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Massimo Lazzara (VIS) primi 3q opachi, 4 falli, 5 pt.
Nell’ultima frazione ha fatto
capire perchè è stato fortemente
voluto
dalla
dirigenza:
imprevedibile, mai un gesto di
disappunto, sempre concentrato,
ha piazzato dall’angolo la tripla
del sorpasso (c’era anche fallo
ndr) che ha fatto cader giù
l’impianto del Botteghelle.
Milo Geri - forse gli mancherà
l’allenamento ma è pur sempre
Milo Geri ovvero: uno dei migliori
realizzatori degli ultimi 10 anni.
Giuseppe Surace (Villa SG) ha trovato il posto ideale dove
potersi esprimere, un play che
realizza e fa giocare, si spera
nella continuità.
Raffaele Camerini (Audax) la giocata + bella dell’anno che
ha chiuso una partita altrettanto
bellissima: halley-hoop di Rizzieri
da metà campo e schiacciata,
semplicemente fantastico.
Lo Scatolone - FAVOLOSO, non
funziona proprio niente: dalle
porte dei bagni, ai tabelloni
rigati, la tribuna in legno, i
seggiolini divelti, la macchina del
ghiaccio, il distributore che futti
sordi, la pavimentazione ancora
in cemento. OK custodire i beni
storici ma quando ci si accorgerà
che dare una passata di vernice
qua e là non basta più???

Paolo Casciano (SBV) per
i suoi 19 anni portati con la
leggerezza e la spensieratezza
proprio di un... diciannovenne… varda tu?!?!
Marco
Pensabene
(Botteghelle) che così ringrazia: “Grazie di cuore, concludo
salutando l’Accademia BRM ed
il suo Rettore emerito Tiberio
La Camera”
Daniele u niru Saccà, ex
cannibale saltatore, adesso
con l’età che avanza si è imborghesito pensando solo al
tiro ed alla ……
Larissa Hurricane Smorto,
lituana con passaporto calabrese, gioia e dolori per avversarie e difese (fici puru a rima).

SERIE C1
ROSARNO—Acireale
AUDAX—Siracusa
P.Empedocle—Battipaglia
GIOIESE—COSENZA
Patti—Nocera Inf.
Messina—Potenza
Ragusa—Gela
Adrano—Pontano NA

SERIE C2

25 Ottobre — 3^ Andata

Archi — Crotone
Botteghelle — VIS
CAP — Pollino
Villa SG — Olympic
CUS CS — Ranieri Sov.
Pianopoli — Rende
S.Michele CZ — Virtus CZ

SERIE B fem
25 Ottobre 1^ Andata

Olympia — Cassiopea
Indomita CZ — Font. ME
S. Filippo — S. Matteo
CSKA Palmi — LuMaKa

SERIE D - gir B
25 Ottobre - 1^ andata

Tutta la Calabria del Basket in un click

Carlo

SBV RC — Target
Roccella — Locri
N. Jolly — Cska Palmi
All Stars — Diamond
Polistena — Siderno
Gioia T. — Gioiosa
Riposa: Fiamma rc
info: reggioacanestro@hotmail.com

serie b femminile — roster
Olympia

— ritroveremo ancora insieme Valeria Putortì (foto), Martina Modafferi, Laura Messineo, Giada Matacena, Beatrice Barrile, Roberta Vozza, Federica Gira e Alessia Putortì.
Ci saranno probabilmente importanti
innesti nel reparto “lunghe” con gli
arrivi di Enza Gaeta e Teresa Nicosia in più verrà riconfermato il prestito di Larissa Smorto e nel ruolo
di guardia ci sarà Francesca Violi.
Oggi il giorno della verità.

Cassiopea

— dal comunicato stampa apprendiamo: Tinuccia Condello, Rita Caridi, Maria Calabrò, Marzia Maragucci (foto…
fashion), Pasqualina Gaetano, Antonella Maimone, Clelia Ripepi ,
Letizia Bova, da Locri Valentina
Billi, da Roccella Stefania Lombardo Roberta Marcellino, Marisa
Guarnieri. Qualche novità giungerà
in doppio tesseramento dal centro
YMCA Siderno per delle atlete ‘93.

