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Si respira un aria particolare a Castellammare di Stabia, che
nonostante tutti í suoi problemi sociali e non, riesce ancora ad
attrarre tanta gente tramite lo sport. Non sto parlando del
calcion che da anni orrnai infiamma i cuori degli stabiesi,
nonostante ripetute delusioni, ma di uno scenario sempre nuoyo,
llna disciplina a cuí aggrapparsi e da cui cominciare a sperare:
il basket. Il Basket Team Stabia è la società che orrnai da anni
lotta per ímporre la palla a spicchí ín un contesto molto difficile
come quello della città termale, riuscendo a crescere tanti
giovani promettenti attraverso la disciplina e l'amore per la
pallacanestro, l-a dirigenza del BTS porta avanti un progetto
dgcennaie, che quest'anno si è arricchito ulteriormente giazie
al lavoro .ostante degli organizzatori che stanno spargéndo i
semi, per poÉare íl basket gialloblu a livelli impoÉanti, L'impegno
della'3ocietà stabíese si é da subito riscontrato nei tatii, étre
parlano da soli. Da setteribre ad oggi sono stati poÉati avantí
una serie di manifestazioni considèievolí, come ie domeniche
in Villa Cornunale, la vísione dí partite di serie A ed Eurolega
dal vivo o sulla tv satellítaren l'organizzazione di feste -di
compleanno e del farnoso Torneo di t{atale con squadre
proveníenti da tlltta I'Italia. ! ancora feste del Minibasket,
partite amichevoli, camp estivi: tanto ancora bolle in pentola.
I giovani hanno da subito accolto la chiamata dei BTS, visto
I'incremento delle iscrizioni di inizio anno e le 12 forrnazioni
(tra squadre e gruppi rninibasket che si allenano neNte quattro
palestre.cittadine e nelle due per il minibasket) che partebipano
ai campionatí. Tutto questo pèrò sarà possibil-e sold con l'àiuto
{ella gente, che in questi rnesi ha dito il proprio contributo
importante alla causa, segqendo i propri Íigli nello scoprire
questo meraviglioso sport. E necessarío che., oltre il nor-male
segu-ito di tutti, si cresca culturalmente nell'arnbito specifíco
cgstistico,_segùen-do la rotta tracciata dai dirigenti"e dagli
allenatori. L'obiettivo per il futuro imminente rirn-ane quello-di
avere strutture per gspitare sqmpre più ragazzi e il drogettop.er r€alizzare nuoví terr?ni di,gioco.c'è. l{on a .casòn qui di
fianco, abbiamo scelto foto e titolo di questo prlmo numero
proprio per testimoniare l'attesa e la gioia di tutti gli atlet! per
la nuoya palestra del Liceo "Severi", E7 ora di cambìare marèia,
di sentirsi parte di una rinascita sportiva...l'impegno di tutti
deve sostairziarsi nel sostegno sulÍe scelte portaté avant! dal
BTS, anche se esse non sempre sono condivísibili al momento.
Q-uando si fan-no scelte coraggiose íl disaccordo è possibile,
l'im_portante è la chiarezza.-fell'interesse dello s$ort e dei
basket stabiese.

gli event,
6 marzo h.2O.3O - Il BTS assiste a Lottomatica Roma - CSKA Mosca - palaEur - Roma
8 marzo h.16,15 - U14: BTS - CBTA Palestra Liceo
8 marzo h.16'00 - U13: G,8. Angioletti - BTS Scuola Angioletti - Via Giovanni XXIII, Torre del creco
9 marzo h.ll.Oo - U17: cialla BTS - Acerra - Palestra Liceo
9 marzo h-1O.OO - Esordienti: Abatese A - BTS S.M.S. Forzati - Via De Lucan S.A.Abate
9 marzo h. 11.3O - U17 Blu: Pall. Afragola - BTS - Stadio Moccia, Via Calvanese, Afragola
9 marzo h.18.30 - C2: Symacontech Stabia - Basket pellicano, Tendostruttura Liceo
9 marzo h'18'00 - U15: SpoÉing Portici - BTS, Tendostruttura Villa Comunale, Corso Umberto 10, poÉici
9 marzo h.16.00 - Evento: Gemellaggio Scoiattoli '99-'OO con Savoia è G.S. Abatese, palestra Liceo
12 marzo h.19"OO - U19: Basket Sarno - BTS, Palazzetto - Via Cannellone, Sarno
15 marzo h,16.15 - U17 Blu: BTS - LBL CaseÉa, Palestra Liceo
15 marzo h.16'30 - U13: Ercolano' BTS, Palestra Tilgher - Contrada Casacampora, Ercolano
16 marzo h,11,OO - U15: BTS - CBTA, Palestra Liceo
15 marzo h.18.30 - C2: Pol. Agropoli - Symacontech Stabia Tendostruttura, via Taverne, Agropoli
16 marzo h'1O'OO - U17 Gialla: Simeon Nocera - BTS, Tendostruttura, Viale S, Francesco, Nocera Inferiore
19 marzo h,2O,15 - Ut9: BTS - Delta Basket Salerno, Palestra Liceo
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Luca Del Gaudio
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Simong Piccolo, Stefano Schettino, Giuseppe Zurolo, Renato Scelzo e Manuela Zingone
W"*&aaà*se*z
Viale Europa, 11 - C.mare
Tel. e Fax: O81.3915581
castel Ia basket@libero. it -
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Cap Nola-Meomartini Benevento 91-84
La Montanara Casalnuovo-Pol. Agropoli 64-60
Pall. Airola-symacontech BTS 70'64
Partenope Basket-Romeo Gestioni P' 74' 84
CZas*|€e*a
Pall. Airola 1O
Cap Nola 1O

