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SERIE B2 — gir. D 
Massafra—Bisceglie 

Patti—Corato 
TB VIOLA—Catania 11/04 h 19 

Potenza—Martina Franca 
CATANZARO—Foggia 

Bernalda—Pozzuoli 

SERIE C1 — gir H 

1104/10 

RAGUSA—MESSINA 
ALCAMO—GIOIESE 

ACIREALE—COSENZA 
CANICATTI’ - COMISO 

ROSARNO—PIANOPOLI 
AUDAX—SALERNO 

BATTIPAGLIA—ADRANO 
SARNO—GELA 

SERIE C2 reg. 
Lamezia—Pollino dom. 18:00 
Villa SG—JB Lido CZ sab. 18:30 

CSKA Palmi—Crotone dom. 18:00 
VIS RC—Milano CZ dom. 18:00 
Polistena—ABBA RC sab. 18:00 
Botteghelle—Olympic sab. 18:30 

Connexxa CZ—Ranieri Sov. sab 18 
riposa: CAP 

SERIE D — gir B  
Diamond — SB Viola 

NB Soccorso — Nuova Jolly 
Locri — B. Pellaro 

Fort. Pellaro — S. Caterina 
Gioia T. — Target 

Siderno — Roccella 

SERIE B femm.11/04/10 
UMANITA’ -  LUMAKA 

INDOMITA CZ — VERGA PA 

CUS PA — OLYMPIA 

CSKA PALMI — OTIUM PA 

Riposa: AUDAX 

Volume 8° 
2009/10  

Numero 4 

“dobbiamo migliorare la qualità e non la quantità… migliorare la quali-
ficazione di Dirigenti e di Tecnici... avere tanti bambini non ha senso 
perché nessuno vuole rinunciare alle quote mensili che pagano… abban-
donare la mentalità meridionale del piangerci addosso o lamentarsi di 
carenze strutturali”. Ho già sentito queste frasi infarcite di demagogica 
retorica circa 10 anni fa e da allora, ogni anno, qualche prodigo “cavaliere 
senza macchia” aggiunge qualcosa (NB: ho detto AGGIUNGE qualcosa…  
non FA qualcosa). Tutte queste belle ed ovvie asserzioni mi suonano co-

