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TUTTA LA CALABRIA DEL BASKET IN UN CLICK                                         info: reggioacanestro@hotmail.com 

SERIE B2 — gir. D 
Patti—Bernalda 

Massafra—Bisceglie 
CATANZARO—Martinafranca 

Pozzuoli—Potenza 
Catania—Siracusa 
Foggia—Cus Bari 

Corato—TB VIOLA 

SERIE C1 — gir H 

06/01/10 

ALCAMO—ACIREALE 
GELA—RAGUSA 

ADRANO—ROSARNO 
SALERNO—COSENZA 
GIOIESE—CANICATTI’ 

BATTIPAGLIA—SARNO 
PIANOPOLI—COMISO 

MESSINA—AUDAX 

SERIE C2 reg. 
Crotone—Lamezia mer 19:00 

VIS RC—Pollino mer 18:00 
Polistena—Ranieri Sov. mer 18:00 

Olympic—Palmi mer 18:00 
JB Lido—Milano CZ mer 19:00 

Connexxa CZ—CAP RC mer 20:30 
Botteghelle—Villa SG mer 20:00 

riposa: ABBA RC   

SERIE D — gir B 09/01/10 
Pall. S. Caterina — Target 
Soccorso — Fort. Pellaro 

Locri — Roccella 
Gioia T. — B. Pellaro 
Siderno — SB Viola 

Diamond — Nuova Jolly 

SERIE B femm.06/01/10 
Lumaka—Lazur CT 

Elefantino CT—Patti 
Olympia—Palmi 

Audax RC—Indomita CZ 07/01/10 
riposa: San Matteo 

Volume 8° 
2009/10  

Numero 3 

Il sogno erotico del Pre-

sidente M. (Nunzio Cata-

lano permettendo): Max 

Lazzara al Botteghelle… 

per 40’ il sogno è diven-

tato realtà  

Leggere attenta-
mente il foglio  

illustrativo 

 

Chi 

dice 

che le 

ragazze 

non 

schiac-

ciano? 

Si è concluso un 2009, intenso, sorprendente, per certi versi pre-
occupante nel mondo del basket calabrese. 

Due i temi più rilevanti. La rinascita nel basket "che 
conta" della Viola Reggio Calabria, la formazione 

che ha scritto le pagine più belle della storia del basket 
di Calabria e l'avvio della telenovelas giudiziaria deno-

minata baskettopoli che ha coinvolto e sta coinvolgendo 
tanti fischietti, addetti ai lavori del mondo della palla a 
spicchi grazie ad un indagine partita proprio dalla procura 

di Reggio Calabria. 
 
Dopo due anni di attesa, dal motore giovanile della Scuola di Ba-
sket Viola, in un'estate travagliata e coinvolgente ritornano i colori 
nero-arancio. 
Giuse Barrile è il promotore di questa nuova avventura. 
Tra lo scetticismo e la curiosità generale, verrà costituita una 
squadra tosta che sta partecipando al difficilissimo campionato di 
Serie B sotto la guida di uno dei simboli della Viola di sempre, 
Massimo Bianchi. 
La Team Basket Viola, è questa la nuova denominazione della 
squadra reggina, acquisterà un titolo sportivo che collocherà i reg-
gini accanto alla Nautica Alcaro Catanzaro, realtà del basket 
calabrese retrocessa nella passata stagione e ripescata proprio 
nella tribolata estate 2009. 



 

 

 

 
 
La Liomatic Viola Reggio Cala-
bria chiude l’anno 2009 in cre-

scendo ma con qualche recriminazio-
ne. I molti sorrisi sono perché dopo un avvio sten-
tato e molto complicato, grazie ad una buona dose 
di pazienza, alla competente professionalità di atle-
ti e dirigenti e al duro lavoro in palestra agli ordini 
di coach Massimo Bianchi, Gus Tolotti e Dome-

nico Bolignano si è risalita la classifica a suon di 
ben 8 (otto ndr) vittorie consecutive. L’unico ram-
marico invece del cammino nero arancio è forse il 
mancato successo al Palalobello di Siracusa dopo 
un overtime con le “attenuanti” arbitrali ma 
“domani è un altro giorno”. A Gabriele Niccolai e 
Max Di Lembo che sono i principali terminali of-
fensivi, al giovanissimo Fran-

cesco Manzotti, 

al jumper Clau-

dio Negri ed 
alle ali Dalla 

Vecchia  e Dip, 
entra a far parte 
del roster Seby 

Grasso (foto). E 
chissà cosa ri-
serverà il futuro. 

