
ANNO V - NUMERO 1  MAGGIO 2020

PERIODICO DI INFORMAZIONE CESTISTICA STABIESE...”SEMISERIA” !

Editoriale
di Giuseppe Zurolo

Come una storia che fa un giro lungo 22 
anni e poi torna: ecco cos’è Castellabasket 
per noi di BTS&NPS. 
Una storia nata, appunto nel 1998, fatta di 
ritagli di giornale da attaccare con la colla, 
articoli scritti a penna, fotocopie, grafica 
primordiale e tanta volontà rispetto ai 
modesti mezzi a disposizione.
Non senza orgoglio, posso dire che è stato 
il prodotto testardo ed entusiasta della 
mia personale passione, cresciuto nella 
cura e nell’aspetto nel corso del tempo. 
Ma in questi anni quanti compagni di 
viaggio, tanti redattori, l’allora C1 maschi-
le Amicizia & Sport e la collaborazione con 
il Basket Femminile Stabia: bellissime 
storie da raccontare ed altrettanti ricordi 
da far venire strette al cuore.
Ed allora perché non ricominciare col 
nostro “Notiziario periodico semiserio” in 
questo periodo particolare, dopo le tante 
pause (6 stagioni!) e riprese di quegli anni 
e dopo la scelta nel 2009 di non continua-
re con la forma cartacea del giornalino, 
seguendo il momento che dava priorità 
all’innovazione dei social. 
Questa odierna è un’edizione speciale di 
Castellabasket, in digitale per la quaran-
tena forzata. Abbiamo chiesto ai nostri 
ragazzi di raccontarsi, di parlarci della 
loro squadra e della stagione conclusa 
anticipatamente. Sono venuti fuori scritti 
appassionati e teneri, pieni di quell’attac-
camento che abbiamo cercato di alimen-
tare comunque e in tutti i modi durante 
questo periodo di distanza, anche attra-
verso la costruzione del giornalino che 
lascia trasparire le ansie e preoccupazioni 

momentanee dei nostri ragazzi.
Uno sport di contatto il nostro e non solo 
fisico: la socializzazione attraverso il 
basket si è ridotta attualmente solo alla 
parvenza digitale ed è stata occasione, per 
noi dello Staff, anche di osservazione e 
riflessione. Tanti ragazzi hanno partecipato 
con entusiasmo alle nostre iniziative on 
line, altri non ne sono stati persuasi: come 
non comprenderli? 
I ragazzi hanno certo bisogno di conti-
nuare a imparare attraverso la didattica 
a distanza ma hanno anche e soprattutto 
bisogno di guardarsi in faccia, di ridere, di 
capire attraverso lo sguardo. Hanno biso-
gno di esperienze fisiche. La rete ha reso 
possibile la connessione dove non c’è stata 
possibilità di incontro, ma ha anche isolato 
i nostri corpi. Noi vorremmo tornare ad 
avere presto una relazione sociale secondo 
natura, non l’immagine in uno schermo: 
non riusciamo ad immaginare la nostra 
amata pallacanestro differentemente.
Nel frattempo continuiamo a resistere ed 
accontentarci anche con un file da scarica-
re e leggere come questo: Anno V, numero 
1. Tutti gli altri degli anni passati potete 
trovarli nella sezione “Media” del nostro 
sito basketstabia.it, nell’area “Download”.
Grazie a tutti coloro che hanno scritto, 
collaborato, sostenuto la ripresa di questa 
avventura giornalistica. Attendiamo come 
sempre i vostri pareri, idee e contributi 
per tenerlo in vita anche prossimamente 
quando torneremo a gioire insieme in 
campo. Buona lettura e a presto!!



8x4: otto domande ai nostri quattro giocatori della Zig Stabia Vittorio Saggese, 
Stefano Orazzo, Francesco Donnarumma e il Capitano Andrea Somma.

di Marco Antonio Romeo

-  Vittorio, come stai passando il tempo durante questi giorni a casa, riesci ad allenarti?
“Sto cercando di impegnarmi le giornate nel miglior modo possibile. Ho visto qualche serie TV su Netflix, gioco alla Play con 
mio fratello, una partita di carte con la mia famiglia, sto seguendo alcuni webinar online per tenermi aggiornato, studio, per 
quel che posso aiuto mia madre nelle faccende domestiche. Insomma, ci sono tante cose da fare e c’è tanto tempo a dispo-
sizione. Poi, almeno 3 volte a settimana, il lunedì mercoledì e venerdì mattina, 2 ore interamente dedicate all’allenamento 
seguendo gli esercizi che è solito farci fare ilProf. Pappalardo.”

