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L'arco di tempo piuttosto lungo che
ci ha diviso dall'uscita dell' ultimo nu-
mero di Castellabasket, è stato dav-
vero intenso per tutti gli addetti ai la-
vori della nostra società, specie nelle
festività pasquali. Cercheremo quin-
di, in questo numero, di fare il punto
della siiuazione per ogni categoria,
come sempre partendo dalla
Thomson. Nulla è stato possibile fare
per scongiurare iplay-out e, il
recupero in settimana santa del match
con gli sfortunati Falchetti (auguria-
mo a tutti una pronta guarigione dal-
I'incidente stradale, specialmente al
povero Angrisani), ha mostrato che il

top della forma deve ancora arrivare,
fattore questo indispensabile per la
permanenza in categoria.

Passiamo alla B femminile, dove
la Fiamma continua la sua marcia no-
nostante gli assurdi episodi accaduti
a Ostuni, una trasferta capace di met-
tere a repentaglio l'incolumità fisica
della comitiva giallo - blu (vedi a pa-
gina 7).

Si chiudono i sipari su alcuni cam-
pionati giovanili come i Cadetti d'Ec-
cellenza, gliAllievi e iTrofeo Ragazzi
Open. Sono in pieno svolgimento e
con soddisfacenti risultati, ivari cam-
pionati Propaganda e Aquilotti. Men-
zione particolare infine, che spero non
sappia di autocelebrazione. va ai
mieiragazzi nati nell'89 -'90 che han-
no partecipato al torneo di Ghezzano:
per l'ennesima volta voglio ringrazia-
re essi ed i loro genitori per la stu-
penda ed entusiasmante esperienza,
sportiva e sociale, vissuia in terra
toscana.

Un'affermazione inaspettata, ma attesa e voluta a tutti i costi da questa selezione di
quattordici piccoli atleti che sono tornati a casa accompagnati dai consensi di numerose
persone. La squadra Propaganda 'Bg -'90 del Basket Team Stabia è diventata così in poco
tempo I'orgoglio della società intera e degli stabiesi appassionati di basket, avendo conqui-
siato la lerzapiazza battendo in finale la Juve Pontedèra (a pagina sei troverete la cronaca
completa della
l' hanno prece-
proprio la
Ghezzano, pri-
padrona di casa,
un'intensa
Bosco Livorno
prima squadra in
pensare che il
blu era stato
all'ultimo mo-
avuto la possibi-
sieme solo due
tare un'amiche-

manifestazione);
duta in classifica
Polisportiva
ma classificata e
che ha battuto in
finalissima il Don
(sodalizio con
serieA*2).E
gruppo giallo -
composto solo
mento ed aveva
lità di allenarsi in-
volte e di dispu-
vole: a nessuno

è passato per la testa che il gruppo fosse l'unione di alcuni componenti di ben tre squadre
e cioè la Propaganda gialla di coach Zurolo, la squadra Propaganda blu di Nicola Marino e
quella femminile di coach Savarese. Proprio le due rappresentanti del team femminile,
insieme al titolo di miglior realizzalore del torneo conquistato da Stefano Esposito, sono
state il fiore all'occhiello dell'iniera comitiva al seguito, un pullman di 46 persone tra atleti,
dirigenti e genitori. Questi ultimi hanno avuto la possibilità di instaurare un'amicizia duratu-
ra con le famiglie di Ghezzano che hanno ospitato i propri figli (stessa formula usata dalla
nostra società in occasione del torneo di Natale) ed inoltre hanno cementato uno spirito di
gruppo genitori fantastico, inimitabili sostenitori dalla travolgente simpatia. Complimenti
quindi a tutti e naturalmente un invito a fare sempre meglio!

Direttore responsabile: Giuseppe Zurolo - Caporedattore: Gianluca Donnarumma - Grafica e Stampa: Tip. Cotticelli
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Nelle ultime giornate di questo
estenuante campionato, caratterizzato da
molti alti e bassi, igiocatori stabiesi non sono
riusciti ad evitare la difficile lotteria dei play-

out, ed ora la squadra allenata dal coach
Massaro è quasi costretta ad andare a vin-
cere gara uno in quel di Bisceglie per porre

una seria ipoteca per permanenza in serie
Cl .Maanalizziamo gli ultimi tre impegni che
hanno condannato definitivamente gli
stabiesi.

