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Finali? "lt's show time!"
La giornata conclusiva ha riservato non poche sorprese
ai numerosí speffaf ori, comprese le novità sul palazzetto

di Donato Palmieri

Ghezzano. Abbiamo assistito ad una finale
strepitosa, che ha coinvolto gli spettatori a

tal punto da creare un'atmosfera infuocata: i

piccoli atleti non si sono tirati indietro e han-
no dato il meglio di se stessi fino alla fine.
Onore a Ghezzano che con Fiorindi, Riboldi
e Paolini ha dato filo da torcere aìla Paf, la
quale ha avuto in Bonfiglio, Bitelli e Per-
siani terminali offensivi ad alta percentuale.

[,EDITORIALE
di Giuseppe Zurolo

Abbiamo trascorso delle feste intense,

emozionanti, piene di impegni. All'indoma-
ni della fine del torneo "Natale

sottocanestro" sembrava quasi faìso che

non ci fosse niente da fare, qualcosa da ag-

giustare, un tassello mancante. E proprio

questa frenesia affinché il puzzle risultasse

perfetto. ci ha permesso di vivere una ma-

nifestazione dagli ingranaggi svizzeri, e se

ce lo dicono quelli della Paf... scusate se è

poco. La giornata finale della maratona
cestistica natalizia, rimarrà negli annali del

basket stabiese a livello giovanile: la nostra

palestra stracolma di spettatori, protagoni-

sti di un tifo infernale, i quali hanno gustato

una fìnalissima degna di questo nome, Da

una parte la Pol. Ghezzano, sostenuta dai

ragazzi di S.Anastasia(che hanno ospitato
i toscani e si erano aggiudicati la terza piaz-

za poco prima) e dall'altra, supportata dal

tifo dei pari età stabìesi, la Paf Bologna, che

alìa fine l' ha spuntata per sole tre lunghez-
ze e si è aggiudicata il titolo per il secondo

anno consecutivo. Una gara vietata ai de-

boli di cuore, sempre incerta nel punteggio

che ha offerto una qualità di basket per pa-

lati fini. Si diceva dei ragazzi di C/mare:

hanno accolto nelle loro case i bolognesi

facendo sbocciare un'amicizia che durerà

nel tempo, potevano dire la loro anche in

materia della finalina per la terza e quarta

piazza, ma uno scellerato esordio proprio

contro il S.Anastasia ha precluso questa
possibilità. Ci si mangia le mani, perché il

nostro team ha poi vinto nettamente contro
l'Aversa e messo paura all'imbattuta Paf.

Un bilancio positivo dunque, per queste fe-

stìvità, registrando anche il non esaltante,

ma comunque incoraggiante, risultato dei
"Trofeo Ragazzi" nel Torneo di Ischia; per

l'immediato ci aspettiamo un successo del-

la C1 per annusare l'ormai lontano profu-

mo di vittoria e, speriamo, la qualificazione

dei "Cadetti" alìa seconda fase.

Adesso lo possiamo dire, il sesto torneo
"Natale sottocanestro", quinto trofeo
"C/mare città delle acque" è stato davvero
un successo, sotto ogni punto di vista. lnfat
ti, se avete avuto la fortuna di assistere al-
meno alla giornata delle finali, vi sarete sicu-
ramente resi conto che non si è trattato sola-
mente di un momento di sport, ma di qualco-
sa che ha coinvolto davvero tutti. comincian-
do dagli at-
tori principa-
li, le squa-
dre, finendo
con l'ultimo
ragazzino
che incitava
gli atleti in
campo dagli
spalti. ll 30
dicembre si
è aperto
con la sfida per ilterzo posto tra la Fortitudo
S.Anastasia e l'Artus Maddaloni. Queste
due squadre si sono date battaglia, rimanen-
do fino all'ultimo quarto testa a testa, con-
tendendosi la vittoria finale fino alla sirena.
Grande prova per il fortitudino Antonio Maione
che, insieme a Di Flumeri, ha fatto la diffe-
renza sotto le plance in termini di rimbalzi. I

gracili, ma velocissimi casertani, non si sono
fatti spaventare dalla differenza fisica, indivi-
duando nel contropiede la loro arma miglio-
re. Nonostante l'ottima prestazione di Sergio
dell'Artus, la compagine di coach De Capua
si è dovuta arrendere ad una migliore gestio-
ne deìle azionifinali da parte del S.Anastasia,
che sale sul podio col punteggio di 46 - 44.

Subito dopo ìo speaker Agostino
Pocobelli annunciava l'evento clou della se-
rata, la fìnale tra la Paf Bologna e Pol

Si è andati al
riposo sul più
quattro(35 -
31)per la Paf
e. nonostante
il più uno (49 -
50)di
Ghezzano a
fine lerzo
quarto, i bolo-
gnesi hanno
vinto di solì tre

punti col risultato finaìe di 63 - 60, mostran-
do rrspetto ai toscani, una maggiore applica-
zione difensiva.

Di sicuro si è trattato della più bella edi-
zione nella storia di questo torneo. Gli orga-
nizzalori, rimboccandosi le maniche, spintì
dalla passione e dall'amore per il basket,
sono riusciti malgrado le molte difficoltà(vedi
strutture logistiche)a fare di un torneo giova-
nile un'importante esperienza di vita per i

nostri piccoli atleti.
Da segnalare la presenza a bordo cam-

po dell'assessore allo sport del comune di C/
mare, Costantino Aitra che, spronato dal
coro del pubblico - "vogliamo il
palazzetto!"- prendendo la parola, ha assi-
curato I'imminente inizio dei lavori per una
nuova tendostruttura con parquet, situata
a Scanzano,
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Tre sconfitte in altrettante partite han-
no chiuso il 2000 della Thomson Multimedia
Stabia, la quale non è riuscita a tenere il

buon ritmo iniziale che I'aveva portata nel-
le prime posizioni di classifica. Nola, Nardo
e Bisceglie hanno acuito una crisi di risul-
tati che sta diventando pesante, con il
terzultimo posto in classifica.

