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E'stato sicuramente un anno importante ouello della
Symacontech Stabia, la formàzione di'basket di
Castellammare di Stabia che ha ormai concluso il
gampionato di C2 campana, Una squadra che ha
impressionato per le imfrese della priina fase, quelta
eliminatoria e che ha zoppicato neila secondà barte
della Poule Promoziond,'complice tanta sfortuna,
Coach Enzo Elefante ha scommesso da subito sul
raggiu-ngi_ment-o di una tranquilla salvezza,
promettendo però ai propri tifosi be[gioco e la crescité
dei giovani del settore giovanile. tosi è stato. La
compagine termale ha imÉrontato la propria staqione
sulla crescita del collettivo, anche-dei ragazi del
settore giovanile che hanno tiovato minuti ilúportanti
per il futuro, I risultati sono arrivati da subìto, con
la promozione nella fase eliminatoria, con la Cbooa
Italia sfiorata di un niente. Nella pouie promozibire
gli stabiesi sono arrivati in punta di piedi, all,ombra
di form.azioni con proggtti ambiziobi co'me Airola,
Agropoli e Pontano e nèlla prime gare hanno stupitóper il gioco frizzante: 6 i dunti airivati nelle prime
q-uattro partite. Poi più nulla; sono arrivati gli infóÉuni,
c_he hanno decim.ató la squadra di Elefante-privandoló
dei giocatori più importanti. Prima Di Màio, poi in
ppidg su€cesfione Elefante, Buononato, Senatore e
Ruggiero-sen:a dimqnticare quello del giiovane play
Del Gaudio. Da qui è nata la'difficoltà-del team d'i
Castellammare nel ritrovare la forma e la continuità
dei mesi precedenti, in cui raramente si portavano a
casa due sconfitte di seguito. Il camp'ionato si è
concluso cosi con la grà-nde soddisfàzione della
sg[v93_za con.quistata, -c-hq era il primo e importante
obiettivo della società di viale Europa. I meriti ditutta la Symacontech si rispecchiano ànche in quelli
del proprio allenatore che ha saputo dare una verve
incredibile ai singoli, valorizzarido giovani e dando
s_timoli- importanti agli atleti più bsperti. Ora la
clomanda.e, ch-e ne sarà_della Symacontech il prossimo
anno? I-tifosi, accorsi sempre numerosi àlle gare
casalinghe e non, vogliono cbntinuità nel progeíto eproprio per questo la -dirigenza gialloblu sta-lavórando
accuratamelte già da mesi. Sicuramente il punto dipartenza sarà ripetere le cose fatte vedere quést,anno,
senza però il timore di puntare a oualcbsa di oiú
ambizioso, visto che le bossibilità èi sono, Nori ci
resta che asp_ettare e coniinuare a tifare per il basket
stabiese, griffato BTS!
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26 aprile lt.?9.99 U17 Gi4la pro Laco Scafati - BTS_c/o pqlazzetto in Via Oberdan, Scafati
26 aprile h.16.15 U14 BTS - Pgs Don Bosco c/o T. Ann.ta palestra Liceo
27 aprile tr.91394qqilotti Conèentramento A{uilotti c/o Tendostruttuia Liceo
30 apríle L.16.+.5 tl13_Po4ic!-2_9oo - BTs c/oFalestra Liceo Ftacco - via scatea, poÉicí
q _maSgiq Esordienti Ottavi di Finale Provinciali c/o Tendostruttura Liceo
11 maggio h,11,O0 U13 BTS - G.B, Anqioletti c/o'Tendostruttura Liceo
2--4 maggioh.lS-2l.Evento Final Four-Eurolegó Sala video c/o sede sociale, Viale Europa l1Iù nèqqio h.L7.ù0 EÌ,enîc Froiezione slel Filrir:
"*erach *erà€N"" */* SeÉ* vides Fe€{* s*sÈe**
vtale €ur*pe l1

*ir*ÈÈc*Èe ffi*sp+*s*fu€i*r Luca Del Gaudio
FE*s.:È*c*{=se*Í Simong Pjcqg_lo-, S,tefano Schettino, Giuseppe Zurolo, Renato Scelzo e
Manugla Zingone s*#*:Viale Europa, 11 - C.màre di Stabia - Tel. e Fax: O81.391SS91
castel labasket@ I i bero. it - www. bàsketsta bia.it - i nfo@basketsta bia. it



E' un team in crescita quello
dell'Under 19 allenato da coach
Masciandara {nella foto), che
negli ultinni mesi ha fatto dei
buoni progressi. Una squadra
che sta trovando continuità
soprattutto nei risultati, viste
le vittorie deNle scorse
settimane. La compagine
gialloblu si è infatti giocata la
Éossibilità di passare il turno
nel girone El O I vista la
posizione che li vede ai primi
posti in classifica; peccato non
aver battuto anche nella gara
di ritorno la capolista Basket
Sant'Agnese (risultatqr finale
64-76), Al momento in cui
andiamo in stampa il BTS avrà
già giocato anche I'ultima
partita del girone in casa del
belta Salernó e quindi saprà 9ià
il proprio destino, Ma al di là di
come andrà a finire i giovani
atleti stabiesi hanno sviluppato
un gioco essenziale ed efficace
e, anche grazie alla supervisione

