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CAMPIONdATO NAZIONATE DI BASKET 3 CONTRO 3
TCIRhIEO DI OUALIFICAZIONE PROVINCIALE

FALABLU DI MANTERUSCEUA _ PAZZAALI
CATÉGCIRIE UNDER 13 E UNDER 14

SVOLTO DO|\IENICA ,I' 
FEBBRAIO 2OO9

ELÉNEO PARTECIPANTI EASKET TEAM STAtsIA
E NUCIVA FIAMMA STABIA:

UtNDtR î3 ETS: Giorgio laccarino, Federica Serra, Vittorio
Saggese, Bruno Mascolo, Ciro Vieni, Gianmario 0liviero,
Fra ncesco Don na ru m ma, Ci ro An gel lotti, Fra ncesco Lom bard i,

Tullio Cascone, Francesco Aiello, Enrico Martorano, Angelo
Santaniello, Manuel 0liviero, Lorenzo Palomba, Domenico
Sa nzone, Alessa ndro Saggiomo.
UNDER i3 NF5: Anna Lauro, Anna Russo, Martina Cutarelli,
[Vartina Esposito, Ludovica Coluccino, Martina De Rosa,
Francesca Gusmano, Claudia Contaldo, Federica Rispoli,
Annamaria Carrese, Roberta Doriano, Giusy Sullo.
UNDER 14 BT5:Antonio Miloso, Domenico Russo, Francesco
Perrelli, Domenico Sanzone, ltalo Marino, Luigi Saggiomo,
Giuseppe Valanzano.
U[\EFR 14 NF5: Simona Celotto, Simona Santoro, Giorgia
Di Rocco, Anna Castellano, Elena Messina, Camilla Chianese,
Marianna Stanzione.
R|SUI-TATI: il BT5 qualifica due squadre Under 13 alle

Regionali; la NFS è finalista provinciale con una squadra
Under i4 qualificata alle Regionali. '.i
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E iniziato alla grande il 2009 della Symacontech Stabia
che, dopo una piima fase di stagione altalenante (culminata
con I'accesso alla Poule Retrocessione), si sta imponendo
alla grande nella seconda parte del campionato. La squadra
allenata da coach Francesco Persico ha disputato finora
cinque gare ufficiali, collezionando quattro vittorie ed una
sconfitta e dimostrando di aver trovato il giusto equilibrio
psico-fìsico, ma soprattutto un unione di squadra che forse
quest'anno non si èra ancora vista. L'allenatore partenopeo
è riuscito, attraverso il dialogo coi suoi ragazzi, a tirar fuori
da oonisuo atleta il oiusto carattere da mostrare in campo
e i riÉultati difatto sÍstanno vedendo. Già la prima partíta
della Poule Retrocessione contro il Casalnuovo (vinta col
risultaio per 69-57) ha fatto notare un miglioramento della
Syma sia nel gioco che nello spirito di squadra, con un
collettivo trascinato alla vittoria dal capitano Ruggiero
determinato a portare i suoi ad un obiettivo importante.
Neanche il passaggio a vuoto in trasferta contro la capolista
Capua è riuscito a (73-65 dopo un match giocato punto a
punto e perso nel rush finale)scardinare il morale delteam
bialloblu che ha infilato nelle tre partite successive sei
"punti che hanno catapultato la compagine stabiese in testa
alla classifica [a pari punti con Capua che deve recuperare
una partita). Aì Palaseveri e c'aduta anche la Lucos
Montescaglioso col risultato netto di 103-68, che nella
prima fase della stagione aveva battuto per ben due volte
la Symacontech, denotando un cambiamento rispetto ai
primi mesi. Una gara perfetta, in cui il pubblico stabiese
ha applaudito la sua squadra anche dopo il fischio di fine
gara. Nella quarta partìta (la seconda in trasferta) contro
['imbattuta Cercola, si è assistito ad una Symacontech
caparbia, che non ha mollato mai nonostante la partenza
forte dei padroni di casa e ha giocato punto a punto con
gli avversari fino ad avere la meglio nonostante il gioco
maschio del team napoletano. Risultato finale 60-66, per
due punti che hanno dato la consapevolezza delle proprie
capacità ad una squadra che è partita in sordina, ma che
pian piano sta sempre di più convincendo i propri supporter.
L'ultima vittoria arrivata la scorsa settimana in casa del
Casapulla (64-85) ha fatto vedere I'unità dello spogliatoio
gialloblu che ha macinato gioco su gioco e non ha mai
mollato, centrando il bottino pieno e raggiungendo il Capua