Stabia-Nola. ll derby contro i cugini del
Nola ha mostrato i primi passi indietro della
formazione di Barresi che, nonostante aves-
se di fronte una compagine ottima, poteva,
con un po' di attenzione, far suo il risultato.
La gara dei nostri ragazzi ha mostrato nello
stesso tempo lafoza dell'Amicizia & Sport,
capace di rimontare un gap di 10 lunghezze
causato per lo più dall'incapacità dei due
arbitri (Raganati e Musmarra), ma anche la
difficoltà di chiudere I'incontro nei momenti
decisivii. ln questi frangenti ha dominato il

trio Dubbio- Caprio- Liguori che nel quarto
conclusivo hanno giocato in maniera ecce-
zionale chiudendo la gara a favore del Nola
con il punteggio di 75-73. Per la Thomson
ottima prova del solito Gallo, che pero è stato
fin troppo condizionato dai falli chiamati in
quantità eccessiva agli stabiesi. Al termine
dell'incontro tra i ragazzi di Barresi, erano
addirittura tre i giocatori usciti per falli con in
aggiunta Gallo e Girota con quattro falli già
dal terzo quarto; per completare tre tecnici
fischiati nei primi quindici minuti a Grzetic,
Barresi e Girota. Per la Thomson in doppia
cifra anche Mazza (18 punti) Milito (17) e
Siervo (12).

$efie Gl

Nardò-Stabia. Forse la peggiore parti-
ta del girone di andata per Gallo e compa-
gni con un match giocato solo nei primidieci
minuti e dove, per la prima volta, i nostri
ragazzi si sono arresi troppo presto. Una
debacle che speriamo verrà ricordata non
solo per il -23 finale (52-75) ma soprattut-
to affinchè non si ripeta piu. Uno dei pochi
a salvarsi è stato Sergio Mazza, che co-
munque non ha dato il suo solito apporto
mentre tutti li altri hanno sfiorato la suffi-
cienza. Dall'altra parte il Nardò non è sem-
brato per niente irresistibile anche se ha
messo in campo un agonismo ed una vo-
glia di vincere maggiore, per cancellare
evidentemente le due batoste subite nelle
settimane precedenti da Ceglie e Falchetti.

Bisceglie-Stabia. Ancora una sconfit-
ta per il quintetto del presidente Vanacore
che pero diversamente da Nardo ha mo-
strato la giusta grinta con una gara persa
immeritatamente contro un avversàrio tut-
t'altro che meritevole della vittoria. Purtrop-
po Girota e compagni, come già era acca-
duto contro il Nola, sono stati puniti da un
arbitraggio incomprensibile e chiaramente
a favore degli atleti di casa, i quali hanno
giocato la loro onesta partita con una son-
tuosa prestazione dell'intramontabile Giu-
seppe Natali (ex Scavolini Pesaro). La par-
tita pero è stata fin troppo condizionata dai
signori Moro ed Acronzio di Teramo che
hanno fatto di tutto per sfavorire, e non si
sa il perché, il quintetto stabiese. Basta
pensare che dopo quattro minuti di gara la

situazione falli vedeva un poco veritiero B-
0 a favore della Thomson!. Nonostante gli
arbitri li abbiano tartassati per l'intero in-
contro, la Barresi band e riuscita sempre a
rimanere in partita ed alla fine ha chiuso
con un immeritato -9 (73-82). Con questo
finale è arrivata la quarta sconfitta ma fran-
camente i ragazzi stabiesi non la merita-
vano.

Vi ricordiamo che la gara contro i

Falchetti, così come tutte le trasferte, è
trasmessa in diretta sulle frequenze di
Radio Stereo 5 95.400 Mhz. lnoltre non
perdete l'appuntamento di ogni merco-
ledì alle ore 18 con STARTING FIVE, la
trasmissione radiofonica solo sul
basket a cura di Mario e Antonio Di
Capua.

IL TABELLINO
Di. Ben. Bisceglie - Stabia 82-73

(18-16, 33-27, 50-43)

Bisceglie: De Lucia 9, Bruni 21,
Anglano 2, Ragno 2, Giuffré 7, Clau-
dib n.e., Gesmundo 0,Finozzi 24, Na-
tali 17, Auricchio 0.

Stabia: Milito 10, Gibboni 4,Mazza17,
llardo 1 , Grzetic 7, Girota 14, Gallo 1'l ,

Landi 4, Di Maio n.e., Siervo 4.

Il rosler dei Falchení
no 4 Licursi, 5 Natale, 6 Ciampaglia

7 Piscitelli, 8 Cozzolino, 9Tizzani,
10 Mauriello, 11 Scala,

12 Scatola, 13 Marino, 14 Cicia.
All. Ascione.
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I'A\A/ERSARIO DI
M. l. Medicql Folcheffi

di Antonio Ambrosino

OGGI
Cqsertq

Se ai più, gli avversari di stasera pos-
sono sembrare la rivelazione del campio-
nato, per il sottoscritto sono da conside-
rare invece una delle pi forti formazioni
del torneo. basti pensare che Scala,
Cozzolino, e Marino formavano non pi
di pochi annifa l'ossatura e il cuore del S.
Antimo che sfiorò la promozione in 81.
lnoltre Licursi e Ciampaglia disputava-
no già da giovanissimi questo campiona-
to con il Posillipo. Quindi la posizione in
classifica per me non. è una sorpresa.
Occhio aTizzani, tiratore che se in sera-
ta, può mettere serie impressionanti da
tre, e a Mauriello, atleta sempre perico-

loso sotto le plance. ln panchina siede
Giovanni Ascione, navigato coach cam-
pano. Sono sicuro che la gara di stasera,
sarà un crocevia importante per il conti-
nuo del campionato, viste anche le suc-
cessive trasferte in terra pugliese e a
Casagiove.

