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AnnnnnE Rasso PrnY-0ur
La Thamsan deve assalutdmente torna re s
vincere Ber evitare tE latteria degli spsreggi

E duro da dover digerire, ma siamo in piena zona salvezza. La si-
tuazione è alquanto delicata e fa rabbia preoccuparsi dei play- out,
quando sappiamo benissimo che la nostra prima squadra è superiore
a parecchie compagini che la precedono in classifica, ma a volte gli
episodi negativi si accaniscono contro più di quanto siano reali le colpe
di ognuno.

Non dobbiamo essere
certo noi a decidere chi
mandare sul banco degli
imputati, ma in ogni caso
la responsabilità va divisa
equamente tra tutto il par-
co giocatori e Io staff tec-
nico-dirigenziale.

A farne le spese per
tutti è stato coach Claudio
Barresi, che all'indomani
del suicidio collettivo in
casa col Mesagne è stato esonerato dall'incarico di capo allenatore,
rimarrà comunque nei quadri societari ricoprendo il ruolo di responsa-
bile del settore giovanile: che cosa dire di questa scelta, serviva dare
una scossa a tutto I'ambiente e come quasi sempre succede a pagare
è l'allenatore.

Claudio si e dimostrato ancora una volta un professionista serio,
accettando e capendo le ragioni della dirigenza; gli atleti gli si sono
stretti attorno, a testimonianza di un legame di spogliatoio forte che
durerà ancora. Chiuso questo capitolo, si è poi voltata pagina: è arriva-
to a C/mare un nuovo timoniere per la nave giallo-blu, Massimo Massaro,
che ha il compito di tirarci fuori al più presto dalle acque agitate delle
zone basse. Massaro è un coach preparato e vanta una lunga espe-
rienza: chi non lo ricorda da awersario a guidare il Collana Napoli nelle
epiche sfide di qualche anno fa? È reduce dall'ultimo incarico in C2 a
Gragnano, dove ha dato molto ad un ambiente che merita ancora poco.
ll tecnico napoletano costituisce sicuramente la cura giusta per i mali
della Thomson, che ora dovrà combattere con inquilini non facili, quali
il Termoli, prossimo avversario in un buon momento di forma, l'Amalfi,
squadra imprevedibile che si esalta nei derby, la nobile decaduta Martina
Franca e le già lontane Corato e Mesagne.

Voglio andare contro corrente! Nell'ultima gara ca-
salinga della Thomson è inutile che vi dica quanto,
anche io, mi sia disperato per l'assurdo epilogo a cui
abbiamo assistito, ma mentre andavano in scena
quegli attimi di suspence e tensione totale, ho con-
centrato per un attimo lo sguardo sugli spalti, disinte-
ressandomi brevemente dell'azione che si svolgeva
in campo. Osservando il numeroso pubblico presen-
te mi sono accorto come, poche volte prima d'ora,
fosse massiccia la presenza di persone che si senti-
vano coinvolte nel destino dei nostri colori! Ho visto i

rumorosi ragazzi delle giovanili che si disperavano
insieme ai loro genitori, tante per-
sone mai viste prima in palestra,
molti addetti ai lavorr protagoni-
sti di altri campionati... ed allora
ho pensato: -Stiamo costruendo
(lasciando perdere l'esito del
match in questione, sigh!) qual-
cosa di importante-.

Se la memoria non mi ingan-
na, non vedevo questo interes-
se, questa partecipazione, dagli
ormai lontani anni delle promo-
zioni; ma concedetemelo, è fin
troppo facile essere tifosi di una squadra che vince
un campionato, diventa quasi un obbligo! E invece, il

segnale incoraggiante di questi tempi è che registria-
mo un seguito sempre più crescente, non solo per le
gesta della prima squadra, ma anche e soprattutto
per i continui successi del settore giovanile, vedi la
qualificazione alla seconda fase dei Cadetti e degli
Allievi... a proposito, complimenti!

Allora il futuro, continuando di questo passo, non
può essere che roseo e sono sicuro che sarà tran-
quillo anche per la Thomson, la quale fino a questo
punto, ha raccolto molto meno di cio che meritava in
un campionato dawero difficile. Stesso discorso, ma
con rimpianti di possibile promozione, va fatto per le
r?gazze della Fiamma, che sono uscite sconfitte im-
meritatamente dagli scontri diretti per il primato, non
ultimo quello di Rende. ll nostro movimento è quanto
mai vivo, bisogna avere solo un po' di pazienza ed i

trionfi definitivi avverranno.
Alla prossima!

Complìmentí
aí "Propug*nda
Elu" dì eaach
Maríno che
all'esardía

in eampionato
kanno centrfila
Ia prima víttoria

faori casa.
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Continua il periodo nerissimo per i ngazz
della Thomson Multimedia Somma Stabia che
non riesce proprio a riprendersi. Neììe ultime due
partite sono arrivate altre due sconfitte che han-

no portato il totale a nove gare perse consecuti-
vamente. Stavolta però bisogna appellarsi al fato,
il quale negli ultimi ottanta mìnuti sembra essersi

accanito ancor di più su Gallo e compagni. lnfatti

contro Mesagne è stata buttata, un po' per sfor-
tuna e un po' per paura di perdere, una vittoria

che potrebbe risultare molto importante nel con-

tinuo. A Ceglie c'è stata una prestazione ecce-

zionale non premiata, come meritava, dal risul-

tato finale.
Stabia-Mesagne. I prìmi dieci minutì di gara

sembrano consacrare Ia riscossa stabiese ed in-

fatti Milito, Mazza e Canzonieri trascinano la squa-
dra a domÌnare: il quarto si chiude sul 34-15. Un
parziale che non ha bisogno di commento. ll se-
condo periodo di pariìta sembra iniziare sulla fal-
sa riga del primo e dopo un minuto il nervosismo

del Mesagne (tre tecnici fischiati ai pugliesi) por-

ta il parziale sul 41-15 che sembra chiudere la

contesa con ampio anticipo. Pudroppo non è così
e mentre gli stabiesi si rilassano I'Edilpref ne ap-
profitta e segna addirittura 34 punti in nove mi-
nuti subendone 18. A metà partita il vantaggio è

pericolosamente sceso a dieci punti (59-49) per i

nostri ragazzi.
lì terzo quarto ìnizia con un altro schiaffo del

Mesagne che piazza un 6-0 e si porta a -4 (59-

55) e aì settimo minuto il parziale è addirittura
74-72.Mazza e Milito (strepitoso ancora una vol-
la) piazzano un B-0 che da un po' di fiato agìi

atleti di Barresi. Quarlo in archivio sull'82-72. Fin
qui la partita sembra tranquilla con la Thomson
che tiene comunque testa agli avversari. L'ulti-
mo quarto sì trasforma in_ un incubo per i coìori
gialloblù. Sessanta secondi e Milito e Canzonieri
sono in panchina con 4 falli, allri due minuti e