Siamo oramai in dirittura di arrivo per il campionato under 21,
mancan0 infattisolo cinque partite alla fine è le sortidei nosiri
ragazzi sembrano oramai già scritte. il primo posto nel girone è
irraggiungibile e a men0 di risultaticlamorosidelle altre a nostro
favore non riusciremo a qualificarci per il girone successivo. ll
campionato era iniziato bene e infatti i ragazzi dei coach Masciandara
e Persico erano riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi
per poi crollare nel momento decisivo del girone di andata, owero
il match contro il Salerno, che era appaiato al primo posto con noi:
fu una brutta partita terminata con i.rn largo scarto à favore dei
padronidicasa.0uesto però non fu un motivo disconforto in
quanto ilgruppo che oramaigioca insieme da moltianni, e sul
quale la dirigenza del BTS ha deciso di scommettere nuovame nte,
sapeva che tutto era dipeso solo ed esclusivamente dal loro
rendimento e che a Salerno non sierano comportatida squadra,
giocando troppo individualmente.
Tutti a quel punto si aspettavano una reazione di orgoglio per
riprendere la falsariga delle vittorie iniziali e I'occasione fu il derby,
vinto tra le mura amiche contro la Vertigo; di lì seguirono una serie

ffiffi
a otto punti in graduatoria. "Stiamo giocando una buona
pallacanestro- commenta I'allenatore Persico - Siamo
cresciuti come squadra e tutti stanno dando il proprio
contributo per raggiungere quanto prima I'obiettivo che
rimane la salvezza. Dobbiamo continuare a giocare con
questa mentalità'i Un coach Persico che non si scompone
nonostante i risultati stiano arrivando e che vuole che la
striscia positiva continui. Nell'ambiente stabiese nessuno
parla deI primo posto, che darebbe la possibilità dell'accesso
ai play off, anche se ormai il sogno non è poi tanto
irraggiungibile. L obiettivo resta un posto tra le prime tre
della classe che darebbe la salvezza diretta alla squadra e

la possibilità di giocar.e anche il prossimo anno in C2. ll
prossimo avversario si chiama CAP Nola, dove da poco
coach Annunzialaha sostituito Di Lorenzo; una gara difficile
che però ora piu che mai la Symacontech vuole vincere per
continuare a mostrare il bel gioco che sta dando finalmente
soddisfazione ai tifosi del basket di Castellammare.

Luca Del Gaudio

quella di San Nicola Cedri, non avrebbe dovuto creare alcun problema
dato il presunto divario tecnico-tattico a nostro favore, ma riecco
il limite della squadra emergere senza un razionale motivo. Si giunge
alla partita che poteva valére un campionato con il morale íottdi
tacchi, owiamente mi riferisco alla gara contro Salerno disputata
nell'ultimo turno dicampionato, e con tantissimi rimpiantianche
perche dalla Tendostruttura Severi nessuno è mai uscito vincitore.
Mercoledì 4 febbraio pero i nostri ragazzi hanno dato una prova di
carattere e diorgoglio, disputando un buon match sotto il profilo
agonistico;in vantaggio di 10 puntial primo quarto con un'ottima
difesa e terminando col 52-41 ai danni degli ospiti, a tratti poco
disciplinati sotto il profilo tattico.
L'im[ortante era vincere e la legge della
Tendostruttura Severi non ha dato

divittorie che però non eguagliarono quelle iniziali:infattiarrivo
una nuova battuta d'arresto a San Nicola Cedri dove i nostri ragazzi
hanno ricommesso l'errore di Salerno e nel basket questo si paga.
ll campionato era oramai compr0messo poiché Salerno non àvéva
ancora perso neanche una partita e poi, come si dice, sia nel bene
che nel male non c'è due senza tre. Ed appunto ecco la terza

scampo neanche al Salerno.Ouesta
vittoria lascia ancora di piu I'amaro in
bocca poiché, evitando qualche errore
di troppo, potevamo esserci noi lì al
primo posto. Speriamo di concludere il
campionato nel migliore dei modi
possibilie, perche no, speriamo in una
mano dalle altre squadre che diano ai
nostri ragazzi un'altra opportunità per
passare il turno. ln bocca al lupo e forza
under 21.

