
 

 

 SERIE  C2   
11 Ottobre — 1^ Andata 

Botteghelle — Soverato 
CAP — Archi 

Crotone — Rende 
Virtus CZ — VIS RC 
Cus CS — Olympic 

Pianopoli — Villa SG 
S.Michele CZ — Pollino 

SERIE  B  fem 
25 Ottobre  1^ Andata 

Olympia — Cassiopea 
Indomita CZ — Font. ME 

S. Filippo — S. Matteo 
CSKA Palmi — LuMaKa 

È passata un’altra estate all’insegna 
dell’indifferenza TOTALE. Come si 
verifica ormai da 5 anni, in città il 
basket MUORE con la fine dei cam-
pionati di categoria, direi intorno la 
metà di Giugno… E poi?!?!? Quasi 3 
mesi di buio fitto, elettrocardiogram-
ma piatto, cessa di vivere. Chi ha 
fortuna come me di frequentare la 
compagnia giusta va in Provincia a 
cercare del divertimento associato al 
Basket: siamo stati nella non vicinis-
sima Caulonia dove eravamo almeno 
in 40 solo da Reggio; Locri 
(favoloso… con pernottamento annes-
so, organizzazione impeccabile), Ca-
tania (che non mi sembra sia in Prov 
di RC), a trovare gli amici dell’YMCA 
Siderno, Catona. Non siamo i soli 
che denunciano la desolante e scon-
fortante assenza in tutta la città di 
una struttura (quello che comune-
mente si chiamerebbe campetto) do-
ve poter giocare SENZA SCAVAL-
CARE, di libero accesso a tutti, 
fruibile. Molti addetti ai lavori che 
quotidianamente praticano e VIVO-
NO l’attività di pallacanestro all’in-
terno delle palestre, giunti in estate, 
ai propri ragazzi che chiedono dove 
possano giocare liberamente in un 
playground, tristemente mortificati 
rispondono: “A Reggio Calabria 
non esiste nessun campo all’aper-
to”. Eppure non mancano gli spazi, 
non mancano le persone volentero-
se, non mancano le risorse… manca 
purtroppo la VOLONTA’… Da 
quando ascolto discorsi come 
“stiamo vagliando la possibilità… 
abbiamo in progetto… prossimamen-
te” e poi la frase che più mi fa venire 
i brividi: “non c’è problema...” i 

miei capelli sono diventati bianchi 
mentre un altro anno è passato. Di-
vento grande e sempre + mi accorgo 
di come le cose che in un’altra parte 
d ’ I ta l ia  r ientrerebbero  ne l l ’ 
“ordinaria amministrazione” qui di-
ventino “straordinaria amministra-
zione”. Credo che si siano trovate 
meno difficoltà a mandare l’uomo 
sulla luna che piantare 2 pali per 
terra a Reggio Calabria o addirittura 
riuscire ad avere in gestione un im-
pianto dedicato completamente al 
basket senza alcuna ingerenza ester-
na (ad es. proprio come fa la FIPAV). 
Se a tutte queste “urla nella notte” si 
aggiungesse anche il supporto della 
FIP Regionale, chissà: forse qualcosa 
riuscirebbe a muoversi. La politica 
Federale “venite a trovarci: le nostre 
porte sono sempre aperte” è utile ma 
oggigiorno, e soprattutto nella nostra 
realtà, non basta più. Occorre uscire 
da quelle porte e vedere cosa real-
mente sia necessario per fermare il 
disamore verso questa disciplina. 
Prima venivamo trascinati dal blaso-
ne della Serie A ma con la sua perdi-
ta (nel vergognoso silenzio generale) 
il “giocattolo” è andato via via rom-
pendosi. La promozione del movi-
mento passa da qualcosa di tangibi-
le, visibile, concreto, quotidiano… 
occorre uscire e farsi sentire sul 
territorio a tamburo battente, nell’-
era digitale occorre saper/dover co-
municare e non lasciare che le ini-
ziative siano molto spesso prese dai 
soli appassionati privati volontari 
che con le proprie risorse finanziarie 
tengono ancora accesa la flebile 
fiammella.  Buon Basket a tutti/e  