Le
Servono i d

ultirne
ue punti in questo

tre gqre
difficile derby di oggi cti M.Di.c.
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Ha militato nella nostra
società già nei trascorsi in
C2, lasciando un ottimo ri-
cordo. Tanto e vero che la
dirigenza ha pensato bene
quest'anno di richiamarlo
alla base.

Quello che conquista di
Francesco è la sua sconfi-
nata simpatia e allegria, non
solo fuori, ma anche in cam-
po durante le partite!!

Ha divertito la platea
della festa di Natale di que-
st'anno, giocando con i più
piccoli e cimentandosi in un
balletto che resterà negli annali.

Squadre del passato: Napoli Basket
(giovanili), Battipaglia (Juniores e B2),
Facileasing Caserta (82), Piedimonte
Matese (D)
Data di nascita: 25101175
Altezza:2.04
Peso: "1 10 Kg.
Segno Zodiacale: Acquario
Numero di Scarpe: 48
Ruolo preferito: Centro
Esordio da senior: Facileasing Caserta
- Viola RC (82) nel 1995

' Chiuso il 2000 con un bilancio semi po-
sitivo la Thomson Multimedia Stabia cerca
di aprire I'anno nuovo con l'inversione di
tendenza che si aspettano tutti i tifosi. ll

vicepresidente Enrico Somma tira le som-
me dell'anno appena trascorso e archiviato
con quattro sconfitte consecutive: 'll 2000
non è stato un anno eccezionale per quanto
riguarda i risultati del campionato in corso
con una posizione finale dÌ classifica che
non risponde alle reali possibilita della no-
stra squadra la quale, ha forse qualche pun-
to in meno di quelli meritati sul parquet. Ci
mancano i punti della sconfitta con il Nola e,

affrontando il Casagiove in un nostro mo-
mento di buona forma, avremmo potuto al-
lungare Ia gamba per uno sgambetto".

Quali sono le prospettive per il 2001?
"ll primo pensiero impellente è quello

di rafforzare I'organico perché e evidente
che ci manca qualcosa per fare il salto di
qualità. L'elemento o gli elementi che stia-

Miglior compagno di
squadra di sempre: Mas-
simo Galìo
Miglior avversario di sem-
pre: Enzo Landi (nelle par-
tite di allenamento)
Squadra del cuore: I'ex
Napoli Basket
Sogno nel cassetto: la
pace nel mondo
ldolo ltaliano: Dino
Meneghin
ldolo stranierol lsaiah Ri-
der (Detroit)
Squadra più temuta: Ruvo
di Puglia

Soprannomi: non ne ho (...ma sarà
vero?!)
Allenatore più stimato: Claudio Barresi
Pregio:altruista Difetto:testardo
Film preferito: "Forrest Gump"
Attore: Tom Hanks
Attrice: Sharon Stone
Musica: leggera
Canzone: "Soldi"
Cantante: Renato Zero
Hobby: modellismo
Libro: "ll barone rampante"
Cosa ti piace dell'ambiente di G/mare:
le persone
Cosa non ti piace: il traffico

Gastsllabaskct

sa apefta come Lui-
gi Buononato, che in
quesfo girone di an-
data non ha ancora espresso al massimo
il suo grande potenziale: è giovane, lo
abbiamo caricato subito di molte responsa-
bilità, sono sicuro che nel girone dÌ ritorno ci
darà quel contributo che tutti ci aspettiamo".

La prima partita del nuovo anno pre-
vede un derby ostico contro i Falchetti.

"l caseftani sono Ia rivelazione del tor-
neo ed hanno iniziato con grinta e risultati
eccezionali il loro primo anno in C1 . Mi ri-
cordano il nostro anno d'esordio in questa
serie , speriamo di batterli perché è una
gara importante dove Ia vittoria e d'obbli-
go viste Ie quattro sconfitte di fila con cui
abbiamo chiuso il 2000. Non possiamo per-
metterci passi falsi ulteriori ed una vittoria
ci ridarebbe morale per affrontare le due
trasferte consecutive di Ostuni e
Casagiove".

[a9.3 $efie Cl

ll personqggio
crccro

dellq settimqnq
STERVO

L'infervistq: Enrico Sommq
di M.Di c.

mo pensando di inserire devono avere due
caratteristiche fondamentali: un età abba-
stanza giovane, per continuare il discorso
fatto da inizio anno con le partenze di
Ruggiero e Fesfinese, e devono anche ave-
re un impatto tale da migliorare la qualità
in campo".

Quali sono i problemi che ha
evidenziato questa prima paÉe di tor-
neo?

"ll nostro progetto prevede un tempo
di realizzazione di due o tre anni al massi-
mo e di conseguenza, questo in corso è
da considerarsi I'anno zero, sono incidenti
di percorso sicuramente possibili".

Quali sono i ruoli che la società ha
pensato di rinforzare?

"ll mercato si aprirà il 15 gennaio e quin-
di abbiamo un po' di tempo per guardarci
attorno e valutare con calma le varie pos-
sibilità. Le scelte vanno fatte con logica e
comunque abbiamo ancora una scommes-

Corato - Mesagne
Nola - Lecce, Ceglie - Ruvo

Martina F. - Casagiove
Bisceglie - Termoli, Amalfi - Ostuni

Thomson Stabia - Falchetti Ce

F+os$lmo T,uffio'
Termoli - Nola, Ruvo - Amalfi

Casagiove - Corato
Falchetti Ce - Martina F.

Lecce - Bisceglie, Mesagne - Ceglie
Ostuni - Thomson Stabia

Termoli - Falchetti Ce, Ruvo - Nola
Mesagne - Lecce

Amalfi - Corato, Ceglie - Martina F.