Stabia - Lecce. ll match inizia con una
partenza a tazzo in favore degli ospiti che,
sorprendendo i padroni di casa, riescono a

imporre il loro gioco arrivando ad un massi-
mo vantaggio di 10 punti sul 1 7-7. ll finale di
primo quarto è 19-13 in favore degli ospiti. ll

secondo quarto è di marca stabiese, infatti
grazie ad una difesa a zona 2-3, si riesce
ad annullare I'attacco degli ospiti andando
al riposo sul 36-30 in favore dei locali. Si
torna in campo ed il terzo quarto è caratte-
rizzalo da un sostanziale equilibrio, anche
se i giallo-blu perdono quell'esiguo vantag-
gio riportato a fine primo tempo; il quarto si
conctude con la Thomson ancora in avanti
sul 52-50. Gli ultimi dieci minuti sembrano
una fotocopia della gara con il Martina Fran-
ca ma questa volta il finale cambia: a 18"
dalla sirena, sul 67-69 in favore del Lecce,
Mazza sbaglia un tiro libero dalla lunetta e

nell'azione successiva gli ospiti perdono
palla; i padroni di casa non riescono a se-
gnare nell'azione conclusiva con Gallo, sul
quale c'era un fallo di Colella ignorato dagli
arbitri, finale 69-68 in favore del Lecce.

Stabia - Bisceglie. Fin dalla palla a due
i locali hanno dettato il ritmo di gioco grazie
ad un Mazza dawero in palla che con isuoi
canesiri ha permesso di chiudere il primo
quarto con cinque lunghezze di vantaggio
sugli ospiti (25-20).Nel secondo quarto i

pugliesi si fanno sotto con un super Natali,
che recupera lo svantaggio e porta la sua
squadra al riposo a -1 (37-36). La ripresa
vede gli stabiesi dominare sugli ospiti che
non riescono a contenere il trio Gallo - Maz-
za - Milito, il quarto si chiude sul 60-52.
Nell'ultimo quarto continua il dominio

stabiese che raggiunge il massimo vantag-
gio dell'incontro portandosi sul +',l3 (73-60)
a 1'30" dalla fine; i giochi sembravano chiusi
ma un micidiale break 12-2dei pugliesi an-
nullava tutto il vantaggio dei padroni di casa
che si facevano inspiegabilmente rimonta-
re fino al 75-69. Natali subisce fallo, segna
il primo e sbaglia il secondo, ma Bruni rie-
sce a prendere il rimbalzo e segnare: meno

tre per gli ospiti e nell'azione successiva i

giallo-blu sbagliano la rimessa e così i

pugliesi a tre secondi dalla fine hanno la

palla del pareggio. Tiro da tre a segno di De

Lucia sulla sirena ma gli arbìtri annullano
perché oltre il tempo limite, risultato flnale
75-72 e play-out assicurati.

Falchetti - Stabia. Dopo il tragico inci-

dente awenuto un paio di settimane fa che
ha visto purtroppo protagonisti vari atleti
casertani, si recupera la gara in quel di
Caserta. Partita molto neryosa da ambo le
parti che ha visto le due compagini dopo 3'

ancora sul 2-2.
Gli stabiesi dettano il loro ritmo di gioco

riuscendo ad annullare la difesa dei
casertani e a portarsi sul +5 alla fine del pri-

mo quarto (11-16).
ll secondo quarto è ancora di marca

stabiese che con una serie micidiale di tiri
dalla lunga distanza incrementano ilvantag-
gio e chiudono la seconda frazione sul 24-
36. Ad inizio ripresa i giallo-blu subiscono
I'arrembaggio casertano che in poco più di

3' riesce ad annullare I'enorme vantaggio.
L'incontro continua con i casertani che

dettano il ritmo di gioco chiudendo il quarto
in vantaggio sul 54-52.

L'ultimo quarto continua sulla stessa fal-
sa riga del precedente, i Falchetti in un pri-
mo momento si portano a 7 lunghezze di
vantaggio dagliawersari, ma gli stabiesi non
demordono e a2' dalla sirena si rifanno sot-
to: il duo Piscitelli - Cozzolino firma il nuovo
allungo, che consegna i due punti ai
casertani chiudendo il match sul77-70.