È{eomartini Benevento 1O

Pol. Agropoli 8
Pontano 6
Symacontech BTS 6
Casalnuovo 6
PaÉenoPe O

Tur** *48*r**
Meomartini Benevento - Partenope Napoli
Pol. AgroPoli - CaP Nola
SymaContech Basket Team Stabia - La Montanara
Casalnuovo
Romeo Gestioni
Pr***am* Easrm&

Pontano - Pall. Airola

Pol. AgroPoli - SYmacontech
La Montanara - Romeo Gestioni
Pall. Airola - Meomartini Benevento
PartenoPe NaPoli - CaP Nola

BTStabia
Pontano
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L'awersario da battere si chiama La Montanara Casalnuovo'
f;;;i";;"h. tà symicontech -ha già- affrontato t-l-l=19:
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Riesce ancora a sorprendere l'Under 19
di coach Felice Masciandara, dopo la
qualificazione nella príma fase del
Torneo Open, come terza classificata (8
vittorie e 6 sconfitte) alle spalle della
Baloncesto Napoli e della capolistà Barra.
Un gruppo che pochi giorni fa ha
cominciato nel migliore dei modi la terza
fase della stagione (inserita nel girone
E/O l), vincendo in casa il derby sempre
molto sentito contro il Savoia Basket'
con lo score ímportante di 82-64' Una
partita intensa, giocata al massimo da
ambedue le contendenti e che si è
sostanzialmente decisa nell'ultima
frazione (visto che il terzo quarto si era
chiuso sul + 6 per i padroni di casa)' in
cui gli stabiesi hanno preso il largo'
chiudendo sul +18. Un risultato che
sicuramente ripaga l'allenatore gialloblu
dell'abnegazione nel lavoro con i ragazzi
Under 19, che si trovano in un età dove
spesso è fondamentale íl ritorno alla
disciplina, Sicuramente íl giovane team
di Castellammare dovrà vedersela contro
le migliori formazíoni campane, come
ad esempio il Basket Sarno, il Delta
Salerno e la Scandone Air Avellino'
quest'ultima prossima awersaria dei
nostri ragazzi (al mornento della
pubbli€azione del nostro giornalino la
sfida tra Avellino e Team Stabia sarà già
awenuta ndr.), Gli obiettivi del gruppo
di Masciandara sono sícuram€nte quelli
di andare il più avanti possibile in questo
nuovo impegno, interpretando le gare
nel miglior modo possibile.

Anche per gli Under 17 Blu allenati da
coach Masciandara si è approdati alla
seconda fase di questa stagione,
costellata da prestazioni poco positive.
Nella prima fase del girone OPEN, al BTS
è arrivato 60 sulle 8 partecipanti con 5
vittorie e I sconfitte. Le difficoltà
maggiori per Masciandara sono state
sicuramente quelle di riuscire a gestire
un gruppo formato da componenti troppo
spesso poco motivati, e affrontare quindi
gare con un lavoro maggiore per i pochi
atleti disponibili. La seconda fase della
stagione è stata suddivisa dalla lega in
due mini gironi, in cui l'under 17 è stata
insieme a LBL CaseÉa, Afragola e Nola.
Anche questa fase non è cominciata nel
migliore dei modi, viste le due sconfitte
contro Afragola in casa con lo score di
47-56, dopo una battaglia molto accesa,
e quella contro Caserta per 85-48' in cui
la formazione stabiese ha dato il
massimo nello scontro perso contro la
miglíor squadra delle quattro
contendenti, affrontata solamente con
6 giocatori a disposizione. L'ultima
partita del girone di andata, quella contro
Nola era in programma per sabato 1
Marzo, ma di fatto rinviata a lunedì 1O
Marzo. Quindi il team di Mascíandara
dovrà giocare due gare rawicinate, la
prima il 9 Marzo ad Afragola { il cui
risultato non potrà essere qui riportato
per incongruenze coi tempi di stampa
ndr.) per la prima di ritorno per poi
ospitare Nola il giorno dopo,

