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Tarnea dgll,, prrlllinee ''Iroffj,o Ugo Hutter
All'importante rassegna organizzata dalla Federazione,
il Basket Team Stabia è presente con ben tre giocatori

L'importante appuntamento con il Torneo delìe Province -
"Trofeo Ugo Huttei' offre lo spunto per alcune importanti ri-

flessioni sull'andamento dei settori giovanili italianì e, più spe-

cifìcamente, campani. ll campanello d'allarme è stato suo-

nato da Tanjevic,che ha allertato il suo, ancora sconosciuto,
prossimo successore, sul pessimo quadro dei giovani talenti

di casa nostra, i quali trovano sempre meno spazio nelle pri-

me squadre delle categorie d'élite grazie all'oppressione degli

stranieri e dei maledetti comunitari. Ma proviamo a scendere
di categoria dove, ahimè, la situazione è ancora peggìore:

specialmente nella nostra regione assistiamo a gare di C1,

C2, D e non è da meno la femmìnile, dove giocano ancora
vecchi dinosaurì dai trascorsi prestigiosi o addìrittura medio-
cri ma che conoscono alla perfezione tutti i segreti di questi

tornei di qualità sempre più scadente. Niente contro questi

innamoratì dello sport naturalmente, ma urgono dei limiti d'età
e un'inversione di rotta sull'investimento dei capitali.

Ma allora qual è la molla che spinge i proprietari dei club
ad affidarsi a roster dall'età media tendente ai trent'anni?
Chi investe nel basket vuole avere quasì subito dei risultati,

o quanto meno vorrebbe divertirsi nel week-end andando a

tifare per ìa propria squadra; naturalmente i giocatori esperti
assicurano un certo tipo di affidabilità e si rischia addirittura
di vincere il campionato: e poi? Si aziona un vortice senza
uscita per il quale si è costretti a comprare sempre, rivoluzio-
nando l'organico col passare degli anni e delle categorie.
Per l'amor di Dio, non voglio giudicare, vi sto passando delle
idee per poi permettere a voi difare delle considerazioni. La
parola chiave, a mio avviso, è"pazienza"'. nessun imprendi-
tore, fatta eccezione per alcune isole felici, ha la pazienza di

iniziare dalla base cercando di formare talenti in casa, per
poi trovarsi un domani a gestire una più che probabile minie-
ra d'oro. Pensate un po'a quante squadre, tra C2 e D, ci

sono in Campania, di conseguenza quanti giocatori ben pa-

gati per un giro di soldi che sta assumendo dimensioni sen-
za precedenti. Se una buona parte di questi proventi fosse
induizzala alla cura del settore giovanile, per acquistare,
magari, giovani talenti già formati da far migliorare insieme
ai propri sotto la guida di tecnici bravi, ci sarebbe la possibi-

lità di metiere su un gruppo di giocaiori "fatti in casa" da far
sfondare o da utilizzare per la prima squadra.

Noì ci stiamo provando con la speranza che, l'attuale nu-

mero dei nostri ragazzi in C1 e iì loro minutaggio, aumenti

sempre più e permetta di conseguire prestigiosi risultati nei

tornei giovanili.

I comitati regionali della Federazione ltaliana Pallacanestro organiz-
zano, con scadenza annuale, un torneo in cui si affrontano le selezioni
delle varie province formate dai migliori talenti tredici-quattordicennì.
Questa manifestazione, denominata "Trofeo Ugo Hutter", prenderà vita
questo fine settimana (24 e 25) al PalaStadera di Napoli e vedrà la pre-
senza di tanti addetti ai lavori campani. Nel 2001 è la volta dei nati nel
'1 987, dopo che la scorsa edizione organizzata a Scafati era riservata
agli '86: in quell'occasione a rappresentare il Basket Team Stabia ci furo-
no due giocatori selezionati, Luigi Vitiello e Davide Zurolo, con que-
st'ultimo che fece
la selezione regio-
neo delle Regioni a
scopo finale infatti, è
ra i migliori della re-
parli nella squadra
Campania in segui-
st'anno e ricca
ben tre ragazzi
poli contro i pari
Caserta e
ri saranno: Vincen-
le Somma e Miche-

poi parte addirittura del-
nale che disputò il Tor-
Castelfiorentino. Lo
quello di vedere all'ope-
grone per por raggrup-
che rappresenterà la
to. La vetrina di.que-
di colori stabiesi con
che giocheranno a Na-
età di Salerno, Avellino,
Benevento. I nostri alfie-
zo Di Gapua, Pasqua-
le Cozzolino, tre colon-

ne dei "Trofeo Ragazzi" curati dai coach Amodio e Donnarumma. E c'e
mancato poco che i nostri rappresentanti fossero addirittura cinque, vi-
sto che, i comunque meritevoli, Giuseppe Tito e Francesco Paolo
Esposito sono stati scartati solo da poco dal coach della selezione
Napolitano (allenatore dei "T. Ragazzi" della Partenope). La compagine
della provincia di Napoli è dawero forte e, mai come quest'anno, si ha
l'impressione di poter sconfiggere finalmente la selezione casertana,
vincitrice della scorsa edizione in finale proprio su Napoli. ll programma
prevede per oggi un solo incontro, Benevento - Salerno (ore 17.00),
mentre domani alle ore 9 ci sarà il match della selezione napoletana
controAvellino, con a seguire Caserta che sfiderà la vincente della gara
di apertura. Le ultime due partite citate sono, in effetti, le due semifinali
da cui usciranno le due pretendenti al titolo fìnale e le altre due per la
finalina di consolazione. Queste ultime due partite si svolgeranno nel
pomeriggio che si chiuderà con la cerimonia di premiazione per una
maratona di basket di sicuro interesse. Ai ragazzi di C/mare va il piu
grande degli "in bocca al lupo" per le gare in cui saranno sicuramente
protagonisti, portate alto il nome dei vostri colori perché siete I'espres-
sione di tutti gli atleti, tecnici e dirigenti della nostra società!