Ultimo impegno casalingo prima di giocarci i play - out: questa
sera è di scena l'Ostuni. Quintetto di tutto rispetto per i pugliesi che
forse non possono vantare una panchina molto lunga, è di sicuro
una compagine ostica da affrontare tra le mura amiche ma, alla
lunga, stanno dimostrando di soffrire i match lontano dal parquet di

casa. Squadra coriacea in difesa e senza grosse punte di diamante
in fase offensiva: il play è il velocissimo Zanzarella, gran tiratore da
tre punti che sta disputando forse il miglior campionato della sua
carriera. Sul perimetro lo affianca la guardia Villani e dall'ala picco-

la Meo, giocatori completi che se la cavano in tutte le situazioni.
Sotto canestro coach Vitale può contare sull'esperienza di Ungaro,
Cafiero, e di Lavino, il giocatore più conosciuto e pericoloso del-
I'intero roster: atleta sanguigno, vero mastino in difesa, è riuscito a

giocare in quasi tutti i ruoli durante la sua prestigiosa carriera.
Anche se per noi i giochi sono gia fatti, dobbiamo sfruttare al

massimo questo impegno per prepararci al meglio per gli spareggi
salvezza',1'Ostuni halacerlezza matematica dei play - off ma, I'esi-
to di questo incontro, potrà decidere la posizione nella griglia di

partenza, ancora molto incerta visto l'elevato numero di squadre

Zanzarella

EanlrY \ t

Anlonacci, Labennat
Uns a ro t Cgf,Èi3úgg. h : Vi+ a leappaiate. (Massimo Massaro)
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Ha lentamente recu-
perato una fastidiosa
pubalgia che Io ha tenuto
lontano dal campo di gio-
co per parecchio tempo.
Oggiè al rientro e promet-
te battaglia. Al primo anno
con la casacca giallo blu,
forma un trio fisso tutto
salerni-tano con Enzo
Landie Sergio Mazza.
Squadre del passato: Basket Ruggi
Salerno (giovaniti), Furia Salerno
(C1), Pall. Salerno (C1, C2),
Boscoreale (C2), Convitto Nazionale
Salerno (D), Pro Loco Scafati (C2)
Data di nascita: 15108173
Altezza: 1"81
Peso:72K9.
Segno Zodiacale: Leone
Numero diScarpe: 43
Ruolo preferito: Play-guardia
Esordio da senior: Furia Salerno -
Casalnuovo (C1) nel 1989
Miglior compagno di squadra di
sempre: Fabio Cannavacciuolo (Pro
Loco Scafati)

Miglior avversario di
sempre: Emiliano Busca
(Paini Napoli)
Squadra del cuorel
Roosters Varese
ldolo ltaliano-straniero:
Vinny Del Negro
Squadra più temuta:
Nessuna in particolare
Soprannome: Gibbo
Sogno nel cassetto:

Laurearmi l'anno prossimo
Allenatore più stimato: Manuel
Scotto
Pregio: Disponibile
Difetto: Troppo preciso
Film preferito: "Ghost"
Attore: Michele Placido
Attrice: Julia Roberts
Canzone: "Ma io ho te" degliAudio 2
Cantautore: Pino Daniele
Hobby: lstruttore minibasket, anda-
re alla casa al mare
Libro: "Seta" di Alessandro Baricco
Cosa ti piace dell'ambiente di C/
mare: lbomboloni
Cosa non ti piace: Gli spogliatoi

PLnfOUT:'.,',
PR'MO TURMO
L9 /4;3'6/5

Formula dei playout: la vincente del primo turno incontrerà I'Amalfi. Le vincenti del se-
condo turno sono salve. Le perdenti si scontreranno nelterzo turno dal quale uscirà la prima
retrocessa tî C2. La vincente di questo spareggio disputerà un concentramento a quattro
squadre, provenienti da altri gironi, in campo neutro. Questo si svolgeràll2 e 3 giugno, con
due semifinali ed una finale, e decreterà I'ultima retrocessa.

SECOMDO TURMO
10-13-17/5 TERZOTURMO

2-O-Z+-L7/5
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Si, proprio così! Pur iniziando la se-
conda fase con zero punti negli scontri
diretti con le qualificate, i ragazzi guidati
da coach Gino Annunziata e dal sotto-
scritto, hanno raggiunto la piazza della
sesta potenza regionale in questa cate-
goria, grazie a sette vittorie su dieci gare
disputate. Torniamo un po' indietro col
tempo ricordando che ci restavano altre
sei gare da giocare: in questi frangenti i

Cadetti hanno guadagnato otto punti...
ma vediamo come. Partiamo dal doppio
impegno con il Ma.re.ca di Marcianise,
doppio perché c'è stato prima il recupero
in casa nostra e poi, a tre giorni di distan-
za, abbiamo reso visita in terra di lavoro.
Vittoria casalinga prima, ottenuta per 80

