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líEDITORIALE
di Giuseppe Zurolo

State per sfogliare una sorta di giornale -
speciale dedicato al minibasket. ln questo
numero ce ne occupiamo in ben tre pagine
dopo aver raccolto foto, interviste, curiosità
e testimonianze dal vivo sul luogo delle le-
zioni. Vi assicuro che è una bella sensazio-
ne entrare in una palestra piena zeppa di
bambini che urlano, corrono e si divertono,
con i loro pazienti ìstruttori che tentano di te-
nere a bada I' irrefrenabile entusiasmo. Se
vi sentite un po'giù non c'è cura migliore che
assistere a uno di questi allenamenti e il di-
vertimento e assicurato; c'è il bimbo goffo
dalle schiocche rosse, con la bocca sporca
di Nutella presa di nascosto; oppure le bim-
be che si uniscono in gruppetti per vincere
contro i loro amici maschietti ed ancora il clas-
sico bimbo appena arrivato in palestra che
corre, per la vergogna, nelle braccia della
mamma a bordo campo.

La tenerezza, la dolcezza e la spensiera-
lezza di questi comportamenti mi ha fatto ri-
flettere ed ho pensato all'altro estremo a cui
si arriva quando il bimbo cresce e supera la
soglia dei diecì - dodici anni: e qui che su-
bentra, a volte, la troppa pressione da parte
delle famiglie (o, nei casi piu gravi, degli stes-
si allenatori - istruttori!) che, il piu delle volte
inconsciamente, si aspettan o dai ragazzt una
competitività e un agonismo esagerato che
non fa ancora parte della ioro crescita. Non
sono rari i casi di genitori che, durante una
partita, si stupiscono o irritano per un errore
del figlio, il quale poi, avverte questo mal-
contento e perde la calma. Lasciamo che
crescano liberamente questi piccoli atleti,
ognuno ha i propri tempi e le proprie tappe
da raggiungere, non vanno esasperati a casa
ma soltanto accompagnati in palestra, inci-
tati e accolti con un grande sorriso, sra in
caso di vittorìa che di sconfitta.

P arliamo di [iliniú ashet!
Alla scoperta degli

più bello
scopi del giocosport
del mondo

ll Minibasket è un giocosport
ispirato alla pallacanestro ed e ri-
servato ai bambinie alle bambine
che abbiano cinque anni e meno
di undici. Come tale deve rispon-
dere alle esigenze di crescita psi-
cologica e fisiologica del bambi-
no, rispettando e promovendo la
sua creatività e
il suo bisogno di
socializzazione.
Come tutti i

giochisport ne-
cessita di un re-
golamento che
uniformi e codi-
fichi tutti i com-
portamenti e le
azionideigioca-
tori. Le regole
vengono richie-
ste dal bambino
stesso, che lentamente prende
coscienza che esse non sono un
fatto restrittivo ed autoritario dei
"grandi", per limitare la sue esu-
beranza e la sua libera creativita,
ma solo una condizione indispen-
sabile per giocare meglio e diver-
tirsi di più. La personalità del bam-
bino quindi, viene sviluppata attra-

verso il suo rapporto con l'istrut-
tore - educatore e con i compa-
gni di squadra durante le fasi del
gioco: in questifrangenti, oltre al-
l'aspetto pedagogico e psicologi-
co, si curerà di ampliare le capa-
cità motorie di ogni allievo, attra-
verso giochi e gare che stimolino

la fantasia e aguzzino l'ingegno.
La fase agonistica della partita poi,
costituirà il divertimento più gran-
de senza vincitori ne vinti; attra-
verso queste funzioni educative il

piccolo atleia sarà ben incammi-
nato sulla strada dell'amore per lo
sport e della sportività, nel
minibasket come nella vita.
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Ruvo: lmpresa incredibile per i nostri

ragazzi che battono il Ruvo di Puglia in

un match da non consigliare ai malati di

cuore per le incredibili emozioni che ha

saputo dare durante I'intero arco di parti-

ta. Un'affermazione voluta e sudatissima
quella dei ragazzi in maglia gialloblù che

giocano trenta minuti favolosi e neanche

il Rruo puÒ nulla. La cronaca del match

vede una partenza in quarta per la for-

mazione della città delle acque che piaz-

za in apertura un break di 7-1 e poco dopo

metà quarto è già sul 19-10, con percen-

tuali offensive molto alte.
ll primo quarto si chiude con Girota e

compagni in vantaggio di 5 lunghezze sul

31-26 e I'intero quintetto è già in clima par-

tita con tutti i giocatori entrati in casa

stabiese con piu di cìnque punti realizza-

ti. Per la Thomson assenza importante

quella di Luigi Buononato (operato il gior-

no prima del match al setto nasale) e con-

dizloni fisiche non eccelse per Sergio

Mazza e Giovanni Canzonieri che strin-

gono i denti e danno il loro apporto con

prestazioni ottime e doppia cifra per en-

trambi. Alla squadra stabiese piacciono

le situazioni difficili e lo dimostra durante

la gara stessa.
La seconda frazione di gioco si apre

ancora con la comPagine di coach
Massaro a menare le danze anche se il

Ruvo è molto concentraio ma perde per

strada Modica che esce per falli quasi

subito. I ruvesi pero si riprendono e sfrut-

tano il primo leggero calo stabiese con

un 10-0 che li porta al primo vantaggio

sul 51-50 grazie a Delli Carri e Avallone;

