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Questa volta vorrei parlarvi di una partita a

cui ho assistito personalmente, giocata
magistralmente da una delle nostre squadre
giovanili. sto parlando del gruppo "Trofeo Ra-
gazzi" ('87 - '88) di coach Paolo Amodio, che
domenica 10 si recava a Maddaloni per sfidare
i pari età casertani nella seconda giornata del
campionato Open. Ebbene mi sono entusia-
smato vedendo giocare i nostrì ragazzi alla pari
con una squadra che fino a poco tempo fa sem-
brava imbattibile e che invece è stata ridimen-
sionata grazie ar continur miglioramenti dei no-
stri atleti, frutio dell'intenso lavoro in palestra
guidato dal coach Amodio e dal suo assistente
Donnarumma. La vrttorìa purtroppo non è giunta
(a pag. 6 troverete un'ampia cronaca del match)
soltanto a causa di alcuni episodi che hanno
condannato, nei delicati momenti finali, i nostri
migliori atleti ad essere relegati in panca per il

raggiunto limite di cinque falli. ll risultato, pero,
non toglie nulla alla grande prestazione fornita
dagli stabiesi i quali, nel match di ritorno, avran-
no la possibiìità di schiacciare definitivamente
lo spauracchio Maddaloni; tanti complimenti a
questa squadra quindi e un incitamento a con-
tinuare a lavorare senza sosta in palestra per
affermarsi come una delle pretendentì al titolo
della vittoria del campionato.

Ora vorrei spostare la vostra attenzione su
un altro episodio degli scorsi giorni che ha visto
per così dire "gemellarci" con la società del
Ruvo di Puglia. ln occasione dell'ultima gara di

C1 giocata in terra pugliese dalla Thomson,
abbiamo appreso che anche la socìetà del Ruvo
(che ha dato i natali cestistici al play * guardia
della nazionale Gianluca Basile) ha un
giornalino: si chiama "A canestro!" e sì occupa
di tutte le attività del club puglìese. I responsabilì
della loro e della nostra redazione st sono
scambiati i rispeitivi giornalifacendosi a vicenda
i complimenti; specìalmente i loro addetti si sono
espressì in termini entusiastrci in merito alla
nostra iniziativa editoriale e cì hanno promesso
che ci "copieranno" dì sicuro. Ben venga tutto
questo, noi faremo altrettanto con il loro
giornale, sperando che di gemellaggio in
gemellaggio, aumenti sempre la qualità, non
solo del nostro, ma di tutta la stampa che si

occupa di basket a livello locale. A presto!

Pìù siamo, meglio è: mai come in
questo caso, citazione fu più azzeccatal
lnfatti, e aumentato considerevolmente il

numero di dirigenti, direttori, collaboratori
che ruotano intorno alla nostra società, la
quale, anno dopo anno, amplia sempre
maggiormente i propri confini. ll risultato è
una mole di lavoro maggiore e quindi un

crescente bisogno di persone nuove che,
col loro entusiasmo, rendono sempre più

organizzala la nostra " p azzi e I I a".

A partire dalla prima squadra della C1

e dal suo presidente Mauro Vanacore,
circondato dai suoi vicepresidenti tutto-
fare: Enrico Somma (general manager),
Antonio Cinque, Giulio Clemente e

Giuliano Vanacore. Uno staff sempre
presente in palestra, che è a completa
disposizione degli atleti sempre bisognosi
di un caloroso seguito. A completare i

quadri dirigenziali della Thomson, ci sono
idue nuovi arrivati di quest'anno: il direttore
sportivo Antonio Ambrosino e l'accom-
pagnatore della squadra Corrado Stile.

Ora passiamo al numeroso settore
giovanile dove, oltre all'apporto dei sempre
disponibili ed insostituibili genitori, sono
stati designati dei dirigenti responsabili per
ogni gruppo, con compiti organizzativi volti
a rendere più facile il lavoro degli allenatori.
Partendo dai Juniores e dai Cadetti
vogliamo citare con una nota di merito (non
ce ne vogliano gli altri!) il dirigente
accompagnatore responsabile Placido
(detto Dino) Romeo, conosciuto da tutti
come il sig. Romeo: instancabile addetto
ai lavori che è diventato, col passare degli

anni, quasi un papà per i suoi ragazzi. ll
gruppo Trofeo Ragazzi invece, ha
addìrìttura a disposizione una coppia di

simpatici dirigenti, vale a dire Roberto Di

Capua e Nino Piccirillo iquali, sono sempre
prontissimi a non far mancare mai nessun
comfort agli atleti della propria squadra.
Anche la squadra Propaganda ha due
accompagnatori a disposizione e sono
Nando Del Gaudio ed Enzo Stella,
conosciuto da tutti nell'ambiente per la sua
grande esperienza di allenatore.

