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f di GiusePpe Zurolo

Dopo gli sporadici due numeri della
scorsa stagione sportiva (il nostro an-
no zero). Castellabasket brinda al

suo primo ufficiale anno di vila. Co-
me avrele modo di vedere all'interno,
ci siamo dati parecchio da fare e cer-
cheremo di coinvolgervi semPre di
pii.r attraverso i nostri concorsi a pre-
mi. le rubriche e la "Posta del diretio-
,"'i. Dul prossimo numero in poi,
avremo anche il fax, un sito lnternet e
l'indirizzo di posta elettronica, attra-

L'EDITORIALE

verso i quali potrete
scriverci, votare i

vostri giocaiori pre-
lerìti e svelarci an-
cheisegreti egli
"inciuci" provenienti
dalle palestre.
Ma la novità più bel-
la, forse, di que-
st'anno è l'apertura
della sede: si amici,
avete capito proprio
bene, come tutti i

piir prestigiosi club
d'ltalia anche la no-

La sede e la
nostra re-

dazione so-
no aperte a

tutti.
Venite a vi-
sitarci, vi

aspettiamo!

flncora ,,,,.
o

assreme
lî embra quasi il titolo di una tele- nuova sigla del nostro campo da gioco:

-\ novela, in effetti. poco ci man- anzi ci sarebbe davvero da piangere e
lvf ca" Come nelle piu belle storie vergognarsi. Non tanto per la cronica as-
d'amore, i due fidanzati litigarelli final- senza di un palazzetto, ma piu che altro
mente tornano assieme: Basket Team per la difficoltà (per fortuna, ora, supera-
e Amicizia & Sport, dopo anni di diver- ta) di riuscire ad avere in gestione quelle

sa programmazione e la collaborazio- poche e squallide palestre scolastiche.
ne dello scorso campionato, si unisco- Abbiamo sopportato per circa un mese i

no nuovamente per portare a livelli capricci dei capi d'istituto che con i loro
sempre piu prestigiosi il basket della cavilli burocratici ci hanno fatto impazzi'
città delle acque. La caratteristica prin- re, ma non scoraggiare. Durante l'anno
cìpale di quest'accordo e sicuramente sportivo si alleneranno in queste
la scelta di incanalare le energie nell'ir- "strutture" oltre trecento giovanì assetati
robustire il settore giovanile di lìvello di successi, che porteranno alto ìl nome
gia drscreto: a testimonianza dell' di C/mare su tutti i campi d'ltalia: chissa
obiettivo, basterebbe far caso al- se qualcuno dei nostri governanti si

dra, ma anche del vivaio ffiîi,- R -íhfiffi elettorale e non solo ci ripromet-
(sarà anche responsabile \:**í b=y'- teranno il "Pallone", ma anche un
tecnico e coordinatore degli !ffirffit nuovo centro sportivo nell'ex Cirio,
allenatori). 't-j un palazzetto per il calcetto, il teatro

ricorderà di loro, magari iniziando
composizione del roster di
C1 e l'incarico di Claudio
Barresi come timonìere.
non solo della prima squa- W =W-€tq!EI co sarà periodo dì campagna

Rappresenteremo C/mare in tutte le comunale e tante altre cose .....non é ve-
categorie dei campionati giovanili: ci ro sig. Sindaco!?.
saranno due squadre nel torneo E a voi lettori, se avete da fare qualche
"Aquilotti" e due nel "Propaganda", sfi- protesta a questo proposito, o volete dar-
deremo le grandi realtà di serie A nei ci dei suggerimenti, scrivete alla "Posta
campionati nazionali con i "Trofeo Ra- del direttore" presso I'indirizzo della no-
gazzi Open", "Allievi Open" e ancora stra redazione: pubblicheremo tutto il ma-
con i "Cadetti e Juniores Nazionali". teriale inviatoci.
lnsomma, ci sarà sicuramente da di- ln bocca al lupo a tutti quindi, atleti, alle-
vertirsi e da tifare, con un overdose di natori, dirigenti.... e buona fortuna anche
partite alla settimana, in cui non farete a queste otto pagine che tornano per il

mancare di sicuro il vostro calore: ci secondo anno consecutivo con l'entusia-
daremo poi tutti appuntamento di sa- smo di sempre e la voglia di fungere da

bato sera per la partita della C1, nel- cartina geografica per orìentarsi nell'af-
I'ormai nostro "PalaSeveri". fascinante mondo del basket made in
No, non ridete per questa simpatica , C/mare. (G.2.)

la linea verde sposata per Ia ffi
composizione del roster di W
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& Viale delle Puglie: ma non ab-

ffi , biate paura cari, ragazzi. tra po-

stra\rande famiglia avrà la sua casa,
sita in Viale Europa al n' '1 1. ln que-
sto luogo ci incontreremo, festegge-
remo, faremo riunioni e i ragazzi
guarderanno assieme le partite alla
TV, visioneranno videocassette e
avranno a disposizione sempre que-
slo punto di riferimento dal valore ag-
gregante inestimabile.
Per quello che riguarda il nostro gior-
nalino, presso la sede ci sarà la no-
stra redazione: ormai non avete piùt

scusanti, tutti i numeri e gli indirizzì li

avete, e che sia per via telefonica,
postale o telematica, FATEVI VlVl !l!

