Buon 2008

SERIE C1

SERIE B fem

EMPEDOCLE—BARCELLONA
CEFALU’ - BATTIPAGLIA
NOCERA—RAGUSA
CALTANISSETTA—COSENZA
COMISO—SARNO
SIRACUSA—AGRIGENTO
ROSARNO—MESSINA
CROTONE—AUDAX

INDOMITA—ACIREALE
S.MATTEO—OLYMPIA
CATANIA—REGGINA
CASIOPEA—LUMAKA

SERIE D
NEMESIS—SIDERNO
VIS—LOCRI
ASPI—ATLETICO
GIOIOSA—NUOVA JOLLY
VIOLA—PALMI
DIAMOND—GIOIA T.

SERIE C2
ABA—SOVERATO
PALMI—S.DEMETRIO
REGGINA—CAP
PIANOPOLI—VILLA SG
POLLINO—TARGET
OLYMPIC—VIRTUS CZ
BOTTEGHELLE—ALL STARS

Manda un sms al 328/7046815
I migliori verranno pubblicati
by 3205147… nel delirio sul giornalino
della febbre ad oltre
40 mi son sognato
Lino Lardo allenatore
del Rosarno

mi hanno fatto
scoprire un sito dove si vede Federica Gira gradire
molto le torte, sia mangiarle
che… ahahahaha….
By 3475901…

Ultima pagina prego
By 3381748… ma
Supplemento testata giornalistica autorizzata e registrata presso il Tribunale di
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Redattore ed Ideatore

Carlo

perché
il gioco da tre punti,
canestro + fallo, non lo
chiamiamo ALL IN???

B Femminile____
Feste prolungate e pausa forzata per
il campionato femminile. Coach
Campagna ha approfittato di tutto
ciò ed, a seguito della sconfitta casalinga sopraggiunta per mano della capolista
catanzarese quasi senza combattere nel 3° e 4°,
ha prenotato il ritiro delle sue atlete presso un
hotel 6 stelle a Guantanamo—Cuba per ristabilire la giusta concentrazione. Gli verranno gentilmente messi a disposizione dall’amministrazione del noto albergo: sedia elettroshock, mazze chiodate, fruste imbevute nell’aceto, pinze,
morsetti ed altre cose belle. Intanto Tinuccia
Condello mostra un bel caviglione frutto delle preziose amichevoli di Natale. La LuMaKa invece ha riabbracciato,
seppur per il solo periodo natalizio, la bolognese Carla
Talarico trovandola più in
forma che mai. Nella febbrile
attesa del rientro in campo,
tra un panettone e l’altro, Melissari & co. non hanno mai smesso di correre
pronte ad iniziare così come hanno chiuso un
magico 2007… derby con la Cassiopea Domenica sera al PalaScatolone. Ma quanto dev’essere grande la soddisfazione per Lucio e Katia

C1 — gir h
Audax 82—cosenza 83
Insegue per tutta la gara la formazione di coach Bolignano, raggiunge il vantaggio nei
minuti conclusivi ma la tripla di un super
Pate (37 i punti per lui al termine dell’incontro) infrangono i sogni di Zoccali (20) & co.

D — gir B
“Più spazio a questa serie D” mi
ripetono da inizio stagione ed effettivamente lo merita. L’Atletico
del fromboliere Granata espugna lo Scatolone contro il Gioiosa 64-53 e si aspetta il probabile
colpo di Francesco Crocè dal
mercato di Gennaio. La VIS corsara espugna il campo dei Village
People YMCA grazie alla sapiente
prova di Luigi Zumbo (22), Rugolino (16), De Paola (12), Nino
Ripepi ShowTime (14) e Nunzio
Mafrici (10). Per i padroni di casa guidati da coach Costa 20 pt
di Ingrati. Il Gioia T vince in
casa ai danni della Nemesis per