under ,r GIALLO
Passiamo ora all'UNDER 17 GIALLA di
coach Salvatore Di Maio, una delle
compagini per cui la società del BTS va
più fiera, nonostante i risultati sul campo
siamo purtroppo deficitarii. I giovani
cestisti gialloblu anfatti hanno dimostrato
nell'arco dell'intera stagione un grande
impegno nel lavoro svolto in palggll?
insieme a una passione ed allenabilità
notevoli, il tutto associato ad un grande
attaccamento alla maglia e senso di
appartenenza alla società' Sempre
presenti alle tante manifestazioni
organízzate dal BTS, non mancano
neppure alle gare della formazione
militante nel torneo di C2 incitando
sopratutto il proprio coach Di Maio. Il
team Under 17 sta disputando la propria
stagione in un campionato formato da
squadre più avanti nel livello tecnico, e
anche per questo non ha ancora colto
una vittoria alla fine del girone di andata.
La gara del team stabiese contro la
Tirrenia Salerno in programma per
Domenica 24 Febbraio non si è di fatto
disputata, visto il rinvio all'ultimo
momento a data da destinarsi.
Nell'ultimo week-end di ragazzi Di Maio
hanno affrontato in una gara già alla
vigilia difficilissima una delle capolista
Amalfi. La sconfitta maturata in penísola
ha comunque evidenziato i miglioramenti
fatti dai ragazzi di Castellarnmare
rispetto alla gara di andata, che hanno
dato il massimo per giocarsa la pa*ita,
anche se i valori in campo erano
nettamente discrepanti. Prossimo
impegno è previsto per íl 9 Marzo contro
il Basket Acerra, formazione alla portata
degli stabiesi che potrebbero portare a
casa i primi due punti della stagione.

Perché una rubrica con un titolo così curioso? Beh...innanzitutto ciao, tranquilli
n€ssun delirio megalomane riguardo questo spazio tutto mio per scrivere'
soltanto, spero, un' occasione per comunicare indirettamente e riflettere su
alcuni temi d€l basket nazionale, locale ed in particolare della condizione
dei nostri bambiní, Íagazzi e famiglie nel praticare o seguire questo sport
tramit€ il BTS, "Scíuoglie'e can!" è sempre stata una delle espressioni che
preferisco tra quelle del nostro meraviglioso dialetto, come Per dire
"scuotiamocii "diamoci óa fare" o più in generale Proviamo a dire le cose
come stanno e chiamarle col loro nome. In questo p€riodo, mi capita sempre
più spesso di pensare al €oncetto di'"TIFO", non nell'accezione della malattia
infettiva ("Manco ai cani"... mò ci vuole!) ma nel senso di quello strano
fenomeno che coinvolge gli uomini nel seguire con passione una realtà
sportiva. sono andato a spul€iar€ il dizionario che, sotto la voce TIFO, recita:
"€ntusiasmo fanatico per un atleta o una squadra, parteggiare per qualcuno".
La prima cosa che mi è paÉa strana, è stata che mancava in questa definizione
I'aspetto critico del tifare, sfaccettatura invece sempre più prePonderante
nella realtà attuale del tifo, calcistico in particolare e non. E nella nostra
piccola, grande realtà dél BTs? oltre a tifare normalmente alle partite
acclamando i giocatori, vestendosi coi propri colori € inneggiando coi canti
(a tal proposito dawero mitici i sostenitori dell'Air Avellino in occasion€ del
trionfo di Coppa ltalia a Bologna!) e in altri casi "lrocoliando" senza €ttiveria
l'awersario di turno o rompendo le scatole agli arbitri (birichini, lasciamoli
stare!), mi ha colpito come non fosse frequente la dichiarazione di parteggiare,
da definizione appunto, per la nostra Scuola di Pallacanestro' Ma voi tifate
o no per il BTS?! Perché se tifate per noi allora, vuol dir€ che ci sosterrete
sempre, anche quando a prima vista non sarete d'accordo su alcune scelte,
poi pér carità,,.non siamo infallibili, anzí. Importante però, a mio awiso, è
che si benedica il contesto che avete scelto di far frequentare ai vostri figli,
amici, parenti. Non benedire nel senso religioso del termine ma piuttosto
dire bene di una realtà che vi piac€, che vi emoziona.'.se dawero lo fa. E se
non lo fa ancora abbastanza aiutateci a caPire' nei tempi e modi dovuti e
seguendo il rispetto dei ruoli. Poi figuriamoci' noi continueremo a tifare per
voi anche se deciderete di non sostenere più il nostro progetto opPure se
farlo a distanza. L'impoÉante è che ci sia sempre chiarezza e verità negli
intenti e nelle regole, nei diritti e nei doveri. Quindi si tifa daw€ro per il
Basket Team Stabia quando...non si fanno scenate in palestra, quando non
sí entra negli spogliatoí deí figli, quando si métte a disposizione la ProPria
auto per le trasfefte, quando non si cammina sul parquet ma si sta in tribuna,
quando si ascolta la richiesta del dirigente responsabile, quando si awisa
in caso di assenzè, quando si incita la squadra non solo se c'è il Proprio figlio
in campo, quando si accoglie tutto con un sorrÍso, quando'..
Quando? Speriamo presto. Buon basket a tutti e forza BTS!