-  Stefano, un tuo pensiero sulla situazione attuale.
“Beh, viviamo in tempi molto particolari e duri, sicuramente lo sport sta subendo un grave colpo soprattutto dal punto di 
vista sociale e umano, ma in fin dei conti siamo sportivi e a noi le sfide piacciono!”

 - Francesco, sei rimasto in contatto con i tuoi compagni di squadra in questo periodo di 
quarantena? 
“Si, spesso ci sentiamo sul gruppo di squadra attraverso WhatsApp oppure facciamo videochiamate tramite l’applicazione 
Zoom. È sempre bello quando rivedi le brutte facce dei tuoi compagni di squadra.”

- Andrea, siamo arrivati in finale di Coppa Campania di Serie D, ma non è stata disputata per l’emergenza Coronavi-
rus e al secondo posto in classifica in campionato, dove potevamo arrivare a fine stagione?
“Brutto, quanto giusto, è stato interrompere il campionato in questo modo. Quest’anno avevamo buone possibilità di lottare 
sia per il campionato che per la coppa Campania, entrambi nostri obbiettivi, ma a pensare alla gravità del problema è stato 
meglio così. Avevamo un bel gruppo coeso e una buona intesa nonostante la giovane età media. Questo lo dimostra anche 
la costanza con cui ci siamo continuati a sentire, grosso merito per questo anche a Dino Romeo, Enrico Cirillo e Daniele 
D’Orsi.”

 - Vittorio, in attesa dei verdetti della FIP, che campionato ti aspetti l’anno prossimo?
“Non conosco ancora i progetti per l’anno prossimo, ma mi aspetto un campionato molto simile a questo. Quest’anno ci ha 
dato la giusta consapevolezza di quelli che sono i nostri limiti e quelle che sono le nostre potenzialità. Spero di poter conti-
nuare il percorso con le stesse persone e gli stessi amici, magari arrivando fino in fondo questa volta.”

- Stefano, vuoi inoltrare un saluto ai nostri tifosi e sostenitori?
“Forza Stabia, forza Italia, forza Terra, ritorneremo più forti di prima ma per il momento #iorestoacasa.”

 - Francesco, cosa desidereresti per il tuo prossimo futuro?
“In tutta onestà non saprei cosa aspettarmi e se soprattutto il lavoro non mi porti lontano da Castellammare. Però ci tengo 
fare un ringraziamento alla Società, la quale nonostante sapesse del mio periodo di inattività di due anni, ha deciso di darmi 
comunque fiducia e rendermi parte di questa squadra.”

- Andrea, da medico un tuo parere sui destini del nostro amato sport prossimamente.
“Penso che bisognerà aspettare il vaccino per poter riprendere con normalità (speriamo per gennaio 2021). Ad oggi sia i 
tamponi che i test sono soluzioni impossibili dal punto di vista numerico per poter essere presi in considerazione, in ogni 
caso credo che ci si dovrebbe concentrare di più sulla prevenzione di queste calamità che farsi trovare impreparati.”

ZIG Stabia 2019 - 2020
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Under 18 GOLD : La riflessione di Denny
di Ferdinando Verdino

A settembre dell’anno scorso si è riformato il 
nostro gruppo con ragazzi nati nel 2001, 2002 
e 2003. Alcuni si conoscevano già e, fin dal 
primo momento, tra giocatori e coach c’è sempre 
stato un legame forte, che andava anche oltre la 
pallacanestro.
Nella stagione 2018/2019 siamo arrivati 
secondi in Campania nella divisione regionale e 
quest’anno il nostro obiettivo era migliorare dal 
punto di vista personale e collettivo affrontando 
il girone Gold maggiormente competitivo: non 
ci siamo imposti una posizione in classifica, ma 
solo obiettivi da superare.
Il campionato non è iniziato nel migliore dei 
modi, un po’ per responsabilità nostra, un po’ 
per altri fattori. Dal punto di vista personale, il 
mio minutaggio era abbastanza limitato inizial-
mente e, sinceramente, non ne capivo il motivo. 
Sono rimasto sempre lo stesso e ho cercato di 
dare ancor di più il massimo, chi mi conosce lo 
sa. Col tempo ci siamo ripresi, la squadra iniziava 
a girare: i rimproveri ci hanno stimolato e, 
nonostante i tanti infortuni che abbiamo saputo 
gestire, ognuno di noi quando entrava in campo 
sapeva cosa fare e sono arrivate prestazioni sod-
disfacenti e vittorie. Abbiamo fatto vedere di cosa 
siamo capaci battendo Angri prima in classifica, 
squadra ben attrezzata per la categoria. 
Fino allo stop del campionato noi non siamo stati 
da meno e prima di questa emergenza ci trova-
vamo secondi in classifica, dopo alcune partite 
vinte allo scadere e tanti tempi supplementari. 
Col tempo anche il mio minutaggio è salito, sono 
arrivato a giocarne anche 25-30. Ho capito dove 
sbagliavo, eravamo troppo sicuri di noi, ma dopo 
qualche intensa discussione nello spogliatoio ci 
siamo messi in riga e fortunatamente abbiamo 
capito dove incanalare attenzione ed energie.
Per alcuni, fino a nuove disposizioni federali in 
tema di annate dei campionati, potrebbe essere 
l’ultimo anno di settore giovanile, chissà se 
saremo ancora Under 18 o Under 20.
Nella nostra società molti andranno avanti 
giocando anche con la prima squadra e per me 
ed altri sarebbe stato un sogno poterne essere 
parte. Non è detto che non succeda, 
non abbiamo rimpianti se non l’unico aver 
concluso troppo presto quello che poteva essere 
il nostro campionato capolavoro! 

