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Notiziario semiserio a dffisione gratuita a curo del Basket Team Stabía

#cpo fla Speai& .,,,F€s&{#
..."hamtn juto, hamm ',rinciutc e sinm turnat!!!!"

n mese magico, quello di
aprile per il gruppo "Trofeo
Ragazzi Cel Basket Team

Stabia, un mese di vi"rtorie e soddi-
sfazioni, fruito del lavoro e della
dedizione di quesii giovani atleti e
della passione delle parsone che
gli ruotano intorno. lnfatti dopo
aver ccnciuso la regular season
del campionato di pertinenza al 1"
posto, i coaches con l'aiuto cjei
dirigente acccrnpagnatore del
gruopo "Dott. Vincenzo D'Auria"
hanno deciso in accordo con lo
staff dirigenziale di spingersi verso
confronti sempre più impegnativi,
che potessero anicchire i loro gio-
vani cestisti di nuovi siimoli, con
sfìde sempre più avvincenti. Si è
iniziato il 2 aprile con la trasferta di
Sarzana (Sp) per partecipare ai
quadrangolare organizzaio dal
Sarzana Basket, che ci ha riservato
una calorosissima acccglienza, rin-
vigcrendo i già cordiaiissimi rap-
porti. ll B.T.S. ha prima incontrato
in semifinale ilíorte C.M.B. Canara
(socíetà che ha dato i natali cesti-
stici al famosissimo Fievio Carera),
aggiudicandosi una gara avvin-
cente sempre punto a punto, che
ha visio prevalere gli stabiesi nei
minuti finali di solo due lunghezze.
ll giorno seguente, dopo che i ra-
gazzi erano stati ospitati dai loro
coetanei sazanesi, il B.T.S. ha in-
contrato nella finaiissima proprio il
Sarzana Basket, ailenato dall'a-
mico Federico Filesi, che aveva
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precedeniemente sccníitto ín semi-
finale I'U.S.E. Empoli. Panita an-
che questa molto equilibrata e di
alto tasso tecnico, che si e decisa
soitento nei minuti finali con !a vit-
toria degli stabiesi di conseguenza
classiíicatisi primi, per la gioia dei
genitori e del "PresidentissimO"
Lello Di Capua.
Altra data moito importante da ri-
cordare è quella del 21, quanco
all'l.T.G. Vitruvio di C/mare i nostri
ragazi hanno inflitto ben 32 punti
aí cuginí gragnanesi della Polispcr-
tiva, nel big match che ha dato rria
libera agli stabiesi per la vittoria del
prcprio campionato.
Ed infine, dopo aver sbancato la Liguria,
si è passati alle Mar*ie: frteciptrdo
Cal29 al2 maggio alla 2 edizicrp det-
lAdriatica Cup, torneo non slo speth-
mlare dal prrrto di visia tecnico, ma
anche fatimisímo dal lato fisico (5
gare in 3 gicmi);o si è anesi solo in fina
le allo staptere della Scavolini Pe-saro,

dawero un albo piarreta su cr.ri spaianro
di attenEre anCE ncial più preslo.-

;,::., I piacere delle emozioni au-
,rìij tentiche, vere è stato quello

'i::, che abbiamo vissuto insieme
con i nostri "Trofeo Ragazzi" nei giorni
dell'Adriatica Cup a Pesarc. Er-nozioni
che ci riportano indietro nel tempo,
quando anccct l'attaccamento alia ma-
giia e alla vittoria erano autentici: tutio
questo oggi lo possiamo vedere negii
occhi dei giovani che glccano a basket,
che dovrebbero essere da esempio per
tanii professionisii che ormai prailcano
lo sport solo per soldi. Abbiamo visto
dei giovani aiteti assetaii di vittoria, che
ai Ci là ciel íatio
scortivo hanno I ^: '.. '.: ''
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biio delle ore cii allenamenio in pale-
stra. F che bello vedere i piccoii
'Aquilotti' fare il tifo per i loro amici più
grandi che alla fine hanno ottenuto il
prestigioso risultato di incúntrare la
Scavolini Pesaro in finale. Nella stessa
giornata di domenica 2 maggío, poi,
dopo il secondo posto ottenuto in mai-
tinata, nel pullman sulla via del ritomo
anivava via cellulare la notizia della
grande ,riitoria dei ragazzi della serie
'C' a Oristano: una domenica da ricor-
dare quindi per il basket di C/mare; che
si continui così, in modo che non resti
solo un giomo, ma bensì una stagione
da ricordare.-



