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Il Basket Team Stabia - Scuola di Pallacanestro, nasce nel 1996 per volontà di un
gruppo di appassionati stabiesi decisi a dare prestigio e visibilità al movimento
giovanile cestistico della Città delle Acque. Indipendèntemente da quale fosse la
realtà momentanea della categoria senior; I'intento fu unicamente queilo di lavorare
con i giovani e fondare le basi per un sodalizio che fosse punto di riferimento per la
palla a spicchi dalla zona a sud della provincia di Napoli fino alla penisola sorrentina.
t1{atti, nel corso dei primi undici anni di attività, la Scuola di Pallacanestro, nonostante
l'alternarsi di fortune riguardanti le prime squadre maschili legate a varie proprietà,
ha sempre continuato stabilmente la sua programmazione, éssendo comunque di
supporto a tutti itentatjvi di riportare nella nostra città, il fascino di un campionato
maschile.importante. sforzi purlroppo vani, vista la cronica assenza, nel coròo deglianni, di una struttura comunale adatta ad ospitare tali categorié.
Intanto il BTS accresce considerevolmente ll numero di associati e colleziona successi
in campo giovanile a livello regionale e nazionale. Negli ultimi anni, complice la
crescita di tanti ragazzi ormai adolescenti, si decise di dare continuità al progetto
giovanile, dando la possibilità di giocare a tanti atleti che avevano ormai termlnato
la trafila dei campionati giovanili. Nasce così la squadra senior del Basket Team
ltabig, che parte dal campionato di Promozione nella stagione sportiva 2OO4/05.
Attualmente il Basket ream stabia, legato al marchio Symatontech, si presenta per
la seconda stagione consecutiva ai nastri di partenza del campiondto mascÈile
regionale di serie c2, con un organico che presenta per metà prodotti del proprio
vit191o. A.livello giovanile il BTS partecipa stabilmente ai campionati Federali regionali
e d'Eccellenlg, confrontandosi con le più importanti realtà campane quali Eldo tiapoli,Legea Scafati, Air Avellino, Pepsi Caserta, e'tc.
Da menzíonare la partecipazione continua e gli ottimi piazzamenti ai più prestigiosi
tornei nazionali come il Memorial Garbosi di Varese, lAdriatica Cup di Pesaro, il
Memorial Zanatta di Treviso, il Trofeo Leoncino di Venezia, il Memorial Cottone'di
Trapani, l'International Tournament di Cesenatico e tanti altri. La nostra Scuola di
Pallacanestro, a tale proposito, può vantare una delle tappe più notevoli del circuito
dei tornei giovanili nazionali, il Trofeo "Natale Sottocanestro", appuntamento fisso
degli appassionati nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno,'che richiama ogni
anno numerosi spettatori e un centinaio di piccoli cestisti provenienti da tutto lo
stivale. La manifestazione, che nella scorsa edizione ha festeggiato il decennale, ha
visto confrontarsi negli anni compagini molto competitive quali, lra le tante, Fortitudo
Bologna, Pallacanestro varese, Desio Basket school, Virtus Roma, Viola Reggio
Calabria, Pino Dragons Firenze, Scuola Basket Modenese. Oltre al Trofeo "Nalàle
Sottocanestro", il BTS opera sul tessuto cittadino con numerose iniziative, eventi che
vedranno, nella stagione sportiva che sta per partire, un nuovo slancio verso la città,
con l'organizzazione di manifestazioni legate ad una forte connotazione col territorio.
Tutto questo grazie anche ad una forte collaborazione degli ultimi anni con lAssessorato
allo Sport del Comune di Castellammare di Stabia, promotore di numerose iniziative
sociali e sportive a cui il BTS aderisce con entusiasmo, come ad esempio il progetto
"Píerre De Coubertin" che permette a tutti i bambini delle Scuole Elementari stfbiesi
di fare sport gratuitamente. La stagione sportiva 2007/OB si apre con ulteriore
piacevolissima novità: il BasketTeam Stabia avrà finalmente una nuova palestra di
proprietà della Provincia che sta sorgendo di fianco alla vecchia struttura del Liceo
scientifico "Severi". un buon viatico per programmare ulteriori successi, sempre in
attesa del tanto sospirato Palazzetto dello Sport Comunale.

