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Saluti
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LUISA ZULLO

CACACE CATELLO

Cari atleti, dirigenti, istruttori, allenatori e
genitori, in occasione dell’imminente conclusione dell’anno sportivo, cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la collaborazione e
l’impegno prestati nel perseguire le mete che
insieme ci siamo impegnati a raggiungere.

A voi atleti auguriamo un futuro sportivo
sempre ricco di soddisfazioni e di importanti
traguardi, nella consapevolezza che il prossimo anno sarà ancora più impegnativo e
richiederà ulteriori sforzi, ulteriori fatiche e
tantissima costanza.

A voi dirigenti e allo staff tecnico tutto va la
nostra stima e tutto il nostro apprezzamento
per l’attività svolta durante quest’anno sportivo; con il vostro lavoro, con la vostra passione e profonda competenza avete contribuito
a creare importanti relazioni in un clima di
collaborazione e di attenzione alla crescita
sportiva, umana e civile delle nuove generazioni che ci sono state affidate.

Nello stesso tempo rappresenterà per Voi tutti una delle più grandi opportunità: imparare
cose nuove scoprendo quanto la vita stessa
possa essere ricca di stimoli, e carica dei veri
valori che contano.

Non da meno sono i pregevoli risultati conseguiti dagli istruttori dei Centri Minibasket
dislocati in tutto il territorio cittadino dove si
formano le nuove leve della pallacanestro di
domani.
La sinergia tra le varie articolazioni stà contribuendo alla consacrazione delle nostre
associazioni nel panorama cestistico campano, e grazie alle due finali regionali e alle
successive fasi interregionali raggiunte da
due delle nostre formazioni giovanili il BTS e
la NPS si affacciano nuovamente alla finestra
del grande basket nazionale.

Infine grazie ai genitori che, nonostante il
geneticamente ed impraticabile obiettivo
(lo sappiamo perchè lo siamo anche noi) di
gestire con imparzialità il percorso sportivo
dei propri figli, ci hanno accompagnato con
affetto e con passione in questa bellissima
stagione sportiva. A tutti voi va il nostro pensiero e l’augurio di trascorrere felici e serene
vacanze.
Nuova Polisportiva Stabia
Il Presidente
Ing. Catello Cacace
Basket Team Stabia
Il Presidente
Luisa ZULLO
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Organigramma

Presidente Nuova Polisportiva Stabia: Catello Cacace.
Presidente Basket Team Stabia: Luisa Zullo.
Gruppo Soci: Roberto Elefante, Vincenzo Elefante, Catello Cacace, Massimo
Mascolo.
Dirigenti Responsabili: Placido Romeo, Ciro Villani, Agostino Ruggiero, Ottavio
Chirico.
Dirigenti Accompagnatori: Placido Romeo, Ottavio Chirico, Espedito Pellecchia,
Giuseppe Gallotti, Dino Sorvillo, Giuseppe D’Oriano, Leopoldo Maresca.
Responsabile Settore Giovanile: Vito Gallotti.
Preparatore Fisico: Prof. Errico Pappalardo.
Staff Tecnico: Giuseppe Zurolo, Matteo Pacifico, Donato Scognamiglio,
Pasquale Accardo, Massimo De Simone, Davide Pischedda, Stefano Schettino,
Vito Gallotti, Andrea Finizio, Angela Ayroldi, Sara Liberto, Vittorio Saggese.
Responsabile Settore Minibasket: Vincenzo Elefante.
Addetto Logistica/Trasporti: Pietro Paci.
Ufficio Stampa ed Addetti Statistiche: Marco Romeo, Stefano Schettino.
Webmaster: Marco Romeo.
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Chi siamo
Il Basket Team Stabia - Scuola
di Pallacanestro, nasce nel 1996
per volontà di un gruppo di appassionati stabiesi decisi a dare
prestigio e visibilità al movimento giovanile cestistico della
Città delle Acque. Indipendentemente da quale fosse la realtà
momentanea della categoria
senior, l’intento fu unicamente
quello di lavorare con i giovani e
fondare le basi per un sodalizio
che fosse punto di riferimento
per la palla a spicchi dalla zona
a sud della provincia di Napoli
fino alla penisola sorrentina.

basketstabia.it
Stabia, che parte dal campionato
di Promozione nella stagione
sportiva 2004/05. Dopo aver
disputato disputato per sette
stagioni consecutive il campionato maschile regionale di serie
C2, con un organico che presenta per metà prodotti del proprio
vivaio, la Nuova Polisportiva
Stabia (nuova denominazione)
viene promossa in Divisione
Nazionale C con la vittoria del
campionato il 26 maggio 2013 in
una storica gara 3 a Mugnano.

