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Sono passati ormai quindici giorni dall'usciia del

primo numero del nostro e vostro giornale, e ìn que-

sto tempo che ci ha separato dalla seconda stampa

che state leggendo, ci premeva prendere atto delle

reazioni e delle impressioni dell'ambiente ceststico nei

confronti della nostra nuova iniziativa editoriale. Eb-

bene i commenti sono stati numerosi e vari: abbiamo
ricevuto tanti complimenti e incitamenii, ma anche al-

cune crìtiche molto cosiruttive e parecchi suggerimenti

imporianti. Per quello che riguarda i consensi, vì rin-

graziamo, ma sopratutto vi siamo grati per gli accor-
gimenti che ci avete fatto
notare: è un segnale che vi C'è un piccolo rítardo

seniite parte inlegrante di perl'aperlura

questo progetto, signifìca dellasede,viinvitiamo

che volete bene a apartecipateconunque

Castellabasket e alla stes- al concorso ad esfrazione

sa pallacanestro; e di gen- del

ie come voi c'è ne è dav- "loTrofeoThonson

vero bisogno, perchè fin Multimedia"
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mente tì'a quelli che hanno

la bacchetta magica per comandare la vita della no-

stra ciità) si fanno ammaliare dafla palla che rotola

sui prati verdi dei califfi del calcio, invece di preferire il

pallone a spicchi: non che la grande tradizione
calcistica di C/mare vada accantonata, ma almeno vo-
gliamo parità di diritti (specialmente economicil) e di

strutture.

Tutte queste voci del movimento cestisiico delle

acque, attualmente quantomai vivo, ci spinge a fare

sempre meglio: cercheremo di accontentare un pò tutti
quelli che ci hanno suggerito e criticato, seguendo però

sempre ìl nostro credo di umili cronisti che hanno un

unico e non semplice compito, e cioè raccontare sem-
pre le cose per come sono andaie veramente... an-

che se si trattasse dr una verità scomoda, anche se

bisognasse rendere omaggio ad un avversario fortis-
sìmo o lottare contro ì mulìni a vento, noi lo faremo

sempre e comunque.

Appuntamento rinnovato a tra quindici giorni quin-

di, sperando di poter raccontare solo di vittorie in tutte

le categorìe e contando di seniire anche prossima-

mente la domanda che più insistentemente ci avete

rivolto in questi giorni: -'lVa quando esce il prossimo

numero del giornalino?'-. Grazie e alla prossrma!

Regola degli otto secondi, dei ventiquattro
per l'azione d'attacco, quattro falli per il bonus di

squadra, quattro periodi da dieci minuti invece di

due da venti... etc, , etc. :questi in sintesi, i prin-

cipali cambiamenti nella pallacanestro annunciati
prima delle Olimpiadi di Sidney e , invece, anda-
ti in vigore solo con l'inizio della stagione sporti-
va 2000-2001.

Si aspettava questa rivoluzione un po come
una prevìsione di Nostradamus ed invece, a det-
ta di molti dell'ambiente cestistico. non è che sia
cambiato poi così tanto, alme-
no nel basket maschile. Di si-
curo lo spettacolo ci ha guada-
gnato e gli sforzi in difesa ven-
gono maggiormente premiati,
ma non erano poche le
squadre che già nelle scorse
stagioni giocavano un basket
veloce ed aggressivo in fase di-
fensiva.

Ci sono molte scuole di pen-

siero sull'argomento, ma alme-
no su un dato quasi tutti sem-
brano essere concordi: i quat-

tro periodi da dieci ci volevano
proprio! Gli allenatori hanno la
possibilità di ruotare meglio i propri atleti e c'è
chi addirittura chiede i dodici minuti per periodo
e l'iscrizione a referto di 12 atleii, sperando che
alla lunga si anivi a un ringiovanimento dei roster
senza dover più assistere a paftite con in campo
squadre lente formate da dinosauri quarantenni.

Per gli otto e i ventiquattro secondi c'è un pò

di casino in giro, perchè ognuno vuole arrivare a
capire alla perfezione i nuovi dettami: vi consi-
gliamo di chiedere direttamente ad un arbitro,
sempre che lui abbia le idee chiare. I pareri qui

sono diversi: c'è chi è d'accordo con l'innovazio-
ne che ha portato ad una riscoperta dei fonda-
mentali e dell'estro puro deì giocatbri (capostipiti

di questa filosofia sono stati negli scorsi anni i

coach Caja e Vitucci) e chi invece preferiva il gio-

co controllato da trenta secondi dopo un
elaboratissimo schema, sopratutto nel basket
rosa.
Ma chi l'ha detto che il gioco non possa essere
controllato anche se il contropiede e la transizio-
ne sono falliti? Nessuno, ma di sicuro si attue-
ranno scelte più affrettate (magari un gioco a due)
dati i pochi secondi rimasti a disposizione. E per

chi difende, gli otto e i ventiquattro secondi, han-
no cambiato qualcosa? All'inizio tutti si aspetta-

vano un'abbuffata di pressing a

tutto campo da adattare magari
a "zonetta" nella propria metà
campo per mangiare quanti più

secondi possibili all'attacco: di
pressing se ne è visto qualco-

sa, ma di zona, per fortuna pro-
prio poca, tranne alcuni casi
eclatanti (basket femminile , se-
rie D maschile ed alcuni zonisti
puri). E' un mistero del basket,
questa zona tutti la criticano,
nessuno la vuole.,. eppure nes-
suno è stato capace di abolirla
dal regolamento!

E allora fatelo, almeno per le ca-
tegorie giovanili.

L'altra grande innovazione riguarda il bonus:
non si và in lunetta all'ottavo fallo ma dopo il quar-
to (cìoè al quinto) per ogni periodo. Si palesa così,
la grande importanza che ha la precisione dalla
linea della carità nel computo della vittoria fina-
le, specialmente nei casi di gare molto fallose
carallerizzale da lunghe processioni per i tiri li-

beri.

ln conclusione (ah!A proposito, il fallo tecni-
co è sanzionato con un tiro libero più rimessa),
nonostante il panico creato dai cambiamenti do-
vuti alìe nuove regole, anche se molti dicono che
non è cambiato poi tanto, il basket è, e resta, il

gioco pìù bello del mondo!!!

