
 
 

                                                                                                             
 

 
 CAMPIONATO PROMOZIONE 2007-2008  “GIRONE E”  

 
 
 
1^ GIORNATA ANDATA 
MONCALIERI BK 2005     A.D. METAMEDIALE PANCALIERI        68 - 77 
parziali  (20-20)  (34-36)  (51-53) - tabellini:  PINTORE (16) PANINO (6)  GIRAUDO (8) GULISANO (11) 
SPADARO (10) PRINO (8) ABBATE (5) DE GIOVANNI (4) BARBIANI GONZALEZ (4)  VERRASTRO (5) 

METAMEDIALE PANCALIERI – PARTENZA COL BOTTO 
Partenza col botto per gli uomini del coach Bottino che nella durissima trasferta di Torino, sfoderano una 
gara impeccabile contro un avversario di grandissima esperienza e fisicamente superiore. 
Partita equilibrata per tre quarti, che però ha sempre visto gli ospiti condurre il gioco, fino al break decisivo 
nei primi minuti del quarto conclusivo. 
La prestazione è stata di alto livello per l'intera squadra rossonera, che ha mostrato una panchina 
sicuramente più lunga di quanto non fosse l'anno passato, e dei meccanismi offensivi finalmente efficaci, 
oltre ad una buona condizione fisica, messa a punto dalla preparazione atletica che pare dare frutti. 
Adesso Capitan Pintore e compagni  aspettano la 1^ gara interna  Venerdì 26 contro il Basket Chieri 
(vincitore del proprio girone nella passata stagione) avversario che potrà testare  la reale forza della 
Metamediale che non nasconde l’ambizioso obiettivo di raggiungere i PLAY-OFF 

 
 2^ GIORNATA ANDATA 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI  BASKET  CHIERI                              54 - 60 
parziali  (13-11) (26-22) (41-37) -  tabellini:   PINTORE (12)  GIRAUDO (8) GULISANO (4) PANINO       
ABBATE (7) VERRASTRO (4) BARBIANI GONZALEZ (2) BRINDESI (9) GROSSO (1) SPADARO (7) 

METAMEDIALE PANCALIERI BEFFATA 
Dopo aver dominato per tutta la partita il Basket Chieri, (che nella passata stagione ha vinto il campionato e 
perso lo spareggio promozione per la D) a 30” dal termine  la Metamediale Pancalieri  in vantaggio di due 
punti viene beffata da una svista dell’arbitro  (pancalierese) che non si accorge  dell’avversario che va a 
canestro nonostante fosse  uscito dal campo di oltre mezzo metro, quindi assegna due punti + tiro aggiuntivo 
segnato per fallo antisportivo. 
Mentre il Chieri si apprestava a tirare il tiro libero, l’arbitro fischiava un Fallo Tecnico alla panchina locale, per 
una discussione nata tra un giocatore avversario in campo e un nostro giocatore in panchina (assegnati altri 
2 tiri liberi realizzati) Ripresa del gioco con rimessa agli avversari e mentre i nostri giocatori discutevano con 
l’arbitro, il Chieri realizzava canestro da tre punti  e andava a vincere immeritatamente la partita con un  + 6.  

 
3^ GIORNATA ANDATA 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI       A.D. ARCOBALENO BASKET                     82 - 53 
parziali  (20-15) (32-29) (55-46) - tabellini:  PINTORE (22) PANINO (2) GIRAUDO (13) PRINO (2)   
SPADARO (16)  ABBATE (9) BRINDESI (10)  BAROTTO (2) BARBIANI GONZALEZ  (2) CASALE  (4) 

METAMEDIALE PANCALIERI  SPEGNE L’ARCOBALENO 
Dopo l’immeritata sconfitta con il Basket Chieri, la Metamediale Pancalieri si riprende subito in maniera 
brillante contro l’ Arcobaleno Basket Chieri. 
Sempre in vantaggio sugli avversari  la squadra  è riuscita a bloccare i numerosi tentativi di rimonta dei 
chieresi  soprattutto grazie ad una buona prestazione corale.  
Strepitoso il 4° tempo  dei padroni di casa che inserito il turbo terminavano la gara  con  + 29.   
Nei  prossimi 10 giorni la doppia sfida contro le  attuali capoliste: Pall.Carmagnola e il Borsi Ceva chiarirà 
definitivamente le ambizioni della  Metamediale Pancalieri per la stagione 2007/2008. 