Pa$lna2-0: ll punto sulla C1 e le sue rubriche

Pf,Slnn{: CampionatiJuniores&Cadetti

PaglnaS: Tornei Cat. Altievi & Trofeo Hagazzi

Tuttominibasket

Fiamma e Olimpia Stabia-B Fem. e D Masch.

Miscellanea



Piccolo flash-back per un riassunto delle
puntate precedenti.
Casagiove: siamo consapevoli di aver
messo paura al gigante e i nostri piccoli
"Davide" ce l'hanno messa tutta, attuan-
do una difesa dall'intensità validissima.
Purtroppo, oltre ai loro cecchini (Totaro,
laselli, Piccirillo e dalla panchina l,ottimo
Santoro), ci ha condannati la pessima
gestione dei falli, che ha limitato non po-
co le pur buone prestazioni di Milito, Lan-
di e Gallo. Il secondo quarto è stato fata-
le, con i nostri lunghi titolari in panca, gli
avversari sono riusciti a rubare otto rim-
balzi d'attacco in solo otto minuti: ma i

cambi dei lunghi dov'erano? Lo strepito-
so Totaro del finale ha fatto il resto, di-
stanziando gli ospiti di coach Masoni fino
al71 - 84 finale.
Mesagne.' prima trasferta in uno dei tanti
campi difficili della Puglia. palla a due e
subito corto circuito in difesa: i padroni di
casa ci infliggono un parziale di 11 - 3
che condizionerà il confronto fino al ter-
mine, vrsta la difficoltà per recuperarlo.

Tra i più positivi si sono confermati Giro-
ta, Milito e finalmente Gigi Buononato:
proprio il suo terzo fallo, arrivato in un de-
licato frangente dell'incontro, condiziona
gli attacchi degli stabiesi, che hanno me-
no armi offensive anche all'assenza del
faro Massimo Gallo (non ha preso parie
alla trasferta per motivi di lavoro). La cop-
pia di fischietti ha poi combinaio il resto,
con coach Barresi inspiegabilmente
espulso al lerzo periodo e parecchi epi-
sodi dubbi; nel quarto periodo ci riaffac-
ciamo fino al meno 4, ma niente da fare,
risultato finale 75 - 63 per la Virtus Me-
sagne.
Ed ora il Ceglie. Una delle formazioni piùr
allrezzale del torneo arriva forse nel mo_
mento meno indicato, a testimonianza di
un calendario difficile per la società di via
Roma. E' sicuramente una delle grandi
favorite al salto di categoria, con alle
spalle una società che ha subito investito
molti soldi, nonostante sia neopromossa.
ll quintetto è da paura: De Leonardis,
Corte (nell'ultima gara di coppa ,,solo,,

18 punti con 6/6 da 3 pt.), Vozza (ex Sca_
fati), De Amicis (2.09 ex JuveCaserta) e
Di Lembo, sono tutti atleti che giochereb-
bero tranquillamente anche in 81. Squadra
esperta, dal talento offensivo assoluta-
mente preoccupante, il Ceglie non può
vantare una panchina lunga come quella
del Casagiove, ma come dicevamo, ha
forse lo starting five mrgliore del campiona-
to.
Noi li affrontiamo con Grzetic a mezzo ser-
vizio, sofferente per una protusione inter-
discale, ma rispetto all'ultimo turno con un
Gallo in più e il ritrovato Buononato. Cer-
chiamo di colmare la differenza tecnica in
campo con un tifo estenuante e spingiamo
i nostri beniamini alla conquista dei primi
due punti della stagione.

TL ÍABELL'TÚO
Virtus Mesagne - Thomson Stabia

75_63
Mesagne: Santurbano 12, Mastroro-
sa 10, Greco 14, Sabarese 2, De
Maria 15, Grassitelli 1S, Baldassarra
2, Risolo 3, Spagnolo 2.
Tiri liberi i 20133I QUAffRO E 

'WEZZO 
VOLTI NUOV'

"Perché quattro e mezzo?
E chi non conosce Ciccio Siervo!?,'

Cerchiamo di conoscere piu da vi-
cino i nuovi arrivati in casa stabie-
se per quel che riguarda l,organico
della prima squadra: il primo acqui-
sto in assoluto è stato Sergio Maz-
za, guardia, classe '74" Scuola
Partenope, Mazza ha disputato e
vinto l'ultimo campionato di C2
con il Marsala. Nei suoi eccellenti
trascorsi vanno citati i due tornei
vinti in C1 con la partenope ed il
Sarno e l'esperienza in 82 vissuta
ancora con i napoletani. Grande
talento fisico, la sua caratteristica
migliore è l'affidabitità e sarà, con
ogni probabilità la guardia o l,ala
piccola del quintetto stabiese. Do-
po Mazza, la dirigenza stabiese si
e assicurata le prestazioni del mi-
glior rimbalzista difensivo e offensi-
vo dello scorso campionato, Stefa-
no Milito, entralo subito nel cuore
dei tifosi e di cui troverete un am-
pio profilo nella prossima pagina. ll
roster si è poi completato con l,ac-

compagni e gli schemi adottati.