- 78, con una prestazione non del tutto
convincente; il ritorno ci ha riservato pur-
troppo una brutta sorpresa, i locali ci han-
no accolto col coltello tra i denti per la gran
voglia di rivincita: come all'andata, la gara
risultava equilibrata e una svolta si aveva
solo nel terzo quarto quando, molti dei
nostri atleti, uscivano per falli o per infor-
tunio. Rincorrendo, si arrivava all'over -
time dove, dimostravamo di essere sca-
richi e cedevamo i due punti col punteg-
gio di 88 - 81. ll seguente era un big
match contro uno degli inquilini dei piani
alti in classifica: la Pepsi Gaserta, tran-
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ne nel primo quarto di parità, non ha mai
messo in discussione la gara, giocando
in scioltezza e sfruttando la completa as-
senza meniale dei nostri. Paradossalmen-
te li abbiamo messi più in difficoltà in casa
loro (dove stavamo quasi vincendo), ma
anche questa partita, affrontata con una
testa diversa, avrebbe potuto prendere
una piega diversa, sebbene il risultato fi-
nale di 50 - 88 non lo dimostri. Passiamo

za troppi giri di parole vinciamo per 84 -
71. Finale di campionato in crescendo con
due stupende affermazioni, sul campo
difficile del Salerno e in casa contro Nola.
Due prestazioni che hanno confermato i

progressi in generale di questi ragazzi,
miglioratissimi nell'aggressìvità difensiva
e nella presenza a rimbalzo, sicuri nel
gestire i possessi in attacco, correndo
quando c'era da fare contropiede e tro-
vando il tiro migliore a metà campo, con
pazienza e buona circolazione. Specie a
Salerno, la soddisfazione è stata tanta
per il grande apporto delle così dette "se-
conde linee", decisive per il finale di 88 -
101; clima di festa per il matematico se-
sto posto già ottenuto, nell'ultima gara in
casa col Nola: grande prova collettiva of-
ferta dai nostri atleti che vincevano per
90 - 57.

Termina il campionato ma non il no-
stro lavoro: ora dobbiamo impegnarci per
migliorare ancora per poi testarci in ami-

volentieri oltre, raccontandovi il succes- chevoli e tornei. Complimenti a questi ra-

so tra le mura amiche ai danni della Cas- gazzi da parte mia, di Gino e dell'intera
sa Rurale S. Agnese (S. Giorgio del società: eravamopartiti senzagrossevel-
Sannio). Rispetto all'andata (dove aveva- leità, ma la tenacia e la determinazione
mo vinto facile di trenta) gli awersari si possono fare anche piccoli miracoli. Un

dimostravano molto più agguerriti, riu- grazie infine, ai nostri calorosi tifosi - ge-
scendo a restare in partita per lunghi trat- nitori che non hanno mai fatto mancare il

ti; nella ripresa cambia la musica... sen- proprio supporto.
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', ,che vede impegnato il nostro sodalizio qon be.n,due compagini. .
Partiamo da quella allenata da coach Marino che. nelle totali .
q-uattro gare della prima. fase, si è arresa soltanto sul campo del !
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Si sta concludendo il campionato Tro-
feo Ragazzi Open ed i nostri atleti dei coach
Amodio e Donnarumma hanno ancora da
giocare un recupero casalingo contro l'S. B.
Vesuvio, il 30 Aprile alle ore '18.30. Prima
delle festività pasquali la squadra è stata im-
pegnata in ben quattro partite dove purtrop-
po non è arrìvato nessun successo, segno
tangibile questo di un momento di forma non
positivo per i nostri giocatori. Le prime tre
gare sono state disputate in campo ester-
no: partiamo dalla trasferta napoletana di

Marigliano, dove il collettivo intero ha of-
ferto una prova scialba senza la minima
voglia di vincere, al cospetto dei modestis-
simi padroni di casa che.si sono aggiudicati
il match con il punteggio di 100 - 87. ll se-
guente confronto, sempre a Napoli, ci ve-
deva opposti alla Partenope ed in questa
occasione si è visto un sensibile migliora-
mento nella prestazione. Sorprendente I'ap-
porto degli ex gregari Longobardi e

