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Ormai è tutto pronto, ognì cosa preparata con la

massima scrupolosìtà afilnché tutto fili liscio: siamo

dawero ai nastri di partenza della sesta edizione del

Torneo "Natale sottocanestro"; fiore all'occhiello del

nostro club. E per un torneo speciaìe come questo,

ci voleva un numero speciale del nostro giornale. V
presentiamo così questo quinto numero in veste na-

taììzia e dalla grafica tutta nuova, ledizione più su-

data sicuramente, a causa di una mole di lavoro che

fino a due settimane fa, sembrava insormontabile.

Quìndi ne siamo ancora più fieri, visti anche i com-

plimenti e l'incoraggiamento che ci sono giunti dal

direttore di Tuttobasket, che ha letto il nostro giorna-

le e cr dedicherà uno spazio nel prossimo nume'o

del 27 dicembre ìn cui si par-

lerà delle iniziaiive editoriali

delle varie società.

Parlavamo del torneo; ìl

sottoscritto lo sta vivendo un

po' a trecentosessanta gradi,

da organizzatore, da diretto-

re del giornale che seguirà

tutte le fasi del confronto e per

ultimo, ma non in ordine di im-

portanza, da allenatore dei
"Propaganda" di C/mare, squadra protagonista e pa-

drona di casa. Non vi nascondo che l'emozione è

tanta, ma soprattutto sono felice all'idea della stu-

penda ed indimenticabile esperienza che vivranno i

miei pìccoli giocatori: quatfo giorni pieni di partite e

di amicizia con ragazzi provenienti anche da fuori

regione. i quai. noi tutti speriamo, possano incon-

karsi di nuovo un giorno lontano, magari da awer-
sari su un campo dì serre A. Avremmo voluto ospita-

re lutti i protagonisti del Torneo in delle strutture spor-

tive più adeguate al prestigio della manifestazione,

ma come si dice... Io stato questo ci passa; e che si

provveda allora, in modo che gli amici di Bologna e

Pisa possano tornare a casa contenti, non solo per

un Torneo vissuto intensamente, ma anche per aver

visto una città incantevole come Castellammare.

A proposito, è tempo di auguri: da parte mia,

dei collaboratorì e di tutta la redazione di

Castellabasket, un sineero augurio di un Natale e di

un anno nuovo di pace, serenità e, perché no, di

vittorie sul campo e non.
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le s[uad]e Gastcllabasket

GIROF{M A'

Atleti: Cuccaro Antonino, Del Gaudio Danilo, Di Capua Antonio, Di Capua Pafrizia, Di Maio Giuseppe,lovino
Raffaele, Ferreri Giuseppe, La Manna Davide, Lucchesi Claudio, Lucchisani Emanueìe, Marinaro Gianluca,
Meglio Eduardo, Romeo Marco, Somma Andrea, Stella Catelìo, Stella Vittorio, Vitello Gianfranco.

Coach: Zurolo Giuseppe - Dir. Acc.: Stella Vincenzo, Del Gaudio Nando.

FORTITUDO PAF BOLOGNA
Atleti: Balduzzì Alberto, Balduzzi Alessandro, Barbetti Marco, Balzani Federico, Blanco Manuel, Bonfiglio Simone,

Gherardi Luca, Lelli Lorenzo, Lollini Bruno, Muzii Filippo, Papignani Mikhail, Persiani Riccardo, Pini Ruggero,

Pischedda Edoardo, Vacirca Andrea, Vettore Marco.
Coach: Mastellari Michele * Vice all.: Zanninì Alessandro.

Atleti: Della Gatta Carlo, Turco Luigi, Di Girolamo Nicola, Di Mauro Francesco, De Gaetano Mattia, Masi Carlo

Alberto, Rennella Raffaele, Mauriello Carmine, Russo Antonio, Aprile Vittorio, Fusari Mario, Cutillo Alessio, Pezone

Luigi, Olivetti Marco, Compagnone Raffaele.
Coach: Coscione Teofilo.

