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ll nostro basLet- Dau diLuca DetGaudÌo
Domenica 2'1 Settembre sarà:4cordata da tutti gli
appassionati di pallacanestro di Castellammare di Stabia
come un data particolare, la prima manifestazione della
nuova stagione per il Basket Team Stabia e la Nuova
Fiamma Stabia. Un evento sportivo a 360 gradi, iniziato al
mattino e conclusosi nella tarda serata, Ma andiamo con
ordine. Come anche lo scorso anno, il BTS si è impegnato
nell'iniziativa di portare il basket tra la gente, sopratutto
tra i più giovani, Tutto questo è il "Basket ln Villa Comunale",
che con l'atmosfera creata dall'animazione degli istruttori
ha accompagnato la gioia e le risate dei piccoli atleti accorsi
a giocare e dei tanti ragazzi di passaggio che hanno provato
l'ebbrezza di un tiro a canestro. Solo un antipasto che ha
fatto da apripista altorneo 3 contro 3 svoltosi nel pomeriggio
alla Tendoiruttura di Viale Puglie, luogo sacro per gli
appassionati di pallacanestro di Castellammare, che ha
visto crescere tante generazioni di cestisti della città termale.
ll risultato è stato come sempre strabiliante, con tutti i

campi all'aperto della struttura occupati da ragazzi e
rugazze di BTS e NFS che si sono sfidati per la vittoria
finale di un torneo all'ultimo respiro. ll vero spirito del
basket incarnato nei tanti piccoli atleii che hanno mostrato
quanto è bello divedirsi in modo sano, giocando con gioia
e spensieratezza sotto gli occhi delle proprie famiglie. Un
ottimo risultato per la dirigenza gialloblu che da tempo
lavora sull'impoftanza del settore giovanile, che ogni anno
aumenta sempre più i propri proseliti. ln serata ci si è riuniti
tutti all'interno della tendostruttura vera e propria, dove
sotto I'occhio delle telecamere di Metropolis Tv (che anche
quest'anno segue le avventure della Symacontech Stabia
per i match casalinghi) è awenuta la conferenza stampa
di presentazione di Symacontech Stabia e Kocca Stabia,
La prima impegnata nelcampionato di C2 campano, iniziato
già da un paio di settimane, e la seconda impegnata nella
B regionale femminile che avrà inizio proprio oggi. Anche
a questo appuntamento Castellammare ha risposto alla
grande, affollando la palestra momentaneamente adibita
a sala conferenze. Presente anche l'Assessore allo Sport
di Castellammare di Stabia, Nicola Corrado che ha
promesso ai propri concittadini l'impegno
dell'Amminístrazione di costruire nuove strutture per Ia
pallacanestro stabiese. Staremo a vedere, intanto ci
godiamo il meraviglioso momento che sta facendo diverlire
tanti bambini e ragaui vogliosi solo di giocare a basket.
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Dornenica L? ottolrre. orè fOIOO
Tendostruttr:ra CornunaLe di Vlate d-etle Puglie
Un appuntamento LmperdibiJ.e per tutti i bambini più
piccoli, Ia prirna tappa delle numerose feste minibasket
della stagione sportiva. Si giiocherà tanto a mi.nibasket,
verra,nno avederci familiari ed a,micÍ. ci sarà addirittrlla
iI fotografo per irnmorta,larci nelle nostre Éirandi azioniverso canestrol Senza di.menticare la €lrande
scorpacciata di do1ci, rustici e bibite che faremo alla
fine. Sara un buon antipasto del pranzo domenicale.
Non mancate! ! I

A\T\rISO Iil'TPORTANTTT
Sono attivi i cenf,ri minibasket "Basilio Cecctri" e
"Cicerone" per i bambini e bambine dai 5 agli 8 anni
con i seSSuenti giorni ed oraîi dei corsj.:3rBasilio Gecclrirr:
lunedì e Éiovedì dafle 17.00 alle 18.80: Pulcini aOOa-aOOS.

oàue ra.go alle ?0.00: scoiattoli a000-a001...Giceronerr.
martedi e venerdì dalle 16.80 alle 18.0O Pulcini a0OA-a00S

dalle 18.00 alle 19.30 Scoiattoli ?OOO-È0O1.
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ll nuovo campionato di C regionale non è partito alla grande
per la Symacontech Stabia. La formazione gialloblu allenata
da Francesco Persico nelle prime due uscite stagionali ha

rimediato due sconfitte, la prima in casa contro il Mizar
Torre del Greco (65-zt) e la seconda lo scorso fine settimana
in casa del Virtus Monte di Procida (GS-S8). ll debutto
stagionale fra le mura del PalaSeveri contro Torre del Greco

non ha sicuramente entusiasmato, vìsto che il team gialloblu
non e riuscito a esprimere un gioco corale in attacco e ha

difatto subito le veloci incursioni dei giocatori torresi con
Bove e Paolillo su tutti. A Monte di Procida si e vista una
Symacontech del tutto diversa da quella della prima giornata,
decisa in attacco e che ha condotto la gara nel punteggio
per ampi tratti. Di fronte gli stabiesi hanno trovato un
team locale formato da gioCatori di livello (molti dei quali
lo scorso anno hanno condotto un ottimo campionato con
il Pontano Napoli), che non hanno mai mollato e alla fine
sono riusciti nello sprinti finale a portare a casa altri due
punti per la classifica. La differenza I'ha fatta sicuramente
ia maggior esperienza dell'organico della Virtus, che nel
momento topico della gara, è riuscita a capitalizzare
maggiormente rispetto agli ospiti, i quali hanno avuto poco
o nlente dagli ultimi attacchi, regalato tiri liberi facili e

subito un fischio arbitrale molto dubbìo, lasciando con
I'amaro in bocca squadra, dirigenti e supporter gialloblu
accorsi a Monte di Procida per sostenere la Syma. Le buone
indicazioni per guardare al futuro con ottimismo ci sono.
ll miglioramento nel gioco rispetto alla prima giornata si