Bisceglie - Ostuni
Casagiove - Thomson Stabia
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ll 2000 si è concluso con un bottino
abbastanza magro, solo quattro punti in
classifica per i nostri ragazzi allenati da

Gino Annunziata e dal sottoscritto. Le

uniche due vittorie sono giunte grazie al

successo casalingo contro i cugini del Sa-

voia e al colpo esterno in quel di Nocera.
Nell'ultimo mese del vecchio millennio si

andava ad Avellino a rendere visita alla
seconda in classifica, per poi proseguire
con una doppietta casalinga al Pala Se-
veri. Ebbene questi tre impegni non han-
no sortito alcun miglioramento in
graduatoria, viste le sconfitte in serie. Ma

sono state tre gare strane che, a dispetto
dei punteggi, hanno confortato per I'otti-
mo gioco espresso dagli stabiesi. Ad
Avellino, assodata la loro superiorità, va
dato atto ai Cadetti di aver disputato un

buon match, rimanendo quasi sempre alle

calcagna dei locali, aiutatl da un arbitrag-
gio che, dire di parte, sarebbe poco. Que-
sto fattore si è ripetuto purtroppo anche
ngll'impegno seguente, ma questa volta
causando danni irreparabili: nel numero
precedente, se ben ricordate, abbiamo

Gadctti ,luniores e Allicui

dedicato un ampio spazio nelle short
news, al furto subito dai nostri ragazzi
contro la Record; dopo aver disputato la

miglior gara della stagione è andato tutto
in fumo nell'ultima azione d'attacco degli
ospiti, che vincevano di due con un ca-
nestro viziato da un'evidentissima infra-
zione di tre (...o forse sei) secondi. Come
dicevo in precedenza, abbiamo chiuso
l'anno ìn casa contro il S. Antimo (meno
18): credo che si sia arrivati scarichi a que-

st'impegno, anche un po' demoralizzati,

Prossimi impegni Gadetti
'1 2 Gen.: Vs Savoia (fuori)
18 Gen.: Vs S. B. Vesuvio (in casa)
25 Gen.: Vs S. B. Napoli (fuori)

dopo aver dato tutto nelle padite prece-
denti ma senza raccogliere nulla. Facen-
do un po' di calcoli, ora la sìtuazione è
questa: il S.B. Vesuvio, avendo perso in

casa dal Nocera, sembra tagliata fuori;
noi, anche se attardati di quattro rispetto
ai molossi, abbiamo il vantaggio degli
scontri diretti e aspettiamo di giocare in

casa proprio con loro e il S. B. Vesuvio.
Reputo che vincendo queste due gare e

sbancando in trasferta il campo del
fanalino di coda Savoia, dovremmo riu-

scire a centrare la qualificazione... quin-
di la quota sicurezza è dieci punti. Ora

sta a voi atleti trasformare concretamen-
te queste belle previsioni, non si accetta-
no ulteriori cali ditensione ma le premes-

se sono buone, vista la buona forma mo-
strata nella sgroppata infrasettimanale
amichevole contro il Potenza. Da tutta la

redazione un grosso "in bocca al lupo"
e un augurio di un anno nuovo ricco di
vittorie e soddisfazioni.

CLASSIFICA: S. B. Napoli 20, De Vizia Avellino
16, S. Antimo 16, Record Napoli 12, Nocera 8,

S. B. Vesuvio 6, STABIA 4, Savoia 0.

w%etrw .$Èp.#É
!ffi

Castellabas[et

Gennqio, mese
cadetti nazionali si giocano una bella fetta

dellq verità
di stagione nei prossimi impegni

di Agostino Pocobelli

Terminq lo primq fqse
Juniores d'eccellenza alla prova d'appello

di Ciro Cotticelli

Pqrolq di plqy-mqker
lnauguriamo la serie degli articoli scritti dagli stessi atleti

di Davide Zurolo

La prima fase del campionato juniores si è conclusa con la manca-
ta qualificazione al turno successivo dei nostri ragazzi.l giovani stabìesi
adesso saranno ìmpegnati in un girone di consolazione(con Record
Napoìi, Aversa, Collana, Benevento, Mareca, Salerno, e S.Nicola Ce-
dri) in cuì affronteranno le altre 7 squadre che hanno mancato la quali-

ficazione. Ma raccontiamo le ultime tre giornate di questo avvincente
campionato:ancora una volta, come dimostrato del resto in tutto il giro-

ne di ritorno, glistabiesi hanno giocato con gran-

de grinta dimostrando a tutte le squadre il loro
vero valore, dopo un girone d'andata davvero
disarmante; neìla doppietta casalinga i nostri ra-
gazzi hanno affrontato squadre del calibro di

Mareca e Avellino e in entrambe le partite la

squadra allenata dal coach Colaps ha dato del

vero filo da torcere agli avversari, restando per

lunghi tratti in vantaggio,ma come solÌto la mag-
giore esperienza e freddezza degli avversari riusciva ad avere ìa me-
glio nei finali, portando a casa il risultato. L'impressione è che questa

squadra, che si esprime discretamente in fase offensiva, rinunci quasi a

difendere, con la scusa di proteggere i suoi uomini migliori da problemi

di falli... e quindi giù con lazona. Nelì'ultima giornata di campionato i

nostri ragazzi erano impegnati in quel di Agropoli, nota negativa è

l'espulsione dopo appena 5 minuti del giovane e talentuoso llardoAnto-
nio, che troppe volte si fa prendere daì nervosismo nei confronti degli

uomini in grigio; oltre a questo increscioso avvenimento non c'è molto

da raccontare,i padroni di casa si tengono sempre avanti chiudendo
I'incontro con uno scarto di 20 punti. Aìla fìne di questo girone di ritorno

si puo fare sicuramente un bilancio positivo(escludendo i

risultati),elogiando tutta la squadra che ha giocato sempre con caratte-
re partita dopo partita: tutto questo fa ben sperare per una seconda
fase tutt altro che negativa.

