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Siamo così giunti all'epilogo della nostra etagione sportiva
2OO7-2C08, teniamoci ancora un po'assierne per fare f€sta e
ealutare questo anno pieno di belle cose, pcí ci sarù tutto il
t€mpo, due nnesi addirittura, per distrarci, assaporare un pc'
di sano relax ed aspettare con ansía il momento di rívedere gli
amici, il campor il irallone. È stata una stagione positiva, con
molte novità accolte, p€r nostra fortuna, qrrasi sempre con
entusiasmo. Una stagione dove siamo cresciuti, numericamente
e in termini di cultura cestistica, un piccolo passo comunqse,
goi speriamo, verso lo svilupBo qualitativo del nostro movimento"
È stato bello vedere fin da settembre, all'aperto sui campi del
"Pallone", tutti (ragazzi, famiglie" allenatcri, dirigenti) mettersi
in disrusslone per accogliere nuovalnente un prcgetto che va
avanti da tredici anni e che in qu€sti ultimi dieci mesi ha ricevuto
una spinta decisiva verco nuovi e s€mpre più importanti
traguardi. Hanno scelto il BTS tanti nuovi ragazti € ragazze'
proprio una delle pricrità stabilite nel corso di guesto campionato
è che il flusso del r€clutam€nt6 di nuovi praticanti non si arresti
mai, non a caso tutte l€ nostre squadre gicvanili hanno dato il
benvenuto, anche à campionato in corso, a tanti nuovi elementi;
per rrna società corne la nostra guesto apporto è essenziale,
*roltiplicare le adesíoni vuol dire più coee: sootegne alle
fondamenta sóci€tarie, confronto educativo con più nuclei
familiari, aspansione d€lla pratica della pallacan€stro e, quindi,
pos$ibilità di formare le nostre squadre gisvani,i con un crílerio
omogèneo di merito, capacità ed esperienza. Sembra poco fa
quando/ in Villa Comunale le domenich€ mattina di settembre,
ci *iamo riBres€ntati alla città con palloni e caúèstri; abbiamc
proseguito una gerie di eventi parallelamente ai corsi di basket
e minibasket ehe, intanto nor! senza qualche difficoltà, si
spostavailo nalle palestre definítivament€. Torneo "l{atale
Sottocanestre", spettatori allé partite di serie Al a l{apoli,
Scafati e addírittura Rorna per I'Eurolega, feste di compleanno,
festa di Hatale in paleetra, i Minibask€t Maxiparty, i gernellaggi
e amichevol; con tante altr€ squadre della regione, il torneo di
3 contro 3 con gli amici della f{Fs, íl torneo Esordienti a Roma
e qu€llo Aqsilotti a Mod€na"," e il nostto giornalino? Che
soddisfazione farlo ripartlré, E stato davrrero un viaggio
€ntus:asrnailte, pieno di tant€ guide a compagni di strada, A
loro va il rnic (e penso anche quellc dl tutti gli atl€ti BTS) più
profondo ringraziamento per l"impegno, la passione e la
competetza m€ssa: Luisa, Enzo, RobeÉo, Lellt, !|lagsimt, Anlellc.
Dino. YincenEo, Alfon$s, Luca, Ferdinando, Feppe, Felice"
Saluatore, Ciro, Donato, 6imone" Stefano, Renatcr Attilio,
Manuela, Roberto" ventuno €l€m€nti, uno staff invidiabile che
ancora può e deve crasc€re. E infatti guando sembrava che, col
primo caldo, il carrozzone ste$se rallentando ln vista delle
yacanze, eccolo progralnmar€ già a giugnc in vista della proscima
$tagione spartiva: t nte novità in vista, nuovi centri minibasket,
aum€nto degli interventa tcolastici, nuoví eventi (si preannuncia
la 24 1rr€ a cui mora€ntaileamente avevamo rinunciato), nuove
collaborazioni (una grand€ sorpresa.,.per adesso ancora top
secret), e ancora etc. etf,. Daw€rt buona eftàte a tstt;/ vi sfido
ad inventare qualcosa per riuscira a giocare a basket nel coÉile
di casa g in vacan?a, magari in spiaggia o addirittura sntt'acqua"

,,.a presto!