quisto di due pivot, vale a dire lvan
Grzetic e Francesco Siervo: il pri-
mo atleta di origini slave, e cresciu-
to nei vivai della Scavolini pesaro
ed è reduce dall'esperienza di due
campionati di C2 con la canotta del
Bisceglie, dove si è guadagnato il
consenso di tutti gli addetti ai lavori
nonostante i numerosi ipfortuni pa_
titi. Francesco "Ciccio" Siervo inve-
ce, lo conosciamo tutti per la sua
militanza passata tra le nostre fila:
questo simpatico e burlone gioca-
tore assomiglia un po' proprio a
Grzetic per la morbida mano dalla
media distanza. Ultimo acquisto in
ordine di tempo è Vincenzo Gib-
boni, play, ex Sorrento e pro Loco
Scafati: arrivato dopo per dar fiato
a Gallo, si è subito integrato con i

Stabia: Girota 15, Mazza g, Buono-
nato 11, Milito 11, Grzetic 4, Gibboni
2,Siervo 8, Landi4, llardo O, Stile ne.
Tiri liberi: 6/13

" Parziali: 22-1 4, g4-25, 51 -41, 75-63

L'avversario di
oggi

CEGLIE: n'5 Di Lembo,6 De Leo-
nardis, 9 Della Corte, 10 Epicoco,
14Yozza, n"? De Amicis, n.? Gal-

lo, no? Calò, n.? Leo.

(G.2.)
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E martedì sera e al termine della
prima seduta di allenamento set-
timanale, coach Claudio Barresi
si offre ai nostri taccuini, mentre
gli atleti sono imprigionati tra le
grinfie del preparatore ailetico
Enrico Pappalardo.
" Allora coach, torniamo alla
gara col Casagiove, sei soddi-
sfatto?"
" Abbiamo giocato bene per tre
quarti, la loro difficolta era pale-
se. Peccato per quei falti, i rim-
balzi persi nel secondo periodo ci
hanno condannato. Sono un,otti-
ma squadra, devono vincere il
campionato, hanno sfruttato con
l'esperienza le nostre ingenuità.,'
" E invece, di Mesagne, cosa ci
dici?"

" Non siamo partiti pronti e incaz-
zati in difesa, poi e stato difficite
recuperare. Pero abbiamo domi-
nato sotto i tabelloni, questo mifa
molto piacere vista ta solidità dei
lunghi pugliesi."
" A proposito, questa espulsio-
ne?"
" Direi che c'è soltanto da farsi
una grande risata: stavo chieden-
do a gioco fermo con grande ci-
vilta e compostezza, maggiore at-
tenzione da parte degli arbitri sui
contatti in contropiede. Girota e
Mazza hanno subito dei fatti in
velocita non fischiati, che non ci
hanno permesso di realizzare ca-
nestri difficilmente sbagtiabiti da
questi due giocatori. euando ho
visto che I'arbitro si apprestava a

segnalare la mia sanzione, pen-
savo al tecnico come una assur-
dità, figuriamoci I'espulsione:
pazzesco!"
" Con due sconfitte, sarà piit
difficile affrontare Cegtie? Co-
sa fare per neutralizzarli?,'
" Magari avremmo avuto piu en-
tusiasmo, comunque sapevamo
di essere sfavoriti dal pronostico.
Per fermarli dobbiamo innanzitut-
to pregare; scherzi a parte, ci toc-
ca far sentire la nostra pressione
con una grande intensita in dife-
sa, questi grandi realizzatori puoi
metterli in difficolta soltanto asfis-
siandoli, in modo da compromet-
tere la lucidità delle loro scelte in
attacco."

Appena arrivato, ha gìà con-
quistato tutti con la sua tra-
volgente simpatia ed il sr,ro

look stravagante: Stefano
Milito è il primo dei nt_rsrri
"Personaggi della settima-
na", in seguito toccherà ad
ognuno dei suoi compagni di
squadra.
Sul suo conlo si sprer.ilno i

nomignoli, ma per le sue ca-
ratteristiche tecniche, la no-
stra redazione lo ha etichef
tato"ll Rodman dei poveri".
Proviamo a tracciare, in sua compagnia, una
carta d'identità dei suoi gusti e prefèrenze.

Squadre del passato:
Cava (C2), Battipaglia (Bl- A2), Bana
(B2), Oristano (C 1), Corato (C I )
Data di nascita: 27/12/i5
Altezzal. 1.95
Peso: 98
Numero di Scarpe: 48
Ruolo preferito: Ala
Esordio da senior:
Cava- Marigliano (C2) nel '91
Miglior compagno di squadra di sempre:
Gerald Glass (BattipagÌia)

Miglior avversario di sem-
pre: Gigi Delli Carri
Squadra del cuore:
New York Knicks
Sogno nel cassetto:
sposarmi nel 2001
Idolo: John Starks
Squadra più temuta:
Ruvo di Puglia
Soprannomi:
Animal- SLrgar

Allenatore più stimato:
Biagio Vanacorc. perche mi
vuole bene come un padre

Pregio: sincerità
Difetto: troppo aggressivo
Film preferito: "Rocco non muore mai,'
Attore: Wesley Snipes
Attrice: Deborah Coox
Canzone: Dr. Dree Steel
Cantante preferito: Krs. One
Abbigliamento: sporti vo- elegante
Libro: "Dennis Rodman: Rebound"
Cosa ti piace dell'ambiente di C/mare:
La dirigenza
Cosa non ti piace :Ilpalazzetfo

Risposta fin troppo facile, caro Stefano, .