L’Under 16 Eccellenza inizia l’anno sportivo 
2019/2020 con una squadra completamente 
nuova, formata da un mix di ragazzi dall’Angri 
Pallacanestro, BTS&NPS Stabia e Abatese. Lo staff 
tecnico è composto dal coach Massimo Costaglio-
la dal vice-allenatore Giuseppe Tortora.
La stagione inizia con dei test nel precampionato 
ma, nonostante la poca intesa, l’esordio stagiona-
le si conclude con una facile vittoria in trasferta 
contro Barra. Invece la chance della prima in 
casa viene frantumata da una sconfitta contro 
Sant’Antimo: partita molto sfortunata poichè i 
Condors stavano controllando il confronto ma, 
dopo un guasto tecnico al tabellone elettronico, 
perdiamo concentrazione e redini del gioco, 
cedendo all’overtime. 
Da lì in poi la squadra entra in un periodo un 
pó di crisi dove arrivano diverse sconfitte, però 
la grinta dei coach Costagliola e Tortora da un 
segno di cambiamento e infatti, dopo aver acqui-
sito maggior spirito di squadra, cominciano ad 
arrivare altre vittorie. 
Al girone di ritorno la situazione cambia, poiché 
mostriamo di potercela giocare con chiunque, 
non curanti della posizione in classifica. Nono-
stante i grandi miglioramenti, il girone finisce 
con un record di 6-5, con il solito rammarico di 
varie partite perse alle ultime battute. Ritorno 
caratterizzato anche da vari infortuni, che di certo 
non hanno contribuito. 
L’ultima partita di campionato contro la Pallaca-
nestro Isernia è la prova del percorso di questa 
squadra, che all’andata aveva perso di circa 20 
lunghezze, mentre al ritorno abbiamo disputato 
tra le mura amiche una buona gara, anche se si è 
conclusa con il risultato di 53 a 55 per gli ospiti. 
Purtroppo il Covid-19 fa sì che la nostra stagione 
si fermi sul più bello, ma noi saremo forti e ci 
riprenderemo.

L’Under 16 Eccellenza Jvb si racconta

di Giuseppe Cinque e Christian De Simone
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La stagione degli Under 16
di Emanuele Zurlo e Mattia Staiano

L’Under16 regionale inizia l’anno 
2019/2020 con un cambiamento dello 
staff tecnico, infatti in cabina di regia arri-
vava il nuovo coach Giorgio Russo, coadiu-
vato dall’assistente Mario Miccio, pronti a 
dare i loro virtuosismi all’intero gruppo, 
accompagnati dal dirigente Michele 
Cassese. Man mano che si va avanti con 
gli allenamenti aumenta la conoscenze tra 
staff tecnico e giocatori. 
La prima gara di campionato si disputa il 
26 settembre, tra le mura amiche, contro 
i pari età della Pol. Virtus Baronissi: la 
pressione mentale non ha avuto la meglio 
sulla prestazione di squadra e ciò ha por-
tato alla prima vittoria con il risultato di 
67-19. L’avventura del team inizia quindi 
nel migliore dei modi, ma il percorso si 
rivelerà comunque lungo e tortuoso. 
La seconda giornata si svolge nel pa-
lazzetto di Boscoreale, contro C.B. Torre 
Annunziata. La squadra si trova in difficol-
tà, la partita è combattuta, punto a punto, 
ma Stabia non riesce mai ad imporsi 
nel punteggio e conclude la partita con 
grande rammarico a causa della sconfitta. 
Da qui in poi nascono i primi problemi per 
quanto riguarda l’emotività e la poca fred-
dezza in campo, fattori che non aiutano il 
gruppo a crescere in un modo adeguato. 
Nonostante queste difficoltà apparenti, la 
squadra in certi momenti ritrova il caratte-
re giusto per affrontare le sfide successive.
Un esempio è la partita di Salerno, contro 
Hippo Basket, dove la partenza decisa dà 
la carica giusta per mantenere il risultato 
fino al terzo quarto. Purtroppo nell’ultimo 
periodo l’inesperienza condanna la squa-
dra che prende atto della buona presta-
zione degli avversari pur sapendo di aver 
dato loro filo da torcere.
Finito il girone di andata con un record di 
2 vittorie e 5 sconfitte, il girone di ritorno 
inizia con un piede diverso, infatti Stabia 
incanala ben 3 vittorie di fila. Purtroppo, 
durante la prima gara di ritorno, il capita-
no Federico Fontana, si infortuna grave-
mente al crociato destro durante il quarto 
periodo e deve lasciare il campo con la

