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E' una Symacontech Stabia
prossima al raggiungimento degli
obiettivi prefissati da inizio
stagione, quella che si prepara a
disputare le ultima quattro gare di
questa Poule Promozione, Un
girone sfortunato questo per la
compagine stabiese che non è
potuta andare oltre alla salvezza
tranquilla (che rimane un grande
risultato, pienamente in linea con
la politica societaria) visti i
numerosi infortuni che hanno
caratterizzato gli ultimi due mesi.
Elefante però ha avuto moltisegnali
positivi nonostante le sconfitte
delle ultime settimane, che danno
un incoraggiamento per quello che
è ilfuturo della Symacontech negli
anni a venire. Nella gara interna
contro il Casalnuovo, il team
gialloblu ha disputato una partita
tutto cuore, gestendo il risultato
per tre quarti del match, salvo
arrendersi alle giocate di Tranfa e
compagni nelquaÉo periodo. Colpa
di una rosa ridotta all'osso, orfana
di due tra i più esperti in squadra
come Festinese e Ruggiero. Basti

pensare che durante il match la
Symacontech ha impiegato due
giocatori classe 89'(Somma e Del
Gaudio), un'9O (Cuomo) e un 91'
(Amendola) contemporaneamente.
Una squadra che forse in C2 è
I'unica che da uno spazio
impoÉante ai ragazzi, per temprarli
per gli anni a venire. Casalnuovo
che però ha sbancato di fatto il
Palaseveri con risultato di 62-75 al
termine di quaranta minuti
sostanzialmente equilibrati. La
trasferta della settimana scorsa
contro Agropoli sembrava proibitiva
già alla vigilia, con gli stabiesi
sempre alle prese coi soliti infoftuni
mentre dall'altra pafte i salernitani,
forti del duo argentino Marin-
Pierdominici, erano naturalmente
i favoriti. Il 104-81 con cui si
è conclusa la partita non da il
giusto merito ad una
Symaccintech che come sempre
ha lottato in tutte e due le zone
del campo, forse concedendo
qualcosina di troppo all'attacco
dei locali. Carrino e compagni
però si sono confermati squadra

coesa, pronta a sacrificarsi con
tutto l'organico. Esempio lampante
è il pivot Cascone, che pur non
allenandosi costantemente con il
resto dei compagni è stato
impiegato numerose volte per
owiare alle assenze di lusso della
"Syma", dando dimostrazione di
uno spirito di abnegazione
importante, Ciò a dimostrazione
che non importa chi scende in
campo, ma lo spirito con cui si
gioca. Le bsone notizie sembrano
arrivare dalla sosta per le festività
pasquali, con l'infermeria gialloblu
che potrebbe restituire ad Elefante
qualche acciaccato per il finale di
stagione, per il match clou contro
la Partenope.