*4r*7t*r* #"**V*****28*: Luca Del Gaudio
#-*4*2.2*ca*: Simone Piccolo, Stefano Schettino, Giuseppe Zurolo, Renato Scelzo e
Manuela Zingone E*#*.=Viale Europa, tL - C,mare di Stabia - Tel, e Fax: 081.3915581r_r9r.99ls ar.rvvrrv -ur vrvt -- -:.'.-
castel la baskèt@ I ibero. it - www. basketsta bia. it - i nfo@ basketstabia 

" 
it

festa di fine *tagione sF$rtiva
il prcgramrlla

LUNEDI' 16 GIUGNO
dalle ORE 17.OO
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MEGA FESTA
di FINE STAGIONE

SPORTIVA
de| BASKET TEAM STABIA

,Vs$srr/ró escluso! giocheranna grandi e piccolí!

wW.*&EÉ lt te {+:

Festa minibasket in palestra

Torneo di 3 contrs 3 per ragazzi e
ragaz,ze dai 1O ai 15 anni all'aperto
sulla pista di atletica

Partita dei genitari, allenatori e
dirigenti

Premiazioni e cerimonia finale in
auditorium

Apertura buffet {al quale partecipano
tutti!!! ,,.portando qualcosa tra dolce,
salato s bibite, non per mangiare
soltanto i ntendeva mo).

Lrh|1 f:-ìl;\ Via E. De Nicola, f 4. castellammare di Stabia (Na)
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Una panoramica finale su tutti i
campionati a curi ha partecipato il Basket
Team Stabia in questa stagione sportiva,
trl bilancio totale di dieci souadre che
hanno preso parte all'attività'agonistica,
tralasciando i gruppi minibasket
Scoíattoli e Pulcini che hanno svolto
scltantù inq$ntri arnichevoli *
gernellaggi.
'a::. : ;r ;" .t: l-. .,:: - :::i'a !=,::; :-- :: : a.,: :,: :-:,': ::,: l i î Z ::z : il
piazzaments finale nnn delude così
come non esalta, l'impegno in
campíonato termina presto, ad aprile,
senza il prosiegue ne dei playoff e, per
fortunaf nemmeno dei playout. Coach
Elefante è riuscito a portare la barca
all'as€iutto in utr campionat* che
all'inizio sembrava promettere maggiori
soddisfazioni, visto I'andamento
scoppiettante della prima fase della
btzzarra formula, Dieci partite vinte e
soie quattro sconfitte nel primo mini
girone ad otto squadre dove il BTS
termina terzo e a pari meritn col
punteggio della seconda Cap Nola. Ilg:f*ne "pro;rtorione"" suceessivo
carrr'ncia con un'esaltante vittoria
contrs AinDla, risultata p*ri prerncssa
assieme al Pontano, tna prosegue con
un striscla di sconfitte c'aratt6rizzate
dall'i*cantesigno che rnai ei ha visti
vincitori nelle partite ufficiali sinora
disputate sul parquet della nuova
Tendostruttura. La dirioenza
Svmacontech è qià at lavoio oer
cóstruire- il roste-r per il prossi'mo
campronaro.

una delle due scuadre del
coach Felice Scognamiglio è arrivata
quasi a giocarsi I'accesso agli spareggi
interzonali del raggruppe*rènta E d*lla
propria {ategcria, disputa*do i due
gironi di qualificazione corr r*slti alti e

pór sc, già presenta foctii'e'ilettivi;decisivo in questo senso l'apporto dei
piu piccoli '94.

un'annata, quella del '94
appunto, che in estate quasi non
esisteva nel BTS. Grande merito a coach
$ccgnamiglic e al sqg àssi$tent€ $in'rsne
Piccolo per aver gaputo plasmare un
gruppo in cosi poco tempo e con tanti
ragazzi alla prima esperienza in rampo.
Alla fine del campidnato solo quattro
vittorie, ma tanti rniglioramenti

bassi, cogliqndo- vittorig i m porta nti così rag g i ul nti 
"come sconfitte inaspettate. anche qui un buon terzoil BTS in questa categoriè posto frutto di sei vittorie e quattro

