Nome e Cognome: GIOVANNI SANTUCCI
Altezza: 191 CM
Soprannome: "BAGNAROTU"
High score: 29 PUNTI (BASKET
REGGIO - RAGUSA C1 1991/1992)
Ruolo: ALA-PIVOT
Campo + bello: IN C2 POLISTENA, IN ASSOLUTO CAGLIARI
Campo + brutto: NON ME NE VOGLIA
NESSUNO MA VILLA S. GIOVANNI PER
COME E' STRUTTURATO
Compagno + forte: GIANNI SPERANZA,
UMBERTO GIRA, SANTI LA FAUCI, JAMAL WOMACK, MASSIMO LAZZARA
Avversario + simpatico: DICIAMO CHE NEI
MOMENTI DI PAUSA SCHERZO UN PO' CON TUTTI, ULTIMAMENTE CON ENZO POSTORINO C'E' QUESTO TIPO DI RAPPORTO DI VOLERSI STUZZICARE A VICENDA
La cosa + bella del basket: MI ENTUSIASMA LA SUA SPETTACOLARITA' ED IMPREVEDIBILITA' DEL RISULTATO FINALE.
Squadra + difficile: NON ESISTE UNA SQUADRA FACILE O DIFFICILE OGNUNA HA LE SUE CARATTERISTICHE PER METTERTI IN DIFFICOLTA'
Giocatore + forte: in C2 BILLY FALL E JAMAL WOMACK
Idolo sportivo: MICHAEL JORDAN
Partita memorabile: POTENZA-BASKET REGGIO 81-82 C1 199596 PENULTIMA DI CAMPIONATO ENTRAMBI PRIMI IN CLASSIFICA CON QUELLA VITTORIA FUMMO PROMOSSI IN B2.
Piatto preferito: PIZZA CON POMODORINI PACHINO, MOZZARELLA DI BUFALA, FUNGHI PORCINI,RUCOLA E SCAGLIE DI
PARMIGGIANO
Sogno erotico: ESSERE IN UN ISOLA DESERTA… CON CHI? SI
DECIDE DOPO........
Posizione preferita: OGNI POSIZIONE HA UNA STORIA (masculu!)
Quintetto ideale Italiano: BARGNANI, BELLINELLI, GALLINARI,
GENTILE; POETA.
Quello straniero:NOWITZSKI,GINOBILI,ASIK;BRYANT,PERKINS.
Desiderio proibito: VINCERE AL SUPERENALOTTO, MA SO' CHE
SARA' IMPOSSIBILE
La bugia + grossa che hai detto: NON DICO GROSSE BUGIE,
CAPITA CHE x COMODITA' DICO DELLE MEZZE VERITA'
Nel frigo non manca: COCA-COLA
Peggior regalo ricevuto: CRAVATTA VERDE CON RIGHINE VIOLA
Peggior Arbitro: RICORDO NEGATIVAMENTE UNA COPPIA DI
PIAZZA ARMERINA : DOTTORE E PALERMO, ADESSO NON
FACCIO NOMI DIREI CHE SONO TUTTI IN FASE DI CRESCITA..
Coach preferito: CREDO CHE OGNUNO MI ABBIA DATO QUALCOSA SIA TECNICAMENTE CHE UMANAMENTE.
Parolaccia ricorrente: PORCA PUTTANA, PER NON DIRE ALTRO
Film preferito: IL MIGLIO VERDE
Segno zodiacale: LEONE
Numero preferito: 12
Canzone preferita: L'AMORE SI ODIA - NOEMI
Chi vorresti essere? SONO CONTENTO DI ESSERE ME STESSO
CON PREGI E DIFETTI......
Cosa c'è sul muro della tua camera? NULLA DI PARTICOLARE
Dove ti piacerebbe andare? NEW YORK E MIAMI
Un saluto: POTREI SALUTARE CON UN MIO MOTTO, SORRIDI
ALMONDO PERCHE' LUI TI SORRIDERA'......SENZA IPOCRISIA.... UN AFFETTUSO ABBRACCIO A TUTTI.

