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SERIE C1 
CROTONE—AGRIGENTO 
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MILAZZO—RAGUSA 
CEFALU’  - AUDAX 

BATTIPAGLIA—MESSINA 
CALTANISSETTA—NOCERA 

COMISO—COSENZA 
ROSARNO—SIRACUSA 

 SERIE  C2   
PALMI—ABA 

TARGET—CUS CS 
S. DEMETRIO—OLYMPIC 

VILLA SG—GIOIESE 
SOVERATO—BOTTEGHELLE 

ALL STARS—POLLINO 
CAP—PIANOPOLI 

VIRTUS CZ—REGGINA 

SERIE  B  fem 
OLYMPIA—ACIREALE  
S.MATTEO—INDOMITA 
CASSIOPEA—CATANIA 

REGGINA—LUMAKA 

 
 
 
 
 
 

STATISTICHE  
UFFICIOSE 

 
  Al prossimo campionato 

Senior di promozione che 
inizierà a breve partecipe-
ranno 8 formazioni. 

  Il giocatore + basso del-
la C2 calabrese è Marco A-
loi (All Stars) detto Messi 
del Barcellona. 

  Il giocatore + alto della 
C2 è D’Amicis (Pianopoli): 
2,06 m. 

  Il numero di scarpe + 
piccolo è 37,5 ed è di Tony 
Quartuccio (Olympic)… 
praticamente un iocaturi i 
calcettu 

  Il numero di scarpe + 
grande è 52 ed è di Demo 
Caiumi (Botteghelle). 

  Il 20% dei giocatori tifa 
Juventus, il 5% Milan, il 
6% Reggina, l’1% Fiorenti-
na ed il 68% Inter… ma so-
lo quando vince. 

 Il giocatore + bello, se-
condo le nostre opinioniste, 
è Animo Fragiacomo 
(Pianopoli)  

Proverbio della 
settimana 

“chi parla di dietro,  
parra cu’ culu” 



 

 

B  Femminile____ 
Lumaka 30—catania 65 

Poca faccia tosta per le padrone di 
casa mentre molta 
malizia per le ospiti 

di coach Aleksandrova. Con un 
parziale di 4-29 di fine secondo 
quarto, le isolane mettono in 
cassaforte il risultato sospinte 
da Formica autrice di 14 pt e 
Hristova (11). Sola, troppo sola, 
la mancina Giulia Melissari 
(11) ad attaccare il canestro ed 
in casa contro l’Acireale ci si aspetta il pronto 
riscatto per le allieve di Katia Romeo. 
 
Olympia 34 — indomita cz 29 
Punteggio non propriamente stellare ma l’im-
portante è la sostanza ovvero: prima sconfitta 
stagionale per la compagine 
del capoluogo che incappa in 
una serata NO della Gemelli 
(4), Giusy Amelndola (4) ed 
Anna Astorino e cui non ba-
stano i 10 pt di una mai do-
ma Marcella Astorino. Per le 
reggine, va premiato il contri-
buto speciale di ogni giocatrice scesa in campo, 
tuttavia segnaliamo le gemelle Valeria (10… e 

col suo solito folle saluto assieme a Federica 
Gira) ed Alessia Putortì (8).   
 
Reggina 69—cassiopea 68 d1ts 
Match vibrante: la spuntano l’instancabile An-
na Fotia & co. ma quanta fati-
ca!!! Per le ragazze di Campa-
gna tanti errori per attaccare 
la difesa a zona e peccato per 
l’ultimo appoggio al tabellone 
di una stoica Lisa Condello 
(24) che poteva valere la vitto-
ria. Gaeta (24 pt) una statua-
ria presenza dentro l’area.     
 