 
 
 

La pallacanestro Alcaro Catanzaro 
chiude nel peggiore dei modi il 2009 su-
bendo una pesante debacle in casa del 
Basket Corato col punteggio di 92—56 
con i giallorossi mai in partita viste le altissime 
percentuali al tiro dei padroni di casa. Quattro vit-
torie nelle 13 uscite stagionali ma rinnovata fiducia 
in coach Tripodi e nel capitano Andrea Cattani. 
Notizie di mercato danno 
per quasi ufficiale l’arrivo 
della guardia Andrea 

Pellicanò (foto) a comple-
tare il pacchetto esterni.  

Ultimo turno del 2009 in C Dilettanti. 

Vince ma non brilla l'Upea, ancora 

senza il totem Aimaretti, contro un 

Salerno davvero agguerrito. Il combat-

tutissimo big match siciliano lo vince al 

fulmicotone il Gela. Tanti sorpassi da 

due squadre che potranno dire la loro 

nella corsa alla B Dilettanti. Sul finale, 

la spunterà l'Enviroil con una canestro 

sulla sirena dell'argentino Biondo. Ge-

la vola al secondo posto sfruttando la 

sconfitta esterna della Gioiese. I cala-

bresi cedono alla forza ed all'efferve-

scenza dell'Acireale, vera rivelazione 

del torneo, che aggancia in classifica 

proprio il team di Gioia Tauro. Troppo 

pesanti le assenze di Gramajo e 

Trentini per i calabresi che nel quarto 

periodo dovranno cedere all'impeto del 

quintetto acese allenato dall'ex Peppe 

Foti. Due falli tecnici fischiati agli ospiti 

e la Sicilverde che vola con Casira-

ghi,Vazzana e Di Dio in doppia cifra. 

Successo importante per la Veolia 

Rosarno contro Alcamo. Resiste e 

gioca davvero bene la formazione di 

coach Carbone nonostante l'assenza 

di una pedina fondamentale come Riz-

zieri. 94 a 78 per la festa natalizia del 

PalaFamurro che ha accolto le giocate 

di uno straordinario Pasquale Tra-

montana, un lungo capace di realizza-

re la bellezza di 29 punti. Gioca be-

ne e vince l'Audax e che conquista il 

settimo successo stagionale nel 

derby contro Cosenza. Gioco corale 

per i ragazzi di coach Melara. Sette 

uomini in doppia cifra, difesa 1-3-1 

tutto campo e Cosenza che va in tilt. 

Prestazione molto svogliata per gli 

atleti di Marzullo. Si fa male capitan 

Pate. Nota di merito per il centro 

Alfonso, giocatore assolutamente 

fuori categoria. La Palmieri Piano-

poli ritorna a mani vuote da Battipa-

glia.Occasione sprecata per i bianco 

neri con un match condotto per larga 

parte.A quattro minuti dalla fine, i 

campani prendono in mani le redini 

del match esaltandosi e vincendo 

con un più unici finale. Bertini ed 

Esposito saranno i migliori nei tabel-

lini insieme ad un grande Muhemedi 

in difesa su Caruso.  