Cocozza, che stanno pian piano supplendo
alla mancanza di sacrificio dei realizzatori
più continui. La gara.è iniziata in salita per
lo Stabia (addirittura meno 25!) ma, dopo
l'intervallo, coach Amodio ha pescato dalla
panchina ottenendo quell'intensità giusta per
rifarsi sotto col punteggio. La rimonta è arri-
vata fino al meno dieci, poi ha prevalso il

miglior stato di forma della Partenope che
ha chiuso sul 81 - 76.Teza ed ultima tra-
sferta a S. Sebastiano al Vesuvio ed enne-
sima sconfitta: alquanto deludente la prova

degli stabiesi, considerato anche lo scarso
valore dei vesuviani che, come al solito,
hanno avuto la meglio per ìa grandissima
voglia di ben figurare. Anche se lo scarto
durante l'ìncontro, ci ha visto soccombere
di poco (specie nella ripresa), è mancata
quella zampata per riuscire a intaccare la

determinazione dei ìocali, che hanno vinto
col punteggio di 88 - 78. Chiudiamo la cro-
naca con l'incontro casalingo col S. Antimo,

che rivedeva i nostri ragazzi disputare i pri-
mi due quarti di g.ioco in maniera
irriconoscibile, mentre gli ospiti si gasava-
no, convinti di poter portare a casa i due
punti. La disputa è terminaia senza la ben-
ché minima reazione del quintetto titolare,

mentre la panchina (che sta guadagnando
giustamente sempre più minuti e consensi)
ha strappato applausi, mantenendo sempre
la giusta concentrazione, specie in fase di-
fensiva: questo fattore ha limitato lo scarto
finale che è stato fissato sul 110 - 84.

Anche se c'è ancora il recupero da di-
sputare di cui parlavamo poc'anzi, è il caso
di tracciare un bilancio su quest'annaia che
va concludendosi: da coach di questa com-
pagine, solidale anche col giudizio del mio
collega Paolo, mi sento di affermare che è
stata comunque un anno posìtivo, conside-
rato anche il fatto che non eravamo abituati
a disputare campionati nazionali di vertice.
ln estate nessuno avrebbe puntaio un sol-
do sulla nostra squadra, invece abbiamo ri-
schiato di entrare nelle prime quattro (sia-
mo arrivati sesti, gettando al vento molte
occasioni semplici) e possiamo vantarci di
avere tre nostri atleti nella selezione provin-
ciale. lnoltre la crescita tecnico - tattica dei
nostri ragazzi è stata cohsiderevole, anche
se devono ancora imparare ad essere più
umili e a non cullarsi sugli allori: l'impegno e
l'applicazione devono essere costanti e non
saltuari, solo col sacrificio, lavoro e sudore
perenne raggiungeremo risultati ancor più
soddisfacenti.

Con i Propaganda in giallo '88 - '89
c'eravamo lasciati alla splendida vittoria con-
tro la Partenope, ebbene dopo quell'incon-
lro i ragazzi guidati da coach Zurolo hanno
dato inizio ad una serie positiva di risultati
utili consecutivi vincendo altre due gare e
precisamente il derby in casa degli oplontini
e contro il Cercola al Palaseveri. La vittoria
sui cugini del Savoia è stata dawero entu-
siasmante per come è maturata. I giallo-blù
hanno subito I'iniziativa dei locali nel primo
e nel terzo quarto (grazie anche ad un arbi-

traggio "di casa Savoia" che riusciva a pe-
nalizzarci), salvo poi reagire nel secondo e
nell'ultimo decisivo periodo, dove la grinta
e la determinazione dei nostri non si fa at-
tendere e lo Stabia riesce ad andare a + 1

negli ultimi secondi dell'incontro: quando l'ul-
timo iiro della squadra locale balla sul ferro
ed esce fuori sulla panchina del Basket
Team si scatena l'euforia generale per aver
conquistato una vittoria che in fin dei conti
era meritata (53 - 54 il finale). Anche se
meno sofferta, ma comunque importate per
il proseguo dicampionato, i Propaganda vin-
cono in casa con il Cercola, compagine che
d'altronde nemmeno all'andata ci aveva dato
grossi problemi. Vuoi per la caratura dell'av-
versario vuoi per I'awicinarsi della parten-
zaper Ghezzano, gli stabiesi danno vita ad
un inizio partita scialbo, con molte
disattenzioni, ed è per questo che il Cercola
riusciva a starci in scia punto a punto. Ma
come i motori diesel che ci mettono un po'

per carburare i nostri riescono alla fine a di-
lagare vincendo l'incontro con il risultato di
65 - 52. Finalmente mi dovete dare ragione
su quello che da tempo predicavo e cioè che
questa squadra prima o poi doveVa darci
grandi soddisfazioni, ne sono stato sempre
convinto perchè è un gruppo molto affiatato
e dotato anche di ottima qualità tecnica.
Durante il periodo in cui leggerete questo
numero del giornalino, i propaganda gioche-
ranno al Palaseveri dando vita alla sfida
contro l'S.B.Vesuvio e il Portici, squadre
che finora mi hanno più impressionato ri-
spetto alle altre. Speriamo di continuare con
questa striscia positiva, intanto vi saluto e
dico forza Propaganda!!