Tutte queste persone sono guidate e
coordinate dai responsabili del vivaio,
gente navigata del settore che attua
praticamente ogni giorno la strategia
d'azione concordata. ll principale
responsabile del settore giovanile è

Roberto Elefante che di sicuro non ha
bisogno di presentazioni, insieme al fratello
Enzo Elefante e Nicola Marino i quali,
invece, si occupano di coordinare tutta Ia

sezione del minibasket. Naturalmente il

presidente del settore giovanile e Lello Dì

Capua, entusiasmante personaggio che a
stretto contatto con i ragazzi, mantiene
sempre alto il loro umore.

ll loro principale obiettivo di quest'anno
è consolidare al meglio l'awenuta fusione,
cercando di orientare ì'attività in direzione
di un nuovo reclutamento di atleti che porti
forze fresche e speriamo quanto più alte
possibili. A questo proposito è in cantiere
il progetto di creare nuovi centri minibasket
nelle scuole attraverso delle convenzioni
stipulate e da stipulare con i circoli didattici
del territorio.

La nostra società
Analizziamola al microscopio citando tutte le persone

che si impegnano ad oliare gli ingranaggi di questa grande macchina
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Come sempre analizziamo le ultime due
gare della Thomson Stabia che si appresta a
sfidare I'ennesima compagine pugliese.

Amalfi. Nel derby la formazione di Clau-
dio Barresi vince una gara molto tirata contro
una squadra che si esalta soltanto nei confronti
con i club della propria regione. lnfatti l'Amaìfi
ha perso tutte le gare di almeno venti punti tran-
ne Ia vittoria a Nola e ìa sconfìtta dì soli tre
punti a Castellammare. La vittoria contro gli

amalfitani è stata targata dai nuovi acquisti di

casa stabiese. Protagonisti dell'incontro sono
stati Stefano Milito e Sergio Mazza con la par-

tecipazione importante di Francesco Siervo e

lvan Grzetic. La gara è tutta da raccontare. ln

casa della Thomson assente ì'infortunato
Girota e dopo solo tredici minuti finisce la gara

di Gigi Buononato che pecca di ingenuità e si

fa espellere da Sgueglia (inguardabili i due ar-
bitri per tutto l'incontro!). L'incontro è molto ti-
rato ed il primo quarto fìnisce 23-22 per i nostri
ragazzi. Milito ricorda Ruggiero e dopo 14 mi-
nuti la penna dello scorer Ciro Cotticelli ha già

messo a referto 20 punti con il 100% al tiro.
Un parziale dì B-0 tutto dell'ala-pivot ex Corato
da il massimo vantaggio all'Amicizia che si ri-
trova poco prìma dell'espulsione di Buononato
sul 36-28. La contemporanea assenza di Gigi
Buononato e di Alfonso Girota viene sfruttata
dall'Amalfi che mette su un break di 20-5 che
porta Aliberti e compagnia sul 48-41. Lento
recupero stabìese fino al 67-67 all'inizio del-
l'ultimo quarto. ll finale vede ancora Mazza e

Milito protagonisti di un break che porta l'Ami-

Ha lo stesso nostro ruolino di marcia,
tre sconfitte ed altrettante vittorie,
nell'ultima delle quali ha sconfitto la
capolista Dribbling Sport Lecce. ll Corato,
targato Molino Tandoi, giunge a C/mare
in un momento di salute e di morale alto
e costituisce di sicuro una compagine per
niente facile da affrontare. E' una squadra
che fa della velocità il suo credo, corrono
come matti specialmente in contropiede,
dove sono forse i più forti del girone. Su

tutti gli atleti pugliesi che formano il ros-
ter, spicca I'individualità di Verile ,un
esterno che gioca atipicamente da ala
forte: è un tiratore che, se in giornata di
grazia, può affondare chiunque.
Completano il quintetto l'ala Lombardi,
giocatore dalle grandi doti atletiche e

bravo nell'1c1 , il pivot di 2.06 Baroncini

cizia & Sport sul78-72. Lucibdlo non si arren-
de e nel finale cerca di tener testa da solo alla
Barresi band. Ma non può nulla. Siervo e

Gibboni chiudono la gara ma è proprio
Lucibello che sbaglia il tiro del pareggio. Fini-
sce 85-82 per i nostri alfieri.

Ruvo di Puglia. Sul campo vince la squa-
dra pugliese ma moralmente sono Milito e com-
pagnia vincere la gara. Purtroppo in classifica
servono solo i punti conquistati sul campo e
Ruvo ne fa alla fine nove di più (72-63). Parti-
ta combattutissima e giocata punto a punto dal-
l'inizio alla fine. ln casa siabiese grande pre-
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Mitito altira

molto rapido di piedi e solido al rimbalzo,
la guardia Rosito dallo spiccato talento
offensivo visto il tiro da fuori e il play Jor-
dan, un po' la mente di questa squadra
che sa tenere il ritmo del gioco sempre a

livelli forsennati.
La panchina è il regno di coach

Gadaleta, vecchia conoscenza del
campo di C/mare, dove è venuto con di-
verse squadre a sfidarci: lo ricordiamo
nell'anno in cui fu promosso col Trani di
Uniti e Ferraretti, vincendo una gara
fondamentale proprio in casa nostra che
ci negò l'accesso ai play-off.

ll Corato in sintesi è compagine
imprevedibile che sa alternare vari tipi di
difesa a zona e a uomo, capace di
esaltarsi e di battere chiunque nella
singola gara.