la Thomson torna in vantaggio prima del-

l'intervallo sul 52-51 con Girota in condi-

zioni super (15 punti con due triple dopo

venti minuti). La guardia ex Sarno e

Scafati e pero appoggiato dall'intera squa-

dra. ll quarto migliore della Thomson è

però il terzo con il quintetto di casa che

annichilisce gli awersari pugliesi Un bre-

ak di 14-0 porta gli stabiesi ad un vantag-

gio di 13 punti sul 74-61 a metà tempo ed

é an"oru Alfonso Girota a bombardare il

Ruvo che sbanda sotto i tiri pesanti del

braccio armato stabiese che segna il par-

ziale stabiese con altri dieci punti e due

triple che portano il suo totale a 25' Ma

sono importanti nel quarto anche Mazza,

Gallo e Milito (con un tiro dai 6.25 metri a

dalla fine (100-102) e dopo un errore

stabiese è l'infallibile Lerro che fa 1' 2 a

4" dalla sirena. ll punteggio e 103-100 per

Ruvo, c'è una rimessa stabiese, palla

nelle mani di Gallo con la ricerca del fallo

sistematico dei ruvesi ma ilfallo arriva con

una frazione di ritardo e il play stabiese è

furbo ad accennare un tiro da oltre
centrocampo che inganna I'arbitro e lo
porta a dare tre liberi invece di due Man-

cano due secondi ma Gallo sbaglia il pri-

mo libero e sembra finita, segna ii secon-

do e sbaglia di proposito il terzo con il

pallone che non viene controllato sotto e

termina nelle mani di Girota che controlla

e tira in una frazione di secondo: segna

da tre sulla sirena nel pandemonìo gene-

rale dei trecento della Palestra Simeoni'

Corato: Non abbiamo mai mollato,

ma purtroppo è arrivata la sconfttta Una

gara sempre apefta condizionata da qual-

che errore di troppo (16/30 ai tiri liberi per

gli stablesì) sotto canestro nel finale, er-

rori che durante tutto l'arco della partita

avevano carallerizzalo le prestazioni di

entrambe le squadre' ll confronto si è
sempre mantenuto sui binari dell'equili-

brio (1' quarlo 25-20, 2' 43-46, 3' 61 -57)

e nell'ultimo periodo si è decisa I'intera

posta in palio.
Grande prova di Canzonieri, 32 punti

il suo score e tanti rimbalzi; non sono ba-

stati pero, vista anche la serata di grazia

del pugliese Padalino (27 punti, molti dei

quali nel finale). Era chiaro che la squa-

dra che per prima avesse ptazzalo un mini

break si sarebbe aggiudicata I due punti

ed infatti l'epiìogo e stato a due minuti dal

termine.
Per la Thomson 5Lo^3 :: sreslaz Jl

di Gallo, Girota e l4azza. non í-no to rnc -

sivi ìn attacco ma sempre attenti in dife-

sa: da segnalare anche la buona prova

di Enzo Landi.

5e sel nato/a doPo il t987
e vuoi informazioni sulle iscrizioni

alle nostre attività, rivolgiti agli
addetti in una delle nostre palestre,

oppure Presso la sede della società

in Viale EuroPa, t'r

Piano ammezzato/
aPerta dal lunedi al venerdi

dalle tB.oo alle zo.oo'
Info line: o81 3914725

testa). ll Perio-
do si chiude
sul 81-68. L'ul-

timo quarto
pero vede il

Ruvo tornare
in gara prePo-

tentemente
nonostante la

totale assenza
di pivot con
Rizzo e

Avallone che
in venti secon-

di escono entrambi per falli. Forse è pro-

prio la totale mancanza di pivot a dare il

la alla rimonta ospite che è inarrestabile'

88-80 al 5', 92-88 al 7'e si arriva sul 92-

90 a 2'23" dal termine.
Gli ultimi 150 secondi di gara sono in-

credibili con le due squadre che sbaglia-

no un po'per parte. A-1 '15" i| parziale è

98-96 per gli stabiesi che subiscono un

mini-break del Ruvo che sembra chiude-

re la gara. Delli Carri va due volte dalla

lunetta e piazza due 1l 2 ma arriva la tri-

pla di Caterina che a ventiquattro secon-

di dal termine porta il punteggio sul 101-

98 per gli ospiti. Arrivano poi i tiri liberi

con Canzonieri che fa 2/2 e alimenta le

speranze stabiesi (100-101) ma sono

ancora i liberi a tradire il Ruvo con anco-

ra Delli Carri che fa ne sbaglia uno a 10"

"Ehi tu! Vuoi divertirti e giocaîe con nor

o Polloconestro2!"
ALLORA COSA ASPETTI, ISCRIVITI

oi corsi di bosket e minibosket
o?oanizzati dol Bosket Teom Stobio,J 

Amicizio & SPort
e dollo Nuovo Fiommo Stobio'

E do o99i c'à uno novità:
lo squodió tutto femminile!

R
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Lq mqgio bqtte il Ruvo
A Gorato invece decidono gli episodi finali: sconfitta ma con una buona prestazione'

La strada imboccata è quella giusta

\/
"tY"
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E reduce dalla mega
prestazione di Corato dove
harealizzalo ben 32 punti.

