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 TROMBINO

(Cus CS):
36 pt contro il forte S.
Demetrio. Dal suo arrivo
si registra una forte impennata della compagine
cosentina, sotto canestro
garantisce pericolosità.

 Antonio

CUGLIANDRO
(CAP): 34 pt, ricorda
vagamente quel giocatore
del campetto di s.caterina
alle 14:30 di ogni sacrosanto pomeriggio estivo
con il Lemonissimo ☺ che
non sbagliava MAI.

Daniele

SERGI
(Reggina): 30 pt in scioltezza, quasi senza sudare,
alte percentuali al tiro,

 DON

Antonio IARIA
(Rosarno): tra un San
Remo e l’altro, tra una
toccatina di ciuffo ed una
ai gioielli di famiglia, ne fa
46… praticamente immarcabile.

 Luigi ZUMBO (VIS): 35
pt alla Viola… il REggie
Miller de’ no artri is back
e non c’è ferro nuovo che
tenga.
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SERIE C1
AUDAX—ROSARNO
SARNO—CEFALU’
BATTIPAGLIA—MILAZZO
AGRIGENTO—RAGUSA
MESSINA—EMPEDOCLE
COMISO—CROTONE
COSENZA—NOCERA INF.
SIRACUSA—CALTANISSETTA

SERIE D
FIAMMA — SIDERNO
ATLETICO — PALMI
N.JOLLY — LOCRI
ASPI — DIAMOND
GIOIOSA — GIOIA T.
S. VIOLA — NEMESIS

SERIE B fem
INDOMITA — GELA
CASSIOPEA — AS G VERGA
CATANIA — BELVEDERE
S.MATTEO—SPORTING BASK.
REGGINA — CEFALU’
PALERMO — LUMAKA
OLYMPIA — POL. ELGE
SS L’UMANITA’ - ACIREALE

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

Quandu iucava ieu — effetto placebo
Quandu iucava ieu, era l’anno in cui venne da noi Gigi Di
Bernardo. L’avevamo visto giocare ed atleticamente era molto
preparato, faceva cose mirabolanti anche se a volte esagerava,
insomma: un bel giocatore. Verso metà stagione capitò in un periodo NO come capiterebbe a chiunque, si vedeva che era fisicamente stanco allora lo presi da parte e gli
dissi: “Senti Gigi, per tirarmi su, in questo periodi, prendo un pastiglia che funziona alla
grande… se vuoi te ne do metà, la provi, e poi
mi dici come va. Tranquillissimo: non è assolutamente doping”. Gigi si convince, così per
un periodo gli portavo all’allenamento questa mezza pastiglia
sciolta nell’acqua. Ehi, lo dovevate vedere subito dopo: balzi di
qua e di là, correva come un dannato, tutto
energico, nessuno riusciva a tenerlo. D’un
tratto, tutto euforico mi fa: “Ehi, questa
pastiglia è meravigliosa, mi sento un altro,
ma cos’è?” ed io tergiversavo. ‘Nci putiva diri che per tre mesi ‘nci fici pigghiari comRedattore ed Ideatore presse ‘i VIVINC ??!!??

Carlo

By Sasha

B Femminile____
Lumaka 63—umanita’ 37
Prima gara della
poule salvezza positiva per le giovanissime atlete di Katia Romeo
che con la consueta pressione
a tutta campo hanno la meglio
sulle 5 ed uniche giocatrici
giunte al di qua dello Stretto.
In Doppia cifra Ilenia Certomà (15), Maura Catanese
(11), Giulia Melissari (15) e
Chiara Martino (10… foto). Asta (14) e Trovato (10) portano avanti l’attacco delle ospiti fino
a quanto è umanamente possibile.
Caltanissetta 31—reggina 51
Vittoria in trasferta per le reggine che grazie ad
Anna Fotia (15), Francesca Violi (11) e Gaeta
(10) rendono più piacevole il viaggio di ritorno.

realizza 18 ben spalleggiata da Valeria (13) ed
Alessia (14) Putortì. La match winner Laura
dichiarerà ai nostri microfoni “Bhè che dire: non
ho mai segnato due tiri liberi consecutivi in tutta la mia vita ma come dice il vecchio saggio
“u’ palluni è rutundu” .
Gela 56—cassiopea 49
Dico solo questo: Lisa Condello, fresca diciottenne, non è andata a referto sintomo che sia
stata una partita disastrosa per le allieve di coach Campagna. Ilaria D’Anna ne fa 17 seguita
da Giorgia Cammisa a quota 14. Qui di seguito riportiamo il labiale di Gisella Scarfò: “Si
mmeritavanu na’ fitta i bbastunati” mentre il
coach dalle parole
intendeva passare PROX TURNO B FEMM
ai fatti.
BELVEDERE—CASSIOPEA