Due affermazioni consecutive Per
I'Amicizia & Sport che ritrova la doppietta
mancante dal girone di andata quando fu

ottenuta proprio ai danni delle ultime due
vittime, il Termoli e l'Amalfi.

Termoli: successo casalingo per gli

uomini di Massaro, rimasti a secco per

troppo tempo e riscattatisi contro un Angi
Termoli non irresistibile. La cronaca della
gara vede un ottima parlenza del nostro
quintetto che conduce a più dieci già dopo
pochi minuti; il quarto termina sul 30 - 18

per i nosiri, sospinti dal trio Gallo - Milito

- Canzonieri che si confermano anche nel

secondo periodo, dove gli stabiesi accre-
scono il vantaggio fino ad un massimo di

diciannove lunghezze. Si va al riposo sul

52 - 36 ma i giallo blu si complicano la

vita nella ripresa, anche grazie alla
prevedibile reazione del Termoli che non

ci sta. Questi ultimi, guidati da Pitardi e
Ma1, piazzano due mini break che li ripor-
tano a meno 5, intanto il quarto si conclu-
de 63 - 57. La Thomson negli ultimi dieci
minuti si risveglia, scacciando i fantasmi
e tornando a giocare alla grande: un ve-
loce 10 - 2 chiude quasi definitivamente

il confronto, poi ci pensa Massimo Gallo
a mettere ipunti della staffa per l87 -73
finale. Grande la prestazione deì nostro
play, venti punti ed una regia eccelsa, in
doppia cifra anche Milito, Canzonieri e

Glrota.
Amalfi: secondo successo consecu-

tivo per la Massaro band. che riesce ad

aggiudicarsi un delicato e difficile derby
contro I'Amalfi che condivide l'ultima piaz-

za col Termoli. Una nota di merito al coach
Massaro, che ha condotto una gestione

di gara non facile ruotando alla perfezio-
ne isuoi uomini nonostante l'assenza di
Buononato infortunato. Parte bene
l'Amalfi che domina quasi interamente il
primo periodo; la Thomson ha problemi,

soprattutto per il campo da gioco di Mino-
ri in condizioni pietose, forse l'unica strut-
tura peggiore della nostra. Aliberti e Pierri
fanno pentole e coperchi per i locali e

Massaro pensa di fermarli con una zone
press che da i frutti sperati: impattiamo
sul 32 pari a due minuti dall'intervallo.
Lucibello trova una bomba per l'Amalfi che

5va a più tre, poi la prima frazione di gio-

co si conclude sul 37 - 34. Si torna dagli

spogliatoi ed è subito accesa battaglia
sempre punto a punto: Amalfi Perde
Aliberti (si siede per i quattro falli) ma tro-
va un eccezionale exploit di Lucibello, il
quale mantiene ancora in vantaggio i suoi
alla fine del tezo (58 - 53). L'ultimo peri-

odo è nettamenie di marca stabiese, si

chiude ognì spazio in difesa subendo solo
undici punti e gli ultimi cinque mìnuti ve-
dono l'allungo ospite. Un break griffato

Gallo-Milito spiana la strada verso la vit
toria, mentre Canzonieri legittima il risul-
tato dalla lunetta e fissa il finale sul 69 -
76. Ottima prestazione per l'intero coliet-
tivo e esordio da favola per il giovane
juniores Di Donna, che gioca per la pri-

ma volta in C1 e mette a segno anche
due punti.

Vi ricordiamo che tutte le trasferte
della Thomson sono trasmesse in di-
retta radiofonica sulle frequenze di
Radio Stereo 5, 95.400 Mhz.

lnoltre non perdete I'appuntamen-
to di ogni mercoledì alle ore 20.00 con
STARTING FIVE, la trasmissione
radiofonica solo sul basket a cura di
Mario e Antonio Di Capua.

I.'AWERSARIC' DI
Sidnrn Polis Ruvo di

c)GGI
Puglio

di Massims Msssaro

ll Ruvo è una compagine a trazione an-
terio.re che vanta forse gli esterni più forti
della categoria. Su tutti Delli Carri, atleta
leader che riesce, con le sue doti da
capocannoniere, a trascinare ai vertici tutte
le società per cui gioca (ottimi i suoi trascor-
si in 82). L'altra guardia è Caterina, fino a
qualche anno fa tra i più forti in cìrcolazio-
ne, poi frenato da un brutto infortunio: con
Delli Carri forma una coppia giovane ma già

esperta, pericolosissima nel tiro da tre e in
penetrazione. Il navigato play Ferraretti,
vecchia conoscenza del pubblico stabiese
per la sua militanza nel Trani e nel Melfi, è