vedere le proprie ragazze passare dal minibasket alla Serie B ?!?!?! L’indomita, ancora con
la bocca piena di panettone gelato, ha ripreso a
fatica gli allenamenti; troppo invitanti le gozzoviglie della tavola imbandita a festa, chiude da
capolista imbattuta dopo 8 turni ed il presidente Siciliano guarda al WNBA per rinforzare il
roster. Mentre l’Olympia, riesaminando il cammino fin qui intrapreso, segnala qualche passo
falso in fatto di mentalità poco cinica e battagliera ma col buon proposito di far meglio nel
2008 mentre la Reggina affronterà un durissimo ritorno perché priva di Gorgone e Pacchiano, con Anna Fotia a mezzo servizio per problemi al ginocchio.
Classifica Marcatrici

1.Catanese (LuMaKa) 154
2.Putortì (Olympia) 133
3.Fotia (Reggina ) 125
4.Formica (Catania) 119
5.Retto (S.Matteo) 118

PROX TURNO B FEMM
OLYMPIA—INDOMITA
ACIREALE—S. MATTEO
LUMAKA—CATANIA
REGGINA—CASSIOPEA

INDOMITA 16
CATANIA 12
CASSIOPEA 8
REGGINA 8
S.MATTEO 8
LUMAKA 6
OLYMPIA 6
ACIREALE 0

Classifica Marcatori C1
1. Iaria (Rosarno) 303
2. Corvino (Sarno) 292
3. Verrigni (Rosarno) 271
4. Di Vico (Crotone) 264
5. Montuori (Battipaglia) 257

59-52 frutto della eccellente prestazione di Pioli (16) e Mario Latella (14). A Locri non si è potuto disputare l’incontro contro la
Viola perché c’era schierato il
fuoricategoria Giovanni una ne
fa e cento ne pensa Mafrici quindi si è rinviato per studiare meglio l’avversario guidato da Seby
D’Agostino (l’effetto WebMaster
già si fa sentire). Rinviata anche

PROSSIMO TURNO D

FIAMMA—GIOIOSA
ATLETICO—VIOLA
N.JOLLY—ASPI
LOCRI—NEMESIS
SIDERNO—DIAMOND
PALMI—VIS

Nuova Jolly-Fiamma perché per i
giovani di coach Benedetto troppo invitante è la chiamata al raduno di Nazionale di Montecatini.

ASPI 18
VIS 14
Palmi 14
Fiamma 14
Locri 12
Atletico 10
Gioiosa 8
Viola 8
Diamond 6
Gioia T. 6
Jolly 4
Nemesis 2
Siderno 0

Serie C2 — giornata
all stars 69 — Olympic 92
Massimo Lazzara fa 23 punti in un quarto e poi si
siede, Vincenzo ALL IN Postorino gigioneggia sotto
canestro non curante delle sue
primavere, segna 26 punti, tira
giù 29 rimbalzi, getta qualche
voce ai giovani under e poi piadineria, Demetrio Malara (14
pt) che spara da 3 come fosse ad
un poligono di tiro e Nunzios
Catalignos chi non signa mancu
pregato in ginocchio. Solita amministrazione per Tony Quartuccio e per Sasha Parisevic altro viaggio mistico a Timbukctu. Per i padroni di casa si segnala la buona prova del mai domo
Alessandro Ieria (11) e di Cesare Errigo (11) e
mancava crazy hourse Galante Max detto anche toro
scatenato che riferisce ai nostri microfoni: “Sono innocente” (ricordiamo il suo presunto coinvolgimento
a luci rosse in Galantopoli)
CAP 81 — Botteghelle 83
le voci dalla tribuna erano talmente tante che oscurarono i fari, partita senza esclusione di colpi con capovolgimenti, inseguimenti e sparatorie. La spunta la panchina
più lunga del Botteghelle dopo
una bella rincorsa tipo quella
del film The Blues Brothers con
le super prestazioni di Fabio
Cilione (8 pt) e Davide Catania
(13 pt...foto) su tutti. Campionato ricco di soddisfazioni per coach Dattola e siamo solo oggi giunti a metà giro di
boa. Stasera c’è il derby con gli All Stars, partita da
non prendere sotto gamba vista l’insidia rilassamento. Per i verde-oro del professore Melara 4 uomini in
doppia cifra: Antonio Meduri (20 pt), Gianni Vinci
(13), Antonio Cugliandro (12) e Demetrio Quattrone (18) ma pesanti sono stati i soli 5 punti di Alfonso
De Angelis. Nino Barreca commenta: “da quando
Benjamin Eze non c’è più, mi mancano tutti i punti
PROSSIMO TURNO C2 di riferimento”

