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Sconfitta c0n on0re per la Symacontech Stabia che cede in casa
della capolista Giugliano col risultato di 79-72 e rimane ancora
ferma a 6 punti in classifica. Una gara che vede i ragazzi di coach
Francesco Persico sempre sotto nel risultato anche se i padroni di
casa n0n hanno mai preso il largo e dominatr gli stabiesì. ll team
diCastellammare drStabia ha avuto il merito di credercifrno in
fondo, attuando una difesa solida che ha concesso poco ai giocatori
giuglianesi. L'unico rimpianto concerne qualche sbavatura a fine
partita, che ha impedito una rimonta completa da parte degli
stabiesi. La partita odierna vedrà impegnata la Symacontech Stabia
al Pala Severi contro la Partenope Basket. Riassumendo brevemente
quella che e stata la stagione della formazione gialìoblu, iseì punti
in classifrca accumulati fino a questo momento sono il giusto premio
per una squadra che vive di luci e ombre in questa stagione. Di

sicuro la squadra si esprime molto meglio lontano dal Pala Severi,
dove ha dato dimostrazione di potersela giocare contro qualunque
awersario anche se sulla carta piu attrezzato lcome e successo
nelle sconfitte di misura contro le prime tre della classe, vale a dire
Giugliano, Torre del Greco e Monte di Procida).ln casa invece,
nonostante la pr:ma vittoria stagionale al Pala Severi contro la Pall.
Santa Maria a Vico, si fa a fatica ad esprimere un gioco contìnuo
ed efficace, apparso troppo statico soprattutto in attacco. Le prossime
sfide della Symacontech sono sicuramente alla portata dei gialloblu
che dovranno affrontare prima la squadra napoletana in casa, far
fronte alla trasferta contro I'ultima della classe, la Lucos
íVlontescaglioso il 4 Dicembre, per poi tornare sul parquet amico a

sfidare Casapulla. Tutto I'entourage si aspetta una grande risposta
da parte della squadra in questa fase del campionato, le prossime
tre gare sarann0 fondamentaìi per il destino della squadra. Con tre
vittorie nei prossimi scontri diretti coach Ciccio Persico potrà far
approdare di sicuro i suoi nel girone successivo di qualificazione.

mffi@

RISULTATI 3'GIORNATA GIRONE DI RITORNO
Lucos Montescaglioso - Renauto Casapulla 63 - 75
Parlenope Basket - Santa Maria a Vico 76-81
Basket Giugliano - Symacontech Stabia 79-72
Monte di Procida - Torre del Greco 69-67

CLASSIFICA
Giugliano
Monte di Procida
Torre del Greco
Partenope Basket
Pall. Santa Maria a Vico
Symacontech Stabia
Renauto Casapulla
Lucos Montescaglioso
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PROGRAMMA 4' GIORNATA GIRONE DI RITORNO
Santa Maria a Vico - Lucos Montescaglioso
Symacontech Stabia - Partenope Basket
Torre del Greco - Basket Giugliano
Renauto Casapulla - Monte di Procida
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E' partita ufficialmente il 6 novembre la stagione agonistica degli
atleti under 15 guidati da Donato Scognamiglio. Al Severi è

giunta I'ottima formazione dell'Athletic System S.Giorgio con
alle spalle campionati di ottimo livello negli anni precedenti. La

compagine stabiese ha guidato per lunghi tratti Ia partita
arrendendosi nelfinale di partita ad una situazione falli gestita
male con il punteggio di 73 a 70.
Nella seconda giornata di campionato Starace e compagni hanno
fatto valere le particolari doti di aggressività e velocita in
contropiede espugnando il difficile campo di Torre del Greco
con un perentorio 103 a 59.
AI di là dei risultati vi e la consapevolezza che il buon lavoro
svolto nell'anno precedente comincia a dare iprimi frutti e che
nello stesso tempo i marginidicrescita - grazie anche all'innesto
di nuovi atleti - sono elevati e potrebbero con pazienza e

abnegazione portare ad essere competitivi con chiunque.
Del gruppo under 15 fanno parte anche i ragazzi del 1995 che
inizieranno il 6 dicembre il campionato di propria pertinenza,
ossia quello under 14.
Ouesto fine settimana,
tornando all'Under 15, ci
attende un difficile impegno
casalingo contro lo Sporting
Portici, ottima formazione a

punteggio pieno.