Corne carnbia iI basket
L'introduzione delle nuove regole è stata quasi assorbita,

quatisono i pareri degti addettÍ 
",ojîiririío"r*rr,
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Due partite e due vittorie. E' que-
sto il sunto delle due ultime gare del-
la Thomson Multimedia Stabia.

Ceglie: E' stata la vittoria che ha
sbloccato la nostra A&S Sport contro
una formazione che è accreditata al

salto di categoria. E'vero che man-
cava Della Corte, uno dei migliori gio-
catori della serie, ma i nostri ragazzi
sono riusciti a vincere mettendo in

campo tutto quello che avevano. Dal
match strepitoso di Massimo Gallo
alla partita eccezionale di Ciccio
Siervo. Dai canestridecisivi di mister
rimbalzo, Stefano Milito, all'incredibi-
le solidità di Sergio Mazza, che ha
bombardato i pugliesi con tre triple.
Dalla classe dei punti di Gigi
Buononato alla difesa ottima di
Alfonso Girota. Per finire con il match
di quantità di Enzo Landi e lvan
Grzetic che hanno svolto un lavoro
oscuro ma utile in difesa. ll finale di

83-75 rispecchia pienamente l'anda-

mento del match giocato bene dai ra-
gazzi di coach Barresi. Potrebbe es-
sere proprio questo il match della
svolta per i nostri atleti che si lancia-
no ora in questa rincorsa ai primi del-
la classe (non dimenticando l'obietti-
vo dei play ofl) per salvarsi con tran-
quillità.

Termoli: E sono due! Seconda vit-
toria difila per la Barresi band che le
suona all'ultima della classe che però

non e una squadra cuscinetto come
il Collana dell'anno scorso. Ma pro-
prio per non ripetere l'errore fatto nel-
la passata stagione con la sconfitta
con I'ultima del torneo, Gallo e com-
pagni sono entrati in campo con la
giusta determinazione e già alla fine
del primo quarto erano 16-6. Poi dopo
un recupero per i molisani nell'ultimo
quarto sono venuti fuorii ragazzi della
strepitosa panchina che ci ritroviamo
quest'anno. Vincenzo Gibboni ed
lvan Grzetic hanno messo fine alla

resistenza dell'ottimo Termoli che vo-
leva vincere per la prima volta in C'1.

Niente da fare ci hanno pensato i

nostri ragazzi terribili. Semplicemen-
te stratosferico Stefano Milito autore
di 25 punti e di 17 rimbalzi, difficile
trovare le parole per commentare una

' prova così che non ha fatto assoluta-
mente rimpiangere il migliorAgostino
Ruggiero. Ancora una volta grande
prestazione per Sergio Mazza per la
seconda volta a segno con tre bom-
be. Peccato per Alfonso Girota,
infortunatosi nel secondo quarto. Tor-
na presto Alfonso!

IL TABEL[INO
Virus Termoli- Thomson
Multimedia Stabia 82 - 89
(22-24, 36-38, 58-60, 82-89)

Termoli: Gagliardi 0, Maj 23,
Teofilo 25, Milici 23, Guardascione
0, Tomei n.e., Pitardi 2, Lombardi
A. 0, Lombardi M. 6, Guerrieri 3.

Stabia: Milito 25, Gibboni 13,Maz-
za 19, Gallo 3, Grzetic 11, Girota
3, llardo n.e. , Landi0, Buononato
'11 , Siervo 4.

II roster dell'Amolfî
n'7 Esposito, SAliberti, 10 Lauro,

11 Lucibello, 13 Pierri
5 Scognamiglio, 14 Salvati,

n'? Fusco, n'? Proto,
n'? De Crescenzo.

IjAVVERSARIO DI OGGI
Arriva a Castellammare l'Amalfitano a caccia di rivincite

d"LtlanLo 0i Capun

Andiamo ora a studiare i nostri av-
versari, che hanno iniziato male il

campionato con tre sconfitte su quat-
tro. La prima gara per gli amalfitani e
stata drammatica, con una sconfitta
di quasi cinquanta punti a Corato
(101-52) che ha portato all'addio di

coach Pietro Pinto il quale, dopo de-
cenni da allenatore dell'Amalfi ha de-
ciso di lasciare I'entourage costiero.
Dopo la batosta di Corato sconfitta
interna con il Martina Franca (79-91)
con in panca coach Palrizio Federi-
co. ll primo ed unico risultato positi-
vo di queste prime giornate e arriva-
to nell'unico derby disputato con una
vittoria inattesa con il Nola, sorpresa
della prima giornata con la vittoria sul
Ruvo di Puglia. L'ultimo incontro per
la squadra del presidente Andrea Di

Pino e stata la sconfitta interna con

Lecce, una delle sorprese di questo
inizio di campionato, che ha control-
lato senza troppi patemi d'animo una
gara che ha visto crollare l'Amalfi
nell'ultimo periodo (58 - 81).

La squadra amalfitana non ha
cambiato molto, rispetto agli anni
scorsi, con l'addio di Ciro Morgillo, ex
stabiese, ed il ritorno di Sergio
Esposito dopo un anno a Salerno. ll
capitano è Aliberti che insieme a

Lucibello, Lauro e Scognamiglio fa
parte della vecchia guardia costiera.
U na cosa accosta Amalfi e

Castellammare ed e il problema de-
gli impianti sportivi.

Nella nostra città c'è la palestra
del liceo Severi e poco altro, ma ad
Amalfi non vi è neanche quella, in-
fatti i costieri da venti anni giocano a
Minori.

Scrie Gt Gastcllabaslet
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Subito dopo il match di
Termoli abbiamo raccolto a cal-
do le impressioni del nostro al-
lenatore.

n'Coach, vittoria in trasferta
e seconda di fila per i suoi ra-
gazzi, siamo alpunto giusto?"