stazione di Gallo supportato dal solito Milito,
14 punti per entrambi alla fine. Grande esor-
dio di Antonio llardo che mostra un coraggio
da leone e mette in mostra le sue doti. ll primo
quarto di gara vede subito le difese a farla da
padrone e sono eccezionali gli stabiesi ad im-
bavaglrare atleti come Delli Cani e Ferraretti
che in due segnano la miseria di 15 punti. Ci
punìscono invece Risolo, Caterina ma soprat
tutto l'inaspettato Rizzo. ll primo quarto si chiu-
de sul 14-13. ll secondo tempo di gioco sem-
bra la fotocopia del primo- Delli Carri segna
solo un canestro dal campo ma Rizzo fa dieci
punti. Gallo è strepitoso e Milìto contìnua nel

suo momento di grazia. Fine primo tempo sul
30-29 per il Ruvo. Girota è ancora assente e
purtroppo Buononato non entra in partita men-
fre Mazza non è incisrvo come sempre da tre
(0i3 finale per lui). Aquesto si aggiunge il quarto
fallo dì Gaìlo che sembra chiudere l'incontro;
ma il 17enne gemellino stabiese, Antonio llardo
mette quattro punti di pura grinta e quasi se-
gna la bomba del sorpasso. Quasi ,perché la
palla sembra entrare... ma poi purtroppo esce.
ll terzo quarto si chiude sul 45-44: questo pun-
teggio basso trene saldamente in gara i ragaz-
zi di coach Barresi. Nell'ultimo quarto però la
Thomson paga la scarsa vena offensiva e vie-
ne punita dal trio Risolo-Caterìna-Rìzzo. Sopral
tutto Caterina è devastante negli ultimi minuti e
i nostri coraggiosi ragazzi sono costretti ad ar-
rendersi sul punteggio di 72-63. Peccato, ma
c'è comunque la convinzione che la nostra sia
una squadra in grado di competere con tutte.

IL TABEI.IINO

Sidam Polis Fiore di Puglia Ruvo 72

Thomson Multimedia Stabia 63

(14 -13,30 - 29, 45 - 441

Ruvo: Caterina 22, Lerro 2, Rizzo
'15, Ferraretti 8, Delli Carri 7,
Gramegna 0, Risolo 20, Uniti0, De
Santis 0, Diaz 0.

Stabia: Milito'1 4, Gibboni 2, Mazza
10, Stile n.e., Grzetic 8, Gallo 14,

llardo 4, Landi 0, Buononato 6,
Siervo 5.

II roster del Corqto
n" 4 Bucci, 5 Rana, 6 Jordan,
7 Lombardi, 8 Anelli, 10 Verile,

11 Rosito, 12 Barulli,
15 Baroncini, n ? Scuderi.

All. Gadaleta.

I-AVVERSARIO DI OGGI
È di scena il Corato, squadra imprevedibile da prendere con le molle

&íM.0ic.



Silenzlo,
Sta verificando continui progressi
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"Coach, torniamo un attimo
alla gara con Amalfi, è stata
molto dura, non è cosi ?"

"Amalfi gia dal suo canto, è
una squadra tostissima, con
gente che non molla mai, figu-
riamoci poi dopo I'espulsione di
Buononato: mettici l'assenza di
Girota ed il gioco è fatto, erava-
mo con un ruolo scoperto!".

'nMa lo súesso una bella vit-
toria..."

"ll merito va tutto ai ragazzi,
sono davvero contento diallena-
re una squadra senza superstar,
dove tutti sono pronti a sacrifi-
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carsi per il bene comune. ll gio-
co non è sfafo perfetto ma è sta-
to conforfante vedere il caratte-
re di questo gruppo
mento di difficolta."

"Ed anche senza
Ruvo ha tremato
mente..."

" U n a prestazi one strao rd i n a-
ria, siamo riusciti nell'intento di
tenere i loro giocatori su ritmi di
gioco preferiti da noi, un grosso
plauso alla difesa che è riuscita
a controllare una bocca da fuo-
co come Delli Carri. Una nota di
merito al giovane llardo, che mi

ha dato minuti e punti di qualità;
peccato per ilfinale, dove abbia-
mo commesso un paio di inge-
nuità, li ci sarebbe stata utile di
sicuro l'esperienza diAlfonso. ln
ogni caso possiamo vantarci di
aver spaventato una delle can-
didate al salto di categoria."

'oE delCorato, cosa cí dici?"
"E' una squadra pericolosa

soprattutto per la capacità di Ìm-
porre ritmimolto altialla gara, at-
tuando il contropiede anche da
canestro subito; dobbiamo fare
molta attenzione in difesa su
Verile."