partita ancora in bilico: la squadra coglie 
l’occasione per stringersi e lottare fino alla 
fine portando a casa una vittoria impor-
tante per il morale e da dedicare al proprio 
sfortunato compagno.
Dopo questa serie positiva arrivano però 
due brutte sconfitte contro Trinità, in 
quel di Sala Consilina e contro Folgore in 
casa. In quel periodo della stagione sono 
mancati molti atleti al roster, infatti nella 
penultima gara di campionato i compo-
nenti erano solo 8, tra cui alcuni indisponi-
bili causa problemi fisici ma comunque in 
panchina per onor di firma. 
Nella gara di Scafati, la squadra era con-
sapevole del fatto che sarebbe stata una 
partita ostica contro i secondi in classifica. 
Dopo il primo quarto sembrava destinata 
ai padroni di casa, ma una scossa da parte 
dello staff tecnico mette sulla retta via la 
squadra che, per i restanti quarti, rimane 
attacca al punteggio, fino al sorpasso 
nell’ultimo minuto e mezzo. La partita 
sembrava ormai vinta, ma un tiro da 
oltre la metà campo offre l’opportunità a 
Scafati di andare ai supplementari. Dopo 
il momento di incredulità del pubblico 
ospite e della nostra squadra, noi ragazzi 
decidiamo di non mollare, comandando il 
tempo supplementare e portando a casa la 
grande vittoria con il risultato di 57-58.
La prima parte della stagione si conclude 
con un incontro casalingo, affrontando 
Hippo Basket. Come all’andata la partita è 
tiratissima e si decide negli ultimi minuti, 
dove uno sprint degli avversari porta loro 
la vittoria finale. La squadra termina il 
girone F con un totale di 6 vittorie ed 8 
sconfitte, maturando un sesto posto.
Inizia così la fase Silver, con una vittoria 
sul campo di Rosso Maniero e una sconfit-
ta in casa contro Enjoy Basket Arzanese.
La crescita dei ragazzi di Giorgio Russo e 
Mario Miccio si arresta prematuramente a 
causa del Covid19, sperando in un ritorno 
prossimo sui campi che noi tutti amiamo.
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Under 15 Rinnovata
di Vittorio Saggese, Piero Dongiacomo, Francesco Chimenti, Antonio Longobardi e Luigi Di Capua 

La stagione 2018/19 per la categoria Under 15 non fu tra le migliori del passato recente, infatti ricor-
diamo alcune prestazioni negative, anche durante il torneo di Vienna a Pasqua 2019. L’anno sportivo si 
concluse, tra l’altro, con la fine del ciclo di Coach Peppe Zurolo e Stefano Schettino, i quali avevano un 
rapporto particolare ed intenso con tutta la squadra, sviluppato durante i loro 5 anni di guida tecnica, 
ricchi di momenti umani ed emozionanti. 
La nuova scorsa stagione, tra timori ed entusiasmo, è iniziata quindi con il cambio di allenatore: infatti 
la panchina della squadra viene affidata a Giorgio Russo e, come assistente, Gianluca Donnarumma. 
Dopo un primo momento, durante il quale la squadra ha dovuto familiarizzare con un nuovo metodo 
di allenamento, vi furono le prime due vittorie, rispettivamente contro S. Antonio Abate e Minori . 
Anche se affrontate sulle ali dell’entusiasmo, le sconfitte contro Torre del Greco e Folgore Nocera, fecero 
capire ai nuovi arrivati che c’era ancora tanto da lavorare. In aggiunta al periodo per niente positivo, vi 
fu l’addio del Capitano Parmentola, che scosse ulteriormente la squadra. L’unica nota positiva  durante 
il mese di novembre furono le prestazioni e l’ascesa del nuovo Capitano Saggese, che dimostrò final-
mente di aver compreso la mentalità del nuovo allenatore. Una settimana di riposo si rivelò poi utile 
per ritrovare una propria dimensione, infatti subito dopo vi fu una grande prestazione contro Cava dei 
Tirreni, culminata con una vittoria sofferta.  Dopo quella partita la squadra continuava a giocare bene, 
seppur con qualche alto e basso come contro Nocera di nuovo e Scafati, concludendo la prima fase del 
campionato con 16 punti, seconda solo alla Folgore. 
Questo risultato per noi è stato come una rivincita sia sportiva che emotiva nei confronti della diretta 
concorrente Torre del Greco, che abbiamo poi incontrato e battuto dopo il non brillante torneo di Natale 
svolto a Barra. La fase Gold quindi è iniziata nel segno di due successi, rispettivamente contro Frignano 
fuori casa e Battipaglia sul nostro campo, con una partita al cardiopalma fino al punteggio conclusivo di 
66-61. Nonostante l’assenza di alcuni elementi, siamo riusciti ad offrire una fantastica prestazione sia 
di squadra che individuale, tra canestri e giocate decisive. 
Questa è stata l’ultima partita della stagione 2019/20 e lasciava grandi aspettative per il futuro, che 
purtroppo però furono infrante dall’emergenza sanitaria. Anche se questa sfida è momentaneamente 
finita in questo modo, tutta la squadra spera di ricominciare con la stessa voglia e coraggio che aveva 
dimostrato di avere in quella partita.