 

A. D. PALLACANESTRO PANCALIERI 
 

METAMEDIALE - NUNZIANTE 



4^ GIORNATA ANDATA 
PALLACANESTRO  CARMAGNOLA    A.D. METAMEDIALE PANCALIERI           88 - 81  
 parziali  (26-22) (42-35)  (62-53) -  tabellini: PINTORE (18) PANINO (1)  GIRAUDO (5) VERRASTRO 
SPADARO  (15)  PRINO (9) ABBATE (23)  BRINDESI (3) CASALE  (4) GULISANO (3) 

ORGOGLIO METAMEDIALE PANCALIERI 
Battuta d’arresto per la Metamediale Pancalieri in casa della capolista Pall. Carmagnola (giocata a 
Moncalieri). Bellissima partita con continui capovolgimenti. 
Un calo improvviso di concentrazione  alla fine del 3/4 e inizio del 4/4 e tre bombe consecutive degli 
avversari ci portano a – 23. 
Sei minuti finali di fuoco non bastano ai Pancalieresi che ritornano prepotentemente in gara sino a -2 , ma 
sul filo dei nervi perdono al fotofinish. 
 

 
 5^ GIORNATA ANDATA 
 A.D. METAMEDIALE PANCALIERI      B.C. G.BORSI CEVA                                    49 - 66 
parziali  (11-16) (29-28) (41-41) -  tabellini:  PINTORE (9) PANINO (4)  BAROTTO (2)  PRINO 
GIRAUDO (8)  CASALE (2) ABBATE (7) SPADARO (10) VERRASTRO (2)  GULISANO (5)   

 
6^ GIORNATA ANDATA 
U.S. BARRACUDA BASKET               A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             53 - 44  
parziali  (11-5) (21-17) (30-23) - tabellini:  PINTORE (13) PANINO (6) BAROTTO (2) GROSSO 
GULISANO (3)  SPADARO (5)  PRINO(2)  ABBATE (9  CASALE (4) )  VERRASTRO   
 
Ancora una sconfitta per la Metamediale. Dopo una partenza in campionato più che incoraggiante e le  
successive  tre sfide perse ma giocate alla grande con le squadre al vertice i rossoneri sembrano 
essere entrati in una fase di crisi che deve assolutamente essere messa alle spalle il più in fretta possibile, 
per recuperare una posizione di classifica più consona. 
Partita bruttissima da parte di entrambe le squadre che non facevano nulla per vincere la partita. 
La squadra del Barracuda Basket, finora era parsa nettamente inferiore alle avversarie del girone.  
Il punteggio finale è bugiardo (53-44), perchè il distacco viene dilatato nel finale dalla solita girandola di tiri 
liberi(12). Ma gli ospiti sono comunque costretti a inseguire per tutta la gara, e anche nei minuti finali, pur 
tornando a -2, non riescono mai a mettere la testa avanti rispetto alla squadra avversaria, nettamente 
inferiore a livello tecnico, ma di sicuro più serena mentalmente.  

 
7^ GIORNATA ANDATA 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI       GIOSGEN BASKET MIRAFIORI                   84 - 23 
parziali  (26-7) (44-11) (64-18) -  tabellini:  PINTORE (12)  GIRAUDO (15)  SPADARO (11)  
PRINO (11) ABBATE (10) PANINO (3) BAROTTO (6)  VERRASTRO (6)  BRINDESI (10) CASALE 

METAMEDIALE PANCALIERI SUL VELLUTO 
Dopo tre sconfitte consecutive la Metamediale Pancalieri  muove la classifica vincendo in casa con il 
Giosgen Mirafiori. 
Il divario imbarazzante  del puntegio finale 84-23  sottolinea una volta di più quanto i Pancalieresi siano una 
squadra di indubbio valore e possano ambire a posizioni di classifica  al vertice (maah !!!) 
La partita si decide già nel primo quarto  con i padroni di casa che difendono duro e rendono molto in attacco   
scavando subito il solco decisivo. 
Da quel momento in poi il mach è tutto in discesa con la Metamediale che da spazio a tutta la rosa. 