D — gir B  
L’Atletico del nuovo corso 
Trunfio sbanca lo Scatolone 
alle spese della Viola per 75-
72 con la super prestazione 
di De Stefano (27). A nulla 
servono i 33 di Ielacqua ed i 
12 di Casciano. Mentre si è 
scatenato il pandemonio sa-
bato pomeriggio col match 
Nuova Jolly—ASPI Poliste-
na. Clamoroso al Cibali vin-
cono i ragazzini terribili di 
coach Benedetto 113-105 
d1ts causando il primo sci-
volone stagionale alla capoli-
sta finora imbattuta. Colpi di 
sciabola fra Marco Laganà 

(44) ed Angelone (52… leg-
gete bene) ma bravi anche 
Vozza (17), Vazzana (22), 
Riccardo Costa (15), Spe-
ranza (10) e Iodice fra gli 
ospiti (16). La Nemesis perde 
a Locri 90-72 di un super 
Schirripa e Padula (14) 
mentre la Diamond sbanca 
Siderno 61-93 con Maugeri 
(14), Laganà (21), Iero (16) e 
Malavenda (20). La VIS cor-

sara a Palmi col rientro di 
Sergio Zumbo (20 e lo show 
di Nino Ripepi (24) e la Reg-
gio Fiamma mette in mostra 
un Pasqualino Latella (35) 
da stropicciarsi gli occhi e 
vince sul 
Gioiosa per 
81-77 cui 
non basta-
no i 24 pt di 
Catalano. 

PROSSIMO TURNO D 
NEMESIS—ATLETICO 

VIS—N.JOLLY 
ASPI—GIOIOSA 

GIOIA T.—LOCRI 
VIOLA—FIAMMA 

DIAMOND—PALMI 

ASPI  20 
VIS  16 

Palmi  16 
Fiamma  16 

Locri  16 
Atletico  12 
Gioiosa  10 

Viola  8 
Diamond  8 

Gioia T.  8 
Jolly  8 

Nemesis  4 
Siderno  0 

PROX TURNO B FEMM  
INDOMITA—REGGINA 
CATANIA—OLYMPIA 
LUMAKA—ACIREALE 

CASSIOPEA—S.MATTEO 

C1 — gir h 
Amara sconfitta in casa da parte dell’Audax con-
tro il Siracusa causa un disastroso 4° periodo.  
Mentre il Rosarno, fuori casa, perde ma convince 
contro la corazzata Agrigento, una della papabili 
al salto di categoria col suo totem Danilo Del Ca-
dia (20 pt). Gennaro Rubino (16), Brugalossi 

(15) e Verrigni (15) han tirato fuori tutto l’orgo-
glio per arginare lo strapotere dei padroni di casa 
ma devono arrendersi per 78-66. Prova + abbor-
dabile per gli uomini di coach Marzullo domeni-
ca sera contro il Siracusa sperando e cercando di 
ottenere un positivo risultato… quello che si a-
spettano i suoi numerosi tifosi.  

Classifica Marcatrici 
1. V. Putortì (Olympia) 167 
2.Catanese (LuMaKa) 161 
3.E. Condello (Cassiopea) 158 
4.Retto (S.Matteo) 157 
5.Fotia (Reggina) 141  INDOMITA 18 

CATANIA 14 
CASSIOPEA 10 

REGGINA 10 
OLYMPIA 10 
S.MATTEO 8 
LUMAKA 6 

ACIREALE 0 



 

 

Serie C2 — giornata 
 

Pollino 72 — cap 70 
Sfugge di un niente il colpaccio dei verde oro ispirati 
da Anthony Meduri (15 pt) seguito a ruota da Anto-
nio couto (erano i tempi belli) 
Cugliandro (12) e Demetrio 
Quattrone (11). La compagine 
di Silella sfoggia Alessio Gioia 
(foto) sotto le plance che ne 
mette a segno 18, ed un Perro-
ne formato famiglia (15). Que-
st’anno la compagine di coach 
Melara festeggia il trentennale dalla nascita della 
società quindi c’è una classifica da smuovere per far-
lo in maniera decorosa. 

 
Gioia T. 97 — Palmi 56 

Il derby della piana se l’aggiudica 
la corazzata di coach Colarullo 
grazie a Scarpa (26) e Gallo (20). 
Il buon Gianni Iulianello (18) e 
l’innesto del neo acquisto Danilo 
Marte from i verdi prati di Siracu-
sa nulla possono… le partite da 
vincere sono indubbiamente altre. 
 
Pianopoli 111—target 43 
Non c’è molto da discutere su come siano andate le 
cose. Cinque uomini in doppia cifra per coach Pierri: 
Lazzarotti 19, Fabio Caruso 18, Monier 23, Fragia-
como 20, Fall 13 mentre Armando Russo (10), Fa-
bio Carbone (11) ed Arminio (12), sponda ospiti, fan 
quel che possono per limitare i danni e tornare in 
tempo per il posticipo Milan –Napoli. 
 