Questa ennesima con-
ferma lo ha .consacrato
come uno dei beniamini
del pubblico stabiese, il
quale aspettava con ansia
un giocatore con queste
caratteristiche, arrivato
purtroppo soltanto a sta-
gione in corso.

ll personqggio
GIOUANN'

dellq setfimqnq
CANZON'ER'

Squadre del passato: Casavatore,
Partenope (giovanili), Partenope (C1 ),
Afragola (C2), Delta Napoti (C2),
Casagiove (C1), Collana Napoli (C2)
Data di nascita: 30112175
Altezza: 1.98
Peso: 103 Kg.
Segno Zodiacale: Capricorno
Numero di Scarpe: 47
Ruolo preferito; Ala-Pivot
Esordio da senior: Partenope - S. Se-
vero (C1) nel 1992
Miglior compagno di squadra di sem-
pre: Stefano Milito (Stabia)
Miglior avversario di sempre: Davi-
de Ancillotto

Squadra del cuore: Los
Angeles Lakers
ldolo ltaliano: Carlton
Myers
ldolo straniero: Shaquille
O'Neal
Squadra più temuta:
Funari Casagiove
Soprannomi: Joker,
Black Hole
Sogno nel cassetto:
avere la stessa carriera di
Willy Smith

Allenatore più stimato: Claudio
Barresi
Pregio: Mah!?
Difetti: lunatico e iracondo
Film preferito: "Gang ball"
Attore: Denzel Washington
Attrice: Kate Winslet
Canzone: "Jump" dei Criss Cross
Gruppo musicale: Snoop Doggy Dog
Hobby: internet, leggere
Libro: "Madame Bovary" di Gustave
Flaubert
Cosa ti piace dell'ambiente di C/
mare: il gruppo
Cosa non ti piace: troppo presto per
giudicare

rA\NERSARIO DI OGGI
Dell'Erbq Mqrtinq Frqncq

cli Massimo Massaro

La compagine pugliese e in un ottimo
momento di forma, viene infatti da sei vit-
torie consecutive. Sta giocando dawero
bene, fornendo prestazioni caratterizza-
te da un basket ordinato ed efficace, po-
tendo contare anche sull'ampia gamma
di difese attuabili.

L'andamento altalenante del girone di
andata quindi, non rispecchiava aflatto il

reale valore del roster del Martina Fran-
ca. Occhio a Florio (il suo cambio e
Paparella), play - guardia ex Trani, poi a
Fiusco, un pivot ottimo rimbalzista, sarà
decisivo di sicuro il suo duello con Can-
zonieri. ll parco esterni è completato da
Massari e Dario, atleti molto pericolosi
in attacco grazie all'ottimo uno contro uno.
L'ala grande titolare è Ventruto, ex Lecce.
Quasi tutti i giocatori del Martina hanno
illustri trascorsi da titolare in serie B, quindi
è una squadra che vanta anche grande
esperienza.

ll coach è Terruli, proyeniente dalla
C2 ma molto preparato.

Da parte nostra dovremo continuare
con la buona condotta in difesa che ci sta
caratterizzando, facepdo attenzione agl i

errori da sotto che ci hanno condizionato
nel precedente impegno.

21" GIORNATA gir. G

Falchetti Ce - Amalfi
Mesagne - Nola, Termoil - Corato

Bisceglie - Ruvo
Sasagiove - Ostuni, Ceglie - Lecce
Thomson Stabia - Martina Franca

Prossimo Turno

Lecce - Falchetti Ce
Ruvo - Mesagne, Ceglie - Termoli

Amalfi - Casagiove
Corato - Ostuni, Nola - Stabia

Martina Franca - Bisceglie
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Casagiove ........................ 30
Falchoffi lìtr tA

Osf uni tL
Ruvo 2A
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Marfina F tt
Lecce 28

Corafo tî
Mesagne ......20
Bisceg1ie .......................... 1 6
Sfahia .tL

Amalfi A

T ti i

IL TABELI'NO

coRATO 85
THOMSON STABIA 75

(25-20, 43-46,61-57)

Corato: Anelli 0, Rana 5, Jordan
6, Lombardi 14, Arbore 0, Verile 13,

Rosito 13, Padalino 27, Sardano
0, Baroncini 7

Stabia: Milito 6, Gibboni 0,Mazza
10, llardo 0, Canzonieri 32, Girota
10, Gallo 5, Landi 7, Buononato 0,
Siervo 15.

II rosler del
Mqrlíno Frqnca

Ventruto, Florio, Rosato, Dario
Caramia, Valentini, Di Nanni
Massari, Paparella, Fiusco

Coach: Terruli



Colpctccio in terrcl sqnnitcl
I Cadetti, Oùo il timido tentativo al PalaMaggiò, sbancano il campo del S' Agnese

di Agostino Pocobelli

nag.4

Dopo aver approfittato di un'intensa set-

tìmana di allenamento, dovuta al rìnvto di

due gare (Pepsi e Mareca), abbiamo final-

mente disputato uno dei recuperi che costi-

tuiva anche I'esordio nella seconda fase. Sto

parlando del match disputato al PalaMaggiò

contro la Pepsi, mentre per la gara col

Mareca dovremo aspettare ancora un po''