Si può tranquillamente definire la partita da vincere per la
symacontech Stabia, La gara che andrà in scena al Palaseveri
contro la Partenope ha il sapore di spareggio salvezza,
nonostante la squadra di Castellammare abbia sei punti di
vantaggio e sia quasi aritmicamente salva. Un "quasi" che
potrebbe essere cancellato se gli stabiesi dovessero battere la
compagine napoletana, conquistando la sicurezza matematica,
con gli ipotetlci ofto punti di vantaggio a tre giornate dal termine
del campíonato. Un match che come si è detto in precedenza
vale moltissimo per ambedue le squadre che si daranno battaglia
per I'intera posta in palio, Già all'andata il team dÍ Elefante
ebbe la meglio tra le mura storiche della palestra della Partenope,
comandando il match per tutto l'arco dei quaranta minuti di
gioco/ mostrando a tutti le potenzialità di un gruppo che senza
nessun problema físico avrebbe potuto dar fastidio a tante
squadre, ll 59-72 finale sottolineò la supremazia della
Symacontech, che in appena quattro gare conquistò sei punti
piazzandosi in testa alla classifica insieme a Nola. Da allora
molte cose sono cambiate, anche se i punti della Partenope
sono ancora zero, che valgono naturalmente l'ultimo posto in
classifica. La squadra di Elio Annunziato non è riuscita ad avere
il giusto impatto nella Poule Promozione, e anche per questo
si giocherà ai Palaseveri le ultime possibilità di acciuffare la
Symacontech ed evitare i play-out, I punti di forza della
Partenope sono i due giovani classe 88', il play Errico e la
guardia Smorra che giocano un basket fisico e attaccano spesso
il canestro con decisione, Un team che fa della difesa aggressiva
la sua arma principale e che in attacco predilige il gioco a
liberare i pivot Morelli e Maddaloni. La Symacontech d'altro
canto potrebbe recuperare Festinese e Ruggiero, quest'ultimo
che contro Agropoli disputò solo pochi minuti (sempre per colpa
dello stiramento al polpaccio) a cavallo tra il terzo e il quarto
periodo mettendo a referto 17 punti. Una partita che vale
moltissimo per la Symacontech sopratutto per il morale, visto
che Senatore e compagni non riescono a portare a casa un
risultato positivo da troppe giornate nonostante le prestazioni
siano sempre dignitose, Appuntamento alle 18:30 per la palla
a due fra Symacontech e PaÉenope, una paÉita da non perdere
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Under 19
La formazione di Felice Masciandara nella coach della prima squadra Elefante) ha terza giornata il Basket Sarno in esterna,
seconda fase della stagione ha conquistato spesso dovuto rincorrere il Delta nel unica squadra ancora ferma a O punti. Un
4 punti in 3 partite, T tagazzi di punteggio, arrivando al massimo svantaggio ottima occasione per la compagine gialloblu
Castellammare hanno già battuto ipari età di 6 punti alla fine del terzo quarto, di incrementare i punti in classifica e
del SavoiaBasketedelDeltaSalerno,sempre Nell'ultima frazione di gioco c'è stata la continuare a ben figurare (anche se per
tra le mura amiche del Palaseveri, cedendo reazione dei giovani cestisti stabiesi, che passare il girone bisognerebbe classificarsi
il passo solo nei confronti della Scandone nonostante la panchina vantasse solo due primi). Poi comincerà un tour di ben cinque
Avellino in trasferta. Nell'ultima uscita di cambièriuscitaatirarefuorilospiritogiusto partite racchiuse in poco più di due
campionato awenuta la settimana scorsa in per portarsi in vantaggio e chiudere il match settimane:il 7 Aprile è prevista la difficile
casa cotro Salerno, il BTS è sceso in campo sul +8 (79-71). Significativi gli ultimi minuti trasferta in quel del Basket Sant'Agnese,
molto concentrato consapevole di poter del match in cui la formazione gialloblu ha squadra ostica che fino ad ora ha vinto tutte
vincere la partita (visto che anche nei due giocato in quattro uomini viste le uscite per le gare, compresa quella contro Avellino
preced€nti incontri della prima fase i falli di tre atleti del BTS. Il prossimo (irpini che annoverano tra le proprie fila
salernitani erano stati battuti nettamente). appuntamento dell'Under 19 di Masciandara anche un giocatore nazionale),
Quaranta minuti di gioco molto equilibrati è previsto per lunedì 31 Marzo, data in cuí
in cui I'Under 19 (assistita anche dall'head gli stabiesi affronteranno nel recupero della

Under 17 GroIIo
Ciao! Siamo due atleti della squadra Under come in passato, di inesperienza, sapendo plastica"* (* aggeggio di plastica composto
17 Gialla del Basket Team Stabia, ci reagireadunpassivodi -8nell'ultimoquarto, da due manine che fanno un rumore
chiamiamo Renato Scelzo e Mauro D'Amato, Questa volta abbiamo dimostrato grinta, infernale, gentilmente messe a disposizione
Inauguriamo la serie di articoli scritti dagli spirito di squadra, cuore e voglia di vincere. dal nostro c?po ultras Sig, Meglio) non
stessi atleti e vogliamo quindi raccontarvi M€rito di queste vittori€, oltre che alla bastano più, vogliamo quelìe vere!
un po' della ,n-ostra -gquadra, 9ontinua il squadra, va dato anche "alla triade" (Placido Rènato e Mauro
momento positivo della compagine allenata Romeo, Ciro Villani e coach Salvatore Di
da coach Di Maio. Il team è in un ottimo Maio), che hanno creduto sin dall'inizio in
momento dí forma e lo dimostramo anche ques{o gruppo nonostante lo scarso
sul campo. Dopo la prima vittoria conquistata rendimento iniziale,Dopo le festività pasquali,
tra le mura amiche, contro il Basket Acerra, carichi delle due vittorie consecutive,
noi cestisti giallo blu abbiamo confermato affronteremo la Primavera Abatese, squadra
I'andamento positivo vincendo in trasferta che all'andata ci inflisse una sonora sconfitta,
contro la ben più quotata Uisp Nocera (5O- Ora vogliamo cercare di restituire il passivo
53 dopo I t,s,) al termine di una partita dell'andata, dimostrando i progressi evidenti
emozionante giocata per40 minuti in perfetto fatti in questi mesi, Il match avrà luogo al
equilibrio e risoltasi solo con un tempo "Liceo F. Severi" domenica 30 marzo ore
supplementare dove non abbiamo pagato, 11.0O, Venite a tifare per noi, le "manine di