Serie b femminile 

 PROX TURNO B2 
10/01/2010  

TBV RC — FOGGIA 
SIRACUSA—MASSAFRA 
BISCEGLIE—CORATO 
POTENZA—CATANIA 

MARTINAFR—POZZUOLI 
BARI—PATTI 

BERNALDA—CATANZARO 

 PROX TURNO C1 10/01 

ACIREALE—GELA 
COMISO—ADRANO 

COSENZA—BATTIPAGLIA 
CANICATTI’ - MESSINA 
ROSARNO—SALERNO 

AUDAX—GIOIESE 
SARNO—PIANOPOLI 
RAGUSA—ALCAMO 

SIRACUSA 20 

BISCEGLIE 18 

TB VIOLA 18 

CORATO 16 

MASSAFRA 16 

PATTI 16 

CATANIA 14 

FOGGIA 12 

MARTINAFR. 10 

POTENZA 10 

CATANZARO 8 

POZZUOLI 8 

BERNALDA 8 

BARI 4 

Serie C1 —  GIR H 

Serie B2 —  GIR D 

Sul primo numero siamo stati profeti: annuncia-
vamo la Lumaka come un’aspirante alle zone 
alte della classifica e così è stato. 14 punti in clas-
sifica appaiate col Patti che si rafforza  con 
l’innesto dell’ala-pivot argentina Kramer. Carla 
Talarìco consolida il primato in classifica mar-
catrici con 240 segnature, Sofia Guerrera è 
tornata probabilmente più forte di prima, Chia-
ra Martino è un motorino infaticabile e sor-
prende Miriam Anechoum. E’ tornata a 
“tempo pieno” anche Maura Catanese. Stenta 
fin qui l’Olympia che alterna ottime prove (come 
contro il S. Matteo) a prestazioni sufficienti, quasi 
svogliate. Ci vorrebbe una scossa. Mentre la neo-
nata Audax, orfana purtroppo per l’intera stagio-
ne dell’atleta Wallace per un grave infortunio al 
ginocchio,  dovrà far ricorso al recupero di Ilenia 
Certomà, all’estro mancino di Giulia Melissa-
ri ed alla grinta di Lisa Condello per uscir fuori 
dalla situazione delicata, mentre non fa più noti-
zia l’Indomita CZ del pres. Siciliano e di coach 
Marano. Sempre lì su a dare filo a torcere a tut-
te. Il campionato di Francesca Isabella è stra-
ordinario, più matura ed incisiva,  così come quel-
lo di Ginevra Coluccio, c’è il ritorno in campo 
di Gemelli e Pronestì, con Marcella Astori-

no (foto)  in regia.      

 PROX TURNO B femm  

Elefantino CT—Audax RC 
Patti—San Matteo 

Indomita CZ—Olympia RC 
Lazur CT—CSKA Palmi 

riposa: Lumaka 



 

 

Finisce l’anno 2009 e sotto 
l’albero coach Surace trova 
l’accesso alla Coppa Calabria per 
il secondo anno consecutivo a 
seguito di una convincente prova 
casalinga col Botteghelle. Grazie 
agli innesti dei fratelli Cuglian-
dro, Antonio (foto) e Gianluca, 
di Marco Vazzana e del centro De Pao-
la, più i riconfermati Marco Costantino 
e Peppe Beatino assieme all’estro di 

Milo Geri, il team blaugrana dell’ABBA, 
quest’anno più che negli anni preceden-
ti, ostenta molta tranquillità senza 
l’esasperazione del risultato a tutti i co-
sti. Non sorride invece il Botteghelle di 
Eugenio Dattola che a causa di una 

lista infortuni,ahimè, in continuo aggior-
namento non è stato praticamente MAI 
in grado di schierare il roster completo a 
testimonianza che “l‟anno bisesto è fune-
sto”. Segnaliamo l’ottima iniziativa del 
presidente Musolino di puntare in ruoli 
chiave a giovani under nostrani come la 
guardia tiratrice Riccardo Costa, affi-
dando la regia a Gianmarco Bianchi 
(foto) e Claudio Vozza e nel ruolo di 

centro Demetrio Lavilla, 
accompagnati dai senatori 
Marco Pensabene, Fabio 
Cilione, Gigi Zumbo e 
Davide Catania. Il tempo 

darà ragione di questa 
scelta. La Ranieri Sovera-
t o  s e m b r e r e b b e 
l’ammazza campionato 

con l’innesto di Billy Fall sotto le plance 
a garantire “ombra” vicino a canestro; 
poi c’è l’immarcabile Aguirrezabala, top 
scorer della scorsa stagione e di 
quest’anno, più Tassoni e Lo Giacco. 
Pochi acquisti ma mirati. In scia il Cro-
tone col suo solido quintetto esperto ma 
poca panchina. Caldarola e Venuto 
sugli scudi mentre si attende per Genna-

io una new entry che dìa quella 
spinta in più mentre il centro 
Carlotta è presente ma non inci-
de. Il Villa SG chiude peccamino-
samente il 2009 perdendo fra le 
mura amiche contro la mina va-
gante Olympic. La squadra di 
Salvatore Versace è comunque 

una candidata ai playoff promozione che 
farà soffrire chiunque. Tre formazioni di 
Catanzaro in questo 2009-2010: i giova-
nissimi ed agguerriti atleti della Connex-
xa pressano e corrono con Scuderi, 

