SERIE C1

SERIE B fem

CROTONE—ROSARNO
EMPEDOCLE—CEFALU’
NOCERA INF.—BATTIPAGLIA
RAGUSA—AUDAX
CALTANISSETTA—COMISO
COSENZA—AGRIGENTO
SIRACUSA—MILAZZO
SARNO—MESSINA

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

SERIE D
NEMESIS—FIAMMA
VIS—GIOIOSA
GIOIA T—ATLETICO
VIOLA—ASPI
SIDERNO—PALMI
DIAMOND—N. JOLLY
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SERIE C2
TARGET—CAP
VILLA SG—ALL STARS
REGGINA—PALMI
PIANOPOLI—SOVERATO
POLLINO—S.DEMETRIO
OLYMPIC—GIOIESE
BOTTEGHELLE—ABA
CUS CS—VIRTUS CZ

B Femminile____
Lumaka 62—olympia 51

che serve assist come se piovesse ed amministra
sapientemente i giochi, e dalle triple di una scatenata Retto (30 e miglior realizzatrice del Torneo). Anna Fotia (11) e Francesca Violi (16) ultime a mollare.

Le ragazzine terribili di Katia Romeo,
pressando come delle indemoniate,
Acireale 45—cassiopea 65
hanno la meglio sulle avversaPrimi 2/4 stellari, poi forse la testa è rimasta negli
rie e danno un’occhiatina alla
spogliatoi, fortuna che il vantaggio accumulato (14classifica perché i giochi per i
44) era tale da permettere
play off mica son chiusi?
una condotta di gara più
Match condotto quasi sempre
tranquilla. Coach Campagna
in vantaggio riuscendo ad a(foto scattata durante una
vere tanti, significativi contritranquilla fase di gioco) dibuti da tutte le atlete schierachiara: “non ho nulla da dite; tuttavia segnaliamo Giulia
chiarare” e noi ringraziamo
Melissari (25… foto) distintasi per un mancino 1c1 imprendibile, e Sofia Guer- per la sempre squisita dispoLisa Condello
riera (13), pericolosa sia da fuori che da sotto cane- nibilità ☺.
(18),
Ilaria
D’Anna
in Couto (15) ed Alessandra
stro. Ospiti invece troppo timorose, quasi svogliate,
senza gli occhi della tigre visti col Catanzaro, che Loddo (11 con 3 triple) in dopCatania 20
soffrono oltremodo la pressione a tutto campo delle pia cifra.
Indomita CZ 18
bianco rosse. Alessia (15) e Valeria PuClassifica Marcatrici
tortì (10) le migliori realizzatrici.
Cassiopea 14

1. Retto (S. Matteo) 228

Reggina 60—s.matteo 76 2. E. Condello (Cassiopea) 220

Bella partita. Le reggine provano ad impo- 3. Fotia (Reggina) 202
stare un ritmo basso con la difesa a zona 4. A. Putortì (Olympia) 196
ma vengono punite dai ficcanti contropie5. Formica (Catania) 195
di ospiti di una tarantolata Gugliotta (25)

C1 — gir h
Perde l’Audax contro la prima in classifica Sarno
e farà esordire coach Sergio Sant’Ambrogio per
questo sprint finale di 10 o più partite al termine.
Non fa prigionieri invece il Rosarno contro il Roge Caltanissetta sospinto dall’estro mancino di
Pasquale Crucitti (19), Verrigni (21) e dal miglior realizzatore della serata Pasquale Tramon-

D — gir B
La N. Jolly guidata da un
super Vozza (27) e Laganà
(21) ha la meglio sulla Nemesis per 85-57 in un match a
senso unico. Continua a seminare bene coach Benedetto e tutti i suoi esordienti
stanno rispondendo positivamente a questa formativa esperienza. L’Atletico guidato
da De Stefano (26), Francesco Crocè (12) e dal rifinitore
Giò Granata ( , ) ha la meglio
sulla giovane Diamond di
Malavenda (14) e Davide
Arillotta (10) mentre non
riesce per un soffio lo skerzetto ai violini di coach Seby
D’Agostino in quel di Gioio-

S. Matteo 14
Lumaka 12
Olympia 12
Reggina 12
Acireale 0

tana (22). Riccardo Rizzieri (17 pt) al termine
dichiara: “E’ stata dura ma ciò che conta è il risultato. Adesso andrò a ritemprarmi fra le calde ed
accoglienti mura del Bed & Breakfast “La collina
felice” a Pellaro, l’ideale per ritrovare serenità e
benessere fisico a prezzi convenienti con tutti i
confort”. Ti sarai forse fatto pubblicità gratis sul
mio giornalino (ndr) ?!?!?

sa e si arrendono per 79-76.
Aversa (10) e Chris Ielacqua (21) in doppia cifra
mentre Giovanni Mafrici (7)
fa subito 4 falli che ne limitano il rendimento in campo.
Furci (34) un furia. Si vendica la VIS sulla Reggio Fiamma per 73-85 con un Luigi
insane in the brain Zumbo
(29) da leccarsi i baffi, Mino
Rugolino (22) e Nino Ripepi
(16) e si precipita verso la
vetta della classifica. Zavet-