me “dobbiamo sconfiggere il male, debellare le malattie,  siamo contro la povertà, proteg-
giamo i deboli, W la pace etc etc”, espressioni, queste, tutte nobili ma talmente scontate da 
poter essere utilizzate da chiunque non voglia aver torto. Ma c’è un MA, almeno secondo 
il mio insignificante punto di vista: sull’analisi e gli approfondimenti dei problemi inerenti 
la pallacanestro nel sud, e nella fattispecie nella Regione Calabria, io sono d’accordissimo; 
non c’è ombra di dubbio, sono quelli enunciati sopra e molti altri ancora; ci sediamo e ne 
discutiamo, esaminiamo e forse ci scorniamo  ma la logica conseguenza, al termine del di-
battimento, sarebbe, anzi E’ la risoluzione di questi problemi. Non ho bisogno che venga 
il RTT, il CDM, il CCD, il LCDM, il PSM, il BRM o quale altro “altisonante” acronimo sia, a 
farmi la solita filippica paternale perché sarei anch’io in grado di farla se volessi, perché 
scommetto che: “Bene: ora che ci siamo visti ed ho detto quello che di SCONTATO ED OV-
VIO dovevo dire ci vediamo fra i prossimi 10 anni”.   
- Non pensare al numero dei bambini per migliorare la qualità: come faccio a 
dire ad un bambino di 6-7-8-9 anni “Tu non puoi giocare con noi perché dobbiamo lavora-
re sulla qualità”, come faccio a violare il suo sacrosanto diritto al gioco ed al divertimento, 
perché a questa età trattasi esclusivamente di questo: divertimento. Dimentichiamo forse 
che la Viola di cui gli RTT facevano parte sfiorò i quasi 1000 iscritti al minibasket, avendo 
uno dei vivai giovanili più numerosi d’Italia?!?!?  
- Non bisogna lamentarsi della carenza di strutture: Vorrei quindi sapere dai RTT 
quali impianti, ad esempio nella città di Reggio Calabria, siano idonei e possano ospitare 
una o più società che lavorino seriamente sul settore giovanile. Io ne intravedo UNA sol-
tanto (chiariamoci: intendo la struttura) e negli ultimi anni, a mio avviso, viene scarsamen-
te sfruttata viste le sue enormi, incredibili potenzialità. Ci sono invece moltissimi esempi, la 
maggior parte, di palestre grandi 5x9, praticamente dei saloni, dove coesistono e si 
alternano 2, a volte anche 3 società di minibasket, assieme ad altre varie società di 
danza o ritmica e quant’altro, facendo salti mortali per avere un’ora in più. Ditemi voi se 
non è carenza questa.  Le quote mensili alle quali le società non dovrebbero esclusiva-
mente pensare secondo i guru di cui sopra (ma mi chiedo se loro invece, in quanto profes-
sionisti, ci pensino allo stipendio di fine mese o lo facciano unicamente per il grande amore 
viscerale per il basket, campando d’aria e di sfrenata passione… non lo saprò mai), permet-
tono di pagare il vergognoso solo mero affitto del campo (dico SOLO vergognoso affitto 
perché, da quello che vedo, viene pagata soltanto l’occupazione del suolo o l’apertura 
del lucchetto mentre a canestri, palloni, pulizia, manutenzione ordinaria, ci deve pensare la 
società sportiva), permettono inoltre di offrire un rimborso spesa all’istruttore, si pagano 
le iscrizioni ai campionati, j tesseramenti, le spese gara,  si compra il materiale per il bambi-
no, più i regali di fine anno e le serate in pizzeria una tantum.  Non tutti hanno la for-
tuna di arrivare e lavorare in società dove la “tavola è già ben apparecchiata”. 
Non voglio fare del disfattismo ma ODIO i pulpiti se rimangono poi vacue parole al ven-
to dette tanto per dire e sol perché c’è un giornalista o una videocamera, e spero che queste 
poche righe non le interpretiate tali. Il mio desiderio era quello che, una volta che si fossero 
radunate quasi tutte le realtà locali in una sola stanza per l’occasione di  un appuntamento 
“storico” come questi importantissimi 4 giorni di raduno Nazionale dei ’96 del Sud Italia, 
dopo i convenevoli saluti di rito, le varie introduzioni, le sponsorizzazioni autoreferenziali di 
ciascuno, si sarebbe DOVUTO DIBATTERE, occorreva venir chiusi dentro con un cate-
naccio tipo conclave per uscire da quella stanza dopo almeno 5 ore di seduta plenaria, oc-
correva dire alle società: “Bene: spegniamo registratori e videocamere, ora che ci troviamo 
faccia a faccia, noi federazione Nazionale di passo con quella Regionale siamo con voi, 
cosa vi serve, siamo a vostra disposizione… Tizio: hai dei ragazzi interessanti, Caio tu an-
che: perché non li mettete insieme e fate una bella formazione?? Vi aiutiamo, avete proble-
mi di strutture? Domani andiamo dall’Assessore, potremmo coinvolgere anche Sempro-
nio”. Dimostrare APERTURA verso le società e non solamente  “calare il VERBO dall’alto”, 
essere concretamente PROPOSITIVI e RISOLUTIVI, non fare auto proclamazioni. Ben 
vengano simili iniziative ma all’atto pratico bisogna fattivamente DECIDERE, solo  così si 
scongiurano “le guerre fra poveri” e non col BLA BLA BLA. 



 

 

 

 
 
Archiviata con notevole soddisfa-
zione la Coppa Italia LNP, termi-

nata lo ricordiamo in semifinale contro Re-
canati e dopo il primo incoraggiante successo otte-
nuto all‟esordio con Rieti, per i nero arancio di Co-
ach Bianchi è già tempo di fase ad orologio. Per al-
cuni potrebbe anche non spostare nulla, per altri si 
tratta dell'ultima spiaggia per raggiungere un Play-
Off tutto da seguire e sempre più imprevedibile. 
Partiamo dalla Liomatic Viola che domenica alle 
ore 19 al PalaCalafiore incontrerà una delle "bestie 
nere" di questa stagione. Parliamo della Virauto 
Ford Catania, formazione allenata da una vecchia 
conoscenza dello "Scatolone", quel 
Pippo Borzì stella nero-arancio de-
gli anni 70 e dei primissimi anni 80. 
E' proprio il coach degli etnei a con-
fermare l'assenza del "bombardiere" 
Sandro Trevisan, un "rombo di tuo-
no" che si è abbattuto sui nero-
arancio nella doppia sfida con Reg-
gio. 