7" GIORNATA gir.g

Falchetti Ce - Nola
Lecce - Martina F., Ceglie - Ostuni

Casagiove - Ruvo
Thomson - Corato, Termoli - Amalfi

Mesagne - Bisceglie

Prossimo Turno
Amalfi - Falchetti Ce, Lecce - Ceglie

Ruvo - Bisceglie
Nola - Mesagne, Corato - Termoli

Ostuni - Casagiove
Martina Franca - Thomson

Lecce ....... 8
Falchetti Ce................ 8

Ceglie ......................... 8
Ruvo di Puglia ........... 8
Ostuni ......................... I
Thomson Stabia ........ 6
Casagiove .................. 6
Martina Franca........... 6

Bisce91ie .................... 6
Corato .......................... 6
Nola ............................ 6
Mesagne ..................... 4
Amalfi ......................... 2
Termo1i ....................... 2
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in un mo-

Girota, il
ugual-

E' un gigante buono
dal cognome un po'
strano che dispensa
una travolgente simpa-
tia in ogni momento
dell'allenamento. A di-
spetto dell'aspetto ha
solo 23 anni ma già una
lunga esperienza in tut-
te le categorie: con I'al-
tro pivot Siervo costitui-
sce una coppia di torri
gemelle dal sicuro im-
patto. Ma conosciamo-
lo meglio e facciamoci
un po' i fatti suoi.

Squadre del passato: Savoia (giova-
nili), Pesaro (A1), Scafati (82),
Battipaglia (A2), Bisceglie (C2)
Data di nascita: 07105178
Altezza:2.02
Peso:102K9.
Numero di Scarpe: 49.5
Ruolo preferito:Ala
Esordio da senior: Scavolini Pesaro

- Viola Reggio Calabria (A1) nel 1993
Miglior compagno di squadra di
sempre: Carbutti Dino (Bisceglie)

Miglior awersario di
sempre: Paolo Uniti
(Ruvo)
Squadra del cuore:
PAF Bologna
Sogno nel cassetto:
Lavorare e sposarmi
... "capito Rosaria?!"
(ndr)
ldolo: Carlton Myers
Squadra più temuta:
Ruvo di Puglia
Soprannomi: Bubu
Allenatore più stima-
to: Angelo Ciracì
Pregio: disponibilità
verso tutti

Difetto: facilmente irritabile
Film preferito: "ll professore matto"
Attore: Eddie Murphy
Attrice: Cameron Diaz
Libro: "Diablo"
Cosa ti piace dell'ambiente di C/
mare: Tutto
Cosa non ti piace: Niente

Grazie tante allora lvan e in bocca al
lupo per il resto della stagione!!
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Giovedì 9 Novembre i Cadetti
Nazionali hanno mosso i primi passi verso
la prima vittoria della stagione battendo i

cugini del Savoia col punteggio di 94 -
69. Nonostante la modestia degli
avversari, gli stabiesi hanno dovuto

GadGtti & !uniotes

faticare non poco nei primi due quarti,

dove gli oplontini occultavano i loro limiti

tecnici con una grossa aggressività. La

parlenza per gli uomini dei coach
Annunziata e Pocobelli era alquanto
neryosa, ognuno sembrava voler risolvere

Castcllabasket
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da solo il confronto, con tiri forzati ed

individualismi eccessivi; tutto cio aiutava
non poco itorresi i quali, facevano sentire
in ogni momento ilfiato sul collo ai padroni

di casa, esaltandosi ad ogni canestro
salutato da un boato della panchina. Nel

secondo periodo i giallo - blu riuscivano
a distanziare ibianchl di qualche
ìunghezza e all'intervallo il tabellone
luminoso testimoniava l'assoluto equilibrio
in campo: cosa impensabile, visto il netto
divario di valori tra le due compagini. lnfatti

dagli spogliatoi si sentono le rac-
comandazioni di Gino Annunziata che
vuole a tutti i costi chiudere al più presto

il match con una scarto convincente. E

per fortuna nella ripresa la musica cam-
bia, con la squadra della città delle acque
che inizìa davvero a giocare il basket che
sa; il povero Savoia non riesce Più a

realizzare e nulla puo contro la straripante
superiorità in attacco degli avversari.
L'allungo operato dallo Stabia si produce
in uno scarto, intorno all'inizio del quarto
periodo, di + 40, che poi si riduce al + 25
finale (94 - 69) grazie al calo di tensione
degli atleti di casa, già sicuri del risultato.
ln sintesi questi due punti fanno morale
in vista dei prossimi impegni che saran-
no decisivi per I'accesso alla seconda
fase: purtroppo in questo articolo non
possiamo riportarvi, per evìdenti problemi
di tempi di stampa, la cronaca della gara

che si è disputata ieri sera (ven. 17) in
quel di S. Sebastiano al Vesuvio. Gara
questa, che sa già di match clou Per
I'equilibrio della qualità dei due organici.
ln bocca al lupo quindi, ai nostri ragazzi,
con la speranza che nel momento in cui

stamperemo questo pezzo, i Cadetti
stiano tornando verso casa con i due punti

in saccoccia.

Thomson Stabia - Savoia Basket
94-69

Stabia : Amatruda 7, Carrino'11, Cotticelli
23, Elefante 12,Ferraro 21, Sorrentino 5,

Starace G. 2, Cannavale 13, lngenito 0,

Starace R. 0, Barese 0.

Savoia: Canfora 6, Fattorusso 14,Papa
5, Verdolino 2, Somma 0, Balzano 15,

Donadio B, Roma 6, Brasile 3, Pinto 2,

Tutolo 6, Embrione 2.