Falchetti Ce - Casagiove Nola - Amafi
Martina F. - Termoli

Corato - Bisceglie Lecce - Ruvo
Ostuni - Mesagne Thomson - Ceglie

Mesagne - Casagiove Ceglie - Nola
Termoli - Thomson Stabia

Corato - Martina F. Ruvo - Ostuni
Amalfi - Lecce Bisceglie - Falchetti

33 GIORNATA qir.

Prossimo Turno

e me lo chiami pure palazzetto ?!



.Rèngirg qugeto è I'inrpGr*tfuo!
GÌnque gare, cinque scqnfiue:'scà*i da brivÌdo e tanti interrogativi a;,eírecottLcettít

. ll campionato Juniores nazjonale, lo sanno tutti, è
dawero difficile; ma che si arrivasse dopo ja quinta
giornata, a parlare di zero vittorie, questo non se lo
aspettava dawero nessuno. I ragazzi avevano lni_
ziato la stagione nel migliore dei modi, qualificando_
si appunto per il girone open, grazie alla vittoria,
nella fase preliminare degli spareggi, aj danni dei
Nuovo Basket Antoniano di Campobasso. poi la
disfatta. Tra le possibili, parziali qiustificazioni. c'è
la grande inesperienza di questi ragazzi I squadra
formala per lo più da ragazzi nati nell ,à3 e nell
'82 ), fattore che ha pesato non poco sulle presta_
zioni negative, insieme al poco tempo avuto a di_
sposizione per gli allenamenti pre-season. Coach
Nicola Colaps, un tipo grintoso e trascinatore. trova
nella sua squadra caraileristiche djametralmente
opposte: sembra impotente contro l,inerzia e l,apa_
tia di alcuni di questi ragazzi, che a volte hanno
fatto cadere le braccia anche al pir) accanito det
tifosi, Cerchiamo di ripercorrere ora le cinque tappe
che hanno riportato a queste riflessioni: nemmeno
il tempo di godersi la vittoria nella fase preltminare
che subito ha inrzio il campionalo; la squadra sta_
biese, con tanta voglia di ben figurare, sj presenta il
casa del piii litolato Delta Basket Napoli, squadra
molto esperta ('8i e '82) e favorita d,obbligo col
Maddaloni per la vittoria del girone. La diffòrenza
tra le due compagini è enorme e infatti il Delta non
impiega molto a far suo il match con il risultato di
93 - 58. Nella seconda giornata di campionalo si
presenta a C/mare Ia compagine del Salerno:
lequilibrio si ha solo nel primo quarto, ma dal se_

condo in poi emerge l'esperienza degli atle-
ti salernitani, molti dei quali giocano anche
in C1 ( Poeta, Carrino, Senatore). A com-
pletare l'opera ci si mettono gli arbitri con
I'espulsione di Colaps e punteggio finale di
100- 78 in favore degli ospiti. La sfida
seguente opponeva gli stabiesi al San Ni
cola Basket Cedri, anch,esso a zero punli.
llardo e Compagni îengono in pugno la ga-
ra senza problemi per trequarti, ma l,ultimo

Prossimi imoeoni Juniores
23 Ott. : Vs Avellino (fuori)
30 Ott.ore 20.30: Vs Agropoti

( in casa )

periodo di gioco è caratterizzalo dal black_out of_
fensivo verificatosi contro la zona dei padroni di
casa: risultato, BS - 74 per i casertani. La cronaca
della penultima sconfitta la eviteremmo volentjeri,
vi drciamo sollanto che la pur fortjssima Artus
Maddaloni, non ha trovato nessuno ostacolo sulla
via perla viltoria da parte dei nosln Juniores, i quali
hanno fornito una preslazjone senza la benché mi_
nima percentuale della così detta ,,cazzimma,,. 

Ga_
ra chiusa già al primo quarto e il tabellone alla fine
sentenzia 111 - 58 per gli ospiti: assodata la loro
superiorilà, ma è possibile che per tre quarti di par_
tita non ci si potesse allenare jn vista di impegni piùr
abbordabili?! Dulcis in fundo l,ultima sconf'Ína di
lunedr scorso: la squadra stabiese si presentava a
Marcianise per affrontare il Ma.Re.Ca.. con I'unico
obiettivo di non ripetere Ia brutta figura dell,ultimo
malch. Per metà incontro riescono a restare in par_
tita, per la gioia a bordo campo del loro dirigente
accompagnatore, il sig. Romeo;ma ancora una
volta, il solito calo di tensione nel finale cosla la
quinta sconfitta consecutiva ( 1O2 - 68 ). Credo
che attualmente ci sia da porsi alcune domande:
ma dawero questi ragazzi sono capaci soltanto di
questo? Noi non lo crediamo e speriamo di avervi
punzecchiato un po' nell,orgoglio ( vedi anche la
rubrica " Palla Avvelenata a pag.g ). contando

:rll? y9..:tfu reazione già dat prossimo impegno.
Sarà difficile vincere, ma siamo sicuri che aiméno,
uscirete dal campo a testa alta.