Mazza è costretto a chiudere anticipatamente la

gara per una distorsione alla caviglìa. Non fini-
sce qui ed al quarto il Mesagne è di nuovo a con-
tatto (82-80). ll match diventa una battaglia con il

tavolo dei giudici di gara che ne combinano di

tutti i colori a sfavore stabiese. Nonostante tutto
una bomba di Miìito ed un libero di Gibboni por-

tano il punteggio sul 95-89 a 1'30" dalla sirena.
Sembra di nuovo fatta ma la paura di vìncere col-
pisce gli stabìesi che beccano un 6-0 in pochì

secondi con tre palle
perse. Milito ripofta in

vantaggio Ia

Thomson (97-95) ma
il Mesagne può an-
dare all'ultimo tiro.
Palla a Greco che in
angolo trova la bom-
ba del sorpasso a

dieci secondì dalla
fine (primo vantaggio
ospite). Rimessa, al-
tra palla buttata e

due punti per
Santurbano. Resta-
no tre secondi ma

viene oerso l'ennesimo pallone. Partita finita ed
incubo che continua ancora per incapacità di
gestire il tabellone da parte del tavolo. Tre liberi
di Greco e match chiuso sul 103-97.

Ceglie-Stabia. Cambio coach ma non cam-
bia il risultato e non va via la sfortuna. ll quìntetto

stabiese è perfetto, gioca la miglior gara della
stagìone contro la capolista che dimostra il suo
vaìore tenendo testa ad una squadra, la
Thomson, che non merita il posto che occupa.
La cronaca della partita vede l'esordio sulla no-
stra panchina di coach Massimo Massaro. L'ini-
zio è confortante e dopo tre minuti il parziale è

15-9 con tre bombe stabiesi di Canzonieri, lVìlito

e Girota. ll primo quarto continua con gli stabiesi
a menaTe le danze contro i giocatori di casa che

comunque restano in gara con un eccezionale
D'Amicis, che segna 12 punti in sei minuti, e con
le triple di Di Lembo (sei alla fine). In casa stabiese
tutti giocano al meglio e sono in gara, come di-
mostrano Buononato (entra e mette cinque punti

ìn fila con una tripla ed un rimbalzo offensivo) e
Siervo (tiene D'Amicis a zerc e segna subito un

canesiro in attacco in faccia all'avversario dtrei-
to). I primi dieci minuti si chiudono sul 27-23 per

la Thomson. Secondo quarto e parziale di 5-0
per la capolista in apertura. ll match continua con
una serie di botta e risposta ed a metà partita il

Ceglie è ìn vantaggio di sole due lunghezze 44-
42. Saìe in cattedra Della Corte che insieme ad

un costante Di Lembo piazzano un primo break
nel terzo quarto dove Girota e compagni accusa-
no qualche passaggio a vuoto in attacco. All'ot-
tavo ìl parziale arride al Ceglie di nove punti (mas-

simo vantaggio) sul 61-52. I ragazzi di Massaro
non mollano ed a fine quarto sono di nuovo a

contatto (63-58). L'ultimo periodo si apre con la
Thomson a dettar legge e tutti danno il loro ap-
porto, con Landi che entra e segna un gioco da
tre punti che pareggia i conti ed una bomba di

Milito che porta il punteggio sul 68-67 per i nostri
atleti. La gara continua punto a punto fino al 74-
74 con uno splendido Mazzada una parte e con
Della Corte che segna in qualunque modo dal-
l'altra. Poi prima un fallo in attacco chiamato in-
giustamente a Buononato, un erroTe dell'ottimo
Mazza da sotto ed un canestro da sette metri e

mezzo di Di Lembo portano il Ceglie di nuovo
avanti con un parziaìe decisivo (80-74). La
Thomson continua a combattere e con Gallo (che

sigla sette degli ultimi nove punti stabiesi) resta
in gara fino al termine. ll Ceglie pero controlla e
la partita termina B3-79 per la capolista. I nostri
ragazzi escono a testa alta e a fine gara il com-
mento dei dìrigenti di casa è eloquente "Ma la

vostra posizione in classifica è uno scherzo?l Mai
nessuno ci aveva messo così in difficoltà in casal"

La squadra che affronteremo stase-
ra ha mutato parecchìo la sua fisiono-
mia durante il mercato di riparazione.
Termoli infatti, si è rinforzata con due gio-
catori di sicuro valore, non stelle di pri-
mo piano, ma affidabili gregari che era-
no forse mancati fino a questo punto
della stagione. Sono arrivati, dal Ruvo
la guardia De Sanctis (buon realiz-
zatore) e dal S. Severo l'ala Cicculli.
Posso affermare che ora la Virtus è dav-
vero all'altezza di tutte ma, allo stesso
tempo, spero siano ancora in fase di as-
sestamento. Analizzando il resto dell'or-
ganico, spicca il nome di Maj, atleta con

esperienza in serie B e i sempre perico-
losi Pitardi e Guardascione. ll realiz-
zatore più continuo fino ad adesso è stato
la guardia Milici, vera bocca da fuoco.
Termoli si caratterizza per il suo gioco
controllato, non avendo una panchina
molto lunga, ma ha ottimi rimbalzisti e