Prossimi impegni Cadetti

23 Nov.: Vs Sc. Basket NA (in casa)
'1 'Dic.: Vs Folgore Nocera (fuori)

Dopo ben nove giornate di camplonato
ancora nessuna vittoria per la sqaadra
allenata da coach Colaps, saldamente
rncollata a quel maledetto zero punti in
classifica. ll girone dt ritorno e iniziato per
gli stabiesi con il difficile comprto dì

affrontare la prima della classe, il Delta
Basket Napoli, ormat proiettata alla
seconda fase: gli stabiesi lengono testa

alla corazzala napoletana soltanto per il

prìmo quarto per poi

affondare. in con-
seguenza delle bom-
be di grande pre-
cisione dei napoletani,
che portano il proprio
vantaggio alla fine del primo tempo sul
+30; Ia ripresa non rìspecchia l andamento
dei primi due periodi: la squadra di casa
riesce a giocare una buona pallacanestro
anche se non è capace di rosicchìare poi

tanti punti agli avversari. che chiudono col

risultato finale di 106-71.
Nella seconda giornata di ritorno la

squadra Juniores affrontava fuori dalle
mura amiche il Salerno,squadra che in

classifica contava soìo 2 punti ottenuti

Prossimi impegni Juniores

20 Nov.: Vs Basket Cedri (in casa)
27 Nov.: Vs Maddaloni (fuori)

proprio contro gli stabiesi: motivo in più

per cercare di vincere questo incontro,
data la non grande dìfferenza dì potenziale
tra le due compagini. La prova offerta dai

nostri ragazzi pero, e slata alquanto
negativa, sin dal primo minuto in balia
degliavversari. Poca cronaca da riportare
quindi e risultato finale di 89-58 per il

Salerno. Per menzionare una delle poche
note positive, segnalìamo le continue

buone prestazioni
di Antonio llardo
che già fa parte
assiduamente
dell'organico della
prìma squadra.

A.S. Pallacanestro Salerno 4x4 System 89

A.P.Amicizia & Sport Stabia 58

(23-11 ,41-20,7 o-31 , 89-58)
Salerno: Poeta 4, De Pisapia 10, Senatore
15. Del Grosso 16, Carrinol6, De Vitiìs 4, La

Bella B. Battaglia 6, Ferrara 6, Memoli 4,All.
De Divitiis.
Stabia: ìlardo A.22,Zurolo B, Gargiulo 0, Di

Martino 4. Ferraro M.6, Cotticelli 2,

Longobardi 0, Di Maio 4, De Luca 2, Orazzo

2. Di Donna B, Ferraro F. 0, All. Colaps.
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Doveva essere la partita della svol-
ta: così è stato, ma purtroppo, in negativol
I nostri ragazzi si erano preparati al meglio
durante la settimana, allenandosi (e sono
da encomiare) anche domenica
pomeriggio, ma tutto ciò non è bastato per
arginare la furia agonistica di sua maestà
Maurizio Ferrara. Una sudditanza
psicologica, quella nei confronti del
capitano avellinese, che ha portato a
commettere errori clamorosi sotto
canestro, ed ha concedere secondi e terzi
Iiri a ragazzi a cui non andava regalato
nulla. Un inizio discreto; un secondo
quarto " da schiaffi"; un terzo memorabile
ed un quarto " isterico ". Si, perche solo
così si possono definire delle soluzioni
al tiro indecifrabili, condite da una
prestazione difensiva da due in pagella.
Onestamente, da fratello maggiore,
come mi considero per questi ragazzi,
non mi va neanche di calcare troppo la
mano. Stanno facendo tutti enormi
sacrifici da fine agosto (specialmente
quando i torresi si allenano a C/mare e

viceversa); con piacere noto che si è

La società si è messa in moto per re-
clutare le migliori squadre d'ltalia ed or-
mai sembra proprio tutto pronto: la gran-
de macchina organizzaliva del 6o Torneo
"Natale sotto canestro" - 5o Trofeo
"C/ mare città delle acque" si è messa
ormai in moto. C'è già qualche indiscre-
zione sui nomi delle squadre partecipanti
(PAF Bologna, Udine e addirittura squa-
dre straniere!) ma i più scalpitanti rispet-
to a questa scadenza sono gli '88 -'89 di
casa nostra, che continuano ad allenarsi

creato un gruppo, che, al di là di tutto, era
il nosiro obiettivo primario. Adesso non
resta che rimboccarsi le maniche e voltare
pagina, cominciando a capire che la prima

cosa è difendere e poi offendere. Un
plauso al numeroso pubblieo, che ci ha
incitato fino all'ultimo secondo e che,
forse, si è accanito un po' troppo contro

Prossimi impegni Allievi

19 Nov.: Vs S. Anastasia (in casa)
27 Nov.: Vs PoÉici(fuori)

duramente in vista di questo prestigioso
impegno. I due gruppi Propaganda del no-
stro sodalizio (ma è imminente la forma-
zione di una terza squadra) stanno con-
solidando il loro affiatamenio di squadra
e, oltre agli allenamenti, passano molto
altro tempo insieme, assistendo assidua-
mente alle partite dei loro colleghi piu
grandi. Parlando delle singole squadre,
vi diciamo che quella allenata da Giusep-
pe Zurolo ha svolto nell'ultimo periodo due
amichevoli dai risultati e dai commenti

contrastanti: una vittoria esa-
gerata ai danni del Centro
Basket Torre Annunziata, in

cui hanno dimostrato tutta la
loro superiorità, e una scon-
fitta altrettanto sproporziona-
ta contro il Portici. ln questa
gara gli stabiesi si sono ar-
resi quasi subito, rinuncian-
do alle iniziative di cui sono
capaci, sotto I'incalzante ti-
more della differenza fisica

gli arbitri, autori di una prestazione quasi
sufficiente.

