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 * * * SERIE   D * * *   

GIOIA T—GIOIOSA 
LOCRI—N.JOLLY 

SIDERNO—FIAMMA RC 
PALMI—ATLETICO 
DIAMOND—ASPI 

NEMESIS—S. VIOLA 

Supplemento testata giornalistica auto-
rizzata e registrata presso il Tribunale di 
Reggio Calabria, aut. n° 2/06 R. Stam-
pa del 17 gennaio 2006 reggioacanestro  

 * * SERIE  C1 * * 
AUDAX—COMISO 

EMPEDOCLE—BATTIPAGLIA 
MILAZZO—COSENZA 

CEFALU’ - CALTANISSETTA 
NOCERA INF—ROSARNO 

RAGUSA—CROTONE 
MESSINA—SIRACUSA 
SARNO—AGRIGENTO 

 * * SERIE  C2 * *  
TARGET—PALMI 

VILLA SG—ABA RC 
PIANOPOLI—BOTTEGHELLE 

ALL STARS—SOVERATO 
POLLINO—REGGINA 
CAP—S. DEMETRIO 
CUS CS—OLYMPIC 

VIRTUS CZ—GIOIESE 

SERIE  B femminile 
OLYMPIA—LUMAKA 

INDOMITA CZ—LAZUR CT 
S. MATTEO—REGGINA 

CASSIOPEA—ACIREALE 

di Mussu i Zuccheru 
Non so spiegarmi il comune e diffuso malcontento che 
ha caratterizzato queste prime giornate di qualsiasi cam-
pionato, Regionale e non, dalla C1 alla Serie D passando 
per la Serie B Femminile onde per cui mi chiedo: sarà 
forse colpa della nuova classe arbitrale, 
troppo inesperta, con le sue macrosco-
piche sviste e, peggio ancora, male aiu-
tata ed inserita dai colleghi “più” navi-
gati e rodati, che annoverano carriere 

decennali??? O sarà forse colpa delle proteste sempre + vibranti, co-
stanti, ad ogni sacrosanta azione di giocatori mai contenti, allenatori e società che, 
per passatempo che dir si voglia, spendono annualmente ingenti somme di denaro per 
mantenersi questo “spasso” ed intenderebbero perciò assistere ad un corretto svolgi-
mento del gioco??? Perché, in fondo, di questo trattasi: un  
gioco… il più bello del mondo ma pur sempre un gioco.  

Statistiche % 
  Per via del terreno tipo 

Stadio S. Siro dei bei tempi 
quando sulle fasce potevi 
coltivare ortaggi, lo Scatolo-
ne ha una media di inciden-
ti mortali del 38,9% in più 
che della Statale 106… e 
parliamo di partite ufficiali 
salvo allenamenti… chi do-
vremo pregare perché si tol-
ga quel cemento per una 
materiale + adatto??? 

  Il 63,7% dei giocatori di 
basket sono tignosi… e 
stannu menz’ura sutta a 
doccia 

  Il 94,7% dei Giudici di 
Tavolo sono di gentil ses-
so… per carità: ben venga-
no ma non vi sembra un 
tantino strano??? È come 
se Gino non volesse altri 
galli nel suo harem… chia-
malu fissa ☺ 
 Registrati 3,2 arresti 

cardiaci in + rispetto al 
2006 pertanto dal 2007 
defibrillatori obbligatori.   



 

 

B  Femminile____ 
Reggina 28 — indomita cz 61: 
indomita di nome e di fatto. Partita am-
piamente chiusa già ad 
inizio 2°q con le triple 
di Anna Astorino (15) 

e la velocità di Marcella Astorino 
(10… foto) con Amendola a rifinire 
vicino a canestro (15). Ultima a 
mollare per il quintetto di casa c’è 
il capitano Anna Fotia (11) 
 
Olympia 31 — catania 75: cosa si può com-
mentare di un match dall’inaspettabile risultato??? Co-
ach  Enzo Porchi si rifugia  in un laconico “no com-
ment… porcu…” e rispettando tale scelta non possia-
mo che passare ad altro. Unica nota lieta la doppia 

cifra di Laura Messi-
neo (10) che lenisce 
le sue ferite rifugian-
dosi in una briosciaz-
za nocciola, panna, 

stracciatella, caffè e rocher… praticamente na’ bumba 
i’ menzu kilu. 
 
Acireale 41 — LuMaka 56: prima storica vittoria 
stagionale per la compagine reg-
gina che, grazie al duo Guerrera 
(16) e Arcidiaco (8), mette in 
vetrina un primo mattoncino, 
sperando che questi faccia parte 
di una casa di almeno 3 piani.     
Lucio Laganà è stato così ripre-
so al termine dei festeggiamenti. 
 