dslweb
www.basketstabia.it
il sito ufficiale del basket team stabia
www.tuttobasket.net
il sito della pallacanestro in campania
www.campaniabasket.com
il sito della pallacanestro campana giovanile e non
www.pianetabasket.com
specializzato sul basket campano dalla serie A fino alle minors
www,basketnet.it
tutto quello che riguarda il basket italiano delle serie maggiori
www,realbasket.it
un panorama completo sul basket nazionale ed estero
www.nba.com
sito ufficiale del campionato professionistico statunitense
www. ncaasports,com
sito ufficiale del campionato universitario maschile degii USA
www.euroleague.net
sito ufficiale del campionato europeo per club
www,respoÉ,it
il sito sportivo di Metropolis
www.teleca prisport. it
ampia pagina dedicata al basket regionale campano
www,stabiachannel.it
tutte le news della città di Castellammare on line
www.stabial9OT.it
notizie sportive della Città delle Acque
www.campania.fip.it
il sito del comitato regionale della federazione pallacanestro
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'on cui,si.è successivàl àiipi[àìa. tra re-mura am'íche òoietiivò1oncreto,,. si chiude zósì r,ìitervistatrovato a fare i conti sin darltinizio oelra conirdìi'[é.i:óTan*ià- NugiCsair<ét, iÀè E ;ií;;ù:;:io." de',under 1s sui suoi qiovanistasione: ouello leqato "l nu-Tlg.-o..àel iiiiràii"'lEìi'"plili'q_19.q".oca.Éoiei.ò ;il;;;$ì,ar quari vannoimiqliori aucu.componenti. sono infatti soro dieci i crasse sugri sti6Èsi, óótliq'in,st, rn negatrvo, visto oer un rer,unnumeroridottoDerunasquadma, ar,Énfi-Àòìi!5riàiàìapegsioróàrtr#ú;ti; F;'."1; ì!r,.lgJJ,"_riîg:".?!:f:f,úìibasket Ne è convirito anche coach 1ia!iàìó."rtr-,#ià1'c""noi Íi.àierru'iààiÉ rli.?r,ioi e ormar diventata una consuetudinescoenamislio, col quale abhia-m-o Iliti 5G;;.6'tiid,"5iàs:,a,auoia;;b;éiài; ft;ìiiil;r" arreflco e, ir preparatore atreticoquattrochiacchiereriquardoai suoi..primi tuttó.Atdlàdeff;fto-cr,e_n-on!i G"tiaìà Fèi,ol'í'ig:nr,.r hadatoresueprimeo'inionrser mesl rnsieme alla sua souadra: "bevo di ula ióuiirà dìàìta,classifica,.non mi ciiti-È"condrzrone fisica della sqúadra:dire che lavorare con quesii ra9àzzinon ;;p;tt";;ì,;: ;"ftiti oa g";eàbuì ó"rià ii'ti"it"i.rirente 

credo che iraqazi siano mesrmr nacomportatooroblemi da''::19,?.Tn9 oèinììài.lÀóìríiàllt,sonósicuroiÀ6ìi-E .$;;ilil" oene, perche ci sono erementrqui Riesco a lavorare con trin-quillità,.e trattatodi unàià;iàstorta;.conoicóqréstì àuÈàJtilla,o. ruttaviasi trovanoinunostato:il,'fl'3.3"1:fu,i3ig,l??j];j?<i, quaóto rasazii àouaìiàirzJ da,poter oirè irrJjà àti"Éià'óii,,,o.to arretrato, comprice ra rase d,

i,ttell,ru"'+:*,{i'l:+il.;:;i}È li$ruq H{".*"rH":,:iiÉ*,t'I3 ;t'J"'8ff,îif;'fiiis,T,:flH:Hi.Tfifsiprobremi, per questo mi asoenn màssiód ;;#È.,.-ú;;b".Àfi#j #i',.É1.$.".,?lfii:: iiilfi::diiì?f;n!'lnJ1anf"j,ij1îyff,i"fl?,:continuità di presenza aoii attenarÉénti; ;ó;;;ta;té il;;ilJnto-no oei su'o., e iné ú;;.à;]i;e queilo under 14, visto che i duerortunatamente ci sono i r94 che, ottre àé gr;.di ;iiiil"ai.ieFie aila ctassifica, visto gruppi si.airenano rnseme neila seduta ateùG.

5;co uq *l"tr: pr56g. !( ú*? tiv jia
s{aSies-c ehe i., s:a : a€er da :&r?c ald;rad*tle P+iA es.aer +!"ìA zt!e- spA't*.