.Jl lupg rnnngia lrl pecorellrl
Awio.in salita per i Cadetti, ma ll futuro lascia ben sperars- d,í,qí,u,re+pe,zuror.e

Sarebbe stato bello aprire il campionato
Cadetti con una vittoria, ma il calendario
ha riservato agli aileti di coach Annun_
ziata, forse la migliore awersaria del gi_
rone, già alla prima giornata.
La De Vizia Scandone Avellino, for_
mata per la maggior parte da ,g5 (quindi
ancora piu forte in prospettiva del pros-
simo anno), ha ben impressionato i nu_
merosi spettatori presenti e meritato in
pieno la vittoria finale, ottenuta col risul-
tato di 66 - 92.
La gara comincia con i padroni di casa
molto contratti, i quali non riescono ad
organizzare attacchi tali da impensierire
la difesa irpina che, a sua volta, riesce a
volare in contropiede. Gli stabiesi a fine
primo quarto racimolano la miseria di 9
punti e solo durante il secondo periodo,
strigliati a gran voce dal vice coach po-
cobelli, prendono coscienza dei propri
mezzi, iniziando a giocare un basket a
loro più congeniale, fatto di dlfesa ed at-
tacchi veloci ed intelligenti.
ll primo tempo si chiude sul 29 - 49 per
gli ospiti, risultato frutto di un,ingiustifi_
cata paura iniziale dei giallo-blu, pagata

a caro prezzo con un parziale diffi-
cile da recuperare già all,intervallo.
La ripresa è carallerizzata da una
buona reazione dei padroni di ca-
sa, che ribadiscono colpo su colpo
alle sfuriate dei velocissimi irpini di
coach Andrea Capobianco (ex Sa_
lerno). L'alternarsi di difesa a tutto
campo e zona 1-3-1, ordinata dal-

Prossimi impeoni Cadetti

26 Ott. : Vs Record Na (fuori)
2 Nov. : Vs S. Antimo {fuori)

la panchina da Gino Annunziata, pro-
duce qualche effetto positivo e riporta i

locali flno al - 19, quando ormai manca-
no pochi minuti.
Nel combattuto finale domina di nuovo il
contropiede bianco - verde e i lupi di_
stanziano ancora le,,pecorelle,' stabiesi
fino al + 26 finale.
Da segnalare tra gli stabiesi, le buone
prove di Stefano Sorrentino (10 pt.) e
del play Umberto Cotticelli, autore di
26 punti e di un bel duello con l,altret_
tanto bravo play awersario Francesco
Silvestri.
Ora i Cadetti attendono il prossimo im_
pegno di Giovedì 26, che li vedrà affron-
tare, questa volta da ospiti, un'altra
grande del basket campano, la Record
Cucine Napoli.
Le buone cose lasciate intravedere con-
tro I'Avellino, unite ad un po, di coraggio
in piu, potrebbero contribuire a sbaÀòa_
re il Palablù di Monteruscello; subito do-
po pgi, per la lerza giornata di campio_
nato, ci sarà la seconda trasferta conse_
cutiva sul difficile campo del S. Antimo.
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lln ruslello + untl lorue = Allievi Open
Domani prende il via il eampionato, forza ragazzi !!l

_ o,, ìa ?JI f \$"-=
--à84#r

trt 5 Allicri e lloîer nagazi Castellabaslet

E' forse l'esperimento più interessante
di questa stagione sportiva ed i confor-
tanti risultati del precampionato hanno
confermato quest'impressione. Per af-
f rontare al meglio il torneo "Allievi
Open", idirigenti del Basket Team Sta-
bia e del Centro Basket Torre Annun-
ziata, hanno pensato bene di unire le
loro forze per lanciare la sf ida alle
"casertane", da parecchio dominatrici di
questa categoria.
Gli atleti delle due società (nati nell' 86)
protagonisti di questa avventura, sono
reduci dall'esperienza dello scorso cam-
pionato disputato su buoni livelli con le
rispettive società Ora si uniscono sotto
un unico vessillo e avranno la slimolan-
te possibilita di confrontarsi, sia in aìle-
namento che in partita. con compagni e
avversari di pari talento. con un unico e
dichiarato obiettivo: migliorare. ll grup-
po è stato affidato alle cure dell' allena-
tore torrese Luca La Rocca, coadiuvato
dall'assistente di casa Giuseppe Zuro-
lo, che hanno plasmato la squadra sin

da A.gosto. Parlavamo delle ami-
chevoli precampionato ... si sono
giocate in giro per la Campania e
non solo: infatti gli "Allievi" sono
stati ospitati nel Lazio una giornata,
grazie al gemellaggio con la socie-
tà del Basket Anzio. L'ultima

Prossimi impeqni Allievi
22 Oll.: Vs Partenope (fuori)
29 Ott. ore '11 : Vs Marigliano