I'autentica "mente" dei pugliesi con buona
predisposìzion e realizzaliva (ha giocato an-
che in serieAa Venezia); partono dalla pan-

china i comunque bravi Lerro e Gramegna.
lì reparto Iunghi è stato puntellato nel mer-
cato di rìparazione dopo che era stato per-

so per strada Uniti: sono arrivati Modica,
pivot dal Ribero (B2) e il cavese Avallone,
ala forte ex compagno di squadra di Milito
al Corato. ll centro titolare,'Risolo, nono-
stante la sua stazza ha una mano talmente

educata da essere pericoloso anche da tre;
poi c'è Rizzo, atleta che si è stabilito da
qualche anno a Ruvo, capace sempre di

collezionare buoni bottini. La guida tecnica
era stata affidata ad un coach che conosco
bene e che stimo tanto, visto che con Toni-
no Bray ho vissuto intense sfide aitempi in

cui allenava il Martina Franca.È notizìa del-
l'ultima ora che Bray è stato esonerato ed

al suo posto ci sarà Marcello De Stradis:
I'ultima sconfitta del Ruvo è stata la goccia
che ha fatto traboccare il vaso, ma le carat-
teristiche dei pugliesi non cambieranno più

di tanto. ll Ruvo predilige il gioco controllato
e sulla carta e la più forte del girone insie-
me a Ceglie e Casagiove; viene da un'inat-
tesa sconfitta casalinga nell'infuocato der-
by col Martina Franca, che oltre ad essere
una nostra diretta concorrente, ha fatto al-

larmare i nostri avversari, i quali giocheran-
no con il sangue agli occhi. Servirà una gran-
de dìfesa per cercare dì limitare le loro
temlbili iniziative e, contando sull'apporto del

nostro pubblico, daremo ìl massimo per ten-
tare di far cadere questo squadrone.

TL TABEIIINO

AMALFI 69

THOMSON STABIA 73

(23-17, g7-34, 58-53)

Amalfi:'Casanova n.e., Petrocel-
li 2, Esposito '16, Aliberti 15, Della

Piètra n.e., Lucibello 15, Pierri 19,

Salvati 2, Amuro n.e.

Stabia: Milito 18, Gibboni0, Maz-
za 12,llardo n.e., Canzonieri 12,

Girota 6, Gallo 16, Landi4, Di Don-

na 2, Siervo 6.

II roster del Rurrc
no 4 Caterina, 5 Lerro, 6 Rizzo,

7 Delli Carri, B Gramegna,
9 Risolo, 10 Avallone, 11 Modica,

. 12Ferraretti, 13 Cipriani,
14 Petlicani, 15 Diaz ' ,

Coach: Marcello De Stradis, ,
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Sta patendo ancora i

postumi di un infortunio ri-
mediato alla caviglia qual-
che giornata fa, non è an-
cora al 100% e la mancan-
za del suo solito apporto si
fa sentire, visto che era sta-
to uno dei più continui di
inizio campionato.

È un atleta a tutto ton-
do, infatti lavora per la no-
stra società anche come
istruttore di minibasket e i suoi piccoli
allievi gli si sono già molto affezionati
per i suoi modi gentili e pacati.

Squadre del passato: Pastena,
Partenope, Avellino (giovanili), Pastena
(D), Avellino (B1), Partenope (C1 , 82),
Sarno (C1), Bisceglie (C2), Alcamo
(C1), Marsala (C1)
Data di nascita: 15103174
Altezza: 1.92
Peso: 84 Kg.
Segno Zodiacale: Pesci
Numero di Scarpe: 46
Ruolo preferito: Guardia
Esordio da senior: S. Giuseppe
Vesuviano - Pastena (D) nel 1988

Miglior compagno di
squadra di sempre; Fede-
rico Cesarini (Avellino)
Miglior avversario di
sempre: Davide Ancillotto
Squadra del cuore:
Partenope Napoli e
Scandone Avellino
ldolo ltaliano: Claudio
Pilutti
ldolo straniero: Dennis
Rodman

Squadra più temuta: Casagiove
Soprannomi: Birillo
Sogno nel cassetto: terminare l'lsef
Allenatore più stimato: Claudio
Barresi
Pregio: lo lascio dire agli altri
Difetto: puntiglioso e perfezionista
Film preferito: " ll gladiatore"
Attore: Hugh Grant
Attrice: Julia Roberts
Canzone: Seven days di Craig David
Cantànte: Craig David
Hobby: lnternet
Libro o giornale: Superbasket
Gosa ti piace dell'ambíente di C/
mare: la passione dei dirigenti
Cosa non ti piace: ci si esalta e ci si
deprìme troppo facilmente

Ambrosino lntervistiamo ildi-
rettore sportivo del-
la Thomson Anto-
nio Ambrosino: ar-
rivato quest'anno
alla nostra corte è
diventato subito un
importante punto di
riferimento per l'in-

tero movimento; vanta già molte espe-
rienze in questo ruolo, tra le quali l'ulii-
ma a Scafati qualche anno fa.

Allora Antonio, queste due vitto-
rie che cosa cambiano?

"Sono molto impoftanti ma poftano
poco o nulla di nuovo in classifica. Di
cefto nello spogliatoio c'è stata una
ventata di buon umore e di convinzio-
ne nei propri mezzi che era mancata
nella serie di sconfitte consecutive".

Ora arriva la prova della verità
contro il Ruvo, come affronteremo,
secondo te, questo impegno?

"E' una gara come tutte le altre,
d'ora in poi saranno tutte decisive e dif-
ficili. Non possiamo ancora permetter-
ci di fare calcoli, bisogna continuare
soltanto su quesfa strada. La reazione
degli ultimi match non mi sorprende
perché avevamo comunque ben figu-
rato contro tutte, la nostra e una buona
squadra che slè quasi sempre espres-
sa positivamente, ci sono mancate a
volte, un po' di foftuna e fiducia. Molte
di queste difficoltà erano già in preven-
tivo, non ce le aspettavamo tutte que-
st'anno pero."

Con Canzonieri la Thomson ha
trovato il tassello mancante...

"Lo volevamo già ad inizio stagio-

ne, poi ci sono stati dei problemi per il
seruizio di leva a cui doveva adempie-
re. Per questo non abbiamo rischiato
di acquistare un giocatore che sarebbe
stato part-time vista la sua lontananza
da Napoli.