Mussu i Zuccheru 

SERIE C1 
ROSARNO — AUDAX 

P.Empedocle — Nocera Inf 
GIOIESE — Siracusa 

Battipaglia — COSENZA 
Potenza — Gela 
Patti — Napoli 

Messina — Acireale 
Ragusa — Adrano 
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non so se mi 
spiego: 
guardate 
cosa siamo 
riusciti a 
mettere in 
insieme… che 
squadra||| 
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  Iniziamo col botto ovvero: siamo in possesso 
dell’ecografia di una giocatrice brava, 

simpatica e grintosa, amica della Redazione e che 
assieme al marito milanista neo botteghellese (ma 
aundi mi niscìu botteghellese?!?!) formano la coppia 
+ bella del basket (megghiu i’ Tony Parker ed Eva 
Longoria). In anteprima vi mostriamo il risultato: 
Ci sono dubbi su cosa farà da grande?!?! L’unica 
perplessità ce l’ha la futura mamma che, guardando la lastra 
commenta: “Scusi Dottore: è normale ddu palluni!? No picchì 
ogni tanto sento bruciore di stomaco”  

     Federica Gira, PIVOT dell’Olimpia RC e prossima tronista 
a Uomini e Donne, ci comunica che è in cerca 
del principe azzurro: lo sogna alto, cocci sulle 
spalle, occhi verdi, possibilmente miliardario 
(che ragazza modesta), polpacci carnosi, accen-
no di peluria sul petto da vero uomo mediterra-
neo, unghia del mignolo lunga ma ben curata 
(tipu barberi), strabismo di venere, alitosi deva-
stante. Dichiara: “non sono pretenziosa, questo 
è il classico ragazzo della porta accanto, scom-
metto che ci sarà la fila sotto casa mia” per la gioia di papà 
Umberto che ci prega: “Piffavuri, lassatela stari a me’ figghia 
che è paccia!!!” … guardate che foto!!! 

    Accusate le partenze delle fortissime Lisa Condello e Gior-
gia Cammisa per Rende e del più che probabile forfait di Ila-

ria D’Anna per motivi di…ehmmm… rigonfiamento del pancio-
ne☺… chiediamo a Gisella Scarfò se ricorrerà al mercato: “Ma 
certo che andrò sul mercato come faccio tutti i giorni… però 
chiddu i piazza del Popolo”. Ascoltato anche coach Campagna 
che così commenta la partenza di Lisa: “Era ura!!!”. Mentre i 
coniugi  Condello, Demetrio e Gisella, stanno pianificando dei 
malefici progetti per cacciar via di casa anche Tinuccia… iapri  
l’occhi Tina. 

    Carla Talarico (LuMaKa) miglior realizzatri-
ce Serie B stagione 2006/2007 con 363 pt, ritor-
na ad indossare la divisa bianco/rossa dopo una 
entusiasmante e formativa esperienza bolognese 
in serie A2. Mamma Michela commenta: “Speravo 
rimanesse almeno un altro anno… Avevo già 
affittato la sua camera ad una studentessa di 
architettura” 

   La formula dei 2 gironi è la stessa della pas-
sata stagione ovvero: accedono ai playoff le prime 4 classifica-
te che andranno a scontrarsi contro le prime 4 del girone op-
posto. Sottogirone anche per i playout dove vi accederanno le 
ultime 4 formazioni… infine tutte a Trunca. 

   Alessandra Loddo (Cassiopea), principessa del Foro reggi-
no, sospende momentaneamente l’attività agonistica per dedi-
carsi completamente alla sua intentata causa contro Bill Gates 
ed alla Microsoft: non ’nci funziona u’ mouse.  