S. matteo 67 — cassiopea 63: disastroso 
3°q delle ragazze di Campagna che fanno sfumare 
un’ottima possibilità di uscire vincenti da un campo 
difficile. Giorgia Cammisa (23) e 
Silvia Maragucci (11) le uniche atle-
te in doppia cifra. Gisella Scarfò, in 
piena crisi pluriomicida con pupilla 
dilatata e pressione sanguigna 180 
la minima con le vene grosse sul 
collo, ha fatto dormire sul pianerot-
tolo   Tinuccia e Lisa… i maric-
chieddi.   

C1 gir H—giornata 
Agrigento 76 — audax 65  
non bissa il successo la compagine 
guidata da coach Domenico eeeh-
hhuuuu Bolignano (cu sapi sapi ☺) 
sebbene si registri una prova da ur-
lo di Peppe Zoccali (23) poco coa-
diuvato dal resto dei compagni per la fase rea-
lizzativa. Tesserata intanto la guardia/ala  va-
resina Gabriele Campi, ex Messina.               

Il Rosarno invece 
ha messo in vetrina un altro 
colpo di mercato da leccarsi i 
baffi: tale Riccardo Rizzieri, 
esplosivo play/guardia  

PROSSIMO TURNO C1  
CROTONE—EMPEDOCLE 
BATTIPAGLIA—AUDAX 
AGRIGENTO—MESSINA 

CALTANISSETTA—SARNO 
COMISO—RAGUSA 

COSENZA—CEFALU’ 
SIRACUSA—NOCERA INF 

ROSARNO—MILAZZO 

D — gir B  
La scuola Viola perde 68 —
86 in casa contro una prag-
matica Vis che nei gemelli 
Zumbo la miglior coppia of-
fensiva dell’universo. Ottimo 
l’acquisto di Miky Quartuc-
cio (15) mentre il pivottone 
De Paola spadroneggia (18). 
Per i violini  del Seby D’Ago-
stino nazionale si registrano 
le ottime performance di Ie-
lacqua (14), Crucitti (15) e 
Kledi Casciano (13). La Ne-
mesis timbra il cartellino in 
quel di Polistena e perde 73-
51 complice un super Ange-
lone (21) e Mangione (16). 
La Nuova Jolly espugna lo 
Scatolone grazie ad un super 
Speranza (23… non il Gianni 

Mitraglia che noi tutti vorrem-
mo rivedere sui campi di giuo-
co bensì Vincenzo), seguito 
da Riccardo Costa (16 e col 
brutto vizio del tiro alla Beli-
nelli) e Marco Laganà (22) 
ben supportati da Altavilla, 
Vozza, Suraci, Campolo, 
Vazzana e Piccione… tutti 
in pratica. Per il team jonico 
ancora sfugge d’un soffio la 
sospirata vittoria. Il Gioiosa 
ha la meglio sulla Diamond 
grazie al lungo Furci (15) 

mentre l’Atletico era convin-
to si giocasse a stuppa visto 
il periodo e si fa surclassare 
dal Locri di un super More-
na (31), Schirripa (13) e 
Staltari (17). Ancora in vetta 
la Fiamma che si pone come 
seria candidata alla promo-
zione. 

ClassificA MARCATRICI 
1.  Catanese (Lumaka) 97 
2.  A. Putortì (Olympia) 78 
3.  Cammisa (Cassiopea) 75 
4. Retto (S. Matteo) 74 
5. Formica (Catania) 73 

PROSSIMO TURNO D 
FIAMMA RC—LOCRI 
N.JOLLY — PALMI 

VIS — NEMESIS 
ASPI — GIOIA T. 

GIOIOSA — SIDERNO 
S. VIOLA — DIAMOND 

Fiamma 10 
ASPI   8 

Palmi   6 
Atletico   6 

VIS   6 
Locri   4 
Jolly   4 

Diamond   4 
Gioiosa   4 
Gioia T   2 
Viola     2 

Siderno   0 
Nemesis   0 

PROX TURNO B FEMM  
LAZUR CT — S. MATTEO 

LUMAKA — INDOMITA CZ 
CASSIOPEA — OLYMPIA 
REGGINA — ACIREALE 



 

 

Serie C2 — giornata 
 

 S. Demetrio 124 — target 32: molti 
speravano in un errore di battitura ma così 
non è stato. Il San Demetrio 
di De Marco (28 pt… è capaci 
chi esti me’ cuginu), Giannot-
ta (16) e Caputo (16) non fa 
prigionieri, si dimostra  da neo 
promossa di essere la vera ri-
velazione del torneo, inanel-
lando vittorie su vittorie lan-
ciando il chiaro messaggio di non voler essere 
una “semplice” partecipante. Commentare la 
partita è impossibile ed i 92 punti di scarto 
ne sono il motivo… almeno credo. 
 