Atleti: Bifulco Francesco, NappoAgostino, MaioneAntonio, Formisano Umberto, Di Flumieri Roberto, Tamaro
Antonio, GuarinoAlessandro, Cosentino Gianluca, Maiello Sabino, Cozzolino Ciro, Beneduce Giuseppe, Clavo
Francesco, Maione Michele.
Goach: Curcio Ciro - Dir. Acc.: Ronca Angelo

GIRONE E

S.C.A.' ARTUS IwIADDALON I
Atleti: Valentino Gennaro, Pìscitelli Roberto, Schiavone Nando, Cianciola Luigi, Sergio Luìgi, Arciuolo Luigi,

Magliocca Aìberto, Campolattano Francesco, Lupigno Vincenzo, D'Angelo Clemente, Pascarella Daniele, Fari-
na Ciro, Cardillo Salvatore, Suppa Giulio, De Francesco Domenico"
Coachr De Capua Claudia - Vice all.: Mezzullo Fabio - Dir. Acc.: Di Vito Angela.

[;.8.L. CASERTA
Atleti: Abruzzese Silvio, Biondi Umberlo, Chirico Pietro, CaffarelliAngelo, Torellini Nicola, Russo Daniele, Perciato
Vincenzo, Esposito Mario, Dell'lmperio Ciro, Sciano Marco, Esposito Alessandro, Mazzarella Daniele, Zenna
Giuseppe, Milone Mario, Rossitti Giuseppe, Formato Paolo, Di Caprio Vincenzo, lannuzzi Vincenzo.
Coach: Zampella Pierpaolo.

tA;Srj,'..FC}RTICI
Atleti: Arciello Mauro, Bottiglieri Roberto, Capuano Andrea, Giglio Davìde, Marchitto Carlo, Minervini France-

sco, Moio Francesco, Oliviero Francesco, Santillo Giuseppe, Varriale Luca, Recalina Pietro Giuseppe, lzzo
Davide, Saracino Dario, Cicco Antonio, laccarino Marco, Piscicelli Daniele, Papotto Antonio, Lecora Gennaro
Coach: Grande Francesco.

Atleti: Rubino Marco, Vento Alessio, Puschi Matteo, Fiorindi Francesco, Franceschini Davide, Riboldi Luca,

Filippi Adriano, Paolini Matteo, Landi Michele, Lorenzi Giulio, ForcignanÒ Simone, Spandre Francesco, Lazzeri

Alberto.
Goach: Puschi Marco - Dir. Acc.: Lorenzini Emanuela
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Torneo Gastellabas[et

CLASSIFICHE DA AGGIORNARE

27 Dr"n-6tn
l.T.C. "L. Sturzo" - Girone B

Ore 16.00: S,C.A. Artus Maddaloni - L.B.L. Caserta

Ore 18.00:A,S. Portici- Pol. Ghezzano

Liceo Scientifico "F. Severi" - Girone A
Ore '17.00: Basket Team Stabia - Fortitudo S, Anastasia

Ore 19.00: Basket Aversa - Fortitudo Paf Bologna

29 Or"n-6.n

Basket Team Stabia

Fortitudo Paf Bologna

Basket Aversa

Fortitudo S. Anastasia

BasketAversa - Fortitudo Paf Bologna

Basket Team Stabia - Fortitudo S. Anastasia

Fortitudo S. Anastasia - Fortitudo Paf Bologna

Basket Team Stabia - Basket Aversa

Basket Aversa - Fortitudo S. Anastasia

Fortitudo Paf Bologna - Basket Team Stabia

S.C.A. Artus Maddaloni

L.B.L. Pepsi Caserta

A.S. Portici

Pol. Ghezzano Basket

S.C.A. Artus Maddaloni - L.B.L. Caserta

A.S. Portici - Pol. Ghezzano Basket

S.C.A. Artus Maddaloni - A.S. Portici

L.B.L. Caserta - Pol. Ghezzano Basket

A.S. Portici - L.B.L. Caserta

Pol. Ghezzano - S.C.A. Artus Maddaloni

2B Dr"n-6tn
l.T.C. "L. Sturzo" - Girone A

Ore 16.00: Fortitudo S. Anastasia - Paf Bologna
Ore 18.00: Basket Team Stabia - Basket Aversa