Ha un motivo in più per sorridere la dirigenza del Basket
Team Stabia grazie ai suoi Under 17, Un gruppo che ad
inizio stagicne a stento avsva un concatto di squadra, e
che ad oggi sta dando filo da torcere a tutte le squadre
dei pari età. Coach Salvatore Di Maio, insieme allo staff
giallobl* ha messo in piedi un team che fa della
compattezua la sua arma migliore. aiutsto anche da ragazzi
compostissimi che hanno semprè sudato per miglior;rrsi.
Nella prima fase del campionato i risultati sul campo non
sono arrivati, ma lo si intuiva già che non sarebbero
tardati troppo, I giovani atleti gialloblu sono riuscití a
passare aL gironè di ritorno cón la rnentalità giusta,
strappando tr€ vittorie agli awersari (ultima delle quali
in casa Ín un epica battaglia contro la Pall. Salerno battuta
di un solo punto), confermandosi la formazione piir
migliorata di tutto il settore giovanile del BTS, Nello scorso
week-end i "'Di Maio boys" ei song $rontrati sul campo
amico del Palaseveri contro la Folgore Nocera, squadra
espeÉa, seconda in classifica che all'andata aveva avuto
la megfio con uno scarto amBiesirno (addirittura di 90
punti). Alla fine della sconfitta per 36-51 emergono i dati
positivi per fa compagine stabíese. Il BTS ha infatti dato
mqlto filo da toreeie agli pspiti di l{ocera, giocandssi la
gara a vieo apertc per t$tti i 4O minuti. Tutte indicaeioni
Éositive che fanno ben sperar* Ber la EtaElone pro$xima.
"Abbiamo gaocato una buona gara - commenta il dirigente
giallablu Ciro Villani - I ragazzi ci hanno messo eoms al-olito grande impegno, giocando al massimo su ogni
pallone. La gara è stata sempre in bílico per gran parte
del match, siamo stati punto a punto nei primo due parti.
Nonostante il risultato tutti i ragazzi hanno contríbuito
alla grande, Speriamo di poter vincere la quafta partita
contro Scafati". La gara che chiuderà il campionato contro
í cugini di Scafati è prevista per il 25, sfida attesa per
cercare di strappare due punti impoÉanti per il morale di
tutta la squadra.

{Jnder lF: nan rresce lI cohpo"con$6,$"Agnese
dell'head coach della prima
squadra Elefante che da un Bo'
ha aggregato tutti alla prima
squadrar i gialloblr.l hanno
migliarato tanto la fase
difénsiva che sta costrirÌgendo
anche attacchi foÉi, a punteggio
esigui. Una squadra che
all'inizio del campionato non
sembrava avere molto credito,
ma il lavoro svolto dallo staff
del BTS ha creato alcune buone
abitudini ancora un pò
altalenanti. Il sogno dei giovani
ragazzi stabiesi era quello di
anorodare alle fasi nazionali che
si 'svolgeranno a Venezia il
prossinío mese, ma la strada
ber la gloria è lunga e
difficoltosa, In questo girone
solo le prime due avranno il
diritto di approdare ad una
seconda fase che li vedrebbe
impegnati in un mini torneo a
quattro squadre (le rnigliori
della regione) di cui solo unar
la vincente, approderebbe nel

caDoluoqo veneto per scontrarsi
coh le iocietà più blasonate
d'Italia. Una specie di "mission
impossibile"'a cui però il team
di Masciandara crede, viste
anche le ottime cose fatte
vedere negli ultimi tempi.
L'imperativo è giocare gara
dopo gara senza nrai appagarsi
delle buone vittorie, cercando
di migliorarsi sempre e
comunque.