 
 
 

Sempre domenica, ma con un ora di an-
ticipo, si aprono le porte del PalaPulerà 
per una fase ad orologio che può porta-
re benefici e perchè no, qualche bella 
sorpresa ai giallo-rossi di coach Gianni Tripodi. 
Cattani e compagni affronteranno la Libertas Ba-
sket Foggia, team alle prese con 
grandi difficoltà societarie che ne 
hanno certamente compromes-
so il cammino in classifica. Du-
rante il periodo pasquale, la di-
rigenza calabrese è tornata alla 
carica per quanto riguarda la 

discutibile decisio-

ne presa dalla 
Corte Federale cir-
ca le retrocessioni 
ma che non deve 
d i s t r a r r e 
dall‟obiettivo vitto-
ria sul campo. 
 

Altre nuove indicazioni dalla C 

Dilettanti. Il doppio derby di 

Calabria ha ridato morale alla 

Cestistica Gioiese ed all'He-

liantide Reggio Calabria. Dopo 

una burrascosa settimana post-

Battipaglia, il quintetto di 

coach Fantozzi vince con me-

rito il derby contro i "cugini" 

del Basket Rosarno sul neu-

tro di Lamezia mostrando mi-

glioramenti caratteriali che 

fanno ben sperare per il prossi-

mo PlayOff. Prova di gruppo 

per la Cestistica, le cifre daran-

no ragione a Gramajo, Ricci 

e Trentini ben coordinati da 

Serazzi per il 74 a 60 finale. 

Al Rosarno peserà più del 

dovuto l'assenza del totem 

Brugalossi. Rialza la testa 

dopo ben sette giornate l'He-

liantide Reggio che sbanca il 

PalaPianopoli grazie alla super 

serata del duo Grassitelli-

Colonnello. Resta in stand-

by dunque la voglia di Play-

Off della Palmieri. Si deli-

neno le prime posizioni. Ge-

la non sbaglia contro Batti-

paglia mostrando un De 

Lorenzo formato maxi per 

il 74 a 50. Cade inaspettata-

mente Canicattì in casa 

della Delta Salerno. I cam-

pani festeggiano la salvezza 

anticipata grazie ai tiri liberi 

del giovane Nardella. Partita 

"infinita" e derby non adatto ai 

deboli di cuore tra Messina ed 

Acireale. Dopo un overtime, i 

venti leoni in campo stabiliran-

no il padrone della gara. Vince 

l'Amatori grazie alla freddezza 

di capitan Centorrino per il 

74 a 73 finale. Perde al 

"fulmicotone" Cosenza contro 

Ragusa. I siciliani dominano 

al PalaFerraro, si faranno recu-

perare e "ri-vinceranno" la gara 

grazie ad una tripla di Terra-

na. Lo scontro salvezza lo vin-

ce con merito l'Alcamo 

sull'Adrano.Gli etnei, ridotti 

ai minimi termini sono ormai 

ad un passo dalla C Regionale. 

Non basterà il generoso Bo-

naiuto (37). Albana sarà il 

condottiero numero uno per il 

quintetto di Torriero. 