SPORTING—INDOMITA CZ
PALERMO—OLYMPIA
POL. ELGE—LUMAKA
SS L’UMANITA’ - REGGINA

Cefalu’
52
olympia 53
Laura ghiaccio nelle vene
Messineo (foto relax)
mette a segno i 2 decisivi
tiri liberi e si torna a casa
tutti contenti. Alla fine ne

Classifica Marcatrici
1. RETTO (S. Matteo) 245
2. E. Condello (Cassiopea) 235
3. Formica (Catania)224
4. Fotia (Reggina) 219
5. A. Putortì (Olympia) 212

C1 — gir h
L’Audax in emergenza infermeria viene sconfitta
a Porto Empedocle per 79-70. Mentre strepitosa
vittoria del Rosarno che, fra le mura amiche, ha
la meglio su un mai domo Comiso 105-96. Buona prova di Riccardo B&B Rizzieri, Pasquale
Tramontana e Verrigni ma un 10 & lode merita

D — gir B
Per la 5^ giornata del girone di
ritorno segnaliamo il colpaccio
della Diamond sul Gioiosa per
92-67. Con in panca… non si
sapi cui: oggi c’è unu, dumani
n’autru… ed in campo un super Davide Arillotta autore di
28 pt, Malavenda (17), Antonio Laganà (23) e Turiano
(12), i verde oro hanno la meglio sui giovani di coach Musitano cui non bastano i 23 pt di
Martino e i 28 di Ricci. La
Fiamma espugna Gioia Tauro
grazie ai 22 pt del centro Calabrò, ai 25 di Pasquale Latella
ed i 10 di Luigi Zappellini. Ai
padroni di casa non sono sufficienti i 25 punti cada uno di

il sublime Antonio lacrima
sul viso Iaria autore di 46 pt
e che al termine della partita
ha ricevuto le chiavi della
città. C’è chi lo vorrebbe anche a Uomini & Donne… e
cu sta foto come dargli torto:
vardati chi beddu figghiolu.

Pioli e Cardone. All’Atletico
sfugge l’impresa di violare il PalaLocri complice un super Morena (26), Staltari (21) ed i 13
di Padula. Agli ospiti non sono
bastati i 21 di Ciccio Crocè ed i
25 di De Stefano. La Nemesis
perde in casa contro l’ASPI e si
distingue Mangione (14) e Latella (13). Mentre il big match
di domenica sera allo Scatolone
tra VIS e Viola vede vincitrice
la compagine di Gigi Cagni Pe-

PROSSIMO TURNO D

NEMESIS — VIS
GIOIA T. — ASPI
LOCRI — FIAMMA
SIDERNO — GIOIOSA
PALMI — N.JOLLY
DIAMOND — S.VIOLA

trone per 92-75. Duello di sciabola fra Luigi Zumbo (35) e Paolo Casciano (34.. Con 4 triple
alla tabella che sulu o’ Scatoloni trasunu).

VIS 28
ASPI 26
PALMI 26
FIAMMA 24
LOCRI 22
Atletico 20
GIOIOSA 14
Diamond 14
VIOLA 12
n. JOLLY 12
GIOIA T. 8
NEMESIS 4
SIDERNO 4

C2 — il punto di Mars
Turno abbastanza scontato
e solita noia da Gioia e
Pianopoli che vincono senza buttare una goccia di
sudore
rispettivamente
contro Botteghelle e Palmi. Unica vera sorpresona
è la vittoria del Cus Cosenza contro un San Demetrio arrivato dai "lupi" troppo convinta di poter fare
degli universitari un sol
boccone. Ma si sa "non dire gatto se non ce
l'hai nel sacco", dunque eccoti servita la sconfitta. Vittorie larghe per il Cap contro l'All
Stars, del Soverato a Villa, del Castrovillari
con l'ABBA e del Catanzaro a Target, sempre
più Cenerentola. Unico match infuocato è invece Reggina - Olympic, con i padroni di casa
che tornano alla vittoria contro un Olympic
che aveva voglia di mettere in mostra le nuove
e segrete strategie del "Maestro" Carlo
(Sant'Ambrogio).
Per chi volesse farsi fare i tarocchi il Maestro
riceve nel suo studio Lunedì e Mercoledì dalle
18 alle 19. Tutto il resto è noia....