è visto, sopratutto in attacco, dove la Symacontech ha
trovato la via del canestro con maggiore facilità, concedendo
poco in difesa per tre quarti di partita. Coach Persico è un
uomo di basket che conosce bene la categoria e sicuramente
trovera il modo per regalare i primi due punti alla classifica
gialloblu. "Dobbiamo ancora mettere a punto qualcosina
- queste le parole dell'allenatore napoletano - ll basket e

fatto anche di episodi che possono girare I'esisto di una
partita. Dobbiamo imparare a far girare questi episodi a

nostro favore. Anche così si portano a casa le vittorie'i 0ra
arriva il Giugliano, forse la squadra meno adatta per cercare
di fare punti visto I'organico costruito per vincere dei
na poleta ni. L'i m perativo però ri ma ne u no solta nto : vi ncere...

Luca Del Gaudio
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Finalmente si comincia. Riparte oqqi la nuova avventura in

serie B delle ragazze stabiési che-Íi-nalmen.te, dopo.circa un

mese di intensà preparazione, affrontano il prìmo impegno
ufficiale della núovà stagione agonistica con in palio i due
pu nti.
La squadra ha lavorato duramente in questo periodo,
sacrificandosi in un intenso lavoro atletico aqli ordini del

riconfermatissimo Sergio Esposito a cui_è seguito_un proficuo
lavoro tecnico portato avanti da coach Eugenio Bianchi e dal

suo fidato secbndo, nuovo arrivo in casa stabiese, Matteo
Pacifico.
ll mix tra qiovani e meno qiovanie stata poi la giusta miscela
per lavoraie in serenità cón I'obiettivo di arrivare alla partita
iji oqqi preparate e pronte ad affrontare una stagione lunga

ed irírÉebnativa. Una staqione nella quale si vorrebbe migliorare
cio cÉe-di buono è già ltato fatto lo scorso anno, qu,ando in

maniera del tutto inàspettata si raggiunsero i play-0ff mentre
invece quest'anno l'obiettivo è fissító proprio nell'ottenimento
della poule promozione alla quale accedono le prime quattro
classificate àl termine de lla staqione regolare. Tutte le ragazze

sono consapevoli delle difficoltà che sl incontrerann0 poiché

il novero delle squadra attrezzate per far bene è aumentato,
anche grazie al fàtto che non ci sono limiti nelle over da poter
schierare in camoo per cui ci sarà da affrontare sicuramente
oualche comoaoine che farà dell'esperienza la propria arma,
rira questo nòn-puo che dare ulteriòri stimoli a fai bene per

ottenere i oiusti'e meritati risultati.
Le raqazziíe terribili sono pronte a dimostrare che la società
ha faíto bene a credere in ldro ed allo stesso tempo che quanto

CALENDARIO SERIE B REGIONALE FEMMINILE - TURNO ANDATA
N.F.STABIA-POL.SORRENTO sab 1 1/10/oB ore 1 6,30
MARIGLIANO-N.F.STABIA dom 19/10/OB ore 19 Pal. Aliperti via Mautone
N.F.STABIA-RUGGI SALERNO sab 25110/OB ore 19
BENEVENTO-N.F"STABIA dom 2111O/OB ore 20,30 PalaParente via Ponte a Cavallo
N.F.STABIA-PRO CANGIANI sab 8/11/oB ore 19
CEST.ISCHIA-N.F.STABIA dom 1 6/1 1/OB ore 17 Pal.Taglialatela via Fondobosso

sN!'stts€c0
loro trasmesso dalle cosiddette veterane è stato recepito e

metabolizzato. Proprio le veterane sono le atlete che
maqqiormente stanno mostrando attaccamento e voglia di

beiiiqurare, coinvolqendo con la loro carica sempre di piu

tutto I'ambiente che i-e circonda .

llcaso ha voluto che oggisicominci proprio con ilpiù classico

dei derbv, la partita c-o"n la Pol.Sorrenio, rivale di sempre e

con la quale in passato sono state disputate memorabili ed

awincenti partité. Della nostra awersaria odierna non sappiamo

molto ma sicuramente la squadra costiera vorra vendere cara

la pelle per cominciare benè anch'essa il campionato al quale
è siata iiammessa dopo la retrocessione patita lo scorso anno.

L'augurio è che si possa assistere ad uno iplendido pomeriggio
di basket,

1" giornata
2' giornata
3'giornata
4" giornata
5" g iornata
6" giornata
7" giornata
B" g iornata
9" giornata
1O' giornata
1 1" giornata

N.F,STABIA_M I N I BASKET BATTI PAG LIA
PARTEN IO AVELLI NO_N.F.STABIA
ARIANO I RPI NO-N.F.STABIA
N.F.STABIA-VIS LITERN U M
ACSI AVELLI NO_N.F.STABIA

sab 22111lOB ore 19
dom 3O/1 t/OB ore 17 Tendostruttura via Tagliamento
dom 7l12l08 ore 1B Palasport via Cardito
sab 13/t2lo8 ore 19
sab 2O112/OB ore 18 Tendostruttura via Tagliamento

Scuolo di ttfo
Rooozzi erooozze non oerdete questo fonlostico occosìone!l!A breve
ooÉironno le"iscrizioni éroluile pbr lo "scuolo di Tifo" del Boskel Teom
Slobio e dello Nuovo Firi'mmo Srbbio. A tuiti i porteciponii verrò regoloto
il klt del tifoso comooslo do sciorpo, bondiero e l-shirf. lnollre in
occosione di tutle lei oortite in cosci delle prime squodre moschili e
femminili Symoconiech Sîobio e Kokko Siobio ci doúremo dor do fore
per creore sempre nuovi mezzi per lifore: slriscionì, lrombe, lomburi,
boriondoli e chi più ne ho più né metfo!
Tutti oli iscritli ollo "scuolo diTifo" siimpeqneranno o:
- segÚire tutte le portite cosolinghe déllo-symocontech e dello
Kocco
- tifore onche olle oorlite qiovonili moschilie femminili
- freouentore oli in'conîri fiEsofi sporodicomente presso lo sede
sociole per quórdore ossieme le porîite di bosket in tv, inventore
e provoie ic-onti perlifore olle poitite e notr.lrolmente...mongiore
pizzo e dolci!! 