Cos'è che spinge un individuo a praticarè il gioco della pallacanestro? Quesito
arduo, specie se si considera la molteplicità di età d'approccio e Ie infìnite
e diverse motivazioni. Appunto, motivazioni: provo a strutturare un possibile
schema emozionale che possa ricondurci. seguendo cronologicamente le
diverse età, alle spinte verso il basket provenienti da stimoli interni ed
esterni. Andiamo con ordine. Trentenni (o anche di più..,) che qiocanoì quasi
sempre lunga carriera alle spalle, qualsiasi sia stato il livello qualitativo delle
categorie attraversate la passione non scema mai, Chiocce che fanno da
apripista alle nuove generazioni e dovrebbero facllitarle. Ma come? facendo
si che i ragazzi si mettano al loro servizio per farli correre poco e s€gnare
tanto? Non credo sia giusto. E non credo sia giusto neanche che il numero
di giocatori esperti sialroppo elevato in ogni singola squadra. proprio perchè
sono certo che, complice I'elevato numero di giocatori stranieri nei campionati
professíonistici e non. gli adolescenti arrivano troppo tardi a vivere esperienze
d€cisive per I'inquadramento nei vari campionati. I ragazzi li guardano con
attenzione ed ogni loro gesto o atteggiamento viene lodato in positivo fino
ad esaqerare o, al contrarío, preso come un tradimento delle proprie aspettative
verso il mito di turno. Non mi convincono i giocatori esperti quando dicono
che "Non esistono più i ragazzi di una volta, quelli che sapevano sacríficaÌsi,
che ascoltavano i consiqli, che rimanevano a tírare in palestra per migliorarsí",
I ragazzi sono semprè gli stessi, è la realtà sociale ch€ è cambiata e che
riesce a far ottenere tutto, o quasi, con il minimo sfouo, dove modelli spoÉivi
mediatici influiscono troppo negativamente sull'umiltà da tenere in palestra
e dove spazi urbani inadeguati al gioco e famíglie troppo protettive a volte
fanno il resto. E vero anche però che parecchi adolescenti hanno perso un
po' la capacità di sforzarsi per mirare all'eccellenza e che le figure istituzionali
(insegnanti, maestri, allenatori, etc,) henno p€rso un po'dl rispetto sia per
Ia sempre minor€ pazienra nello stare alle cblcagna dèl ragazzi sla per
l'affermarsi di esempi maggiormente affermati dal su€cesso €cénomieo,
Come media.e allora l'unionb di questo Bonte genera:ionale nell'ambiertè
cestistico? Penso che sia ancora dovere dei più esperti avere pazienza e
schierarsi sempre e comunque dalla parte dei più piccoli' noncstante i tanti
scivoloni che compiono. Spiegategli in che consiste quella magia che non
riesce a farui staccare dai campi da baskel parlategli della vostra adolescenza,
di come siete cresciuti ("via Alvino", "Il Pallone"), di come le amicizie dí
allora maturate qrazie aìla palla a spicchi siano anCora le stesse e di come
è bello rícordarè tutte le storie e gli aneddoti che di anno in anno si
arricchiscono di particolari leggendari più o meno veritieri. La testardaggine
dei raqazzi non penso vada affrontata con un att€ggiamento di superiorità
o riempiendo la testa di indicazioni, richìest€, cazziatoni insomma (..,ogni
tanto però fanno bene). In qenerale bisogna cambiare l'approccio degli
educatori ai bambini che comìnciano a giocare a minibasket, considerando
che molti vi arrivano per amicizie scotastiche, affidabllità dell'ambiente,
status sociale o addirittura per moda. É più raro av€re la passione subito,
siamo noi tutti allenatori, dirigenti, giocatori navigati ad avere la reaPonsabilità
di passare le idee giuste ai giovanÌ affinché si appassionino e siano sempre
pronti a sudare per ottenere risultati, miglioramenti, competitivitàr merito.
Perché almeno ancora nel campo sportivo le raccomandazioni non contano
o contano poco"



I ragazzi dì Donato Scognamiglio sconfitta.Sa di affaro il ko rimediato del nove, visto che sono sinora ottù le
t€rminano ìì campionato ai quinto posto a Sorrento conlro i padroni di casa partite vinte. Éd ecco che nella calda
acciuffando la nona vittorÌa nei che, ira le mura amiche, superano gli mattinata di domenÌca 20 aprile sono
torneo.Si è conclusc domenica ìl stabjesi in un incontro equilibrato sln tantissimi ì sost€nitori stabiesi che,
campionato del 3T3. La formazione dalle prime battute e rìsoitosi solo nel grazie al tifo da stadio aila
allenata da Donato Scognamiglio linale; premiato l'assaito sorrentinÒ "Tendostruttura" del Liceo,
chiude igiochi con un posrtìvo qrrinto che vinàe 49-40 e porta a casa idue accompagnano i giovanr beniaminl
posto Ìn un torneo aitalenante e che punti lasciando I'amaro in bocca ai verso la vittoria finale: è un successo
ha visto questl ragazz' protagonist; di gralloblè, che sfiorano solo ìl colpaccio che vaie doppio visto che, oltre al
prestaz,onr superbe e dissuadenli. La contro ra terza della classe. lvla c'e riscafto, arriva anche il qurnro posto
diffrcoltà che ha segnato srn da inizro tempo di ilscatto nella trasferta che la stessa Dimora contendeva al
anno la eompaEindstabiese e senza successiva, dove ad atteildere ;i BTS. Socidisfatto Scognamiglia per
dubblo regafa al numero dei qurntetto stabiese c'e it fanalino quest€ ullime tre uscite: "Ho visto uno
componentr,troppopochiperaffrontare Gìugliano. Lebattuteinìziaiimústrano spirito diverso rispetto a guello
una stagione agonistica: una lacuna grà l'andamento della gara, che si dell'uitimo periodo in cui non
egreg,amenre colmata anzituttÒ darla svolge unicarnente a favore degli ospiti riuscrvamo proprlo a vincere, e di
buona volontà dei pochi giocatorì della che mostrans la netta superiorità questo sono contento perche vuol dire
categoria'93. oltre che, ovviamenle, rispetto ad una formazione ienta e che la squadra ha reagito". Un
dalla gestione Scognamìglic e cr:nfusa: ne consegue un 47-25 a campionato/ nel complesso, posìtivo
dall'inserimento dei sempre pronti '94, favore dei BT5, che risparmìa tuttavia ma non senza qualche ramrnaricoi
tJn gruppo cne ra perso ragazzi le forze per la volata finale con quella "Abbiamo sp-ecato contro sqLradre alla
rÌ-.ìrcdnti delle rrotivarront giusrei Dimora Boscoreale che al|ardata glt nostra portata proprio nel periodo
diJnque, ma che ha mostrato solidità rìfilò 1B punli. E'un ghiotta occasione negatÌvo. Peccato, potevamo avere
ancne nerle ultime tre uscrte sraqronal', di r'scalto, molto sertita dat ragazzi quaiche punto rn piu',
ciilminate ìn duc vittorie e una di Scognamiglio, ma e anche la prova