un buon tiro da fuori.
Da parte nostra credo che, con la mini

iniezione di fiducia di Ceglie, abbiamo di-
mostrato la bontà di questo roster, ora
seryono soltanto i punti. Contando an-
che su un pizzico di fortuna in piu, sono
assolutamente fiducioso per l'esito del
match.
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Ha un entusiasmo incredibi-
le e lo si capisce dalle sue pa-
role. E molto motivato per que-
sta sua nuova avventura in gial-
lo - blu, anche perché questi
pochi mesi di lontananza dalle
palestre iniziavano a farsi sen-
tire. Massimo ci ha dedicato un
po'del suo tempo a fine allena-
mento e, prima di iniziare I'in-
tervisia, ci ha confidato come
fosse dispiacìuto di dover sosti-
tuire uno dei suoi colleghi più
cari e stimati, quel Barresi che,
sempre secondo il nuovo coach, ha svolto
un lavoro invidiabile fino a questo punto.
Squadre del passato: Partenope (giova-
nili, D, C2, C1 ,B2), Casertana (82), Colla-
na (C2. C1, B2), Gragnano (C2)
Data di nascita: 01112157
Stato civile: sposato con Laura e padre di
Enrico (12 anni)
Lavoro: insegnante di Educazione Fisica
Segno Zodiacale: Sagittario
Esordio da allenatore in una partita
senior: Partenope - Portici (D) nel 1983
Miglior giocatore mai allenato: Aniello
Laezza (Partenope)
Gollega più stimato: tutti gli allenatori del-
l'allora Partenope ed in generale tutti i coach

napoletani, secondi a nessuno
Squadra del cuore:
la Nazionale ltaliana
Sogno nel cassetto: Fare una
festa, neì giorno del ritiro dall'at-
tività di allenatore, con tutti igio-
catori avuti a disposizione
Coach idolo ltaliano:
Piero Pasini
Goach ldolo straniero:
Bobby Knight
Squadra più temuta:
Tutte e nessuna
Soprannome: Max

Pregio: lealtà
Difetto: rompiscatole
Film preferito: "ll piccolo buddha"
Attore: Dustin Hoffman
Attrice: Demi Moore
Musica: tuttì igeneri
Musicista: Riuychi Sakamoto
Abbigliamento: casual
Hobby: musica, computer, stare con gli
amici
Cosa ti piace dell'ambiente di C/mare:
I'organizzazione della società e la sempli-
cità dei giocatori
Cosa non ti piace: il fondo della palestra

IN BOCCAAL LUPO COACH!!!

ijffi:

Falchetti Ce - Bisceglie
Martina F. - Corato, Lecce - Amalfi

' Càèagiove - Mesagne
Nola. Ceglie, Ostuni - Ruvo
Thomson Stabia - Termoli

Mesagne - Falchetti Ce
Ruvo:'Martina F., Ostuni - Leccè

Termoli - Casagiove
Corato - Nola, Bisceglie - Ceglie

Amalfi' Thomso:n'Stabia
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Falchetti CE,..,,.---..'-.'- . "" ""- 20
Nirlq 2A

flc.f rrni tn
Lecee IA
Elicionlio .. '44
Gorato............................-., 1 6
Maeanna 4A

MaÉina F . 1L
Rtàhir a

Arnalfi 
^.Termoli .1.

E arrivato da dieci giorni e già ha fatto
vedere di che pasta è fatto. Massimo
Massaro, il nuovo coach della Thomson, ha
dato subito la sua impronta alla nuova squa-
dra non modificando l'ottimo lavoro fatto in
precedenza da Claudio Barresi. Un vero Ie-
one in panchina, come dimostrato a Ceglie,
le ha provate tutte per portare a casa una
vittoria che la compagine gialloblù meritava
ampiamente. Adieci giorni dalsuo arrivo sti-
liamo con lui un bilancio sul passato e sul
futuro.

Una sconfitta non meritata a Ceglie
all'esordio. Come biglietto da visita non
è male?

"Resta I'amaro in bocca per un po' di
sfortuna nel finale che ci ha condizionato
anche il risultato. Comunque sono fiducioso
per la dimostrazione di forza che mi ha dato
la squadra, tutti i ragazzi che ho ruotato
sono entrati in paftita con I'approccio giu-
sto. Ho un gruppo eccezionale guidato con
maestria da Massimo Gallo".

Come hai trovato la squadra al tuo ar-
rivo?

"Le condizioni fisiche e tecniche erano
ottime e non poteva essere altrimenti con

Enrico Pappalardo, che ha tenuto in perte[
ta forma Ia squadra, e con Claudio Barresi
che è un ottimo tecnico. ll mio lavoro è stato
e sarà quello di lavorare sulla psicologia
della squadra e di inserire negli schemi altri
dettami personali".

Arriva il Termoli ed è ormai già un'ul-
tima spiaggia.

"Non bisogna fare più passi falsi e d'ora
in poi siamo costretti a vincere: questo non
ci deve condizionare ma deve essere un in-
coraggiamento. I ragazzi hanno dimostrato
il loro valore e possono poftarlo sul campo
per conquistare Ia salvezza che deve arri-
vare anche all'ultimo minuto dell'ultimo spa-
reggio. Non impofta, Ia cosa essenziale è
di rimanere in questa serie".

Quali sono i punti su cui Massimo
Massaro lavorerà in questi mesi per usci-
re da questa situazione difficile di clas-
sifica?

"Bisogna fare un lavoro di quantità e au-
mentare i ritmi nella gara come fatto a
Ceglie, dove abbiamo provato vari moduli
come ad esempio itre lunghi o le tre guar
die contemporaneamente in campo. C'è bi-
sogno di tutti e la formazione che ho trovato

è perfetta con Gallo, che conoscevo ed ave-
vo spesso richiesto nelle mie squadre degli
ultimi anni. Come per Gallo anche Girota e
Canzonieri sono ragazzi che in passato non
ho mai avuto e per forfuna ho trovato qui.
Mazza è un giocatore che ho già allenato e
sono felice di ritrovarlo,cosi come sono con-
tento di Gibboni, Siervo e Landi che forma-
no una buona panchina. Milito in attacco è
molto positivo e se riesco a farlo rendere
a//o sfesso modo in difesa diventera fonda-
mentale. Una nota a parie per Buononato,
sul quale scommetto e spero che a fine anno
sarà tra i piu forii della categoria".

ll calendario delle prossime gare
sembra, per la prima volta quest'anno,
favorevole alla Thomson.