PROSSIMO TURNO D

FIAMMA—DIAMOND
ATLETICO—SIDERNO
N.JOLLY—GIOIA T
ASPI—VIS RC
GIOIOSA—NEMESIS
PALMI—LOCRI

tieri (18), Fabiano Larizza
(14) e Calabrò (16) fan quel
che possono ma troppo lunga la panchina ospite.
Altri risultati:
LOCRI 97—SIDERNO 73
PALMI 83—GIOIA T. 70
VIS 24
ASPI 22
PALMI 22
LOCRI 20
FIAMMA 18
Atletico 16
VIOLA 12
GIOIOSA 12
N.JOLLY 10
GIOIA T 8
DIAMOND 8
NEMESIS 4
SIDERNO 2

Serie C2 — giornata
Gioiese 104—target 39
Il vero motivo del viaggio a Gioia Tauro da parte
dei reggini era quello di fermarsi alla Auchan e farsi
un giro al centro commerciale approfittando dei saldi
ed invece sono incappati nei pressi del palageodetico
e lì costretti con la forza a giocare. Arminio o’ guerriero realizza 18 punti… stop… passeggia invece il
Gioia guidati dal top scorer Mermolia (20) e dalle
doppie cifre di Pate (11), Gallo (11), Laguzzi (18),
Scarpa (17), Palumbo (16).
S.Demetrio 100—reggina 61
Ad un campionato al quale non si può chiedere più
niente, il team di Surace si presenta col solo quintetto nella speranza di finire presto e di tornare per vedere Don Matteo su Rai Uno. Dascola (10), De Marco (12), Giannotta (10), Caputo (15), Calvaire (22) i
migliori in campo. Invece il buon Giovanni Pellicanò ne fa 19 seguito da Giuseppe drink Beatino con
15 e De Pietro 16.
All Stars 64 — cus cs 78
Anche questa occasione per smuovere un po’ la classifica sfugge di mano ai reggini che non fanno valere
il fattore campo (e per forza: Gino cangiàu u’ canestru dove segnava praticamente chiunque… bastava
“scapolare” la palla contro il tabellone ed u’ ferru
faciva u’ restu). Ciò nonostante segnaliamo Cesare
Errigo (13), Rispoli Valenti (17) e Carmelo Puccia
(11). Tra gli ospiti Di Salvo (27) migliore in campo.
Cap 79 — villa sg 63
Era ura, dopo un difficile inizio di partita il CAP torna alla vittoria grazie ad una condotta di gara lucida
e (quasi) senza sbavature e grazie alla grandissima
prova da Actor Studio di Anthony Cugliandro (27
foto) subito seguito da Gianni
Vinci (13), Antonio Laganà (10),
Turiano (13) e Marco supervazzy
Vazzana (12) coi suoi calzettbianchi chi pari ‘ngessatu. Fabio Falcomatà predica nel deserto (23).

PROSSIMO TURNO C2
ABA—REGGINA
PALMI—POLLINO
S.DEMETRIO—PIANOPOLI
SOVERATO—CUS CS
ALL STARS—TARGET
OLYMPIC—BOTTEGHELLE
GIOIESE—CAP
VIRTUS CZ—VILLA SG

Palmi 70—botteghelle 62
Continua il mal di trasferta per i ragazzi di coach
Dattola (anche se sunnu circa 40 km). Unico in doppia cifra Seby Canale con 16
ma da sfatare assolutamente
questo tabù che vede prove opache lontani dallo Scatolone; la
strada per il possibile 4° posto
nella griglia play off non è lontana, basta crederci. Per i padroni di casa c’è mister Fabrizio Pace top scorer dell’incontro con 18 pt ed un Danilo mitraglia Marte
(16) che rispolvera il kalasnikov e ioca comu sapi.
Aba 91 — olympic 93
Quasi quasi… chi vuol capire capisca. Gli uomini di
coach Sergio Sant’Ambrogio , alla sua ultima apparizione in panchina (verrà
sostituito da Carlo Sant’Ambrogio, e dal suo vice
Jerry foto), giocano forse
la migliore partita della stagione con 3/4 assolutamente perfetti (56-78). Un ispirato Lollo Tripodi fa 23,
Enzo all-in Postorino 14
con una coscia semi distrutta, il “taciturno” Demetrio Malara 13 ma l’MVP è
un certo Massimo Lazzara che ha segnato in tutte le
maniere, mancava solo il canestro di tacco, 32 alla
fine i suoi pt. Padroni di casa contratti ma con un ultimo quarto con la palla vittoria nelle mani durante le
fasi finali del match. De Marco 15, Geri 28, Peppe
Surace 19 e Daniele Cerami 23 e molto strani 40’ di
panchina per Maurizio Grillone.
ALTRI RISULTATI
virtus cz 85—pianopoli 100
soverato 70—castrovillari 76

CLASSIFICA MARCATORI

1.
2.
3.
4.
5.