Resta la constatazione che esat-
tamente due anni fa, data dell'ultimo
incontro tra noi e la ScandoneAvellino, il

nostro team rimediò un passivo di settania
punti: ne abbiamo recuperati sessantuno,
un altro piccolo sforzo ed al ritorno
vinceremo!

C.B.T-A. & B.TEAM 99
DE VIZIAAVELLINO 108

C.B.T.A. & B.Team: Zurolo 14,
Ametrano 14, Balzano 18,

Erbetta 8, Bordo 8, Barese 8, Anzivino
9, Aversano 5, Pennella 2, Vitiello 4,
Tufano 5, Russo R. 4.

De Vizia Avellino: Ferrara 41 ,

Cantelmo 31 , Orciuoli 9, Pandolo 10,

D'Ambrosio V. 6, De Piano 3,
Favodiano 2, Ferraro 2, Ampollino 4,

Pagliuca, Nappa -D'Ambrosio P. n.e..

Arbitri: Pagano e Raiola di Napoli.
Parziali: 33 - 27 :56 - 64 ; 77 -79;99 - 108

che pativano nei confronti degli avversa-
ri; c'è anche da dire però, che la nostra
compagine è formata quasi interamente
da nati nell'89, mentre gli awersari al con-
trario, potevano contare su tutti atleti
dell'88.

lnvece l'altro gruppo allenato da
Gianluca Donnarumma e Peppe Zurolo
ll ha bisogno di un periodo un po' più lun-
go di preparazione, vista la maggioranza
di atleti alle prime armi, prima di poter con-
froniarsi in amichevole.
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Conrunque grqndi
E' la squadra della settimana, ne parlano tutti: ma vediamo cosa hanno
combinato questi "ragazzi" terribili d.íGianturauo*ilunvnd

ms.6

ll campionato Trofeo Ragazzi Open
è cominciato quindici giorni fa con una so-
nante vittoria ai danni del malcapitato Por-
tici: gli stabiesi padroni di casa. si sono ag-
giudicaii nettamente il confronto davanti ad
una bella e calorosa cornice di pubblico. La
qualità del roster dei coach Amodio e
Donnarumma e la buona pallacanestro
messa in mostra da questi ultimi fa chiude-
re il primo quarto di gioco sul 37 - 11 per i

locali, che vanno poi al riposo addirittura sul
+ 42, punteggio che non lascia spazio a
commenti. Alla ripresa pero, si verifica un
calo fisico e di concentrazione che permet-
te agli ospiti di piazzare un break di 20 -
24; nel quarto periodo i nostri atìeti ripren-
dono a giocare con la solita aggressività in
difesa che non ìascia scampo al punteggio
finale: 107 - 60 e festa grande in casa
stabiese.

lVla è alla seconda giornata che si sfiora
I'impresa, in via Feudo a Maddaloni si e
assistito ad una gara stupenda che ha
palesato la grande qualità delle due squadre
in campo, anche se poi il punteggio finale
non rende giustizia alla prestazione,

Tlofeo Bagazzi

pressoché perfetta, dello Stabia. Forse
neanche i padroni di casa dell'Artus si
aspettavano degli avversari così agguerriti,
fatto sta che i nostri atleti riuscivano ad
imporre il proprio gioco su uno dei campi
più difficili deìla regione, giocando un bas-
ket fatto didifesa asfissiante(forse da limare
per i troppi falli ingenui) ed un attacco che

Prossimi impegni T. Raqazzi

1 9 Nov.: Vs Secondigliano (in casa)
25 Nov.: Vs S. Anastasia (fuori)

si faceva un baffo del gioco controllato.
Dopo i primi due quarti equilibratissimi, gli
ospiti operavano un break ad inizio di terzo
periodo, che li portava sul +7: ed e qui che
cominciano i problemi di falli per Di Capua,
Tito, Esposito e Somma (autori di una
prova da incorniciare) che erano cosiretti a
sedersi in panchina lasciando tutto il peso
dell'attacco nelle mani del povero
Cozzolino (grande prestazione anche per
lui). Quest'ultimo aiutato da ivari Cocozza,
Ferreri, Di Capua, Elefante, Scelzo, La
Manna e Raimo riusciva a tenere testa al
Maddaloni il quale, nel forcing finale, è stato
aiutato anche da qualche fischio dubbio
della giovane e fin troppo inesperta coppia
arbitrale, fattasi condizionare dal clima di
tensione creatosi in campo e sugli spalti"
Punteggio finale 109 - 102 per il Maddaloni
che si è salvato solo per i nostri problemi di
falli; c'e la consapevolezza però, che al
rilorno i ragazzi stabiesi (molto amareggiati
ed in Iacrìme a fine match) faranno valere
la loro superiorità, spinti dal calore del nostro
campo che dovrà diventare un catino
bollente.