presentava addirittura ai nastri di sconfitte in totale, il BTS ragbiunqe
parten:a due squadre, dive_nuta poi una giustamente il terzò gradino súi podÍo
softa-nto,per l'abbandono di alcuni atleti alle spalle delle più quotate TorÈe del
1gn in linea con la pctltica societaria. Greco€ Sporting Fortiii a eui comunque
L'attenzione per fortuna si è riversata, il BTS staira per-tirare un brutto scheizoquindi, tutta sulla squadra di coach al ritorno, a testimonianza dei
$alvatore_Di ltlaio, Cira Villani- e qpl rniglioramenti conquistati sctto la guida
dirigente Sig.Romeo, coadiuvati nella dí óoach Zurolo e dèll'assistente Pié-colo:
p-arte- finale della stagione anche da ancora pochi purtroppo gli atleti dei
Masciandara; alla finè un terzultimo '95, buoiro l'apboÉo rieceséario dei'96.
postú in classifica del girone salernitano :;:--''ií::ij;i?:72:-rin'annata lntensa e ricca
egrandesoddisfazioneperletrevittorie di successi per i'96 del BTS, Vice
in camp.ionato che valgono molto di più campioni provincial! (sconfitta in finale
dr queilo,.che possono sembrare. Un contro Cittadella), terzo posto alle
gruppo di ragazzi velentercsi e con Regionali batt€nria in finàle I'Artus
grande senso-di aFpartenenza al BT5, Maédaloni e terzo posto al tornÀodi cui la società è estremamente nazionale di Roma Fst. piedi a terraorgogliosa. comunque Ber tutti e tanto lavoro da

è giunta forse al massimo svolgere p-er gli istruttori Zuro!o erisultate passibile in classifica, la Stefdno Sihettrno.cornpaging dl _ c.cach Ssnato i...::+;,-+7"7:.: due squadfe, una del ,g?
Scoghamiglio e del f ido dirigente e una del'98 fruttod'i motti'nuovi iscritti,
Alfonso Stella. Alla fine un ottimo quarto tanto entusiasmo e vitalità, tante partite
ppsto ;ft cJassifica-*cn nove vittorie *d ed esperien:e importanti. eueàto, in
altrettante ecsnfitte totali. si sicuro sintesì, l"anno spoitivo dei ralazzi *rrs
non è stato facile però inseguire questi di que3ta categioria, i quali Éanno da
rag.azz.i ancora troppo poco frequenti segnalare un ottimo ferzo posto al
agli allaname*ti di un grqppo,_c*re di torneo narior:ale dl lrisdena,

r3,",sGi1l{tglie
I tornei giovanili sono sempr€
un'esperienza da ricordare. a vòlte
restanó indimenticabili, in ogni caso un
momento di crescita pér tutti i

é! can€lr *l Giu**ppe zsroto

momenro gt cresctta per tuttt i
partecipanti, ragazzi e adulti, anche
sFettatori. Personalmente, in dieci anni
di attività di allenatore, légo ai tornei
di$putati f*tri regione, i ricordi #iù sari
ed incancellabili: Pesaro, Sarzan'a, Pisa,
Arezzo, Siena, Eologna, Vareser Venezià
sono solo alcuni dei luoohi toccati con
gruppi di ragazzini ansiósi ed elettrici
per ona delle prime esperienze lontano
da casa e dai genitori. Si respira un'aria
frizzante in queste occasioni, tutti i
ragazz! sono carichi a mille, si ripongono
nello zaino poi una serie di'eoÉodi
divertenti, partite leggendarie in úrnpo,
belle scoperte di nuovi amici o di vecchi
di csi approfrndiailc asp€tti d*l
carattef,€ che rnai sarcbbero venuti fuari
in ccndizienl ncrrnali. le ultim€ dua
aevent{ire da ricsrdare cúl gTS in glnr
per I'Italia sono il torneo di Modena-con
gli Aquilotti '97-'98 e quello di Roma
con gli Esordienti '96. In entrarnbi icasi
non è stato facile organizzare, il confine
tra l'autonomla della squadra e le
esigenze di centrollo dei genitori è
senÉpre molto sottile. E in guesti
rhomenti che le fanriElie si accorgono
del nostro grado di preparazioné nel
gestire i ragazzi soprattutto fuori dal
caftlpo ed è soddisfacente constatare