 
8^ GIORNATA ANDATA 
COGART NICHELINO                           A.D. METAMEDIALE PANCALIERI           75 - 67 
parziali  (19-24) (42-42) (59-57) -  tabellini  PINTORE (17) PANINO (2) CASALE (2) GIRAUDO (6)  
SPADARO  (18) PRINO (2)  ABBATE (4)  VERRASTRO (4)  BRINDESI (12)  BAROTTO 

METAMEDIALE PANCALIERI  LOTTA AUTOGESTITA 
La Metamediale Pancalieri esce dalla settimana più dura della sua finora giovane storia a testa altissima. 
Appena lunedì c'è stato l'esonero del coach Davide Bottino, ormai in rotta con buona parte della squadra, ma 
mercoledì i pancalieresi,  in autogestione, hanno rischiato di fare il colpaccio a Nichelino, in casa della 
Cogart, squadra che lotta per il primato in classifica.  
I Pancalieresi si sono dimostrati a tratti superiori, ed hanno giocato molto più tranquilli, sciolti ed efficaci di 
quanto non sia mai accaduto in precedenza. 
 La vittoria è sfumata solo nell'ultimo minuto, quando per 3 volte il tiro che avrebbe dato una svolta al match 
si è fermato sul ferro e dalla lunetta i padroni di casa si sono rivelati precisi, senza dimenticare l'ennesimo 



arbitraggio quantomeno controverso che ha penalizzato i pancalieresi, ormai una costante di questa 
stagione.  
Ma negli occhi resta una squadra coriacea, tosta, e finalmente anche bella da vedere, che è addirittura 
riuscita ad andare oltre l'infortunio che nell'ultimo quarto l'ha privata della guardia Giorgio Prino, che ha 
subito la lussazione della spalla destra in uno scontro di gioco decisamente molto duro, ovviamente non 
sanzionato dall'arbitro. Il giocatore dovrebbe rientrare per la fine del prossimo marzo.  
Ma nel frattempo vale scommettere che la Metamediale del nuovo corso avrà già recuperato più di una 
posizione in classifica.                             

 
9^ GIORNATA ANDATA 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI        ASD DYNAMO MONCALIERI                       63 - 59 
parziali  (26-13) (43-34) (53-51) -  tabellini:   PINTORE (20)  GIRAUDO (5) SPADARO (14)  PANINO 
DE LEONARDIS (ne) VERRASTRO (4)  BRINDESI (10) CASALE (3)  BAROTTO (7)  ABBATE 

METAMEDIALE PANCALIERI SPEGNE LA DYNAMO 
L’autogestione tecnica  sembra proprio aver giovato alla Metamediale Pancalieri che vince contro la temibile 
Dynamo Moncalieri . 
Il divario tra le due squadre e tuttavia parso più ampio con i Pancalieresi che partiti con un incredibile 11-0 
hanno raggiunto anche il + 16 nel corso del 2° quarto. 
Con la difesa a zona gli ospiti sono riusciti a rosicchiare qualche punto rientrando in partita sul finale, ma i 
padroni di casa sono sembrati sempre in buon controllo. 

 
10^ GIORNATA ANDATA 
MONCALIERI  1975                               A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             45 - 74  
parziali  (7-17) (15-29) (25-49) -  tabellini:  PINTORE (21) GIRAUDO (8) ABBATE (14)  PANINO (2)  
CASALE  (12)  DE LEONARDIS (2)  BAROTTO (15) 

 
11^ GIORNATA DI ANDATA 
A.D. OLIMPIA BASKET SALUZZO     A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             93 - 64 
parziali  (20-20) (46-46) (71-55) -  tabellini: PINTORE (19)  SPADARO (10)  ABBATE (11)  CASALE  
PANINO (5)  VERRASTRO (6)  BARBIANI GONZALEZ (1)  BRINDESI (12)  GIRAUDO 

METAMEDIALE PANCALIERI QUANTA SFORTUNA 
Settimana sfortunata per la Metamediale Pancalieri, che dopo un mese di inattività (causa inagibilità palestra 
per le festività natalizie) nel recupero dell’ultima giornata di campionato si presenta a Saluzzo in formazione 
rimaneggiata con nove giocatori (causa infortuni e influenza) e subito nei minuti iniziali perde il Pivot Casale 
Danilo per distorsione al ginocchio-probabile rottura crociato stagione finita e distorsione alla caviglia (stop 
per un mese) per la guardia Giraudo Luca.  
Nonostante ciò combattono alla grande nei primi due tempi raggiungendo un parziale di + 12 (Pintore 5/6 da 
tre punti) ma nel 3^ e  4^ crollano per mancanza di ricambi e di ossigeno. 