!^"1_: l"I" ta.squadra che vanta di piu
espenenza o del livelto tecnico più aito,
ma di sicuro e.un g_ruppo che,'rispetto
agrr annt passati. sta facendo grandi iassiavanù per potersi afiermare poéitivamente,
e che quest'anno sta mostrando grande
quglg e interesse: stramo pailando
dell'Under -14, allenata da' Donato

:laSiolìj. E to stesso Scognamigtio ad
aver aftermato il suo piacere nel lestirequesta.squadra: .Ho trovato in'questi
ragazzi molte cose positive, come ad
esempto ta maturità, una carattenslica
Ghe non..si trova .in tutti i ragazzi a
_quest 

età'. Parole d'elogio, dunque. per
un ,gruppo che sta dispútando
dígnitosamente un campionato, e che sta
plo-d!9elq.o giovani tatenti, nei quati
ù^cognamtgtto punta in modo molto deòiso:
ùr, ro credo molto in questi raqazzi. Credo

cne sta uno dei gruppi su cui bisognerebbe
scommettere in chiave futura'. É cosa srpuo dtre stjlla poca esperienza di questi
ragaTzll "l îagazzi stanno disputando un
91T?,'9.n?to, it modo più cohcreto per
acqutsrre esperienza, e lo starino
arîronbndo con grande kanquillità,'. E leparote dt scognamiglio si identificano
perreftamenfe con I'aÀdamento della sua
squa,qra net tomeo:_partiti da matricola,
gil staotest st sono affermati come vera epropria rivelazione vislo che, oltre ad aver
conqurstato due successi, sono riuscitisempre a dare filo da torcere alle

formazione che l'hanno affrontata. D'altra
parte,., nelle ultime due gare di campionato,
r gtailobfè hanno ottenuto una vittoria
{cqltro_Uon tsosco, demolito col risultato
ot b1-i /) ed una sconfitta a Boscoreale.
scognamiglio-: 'Sono contento per come
:ong sq]e affrontate queste dúe partite.
Uontro Don Bosco, inoltre. i ragiazzi si
sono accorti di quanto sono fortùnati ad
essere accolti in una.struttura come quella
che possediamo a Castellammare,'visto
cne gtt awersari sono costretti a giocare
att aperto persino al gelo. euan-to allapanrta contro Boscoreale siamo stati
penatizzali dai rimbalzj, ma non ho niente
oa nmproverare ai miei perché hanno
drsp.utqto una bellissima partita,. Si chiude
cosr I tnteryista all'allenatore stabiese.
consapevole del potenziale di ouesti
tagazzi, nei quali, possiamo dirlo. òrede
crecamente. ln bocca al lupo anche a
loro!

Scognamiglio 'e il suó-;ssÈtente fit
sottoscritto) Simone piccolo. Un grupÉjó

!!e;,990nur non _abbia gti stessi pónt'eini
oeil Under 1S legati al nuóero di
coîponenti. ha dovuto superare momenti
ornrcttt, legati alla poca esperienza
acqutstta..nel corso degli anni e alla
s-uperîtcrattta con cui venivano affrontati
atteÌamenti e partite. problemi, questi,
regatr at.passato e superati qrazie alla
drspontbitit_à della società sta-biese, allapazienza dell'allenatore, ma soprattutò
gtazte alla buona voiontà che i ragazzistanno mostrando dall'inizio àella

@
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tl?qlol* Fi*na d, 'mpegni pel . net torneo natatizio irasazzi "ai-*tu{eàe; ;;;;i;:- 4rà ff4 hén nn,,r"t^ -- "^^,-:Y:J^'Î93-i î9ll]o investimento della societa, e non và affatto
f1$íiÍ,j#,.*iii,"f,s..*"*?,?,f;; É ,ra I'n 

!4"T,":*?.î11::ryllill,,Tl,ilÉ*s if:ff:ffii:#"Í; JffìB?nr:lfÈfrT:

IF!?ii""T:iti::'ii1"ti,i,ri:,.,1qii.!11ik1"f";trffi|1;,13,r:ffi 
tril$;tf,i,15fr ;;:;;,.ùffiH!""t330:tÉ':l'goJ.n'u'T,:i:"0,0 u"rt" qì"Jt:r-Ju-#àn"1-un"o,.u,.. Ma come si Éorticii-òittaoera,edar ritomoaràviftoriàprotasonistraduranteouestastariione; ortré èÀòriìn"àió'iliàlri'rugu.r; curànià-g'íi 
"Jniià-p-o.r,"i 

2000. cosa ouò dirci aallenumeroseamicheùoli.infatti-i ragazini ar-Én;mè;t'-rìéóiàùttír"-g-"-il;;;irìHii ;;r';;d;'coach Zuroro:.,con porticidi zurolo hanno disputato il'con-sueto eo eoucàiì, 
"-òùà"ìo 

e u-n aspetto-che pdtéuui.,-o rur" megrio, anche se ci erano'' lomeo Natale sottocanestro' 
ry_"11"_..11" 