E si ricomincia con tanta voglia 
di basket. Un alone di mistero 
circonda la composizione di mol-
te formazioni. Quello che ci è da-
to sapere è che l’ASPI Polistena, 
con l’acquisto Francesco Brosio 
nella duplice veste di giocatore/
allenatore, ed il Locri, col gradito 
ritorno dell’estroso mancino Ber-
nardo Rispoli Valenti, inseriti 
entrambi in una intelaiatura da 
playoff dello scorso anno, si pro-
spettano come serie candidate al 
salto di categoria. Si è rinforzato 
anche il CSKA con Jimmy Alba-
nese e Mario Colarullo come a 
voler dire “ATTENZIONE: la pro-
mozione passa da Palmi”, la 
Target RC con Antonio De Ste-
fano non nasconde ambizioni di 
riagguantare la C2 sfuggitagli l’-
anno scorso, Basketlandia con i 
suoi senatori Genovese, Mange-
ruca  ed Antonio Musolino non 
intende far vetrina (peccato però 
partecipi al campionato di promo-
zione ☺) mentre Roccella coi fra-
telli Lia è la mina vagante. Ed 

ecco finalmente la cosa più bella 
di questa serie D: i GIOVANI. 
Tanto entusiasmo fa registrare la 
Nuova Jolly del presidente Pino 
Vozza che si prefigge l’obiettivo 
di far maturare i propri ragazzi 
con una prerogativa: divertirsi. 
Reduci da 2 finali 
Nazionali u.15 
consecutive ed af-
fidati alle sapienti 
mani di Enzo Por-
chi, Riccardo Co-
sta, Claudio Voz-
za (foto), il rien-
trante Dario Costa ed il giovane 
Carmelo Vazzana affrontano un 
duro secondo anno di rodaggio. 
La SBV di coach Bolignano 
scende in campo con i suoi atleti 
classe ‘92 ma priva di 2 fonda-
mentali pedine come Ielacqua ed 
Aversa; il Gioiosa del nuovo cor-
so F.sco Reitano punta a far 
crescere un ricco vivaio così co-
me potenzialmente tende a fare 
Siderno. Gioia Tauro ha riab-
bracciato Speranza e molti occhi 
sono puntati su questi ragazzi 
per via del ritorno della Gioiese 

in C1 che aspira ad avere prota-
gonisti “locali” da inserire nei 
suoi futuri roster. Si aggiunge 
alla “linea verde” anche la Dia-
mond dell’esordiente duo Zum-
bo/Guarino che farà affiancare i 
suoi under (guidati dai f.lli Are-
na e Bob the rock Viglianisi) da 
soli 3 uomini di “esperienza”, uno 
tra questi sarà probabilmente 
Zavettieri. All Stars diventa pa-
lestra formativa per i ragazzi del 
CAP, . Punti interrogativi per 
Reggio Fiamma e Pellaro.       
 

L’Audax fa 2/2 vincendo all’esordio casalingo 
contro P. Empedocle per 84-68. Difficoltà solo 
nella la prima frazione di gioco durante la quale 
i reggini soffrono (e non poco) la pressione di-
fensiva a tutto campo dei “piccoli” ospiti fa-
cendo registrare numerose palle perse. Poi 
dalla Collina Felice arriva la scossa di Ric-
cardo Rizzieri (16) che innesca i bravi Ca-

merini (17) e Casamento (16). La lode però la meri-
ta tutto il collettivo che coach Paternoster schiera in 
campo, compreso Marco Costantino (6 pt ed una 
positiva regia per un esordio). Domani super derby 

col Rosarno, corsaro e convincente in quel di A-
drano.  

Pontano Napoli — GIOIESE: 72  79 
 

serie b femminile—news 

INIZIO 25/10/08 
 
SBV RC — target 
Roccella — locri 
n. jolly — cska palmi 
All stars — diamond 
Polistena — siderno 
Gioia t. — gioiosa 
 
Riposa: fiamma rc 

serie c1 — gir h 

serie d — gir b 



 

 

C2 — ROSTER  

Estate ricca di ingaggi per il team del 
presidente Salvatore Versace ancora 
guidato in panca dall’airone Santi La 
Fauci: arrivano il folletto Peppe Sura-
ce, il roccioso Carmelo De Stefano, 
Gianluca Tripodi, e la scheggia Gio-
vanni Pellicanò che vanno ad affian-
carsi all’esperto Mario Festa, il promettente Rocco 
Cambareri, l’avv. Guarnaccia, Johnny Miloro, 
Giulio Aversa, Ciccio Morabito, Giulio Pitasi e 
Christian Costabile. 