Soverato 87 — cap 72: altra sconfitta 
fuori casa per i verde oro di coach Melara cui 
non bastano i 16 pt di Alfonso De Angelis ed i 
17 di Demetrio Quattrone se il solo Paulig 
segna quanto loro due messi insieme (32). Il 
motivo della sconfitta è chiaro e lampante: 
mancava lo scassacaz… di Marco Vazzana in 
gita premio a Lourdes sperando nel miracolo. 
 
Gioiese 102 — reggina 62: continua 
la marcia trionfale del team di coach Colarullo 
Magnum P.I., 4 uomini in doppia cifra Pate 
(25), Gallo (14), Laguzzi (15) e Scarpa (18) 
con Giacomo Genovese al suo high in carriera 
(9… ). Per i reggini consueta buona prova di 
Paolo Canale (25) 
 
Botteghelle 85 — Pollino 73: aun-
di voli iiri stu Botteghelle non si sa, sta di fatto 
che è lassu in classifica e the president An-
thony Musolino si sta’ tuccandu… Marco 
Pensabene ne mette a segno 19 seguito da Da-
vide Catania 11 ma il top scorer è Seby Ca-
nale che ha giocato bene solo perché credeva 
che fosse uscito questo giornalino quindi ha 
giustamente pansato “minchia: se gioco male e 
c’è la mia intervista fazzu na’ figura i m…” (21 
pt… e 3 reggiseni sulle transenne a fine partita 
come ai concerti dei Take That ri tempi belli). 

Consuete bot-
te di scimitar-

ra sotto canestro distribuite in egual misura 
dal trio Cajumi/Minniti/Nocera. Manca ades-
so continuità in trasferta. 
 
Virtus CZ 96—All stars 69: ma scu-
sate: privi di Mario Mc Doo Franco cosa vi a-
spettavate?!?! C’è il solo Alessandro Ieria (14) 
a fare pentole, coperchi e fornelli, spalleggiato 
da Cesare Errigo (11) e Max cane pazzo Ga-
lante (6). Sotto la plance, per coach Chiarel-
la, si riconferma in ottima forma il pivot Car-
damone (23). 
 
 
Olympic 73 — pianopoli 119: bhè 31 
pt di scarto già a fine primo 
quarto difficilmente si possono 
recuperare. 3 atleti oltre i 20 
punti per gli ospiti capeggiati 
da Yande Fall (35). Sasha 
Parisi bombarda con 20 pt 
seguito da Lollo Tripodi (16) 
ed Enzo tripletta Postorino 
(14). Obiettivo di coach Sant’Ambrogio è quel-
lo di fare almeno 12 pt prima della fine del gi-
rone di andata: mission impossible IV?!?! 
 
Palmi 67 — Villa sg 68: sbanca Palmi 
la compagine del presidente Versace e Santi 
La Fauci grazie alla tripla quasi allo scadere di 
Max Festa (38 pt) ed alla prova di Gaetano 
Doldo (15). 
 
Aba 72 — cus cs 70: giocando non ec-
cessivamente bene la formazione reggina si ag-
giudica l’incontro con Daniele 
Cerami (23) a portare avanti 
l’attacco di casa e Giuseppe 
Surace (11) a spingere i con-
tropiedi. Finale al cardiopal-
ma con la tripla della possibi-
le vittoria annullata a Presta 
(30) perché a tempo scaduto.   

Pianopoli 18 Cus CS    6 

Gioiese 18 Pollino    6 

S.Demetrio 16 Reggina   6 

Virtus CZ  14 ABA RC   6  

Soverato  14 Palmi   4 

Botteghelle 11 Olympic   2 

Villa SG  10 All Stars   2 

CAP  8 Target   0 

CLASSIFICA MARCATORI 
1. PAULIG (Soverato) 244 
2. Caruso (Pianopoli) 242 
3. Doldo (Villa SG) 217 
4. Fall (Pianopoli) 214 
5. Geri (Target) 207 

 PROSSIMO TURNO C2  
ABA RC — TARGET 

PALMI — CAP 
S. DEMETRIO — ALL STARS 
REGGINA — PIANOPOLI 
SOVERATO — VIRTUS CZ 

OLYMPIC — VILLA SG 
BOTTEGHELLE — CUS CS 

GIOIESE — POLLINO 



 

 

 
 