C’è solo un capitano per l’Under 14 Elite!

di Francesco Dolce

La squadra della quale sono capitano è nata 
quest’anno dal progetto di collaborazione 
Jvb voluto da BTS&NPS con altre società, 
per darci l’opportunità di confrontarci con 
le squadre più competitive in regione della 
nostra categoria. In poche settimane l’entu-
siasmo per questa nuova esperienza iniziata 
a settembre, ci ha permesso di fare veloce-
mente gruppo-squadra superando anche 
le difficoltà organizzative per gli impegni 
scolastici, in considerazione degli allena-
menti quasi quotidiani. Dopo la fatica e il 
sudore dell’intensa preparazione fisica con 
il prof. Pappalardo, grazie alla dedizione del 
coach Zurolo e dell’assistente Vito, abbiamo 
appreso nuove strategie e tattiche di gioco 

mettendo, mettendo anche a dura prova le 
nostre emozioni per gli errori che hanno 
compromesso l’esito delle prime partite di 
campionato. Non ci siamo mai scoraggiati 
però delle sconfitte, nonostante le maggiori 
aspettative, in quanto abbiamo capito che il 
primo obiettivo era quello di amalgamarci 
facendo esperienza e ci siamo riusciti! 
Circa un mese fa la FIP ha comunicato che 
tutti i campionati di tutte le categorie sareb-
bero terminati. Questa notizia ha lasciato 
tutti delusi ma allo stesso tempo consapevoli 
che sarebbe stata la cosa più giusta da fare 
nel bene della comunità. 
Purtroppo noi dell’Under 14 Elite JVB non 
possiamo dire di aver sfruttato al massimo 
l’opportunità che ci è stata offerta, in quanto 
la sospensione forzata ci ha penalizzati nel 
momento migliore del riscatto. 

Continua a Pagina 6
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Si sperava di riuscire ad arrivare in una posizione tale della classifica da riuscire a qualificarci per 
la seconda fase, ma nei momenti decisivi dove dovevamo dare il massimo, non ci abbiamo creduto 
abbastanza e prima contro Partenope, poi contro San Giorgio e infine contro Salerno ci siamo fatti 
soffiare  2 punti per volta negli attimi finali. 
Non sono mancati però  bei momenti nei quali ci siamo fatti valere o in cui abbiamo superato le 
aspettative dando il meglio di noi, pur non riuscendo a vincere. Tra tutte ricordo quella a Caserta con 
Kioko quando, dopo lo shock del primo quarto, abbiamo reagito con una tale determinazione da 
mantenere la partita in bilico fino alla fine, incutendo paura a una delle leader del campionato. 
Non abbiamo meritato nemmeno la sconfitta di Avellino dove, oltre l’emozionante Palasport Del 
Mauro, ne siamo usciti come vincitori morali, nonostante il punteggio sfavorevole alla sirena finale. 
Alla sospensione della stagione, ovvero a fine febbraio, ci trovavamo al nono posto in classifica con 
sei punti e undici partite perse, ma con ancora tanta voglia di riscatto nelle successive partite alla no-
stra portata. L’augurio che vorrei fare a tutta la squadra è quello di riprendere al più presto a correre 
tutti insieme dietro una palla a spicchi.