C2 — la giornata
L’8^ giornata del girone di ritorno offre interessanti
sfide: la prima è al campo del PalaBebbo di Archi
dove l’Aba RC affronterà i capoclassifica del Pianopoli che hanno finora offerto un basket spumeggiante, fatto di parecchio gioco in transizione chiuso se possibile con una schiacciata del biondo volante Fragiacomo. Mani piene anche per
Fabio Caruso e Yande Fall
ben gestiti dall’argentino Monier detto la “mano sinistra del
diavolo” che imita la voce della
nostra top ten
(ehi Monier: stai
molto attento quando cammini da solo ☺). Da par suo i reggini, alle prese

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

con una stagione in chiaro/scuro, si affideranno
come al solito alla continuità di Daniele Cerami ed
alle invenzioni di Peppe Surace, all’esperienza di
Giovannone Santucci recuperando la point guard
Milo Geri. Il Villa dell’airone di Catania La Fauci
partirà in quel di S. Demetrio sperando di non trovare neve mentre la Target farà visita al Soverato
e se il tempo reggerà, forse ci scappa il primo bagno di stagione sullo splendido lungomare Jonico.
L’Olympic del nuovo corso marcato Carlo Sant’Ambrogio ospiterà il Pollino del trio FestaGonzales-Perrone-Gioia (veramente sunnu quattru) provando ad imprimere un’accelerata per allontanarsi dalla zona play-out. Settimana caratterizzata da allenamenti feroci ed estenuanti per i
reggini che hanno preparato il match con dovizia di
particolari non lasciando nulla al
caso. L’altra capoclassifica del
Gioia Tauro ospita gli All Stars.
Coach Colarullo (foto) ha visionato
13 videotape sugli avversari, è andato su You Tube per entrare in
possesso di ulteriori video, su wikipedia ha scaricato le schede tecniche degli avversari, ha pagato un agente della CIA
per farsi fotocopiare i file personali di ciascun giocatore degli All Stars, è andato perfino all’anagrafe
per dare un’occhiata agli stati di famiglia ed all’ufficio dei registri immobiliari per ulteriori approfondimenti a testimonianza del fatto che il coch della
piana teme oltremodo questo incontro e fare un
passo falso comprometterebbe la classifica. Il CAP
va a Catanzaro nella speranza di prolungare questo buon momento di forma che li ha visti vincitori
di ben 2 partite consecutive. In grande spolvero Antonio Cugliandro che (finalmente) turnau il COUTO ri’ tempi belli. Botteghelle—Reggina alle ore
20.00, a 8 partite al termine
della regular season, chiarirà molte idee sia per quanto
riguarda possibili accessi
alla griglia play off che abbandonare le zone calde della classifica zona play out…
E mi raccomando alle refertiste segnapunti: ’nnacatevi
chi Don Ninu alle 21:31
chiuri i luci.

CLASSIFICA MARCATORI

1.
2.
3.
4.
5.

PAULIG (NBS) 615
Caruso (Pianopoli) 535
Cerami (ABA) 502
Lazzara (Olympic) 485
Geri (ABA) 481