Tornando al confronto con i casertani, biso-

gna dire che i nostri ragazzi sono scesi in

campo contratti e con troppi timori
reverenziali, infatti subito dopo la palla a due,

r bianconeri padroni di casa, ne approfitta-

vano per piazzare ben quattro bombe dal

perimetro dei 6.25. Fortunatamente i nostri

ragazzi rispondevano con orgoglio e pren-

devano coraggio e coscienza dei propri

mezzi, riuscendo con una buona difesa a

limitare lo spauracchio avversarto che, di

colpo, non fa più paura. La Pepsi quindi,

dopo aver chiuso in vantaggio il quarto di

apertura (32 - 17), si rende conto che il va-

lore degli awersari è preoccupante e va qua-

si in tilt segnando pochissimo, mentre noi

Gadetti, Allieui G TlofGo sagarzi

stiamo per ristabilire la parità; purtroppo,

anche riuscendo a giocare bene in difesa e

a correre in campo aperto, non siamo stati

capaci di realizzare troppi canestri facili da

sotto ed è stato soprattutto questo che ci ha

condannato, insieme ad alcune distrazioni

ìn fase di taglia fuori. I casertani si sono ag-

giudicati i due punti col minimo sforzo, sfrut-

tando la nostra timidezzainiziale'. una gara

che, con un po'di attenzione e sfacciatag-

Prossimi imPegni Cadetti

14 Mar.: Vs Nola (fuori)

19 Mar.: Vs Salerno (in casa)

gine in più, poteva essere nostra senza ne-

anche assumere i contorni dell'impresa, vi-

sto che nonostante gli errori, abbiamo do-

minato e vinto il secondo e terzo periodo. ll

confronto si è concluso sul 70'58.
Una settimana doPo abbiamo invece

vinto sul campo della Gassa Rurale S'

aggressiva, contropiede e,

soprattutto, tanta voglÌa di

vincere, Coìmato il gaP la

gara proseguiva sui binari

dell'equilibrio fìno all'ultìmo

minuto.... quante cose Pos-

castellabasftct

Agnese: anche se i locali si sono subito di-

mostrati non irresistibili, non siamo riusciti a

dare il meglio ner primi due quarti, visto il

meno sei (38 - 32) dell'intervallo. Nella ri-
presa poi la testa non è rimasta tra le nuvo-

le e, con un terzo quarto buono dove siamo

riusciti a legittimare la nostra netta superio-

rità, la vittoria si avvicinava. tÈl finale ab-

biamo gestito ma il parziale degli ultimi due

periodi è eloquente: un 28 - 65 che tramor-

tiva i sannìti e ci spingeva al 66 - 97 finale'

Ora sì fa di nuovo sul serio, con i prossimi

impegni per niente facili.
Cassa Rurale S. Agnese
Thomson Amicizia & SPort Stabia

S. Agnese: Fonzo 0, Mirra 11 , De Gregorio
'1 B, Bosco 4, Pedicino 7, Pastore 6,

Travaglione 0, Tammaro 11, Lombardi 6'

Cipriano 2, Piacentino 8.

Stabia: lngenito 4 , lrto 0, Barese 4, Romeo

2, Cotticelli 33, Elefante B, Ferraro 20,

Sorrentino 14, Starace G. 0, Starace R 2,

Esposito 4, Cannavale 6

66
97

Vittoriq sull'Arfus
Violato il campo del Maddaloni, ora si guarda con

fiducia al girone di ritorno di Pierfrancesco La Rocca

Unq provq di forzq
Bella affermazione dei Trofeo Ragazzi

che neutralizzano I'Avellino di Luca Cocozza

La nostra gara contro l'Avellino ha evidenziato, a mio awiso, il

talento e il valore di questo gruppo di cui faccio parte' Era una par-

tita molto importante perché ci attendeva una verifica fondamenta-

le dopo un periodo di prestazioni non brillantissime. Dopo un avvio

non dei migliori che vedeva chiudere il primo quarto sul 15 - 28 per

Nella quinta gìornata dì andata dei play-ofi del campÌonato Allievi d'Eccellenza,

la garaArtus MaJdalonese _ c.B.T.A, & B, Team, non lasciava presagìre niente di

buóno: da parte nostra molti infortunati e influenzati, alcuni dei quali recuperati ìn

extremis, dall'altro lato l'Artus algran compleio, seria candidata alle finaìi interzonali.

L'avvio dei nostri ragazzi era incoraggìante: dopo una defaillance iniziale, la squa-

dra, assestata la difósa sui rocciosi Battiloro e Sergio, contro ogni pronostico chiu-

deva il primo quarto in vantaggio 22 a 20. Nel secondo, ahìmé, il solito inspiegabile

calo nervoso portava la "barca" a vacillare paurosamente (- 14) e costringeva coach

Luca La Rocca ad attuare un cambio difensivo, facendo schìerare i suoi a zona, Pur

commettendo ancora errori si lìmitava il passivo andando a riposo sul 50 a 43. Negli

spogliatoi la voglia di riscatto era tanta ed, rnfatti, aì rientro in campo Ia squadra

aPPariva trasformata: difesa

Prossimi imPegni Allievi

11 Mar.: Vs Folgore Nocera (in casa)

12 Mar.: Vs A.P. Libertà BN (in casa)

18 Mar": Vs BattiPaglia (fuori)

i lupi irpini, la squadra, guidata dai consigli dei coach Amodio e

Donnarumma, effettua
uno spaventoso Par-
ziale di 35 - 15 nel se-
condo periodo, riu-
scendo ad andare al ri-
poso in vantaggio sul

50 - 43. ll ritmo
asfissiante in difesa e

Prossimi impegni T. Ragazzi
'10 Mar.: Vs L,B.L, Caserta (fuori)

18 Mar.: Vs GonvittoSalerno (in casa)

incorniciare la prova di tutto il gruppo, specie di Tito e Cozzolino

cheinduehannorealizzatolabellezzadi85punti.Daringraziareil
folto pubblico presente che ci ha, come sempre, sostenuto per tutta

la durata del confronto.