 
1^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI        MONCALIERI BASKET 2005                     71 -  78 
parziali  (17-13) (36-36) (51-56) -  tabellini   SPADARO (15) ABBATE (8)  BARBIANI GONZALEZ (3) 
VERRASTRO (9)   BAROTTO (5)  PINTORE (20)  BRINDESI (5)  GIRAUDO (4) PANINO (2)   
 
2^ GIORNATA DI RITORNO 
BASKET CHIERI                                 A.D. METAMEDIALE PANCALIERI           66 - 62 
 parziali  (17-18) (33-34)  (48-52) - tabellini   PINTORE (19) GIRAUDO (13) BAROTTO (5) PANINO 
 VERRASTRO  ABBATE (19)  MARTONE (6)  BARBIANI GONZALEZ       

LA METAMEDIALE INCEROTTATA 
Con i pochi giocatori ancora disponibili   “e”   incerottati, la Metamediale Pancalieri  affronta in trasferta il 
Basket Chieri. I Pancalieresi dominano gli avversari per tutta la gara arrivando  + 10 nell’ultimo 4°. 
Ma la vittoria svanisce a 50” dal termine quando i Chieresi azzeccano uno stranissimo e fortunatissimo tiro 
da 3 punti che li ha portati a +2 e nei successivi  secondi finali due tiri liberi  sanciscono la sconfitta 
immeritata  per la Metamediale. 

 
3^ GIORNATA DI RITORNO 
ARCOBALENO  CHIERI                          A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             97 - 94 
parziali  (24-15) (45-41)  (63-54) (86-86) -  tabellini    PINTORE (24)  BAROTTO (6)  DE BENEDETTO  
MARTONE (15)  SPADARO (20)  VERRASTRO (2) BARBIANI GONZALEZ (3) ABBATE (24) PANINO  



METAMEDIALE PANCALIERI JELLA E NON SOLO 
Non bastano più gli infortuni e la sfortuna  a fermare la Metamediale Pancalieri , adesso ci si mette anche 
l’arbitro ( 4 giocatori fuori x 5 falli - naturalmente i più prolifici -). 
(evitiamo i commenti basta una parola “scandaloso”) 
Partita avvincente combattutissima che la Metamediale avrebbe vinto tranquillamente, purtroppo si è dovuti 
arrivare all’overtime e la sconfitta  arrivata per imprecisione nei tiri liberi brucia parecchio.  

 
4^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI   PALLACANESTRO CARMAGNOLA          67 -  68 
parziali  (15-08) (33-25) (54-44) -  tabellini:  PINTORE(16) ABBATE(26)  PANINO (9) MARTONE 
VERRASTRO (2)  BRINDESI (5)  BAROTTO SPADARO (8) GIRAUDO (1) BARBIANI GONZALEZ   

L’IMPRESA DELLA METAMEDIALE PANCALIERI VANIFICATA DALL’ARBITRO 
La sfortuna sembra davvero non voler abbandonare la Metamediale  Pancalieri, che dopo un'incredibile 
serie d’infortuni si presentano con due giocatori letteralmente incerottati al cospetto dei mostri sacri della  
Pallacanestro Moncalieri camuffati da Pall. Carmagnola, imbattuti e primi in classifica  e con una prestazione 
maiuscola le tengono testa per l'intero match,  quasi sempre in vantaggio di oltre dieci punti.  
Ma nel finale ecco il solito show dell'arbitro, che prima priva i Pancalieresi per 5 falli di 4  titolari, poi con 
decisioni quantomeno discutibili  permette al Carmagnola di raggiungere la parità a 15” dal termine e infine 
ad 1”  inverte un clamoroso fallo  e regala due tiri liberi agli ospiti.  
Il primo tiro si ferma sul primo ferro, il secondo va a segno, e così per la Metamediale si materializza una 
sconfitta surreale, di un solo punto, dopo aver  dominato straordinariamente l'intero match contro la squadra 
più forte del campionato.  
Ma ciò non toglie l'amaro in bocca per una squadra che lungo tutto l'anno, attraverso ostacoli inattesi e 
destabilizzanti, ha fatto molta meno strada di quanto non fosse nelle sue possibilità.  
Super prestazione di tutta la squadra e in particolare ABBATE  e il solito PINTORE.  