Unden 14 che $rgoglfo: tÍ derby è nostro
Terza vittoria e quaÉo posto !potecato f'esperienza anche quanto visto nella ie d€cisionÌ d€li'alienatore e riuscencio
ad una giornata al lermine del Eara successiva al "Severi" dove ìacapirechequest'uitimonehasempre
carnpioîdto. L'orgoglro non ha prezzo: taqaT/, dr SLognam'qlìo hanno voluto il miqlior bene, ma soprat:utto
potrebbedefinirsicosìlabellastora contrastato,l'o'tePdr/ialeNoia,che perchéquantovistoîetderby nadato
dell'Und€r 14 ailenata da Donato ha rif!lato 86 punti ai padroni dì casa, una ssddisfazione in piu a chi è leqato
Scognamiglioch€, inserita in un qirone ma ne ha anche incassati 60: segno, magqiorrnente a questr ragazzt e a
di ferro, si ìdentifica come rivelazione questo, di grinta, di voglia di meltere questr colori. Che dire dr più ragazzt?
del campioftato, E pensare che gli in diffico tò un avversario superiore, Difendere il quintc posto nel girone è
stabiesr haîno v:nfo solo tie partite in voglia oi raggiungcre live 'i cne non un rmoeraf:vo, vrncere la prossrrrìa
questo torneo/ ma se si pensa al bis sembrano piii così lofirani come ad gara co,:tro Don Bosco è una prorità:
rnesso a segno nel derby contro inìzio stag;on€" f.4a è esperrenza per mettere il guarto tjmbro in questo
G[agFano..beh, allora i numerÌ non sùpraltutto la battaglìa di Gragnano, carnpionalo, per conlinuare questo
contano piÙ di tanto. Écco l'ìmpresa dove ìl quintetto slabiese ha messo in momento positivo, ma soprettutto per
ahe guida la cima di una serie di evidenza dotl rar€ in ragazzi di 14 chiudere un campionato impegnativo
soddisfazicni arrivate da un grt-rppo annr: ucidità rn fase offensiva, grinta che vi hó visti sempre uscire dar campi
che, a inizio anno, sernbrava in fase difensiva, freddezza nel a testa alta.
condannato a rìparlìr€ da zero e che prendere le decisioni gìuste ne momenti
invece si sta ritrovando ad acquisire clcu della pèltita. Tutti fattori, questi,
ciò che manca nel propro repertorio; culminatr nel successo frnate. Da tLJtto
'csp€rrenza. F esperienza confrontarsi ciò si captsce percne si parla dr orqoqlio:
con formazioni d livelto superiore ed perchò questa cquadra non na avúto
accettare pesanti sconfitte, come paura di confrontl praticamente già
successo nella debacìe di Torre scontati, oerché dall'inìzio della
Annunzjata contro il rullc compressore stagione nbn ha dato mai problemi
Savoia, che liquida glì stabìesi 97-38. comportamantali accÈttando sempre
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Nella battaglià contro i nemici dello *ffensiva, concedendo una ghÍolta questa sfortunata sconfitta, maturata
Sporting la squadra di Zurolo viene occasione agli ospiti, che si rifanno al termine di una gara che ha vrsto
beffata 45-47. Ko anche nellà dìfficile sotto. Al termine del secondo quarto molNi capovolgimenti di fronte e che è
trasferl.a d Torre del Greco. Termrna sono quattro i puntr dr vantaggio oe, srata decrsa-pnncipalmente daqii
nel seg4o dell'amarezza lo scontro tocat,. àhe puo còmunque ramrfràrrcars' episodi. Tutta ún'altr'a storia, invec-e,
dilctto tra qlr Linder 13 qu'datr da per le tanle occasióni sprecate. h,la aue{ta che ha vtsto oerdere la
Giuseppe Zlrolo e r pan-eta dello i'lnteivallo seîDra agevolare prú lo rbrmazione di Zurolo súl campo di
Sportrrg Portici, formazione che Sporting che il BTS v,slo chc at rlLorno Cittadella, solrda iormazione In tesra
all'andata rifilo ben 34 punti aqli in campo gli avversari chiariscono 1e alla classifica, che si è imposta col