Sono Davide Zurolo un atleta della squadra Allievi Ecc. di questa socìetà

e voglio parlarvi del torneo che si è svolto dal 21 al 23 dicembre qui a
Castellammare. Le squadre che vi hanno partecipato sono:Artus Maddaloni,

LBL Caserta,Viola Reggio Calabria, Alfa Omega Ostia, ed owiamenie il nostro

team stabieselorrese. La prima partita ci ha vìsto subito avversari deìlaViola
Reggio Calabria, squadra che in questa categoria è settima in ltalia.Alla fine

del tempo regolamentare il punteggio era in parità e, dopo un tempo supple-

mentare, sìamo riuscìti a battere la iemibilissima av-
versaria di soli due punti.Quelìa stessa sera c'era in
programma un altro match tra LBL Caserta e

Ostia: anche questa partita si è chiusa con il mede-
simo risuìtato,Ostia avanti di due puntì dopo un tem-
po supplementare. La mattina successiva partim-

mo per Boscoreale dove ci aspettavano i ragazzi di

Osiìa, la squadra rivelazione di questo torneo. An-

che questa è stata una partita molto combattuta, in-

fatti dopo un ennesimo tempo supplementare sìa-

mo stati sconfitti di soli quattro punti. Nel pomerig-

gìo avremmo dovuto giocare a Caserta, ma per problemi logistici, tutte le par-

iite diquel pomeriggio non si ciisputarono.Questa ìnterruzìone ha avvantaggia-

to la squadra di Ostia che, avendo riposato, non ha saltato nessuna partita. f
ultima giornata, prevedeva gli ultimi due incontri di questo torneo tra l'Artus
Maddaloni e la nostra compagine, e tra Ostia e Vioìa RC. Ebbene, siamo

riusciti, nonostante un non esaltante periodo diforma e soprattutto di morale, a

battere ifortissimi casertani, dopo una gara molto equìlibrata che si è decisa in

nostro favore solo nelle battute finali. ll più uno finale sull'Artus ci ha permesso

di guadagnare la seconda piazza del torneo, alle spalìe dell'Ostia che, nono-

stante la sconfitta contro la Viola, si è aggiudicata il titolo. Ora ci attendono nuovi

ed impegnativi confrontì in campionató e spero proprio di ritrovare quella sereni-

tà di oruppo di inizio stagione che ora purtroppo manca(per diversi motivi che

non sto qui a spiegarvi) e che potrebbe proiettarci verso prestigiosi obiettivi.



Partendo dall'nltima uscita di
Castellabasket i "Trofeo Ragazzi" han-
no disputato quattro incontri molto impor-
tanti, senza però riuscire a realizzare il

poker vincente tanto inseguito, subendo
una bruciante sconfitta casalinga contro
Ia L.B.L. Caserta. Analizzando gli incontri
in questione, la miglior prestazione è sta-
ta senza alcun dubbio la vittoria ai danni
del malcapitato Marigliano, dove Ia com-
pagine stabiese ha mostrato una cresci-
ta caratteriale non da poco, riuscendo ad
agguantare la vittoria quasi subito grazie
ad una grande grinta e concentrazione. ll
punteggio finale di 111 - 83 rendeva felici
entrambi i coach Amodio e
Donnarumma" ll secondo incontro in or-
dine di tempo, disputato in quel diAvellino,
ha fatto registrare un'altra vittoria (risul-
Íalo 74 - 85) anche se i nostri cestisti
hanno dimostrato numerosi cali di con-
centrazione e poca continuità di gioco.
Deludente per molti aspetti tecnlco - tat-
tici anche il seguente incontro casalingo
contro i casertani dell'L.8.L., che ha visto
i padroni di casa subìre un distacco di 33
punti. I primi due quarti sono terminati con
un parzìale di meno 25, grazie anche alle
pessime condizioni di salute di molti de-
gli stabiesi. Nell'intervallo coach Amodio
tentava di spronare i suoi, incitando i gio-
catori ad una maggiore convinzione nelle
proprie capacità. llterzo quarto si conclu-
deva infatti, con una prova difensiva ma-
gistrale, che portava il Basket Team da
meno 25 fino al meno 2. A questo punto i

nostri alzavano bandiera bianca, anche
a causa di problemi di falli, dando il via
libera ad una cocente sconfitta. L'ultimo
incontro a Salerno, che ci vedeva oppo-

Irofeo Bagazzi e muilotti

sti ai locali del Convitto, ha palesato I'en-
nesima prestazione fatta di altì e bassi che
hanno finito per macchiare una evidente
superiorità tecnica, nonostante il più qua-
ranta finaìe.

Durante le feste natallzie, invece di ri-
posarsi, l'entourage stabiese ha pensato
bene di trasferirsi ad lschia per un impe-

Prossimi impegni T. Ragazzi

7 Gen.: Vs Partenope (in casa)
14 Gen.: Vs S. B. Vesuvio (ìn casa)
20 Gen.: Vs S. Antimo (fuori)

gnativo torneo riservato alla loro catego-
ria. Nella suggestiva cornice dell'isola
verde si sono date battaglia, divise in due
gironi, la Paf Bologna, il Basket Team
Stabia, RDR Partenope, lsola d'lschia,
Tiber Roma e SMG Latina. Guarda caso,
il torneo l'ha vinto la Paf, che era nel giro-
ne proprio con i nostri ragazzi e la Tiber
Roma, di sicuro le tre squadre più attrez-
zate della manifestazione, vista la
pochezza tecnica del Latina e dell'lschia
(ha realizzato solo sei punti nelle due
gare) e la non imbattibilità dei partenopei.
Nella gara d'esordio la Paf ha subito af-
fievolito l'entusiasmo degli stabiesi, co-
munque in gara nei primi due quarti. Dopo
essere stati in parità nel punteggio i bolo-
gnesi hanno ingranato la quinta, lascian-
do di sasso i nostri ragazzi e concluden-
do I'incontro sul 123 - 65. Ci si aspettava
una reazione contro la Tiber, ma questa
non c'è stata: come sempre un otiimo ini-
zio e anche un più sette nel primo perio-
do, poi dal lerzo quarto in poi, lo Stabia
mollava la presa, giocando un finale da