...s hreve tu$'$e ie lrsfmrmuzùorrE" s pnes?mg

Prendi csrta, matite, pennarelli e

sfida Ia tua fontasia!

Disegna la tua piu grande lpera d'arte rigur,rdr,nte

il bosket e consegnCIlo si tuai istruttari.

L
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C'e spazio anche per noi, la squadra Under 17 di basket di
Castellammare di Stabia. lo ricbBro il ruolo di caoitano e la
nostra squadra viene da una staqi'one dove irisultati non sono
stati eccellenti, ma sicuramenie la squadra si è tolta delle
piccole sodd isfazion i. Quest'a n no noi'r aqazzi ce rcheremo d i

ripetere quei brevi momenti di qioa, mlqari miqliorandoli
ulteriormente. lnfatti sin dalla preparazioné atletic"a iniziale, i

cestisti qialloblù stanno dimostiato imoeono e voolia di
miqlioraré, in modc da arrivare preparatiad'un-campiona-to che
suila carta presenta nomi di iou'adre valorose e che ouindi
prevede molte difficoltà. ln questo primo mese di allenamenti,
i raqazzi stiamo cercando di colmare sopratutto le lacune
difehsive e stiamo lavorando anche sui rirhbalzi, visto che la
rosa n0n ha moltielementialti.0uest'anno a prendere in mano

la squadra oltre a coach Di Nlaio, presente anche la scorsa
staqione, c'è anche coach Felice Masciandara: idue tecnici
sta-nno effettuando un ottimo lavoro di staff. A seouire la
squadra oltre ai coach, c'è anche il dirigente Alfonsd S_tella,
presente sempre nell'accompaqnare i ragazzi in trasferta.
ll campionato della nosrra squidra avra-ínizio intorno alla
metà di Ottobre; nel.frattempo ci siamo cimentatati in un
torneo a Boscoreale, dove siamo riusciti a conquistare il terzo
posto battendo la squadra di casa con un passÍvo di 22 punti.
Poi c'è stato un altró test amichevole infrasettimanale iontro
il Savoia: una lunqa sqambata senza punteqqio che ci ha dato
ottime indicazioni suIlavoro da conr'inuaré"a svolqere.0ra la
pensa solo ad allenarsi con concentrazione in vistatella orima
di campionato. Renato Sèelzo

Continua la preparazione dei ragazzi guidati dall'head coach
Donato Scognaririqlio e dall'assisiant cóach Salvatore Di Maio
in vista dell'inizio deicampionati regionali il cui inizio e previsto
per la fine del mese di oftobre; pór il gruppo di allenàmento
bei nati nel '94 e nel '95 il Bas[et tearí StàUia oartecioerà ai
campionati con due squadre:Under 1a ('9a-'9ó) e Unber 15
('95-'96). Dopo il primo mese di allenamento i ragazzi della
vecchia guardia ed inuovi praticanti hanno avutó modo di
conoscersi meglio ed il lavoro è servito ai coaches per capire
meglio quanti e soprattutto quali obiettivi persequire per quèsta
annata. Alla fine del mese di settembre in cui si è laVorato
soprattutto sulla tenuta fisica e tecnica individuale, oltre che
sulla fase transitoria d'attacco e difesa, i ragazzi hanno avuto
la fortuna di sostenere un allenamento sotto la guida di un
istruttore giovanile difama nazionale, coach Giovanni Monda,
volto già noto nel basket stabiese per aver guidato la prima
squadia nel campionato nazionale hi AZ quàtcfre anno'fa. ll
coach ha osservato i raqazzi nelle loro performance, individuando
pregi e difetti di ogni singolo e quìndi ha dato un valoroso
contributo per capire meglio e più specificamente il metodo di
allenamento più appropriato alle esigenze individuali e di gruppo.
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Lo scorso anno è stato uno dei gruppi piu prolifici del nostro
settore: in molto ricorderanno Ia battaqlia del PalaBarbuto,
teatro della finale provinciale persa contro il Cittadella Torre
del Greco;così come le finali réqionali disputate in qiro per la
Campania, I'ultima delle quali óavanti al pubblicoimibo, al
quale gli "Esordienti" (categoria dello scorsb anno), diedero Ia
soddisfazione di piazzarsi al terzo posto. Da quelle fantastiche
giornate sono passati 4 mesi, e oqqi quel qruppo e ancora piu
unito e solido, più cresciuto, e ancóia sbttola qúida di Giuseópe
Zurolo e il suo assistente Simone Piccolo. PaÍliamo di orubbo
più unito e solido in quanto formato daglistessi elemenÍid'eila
scorsa stagione, ma con la compresenza di numerosi volti nuovi
qiunti qui per dare maqqiore spessore ad un oruooo talentuoso.
e resciuto ilerché parliÉ"mo orà di "Under 13r, càiegoria che in
questa stagione sarà protaqonista di tanti prestigiosi eventi: si