A livello giovanile il BTS partecipa stabilmente ai campionati
Infatti, nel corso di questi primi Federali regionali e d’Eccelquindici anni di attività, la Scuo- lenza, confrontandosi con le
più importanti realtà campane
la di Pallacanestro, nonostante
quali Napoli, Scafati, Avellino,
l’alternarsi di fortune riguardanti le prime squadre maschili Caserta, etc. Da menzionare la
legate a varie proprietà, ha sem- partecipazione continua e gli
ottimi piazzamenti ai più prepre continuato stabilmente la
stigiosi tornei nazionali come
sua programmazione, essendo
il Memorial Garbosi di Varese,
comunque di supporto a tutti i
tentativi di riportare nella nostra l’Adriatica Cup di Pesaro, il
città, il fascino di un campiona- Memorial Zanatta di Treviso, il
Trofeo Leoncino di Venezia, il
to maschile importante. Sforzi
Memorial Cottone di Trapani, il
purtroppo vani, vista la cronica
assenza, nel corso degli anni, di Torneo Città di Torre del Greco,
l’International Tournament di
una struttura Comunale adatta
Cesenatico e tanti altri.
ad ospitare tali categorie.
Intanto il BTS accresce considerevolmente il numero di
associati e colleziona successi in
campo giovanile a livello regionale e nazionale.
Negli ultimi anni, complice la
crescita di tanti ragazzi ormai
adolescenti, si decise di dare
continuità al progetto giovanile,
dando la possibilità di giocare
a tanti atleti che avevano ormai
terminato la trafila dei campionati giovanili. Nasce così la
squadra senior del Basket Team

La nostra Scuola di Pallacanestro, a tale proposito, può vantare una delle tappe più notevoli
del circuito dei tornei giovanili
nazionali, il Trofeo “Natale Sottocanestro”, appuntamento fisso
degli appassionati nel periodo a
cavallo tra Natale e Capodanno,
che richiama ogni anno numerosi spettatori e più centinaia di
piccoli cestisti provenienti da
tutto lo stivale. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, ha visto confrontarsi negli

anni compagini molto competitive quali, tra le tante, Fortitudo
Bologna, Pallacanestro Varese,
Desio Basket School, Virtus
Roma, Viola Reggio Calabria,
Pino Dragons Firenze, Scuola
Basket Modenese, Aurora Brindisi, Pielle Matera, etc.
Oltre al Trofeo “Natale Sottocanestro”, il BTS opera sul tessuto
cittadino con numerose iniziative, eventi che vedono, durante
la stagione sportiva, un nuovo
slancio verso la città, con l’organizzazione di manifestazioni
legate ad una forte connotazione
col territorio.
Tutto questo grazie anche ad
una forte collaborazione degli
ultimi anni con l’Assessorato
allo Sport del Comune di Castellammare di Stabia, promotore
di numerose iniziative sociali
e sportive a cui il BTS aderisce con entusiasmo, come ad
esempio il progetto “Pierre De
Coubertin” che permette a tutti
i bambini delle Scuole Elementari stabiesi di fare sport gratuitamente.
Dalla stagione sportiva
2009/2010 si rincorrono i record: la collaborazione con
diverse società limitrofe da
vita a 10 campionati giovanili, 5
centri minibasket, per un totale
di circa 300 praticanti. Si annovera inoltre la partecipazione al
progetto “BasketBall Generation” della Mens Sana Montepaschi Siena. Un buon viatico per
programmare ulteriori successi,
sempre in attesa del tanto sospirato Palazzetto dello Sport
Comunale.
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Codice Etico
Aprite il cuore e la mente, leggete con attenzione
quello che segue, non giudicatelo inutile prima di
averlo letto…se volete fatelo dopo ! Per i bambini,
ragazzi, atleti con l’augurio che la vita vi meravigli e vi stupisca sempre e che ogni attimo sia
meglio di quello passato in un mondo all’altezza
dei vostri sogni

amico …… e se ci pensate non ci sono più due
azioni opposte, una “buona” e l’altra “cattiva”,
ma c’è la stessa situazione per me e “l’altro”, la
stessa soddisfazione, la stessa gioia… non c’è chi
sta bene e chi sta male ma ci sono due amici che
stanno bene insieme... una vera squadra vincente
nel basket e nella vita.