"Dobbiamo fare quattro punti in due gare
senza ombra di dubbio, non solo perché
sono due squadre che ci sono dietro in clas-
sifica ma anche per riprendere la corsa sa/-
vezza. Comunque sono parfite pericolose
perché non vanno prese soffo gamba. ll
Termoli si è rinforzato e non è una squadra
cuscinetto come potrebbe far credere la
classifica e I'Amalfi gioca in casa e sarà
motivatissimo".
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Dopo l'importante vittoria ottenuta ai
danni del Collana, i juniores stabiesi si ap-
prestavano ad affrontare fuori dalle mura
amiche i coetanei del Meomartini
Benevento,per tentare di portare a casa la

seconda vittoria consecutiva di questo giro-
ne di consolazione.l ragazzi, caricati dal
coach Colaps e dal dirigepte accompagna-
tore sig. Romeo,ehtrano in campo molto
motivati e fin dalla palla a due dettano i pro-
pri ritmi sia in fase offensiva che in quella
difensiva, riuscendo a condurre il match
senza grandi difficoltà.L'incontro si è deciso
sotto la plance, infatti i vari Di Donna(16 p.)

e' Orazzo(6p.) hanno fatto voce grossa
strappando molti rimbalzì sìa in difesa che
in attacco, dove hanno sfruttato ottimi mo-
vimenti sotto canestro.Si andava al riposo
sul punteggio di 19-2"1 per gli ospiti con una
ottima prova del collettivo. La ripresa inizia
nel segno dell'equilibrio, i giovani stabiesi
mantengono sempre un passo di vantaggio
rispetto agli awersari, continuando a gio-
care una buona pallacanestro e mostrando
di essere sempre tranquilli. La svolta pro-
prio alla sirena, quando Orazzo cattura e
converte in due punti il rimbalzo offensivo
che decide la gara, fissando il finale sul 49-
51 . Un elogio va fatto all'intero gruppo che
ha disputato un'ottima prestazione, forte an-
che del reintegro di Esposito e Zurolo.

Era indispensabile la vittoria e vitto-
ria è stata. ll Palaseveri ospitava la gara
spareggio, per il quinto posto del girone
B, tra i nostri nati nell'84-85 e i pari età
nocerini della Folgore. La platea era delle

grandi occasio-
ni, la tensione si
tagliava a fette,
tutto lasciava
premettere una
grande gara.
Tutto era pronto
e I'apprensione,
in campo e su-
gli spalti, cre-

sceva sempre più, fino a quando la palla
a due si e liorata iir aria. Da allora è sta-
to un crescendo di emozioni ed esultan-
za: entrambi i quintetti partivano forte, ma
eravamo noi a chiudere il primo quarto
in vantaggio. ll secondo quarto di gioco
vedeva i nostri ragazzi ancora più deter-
minati e decisi a chiudere la pratica, e

Nella quarta giornata arriva al "Severi"
I'Aversa. Staremmo sicuramente ora par-
lando di un tris di vittorie, se la designazio-
ne arbitrale di questa gara non avesse ri-
servato fischietti e ufficiali al tavolo così in-
capaci. L'incontro ha poco da dire: costante
equilibrio con gli stabiesi molto nervosi che
gettano parecchie occasioni sia di allungo
che di recupero. Recupero appunto awe-
nuto in extremis, con A. llardo che piazza
una bomba quasi da metà campo, permet-
tendo ai suoi di andare al supplementare a
pochi secondi dal termine. E qui che gli ar-
bitri cì danneggiano: d'accordo con gli uffi-
ciali al tavolo, i due direttori di gara (comun-
que negativi fino a quel punto) sanciscono
che nell'over-time non c'è bonus e da allora
in poi si assiste ad una carneficina di falli, a
volte molto pesanti. Sappiamo tutti che, se
c'è un supplementare, il limite falli di squa-

con essa la qualificazione. Si va all'in-
tervallo, tutti sapevamo che la gara pero
non era ancora finita e che i nostri av-
versari avrebbero venduto cara la pelle.
Era fondamentale non abbassare la
guardia e deconcentrarsi. Un piccolo calo
di tensione al ritorno dagli spogliatoi, ma
poi l'atteggiamento dei nostri ragazzi nel-
l'ultimo quarto cambia e gli ultimi dieci
minuti di gara sono targati Thomson
Stabia. Al suono della sirena, le luci, che
fino a quel momento sembravano pun-
tate solo sul rettangolo di gioco, allarga-
no il loro raggio stringendo in una festa
comune i tifosi ed i 12 ragazzi della
Thomson che, finalmente insieme ai loro
coach e dirigenti, avevano raggiunto
l obiettivo della qualificazione.

Prossimi impeqni Juniorqs
12 Feb.: Vs Record Napoli (in casa)
'19 Feb.; Vs Collana Napoli (fuor'l)

dra non si azzera alla fine dei tempi regola-
mentari e quindi il bonus viene mantenuto.

Perdono un po' tutti la testa, compresi
gli arbitri che si accorgono dell'erroraccio ma
non fanno niente per porre rimedio. Troppo
tardi, ormai la bagarre è totale. Falli
antisportivi, botte tra gli atleti che litigano e
qualche tiro libero chiamato così, a casaccio.
La spunta I'incredulo Aversa per tre punti e
i suoi rappresentanti si univano al nostro
coro esprimendo, a fine gara, sdegno per
l'incompetenza di questi rappresentanti della
federazione che, non conoscendo una del-
le basi del regolamento, hanno trasformato
una partita in un inferno.