Reggina 110—all stars 90 
Dieci triple messe a segno nei soli primi due quarti di 
gioco che spezano l’incontro a favore dei padroni di 
casa. I nuovi arrivati Giovanni Pellicanò (20) e Da-
niele Sergi (33) sembrano muzzicati ra’ tarantola… 
se poi ci aggiungete la grinta di Carmelo De Stefano 
(22) e l’esperienza di Salvatore Morante (14… con 
4 triple).  

 

Ale Ieria (24… foto) e Puccia (21) 
tirano avanti  fino a dove è possibile, 
poi è questione di Divina Provviden-
za. PS: se gli arbitri facessero gioca-
re di + Mario labbra tuonanti Fran-
co la salvezza sarebbe più che cer-
ta… neutro roberts. 
 
Olympic 98—soverato 94 
L’Olympic suona la settima. Massimo Lazzara (35) 
segnava anche dal molo del por-
to con Charlie Recalcati che 
prendeva appunti per le prossi-
me convocazioni agli Europei, 
Lollo Tripodi che parte in quin-
tetto e infila 15 pt, Enzo Posto-
rino che segna 12 pt, tira giù 21 
rimb, gioca 35 min e si cala una 
ma decisiva iastima da scomuni-
ca ma l’MVP è Nunzio Catalano: 11 pt, quintetto 
base, tiene a soli 5 pt  il capocannoniere Paulig in 
due quarti, ripara 2 lavatrici in 46 min, e lascia un 
fianco sul terreno di gioco. 

 
ABA 89—s. Demetrio 102 

Per coach Seidita quintetto ampiamente in doppia 
cifra: De Marco (17), Giannotta (20), Caputo (20), 
il neo acquisto Calvaire (30), Russo (13). Strappo ad 
inizio ultimo quarto con una sequenza di tiri liberi 
che regala l’allungo mantenuto fino al termine. Ec-
cellente la prova di Daniele Cerami (24) che si ri-
conferma in splendida forma. 
 
Botteghelle 79—virtus cz 76 
Qui lo dico e qui lo nego: il Botte-
ghelle in casa fa paura col suo in-
vidiabile collettivo. Prova di gran-
de fisicità e guardando la classifi-
ca, the president Musolino si lecca 
i baffi (che non ha ☺) 

Gioiese 30 Palmi   14 

Pianopoli 30 Reggina   14 

S.Demetrio 24 Villa SG  12 

Soverato  24 ABA RC  12  

Botteghelle 24 Cus CS    10 

Virtus CZ  18 CAP    8 

Pollino    18 All Stars   2 

Olympic  16 Target   0 

CLASSIFICA MARCATORI 
1.  PAULIG (Soverato) 478 
2.  Geri (Target) 417 
3.  Caruso (Pianopoli) 389 
4.  Doldo (Villa SG) 375 
5.  Cerami (ABA) 363 

 PROSSIMO TURNO C2  
ABA—GIOIESE 

VILLA SG—TARGET 
REGGINA—SOVERATO 

PIANOPOLI—ALL STARS 
POLLINO—VIRTUS CZ 

OLYMPIC—PALMI 
BOTTEGHELLE—S.DEMETRIO 

CUS CS—CAP 



 

 

 
 
 
Nome e Cognome: Marco vazzana 
Altezza: 176 cm 
Soprannome: Super Vazzy 
High score: 15 vs Cus CS 
Ruolo: Play 
Gesto scaramantico: Mi passo le mani sotto le scarpe… e poi saluto 
Campo + bello: Pentimele 
Campo + brutto: Scatolone 
Compagno + forte: Daniele Cerami 
Avversario + simpatico: Massimo Lazzara 
La cosa + bella del basket: Stoppata  