IL CODICE ETICO: LA SUA ESSENZA
La parola centrale è etica (dal greco antico εθος
− ηθος -, “.thos”, comportamento, costume, consuetudine) che è quella parte della filosofia che
studia gli elementi oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani
in buoni, giusti, o moralmente leciti, rispetto ai
comportamenti ritenuti cattivi o moralmente
inappropriati, mentre il termine codice definisce
un insieme di comportamenti o azioni. Il Codice
Etico definisce, quindi, quell’insieme di comportamenti ritenuti moralmente corretti, ovviamente in riferimento a un determinato contesto
culturale o sociale. La definizione di Codice Etico
rimanda quindi all’antica e complessa problematica della morale ovvero dell’esistenza, o meno, di
principi universali ai quali dovrebbero ispirarsi le
azioni dell’uomo.

Significa che non devi mai fare a qualcuno quello
che con il cuore e la mente consideri sbagliato e
come fai a saperlo? basta pensare che tu potresti
essere l’altro e chiederti se ti piacerebbe che fosse fatto a te. Significa giocare a basket tra amici
rispettando i compagni, gli avversari, l’allenatore, gli arbitri e le regole per: fortificare le proprie
Radici e rafforzare le proprie Ali sconfiggere
l’invidia e l’arroganza “praticare” l’allegria tramite l’impegno personale, il rispetto dei propri
compagni e delle loro diversità e il rispetto delle
regole costruire un grande risultato “sportivo”
: crescere con la consapevolezza di avere veri
amici con i quali condividere una sana passione
sportiva, giocare con correttezza e rispetto degli
avversari nella consapevolezza che il fare sport
presuppone la volontà di conseguire la vittoria
migliorandosi ogni giorno con impegno e senso
di responsabilità. La vera vittoria deve essere
costruita sullo spirito di squadra che si forma
lavorando con serietà per migliorare le capacità
tecniche individuali e rafforzare la coesione del
gruppo che si manifesta aiutando i propri compagni (in difesa) e fidandosi di loro (in attacco).