Catello Stellasconfitta arrivare in quel di Nola, in úna partita che, come



Proseoue a testa alta ilcampionato del BTS guidato daicoach
bi-tvtìló. Màiciandara che'nelle prime novà uscite stagionali

del oirone di andata hanno ottenuto quattro successi e

niìdoìàto òinóuè séonfitte, tre delle qùali contro il trio di

ièiià e ràórànó-Sorrento-Erlolano. Soló queste ultime squa.dre

si sono dímostrate superiori a noi Under i7 
-che, 

tortt del

suóóèslo óaiJtinqo Oi venerdì scorso contro il Tilgher Ercolano

f8ò-à6 ìt iinate óella prima di ritorno) abbiamo consolidato
Ìà orrrtà óóiitione in classifica' Ci tallona I'S'C' Ercolano e

pìi lóiE ,n Uron risultato, otten!.ito in virtu.del buon lavoro

[Àà iiirrnò tuórqenoo con lo staff tecnico, il quale :i qyyqle

dì elementi inrpórtanti quali l'esperienza. e la serietà' ll ts15'

noÀoJtrité la buona posizione iir classifica, deve rimanere

lòn iìièOl per terra e cercare di migliorare dai propri.errori,
come'le scrinfitte con CB Torre Annunziata e Portici' Qoye. gt

;';il u;òiltì àìrìàrè subendo con squadre non irresistibili'

Giunti a metà febbraio, nel vivo del campionato, la squadra
quidata da Donato Scognamiglio lnella foto) prosegu.e gtt

ímpeqni:siamo alla seconda giornata dt. rltorno: ln dlecl

ài,5àiiiioni itaqionali la formÉzione stabiese ha raccolto
t5iÎiioriè .îttOiato quattro sco.nfitte e con qu.91ti risultati
occupa attualmente la lerza posizione ln classlrlca'
Úànd-amènto di noi Under 15'è abbasta.nza positivo, 

.

.ónioéiàtili nòstra posizione in classifica che rispecchia
il buon lavoro fin ad cjra messo in atto. Le aspettative dl

miolioramento da parte dei coach sono comunqqe-t3ltg
Tra'le nove squadrè partecipanti alcampionato, il Bl5 si

iià Olmósirarido und piaceúole novità e,i nonostante le

ó;;iir;ìcóniitte, in iutte le uscite abbiamo !"nosg*9i1
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Per le orossime otto partite di ritorno ci si aspetta grande

imoeoho dai cestisti stabiesi, iquali cercheranno diripetere
óiéiiàzloni come quelle di Ercoldno (il cu.i campo fu sbanca,to

[oÀ un + 10) e noir ripetere prestazioni incolori come quella

èasalinqa di'sorrento'(persa con un passivo,di - 2o); ad ognt

modo q-ueste otto partite devono essere delle vere e proprle

battaql'ie 0er dimostrare che i giallo-blu, impegnandosi'
oosso"no fi'onteqqiare qualunque squadra.. ll team st sta

[iÀóàrriOo lÀtííto ad'affroniare uh motivatissimo CB Torre

Anìunziata tra le mura ospiti, inconiro che si è tenuto presso

la oalestra diTorre qiovedì 12 febbraio alìe ore 18'30 e dt

.rinon 
-tìrtèlamo, 

p'er owi motivi di tempi di stampa, a darvi

il risultato. Alla Próssima!

Alessio Russo

solo ounto, una vera e propria battaglia, come del resto lo
É ;tri; rifàÀdàta- Peccato'per il pasio il passo falso della

òreieOente trasferta a Capri, conilusasi con un inaspettato
kO oì oo - zo in favore dèi padroni di casa' Lì abbiamo

capito che non possia.mo affrontare nessun lmpegn0 Î9n.
un'a0proccio approssimativo; i nostri allenatori, i qu.alt ct

trasrhèttono qr'ahde carica e fiducia, non vogliono ptu
distrazioni di-questo tipo. Noi abbiamo provato a rlpagarll
iubito vincend'o l'ultima gara in cas.a pe.r 7.2-36 contro
Íéèno torre del Greco: uni buona vittbria in attesa di

èònfónií maggiormente impegnativi. C.i aspettano altre sei

oàré alla fine-del campionatothe cercheremo di onorare
éon il massimo impegho ed entusiasmo.