Manca ormaisolo un mese a uno degliappuntamenti più belli di
tutta la stagione sportiva del Basket Team Stabia. La squadra
Under 13 Gialla sista preparando in ogni dettaglio per offrire la

migliore delle prestazioni alla quattordicesima edizione del consueto
torneo "Natale Sottocanestro" - "Trofeo Città delle Acque" a cui
quest'anno prenderanno parte addirittura 1 6 squadre: BTS appunto,
DLF Roma, Premiata Sutor Montegranaro, Pielle Matera,
Pallacanestro Bagheria, Junior Basket 0leggio, Scuola Basket
Modenese, Vivi Basket Napoli, LBL Caserta, C.B. Torre Annunziata,
Roosters Aversa, Cittadella de llo Sport Torre del Greco, Grizzly
Maddaloni, G.S. Abatese, Basket Forio d'lschia, e VBF Casavatore.
Un'infinità di atleti e colori per una tre giorni di basket (27,28 e

29 dicembre) da vivere tutta d'un fiato.
A tal proposito vi rimandiamo al numero speciale di Dicembre del
nostro giornalino che fungerà da bussola per tutti i protagonistí

'dtl t*meo, con foto, organici delle squadre, griglie dei gironi per

È agli sgoccioli il conto alla rovescia per l'inizio del
campionato Under 14, riservato ai nati negli anni
1995 e 1996. ll BTS non ha un vero e proprio gruppo
di allenamento per questa categoria, visto che i '95
fanno parte della squadra Under 15 con i'94, ma
non per questo ci presenteremo ai nastri di partenza
senza essere competitivi, anzilL'urna ci ha riservato
un girone estremamente Iivellato con Fortitudo
Sorrento (i pronostici la danno come squadra favorita),
Penisola Sorrento, Lions Gragnano Basket, Aequa
Basket Vico Equense, C.B. Torre Annunziata e Savoia
Basket. Proprio questi ultimi saranno i nostri awersari
nell'esordio casalingo che andrà in scena sabato 6
dice mbre alle ore 16.30 alla Tendostruttura del Liceo.
I bianchi di Torre Annunziata possono contare su un
valido elemento'95 che risponde al nome di lrlando,
oltre alla solita grinta e compattezza che
contraddistingue le squadre oplontine. Noi ci stiamo
preparando con allenamenti suppletivi, specialmente
sulla difesa, elemento che deve fungere da collante
per le due componenti del gruppo, quella del '95,
maggiormente dotata in altezza e quella del '96, piu
pronta e rapida. Non vediamo I'ora di cominciare,
seguiteci e tifate per noil
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. aggiornare risultati e classifiche.
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Si fa sempre più unito e compatto il gruppo esordienti
'97, il quale supera le 20 unità con molti ragazzi al
loro primo anno di pallacanestro ma con tanta voglia
di fare. ln attesa dell'inizio del campionato, continuano
gli allenamenti e le amichevoli per inostri ragazzi.
Sabato 22 siamo stati invitati ad un quadrangolare
organizzalo dal Cittadella dello Sport Torre del Greco,
dove partecipavano anche la LBL Caserta e lo Sporting
Portici. Un test importante contro compagini molto
ambiziose nel panorama campano. La prima semifinale
ci ha visti opposti ai padroni di casa, i quali hanno
subito messo in campo l'atteggiamento giusto per
portare a casa la vittoria. Gara comunque equilibrata
con molti errori da entrambe le parti, infatti il punteggio
di 17 -14 per icorallìni testimonia il tutto. Per inostri

dove bisogna ancora lavorare molto. ll torneo è
continuato con l'altra se mifinale tra Caserta e Portici
conclusasi con la vittoria dei primi, anche in questa
partita ha regnato I'equilibrio.
Dopo una lunga pausa si ritorna in campo per la finalina
valida per il 3'e il 4'posto contro la perdente Portici.
Partita molto vivace rispetto alle altre con molti
ribaltamenti di fronte, sempre con una certa difficoltà
realizzativa per gli stabiesi, i quali comunque riescono
a vincere e conquistare il terzo posto. Aldilà dei margini
di miglioramento dei nostri ragazzi e stato un
quadrangolare di ferro con squadre tra le più belle
della Campania, quindi non c'è che da rimanere
soddisfatti e flduciosi per il futuro.