Motta, Ippolito e Carella, segue la Mi-
lano CZ di Mancuso, Giampà e Silipo, 
mentre un po’ più giù troviamo la Ju-
nior Basket Lido dell’inedito duo tutto 

al femminile Pronestì/Gemelli che si 
affida al capitano Pirillo e all’istinto 
mancino del threepointer  Tassoni. Il 
CAP chiude l’anno schierandosi al 
gran completo contro la VIS: in 8, 
record stagionale e senza Davide 
Arillotta (quindi potevano essere 
addirittura in 9 a referto… wow), 
ma non ce la fa e si arrende alla 
ritrovata compagine di Gigi Di 
Bernardo e di coach Furfari che 
schiererà da Gennaio un altro 
atleta made USA: il play Jaamal Wo-

mack. La risalita sarà du-
ra ma i presupposti ci so-
no tutti e Giacomo Geno-

vese (foto) suona la carica. 
Pollino e Palmi sono le 
formazioni che soprattutto 
in casa daranno fastidio a 
molte formazioni così come il Lamezia di 
Animo Fragiacomo. Gioca per divertirsi 
(e se capita per vincere) l’Olympic di 
Carlo Sant’Ambrogio e del DS Domeni-
co Catalano. Sia che vinca sia che per-
da festeggia ugualmente in pizzeria tutti 

insieme  e, clamoroso, ognuno può sce-
gliersi quello che vuole, dal mangiare al 
bere. Massimo Lazzara rivive una se-
conda giovinezza, Nunzio Catalano è il 

“rompiscatole” difensivo, i giovani under 

Panuccio, Ferrara, Pangallo, Serranò 
e Hiusko pronti a servire la causa, Pao-

lo Canale dà equilibrio difensi-
vo e offensivo, Peppe Minniti 
(foto) offre solidità vicino a cane-
stro, il Peter Pan Pier Paolo 
Lombardi garantisce esperienza 
in regia e Gerry pronto ad inter-
venire in caso di massaggio o 
rianimazione bocca a bocca. La 
società ideale per chi si voglia 

davvero divertire. E c’è un under  (AC) 
che scalpita… a buon intenditor... Poli-
stena, neo promossa, la vera rivelazione. 

RANIERI S. 26 PALMI 10 

CROTONE 24 POLLINO 10 

POLISTENA 20 OLYMPIC 10 

ABBA RC 18 VIS RC 10 

Botteghelle 14 MILANO CZ 8 

VILLA SG 14 JB LIDO CZ 6 

Connexxa CZ 14 LAMEZIA 6 

CAP 12 NTA NACA 4 

 PROX TURNO C2 — 1^rit 

MILANO CZ — POLISTENA 
POLLINO — CONNEXXA CZ 

LAMEZIA — JB LIDO CZ 
VILLA SG — ABBA RC 

PALMI — BOTTEGHELLE 
RANIERI SOV. — OLYMPIC RC 

CAP — CROTONE 
risposa: VIS RC 

Un bellissimo torneo. In pole position ab-
biamo il cammino fin qui immacolato dei 
giovanissimi 93’-94’ della Nuova Jolly di 
Romana Pirillo e del Presidente Pino 
Vozza, che chiudono l’anno 2009 imbat-

tuti sia nel campionato 
senior con 8 successi su 
altrettante gare, che nel 
campionato di catego-
ria Under 17. Strepito-
so l’avvio di Carmelo 
Vazzana e Claudio 
Vozza, mentre arriva 
la conferma per Ric-

cardo Costa e sorprende Dario Costa 
(foto) al suo esordio con una media di 15,6 
punti a partita ma è tutto uno splendido 
gruppo che porta il proprio “mattoncino”: 
e probabilmente ci sarà l’innesto del lungo 
Zaccone proveniente dal Cus Messina.  
Risponde colpo su colpo la Diamond del-
lo stratega Quattrocchi. Provvidenziale 
l’inserimento della guardia Francesco 
Praticò che assieme a Zavettieri forma-
no le principali bocche da fuoco dei reggi-
ni. Il Locri di Enzo Putortì, in attesa che 