- Presidente: Senigalliesi Luigi.
- Vice Presidente: Cacace Catello.
- Presidente Settore Giovanile: Zullo Luisa.
- General Manager: Elefante Roberto.
- Direttore Sportivo: Cinque Antonio.
- Dirigente addetto agli arbitri: Filosa Riccardo.
- Consiglieri : Pannullo Antonio, Santaniello Aniello, Mascolo
- Medico Sociale: Somma Stefano.
- Addetto Stampa: Del Gaudio Luca.
- Responsabile Settore Gìovanile: Zurolo Giuseppe.
- Dirigenti Responsabili: Stella Vincenzo, Romeo Plaeido, Stella A

- Vincenzo Elefante: Capo Allenatore Symacontech Stabia.
- Ferdinando Cerchia: Vice Allenatore Symacontech Stabia.
- Giuseppe Ifigenia: Preparatore Atletico Symacontech Stabia.
- Felice Masciandara: Allenatore delle formazioni Under 19 e Under 17 Blu.
- Salvatore Di Maio: Allenatore della squadra Under 17 Gialla.
- Donato Scognamiglio: Allenatore delle squadre Under 15 e Under 14.
- Giuseppe Zurolo: Allenatore squadre Under 15 ed Esordienti, Istruttore squadre lotti.
- Attilio Stella: Istruttore Responsabile dei Centri Minibasket del "Cicerone" e -'Basi Cecchi".
- Patrizia Di Capua, Simone Piccolo, Stefano Schettino, Roberto Stella: Istruttori Mi



Del Gaudio
Danilo
Anno:1989
Altezza: mt 1.95
Ruolo: Play

Elefante
Andrea
Anno:1985

',r,1 Altezza: mt 1.85r,.iWi,;i I Ruolo: Guardia

Amendola
Alessandro
Anno: 1991
Altezza: mt 1.87
Ruolo: Ala

Cuomo
Aniello
Anno: 1990
Altezza: mt 1.95
Ruolo: Ala-Pivot

Di Maio
Salvatore
Anno:1982
Altezza: mt 1.94
Ruolo: Pivot

Senatore
',1 

Alfonso
Anno:1982
Altezza: mt 1.90
Ruolo: Ala

Balestrieri
Giovanni
Anno: 1992
Altezza: mt 1.95
Ruolo: Ala

Festinese
Aldo
Anno: 1978
Altezza: mt 2.00
Ruolo: Pìvot

Somma
Andrea
Anno:1989
Altezza: mt 1.87
Ruolo: Play

Di Capua
Aniello
Anno:1989
Altezza: mt 1.85
Ruolo: Pivot
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Anni di Nascita:
1991-1992-1993
Coach:
Di Maio Salvatore
Dirig. Acc.rel
Romeo Placido



Anni di Nascita:
1995-1996
Coach:
Zurolo Giuseppe
Ass. Coachr
Piccolo Simone
Schettino Stefaryr-
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Anni di Nascita:
2000-2001 -2042
Istruttorer
Stella Attilio
Ass. Istruttore:
Di Capua Patrizia
Stella Roberto
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Il Basket Team Stabia può vantare una bella sede dove sono ubicati
gli uffici della segreteria, la redazio.ne del sito ufficiale, del giornalino
é la sala riunioni e video. La sede è il punto di riferimento principale
per tutti i tipi di informazioni, per i corsi di basket e di minibasket.
Basket Team Stabia: Viale Europa' f f (p. amm.to) C'mare di
Stabia - Tel.eFax.: 091.3915581.