Amicizia & Sport Stabia 74
Aversana Petroli BasketAversa 77 dts
(1 5-1 3, 26-32, 42-51, 68-68)
Stabia: A.llardo 18, Zurolo 0, Di Martino n.e.,
Ferraro 2, Esposito 18, Longobardi n.e., Di

Maio 8, De Luca 0, Cotticelli 2, Orazzo 21 ,

Di Donna 5, llardo N. 0.

Aversa: Bell'Uomo '14, Miele 6, lavarone 0,

Riccio 19, Guida 2, Puca 3, Faenza 25, Ver-
de 2, Stadìle n.e., Boccìa 4, Mungiguerra 2"

Ma noi non ci sentiamo appagati:
guardiamo col massimo impegno ai nuo-
vi impegni dei nostri beniamini, con i play
off che avranno inizio il 15102 a Caserta.
Nel noto Palamaggio affronteremo la
Pepsi Caserta, prima classificata nel gi-
rone A.

Altre compagini che sfideranno i

nostri ragazzi saranno il Nola, classifi-
catosi al secondo posto, ìl Mareca arri-
vato terzo, Salerno e Cassa Rurale
Benevento.

Thomson Stabia
Folgore Nocera

Stabia: lrto 0, Amatruda 7, lngenito 4,
Cotticelli '1 8, Ferraro 26, Sorrentino 10,
Romeo 2, Starace G. 3, Starace R. 0,
Esposito 0, Di Capua 1, Cannavale '11.

Nocera: Petti 2, Acquilla 5, Amodio 0,
Parola 4, Vicidomini '14, Fasolino 18, Vi-
tale 1, Cesarano 0, lllustrazione 13, Fo-
rino 0, Petrosino 0, De Prisco 2.

82
59
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22Feb.. Vs Ma.Re.Ca. (in casa)
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[49.5 Trofeo Bagazzi e Aquilotti Castellabas[et

Sfortunati la squadra "Trofeo Ragaz-
zi" che, domenica 28 gennaio, è stata bat-
tuta dai pari età del Portici con uno scar-
to di 5 punti. Una partita molto strana che
vedeva scontrarsi i secondi in classifica
contro i penultimi. Forse i nostri ragazzi
hanno preso questa partita troppo sotto
gamba, sottovalutando gli avversari. Bi-
sogna dire pero che nella stessa settima-
na si erano avuti problemi di spogliatoio
e i nostri atleti non hanno avuto la possi-
bilità di allenarsi con la solita intensità. ln
campo i ragazzi sono apparsi poco de-
terminati e scoraggia-
ti dall'entusiasmo che
gli awersari (inaspet-
tatamente)hanno
mostrato. La poca
determinazione ha

Prossimi impegni T. Ragazzi

11 Feb.: Vs Secondigliano (fuori)
18 Feb.: Vs S. Anastasia (in casa)

co Cozzoiino e compagni hanno dimostra-
to di voler disputare una bella gara. Con
grinta e determinazione hanno mantenu-
to alta la concentrazione nonostante il

punteggio sfavorevole del primo quar-
b(2a-27). Di gran lunga migliore il gioco
espresso nel successivo quarto di gioco,
sia in fase difensiva che offensiva, in cui
è stato effettuato un parziale che ci di-
stanziava con un buon margine dagli av-
versari casertani: il primo tempo finiva sul
51 - 46. Giocato sul filo di lana il terzo
periodo, conclusosi con soddisfazione

reciproca delle squa-
dre sulla piu totale
parilà 71-7 1 .

Decisivi per il buon
esito dell'incontro gli

portato ad una sconfitta veramente ina-
spettata. Fortunatamente le nuvole che
infastidivano la nostra compagine si sono
finalmente diradate durante la settimana
e i nostri ragazzi si sono rifatti nella parti-
ta successiva.

Finalmente in forma e vincenti gli at-
leti dei coach Amodio e Donnarumma.
Durante l incontro di domenica scorsa
contro I'Artus Maddalonese i giovani
cestisti hanno dimostrato di essere riusciti
a superare il lungo periodo di incertezze
e contrasti che stavano per compromet-
tere gli ultimi incontri, molti poi terminati
vittoriosamente. Sin dai primi minuti di gio-

ultimi 10 minuti di
gioco grazie alla ferma volontà stabiese
e alla buona prestazione di Tito (22
punti)che ha realizzalo canestri importan-
ti, aiutato anche dagli ottimi assist del
sempre prolifico Vincenzo Di Capua (48
punti!). Fondamentale la difesa di Luca
Cocozza su Garofano, la stella del
Maddaloni, giocatore molto forte atletica-
mente.

La partita si è quindi conclusa sul 94-
90 per gli stabiesi: abbiamo festeggiato,
ma restiamo concentrati, perché il cam-
mino e ancora lungo e pieno di insidie,
noi abbiamo ancora tanto da dimostrare
e molte rivincite da conquistarci.

I

E vqi con lo
quqlificqzionel I I
Gli "Allievi" ora promettono bat-
taglia alle squadre del girone B

oli Pierfrancesco La Rocca

Si è finalmente chiusa la regular
season anche per la selezione
stabiese-torrese del la categoria Al-
lievi. L'ultima giornata ha visto I'en-
nesimo successo di larga misura
periragazzidi coach Luca La Roc-
ca, questa volta ai danni del mode-
sto Portici, con punteggio finale di
121 -75.Adesso però, viene il bel-
lo. I nostri atleti incroceranno i loro
destini con le compagini qualifica-
te dal girone B, squadre ostiche che
testeranno il valore del nostro so-
dalizio. A cominciare dalla temibile
Pepsi Caserta, giunta alla secon-
da fase a punteggio pieno, per poi
continuare con le altrettanto forti
Maddaloni, Benevento e
Battipaglia. Ricordiamo che, in
questo secondo raggruppamento,
le squadre di entrambi i gironi co-
minceranno con i punti in classifica
ottenuti negli scontri diretti con le
qualificate e quindi i nostri ragazzi
dovranno darsi maggiormente da
fare per coronare il sogno degli spa-
reggi interzonali. C'è ancora l'ama-
rezza per i punti persi con la De Vi-
zia Avellino, ma facendo maggior
attenzione in difesa (concediamo
troppi punti!) abbiamo la consape-
volezza di poter vincere contro
chiunque. Allora vi aspettiamo per
il nuovo esordio casalingo contro

,Battipaglia, non mancate!