rientri Silvio Fiorenza, è ancora 
una delle candidate al salto di ca-
tegoria, grazie all’innesto di Cic-

cio Reitano, alla guardia Morena ed a 
Roberto Schirripa (foto). La novità in 
assoluto è il basket Soccorso: tantissimo 
entusiasmo accompagna la compagine di 
Tripodi, sia sugli spalti che sul rettangolo 
di gioco. Ha la possibilità di schierare in 
campo Michele Chiappalone, il canno-
niere Fabio Schiavone, Nocera, Alba-

nese. Veramente bravi. La 
Target fatica in questo 
avvio seppur confermando 
il nocciolo duro del telaio 
dello scorso anno come 
Arminio, Calabrò, 
Mangeruca, De Stefano 

e Pecora, ritorna Ciccio Marra dal 
“forzato” riposo ma guai a stuzzicare il ca-
ne che dorme. Il Roccella è invece in 
piena ripresa dopo un avvio stentato; 
ottime le prove dei fratelli Lia,  Fran-
co e Ricci. Il Siderno di coach Co-
sta ha dei giovani davvero valenti co-
me Ingrati e Commiso, ai quali fa 
da chioccia il totem Peppe Ruso e da 
Gennaio reintegra Michele Fonte. 
Risultati altalenanti ma buon gioco. La 

Scuola Basket Viola cerca di far fare 
esperienza a tutti i suoi under 17  come 
Brandom Viglianisi (foto), Brienza,  
Demetrio Iero, Davide Cuzzola e Lu-
cisano. Ci si aspettava 
molto dalla Fortitudo 
Pellaro e dal Basket Pel-
laro di Domenico Buf-
fon. Lenta risalita del S. 
Caterina grazie a Dome-
nico Pensabene e Mar-
co Gentile mentre in sor-
dina, ma 5° in class, c’è  
un sorprendente Gio-
ia Tauro che rende la 
vita difficile a chiun-
que.  

N. Jolly 16 

Diamond 12 

Locri 10 

Soccorso 10 

Gioia T. 8 

Target 8 

Roccella 8 

Siderno 6 

S.Caterina 6 

F.Pellaro 6 

SB Viola 4 

B.Pellaro 0 

 PROX TURNO D  

S. Caterina—F.Pellaro 
Nuova Jolly—Soccorso 

B.Pellaro—Locri 
SB Viola—Diamond 
Roccella—Siderno 
Target—Gioia T. 

Serie d maschile —  gir. B 



 

 

 

 

☺Nome e Cognome: Paolo Grassitelli 

☺Altezza: 193 cm senza gobba, con 190 

cm 

☺Soprannome: "Magro", "Pesce", "Peolo"  

☺High score: 39 da senior, non credo faccia testo 

il 105 in un campionato studentesco :-) 

☺Ruolo: Guardia tanto tiratrice, poco segnatri-

ce, molto sognatrice. Play scarso. 

☺Campo + bello: Da avversario il vecchio catino della Scavolini, tra le 
squadre in cui ho militato il Pentimele, con il suo fascino da nobile in 
rovina, ma pur sempre dignitoso… 

☺Campo + brutto: Il "Bachelet" di Santa Maria a Vico (Caserta). Scatolo-

ne fuori concorso. 

☺Compagno + forte: Peppe Poeta e Davide Colonnello (da quando è con la 

ragazza) 

☺Avversario + simpatico: Pasquale Tramontana 

☺La cosa + bella del basket: Il rumore delle scarpe sul parquet e il "ciaff" 

della retina in un palazzetto deserto, la sensazione di onnipotenza dopo 
una bella giocata...potrei andare avanti ore… 

☺Squadra + difficile: Contro i Lakers me la vidi brutta, ma ero ad inizio 

carriera. Negli ultimi anni ho trovato difficile giocare contro il Siracu-
sa 2008-2009. 

☺Giocatore + forte: Michael Jordan. Ma impazzisco per Ray Allen, specie 

da quando l’ho visto giocare dal vivo. 

☺Idolo sportivo: Diego Armando Maradona, il calciatore. 

☺Partita memorabile: Cava dei Tirreni-Casagiove, stagione 2003-2004 

☺Piatto preferito: Scialatielli amalfitani ai frutti di mare 

☺Sogno erotico: Maxi orgia sulla spiaggia di giorno 

☺Posizione preferita: Per il petting 69 laterale, per il sesso no limits. Il 

tutto in Alta Definizione a pochi € al mese. 