[ensi al 1-4" Torneo"'Naíale Sottocanestro",-ma anche al
campionato, oltre che alle diverse domeniche nelle quali avranno
la possibilità di allenarsi con coach Giovanni Monda (il primo
di questi allenamenti si e tenuto domenica 28 settembre).
Ancora sotto la guida di Giuseppe Zurolo: lui che li ha sequiti
con già lo scorsó anno, lui che ii conosce benissimo e ch'e sa
bene quanto questo gruppg possa dare: "Non abbiamo traguardi
da raggiungere in termini di risultati di partite, toinei o
campionati, il risultato dello scorso anno non ci deve
condizionare; I'importante e che tutti lavorino con costanza
per migliorarsi individualmente e come squadra" ha detto coach
Zgplo, che manifesta dunque grande entusiasmo e gran voglia
di fare con un grupp0 che sta-cresce ndo a vista dbcchio.-Gli
allenamenti sono ormai ricominciati da inizio settembre, e

0uesto grupp0 si è mostrato compatto e molto coinvolto nelle
varie iniziative della società e se si contrnuera a lavorare bene
e con costanza si potranno avere molte soddisfazioni. Buone
cose fatte vedere anche nei test amichevoli di ouesto oeriodo:
infatti sono già state disputare tre amichevoli còntro l'Athletic
System S.Giorgio, il Boscoreale e la Kocca Stabia femminile.
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addirittura per molti il basket non è nemmeno mai andato in
vacanza durante la pausa estiva: sono questi seoni di una
profonda passione che scorre nel sanque dei cestisii stabiesi,
ma questa, più che una novità, sembra ormai essere una
caratte ristica comune, visto che è tutt'altro che raro vedere
bambini e bambine, ragazzi e rcgazze giocare in un campo di
pallacanestro anche ne-i mesi diluqlio é aqosto. lntanto, hella
prima uscita stagionale, gli stabiesi hanno superato senza troppi
patemi in amichevole gli "Under 14" di S. Antonio Abate (g4-
43 il punteggio finale), mostrando una buona condizione anche
se contro un awersario non certo irresistibile. Prossimo impegno
domenica 12 ottobre, sempre in amichevole, sul parquet a'nc-ora
del PalaBarbuto, ospiti del Basket Napoli. La staqibne 2008/2009
si profila molto impegnativa per la'formaziont gialloblu:non
si puo che dare duóqúe il piu'grande in bocca ailupo a tutti i

componenti di questo interessante gruppo che, con tanto lavoro
e passione, potrà senz'altro aspirare a grandi successi.

Simone Piccolo
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Concluso il primo mese diattività, inostri Under 13 Blu del'96
ed Esordienti del '97 si apprestano ad entrare nel vivo della
staoione aoonistica. lnfatti i raoazzi 0uest'anno disouteranno
neila nriría volta il camnionàto e iutto sarà oronto oer il
"qrandè qiorno" dell'esordio. Ma facciamo un passo indìetro:
dópo il tórneo di 3c3 e la conferenza stampa dipresentazione
teóutasi domenica 21 allaTendostruttura divialb delle Puqlie,
primo evento della staqione, domenica 2B settembre c'e siato
il secondo evento "0qqi facciamo allenamento c0n....".
0uest'anno molto spesso verrà un allenatore da fuori reqione
che farà un allenamento con i noslri raqazzi. Ouesta volta ha
inauqurato coach Giovanni Monda, éllenatore nazionale
attualmente alla Scuola Basket Modenese e vecchia conoscenza
del BTS. All'inizio erano tutti un po'emozionati e.soprattutto
curiosi di questa iniziativa, ma messo a proprio agio, il gruppo,
insieme ad alcuni Aquilotti 98, ha lavorato senza sbavature
ricevendo anche i complimenti del coach. Sicuramente è stata
un'esperienza importante e divertente non solo per i raqazzi,
ma ahche per ncii allenatori, iqua.li possiamo apprendere e
mr0lr0rare la n0stra l0rmazr0ne c0me rstrutt0r.
lnvéce martedi 30 siamo andati a fare visita al San Gennaro

Vesuviano per verificare il lavoro svolto neqli ultimi allenamenti.
Partenza sprint con un qioco piacevble e una discreta
orqanizzazicine difensiva che"sembrava presaqire ad una vittoria
facile dei nostri raoazzi . Ma ouriroonó la oiinta e so0rattutto
la voqlia di correreÉei padroni'di cas'a'e uscfta fuori e il distacco
iniziàle è stato colmato. Alla fine il punteqqio ha recitato un
+20 oer ivesuviani che sono sembratì moltó-0iu orontie sveoli
deqli ospiti, i quali hanno mollato nelle battute'finali. Owiamenie
in óueste amichevoliil punteqqio e relativo, anche se il principale
problema emerso dalla qara è stata proprio la tecnica: mblte
infatti le conclusioni s6aqliate sotio ianestro o imorecisi le
esecuzioni di passaqqi o pllleqqi. Sabato 4 ottobre c'e stato
il ritorno al Lièeo Séúeri sempre contro S.Gennaro, la squadra
è scesa in campo con un attèqqiamento decisamente diverso
pervendicare là sconfitta. lnfa-tfidooo 5 periodidiqioco e con
ilsosteqno difamiliaried amici, è arrivatà la vittorià di un solo
nunto dono una nartita eouilibrata:il morale della souadra si

àlzato viiibilmerite dopo lo scoramento e la delusione della
partita d'andata. Stefano Schettino