Serie b femminile 

 PROX TURNO B2 

14/04/10 
BISCEGLIE—PATTI 

CORATO—TB VIOLA 
CATANIA—POTENZA 

MARTINA FR—CATANZARO 
FOGGIA—BERNALDA 

POZZUOLI—MASSAFRA 

 PROX TURNO C1 14.04 

ALCAMO—ROSARNO 
GELA—CANICATTI’ 
ADRANO—RAGUSA 
COSENZA—AUDAX 
SALERNO—SARNO 

GIOIESE—ACIREALE 
PIANOPOLI—BATTIPAGLIA 

MESSINA—COMISO 

Massafra  40 

Bisceglie  36 

Patti  30 

Corato  30 

Viola  28 

Catania  24 

Potenza 22 

Martina fr 20 

Catanzaro 20 

Foggia  18 

Bernalda  18 

Pozzuoli 16 

Serie C1 —  GIR H 

Serie B2 —  GIR D 

POULE PROMOZIONE 
L‟Indomita CZ non riesce a regalare la prima vitto-

ria del nuovo corso targato Melissari ma rende la 

vita dura alla compagine dell‟Himera. Un match 

condotto sempre sul filo dell‟equilibrio 

con la formazione del presidente Sici-

liano tenuta in scia grazie alle prodi-
giose giocate di Silvia Esposito (foto) 
e Ginevra Coluccio ma si solleva 

qualche piccola recriminazione sui 

troppi fischi arbitrali spesso a favore 

della squadra di casa. Si riprende im-

mediatamente dal brutto scivolone della scorsa set-
timana la LuMaKa e continua a volare 

lassù in classifica subito dietro la co-

razzata Verga Palermo. Box&one per   

tutto l‟arco della partita su Carla Ta-

larico che se ne infischia alla stra-
grande e ne mette a segno 25, 

poi è il turno della scatenata 

Sofia Guerrera (foto) che va a 

segno con 15 pt, 5 stoppate, 19 

rimbalzi e 6 palle recuperate ma è da medaglia al 

valore la grande prova di Claudia Gorgone, che 
mette ordine ed esperienza. 

POULE RETROCESSIONE 
Vince l‟Audax, ancora una volta, contro il CUS Paler-
mo dando prova di grande maturità ed organizzazione. 

Segnaliamo l‟ottima performance di Ilenia Certomà. 

L‟Olympia invece viene beffata per una sola lunghezza 

in quel di Palermo 

contro la R.Motors 

ed a nulla sono valsi i 

23 punti della giova-

nissima Joucy Onu-

gha. Da verificare 

l‟entità dell‟infortunio 

alla spalla accorso ad 

Enza Gaeta.  

1^ TOP SCORER    
Carla  

Talarico 
      (LuMaKa) 

     438 pt 

 



 

 
Significano davvero tanto. Parliamo 

dei risultati degli anticipi di C Regio-

nale che a cinque giornate dal termi-
ne danno un idea sempre più chiara

(calendari alla mano) della corsa al 

PlayOff. 

Iniziamo dalla prevedibile vittoria 

della New Team Crotone a cospetto 

di un Villa San Giovanni in emer-
genza infermeria e con tanti giovani 

nel roster. 

"Facile facile" la vittoria pitagorica 

con gli high che arriveranno dalla 

coppia di lunghi formata da Venuto 
e Carlotta per 88 a 41. 

Per il team del presidente Salvatore 

Versace c‟è solo l‟eterno Enzo Posto-

rino in doppia cifra coi sui ben 18 

FC. 

Pratica agile dal secondo quarto in 
poi per l'Aspi di Polistena. Sfida dal 

sapore PlayOff contro la Botteghelle 

Basket che è costretta ad inchinarsi 

alla tecnica di Gigi Curia ed alla 

super giornata al tiro del laziale Le-
vialdi Ghiron. Polistena rafforza, 

quasi matematicamente, il terzo po-

sto. Il finale scriverà 85 a 65 per la 

matricola di coach Brosio. 

Carmelo Puccia e Livio Nocera so-

no le uniche preoccupazioni della 
difesa dei padroni di casa. 

Vittoria casalinga per la Junior Ba-

sket Lido contro un'Abba fin troppo 

nervosa. Potevano dare di più i blau-

grana. Il quintetto ospite si è perso 
tra le proteste contro un arbitraggio 

da rivedere facendo avanzare una 

Jbl maggiormente vogliosa dei due 

punti. 73 a 60 con il play Pirillo in 

evidenza con 19 punti mentre spon-

da ospite segnaliamo le buone per-

formaces di Milo Geri (22), Marco 
Costantino (13) ed Antonio Cu-

gliandro (11). 