Ora è tutto risolto e Giovanni ci sta
dando una grossa mano".

Gosa ha portato Massaro all'am-
biente?

"Era I'unbo in grado di rÌsollevarci
perche è preparato: lo conosco bene
perché mi ha anche allenato, sa moti-
vare alla grande i suoi atleti. Con lui
|obbttivo resta la salvezza, anche se
ripeto, ce la giocheremo con tutte; con-
fido molto nel fatto che tutti remino nel-
/a sfessa direzione, allenatori, dirigen-
ti, giocatori e giornalisti: solo cosi I'obiet-
tivo sarà raggiunto".
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[a9.4 Gadettie luniores Gastclla[asket

Ben ritrovati all'appuntamento con i

nostri Cadetti nazionali: vi abbiamo già

raccontato del raggiunto obiettivo della
qualificazione alla seconda fase.

Dopo le ultime buone prestazioni quin-
di, e stato centrato l'ultimo posto utile per
il passaggio in questo nuovo girone dove
incontreremo le squadre del raggruppa-
mento A.

ll nostro esordio, fissato al PalaMaggio
contro la Pepsi, e stato rinviato, così come
il secondo impegno casalingo contro il

Mareca. I motivi di questi rinvii sono vari.
ma ci permettono di allenarci in modo da
arrivare in buona forma a questi impegni.

Anche se partiamo da zero punti (le
squadre hanno mantenuto i punteggi ot-

Gara senza storia quella disputata dai
Juniores di coach Golaps contro la più quota-
ta Record Napoli dell'ottimo Chirico. ll risulta-
to finale'di 62 - 97 rispecchia ampiamente i

valorì espréssi in campo, con gli stabresi fin
troppo arrendevoli e senza mordente, tranne il

veloce play Zurolo. Gli atleti della Città delle
acque deludono le aspettative anche nel se-
guente impegno a Napoli contro il Collana, non
entrando mai ìn partita e subendo passivamen-
te gli avversari . La gara non offre moìto spet-
tacolo e senza grossi sussulti si va al riposo
suì 30-19. Al rientro in campo glì stabiesi ten-
tano di riaprire la partita arrivando fino a quat
tro lunghezze dagli avversari. ma ancora una
volta i padroni di casa riuscivano ad allungare
su banalissimi errori degli ospiti: il coach delu-
so dai suoi ragazzi, negli ultimi minuti dell'in-
contro mette in campo i giovani cadetti che
sono riusciti a dimínuire lo svantaggio e a gio-
care con maggìori stimolo; da menzionare l'ot-
tima prestazione del giovane Romeo che è riu-
scito a tornare su buoni livelli dopo un lungo
periodo di infortunio. alla fine il risultato e di70-
54 per il Collana.

Collana Napoli Basket
Amicizia & Sport Stabia

(16- 6,30-19,47- 40)

Collana:Ormenese 6, ìzzo 12, Colini 20, Matare-
se 2.Caggiula 'l7.Amabile 13.

Stabia: A.llardo 13, Barese 0, Di Martino 0,

M. Ferraro 0, Romeo 4, Dì Maio 12, De Luca 0,

Cotticelli 3,Orazzo 12, Di Donna 10, F. Ferraro 0.

tenuti negli scontri diretti con le qualifica-
te), siamo molto fiduciosi per il futuro;
veniamo dal raggruppamento B, un giro-
ne di ferro: per questo motivo, principal-
mente, ci ritroviamo a zero nella casella
vittorie. Ma le squadre del girone A che
incontreremo sono nettamente alla nostra
portata, tranne forse la Pepsi Caserta.

A testimonianza di questo fattore ci

sono i risultati delle altre compagini per
quanto concer-
ne la prima gior-
nata di andata.
La Cassa Rura-
le S. Agnese ha
ceduto i due
punti in casa
(53 a 78) contro
la Scuola
Basket Napoli,
vera lepre del

nostro primo girone. Nola è stata sconfil
ta in casa dal sorprendente Punto Snai
S. Antimo, trascinata al risultato finale di
64-83 dal suo mattatore Pietro Luongo (52
puntil). Ultimo risultato è l'affermazione
degli irpini della De Vizia sul campo del
Salerno per 88-77; naturalmente manca-
no all'appello la nostra gara a Caserta e
I'incontro Record Napoli contro Mareca.

Come si può notare hanno vinto tutte
le squadre provenienti dal nostro girone
e questo ci invoglia ancora di più ad im-
pegnarci per onorare al meglio i prossimi
macht. Ora ci attende il difficile recupero
al PalaMaggio, dove cercheremo di col-
mare il gap tecnico con la nostra solita
grande grinta e compattezza.

I seguenti con-
fronti (Mareca, S.
Agnese e Salerno)
invece, dovranno
essere affrontatì
con la consapevo-
lezza della nostra
probabile superiori-
tà. Continuate a se-
guirci e a sostener-
ci perché abbiamo
bisogno del vostro
calore per centrare
quest'ennesimo obiettivo.