E' martedì sera e tra pcco i nostri atleti altrimenti nan vi assicuro che da

r.imarranno intrappolati nelle grinfie del quella nssa ne saremmo usciti vivi,

preparatore atletico Enrico Pappalardo'. figuratevi che nan C'era neanche un

Michele Martoriello, forse proprio per uomo delle forze dell'ardine!
scampare ai primi minuti della seduta "EC ora posslamo inizíare a so-
atletica, si nasconde e ci concede que- gnare?"

Citengo a dire una cosa, il no-
stra llero segrefo e Errico Pap-
palarda, perchè da quando e
sempre presente alle nastre
partite non abbiamo mai perso
un cclpo, senza di lui nan pos-
siamo vincere.-sta intervista.

"Allora Míchele, raccontaci un Pò di
Aristano"
iVon /o dico con falsa retoica, ma ab-
bÌamo giocato dawero da grande squa'
dra. Su tutti sono spiccafe le individualítà
diAndrea Rizzo e GiovanniMontuori, che
non solo ci hanno dato moltí punti in
attacca, ma hanna anche bloccato in
difesa Ie laro guardie.
"Ah, a proposito, cosa è successo a

tíne partíta?"
Diciama che il malcontento generale di
pubblico e giocatori, è esp/oso dopo il
canestro decisivo di Montuori: e stato un
pò come la goccia che ha fatto traboc-
care Ìl vasa; per fortuna che tra g/i spet-
tatoi c' erano degli sportivi intellige nti,

A mio awisa è lecita, perchè credo
che lo sccgúb più diffícíle per noi sia
sfafo superato, infatti l'Oristano aveva
I unghi atipici e g uardie fîsica mente fofti
che abbiamo malto safferto.
"Chi vedi favorita sulla carta?"
Lazio, stop.
"ln meno di quindicí gíomí un cam-
br'o cosi repentíno e sostanziale,
cosa vi ha dato in più PePPe
Gatlo?"
Prima di tutto tranquitlità, poi schemi
nuoví meno pre'tedibili e una migliore
gestione dei cambi in Partita
"Cosa temi del Sassari?"
Sramo superiori,temo la lunga trasferta
e il laro pivot Masolo, che ha avuto
anche frascorsi in serie 'A'
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,nl$:..1 uttiicampionatiFederali presenti nella stessa città, o di-
.,,,:.,1:r,.,..., stanno volgendo al ter- stanti pochi chilometri (ricordiamo

rnine, ed anche quello lunghissimo infatti I'unione delle due società
ed estenuante che i nostri ragazzi B.T.S. e Amicizia & Sport, e I'iseri-
hanno afíi'ontato senza poche diffì- mento dei due ragazzi di Boscore-
coltà, per la prima volta, è an- ale). lnfine un ringraziamento parti-
ch'esso alle sue uliime battute. Ma colare al Sig. Romeo divenuto
perccrriamo insieme un anno, in papà del gruppo, che da un anno

menti hanno camminato di pari .:iìi}>,f,ó iÈieinggE*l..iàiÈàéàljlriii:,
passo anche ccn le inaspettate de- i.ùtnàdi, tífS ore'ig13g ,,,, ,lusicni. lmiglioramenti sono sicura- , -,1 .^ .n ;' ,:^, , ,,^ . .-
mente visioiii agli occhi di tutti, . fc_{,scj1rtrfi_ca',"$evef7"
anche per coloro che ai balcone :1|8,+ii$rÈ8i ;..,.,€ effeiì.,,:,'..,,.,...,,