brividi che permetteva ai capitolini di vin-
cere per 1'1 0 - 83. Una nota di merito per
il singolo Francesco Miccoli, autore di
due buone prestazioni. Da segnalare, du-
rante il torneo, lo svolgersi di alcune im-
portanti conferenze, con temi come la fun-
zione dello sport nella crescita e il valore
dell'allenamento. Hanno relazionato su
questi temiAlberto Bucci, noto allenatore
ed opinionista televisivo, Antonello Ancillai
biomeccanico e Franco Montorro diretto-
re di Superbasket.

Ora riprende il campionato con il big
match cbntro la Partenope, prima in
graduatoria. A seguire i nostri atleti sfide-
ranno ancora in casa il S.B. Vesuvio, per
poi andare a rendere visita al S.Antimo:
tre gare molto difficili che potrebbero dirci
parecchio sulle nostre velleità di succes-
so finale.

Grande fermento per gli aquilotti di
coach Marino visto l'avvicinarsi del primo
torneo del 2001 che li vedrà protagonisti
insieme ad altre cinque società campa-
ne. Alla manifestazione, che si sta svol-
gendo in questi giorni (5 e 6) al
PalaVesuvio di Ponticelli, prendono par-
te Basket Casalnuovo, S.r.l. Pontìcelli,
Artus Maddaloni, A.P. Cercola -
S.Anastasia (società
organizzatrici) e, natu-
ralmente, il Basket
Team Stabia. La formu-
la del torneo e un po'
strana: tre gare iniziali,
con le vincenti che pas-
sano di diritto alle se-
mifinali, l'ultimo posto
disponibile viene giocato dalle migliori due
squadre delle tre perdenti nella prima gior-
nata. Lo stato di forma attuale dei nostri
mini-atleti è appena sufficiente, causa le
continue assenze (forzate e non) agli al-
lenamenti e la lunga sosta natalizia. La
voglia di giocare e vincere e invece tan-
ta, sono tutti desiderosi di confrontarsi fi-
nalmente, di lottare, insomma prometto-
no battaglia. Appuntamento quindi al pros-
simo numero per sapere come è andata!
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Battuta d'arresto in campionato,

Aquilotti oll'qtlqcco
Primo irnpegno agonistico
def la stagione per i ragazzi

di coach Nicola Marino
di Enzo Piccolo
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Peccqto per lq primo...
ll Basket Team Stabia ha comunque ben figurato

cli Donato Palmieri

[a9.6

"Siamo scesi ìn campo timorosi, còn-
tratti, per niente convintl dei nostri mezzi
che, ne sono sicuro, sono superiori a quel-
li del S.Anastasia". queste le parole del
coach Giuseppe Zurolo dopo I'amaro
esordio dei suoi ragazzi, che hanno pa-
gato quel dazio di inesperienza dovuta
alla presenza massiccia in organico di
atleti nati nell'89, quindi alle loro prime bat
taglie agonistiche. Paradossalmente però,
l'unico a salvarsi contro il S.Anastasia è
stato proprio un 89, Vitto-
rio Stella. Queste consi-
derazioni pesano ancora
di pìù alla luce del seguen-
te cammino dei giocatori
stabiesi, autori dì un vero
e proprio rinascere dalla
seconda gara in poi.

La svolta c'è stata,
eccome: tranquillizzati e
spronati dal ìoro coach, i

"Propaganda' offrono in
campo un mix tra intelli-
genza tattica, voglia di vincere eunpizzi-
co di cattiveria, quella che viene fuori nei
momenti difficili; guidati dagli ottimi Di
Capua A., La Manna, Stella V., nella pa-

Analizziamo al microscopio iltorneo. Era-
vamo in presenza di due gironi con squadre
di tutto rispetto, e la buona tradizione di que-
ste società non ha deluso le aspettative, ele-
vando iltasso tecnico della competizione. Nel
girone A l'ha fatta da padrone, come da pro-
nostico, la Paf, un mix di estro e reattività,
con tre vittorie su altrettanti incontri disputa-
ti. Alle spalle si è classificata la Fortitudo
S.Anastasia, outsider del torneo che, metten-
do in mostra i vari Maione, Bifulco e Di
Fiumeri, e grazie ad una maggiore concen-
trazione e furbizia nella gara di apertura, ha
soffiato il posto al Basket Team Stabia, il quale
segue in graduatoria.

La cenerentola del girone è stata l'Aversa
di coach Coscione. compagine comunque

Iorneo Pro0aganda

lestra dello "Sturzo", lo Stabia fa un sol
boccone dei pari grado Aversani che si

sono dovuti arrendere a tanta determina-
zione incanalata nella difesa asfissiante
e in continui contropiedi. Riamane la ter-
zagara,la più importante, soprattutto per-
ché si gioca contro i ragazzi della Paf con
cui sì è tanto legato. Coach Zurolo chie-
de ai suoi di mettercela tutta e difare una
bella figura con i loro compagni di Bolo-
gna, ma il match, anche se combattuto,

%,ft

sembra essere a senso unico. Solo Paf
nel primo ed in quasi tutto il secondo quar-
to, si va al riposo sul 43 - 16, sembra una
disfatta senza opportunità d'appello. Ma

volenterosa che è formata da buoni atleti ma
con poca esperienza cestistica. Nel girone B

ha primeggiato la Pol. Ghezzano guidata da
coach Puschi, un team dalla stazza fisica
media impressionante che ha dovuto sudare
le proverbiali sette camicie per annientare la
resistenza dell'Artus nell'ultima gara di qua-
lificazione. I rossi di Maddaloni hanno mo-
strato un basket spumeggiante, sempre in-
tenso in difesa, grazie ai vari Sergio,
Magliocca e Lupigno.

