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 * * * SERIE   D * * *   
ATLETICO—N. JOLLY 

GIOIA T—S. VIOLA 
LOCRI—GIOIOSA 
SIDERNO—ASPI 

CSKA PALMI—FIAMMA 
DIAMOND—VIS RC 

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—CALTANISSETTA 
EMPEDOCLE—AGRIGENTO 

MILAZZO—CROTONE 
CEFALU’ - NOCERA INF 

BATTIPAGLIA—SIRACUSA 
RAGUSA—ROSARNO 

MESSINA—COMISO 
SARNO—COSENZA 

 * * SERIE  C2 * *  
TARGET—OLYMPIC 

VILLA SG—BOTTEGHELLE 
SOVERATO—GIOIESE 

PIANOPOLI—POLLINO 
ALL STARS—PALMI 

CAP—ABA 
CUS CS—REGGINA 

VIRTUS CZ—S.DEMETRIO 

 

SERIE  B femminile 
OLYMPIA—REGGINA 

CASSIOPEA—INDOMITA CZ 
ACIREALE—CATANIA 
LUMAKA—S. MATTEO 

 

Statistiche % 
  A sentire alcuni epiteti 

durante lo svolgimento 
del giuoco, si direbbe che 
il      109,7%  di giocatori 
e dirigenti non creda mol-
to ad una Entità superio-
re anzi… a confutare tale 
teoria reggioacanestro 
posizionerà un IASTI-
MOMETRO. 

 Gino ha venduto su        
E-Bay un seggiuliddu, 
staccatosi fortuitamente, 
a 1.500 € e col ricavato si 
è finalmente comprato la 
raccolta completa di tutti 
i grandi successi dell’In-
ter ovvero: 16 videocas-
sette vergini da 120 min. 

 Il 100% è contento dei 
bagni sempre puliti… su-
lu chi si si iaprunu 3 doc-
ce contemporaneamente 
non scende acqua calda.  

  Il 99,7% delle cose 
scritte su questo giornali-
no sono inventate… ma la 
gente le legge lo stesso ☺ 
  Nessuno vuole allenar-

si il mercoledì perché è di  
Coppa Campioni. 



 

 

B  Femminile____ 
 
REGGINA 55—ACIREALE 36 
con Anna Fotia for-
mato gigante (29 pt), 

la compagine di Santo Surace 
sbanca il parquet di Archi. Otti-
ma la prova di Parziale sotto ca-
nestro (10)  
 
Cassiopea 57 — olympia 44: gran-
de spettacolo allo scatolone di RC con 2 forma-
zioni che continuano ad affrontarsi offrendo 
sempre grande spettacolo. Questo primo derby 
se lo aggiudica la formazione di coach Campa-
gna che ha rischiato le coronarie non fosse sta-
to per un provvidenziale bicchiere di acqua e 
zucchero portatogli da Gisella Scarfò (che gira 
sempre con un bicchiere di acqua e zucchero 
nella tasca). Prova sopra le ri-
ghe per Lisa Liberthy Condello 
(21) spalleggiata dalla sorella 
Tinuccia (8… la notte passata 
sul freddo pianerottolo ha por-
tato consiglio), Giorgia Cam-
misa (9), Marzia Maragucci 
(9), e l’infaticabile ex Ilaria D’-
Anna in Cugliandro ☺ (6… foto) insomma: tut-
to il collettivo con Rita Caridi, Alessia Zarà, 

Alessandra Loddo, la rientrante Francesca Le-
onardi e Maria Calabrò. Per l’Olympia si se-
gnala un po’ troppa dipendenza offensiva da 
Alessia Putortì (27).  
 

LUMAKA 61—INDOMITA CZ 67 
E son 7, tanto è lunga la striscia di vittorie della 
compagine del vulcanico presidente ill.mo avv. 
Giuliano preg.mo Siciliano guidata da coach 
Righini. A farne le spese, “vendendo carissima 
la pelle”, stavolta è la grintosa 
formazione della Lumaka che 
chiude in crescendo questo 
girone di andata promettendo 
ampissimi margini di miglio-
ramento. Spezza il match a 
favore delle ospiti l’ingresso 
di Francesca Isabella (16… 
foto) e la freddezza dell’intera compagine ca-
tanzarese sul recupero bianco rosso. Per le pa-
drone di casa ci sono Catanese (18), Arcidiaco 
(11)ed Ilenia Certomà(12) a pre-
occupare la difesa avversaria. 