ABA—S. DEMETRIO
REGGINA—ALL STARS
PIANOPOLI—TARGET
POLLINO—CAP
OLYMPIC—SOVERATO
BOTTEGHELLE—VIRTUS CZ
GIOIESE—PALMI
CUS CS—VILLA SG

Virtus CZ 67 — ABA 65
al quintetto reggino sfugge la vittoria esterna merito
di una virtus spietata. Ottima la prova ospite del play
Peppe Surace (25… top scorer dell’incontro) seguito da
Daniele Cerami (23) ma
Giampà (21) ed il pivot Cardamone ( 16) ci hanno messo lo zampino. Il quintetto di
coach Chiarella (in pole
position nei nostri sondaggi
come miglior allenatore C2)
stasera affronterà l’Olympic reduce da 5 vittorie consecutive.
Target 53—reggina 71
Vìolano il palarchi gli uomini in amaranto grazie ad
un super Fabrizio Cantarella (4) che trascina con le
sue giocate Paolo Canale (21), capitan Priolo (14) e
Carmelo De Stefano (17) verso la riscossa. Coach
Santo Surace dal niente si è inventato una franchigia
che pensa al divertimento prima di tutto, e con lui
bravo tutto il suo entourage. Tra i padroni di casa si
segnalano lo scatenato Andrea Arminio (18), Fabio
Carbone (14) ed il giovane Bruzzese (13).

CLASSIFICA MARCATORI

1.
2.
3.
4.
5.

PAULIG (Soverato) 401
Geri (Target) 390
Caruso (Pianopoli) 314
Cerami (ABA) 311
Doldo (Villa SG) 294

Gli altri risultati:
Cus CS — Pianopoli: 54
Soverato — Palmi:
85
Villa SG — Pollino:
71
S. Demetrio — Gioiese: 61