"Abbi amo i n izi ato ve ra me nte
bene giocando benissimo in at-
tacco ed in difesa. ln attacco non
abbiamo accusato mai una pau-
sa, nonostante i cambi di difesa
di Termoli che ha giocato con
una due-tre e con una box&one.
ln difesa c'è stata la solita ag-
gressività ed intensità. Essere rn

vantaggio per 39 minuti e con-
trollare senza problemi il finale,
con un vantaggio che è andato
dai dieci ai quindici punti, signi-
fica molto".

" Peccato per I'infortunio a
Girota, ma cosa hai pensato
quando è uscito?"

"Ho pensato che si metteva
male perche lui è uno che ti cam-
bia i match e che in ognicaso è
sempre importante. Ciha sballa-
to gli assettitattici ma abbiamotro-
vato ancora una volta grande pro-
fondità nella panchina. Gibboniè
stato straordinario, molto bene

Grzetic ed anche gli altri".

"Milito e Mazza come Ii hai
visti".

"Stefano è un giocatore di in-
tensità atletica assoluta. Ha cat-
turato una marea di rimbalzi e piÌt
che i puntisono sfafo contento
della percentuale altissima al
tiro. Sergio è andato benissimo
anche oggi con molti canestri da
fuori contro la zona".

"Ed ora arriva I'Amalfi..."
"E' Ltn derby bollente con

un'altra squadra affamata divit-
torie come ilTermoli".

E' ormai il secondo
campionato che disputa
con i colori giallo-blu,
ma questo inizio di tor-
neo per lui e davvero
fantastico: il nostro play
titolare è davvero la
mente di questa squa-
dra, che si affida nei
momenti delicati alla
sua lucidità.

La sua esperienza
nelle categorie superio-
ri funge da manuale del basket per i

più giovani, verso i quali Massimo e
sempre disponibile, come lo è stato
per noi quando siamo andati a ficca-
re il naso nella sua vita.
Squadre del passato: Capri (C1),
Foggia (C1), lschia (C2), Scafati (C1),
Sarno (82)
Data di nascita: 28108169
Altezza: 1.80
Peso: 80 Kg.
Numero di Scarpe: 44
Ruolo preferito: Play
Esordio da senior:
Capri -Avellino (C1) nell'86

Miglior compagno di
squadra di sempre:
Ciccio Mazzarisi ( Fog g i a)
Miglior avversario di
sempre: Paolo Pepe
Squadra del cuore: Los
Angeles Lakers
Sogno nel cassetto:
Vivere sempre felice
ldolo: Ciccio Siervo
Squadra più temuta:
Noi, la Thomson Stabia(!)
Soprannomi: Capitano

Allenatore più stimato:
Peppe Gallo
Pregio: sincerità
Difetto: di nuovo, la sincerità
Film preferito: " Rambo (1,2,3,4...)
Attore: Silvester Stallone
Attrice: Michelle Pfeiffer
Canzone: "Sei la più bella del mondo"
Gantante preferito: Freddy Mercury
Abbigliamento: sportivo
Libro:: "L'uomo della pioggia"
Cosa ti piace dell'ambiente di
G/mare: L'entusiasmo, quando c'è
Cosa non ti piace: La depressione,
quando c'è

5" GIORNATA gir.g

Falchetti Ce - Mesagne
Martina F. - Ruvo, Lecce - Ostuni

Casagiove - Termoli

Nola - Corato, Thomson - Amalfi
Ceglie - Bisceglie

Prossimo Turno
Termoli - Mesagne, Corato - Lecce

Bisceglie - Casagiove
Nola - Martina F., Amalfi - Ceglie

Ostuni - Falchetti Ce
Ruvo - Thomson

3
lJ.

o
a
J
o

O<frrni A

Martina Franca........... 6

Lecce ....... 6
Falchetti Ce................ 6

Bisceglie .................... 4

Ruvo di Puglia ........... 4
Carrlic L

Casagiove .................. 4
Thomson Stabia ........ 4

Corato......................... 4

Mesa9ne..................... 4
Nola t
Ama1fi ......................... 2
Termo1i ....................... 0



Dopo le sette gare del girone di anda-
ta del ragruppamento E del torneo di

Juniores d'eccelenza, la classifica è im-
pietosa: purtroppo c'è uno zero nella ca-
sella dei punti. Se ricordate l'articolo del-
lo scorso numèro, avevamo chiesto una

reazione a questi ragazzi, che finalmente
hanno stretto il coltello tra i denti fino alla

fine delle loro gare, anche se il risultato
era già scritto e non c'era più speranza di
vincere. Abbiamo molto apprezzato, spe-
cialmente nell'ultima gara interna, il con-
tinuo dannarsi degli atleti in campo ed il

costante incitamento dei loro compagni
in panca, questo fa capire che c'è grup-
po, nonostante le sconfitte. Merito a coach
Golaps quindi, e un invito airagazziacon-
tinuare a combattere come stanno facen-
do ultimamente,dando filo da torcere a

tutti, anche se di vittoria non ne arrivasse
nemmeno una.

Nella 6' giornata di campionato la
squadra ha affrontato fuori dalle mura
amiche il temibile Avellino. Anche se il ri-
sultato segna alla fine 83-45 per i padro-
ni di casa, i giovani stabiesi hanno reso

la vita molto difficile agli irpini, giocando
una buona pallacanestro e meitendo a

frutto gli schemi dettati dal coach Colaps;
la grande esperienza degli avversari,
però, ha fatto la differenza .Per fortuna
sembra che i ragazzi stiano comincian-
do a prendere coscienza delle loro forze
e se si continua di questo passo presto i

loro sforzi verranno ripagati. Nell'ultima
giornata di campionato gli stabiesi hanno
ospitato la Polisportiva Basket
Agropoli,squadra molto ostica che è riu-

scita a battere il Delta Napoli facendole
perdere l'imbattibilità e la testa della clas-
sifica. I padroni di casa riescono a tenere
testa agli ospiti agonisticamente, ma si

fanno intrappolare dai quaranta minuti di
zona dei cilentani. ln contropiede (arma
principale di questa squadra) si và che è
un piacere, ma appena ci si imbatte nella
zona, sono dolori. Queste incertezze in

attacco e qualche ingenuità di troppo in

difesa, causata da normali frangenti di

scoramento, hanno permesso all'Agropoli
di portare il proprio vantaggio sulle venti
lunghezze chiudendo il match con il risul-
tato di65-86.