Basket Team Stabia 93 Vito Lepore Avellino 79

Stabia: Tito46, Piccolo, La Manna, Di CapuaA 2,Cozzolino 39, Esposito

2. Somma 1, Ferreri 0, Longobardi 0, Miccoli 0, Scelzo 0, Cocozza 3'

le buone scelte in attacco ci permettevano di aumentare il vantag-

gio dopo l'intervallo, infatti nel terzo quarto abbiamo tenuto le redini

óel gioco in mano, cercando di aumentare sempre l'intensità in di-

fesa e di pungere con contro-piedi fulminanti: così siamo riusciti a

portarci sul più 14 cercando di gestire il vantaggio nelle battute fina-

ii. Ori t" squadra ospiie cercava di rifarsi sotio, senza però prevale-

sono accadere in sessanta secondi I Salvatore Balzano, fino ad allora autore di una

buona partita, perdeva due importanti possessi, costringendo i propri compagni di

squadra a commettere fallo. Dalla lunetta, per fortuna, i maddalonesl facevano uno

su tre, ma di nuovo paìla persa e fallo sul casertano Garofalo, che a dieci secondì

dalìa sìrena aveva idue liberi della vittoria. ll ragazzo, visibiimente emozionato, sba-

glìava il primo e metteva dentro il secondo (75a73).I nostri atleti, non perdendosi

ó,animo, rimettevano subito in gioco la palla ed Antonio Tufano, migliore in campo in

assoluto, si proiettava verso il canestro avversario producendosi in uno slalom fer-

mato solamente da un fallo di Battiloro. A quattro secondi dalla fine il nostro folletto

biondo aveva nelle mani i liberi del pareggio: nonostante un tifo assordante, il buon

boschese manteneva i nervi saldi e con un pò di fortuna meiÎeva a segno i punti del

pareggio.Nel|,overtimel,equi|ibriosispezzavasoloaì|,ultimominutoquandoPen-
nellalll rinsavìto Balzano e Russo mettevano a segno il break decisìvo (83-86 il

finale). Bravi tutti soprattutto per la bella difesa e per aver dimostrato che' in fin dei

conti, questa squadia non è seconda a nessuno. Domenica prossìma al Severi ci

sarà iì Nocera di waìter cecere e lunedì alle 18,45, sempre'in casa, è previsto il

recuperocontrol,osticoBenevenio.Dopoquestolungoweek-endsipotràveramente
sapere se esiste ancora una chance per il tanto agognato secondo posto'

re sulla nostra comPa-
gine che, con un buon
gioco di squadra è riu-
scita a mantenere in-

tatto il vantaggio, chiu-
dendo sul 93 - 79. Da
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"Chi [a dura la vince" Questa espressione calza a pennello nel riassumere la prima vittoria in campionato dei nostri propaganda;
ma procediamo con calma. Il 25 febbraio il Basket Team si recava in quel di Cercola nella palestra delia scuola elementare Vodigliani
per affrontare i padroni di casa. Compagine, quella cercolese, che partiva molto bene, giocando i primi due quarti in sciolt,ezza
mantenendo gli stabiesi ad una distanza "di sicurezza" di una decina di punti. Si profilava una nuova sconfitta periragazzi di coach
Zurolo che, spronati proprio dal loro allenatore, rientravano in campo concentrati al massimo e convinti di riuscire a ribaltare la
situazione. Nell'euforia del match il Basket Team camblava marcia. Chiunque scendesse in campo non deludeva, la squadra non
poteva faflire la rincorsa ai padroni di casa che si arrendevano a un minuto dal termine ormai a meno 7. Poi due palle perse dallo
Stabia fissavano il ristrltato sul 66-69. Da ricordare come nota positiva, il rientro di Davide La Manna che ha avuto I'auspicabile
reazione d'orgcglio chiestagli dal coach e il risultato si è visto, e come! Buono anche I'apporto di Esposito, Di Maio e Ferreri che, in un
momento critico dell'incontro, chiamato arealizzare due tiri liberi, faceva due su due, dedicando icentri alla panchina in visibilio.

Dopo questa splendida víttoria, pieni di speranze ci recavamo ad affrontare il S.B. Vesuvio e lì, nel palazzetto dello sport, ritorna-

Croce e delizicr

vamo all'amara scoafitta. I vesuviani pur non avendo molto in più dei nostri, ci impo-
nevano il foro giocofatio di una buona circolazione di palla: i nostri, scesi in campo
(per modo di dire) deconcentrati, subivano soltanio. regalando palloni agli avversari
e atrendendosi in difesa quasi subiio. Poca grinta e troppo scoramento per i giovani
stabiesi: risultato, una vera e propria lezione (80-50) alla poca voglia di lottare. Da
salvare soltanto, tra i giallo blu, le prove sufficienti di lovino e Del Gaudio. Come ci
ha confermato anche il coach, bisogna migliorare l'approccio mentale al match e
non ripetere mai più queste pre$tazisni scialbe, il risultato finale non è tutto perché
ci interessa soprattutto la voglia di giocare e di impegnarsi.