il Proprio staff tecnico e organizzativo, Era più o meno Giugno 2OO7 quando, con Roberto Elefante,
ci siamo incontrati per buttare giù le basi di un gruppo di lavoro serio e solido, Se penso a quanto
sia migliorato lo staft del BTS in soli sette mesi di stagione spoÉiva, beh.,.non possiamo essere che
contenti. Ma non voglio, in quest'occasione, fare una celebrazione dei meriti e distribuire salamelecchi.
Anzi, proprio il contrario. Perchè quanto fatto sia solo I'inizio di tutto quello che vorremmo, perchè
guai a cullarsi su pochi successi e paragonarsi a poche realtà limitrofe, Molte volte noi allenatori e
dirigenti ci adagiamo solo perchè "sta andando quasi tutto bene" oppure "ci sono pochi problemi",
Pènso invece che qualche problema su cui concentrarsi ci debba sempre essere, questioni derivanti
dalla Propositività, dalle regole che si cercano di inculcare. Regole che dobbiamo interiorizzare prima
noi tutti operatori del BTS, noi che ancora troppo spesso zoppichiamo sui diritti e i doveri. Come
propoffe, altrimenti, esempi ed abitudini positivi? Un vecchio e saggio dirigente disse una volta: "La
cosa peggiore per una società di pallacanestro è invecchiare con i suoi stessi dirigenti ed allenatori",
Quanto è vera questa frase! Allora la parola d'ordine deve essere "Insieme": insieme, orgogliosi di
appartenere alla sguadra BTs, insieme anche quando molti pensavano che stavamo per chiudere
bottega; insieme per essere ancora più forti rispetto ai nostri propositi e ai nostri progetti, Insieme
per dare il benvenuto a tutti qu€lli che vogliono unirsi al nostro coro, papà, mamme, nonne € nonni,
amíci, per far€ in modo che i nostri ragazzi, vero nucleo centrale dellè nostre attenzioni, possano
trovare il terreno ideale per realizzare i propri sogni. Forza Enzo e Ferdinando, i ragazzi stanno
finalmente diventando grandi e non è facile tenergli testa. vorremmo che loro godessero di una
stagione felice, uscendo fuori da qualche barricata, per vivere esperienze sempre nuove èd utili,
b€lle o brutte che siano. Accorciamo noi le distanze ed aspettiamoli fiduciosi, affinchè capiscano che
un pò sono fortunati, Forza Felice, il tuo "anno zero" non è stato d€i più sèmplici, tutto nuovo ed
un'eredità difficile dove le regole sembravano non essenziali, Ma tutte le esperienze servono per
crescere e noi non possiamo fare a meno della tua grinta trascinante è del tuo senso di apparten€nza.
Forza Donato e Salvatore, ormai siete parte integrante ed essenziale del nostro mondo, regalateci
la vostra competenza, il vostro umorismo, la vostra passione e speriamo di creare insieme una
miscela esplosiva. Forza Stefano, Simone, Renato, Manuela, Roberto S., state diventando dei punti
"giovani" di riferimento importantissimi per i nostri ragazzi, Sosteneci con l'entusiasmo e la voglia
di fare, proponete, assumete responsabilità, punz€cchiateci nei momenti di stanca, E vivète al
massimo tutto quello che ruota nella vostra vita oltre al bask€t. Forza Attílio, tutti i nostri bimbi
passano da te, tu contagiaci con la visione di tutte le cose dalla loro prospettivó. Facciamo loro
comprendere al più presto i principi sportivi ed etici di questo m€raviglioso gioco e diamo spazio e
voc€ a tutti, ma sopratutto a chi per età, per capacftà e status può avere maggiori difficoltà, Forua