Daslellabaslct

Ehi tu! Vuoi divertirti e giocare con noi
a pallacanestro? Allora cosa aspetti, iscriviti ai

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

Ti aspetto!!!

Se seì nato dopo il 1987

e auoi ínlformazioní

sulle iscrízioní alle

nostre attíuità ríu olgiti
aglí ctddetti nella palestra

d.e ll' < I. T. G. Vítríuu io >

tuttí i giorní
dalle 17

alle 19
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tiamma & 0limila Baslet

La Nuova Fiamma Castellammare
Città delle acque si assesta al secondo
posto nel girone G del campionato di serie
B femminile, dopo la facile vìttoria sul
Salerno che inaugurava la doppietta
casalinga, completata poi con l'inaspettata
sconfitta contro il non irresistibile Benevento"
ln questa occasione le atlete di coach
Orazzo hanno sorpreso un po'tutti giocando
un match dai ritmi flemmatici, evidente
segnale di una condizione mentale di
concentrazione quella sera, davvero
precaria. Le stabiesi rìuscivano a stento ad
entrare ìn partita (alcuni elementi non si
erano allenati per l'intera settimana) e non
riuscendo ad imporre il proprio gioco, hanno

Dopo la sconfitta rimediata con la
Cassa Rurale S. Agnese della stella ame-
ricana Durrant, I'Olimpia Stabia si appre-
stava ad affrontare in casa il Basket
Solfora, autore fino a quel momento di due
vittorie in questo torneo di serie D. Gli at-
leti di coach Elefante avevano bisogno di
vincere e convincere dopo alcune presta-
zioni non molto brillanti ed in effetti lo han-
no fatto per metà: dopo i primi tre quarti
dominati in lungo e in largo hanno per-
messo agli ospiti di recuperare fino al 76

- 58 finale, che non rende affatto l'idea
della netta differenza tra le due compagi-
ni. Afine gara Enzo Elefante non è com-
pletamente soddisfatto ed ha
ragione: "Non possiamo permetterci que-
sti continui cali di tensione che già in pas-
sato ci hanno giocato brutti scherzi. Sta-
sera, vista la modestia dei nostri awer-
sari, ci è andata bene, ma ripetere questi
black out contro squadre meglio attrez-

fatto prendere coraggio alle ospiti le quali,
con atteggiamento sornione e grande
scallrezza, ma senza rubare niente, hanno
meritato la vittoria finale. Ma i valori sono
ben altri ed è questo dato che più fa rabbia,
insieme alla consapevolezza di aver perso
due punti sul filo di lana nonostante la non
brillante prestazione. L'incontro infatti, è
stato sempre molto tirato, con scarti che non
andavano mai al di là delle quattro
lunghezze di vantaggio per'una delle due
compagini.

Nell'ultimo periodo la svolta: le padrone
di casa peggioravano ulteriormente la
qualità del loro gioco in attacco, con le
sannite che punìvano sistematicamente i

continui cambi di difesa ordinati
dalla panchina giallo - blu. Nel fi-
nale, pieno ditiri liberi, ha la meglio
il Benevento che chiude,
incredulo, col punteggio di71 -77.
Nell'economia totale della gara
pesano come un macigno i

numerosi errori dalla lunetta per le
atlete di C/mare, insieme alla
scarsa vena realizzativa della Del
Gaudio, Barretta e Lubrano. Buone
invece le conferme di Katia Capua,

zate potrebbe essere fatale. Dobbiamo
riuscire a giocare meglio di squadra. a
volte forziamo troppo le conclusioni indi-
viduali: se riusciremo a sacrificarci per il
bene della squadra, senza quasi mai per-
dere la giusta concentrazione, potremo
lottare pe r tragu ard i i m porla nti, altri me nti
dovremo accontentarci dell'attuale posi-

della Carotenuto e De Luca.
Ora c'è da fare i conti con la non facile

trasferta in casa del Cometti Taranto,
squadra affamata di punti. Questo test sarà
un duro banco di prova per le ragazze del
presidente Manco, dalle quali ci aspettiamo
tutti una risposta convincente che potrà
proiettarle nelle zone d'elite della
graduatoria.

CLASSIFICA
Virtus Bari 8, Robur Ostuni 8, Diveal
Maddaloni 8, C. Acque Stabia 6, Rende
6, Cometti Taranto 6, Sorrento 4, Acsi
Avellino 4, Benevento 4, Ocem Maddaloni
4, Mesagne 2, Sea Caserta 2, Sacar
Salerno 0.

6A GIORNATA
Avellino - Mesagne, Rende -Sorrento,
Ocem Maddaloni - Bari, Benevento - Sea
Caserta, Taranto - Fiamma Stabia, Ostuni

- Diveal, riposa: Salerno.