che sempre più famiglie ci affidano con
fiducia i fiEli in gueste occasioni. Lo
faccio notare con orgoglio a quanti
accolgono sempre con freddezza e
diffidenza questo tioo di iniziative. a
causa di timbri, per àltro legittimi, che
però fanno perdere momefti unici di
crescita ai propri figli, decisi magari,lnvece, fiel voler partecipare,
Al di la dei risultati sportivi dei due
tornei, comunque estremamenÈe
soddisfacenti, ero curioso di vedere
corn€ ta$ti ragassi si *arebberc
co*npsrtati in n:onr*nti ccsì diversi dai
normali appsntamenti set*imanali deqli
allenamenti: ebbene, ho scoperto tarlti
bambini coraggiosi e divértenti, in
campo e fuori, E stato proprio questo il
messaggio principale da ricòrdare:
abbiarno abbattuto un bel po'di paure.
{n una sacietà dc}ye aliril{intars paur€
frutta guadagll e consensi, lo spoit ouò
e d€ve diventare il veicolo per in'contrare
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La stagione sportiva del noslro
gruppo Esordienti Sasket Team
Stabia è stata molto positiva in
quanto abbiamo avuto deqli ottimi
piazzamenti nei vari camIionati e
tornei da noi disputatj: ci siamo
infatti classificati al secondo posto
nel campionato provinciale.
perdendo la fin'ale contré
Cittadella;nel torneo reqionale
invece abbiamo vinto la rriedaglia
di bronzo. l*'ultimo torneo a ?ui
abbiamo partecipato è stato a
Roma, ai MemorÍal Scarinci, La
squadra è partita da Villa Stabia
Sabato 31 Maggio in mattinata.
N"oi ragazzi arrivati dopo un paio
di ore di viaggio siamo statr ospitaLinell' istituto dei Salesiani alla
periferia di Roma, Nel primo
pomeriggio il BTS ha partecipato
alla cerimonia di inauourazione del
Torneo in memoria li Beniamino
Scarinci. Subito dopo abbiamo
disputato il primo incontro di
qualifrcazione contro la squadra del
Don Bosco Roma,vincendo per 38-
18. Nella stessa qiornata abbiamo
poi affrontato una partita molto
difficiie, che credevamo di non poter
vincere, contro SGM Latina, e

invece abbiamo
34-25 con una
carattere ed ago
seguente dopo u
(evìtiamo di raccr
passata tutti ass
stanza, lì abbia
mutanda nera d
ritrovato il padrc
al centro di Rom
m0nu rnenti d
Nel primo pom
giocato l'ult
quallficazione, v
contro GSD Mar
di 50-30, finendo
nel nsstro sirone
dopo quesia gar
semifinale, una p;
in salita e dove r

poi a finire la rir
per 56-47 contrc
che poi alla fine :
vittoria del torne
Frosinone.Dotr
straordinario col
coach Raffaele In
la gara di tiro da t
partecipava il n
ogni squadra
partecipato il no:
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vínto ancora n€
grande prova c
rismo. La rnattini
n merìtato riposr
rntarvi della nottr
ieme nella stessi
mo lasciato uni
cul ncn si è ma

'ne) siamo andat
a per osservare
eila capitale
erigqio abbiamr
ima partita d
incendo di nuovr
no coi punteggi<
primi in elassific;
di qualificazione

a ci attendeva l;
trtita dura, iniziat;
ron siamc riuscit
n0nta, perd*nd<
La Fsresta Rieli

;i è aggiudicata l;
o in finale contrr
ro l'interventr
clinic tecnico d

rbrogno è seguit;
re punti alla quale
iglior tiratore d

Def rTS h:
;tro amico Brunr

YÍrry

Mascolo che alla fine ha vinto la
competizlone, totalizzando ben seì
triple su nove. Alla sera con tutti i