Luisa, Dino, Ciro, Alfonso, Luca, Aniello, finalmente pér €ssere un gruppo vincente, capace di
appassionarsi e di sprigionare energi€ positive a chiunque attraversi la nostra strada, Fotza Enzo
s., tra tutti i collaboratori s€i qu€llo da cui dobbiamo imparare tutti a non sprècare il tempo. Forza
Roberto e Lello, dov€ scappate? Il timone è vostro! Questo è proprio il momento dl stare insleme
perchè il sogno possa diventare realtà, Infine, forza Giusèppe, sei ritornato giustamente alla tua
dimensione ideale, tre anni tra la nebbia tl hanno reso più tèstardo e caparbio, Forse per un attimo
anche la tua testa si era lasciata fuorviare dalle luci della rlbalta ma i bambinl danno molto più di
quel ch€ ric€vono e hanno bisogno di attenzione è pazienza, tu non smettere moi dl È€rcarne
abbastanza,
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Under 15: ftiori dol tunnel
Sembra finalmente finito l'incubo settimane, al punto che gli avversari 14 punti e aggancia il quarto posto,
della formazione di Donato a volte non riescono nemmeno a proprio alle spalle di Sorrento,
Scognamiglio che, dopo aver superare la metà campo fino al prossimo ostìco avversario.
rimediato alcune sconfitte di fìla, si risultato finale:79-37. Prestazione PAROLA A.., Antonio Gargiulo -
impone autorevolmente con il CB perfetta, dunque, da parte della Antonio è il capitano della squadra,
Torre Annunziata, surclassato con un formazione stabiese, decisamente la sicuramente una bella responsabiìità:
perentorio 79-37.E pensare che nella migliore della gestione Scognamiglio "In questa squadra mi sono sempre
precedente partita, quella disputata (bastl pensare che all'andata a Torre trovato molto bene, e quest'anno c'è
sul campo di Portici, seconda forza Annunziata il BTS aveva avuto la un allenatore molto in gamba che mì
del campionato, glì stabiesi avevano meglio di un solo punto). Alla sirena ha nominato capitano, ed è il secondo
mostrato scarsa lucidità, sia in fase è festa grande, e coach Dolato non anno consecutivo. Per me è una bella
offensiva che difensivà, oltre che nasconde la soddisfazioner "Ero responsabilità, anche perché è un
poca voglia di ben figurare per deluso dalle ultime prestazioni, ma motivo in pìù per socializzare con gìi
iisponderé ai risultati negativi da cui oggi i ragazzi hanno disputato una altri, cosa che già avveniva lo scorso
erano reduci: fattori, questi, culminati partita straordlnaria. lVi aspettavo anno. Rispetto allo scorso anno/ pero/
ln un pesante 65-20. L'amarezza è delle risposte, ma questo carattere ho imparato a stare piu a servizìo
statagrande,macoachScognamiglio addirittura, no. Sono davvero degli altri incampo,cosacheloscorso
riesce a tenere alta la concentrazione soddisfatto della prestazione di oggi, anno non avveniva. Sono contento
durante il lavoro settimanale e speriamo di continuare su questa perché sto crescendo molto anche
I'impegno dell'allenatore, e il strada". Una strada sulla quale ci su questo, ma soprattutto perché
consegúente dei suoi atleti viene sono Sorrento e Giugliano, faccio parte di queèta bella sócietà".
premiato: contro itorresi è un vero rispettivamente al terzo e all'ultimo
e proprio assedio, un riscatto a tutte posto in campionato, mentre il BTS,
le prestazioni negative delle ultime con questo successo , sale a quota