UN’ AVVERSARIA ANTIPATICO ti segna in faccia: 
- Cosa pensi: ora ’nci iettu na’ gomitata ‘nta panza 
- Che vorresti fargli: stopparlo al prox tiro 
Avversario + forte: Fabio Caruso 
Frase da spogliatoio: Se siamo avanti continuiamo così, se siamo dietro 
recuperiamo 
Ricordo indelebile: Juniores Viola ‘88 battono gli ’89  
Piatto preferito: pasta col nero di seppia 
Desiderio proibito: una cena intima con Jerry 
Nel borsone non manca: il polsino che non uso mai 
Nel frigo non manca: Coca Cola 
Peggior regalo ricevuto: un porta foto 
Sogno erotico: Scarlett Johansenn 
Punto erogeno: Capezzolo 
Peggior Arbitro: Sergio Conti tutta la vita 
Coach preferito: Giuliani 
Posto strano x l’amore: a mare 
Posizione pref.: farfalla (e cu sii: Oronzo Canà?) 
Parolaccia ricorrente: Perbacco 
Film preferito: Matrix 
Miglior Canzone : Don’t le me be Miss Understud 
Cosa sai cucinare: Uova 
Squadra del cuore: Viola 

PERDI UNA PARTITA ALL’ULTIMO SECONDO: 
- Cosa pensi: U sapiva 
- Cosa dici: Dai: oggi è una bella giornata 
- Che pensi se hai tirato tu: u prufessuri mi ‘mmazza 
- Come ti comporti: do la colpa a chi mi ha passato la palla 
Compleanno: 26 Ottobre 1988 
Segno zodiacale: Scorpione 
Piercing: Prossimamente 
Sei innamorato/a: Diciamo di si 
Ti piaci interiormente? Parecchio 
Hai pianto per amore? Anche adesso 
Hai mai fatto un incidente con la macchina? si 
Hai mai avuto una frattura? Multiple 
Pepsi o coca-cola? Pepsi 
Ti fidi dei tuoi amici? si  
Colore preferito per l'intimo? Rosso 
Misura di scarpe: 44,5 
Numero preferito: 4 
Tipo di musica preferita? Anni ‘70 
doccia o bagno? bagno 
Cosa odi? Le “facce lavate” 
Cosa cambieresti nella tua vita? Giocherei a pallanuoto 
Proverbio preferito? Chi va con lo zoppo, prima o poi lo supera 
Libro preferito? Topolino 
Di cosa hai paura? Ragni  
Cosa pensi quando ti svegli? Tabula rasa  
Ki ti piacerebbe essere? Tom Cruise 
Ke c'è sul muro della tua camera? La targa del mio vecchio motorino 
Cosa c'è sotto il tuo letto? Spero niente 
Posto dove ti piacerebbe andare? A Cuba con Seby Canale 
Profumo preferito? Armani 
Timido o estroverso: Dipende dalla situazione 
Mare o montagna?Mare 
A che ora vai a letto di solito? All’1 
Un saluto: saluto tutti, belle e brutti, ed un bacio alla francese per Do-
menico De Marco e Marco Costantino 
 

Quelli che: “chistu fici a par-
tita ra vita giustu cuntru a 
mmia” 
Quelli che durante un time 
out critico: “Ouhh figghioli: 
ficimu difesa 2-3, poi 3-2, uo-
mo, pressing, box & one, 1-3-
1… i pruvammu tutti… si pir-
dimu non vi permettete a dire 
che è stata colpa mia  picchì 
vi spasciu a lignati” 
Quelli che: “Bhè: abbiamo 
perso… dove andiamo a 
mangiare?” 
Quelli che sopra di 2 a 1 
minuto e 06: “Nunzio 
(Catalano—Olympic): che c… 
piangi che stiamo vincen-
do?!” 
Quelli che: “Gli arbitri non 
hanno fischiato praticamente 
niente… dopo chi ‘nci jittai 
‘na iastima qualcosa è cam-
biato” 
Quelli che: “Ma nessuno mi 
intervista?” 
Quelli che: “Mi faresti avere 
tutta la partita che hai ripre-
so così mi studio la loro zo-
na” uttana!!! 
Quelli che: “ARBITROOOO: 
guarda qua, mi ha toccato il 
ditoooo” ma iocaaaaaaaaaaa 
Quelle che: “Ma ti sei di-
menticata quando ti ho pre-
stato il mio perizoma??” co-
saaaaaaaa 
Quelli che, allo scadere a 
risultato acquisito: “Non far-
lo segnare che ho messo X 
nel pronostico porcu…” 
 