Per chi gioca a basket tutte queste parole cosa
significano, soprattutto se si hanno dai 5 ai 19
anni ? Significa che la libertà di ognuno di noi ha
un limite perchè confina con quella degli altri:
se io gioco tutta la partita un mio compagno sta
sempre in panchina, se io do una gomitata ad un
avversario il mio avversario prende una botta
dolorosa, se durante la partita non passo mai la
palla, ovviamente perché sono il più bravo, gli altri giocatori non sono miei compagni di squadra
ma spettatori che hanno la fortuna di stare molto
vicino al “campione” ma che non si divertono….
sono tutte situazioni in cui uno sembra essere
vincente e stare bene mentre “l’altro” sta sicuramente male; proviamo a pensare cosa succede
invece se stringo lamano a un avversario, se gli
sorrido, se lo rispetto, se sono un vero amico di
un mio compagno di squadra e sono contento
se gioca anche lui (magari io sono più bravo ma
entrambi dobbiamo divertirci e quindi gli passo
la palla e lo incito a “dare tutto”) anche “l’altro”
mi stringe la mano, mi sorride, mi rispetta, è mio
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IL CODICE ETICO NEL BASKET
Specifica i fondamentali valori della tolleranza,
del rispetto delle diversità, del rispetto della
altrui dignità, della solidarietà e dell’amicizia che
in campo sportivo si coniugano con i doveri di
lealtà, onestà, correttezza e coesione del gruppo.
Nello specifico, la coesionecorrisponde alla capacità di praticare l’uguaglianza pur nella presenza
di “tutte diversità” (siamo tutti diversi e quindi
tutti uguali) consentendo ai membri di un gruppo
di riconoscerlo come proprio e permettendo di
fissare dei legami. Tutti i protagonisti della vita
associativa dovrebbero tendere all’acquisizione
di tali valori adoperandosi nel quotidiano con
partecipazione e autocritica.
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tivo; rendersi disponibili a partecipare ad ogni
iniziativa societaria volta alla promozione dello
sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque
con finalità di carattere sociale ed educativo;
rispettare, sostenere ed aiutare i propri compagni
di squadra in ogni circostanza fuori e dentro il
campo (nella squadra ogni atleta in difesa aiuta i
suoi compagni ed in attacco si fida di loro); rispettare le scelte dell’allenatore evitando atteggiaNella consapevolezza che il loro comportamento menti polemici o di maleducazione e sforzandosi
contribuisce a mantenere alto il valore dello sport di migliorare la propria performance tecnica e
la coesione con i compagni di squadra (le scelte
gli atleti devono impegnarsi a: avere un buon
rendimento scolastico e ad assumere verso le isti- dell’allenatore determinano sempre delusione
tuzioni scolastiche un comportamento rispettoso negli “esclusi”, ma sia chi gioca sia chi siede in
delle regole di civile convivenza; onorare lo sport panchina o in tribuna fa parte di una squadra e
e le sue regole attraverso la competizione corret- gli altri giocatori sono suoi compagni con pari
ta, impegnandosi sempre al meglio delle possibi- dignità, diritti e doveri e pertanto devono essere
lità e delle condizioni psicofisiche comportandosi rispettati); rispettare gli impegni, gli orari e le
regole propri dell’Associazione in caso contrario
sempre e comunque secondo i principi di lealtà,
si manca di rispetto all’allenatore ma soprattutto
onestà, solidarietà e correttezza; rifiutare ogni
ai propri compagni di squadra; essere di esempio
forma di doping; astenersi dal compiere, con
per i compagni di squadra e per gli atleti più gioqualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara; vani vivendo con serenità e divertimento lo sport;
avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e
imparare a perdere con dignità lottando con
determinazione, sempre, fino all’ultimo secondo delle strutture di gioco; fidarsi delle scelte della
società che nell’interesse della crescita umana e
e stimolando, con il proprio comportamento, il
rispetto da parte dell’avversario; ancora più diffi- tecnica degli atleti operera sempre in piena sintocile, imparare a vincere rispettando l’avversario, nia e nel rispetto delle scelte familiari.
evitando nei suoi confronti ogni forma di umiliazione ma apprezzandone l’impegno e complimen- E per finire, buon divertimento a tutti con una
palla da basket o un fischietto in mano ed un
tandosi con lui a fine gara.
gruppo di amici di tutte le età con la stessa grande passione.
E ancora astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli
Il Resp. Sett. Giovanile
avversari, rispettare gli stessi, il loro staff tecnico
Vito Gallotti
e dirigenziale; rispettare gli ufficiali e giudici di
gara nella certezza che ogni decisione presa in
buona fede ed onestamente e che la direzione
e/o arbitraggio della gara sono attività complesse
e di difficile attuazione in cui è richiesta preparazione e sacrificio ma che, come ogni attività
sportiva, possono determinare l’errore; adottare
comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico
delle manifestazioni sportive al rispetto degli
arbitri, degli atleti, delle squadre avversarie e
dei relativi sostenitori; astenersi dall’esprimere
pubblicamente giudizi lesivi della reputazione
dell’immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sporGLI ATLETI
Gli atleti devono perseguire il risultato sportivo
della propria squadra nel rispetto dei principi
previsti dal Codice Etico quali onestà, solidarietà
e correttezza e mai violando il principio di lealtà
sportiva anche se occorre perseguire la crescita
non solo di squadra ma anche individuale sia da
un punto di vista sociale che tecnico.
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Il Gruppo dei Soci
i dirigenti

LUISA ZULLO

CATELLO CACACE

MASSIMO MASCOLO

i dirigenti accompagnatori
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VINCENZO ELEFANTE

ROBERTO ELEFANTE

DINO SORVILLO

PEPPE D’ORIANO

ESPEDITO PELLECCHIA

DINO ROMEO

GIUSEPPE GALLOTTI

OTTAVIO CHIRICO

LEOPOLDO MARESCA

CIRO VILLANI

AGOSTINO RUGGIERO

MARCO ROMEO

Lo Staff Tecnico

VITO GALLOTTI

GIUSEPPE ZUROLO

ANDREA FINIZIO

VITTORIO SAGGESE

basketstabia.it

DAVIDE PISCHEDDA

DE SIMONE MASSIMO

ANGELA AYROLDI

ERRICO PAPPALRDO

SARA LIBERTO

STEFANO SCHETTINO

PASQUALE ACCARDO

MATTEO PACIFICO

DONATO SCOGNAMIGLIO
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Prima Squadra /// Serie C Nazionale
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Lo Staff

Allenatore: Giuseppe Zurolo
Assistente: Matteo Pacifico
Preparatore Atletico: Errico Pappalardo
Direttore Sportivo: Agostino Ruggiero
Team Manager: Ciro Villani
Medico sociale: Massimo Mascolo
Addetto Arbitri: Dino Romeo
Addetto Statistiche: Marco Antonio Romeo
e Stefano Schettino