A. P. Amicizia & Sport Stabia
Pol. Basket Agropoli 65 - 86
(12-22, 25-43, 38-60, 65-86)

Stabia: llardo A. 23, Zurolo 7, Gargiulo
0, Di Martino 0, Contini 3, Ferraro 6, Di

Maio 4, Cotticeli 0, De Luca 0, Orazzo
n.e., Di Donna 14, llardo N. 8, All. Colaps.
Agropoli: Palma 16, Di Martino 6, Di
Mauro 12, Pisani n.e., Carola n.e., Voria
2, Coppola 25, Valentino 11, Viola n.e,,
Nigro 14, Pacera n.e. , All. De Concilis.

Prossimi impegni Juniores

6 Nov.: Vs Delta NA (in casa)
13 Nov.: Vs Salerno (fuori)

luniofc$ & Gadetti Gastcllabaslet
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Tre gare senza vittoria: sarebbero dovute
iniziare tutte al secondo periodo e forse sta-
remmo parlando di almeno due punti in

saccoccia, cosa molto difficile se si entra in
campo contrattì. La caratteristica dei Cadetti
Nazionali infatti, è stata fino a questo punto,
proprìo la seguente: iniziare a sciorinare il pro-
prio gioco solo dal secondo quarto in poi, dopo
aver avuto una beìla "cazziata" dai coach
Annunziata e Pocobelli. E'successo alla pri-
ma contro I'Avellino, a seguire in casa della
Record Napoli ( poi proseguita con una pre-

stazione disastrosa) e nelì' ultimo impegno a
S. Antimo dove, però, lo score finale non ren-
de giustizia alla prova, comunque buona, de-
gli stabiesi.

Ma torniamo alla sconfitta di Napoli contro
la Record Cucine; sebbene carìcati e prepa-
rati ìntensamente da una dura settimana di la-

voro, i nostri ragazzihanno lasciato la testa e
le gambe a casa, invece di portarle al noto
Palablù.

Primo quafto da dimenticare ( 20 - 6 ) e
nessuna reazione neanche al secondo, che ter-
mina 43 - 19 per i ìocali; dopo I' intervallo i gial-

lo - blù sembravano un po più carichi e convin-
ti (56 - 33 aìla fine del terzo periodo), ma anco-
ra ampiamente al di sotto delle aspettative di
tutti. Nell' ultimo quarto poi, è notte fonda, i

nostrì sono alla frutta... se non al
caffè:conseguenza diretta l' amaro punteggio
finale, 97 - 56 per i napoletani che tutto sono,
tranne che così imbattibili come possa sem-
brare.

Ha invece destato una buona impressìo-
ne, segnale forse di una lenta guarigione, la

'buona prova offerta in quel di S. Antimo, dove
i mai domi stabìesi, nonostante il solito primo
quarto di dormita generale, hanno fatto suda-
re le proverbiali sette camicie ai ìocali per ag-
giudicarsi il match. lnfatti, dopo il già citato van-
taggio concesso al S. Antimo nel primo quarto
(22 - 2lll Sembra quasi una sfida per rincor-
rere di proposito ! ), i cadetti inìziavano a ser-

Prossimi impeqni Gadetti

9 Nov.: Vs Savoia (in casa)
17 Nov.: Vs S. B. Vesuvio (fuori)

rare le fila in difesa recuperando molti palloni
trasformati poi in contropiede: si andava al rì-
poso sul meno tredici. Nella ripresa ancora una
buona difesa per gli atleti della città delle ac-
que, i quali pero mancavano ingenuamente dei
facili canestri in fase offensiva, puniti imme-
diatamente dalle fulminee ripartenze degli
esterni del S. Antimo. Nel finaìe i locali molla-
vano un po la presa e t nostri cadètti ne ap-
profittavano per rosicchiare qualche punticino
fino al 79 - 59 finale.

C'è da dire che le buone cose viste contro
il S. Antimo dovrebbero fungere da traino per
impegnarsi e migliorare sempre di più in alle-
namento, trasformando poi questo entusiasmo
in punti fondamentali per la qualificazione alla
seconda fase, a partire dal prossimo impegno
in casa che ci vedrà battagliare contro il Savo-
ia. Poi sarà la volta dÌ andare a rendere visita,
ìl venerdi seguente al S. Sebastiano al Vesu-
vio, per una gara che dovrebbe essere, visti i

valori espressi fino a questo punto, molto equi-
librata e dal risuìtato aperto di sicuro.

Sappiamo quanto valete, dovete soltanto
dimostrarcelo, è ora di svegliarsil
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' Con un pizzico di fortuna si poteva ades-
so parlare dì partenza sprint: così, purtrop-
po, non è stato!

L'esordio, domenica 22 ottobre, ha vi-
sto gìì Allievi di coach Luca La Rocca op-
posti alla Partenope, avversario ancor più

temibile dopo la fusione, avvenuta in set-
tembre, con il Secondigliano, alias Sirio
Vomero. Parquet sporco quello dei Cavalli
di Bronzo, dove mantenersi in equilibrio e
stato un vero problema (forse isoldi ìi hanno
spesi tutti per acquistare D'Ambrosio ('87) del
Boscoreale ), arbitraggìo insuffìciente per en-
trambe le contendenti e testa dei nostri ra-
gazzi rigorosamente fra le nuvole.