Come ormai di consueto da alcuni anni, ll Basket Team
Stabia si conferma societa molto attraente soprattutto
ner ioiovanissimi della nostra citta:una città chè di soort
hon vlole fare a meno e che sta spendendo qran 0arte
delle oroorie eneroie nella oallacanestro. Basfa oehsare
alle dbmèniche méttina in'cui spesso la Villa Comunale
diventava un vero e oroorio òamoo da basket. alle
manifestazioni che la stessa società'oialloblu oroa'nizza
oer awicinare la oente ad uno soort oulíto e oieno di valori.
Ebbene ooni anrì'o il B.T.S riesce shmore riell'imoresa di
oortare nélle oroorie oalestre un numero imoressionante
lii bambini ch'e vboliono imoarare a fare canesiro. Come
ben tutti sappiamó il settoie oiovanile stabiese è molto
cosoicuo e. tra le numerose cateoorie. soicca ouella deoli
"Ao'uilotti" nati nel '98 e nel '99.élla òuale aooartenooio
appunto i babv affidati all'esperto Mimmo Mbhtuori éd ai
suòi assistenti'Simone Piccolb e Stefano Schettino. "Sono
felice di essere alla quida di ouesti bambini, che sono tutti
ovviamente nella fàse di scooerta di ouesto soort" - ha
detto coach Montuori. "ll minibasket richiede molta
attenzione perche bisoona inseonare ai bambini le reoole
e come sta're in campó; sono -contento di poterlo fare
perche vedo qrande passione da oarte di tutt'i. D'altronde
il numero di iscritti ne e una brova" - ha oroseouito
l'istruttore. L'ausoicio e senza dubbio ouello di'orose-ouire
nella crescita dei proori babv cestistil iouali hannó oià
avuto modo di scoprire I'emozione dellà partita: mercolédì
24 settembre, infatti, i '99 sono stati di sbena a Boscoreale
contro iparietà oadronidicasa. l'98 invece hanno esordito
in casa contro il'S.Antonio Abate. L'occasione è stata utile
non solo per metterli in competizione con altri bambini,
ma anche'0er mostrare a tutti le fatiche fatte oer seonare
un canestio attraverso ouel tabellone elettroriico ch"e oer
molti si è identificato come I'elemento della scooelta;
scoperta:un termine che a questa eta non puo che riiorrere
frequentemente; perche e'ora che si scbpre il qusto di
segnare un canestrb, il sapore della competizione, fa vog.lia
di-mostrare il proplio valore; e ora che si inrzra a caprre
quanto e bella'la pallacanestro. Simone Piccolo

Tra itanti qrupoi minibasket, spiccano soora tutti i Pulcini
e oli Scoiattoti't5-6 e 7-B aóni). Lo scooó di ooni lezione.
métte sicuramènte in risalto I'asoetto cesÍistico. ma'
sposta in,pri-mo piano sop.ratutto' I'asp.etto sociale ed
emozronale, Iaceno0 drverttre t raQazztnt Qra4e a nuove
amicizie oraticando un sano soórt. Lo ívilunoo delle
capacità motorie poi è assolutamehte prioritario:'dbbbiamo
rmparare a cammrnare, c0rrere, saltare e 00t ancora
riuscire a farlo con la oalla. il canestro. i ccimnaoni. le
linee, qli avversari...uff! Mica facilel lutto cio-sotto
I'occhió attento deqli istruttori e dei loro assistenti che
cercano in tutti i rhodi di renderli felici. Un' ennesima
nota positiva di questi gfuppi.si ha dal fatto che tutti gli
allrevr sono sem0re 0artecr0r e 0resentt numerosr a0lt
allenamenti, forrhando gi.à qn grànde spirito di squadia.
0onuno non vede I'ora"di ritoÍnare a òiocare con ouei
pàlloni ed attrezzi coloratissimi e. a o-artire da ouesta
settimana, oltre alle lezioni che si teiran'no come coósueto
da inizio settembre alla Tendostruttura del "Pallone".
cominceremo anche ai Centri Minibasket della "Basilici
Cecchi" e del "Cicerone". ln attesa ooi dell'inizio nelle
zone piu periferiche di Moscarella e Ponte Persica. Un
vero e probrio circuito del minibasket che culminera nella
mitica' manifestazione "Minibasket Maxioartv". la cui
prima tappa e prevista per domenica mattiha 12 bttobre
al "Pallohè". Nbi ci saremo...e tu?l 

Renato Scelzo



ll piazzamento alla quarta posizione delle finali regionali
nella scorsa stagione sportiva, è solamente uno dei
punti da cui partire dando inizio a questa nuova
awentura. A quasi due mesi dalla ripresa delle attività,
il gruppo delle Under 15 sembra essere più affiatato
che mai e I'ormai attenta e scrupolosa guida tecnica
di Eugenio Bianchi coadiuvato da quest'anno da Matteo
Pacifico sembra portare già i suoi primi frutti. ll cammino
formativo cestistico di questo gruppo è iniziato circa
quattro anni, da allora tante sono state le soddisfazioni
regalate alla società da queste ragazze. Ma tutto questo
non ci deve far perdere di vista uno degli aspetti su cui
la società non transige: l'impegno e la continuità con
cui affrontare inuovi impegni dovranno essere
raddoppiati, tutto cio al fine di affermarci tra le società
che fanno grande il basket giovanile. Di pari passo,
procede sempre il progetto societario di voler formare
il roster della prima squadra con giocatrici che
provengono dal proprio settore giovanile, infatti alcune

vincere un campioóato!" Vito Gallotti

giocatrici di questo gruppo, a rotazione avranno modo
di allenarsi con il gruppo militante nella serie "B Reg.",
permettendo di arricchire il proprio bagaglio tecnico.
Da parte della società imigliori auguri di una buona
annata, con la speranza che tutte le ragazze di questo
gruppo possano ben presto diventare il futuro della
pallacanestro femminile di casa nostra !
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GAZZETLE - Aspetfcndo...