LuMaKa

Indomita CZ

— Marcella
Astorino, Francesca Isabella
(foto), Ludovica Coluccio, Ginevra
Coluccio, Serena Pintimalli, Silvia
Rajola, Silvia Esposito Vivino, Nicoletta Siciliano, Valentina Fregola, Anna Astorino, Giusy Amendola.

Rescifina

— Irene Asta, Anotniette
Borg, Alessandra Currò, Federica
De Benedictis, Valentina Lamberto,
Emanuela Libro (foto), Elena Marchese, Amalia Minuto, Morabito Denise, Maria Grazia Muscherà, Antonina Scarci, Giusy Sciarrone, Margherita Sisci, Valeria Sturniolo, Elvira Zaccone, Alessia Romanetti
Delle altre formazioni non è dato sapere.

— Desiree Arcidiaco (foto), Carla

Talarico, Sofia Guerrera, Ilenia Certomà, Marika
Certomà, Sara Bizzocchi, Francesca Ambrogio,
Chiara Martino, Alessandra Amodeo, Versace.

serie d — gir b
E così ebbe inizio: si è giocato
ieri, Venerdì 24, il match tra SBV
e Target. Sugli scudi Paolo Casciano (per lui si parla di 37 pt
con 6/9 da 3 pt) seguito da Giovanni rombo di tuono Mafrici (21
e che sutta canestru pariva Mike
Brown). C’è tensione invece in
casa Nuova Jolly nella febbrile
attesa dell’esordio, la concentrazione è altissima (come dimostra nella foto
Riccardo
Costa); la prova del
fuoco di domani sera con il temutissimo CSKA Palmi di Gianluca Spampinato ed Albanese
metterà a dura prova Fera & co.
Riusciranno i baldi giovani a portare a casa un risultato positivo??? Coach Porchi avverte: “Vi
stupiremo con effetti speciali alla
David Copperfield”. All Stars —
Diamond schiererà tanti giovani
in campo: dagli scasacani Davide Giovo Arillotta e Massimo

ME

cane bavoso Galante alle belve
assetate di sangue dei coach
Zumbo/Guarino capeggiati da
Miky Quartuccio e da Arena
junior; il Gioiosa del neo coach
Francesco Reitano
(foto) detto Phil Jackson della costiera
jonica affronterà i
giovani del Gioia
Tauro mettendo in
pratica tutto il suo
sapere
cestistico,
dal temutissimo attacco a Triangolo, alla “flexoffense a stuta candila”. Il Polistena del karkarazza ri tempi
belli ovvero Francisco Brosio De
La Fuente (foto
3, foramalocchiu
☺) affronterà le
giovani tigri di
Siderno guidati
in regia dalla
pantegana Mario Trichilo ☺.
Il team della Piana molto probabilmente schiererà Ciccio Romeo
gettando così le basi per una

Prossimo Turno
Fontalba — olympia
S.matteo — cska palmi
Lumaka — indomita cz
Cassiopea — s.filippo
concreta possibilità di promozione. Mentre a Roccella va a farsi
un bel viaggetto il Locri (bhè un
bel viaggetto: sunnu 10 minuti i
machina) consapevoli di avere
ottime chances di lotta ai vertici.
Quest’anno la prima classificata
del girone regolare avrà l’accesso
matematico alla C2 senza seconda fase mentre andranno ai play
off dalla 2^ alla 5^ per contendersi l’ultimo passepartout per la
partecipazione al massimo campionato regionale.