Prossimi impegni Gadetti

26 Feb.: Vs L. B. L. Caserta (fuori)
'1" Mar.: Vs S. Agnese (fuori)
5 Mar.: Vs Mareca (in casa)
B Mar.: Vs Salerno (in casa)

Il Dirigente
acc0mpagrratore
Antonio Ingenito

70

54

P"[gssi,r]'i impe gn i, J u n iores

26lFeb,: Vs Beneùentoi(in casa)
5 Ma,r.: Vs Aversa {fuori), 

'

I PROSSI.I'II f,PPOI{Tfi]'IEIITI PER tE Pf,ilTITE
25Íeb. B femm.:

25 feb. Prop. Gialta:

25 feb. Prop. Btu:

25 feb. Allievi:

26 feb Cadetti:

26 feb. Ju'niores:

1" Mar Cadeltí:

3 Mai Prop,'Gialla:

4' [i/iia;r.. Prop, Bì,lu:

4 Mar:, ,C1 : ,,',

4':.l/'at.' ,Bfemm:;'

4'Mar., ' 'T."Ràgazzi:

5 Màr.l .luniores;'

5 Mar, Allievi:

5 Mar. 'Cadetti;
B Mar.r 'Cadefti: '

Salerno Vs "Città delle acque"

A. P. Cercola Vs Stabia

Stabia Vs Savoia "A"

Stabia Vs A. P. Libertà Benevento

L.B:L. Vs Stabia

Stabia Vs A. P. Benevento

Cassa Rurale S. Agnese Vs Stabia

S.B. Vesuvio Vs Stabia

Stabia Vs Penisola Sorrento

Corato Vs Tho'rnson Stabia

Benevento Vs "Città delle acque"

Stabia Vs Vito Lepore Avellino

Aversa Vs Stabia

Artus Maddaloni Vs Stabia

Stabia Vs Mareca

Stabia Vs Salerno

17:30

'10:00

09:30

11:00

20:A0

20:30

19:00

1B;00

09:30

17:30

17:30

11,00

20:00

1,8,00

20:30
'20:30
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ll campionato " Allievi d'Eccellenza "

è giunto, ormai, alla fase cruciale dove (

era ora ! ) si potrà assistere a partite equi-
librate di un certo livello. ll primo incontro
di questo girone finale ci ha visto battere
il Battipaglia con un discreto scarto ( 85 -
66 il risultato finale ) in una partita senza
storia sin dai minuti iniziali, vinta nono-
stante le numerose assenze.

Martedì 20 febbraio siamo andati al
PalaMaggiò, tempio del basket casertano,
per disputare,forse, la partita che ricor-
deremo con piu rimpianto. La squadra
allenata dal sottoscritto ha impiegato una

quindicina di minuti prima di entrare in
partita, arrivando a - 14 grazie ad un buon
pressing attuato dalla Pepsi. L'unico alibi
di questo brutto inizio poteva essere ilfatto
che ci siamo, per infortuni vari, ritrovati
tutti insieme solo per l'ultimo allenamen-
to ( il giorno prima della partita!). Crede-
temi non sono abituato a trovare scuse
ma non sapete quanto e difficile affronta-
re una partita così importante quando in
palestra siamo sempre in sette o otto!
Comunque nonostante il gioco approssi-
mativo e la difesa all'acqua di rosa abbia-
mo perso di due punti, gestendo male i

palloni finali ma dimostrando ancora una
volta che, se ci fossimo allenati tutti insie-
me, probabilmente avremmo riaperto il

campionato. Con tutto ciò sono conten-
to dei genitori e dei dirigenti che cì han-
no seguito in massa supportandoci alla
grande e questo ringraziamento, penso,
venga anche dairagazzi.[desso, perg, il

sottoscritto vuole usare le maniere forti
per prepararsi al meglio per ì tornei di

Lucca e Treviso: cinque allenamenti set-
timanalie cento canestri al giorno; chi ha
intenzione di giocare si metta in riga, non
voglio piu scuse, chi ama davvero il
basket deve essere sempre presente in
palestra!

Pepsi Caserta 70
C.B.T.A. & B. TEAM 68

(22-14; 41-33; s4-52)

Pepsi: Daniele 15, D'Angelo 6, Racioppoli
4, Servidei 5, Bisaccia 8, Sestito, Calce
8, Palmiero ne, Nunziaia, Pannone 2,
Buzzoni 22, Simeoli V. ne.

C.B.T.A. & B. Team: Russo 8, Balzano
8, Barese 6, Palumbo 5, Pennella 8,
Ametrano 5, Vitiello 1, Tufano 10, Zurolo
8, Bordo 6, Anzivino, Aversano 3.

Prossimi impeqni Allievi
25 Feb.: Vs Benevento (in casa)
05 Mar.: Vs Maddaloni (fuori)

FcrccicrffrcD il rrrecl culpct
Due giocatori dei "Trofeo Rlgazzi" ci raccontano le ultime due gare

di Vincenzo Di Capua e Pasquale Somma

ll semplice impegno contro I'ultima
della classe, cioè il Secondigliano, ci ha
permesso di mostrare la completezza e
competitività dell'intero organico della
nostra squadra.

ll match non è stato preso sotto gam-
ba e i due punt! sono stati archiviati qua-
si subito, grazie anche alla folta tifoseria
giunta da Castellammare che ha reso tut
to più facile con il suo calore. A proposì-
to, grazie per il vostro continuo apporto!

Tornando alla partita. si sono messi
in luce Miccoli, Raimo e l'esordiente
Longobardi, andato anche per la prima
volta a segno, a testimonianza del lavo-
ro che i nostri coach svolgono sull'intero
gruppo. Comunque, nonostante poca
continuità nel gioco, lasciato intravede-

Piossimi impèg]ni,T:.. Rqgazzi

Rinviata: Vs,Màrigliano (fuor,ù

04 Mar.: VsAvellino (in casa)

re a sprazzi, abbiamo vinto per 41 - 87 .

Quest'ultimo problema si e riproposto,
ma con conseguenze più gravi, nell'im-
pegno casalingo seguente contro ilforte
S. Anastasia, dove abbiamo offerto una
prova da dimenticare, anche per il trop-
po nervosismo e le troppe forzature in
attacco. Sembrava che in questa gara
nessuno, compresi noi, si ricordasse
come bisognava difendere e questo fat-
tore ha esaltato il play tutto fare della
Fortitudo Fragliasso (ha guidato i suoi
fino al 73 - 94 finale), che ha avuto vita
fin troppo facile per la disperazione del
povero coach Paolo.