Quest’ormai interrotta stagione cestistica 
2019/2020 è stata d’esordio per la squadra 
U14 regionale, affidata al coach Gino Saba-
tino e all’assistente coach Andrea Finizio. 
L’avventura dei giovani stabiesi è cominciata 
con una giornata di ritardo, causa allerta me-
teo, sul campo di Boscoreale, dove i padroni 
di casa si sono imposti per 61-35. Per la terza 
giornata di campionato, i ragazzi hanno af-
frontato Basketorre, che, tra le mura amiche, 
è riuscita a battere 45-31 gli stabiesi. 
Dopo queste due sconfitte, il team di coach 
Sabatino ha saputo riprendersi, imponen-
dosi sull’Olimpia Capri e sulla Sammaritana 
Basket rispettivamente 84-16 e 105-12. La 
serie positiva è stata, però, interrotta da una 
sconfitta per 60-43 sul campo di Sorrento. La 
squadra ha saputo poi riprendersi, vincendo 
in casa contro la Polisportiva Vico Equense 
48-47, in seguito ad un overtime acciuffato a 
pochi secondi dallo scadere dei tempi regola-
mentari.  I gialloblù concludono il girone di 
andata con un’altra vittoria, sul campo di Art. 
E. Borrelli, per 36-54.
Il girone di ritorno è cominciato con la 
vittoria sul campo dell’Olimpia Capri, per 
poi proseguire con due pesanti sconfitte, 
in casa contro Boscoreale, dove gli stabiesi 
hanno giocato con solo otto effettivi a referto 
decimati dall’influenza e Basketorre, rispetti-
vamente per 39-68 e 45-65. Noi ragazzi non 
ci siamo disuniti, vincendo poi 27-92 contro 
Sammaritana Basket.  

 Il girone di ritorno è proseguito con una 
sconfitta in casa contro Polisportiva Sorrento, 
per 39-70. Infine, la squadra stabiese, grazie 
alla vittoria sul campo della Polisportiva Vico 
Equense per 53-56, si è qualificata con una 
giornata d’anticipo come quarta nel girone, 
ottenendo così un posto nella tanto ago-
gnata “Fase Gold”. L’ultima partita disputata 
prima dell’emergenza Covid-19 è stata una 
vittoria in casa per 72-25 contro Art. E. Bor-
relli. Siamo riusciti anche ad arrivare primi 
nel nostro girone nel torneo “3x3 Under 14 
maschile” con sede a Sorrento, competizione 
che, però, non è mai giunta al termine.
Una stagione in cui sono state superate le 
aspettative, nonostante la squadra sia stata 
formata ad inizio anno sportivo.
Resta, comunque, il dispiacere di non aver 
potuto terminare il campionato e soprattutto 
non aver potuto cominciare la “Fase Gold”, 
sperando di riprendere al più presto a gio-
care, ad allenarsi e a combattere sul campo, 
come sempre.
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 Il “Barone”, penna rampante 
degli Under 14 Regionali

di Alessandro Barone
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La fotografia dell’Under 13 Elite di Tato

di Salvatore Vozza

Tutto si è fermato da un momento all’altro: 
neanche ce ne siamo resi conto e non c’erano 
più in calendario allenamenti, partite e il 
tragitto da fare con i compagni e gli allena-
tori. Ora è come avere in mano una vecchia 
bellissima foto, che racchiude il nostro cam-
pionato di basket.
La prima palla a due, per l’Under 13 Elite di 
questa stagione nel segno Jvb, ha segnato 
l’esordio di 4 nuovi giocatori subito messi 
alla prova dal coach Sabatino per testare 
l’unità della squadra. La prima sfida è stata 
già molto impegnativa, col calendario che 
imponeva al team stabiese di scontrarsi con 
la più forte del girone, ovvero Kioko Caserta. 
È stata subito sconfitta con il risultato di 84-
19 in favore dei casertani.
Il morale della nostra squadra è stato spesso 
contrassegnato da alti e bassi, per le gran-
di aspettative che si sono scontrate con le 
difficoltà di un campionato dai ritmi molto 
intensi. Il nostro record è stato di 2 vittorie 
e 9 sconfitte, con un andamento degli atleti 
abbastanza discontinuo. 
Una rivalsa comunque è arrivata nel match 
con Sporting Portici, caratterizzato dal domi-
nio in campo degli stabiesi che purtroppo 
non si è tradotto in un risultato numerico che 
rendesse onore all’impegno e alla bellezza 
del gioco messo in campo. 
Momento di tensione agonistica e grande 
sforzo organizzativo è stato anche quello 
della partecipazione al Torneo “Natale Sotto 
Canestro”, che vede ogni anno a Castellam-
mare confrontarsi squadre da tutta Italia e 
quest’anno, in particolare, due team stranieri 
provenienti da Israele e Ungheria. Il tredice-
simo posto in classifica chiude un ciclo per il 
team Under 13, che l’anno prossimo si dovrà 
cimentare in impegni agonistici ancora più 
combattuti. 
Il campionato invece si è fermato per l’emer-
genza Coronavirus, consegnando alla squa-
dra un penultimo posto che avrebbe potuto 
essere cancellato dalle successive sfide, tra 
l’ultima partita non giocata e il girone silver 
a cui il team si stava preparando con allena-
menti intensi e grandi aspettative.