;*;&l;;#fi un arrenat6ó. pói'e Sirl!l[,i,"n'" *n citrade'a ho visto orande

Ìiîi:i:1!i^."*,ElgJl",",lt"+f;,!;"j1,:i ,1i"."",k1$t;',t:::;,.fii:fg*1ts 53?,"s1"";6;î:là:H"Hitx;.j1,;ffitjÎulte avventure che questi ragazzi che non sono a6iiuati à àià]ìià'l 5Ji,ì,ìi,i# a noi. tnfine ciò che dawerooovranno vivere a 360 oradi coòre lo comprensiÉieóoilio^eranoocià'si i;;tù;fi;'É;hequesri rasazzisidiverrano.
;L:i"'?#î,1"r?î,:'"r'Jì:;,-î;;;+:ill jii;g*:iiifl'à"ìa.ànni; -óààrà".! 

Él?il""Etlmente ri uei.o sempr"-mìió
siocarore gipàÈòàÀàitì,'òiJ"n"'.iputo p;;É;i;;';iì;iil"Jffi,31,r,;"xî:i""i sFsl;;!ffLd,L?""1,:,Ì,"""1;É#;f,""",';rì:
i.,T3,r,f""iu'îpîÍ,=j;,?lT:,îl:jl 91,^11 ii5i;;;r;iuio;i"É,on" risica: "per un lnpressionr der prepararore ailerico:massimo, e di divertirsi ar tempg aG*ó già",;à"É iii"li"i.iiì"1"iÈ!l;.i"i,t"3 r3ii,j,i,";i;:;r"";'""H"ffiLî:Í;""X'i?li"""
perché questo è uno sport bellissimo e importantE iàsoéil-.

fril*:ii#d$ilqdi{:F'l'r*n tí"Éi;Tisí^:}ili:trfde':^d*rn:r"fl';*ffi,"i*:'*'illf,[:fiiinri]r"tqvrverE qucùLe eseerrenze trn chiaro Iepartitebisoonaèsseretuóidi ecoòàiúii.oiFilîi?6""i0:""i:Ì5".1"r:t'lj,j,itrfl:""î,!rirerimento aro scdrso drcembre, quànì; L"ftE;i;iiiÉ'tii;Jp"p""'ÉóÉI.'Ì#Ìfi:iÍ,: 
!l€iiX1l,["iJ:lT1Jiî:"::?lÍj"f,l"îflJ".l



A! .yia il,campionato.es_ordientl per_ i mercoledi con sedute di circa 45 minuti ben i stanno compoÉando nel processo
1:I,_191-:?9_!_r_I999:f '_ga 

coa:î Zurolo in aggiunta_agli_Under 1_3. Nella seconda di fusione con i éompagni piu'esperii.
sono statl lnserltl nel glrone D insieme giornata giosqtll al Pallone Geodetico Altra passeggiata n'ellà tdrza pàrtita
:!f {y: c.ornpaginil-1. Gragnano e le ói Gragnalo il 23 febbraio_,3!_tra yittolia qìipufaia co-ftro t'attra compaliriÀ aidue di S'Antonio Abate. Nella.prima schiacciante p-er il BTS che ha Gra'gnano formata per buonJoàrte dag1grnata, svoltasi sabelo 16 fe.6b-raio strapazz,ato,i padroni di casa per 65 à nalirièi tgz-.-ií p;rítes;i;;i às - s calla nuova Tendostruttura del Liceo 12 chiudendo'g-ia la-pratica nèl primò eloqueìtJion gíiilp-iÍiiÉJieàlp=ano
Severin gli stabiesi hanno subito p.gfato qya+g con la difesa "irugno" (nel 'sensg 