Quest'anno, le società del Basket Team Stabia e quella
della Nuova Fiamma Stabia si sono unite, così da fàre in
modo che Ie raqazzine del BTS (Basket Team Stabia)
passassero a fare-allenamento con ia NFS (Nuova Fiammé
Stabia) e tutti i raqazzini della NFS pasiassero al BTS;
dando cosìvita a due gruppi distinti, rha che fanno parte
di un'unica qrande soóieià.
Noi raqazziie che siamo nate nel 1998 e nel 1999,
facciamo oarte del 0ru00o "Gazzelle". mentre i raoazzini
della nostia stessa e1à ta'nno oarte del'oruooo "Aoúilotti".
0ltre a noi "Gazzelle", nella sócietà Oetla NÉS cisono altri
gruppi: l'UNDER 13, per le nate nel 1996 e 1997;l'UNDER
15, per le nate nel 1994 e 1995, e infine la SERIE B
REGI0NALE, che qualche ann0 fa è passata nella SERIE
42, poi nella SERIE B ECCELLENZA e poi e arrivata nella
seriè B. La prima partita della nostra orima souadra si
disputerà 'sabato 

1 1 ottobre alle 'ore 16:30 alla
Tendostruttura del Liceo Scientifico "Francesco Severi",
contro la Polisportiva Sorrento.
Noi "Gazzelle", in questo primo mese di allenamento
abbiamo incontrato un po' di difficoltà nello svolgere
alcuni esercizi che, secondo il mio modesto parere, sono
stati un po' complicati oer tutte. Durante ouesti
allenamenii abbiamò trattato e oerfezionato oli aroomenti
che si ponqono alle fondamenta del basketiil plleqqio,
il passaqqi-o, il tiro e le posizioni da assumere duran-té la
dúrata di una partita. Dúrante qli allenamenti ci osservano
costantemente inostri allenatori che ci correqqono
quando sbaqliamo. I nostri allenatori sono Vito GÉflotti
che I'anno storso ha allenato insieme al coach Euqenio
Bianchi I'UNDER 13 e I'UNDER 14, e Anqela Avroldí, che
qioca anche nella SERIE B REGl0NALE.le assistenti del
éoach sono: Giovanna Cianciaruso, che ci ha allenate
I'anno scorso, e Carmen Scelzo, che ci ha allenato solo
2 anni fa perché l'anno scorso ha messo alla luce una
bellissima 'bambina.

ln conclusione, credo che questa staqione sportiva sia
iniziata nel miqliore dei módi per noi"Gazzèlle"; anche
se spero sia sta-to così per tutti!!! Fabiana Cóppola

N.F. STRBIR N.F. STRBIR

Bilancio positivo per il qruppo Under 13 femminile ad un
mese dal'l'inizio delle aÍtiviià. Con la squadra delle nate
neoli anni 1996/97 si aore un ciclo di broorammazione
im[ortantissimo'per il fu'turo della Nuova Fiémma Stabia;
infatti è forte voìontà di tutto lo staff dirioenziale avere
particolare cura di questo 0ru00o che oérmettera nei
brossimi anni di rinfóltire iliostèr della'orima souadra.
Comoito molto delicato ouindi oer lo statf tecnicb e oer
le componenti della squddra. Nell'arco della settimaha,
oltre alle normali sedute di allenamento, venqono
proqrammate con la supervisione del responsabile delfarea
inoioria Prof. S. Es'posito delle lezioni mirate al
miqlioramento individuale motorio/fisico di tutte le
qiotatrici. Per quanto riquarda l'ama'lqama del gruppo,
iutto lascia ben'sperare,fin da subito fe raqazze sr sono
unite, formando un qruppo omoqeneo dové tutte hanno
lo stesso soazio di es-orimèrsi e cònfrontarsi. interaoendo
tra di loro è con tutto'staff. Di particolare rilevanza e-stata
I'asseonazione della fioura del'leader del oruooo. tutte le
raqazíe hanno scelto afl'unanimità MARTINA CANrunVnLt
(t990) quale Ioro "CAPITAN0"; Martina ha da subito
accettato il compito delicato di capitano, diventando il
punto di riferimento per tutte le suè comoaone. Molto e
il lavoro da svolqere orima dell'inizio dèl-camoionato
federale, fissato fer I'ihizio del nuovo anno; in attesa di
questo, impeqni importantivedranno a breve protaqoniste
lè nostre raqdzze cdme il torneo nazionale di riallacànestro
femminile '-1" TROFEO K0CCA JEANS" che quèst'anno sarà
svolto insieme alla 14" edizione del toineo maschile
"NATALE,S0TTOCANESTRO". Buon lavoro quindi a tutti, ed
in particolare vorrei rivolqere un pensiero a'tutte le raqazze
con cui quest'anno io eCARMEN SCELZO abbiamo àvuto
il piacere di iniziare quest'awentura: "ll talento fa vincere
una partita. L'intelli'genza.. e il lavoro di squadra fgnnq

Vito Gallotti



Sciuoglie 'e cane,.. di0iusepp ezurolo

Chislanro, co$a portiaato, $i,,. ma quafiisiano?
un fiorino? No, si tratia di molti di piu. 0uelli che girano nella pallacanestro federale
italiana, tormentata da una crisi senza precedenti,;ui cui si sta scatenando un ver0 e
proprìo asalto al solito piatto di ienticchie. D'obbligo quinoi, fare una rif esione s, qurito,
che.a detta di tutti g i addett' a lavor:, cofituisce il mbmento pi, nero della pa lacanestro
italiana negli ultimi anni.
un po'di dati per supp0rtare l'infausta affermazione: attualmente la Federazione ltaliana
Palfacanesrro è commisariata [è stato sceiro Dino iveneqhin, uomo simbo,o rrìa non un