LT.C. "L. Sturzo" - Girone B
Ore 16.00: A.S. Portici - L.B,L, Caserta

Ore 18.00: Pol. Ghezzano Basket - S.C.A. Artus Maddaloni

Liceo Scientifico "F. Severi" - Girone È
Ore 17.00: S,C,A. Artus Maddaloni - A.S. Portici

Ore 19.00:L.B,L, CaseÉa - Pol. Ghezzano Basket

Liceo Scientifico "F. Severi" - Girone A
Ore 17.00: Fortitudo S. Anastasia - Basket Aversa

Ore 19.00: Fortitudo Paf Bologna - Basket Team Stabia

30 Dr"n-6.n
Ligeo Scientifico "F. Severi"

Ore 15.30: Finale 3" - 4o posto (tra le seconde classificate dei gironi)

Ore 17.00: Finale 1o - 2o posto (tra le prime classificate dei gironi)

Ore 18.30: Gerimonia di premiazione

Arbitri della manifestazione:sig.ri Francesco Monteleone (T, Annunziata), Luigi Savarese (Napoli), Alberto Spaventa (Acerra)
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ms.0 Saluti G fingraziamenti Gastcllabaslct

i ttsaluto del G..*,il :

i Presidente del C.-1"1: :i Busket Team ' ^^ l i. - Lello Di Caqua .
a^a
I Come già nelle passate edizioni, mi ritrovo. come Presidente .
o del BASKET TEAM STABIA, e quest'anno anche a nome del- ' o
o l'Amicizia & Sport Stabia, a salutare tutti i partecipanti al 6o Tor- o

' neo "NATALE SOTTO CANESTRO', riservato alla categoria '
! enoenCnruDA (nati negli anni 198si89), che come sempre si !
I disputa nella nostra città dal 27 al 30 Dicembre. .
r Ed anche quest'anno non posso fare a meno di notare con o
o orgoglio che questo TORNEO, ormai diventato una "classica" del o

' Basket, annovera tra i partecipanti, club dal nome leggendario '
I qruti Paf Bologna ad esempio. .
I Sono veramente fiero al pensiero che fra poco rivedremo altre .
3 battaglie leali sotto i canestri, che forse ci saranno "lacrime" di e
o commozione, di gioia, di rabbia, che ci saranno trofei per ragazzi o
. i quali forse domani diventeranno "STELLE' del Basket, ma che '
I oSSi sono solo ragazzi che amano questo sport bellissimo e che !
I giàfind'orastarannopensandocon un po'di"fifa allepartiteche .
I li attendono. .
r E'veramente bello tutto questo, è bèllissimo vedere ragazzi di .
' varie città e regioni diverse che discutono assieme, che prima '
! lottano l'uno co"ntro l'altro per la vittoria e poi ritornano ad essere !
! Or"',' che sono in realtà '. ragazzini di 11 - 12ànni che amano lo l
o sport!! Ed e a questi ragazzi ed ai genitori , accompagnaiori che o
. saranno con loro, ai "tifosi" che urleranno la loro gioia ed ìl loro o
. incitamento, che rivolgo un sincero benvenuto ed un sincero au- '. 

OUriO di BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO

: ""r; ;";;;r;;"b particolare va anche all'Amministrazione co- !
.' munale, che come sempre ci concede il proprio appoggio nell'or- o
o ganizzazione di queste manifestazioni. .
. Da parte nostra, siamo certi che anche quest'anno si farà di più '
! e meglio dell'anno scorso e ci impegniamo. come sempre, a fare !
! in roio chel'organizzazione del TORNEO stesso sia soddisfa- !
o cente per tutti. r o
o CASTELLABASKET seguirà da vicirio tutte le fasi del Torneo, o
. da parte mia non resta altro che augurare ancora una volta '
' un .... lN BOCCAAL LUPO e ... VINCA lL MIGLIORE !l :
a
. Letlo Di Capua 