D — gir B  
Una super Diamond espugna il 
centro sportivo modena del pia-
neta viola per 64 - 62 grazie ad 
un più che ottimo 
Turiano (22) tra-
scinato da Davi-
de Arillotta (14) 
e Antonio Laga-
nà (12). Per i ra-
gazzi di Seby D’-
Agostino si se-
gnala Casciano 
(20… foto) e Ielac-
qua (12). E nel 
cammin la VIS batte per 85 – 53 
la Nemesis mettendo in campo 
un furioso Luigi Zumbo che tra 

un ricamo e l’altro della sua cal-
zamaglia bucata segna 23 pt se-
guito da Miky Quartuccio (14) 
mentre brutto scivolo interno per 
la Reggio Fiamma che di un sol 
punto si arrende ad un tarantola-
to Locri col suo trio delle meravi-
glie Morena (29), Schirripa (22) 
e Palmisani (23). Vana la perfor-
mance di Fabiano Larizza top 

scorer della giornata con 36 pt. 
Gli altri risultati: 

gioiosa 92 – siderno 78 
ASPI 80 – Gioia T 56 

PROSSIMO TURNO D 
NEMESIS—DIAMOND 
FIAMMA—ATLETICO 

VIS—GIOIA T 
ASPI—LOCRI 

GIOIOSA—CSKA PALMI 
S. VIOLA SIDERNO 

Fiamma 12 
ASPI   12 

Palmi   10 
Locri   10 

VIS   8 
Atletico   6 

Diamond   6 
Gioiosa   6 
Gioia T   4 
Viola     4 

Jolly   4 
Siderno   0 

Nemesis   0 

PROX TURNO B FEMM  
13 Gennaio 2008 

INDOMITA CZ—ACIRELAE 
S. MATTEO—OLYMPIA 
CATANIA—REGGINA 

CASSIOPEA—LUMAKA 

INDOMITA 14 
CATANIA 10 

CASSIOPEA 8 
REGGINA 8 
S.MATTEO 8 
LUMAKA 4 

OLYMPIA 4 
ACIRELAE 0 

C1 — gir h 
Perde l’Audax contro il forte Battipaglia 
mentre grande prova d’orgoglio viene dal Ro-
sarno che ospita la prima della classe del 
Barcellona e non sfigura di fronte alla pre-
tendente per il salto di categoria che perdipiù 
“incappa” in una magica serata al tiro. Anto-

nio Iaria è stato letteralmente disumano nei 
primi 2 quarti andando a segno anche dagli 
spogliatoi, il pivot (ma lo sarà veramente?) 
Brosio sprigiona energia da ogni movimento 
spalle a canestro ed il caloroso pubblico ha 
fatto da degna cornice a questo spettacolare 
match. Solito tavolo di briscola e tresette in 
cima alla tribuna. 



 

 

Serie C2 — giornata 
 

 S. demetrio 108 – all stars 52 
Se la matematica non inganna, il team di co-
ach Motta è stato + ke doppiato nel punteggio. 
Tre atleti oltre i 20 punti per i padroni di casa: 
De Marco (23), Caputo (21), Russo (24). Anco-
ra lotta per una dura salvezza la compagine 
reggina, i giochi sono ancora aperti ma se non 
arriva una svolta drastica, Errigo & co. si tro-
veranno a fare da spettatori al campionato. 
 

 Aba  109 – target 83 
Il derby made Archi se l’aggiudica coach Pa-
squale Quartuccio. Dalla sua ha un Daniele 
Cerami pervaso dal demonio (34) e sotto cane-
stro Francesco Nicosia (23) col suo estro 
mancino seguito dal giovane Arena (14) e Pep-
pe Surace (10) sull’esterno (come direbbe 
Jerry). Sponda Target c’è un certo Milo Geri 
che ne mette a segno 54… (leggete bene: 54) 
col record di 89 pt di Gianni Speranza che 
per un attimo ha tentennato… questo pomerig-
gio alle 16:30 grande sfida diretta contro l’Ol-
ympic. 
 