Se il campionato riserva ora gioie, ora deliziati dalla splendida cornice romana/ offensiva, in entrambe le occasionì. Dopo Ia z;&
delusioni, sicuro è che la "trasfelta" di Roma volta a sostenere i propri beniamini contro pausa, iragazzi di Scognamiglio si preparano .]'
dello scorso 6 marzo si è rivelata molto icampioni russi (usciti vincitori dal confronto). al tour de force che li vedrà impegnatì sul lll.t
positiva. Si è trattato di un'occasione per Una cornice alla quale hanno partecipato campo della capolista Savoia il prossimo 29 r"i,positiva. Si è trattato di un'occasione per Una cornice alla quale hanno partecipato campo della capolista Savoia iì prossimo 29 .,3i1

staccare la spina, visto che i ragazzi di anche tutti gli stabìesi accorsi alla partita, marzo/ e al "Severi" contro il Parzlaìe Nola .r;r l

Scognamiglio osservavano un turno di riposo, muniti del materiale necessario per sostenere il prossimo 6 aprile. Due.test importanti per _ !:
ma soprattutto un'irripetibile occasione per la squadra italiana, la cui pesante sconfitta verificare le potenzialità di questi ragazzi .*,
assistere ad una grande serata di non ha certo amaregglato i gialloble, contro due formazioni nettamgnte superlori,::,:|}
pallacanestro, che ci ha visti al Palalottomatca soddisfatti dello spettà-olo moitrato dai e contro le quali ìl BTS vorrà di certo ben iii
ài Roma per'assistere niente di meno che mostruosi cestisti iussi guidati dal grande figurare. PAROLA A,,. Mirco Imparato - fl
alla oara di Euroleca tra Roma e Cska lVosca. coach italiano Ettore Messina. Una oioocia Mirco e un ciocatore di ouesta scuadra, uno -lalla gara di Eurolega tra Roma e Cska lVosca. coach italiano Ettore Messina. Una pioggia Mirco è un giocatore di questa squadra, uno
Grande euforia già nel viaggio d'andata, battente accompagna il BTS nel pullman di dei cestisti con maggiore esperienza alle
dove i ragazzi del BTS hanno riso, scherzato, ritorno a Castellammare, nel quale sono spalle:"Si, sono ormai tantl annl che pratico
manifestato per tutto il corso del viaggio la davvero pochi quelli che vogliono dormire. questo sport, e ogni anno.la passione è
felicità di assistere ad un eventó"così Una grari bella iniziativa, qúesta, da parte àumentàta óemp-re di piir. Mi diverto:try-!
prestlgioso, al quale hanno partecipato la della nostra società, che e davvero piaciuta tantissimo sia in campo che fuori perché
maggior parte dei componenti della società a tutti, lascìando inoltre la speranza di una siamo tutti amici. Quest'anno sto maturando 4'u f
itàÉiÉ!é,iràiiiùóiàóiiàipiijór;À;i. À;ri";ú ;e;ò;d;- esperienza di questo tipo. motto srazieaoonato-èÈimónè,lr'àitàn"ò.g '$*'
al Palalottomatica scattano le prime chiamate Quanto ai ragazzi nati nel '94, da registrare dimostrando di tenere molto a questo gruFFo. ,ir,,.":
per tranquillizzare genitori e quant'altro la doppia sconfitta nelle gare di Boscoreale, Sono molto legato al mio amico Marco, che.l:imper tranqurllrzzare genitori e quant'altro la doppia sconlitta nelle gare di Boscoreale, sono molto legato al mio amico Marco, che *;i-
dell'approdo ne,l.la capitale, ma scattano contro la D-imora (47-64), e del .'ls_ev-e_r!" co-no.sco da molti anni, ma mi. sono fanché i tasti delle macchinè fotografiche, contro il CB Torrè Annúnziata (37-67), affezionato molto a tutti i compagni con i

volti a registrare quei momenti ai quali la risultati che, tuttavia, non corrispondono al quali ho un bellissimo rapporto sia ìn campo
nostra società ha voluto rispondere"ci siamo reale andamento delle gare, visto che il BTS che neìlo spogliatoio".
anche noi". L'ingresso nel Palalottomatica ha disputato ottime prestazioni, con l'unica
lascia a bocca aperta grandi e piccini, tutti pecca di aver sbagliato troppo in fase