Torneo alquanto anonimo da parte
dell'L.B.L. Caserta che, insieme al Portici
(zero punti), ha deluso un po'tutti, vuoi per il

gioco mostrato, vuoi per il fatto che nessuna
diqueste due compagini si sia presentata alla
cerimonia di premiazione.

Gastclla[asftGt

ecco che vìene fuori il carattere di questa
squadra, grande coesione di gruppo, in-
citamento dalla panchina e dagli spalti, il

non arrendersi mai: queste caratteristiche
permettono ai padroni di casa di rientrare
in campo con la voglia di spaccare il mon-
do" Con il quintetto Del Gaudio, Di Capua
A., La Manna, Somma e Stella V. gli
stabiesi riescono ad infliggere alla Paf un
parziale di 22 - 8, portandosi sotto fino al
meno 11. lncredibile la reazione del

Basket Team, per la gioia
dei dirigenti Stella e Del
Gaudio. Entrano in campo
poi, tutti gli iscritti a referto
per i localì, che perdono un
attimo la quadratura di gio-
co: ma era giusto che tutti
padecipassero a questa fe-
sta. Alla fine lo Stabia esce
a testa alta dalla gara e dal
torneo, ricevendo i compli-
menti di tutti gli addetti ai
lavori. Peccato per la pri-

ma dunque, perché se questa fosse sta-
ta affrontata in modo diverso, staremmo
qui a parlare di un terzo o quarto posto;
in ogni caso complimenti.

FTASH BACK NATAT'AO
Ripercorriamo giorno per giorno, il torneo "Natale sottocanestro"

di Donato Palmieri

'E.-- a,:,',
Classifica finale - "' -] \
1" - Paf Bologna : 3" \
3. : Flliîl3tulîu,,u,,uU iw-
4' - S.C.A. Artus Maddaloni
5' - Basket Team Stabia
6'- L.B.L. Caserta
7'- C.A.M. Portici
8o - Aversana Petroli Basket

Riccardo Persiani (Paf
Luca Riboldi (Ghezzano)

Davide La Manna (Stabla,)

Luigi Sergio (Maddaloni)

MATTEO PAOLINI
Pol. Ghezzano

Antonio Maione (S. /nasl.)
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Senz'altro buono questo fine millen-
nio per la Nuova Fiamma "C/mare città
delle acque", quarta in classifica e in un
buon momento di forma. L'anno che si
chiude ha delineato grosso modo la
graduatoria, rispettando. quasi sempre. i

veri valori messi in campo. Sembra
inarrestabile la corsa dell'armata Virtus
Bari, vera lepre del torneo ancora a zero
sconfitte. Alle sue spalle vi e una coppia
di inseguitrici (Diveal e Rende) che,perÒ,
ha avuto qualche difficoltà nell'avvio di
campionato, ma che hanno tutte le carte
in regola per sconfiggere la battistrada. A
seguire c'è proprio il team del presidente
Manco il quale, insieme all'ostico Taran-
to e al non irresistibile Ostuni, occupa una
quarla piazza che rispetta ampiamente i

programmi societari stabiesi di inizio
anno, con la possibilità di dar fastidio a
chiunque. A nostro avviso nel carniere di
coach Orazzo, mancano solo i due punti
dell'inopinata sconfitta casalinga con il

Benevento, dovuta ad un calo fisico e di
concentrazione che può sempre capita-
re. La seconda metà della classifica vede
un sorprendente Avellino precedere
Benevento e Sorrento, compagini che alla
lunga verranno fuori ad occupare i piani
alti, a scapito, secondo noi, proprio
dell'Avellino e dell'Ostunì. ll resto è tutta
lotta salvezza, con il Salerno ormai spac-
ciato.

ll 2001 farà riprendere le ostilità alle
stabiesi dopo un turno di riposo: all'oriz-
zonte c'e il Mesagne alquanto attardato
in classifica, ma che nasconde insidie da
non sottovalutare assolutamente. ll diffi-
cile verrà dopo, quando nella gara valida

lluova liamma Stabia

per la dodicesima d'andata le stabiesi ren-
deranno visita alla capolista pugliese, per
uno scontro che promette scintille. Nean-
che il tempo di rifiatare che subito sare-
mo impegnati neì derby della penisola
contro il Sorrento, eterna rivale dalle epì-
che sfide passate. Dopo questi tre turni
la Fiamma potrà davvero capire se può
inserirsi in un discorso promozione.
lntanto c'è da registrare purtroppo un do-
loroso e forzafo addio: quello della play-

Prossimi impegni Fiamma

13 Gen.: Vs Virtus Bari (fuori)
20 Gen.: Vs Sorrento (in casa)

guardia Rosamaria Lubrano che, per
pressanti motivi di carriera lavorativa, ha
dovuto suo malgrado rinunciare
all'agonismo per questa stagione. Di si-
curo una perdita non da poco in termini di
qualità tecniche e soprattutto umane. La
società, naturalmente, per colmare I'as-
senza dell'atleta flegrea, è corsa ai ripari,
ingaggiando ben due giocatrici, entram-
be guardia: si tratta di Simona Estraneo
e di Antonella Oliviero, che già potreb-
bero esordire nella gara di stasera. Per
le due atlete, native rispettivamente di
S.Sebastiano al Vesuvio e di C/mare, si
tratta di un ritorno alla base, visto che gi
in passato avevano vestito la casacca
giallo-blu.
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ll 2OOl s'inFiommq
Fino a questo punto, le stabiedi hanno il secondo
miglior attacco del torneo di Giuseppe Zurolo