Irofco nagazzi e Promganda Gialla



ll 2'trofeo nazionale di basket Monti pisani
dedicato alla categoria propaganda F.l.p 1989
ha riservato al nostro Basket Téam l'ottima
posizione sul gradino più basso del podio; pro-
cediamo con calma e analizziamo il torneo dei
nostri ragazzi. Parlando con coach Zurolo du-
rante il viaggio, si scorgeva in lui la curiosità di
vedere che livello di competizione si andava
ad affrontare, possiamo dire con sicurezza che
il livello era alto, ma questo non ha scoraggia-
to i nostri ragazzi che si sono ben comportati.
L'impatto con l'esordio era importante, bisogna-
va subito riuscire ad imporre il nostro gioco e
gli stabiesi contro il Meloria Livorno ci sono
riusciti, aggredendo sempre l'avversario e in-
citati dagli ultras di Castellammare e dal loro
coach che, durante un time-out, drceva ai suoi
ragazzi di non abbassare la guardia anche se
ci si trovava avanti col punteggio: conquistata
la prima vitioria con il punteggio di 60 - 40. ll
giorno 13 i nostri dovevano disputare due in-
contri dr cui il primo importante per conquista-
re anzitempo la finale per il 3. posto. Contro il

Liburnia Livorno lo Stabia comrncia un incon-
tro all'insegna della distrazione e della scelle-
ratezza, pensate che dopo nemmeno 2 minuti
si era sotto di 12 punti! "Cosa succede?" chie-
deva il coach cercando di spronare i suoi che
chiudevano il primo quarto sotto di 22-10.
Zurolo sentiva molto l'incontro e grazie anche
ad un atteggiamento un po' altezzoso dell'ar-
bitro locale, perdeva la calma subendo un tec-

Lasciatevi raccontare la storia di una splen-
dida awentura, quella a cui ho avuto il piacere di
prender parte e che per nessun'altra cosa al
mondo vi avrei rinunciato. La mattina del 12 apri-
le, davanti al parcheggio del liceo Severi ci sia-
mo ritrovati, genitori e atleti, pronti per partire alla
volta del torneo che i nostri propaganda B9-g0
dovevano svolgere a Ghezzano. Saliti sul pull-
man e fatto amicizia con il simpaticissimo autista
Giovanni, durante il viaggio si è riusciti a rende-
re ancora più solido I'ottimo rapporto che i geni-
tori dei ragazzi già avevano instaurato tra loro. È
stato un viaggio divefentissimo, grazie anche al-
I'organizzalore della trasferta, la storia lo ha poi
ribattezzato "la suocera" o "il Trap", come volete
ma il suo nome è Vincenzo Stella , che ha por-
tato con sé delle cassette per cantare il karaoke,
scatenando I'euforia ditutti in un canto generale.
Arrivati a Ghezzano, il tempo di vincere il primo
incontro e salutati i ragazzi che sono stati ospita-
ti dai genitori pisani, si è andati in albergo per
rinfrescarci e ritrovarci per la prima cena. La ta-

nico ed un'assurda espulsione (ma come si fa
a non chiamare mai invasione al tiro libero?!).
ll coach si accomodava in tribuna e gli suben-
trava l'aiuto allenatore Vincenzo Stella che
chiamava un minuio per far riordinare le idee.
I ragazzi non ci stavano a regalare agli awer-
sari I'incontro e quando sembravano dover ine-
vitabilmente subire, ecco che hanno una rea-
zione d'orgoglio, volevano regalare "a Giusep-
pe" la vittoria e danno vita ad una rimonta
spettacolare. Mettono sotto i Livornesi e im-
pongono uno stupendo gioco senza palla riu-

scendo a coprire la distanza e a dare agli av-
versari un gap finale di 69 - 55: così si conqui-
sta la vittoria e la finale per il podio e al fischio
della sirena c'è stato un solo coro : "tutii da
Giuseppe!". Nel pomeriggio si disputava il ter-
zo incontro quello con la Pol. Ghezzano che,
se non fosse stato per lo stress accumulato
nel match mattutino, non avremmo assistito ad

una sconfitta senza lotta del Basket
Team. lnfatti gli stabiesi non sono riu-
sciti in poche ore a smaltire Ia ten-
sione accumulata, molte sono state
le disattenzioni in campo e cosi è
sfumato il sogno di conquistare la
finale per il 1' posto. ll Ghezzano,
sicuramente superiore, ci ha scon-
fitto con uno scarto esagerato (69 -

vola è l'habitat naturale dell'accompagnatore
Nando Del Gaudio che, conoscendolo, non si è
smentito. lnsieme agli altrettanto simpatici Aldo
Amendola, Alfonso Stella, Fioravante Cormun,
Enzo Piccolo e tutto il resto dei genitori, è riuscj-
to a far divertire e coinvolgere tutti con battute
sempre pronte, come quando ha fatto subito
amicizia con il cameriere Simone dal quale vole-
va a tutti i costi delle indicazioni su alcuni ritrovi
"piccanti" del posto (possibilmente brasiliani), a
proposito non posso dirvi altro....; dopo un giro in