ragazzi partecipanti al torneo
abbiamo cenato all'aperto manqiato
iprodotti tipici che te squédre
partecipanti al torne0 avevan0
portato da casa, Lunedi maftina il
3TS ha affrontato il Fistoia per la
finale del terzo e quarto posto:
vincendo col punteggio di 44-36 ta
nostra squadra ha avuto l' orgogiio
dr classificarsi terza su ben Éeóici
squadre e di concludere questa
stagione nel migiiore dei modi"
ARTICCILO SCRITTQ DP. CTRO
ANGTLLOTTI T GIORGiO
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Quando coach Zurolo presentò
llniziativa della partecipazione della
squadra Aquilotti a questo torneo , ci
furono reazioni diverse tra di ioro.
Alcuni erano entusiasti e dieders subito
l'adesicne , altri erano "terrorizzati" di
lasciare mamrna e papà per due giorni
ed erano in dubbio della loro presenza.
ùvviamente per loro era la prima volta
che lasciavano casa per ancìare in
un'altra città e volevano pensarci bene
. Alla fine dono tanti ripensamenti undici
dei nostri 'allievi hanno deciso di
oartecioare al torneo: Ciro Belfiore,
Catello'Consolazio, Antonio Merenda,
Danìele D'orsi, ìfratelli Carlo e Riccardo
Russs, Carlo 0ttone, Alessandro
Saggion'ro , Francesco Izzo , Gaetano
Coiànza e Cristiano Sicignano . Tutto
cominciù alle 6.0S del primo maggio
in stazione per la partenza con il gruppo
pronto con alcuni genitori , i quaii hanno
rinunciato alle ferie per stare vicino ai
ìoro fiali. Si rinnova oer questo evento
ii qemÉllaggio con le'famiglie modenesi
, Ie quali hanno ospitato la nostra
i'appr'esentativa per'i due giorni. Il
Mèrirorial Sota è alla sua quafta edizione
e oitre al BTS e aila Scuola Baskei
Modenese , squadra ospitante e Nell'altro gírone i4asi vince entrambe
organizzatrìle della manifèstazione, le gare.e sl classifica qri,Tq , il secondo
haÉno paftecipato anche la Polisportiva poÉto è conquistato dall'altra squadra
Masi Casaleichio , la Pallacahestro di Modena. Si chiude con questi verdetti
Sassuoio, il PSG Fdrmigine e un'altra la prima giornata di gare . La seconda
squadra 'SBM dopo la -rinuncia della giornata.dj..gare fla..991-.e cornice la
Pdllacanestrc Piuinazzo. lJarrívo alla palestra dellbratorio "Città dei Ragazzi"
stazione di Mcd*na è stata davvero dotato anche di carnpi da calcio e
acc*gliente per i nastri ragazzi che si mensa per il ristaro, insomma ci sono
sandtrovati subito a loro aqio con ì tutti ipresupposti peruna altm giornata
nuovi amici. Sbrigate le formalità si di puro sport e divertimento. 9i parte
ouo dar inizio alla-manifestazione . La subito cón ie semifinale SBM blu -
i:rima giornata di gare si è svolta alla Forn:ìgine con una bella cornice di
i:alestú Fer:'aris cón inizio alle 15 per pubbllco accors* anche quel giorno
ia presentazione delle squadre e le numeroso per I'evento conclusivo. La
prrrne gare . Il BTS è stato'inserito nel partita è vinta dal Formigine che non
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qirone con il PSG Formigine ed SBM
óialto. invece nella paleétra accanto
ialtro'qirone con la Pall.sassuolo, Masi
Casaletchio ed SBM blu con Erande
oroanizzazione da parte della società,
an"ch'essa gialloblti Pronti via ed è
subito 3TS - 58M con la vitloria seppur
di misura degli stabiesi ,i quali hanno
dato subito I'impressione di aver
superato I'emozione iniziale , grazie
anthe al supporto dei genitori sulle
tribune rn veste di supporter speciali.
Subito dopo tutti sugli spalti Per
quardare I'altra partita del girone, SBM
óontro Formigine , arbltrata dal nostro
ccach , e vinta dai padroni di casa
Si ritorna in carnpo per la seconda e
decisiva partita per accedere alie
semifinali dell'indomani e l'avversaria
e proprro il Formigine . Buon inizio da
oarte dei BTS che riesce a conienere
bli attacchi degli avversari e portandosi
in vantagqio alla fine del primo tempo.
Nella ripresa il PSG risorge € recupera
lo svantascio aporofittando dellalo svantaggio approfittando delia
sLrandata oiÉiloblu . alla fine sara vittoriasbandata gÉIlobiù , al