PAULIG (Soverato) 534
Geri (Target) 481
Caruso (Pianopoli) 469
Cerami (ABA) 423
Lazzara (Olympic) 420

Gioiese

36

Olympic 18

Pianopoli 36

Cus CS 16

S.Demetrio 30

Reggina 14

Soverato 28

Villa SG 14

Botteghelle 24

ABA 12

Pollino 24

CAP 10

Virtus CZ 20

All Stars 2

Palmi 20

Target 0

Nome e Cognome: Silvia Esposito Vivino
Altezza: 1,60
Soprannome: Hyena
High score: non me lo ricordo
Ruolo: Play
Gesto scaramantico: Non si dice (ma daiiiiiiiiiii)
Campo + bello: Palagreco
Campo + brutto: Scatolone
Compagno + forte: Kekka Isabella
Avversario + simpatico: Simona Pronestì
La cosa + bella del basket: Il cameratismo
UN’ AVVERSARIA ANTIPATICO ti segna in faccia:
- Cosa pensi: che fortuna
- Che vorresti fargli: la stessa cosa
Avversario + forte: Anna Lisa Accarino
Frase da spogliatoio: Forzaaaaaaaaaa
Ricordo indelebile: L’infortunio contro Catania
Piatto preferito: Pizza
Desiderio proibito: Schiacciare
Nel borsone non manca: Le lentine
Nel frigo non manca: Il latte
Peggior regalo ricevuto: una spilla
Sogno erotico: Simonluca Iorfida
Punto erogeno: la nuca
Peggior Arbitro: andiamo avanti
Coach preferito: Nando Righini
Posto strano x l’amore: tanti!!! (ma dinne uno!!!)
Posizione pref.: top secret
Parolaccia ricorrente: porca paletta, se sono calma
Film preferito: 50 volte il primo bacio
Miglior Canzone : Girls just want to have fun (C. Lauper)
Cosa sai cucinare: poche cose ma buonissime
Squadra del cuore: indomita
PERDI UNA PARTITA ALL’ULTIMO SECONDO:
- Cosa pensi: non è possibile!!
- Cosa dici: niente
- Che pensi se hai tirato tu: potevo segnare!!!
- Come ti comporti: cerco di sdrammatizzare
Compleanno: 29 Luglio
Segno zodiacale: Leone
Piercing: si
Sei innamorato/a: si
Ti piaci interiormente? molto
Hai pianto per amore? purtoppo
Hai mai fatto un incidente con la macchina? si
Hai mai avuto una frattura? si
Pepsi o coca-cola? Coca cola
Ti fidi dei tuoi amici? Si, altrimenti non sarebbero amici
Colore preferito per l'intimo? nero
Misura di scarpe: 37
Numero preferito: 5
Tipo di musica preferita? Rock
doccia o bagno? doccia
Cosa odi? L’ignoranza
Cosa cambieresti nella tua vita? niente
Proverbio preferito? Meglio tardi che mai
Libro preferito? Tre metri sopra il cielo
Di cosa hai paura? Di niente
Cosa pensi quando ti svegli? Voglio dormire ancora
Ki ti piacerebbe essere? Simona Ventura
Ke c'è sul muro della tua camera? Tantissime foto
Cosa c'è sotto il tuo letto? Spero niente
Posto dove ti piacerebbe andare? Mont Saint Michel
Profumo preferito? Femme de Mont Blanc
Timido o estroverso: La prima che hai detto
Mare o montagna?Mare
A che ora vai a letto di solito? Le 23
Un saluto: ciao e spero di non avervi annoiato!!

Quelli che: “ora che hanno cambiato il ferro, mi conviene giocare
solo 20 minuti”
Quelli che vorrebbero vedere i
video dell’intera partita con anche
tutti gli errori, perché altrimenti,
scorgendo solo gli high light:
“Parìti (sembrate ndr) na’ squadra
seria chi non sbagghia mai… e invece ‘ndi facìti cazzati”
Quelli che: “ehi stai fischiando
sempre… se vuoi non difendiamo
così ti evitiamo lo sforzo”
Quelli che: “OUHHH MA COME
FAI A PERMETTERE AD OGNI FISCHIU TUTTU STU BURDELLUUUU” azzu cu’ parra
Quelli che: “Ora ci voli nu’ bellu
gelateddu”
Quelli che: “Scusate: dove sono i
camerini?” volendo dire spogliatoi
e Paolo Surace: “Accanto la sala
trucco”
Quelle che: “uno dice una cosa,
uno un’altra e non sapremo mai la
verità picchì cu’ cunta menti a
ggiunta”
Quelli che: “Sono venuto a vedermi una vs partita ma per la tensione prima mi cacciai u’ giubottu, poi
a’ giacca, poi u’ maglioni… me ne
sono andato prima della fine sennò rischiavo mi mi spogghiu a’ nura”
Quelli che giocano con la muta
Quelli che: “ouhhh: viri chi reggiuacanestru avi 4 falli”