La compagine del professore Melara festeggia i 30 
anni di attività agonistica vissuti sempre all’inse-
gna del grande basket. Ecco quindi il 
gradito ritorno di Fabrizio Pace (foto) 
che da Palmi porta con se l’eclettica 
guardia tiratrice Danilo Eusebio Mar-
te mentre dagli All Stars giungono il 
jumper Carmelo Puccia, il play/
guardia Alessandro Ieria, Cesare Er-
rigo ed il totem Mario Franco. Rientra alla base 
l’arcigno Giacomo Genovese dopo l’entusiasmante 
promozione in C1 con la Cest. Gioiese a completare 
il telaio già formato da Nino Malavenda, Nino La-
ganà, Marco Vazzana, Davide Arillotta ed An-
drea Turiano (appena la sua spalla si ristabilirà 
completamente). E come la mettiamo se a Gennaio 
dovesse rientrare Pasquale Tramontana?!?! 

Pochi acquisti ma scelte attente ed oculate. Manca-
va un 3 versatile ed ecco arrivare Antonio Cu-
gliandro che garantisce pericolosità perimetrale e, 
all’occorrenza, vicino a canestro; firmato un certo 
Rocco Famà per la regia che di certo non ha biso-
gno di presentazioni, la sgusciante 
guardia Gaetano Doldo. Dall’Audax 
arriva il lungo Manca, grande atleti-
smo deve migliorare nei fondamenta-
li, una scommessa. Se a questi ag-
giungiamo anche Seby Canale, Mar-
co Pensabene (foto), Fabio Cilione, 
Peppe Minniti, Davide Catania, Li-
vio Nocera (a Gennaio), Peppe Foti, l’entusiasmo 
del coach Eugenio Dattola e la pazienza del Rev. 

Ill.mo Pres. An-
tonio Musoli-
no, la miscela 
non può che 
essere esplosi-
va. Speriamo 
quest’anno si 
riesca a sfatare 
il tabù trasferta.   
 
 

Neo promossa pronta a stupire tutti. Gli acquisti 
mirati di Massimo Lazzara ed 
Enzo Postorino fanno ben spe-
rare per una permanenza tran-
quilla e, perché no: per qualco-
sa di più. Si punta ad Alberto 
Russo per avere un 4 di forte 
impatto ed esperienza mentre 
Luigi (foto) e Sergio Zumbo, 
Giampaolo Guarino, Luigi Di 
Bernardo, Nino Ripepi assieme ai giovani Chris 
Ielacqua, David Tuscano, Arena e Ciccio Prati-
cò garantiscono continuità alla formazione di coach 
Petrone. 

Tante incognite per la formazione di S. Caterina 
che scoprirà le sue carte probabilmente prima della 
palla a 2 del 25 Ottobre. Quasi 
tutto da ricostruire dopo le par-
tenze (non definitive) di Max Laz-
zara, tripletta Postorino, Lollo Tri-
podi e l’addio di Sasha mitraglia 
Parisi (foto). A disposizione di co-
ach Carlo Sant’Ambrogio ci sa-
ranno Mario ed Iliano Sant’Am-
brogio, Mohamed Bakouk, Annunziato Catala-
no, Demetrio Malara, Francesco Crocè, Ennio 
Lo Presti in doppio tesseramento dal Rosarno, An-
tonio Meduri, in forse Demetrio Quattrone, Paolo 
Canale, Giò bum bum Granata. Probabile anche 
il ritorno di Giovanni Iulianello che proprio con i 
colori bianco blu vinse la classifica marcatori nella 
stagione 2005/06.   

LE ALTRE: 
 CROTONE: Mourflih, Castro Batista, Mo-

scogiuri, Perrone, Perizano, coach Maeran 
 

 PIANOPOLI: Rubino, B. Fall, La Selva, Ca-
ruso F, Lazzarotti, Catanoso, Tripodi, coach Ca-
ruso/Fusto 
 

 SOVERATO: Brugalossi, Aguirre, Novati, 
Careri, Mancuso, Tassoni, Rizzo, coach Gioffrè. 
 