35) per quelli che sono i valori attuali, i giallo
blu hanno pagato la stanchezza, fornendo una
prestazione condita da poca concentrazione.
Ma nella giornata conclusiva si voleva lascia-
re Ghezzano con un ottimo ricordo e si affron-
tava la Juve Pontedera per la medaglia di
bronzo. La partita è stata molto dura, i toscani
non si tirano indietro negli scontri fisici e cer-
cano di impostare il match ín questo senso;
ma si sa che a vincere e chi ha la pelle dura ed
i giallo blu sono coriacei per tradizione e rie-
scono ad imporre di nuovo l'ottimo gioco sen-
za palla in contropiede e a metà campo che,
credetemi è stato il migliore in assolulo in que-
sto torneo, senza togliere alcun merito alle
squadre che hanno disputato la finale. Tra il
tripudio generale il Basket Team chiude sul 49
- 34. E così ritornavamo a casa con il trofeo
vinto e col titolo di miglior realizzatore dell' jn-
tero torneo (52 punti per lui in quattro gare -
"Grande Stè!"-) conquisiato da Stefano
Esposito, una soddisfazione per la nostra so-
cietà, per I'allenatore ed anche per i genitori,
che ringraziamo calorosamente, ribattezzati da
me ultras in quanto, come i veri sostenitori,
non hanno mai lasciato i loro piccoli aileti da
soli, incitandolie sostenendoli nei momenti dif-
ficili, insomma grandi anzi grandissimi!

piazzetlaa S.Giuliano, dove abbiamo portato una
ventata di allegria, siamo andati a letto. ll secon-
do giorno è stato anche quello più intenso, un po'
stressante, ma di impareggiabile divertimento per
la cena a Lucca in un tipico ristorante toscano.
Una serata stupenda, in cui si è riusciti a star
bene, assaggrando la cucina tipica locale nell'in-
cantevole scenario della cittadina medievale di
Lucca. Durante questa cena il tempo è passato
veloce come i bicchieri dell'ottimo vino che si
svuotavano, ne sono testimoni anche alcuni an-
ziani turisti che cenavano vicino al nostro tavolo,
bersagliati continuamente dalle battute di Nando
e visto da loro come se fosse arrivato da un altro
pianeta! Tutti brilli ci si è recati in albergo dove
all'indomani ci aspettava una sveglia quasi all,al-
ba per preparare le valigie e partecipare alla fi-
nale per il 3' posto. Dopo il successo in finale e
la premiazione, è arrivato il momento dei saluti:
sia l'ospitalità della Pol. Ghezzano che dei genito-
ri pisani è stata encomiabile. Poi in pullman la
"macchietta" del Basket Team Gianfranco Vitiello
ci ha divertiti dando vita ad un monologo tutto suo;
infine colgo I'occasione per dire che sono stati tre
giorni bellissimi, pteni di spensieratezza e di sano
divertimento. Sicuro di ripetere questa piacevole
esperienza posso dire solo: alla prossima!
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La Nuova Fiamma Stabia "Città del-
le acque" sarà uno dei giudici del desti-
no di questo campionato, sia per la pro-
mozione che per la salvezza. lnfatti, in
questo finale di campionato, coach
Orazzo e le sue atlete incontreranno in
ordine il Mesagne (fuoricasa), la capolista
Bari in casa e, per chiudere, il Sorrento
fuoricasa. Questi scontri, eccezion fatta
per l'inutile impegno col Mesagne, potreb-
bero decidere molto in virtù del duello per
I'42 Bari - Rende e per quanto riguarda
l'eventuale rischio di spareggio salvezza
del Sorrento, qualora le costiere arrivas-
sero all'ultima giornata senza ancora la
salvezza in tasca. Ancora massima ap-
plicazione quindi, per I'intero sodalizio
giallo - blu che, ancora in corsa per la
leua piazza, vuole togliersi la soddisfa-
zione di chiudere con tre successi tra i

quali, battere la capolista Bari.
ll primo degli ultimi due successi nel-

le gare disputaie, è arrivato contro la
volenterosa Sea Caserta, compagine già
retrocessa che ha fatto sudare non poco
la Fiamma tra le mura amiche: i minuti a
favore delle casertane si sono consumati

all'inizio del
primo e del
terzo quar-
to, mentre le
padrone di
casa sono
state più
concrete e
pratiche nei
momenti
che conta-
vano e sono
riuscite a
chiudere sul