Nome e Cognome: Seby Canale 
Compleanno: 23 Settembre  
Segno zodiacale: Bilancia 
Tatuaggi: No 
Piercing: Neanche 
Sei innamorato: Uhmmm bhè diciamo che… (capiscimmu: si) 
Ti piaci interiormente? No 
Hai pianto per amore? Piango ogni giorno per amore 
Hai mai fatto un incidente con la macchina? Si, porca di quella.. 
Hai mai avuto una frattura? Caviglia 
Pepsi o coca-cola? coca cola  
Ti fidi dei tuoi amici? Non di tutti  
Colore preferito per l'intimo? Nero 
Misura di scarpe: 44,5 
Numero preferito: 6 
Tipo di musica preferita? Il metal dei Cugini di Campagna  
doccia o bagno? Bagno, ma solo se c’è l’idromassaggio 
Cosa odi? Ipocrisia (qua scommetto chi ti liggisti u vocabolariu) 
Quale dei tuoi amici vive più lontano? Bocale (addirittura!!!) 
Cosa cambieresti nella tua vita? L’amante ogni settimana 
Sei felice? Uhmmmm si 
Proverbio preferito? Cu’ sparti pigghia ‘a megghiu parti 
Libro preferito? Settimana enigmistica (sull’anuri i me m…) 
A cosa tieni: alla felicità della mia sorellina (zuccheratu) 
Cosa pensi quando ti svegli? Al Santo di giornata 
Film preferito? 300 (appoggio) 
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? Rocco Siffredi 
Cosa c'è appeso al muro della tua camera? Niente 
Cosa c'è sotto il tuo letto? Tanta polvere 
Posto dove ti piacerebbe andare? Cuba e questa estate… 
Profumo preferito? Davidoff 
Sport preferito? Basket  
Timido o estroverso: timido (uhmmm) 
Soprannomi? Lo sciupafemmine 
Mare o montagna? mare  
Hai paura della morte? Certo 
A che ora vai a letto di solito? 1.00 
Altezza? 1,79 
High score: 33 vs Olympic  
Gesto Scaramantico: mi stringo forte i coj…. con 2 mani 
Campo + brutto + bello: S. Demetrio/Pentimele 
Compagno + forte: Rocco Famà 
La cosa + bella del basket: Arresto e tiro 
Avversario + forte: Fabio Caruso 
Giocatore + forte: Seby Grasso 
Cosa sai cucinare: la frittata 
Ricordo indelebile: 1 pt in serie A vs Armani Jeans Milano 
Piatto preferito: Pasta al forno 
Nel borsone non manca: il salvapelle di Jerry 
Peggior Regalo ricevuto: un cappello della mia ex 
Posto + strano per l’amore: alla piazzetta della pace 
Posizione preferita: stuta candila 
Peggior Arbitro: Zoccali 
Squadra del cuore: Milan tutta la vita 
Desiderio proibito: arrivare a 50 anni ed avere il sedere a 
mandolino che ha Jerry 
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà questa mail? Venite a cena 
alla Capanna — Via Vecchia Provinciale (Pellaro) - venerdì 
sera Stocco e ventricelli — Giovedì Lisco Acrobatico 

Quelli che, altezzosi, ad una 
piccola svista sul cronometro: 
“Ma insomma!!!! Sarà forse la 
sua prima volta che si siede al 
tavolo dei giudici?!?!” e Gino 
serafico: “Ouhh bellu: viri chi 
ieu fici a Coppa Campioni 
quindi viri mi stuppi dda buc-
ca, ssettati e non mi scassari..” 
Quelli che: “Menumali chi ora 
ccumincia a pallavolo” 
Quelli che: “Ma vatindi pisci-
stoccaru” e Quelli che: “Ma 
vatindi tu: carrìa landi” 
Quelli che: “Vai al cambio ed 
entra in campo” - e quelli che 
“Ma coach: sono già in campo” 
- e ariquelli che: “Ahh si, sei 
già in campo?!? Allura nesci!!!” 
Quelli/e che a fine primo 
tempo vanno a prendersi il ge-
lato  
Quelli che: “Ouhh muoviamo-
ci: finirò mezz’ora prima l’alle-
namento perché alle 22:00 ho 
una infuocata riunione di Fan-
tacalcio”  
Quelli che: “Minchia ‘rrivàu u’ 
friddu…” e guardando il cielo 
manco fosse il colonnello Giu-
liacci: “E chistu è friddu i nivi” 
Quelli che: “Io gli voglio bene e 
tu lo sai… ma non è c… soi mi 
ioca a pallacanestru” 
Quelli che: “Nessuno di voi 
conosce i spartani!” uhmm no 
Quelli che fanno gli sparring 
partners… mancu si era pugi-
lato 
Quelli che: “Te lo giuro: sull’in-
tegrità di mia madre” cosaaa?? 
Quelli che: “Ma quel container 
dove giocate è per emergenza?” 
si riferirà forse allo Scatolo-
ne?? 
Quelli che: “Giovanni: mi dai il 
tuo indirizzo di casa? Così se 
non scrivi che gioco sempre be-
ne ti faccio scrivere da mio pa-
dre” 
Quelle che ancora stannu 
‘mpastandu la loro famosa piz-
za e chiddi chi ‘spettanu 
Quelli che: “eeeeeeehuuuuuu” 
 