llprimg canestró soki nel ieizo Ééiioìo.
?-11:ai.primi2.punticonunavittoriadi difesa a tutto ca-mpol non div-ittoriectrepèrèion-AévJnomontare
schiacciante ai danni del S.Antonio "cazzotto"!) la quale ha-impedito di la tgsta ai !iovani aei afS, pérCtrèAbate l'9" -pet _-0.9 . "a 11 . con un superare il ci:ntro'campg ai gràgnanesi. Jvvlà-ménte-queJte paititeion sonopredominio.fin rtill'inizio per_i.padroniCer_cando il pelo nell'uoio,_-i gulli indicative pbi tàsiài.e ie lirilità
9!_:::l:_9li gspili hanno subito dato realizza.ti p_ottiv-ano essere mdti_tiipiù, individqa!t è per métiere à liunto ìI'impressione di.non poter tener testa infatti alla fine-del primo quarto di giocó progressi di questi mesi. Al oiizzonteagli awersari _ed infatti ng sono prova i,n-o_stri-ragaz-zi haóno trovato una óefta infattl si profilano amichevoli molto Élùsolo gli.undici punti realizzati. Per la difficoltà-a fare canestro, con motti impegnaiíve tèiGiift;àiÀ"rèatmeÀtèco_mpaginetermalebuonaprovadituttierrori di sup-erficialità noir usando il se'e-quali p?ogreiJi ci sóno stati,gli iscritti. a_ referto' La settimana che tabellone nèlla conclusione in "terzo trtell'ultirna gibrnítJaéí giroÉé-ài andata
fa. preceduto la partita è stata molta tempo" e pnche nei tiri neil'area gli siàbieíi-a;;à;;;?litl-at e .s.intensa con sedute di a.llenamentg pittùrata. Piccoli difetti ch_e speriamo Àbatese "A" con Ia consapevotezza aiimprontate sul contropiede, ilquale è àndrannovlgc.gl tempoconi.rnàrtellanti Ajspuì-are unà-Uuona tà;5. G Éàriita
:t119.T1::9-l P_[n_tl_dulante- la gara, allenamenti di coaih Zurolo, il quale si tèrrà it 9 marzo altè o-re io.oblieiJóe sulla difesa aggressiva. Continua sta dando una nuova improntà a qùesto la palestra della Scuola l"fediaìFòrzati"rego_lPrmente anche la_prepa-razione gruppo per la metà forrirato da ràgazzi a 5" Antonio Abate.atletica con Peppe rfigénia ogni àl piirnd anno di pallacanestro mà Jhé --.,iÈrÈrriÈ-ji-irr;ii.r.ir

t\- I
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Grande entusiasmo e passione per i
piccoli "Aquilotti" che ormai sono giunti
al traguardo di sdoppiare in due
squadre la propria categoria d'età.
L'aurnento dei bambini, che ora
compongono due gruppi {uno dei nati
nel 1997 e l'altro del 1998), è il
risultato di una grande scommessa
fatta dal 3TS: far vivere a questi piccoli
atleti I'emozione di giocare su dei
campi grandi come quelli del Liceo
"Severi", e non più nelle palestrine del
minibasket, con tre allenamenti di
un'ora e mezzo ciascuno.
Soddisfattissimo dell'andamento delle
due squadre il nutrito staff di istruttori
composto dal "Capo" Giuseppe e dai
suoi assistenti Renato, Stefano (sono
io!), Simone e, ultima solo per ordine
di ingresso nello staff ma non per
importanza, la simpaticissirna Manuela.
Gli istruttori ruotano nella conduzione
delle lezioni e fanno un gran lavoro di
formazione e di preparazione degli
allenamenti a tavolino, sempre per
fornire il meglio delle risorse a questi
bambini. Fin da settembre, con I'inizio
degli allenamenti all'aperto sul

"Pallone", è stato subito notato come
tanti nuovi bambini che cominciavano
a giocare a minibasket, potessero dare
nuova linfa ed entusiasrno a questi
gruppi, che poi si sono impegnati nei
periodi successivi in numerose
amichevoli dai risultati quasi sempre
avvers-, ma con visibili miglioramenti
progressivi. Nelle ultime amichevoli
disputate, i piccoli cestisti sono stati
sconfitti dalla Partenope e dal S.
Antonio Abate, giocando a tratti meglio
degli awersari ma facendo denotare
una continuità di agonismo e
aggressività ancora troppo altalenante.
Specie la difesa, un punto abbastanza
debole dei bambini del BTS, rende
visibile ancora la mancanza di spirito
battagliero. Tutto questo è stato fatto
notare dagli istruttori ai piccoli
gialloblu che subito si sono rimboccati
le maniche in allenamento rendendo
molto di più nell'ultimo periodo. euesti
ultimi due mesi sono stati improntati
sul lavoro di miglioramento delle
situazioni di contropiede in "due contro
uno" cercando di fare canestro con
pochi passaggi e nel minor tempo

possibile, sulla capacità di trovare lo
spazio libero con esercizi specifici.
Ancsra da rnigliorare è il movimento
di conclusione a canestro in "terzo
tempo", il quale risulta ancora
abbastanza difficile per alcuni
soprattulto per i nuovi arrivati. Questo
è inserito sernpre negli allenamenti
con esercizi con e senza palla oppure
nelle varie "stazioni" usando sia la
destra che la sinistra per migliorare la
lateralità. Sicuramente questo gruppo
è forrnato da ragazzi pronti e bràvi pèr
la loro età non solo per la tecnica ma
anche dal punto di vista dell'attenzione
e del capire le situazioni di gioco,
componente che a volte sfugge in
alcuni che si distraggono facilmente.
Il lavoro è ancora lungo da compiere
ma sicuramente a breve ci saranno
nuove sfide per testare i progressi e
la grinta. 