stabiesì, allora rimaneggiati. f padroni idee e rispondono ai eolpì Etabiesi. I risultato di.,. Un risultato del quale non
dì casa mostrano sin dal rlscaldamento prirni mrnuti sono tutti dl rnarca ospite, bisogna sbalÒrdirsi, visto che anche
0rande determinazione e voglia di complici ottrmi trri dafuored il caloroso all'andata il passivo è stato piuttosto
riscatto contrù una formazione tifo dei vraggranti; i padronì di casa pesante, nonostante l'ottima prova del
sicuramente alla loro partata; pronti- accusano i colpi e vanno in tilt pef BTS. Nonostante r due ko, la squadra
vià e il 8TS melte subito la testa avanti qualche minuto" Il passìvo arriva sino di Zurolo re$ta sempre al terzo posto
col risultato, n'lettendo ,n qrande a -13, ma il BTS non vuote rnollare. Al nel q.rone, e si prepara ao affrontare
diff icoltà grr avversari c-hc riescono d termine del ter?Ò qùaf to Zurolo e Ie ultime due sfide dr campionato contro
màntenere con affanno il passo piccolo sucnano lé carica, dando I'input poúÌcì 2000 (in trasfefta) e Angioletti
srab,ese: sr chrude così il prirno quarto òl tifo stabiesc che sr alzó dagli spallr; Tor.e del Greco (casalrnga)
di gioco, clominato dunque dal quinteffo ; ragat?i cì credono e lo dimostrano
dr ZLlrolo, Nel secondo quarlo 1o alla qrande, mettendo nuovam€nle ìn
Spo.ting prova una timrda reèzione, crisr lo Sportinq che reqge fino alla
ma cr vuole ben altro per conrrasta'e fine per poi "inq-ariare la sircna che
là Sriilta dei padroni di casa che, Ir vede avantr di soli due puntÌ (47-
tuttavìa, sprecano molt0 in fa:e 45), Grande amarezza, dunque, per
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Fsordienti: prími nel girone
Nella penultima giornata del dei nostri ragazzi con banali altrettante partite e quindi
Girone D i nostri esordienti errori in terzo tempo e in parteciperà aila fase succèssiva
hanno battuto a domlcilio i pari conclusione sottocaneslro con a partiie dagli ottavi dì finale
età del Gragnano B con il una certa allergia ad usare il chbsi terrannóil 10e11maggio.
punteggio di 85 * 6.Una gara tabellone. Defezioni che Ancora sconosciutt rl luoqo-è la
rtolto simile all'andata, non solo proveremo a migliorare nei squadra che ci contendérà ur
oer il punteggio, ma anche per prossimi allenamenti, che posto nei quarti di finale,
ÌÌ gioco espresso in campo.l separano inati nel 1996 dalla indiscrezioni.rivelano che la
ragazzi di_coach, Zurolo hanno fase conclusiva e più intensa dirigenza BTS stia iavorando per
dominato fin dall'inizio lasciando della stagione sportiva. Si è orgànizzare l'evento proprio nèlla
a zero i padroni di casa per i chiuso poi in casa il girone per cilta delle acque. Apbuntamentoprimi due quarti , a la compagine termale contro 5, al prossimo ed ultimo numero
dimostrazione dei lavoro AnlonioAbate. Partita anticipata di Casteilabasket per i risuitatÌ
difensivo intenso svolto nelle al venerdì per motivi tecnici, ma e per l'anteprima del Torneo di
ultime settimane con I'attuazione il risultato non eambia. Un' altra Roma di fine maggio.
della difesa "pugno"(difesa forte vitloria per i gialioblu con ìl finale
a tutto campo ).Anche il di 54 - 16 con una prestaz;one
contropiede è stato messo a s€nza sbavature, chiusa come
punto con efficacia anche se c'è sempre nei prirni due quarti. Con
da riscontrare anche in questa questa viltoria ll BTS vìnce il suo
partita un po'di superficialità girone con otto vitlorie su