Ma a questa età è normale che accada, bisogna lavorare quindi, impegnarsi al
massimo e di sicuro le vittorie arriveranno e io, insieme a voi, sarò pronto a com-
mentarle con gioia.

di Donato Palmieri

;i!È
;rljrle

iÍ'ì.:;! :15.rì ji:i: -ai,il::;: .r!:ì:,'.r

'ir:lì''J

téq.iú,l:i'
"l +':l#'+tÉ 

,,,1.È

Vifioriq sul Sqvoiq diEnzopiccoto

Partita solo a tratti awincente quella disputata contro il Savoia basket, che fin dalle prime battute sembrava una squadra cosidde!
ta "materasso" . Così non è stato grazie anche agli stabiesi che sottovalutano I'incontro e offrono all'inizio una prova incolore e priva
di concentrazione. Subito all'arrembaggio i torresi invece, i quali operano un piccolo break prontamente ripreso dai nostri; il primo
quarto si,chiude con solo due punti di vantaggio (12-10). Alla ripresa del gioco i nostri atleti finalmente si svegliano, operando il
parziale decisivo che chiude |incontro già al secondo quarto (35-18). ll terzo e quarto tempo sarebbero dovuti essere tranquilli, ma i

nostri invece giocano piuttosto male, commettendo i soliti errori dovuti alla scarsa concentrazione, esaltando i modesti torresi che
con it play tuttolare Aronne (autore di "lB punti) e Avvisato, operano una leggera rimonta, awicinandosi nel punteggio fino ad un
insperato meno cinque. Riordinate leggermente le idee, ci pensano Vanacore e Verdoliva (primi punti segnati in Jampionato) ad
arginare la rimonta torrese. ll punteggio finale viene fissato sul 61-44 per i nostri colori. Non del tutto convincente quindi la prestazíone

6'l -44

dei nostri atleti che, comunque, incamerano altri due punti rafforzando il secondo posto
in classifica. Da questo momento in poi pero si fa sul serio contro avversari più quotati o
comunque più fortidelle squadre finora incontrate e, se si vuole fare bella figura, bisogna
lavorar€ tanto ed impegnarsi in palestra agli allenamenti. Prossimi appuntamenti con il
Penisola Sorrento in casa (si doveva giocare domenica 4, è stata rinviata ad altra data)
e contro i cugini del Gragnanofuori casa.

Amicizia & Sport Stabia - $avoia Basket
Stabiai Verdoliva 4, Turcio; Quadagno, Montino, Mauriello, Cuccaro 9, Vanacore 11,
Piccolo 19, Stella 6, Romeo 5, Santaniello 2, Esposito 5, Amendola.
Savoia: Deetro, Mercurio, Carangelo, Avvisato 10, Mellone 2, Cirillo 2, Raiola 6,
Caracciolo, Afonne 18, Liquori 6.

impegno che ci vedrà opposti al forte Ercolano. Una nota di merito va infine alla giuda
tecnica'del grupps, curata da Gigi Bavarese e dal sottoscritto.
A. F. Cercola *Basket Team Stabia 45 -76
Slabia: Di Capua P 31, Del Gaudio 15, Cormun 14, Aprea 4, Fucile 2, Angellotti 0,
Santoro 10, Zingone 0, Fucile F. 0.
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di Giuseppe

Zurolo II
Dopo tanti sforzi è stato finalmente battezzato il nuovo gruppo Propaganda femminile con le prime due giornate di campionato.

Ebbene, sono arrivate due vittorie! Queste piccole ngazzesi sono subito àppassionate ed hanno dimostrato grande voglia di appren-
dere e di vincere. Abbiamo battuto nettamente in casa il sorrento, col punteggio di 4g :iii:
- 29, ed il Cercola (45 - 76)addirittura fuori casa. ll valore della nostra compagine 

.,i.
cresce di allenamento in allenamento, infatti promettiamo battaglia fin dal prossimo :l::,:
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Minibcrskef... che pqssione!
Presentiamo, con tanto di foto e recensione, tutti i gruppi della nostra società
con i rispettivi istruttori a cura della Redazione

Gruppo Scoiattoli - l.T.G. "Vitruvio"
Istruttori: AIdo Fesfinese e leresa Giordano

Squadra che frequenta assiduamente le sedute di allenamento, si caratte-
rizza per la grande passione dei suoi componenti che migliorano di allena-
mento in allenamento. Dopo pochi mesi l'affiatamento era già buono, ora
stanno nascendo grandi amicizie all'interno del gruppo che vanta, sotto I'aspet-
to tecnico. dei discreti tiratori.

Gruppo Aquilotti - Coach: Paolo Amodio
Questi ragazzi si allenano in tre palestre diverse e, per questo moti-

vo, e difficile trovare continuità nell'allenarsi bene. Quasi tutti i compo-
nenti sono al primo anno di basket, ma già nutrono una grande pas-

sione per questo spori. ll loro campionato li ha visti esordire con una
sconfitta per 15-33 contro il Savoia: I'emozione ha giocato un brutto
scherzo ai piccoliAquilotti che hanno comunque ben fìgurato.

ll prossimo turno di campionato prevede un derby fatto in casa con-
tro la seconda squadra della nostra società, i cui componenti giocano
stabilmente nei Propaganda blu.

Gruppo Aquilotti - Scuola Elementare "8. Cecchi"
Istruttori,'Sergio Mazza e Francesca Del Gaudio

Questa è una squadra (con prevalenza maschile) di grandi esperti,
specie nelle regole del gioco. I piccoli conoscono già alla perfezione le
varie infrazioni grazie all'overdose dei videogiochi di basket. Hanno
una gran voglia di giocare partite e di imparare. I loro istruttori dichia-
rano che si lavora bene, vista anche l'educazione e l'allegria dei picco-
li atleti.