hlìiiésIà JtcÈe à squaore come. Sporting Portici e Cittadellatener testa anche a Squadre come >porulng rorulcl e LlLtiiucrra

Ìorre Oèt Greco (cfq comandano la'classifica rispettivamente Luigi Saggiomo

con 16 e 14 punti ). .

ll camoionatb ci ha visto particolarmente protagontstt' sta

in positivo sia in neqativo, nella doppia sfida con I'Athletic
Srlínèm S- G iorgio, slq uad ra che attuà I ment.- ti, It9y1I1, ^^ .

nóriiJ.óniotiianza ed occupa i.l.terzo posto in classifica:nóstra concomitanza ed occupa ll terzo posto ln classlllca:
àtttnOata, davanti al nostro fubblico, abbiam.o ceduto.
tòtàmerté ditre punti ai nostri avversari;ci siamo pero

riscattati al ritorrio davanti al loro pubblico vincendo di un

UNDER t4: Primi e imbottt ti ol giro di boo

Siamo a metà campìonato per I'Under 14 allenata dal

coach Donato Scognamiglio.Fìnora I'imbattuto BTS ha

vinto tutte le sei partite dél girone di andata, grazie anche

all'aiuto da parte deqli undér 13, che hanno arricchito il
roster della squadra. ll team nel raggruppamento H ha

dimostrato il suo valore, battendo Savoia, Vico Equense,

Fortitudo Sorrento, Gragnano, Torre del Greco e Penisola

Sorrento. ln queste ultime due settimane non ci sono

stati impegni di campionato, ma c'è stato il torneo

nazionaie 5 contro 3 di domenica 1'febbraio, il "Join The

Game", a cui hanno partecipato le categorie Under 13 e

Under 14 sia maschile sia femminile .Ouesto torneo,

infatti, e un occasione per i ragazzi di stare insieme e

divertirsi nel loro sport preferito. I migliori risultatì sono

stati quello dell'Un'der 13 maschile, che ha portato.due

souadie alle reqionali e quello dell'Under 14 femminile

che oltre a qua'Íificarsi per le regionali, si e addirittura
classificata seconda, perdendo in finale' Anche sei ragazzi

hanno giocato in oràri differenti, siamo rimasti tutta la

giornata a Napoli a sostenerci a vicenda. Purtroppo-per

iUnder 14 maschile non c'è stata la qualificazione, forse

anche per colpa dell'assenza di alcuni elementi, ma

I'importante è divertirsi, dando il meglio di se stessi

insième pur non vincendo. lntanto la squadra ha seguito

assiduamente le sessioni di allenamento con il loro coach

e I'assistente coach Salvatore Di Maio, senza tralasciare
gli incontri per il potenziamento fisico con il preparatore

àtletico Giuieppe ifigenia. Si prospetta un girone di ritorno

ricco di emoiiòni, a partire dal non facile impegno di

questo fine settimana sul campo-ll Sa.r1o1a e per continuare

soorattutto con I'attesissima sfida di ritorno contro la
Fortitudo Sorrento. Da come sembra negli allenamenti,
i ragazzi del BTS, sperano bene per i probabili successi

futúri, che otterremo grazie soprattutto al grande

affiatamento di questa squadra.

Domenico Russo.



Con il recupero delle prime due giornate di campionato,
entrambe rimandate per cause di forza maggiore, la nostra
squadra nello scorso fine settimana ha raoqiunto in vetta
la'squadra BTS "Blu'i Noidella "Gialla" abbÍlmo proseguito
intensamente la preparazione, sia tecnica che fisica. Come
detto, le prime partite di campionato sono state giocate
sabato 7 e lunedì 9, rispettivamente a Capri contro l'0limpia
ed in casa contro il Pensiola Sorrento (scàrti record a nostro
favore in entrambi i casi). Ma nell'attesa di confronti più
duri la squadra si mantiene in forma, continuando gli
allenamenti sempre con maggiore intensità ed affrontando
varie amichevoli nelle qualici esercitiamo su quanto fatto
negli allenamenti. lnfatti, il 31 gennaio e 1' febbraio, siamo
andati incontro ad un week-end movimentato. Al sabato
un'amichevole contro Scafati, battuta di oltre 50 lunghezze:
coach Zurolo e stato soddisfatto della nostra partita,
miglioramenti in corso, ma il BTS aspetta di giocare contro
altre squadre, sperando di trovarne molte alla nostra altezza.
Mentre domenica 1' febbraio abbiamo sostenuto, nel