Quanti anni passati tra gioco"Ho avuto scontri dunssimr giocare non è importante,e
gènitori,trasferte,macchine,par $ aneoooli ctr-e pótréi iùmlire Éuè!tò-to oico-ca'ii'Jttió latb.
tenze,appuntamenti,telefonate le pagine di questo giornalino, E' important€ essere in unecc...l genitori, mitici su tubti le telefonate anonime di ambiente sano e credo che col
:nici,sempre pronti a seguirti a notte fatte dal n.onno di un mio BTS siano in buone rnani. gp

Ssll'fiÍfi:a paffie deffs transenno

spronarti,ad g-s:qrg con te nei atleta perchè giocava OEni tafito dagli spalti parte
nomenti difficili. Ne ho conosciuti poco,Durante questi enni svalti quaiche incitanientó e qua!che
:a'tissimi e con tanti aneddoti. su tanti campr e tra tanti giovani consiglio magari piu recrìico,ma
Q;elli che non dimentichero mai e ira mille plartite nei pdsti più lo factic seíza accorgermene
sono stati quelli di quando sperduti pensavo un giorno di quasi fossi ancoré sullaa' enavo le giovanili a trovarmi dall'altra paite,Si. di panchina.E invece sto dall altroGragnano_,!rn ..g..ruppo esseregenitore. Equel monrento lato con tanti simpatici amici a
eccezionale. Prima di diventare è arrivato,quest anno i mieì tifare per i nostri ragazzi,e loL- grdppo vincente,ho dovuto gemelli giocano a Basket e dopo faremo rispettando sémpre chi
educarli e guidare per ben sette àverli mèssi in campo nei primi come lo staff del BTS ii aiuta
annì econmolti di ioroil rapporto anni è arrivato il momento di nell 'educarli,
di amicizia è continuato anche affìdarli a persone serie sperando
dopo Ìl basket,perchè qualche che possàno insegnargli i valori
s.lggerimento alle proprie figlie sani dello sport.Ve?erli*in campo
e stato utile ed è servito anche e far parte di una squadra e un
al di fuori del rettangolo di emozione unica.Giotare o non

Con affetto e stima
Mimmo Mantuori

Agufloftil qusnti impognì in primsvercr!
Continua la preparazione sempre 1 e 2 contro 2 con lo scopo di i'ospitalità avuta precedentemente
c J intensa e frenetica dei nóstri concludere l'azione in poco tempo nel "Torneo Natale Sottocanetro "
Aquilotti. Domenica 27 e con pochi passaggi. Intanto_per (under 13 ) di fine dicembre a ffiappuntame.nto per un super concludere.alTneglio Ia stagione C/mare, ospitando i nostri allievi ,aH:fìpegno col. concentramento al agonistica, il BTS ha presentato un Aquilotti helle proprie case llfLiceoSeveridibenquattrosquadre: importante iniziativa per i nostl offrendoqli tutti I cónfort possibili. ltla nostra, il G.S. Abatese, ii piicoli cestistì. il 10 e il 2 maggio Al di là óeli'esperienza dportiva, \l,lìd IrusLrd' ll 1r.3. AUdtese, .l' plcc0l' Cestlstl. ll .1'e I' I fr'laggl0 Al úr la dell'espefienzA $p0rtlva, :a!,l=fGragnano Ba:ket e la Fortitudo siamo stati invitati a partecipaie-al sarà comunquè un momento di .l:;i:t!;Sorrento. Tante partite e Memorial "S.So{a " che si ierrà a crescita restando lontani da casa e i:.j.3.,iE
divertimento, con una buona verifica Modena. Oltre al BTS e alla Scuoia conoscendo nuovi amicÍ che ,. :oiver-llmenÈo, con una Ouona veilfica Modena. Oitre al BTS e élla Scuoia conoscendo nuovi amici che ,,, .ì
del,lavoro svolto. In.queste ultime Basket Modenese, socìera ospitante rrmarranno tali net tempo. La *#settrmane si e lavorato e organìzzatrice della squadra che pdrteciperà al torneo ffiprincipalmente sulla ricerca di spaz; manifestazione, interverranno anche sirà comoosia da 6 elementi oel ffiprincipalrnente sulla ricerca di spazÌ manifesíazione, interverranno anche s;jrà composia Oà ti ÀtàmeÀti del
iibe.ri sul campo con e senza palla la Polisportiva Masi Casalecchia, la gruppo'97 e 5 da cuello'98; Ciro :,,,::: i
utilizzando esercizi vari di saito e Pallaàanestro Piumazzo, Éelfióre,CatelloConsolazio,Antonio ,:rre::ulrrrzzorruu c5ElLl{l vdil ul sdllu e rdlldLdllesLr(J rlUnldZZO, úelrloTe/LatelloLOnSglAZlO,AntOnlO .!}4..-l
corsa finalizzati ai fondamentali Pallacanestro Sassuolo e il PSG Merenda, Daniele D'Orsi,'i fratelli .,r; -.,individuali, Eserc;zio molto Formigine. Un'occasione importante Riccardo e Carlc Russo, Carlo "" ;

impcrtantesoprattuttouqr"liu"à'tX bli'ÉX"iié'itJ'ilH:['l;'JJ;iàì:6ti;?":"aTui#i"c.!-"Èài'sii;i"] .i;'ffi
, perche nelie partitelle di fine basket e anche per tesiare ! Francesco lzzo, Gaetano tósenza ,, , 43I HLr erìL

aJlenamento c'è sempre la tendenza miglioramenti fatti quest'anno. 5i e CrÍstìano Sicignano. Forza fui 1 i.-
a correre in fazzoletti di campo e a rinnova per questo evento il raqazziM - :"' ,Hîon sfruttare gli spazi liberi. Si gemelraggio con le famiqlie f tn
Irntinua 

corì v1;lant Ae ' 1 contro Éiodenesi,"le quali ricambieraóno 
fu ,f,
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Cronaca di un Pomeriggia,,'in
palestra!!!