97
64
87
74

Gioiese 26

Olympic 12

Pianopoli 26

ABA RC 12

S.Demetrio 22

Palmi 12

Soverato 22

Reggina 10

Botteghelle 20

CAP 8

Virtus CZ 18

Cus CS 6

Pollino 14

All Stars 2

Villa SG 12

Target 0

Nome e Cognome: Giusy Amendola
Altezza: 1,77… con le scarpe 1,88 (e che sono: trampoli?)
Soprannome: Dr. Crock
High score: 19, stasera contro la Cassiopea
Ruolo: ala, poi mi piace vagabondare
Gesto scaramantico: mi arriccio i capelli fino a quando si sfibbrano
Campo + bello: pala GReco
Compagno + forte: Silvia Esposito Vivino
Avversario + simpatico: Larissa Smorto
La cosa + bella del basket: segnare tanto e scoprirlo a fine gara
UN’ AVVERSARIA ANTIPATICO ti segna in faccia:
- Cosa pensi: ti spacco
- Che vorresti farle: di tutto
Avversario + forte: Alessia Purtortì (che intanto mangiava, mangiava…)
Frase da spogliatoio: Rompiamogli il culo (uhmm un club di baronesse)
Ricordo indelebile: tutti i miei quintetti base
Piatto preferito: tortellini alla panna
Desiderio proibito: essere visitata da George Clooney
Nel borsone non manca: il phon ed i trucchi per le mie compagne
Nel frigo non manca: Fiesta
Peggior regalo ricevuto: Maglietta
Sogno erotico: no comment
Punto erogeno: collo
Peggior Arbitro: Travia
Coach preferito: Righini detto Righetti
Posto strano x l’amore: ovunque ma non a letto
Parolaccia ricorrente: vaffan...
Film preferito: il tempo delle mele III (mamma mia…)
L’attore che ti fa “sangue” : Banderas
Miglior Canzone : Ancora, ancora, ancora—MINA
Cosa sai cucinare: tutto
Squadra del cuore: Juve
PERDI UNA PARTITA ALL’ULTIMO SECONDO:
- Cosa pensi: Porca puttana com’è possibile?
- Cosa dici: Niente
- Che pensi se hai tirato tu: Capita
- Come ti comporti: faccio finta di niente…
Compleanno: 07/03/1975
Segno zodiacale: pesci
Piercing: non mi piacciono
Sei innamorato/a: sempre
Ti piaci interiormente? molto
Hai pianto per amore? Anche adesso
Hai mai fatto un incidente con la macchina? si
Hai mai avuto una frattura? no
Pepsi o coca-cola? Coca cola
Ti fidi dei tuoi amici? Di quelli veri
Colore preferito per l'intimo? bourdeaux
Misura di scarpe: 39
Numero preferito: 7
Tipo di musica preferita? Leggera italiana
doccia o bagno? Doccia praticità, bagno piacere
Cosa odi? Chi sputa per strada
Cosa cambieresti nella tua vita? L’età
Sei felice? Si (ma se sopra stavi piangendo per amore?!?!?)
Proverbio preferito? Rutta pii rutta rumpimula tutta
Libro preferito? Leggo poco
Di cosa hai paura? Cani
Cosa pensi quando ti svegli? Accendo il cellulare
Ki ti piacerebbe essere? Quella che sono
Ke c'è sul muro della tua camera? niente
Cosa c'è sotto il tuo letto? niente
Posto dove ti piacerebbe andare? Polinesya
Profumo preferito? Burberry
Timido o estroverso: timidissima
Mare o montagna?mare
A che ora vai a letto di solito? 10:30 ma non ho problemi a fare tardi (e chi
vuol capire capisca…)

Un saluto: ciao è stato un piacere

Quelli che: “Sacciu ieu comu
mi sentu”
Quelli che: “A’ poi tu spiegu”
Quelli che: “Ehi Helale: lo capisci l’italiano?” - Helale: “Si” “Allura viri mi ‘mbasci ddi gomiti”
Quelli che: “Jerry: spiegagli lo
schema: la squadra è tua”
Quelli
che:
“ Ieu
mi
‘ndurmentai tri bboti e fici tri
figli” (???)
Quelle che: “BRA—VA”
Quelle che, al controllore del
treno, oltre il biglietto del viaggio danno anche la carta d’identità… ed il bravo controllore se la legge tutta.
Quelli che: “Chiddi stannu pigghiandu scorcicoddu i tutti e’
parti”
Quelli che: “Ohu figghioli: vi
vedo sciupati… pari chi facistuvu colazioni con latte e agnello”
Quelli che: “Com’è sta’ storia
chi ti chiamanu DON??? E aundi ‘nciu ppoggi stu DON?”
Quelli che: “Chi sordi chi mi
fici a sutppa mi ccattu ‘na mercedes classe A” uttana: e che
giocavate 500 € al puntino?!?
Quelli che: “Aspè: fammi fari i
cunti: 7 x 3 = 18” vai cosììì
Quelli che non si ascoltano
mentre si vedono le partite e
ad un’espulsione esclamano:
“Bravo arbitro, così si fa, l’educazione
prima di tutto”…
quandu u’ boi ‘nci rici curnutu
o’ sceccu
Quelli che pigghianu 2.500 €
al mese… eh cu è Montezemolo
Quelli che iocanu a ‘mbidda