Finalmente febbraio! Dopo diversi mesi di allenamento,
amichevoli e qualche uscita con gli Under 13 (2 vittorie su
2....scusate se'e poco), che ci sonó servite come esperienza
sul campo, è arrivato il nostro momento! La Federazione
Pallacanestro ha diffuso il calendario del torneo Esordienti
che ci vedrà impeqnati con il Basket Cercola, Cittadella
dello Sport Torre del Greco, Pall. Boscoreale e G.S. Abatese.
Intanto proseguono con cadenza trisettimanale, gli
allenamenti sotto l' attento sguardo del coach Zurolo ed il
vice Schettino. Sappiamo beniisimo che ci aspetta un torneo
difficile ma come dice un personaqqio a noi ben noto
"Sciuglimme e cane" (...meqlio se so-'Doberman o Rotwailer)!
E così sarà!Ouest'anno il nostro gruppo si è arricchito di
nuovi atleti provenienti anche da-comunivicini, quindi
avremo bisogno di un po' di tempo per amalgamarci e per

palazzetto di Monterustello a. Pozz-uoli, la fase provinciale
del "Join the Game" 2009. Clima festoso e buona cornice
di pubblico a supportare i tanti ragazzi e ragazze
entusiasticamente impegnati nel torneo fformula 3vs3) per
I'intera giornata di domenica. Nel complesso assai
soddisfacente la squadra e riuscita ad andare alla fase
regionale con due delle nostre cinque squadre, aspettando
con ansia il29 marzo per la fase regionale.
Una prova ancor più importante, quella del "Join the
Game", poiché in tale occasione i ragazzi hanno sostenuto
I'intero impeqno senza i consueti consiqli dei coach. Ouella
de I "Join the Game" è stata un'esperienza favolosa, una
domenica passata nell'ambiente sportivo fin dalle ore 8.00
del mattino, con la cornpagnia delle ragazze della Nuova
Fiamma. Dopo tutto questo, adesso si aspetta solo la fase
cu I mi na nte del campionato, dove, altrettanto, dimostreremo
di essere pronti a giocare insieme e correttamente.

poter diventare una squadra compatta, ma la volontà non
ci manca e I'importante e sempre sequire le indicazioni
(...soprattutto i òazziatoni) del 'coach?eppe 

per poterci
migliorare. ln queste ultime settimane abbiamo svolto più
incontri, alternando momenti dedicati all'aspetto atletitct
e di coordinazione, ad altri incentrati sull'asbetto
tecnico/tattico, soprattutto impegnati sulla'difesa tutto
campo a uomo, anche se molti compaqni si sono assentati
a cai;sa dell'influenza. Sicuramente iniontreremo nei
prossimi giorni squadre forti, con cui abbiamo qualche volta
perso e qualche volta vinto, ma usando una fràse detta da
un personaggio famoso, nonché ex qiocatore di basket,
diciamo anche noi "YES WE CANI" (Si, possiamo farcelal).
FORZA BTS!

Federica Serra

Antonio Merenda



Grande trepidazione per i nostri aquilotti 98 per l'inizio del
campionato, intanto si lavora con grande intensità per
essere pronti all'evento. Ma facciamo un passo indietro di
un mesetto: il 4 e 5 gennaio, dopo la lunga sosta per le
feste natalizie, si è tenuta a Casalnuovo la seconda edizione
della "Coppa Befana" con otto squadre partecipanti. ll BTS

era inserito nel girone con Savoia, Virtus Monte di Procida
e Partenope. La competizione prevedeva partite di 45 minuti
con tempb continuato, purtroppo per i nostri ragazzi (nella
foto, il primo giorno de I torneo), in formazione
numericamente rimaneggiata, sono arrivate tre sconfitte
e l'ultimo posto nel girone. A fine giornata dopo ben 24
partite in totale, era chiaro il quadro delle finali dell'indomani,
il BTS doveva disputare la fihalina per il settimo contro ii
Basket Casoria, anch'essa finita ultima nell'altro girone a

secco di punti. Delusidelle tre sconfitte nel girone, siscende
in campo con un altro piglio, decisi a portare a casa la
vittoria ed infatti con una buona orqanizzazione in difesa
ed una precisione chirurqica in attaóco, il BTS stacca di
sette luhqhezze i pari età del Casoria e vince la finalina
che, visto I'entusiasmo nel dopo partita, valeva molto di
piu, soprattutto per il morale. ll prossimo impegno è di
gran lunga più affascinate, infatti siva tutti a Roma con