Ouesto sabato sarà dawero da ricordare per la squadra
dei nati nel '98, finalmente un incontro ufficiale stabilito
dalla Federazione! Tutti a Torre del Greco quindi per
un importante appuntamento, ospiti degli 

'amici 
del

Cittadella dello Sport. Ci saranno anche il Savoia Basket
e lo Sporting Portici, che abbiamo gia incontrato in
amichevole poco tempo fa sul nostro campo. Saranno
sicuramente due partite dawero impegnative, proveremo
finalmente a giocare con meno palleggi e più passaggi,
come ci chiede il nostro istruttóre Mimmo e speriamo
di tornare a casa soddisfatti della prova offerta e magari
con qualche vittoria in tasca. Stavolta i nostri genitori
si sono arganizzati proprio bene, hanno addlrittura
noleggiato un pullman per seguirci, sarà dawero un
divertimento unico. Prossimamente poi non aspettiamo
altro che la mitica festa di Natale, qualche torneo
anche per noi durante le feste ma soprattutto pronti
perfare il tifo per inostri under 13 alTorneo di C/mare
"Nata le Sottoca nestro" !

Ed eccoci al gruppo più numeroso e variegato del BTS
con circa 40 ràgazzi che invadono pacificaménte le nostre
palestre e per questo siamo arrivati al traguardo di
sdoppiare in due squadre questa categoria.-Ouesto e
dovuto non solo per uno svolgimento migliore degli
allenamenti da parte di coach Mdntuori e i suói assisten-ti,
ma anche al fatto di far giocare questi ragazzi su un vero
e.proprio campo di basket regolamentare e non più nelle
piccole palestre della Basilio Cecchi e Ciceròne, pur
sempre fondamentali per le cateqorie inferiori. Tornando
a noi, proprio oggi (sabato 29), íaremo impegnati in un
torneo amichevole a cinque squadre, organizzato dal
comitato minibasket Campania della Federazione.
Ospiteremo alla Tendostruttura e alla Palestra del Liceo
due squadre del Gruppo Sportivo Abatese ed il Magic
S.Agnello (il programmà delie partite è sulla prima pagina
del giornalino!) per un pomeriggio che si anóuncia
entusiasmante per le nostre due compaqini, la Gialla e
la Blu. Prossimamente poi e attesa addirlttura una squadra
da fuori regione per testare la grinta dei nostri piccoli
cestisti. Non ditelo in giro, è ancora un segreto!!!

lr pieno svolgimento i progetti scuola
denominati "Un canestro nello zaino'. Dopo

aver concluso il primo cirlo nelle seuole
elementari Cicerone r Karol Wojtyla, ora
siamo passati alle scuole medie Stabiae e

Bonito-Cosenza. Tutti a giocare a basket
nell'ora di educazione fisical

Minibasketr dopo la secorda tappa del
lMinibasket Maxi Party" svoltasi dcmrnica
16 novembre per la categoria srciattoli-
libellule, è pronlo per I'apertura il nuovo
ctntro minibasket del quartiere Moscarella
pnssa la palestra delliistituto comprensivo
KarolWojtyla. Prima lezione lunedi 1 dicembn

ll BTS ha una squadra in più:

si iscrive al campionato Amatori U.1.5.P. ia

selezione di Dirigenti, Allenatori, ex Gioeatori
cd Appassionati che si trova, ormai da un

ann0, pel la mnsueta "partitel[a" settimanale

sul Pallone. L'awentura sembra farsi seria,
"quelli del Pallone" mirano a vincere il
campionato che prenderà il vÌa il prossimo

3 dicembre.