Il Team

Annunziata Francesco 1990

Del Sorbo Giuseppe 1997

Donnarumma Francesco 1996

Guida Nicolò 1997

Incarnato Andrea 1997

Magliulo Giovanni 1997

basketstabia.it

Manzo Giammarco 1997

Marino Gianluca 1997

Marino Italo 1995

Mascolo Giuseppe 1986

Massimino Marco 1997

Montini Vittorio 1998

Saggese Vittorio 1997
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Under 19 Elite
Lo Staff

Allenatore: Matteo Pacifico
Assistente: Giuseppe Zurolo
Dir. Accompagnatore: Dino Romeo

14

Manzo Gianmarco 1997

Marino Gianluca 1997

Massimino Marco 1997

Montini Vittorio 1998

Guida Nicolò 1998

Di Martino Luigi 1999

Donnarumma Francesco 1996

Russo Gianluigi 1999

Saggese Vittorio 1997

Chirico Francesco 1999

Del Sorbo Giuseppe 1997

Morrone Davide 1999

Incarnato Andrea 1997

Magliulo Giovanni 1997

Under 17 Eccellenza
Lo Staff

Allenatore: Donato Scognamiglio
Assistente: Massimo De Simone - Pasquale Accardo
Dir. Accompagnatore: Ottavio Chirico

Nicolò Guida 1998

Davide Morrone 1999

Luigi Di Martino 1999

Vittorio Montini 1998

Francesco Chirico 1999

Carlo Ottone 1998

Gianluigi Russo 1999

Francesco Delle Donne 1998

Michele Celotto 1999

Paolo Cacace 1999

Luigi Giordano 1998

Francesco Arpino 1998
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Under 15
Lo Staff

Allenatore: Davide Pischedda
Assistente: Stefano Schettino
Dir. Accompagnatore: Espedito Pellecchia

Francesco Alfano 2000

Michele Apostolo 2000

Pietro Califano 2000

Antonio D’Orsi 2000

Vincenzo Staiano 2000

Aniello Pellecchia 2000

Gabriele Russo 2000

Alfonso Somma 2000

Domenico Iervolino 2001

Antonino Infante 2000

Vito Iovine 2000

Antonio Manna 2000

Alessandro Filosa 2000

Carlo Gandini 2000
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Under 15 Eccellenza
Lo Staff

Allenatore: Giuseppe Zurolo
Assistente: Matteo Pacifico
Dir. Accompagnatore: Ottavio Chirico

Liberato Chirico 2001

Alessio Coppola 2000

Marco Di Girolamo 2000

Mario Iovino 2000

Alessio Alfieri 2000

Giovanni Ascione 2000

Daniele Di Capua 2000

Giovanni Vitale 2000

Federico Roberto 2000

Riccardo De Riso 2000

Alessandro Pacifico 2000

Pasquale De Martino 2000

Francesco Pentangelo 2000
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Under 14 Elite
Lo Staff
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Allenatore: Davide Pischedda
Assistente: Stefano Schettino
Dir. Accompagnatore: Ottavio Chirico

Armando Gallotti 2001

Lucio Ilardi 2001

Rosario Ingenito 2001

C. Davide Martire 2001

Angelo D’Antuono 2001

Sergio D’Avino 2001

Paolo Donnarumma 2001

Giammarco Fontana 2001

Liberato Chirico 2001

Gennaro Cioffi 2001

Gennaro Cuomo 2001

Daniele Curcio 2001

Francesco Morricone 2001

Roberto Sicignano 2001

Francesco Vescovo 2001

Gianluca Cannavale 2001

Under 13
Lo Staff
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Allenatore: Davide Pischedda
Assistente: Stefano Schettino
Dir. Accompagnatore: Dino Sorvillo

Antonio Schettino 2002 Francesco De Iulio 2002

Ciro Piedepalumbo 2002

Giovanni Scala 2002

Aldo Schettino 2002

Luca Pio Imparato 2002

Ciro Ingenito 2002

Gennaro La Monica 2002

Michele Morvillo 2002

Giuseppe Parmentola 2002

Davide Colaps 2002

Lorenzo D’Orsi 2002

Giannicola De Simone 2002

Francesco Gatto 2002

Davide De Felice 2002

Daniele Sorvillo 2002

Riccardo Spera 2002

Emilio Barretta 2002

Rosario Califano 2002

Giuseppe Cascone 2002

Esordienti 2003
Lo Staff

Allenatore: Vito Gallotti
Assistente: Andrea Finizio
Dir. Accompagnatore: Peppe D’Oriano