Ouando arrivo, la Palestra è ancora
a-àJeiia. Giustó il tempo d sistemare
oalloni e attrezzi, ed ecco verso le l/
5;;i;;;à iàtimi 'atleti "Pulcini",. che
su'uiió si ficindano sui palloni p.er tirare
in libertà, Dopo una decina dl rnlnutl'
ijitiii"titìà-m" ii gruppo di scalmanati e
.'i'óJd -Jale -inizio alla -le.zio.ne'
oudsti ultimi mesi saranno dedlcatl al
.-on-sótiaimento di quello che .hanno
appreso durante I'intero anno: palleggLoj
liio, passaggio, difesa e Prlme
-ìníoi.tite, éÉe, però, hanno molto
ooco'del basket. Sembrano piu cne-altro
bare di corsa, gare di lotta e statÎette'
Éàité"ttiJ.ié úedono an-cora pochi, ma
ouando qualcuno segna é grande lesta.!
r bambirii si divertono moltlsslmo e ll

nostro orimo obiettivo è proprio quFllo
di far divertire e poi insegnare le prlme
basi del basket. La lezione inlzla. con-la
IJiio?éttà:;attivazione" ; che di solito
iól tón" 

"sèrcizi 
di rninibas,ket veri.e

óioori, ma servono a migliorar.e le
tao'acità motorie dei bamblnl, cne-a
à"!éÚeta non sono ancora svilup-pate
iel tutto. I più svariati tipi di cammlna.te
e corsa lallrindietro, piano' velocer sulle
Dunte, s:ui talloni, a 4 zampe'-imlta.nog
ànimàti o inventando nuovi- mool ol
camminare e correre"')' Poi si passa al
minibasket, esercizi di palelgglo (c.on
un dito, con il Pugno' con l.gomlrl'
pallegio alto,, -basso, Î?1"1?ll-o:'oalleqóiare con la t€sta..')' staffete con
b sefria Palla,. con cerchi o cuDl ,ol
óalstica !u cui arrampicarsi, o -che
Lenoono usati come canestro,'
úi6iéi'éi"chi-preferiti sia dai grandi

che dai più piccoli è la famosa "pa.lla
avvelenàta"- o il "gioco del porcello"
una variante dell'acchia.parello,
inventata da Attilio' Ogni volta cne cl
oiocano in palestra si sentono.solo rlsate
é urla di qioia. Per a Ptu .9!angt
'iscoiattoli'- il discorso non e tanto
oí"-Jtlo, èe.to si vede un pòdi basket
in oiù, ma la componente prlnclpale e
semoie il divertimento, Esercizl un-po
ilt'ffiiati, per esempio I'uno contro
ilno. oassadgi, e minipartite-3 contro
3. il'nume-ró dei ragazzi al -corsl e
àumentato, complice forse il bel tempo'
fatto è che'a lezione non sono presentl
mài-màno di venti bamibni, questo non
ouò farci che piacerer anche percn.e
buesto vuol dire che ci so-no .moltl
diovani che preferiscono il basket al
Éalcio o ad altri sPort!

W ÍL BASKET!'

=:ì, t''
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@ntrs lvlinÍbssldet Cicerone

Ed eccoci arrivati al quartiere
S.Marco, dove abbastanza ben
nasCosta'tra qualche albero e doPo
un bel cancèllo blu di ingreqso
troviamo la nostra bella Palestra
della Scuola Elementare "Cicerone"'
Erà;v";;a dura tener testa al calcio
in ìresfi zona della città ma noi
iàn'tiééntiamo da meno ed anche
sÀ siàmo al chitrso non facciamo
-.nCare un Dò di sano trambusto'
Oui aa noi' c'è ProPrio-t-git.o-:
s-ooqliatoi, Fanchine, attrezzi rtl tu-tÎl
i'ti;i e, nbturalmente, i maglcl
oalioni' e canestri. Quan.9-o cr
btanchiamo con corse a Perdltlato
diventiamo rosso-arancionl come
il oavimento della Palestra e meno
m'ale che c'è semPre Pronta ln

soccorso la mitica bottiglietta
d'acoua a bordo campo, la nostra
vera'oasi nel deserto' Insieme
iaiciamo tanti giochi rna -le cose
ttte Ei piaccio-no di Più sono
sicurameinte i percorsi di destrezza

"redJiati 
àii nostri istruttori Attilio

E-Éooèito e Poi le immanca.bili

""i'life, delle vere sfide all'ultimo
E"nàiiio. óra non vediamo I'ora di
iJre partite e gare anche contro
lìiie-squjdre,-durante I'anno ci
iià-o iriJati bià con il savoia di
Íoiie nnnunziàta e il G.S' Abatese
ól"s-.làtónio Abate, PiÙ. altri
aoDuntamenti dove invece abblamo

"iócató 
lra di noi alla domeniga

ilàiù;à èon i nostri cugini della
;'Basilio Cecchi". Gli istruttorl cl

hanno detto che il momento di
queste nuove Partite arriv,erà
Éiettó, "n"he 

se è davvero difficile
Fàicóhèiaere le esigenze di tutti'
con questi Ponti Poi, sempre Plenl
di vàcanzèt Un nostro agente
Jeqiéto ci ha addirittura sussurato
"ttÉ-à 

r'raqqio la nostra squadra del
Éasket Tóa-m Stabia farà addirittura
un-mini torneo a tre squa-{1e cotl
l'Ercolano ed una squadra di Romat
Ma ci pensate?! Noi non ved-lamo
i'orà èa intanto ci PrePariamo
sempre meglio Per imParare a
corrère, saltare, tirare a canestro
iÀ CoisÉ e difenàere tutti insieme'
Ú;;ite; trovarci al "cicerone", vi
èonquisteremo col nostro
entusiasmo!