( in casa )

d,í'6iÀ yqpe/Z${oLù

gara amichevole è stata giocata al
"Palalourdes" di Caserta contro la L.B.
L. , col risultato di + 20 a favore dei no-
stri atleti; i locali erano orfani del loro
uomo migliore Stefano Simeoli, miste-
riosamente assente( passera' ad Avelli-
no?), ma in ogni caso l'ottimo risultato
colto fa intendere con quali credenziali
di successo finale si presentino, ai na-
stri di partenza, gli uomini di coach La
Rocca. ln realtà il campionato sarebbe
dovuto iniziare lo scorso 15 Ottobre, ma
l'indisponibilità dell'allenatore del Sera-
pide Pozzuoli (awersario ospite della
prima giornata) ha rinviato l'esordio a
domani mattina. L'appuntamento per la
palla a due è alle ore 11 alla Palestra
CONI in via Parco Castello a Napoli,
per i primi due punti in palio contro la
Partenope di coach Massimiliano
Scherma; e che questi due punti tornino
nel comprensorio stabiese-torrese.

t

I rRcgolzlzrrr di coetch Amodio
Prima amichevole degli'S7 *'88 e primo successo: ma non hanno convinto del tutto d,i,cía-nl,ucwDÒrry\.a.44ltnyyla.,

Mercoledì 11 Ottobre c'è stata la pri-
ma uscita stagionale della squadra
"Trofeo Ragazzl" del Basket Team,
impegnata quest'anno nel torneo
Open. I giovani cestisti stabiesi hanno
battuto in amichevole i pari età dello
Sporting Portici, loro prossimi avver-
sari anche in campionato.
I giovani sono stati autori di una gara
dai due volti, alternando fasi di gioco
positive ad evidenti cali di concentra-
zione. L'avvio vedeva i padroni di casa
dello Sporting sfruttare le incerlezze
degli stabiesi. fino a terminare in van-
taggio il primo quarto di gioco sul 26 -
23.
Nel secondo e lerzo quarto i nostri
atleti si sono ritrovati e aumentando
l'intensità difensiva hanno ripreso il

controllo della gara, riuscendo persino
a sfiorare i + 40 punti di vantaggio.
Nel quarlo finale purtroppo si verifica-
va ancora un passaggio a vuoto per
gli ospiti, che pur riuscendo a conclu-
dere vittoriosi sul 93 - 76 , dimostra-
vano di essere ancora lontani dalla
forma ottimale, così come testimonia-

no le parole del coach Paolo
Amodio a fine partita: "Sono
soddisfatto a metà, ma i cali di
concentrazione sono la logica
conseguenza dei pochi allena-
menti svolti. Dobbiamo lavorare
duro in vista di impegni più im-
portanti".

Prossimi imoecni T. Rasazzì

29 Ott. : Vs Awers. da defi-
níre (amichevole fuori casa)

La Rosa dei Trofeo
Ragazzi Open

Tito Giuseppe'87
DiCapua Antonio'88
Cozzolino Michele'87
Piccirillo Vincenzo'88
Somma Pasquale'87
Di Capua Vincenzo'87
Ferreri Giuseppe'88
Raimo Francesco'87
Esposito Claudio'87
La Manna Davide'88
Esposito FrancescoPaolo' 87
Scelzo Domenico'87
Cocozza Luca'87
Miccoli Francesco'87
Di Somma Raffaele'88
Servetto Alberto'87

AIl.: Paolo Amodio
Ass. all. : Gianluca Donnarumma
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Propilgrrildrr, coath Zurolo ccommelle
" Dobbiamo lavorare con impegno e volcntà, sono mclto fiducioso"

d't' G iad,t ca' D ùnfi "a..4î u*vùlttùr

E il piu giovane dei gruppi che dispute-
ranno i campionati di questa stagione
sportiva: l'allegra brigata della categoria
"Propaganda" si distingue per la simpa-
tia e la chiassosità dei suoi elementi.
Formata in gran parte da giocatori nati
nell' 89, la squadra può contare sull'ap-
porto degli '88, che si allenano però con i

"trofeo Ragazzi", e sulla passione e la
guida del loro allenatore Giuseppe Zu-
rolo.
Attualmente i nostri mini-atleti sono im-
piegati in numerose amichevoli, visto
che il loro campionato inizierà soltanto
nel nuovo anno; prima però, ci sarà il

grande appuntamento con il "Torneo
Natale sotto canestro" nel quale affron-
teranno le migliori realtà del basket italia-
no, che raggiungeranno la città delle ac-
que a cavallo tra Natale e Capodanno
per questo confronto organizzato, ormai
da diversi anni, dalla nostra società.
Nell'esordio stagionale i piccoli

"Propaganda" hanno partecipato al tor-
neo "Giuseppe Coscioni" organizzalo

dalla Polisportiva Folgore di Noce-
ra, cogliendo un buon terzo posto
nella finalina ai danni proprio dei
padroni di casa.
ll giorno prima gli stabiesi aveva-
no lottato e perso in semifinale
contro i "watussi" del Pianura bas-
ket, che a loro volta si sono dovuti

Prossimi impeqni Prooas.