Nell’album dei ricordi resta però il rimpianto 
per il torneo di Praga e la chance di potersi 
cimentare con squadre di altri paesi. Ad oggi 
l’Under 13 Elite è più che motivata verso la 
ripresa che appena sarà possibile permetterà 
di raggiungere migliori risultati in classifica 
e soprattutto di realizzare la partecipazione 
all’Easter Euro Basket 2020, rimasto un 
sogno nel cassetto da tirare fuori di nuovo 
non appena possibile

L’Under 13 Regionale, all’inizio di questo 
anno sportivo, era formata da pochi elementi 
soprattutto  dell’annata 2008. Poi col tem-
po si sono aggiunti altri nuovi praticanti e 
siamo riusciti a mettere su numericamente 
una squadra degna di tal nome, composta da 
ragazzi sia 2007 che 2008 e quindi in grado 
di affrontare un proprio percorso con l’aiuto 
dei Coach Gianluca Donnarumma e Giovanni 
Esposito.
Per molti questo è stato il primo anno ma, 
grazie ad allenamenti impegnativi, col 
tempo tutti siamo migliorati. Dopo la parte 
iniziale di stagione, arrivò finalmente la 
prima partita: nonostante la differenza di 
abilità, la squadra si impegnò a tenere testa 
agli avversari con le poche nozioni apprese, 
fino a riuscire a realizzare il primo canestro. 
Nonostante la sconfitta uscimmo orgogliosi 
dal campo, sapendo che c’era ancora tanto da 
lavorare.
Dopo la fatidica partita, grazie anche al 
discorso motivante del coach Gianluca, 
ricominciammo da zero, eleggendo anche 
un capitano e vice capitano. Dopo l’annuncio, 
la squadra si impegnò sempre di più per 

Quattro moschettieri con la penna per 
l’Under 13 Regionale!

di Lorenzo Donnarumma, Francesco Massa, Giorgio Russo e Emanuele Guerra

Continua a Pagina 8
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rendere responsabili i compagni eletti che 
avevano il dovere di motivare e guidare il 
gruppo.
Andando avanti con gli allenamenti ci 
ritrovammo a sfidarci con i nostri amici della 
squadra Esordienti: nonostante la nostra 
buona prestazione, il gruppo 2008 riuscì a 
portare a casa la vittoria con uno scarto di 20 
punti. Nella successiva sfida interna, sempre 
con i 2008, ci fu una rivincita perdendo sol-
tanto di 10 punti, a testimonianza dei nostri 
miglioramenti.
A gennaio abbiamo iniziato il torneo, quasi 
subito interrotto purtroppo a inizio Marzo 
per il Covid-19.
La nostra squadra sogna di tornare in campo 
e giocare meglio di prima!

Il mio sport preferito
di Giacomo Mongiello - Esordienti BTS

Il basket é il mio sport preferito
e ne ha di squadra lo spirito.
Si gioca con un pallone 
quasi sempre di colore arancione.
Quando tiri e fai canestro
sei felice e ti senti un maestro.
Tante sono state le partite giocate
e le risate  non sono mai mancate.
In una partita di campionato
una squadra abbiamo stracciato
e siamo arrivati terzi in campionato...
Un campionato all’improvviso fermato
perché un brutto virus lo ha bloccato
 Non vedo ľ ora di ricominciare
ed i miei compagni abbracciare
Tutti gli sport sono importanti
ma per me il basket é il piú bello fra tanti..

Volano alto gli Aquilotti 2009 e 2010!!