Armando Agozzino 2003

Alessio Esposito 2003

Eleonora Saccardi 2003

Emilia Di Martino 2003

Vincenzo Savarese 2003

Felice Principato 2003

Ernesto Savelli 2003

Marella D’Oriano 2003

Francesco Amato 2003

Gian Marco Sacco 2003

Lorenzo Celotto 2003

Lorenzo Pacifico 2003
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Cristian Taranro 2003

Francesco Dongiacomo 2003

Eduardo Olivo 2003

Aquilotti 2004
Lo Staff
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Allenatore: Sara Liberto
Assistente: Vittorio Saggese
Dir. Accompagnatore: Leopoldo Maresca - Massimo De Simone

Riccardo De Fusco 2004

Salvatore Agozzino 2004

Pio Ruggiero 2004

Francesco Castaldo 2004

Emanuele Pisacane 2004

Sergio Carolei 2004

Salvatore Maresca 2004

Piero Dongiacomo 2005

Marco Di Somma 2004

Daniele D’Apuzzo 2005

Carlo Cannavale 2004

Marida Maresca 2004

Mario Di Capua 2004

Alessandro Merenda 2004

Giovanni Gargiulo 2004

Christian De Simone 2004

Cristian Conte 2004

Benedetta Di Capua 2004

Emanuele Fasolino 2004

Federico Fontana 2004

Raffaele De Maria 2004

Antonio Nastelli 2004

Simone Cascone 2004

Simone Ponticelli 2004

Valerio Cosenza 2004

Vincenzo Cesarano 2004

Andrea Abagnale 2004

Antonio Ruggiero 2004

Aquilotti 2005
Lo Staff
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Allenatore: Sara Liberto
Assistente: Vittorio Saggese
Dir. Accompagnatore: Leopoldo Maresca - Massimo De Simone

Salvatore Agozzino 2005

Alessandro Caso 2005

Francesco Cerolli 2005

Francesco Chimenti 2005

Francesco Covito 2005

Tiziana D’Antuono 2005

Alfredo D’Orsi 2005

Michele De Martino 2005

Francesco Del Vasto 2005

Luigi Di Capua 2005

Ciro Esposito 2005

Marco Imperatore 2005

Maria Rita Ingenito 2005

Luca Mercurio 2005

Federico Orazzo 2005

Angelo Giordano 2005

Stefano Spera 2005

Adriano Spera 2005

Francesco Simeoni 2005

Chiara Servetto 2005

Giuseppe Trampullo 2005

Minibasket B.Cecchi

Istruttore: Sara Liberto
Ass. Istruttore: Angela Ayroldi
Dir. Accompagnatore: Vincenzo Elefante
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Minibasket L.Denza

Istruttore: Davide Pischedda
Ass. Istruttore: Angela Ayroldi
Dir. Accompagnatore: Vincenzo Elefante

Francesco Pio Botta 2005

Pasquale Buondonno 2008

Gabriele Cacace 2010

Simone Chiavazzo 2006

Giovanni Chirico 2007

Mario Coppola 2008

Giuseppe D’Amora 2007

Maria Pia D’Apice 2004

Cristian Di Donna 2006

Simone Di Donna 2006

Raffaele Santodoro 2006

Umberto Esposito 2005

Alfonso Esposito 2006

Lucia Esposito 2004

Francesco Raimo 2004

Francesco Raimo 2005

Giuseppe Rosa 2004

Pasquale Vispini 2005

Giuseppe Palladio 2007

Antonio Esposito 2006

Taddeo Longobardi 2007

Davide Pacifico 2009

Leonardo Pacifico 2007

Gaetano Terno 2005

Francesco Pio Marasca 2008

Catello Longobardi 2005

Lorenzo Greco 2007

Andrea Imparato 2006

Mario Ippolito 2005

Mattia Martoriello 2008
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Anita Somma 2005

Antonino Di Maio 2006

Egidio Di Maio 2004

Michele Di Somma 2008

Allegra Somma 2005

Minibasket Pallone

Emanuel D’Arco 2005

Giacomo Di Maio 2007

Istruttore: Giuseppe Zurolo
Ass. Istruttore: Sara Liberto
Dir. Accompagnatore: Vincenzo Elefante

Lorenzo Pio Mascolo 2006

Vincenzo Nappo 2007

Salvatore Sicignano 2005
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