 info: reggioacanestro@hotmail.com

Quelli che: “Ogni volta mi
trovo in situazioni nell’occhio
del CICLOPE” aundi?!?!
Quelli che: “Ehhhii GRIDA
piano” uhmmm
Quelli che: “Per voi non ci
vuole un allenatore.. ma
n’insegnanti i’ sustegnu”
Quelli che: “Non ti possiamo prendere perché siamo
fuori BUDGET” ahi ahi cose
serie
Quelli che: “Ce l’hanno
tutti con noi!!” u’ maru
Quelli che: “Mafrici vuoi
venire a giocare con me?!?
Te la senti di varcare lo
Stretto?!?”
Quelli che: “Ginoooo: il
tempooo”- e Gino: “Ma non
mi scassari u’ c…” noooo
Quelli che: “Volevano che
allenassi un loro gruppo e per
convincermi mi hanno prospettato un progetto a 4-5
anni ma io credo solo nei progetti di 10-12 anni”
Quelli che: “Chistu faci un
giru in palleggio che non faci
nuddu, mancu in serie A…
sulu chi poi ll’haìmu a purtari
all’ortopedico picchì a palla
va’ i nu’ lato e u’ ginocchiu
dall’altro”
Quelli che, dopo 2 ore sudate in palestra fra tapisroulant, pesi, cyclette etc
etc: “Ouhh figghioli: ’ndi
virimu o’ Mac Donald”
Quelli che: “Ouhh ma picchì u’ giovedì non veni mai
all’allenamento?!? Ti facisti zzitu cu na’ polacca?!?”
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Parliamo di sport giocato, quelVince con grinta, soffrendo e volando
lo che più piace a noi. La Team
al secondo posto in classifica,la lanciaBasket Viola vista a Corato è stato
tissima Alcaro Catanzaro di coach
un “orologio svizzero” dominando per
Antonello Restivo. Bernalda le proverà
32’ (dimenticando, anzi cancellando
Orlandina
8 veramente tutte per conquistare il
l’inizio della III^ frazione), con un ultimo
primo sigillo in campionato. Ci proverà
quarto da sogno, una formazione di UOTB VIOLA 8 anche l'ex Ottocento
MINI con i “cosiddetti” che ha gestito i
NB Campobasso 8 ma i giallo-rossi, trasciritmi dell’incontro e le situazioni “calde”
Corato 6 nati dal pubblico di casa
con maturità e sangue freddo, riuscendo
vinceranno sfoderando
ad andare a concludere spesso con l’uomo Pall. Catanzaro 6 un bel ventello per capismarcato, concentranFrrancavilla 4 tan Andrea Cattani.
dosi sugli avvenimenti
Ragusa 4
del rettangolo di gioco,
Melfi 4
affidandosi al “duca”
Basket Corato MS Campobasso
Max Ruggeri (MVP in MS Campobasso 2
Ragusa
Bari
assoluto del match), al
Martina Fr. 2
TB
VIOLA
Benevento
grande cuore di Seby
CUS Bari 2
Grasso (foto) ed alla
Pall. Catanzaro
Melfi
Catania 0
consueta verve realizMartina FR
Bernalda
zativa di Claudio Cavalieri. Punteggio
Bernalda 0
Br. Campobasso Capo D’Orlando
pieno e concentrazione puntata sul RaguCeglie 0
sa… tutto il resto è noia (cit.).
Francavilla
Ceglie

Seconda vittoria consecutiva e
primo brindisi tra le mura amiche nel
campionato di B D'Eccellenza
per l’ Olympia Reggio Calabria
che nella terza giornata di campionato ha superato ieri al PalaCalafiore la Pegaso Portici al
termine di un match in cui le ragazze di coach
Melara (assente Enza Gaeta, infortunata) si
sono rese protagoniste di una prova convincente,
conducendo nel punteggio per gran parte del
match. Grande impatto di Lisa Condello che
scatena in campo aperto Joucy Onugha, segnaliamo la sorprendente prova senza timore né
paura della “principiante” Valeria Imeneo, la
consueta grinta sotto le plance per Silvia Passon, la regia matura di Ilaria Bolognese e
l’eccellente prestazione di Ursula Colabello
(foto); spazio anche per Martina Modafferi

Queste le partite di oggi
30 Ottobre 2010:
VIS — CBC CZ
OLYMPIC — N. JOLLY

LO SVINCOLO
Il vincolo sportivo è lo strumento giuridico previsto dai regolamenti federali attraverso il quale si
fissa un legame tra un giocatore ed una società.
La società, in virtù di tale rapporto, mantiene un controllo assoluto sull’atleta, a partire dal suo primo tesseramento. Permane
consolidato nell’ordinamento dello sport italiano il principio
generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si
costituisce come legame associativo senza assennati limiti di
tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso
della società di appartenenza. Ma il vincolo sportivo, stipulato
dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente
lungo, imposto dalle clausole regolamentari ed associative delle
federazioni sportive, contrasta con una copiosa congerie di norme
imperative. In particolare, comporta, tra gli altri, una violazione:
- del diritto di praticare senza difficoltà la propria attività
agonistica, sancito dai principi generali dell’ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali
stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall’art.1 della L.
91/81, secondo cui “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa
svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”;
- della libertà di associazione, che comprende anche il diritto di
dissociazione, tutelato dall’art.18 della Costituzione, nonché
dall’art.11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- del diritto, che è espressione di un elementare principio
dell’ordinamento liberale e democratico, di recedere
dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto l’obbligo
di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto
dall’art. 24 del codice civile… to be continued (di Sergio Zumbo)