tempo. Gioco piu scorrevole, ruoli intero con indomito e mai calante
ben assegnati e definiti nel modo amore verso questo sport e verso
giusto; senza tralasciare la cosa quesio gruppo, ha Cato e ci ha dato
fondamentale, ed a mio awiso la in ogni momento il suo apporto,
piu importanie: "ll gruppo" divenuto assistendo e guidando i nostri ra-
realmenie tale dall'innesto di coach gazzi nei palazzetti ci tutto il capo-
Stella, che da buon istruttore e da luogo. Speriamo quindi che le no-
ottimo capo di famiglia ha saputo stre "stelleo non perdino mai di
amalgamare un gruopo di quindici vista questi mesi, che se pur íati-
ragazL provenienti da realtà cesti- cosi, sono stati importantissimÌ ai
stiche molto eterogenee anche se fniddhbrofonrairecestistica.-

LA ROSA Deí "Trofeo Raqazzí

Elefante Andrea :85
lngenito Gianluca -'BS
Barese Andrea-t9í
Cotticelti U mberfo -'BS
Di Martina Francesca -'BE
Cascone Sergio -'85
Esporto Nicola -'85
Martone Gennaro -'85
Scafafto Marco -'85
Cascone Valerio -'85
Di Capua Catello -'85
Sfarac-o Rafiaele -'85
Baselice Antonio -'85
Romano Daniele -'85
Pantaralo Umberto -'85
Zuralo Davide -'86
Barese Dario -'86
D'Auria Alessandro -'86
Ciritlo Stefano -'86
Guaino Vincenzo -'86

Coach : Gallotti Vito
Ass, Coach : Zuralo Gruseppe
Dír. Resp.: Dott. Enzo D'Auia

&{lFeS - Sagazpi

29104/99
Siamo partiti per Pesaro! Nel pullman siamo tutti
emozionati, eccitati, scheziamo, ridiamo, in-
somma siamo spensierati e pronti ad affrontare
un torneo difficile da vincere. Alcuni dello staff
credono che sia impossibile anivare ùa le prime
te squadre, ma fa noi raga-i cresce sempre piÈt

la speranza di anivarci. ll viaggio è lungo, ma per
fortuna ci fermiamo per mangiare ed improwisa-
mente dagli zaini del Dott. D'Auria e degli allena-
tori compaiono come per magia interi SALAMI,
CASATIELLI e RUSTICI: insomma, quasi la pa-
squettia. Dopo quasi sette ore di viaggio siamo a
Pesaro; alloggiamo all'Hotel lntemational, ci asse-
gnano le camere e dopo una veloce 'sciacquata"
scendiamo nel salone per cenare. Dopo cena
usciamo a fare una bella passeggiata sul lungo-
mare dove fa risate e scherzi andiamo a caccia
di beile ragazze.
30/0,lUgS
Giomo deila prima partita del nosùo girone! Ci
svegliamo alle set- te, dopo una notte t'ascorsa a
dormire ... o quasi, prepariamo la nosfa dMsa e
scendiamo a fure colazione- ll nosbo campo di
gioco è niente di meno che il B.P.A. Par_ace
(nuovíssimo pafazzetto della Scavolini Pesaro),
I'awersario di furno è la Furuu Lrrrru,q. lnizial-.
mente la gara è molto equilibrata, ma poi dopo il
primo quario con le magiche tattiche di Mto e i

consigli di Giuseppe, il B.T,S. fa la volata stac-
cando I'awersaria di 14 punti, con il risuhato finale