Gruppo Gazzelle - l.T.G. "Vitruvio"
lstruttori: Teresa Giordano e Aldo Fesfinese

La vivacità è la caratteristica principale di questo gruppo che, pero, non è
ancora molto assiduo nelfrequentare con continuità. Gli istruttori sono con-
tenti dell'apprendimento dei propri allievi e dichiarano di divertirsi molto du-
rante le lezioni.

Gruppo Propaganda
Coachs: Giuseppe Zurolo ll e Gigi Savarese

La maggior parte degli atleti di questo gruppo si sono avvicinati alla pratica
della pallacanestro da pochissimo e, per questo motivo, non disputano an-
cora un campionato. Ma i giocatori aspettano con ansia le prime amichevoli
che arriveranno tra non molto. lntanto la crescita tecnica migliora sempre
più e con esso il buon rapporto con gli allenatori.

Gruppo Libellule - Scuola Elementare "8. Cecchi"
lstruttori: Francesca Del Gaudio e Sergío Mazza

Squadra formata in prevalenza da femminucce che, spesso, ricevono rifiuti
dai colleghi maschi nei lavori di gruppo. lnfatti i maschi hanno quasi terrore di
lavorare con le loro amichette per la vergogna. lrruenti e gioiosi, hanno sempre
voglia di sperimentare nuovi giochi ed esercizi.
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Doppio successo esterno per le ragazze della "Città delle acque"

di Giuseppe Zurolo

Prima Salerno e poi Benevento: que-
sti iteatri delle ultime due vittorie del team
del presidente Manco che legittima così
la lerza posizione in classifica. Andando
per gradi, riportiamo soltanto poche righe
di cronaca per quel che riguarda il sem-
plice ìmpegno contro il Sacar Salerno,
compagine che ormai non ha più nulla da
chiedere a questo torneo e va avanti spe-
rando di cogliere almeno la prima vitto-
ria. Match senza storia che vede un so-
stanziale equilibrio solo nel primo quarto
(15 - 18) e parzialmente nel secondo (23

- 27). Al ritor-
no in campo
le giallo - blu
piazzano il
parziale deci-
sivo e si limi-
tano a gestire
il vantaggio
nell'ultimo
periodo, fino
al 46 - 66 fi-
nale. Buone
le prestazioni
del capitano
Carmen

Ciao, di Donnarumma (molto bene a rim-
balzo) e della junior Luongo (5 punti per
lei).

Una settimana piu tardisi e giocata in
terra sannita una gara delicata per Ia gran
sete di rivincita stabiese nei confronti delle
locali, unica squadra ad averci battuto in
casa nel girone di andata. ll PalaParente
di Benevento è stato un campo rognoso,
visto lo stato del parquet e degli strani

Prossimi impegni Fiamma

Oggi: Vs Cometti Taranto (in casa)
17 Marz.. Vs Ocem Maddaloni (fuori)

canestri: forse questo fattore ha pesato
nell'economia della gara, terminata con
un punteggio molto basso. Ottimo inizio
per la Fiamma (12 - 17 primo quarto) che
recupera parecchi possessi in dìfesa e
capilalizza in transizione, le sannite ri-
spondono con tre bombe di Di Rienzo e
ricuciono lo strappo precedente di una
decina di punti.

La prima frazione di gioco (si chiude-
rà sul 23 - 19) è disputata su buoni ritmi
da entrambe le squadre, ma le conclu-
sioni sono costellate di errori. Questo si
ripete anche nella noiosa ripresa, dove le
stabiesi alternano difesa uomo e 3 - 2
limitando parecchio il Benevento: il buon
lavoro in difesa non viene però tradotto
in punti, infatti capitano parecchie occa-

sioni per ammazzate Ia partita, puntual-
mente non sfruttate. Le padrone di casa
non sono da meno e così il confronto si
trascina fino alle battute finalì dove la "Cit-

ta delle acque" è scaltra a sfruttare dei tiri
srcufl tn contro-
piede e, gestendo il

vantaggio dalla li-
nea dei liberi, chiu-
de col punteggio di
37 - 41. La prova
offerta non è stata
brillante, ma c'è
soddisfazione per
gli importanti punti
conquistati su un
campo non facile e

per la vendetta consumata.
Stasera avremo il nostro bel da fare

contro il Cometti Taranto, compagine che
ci ha battuto all'andata ma che sta dispu-
tando un pessimo girone di ritorno; tra una
settimana renderemo visita all'Ocem
Maddaloni, ennesima squadra coinvolta
nella bagarre salv ezza.

Il team manqger
Raffaella De Rosa

? OS]-I F? ]Ifr ET 7 R E f,TT
10 Mar. B. femm.:

10 Mar. C1:

10 Mar. Prop. Blu:

10 Mar. T. Ragazzi:

11 Mar. Prop. Gialla:

'11 Mar. Allievi:

14 Mar. Cadetti:

17 Man B femm.:

18 Mar. Prop. Blu:

18 Mar. C1:

1B Mar. T. Ragazzi:

1B Mar. Allievi:

19 Mar. Cadetti:

"Città delle acque" Vs ComettiTaranto '18:00

Thomson Stabia Vs Martina Franca 20:30

Gragnano Vs Stabia 16:00

L.B.L. Caserta Vs Stabia 18:30

Stabia Vs Partenope 09:30

Stabia Vs Folgore Nocera 11 :00

Nola Vs Stabia 20:45

Ocem MaddaloniVs "Città delle acque" 19:00

Stabia Vs C.S.E.N. Aequa 09:30

Nola Vs Thomson Stabia 17:30

Stabia Vs Convitto Salerno 11 :00

Battipaglia Vs Stabia 17:30

Stabia Vs Salerno 20:30

l. a GIORNATAgIn G
Bari - Ocem, Diveal - Ostuni

Sea Caserta - Benevento
Sorrento - Rende, Stabia - Taranto

Mesagne - Avellino
Rip.: Salerno

Prossir,rîo'ftrn$
, .:. -.r,r. ,r i ._

Mesagne - Bari, Taranto - Salerno
Benevento - Avellino

Ocem - Stabia, Oqtuni - Sorrento
Sea Caserta - Diveal

Rip.: Rende

Virtus Bari ..... 30
Doclarn Flende ?9

Città delle Acque Stabia
Diveal Maddaloni ...........

24

24
tn

Cometti Taranto ................. 1 8

Flohrrr Oqfuni 'lR

Ranawenfn 4A

Acsi Ave11ino...................... 16

Ocem Maddaloni ............... 12
Macanne 6

Saa lìacaÉa tl

SacarSa1erno.................... 0
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1) MASSTMO GALLO

2) ALFONSO GTROTA

3) STEFANO MILITO

4) SERGIO MAZZA

5) CTCCTO STERVO

6) G. CANZONTERI

7) ENZO LANDI

8) GrGr BUONONATO

9) ENZO GTBBONT
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* Vrczzo: formo dioletfole tipícomente covese
per indícare un broccio pssente e muscoloso,
per ulteriori informozioni sull'etirnologia del
termine chiedere o Stefono ililito.
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Compila e ritaglia il tagliando
sulla destra con i tuoi dati e la j

preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara casa-
linga a cuì hai assistito: conse-
gna a mano, spedisci, oppure
telefona alla nostra redazione
sita in Viale Europa n. 11 - Tel.

081 3914725.
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato, per ogni nu-
mero del vostro giornale, il vin
citore del bellissimo
,PORTACHIAVI 

DEL SUPPORTER'

dell'Amicizia & Sport.
ll tuo voto sarà immesso nella
classifica dei tifosi che, integra-
ta con quella degli espefti, a fìne
anno premierà il miglior gioca-
tore dell'anno. Chi tra tutti i par-
tecipanti a fine campionato,
avrà inviato più tagliandi, vìnce-
rà la divisa ufficiale da gioco
dell'4.&S.

LA CLASSTFTCA
DE6LI ESPERTT

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3 VOTI AL 1'
2 VOTI AL 2'
1 VOTOAL3"

Contro il Ruvo

"Tutti pazzí per Gìrota"

LA CLAS'TFT.CA
DEL TIFOsO

Gallo in vetta grazie a
nu merosi taglia ndi g i unti
in redazìone tramite posta

1) MASSTMO GALLO P.42

2) STEFANO rVrL|TO

3) G. CANZONTERI

4) ALFONSO GIROTA

5) SERGIO l\ilAZZA

6) CtCCTO STERVO

7) GtGr BUONONATO

ll vincitore del
.'PORTACHIAVI

DEL SUPPORTER"
dell'Amicizia & Sport

di questo numero sarà
estratto durante I'intervallo

della gara Thomson-Martina F.

Vota anche via e-mail
pzbasket@inwind.it

a

ll miglior giocatore è stato .
a
a
a

a
a
a

NOME- *---.
a
a

cocNotvE* ___.
O

a

TELEFONO '
Vota e vinci il '

'poRtRcntnvt oel suppoRteR' :
dell'Amicizia & Sport- :

P.27

P9
P.8
P.6
P.5

P. 119

P89
P86

P.3

P

P

P

P,

P.

P.

59

50

44

38

28

11
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Short News
ll Bosket Teom Stobio è stoto gentilmente invitoto ol 2'
Trofeo Nozionole di Boskei "Monli Pisoni" orgonizzoto
dollo Polisportivq Ghezzono, nostri ospili ol Torneo di
Notole. ll lorneo si svolgerò dol l2 ol 14 oprile prossi-
mo ed è riservoto ollo coiegorio Propogondo dei noii
nel I 989.

Si è concluso mortedì 6 morzo il compionoto Juniores
d'Eccellenzo. I nostri rogozzi guidoti do cooch Colops
honno collezionoto nelle ultime due giornote uno vittorio
ed uno sconfilto: nel penultimo lurno è orrivolo lo vitlorio
nell'impegno cosolingo conlro il Meomortini Benevento
col punteggio di 78-60; nello giornoto conclusivo inve-

ce, iJuniores sono sloti sconfitti od Averso per óó-58.

ll Trofeo delle Province 2001, di cui obbiomo ompio-
mente lrotioto nel precedente numero, ho visio domìnore
lo selezione nopoletono guidolo doi nostri Di Copuo,
Cozzolino e Sommo. Lo Provincìo di Nopoll si è clossifi-
coto primo in virtù delle vitlorie su Avellino per 74-39 e
in finole su Solerno, bottuto per 78-56.

Sb azîo lneîucío
o GIUSEPPE TITO (Trofeo Rogozzi)

Giusé, mo chi erono quelle tre rogozzine che si dimenovo-
no per te sulle tribune duronte lo pcrtito di domenico motti-
no? E visto che hoi segnolo 46 punli, perché non le foi tor-
nore od ogni portito?

GastGlla[as[Gl rornq it 24 Mo rzo