La partita è stata in equilibrio per
trentotto minuti e mezzo circa, infram-
mezzata da continui show dei due allenato-
ri, che non hanno fatto altro che stuzzicarsi
come sempre, e da falli tecnici distribuiti a
destra e a manca.... insomma un bel casi-
no! Ad ottanta secondi dal termine, diceva-
mo, Ia nostra Allegra Brigata, complici una
serie di sanzioni comminate ai napoletani,
si porta a cinque lunghezze divantaggio con
il possesso di palla:tutto lascia presagire aì

meglio, ma, purtroppo, succede l'impensa-

bile. Un paio di rimesse sbagliate e soprat-
tutto una dormita generale sotto le plance

consentono a Della Penna, capitano della
Partenope, di andare in lunetta a tre secon-
di dalla fine e segnare i due tiri liberi della
vittoria (62 a 61 il risultato finale). Questo
campo, per la squadra allievi, è stregato:
l'anno scorso abbiamo perso di un punto
nello stesso identico modo!

Una sconfitta così bruciante, difficilmen-
te si dimentica: speriamo solo che non sia
determinante, come forse prevediamo, ai fini

di una qualificazione interzonale.

Prossimi impegni Allievi

5 Nov.: Vs Nola (fuori)
12 Nov.: Vs Avellino (in casa)

Gastcllabaslret

Le due gare successive con Marigliano
e Monteruscello, seppur disputatesi nell'ar-
co di ventiquattr'ore, hanno visto i nostri
pupilli dare prova del loro effettivo valore.
Due sonore "paliate" quelle rimediate, prì-

ma, dal team del presidente del Comitato
Allenatori Provinciali Mimmo Napolitano (97

a 44) e poi, dagli "esaìtati" puteolani (118 a

62).
Domani si va a Nola ad affrontare la

cenerentola del girone, composta daragazzi
f i sì ca m e nte allr ezzati, ma d i u n' i n co ns i ste n -

za tecnica disarmante. La mente di tutti noi

è, pero, già proiettata al 12 novembre, quan-
do al Liceo Severi (ore '1 1 .00) approderà la
corazzala De Vizia Avellino, guidata da
capitan Maurizio Ferrara, miglior talento
campano'86 dopo il casertano Simeoli, ca-
pace di performances balistiche da urlo.

Un match che si preannuncia avvincente
e che attirerà, si spera, il pubblico delle gran-
di occasioni.

Classifica dopo la terza giornata:
Avellino e Partenope 6 punti. CBTA &
B.TEAM e Portici 4, Marigliano e

Monteruscello 2, S. Anastasia e Nola 0.

I

Ultima amichevole precampionato per gli '87-'BB, che a Boscoreale
hanno sconfitto i loro pari età boschesi grazie ad una prestazione ma-
gistrale. Nei primì due quarti di gioco gli atìeti stabiesi avevano gìa fatto
proprìo il maich, palesando un buon livello di gioco di squadra fatto di
un'ottima difesa e di contropiedi fulminei, che portavano subito l'incon-
tro su binari più tranquilli per gli ospiti.

Alla fine dei primi due quarti il risultato era 62-34 per i giocatori dei
coach Amodio e Donnarumma, che hanno continuato a rimpinguare il

loro vantaggio dopo I'intervallo, La superiorità tecnica degli stabiesi e
stata evidente, iquali hanno avuto la possibilità di godere di un
minutaggio singolo abbastanza cospicuo, visto che i coach hanno fatto
ruotare tutti i loro atleti in modo da saggiarne le condizìoni fisiche, data
la vicinanza dell'esordio in campionato.

Buone le prestazioni di Somma e Di Capua, veri trascinatori, un pò

in ombra invece Tito e Cozzolino (risentivano forse, dei duri allena-
menti svolti). Convince subito nel suo esordio Luca Cocozza, ultimo
acquisto aggregatosi da poco alla squadra, anche se deve migliorare
l'aggressività e la sua velocità di esecuzione. Sufficiente la prova del
resto della squadra, che ora non aspetta altro che l'esordio del cam-
pionato Open previsto per domenica 5 Novembre alle ore 11 al Li-

ceo Severi. L'avversario sarà lo Sporting Portici, già battuto in ami-
chevole: dalla redazione di Castellabasket il più grande degli "in boc-
ca al lupo" ad uno dei gruppi più simpatici del movimento, al quale
auguriamo di bagnare con una vittoria il loro inizio dì torneo.

ERRATACORRIGE: La redazione si scusa con l'atleta dei "Tro-
feo Ragazzi Open" Nunzio Piccolo ('87), per non aver incluso il
suo nome nella rosa della squadra pubblicata nel numero prece-
dente. "Scusaci ancora Nunzio!"

Per la categoria Propaganda bisognerà avere un pò di pazienza per ì'in izio
dei propri campionati, visto che prenderanno il via soltanto con l'arrivo del nuo-
vo anno. lntanto però, proseguono con continuità gli intensi allenamenti soste-
nuti dalle due squadre formate dai nati nelì'88 -'89: squadre che potrebbero
diventare presto tre, considerato il grande e sempre più crescente numero di

ragazzi presenti ner gruppi.

Lo scorso martedì 31 ottobre si è svolta, presso il Liceo Severi, un'amiche-
vole "fatta in casa", che vedeva affrontarsi proprio i due gruppi Propaganda
della nostra società: da una parte i ragazzt guidati da coach Peppe Zurolo, e

dall'altra gli atleti allenati dal duo Gianluca Donnarumma e Giuseppe Zurolo
ll (quello nato nell'82, ianto per non confonderci col primo, suo omonimo). Per
questi ultimi, il match rappresentava ìa prima uscita stagionale, con alcuni ra-
gazzi alla loro prima vera partita di basket; sull'altro fronte invece, i più esperti
pari età, affrontavano I'impegno senza la dovuta concenirazione, sicurr comun-
que della loro superiorità: questo segnale di superficialità faceva arrabbiare
non poco coach Zurolo, che subito richiamava i suoi a un maggrore impegno,
con lo scopo di sfruttare al meglio quesia ennesima amichevole per attuare
praticamente gli aspetti del gioco curati in allenamenlo.

Una volta ritornati ad un basket accettabile, questi non hanno avuto proble-
mi ad aggiudicarsi ampìamente il confronto, ma va Teso onore ai malcapitati
avversari, che nonostante la loro inesperienza, hanno fornito una prova
encomiabile sotto il profilo del carattere.