Giunti al sesto mese di attività della staqione in corso, qli
"Aouilotti" classe 1999 ouidati da Mimmo Montuori stanno
vivèndo un momento mólto oarticolare dell'annata 2008/09:
a testimoniarlo vi sono le 'numerose qare amichevolí e i

frequenti gemellagg.i cui prendono.parte- anc.he i gi.ovani
atletr stabresr r0ualr. rm0e0natr ner conîrontr con drversr
avversari di pari età, ha'nnb I'opportunità di mettere in
evidenza le loro oeculiarità e i mìò[ioramenti conseouiti. Un
lavoro, quello de'qli istruttori, che"non puo che richiedere le
nozioni basilari c-ire devono essere inseqnate a dei bambini
di 9 e 10 anni;nozioni che hanno il senso della scoperta:
sei mesi.fa, probabilmente, in pochisarebbero stati in_'g.rado
dt eseourre un terzo tem0o o un arresto e trro:ser mesr dooo.
oltre-cinquanta bambini della stessa cateqoria hannci

sco0erto che oerseouire deoli obiettivi e oossibile anche oer
lorò. E lo hahno dimostra-to anche duiante le sfide con
S.Agnello e.5. Antonio-.Abate (1elle foto),. nelle quali,
nonbstante il punteqoio finale a sfavore, si è visto in càmpo
lo spirito del rhinibaiket. Contribuire in inodo determinarite
a dàre loro ilsenso della competizione, questa la più qrande
sfida per lo staff tecnico a ouesta età deoli allievi. Un'età
nella'quale, ap-punto, vige'i.l gusto dell-a scoperta, che
rndubbramente tornrsce strm0lr del tutto nuovr ad un orccolo
atleta, desideroso di accooliere ooni nuova sfida. E sdrà una
sfida anche I'imminenie"orima -esoerienza fuori reoione:
domenica 22 febbraio, ihfatti, i'qiovani atleti stÉbiesi
viaoqeranno oer la orima volta tutli assieme in oullman.
deslÍnazione'Romd, dove saranno 0rota0onisti di uri
gemellaggio con le due squadre locali (DLFtd Esquilino),

gli altri due gruppi aquilotti '99 sempre sotto la guida
dell'istruttore Mimmo Montuori per un gemellaggio con
due compagini locali, il DLF Roma e l'Esquilino Roma. ll
tutto e previsto per domenica 22 Febbraio, con la compagnia
delle famiglie che faranno da tifosi al seguito, per una
siornata in allesria che si preannuncia indime:t:ib;Ii,."

oer una oiornata ricca di basket e di svaoo. Un'esnerienza
assolutariente nuova ed eccitante per la co-mpaqine biallobte,
che avrà dunque I'opportunita di confrontarsióon ipari età
romani e di vivere uha oiornata del tutto insolita. sia dal
punto di vista sociale cfe cestistico. Bello evidenziare il
brande entusiasmo manifestato daoli stabiesi oer I'ormai
órossimo evento, dove parteciperan-no, tra atleti, tecnici e
familiari, quasi.70. persohe. Garè al mattino e al pomeriggio;
si pranza tutti insième, raqazzi e famiqlie, stabiesi e romani.
Anche questa sarà unà nuova bellissima esperienza.

Simone Piccolo

I piccoli"ierribili" dai 5 aqli 8 anni deivari centri minibasket,
Cìcerone, Basilio Cecchí Moscarella e Pallone, istruiti da'
Attilio Stella, Giovanna Cianciaruso, Valentina lozzino e dai
loro assistenti Renato Scelzo, Roberto Stella e Andrea Elefante,
continuano le loro lezioni pomeridiane. Come momento di
qioco e alleqria, il BTS e la NFS hanno in serbo per questi
mini cestisti il fantastico "Minibasket Maxiparty", la mattinata
di divertimento per eccellenza per far confrontare i bambini
delle varie oalestre e verificarne le caoacità. I ouattro centri
si riunirannò Domenica 1 Marzo, alla Tendostruttlra Comunale
"Pallone", dove daranno vita a partite di 5 contro 5 e qare,
co_me nei p_recedenti app.untamenti del gen-ere. Alla fine -delle