Niente a che vedere con il colpo
corsaro dell'andata, quando sbancammo
il loro campo ma con una prestazione del
tutto diversa che poi si è ripetuta, pur-
troppo, per poche gare in seguito.

Ora dobbiamo rimboccarci le
maniche e lavorare in allenamento per
trovare quella continuità che ancora ci
manca.

Basket Team Stabia
Fortitudo S. Anastasia

73
94

I
I

(14-25,35-42, 54-67)

Stabia: Tito 9, Di Capua V. 28, Miccoli
3, Piccolo 2, La Manna 0, Di Capua A. 0,
Cozzolino'1 6, Esposito 3, Somma 10,
Scelzo n.e., Cocozza 2, Longobardi n.e.

S. Anastasia: Perillo V. 0, Ascione '1 3,
Abete 2, Fragliasso 40, De Martino 2,
Donnarumma 18, Guarino 1, Gallo 16,
Perillo M. 2. Coach: Ciro Curcio
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Promganda'iatae

Ormai i propaganda di coach Zurolo si sono tuffati in questa

nuova avventura, quella del campionato tanto atteso. Ai nastri di

partenza, nella gara d'esordio del 14 febbraio contro il Portici, si

presentava un Basket Team decimato per influenza e infortuni vari'
Ma questo non ha inciso sul morale, in quanto coloro i quali sono

scesi in campo hanno fatto capire ai padroni di casa che la loro

pelle veniva venduta a caro prezzo.ll Portici (più quotato e formato

interamente da'88) si è trovato spiazzalo, credeva di avere di fron-

te il team che aveva "strapazzato" in un precedente incontro ami-

chevole, ma così non è stato. Un match tirato, punto a punto fino a

circa sei minuti dalla sirena finale in cui si sono distinti tra i nostri gli

ottimi Vittorio Stella e Antonio Di Capua e nel Portici il n"15

Bottiglieri. Negli ultimi minuti dell'incontro, pur giocando bene in

attacco, non riuscivam o a realizzare, il canestro sembrava strega-

to, Ioro ci castigavano in contropiede e i nostri si demoralizzavano

un po': subentrava anche un po'di stanchezza e di nervosismo, -

"Ma bisogna non perdere la calma e I'entusiasmo di giocare anche

in queste situazioni-
spiega coach Zurolo-
sono sorpreso dal
comportamento di Da-
vide La Manna che, se
vuole essere utile alla
squadra, deve reprimere le sue reazioni, anche se sbagliasse tutto

e sempre". ll risultato finale (81 - 58), comunque, non rende giusti-

zia agli stabiesi, autori di una buona prestazione, ma si sa in queste

categorie le forbici del punteggio si allargano in men che non si

dica. Nella seconda giornata del girone H il Basket Team affrontava

al "Palaseveri" i parigrado, nonché cugini, del Savoia l torresi rie-

scono a sfruttare al meglio la potenza fisica del loro immarcabile

tutto fare Francesco Monaco (unico vero giocatore che ci ha im-
pensierito), mattatore della serata con 34 punti. ll Basket Team cer-

cava di reagire al pesante parziale dei primi due quarti(26-42), riu-
scendo con caparbietà a iniziare a giocare come sa nella ripresa:

viene migliorata la difesa e ci si muove con più sicurezza in attacco.
Andrea Somma e Gatello Stella guidano la rimonta, ma non basta
per riuscire a battere gli oplontini, la sveglia è suonata troppo in

ritardo, peccato per i primi due quarti(finale 67-79). lnsomma, I'av-

ventura dei ragazzi è iniziata non proprio come speravamo, ma l'im-
portante è impegnarsi e dare il massimo sempre e comunque come

sta avvenendo. Vi invito a seguire le vicende dei nostri piccoli atleti

che hanno bisogno di essere sostenuti da tutti noi in quanto sono

specchio del movlmento cestistico stabiese del futuro.

Prossimi impegni ProP. Gialla

25 Feb.: Vs A. P. Gercola (fuori)
3 Mar.: Vs S. B. Vesuvio (fuori)

Prosegue con un rendimento alterno il cammino dei Propa-
ganda Blu di coach Nicola Marino impegnati nelle ultime due
gare da un doppio confronto con i corallini del Basket Torre del

Greco. Domenica'12 esordio in casa al "Severi" con la squadra
"A" del Torre del Greco: awio piuttosto

equilibrato con una leggera supremazia
dei rossi torresi che chiudono il primo
quarto in vantaggio (10-12).

Nel secondo quarto la differenza la

fanno i lunghì torresi, i quaìi sotto cane-
stro fanno valere la loro prestanza fisica
e allungano (16-25); tutto da dimentica-
re il terzo quarto dove i nostri mini atleti
peccano di ìngenuità ed inesperienza (in

campo quattro aquilotti) regalando palla

all'avversario in piu occasioni ed il risultato si fissa sul 23-39.

Legg-era riscossa dei nostri nell'ultìmo quarto di gioco che,

nonostante una pesante situazione falli, sono riusciti a limitare i

danni fissando il punteggio finale sul 34-51 .