In questa nuova stagione parte una grande novità in casa BTS, un
vero e proprio ufficio stampa che si occuperà di tutta la produzione
riguardante articoli, foto e rubriche di ogni squadra. A dirigere questo
giuppo di giovani ci sarà l'addetto stampa Luca Del Gaudio che si
occuperà anche di:' 

Giornale e siti partner: potrai trovare tutti gli articoli della
Symacontech e il BTS su Metropolis, apprezzato quotidiano locale e
sui siti specializzati tuttobasket,net, resport. it, basketnet.it, realbasket.it,
sportcampano.com, blog Stabia News,.stabiachannel.it e stabia 1907. it' il sito ufficiaie: a breve sarà inaugurato il sito della società
basketstabia.it, con articoli, foto, rubriche, risultati e classifiche
aggiornate di tutti icampionati. Memorizzalo tra ituoi preferiti e
cliccaci spesso!

Il giornalino ufficiale: torna iI magazine "Castellabasket",
l'appuntaménto fisso di tutti gli appassionati di basket stabiese che
saià distribuito in occasione delle gare casalinghe della Symacontech
Stabia. Non perderlo!

24 ORE DI BASKET
Una delle manifestazioni più importanti di tutta la stagione sportiva, un appuntamento
da non perdere. Torna in primavera la maratona di basket che vedrà impegnati, per
24 ore di seguito, giocatori ditutte le età. Professionisti e semplici amatori, di giorno
o a notte fonda, la partita non si fermerà mai ed avrà un punteggio finale senza
confronti. Oltre al roteare continuo della palla a spicchi/ l'evento sarà condito da
esibizioni musicali ed artistiche, lotteria a premi, stand gastronomici e acrobati
freestylers. Partita dei papà e delle mamme, partita delle vecchie glorie stabiesi e,
addirittura, una partita in cui si può giocare solo ballando...la Ballacanestro. Tutto
questo sarà la 24 ore.
FESTE DI COMPLEANNO
Che ne diresti di festeggiare il tuo compleanno assieme ai tuoi compagni di squadra,
invitando magari la tua classe e tutti gli altri amici in palestra? Il BTS ti organizza
una festa di compleanno indimenticabile con giochi di gruppo, gare spoftive, animazione
professionale, teatro dei burattini, musica e tutto quanto ancora non può mancare
in una festa coi fiocchi. Se sei interessato avvisa in tempo il tuo istruttore così le
candeline le spegnerai sotto canestrol
RICORRENZE
Immagina un Babbo Natale o una Befana che tirano a canestro. Oppure il tuo vestito
di Carnevale preferito da indossare durante I'allenamento. A Natale, a Carnevale, a
fine anno sportivo,il BTS ti aspetta per delle super feste con gare di disegno, gare
di canto, di travestimento e delle mega abbuffate di dolci.
MAXI PARTY MINI BASKET
E le feste dei più piccoli, dove le mettiamo? Ma nei fine settimana, naturalmente!
Visto che questi mini cestisti fino ai 10 anni non hanno poi così tanti impegni agonistici,
ci pensiamo noi a tenervi impegnati durante i week end. Partite I gare, percorsi ad
ostacoli, esperimenti con altre discipline sportive, sono solo alcuni dei contenuti di
questo appuntamento che ci gemellerà con altri centri minibasket limitrofi o, più
semplicemente, tra i nostri due centri "Cicerone" e "Basilio Cecchi",
PARTITE SERIE A
Il BTS organizza pullman in trasferLa ai principali
palazzetti della regione per assistere alle
avvincenti sfide delle squadre campane di Serie
A e Lega 2. La Eldo Napoli, Legea Scafati,
Air Avellino e Pepsi Caserta ci aspettano!
TORNEI
La nostra Scuola di Pallacanestro è
protagonista del circuito dei tornei giovanili
nazionali. Le giovani squadre stabiesi
vivranno esperienze impoftanti fuori regione,
confrontandosi con i pari età delle più
importanti realtà cestistiche italiane. Un
occasione anche per fare amicizia ed essere
ospitati da amici lontani che hanno in comune
con noi la passione per il basket.