mini-partite, i ragazzi. non po.tranno fare a meno del
merendone preparato dai propri genitori, iquali saranno
calorosamente presenti durante la manitestazione a sostenere
ipiccoli. Renato Scetzo
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Prosegue il campionato per le ragazze stabiesi e dopo
l'ultima giornata di campionato due le novità importaÀti
da rimarcare: la prima.....la riconquista della leadership
in solitario, la seconda....l'esordio vincente sulla panchina
della KOCCA di coach Paolo Falbo.
ll nuovo coach della squadra stabiese, attuale
responsabile per il Settore Squadre Nazionali del Progetto
Azzurrina Campania, ha dimostrato subito di eslersi
integrato con le ragazze stabiesi, questo anche grazie
al prezioso aiuto di Matteo Pacifico e Vito Gallotti,
riuscendo in breve tempo a stabilire un rapporto di
fiducia e stima reciproca. Sono bastati infatti pochi
allenamenti per far capire quello che voleva dalla
squadra e questa già nell'ultima gara vittoriosa con la
Pro Cangiani ha messo in atto in gran parte quanto
richiesto dal nuovo coach. ll campionato prosegue ora

prima con la gara con la Cest.lschia e poi con il big
match del prossimo 21 febbraio quando la K0CCA Stabià

larà visita alla squadra del Minibasket Battipaglia.
Proprio la squadra battipagliese,dopo i tesseramènti
suppletivi è la vera antagonista delle nostre coccodrilline
per la promozione al campionato di Serie B essendosi
rinforzala con due atlete argentine vero lussi per il
campionato. 0uesta cosa invece di demoralizzare si è
dimostrata un ulteriore stimolo per le nostre ragazze
che consapevoli delle difficoltà che incontreranno da
qui alla fine del campionato hanno deciso di rimboccarsi
le maniche e lavorare ancora più alacremente in palestra
per dimostrare che le scelte della società sono state
oculate e poi....sognare non costa nu I 1a............1'obiettivo
è quello di fare di questa stagione un anno d"'eccellenza'i

Vito Gallotti

UNPER l5: Busng prrpvs in csgE dells copolisto
Tra le squadre femminili della Fiamma Stabia spiccano
leragazze della Under 15, del nuovo coach Paoio Falbo
e da Matteo Pacifico. La compagine stabiese, dopo aver
portato a casa due punti fondamentali nella prima
partita dopo la sosta natalizia,ha affrontato tra le mura
amiche la Polisportiva Sorrento.
Ouesta volta, malgrado le aspettative, le ragazze bianco
blu non sono riuscite a battere il team sorrentino; infatti
il match subito si è rivelato in salita per le padrone di
casa. Già nel primo quarto le ragazze hanno sofferto
I'awio iniziale delle awersarie. Nel secondo quarto la
"musica" non cambia e le squadre vanno negli spogliatoi
con.il risultato parziale di 27-3G a favore-delie óspiti.
Nella ripresa le ragazze stabiesi esprimono la ioro
determinazione e voglia di vincere, cio che è mancato
nei primi 2 quarti; iÀfatti, dopo la reazione, alla fine
del terzo quarto il parziale vede in vantaggio proprio
la squadra di casa.
Cio nonostante, nell'ultimo periodo il team si è visto
sfuggire una ghiotta occasione di vittoria proprio nel
finale del match con il risultato finale di 48-55. E

proprio in casa della Capolista Sorrento la gara è stata
giocata ad alta intensità e tutte noi siamb riuscite a

dare il giusto apporto alla squadra; infatti nella settimana
di preparazione alla partita il nostro coach Matteo
Pacifico ci ha detto: "Laforza di una squadra è il gruppo"
e proprio con questa idea che continuiamo a làvorare
duramente nelle sedute di allenamento di preparazione
per le prossime gare.