24 e 29 Ott.: amichevoli con
awersarie da definire

arrendere nella finalissima, agli ottimi
giocatori del Pielle Matera.
L'entusiasmo generato da questo risul-

tato si è un po' affievolito in seguito alla
scoppola in una delle ultime amichevole
disputate.
La stratosferica compagine dell'Artus
Maddaloni (formata da tutti 'BB e solo
due '89), ha infatti sconfitto, con uno
scarto di 70 punti, i ragazzi di coach Zu-
rolo, che non drammatizza piÙ di tanto e
dichiara: "Non e il caso di allarmarsi, è
solo la terza partita in cui questi ragazzi
giocano assieme e poi ci siamo confron-
tati con quella che, a mio avviso attual-
mente, è la migliore realtà del basket
campano a livello giovanile.
Organizzare gare così impegnative è
una scelta mirata, se vogliamo migliorare
dobbiamo conf rontarci con chi è più
avanti di noi.
Capisco la delusione dei ragazzi e dei
genitori, ma dobbiamo imparare anche a
perdere, per me è uno stimolo in piu per
lavorare sulla buona base attuale".>i=:-

<< Ehi tu! Vuoi divertirti e
giocare con noi a pallacanestro?! Allora cosa

aspetti, iscriviti ai corsi di basket e minibasket organiz-

zati dal basket Team e dall'Amicizia & Sport.

Ti aspetto!!! ,,
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Se seíno;to dopo íL 7987
e vwoí infonnoaioni
sulleíscríaíoní aLLe

nostre o;ttíoítrl"'ri-
uolgíti a,glí add,et-
tinello.polestro.

d,eLL' íI.T.G. Vítru,
uio" tutti i gíorrl,í

dolle 77
oLLe L9



[n Fiamrnil trl le big
Prima, grande vittoria delle ragazze del presidentissimo Gaetano Manco
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Prestigiosa affermazione della Nuova
Fiamma "Castellammare città delle
acque" nella prima giornata del cam-
pionato di serie B femminile: 75 - 72 tl

punteggio fìnale in favore delle stabiesi
che rallentano la paftenza del Rende,
una delle favorite per la vittoria finale.
ll grande cuore messo in campo e il
buon livello di gioco già espresso, ac-
compagnato da un'ottima tenuta fisica,
cala le agazze di coach Orazzo e del-
I'assistente Zurolo, nel classico ruolo
di mina vagante che puo dar fastidio a
tutte.
Sabato scorso si è ammirato un grande
basket al Liceo Severi, grazie ad una
gara tiratissima e dai ritmi sempre ele-
vati; punteggio incerto fino alìa fine e
lucidissima gestione delle uìtime azioni
da parte delle padrone di casa.
Autentica trascinatrice delle stabiesì è
stata Antonella Barretta (23 punti), ma
I'intero gruppo è stato superlativo e for-
se il vantaggio della compagine è pro-
prio questo: coach Orazzo puo conce-

dersi il lusso di ruotare dieci gioca-
trici senza mai intaccare il livello
tecnico e di concentrazione in cam-
po. Lo scout finale parla chìaro:
ben cinque atlete di casa in doppia
cifra (Barretta, Capua, Ciao, Lubra-
no, e Carotenuto), rimbalzi fonda-

Prossimi impeqni Fiamma

21 Ott. : Vs Avellino (fuori)
28 Ott. ;Vs Maddaloni (fuori)

mentali della Del Gaudio e
di Carmen lengo, e lavoro ai fianchi del-
I'avversario da parte di Patrizia De Luca
e della Donnarumma, asfissianti in fase
difensiva.
Le ospiti non hanno mai mollato, guidate
da una superba play Rizzuto, special-
mente nell'ultimo quado, quando sono
riuscite a non smarrirsi dopo il break
operato dalle stabiesi nel terzo quarto
con una grande difesa e numerosi punti
in contropiede.
Chiusa la pratica Rende, ora si guarda al
futuro: la seconda giornata propone il

primo derby della stagione contro Avelli-.
no. La sfida di stasera potrebbe regalare
un altro successo alle atlete della Fiam-
ma, visto che le irpine puntano decisa-
mente alla salvezza e non chiedono mol-
to a questo campionato. Se De Rosa e
compagne sapranno mettere in campo la
stessa grinta e affiatamento visto col
Rende, potrebbero esserci i presupposti
per la seconda vittoria consecutiva, la
prima lontano dalle mura amiche.

quarto quando i ragazzi di coach
Elefante riescono ad impattare e a
chiudere la prima trazione dell'in-
contro sul 29 pan. L'inizio del terzo
quarto sembra seguire la falsa riga
dei primi due con l'Agropoli che
conduce e l'Olimpia ad inseguire
fino a quando, nell'ultimo quarto, le
cose non si capovolgono. lnfatti,
I'Olimpia sfodera tutte le sue armi,
con la dìfesa 1-2-2 ordinata da

Prossimi imoegni Olimpia
Oggi :Vs Ercolano (in casa)
28 Ott. ; Vs Felix Napoli (fuori)
1' Nov. Ore 17: Vs Savoia(casa)