]qol_t cq', quìndi ron destinato a durare) dopo le dimis,oii, ecl era ora, dell'ex presiderte
lvaifredi. La Nazionale ltaliana masch le nor si è qualificata ne alle 0linpiadi (qrrire àl
brutto risultat0 degli Euroler 20-07)_ne agli Europè'2009 rincdianoo ur! flguiaccia àt
cospetto di naziona'i come F,nland.a, Bulgaiia, ungheria...e mi fermo qu', a^cne se Recalcat'
dovrebbe avere la decenza almeno di metieni in dúcusione dopo così'tanti risultati neoativi
e al cosp.ejto di un contratto faraonico che lo ìmpegna pochi periodi all'anno. ln più itiitiro
pre-qualificazioni della nazionale era stato vissutó con lo sciopero dei giocatoli in atto, i

quali rivendicano una leggg cle asicuri un maggiore utilizzo dei giocatorì italiani in campo
nei campionati profesionistlci. La Naz onale iemminile non se É passa poi tanto meglio,
qualificara si agli Europei di quesr'anno svolti prop.io ;n ltal,a, m! cne non è ri"scití ad
andare oltre al,gironcìno di partenza. Per finire, l'uitima scosa in ordine di tempo, è fata
lesclusione dal carrpionatoo serieArnaschiledel BasketNrpori eoi capod'Oi-landope'
trode trscale. Insomma ;na matasa mica facile da sbrogliare, Tanto .neno m'voglio lanciàre
in considerazioni rischiose, Voglio solo riportare alcunj autorevori, a mio awisó pareri, iut
momento dr burrasca.

Coach Ettore iVessina: (magari tornase lui in nazionale, o acldirittura, perché no, come
presidente federa e, Ndd
rrsono una persona portata a cercare il consenso sulle grandi decisioni ma il basket italiano
ha toccato il fondo. Davanti all'impos,bilità oimostràra di operare scelte straregiche, mi
auguro che in Federazione arrivi un commissario con a forzi e il prestigio di risórivere le
regole, un po'cone è parziarnente accaduro ner calc o dopo calciopoli. pu,. co, ,asi,"o
/rspetl0, e evtdente che I nost'o sisrema p0rti ne post strateg:ci persone incapaci di
decidere,e gu,dare con leadership r,n movimento senza iisporoere soio ari inte,esi paii cotaii
Ir Lor oeve essere conscr0 che se il commissario qestìrà ie r,ove e'ez'0n con le reoole
aftuali,perpetrerenolasit.razonedioggicriu"ouei,aeletto,Doboianodecderese híla,
tra 5 anni, sarà il Botswana del baskei europeo come è rlestinata a diventare o se può
tornare tra quelli,che.contano. Per rìuscÌrci, ma vi viene da vomitare mentre lo dico, pensoche
Iunrca soluzj0ne percorribile oggi sia ,'l'uomo 

forte"n
r l-'ancamrnte non ho ura 'icetta: non capisco il notivo per il ouale in spagna o in G'ecia
giochino molti stranieri ma continuino a piodurre giocatoli Jocali e noi no. Nón ho soluzioni
ma solo una riflesione: da noì vincere è I'unica cosa che conta. All'efero ho la sensazione
che wnga maggiormente riconosciuto il valore del lavoro svolto al dÌ la del iisJrirto,
Coach Valerio Bianchini:
n0rganizzare campionati dìlettantl con limiti di età I responsabili delle società, sapendo
quando i loro giocatori suoerano tale linite, sareboero costretti a p,ogra.n,na.e, rec'lutare
e ancra/e I gtovant per garanttrs I' ricambioD.
ucapisco che il professi0nista debba puntare al profitto. Ma è necesario un profesionismo
tlluminalo e sostenibile. Non posso vede,e cne te realtà piu srinolanri emerse oella oassara
stagione, Avellino e lvonteg.ana.o, abbiano già ca.nbiatorurti. La qlobat zzazione esasperara
ha poriato alla convinziore che pe, 'l successo der basket ron fose pi" necessa.ia
I idertificazione del,e squadre in u" gruppo naz onale, Cos non s fanno 0 u sie te di o-,al,tà:
ut lrzziam0 orodotti di masa perché costan0 men0 arcre se s0n0 di q"arirà nfei.io'e a
quellr che sapreryìn 0 produrre. 5iano divenrati come i cinesir

1!i!11: l1 
nrimero degli exrra-comunitari. lVa per migliorare il livello del campionato,

Laprsco che costrî0 00c0, na noiti valgono anche poco 0rtre a n0n poter ave''e, "ellanaggtjranza der casr, un attaccarenro al a sq.rad,a. se anche inoivid,a,n"ente s0î0 "0iir
fort ", gìocano r,na paltacanestro difflrerte. Gli eu,ope, so.o piú raff,nat , f, qraiii, qe..àìi
0e g'0c0 espresso cresce. Con 5 o 6 anericani in squad.a, co'nandano loro, deciono se
rmpegnarsr 0 lare scropero raît0 son0 di oassagg o uno dei not vi per i q,ali anc.e i nosr
ntgt'0t' 

3gaza si perdono è perché i rnooello proposto è oiseducatìvo. Ne,le giovanili viene
j1îgnqtg un ceto basket e po li outtiamo a remare sJ Jîa Qàt?,à coi pe.íagli oa fo,ca,
t'il legisrato'e che deve nortare il sisrer"ra fuor'dal barat'0, il coni cne dève da.e r',rdirizzo
per un p.otesionis.ro ;lluminaror.