t
aaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Giuseppe Zurolo, Nicola Marino, Gaetano Manco, Placido
Romeo, Vincenzo Piccolo, Vincenzo Stella, Roberto Di Capua,
Nino Piccirillo, Nando Del Gaudio, Agosiino Pocobelli, Luisa
Zullo, Ciro Curcio, Antonio Cinque, Antonio lngenito, Vincenzo
Acanfora, Catello Gargiulo.
La società ringrazia le famiglie di Castellammare e

S. Anasfasra che, con il loro apporto, hanno reso possibíe
I'ospitalità ai ragazzi provenienti da fuori regione.

Prof. Catello Polito - Sindaco di Castellammare
Sig. Aitra Costantino - Assessore allo Sport Comune C/mare
Dott. Giaquinto Antonio - Assessore Atfa ri Generali e lstituzionali
Sig. Gascella Enrico - Presidente Comitato Regionale FIP
Sig. Barresi Glaudio - lstruttore C.N.A. - Istruttore Naz. settore giov

Sig. Somma Enrico - Vicepresidente Amicizia&Sport Stabia
Sig. Cozzolino Giovanni - Vicepresidente Comitato Regionale FIP
Dott. Vanacore Mauro - Presidente Amicizia&Sport Stabia
Dott. Elefante Roberto - Responsabile settore giovanile

Sig. Di Gapua Gatello - Presidente Basket Team Stabia
Sig. Stile Corrado - Dirigente Amicizia&Sporf Stabia
Sig. Ambrosino Antonio - Direttore sporfivo Amicizia&Sport Stabia
Sig. Elefante Vincenzo - Responsabile Minibasket Basket Team

La mia carica mi dà l'obbligo di dover porgere gli auguri di Natale a

tutti gli operatori della nostra città amanti del basket che si prodigano
per questo nostro amalo sport. Finalmente dopo tante riunioni, dopo
vicendevoli ammiccamenti, siamo riusciti a "ri-unire" le nostre Îorze af-

finche il basket in questa città possa sempre più crescere, avere sem-
pre nuove leve e fare in modo di piantare delle basi solide affìnché si

possa dare continuità al movimento nel iempo, alle nostre iniziative e

non fondarle soìo sull'entusiasmo e sulle voglie di alcuni di noi.

Si, è vero, siamo all'anno zero ma l'esperìenza decennale e I'amo-

re di tutti noi che hanno solo interesse passionale verso la pallacanestro,

mi fa essere ottimista sul futuro dei nostri sodaìizi che cammineranno
verso traguardi ambiziosi. Finalmente riusciamo ad essere presente in

tutti i campionati nazionali ed a mia memorìa, solo pochi sodalizi della
nostra regione hanno potuto cio negli anni. L'ìmpatto è stato duro, ma il

dazìo da pagare a questo voler essere sempre presentì nel basket che

conta. D'altro canto, I'esperienza che matureranno i nostri giovani atleti
insieme ai nostri tecnici sarà preziosa e foriera di risultati futuri.

Pongo ilsaluto ai cestisti che ospitiamo nella nosira città per questo

ennesimo Torneo natalizio che sapientemente i nostri organizzatori pre-
parano con totale abnegazione e nell' augurare sempre maggiori suc-
cessi a tutti nell'anno a venire, spero che il prossimo ci possa regalare
ciò che tutti noi chiediamo a voce alta: un Palazzetto dello Sport che
possa essere la casa di tutti noi:Ad Maiora.