 
5^ GIORNATA DI RITORNO 
B.C. G. BORSI CEVA                        A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             54 - 33  
parziali  (23-13) (40-37) (58-49) - tabellini:   PINTORE (17)  BAROTTO (4)  SPADARO (5)  PANINO 
ABBATE (3) VERRASTRO -  DE BENEDETTO - MARTONE (4)  BARBIANI GONZALEZ 

METAMEDIALE PANCALIERI – SI ARRENDE ALLE BOTTE 
1° e 2°quarto    Metamediale Pancalieri in vantaggio 16 - 8 e 29 - 21. 
Al 6 minuto del  3° quarto   Metamediale ancora in vantaggio di 12 punti (33 a 21), il pivot Pancalierese Luca 
Spadaro riceveva una gomitata in faccia da un  avversario che gli procurava un taglio all’arcata 
sopraccigliare (al Pronto Soccorso di Ceva gli applicavano 5 punti di sutura). 
Al 7° minuto dopo l’ennesimo fallo subito e non fischiato il capitano Pancalierese Pintore Roberto sino a quel 
momento il miglior realizzatore con 17 punti, si lamentava  con l’arbitro delle continue “aggressioni” e l’arbitro 
gli dava il tecnico per proteste. Alla richiesta di spiegazioni: braccia alzate dell’arbitro  “ESPULSO” . 
In 3’  il Ceva passava da – 12 a + 5 . Finale del 3° quarto   38 - 33. 
Il Ceva continuava a … giocare pesante e i Pancalieresi intimoriti anche dall’atteggiamento permissivo 
dell’arbitro non hanno più giocato e non hanno realizzato alcun punto. 
Parziale 4° tempo   16 – 0). I commenti sono superflui. 

 
6^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI        U.S. BARRACUDA BASKET                       74 - 59 
parziali  (23-13) (40-37) (58-49) -  tabellini   PINTORE (21) PANINO (6) BAROTTO (2) GIRAUDO (22)  
ABBATE (8) MARTONE (8)  VERRASTRO (4)  BARBIANI GONZALEZ (3) DE BENEDETTO (n.e.) 

METAMEDIALE PANCALIERI FINALMENTE FELICE 
Dopo le 5 sconfitte immeritate subite dall’inizio dell’anno, rimediate contro le squadre al vertice,    nonostante 
le ottime prestazioni, questa volta la Metamediale Pancalieri contro la terza in classifica  il Barracuda di 
Torino, ci mette tutto l’orgoglio e la rabbia accumulata  in queste partite per  sconfiggere AVVERSARI – 
SFORTUNA – INFORTUNI -  E ALTRO….. 
Ottima prestazione della squadra,  trascinata dal solito capitano Roberto Pintore e dalla super prestazione di 
Giraudo Luca , al rientro dopo due mesi di inattività causa vari infortuni alle caviglie e aggregato alla squadra 
all’ultimo momento per mancanza di giocatori.   
Da segnalare l’ennesimo infortunio – l’ 11° della stagione maledetta - questa volta è il turno di Verrastro 
Damiano “ brutta distorsione alla caviglia”. 

 
7^ GIORNATA DI RITORNO 



GIOSGEN BASKET MIRAFIORI             A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             56 - 69 
parziali  (17-23) (31-44) (40-54) - tabellini   PINTORE (19)  SPADARO (15) ABBATE (14) GIRAUDO  
PANINO (1)  BAROTTO (5)  BRINDESI (8) BARBIANI GONZALEZ  MARTONE (7) PEIRETTI 

METAMEDIALE PANCALIERI HA CAMBIATO MARCIA 
La Metamediale Pancalieri  vincendo in trasferta  con il Giosgen Mirafiori   risale la classifica e ora tenta 
l’arrampicata al 6/7 posto. 
La vittoria sottolinea una volta di più quanto i pancalieresi siano una squadra di indubbio valore e che 
potevano  ambire a posizioni di classifica  al vertice, ma purtroppo le disaventure  e  i numerosi infortuni  
verificatisi in questa stagione hanno impedito di qualificarsi ai play off. 
Per la prima volta nella stagione, una gara senza infortunio.  
Nota lieta della serata  l’ esordio del primo giovane del  vivaio locale  il quattordicienne Peiretti Stefano  che 
per pura sfortuna non riesce anche  a festeggiare la sua prima realizzazione. 