59 - 41 (18 - 10, 36 -23,43 - 33).
Una settimana piu tardi la "Città delle

acque" si recava nella bella città di
Ostuni: pur-
troppo l'acco-
glienza riser-
vataci dalla
società e dal
pubblico lo-
cale non ha

' rispecchiato
per nienie la

. bellezza della
località
pugliese. La
Robur, in di-
sperata cac-
cia di punti

salvezza, ha pensato di ricorrere alle
maniere antisportive per tentare di batte-
re le stabiesi: queste ultime sono state

brave a non farsi innervosire del tutto e a
non cadere nelle trappole delle giocatrici
e del pubblico che, definire spregevole,
sarebbe poco. lnsulti di ogni tipo, colpi
proibiti in campo lontano dallo sguardo
dell'impaurita coppia arbitrale e piccola
rissa finale con tanto di scorta delle forze
armate per poter uscire dal palazzello.
Mai visto niente di simile. Dicevamo però
che le nostre ragazze sono riuscite a man-
tenere la lucidità giusta per portare a casa
i due punti, conquistati con una presta-
zione intelligente: inizio soft e punteggio

stabilmente in parità, nel secondo quarto
primo break stabiese che si mantiene
quasi interamenie fino al convulso finale,
pieno di provocazioni e scorrettezze, in
cui la Fiamma è fredda dalla lunetta. 56 -
70 il punteggio finale (17 - 13,23 - 31,
40 - 48) che racchiude tutta una serie di
significati di rivincita sul pessimo compor-
tamento dell'ambiente locale che, tra l'al-
tro, pare non sia nuovo a questo tipo di
atteggiamenti.

ln questo week - end ultima trasferta
in Puglia e precisamente a Mesagne: la
squadra locale già retrocessa testerà il
momento di forma delle stabiesi che ri-
prendono I'impegno agonistico dopo un
lungo periodo di inattività dovuto al turno
di riposo e alla pausa pasquale. Poi gran-
de appuntamento al PalaSeveri per lo
scontro col Bari e chiusura a Gragnano
nel ritorno del derby costiero.
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Folgore Nocera Vs Stabia
Stabia Vs Portici
Penisola Sorrento Vs Stabia
Stabia Vs Artus Maddaloni
Stabia Vs Ercolano
"Città delle Acqùe Stabia" Vs Bari
Partenope Vs Stabia
Stabia Vs Graonano
Stabia Vs S. Bl Vesuvio
Le Vesuviane Vs Stabia
C.s.e.n. Aequa Vs Stabia
Sonento Vs "Città delle Aeque Stabia" '

Stabia Vs Marigliano
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RE6OLAMENTO

Compila e ritaglia il tagliando
sulla destra con i tuoi dati e la
preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara casa-
linga a cui 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-
ciiore del bellissimo
-PORTACHIAVI 

DEL SUPPORTER"

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

LA CLASSTFT.CA
DE6LI E5PERTI

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3 VOTI AL 1.
2 VOTI AL 2"

1 VOTOAL 30

Mazza conquista
Ia tena piazza

1) MASSTMO GALLO P.1s3

2) ALFONSO GTROTA P 98

3) SERGTO MMZA P 89

4) STEFANO MTLTTO P 86

5) G. CANZONTERT P. 79

6) CTCCIO STERVO P. 50

7) ENZO LANDT P. 43

8) GtGt BUONONATO P. 28

9) ENZO GTBBON| P. 11

LA CLASSIFTCA
DEL TIFO5O
Primo voto per

Umberto Cotticelli

1) MASSTMO GALLO P.64

2) STEFANO MtLtTO P.30

3) G. CANZONTERT P. 14

4) SERGIO MAZZA P 5

5) ALFONSO GTROTA P I
6) GtGt BUONONATO P 6

7) CtCCtO SIERVO P 5

8) U. COTTTCELLT P 8

ll vincitore del
-PORTACHIAVI 

DEL SUPPORTER"

dell'Amicizia & Sport

dei due numeri precedenti sarà

estratto durante l'intervallo della

gara con l'ostuni.

Vota anche via e-mail
pzbasket@inwind.it
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ll miglior giocatore è stato
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