lVasi'no G hera rd in i f lVa na ge' Ioronro Raptors) :

rRispetro ad altr, Paesi, la nosrra particolarità è ói ave'e.no,te p u sqr,adre profesion,stiche,
34 tra A elega2: viviano a di sop.a delle nosire effettive r;sone è capaiità di p,odu,re i

g ocat0r. B.sognerebbe ,erdersene co-nto con serenità: sarei per riqul,q le so,dore pro e
poi ridisegnare organicamente anche il settore dilettantisticci. ll settore proiessioniitico
ha bisogno di fabilità. siamo I'unico Paese nel quare ie regoie sono cambiaté continuìminii
negli anni, che ha introootto pa,etti senp.e diversi. La i a espe.ie"za a Trev so dimostra
che ho stnp'e creduto fermanente all'mportanza di una forre presenza ra, ara "ei c r,b
d, serie A,,ma senza i ricatt'o regole che c0noizionano la coyruz bne logica di una sq,adà.
5ono,poche. quelle che hanno-le possibilità e quindi, la serenità necesaria per fare
investrmentì a lungo termine,5e una squadra si trova con una maggiore dispònibilità
economica la usa al vertice e mai alla base del suo progetto di investimento, offrè piir soldi
all americano invece d 0er.nettersi un a lenarore òiu 

-preparato 
oer i g ovar o r.nigiioraie

1,0 statf 50n,0 cortrario a garantire -rn p0st0 ir qu,ntetto ag i ,tal ani, al e quoté o al a
r0r'rìazr0ne rtatrana . l0 rîSerrrer tra le norne per I'iscrizione al canpionato, a partecipazio^e

dellr socletà professionstiche a tutti i campionati giovanili, con una fruttura tecnica
professionale e la crcazione di un,nu,ovo campionaio nazionale under non soio pil gl
Ltaliani ma anche per Ì giovani che orma'i facciamo crescere nei nostri vivaí.

Con questa rubrica continua Ia collaborazione del BTS e la NFS con il
"Centro di Cittadinanza" dello Sportello Migranti di C/mare.

rt M0Nr0 A scu0tA
Le classi scolastiche italiane stanno dìventando sempre piu multiculturali
e plurilingue; gradualmente, infatti, i processi migratori'stanno passando
da una fase in cui vi era la presenza di soli adult[ ad un'altra, successiva
nel temp0, durante la quale si assiste ad un processo di stabilizzazione,
all'arrlvo o alla nascìta dei minori, alla ricomposizione delle famiglie. Gli
ultimi dieci anni hanno visto I'incremento degli alunni di origine st"raniera
nelle scuole elementari e medie, e di recenie, un aumentó anche neila
scuola superiore, soprattutto c0me c0nseguenza dell'innalzamento
dell'obbligo scolastico: la presenza di alunni Irovenienti da paesi diversl,
portatori di lingue e culture diverse, è un aspetto dunque che caratterizza
in misura crescente la scuola italiana da circa un decennio e la coinvolge
in un processo di trasformazione sociale, di carattere interculturaÉ,
estremamente palese, e che passa necessariamente anche attraverso di
esSa.

Nelle scuole italiane sono presenti, infatti, 1 87 cittadinanze su 1 94 Stati:
possiamo dunque affermare che c'è il mondo a scuola, non solo in senso
metaforico, ma anche nel senso proprio del termlne.
Di fronte a tali cambiamenti, le cui conseguenze sono evidenti soprattutto
sul piano pedagogico, occorre dunque un impegno vario ed articolato
ed un'azione organica ìn grado di supportare i'iniero sistema educativo
italiano, poiché 1a scuola risulta essere un luogo nevralgico per attivare
una. pratica di vita 

-quotidiana 
che favorisca ilconfrontl, il dialogo e il

reciproco arricchimento entro la convivenza delle diversità.
E Ìnnanzitutto necessaria la consapevolezza - da parte delle istituzroni
edegli addetti ai lavorl - che gli insegnanti non si trovano a dover
affrontare un problema di carattere-esclusivamente linguistico-
comunicativo, ma che si tratta di una questione che coinvolge"la scuola
italia.na in una dlmensione più vasta, dì tipo burocratico, or{anizzativo,
relazionale, comunicativo, didattico.
lnterrogarsi sui bisogni degli alunni stranleri significa interrogarsi sulle
modalità 

.di or.ganizzazione scolastica e didattica per tuttr - iutoctonr
e.stranieri -, ripensare i contenuti e le metodologie'didattiche, ed infine,
significa porre particolare attenzione al iapporto con I'Altro.
Anche se la crescente presenza degli alunni stranierl'coinvolge soprattutt'
le scuole del Nord e solo in misura minore quelle delle Sudinon'significa
che quest'ultime non debbano sentirsi toccate dal cambiamento ií atto,
poiché, seppure piir lento e in ritardo rispetto al resto dell'Europa, anche
le scuole delle nostre città - Castellammare c0mpresa - si troveranno
ad ospitare sempre più bambini stranieri. È una situ'azione reale dinnanzi
alla quale non possiamo chiudere gli occhi e far finta di niente, non
possiamo evitare di trovare soluzioni specifrche, trincerandoci d'ietro
interventi tappabuchi o il mero atto di volontariato, che purtroppo da
solo non basta.

Sono necessarie c0mpetenza e lungimiranza.
Dunque, la sfida a cui è chiamata líscuola italiana si baserà soprattutto
sulla,capacìtà di quest ultima di valorizzare anche e soprattutto il bagaglio
intellettuale e culturale di cui i suoi alunni sono portatori, proponendisi
pertanto come luogo d'integrazione per eccellenza.

Luisa Salvati
Docente di Lingua e Cultura ltaliana a Stran!eri

"Centro di Cittadinanza"
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