 Oggi inizia il campionato di Serie B Re-

gionale Femminile con Ragusa, Indomita CZ,
Otium PA, Lazur CT, Rainbow CT, Patti,
Lumaka, San Matteo ME, Odisseus ME,
L’elefantino CT. Buona fortuna a tutte le
partecipanti.
 Nell’anticipo di Giovedì 28 ottobre la
Lumaka cede alla distanza per 36-59 al
S.Matteo dopo un primo quarto stellare.
 Attenzione: Gino ogni tanto si ndurmenta al tavolo
 Prognosi riservata per Nunzio Catalano
reo di aver recuperato un pallone dietro la
tribuna dello Scatolone. Malattia contratta:
forse SARS... si attendono responsi ufficiali
delle autorità competenti
 Riccardo Rizzieri mette a segno 33 pt
contro Messina. Dichiara: “Tutto merito

della performance di Tony Manero che mi
ha dato la carica in +, ballerò così al mio
matrimonio, PROMESSO” - Alessandra Loddo ne prende le distanze

JBL CZ — GIOIESE
VIRTUS CZ — BOTTEGHELLE
POLLINO — LAMEZIA
POLISTENA — CAP
CROTONE — CUS CS

Riposa il Villa SG del presidente Salvatore Versace dopo
la vittoria corsara sul Cus CS
grazie al trio Sergi, Marte,
De Stefano. Tante le novità
di giornata: la voglia di assoluto riscatto dell’Olympic
dopo un brutto scivolone esterno sul campo del Lamezia ma ad attenderli, al pala
Archi, ci sarà una Nuova
Jolly che vola sulle ali 1.
dell’entusiasmo
e
dell’energia, a ttipu Red 2.
Bull (vedi recenti intervi- 3.
ste rilasciate da Claudio 4.
Vozza a nota testata giornalistica “gossippare” de- 5.

(autrice della giocata della serata con un passaggio dietro la schiena extralusso per la conclusione di Lisa Condello) e Beatrice Barrile. Una
vittoria, quindi, importante e che dà tanta fiducia a Giulia Melissari,
Ilenia Certomà & co. in
vista della prossima insidiosa trasferta al PalaSilvestri di Salerno contro la
Carpedil Battipaglia ieri
vittoriosa a Maddaloni ed
appaiata a quota 4 punti in
classifica con le reggine.

Oggi 4^g: Battipaglia — Olympia
Prox turno: RIPOSO

Verga PA — Olympia (14/11/10)

nominata reggioacanestro). Anche la VIS
di coach Santo Surace ha
forte desiderio di tornare alla
vittoria: sfuggito per poco il
big match contro la Cest.
Gioiese in una cornice di
pubblico, quella del pala
Mangione, semplicemente
favolosa, Womack e soci ritornano fra le mura del fortino Botteghelle per cercare di
non perdere terreno e a proposito di Botteghelle la compagine del pres. Sua Ecc.
Mons. Musolino, dopo la
vittoria senza esclusione di
colpi ottenuta sulla JBL CZ
si scontrerà contro la giovanissima Virtus, quest’ultima

Doldo

(Botteghelle)

66

Womack (VIS) 65
Lazzara (Olympic) 64
Faranna (Gioiese) 58
Grande (Vis) 54

rea di aver sciupato un forte
vantaggio in favore di un cinico CAP sospinto da Davide
Arillotta detto “el cobra” che
con i suoi 19 pt trascina i
verde-oro. Gli uomini di Maurizio Arcudi domani andranno a far visita al Pollino
uscito vincitore dalla casa del
CBC CZ grazie a 22 punti di
un super Alessio Gioia. Tanti saluti a tutti e ricordate il
proverbio della settimana:

U’ cani
muzzica
sempri ‘nto
strazzatu
N.JOLLY — POLLINO
CBC CZ — JBL CZ
BOTTEGHELLE—POLISTENA
GIOIESE — VIRTUS CZ
CUS CS — OLYMPIC
LAMEZIA — VIS RC
VILLA SG — CROTONE
Riposa: CAP RC