di Mario Longobardi e Christian Tassar

In questo periodo particolare, in cui tutti gli 
sport sono fermi, ho pensato e ripensato 
a tutte le avventure e disavventure della 
nostra mitica squadra Aquilotti 2009, che ci 
manca tantissimo.
Già dai primi allenamenti si sono aggiunti 
alcuni nuovi compagni, ed è stata una gran-
dissima occasione per ripassare le lezioni sul 
terzo tempo, palleggio e tiro.
Le numerose partite a cui abbiamo parteci-
pato sono state davvero importanti, poiché 
ogni volta miglioravamo un pochino di più, 
soprattutto nel gioco di squadra , anche se 
c’era sempre qualcosa da poter fare meglio.
Tra le tante cose che abbiamo fatto insieme, 
il ricordo più bello è sicuramente la parteci-
pazione al torneo “Una calza sotto canestro” 
di Casapulla che si è svolto dal 3 al 5 genna-
io 2020. E’ stata la nostra prima partecipazio-
ne ad un torneo importante; e non importa 
come sia andata a finire, perchè è stata 
davvero una bellissima esperienza che ci ha 
reso uniti come una vera squadra.
Il viaggio in pulmino, proprio come le grandi 
squadre e le bellissime partite giocate al tor-
neo, guidati dai nostri bravissimi istruttori, 
rimarranno per sempre nella mia memoria.
Peccato che tutto si sia fermato proprio men-
tre stavamo iniziando a crescere, assimilando 
sempre meglio il gioco e le indicazioni dei 
nostri istruttori Andrea e Giorgia. Al gruppo, 
nel frattempo, si sono aggiunti altri nuovi 
compagni e si sono create nuove amicizie.
Spero che al più presto si possa riprendere 
con gli allenamenti e le partite per rico-
minciare a correre con la voglia di sempre e 
anche di più!!

- Mario Longobardi

Mi chiamo Christian, ho 10 anni, pratico 
basket da 3 anni e faccio parte della squadra 
Aquilotti 2010.
Durante quest’anno, purtroppo durato poco, 
oltre agli allenamenti settimanali, abbiamo 
partecipato a tante manifestazioni ed eventi. 
Quella che mi ė piaciuta di più ė stato il tor-
neo di Casapulla “Una calza sottocanestro”, 
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dove io ed altri compagni di squadra siamo 
stati convocati per completare la squadra 
Aquilotti 2009. Il torneo, durato quattro 
giorni, comprendeva 14 squadre divise in 4 
gironi.
Mi sono divertito davvero tanto durante il 
torneo ed ho conosciuto tanti ragazzi di altre 
città che come me condividono la stessa 
passione.
Oltre alle tante partite giocate, il momento 
più emozionante ė stato quello della pre-
miazione, perché anche vincendo una sola 
partita, abbiamo ricevuto una medaglia. Per 
me ė stata la prima!
Insieme a questo poi, uno dei nostri istrut-
tori Andrea ė stato premiato come miglior 
allenatore del torneo!!
Tutto questo mi ha reso felice di far parte di 
questa grande società e ringrazio i miei alle-
natori Gino e Stefano che con i loro insegna-
menti ci fanno amare questo sport.

- Christian Tassar

Scoiattoli e Pulcini: 
i più piccoli della nostra grande famiglia.

I nostri Pulcini e Scoiattoli (dai 4 agli 8 anni) hanno sofferto particolarmente questa quarantena. 
Costretti a casa, non sapevano come sfogare la loro energia che mettevano sui campi di basket alla 
Scuola Basilio Cecchi, al “Pallone” e alla Scuola Denza. Durante questi due mesi ogni giorno ci arriva-
vano video, foto e messaggi audio dei nostri piccoli campioni in cui ci dimostravano come provavano 
ad allenarsi, ci raccontavano cosa facevano durante le giornate o semplicemente ci dicevano che gli 
mancavano gli amici, gli istruttori, i giocchi, insomma gli mancava la Pallacanestro. Durante le nostre 
lezioni online abbiamo provato a chiedere ai nostri campioncini cosa gli mancasse di più e cosa ricorda-
vano delle lezioni svolte dall’inizio dell’anno: Gianluigi si ricorda allenamenti difficili, ma con i propri 
istruttori che lo aiutavano, si sentiva più rilassato e motivato. A Riccardo mancano i suoi compagni di 
squadra, in particolare Enrico, col quale aveva stretto una speciale amicizia. Alcuni ricordano di come 
fossero belle le feste organizzate dalla nostra società di Basket, dove si giocava, ci si divertiva, ma 
soprattutto si mangiava. Altri invece ricordano come abbiano provato ad imparare il terzo tempo. Molti 
sono stati i gemellaggi con le società delle città limitrofe, in cui i nostri ragazzi si sono confrontati in 
gare e partitelle con altri bambini accomunati dalla loro stessa passione.
Insomma, sono tanti i ricordi di questi piccoli campioni e anche noi istruttori ricordiamo di come fosse-
ro tanto energici nei giochi e negli esercizi, coraggiosi nell’affrontare nuovissime sfide, ogni tanto timo-
rosi di non potercela fare, ma poi sempre contenti di averci provato in tutti i modi e soprattutto curiosi 
di scoprire tutto su questo meraviglioso sport. Poiché la curiosità di crescere, conoscere ed imparare è 
l’arma migliore che hanno questi ragazzi, ed è l’unica cosa che non deve mai andare in quarantena.

Aquilotti 2009 - 2010
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