 CASTROVILLARI: Gonzales, Grisolia, 
Gioia, Perrone, Caputo, Cardamo-
ne, ???, ???, ???,  coach Silella 
 

 VIRTUS CZ: Viglianisi, Motta, Scuderi, 
Zofrea, Caldarola, Marano, coach Cattani 
 

 CUS CS: Dascola, Sabato, Nicoletti, Riz-
zo, ???, ???, ???, ????, coach Salerno 
 

 RENDE: Lorenzi, Presta, Pagana, Trombi-
no, ???, ???, ???, ???,???, coach Lopez 
 

 S. MICHELE: Iorfida, Aceto, Giampà, Ric-
celli, ???, ???, ???, ???, coach Silipo.   

 PROSSIMO TURNO C2  
Archi — Botteghelle 

Rende — Cus CS 
Olympic — Pianopoli 
Villa SG — S.Michele 

VIS RC — CAP RC 
Soverato — Crotone 
Pollino — Virtus CZ 

Villa sg           

cap   

botteghelle  

vis  

olympic  



 

 

 
 
Nome e Cognome: Davide Catania 
Altezza: 1,78 
Soprannome: odio i soprannomi  
High score: non ricordo ma sopra i 30 punti di sicuro… 
Ruolo: play/guardia 
Gesto scaramantico: il tocco magico nei paesi bassi 
Campo + bello: ultimamente devo dire quello di Polistena 
Campo + brutto: Scatolone 
Compagno + forte: Nerses…… 
Avversario + simpatico: mio compare Sergio Zumbo 
La cosa + bella del basket: l’amicizia  
Squadra + ostica: penso Soverato 

Un avversario ANTIPATICO ti segna in faccia: 
1. Cosa pensi: che figlio di b…….. 
2. Cosa fai: azione successiva mi francobollo a lui 
Avversario + forte: quest’anno Sergio Zumbo 
Giocatore + forte: beh dovrei vedere i nuovi argentini del soverato…
altrimenti dico Lazzara  
Partita memorabile: finale playoff C2 vinta dalla Lazzarese a CZ vs Virtus  
Piatto preferito: troppi 
Desiderio proibito: se te lo dico non si avvera 
Nel borsone non manca: dopo tanti anni riesco a non dimenticarmi nulla 
Nel frigo non manca: succhi di frutta 
Peggior regalo ricevuto: non ricordo 
Sogno erotico: 2 donne non so se potrebbero bastare… ehh masculu!!  
Punto erogeno: interno coscia 
Proverbio: chi la fa l’aspetti! 
Peggior Arbitro: non giudico 
Coach preferito: Musitano, attualmente Dattola senza ombra di dubbio, 
nel passato Benedetto e Porchi   
Posto strano x l’amore: nel bagno di un aereo 
Posizione preferita: io sicuramente sopra  
Parolaccia ricorrente: cazz………. 
Film preferito:  Rocky IV soprattutto per le musiche 
L’attrice + bella : sharon stone 
Cosa sai cucinare: pasta in bianco 

Perdi una partita all’ultimo secondo: 
1. Cosa dici: non dico 
2. Che pensi se hai tirato tu: potevi entrare b…………. 
3. Come ti comporti: esco sconsolato  
Segno zodiacale: leone 
Tatuaggi: nessuno per il momento, però visto che Fabio Cilione è fresco 
del primo potrei pensarci 
Sei innamorato/a: decisamente si e pure di una insostituibile e bella mo-
glie 
Ti piaci interiormente? Si ed ho grande rispetto della mia persona 
Hai pianto x amore? Si, ma solo per mia moglie  
Colore preferito per l'intimo? Il rosso ferrari 
Numero preferito: 95 
Tipo di musica preferita? pop/rock   
doccia o bagno? bagno 
Cosa odi? Perdere a tennis contro mio padre e Fabio Cilione in doppio 
Cosa cambieresti nella tua vita? nulla  
Sei felice? Lo sarò ancora di più il giorno che mi riunirò con mia moglie, 
dal momento che attualmente lavora fuori Reggio 
Libro preferito? tutti i libri di Patricia Cornwell 
Di cosa hai paura? Ho scoperto da poco di soffrire un po’ di claustrofobia 
Cosa pensi quando ti svegli? Chissà che tempo fa fuori 
Chi vorresti essere? Per un giorno qualsiasi miliardario sulla faccia della 
terra per godermi qualcosa di diverso 
Cosa c'è sul muro della tua camera? Un quadro di una mia foto scattata 
quando avevo 3 anni  
Cosa c'è sotto il tuo letto? Coperte essendo un matrimoniale con cassetto-
ne annesso 
Dove ti piacerebbe andare? Messico di nuovo, ci sono 
stato ed è fantastico 
Profumo preferito? Non uso profumi, nel cassetto è 
ben visibile una boccettina di calvin klein “one”  
Sport preferito? Basket e tennis 
Mare o montagna? Tutte e due non devono mancare 
Un saluto: grazie a tutti per la pazienza 
 