74 - 60. Abbiamo disputato un'ottima partita
e la soddisfuione è generale. Dopo aver
pranzato e riposato, tanto per tenerci in
forma abbiamo giocato un amichevole con--
tro una squadra minore di Pesaro: anche quí
la vittoria è nosta nonostante una prova non
al 100%. Fatta sera siamo ritomati in al-
bergo, e dopo una doccia ristorafice siamo
andati a cenare: riguardo i pasti non vi dico
quello che abbiamo combinato, la povera
cameriera si e fatta una culfura a furia dí
sparecchiare i nosfi "cocktails". Dopo cena
siamo andati a dormire -'Mi a' credere!"-
ll clima del primo piano (dove eravamo noi)
era quello di una foresta topicale ove c'e-
rano ragazzi che uscivano dalle stanze per
giocare e scherzare in conidoio. C'era un
preciso bersaglio delle noste bravate: un
nostro compagno di squadra che, per motívi
di privacy, qui non nominiamo perchè è un
bravo ragazzo e un ottímo amico- Questo
ne ha passate di tutti i colori; dentjfricio neile
scarpe, nelle pantofole e in faccia menùe
dormiva e, alcuni più "cattivi" gli hanno ri-
volto conto rumori maleodorarfi prodotti
dalla parte più umile del corpo. E, quando si
svegliava di soprassalto, ci rivolgeva frasi
molto simpatiche e incisive in un forbito
dialetto napoleiano che suscitavano grandi
risate negli autori dello scherzo e i loro
supporters.

01/05/99
Oggi abbiamo la seconda gara del nosfo
girone, che ci vede contapposti al Basket
School Macerata, sconfitto inesorabiimente
con 16 punti di distacco, risultato questo
che ci permette di accedere alle semifinale
pomeridiane- Alle 18:30 appuftto, inizia la
gara, la Mentana Roma è forte e ci infligge
a fine primo quartc dí gioco 11 punti di
distacco. Ma grazie ad una grande presta-
zione di squadra riusciamo a recuperare, e
per nosùa fortuna quando siamo a + lil loro
tiro sulla sirena da quasi meta campo non
va a segno. E via tutti in campo a festeg-
giarel!! Una gioia esagerata, pianti, grida e
salti: i n d i m e nti c ab i I e -

0205199
ll giomo è anivatol Ci catapultiamo al mítico
palazzetto dí Viale dei Partigiani cantando il
nosùo inno ("Sunendef dei Soundlovers).
Purfoppo la gara poi è stata vinta dai "mar
ziani" della Scavolini Pesaro che giocando
molto meglio di noi, si sono aggiudiati il 1"
posto. Ma noí eravamo lo stesso soddisfatti,
perchè se è vero che le sconfitte servono a
maturare alla fine eravamo tutti "nfracitati".
Ultima consìCerazione; la Scavolini fa le
cucine più amate dagli iialiani ed è vero,
perchè ci hanno talmente stracott! che an-
cora oggi "ci brucia il culo lll".-
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Sprint finale anche per il gruppo propa-
ganda, che nell'ultima parte del loro
campionaio dovranno cercare di man-
terene inviolata la loro imbattibilità;
proprio per questo motivo, il coach
Marino organizza periodicamente ami-
chevoli con squadre di più elevato
tasso tecnico ( Scafati, Pozzuoli,L.B.L.
Caserta etc.), allo scopo di formare ul-
teriormenie i propri ragazzi, inculcando
in loro I'abitudine al coníronto con íor-
mazioni più forti di quelle che normal-
mente hanno affrontato in campionato.
Una di queste esperienze sarà sicura-
menie quella del 25 26 e 27 giugno
dove la nostra selezicne inconti"erà a
S.Sebasiiano al Vesuvio (NA) forrna-
zÌoni propaganda delle migliori realià
cesiisiite campane, in un torneo or-
ganzzato dall' A.P. S.Anastasia.-