tiii..;i;..','. ;uff e , lg.,.e voi col poker!
Sembra prendere un'ottima piega ìl fine riesce. Alla sirena è 68-39 il risuìtato e cioè con un monologo stabiese che si
campionato della formazione di Giuseppe finale e il +29 flnale premia la tenacia mantiene sino alla sirena che vede
Zurolo che, dopo la larga vittoria contro stabiese. Più impegnativa, ma comunque prevalere il BTS per 77-52.5i tratta della
il Portici 2000, conferma l'ottimo risoltasì con un lieto fine, la successiva terza vittoria consecutiva per il BTS (la
momento grazie alle vìttorìe nella doppia trasferta, quella che ha visto iì BTS quarta in questo campionato) che
trasferta di Torre del Greco ed Ercolano. affrontare Ercolano, formazione che prepara ora la sfida di vertice contro lo
Nella prima delle due gare, quella all'andata aveva dato filo da torcere al Sporting Portici, formazione che
disputata sul campo dell'Angiolettì Torre team gialloble. Zurolo manda in campo all'andata ha liquidato gli stabiesi con
del Greco, gli stabiesi hanno manifestato un quintetto di "piccoli" che manlfestano un sonoro 65-31.Si attende il riscatto
sin dall'ìnizio la volontà di poltare a casa difficoltà nei prlmissimi minutì contro un da parte dei ragazzi'95/'96, che stanno
idue punti, a spese di una formazione quintetto meglio piazzato fisicamente sicuramente attraversando un buon
non irresistibile ma comunque tenace. ma non atletlcamente/ per poi momento di forma, e che proveranno il
L'equilibrio si spezza già nel primo quarto, contrastarne la resistenza grazie ad un colpaccio contro una valida formazione
nel quale glì ospitì mettono già la testa ottlmo contropiede. L'equilibrio, tuttavia, come quella dello Sporting che
avanti col risultato concedendo molto non si spezza come a Torre del Greco, significherebbe quarto successo di fila.
poco ai padroni di casa, che non riescono visto che i padroni di casa tengono duro PAROLAA,.. Federica Serra - Federica
a domare il contropiede stabiese. e rìescono a tornare negli spogliatoi con è l'unlca ragazza del gruppo allenato da
L'intervallo fa rifiatare entrambe le un margine recuperabile, complici anche Zurolo: come si trova all'interno della
squadre, ma l'Angioletti non trova la i numerosi errori degli ospiti in fase squadra? "Non mi pesa affatto essere
lucidità necessaria per rientrare in paftita. offensiva. Ma al ritorno in campo gli l'unica ragazza di questo gruppo. Siamo
Si assiste dunque ad un monologo, stabiesi non lasciano spazì all'Ercolano, tuttl amici, cl dlvertlamo sla ln campo
determinatoanchedalfattochegliospiti che non riesce a tenertesta al talento sia fuori. E poi questo e uno sport
non si accontentano del vantaggio, viito offensÌvo ospite, né ad imporsi a bellissimo, se non io pratico anche solo
che manifestano l'intenzione di volerlo rimbalzo. L'ultimo quarto si apre per qualche giorno non mi trovo!"
ulteriormente aumentare, cosa che alla esattamente come la paftita precedente,



Che bella mattinata di gíoco e divertimento proseguirà il prossimo periodo di società Scuola Basket Modenese (per
quella dello scorso 16 marzo! Le due squadre entusiasmanti allenamenti, La Fortitudo I'allenatore Giuseppe un ritorno da ex, visto
Aquilotti del BTS hanno affrontato in Sorrento però non aveva concluso il proprio che ha fatto parte per tre anni dello staff di
un'amichevole la squadra della Fortitudo compitodoposoltantoun'oradigioco,perché Modena) per il 2 e 3 maggio prossimi. Al
Sorrento dando vita ad un bel gemellaggio a seguire il BTS schierava la rappresentanza torneo prenderanno parte sei squadre ed il
di basket, Hanno inaugurato I'incontro prima dei nati del '97 che coglievano un indiscutíbile BTS parteciperà con i ragazzi '97 e '98 che
i nati nel '98, con una prestazione caparbia successo, punteggio a parte (per adesso non in questi giorni stanno ultimando le adesioni,
ed in netto miglioramento rispetto alle ultime è così importante, ne in caso di vittoria ne La piacevole caratteristica del torneo è che
uscite. Il gruppo è ancora acerbo e risente quando si perde!), ha destato soddisfazione í bambini stabiesi saranno ospitati per i due
troppo spesso delle molte assenze durante I'impegno dei dieci mini atleti stabiesi che giorni del torneo presso le famiglie dei loro
gli allenamenti:ragazzi, sesi vuolediventare hanno sopperito anch'essi alle assenze di coetanei modenesi, a testimonianza che il
dawero bravi bisogna provare a non mancare cinque compagni impegnati in altre attività basket abbatte tutti i confini geografici e
quasi mai agli allenamenti! Però c'è anche (!) o più semplicemente non convocati per sociali. Sarà un'esperienza indimenticabile,
da dire che dieci giocatori su quindici totali le numerose/ purtroppo ancora, assenze. I appuntamento al prossimo numero di
dellasquadranonèunbilanciodipresenzeragazzisonoormaiconsapevolicheconunCastellabasket per ulteriori dettagli
così negativo per I'amichevole della Domenica buon periodo di allenamenti profícui, i sull'argomento!
delle Palme, La partita dei '98, durata un'ora miglioramenti non tardano a venire, ma
ma davvero intensa, è proseguita con delle bisogna ancora fare tanta strada in termini
belle azioni dei gialloblù, purtroppo non di impegno ed attenzione, specie per fare
sempre finalizzate a dovere e con alcune progressi sugli aspetti motori in generale,
indecisioni troppo frequenti: "Palleggio o sull'agonismo e sulla tecnica, difensiva in
passo? Questo è il dilemmal". E gli istrnttoril particolare, Entrambe le squadre Aquilotti
"Non importa/ basta che si faccia tutto in sono attes€ poi da un importante
modo deciso!", Sul solco delle indicazioni appuntamento. Il BTS parteciperà al torneo
scaturite da questo utile confronto, di Modena "Memorial Sola" organizzato dalla