Classífica finale Allievi Open Gir. A

De Vizia Avellino 28, Stabia & T.
Annunziata 22, Partenope 22,
Marigliano 10, Pozzuoli 10, S.
Anastasia 10, Portici 8, Nola 2.

PftssimÍ imFeqni AlliÉti
11 Feb.: Vs Eattipaglia {in easa} .

20 Feb,: Vs L,B.L, Caserta ffuari)

I PilOSSI]II fiPPUNTfiI'IEIITI PER tE Pf,RTITE
11 feb. Trofeo R.:

11 feb. Atlievi:

11 feb. Prop. BIu:

12 feb. Juniores:

14 feb. Prop. Gialfa:

15 feb. Cadetti:

!7 feb C1:

17 feb. B femm.:

1B feb. Trofeo R.:

18 feb. Prop. Blu:

19leb^ Juniores:

20 feb. Prop. Gialla:

20 feb. A,llievi:

22feb. Cadetti:

Secondigliano Vs Stabia 11:30

Stabia Vs Battipaglia 11:00

Stabia Vs Torre del Greco "A" 09:30

Stabia Vs Record Napoli 20:30

Portici Vs Stabia '18:30

L.B.L. Caserta Vs Stabia 20:00

C.S. Amalfitano Vs Thomson Stabia 18:30

"Città delle acque" Vs Diveal Maddaloni 19:00

Stabia Vs S. Anastasia 11:00

Torre del Greco "B" Vs Stabia 11 :00

Collana NapoliVs Stabia 20:00

Stabia Vs Savoia 17:00

L.B"L. Caserta Vs Stabia 20:00

Stabia Vs Mareca 20:30
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[a9.6 Ptomganda Blu e Gialla castellahaskct

Giunti ormai all'imminente inizio di campionato, i propagan-
da stanno ultimando la loro preparazione continuando la serie
di incontri amichevoli. lncontri che ultimamente ci hanno per-
messo di rilevare ulteriormente i pregi e difetti di questa squa-
dra. lnfatti a prestazioni scialbe, come quelle avute nella sfida
al Severi contro il S. Anastasia (vinta comunque solo per 37-
27ll), una specie di revival del torneo natalizio in cui gli stabiesi
ripetono la deludente gara, all'insegna della scarsa concentra-
zione, disputata una settimana fa a Sorrento. Si aggiungono
però anche gare giocate ad alto livello tecnico come in quel di

Nocera(54-
87), dove il
team guidato
da coach
Zurolo è capa-
ce di offrire un
gioco davvero
spumeggiante
in cui gli
stabiesi la fan-

no da padrona durante tutto il match. C'è stato poi, il giorno 6,
un' incontro al palazzeflo di Scafati contro i locali. Più che una
partita di basket, sembrava di assistere ad una maratona non
stop, th20m di gioco continuato (che costava fare una sosta?)
in cui il Basket Team ha dominato per gran parte, ottenendo poi
un calo di tensione inevitabilmente causato dalla stanchezza.
risultato 63-63.

E cosi il 14febbra-
io ci sarà I'esordio in
campionato dei nostri
piccoli atleti, che se la
vedranno nel girone H contro squadre di tutto rispetto. Parlando
con il nostro coach abbiamo appreso che i team da affrontare ci
daranno non poche "gatte da pelare". ll primo match. vedrà op-
porci al Portici, squadra che nell'ultima sfida disputata ci ha
rifilato un sonora batosta, ma era solo I'inizio della nostra pre-
parazione, quindi sarà un match tutto da godere. Successiva-
mente ci sarà il derby al Severi contro i cugini del Savoia per poi
cimentarci in un doppio incontro esterno a Gercola e a S.B.
Vesuvio; infine il girone d'andata terminerà con la sfida casalin-
ga con la PaÉenope. lnsomma sarà un campionato dawero
entusiasmante, invito tutti a seguire i nostri ragazzi che, crede-
temi, hanno tutie le carte in regola per ben figurare e, come
sempre, vinca il migliore... speriamo noi!

Domenica 4 febbraio è iniziata la nuova stagione agonistica
per i "Propaganda Blu" del Basket Team e dell'Amicizia & Sport,
squadra allenata da coach Nicola Marino. E stata conseguita
una brillante vittoria sul campo del Massalubrense, un buon ini-
zio sicuramente che potrebbe essere il preludio ad un campio-
nato soddisfacente: la squadra è alquanto inesperta, basti pen-
sare che ci sono addirittura dei nati nel '90, di un anno più pic-
coli rispetto ai requisiti richiesti. Ad onor del vero la squadra
costiera avversaria
peccava anch'essa di
inesperienza, ma il
tasso tecnico dei no-
stri ha fatto la differen-
za. Si è notata anche
una cefta continuità che ha permesso di vincere l'incontro con
18 punti di scarto (36 - 54). Un plauso a Roberto Stella che,
nonostante isuoi dieci anni, mostra già in positivo le sue
potenzialità.