Anche il campionato cadetti regionali sem-
bra volgere al termine, ed i ragazzi allenati
dal preparatissimo coach D. Carriba, dopo
varie vicissitudini (ricor diamo tra queste la
sconfitta di Gragna no e quella di Sorrento),
si giocheranno il tutto per tutto in una gara
che vale un posto per le finali regionali; e
quale partita poteva essere migliore del
derby con i "cugini gragnanesi" per asse-
gnare I'ultimo pass per la seconda fase di
questo campionato?
Un grosso 'lN BOCCA AL LUPO' quindi ai
nosiri cadetti, ed in modo particolare a Ma-
rio Ferraro, ritornato (dopo I'infortunio)
quello di una volta.- A/do Esposlto
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Dopo aver baituto in amichevole il Sera-
pide Pozzuoli, anche i piccoli atleti gui-
dati dai Nicola Marino, sono partiti alla
volta di Fesaro per partecipare alla
ACriatica Cup, naturalmente nei gironi
riservati ai nati negii anni 'BB-'89-90. La
classifica finale del torneo li ha visti piaz-
zarsi al sesto posio, dopo aver gìccato
ben cinque gare. La prima partita e stata
disputata contro i fortissimi padroni di
casa della Scavolini, inutiie certo,dirvi il
risultato; dopo aver perso le altre due
gare del proprio girone, rispettivamente
con ilMantova e Latina, inostri "aquilctti"
si sono riscattati alla grande aggiudian-
dosi gli ultimi due confronti.
ll primo di questi e stato sicuramenie un
"derby fuori porta" contro il Poriici, e nel
secondo c'è stata una nuova vittoria,
questa volta ai danni del S. Mammolo
(Bo).
Ora i giovani stabiesi si preparano ad
affrontare la fase finale del loro campio-
nato, arricchiti di questa nuova espe-
rienza che gli gioverà molto in futuro.

Confronti sempre piu im-
pegnativi ed importanti,
questo è sicuramente
uno degli obbiettivi che il
BRsxer Tenra Sreen si è
dato per la promozione e
lo sviluppo del basket gio-
vanile stabiese: e quale
mezzo poteva essere
miglio- re dell'affiliazione
alla Scuole Blsxer Bnur'n-
uoNrt (logo in figura)? La
Scuola Basket Bruna-
monti è una associazione
che vede come suo
scopo principale lo svi-
luppo della pal lacanestro
giovanile a livello nazio-
naie; tulto quesio è reso
possibile grazle alla colla-
borazione di tecnici come
coach Pruesr*ri.l (SNAI
MoNrec,rrnr) e M.Flonrs
(Resp Tecnico Scuola
Basket Brunamonti, non-
chè istruitore C.N.A.). ln
particolar modo la scuola
basket, oltre ad organiz-
zare tomei e stage, per i

tesserati delle societa
consocia te, organizza
ccrsi d'aggiornamenio
per istruttori e dirigenii
delle società di tutta ltalia,
con l'îiea di rendere gli
addetti ai lavori di questo
sport sempre più qualifi-
cati, ed aggiomatialle più
recenti problematiche
sportive.-
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Gio. 13

trom.16

Dorn.16

Lun. 17

Mer. 19

Sab.22

Sab..22

Dom.23

Cadetti

Propag.

Propag.

Ail.Open

All.Reg.

Trof.Rag.

Propag.

Propag.
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A.& S. Stabia - Pol. Gragnano

B.T.S. - FoÉ. Sorrento

A.& S. Stabia - CSEN ,Aequa

B.T.S. - L.B.L. CaseÉa

B.T.S. - Fortitudo Sorrento

B.T.S. -?????????????

Fort. Sorrento - A.& S. Stabia

C.B. Sorrento - ts.T.S.

18:30 L. Severi

l1:00 Vitruvio

09:30 Vitruvio

19:30 L. Severi

19:00 Vitruvio

Fin. Provinciali

19:ù0 Sorranto

C9:30 Sorrento
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