Prossimo Turno - D

LOCRI — GIOIA T.
GIOIOSA — SBV
SIDERNO — N. JOLLY
TARGET — ALL STARS
DIAMOND — ASPI POL.
FIAMMA — ROCCELLA

Riposa : CSKA

Palmi

serie c1 — gir h
Parto dal presupposto che quella vista al Pentimele
sia stata una meravigliosa partita. Il risultato andrebbe perciò omesso perché i numerosi
spettatori hanno avuto modo di vedere affrontarsi due squadre che
hanno giocato con una intensità tale da appassionare anche i più scettici. Il punteggio è stato “basso” ma
la grinta, la determinazione, il desiderio di vincere di entrambe le formazioni hanno colmato il resto. La lucida regia del
play Serazzi che ha fatto girare i suoi compagni come un orologio, senza eccessive sbavature, punti ed
assist al momento giusto, il break si 3°q comandato
da Riccardo Rizzieri (chirurgico ai tiri liberi), un ri-

trovato Casamento, un monumentale Vittorio Soldatesca (foto) guerriero d’area e autentico uomo
squadra (in + sta affinando il tiro) e poi come non citare la giocata che ha degnamente chiuso una partita
vibrante come questo derby: rimessa laterale, palla a
Rizzieri che da metà campo fa un passaggio halleyhoop per la schiacciata di
Potenza 8 Nocera inf 4
Raffaele Camerini … tutto
Cosenza 4
Acireale 8
molto bello. Si ritorna doRagusa 6 Battipaglia 2
mani sera al Palasport di
Pontano 2
Audax 6
Pentimele per il secondo
Messina 0
Gioiese
6
turno casalingo consecutivo
Patti 0
Gela
6
e gli uomini di coach PaterEmpedocle
0
Siracusa
4
noster affronteranno la coAdrano 0
Rosarno 4
razzata Siracusa.

C2 — la Giornata
Villa sg 77 — san michele cz 53
Quasi passeggia la compagine dello stretto del presidente Salvatore Versace. Il neo
acquisto Gianni Vinci (10 pt) riassume nella sua prestazione una
grande voglia di riscatto ed il desiderio di dimenticare la scorsa stagione, Giuseppe Surace (19 pt) è
il miglior realizzatore della serata
seguito dalla doppia cifra di Giovanni Pellicanò (13 pt… foto), solito “motorino” instancabile. Tra gli ospiti si distingue
il “solito” Simonluca Iorfida (16 pt), troppo solo a
lottare con la difesa avversaria.

Archi 76 — botteghelle 70
MAMMA MIA che partita. La compagine reggina di
coach Dattola, ahimè, perde un’ utile occasione di
smuovere la classifica. Gaetano Doldo (27), Antonio
Cugliandro (13) e Manca (12) i migliori realizzatori
della loro squadra. La formazione del Presidente Antonio Musolino è ancora alle prese con una rotazione
dei lunghi incompleta perché in attesa del rientro di
Livio Nocera (foto) sperando però
che non gravi tutto sulle sue spalle
al suo rientro. Son mancati i punti
di Seby Canale e le performance di
Marco Pensabene tenuto a riposo
precauzionale. Oggi super derby con
la neopromossa VIS puntando ad un
cambio di marcia.

PROSSIMO TURNO C2
CAP — S.Michele CZ
Crotone — VIS
Olympic — Rende
Virtus CZ — Villa SG
CUS CS — Archi
Ranieri Sov. — Pianopoli
Pollino — Botteghelle

Vis 57 — cap 55
Partita anomala, strana, primo quarto volato via con i
ragazzi del professore Melara che prendono subito
un netto vantaggio spinti da Mario Franco (13) e
Giacomo Genovese (10), accumulando sempre di più
fino a volare sul +13 di fine 2°q. Poi qualcosa è cambiato. Sergio Zumbo rientra
dagli spogliatoi con un non so
chè del genere “figghioli: non
putimu iucari cusì… russigghiamundiiiii” ed incomincia ad aggredire il portatore di palla,
Chris Ielacqua (16) fa vedere
di essere abbastanza maturo
per gli scontri sotto canestro, è
stato mostruosamente concreto ed efficace, Luigi
Zumbo sbraita, segna senza guardare il canestro, iastima e poi c’è il mattatore dell’incontro: Massimo
Lazzara (16, foto), 1c1 imprendibile, la tripla impossibile dall’angolo del sorpasso porta la sua firma.