Gioiese 42

Olympic 20

Pianopoli 42

CUS CS 20

Soverato 32

Reggina 18

S.Demetrio 30

Villa SG 16

Pollino 28

CAP 14

Botteghelle 26

ABA 12

Palmi 24

All Stars 4

Virtus CZ 24

Target 0

Nome e Cognome: Nino Ripepi
Altezza: 193 cm fc
Soprannome: non ho idea! (per me 6 sempre stato Show Time)
High score: Se non ricordo male 38
Ruolo: Mi mancava fare il pivot e ci ha pensato coach Petrone
Gesto scaramantico: mi tocco le palle solo se vedo alcune persone
Campo + bello: Sicuramente per il ricordo il Botteghelle
Campo + brutto: Caltanissetta
Compagno + forte: Gianni (Mitraglia) Speranza
Avversario + simpatico: Felice Trimboli (Barcellona)
La cosa + bella del basket: vissuto come ho fatto io il divertimento
Squadra + difficile: credo tutte
Un avversario ANTIPATICO ti segna in faccia:
- Cosa pensi: BASTARDO
- Che vorresti fargli:ormai ci rido su, ma in passato non tirava facilmente
la seconda volta
Avversario + forte: ne ho avuti tanti, non saprei dire
Giocatore + forte: a parte me, adesso LeBron James
Ricordo indelebile: l’esordio in serie A
Piatto preferito: spaghetti al pomodoro
Desiderio proibito: essere intervistato da voi (ehhh ‘ndegnu)
Nel borsone non manca: la divisa
Nel frigo non manca:maionese
Peggior regalo ricevuto: non lo direi mai
Sogno erotico: LUISA CORNA
Punto erogeno: il collo
Peggior Arbitro: passiamo alla domanda successiva che è meglio
Coach preferito: Nino Furfari
Posto strano x l’amore: lo scatolone in inverno
Posizione preferita: quella a pag. 39 del Kamasutra (a’ stuta candila?)
Parolaccia ricorrente: vaffanculo
Film preferito: il 7 e l’8
L’attrice che ti fa “sangue” : Sabrina Ferilli
Cosa sai cucinare: un po di tutto
Squadra del cuore: milan
Perdi una partita all’ultimo secondo:
- Cosa dici: forse è meglio tacere
- Che pensi se hai tirato tu: che sono un gran cesso
- Come ti comporti: comunque con sportività
Compleanno: 16/07/1969
Segno zodiacale: cancro
Tatuaggi: nessuno, ancora
Piercing: 2
Sei innamorato/a: felicemente sposato e innamorato
Ti piaci interiormente? Da paura
Hai pianto per amore? Come tutti quelli che vivono di sentimenti
Hai mai fatto un incidente con la macchina? No e sto toccando palle
Pepsi o coca-cola? fanta
Ti fidi dei tuoi amici? Dei pochi che ho si
Colore preferito per l'intimo? nero
Misura di scarpe: 45
Numero preferito: 11
Tipo di musica preferita? Un po tutta
doccia o bagno? Per abitudine doccia
Cosa odi? La falsità e la disonestà
Cosa cambieresti nella tua vita? Sono stato abbastanza fortunato
Sei felice? Direi proprio di si soprattutto in questo periodo
Proverbio preferito? Pochi ma buoni
Libro preferito? Il codice da vinci
Di cosa hai paura? Di niente (masculu)
Cosa pensi quando ti svegli? Ste cazzo di sveglie!!!!!! Non si rompono mai.
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? Non cambierei con nessuno
Cosa c'è appeso al muro della tua camera? Un quadro indonesiano
Cosa c'è sotto il tuo letto? Niente di particolare
Posto dove ti piacerebbe andare? Sud america
Profumo preferito? Versace
Sport preferito? Sicuramente il basket
Timido o estroverso: dipende dalle situazioni
Mare o montagna? Entrambi
A che ora vai a letto di solito? Appena posso
Un saluto: sicuramente con la mano destra... vivete il basket come divertimento e futtitavvindi i tutti

Quelli che: “Ragazzi: per vincere
dovete giocare con le vostre capacità… e col mio cervello”
Quelli che: “ehhh maccarruni”
Quelli che non si tagliano i capelli quando è periodo di castagne
Quelli che: “E dopu sta vittoria u’
cafè è pavatu”
Quelli che: “Ouhh: non è che oggi
mi faciti a’ vacca ‘nto campu?”
Quelli che: “vorrei sapere chi è
che ha messo quello specchietto
retrovisore sulla porta dei bagno…
u’ putiunu mentiri cchiù picculu”
Quelli che: “ma cu’ ti mandau?!?”
Quelli che: “Gino: hai un po’ di Lexotan?”
Quelli che, con nostalgico ricordo, Gianni Speranza: “Non hai
fischiato quel fallo perché eri troppo lontano… quall’altro perché non
era la tua zona di competenza…
quello dopo perché sei l’arbitro in
seconda… ma scusa bellu: che
cazzu venisti mi fai oggi… non ti
putivi stari a’ casa?!” ingiustificato fallo tecnico
Quelli che: “Sono pronto a prendere in mano le redini della squadra al posto di mio fratello Sergio
per due motivi: il primo è che sono
abituato a fare Minibasket … e mi
pari chi u’ livellu è chiddu… il secondo è che la mattina a scuola
fazzu sostegnu e a farlo anche il
pomeriggio non mi costa niente”
Quelli che: “Il basket è un gioco
semplicissimo: per vincere basta
segnare un punto in più degli avversari” (foramalocchiu)
Quelli che, preveggendo i futuri
campioni: “Tu col basket non c’entri un c….”
Quelli che, by don Nino: “Ma picchì non vi ritirati?!? Cusì u’ Sabatu
sira siti liberi e putiti niscìri chi ziti”
Quelli che prendono 44.000 euro
come buona uscita … vergogna!!!
Quelli che, agli inglesi insegnano:
“Ok, a disposiscion”
Quelli che: “Secondo me tu hai la
patite C” (uhmmmm)
Quelli che: “sto rincasando a casa”