 Botteghelle 92 – Cus cs 63 

Sei uomini in doppia cifra per Eugenio Datto-
la capeggiati da Seby Canale (15… bell’inter-
vista) e seguito da Fabio Cilione (12), Davide 
Catania (11), Marco Pensabene (12), Nocera 
(14), e Peppe il sidernese volante Orlando 
(13… foto) mentre sugli spalti la provetta ca-
meraman Federica Crea si sbizzarrisce a fare 
primi piani solo ed esclusivamente al suo bello 
soprannominato BRM, noto credente pratican-
te. Antonio Musolino, the president, segretario 

del partito “Io ci sto”, visto 
il periodo Natalizio, per 
buon auspicio, regalerà 12 
perizomi rossi acrilici ai suoi 
atleti con sul davanti scritto 
“Mi astengo” e dietro 
“ingresso libero”… ne indos-
sa uno proprio stasera. 

 
 

 
 Palmi 67 – CAP 57 

punteggio stranamente basso. La spunta la 
formazione di coach Furfari grazie al duo Pa-
ce – Iulianello. Unici 2 uomini in doppia cifra 
per coach Melara sono Alfonso De Angelis 
(14) ed il couto Cugliandro (11) mentre ancora 
uhmmmmmm sembra essere Antonio Meduri 
(foto) che dichiara “Bhè, riprendere dopo una 
sublussazione al metacarpo della 
falangina destra non è facile per 
nessuno, se ci aggiungiamo lo 
stress del minibasket e la cura a 
base di prugne californiane… do-
potutto sono un essere umano ma 
tranquilli: quando meno ve lo a-
spetterete darò la mia zampata alla squadra 
per una rapida ed inesorabile risalita verso i 
vertici della classifica” ora pronobis 
 
 Olympic 79 – Villa Sg 63  

primo quarto equilibrato ma dal secondo in poi 
i reggini prendono un piccolo 
vantaggio che conserveranno 
fino al termine. Ottima la difesa 
di Demetrio Malara su Max 
Festa, gli attacchi di Max Laz-
zara (20), e le triple di Sasha 
Parisi (16… foto), la regia di 
Tony Quartuccio e le tonnella-

te di rimbalzi di Enzo Tripletta Postorino. Ab-
biamo raccolto uno scambio di opinioni sulla 
partita: Parisi Alex: “Cecio: ma tu, PDD, comu 
a viristi a partita??” – Postorino V: “Ma MLM e 
PDGC, se ogni tantu quandu sugnu sulu mi pas-
si a’ palla sugnu cchiù cuntentu”… 2 membri 
veri  della Oxford University, ma più membri 
che veri. 
 

 Reggina 70—pianopoli 82 
Trema la prima della classe sotto nel punteggio 
per buona parte della gara: Canale (19), Mo-
rante (10), Praticò (11), De Stefano (11) han-
no tenuto in apprensione Caruso (17) & co. 
 
 

Pianopoli 22 Pollino    8 

Gioiese 22 ABA RC   8  

S.Demetrio 20 Palmi   8 

Soverato  18 Reggina   6 

Virtus CZ  14 Olympic   6 

Botteghelle 14 Cus CS    6 

Villa SG  12 All Stars   2 

CAP  8 Target   0 

CLASSIFICA MARCATORI 
1. GERI (Target) 310 
2. Paulig (Soverato) 303 
3. Caruso (Pianopoli) 283 
4. Doldo ((Villa SG) 249 
5. Fall (Pianopoli ) 245 

 PROSSIMO TURNO C2  
ABA—ALL STARS 

PALMI—VIRTUS CZ 
S.DEMETRIO—SOVERATO 

REGGINA—VILLA SG 
POLLINO—CUS CS 

OLYMPIC—CAP 
BOTTEGHELLE—TARGET 

GIOIESE—PIANOPOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Nome e Cognome: Marzia Maragucci 
Altezza: 1.78 
Soprannome: margù 
High score: 20…erano bei tempi 
Ruolo: ala/pivot 
Gesto scaramantico: nessuno 
Campo + bello: palagalermo 
Compagno + forte: Lisa Condello, non mi sa sentunu tutte le altre 
Avversario + simpatico: Maura Catanese 
La cosa + bella del basket: le bombe da 3  