Olympic 44 — pianopoli 74
Battesimo del fuoco per i reggini
contro una seria candidata al salto
di categoria, nuovi acquisti, tanti
meccanismi da rodare. Solo il tempo
darà ragione delle scelte di Carlo
Sant’Ambrogio. Netto distacco accumulato durante le battute finali,
stringono i denti Antonio Meduri e Demetrio Quattrone, buone indicazioni dal lungo Ennio Lo Presti
ed un sincero augurio di pronta, prontissima guarigione a Nunzio “gnappo” Catalano (foto), anima e
cuore della formazione di S.
Pianopoli 4
CAP 2
Caterina.

CLASSIFICA MARCATORI

1.
2.
3.
4.
5.

Aguirrezabala (Sov) 51
Iorfida (S.Michele) 45
Fall (Pianopoli) 39
Lazzara (VIS) 37
Cardamone (Pollino) 36

Rende 4

VIS 2

Pollino 4

Olympic 0

Ranieri Sov 4

S. Michele

0

Virtus CZ 2

CUS CS 0

Archi 2

Botteghelle 0

Villa SG 2

Crotone 0

Nome e Cognome: Zumbo Luigi
Altezza: 1.78
Soprannome: Che io sappia nessuno, ma poi ognuno mi chiama come
vuole
High score: in C2 : 50 (vs UISP) Giovanili : 61
Ruolo: Guardia
Gesto scaramantico: Mi tocco le pallette…
Campo + bello: PalaPulerà, Palazzetto di Polistena e Palazzetto di CastelMaggiore (BO)
Campo + brutto: Scatolone
Compagno + forte: Andrea Montanari (Guercino Cento FE)
Avversario + simpatico: Davide Catania
La cosa + bella del basket: le triple e gli assist
Squadra + ostica: Tutte quelle di Catanzaro
Un avversario ANTIPATICO ti segna in faccia:
•
Cosa pensi: E cosu lordu !!!
•
Cosa fai: Impreco… ma con moderazione ☺
Avversario + forte: Maurizio Ragazzi (sì sì, chiddu chi iucava nta Benetton)
Giocatore + forte: Giovanni Speranza
Partita memorabile: Gara-2 a Polistena l’anno scorso… perché abbiamo
vinto il campionato
Piatto preferito: Alici impanate
Desiderio proibito: Fare l’ala destra nell’Inter e giocare nel tridente di
Mourinho insieme a Ibrahimovic e Mancini
Nel borsone non manca: il phon e l’accappatoio
Nel frigo non manca: la birra
Peggior regalo ricevuto: Sinceramente non mi ricordo
Sogno erotico: Charlize Theron
Punto erogeno: Unu sulu ??? ☺
Proverbio: Cu ‘nfami ‘nci voli u ‘nfamuni
Peggior Arbitro: Rosetti di Torino ☺
Coach preferito: Gianni Tripodi e Bobo Petrone(sennò non mi convoca +)
Posto strano x l’amore: la cantina di casa
Posizione preferita: Una sola ???? ☺
Parolaccia ricorrente: Poffarbacco
Film preferito: Pulp Fiction
L’attrice + bella: Charlize Theron
Cosa sai cucinare: I sofficini Findus ☺
Perdi una partita all’ultimo secondo:
• Cosa dici: Non si può scrivere… ti chiudono il giornalino IMMEDIATAMENTE ☺
• Che pensi se hai tirato tu: Idem come sopra
• Come ti comporti: Mi mbriaco coi compagni di squadra ☺
Segno zodiacale: Bilancia
Tatuaggi: No
Sei innamorato/a: Moltissimo (ciao Paoletta !!!!!!!!!!!!!!!)
Ti piaci interiormente? Sì
Hai pianto x amore? Sì
Colore preferito per l'intimo? Qualunque
Numero preferito: 5
Tipo di musica preferita? Ascolto di tutto…
doccia o bagno? Doccia
Cosa odi? Le persone false che ti usano per i loro scopi e la Juventus
Cosa cambieresti nella tua vita? Nulla… tutto serve per fare esperienza…
Sei felice? Sì
Libro preferito? A Sangue Freddo di Truman Capote
Di cosa hai paura? Della forzata solitudine
Cosa pensi quando ti svegli? E’ tardi… mi devo nnacare !!!!
Chi vorresti essere? David Gilmour dei Pink Floyd
Cosa c'è sul muro della tua camera? 3 quadri di paesaggi, 1 maxifoto di
John Lennon, 1 poster con le caricature di Samuel L. Jackson e John
Travolta in Pulp Fiction, 1 poster con tutti i personaggi dei Simpson, 1
quadretto con dedica ed autografo di Oscar Pistorius, 2 foto con mio
fratello ed 1 quadretto con lo stemma dell’ F.C.Internazionale 1908
Cosa c'è sotto il tuo letto? Un altro letto
Dove ti piacerebbe andare? In Brasile oppure in Nepal
Profumo preferito? Non uso profumi
Sport preferito? Basket ovviamente e per tutta la vita
Mare o montagna? Mare e montagna
Un saluto: BRM a tutti, un abbraccio e ci si vede sui campi da gioco !!!!!
Se potete portate un accendino… Grazie !!!