☺Quintetto ideale Italiano: Iuzzolino – Esposito – Pittis – Vescovi 

(Dell’Agnello) – Carera 
Quello straniero è troppo difficile, ne metterei 18 in campo. 

☺Desiderio proibito: Viaggiare e fermarmi 6 mesi in ogni Paese del Mon-

do.  

☺La bugia + grossa che hai detto: A me stesso, quando dissi che sarei diven-

tato giocatore di serie A.  

☺Nel frigo non manca: Succo di frutta all’albicocca. 

☺Peggior regalo ricevuto: I regali sono sempre graditi, forse esteticamente 

i peggiori regali me li faccio io.  

☺Peggior Arbitro: Per favore, già ho collezionato più squalifiche di Mate-

razzi... (Sig. I di E...a buon intenditor...) 

☺Coach preferito: Valdi Medeot e Fulvio Palumbo 

☺Parolaccia ricorrente: "Ma ch' sfaccimm'" 

☺Film preferito: "Qualcuno volò sul nido del cuculo" 

☺Segno zodiacale: Toro 

☺Numero preferito: 4 

☺Canzone preferita: "Minuetto" di Mia Martini 

☺Chi vorresti essere? Gianni Mafrici quando gioca a bowling 

☺Cosa c'è sul muro della tua camera? Drappi etnici 

☺Dove ti piacerebbe andare? Senegal 

☺Un saluto: Stateve bbuon’, wagliù!!! 

Quelli che: “Stasera, dopo la 
mezzanotte, andiamo a comprarci 
i cornetti caldi… conosco un pani-
ficio che FORNIFICA tutta la not-
te” beato lui!!! 
Quelli che: “Mamma mia che mi 
fa male il braccio”… “Ehu: non è 
chi ti sta venendu n‟infartu?!?” 
Quelli che, Gianni Speranza: 
“Ohi Carlo (Sant‟Ambrogio): vedi 
che mi sto tenendo in forma per 
Giugno… haimu a difendiri u’ 
titulu” coppia campione in cari-
ca della gara dei 3 punti al Reg-

gioAcanestro DAY 2008 ndr. 
Quelli che: “Sapevo che ci combi-
navamo a pezzi da quando questa 
estate, andando a Barcellona vo-
levo passare da Lourdes e... tru-
vài chiusu, e mi son detto in lati-
no: malusignu est” 
Quelli che: “Certo che c’è il defi-
brillatore: è là dentro nello stanzi-
no CHIUSO A CHIAVE (uhmmm!!!) 
e lo so anche usare. È chiaro: non 
impiegherò 2 minuti picchì non 
sugnu praticu ma 10/15 minuti 

al massimo” 
Quelli che, durante l’intervista: 
“Avversario più forte…. Uhmmm 
avversario più forte… fammi pen-
sare… Nucciooooooo: cu caz… c‟è 
cchiù forti i mìa?!?!?” la modestia 
Quelli che: “Sono ampiamente in 
grado di gestire ed allenare una 
squadra di C2… viri chi ieu, la 
mattina, a Scuola fazzu Sostegnu” 
Quelli che: “Ma secondu tia, se 
sti ddui eranu bravi i mandavanu 
„nti nui in doppio tesseramento?!” 
Quelli che: “E’ nu’ cessu ma un 
figghiolu d‟oro” 
Quelli che: “Senti, ma perché non 
fai un bell‟articolo su di noi? Se 
vuoi ti do tutte le informazioni che 
servono, la mia mail è……………..; 
invece qual‟è la tua????” -
“Traaaaaaaaanquillo che me 

la vedo io ; segnati la mia:  

muscrivu@ntoghiacciu.com” 
Quelli che, Gae. Ar. dopo aver 
eliminato l’amico a “fulmine” lo 
invita ad abbandonare la fi-

la:“ESCIIIII  MELOOOO” ehm, 
qui c’è qualcosa ke non va 

Quelli che: “Contienilo (Lazzara 
ndr) che sa SOLO tirare” bhè non 
direi. 
Quelle che: “Per favore: togliete 
dal sito quella inquietante foto di 
…………. che sembra che sia mo-

nociglio” 
   info: reggioacanestro@hotmail.com 