Sponsor Tecnico
l'cr la prill'ìa volta ii Easket ieam Stabra ,ancia la propria linea di abbigliamento, oltre
itraCizionall kit di nraterîaie iei-i'jj6r-, i161;;[;liatl ad ogni squadra. Per òoloro che sono
intei'essati all'acquisto pcr;saìLfìit ri uuig: si lir:esso la sede della società (v.retro),

TROFEO *NATALE SOTTOCATVESTRO" .:

Anche noi abbiamo il nostro bel torneo, che ilr"rnrai sta dir'er,:tando,adulto;.Ehi vci che
avete 1"1 e 12 anni! Tra Natale e Capudanrrt s; sta il-r paies'ira, arr;r:,erro squatlre dar
tutta ltalia e si ospitano a casa tanti nunvi arnici. Si gioce uno deilr"ofei più neiti che
ci sia, magari quest'anno, in una palestra nuo";'a di esecè.
CENE SOCIALI
Un buon gruppo di amici non può mai rinunciare ad una rreila tavola, del buon vino
e tanta allegria. Dirigenti, allenatori, genitori e amici adultl si rrtroveranno sporadicamente
per questo convivio, tenete d'occhio gli avvisi in palestra e prenotatevi ir, l,empo.
LA PARTITA DEL MESE
Come si fa a spiegare ai ragazzi qualcosa che non riusciamo ad insegnare? euel
movimento, quel tiro, una bella azione di squadra. ll.,iiJvef'erno a rnostrarveli in video
in questo appuntamento fisso mensile. Vanno berle ie sc;hiacciate, le acrobazie e tutto
il resto, ma noi vogliamo veder giocare bene di squauià in attat:ecr e in difesai Quindi
selezioneremo le partite più belle e avvincenti tra il carnpior-ìato italiano, EuroleEa,
NBA ed NCAA e poi le vedremo tutti assieme, in diretta o regisirate, nella sala video
della sede sociale.
TOTOBASKET
Se la vecchia schedina del Totocalcio è ormai fuori morla, ncli la rilanciamo col
Totobasket! Tredici risultati da indovinare tra le partite delia settìmana di tutti i

campionati, senior e giovanili, compresi quelli del BTS. Fer i "cj,<rc.lir.i' e i "tredici"
ci saranno in palio fantastici premi, intanto tieniti informato srrj tutce le squadre, non
mancare agli allenarnenti quando saranno distribuite le schedlne eo mi raccomando,
alla Symacontech 1 fisso in casa e 2 fuori!
GITE IN MONTAGNA
Metti una bella giornata piena di sole nel fine settimana, la possibilità di fare
allenamento o una bella partita amichevole in un Centro Sportivo inr rrrorrtagna, un
bagno in piscina. la grigliata non può mancare ed ecco l'evento. I r a u n
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piumone ed una cioccolata calda l'inverno passerà presto,
pronto,che alla fine del letargo ci aspetta la montagna.
UN VIAGGIO LUNGO UN ANNO
Telecamera in spalla e macchina fotografica per
immortalare tutti i momenti più belli della
stagione da fermare in un dvd. La tua squadra,
i compagni, le partite, gli eventi: tutto questo
lo rivedrai quante volte vorrai in questo
viaggio lungo un anno.
CAMP ESTIVO
E a giugno e luglio, quando terminano gli
allenamenti, cosa facciamo? Il BTS non va
mica in vacanza (ad agosto forse si...) e ti
organizza un bel soggiorno sportivo con
mare, relax, animazione e, naturalmente,
tanto basket. Durante la stagione sarà decisa
la località e distribuito materiale informativo,
vieni in vacanza con noi!

tien iti

1 - Tuta Gara
2 - Tuta Passeggio
3 - Completo da Passeggio
4 - Borsello
5 - Felpa Zip
6 - Kit Tifoso
7 - Borsa
8 - Zainetto
9 - Giubbotto fnvernale
1O - Piumino Smanicato
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Gomune di
C.mare di Stabia

Assessorato allo SPoÉ
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a tutti qli iscritti entro settembre
del sett-ore minibasket regaliamo
le scarpe della Kronos ed il diario scolastico
del minibasket!