Ora gli stabiesi attendono un doppio e impegnativo confron-
to con due compagini torresi della stessa società, primo dei quali
domani in casa al Liceo Severi e, a seguire, nel prossimo week-
end in terra corallina.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

! Rirporte e pun+essi del TW :
: dî bagîna B :

W
11 Feb.: Vs T. del Greco "A" (in casa)
18 Feb.: Vs T. del Greco "B" (fuori)

Piossimi impegni Prop. Gialla

14 Feb.: Vs Portici (fuori)
20 Feb.: Vs Savoia (in casa)

a
a
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a
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Domanda n. 1: risp. A (1 punto) Domanda n. 6: risp. A (3 punti)
risp. B (3 punti) risp. B (1 punto)
risp. C (0 punti) risp. C (0 punti)

Domanda n. 2: risp. A (1 punto)
risp. B (0 punti)
risp. C (3 punti)

Domanda n. 3: risp. A (0 punti)
risp. B (1 punti)
risp. C (3 punti)

Domanda n. 4: risp. A (3 punti)
risp. B (0 punti)
risp. C (1 punto)

Domanda n. 5: risp. A (1 punto)
risp. B (3 punti)
risp. C (0 punti)

aoaaaaaaaaaaaaa

Domanda n. 7: risp. A (1 punto)
risp. B (0 punti)
risp. C (3 punti)

Domanda n. B: risp. A (1 punto)
risp. B (3 punti)
risp. C (0 punti)

Domanda n. 9: risp. A (3 punti)
risp. B (1 punto)
risp. C (0 punti)

Domanda n. 10:risp. A (3 punti)
risp. B (0 punti)
risp. C (1 punto)
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"Ehi tu! Vuoí divertirti e giocaîe con nor

o polloconestro?|"
AIJORA COSA ASPETTI, T5CRIVTTT

oi corsi dí bqsket e mínibosket
o?gonizzatí dol Bosket Teom Stqbio,

Amicizia& Sport e dollo Nuovo Fiommo Stobio.
E do oggi c'è uno novità:

lo sguodro tutto femminilel

Se sei nato/a dopo il t9B7

e vuoi informazioni sulle iscrizioni alle

nostre attività, rivolgiti agli addettÌ

irl in una delle nostre palestre, oppure

,15 Presso Ia sede della società in
(5" Viale Europa, n - piano ammezzato,

apertd dal lunedi al venerdì

dalle tB.oo alle zo.oo.

Info line: o81 jg1472;
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lag. I lluoua fiamna Slabia Gastclla[asket

ll sogno è durato fino al 36' minuto di
una gara che, ne sono sicuro, ricordere-
mo con rimpianto fino a fine stagione.
Dopo aver dominato in campo e zittito il

pubblico locale, la Nuova Fiamma "C/
mare città delle acque" è crollata sotto i

colpi della carica finale del Rende, che
va in vantaggio per la prima volta in quel-
la gara e mantiene il distacco fino alla si-
rena. ll triste tono di queste affermazionr
puo far sembrare che le nostre ragazze
abbiano gettato alle ortiche un'occasione
che non capiterà più, ma in effetti a loro
non si puo rimproverare quasi niente, se
non quel killer instinct che forse è man-
cato per dare il colpo di grazia alle
calabresi. Paura di vincere? Onestamen-
te non lo so, ma calo fisico di sicuro, dopo
una gara giocata quasi interamente sugli
alti ritmi dei "corri e tira", tanto caro a molti
giovani allenatori italianì. Questa dimen-
sione di gioco ha fruttato molto alle
stabiesi, con percentuali che, nei primi tre
periodi, erano da urlo.

. Ma andiamo per ordine a raccontare
il match: il clima è teso, loro ci temono
perché siamo l'unica compagine ad averle
battute all'andata insieme alla capolista
Bari. Qualche problemino durante il
riscaldamento per Francesca Del
Gaudio, comunque protagonista in
seguito di pochi minuti di qualità,
nonostante il fastidio al ginocchio. Dopo

Antonella
Banetta

la palla a due
subito un break
giallo - blu:
Ba rretta
RendeTa0.E
certo, perché la

{ guardia con

,i due contropiedi
,! e una bomba
'\inizia a im-
pensierire le

, atlete del
; Hende.

Queste ultime
si difendono con una zona 2-3,
puntualmente bucata da conclusioni dalla
distanza della Fiamma, per la quale il

canestro ha le dimensioni di una vasca
da bagno. Termina il primo quarto ed e
più 6, all'intervallo poi e più 9: La 3-2
imbastita da coach Orazzo da isuoi frutti
e si tocca addirittura il massimo vantaggio
col piu 12. Al ritorno dagli spogliatoi c'è
subito qualche problema di falli per
Barretta e De Luca (arbitri discutibili ma
almeno, fino a quel punto, per entrambe

le parti), ma i cambi entrano e limitano
ancora la reazione del Rende. ln questa
fase sugli scudi è la Carotenuto che
insieme a Oliviero, con alcune ottime
giocate, tiene ancora a galla le nostre. ln
cabina di regia non c'è la solita brillante
Katia Capua ("solo" 15 punti alla fine), non
riesce a spingere come sempre, anche
grazie alla pressione della forte play di
casa Rizzuto. Finisce il terzo periodo ed
è ancora 52-58 per Ia "Città delle acque":

fallimentare. Un po' il nostro opposto:
siamo partiti per disputare un torneo
tranquillo, ma ci siamo accorti strada
facendo, di non essere inferiori a nessuno.
Peccato, ci stanno condannando degli
episodi, sta a noi ora dimostrarlo,
giocando un girone di ritorno perfetto per
prenderci molte rivincite e puntare al terzo
posto finale; dando, comunque,
un'occhiata alle nostre spalle che, viste
le cinque retrocessioni, non fa mai male.

Nuova Fiamma Stabia
"Città delle acque" 69
Dodaro Rende 77

(17 -23,33 - 42,52 - 58)

Stabia: Capua 15, Oliviero 11 ,

Donnarumma 0, Carotenuto 13, Ciao 4,
De Luca 3, Barretta 14, lengo 0,
Estraneo 2, Del Gaudio 7.

Rende: De Luca n.e., Rizzuto 23,
Chiarosanti 13, De Marco 2, Ferrara 7,
Gullo 3, Cortese 17, Scaramuzzino g"

Scartelli n.e., Broccolo n.e.