^\((



Largo ai baby di Attilio! Tra le tante formazioni
del BTS, c'è spazio sopratutto per i ragazzini nati
nel '99 e nel 2OOO, allenati dagli istruttori Attilio
Stella, Manuela Zingone e Roberto Stella. I gruppi'
tra i più giovani della società, sono owiamente
alle irime armi, e per Stella non è compito
facilissimo gestire quelli che possono essere
definiti dei cestisti fanciulli. Il BTS' come da
tradizione, mira sin dai primi anni d'esperienza
individuale non solo a far maturare il ragazzo dal
punto di vista cestistico, ma sopratAufto dal punto
ài vista umano. A questa età, infatti, è
importantissimo socializzare vista la tenera fase
di èrescita in cui si trovano questi bambini i quali'
nella maggior palte dei casi, trovano un distacco
dalla propria casa solamente nell'ambiente
scolastico. Fare minibasket è bello e non solo
perché ratîorza il fisico dichi lo pratica: praticandg
minibasket ci si diverte e si entra a far parte di
una cerchia che, in molti casi, è quella da cui
nascono le migliori amicizie. Ecco' dunque,
I'importanza di quest'attività; ecco perché questi
bambini riescono sempre a trovare quel sorriso'
Iegato non solo alla gioia di un canestro segnato
o quasi, ma soprattutto all'euforia di prendere
parte all'allenamento della settimana' In questi
ragazzini, non a caso, troviamo sempre una gran
voglia di giocare. Merito, in tal caso, anche degli
istruttori, che con la loro pazienza per un lavoro
praticabile solo se lo si fa con entusiasmo, stanno
contribuendo a trasmettere ai propri giovanissimi
atleti un grande amore verso la pallacanestro.
Ma veniamo al racconto della realtà quotidiana
delle due palestre affollate da questi mini atleti
della categoria Scoiattoli: al Cicerone e alla Basilio
Cecchi, tra un canestro ed un pallone, i coni
colorati, le bottigliette d'acqua come un miraggio
nel deserto e le eterne sfide tra gialli e blu, gli
allenamenti trascorrono in allegria e
spensieratezzal vi vogliamo sempre più dinamici
però, anche perché è arrivato il momento di
confrontarsi sempre più spesso con altre squadre
ed in passato non ci siamo sempre fatti trovare
così pronti! Oggi è la volta di ospitare al Minibasket
MaxipaÉy gli amici del Savoia e dell'Abatese, mi
raccomando...belli tosti!

Renato

PULCINI
Mattinata dawero diveÉente e spassosa
quella di Domentca 24 Febbraio, tutti in
campo per il Minibasket Maxiparty.
Protagonisti i Pulcini del BTS (sia quelli
clîe si allenano al Cicerone/ che i piccoli
della Basilio Cecchi) e gli ospiti del
Savoia. Appuntamento al nuovo campo'
presso il Liceo Severi di Castellammare,
una volta salutati i genitori, si può
incominciare. Giochi, Gare di Tiro' Mini-
partite, tuffi (volontari e non!), capriole
, risate e anche qualche lacrima, sono
stati gli ingredienti di questa festa. Il
tifo si è fatto sentire' sia i bambini in
campo, che i genitori dagli
spaltirincitavano a gran voce! Alla fine
nessuno ha vinto o perso, ma tutti
(istruttori e genitori compresi) si sono
divertiti.Peccato che i gruppi non fossero
al completo; ma gli assenti'dopo aner
ascoltato quanto si sono divertiti i
cornpagni, hanno assicurato che alla
prossima festa non mancheranno. In
palestra, dopo qualche lezione un po'
deserta, dovuta a mali di stagione' si sta
tornando a lavorare a Pieno ritmo, i
bambini hanno sempre più voglia di
imparare e divertirsi e noi istruttori non
siamo da meno! Anche io che ho
cominciato a collaborare con la società
da poco, ho notato subito che questi
bimbi potranno darci delle soddisfazioni.
Appuntamento alla prossima occasione
e... W il Minibasket!

Manuela

'':Étz.:. .-.-:&ar8?.a.:. :::7.a,::.. . .':6t::t..:aa.a;..t.. .: ittlr-:: .\t** :):?2..:.-:-...:r:,::.wt:t?24a'

Carta, matite, pennarelli, fantasia e amore
per il minibasket! Questi tutti gli ingredienti giusti per
partecipare alla gara di disegno che il Basket Team Stabia
organizza per tutti i bambini dei centri minibasket
del "Cicerone" e della "Basilio Cecchi".
Ogni mese saranno scelti i disegni più belli con fantastici premi in palio!
Consegna la tua opera d'arte all'istruttore e buona fortuna!



eventi, fatti e Personoggt

INCREDIBILE
scoNTO

Suqli ultimi 5 mesi dei
;;i;i iì basket e di
minibasket ed, inoltre,
ouoi anche Provare
ì-;i iiv e n d o t i

gratuitamente I

ln reqalo la fantastica
iiiuiJí óu gioco double-
face.

Pal. Liceo Severi

Pal, Liceo Severi

Tend. Lic€o
s€veri