Y

Continuano gli allenamenti in vista del di pallacanestro e anche per testare i apprezzato da tutti i coach del BTS).
prossimo impegno in campionato che miglioramenti fatti in questi ultimi mesi La partita è stata a senso unico, una
coincide con I'inizio- del girone di dato che il campionato non è un buon vera lezione di basket da parte degli
ritorno' il quale vedrà impegnata Ia banco di prova. Oltre al BTS altre ospiti che non hanno dato là possibilità
compagin€ stabiese contro il S.Antonio importanti realtà giovanili prenderanno ai romani neanche di provare a
Abate "B" . All'andata fini con un netto paÉe alla manifestazione: Pielle Matera, controbattere. Anche se la partita non
successo per i piccoli cestisti stabiesi Artus Maddaloni, NSB Rieti, Basket è stata equilibrata, l'entuiiasmo dei
nella nuova Tendostruttura del Liceo Cervia sono solo alcune tra le sedici ragazzi non è stato da meno, d'altra
Severi. I gialloblù affronrano questa squadre in gara. Sarà un'importante palte non capita tutti i giorni di
gara_forti delprimopostoinclassificamomentodicrescitatecnicaenonsoloassistere ad una paitita atin virtù delle quattro vittorie su per tutti i'96 convocati, visto che iPalalottomatica!
altrettante gare con una grande facilità ragazza saranno per un po'lontano dallenel chiudere subito le partite. famiglie alloggiando presso i locali
Oltre a questo impegno imminente. è Salesiani come una vera squadra in
ormai quasi tutto pronto rlguardo la ritiro, Roma è stata teatro di un altro
partecipazione all'importante torneo grande evento, a cui gli Esordienti
di c?tegoria "Memorial Scarinci" che hanno partecipato in massal il 6 marzo
avrà luogo a Roma i prossimi 31 il BTS ha assistito alla partita di
maggio, 1 e 2 giugno, organizzato dal Eurolega valevole per le Topl6 tra
DLF Roma. Sicuramente guesto torneo Lottomatica Roma e i vice campioni
è un'altra occasione importante per d'Europa del CSKA Mosca allenati da
confrontarsi con ragazzi di altrescuole Ettore Messina (allenatore molto