 
8^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI       COGART NICHELINO                                 63 - 73 
parziali  (22-15) (32-23) (48-41) -  tabellini   PINTORE (21)  PANINO (8) BARBIANI GONZALEZ 
ABBATE (22)  BAROTTO - VERRASTRO - MARTONE (2)  SPADARO (10)  
 
A completare l’elenco della sfortuna mancava solamente l’influenza che puntualmente è arrivata per 
decimare i resti della Metamediale Pancalieri. 
Presentatisi in campo solamente in 8 ( di cui uno non entrato perché non fisicamente a posto) contro la 
Cogart Nichelino (squadra che lotta per 3 ^ posto ancora libero per i play  off.. ) i Pancalieresi  sono partiti 
alla grande dimostrando di essere una squadra coriacea, tosta e anche bella da vedere e pur dominando 
tutta la gara, purtroppo, la vittoria è sfumata solo negl'ultimi due minuti, per il calo prevedibile della 
stanchezza ( troppo dispendio di energie e senza di ricambi) 
  
 
9^ GIORNATA DI RITORNO 
ASD DYNAMO MONCALIERI                  A.D. METAMEDIALE PANCALIERI             63 - 73 
parziali  (12-20) (28-30) (44-48) -  tabellini  PINTORE (30) PANINO (3) GIRAUDO (4) DE BENEDETTO  
SPADARO (21) ABBATE (13)  VERRASTRO (2) BARBIANI GONZALEZ (ne)  PRINO (ne)  MARTONE  

METAMEDIALE PANCALIERI QUANTI RIMPIANTI!!! 
Nel girone di ritorno il più grande  rammarico della Metamediale Pancalieri  è il non aver mai potuto 
affrontare,  gli avversari alla pari   con una  formazione al completo. 
Nella trasferta  contro la temibile Dynamo Moncalieri  la Metamediale Pancalieri trascinata da una 
superprestazione del suo capitano Roberto Pintore  (autore di 30 punti)  costringe alla resa i padroni di casa. 
Solitamente i minuti finali portavano male ai Pancalieresi, ma questa volta grazie ad  un incredibile 4° quarto 
si portavano subito a + 13  e poi si limitavano  a controllare gli avversari.  

 
10^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI          MONCALIERI  1975                                    77 - 60 
parziali  (25-15) (38-34) (58-46)  - tabellini   PINTORE(22)  GIRAUDO (4)  ABBATE (19)  PANINO (4) 
BAROTTO (2)  SPADARO (16)  VERRASTRO (4)   BRINDESI (6)  PEIRETTI 
 
Con i soliti 8 giocatori e un allievo del 1993,  la Metamediale Pancalieri riesce a battere il tenace Moncalieri 
1975 e incassa altri due punti nella penultima gara del campionato. 
Primo quarto scoppiettante per i padroni di casa, che si rilassano nel 2° quarto concedendo  agli avversari 
solamente una timida reazione. Poi inizia lo show dei tiratori pancalieresi con 8 bombe  ( 5 Abbate - 3 
Pintore) che affossano definitivamente il Moncalieri. 
Venerdì a Pancalieri si giocherà ultima gara contro l’Olimpia di Saluzzo, che farà di tutto per portare a casa 
la vittoria che le permetterà di giocarsi lo spareggio con l’altra 2^ in classifica per  accedere ai play off  
promozione in serie D.  

                           
11^ GIORNATA DI RITORNO 
A.D. METAMEDIALE PANCALIERI       A.D. OLIMPIA BASKET SALUZZO             58 - 61 
parziali  (11-17) (29-36) (37-47)  - tabellini:   PINTORE (14)  SPADARO (11) ABBATE (17) PANINO (3)    
VERRASTRO (2) GIRAUDO (7) PRINO (ne)  BAROTTO (4) DEBENEDETTO (ne) 

METAMEDIALE PANCALIERI CHIUDE CON ORGOGLIO 
La Metamediale Pancalieri affronta l’ultima gara di campionato con pochi stimoli, come per liberarsi del peso 
di una stagione travagliatissima , mentre l’Olimpia Saluzzo, dovendo vincere a tutti i costi  per poter 



disputare lo spareggio play off , si presentava nella migliore formazione.  
Partita non bella   nei primi ¾ con i padroni di casa impegnati a inseguire. 
Nel 4/4 saltava fuori l’orgoglio Pancalierese che rimontava ben 16 punti e ritornavano prepotentemente in 
gara sino al - 1 , ma nei minuti finali la dea bendata si prendeva gioco dei tiratori pancalieresi, il canestro 
sembrava stregato, i palloni andavano a fare  il giro del ferro ma non volevano saperne di entrare nella 
retina, cosi  ha premiato immeritatamente i Saluzzesi. 
 