Per i vincitori di questa gara ora si prospetta un nuovo impegno nel fine
settimana, infatti domani i piccoli stabiesi affronteranno ancora in amichevole i

cugini del Centro Basket Torre Annunziata: la palla a due è fissata alìe ore g

di Domenica 5, naturalmente al "Palaseveri", dove a seguire ci sarà I'esordio in
campionato dei Trofeo Ragazzi (vedi qui di fianco) in cui giocano alcuni atletì

dell'88 che fanno parte anche dei Propaganda. L'appuntamento quindi è di
quelli da non perdere, siamo sicuri che venete a tifare per aiutarci a portare a
casa due vittorie.



Gruppo Propaganda ('88 - '89) : Davi-
de Cassano, Antonino Cuccaro, Danilo Del
Gaudio,Antonio Di Capua, Palrizia Di Capua,
Raffaele Di Somma, Francesco Elefante, Ste-
fano Esposito, Giuseppe Ferreri, Davide La
Manna, Claudio Lucchesi, Emanuele
Lucchisani, Gianluca Marinaro, Eduardo
Meglio, Vincenzo Piccirillo, Marco Romeo,
Andrea Somma, Catello Stella, Vittorio Stel-
la, Gianfranco Vitiello, Giuseppe Di Maio,
Michele Acunzo. All. Giuseppe Zurolo

Propaganda ('88 -'89) ;Marzia Cormun,
Vincenzo Celoro, Andrea Montino, Salvato-
re Manco, Christian Di Capua, Massimo
Miraglia, Luigi D'Amato, PasqualeAmbrosio,
Alessandro Turcio, Antonio Buonifacio,
Michelangelo Maturo, G. Battista Russo,
Gianluca De Simone, Pasquale Laudando,
Marco Malafronte, Salvatore Mauriello, Mau-
rizio Buonocore, Luigi Sansone.

All. Gianluca Donnarumma, Giuseppe
Zurolo ll.

Aquilotti ('90 -'91) : Remigio Coluccino,
Antonio Cutarelli, Antonio Caccioppoli, Enri-
co Ferreri, Fabio Esposito, Daniele De

Simone, AlessandroAmendola, Simone Pic-
colo, Roberto Stella, Mauro D'Amato, Raffa-
ele lfigenia, CatelloApuzzo, Simone Guada-
gno. All. Nicola Marino.

A,quilotti ( '90 -'9f ): Pasquale Nardelli,
Giovanni Esposito, Lorenzo Nocera, Assun-
ta Fucile, Francesca Fucile, Roberto Raimo,
Marika Raimo, Francesco Riccì, Cosimo
Pagliara, Federico Gargiulo, Davide
Passerini, Francesco Longobardi, Beverly
Aprea, Salvatore Caso, Antonio Sammartino,
Giorgio Kanelìakis, Nicola Coppola, Vincen-
zo Serpico, Carmine Angio, Fabio Piccirillo,
Mariarosaria Esposito, Miriana Passaro,
Catello Messina, Nicola Santaniello, Gianluigi
Mascolo, Aldo Schettino, Giovanni Esposito,
Domenico Stile, Michele Longobardi, Rena-
to Somma. All. Paolo Amodio

Scoiattoli ('92-'93): VincenzoAngellotto,
Mattia Calabrese, Gianluca Cascone,
Christian Collu, Antonio Cuccaro, Dario De
Simone, Marco Di Ruocco, Pierluigi lmpara-
to, Giovanni Kanellakis, Michele Manco, Car-
lo Muccio, Eugenio Muccio, Domenico
Pentangelo, Luisa Pentangelo, Michele

Raffone, llaria Santaniello, Renato Scelzo,
Gianluca Tito, Michele Murolo. All. Aldo
Festinese, Teresa Giordano Paduano.

Pulcini ('93 -'94): FrancescoAiello, Gaia
Cerillo, Bruno Mascolo, Johnatan Luise, Anna
Cavaliere, Arnaldo Cavaliere, Eugenio La
Penna, Marco Bruno, Michele Parlato, Daria
Passaro, Bruno Luise, Giuseppe Riti, Anna
Castellano, Mario D' Alessandro, Gerardo
Somma, Lorenzo Buonocore, Marika
Marrazzo, Tommaso Marrazzo, Santolo
Migliaccio, Stefano Celotto, Marco Celotto,
Michele Raffone, Vìncenzo Del Gaudio.

All. Aldo Festinese, Teresa Giordano
Paduano.

Minibasket: Dario Avitabile, Nunzia
Balestrieri, Alessia Balestrierì, Alfonso
Cuomo, Salvatore Cuomo, Andrea Di
Martino, Lorenzo Di Martino, Luigi Amato,
Mattia Russo, Francesco Parmentola, Clau-
dia Coppola, Stefano Curcio, Vincenzo
Falace, Alessandro Brancaccio, Amelia Som-
ma, Vincenzo De Falco.

All. Sergio Mazza, Francesca Del Gau-
dio.

Minibaslet GastGllalasnet

Ehi tu! Vuoi divertirti e giocare con noi

a pallacanestro? Allora cosa aspetti, iscriviti ai

corsi di basket e minibasket organtzzati dal
Basket Team e dall'Amicizia & Sport.

Ti aspetto!!!