Prossimi impegni Fiamma
Oggi; Vs Taranto (fuori)

25 Nov.: Vs Ocem Maddaloni {in casa)

zione in classifica che ci vede assleme a
squadre dal potenziale nettamente infe-
riore. Le lepri del torneo sembrano esse-
re il San Nicola e il S. Agnese ancora a
punteggio pieno, sulla carta potevamo es-
serci anche noi, ma ìn realtà per espri-
mere tutto il nostro potenziale, abbiamo
bisogno di lavorare e migliorare molto,
spe c i a I m e nte n e I I' affi ata m e nto".

Ora per i giallo - blu del presidente
Longobardi c'è un impegno fuori casa
contro il non irresistibile S. Antimo, fermo
ancora a zero punti; una vittoria potrebbe
dare il la ad una striscia positiva da dover
continuare poi a tutti i costi tra due setti-
mane in casa, quando verrà a rendere
visita l'ostica compagine dell'Avellino
2000.

Prossjmi impegni Olimpia
Oggi: Vs Sant'A,ntimo ifuori)
25 Nov.: Vs Avellino 2000 (in casa)

L?sslsfenfe Zurolo e il coach Orazzo
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RE6OLAMENTO

Compila e ritaglia il taglian-
do sulla destra con ituoi dati
e la preferenza del gÌocato-
re stabiese riferita alla gara
casalinga a cui hai assistito:
consegna a mano, spediscl,
oppure telefona alla nostra
redazione sita in Viale Euro-
pa n.11 tel. 0328 4225197.
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato. per ogni
numero del voslro giornale,
il vincitore della bellissìma
"MAGLIA DEI SUPPORTER'
dell'Amicizia & Sport.
lltuo voto sarà immesso nel-
la classifica dei tifosì 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.

LA CLASSTFTCA
DE6LI E5PERTI

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE:

3 VOTI AL 1.

2 VOTI AL 2.

1 VOTOAL3

1) MASSTMO GALLO P. 44

2) SERGTO MAZZA P. 32

3) STEFANO MILITO P. 29

4) C|CCTO STERVO P. 24

5) ALFONSO GTROTA P. 17

6) ENZO LANDT P 13

7) GtGt BUONONATO P 10

8) tvAN GRZETTC P. 7

9) ENZO GIBBONI P 1

LA CLASSTFTCA
DEL TIFO5O

1) STEFANO MILITO P. 13

2) CTCCTO STERVO P 5

3) MASSII\iIO GALLO P.2

4) GtGì BUONONATO P. 1

ll vincitore estratto

di questo numero, riferito alla

gara con l'Amalfi, è il

sig. GIUSEPPE Dl MAIO,

che si aggiudica la

"MAGLIA DEL SUPPORTER''

dell'Amicizia & Sport

Vota anche via e-mail
pzbas'ket@inwind.it

o ll migliore giocatore è stato .
aa
aa
aa
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a
a
a
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a
o
a
a
o
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. NOME
aa
.coGNoME 
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. ctrrA
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. TELEFONO 
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' Vota e vinci la

! 'vnclrR orl supponrcR"
o dell'Amicizia & Sport

COME? .
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THOMSON
SOMMA

Vs
CORATO

19 Nov. Trofeo R.:

19 Nov. A//levl:

20 Nov. Juniores:

23 Nov. Cadetti:

25 Nov. B femm:

25 Nov. D maschile:

Stabia Vs Secondigliano 09:30

Stabia Vs Fortitudo S. Anastasia 11 :00

Stabia Vs Basket Cedri 20:30

Stabia Vs Scuola Basket Napoli 20:30

Fimma Stabia Vs Ocem Maddaloni 19:00

Olimpia Stabia VsAvellino 2000 20:30

25 Nov. Trofeo R. :

26 Nov" C1 maschile:

27 Nov. Juniores:

27 Nov. Allievi :

1" Dic. Cadetti:

Fortitudo S. Anastasia Vs Stabia '18:30

M. Franca Vs Thomson Stabia 17:30

Artus Maddaloni Vs Stabia 20:30

Portici Vs Stabia 19:30

Folgore Nocera Vs Stabia 19:00

SPAZIO tNCtVCtO
o BAFFO IELLATO

Meno male che i Cadetti hanno vinto la loro prima padi-
ta, altrimenti per ilsig. Romeo sarebbero stati guai! Nien-
te meno che tra Juniores e Cadetti aveva un record di
dodici partite perse! Gira voce che c'era già qualcuno
che aveva provveduto a recarsi da un mago per far neu-
tralizzare queste infauste coincidenze.

o DOMENICO CARRINO (GADETTI)
ll giocatore della nostra squadra Cadetti sembra che ab-
bia trovato la donna della sua vita. lnfatti qualche tempo
fa, recandosi alla nostra sede per riiirare la divisa socia-
le, pare abbia avuto un incontro da colpo di fulmine nelle
scale del condominio di Viale Europa con una donzella
che addirittura non voleva lasciarlo andarel

LA POSTA DI
Ga$tGllaba$ket

S criuici per corlmenture )

suggerire e partecipare aIIe nostre rubriche

all'indirizzo postale

Viale Europu, 77

80053 Castellamwutre di Stabia

oppure aia e-rnail: p zb asket@ iruoind.it

GastGlla[as[Gt rornq trq t s siorni