Simona Celotto

t



ll campionatodella formazione U/13 della Nuova Fiamma
>tabra e rnrzlato purtroppo con una doppia battuta
d'arresto. Le ragazze stabieii, infatti, sono uscite sconfitte
sra dalla gara contro il Peqaso Portici, sia dalla oara
contro il Napoli Basket Vomeio "A", quest'ultima dispu-tatà
pero tra le mura amiche della Tendostruttura Comunale.
9j,t..._g_ !, I 

ple le ro,i I m i g I i o ra m e n to c h e I a 
. 
co m pa g i n è

stabrese drmostra di aver raggiunto, dopo circa cjuaitro
mesi da I I'i n izio del le attività ;iónostà nte' le O ue iconÍiìte-,
si continua a lavorare durainente mantenendo éiinta-èvoqlia di miqliorare.
Diiilevanza é la partecipazione alle fasi eliminatorie del
_"J0lN the GAME" orfianizzaro Oalià Èip i;'àrèt"ài
Pozzuoli il giorno tlozlog; pur non classifiCandoii tra ie
pnme posrzloni e stata I'occasione per trascorrere in
q9mp.agnta una giornata intera di prro "basket
drvertrmento'i ln previsione dell'incontro'fuori casa del
7 tebbraio contro il Vomero B, qli allenamenti sono
continuati con maggiore intensità per permettere àttà
squadra di accaparrarsi i primi due punti della staoione
sportiva 2008/09 che sono puntua'lmente arrivati con
un'ottima prestazione ed il iisultato finale di 55-29 in
nostro tavore. Un grande "in bocca a lupo" a tutte noi
sperando rn un buon proseguoll

Giusi Sullo

GAAELLE: Ls nosfrs primo verc porfitc
QUOi 5.febbraio 2009 noi ragazzine del minibasket abbiamo
dato vita ad un vero e propiio incontro di bà;li;t, qióèa;;ó
contro il S.Antonio Aba'te, con uno dei nostri atlènÉtori óÉe
ha arbitrato la partita. Abbiamo vinto ma, nonostante questo.
r nostrr allenatori ci hanno fatto una sonora sqridata òerché
secondo il loro punto di vista tecnico, non aO6iamo qiò.àiò
:îpre_nq9 le.regole spiegateci e messe in pratica nei pre-cedenti
a llena mentt.
Durante l'incontro, noi giocatrici abbiamo notato alcune

infrazioni molto evidenti dei nostri awersari che però non
sono state fischiate dall'arbitro.
Alia fine de.lla partita abbiamo espresso un po tutte le nostre
rmpresstont,sulla gara criticando un pochiho I'arbitraggio
ma rendendoci conto che probabilmente avremmo pdt-uto
fare molto di oiu.
Nonostante tútto credo sia..stata una bella partita e quel
che conta e I'esserci divertite tutte insiemèlO,rn, 

CoooolaCoppola
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AfVIATORI USSP 1g CATEGORIA:
ln earnpo, e volte, ci vorrebbe !a Uisp.."crello

Termina il girone di andata seconda in classifica la mitica
squadra del BTS "Ouelli del Pallone", che sta disputando
il campionato di prima categoria Amatori Uisp. Una
selezione che racchiude (riportiamo dal sito ufficiale
http ://q uel I idel pa I lone.myblog.it) "a lcu ne vecch ie g lorie
del basket stabiese, che si sono ritrovate e hanno deciso
di intraprendere questa nuova ed ennesima awentura,
misurandosi in un campionato vero e proprio, sebbene
amatoriale. Ed ecco che atleti del calibro di Martoriello,

lnsieme a questi vecchi 
'volponi, 

o-per meglio'dire orsi,
quidati in panchina dal mitico coach Nello Castelforte
[che ha dichiarato alla conferenza stampa di presentazione:
1'Chesta,sq'uad ra u nar cos-a. ten "e bel l.: ;a lsvo[a,'nun putìm m

quando il giornalino sarà già in stampa, ci sarà I'attesa
gara di ritorno con Marigliano, dove gli stabiesi sono
motivati a ribaltare il risultato e la differenza canestri
dell'andata, Poi trasferta il 17 febbraio dal Minucci e

a ppu nta mento poì a I Pa llone per tutti i tifosi a I il. big
match con Volla mercoledì 25 febbraio alle 21 (per
aggiornamenti sui risultati e classifica cliccare
www.uispbasketnapoli.com.). Dopo ogni partita,
naturalmente, segue I'ormai famoso "Ouinto Ouarto" in
rinomati locali della zonai una sigla presa in prestito dal
rugby e che rappresenta la spiegàziohe logica del perche
i giocatori, nonostante siano tornati all'attività sportiva,
stentino ancora ad entrare in forma fisica.


