LICEI STEFANINI, MESTRE (VE)
ROSTER:
BIAGIO BARCHIELLI

Giocatore dotato di una buona fisicità che gli permette di farsi rispettare sotto canestro il tutto aggiunto ad
una buona tecnica lo rende un ottimo player.
LUCA BASATO

Giocatore dotato di un tiro formidabile che trova la sua massima espressione dietro la linea da tre punti, il
soprannome “The machine” non è casuale nient’altro da aggiungere.
MARCO BONESSO

Giocatore duttile, disposto al sacrificio che si adatta facilmente alle direttive dell’allenatore.

ENRICO BROLLO

Giocatore mancino che ha nel proprio arsenale un buon tiro dalla media e un controllo di palla invidiabile.
LUCA BRUSO’

Giocatore a intermittenza capace però di farsi trovare sempre pronto nei momenti cruciali della partita.
Dotato di una buona tecnica vanta anche la possibilità di rivestire più ruoli se necessario. In breve il
trascinatore della squadra sia dentro che fuori dal parquet.
ANDREA DE COI

Giocatore predisposto al sacrificio in grado di eseguire le direttive del coach. Oltre alla capacità di sbagliare
appoggi al canestro come nessuno (solo in allenamento) ha anche dei pregi in quanto raramente in partita
si fa trovare impreparato e porta sempre a termine i suoi compiti in modo più che egregio.

MIGUEL D’ESTE

Alla sua prima partecipazione alla “Reyer School Cup” si dimostra molto entusiasta, disponibile e
sicuramente pronto per la manifestazione.
RASHMIER MALINAY

Giocatore molto agile che sfrutta la sua rapidità rendendosi pericoloso nell’uno contro uno. Oltre alla
penetrazione a canestro ha anche un ottimo tiro dalla media.
FILIPPO FORCELLA

Giocatore agile dotato di un buon tiro dalla media che lo rende un giocatore all-rounded.

LUDOVICO PRAVATO

Giocatore capace di farsi rispettare grazie ad una prestanza fisica superiore alla media.
SIMONE PAOLETTI

Ormai ex-giocatore di basket risulta comunque molto presente sotto canestro. Dotato di una buona fisicità
e un agonismo che gli permette di essere presente su ogni pallone.
FEDERICO MIASCHI

Giocatore dalle indiscusse qualità tecniche che utilizza la propria rapidità per spezzare in due qualsiasi
difesa. Tra i più esperti della squadra con varie partite alle spalle anche in ambito internazionale.

FEDERICO SAMBUCCO

Giocatore con un talento incredibile, ormai alla terza edizione della manifestazione si può definire un
veterano. Quest’anno tenterà di completare il “Back to Back” Mvp di tappa, impresa ardua ma sicuramente
alla portata di questa giovane promessa.
ALLENATORE
MARIO CIOFFI

Data la sua conoscenza in materia cestistica è una vera e propria fucina di esperienza capace di confondere
con i suoi schemi non solo gli avversari ma anche i suoi giocatori.
RESPONSABILI DELLA COMUNICAZIONE

Callegari Marco (a destra) e Dalla Palma Andrea (sinistra) in compagnia del giocatore della Reyer Venezia
Stefano Tonut.

Alla prima edizione lo Stefanini si è piazzato terzo nella propria tappa e l’anno passato secondo che sia
questo la volta buona per raggiungere finalmente il Taliercio? To be continued…