Quelli che: “Senti Massimo:
quando vai a pesca posso
venire con te? Usi le canne,
giusto?!? Ok: tu porta le tue
che io porto le MIE di canne” uhmm
Quelli che, tipu figghioleddi (parte
1): “Io mi sono sentito preso in giro
perché volevo essere io l’allenatore
della femminile e lui non mi ha scelto
quindi alla vostra manifestazione
non verrò” e poi sono seduti in prima fila 30 minuti prima dell’inizio,
suvvia: un poco di amor proprio!
Quelli che, tipu figghioleddi (parte
2): “Non mi ha scritto sul giornalino
quindi io la partnership non la faccio” u’ sapiva ieu, simu ruvinati,
BYE BYE soldi
Quelli che, fanno agli arbitri: “Ouhh
viri chi vanzu un fallu”
Quelli che: “Quandu iucamu cuntra
procurati un paradenti”
Quelli che: “Per farlo entrare nella
divisa ne scuciamo 2 e ‘ndi facimu
una”
Quelli che: “Tu basta che tiri, al resto ci pensa il ferro”
Quelli che: “Non può venire quello a
giocare con noi… ’nci servi nu’
scooter pii fari avanti e arretu ’nto
campu”
Quelli che: “Devo dire che quel ragazzo è un under promettente: guarda come sta seduto in panchina, bellu, pulitu, composto”
Quelli che: “Ragazzi si è fatto tardi,
BYE BYE” - “Nooooo: puru tu?!?!?”
Quelli che: “Daiiii: non mi sconcentrare”
Quelli che: “Quest’anno avrete un’assicurazione suppletiva” - “Ok grazia... ma chi voli diri suppletiva?!?”
Quelli che: “Mi è sembrato di aver
visto un principio di passi” uhmmm
Quelli che: “Devi SCAVALLARE”
Quelli che: “Ritiratiiiiiiiiiiiiiii
(pausa)... di nuovoooooooooo”
Quelli che: “Ragazzi: mettetevi la
maglia bianca” - “Nooooo: il bianco
SDINGA” cosaaaaaaa???
Quelli che: “Nella vita ci sono aspetti più importanti della pallacanestro ,
MOLTO più importanti” sacrosante
parole
Quelli che: “Da come si erano messe le cose era molto più semplice fare
6 al superenalotto che prevedere
questa vittoria della VIS” (VIS-CAP
18/10/08)
Quelli che, dopo un canestro sbagliato: “Ehhh a VIS i to soru”
Quelli che: “Alessia quando va in
terzo tempo pari chi porta nu’ vassoiu i bocconcini”