ha dovuto faticare molto per battere i

lccali che si dovranno acccntentare
della fi nale per il terzo posto. La
seconda semifinale vede di fronte il
BTS e Masi Casalecchio , il quale aveva
vinto entrambe le paÉite con un largo
scarto, quindi un test impegnativo per
la compagine termale. Partita subito
veloce con molti errori da entrarnbe le
parti , ma dopo esce fuori la marcia in
piu dei bolognesi che prendono in mano
ia oartita e vincono ancora una volta
con un largo margine e conquistono
rneritatamente la fi nalissima. Delusione
in volto e facce scure per I nostri piccoli
cestisti i quali ricevono un grande
aoolauso daali soalti oer il contributo
dato. Doooianto fa'ticare arriva il
rnomento'di far partecipare anche lo
stomaco, arriva il momento del pranzo
nella mensa con varie delizie messe a
disposizione dall'oratorio per atieti e
allejnatori . In seguito un piccolo periodo
di oausa e tuttí in libertà per l'intero
spàzio all'aperto sul prato . Verso le
16 è tempo di ritornare in camPo con
le finaline e s"incomincia con quelia per
il terzo nosto BTS - SBM blrr . Le due
squadre'danno vita alla partita piu b,ella
dèl torneo con un equilrbrio fino
all'ultimo quarto quando gli stabiesi lo
spezzano negli uitimi rninuti e portano
a casa il terzo posto superando i locaii
Der un solo punto, provocando un boato
ài tutti i pr'esenti.' Il torneo poi verrà
vinto da Masi Casalecchio , i quaii
vinceranno anche la gara di tiro . Al di
la delìa competizlone, è stata
sicuramente un'esPerienza
indirnenticabile per la crescita sportiva
e non di questi raEazzi con I'amicizia
di nuovi amici chc rirnarranno taii nel
tempo.

per biancóblù che'vinceranno il EiLgle
per differenza canestri . Per il BTS ,
secondo posto che significa semifinale.



Sabato 24 maggio, presso la pista s.piegare il tutto formulando una fa, con l'unica differenza che in
Of àttelica ail'aÉrtddét-Severi, si ObménCa molto semplice - quanti qu,esta di adesso non si vedevano
E';r;it;ìì""3ui5 àòvriÀ c-irt sta'uia di noJ nanno detle evanescenze di cblori. Non sivedevano colori perchè.

FtaVgiiou;à"; -à'-cui naÀno ricordipiacevoliche.po.rtanosempre tutti tr-a-91?!3,t_?rj^q 9999!ti ai lavori
parieÉipato i t'esseratf nati negli con se? Sicurament'e tanti, e coine si sono svestiti dei colori societa.ri,
5;;rì l-óbaTbilgOóét saskeiTeain tanti, anch'io conservo cbn me il pervesti.re aetltd,gl Qa,q[ete dello
siaUlJ-e'Céiia ruuova Fiamma ricoiOo di tante giornate trascorse btare insieme. Bello è stato.infatti,
$iàUia. r-à màniiesiJzione frlavuto disputando infiniti 3vs3 nei. cam.pi vedere confrontarsi nella finalissima,
un iaighirsimó leguìio an;hé-dà all'aperto della palestra di V.le delie idue team_composti da..^o3gq5îli
óartÀ O-i qiovani atléti ospiti di altre Pug[ie. Ecco, forse tutti quelli che sia maschilt sia fem_mlnlli,
[;tìétj =ò;;;antí-net ierritorio reípirano aiia e basket,'sono p.iu p,ro-venienti oltre da dal BTS e dalla
oiovincialei. A ouesto Dunto, tutti sociqetti ad avvertirb queste i\'lFS, anche da Gragnano e Scafati'
í;;iàr#i.;i ltEérJcfiÈoàúoola serís-azioni, ma il bello di tutto ciò Diamo.appuntamgqtg^qui1Qi, alla
;;iù;;ióhè'oiiùèétó litoro, étré éttre per ún pomerigoio intero mi seconda èilizione del "3 vs 3 Bovs'n
fino a ora non ceniri nùùà;bÀ ià e iem5iató di'ritornaÍéindietro, mi Girl stabia Playground" che vedra
oreraliòne: bene, la sceltà deiiitotó à sàmUrato di vedere una scen'a di nuovamente come protagonista, la

E óiéJto'giustificata: provo a un film già visto una decina di anni pallacanestro'

- Si sta svoiqendo nelle due Dalestre d€l Liceo Severi, il corso dslla FedeÉzione
Irdtiana Palla"canestm, Comitato Regionale Campano, per consegulre la qxalrfifl di
Allievo Allenatore. Con quatîro lezioni settimanale, gll oltre ventr coffilstr'- s_tènno
aDorendendo 

'€ 
orime nòzionl del percoBo per diventare coach e, sotto I'attefrÈa

oirioa cei fomaiori Domenico NaÉolirino e Alfredo Lamberti, sono sottoPosti a
Ézioni teorico-Dratrche. tirocini e rèlazioni scride- Tra ipartecipanti molti stabi6i'
tm cui, i nostri Sleranb Sch€ttìno, Simone Piccolo, Cirt Viitani. Andrea somma,
Andre; Elefante, Luiqi Buononaio e Salvatore Dl Maio.