Rosamaria
Lubrano

Sorrento - Benevento, Salerno - Ocem

Avellino - Bari, Taranto - Ostuni

Diveal - Rende, Stabia - Mesagne

Riposa: Sea Caserta

Bari - Stabia, Salerno - Diveal
Mesagne - Taranto, Rende - Avellino

Ocem - Benevento, Sorrento - Sea

Riposa: Ostuni

Benevento - Salerno, Ostuni - Bari

Taranto - Rende, Diveal - Mesagne

Stabia - Sorrento, Sea - Ocem

Riposa:Avellino

Virtus Bari ........................ 18

Diveal Maddaloni ............. 14

Rende .......... 14

Fiamma Stabia ................. 12

Cometti Taranto ............... 12

Robur Ostuni ............,...... 1 2

Acsi Avellino ...........,........ 1 0

8enevento........................ 8

Sorrento ...... 8

Ocem Maddaloni ............. 6

Mesagne ...... 4
SeaGaserta ..,.,.............,.. 2

SacarSa|erno....,............. 0

? O SM fr
7 gen. Trofeo R.:
7 gen. Allievi:
7 gen. D maschile:
12 gen. Cadetti:
13 gen. Allievi:
13 gen. B femm.:
'13 gen. D maschile:
14 gen. C1:
14 gen. Trofeo R.:
18 gen. Cadetti:
20 gen. B femm.:
20 gen. Trofeo R:
20 gen. D maschile:
21 gen. C1:
21 gen. Allievi:
25 gen. Cadetti:

? N fi E T ? R E F TT
Stabia Vs Partenope 0g:30
Stabia Vs Nola 1'l:00
Basket lrno Vs Olimpia Stabia 19:00
Savoia Vs Stabia 19:'15
Avellino Vs Stabia 17:00
BariVs Fiamma Stabia "Città delle acque" 18:30
Olimpia Stabia Vs Pomigliano 18:30
Ostuni Vs Thomson Stabia 17:30
Stabia Vs S.B. Vesuvio 1'1 :00
Stabia Vs S.B. Vesuvio 20:00
Stabia "Città delle acque" Vs Sorrento 19:00
S. Antimo Vs Stabia 19:00
Marigliano Vs Olimpia Stabia 11:30
Casagiove Vs Thomson Stabia 17:30
S. Anastasia Vs Stabia 11:00
S.B. NapoliVs Stabia 20:00
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RE60LAMENTO

Compila e ritaglia il taglian-

do sulla destra con ituoi dati

e la preferenza del giocato-

re stabiese riferita alla gara

casalinga a cui hai assistl-

to: consegna a mano, spe-

disci, opPure telefona alla

nostra redazione sita in Via-

le Europa n. 11 - Tel. 081

3914725.
Fra tutti itagliandi Pervenu-
ti sarà sorteggiato. Per ogni

numero del vostro giornale,
ìl vincitore della bellissima

,.MAGLIA DEL
SUPPORTER'

dell'Amicizia & SPort.

ll tuo voto sarà immesso
nella classifica dei tifosi che,

integrata con quella degli
esperti, a fine anno Premie-
rà il miglior giocatore del-

l anno. Chi tra tutti i Parteci-
panti a fine camPionato,
avrà inviato Più tagliandi'
vincerà la divisa ufficiale da

gioco dell'A.&S.

Miscellanea

LA CLAS'TFTCA
DEL TIFOsO

Resisfe in Yeffa

"Animal - Sugar" Milito

1) STEFANO MlLlTo P-22

2) SERGIO MAZZA P.6

P.5

P.5

P.3

ll vincitore estratto

di questo numero, riferito

alla gara con il Nola, è il

signor MARCO ROMEO

che si aggiudica Ia

..MAGLIA DEL SUPPORTER"

dell'Amicizia & SPort
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1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3 VOTI AL 1"

2 VOTI AL 2"

1 VOTO AL 3"

Nell'ultima Partita in casa

plebiscitq per Massimo Gallo

1) MASSIMO GALLO P.86

2) SERGIO MAZZA P. 50

3) STEFANO N/lLlTo P. 40

4) crcclo SIERVO P. 36

5)ALFONSO GIROTA P-25

6) ENZO LANDI P.24

7) GlGl BUONONATO P.22

3) CTCCIO SIERVO

3) MASSIMO GALLO

4) GIGI BUONONATO
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B) IVAN GRZETIC

9) ÉNZO GIBBONI

P. 13

P1
.

Vota anche via e'mail
pzbasket@inwind'it
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THOMSON
SOMMA

Vs
FALCHETTI

Spqzio I nciucio
State tutti all'erta, I'occhio indiscreto del

"GRANDE FRATONE" di Castellabasket, vi osserva'

3 Mossa strategica da parte dei genitori del gruppo "Pro-

paganda". ln occasione della gara di torneo contro la

baf, visto che i bolognesi hanno soggiornato presso le

loro case, sotto suggerimento di Nando Del Gaudio, han-

no ben pensato di "abbuffare" di cibo gli ospiti, per sabo-

tare (qualcuno addirittura con i lassativi!l) la loro presta-

zione pomeridiana. Risultato, più trenta sul Basket

Team... e missione fallita!

Sembra sia nata una love story sull'asse Bologna - C/

mare: Patrizia Di Capua e Manuel Blanco i protagonisti

segnalati, ma sarà vero!?

E arrivata una notizia dall'lsola di lschia: Vincenzo Di

Capua dei "Trofeo Ragazzi" e il suo coach Donnarumma'

armati di macchina fotografica, stavano per chiedere una

foto ad Alberto Bucci, ma la sorpresa si è verificata quan-

do questo signore ha esclamato:-"Alberto chi?! " lo sono

il portiere dell'albergo!"

Gaslellabaskct