Benyenuti oí giovonissími minicestisti
def nelsv* e*ntro Minibosket dellc $eusfc trL.fi€ngcr

La stagione ?Sù7-O& n*gr fir:isce di di esercizi veri * Brapni, visto ehe í
stupirci; o rn*glio. quest'anno le bambini stanns ccnoscendo I'a-b-c di
pallacanestro ha particolarrnente questo sport. Si tratta piuttosto di
affascinatc la gente di Castellamnrare, gíochini vari, nei quali viene inserito il
E'guanto accaduto anche al rÍone Fomte pallcne d* tirare a eanestro, al flne dl
Ferslea,dove,ornraída novembre ?O07, segnare quel punto che in alcuni
nel csnsueto appxntamento del giovedi chiaynane ancora "Esl". Gli attrezzi a
bambini e banrbine si nitrovano alla disposizione, quali eerchi, conl'. cinesini,
"Denza" per le tanto àttese due crc bacchetts, sonG quellí che
settimanali di gi*co e divertirnento. principalm€nte s! usano per cre&re.
istruiti dal scttqse ritte {Sirnone!}" anclle c*n I'uso del[a fantasia. percorsi,
Manifesto con piacere qua$to di bucnc gare a penti, e quants altro necessaric
sto cercando di fare per questí bambíní per far divertire i bambini. Anche con
e queste barnbine, così come rlngrazio i "più grandi" bisogna sernpre rnirare
tutta la sncietè per avermi affidato a! divertimento, ma èon loro è già tempo
qrieste incarico da alcuni me*i, !n quxnto di e sn:ineiare 6 mee canizzare i
roi ha date la possibttità di primlssÈmi fnndamentali della
responsabiiixearnri dal punt* di vista pailaeanestr$, l{at$ co* molte piacere,
istruttivo e di fare scelt€ autonome d'altronde, ehe i piccoli cestisti non
guanto alla prepareaione degli-esercizi vedono l"*ra di partectBare a quelle
da svolgere, Tuttar.ria non si puè parlare sirnp*ticlre sfld* delle q*aii si sentono

protagonisti assaluti: tra tutte
"" Piripicchio-piripaechio", "'Sacco pieno
e sacco vr.loto" e "Pallone". E non
potrebbe esser€ diversamente visto che
si tratta della loro infanzia e bisogna
mirare anzitutto a fare la loro felicità
nel momento in cui mettono il piede in
palestra. Quanto ai più grandi, mi
auguro che riusciremo a tirar già fuori
qualcosina di quanto fatto sino ad ora
e poi,.. poi chissà! Bambini, bambinel
godetevi a pieno il tempo che impiegate
all'ínterno di questa palestra, godetevi
ogni síngolo momento di gloria in quelle
piccole ma per voi grandi sfide. Ma
soprattutto curate se&rpre il vostro
a,riore e la vostra passione per guesto
bellissimo sport!

Sl'nrone

#-
F,*i€
&.{.x

*

*.

I

f%'1

Carta, rnatite, pennarelli" fantasia € a$ror€
per il minibasket! Questi tutti gli ingredienti giusti per
partecipare slla gara di disegnc che i! Basket Team Stabia
organizza per tutti i bambini dei c*xtni nni*ibasket
del "'Cicero:?e'" e della "tsasilio Ceeclri""
Ogni rnese saranno sc€lti i diseg*i più belli ecln fanta;tici premi in palio!
Consegna la tua opera d'arte all'istruttr:re e bucna foytuna!
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INCREDIB'TT
SCONTO

Sugli ultimi 5 mesi dei
corsi di basket e di
minibasket ed. inoltre,
puoi anche provare
iscrivendoti
gratuitamente I

ln regalo la fantastica
divisa da gioco double-
face.

Segnalateci curiosità, aneddoti divertenti, inviateci foto, indiscrezioni,
lettere aperten articoli sulle vostre squadre o più in generale tutto quanto
può riguardare il grande mondo BTS e il basket stabiese. Uno spazio di posta
eNettronica a dirposizisne di tutti per diventare redattori del nostro giornalino
e ritrovare i propri scritti inseriti nel prossimo numero di Castellabasket.
Vi aspettiamo numerosi!

Tend. Liceo

Tend, Liceo

giorni.
e orafl palestra

mar e ven
18.O0-19.30

Pal. Liceo Severi

Pal. Liceo Severi

Tend. Liceo
severi