I due campi più importanti dell'inte-

ra giornata erano probabilmente il 

PalaCalafiore ed il PalaPulerà. Con 

due rispettivi sigilli, Cap e Virtus 
Catanzaro danno ufficialmente il via 

ad un a corsa "speciale" verso l'otta-

vo posto, ultimo tassello utile per la 

post-season. L'ultima giornata di 

campionato vedrà scendere in cam-
po proprio le due compagini, in una 

sfida, probabilmente decisiva (il 24 

di Aprile). 

Nel frattempo, ancora sorrisi per il 

gruppo giallo-rosso della Virtus Ca-

tanzaro bravo nello sconfiggere la 
Cestistika Palmi.78 a 62 il finale. 

Il Cap rimonta nell'ultimo periodo la 

voglia di salvezza di un "pimpante" 

Lamezia. Sembrava cosa fatta l'im-

presa esterna per i virtussini. La co-
stanza di Stefano Manca e le positi-

ve giocate del gruppo reggino firme-

ranno il contro break-finale. 

Domenica, partita a ritmi elevatissi-
mi tra la capolista imbattuta del tor-

neo e gia campione della Coppa Ca-

labria (la Ranieri Int Soverato) ed 

una Vis che promette "fuoco e fiam-

me" da qui fino alla fine del torneo. 

Ionici sempre avanti ma questa volta 
con qualche patema d'animo in più 

dovuto alla serata stellare del 

"folletto" Usa Jamaal Womack, 

un'autentica spina nel fianco per la 

difesa della Ranieri. 48 punti per lui 
per una prova di lusso. Servirà un 

grande Fall  ed una Ranieri compat-

ta per vincere l'incontro per la capo-

lista. 

Successo casalingo importante per 

Castrovillari che batte una Milano 
incerottata. Il rientro in campo del 

trio Grisolia, Cardamone e Gioia 

sarà la carta in più per gli atleti di 

Silella per comandare il match. Per 

i catanzaresi 33 punti per il grintoso 
Leone. 

RANIERI S. 48 CAP  22 

CROTONE 46 CSKA Palmi  20 

POLISTENA 34 OLYMPIC  18 

VILLA SG 26 JB LIDO 18 

ABBA 26 POLLINO  18 

Botteghelle 26 MILANO CZ 10 

VIS  24 LAMEZIA 6 

Connexxa CZ 22  NTA NACA 4 

 PROX TURNO C2 — 13^ rit 

MILANO CZ — CONNEXXA CZ 
ABBA—OLYMPIC 

LAMEZIA—VIS 
VILLA SG—POLISTENA 

CSKA PALMI—JB LIDO CZ 
RANIERI SOV—CROTONE 

CAP—POLLINO 
risposa: BOTTEGHELLE 

Storica, matematica, prima posizione in 
classifica per la Nuova Jolly, compagi-

ne fondata da Roma-
na Pirillo (foto) con 
l’aiuto del marito-
presidente Pino Voz-
za. Risultato, questo, 
un po’ inatteso ed ol-
tre ogni rosea aspetta-
tiva ma di grande sod-

disfazione; il processo di maturazione di 
questi giovanissimi atleti è passato attra-
verso le mani esperte e l’assoluta compe-
tenza di Gianni Benedetto ed Enzo 
Porchi (navigati professionisti dal pre-
stigioso background) per arrivare ad Ira-

cà, avvalendosi della consulenza nella 
preparazione atletica di Gaetano Ro-
sace e curando ogni aspetto  organizza-
tivo  nel migliore dei modi, agevolando 
gli atleti “fuori sede” con una piccola 
Foresteria ed investendo così parecchie 
risorse umane ed economiche 
nell’ambizioso rilancio dell’attività gio-
vanile che a Reggio Calabria soffre pa-