Mauro Vanacore
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa

o

Abbiamo una casa! ! ! :
Ora finalmente possiamo dirlo a tutti : BASKETTEAM STABIA :

e AMICIZIA & SPORT STABIA, insieme per il Basket ed insieme .
anche nella prima SEDE UFFICIALE del BASKET a C/ mare di '
Stabia. Se si eccettua la parentesi della mitica Via Alvino, dove :
la segreteria era adibita a spogliatoio degli arbitri, sede ammini- ;
strativa, luogo di incontro per discussioni goliardiche sul basket e .
non solo, mai era successa una cosa del genere. Per poter di- .
scutere di fatti tecnici o dirigenziali, si era costretti, come .
"carbonari" ad approfittare del negozio dell'uno, dell'ufficio del- '
I'altro, del bar diturno, del cielo stellato o del classico spogliatoio :
della palestra tra un allenamento e I'altro. Oggi invece, al VIALE .
EUROPAno 11, PianoAmmezzalo, è stata allestita e si sta com- .
pletando quella che nell'idea dei Dirigenti diventerà il fulcro di .
tutto il movimento cestistico Stabiese : la SEDE. Riunioni tecni- '
che, punto di incontro dei ragazzi, discussioni accademiche, re- !
dazione del "giornalino", incontri di genitori e accompagnatori, :
visione in TV delle nostre partite e di quelle dell' NBA (tanto c'è .
poca differenza .-.), tutto cio avrà finalmente un posto ideale in .
cui potersi svolgere senza assil l i di orari o d i ". .. la palestra chiu- o

de, perfavore .. uscite !!". Ed ancora: potremo finalmente espor- !
re le nostre coppe, itrofei vinti, illustrare le tattiche e tecniche con :
aileti e allenaiori a discutere sulla lavagna nella sala riunioni, e .
responsabili e dirigenti a verificare in lnternet (Sl! Abbiamo an- o
che computer, fax, stampanti) i risultati e le classifiche dei vari .
campionati. Mai, si diceva prima era successo: abbiamo una '
casa!! Ed ora sta a noi, ma soprattutto avoi,ragazzi di tutte le !
categorie(dai più piccoli ai grandi della C1), voi genitori, :
accompagnatori, dirigenti, fare in modo che questa diventi dav- I
vero la casa di tutti. Un plauso ed un ringraziamento sentito va o

agli illuminati dirigenti dell'Amicizia & Sport e del Basket Team o

Stabia che, continuando nell'opera di aggregazione intrapresa '
tempo fa con l'unione non solo a chiacchiere ma con i fatti, han- l
no saputo e voluto dare anche questo all'organizzazione. Oggi .
insieme siamo una realtà e lo saremo ancora di più, a parte la j
partecipazione a campionati e tornei (dal MINIBASKET alla C1), .
soprattutto perché stiamo costruendo qualcosa che durerà nel '
tempo: allora, avanti tutta!!! '

Letlo Di Capua '.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo
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Lello Di Capua



nRTSLt S0fi0CElt STn0

ùmnRr *ì;Íll?trr ncour

*f,'
-,,ri-_.'' l, lI '-. t\L qf,\ (

U ffir-

Castellammare

5 H OrîN EUfS S H O RTN EWS SH Oitfi,t EWS S lr ORTÌ,I EWS $H Oiqffi EWS
c Glì aquilotti di Nicola Marìno saranno impegnati prossimamente in un prestigioso lorneo riservato alla ìoro categoria: infatti, la Fortitudo

S.Anastasia e la Pol. Cercola ha invitato la nostra società a partecipare ad un torneo minìbasket per i nati negli anni '90-'91-'g2, che si terrà
il 5 e il 6 gennaio al PalaVesuvio di Ponticelli.