Se sei nato dopo ùl 1987

e auoi ínformazìoni
sulle ùscrizioni alle

no stre attíuità ria olgitù

aglù ad.d.ení nella. palestra

de ll' < I. T. G. Vitriua ío >

tuttí í gíorní
d.alle 17

alle 19
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Aremmo voluto riportarvi Ia cronaca di una

doppietta fuoricasa del tutto vincente per la Nuova
Fiamma C/mare Città delle acque, e per poco

purtroppo non è stato così. Per continuare la striscia

vincente iniziata in casa alla prima giornata contro iì

Rende, le stabiesi hanno dovuto debellare nel

secondo inconko (il primo del doppio impegno fuori

casa), la resistenza del mai domo Avellino del duo

Buglione - Carullo, ben 19 punti a testa. ll match è
stalo sempre in equilibrio, nonosiante la nettà
superiorità delle ospiti, che non in perfetta condizione

mentale di concentrazione, permettono alle irpine di

restare in partita quasifino alla fine; nell'ultimo periodo

pero, le giallo - blrìr operano lo strappo della sicurezza

sul punteggio, grazte ad una maggiore attenzione in

difesa e ai liberi dalla lineà della carità. Cìnque atlete

in doppia cifra e su tutte Rosaria Carotenuto ( 19

pt.), vera trascinatrice insieme alla Capua, Lubrano ,

Barretta e Ciao; buono come sempre, l'apporto, in

termini di sostanza difensiva delle altre giocatrici, che

a turno sacrìficano il loro bottino di punti personali

per il bene della squadra: risultato finale di 74 - 68
per la società de1 presidente Manco, che per
continuare la serie di vittorie consecutive si e recata
poi nel catino bollente di Vra Feudo a Maddaloni, per

affrontare la Divea ,una del e favorìte, guidata dai
coach Napol tano, fig io e padre per La precisione. Le

Ripercorriamo insieme questi quindici giorni
dell' Olimpia Stabia impegnata in ben tre parti.
te, due in casa,intervallate dalla trasferta di Na-
poli.

ERCOLANO: Si è consumata per lennesima
volta la legge che vede la squadra del Presidente
Longobardi imbattuta in casa da quasi sei mesi, a

discapito di un malcapltato Ercolano che, anche se

rinnovato negli uom ni.non ha ma impensierito la

compagine locale.

Parte bene. questa volta. l'Olìmpia con una

buona dìfesa ind viduale e rapide ripartente in

contropiede, si portan subito in avanti col punteggio
e chiudendo la pr ma frazione di gioco sul punteg-
gio di 33-1 7. Le ostilità si r aprono sullo stesso an-

damento del primo tempo con l'Olimpia sempre ar-

cigna in difesa (2-3) e i'Ercolano a prendersela con
gli arbitri,per la verità molto bravi e sicuri nelle
decisioni.Nel terzo quarto la squadra stabiese con-
trolla il ritorno degli ospiti, e nell'ultimo allunga, po-

tendo contare su una grande condizione atletica,

dovuta all'ottimo lavoro del preparatore atletico Ser-
gio Esposito, fissando il risultato sull'80 a 52. Una
partita senza storia,che ha visto l'Olimpia sempre
in vantaggio e mai impensierita ,verrebbe iogico lo-

dare tutti, ma consentitemi un personalissimo rin-
graziamento a Michele Martoriello, top scorer, at-

leta che pur di categoria superiore ha accettato di

vestlre la casacca gialloble dell'Olimpia con umiltà

e dedizione mettendo a disposizione di tutti i com-
pagni la sua esperienza e la professionalità , non a

stabiesì ìniziavano I'incontro con un atteggiamento
di chi non vuol nascondersi e a viso aperto tengono

testa a tutte Ie iniziative delle casertane. Queste ultime

riescono a rosicchiare pochi punti alla volta nei primi

due quarti fino al più dieci finale della prima frazione

di gioco, ma I'impressione e che Ia Fiamma sia quanto

mai in partita sebbene si commettano enori molto

ingenui neìle conclusioni d'attacco. Nella ripresa

Prossimi impegni Fiamma
Oggi: Vs Salerno (in casa)
11 Nov.: Vs Benevento (in casa)

caso è soprannominato " lL CARISIVATICO'.
FELIX NAPOLI: Si decide tutto nei primi due

quarti ,quando gli uomini di coach Elefanie si la-

sciano prendere da un isterismo collettivo,intenti solo
ad inveire contro gli arbitri,per la verità molto
impreparati, e contro se stessi come bambini da asilo
nido, senza, invece, concentrarsi sulla partita. La

squadra delle Scuole Pie, seppur modesta sotto il

profilo tecnico,si dimostra molto battagliera
agonisticamente, meitendosi subìto il naso avanti
sul punteggio nei primi due periodi, chiudendo gli

stessi con lo score di 42 a30. I secondi due quafti
sono caratterizzati da un'alternarsi di predominanza
di gioco e anche quando I'Olimpia si avvicina fino al

Prossimi impegni Olimpia
5 Nov.: Vs S. Agnese (fuori)
11 Nov.: Vs Solofra (in casa)

infatti, le ospiti giocano ìl loro miglior basket, guidaie

da una strepitosa Katia Capua (24 pt.)fino ad arrivare

al meno cinque, con la Biccardi che per le padrone di

casa risponde colpo su colpo. I coach Orazzo e Zurolo
predicano pazienza e più velocità di circolazione in
attacco contro i quaranta minuti di zona ìmbastiti da

Napolitano, ed è proprio la giornata nera al tiro da

fuori per le stabiesi che decide I'incontro, insieme ad

alcune distrazioni madornali in difesa che permetiono

alìa Diveal di sfruttare dei semplici blocchi, in questo

caso quanto mai efficaci. Nelle battute finali dell'ultimo
periodo la Fiamma accusa un calo fisico e di morale

che allarga ulteriormente il distacco (78-62 alla fine),

risultato che non rende giustizia alla prestazione delle

ospitì: c'è la consapevolezza infattì, che nonostante

si sìa giocato circa al 60% delle proprie possibilità, è

stata fatta paura alla non imbaftibile Diveal Maddaloni,

che dal canto suo avrà un grosso grattacapo in più al

ritorno quando verrà a farcì visita nella città delle

acque.
Ed oggi arriva il Salerno, da tutti considerata la

Cenerentola del girone, ma che non è da sottovalutare
proprio per la grande voglia di rivincita che
contraddistintingue le atlete di coach Zagaria: da
segnalare in questa compagine, la presenza dell'ex
Tiziana Genovese e della Nobile, la più continua fino
a questo momento, forse ferma al palo per infortunio.

-6, ci pensano alcuni errori dei ragazzi stabiesi e

alcune sviste arbitrali (da mettere purtroppo di sicu-
ro in preventivo per questa categoria) . Grande pro-

va, nella squadra del Felix, da parte di Percuoco,
che con i suoi 29 punti ha mantenuto da solo I'a!
tacco della squadra flegrea, nell'Olimpia si salva il

solo Orlando che per tutta la partita ha pensato solo
a fare il suo dovere mettendo nel carniere ben 22
punti personali.