recchio.  Garantite quindi le pri-
me 2 posizioni con Nuova Jolly 

(vittoriosa sulla Diamond con un peren-
torio 92-58 con Riccardo e Dario Co-
sta, Carmelo Vazzana, Bruno Rap-
poccio e Claudio Vozza in doppia cifra) 
e Locri, vincente quest’ultimo sul campo 
di Roccella per 51-80 grazie all’ottimo 
terzetto formato da Roberto Schirripa 
(16), Peppe Morena (21) e Belcastro 
(18), c’è bagarre per aggiudicarsi le due 
ultime posizioni (3^ e  4^) nella griglia 
playoff.  In forte ascesa troviamo la straor-
dinaria rimonta della Fortitudo Pellaro, 
vittoriosa contro il Soccorso per 89-65  
grazie ad un ispiratissimo Cesare Errigo 
(22), Ale Pellicanò (24), Benedetto (15) 
e col “gregario” Giovanni Mafrici che va 
a segno con 7 pt ed una mano “quasi” rot-
ta. Troppi soli Fabio Schiavone 
(23) e Michele Chiappalone (12).  
Discorso ancora aperto in chiave 
playoff  anche per il S.Caterina di 
Iliano Sant’Ambrogio a causa 
dell’importante impresa condotta 
sul campo della Target per mano di 
un eroico Domenico Pensabene 
(22), Ciccio Foti (16),  Francesco 
Crocè (12) e Sandro Guarnaccia 

(11).  A coach Modafferi non bastano De 
Stefano e Pecora. Adesso Giò Granata 
& co. saranno chiamati all’impresa sul 
campo della Fortitudo Pellaro per man-
tenere ancora i giochi aperti.  La Scuola 
basket Viola vince 66-57 col Siderno e 
si distinguono Cuzzola (12), Antonio 
Crucitti (14) e Scozzaro (14) mentre per 
coach Costa buone indicazioni da Com-
miso, Michele Fonte, Ruso e Lam-
berti. Non disputata B.Pellaro—Gioia 
Tauro causa non presentazione della 
squadra di casa. 

N. Jolly 32 
Locri 28 

Diamond 24 

F. Pellaro 24 

Soccorso 24 

S.Caterina 22 

Gioia T. 19 

Roccella 16 

Siderno 16 

Target 15 

Viola 14 

B.Pellaro 0  

 PROX TURNO D  

S. Caterina—Gioia T. 
Nuova Jolly—F.Pellaro 

B.Pellaro—Siderno 
SB Viola—Soccorso 

Roccella—Diamond 
Target—Locri 

Serie d maschile —  B 



 

 

 

 

☺Nome e Cognome: Sara Bizzocchi 

☺Altezza: 1.74 

☺Soprannome: Saetta 

☺High score: 22 ai bei tempi...XD 

☺Ruolo:  indefinito…  hihihihi 

☺Campo + bello: pentimele 
☺Campo + brutto: palmi 

☺Compagno + forte:  indecisione clamorosa tra 
Carla e Sofia…vabbè dai tutte e 2 ☺(almeno 
questo si pensa) hahaha 

☺Avversaria + simpatica:  difficile dirne una tra le 
tante…  

☺La cosa + bella del basket:  non c’è una cosa bella del basket… tutto 
il basket è bello… certo  abbiamo poi il canestro + fallo da 3, 
skiacciata a 360 

☺Squadra + difficile: da battere ? Lumaka  

☺Giocatore + forte: Michael Jordan 

☺Idolo sportivo: sempre lui 

☺Cosa regaleresti ad una persona a te antipatica: dei dolcissimi cioccola-
tini al Guttalax… di cui Lucio è ghiotto (non so se per la cioccola-
ta oppure perchè gli piace proprio andare a …….) 

☺Partita memorabile: lumaka vs patti 

☺Cosa metti nel tuo borsone: un passamontagna per le gite notturne 

☺Compagna + bella: Letizia, ha quel non so che di erotico sadomaso 
con frusta, collare chiodato e stivali alti col tacco a punta 

☺Compagna + vanitosa: Sofia “100 colpi di spazzola” Guerrera 

☺Compagna petulante: Fabiana “puntina di grammofono” Amodeo, 
parla + di Fofo quando ci ammorba con gli ISO,Pixel,Coppa Ita-
lia, fotocamera dietro il canestro trick track e manici i’ scupa 

☺Compagna con “problemini” di Ventilazio Intestinalis Putris… insomma, 
che scorreggia: assolutamente Desiree, mangia continuamente Acti-
via Danone ed in macchina, in panchina o nell’ascensore ne mol-
la sempre una e fa finta di niente, sul motorino guido io :)))) 