- SemDre a Castetiammère, ma questa volta alla Tendolruftdra Comunòle di V:ale
deile iuqlre, prenderà il via il prcisrmo 23 giugno. il mrso per tstruttori Minibasket.
5i dividé in àue moduli da svolqere in due ànni {on, nel írartempo, espetienze
drrette su! campo mn lsmittcn tutor maggiorrnente sperti ll pnmo anno del mrso
ir svoimrà in una sttimana con lezionr àiiemate tra Castellammare e SantAntonio
ÀOate--fra i corsisti iscritti, i nostr: Slefafio Schettíflo. Slrnone Plcloio e Roberto
Stella.

- sabatc 28 oiuono una raDoresentanza dei raqazzl del BTS (una dourna ire nati
Oàl 's: al '9É\,"piir i'accompaqnatore Giu*ppe zurolo, partiranno alla volta dr
ceseoatico reì óartminare à1 eamo estivo Eurccamp. Un'espeflenza importante
óei lutt! i riaazzi lsrirti che vivrenno un'intensa settrmana di basket' sole, mare
E ó;vertimenÉo. L'ocGsione per t3*frlntarsi csfi ragazi pîfv€nienli da tutt3 ltali3
i peiapprofondire le t€métiih€ tecn;ch€ della pallacanestrc con una staff di primo
livello,

"5e ngn credi in te stesso, s€grdati che qualcun altro lo
faccia per te"
(Kobe Bryant)

"Il talento ti fa vincere una partita. L'intelligenza e il
lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato"' "Posso
accettare-la sconfitta, ma non posso accettare di
rinunciare a provarci", "Io patto dal presupposto che
tutti volano. Una volta che si lascia il suolo, si sta volando'
Il fatto è che qualcuno vola più degli altri"
(ldichael Jordan)

"Un consiglio a un giovane giocatore di basket? Fai hrtto
ouello che-non ho fàtto io e -vedrai che andrà tutto bene."
(bianmarco Pozzecco)

"Un vincente è qualcuno che riconnsce il suo talento
naturale, lavora iui suoi limiti per tramutarli in abilità'
e usa qúeste abilità per realizzare i suoi obiettivi"
{Larry Bird)

"Il basket non à l'ingegneria atomica; blsogna metterg
dentro la palla da una parte dil rampo e difendere il
canestro àall'altra; e bisgona giocare di squadra."
{Red Holzman)



€li scoiattoli '99-2000 del
BTS (provenienti dalle
palestre del Cicerone e della
Basilio Cecchi) si sono
ritrovati ancora una volta per
passare una domenica
mattina spensierata
all'insegna del divertimento
e del buon basket.
L'occasione è stata la FESTA
PROVINCIALE DEL
MINIBASKET organizzata
dalla Fip presso i campi del
complesso sportivo
PalaArgine, un vero campo
da basket in parquet dove di
solito giocano addirittura le
squadre di serie A, che
emozione a vederci sul quel
ca m po, i protagon isti

F'g'stg'f.ram,i *,i g'.'G*teggria'$e,oiattsli
eravamo noi! Numerose le
società che hanno
partecipato, tantissimi i
bambini che nop vedevano
I'ora di giocare, E stato bello
vedere tantissimi colori
diversi in campo, ognuno
rappresentante un centro
minibasket diverso
del!'intera provincia di
Napoli. Finalmente poi è
cominciata I'attività e ci
siamo "sfidati" in svariatipercorsi, in palleggio,
passaggi, gare di tiro e infine
la tanto desiderata "paltita":
un 3vs3 . Come sempre tante
risate T?r_ stavolta, anche
tanto caldo! Per me è sernpre
un'emozione partecipare a

queste festerperché mi
sembra di ritornare indietro
di quasi venti anni, quando
c'ero io tra quei bambini. Ed
è ancora strano essere ora
dall'altro lato del campo
come istruttrice, Ci vediamo
tutti lunedì 16 Giugno per
emozionarci ancora alla
nostra festa difine anns! Non
mancate, vi aspettiamo!



eventin fatti
s personagg!
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