Non è nos'tro costume recriminare sugli arbitraggi, ma questa volta si è oltrepassato dawero íl limite: i noslri "Cadetti" in occasione della
loro partita casalinga conlro la Record Cucine Napoli, si sono visti scippare di mano la vittoria da parte di uno det due fischietti, colpevole
di decisioni assurde pertutto l'arco dell'incontro e resosi protagonista di un finale incandescente dove le due squadre hanno dato vita ad
un emozionante iesta a testa. ll pessimo arbitro (del quale non riportiamo il nome per non inguaiarlo ulteriormente) ha consegnato ta
vittoria ai napoleiani (per altro comunque meritevoli, cosi come i nostri ragazzi) non vedendo, o meglio, fingendo di non vedere due
consecut;ve infrazioni di "3 secondi" ai danni degli ospiti, palesando un' ingiustizia bella e buona che sa di "suddiianza psicologica" nei
confronti di una società di serie A, fattore questo che pesa ancora iroppo spesso sull'esito di questo tipo di partite. Figuratevi che noi
abbiamo contato ben sei secondi in area del giocatore ospite, per un possesso di palla che avrebbe potuto variare quel maledettissimo
meno 2 nel punteggio finale. E'vero che gli arbitri vanno aiutati e che il loro operato non deve essere discusso, ma se non è mala fede
questa. Complimenti comunque ai "Cadetti" stabiesi (molti di loro in lacrime a fine gara), autori di una prova superba: continuate così ed
accederete di sicuro alla seconda fase!

Udite, udite!!! La nostra società puo finalmente vantarsi di aver formato l'ennesima squadra "Propaganda", ma questa volta tutta al
femminile! E' un lusso che possono concedersi poche realtà,quello di partecipare ad un campionato tutto in "rosa" che, di sicuro,
assicurerà fior di giocatrici al futuro del basket stabiese femminile. La squadra è stata organizzata in concerto con la Nuova Fiamma "C/
mare città delle acque" del presidente Manco e la guida tecnica è stata affidata ad un giovane allenatore di Napoli, Luigi Savarese, che
oltre ad allenare, svolge parallelamente l'attività di arbitro federale.

Grande appuntamento per i "Trofeo Ragazzi" dei coach Amodio e Donnarumma: i nati nell' 87 saranno protagonisti, in contemporanea col
nostro torneo di Natale, di un impegnalivo confionto patrocinato dall'Ass. Sportiva Cestistica lschia, che organizzala seconda edizione del
Torneo "Natale dello Sportivo 2000". Neila stupenda cornice dell'isola ischitana inostri ragazzi (dal 27 al29) affronteranno, in due mini
gironi da ire, squadre come la Paf Bologna, lsola d'lschia, Partenope Napoli, Basket Group Latina e Tiber Roma. Da segnalare inoltre,
nelle giornate del torneo, lo svolgersi di conferenze e dibattiti su interessanti argomentì quali la funzione dello sport nella crescita dei
giovani e ìl valore dell'allenamento negli sport di squadra: relazioneranno esperti, giornalisti (Franco Montorro, direttore di Superbasket) e
allenatori del calibro diAlberto Bucci.é Giovanni Piccin.

Un grosso "ln bocca al lupo" per la sua nuova awentura,. all'ormai ex pivot della Thomson Aldo Stile. lnfatti, I'atleta nativo di. G/mare ha
lasciato l'organico della C1, dove trovava poco spazio, per approdare alla compagine del Piedimonte Matese, squadra militante nel
campionalo di ser:ie C2. La redazione e tutto il movimento cestistico stabiese augura a questo giovane giocatore, che ha sempre lottato
come un guerriero perdifendere inostri colori, un futuro ricco di soddisfazioni e un 2001 di successi nella sua nuova realtà.

Awiso per i mini atleti dellà nostra società: ad eccezione delle squadre che sono impegnate con icampionati, gli allenamenti riprende-
ranno per tutti lunedì 10 gennaio.
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Basket Team, Amicizia & Sport, Nuova Fiamm

Yenerdì 22 f)icembre - Liceo "F. Seueri"
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Ore 16.00: ALL STAR GAME Propaganda - Aquilotti

Ore 17.00: Gare Minibasket - i piccoli atleti saranno premiati dai
giocatori/trici della Thomson e della Nuova Fiamma
'oCastellammare Città delle Acque"

Ore 18.30: ALL STAR GAME misto Thomson-Fiamma

nell'intervallo: Gara del TIRO DA 3 PUNTI

a fine gara: Gara delle schiacciate - "STABIA Slam Dunk"

Ore 20.00: Saluti finali, auguri e scambio dei regali

Durante la manifestazione sarà effettuata una raccolta
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