Tutta un'altra storia invece è stato l'incontro disputato do-

menica 18 nella tendostuttura "La Salle" di Torre del Greco con-

tro la squadra "B" dello Sporting. Avvio guardingo dei nostri

atlèti: giusto il tempo di prendere le misure ad un avversario
piuttosto modesto e il primo quarto si conclude con il punteggio

di 3-7 in favore dei nostri. Un bellissimo secondo tempo, (par-
ziale di 18-0 per gli
stabiesi) giocando in

scioltezza e a tratti
spr azzi d i spettacol ari
dai e vai, tanto caro al

coach Marino.
La pratica Torre del Greco "B" è chiusa, il terzo e quarto

tempo di gioco riserva poche emozioni, spazio quindi a tutto
I'organico che fa la sua bella figura contro un avversario non

irresistibile.
ll punteggio finale viene fissato sul 15-44 in favore degli

atleti stabiesi che riscattano in parte la sconfitta subita in casa
sette giorni prima.

Da sottolineare I'esordio positivo (nonostante l'uscita perfalli)
di Alessio Verdoliva, atleta che solo da poche settimane si è
avvicinato al basket.

Prossimi impegni ProP. Blu

25 Feb.: Vs Savoia "A" (in casa)

4 Mar.: Vs Penisola Sorrento (in casa)

"Ehi tu! Vuoi divertirtí e giocore con noi

polloconestro?!"

ALLORA COSA ASPETTI, IsCRIVITII
oi corsi di bosket e minibosket

organizzati dol Bosket Teom Stobio,

Amicizio & Sport

e dollo Nuovo Fiommo Stabio.

E do oggi c'à uno novità:

lo sguodro tutto femminile!

o

5e sei nato/a dopo il tgBZ
e vuoi informazioni sulle iscrizio-

ni alle nostre attività, rivolgiti
agli addetti

in una delle nostre palestre,
oPPure

presso la sede della società
in Viale Europa, n
piano ammezzato,

apertd dal lunedi al venerdi
dalle rB.oo alle 2o.oo.
lnfo line: o81 3914725
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Due vittorie su altrettante partite e il ter-
zo posto è cosa fatta. La Nuova Fiamma
"G/mare città delle acque" sfrutta al me-
glio il doppio turno casalingo battendo, ri-
spettivamente, Avellino e Maddaloni" L'af-
fermazione contro le irpine è stata conse-
guita non senza difficoltà, vista la spaval-
deria con cui Buglione e compagne hanno
affrontato I'impegno. Specialmente nelle
battute iniziali dei primi due quarti, allo
Stabia (privo di Oliviero influenzata) riusci-
va poco o niente e le difese miste dell'Acsi
facevano soffrire un po' le realizzalrici di
casa. Avellino chiude ìl primo periodo sul
18 - 14 ed arriva, con un break di cinque
lunghezze, al massimo vantaggio (23 - 14)
a B' dall'intervallo" Coach Orazzo tuona e
striglia le sue, le quali rispondono pronta-
mente con un parziale di 24 - 6 e, grazie
alla buona vena di Barretta e Capua, si ar-
riva sul 38 - 29 del riposo. ll match ripren-
de con le stabiesi che amminìstrano il van-
taggio, impensierite solo dalla mai doma
Carullo. Si giunge di nuovo nei pressi della
parità ma poi ci pensano Carotenuto, con
due canestri, e Capua (suoi i liberi finali) a
portare il confronto in acque più sicure per
la Fiamma, che si aggiudica i due punti con
una prestazione opaca (59 - 54 al termi-
ne). L'Avellino e stato avversario coriaceo

che vuole a tutti costi la salvezza, tra le pa-
drone di casa visibile ancora il nervosismo
per gli importanti punti persi in Calabria una
settimana prima.

Sette giorni più tardi avviene I'impresa
che un po'tutti aspettavamo, dopo parec-
chitorti e match clou persi immeritatamen-
te, questa vittoria ci ripaga parzialmente
delle amarezze. Naturalmente mi riferìsco
alla super rimonta operata ai danni della
Diveal Maddaloni, un match storico da
archiviare negli annali e da raccontare ai
figli, un susseguirsi di emozioni intense
culminate con una vittoria in cui, solo il gran-
de cuore di questa squadra poteva ancora
sperare. Primi due quarti senza storia,
Maddaloni domina con la difesa 2-3 e vola

in contropiede sospinto da Di Nuzzo e
Biccardi. Le giallo blu non riescono a tro-
vare il bandolo della matassa, non si gioca
il loro solito basket e a rimbalzo è dominio
casertano. Primo quarto da brividi con in
apertura un 10 - 2 per le ospiti (finale del
primo parziale 11 -25) e secondo periodo
in cui si registra il massimo vantaggio (più
21!) delle maddalonesi: a pochi minuti dal
riposo riusciamo a raccogliere i cocci e a
limitare i danni, chiudendo la prima parte
di gara sul 27 - 42. Ma era chiaro che non
era stato espresso neanche il 20% del po-
tenziale di questa squadra che, quando rie-

sera, speriamo soft come lo è stato per tut-
ti fino ad adesso: affrontiamo la Sacar
Salerno, un po' la cenerentola del girone,
ancora a zero punti. Poi, una settimana
dopo, testeremo le nostre aspirazioni
corsare sul campo deì Benevento, l'unica
compagine che è riuscita a violare il
PalaSeveri e che è alla ricerca dei punti
salvezza'. un match che aspettiamo da tem-
po, vista la voglia di vendetta per l'episo-
dio dell'andata.

sce a difendere forte e a correre in attac-
co... beh non ce n'é davvero per nessuno-
La musica cambia completamente nella ri-
presa, dove la Fiamma fa capire di volere i

due punti a tutti i costi sospinta da una
monumentale Katia Capua (29 punti). ln
soli sette minuti si recupera i'intero svan-
taggio e la rimonta è culminata con un fa-
voloso coast to coast diAntonella Barretta

che ci permette di meitere il naso
.È1frfr avanti sul 48 - 47 . La Diveal è dura a

iili,ij,E torir" e a fine quarto va ancora a più

*;*# sei; ma ormai tutti i rimbalzi si dipin-
ì r.:: gono di giallo blu e l'area colorata è

Nuova Fiamma
"C/mare città delle acque"
Diveal Maddaloni

(11 -25,27 - 42,53 - 59)

Stabia: Barretta 13, Ciao 4, Estraneo 2,
Del Gaudio 4, Oliviero 6, De Luca 0, Capua
29, Donnarumma n.e., Carotenuto 12,
lengo 3.