Prossimi impegni Fiamma

1 0 Feb.: Vs Acsi Avellino (in casa)

,',:rllr7,Fèb.,l Vil :Diué.etì,Maddal0ni{inrìéàsal

gli ultimi dieci minuti iniziano con uno
show del coach e dei dirigenti di casa, che
iniziano a fare pressione sugli arbitri
(senza che questi abbiano il coraggio di
prendere provvedimenti), insieme al
numeroso pubblico, il quale si svegiia
improvvisamente dal torpore e comincia
ad incitare, rendendo rovente il clima del
palazzetto (bello quest'ultimo, ma con un
pessimo parquet, quasi impossibile
palleggiare). Nei primi minuti è black - out:
la miseria ditre punti realizzali in sei minuti
sono lo specchio della crisi. ll Rende pi-
azzaunparziale di 14 a 0 che gli permette
di controllare a più 8 con 4' ancora da
giocare: ci puniscono sulla 3-2 dagli angoli
e poi in attacco non andiamo con la solita
convinzione (parecchie le infrazioni di
24"), subentra lo scoramento, si cammina
quasi. Orazzo sprona a non molìare, ma
non aveva fatto i conti con uno dei due
fischietti, alquanto decisivo: a un minuto
e trenta dal termine torniamo alla carica,
arrivando fino al meno quattro e palla in
mano. Quattro fischi assurdi e il sogno, di
tornare in zona promozione. si spezza:
un vero peccato, qui, così come a Bari,
avremmo meritato di vincere" A fìne gara
mi scaglio contro l'arbitro, sig. (?!) Palma
di Catania, rìvolgendogli alcune "gentili"
osservazioni sul suo operato. Ebbene
saro squalificato per questa sera, ma non
sono pentito: gli rìpeterei tutto anche
adesso.

Parlavo di questa sera: incontriamo
l'Acsi Avellino della temibile Buglione, a
caccia di punti salvezza; poi sarà la volta,
ancorà in casa, di affrontare la Diveal
Maddaloni, squadrone partito pervincere
il campionato ma che ora si trova a dover
fare iconti con un andamento

15" GIORNAÍA gir. G
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Compila e ritagìia il tagliando
sulla destra con ì tuoi dati e la
preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara casa-
linga a cui hai assistito: consej-
gna a mano, spedisci, oppure
telefona alla nostra redazione
sìta in Viaìe Europa n. 11 - Tel.

081 3914725"
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato, per ognt nu-
mero del vostro giornale, il vin-
citore del bellissimo
"PORTACHIAVI DEL SUPPORTER"

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

LA CLASSTFTCA
DE6LI EsPERTI

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3 VOTI AL 1.
2 VOTI AL 2.

I VOTO AL 3.

Entra in classifica

Giovanni Canzoníerì

1) MASSIMO GALLO P.94

2) STEFANO MILITO P.73

3) ALFONSO GTROTA P.54

4) SERGIO MAZZA P 50

5) CTCCTO SIERVO P.44

6) ENZO LANDI P 36

7) GrGt BUONONATO P.28

8) G. CANZONIERI P l8
9) ENZO GIBBONT P. 5

LA CLASSTFTCA
DEL TIFOSO

Reslsfe in veffa
"Anímal - Sugar" Milito

1) STEFANO MTLITO

2) MASSIMO GALLO

3) SERGTO N/AZZA

4) CTCCIO SIERVO

5) GlGr BUONONATO

6) G. CANZONIERI P1
ll vincitore estratto

di questo numero, riferito
alla gara con il Mesagne, è il

sig. ANTONIO LIBERALE
che si aggiudica il

,.PORTACHIAVI

DEL SUPPORTER"

dell'Amicizia & Sport

Vota anche via e-mail
pzbasket@inwind.it
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TF-l(: Seí un Vero abbattíonatg dí pallaca1€rtro?
Chi è I'attuale allenatore dei
Roosters Varese?
A - Federico Danna
B - Dado Lombardi
C - Cedro Galli

Come si chiama I'ultimo stranie-
ro acquistato dalla Longobardi
Scafati?
A - Tellis Frank
B - Andre Mc Collum
C - Graig Newton

Chi ha sostituito alla De Vizia
Avellino, I'infortunato Dan
Callahan?
A - Norman Nolan
B - lgor Moraitis
C - Spencer Dunktey

ln che anno I'Amièizia&Sport
Stabia è stata promossa in G1?
A - 1997
B - 1995
c - 1998

ln che anno la Nazionale ltalia-
na ha vinto gli ultimi EuroPei?
A - 2000
B - 1999
c - 1979
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6) ln che squadra gioca attualmen-
te Nando Gentile?
A - Panathinaikos
B - AEK Atene
C - RealMadrid

7) Chi è la miglior realizzatrice, fino
a questo punto, della Nuova
Fiamma Stabia?
A - Rosaria Carotenuto
B - Antonetta Barretta
C - Katia Capua

S) Chi è I'attuale allenatore degli ln-
diana Pacers, squadra NBA?
A - Larry Bird
B - lsaiah Thomas
C - Larry Brown

9) Qual'è stata la squadra finalista
a Sidney 2000, che ha poi perso
contro gli Stati Uniti?
A - Francia
B - Lituania
C - ltalia

1O)Secondo te stasera la Thomson
Stabia vince?
A - Azz! Si!
B - No, perde
C - Boh, non so

PROFILI

Da 25 a 30 punti
Sei un malato del basket, guardi mi-
nimo sette partite alla settimana e ti
svegli alle 02.00 per le gare NBA in
diretta. Non hai perso neanche un
numero di Castellabasket e sei un
vero tifoso di tutte le squadre di
Castellammare. Complimenti, conti-
nua così!

Da 15 a 24 punti
Ti piace il basket, ma non sei un al-
manacco. lnvece di giocare in un
play-ground vai ancora a giocare a
calcetto con gli amici; segui un po'
tutti gli sport in TV ma non uno in
particolare. Ti vuoi decidere?!

Da0a14punti
Ascolta un consiglio: datti all'ippi-
ca o alle bocce. ll pallone da basket
lo avrai visto un paio di volte nella
tua vita e non ricordi neanche una
delle regole del gioco. Contento tu...
ma non sai cosa ti perdi.

GaStGllabaS[Gt rornq il 24 febbrqio