Se i ragazzi del presidente Longobardi crede-
vano di poter vincere tutte le partite semplicemen-
te , hanno avuto la prova del contrario: bisogna
mettere in campo tutto quello che si ha dentro poi-

ché nessuno ti regala niente, speriamo che questa
possa essere una lezione per il futuro.

SAVOIA: Dopo la disfatta di Fuorigrotta, in sel
timana, c'è stata la tuonata del direttore sportivo
Esposito, che ha rimarcato l'opaca prova offerta
dai suoi uomini e la mancanza di carattere dimo-
strata da alcuni elementi invitando i suoi a mettere
più impegno.

Esordio di Carillo e Porcini contr i torresi con
ia gara che comincia ,per la verità con qualche sco-

ria della sconfitta precedente; compagine stabiese
molto contratta che fatica ad allungare sulla squa-
dra oplontina. Servono ben due quarti ed una
strigliata di coach Elefante per mettere le ali
all'Olimpia, che nei secondi due quarti archivia la

pratica Savoia (80 - 52 alla fine) e gia pensa alla
prossima trasferta contro la capolisia e accredìtata
S.Agnese.
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RE6OLAMENTO

Compila e ritaglia il taglian-
do sulla destra con ituoi datì
e la preferenza del giocato-
re stabiese riferita alla gara
casalinga a cui hai assistito:
consegna a mano, spedisci.
oppure telefona alìa nostra
redazione sita in Viale Euro-
pa n., tel. 081 8728201.
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato,' per ogni
numero del vostro giornale,
il vincitore della bellissima
"MAGLIADEI SUPPORTER"
dell'Amicizia & Sport.
lltuo voto sarà immesso nel-
la classifica dei tifosi che, in-
tegrata con quella degli
esperti, a fine anno premie-
rà il miglior giocatore dell'an-
no. Chi tra tutti i partecipanti
a fine campionato, avrà invia-
to più tagliandi, vincerà la di-
visa ufficiale da gioco
dell'A.&S.

aaaaaaaaaaaaaaaoaaa
aa

ll migliore giocatore è stato

LA CLASSTFTCA
DE6LI ESPERTI

1 O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE:

3 VOTI AL 1'

2 VOTI AL 2.

1 VOTOAL3

1) MASSIMO GALLO P. 41

2) C|CCIO STERVO P. 22

3)ALFONSO GTROTA P. 17

4) SERGTO TVAZZA P. 12

5) STEFANO t\,4tLtTO P. 10

6) GtGt BUONONATO P. 9

6) ENZO LANDT P. 9

LA CLASSTFTCA
DEL T]FOsO

1) CTCCTO SIERVO P.4

2) STEFANO MILìTO P.2

3) tvAssltvo GALLO P 1

3) GtGt BUONONATO P. 1

ll vincitore estratto

di questo numero, riferito alla

gara col Ceglie, è il

sig. COSIMO ABBATE,

che si aggiudica la

"MAGLIA DE,L SUPPORTER''

dell'Amicizia & Sport

Dal prossimo numero
potrai votare anche

via fax ed e-mail

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o

a
o
a
a
o
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a

ao
aa
aa
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

NOME _
a

COGNOME 
--_. a

a
CITTA 

- a
TELEFONO _*--.

a
a
ao Vota e vinci la .

! "vnclrn orl suppoRren' :o dell'Amicizia & Sport .
aaO QOME? '
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tfr Bfi'ÍTZELLETTH .DELLfr SHITI Mfr Nfr
DAL GIORNALE *TUTTO BASKET' DEL 31 ÓTTOBRE, A PARLARE E I?SSESSORE ALLO SPORT DI C/MARE,

AITRA: !'Non è assolutamente vero che it Comune sídisinteressat al problema strutture; síamo ben consci dell'impor-
tanza che rivesúe lo sport nel nostro fessufo sociafe ed è per guesfo motivo che ci siamo attivati nel cercare una
soluzione adatta alle esigenze sia del basket, sia di altri sport come ad esempio Íl calcio a 5 che mílita in serie A, I
problemi non sono pochi ad iniziare dalla non disponibitità di un suolo comunale, cosa ad esempio che Scafati non
ha davuto affrbntare avendo un suolo di proprietà dell'Amministrazione e gli strumentí urbanisti adatti alt'uopo. tn
data 11 settembre abbiamo avuto la disponibÍlità dí cinque terreni privati, come da bando comunale, dove poter
costruire una tendostruttura di 50A posti dove ospitare le gare di basket e quelle det calcio a 5, ora siamo alla ricerca
degli strumenti urhanistici per poter procedere. Dopo aver trovato talí strumenti, saremo in grado di consegnare il
campoENTRO3O4MESI".

Buona questa 'Assesso', ma attenzione che di quei 3 o 4 mesi sono passati già parecchi giornil

s?Azlo tNctvcto
r MARCELLO ORAZZO

Gira voce che l'allenatore della Fiamma sia schiavo del-
la trasmissione "Grande-Fratello". Addirittura passa sve-
glio le notti per non perdere neanche un minuto del pro-
gramma, e quando viene in palestra, invece di preoccu-
parsi della sua squadra, discute con le ragazze delle
nominations!

r GIGIBUONONATO
Ormai è pertutti "l'amico degli animali", visto che durante
la trasferta di Termoli ha cercato con grande coraggio di
salvare un uccello barbagianni che si era schiantato sul
vetro anteriore del pullman degli stabiesi.

vN ?o'Dl slTl...
o www.legabasket.it

owww.fip.it

owww.fiba.it

owww.nba.com

owww.ibasket.it

o www.tuttobasket.net

o //web.tiscali net. iVnfstabiabasket

o www. am iciziasportstabia. com

THOMSON
SOMIVA

Vs
AMALFI

Gastclla[asfiGt fornq rrq t 5 siorni