Atleti cctmente...d î Peppe lfrgenio
Ormai sono al terzo anno di collaborazione allenamenti si sono sviluDDate in un orimo
col BTS e sono felice di poter esprimere momento nel conoscere iii schemi rirotoriqualche considerazione sul lavòro che di base e con opportune ésercitazioni alla
finalmente svolgiamo ín-preparazione atletica ricerca di un mi'glior controllo del corpo in
con i gruppi giovanili. L'i-ntenzione condivisa relaziong al gioco-det basket. Il nostro siogan
con Peppe Zurolo fin dal primo momento di dovrà diven-tare "Prepararsi Der crescere e
questa stagione sportiva, è stata quella di vincere in salute" p'erché è- sicuramente
dare.la possibilità,ai ragazzi_dal_'96 al '93 di importante allenarè tutto il potenziale a
migliorarsi motoriamente ed atleticamente, disposizione e provare a colleiionare tutti i
cercando di inculcare una mentalità dedita suac€ssi possibili, ma sarà altrettanto
al lavoro sodo_in palestra e allo sviluppo di importantè tra quaiche anno continuare a
una coscienza di atleta che permetta ai piccoli praticare sport- in modo sistematico e
ce-stisti di essere cgnsepevoli dei limiti da -oprattutto-avere un organismo sano che
migliorare, Ormai gli allenamenti con questi noh si faccia conquistare-dai modelli aftualigruppi procedono da tre mesi, bono di pigrizia.
abbastanza soddisfatto per l'impegno profuso
da molti (ad eccezione di qualcuno!), la
partecipazione dei ragazzi è continua e
soprattutto motivata ad accrescere le qualità
motorie, che per colpa di un'organizzazione
deficitaria della nostra realfà sociale e
scolastica, relega agli ultimi posti
l'importanza della gestione del movimento
dei piccoli cestistí. Le sedute degli
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Minibosket .. l(loxì p a rty d e gIÍ Scoisttolí
Nonostante un awersario così potente come se qualche pallone an€ora schizza via, ma dire che il tifo era scatenato,la voglia di entrare
il campionato di calcio (staccare i papà da comunque nessuno se la prende più di tantolsi in campo ha spinto tutti i ragazli a scandire
Sky e dal Napoli è irnpresa ardua!) il passa a minipartite 3vs3, ma più che una la fine di ogní tempo con un conto alla
gemellaggio tra gli Scoiattoli del BTS e quelli partita di minibasket sembrava una gara di rovescia, che, invece di iniziare dal solito 10,
del G.S. Abatese, è stato un grande su€cesso. corsa!Hanno consumato il campo a furia di partiva da 3O secondi! Chi ha vinto? E chi Io
Complice anche un assolato pomeriggio correre dietro al pallone, Ma noi così Ii sa! Dopo qualche minuto dall'inizio del 5
primaverile, i ragazzi che sí sono sfidati alla vogliamo: INASTANCABILI e s€mpre in cerca contro 5, nessuno dei bambiní portava più il
palestra del Liceo Severi sono stati dawero del pallonelPer apprendere la tecnica perfetta punteggio, perché in situazioni del genere
numerosi, molto di più di quanto ci c'ètempo! Ladomanda più ricorrenteera"Ma prevale la voglia di divertirsi e non èerto il
aspettassimo, Presenti sia il gruppo che si facciamo la partita? Quando facciamo la risultato finale, Dopo due ore di basket
allena al Cicerone, che quello della Basilio partíta? Ma giochiamo? Ma la partita?" giocato, arriva il momento di diventare
Cecchi , oltre, naturalmente,agli avversari Ed eccoli tutti accontentati/ giusto il tempo spettatori. Si passa alla tendostruttura per
Abatesi, Si incomincia con gare di tiro. dí sistemare icanestri/ ed il tanto atteso 5 tifare per i ragazzi della C2. Appuntamento
Palleggio etiroinTerzotempo,siarrivaacontro 5 può avere inizio. Panchinealprossimogemellaggio,sperandodiessere
2O! Quattro squadre, formate da più di 10 lunghissime, per i 5 che erano in campo erano sempre più numerosi!
bambini ognuna, Dopo qualchetentennamento pronti più di 20 cambí! Partite di 10 minuti
iniziale, tutti trovano il ritmo giusto, anche ognuna e poi cambio: in carnpo altri 10. Inutile
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il vincÍtore
di guesto mese

del grcrnde concorso
"dÍsegns il bosket"

degli AquÍlottÍ '98
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
Consegna la tua opera d'arte all'istruttore e buona fortuna!
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Segnalateci curiosità, aneddoti divertenti, inviateci foto' indisc
let[ere aperte, articoli sulle vostre squadre o più in generale tutto
può riguardare il grande mondo BTS e il basket stabiese. Uno sP..e-2-1.9

blettrónica a dispòsizione di tutti per diventare redattori del nos'tfifr(f'
e ritrovare i propri scritti inseriti nel prossimo numero di Castell
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Vi aspettiamo numerosi! ,.,.1