Maddaloni: Calabro S. 0, Biccardi 20,
Napolitano 10, Calabro L. 2, Cardone 3,
Campolattano 4, Marzaioli 4, Di Nuzzo 20,
D'Angelo 5, Giglio 2.

73
70

Prossimi impegni Fiamma

25 Feb.: Vs Sacar Salerno (fuori)
4 Marz.: Vs Benevento (fuori)

l,:, regno di Carotenuto, lengo e Del
gl Gaudìo che, aiutando la squadra a

subire solo 11 punti nell'ultimo perio-
:, do, aprono dei contropiedi che fanno
;:; male alle ospiti. ll finale è da brividi:

Maddaloni, a meno due, riesce a pa-
reggiare con Napolitano, lo Stabia (a
'1 'e 10" alla sirena) va in attacco e
segna un tiro libero con la Del Gau-
dio. A 50 secondi la Diveal gioca due

possessi in attacco, il secondo derivante
da una rimessa a favore dopo un tiro sba-
gliato, ma non capitalizza: Di Nuzzo (non
aveva sbagliato niente fino a quel punto,
compresi i liberi) subisce fallo a sei secon-
dl dalla fine e va in lunetta, ma il ferro dice
di no ad entrambi i tentativi; rimbalzo per
le padrone di casa, palla a Simona Estra-
neo che subisce fallo a soli due secondi. ll
sapore della vittoria e già intenso e la guar-
dia stabiese, con due liberi di grande fred-
dezza, fissa il risultato sul 73 - 70 finale. E

I'apoteosi, una gioia incontenibile che fa
svanire di colpo tutte le tensioni di una dura
settimana di lavoro.

Neanche il tempo di godersi il trionfo
che già siamo proiettatì all'impegno di sta-

17n GIORNAilA gir.,G
Benevento - Ostuni

Bari - Rende, Salerno - Stabia
Sea Caserta - Taranto

Diveal - Avellino, Sorrento - Ocem
Rip.: Mesagne

Prossimo Turno
Rende - Salerno, Ostunl - Sea

Avellino - Sorrento
Ocem - Mesagne, Taranto - Diveal

Behevento - Stabia
Rip.: Bari
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ViÉrrc Flari te

Iìndirn Panda .r.A

Città delle Acque Stabia .,. 20
fìirraql Maddalani tll

Comclfi Taranfo lf
Sorrnnfn , '19.

Robur Ostuni...........:-........ 14

Renevenfn 'l,4

Acsi 4ve1lino ...........,,,,....... 14

Ocem Maddaloni .-,...:,.,,....;r.'10
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RE6OLAMENTO

Compila e ritaglia il tagliando
sulla destra con i tuoi dati e la
preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara casa-
lìnga a cui hai assistito: conse-
gna a mano, spedisci, oppure
telefona alla nosira redazione
sita ìn Vìale Europa n. 11 - Tel.
081 3914725.
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato, per ogni nu-
mero del vostro giornale, il vin-
citore del bellissimo
"PORTACHIAVI DEL SUPPORTER'

dell'Amiclzia & Sport.
ll tuo voto sarà immesso nella
cìassifica dei iìfosi 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 ufficiale da gioco
dell'A.&S.

LA CLASSTFICA
DE6LI EsPERT]

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFERENZE

3) G. CANZONIERI'areofA
4) SERGTO MAZZA

5) CTCCTO STERVO

P9
PÈ
P.5

5) CTCCTO STERVO P &
6) ENZO LAND| P. 38

7)c CANZONTERT P.Aq
8) GlGr BUONONATO P. 28

9) ENZO GTBBONT P. 11

6) GlGr BUONONATO P.3
ll vincitore estratto

di ouesto numero. riferito
atta sara 

"on 
itri$#Bi, e it

sig. MARIO ESPOSITO

che si aggiudica il
..PORTACHIAVI

DEL SUPPORTER"
dell'Amicizia & Sport

Vota anche via e-mail
pzbasket@inwind.it

THOMSON
SOMMA

Vs

LA CLA'SIFTCA
DEL TIFO5O

LOANG@T=@
snflntrE ggg

Costellabasket inauguro uno nuovo rubrico dedicoto inleromente oi propri leflori.
Lo scopo à forci "quottro risote" con tutti gli episodi buffi che ovvengono nelle polestre, Chiunquesvesse

do rsccontore un ovvenimento simpotico, lo popero di un compogno di sguodro o dell'ollenolore o semplice-
menle una borzellefta, può ul.ílizzare lo spozio gui solto o sinistro per scriveîe. Potrà poi forlo pervenire
o9lí addetti oppure utilízzare l'indirizzo e-moil e i numerí di telefono. La primo viltima à il custode del
PoloSeveri Solvotore 6uorino. 6ià dol prossimo numero ospettiomo i vostri smile. Portecipote in massall!
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Stà vittoria'e Amalfi
m'he custat 30 bomboloni.
Ma chi m'ha fatt fà! Pero si

nun vincevan 'e pigliav
cu 'a mazz e fierrl

GaslGlla[askGl rornq il to Mq rzo