Quelli che dalla tribuna vs il tavolo: 
“Ginoooooooooo: comu si chiama u’ n°
7?” - Gino: “Sacci i cazzi!!!” - “Ok gra-
zie... e di cognome?!?!?” 
Quelli che: “U’ basket murìu...Finiru i 
tempi i quandu Berta filava”   speria-
mo di no 
Quelli che: “Federica  quando si muo-
ve con la palla in post basso pari chi 
‘nnaca u’ figghiolu” 
Quelli che sottocanestro: “La vuoi 
finire di spingere?!?!? Mi stai rompen-
do le scatole” - “Ehu bellu: ieu non 
rumpu i scatuli (pausa)… rumpu culi” 
Quelle che spirituale pranoterapeuta 
prepartita:  “Tu stai male” - 
“Veramente mi sento bene” - “NO: ho 
detto che tu stai male e BASTA”  
Quelli che “Fischia  MAMAOOOOOO” 
Quelli che, da buoni padri di fami-
glia, mettono in guardia la propria 
figlia sui pericoli del bere: “Figghia 
mia: megghiu mi fumi cha mi ‘mbivi” 
Quelli che, al campetto fanno le 
squadre: “Allora figghioli: scegliamo 
prima i maschi e poi le femmine… 
Inizio a scegliere io: scelgo…. 
ehmmmmm...CARLA” ma come?!?!? 
Quelli che vedono tutte le proprie 
giocatrici tirare in un canestro: “Ehiiii 
bellezze: potete tirare anche in quell’al-
tro… u’ campu è pavatu tutto intero” 
Quelli che in trattativa per portare 
nuovi giocatori nella propria scuderia: 
“Senti: vuoi venire a giocare con noi? 
Dai che ci divertiamo! Come?!?! Ti pa-
gano?!?!? E quanto ti danno??? 800 
euro al mese?!?!?! UTTANA... senti: c’è 
posto puru pii mmia?!?!?” 
Quelli che: “Gino: funziona la macchi-
netta” - Gino: “Certu chi funziona!!! Tu 
digiti CAFE’ e nesci sulu u’ zuccheru” 
Quelli che: “Noi che siamo il pomerig-
gio paghiamo di più il campo picchì è 
inclusa la sauna” 
Quelli che si propongono alle società: 
“Ciao, mi chiamo …, posso giocare 
1,2,3 e 4” e i dirigenti che rispondo-
no: “Peccato: ti mmancavanu 5 e 6 e 
facivi TOMBOLA” 
Quelli che, al primo allenamento sta-
gionale: “Ora che vi vedo, mi potevo  
vestire da Biancaneve” - “E perché?” - 
“Come perché? Mi parìti na’ squadra i 
nani” 
Quelli che, bastardi: “Ti sei fatto male 
alla caviglia?!?!? Allora sai che fai?!?! 
Se vuoi che sgonfi prima ti consiglio la 
pomata VAGISIL crema” 
Quelli che: “E con questo GiamBaolo 
Guarino vi saluta” 
Quelli che, 40” al termine del quarto: 
“Un tirooooooooo”  uhmmmm 
Quelle che: “Ti posso guarire solo all’-
80%” 
Quelli che: “Se vieni a gioca-
re con me, a Natale ti faccio 
un pensierino” 