☺Piatto preferito: lasagne, mmmhhh no forse cannelloni anzi no, 
tortellini panna e prosciutto…ma va bene dai… pizza e patatine  

☺Posizione preferita x fare l’amore:   spremiagrumi (da fonti attendibili) 

☺Quintetto Italiano: Crosariol, Bargnani, Datome, Hacket, Poeta 

☺Desiderio proibito: Justin Timberlake 

☺La bugia + grossa che hai detto: “Fofo: ma lo sai che 6 veramente 
bello” 

☺Nel frigo non manca: l’acqua 

☺Peggior regalo ricevuto: bisognerebbe confrontarli tutti 

☺Peggior Arbitro: meglio non dirlo… mai mettersi contro gli arbitri  

☺Coach preferito: ne ho 2: Katia e Lucio! 

☺Parolaccia ricorrente: cazzus 

☺Film preferito: Titanic 

☺Segno zodiacale: bilancia 

☺Numero preferito: 19 

☺Canzone preferita: sexy chic David Guetta e my  love Justin Tim-
berlake  

☺Chi vorresti essere? La moglie di Justin Timberlake 

☺Cosa c'è sul muro della tua camera? Foto orologio e  quadretti vari  

☺Dove ti piacerebbe andare? New York e in California 

 Ultima frase detta: Fantasia portami via 
☺Un saluto:  un bacio a tutti :** 

Quelli che: “Ehi coach: lunedì gioco 
al Botteghelle… mi daresti un consi-
glio su come devo far difendere la 
squadra?!?” - “Ieu ti cunsigghiu 4 a 

uomo e unu a zona sul numero 7” 
Quelli che: “Ognuno prenda quello 
che vuole…. Invece per quello lì una 
mezza pizza margherita e una coca 
cola in lattina picchì iucàu mali” 
Quegli allenatori che dovrebbero 
FARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

ciò che gli compete: gli allenatori 

(e magari riuscire a farlo bene!!!)  

perché ad occuparsi di informazio-

ne, siti e comunicazione ci pensa 

chi, a detta di molti, lo fa abba-
stanza bene.   

Quelli che: “Questa non è pallacane-

stro!!!” - “Ma scusa, per curiosità: tu 
quandu cazzu mai iucasti a pallaca-
nestro?!?” 
Quelli che: “Ragazzi per favore non 
fate casini altrimenti ci fanno la mul-
ta”…. “E che problema c‟è: cusì come 
non state pavandu i iocaturi non pa-
vati manco „a multa” logico!!! 

Quelle dottoresse che soccorrono  

il giocatore in preda ai crampi col 

ghiaccio spray e dalla tribuna si e-
sclama: “Dottoressaaaaa: contro i 
crampi ci voli caluriiiiii, non ghiaccio” 

Quelli che, volendo fare i simpatici: 

“Ehi: voi DUE mi parìti ad Aldo, Gio-
vanni e Giacomo”… ehm un attimo!!! 

Quelli che: “Io non ho proprio capito 
perché quella ce l‟ha con me. Eppure 
in una partita, 2 anni fa l‟ho pure fat-
ta giocare, questo per far vedere che 
siamo impegnati anche nel sociale” 

Quelle che: “Durante i play off non 
faremo l‟amore”… u’ maru D…. 

Quelli che: “Finu a che campu ieu 
„nci iettu u‟ STRUMBICU mi perdi tutti 
i partiti” 

Quelli che a Foligno, al cameriere: 

“Una porzione di patate con wrustel e 
pancetta” - “Come scusi?!?!?” - “Fofo: 
ma chi ti pari chi simu o‟ Molly‟s” 
Quelli che vengono annusati e non 

vengono convocati perché rei di es-
sersi fatti la doccia col bagnoschiu-

ma (che rilassa) quindi mi racco-

mando: „a prossima doccia a‟ friddu 

Quelli che: preparano le patate al 

forno ma mi raccomando wajù (PG):  
SENZA AROMI sennò poi vanno a 

finire nella spazzatura. 

   info: reggioacanestro@hotmail.com 