Chi ben corninciei ooo
La seconda realta seniores maschile della città esordisce al meglio

d.ltVincenery

Parte bene l'awentura dell'OLIMPIA nel-
la nuova stagione agonistica 2OOO|2001 ,

stiamo parlando ovviamente del campio-
nato di serie D girone "B". Nuova stagio-
ne e nuovo look per la squadra del presi-
dente Longobardi con gli innesti di Anto-
nio Gentile, Roberto Castaldo, Luca Or-
lando; ma il vero colpo di mercato è sta-
to sicuramente quel pezzo da novanta
del panorama cestistico campano che
risponde al nome di Michele Martoriello
proveniente dall'Amicizia & Sport, nell'at-
tesa che si risolva Ia questione che ri-
guarda il tesseramento di Carillo, Porcini,
De Simone e Liguori. Una squadra che
mette insieme ad un elevato tasso tecni-
co. îorza fisica e grande esperienza: un
cocktail la cui shakerata è affidata anco-
ra una volta alla professionalità e alla
esperienza di coach ELEFANTE. Ma ve-
niamo alla partita, giocata ad Agropoli,
contro la compagine locale, una squadra
coriacea e determinata a fare proprio I'in-
contro. ln effetti, l'Agropoli( squadra gio-
vane) , parte bene mettendo sotto l'Olim-
pia che sembra avere il freno a mano ti-
rato, tenendola a distanza, seppur di
qualche punto, fino alla fine del secondo

coach Elefante che i

l'Agropoli e con micidiali contropiedi con-
clusi da Setale e Orlando la compagine
stabiese si porta in avanti di quattro punti
a due minuti dalla fine; poi l'esperienza
di Martoriello, un po' in ombra fino a quel
momento, e la freddezza ai tiri liberi di
Pacifico fanno sì che il risultato finale ve-
da vittoriosa l'Olimpia per 79 a 72. La
squadra ha saputo mantenere i nervi
calmi nei momenti topici, ma è anche
stata troppo sciupona sotto i tabelloni e
poco grintosa in difesa. Volendo parlare
dei singoli, buona prova di Roberto Ca-
staldo, di Pacifico top scorer, ancora
Orlando che si è sacrificato in un ruolo
non suo e di Gentile ottimo ai rimbalzi
ma poco preciso in attacco. E' una squa-
dra che può fare molto, molto di piu, c'e
bisogno di un pizzico di umiltà e di pren-
dere coscienza dei propri mezzi. Per-
mettete un personalissimo parere sull'al-
lenatore : ha saputo far ruotare tutti i

suoi uomini cercando di far recuperare le
forze, che sono state messe a dura pro-
va durante tutta la settimana per l'inten-
so lavoro svolto, e ha saputo leggere la
partita cambiando difesa nel momento
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THOMSON
SOI\4MA
STABIA"Vs
CEGLIE

ll Migliore giocatore è stato

NOME
COGNOME
CITTA
TELEFONO

i""iii j" "." 
"queria-' 

oegri
esperti, a fine anno premierà
il miglior giocatore dell'an-
no. Ch! ti'.j i:rtti i parteciPanti
a fine campionato, avrà in-
viato piu tagliandi. vincerà la
divisa ufficiale da gioco del-
t'A&s"

t 
Vota e vinci la

o " MAGLIA DEI SUPPORTER"

. dell'Amicizia & SPort

. COME ?

. Leggi il regolamento
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1O VOTANTI
OGNI GARA 3 PREFERENZE:

3 vott nL 1'
2 vott nL 2"
1 voro Rl 3

IIMASS|MO GALLO P.2O

2l ALFONSO G|ROTA P.13

3ISERGTO MAZZA P.10

4l ENZO LANDT P. 9

5ISTEFANO MlLlro P. 7

6l CìCC|O STERVO P. 1

LACt"AS-.5{E-eA,
P.ELIIFQII;Q

Aspattiauo i vogtti
v6tí...

Dal prossimo numero po-
trai votare anche via fax ed
E-mail

GRRNDE CONGORSO &i#Jer'*4l* Gi *"is,'#:l
PROVA A FARE UN DISEGNO SUL BASKET, CONSEGNALO AL TUO ISTRUTTORE APPURE

SPEDISCILA ALLA REDAZIONE DI CASTELLABASKET,
L DISEaNO ptu BELLO SAFÀ PREMTATO CON UN PREM,O STUPENDO!!

ffiWomg1grry €sgge#iffi€jffi' ffiEEffi A€Mffi&effi
# FTAMMA
Mo è vero che le 3 giocotrici dello fiommo, Mino Luongo'
Sereno Broncoccio e Luciq Borriello stqnno per Possore
(o sono giò possote) ol Grognono Bosket in serie C?

* SERGIO MAZZA
Chi segue gli ollenomenti dellq Cl ho nolqto che ' od
ogni sedulo non moncqno moi o bordo compo due owe-
nenli odolescenti, le quoli hqnno occhi solo per Sergio
Mozzo, Sorà un colpo di fulmine?
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# MATTEO TOTARO (CASAGIOVE)
Lo luo gronde prestqzione ti ovevo confermqlo come un
giocotore di porecchie cotegorie superiori, mo lo sceneg-
giolo che hqi follo ci ho follo combiore ideo: imporo o
tenere lo bocco chiuso, qlmeno fuoricosq'

# PER ALCUNI JUNIORES
.Rogozzi, mq che ne direste di essere più presenli ogli
ollenomenti, di impegnorvi moggiormente e mogori, se
non vi chiediomo lroppo, di oiulqre i voslri compogni o
vincere onche uno porlilo?
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GaStellabA$[Gt tornei trei 15 siorni