UN’ AVVERSARIA ANTIPATICO ti segna in faccia: 
- Cosa pensi: “ki m’avi focu!” 
- Che vorresti fargli: di tutto 
Avversario + forte: Claudia Gorgone 
Frase da spogliatoio: “non molliamo” 
Ricordo indelebile: la partita vinta a Catania…ho rischiato l’infarto 
Piatto preferito: pizza 
Desiderio proibito: schiacciare 
Nel borsone non manca: il gel x i capelli 
Nel frigo non manca:i curcuci 
Peggior regalo ricevuto: uno zainetto di pikaciu…ma si puòòòò???? 
Sogno erotico: eeeee….non si può dire 
Punto erogeno:…passiamo oltre… 
Peggior Arbitro: non mi esprimo 
Coach preferito: Maurizio Campagna 
Posto strano x l’amore: ovunque e in nessun posto (e aund’è??) 
Posizione preferita: daiiii…papà legge il giornalino, non posso dirlo 
Parolaccia ricorrente: cazzo 
Film preferito: slevin-patto criminale 
L’attore che ti fa “sangue” : colin farrell 
Miglior Canzone : una volta tanto-negramaro 
Cosa sai cucinare: tutto  
Squadra del cuore: juventus 

PERDI UNA PARTITA ALL’ULTIMO SECONDO: 
- Cosa pensi: ke potevo fare meglio 
- Cosa dici: “ke sfiga!” 
- Che pensi se hai tirato tu: “sono un’idiota!” 
- Come ti comporti: faccio finta di niente… 
Compleanno: 28/04/1986 
Segno zodiacale: toro 
Piercing: si 
Sei innamorato/a: emm…un’altra domanda??? 
Ti piaci interiormente? si 
Hai pianto per amore? Troppe volte 
Hai mai fatto un incidente con la macchina? si 
Hai mai avuto una frattura? si 
Pepsi o coca-cola? Coca cola tutta la vita 
Ti fidi dei tuoi amici? Non di tutti  
Colore preferito per l'intimo? nero 
Misura di scarpe: 41/42 
Numero preferito: 11 
Tipo di musica preferita? Hip pop r&b 
doccia o bagno? bagno 
Cosa odi? La falsità 
Cosa cambieresti nella tua vita? niente 
Sei felice? si 
Proverbio preferito? Avogghia ki ti lisci e fa cannola…a statua ke è di 
marmuru non suda 
Libro preferito? “farfalle” 
Di cosa hai paura? Della morte 
Cosa pensi quando ti svegli? Niente…non ce la faccio a pensare  
Ki ti piacerebbe essere? La donna invisibile dei fantastici 4 
Ke c'è sul muro della tua camera? Le teste delle persone ke ho ucciso (??) 
Cosa c'è sotto il tuo letto? Il pavimento 
Posto dove ti piacerebbe andare?mauritius 
Profumo preferito?calvin klein 
Sport preferito? basket ovviamente   
Timido o estroverso: timidissima 
Mare o montagna?mare  
A che ora vai a letto di solito? Tardi troppo tardi….  
Un saluto: ciao a tutti…bella x voi (piii cuiiii???) 

Quelli che: “Ieu a San De-
metrio non mi iettu” 
Quelli che saltano una poz-
zanghera nel tentativo di evi-
tarla ma cadono in una più 
grande  facendosi male al gi-
nocchio col rischio di non 
giocare  
Quelli che: “Ce l’hai una 
gingomma??” 
Quelli che: “Jerry, tu che sei 
pranoterapeuta vieni qui e 
fammi un massaggio” 
Quelli che: “Minchia, ho pre-
so il pallone che carìu (è ca-
duto ndr) sutta a’ tribuna… 
spettati 10 minuti chi vaiu o’ 
spitali (ospedale) e mi fazzu 
l’antirabbica” 
Quelli che: “Quando iucava 
ieu, chiddu mi purtava u’ 
bursuni” 
Quelli che: “Qualcuno mi 
presta un paio di mutande?” 
Quelli che: “A Gino ’nci faci-
mu l’antidoping a fine partita 
perché non deve stare bene… 
ha sbagliato il cronometro” 
Quelli che: “Diciamolo anzi: 
dicetevelo tra di voi”  
Quelli che: “Ho desiderio i 
nu’ muluni” uttana, simu a 
Natale!!! 
Quelli che: “Non vai al cam-
bio?!? Allura dìì all’arbitro 
che stai male e ti ‘ndi po iri 
paaaa’ casa” 


