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Totò Casamento (Audax C1):
si riscatta dopo 2 prove anonime,
trascinando la sua squadra nella
bella vittoria che vale il secondo
posto in classifica
Antonio bimbo Meduri
(Olympic) — 31 pt sconfitto ma
con l’onore delle armi, il biondo
vichingo è stato l’ultimo ad
ammainare la bandiera ed ora è
prossimo alla sua 2^ laurea,
complimentoni!!!
Martina Modafferi (Olympia)
- l’importante era
rientrare totalmente
guarita
dal
fastidiosissimo
infortunio, la sua
corsa e la sua grinta
saranno determinanti per il
lungo cammino delle bianco verdi
Matteo Stracuzzi (SBV) 31 pt,
10/12 da 2, 11/12 ai TL, 7 rimb,
3 palle rec, 39 di valutazione,
ma, come direbbe tripletta
Postorino, “non è 38 FC, ieu si”…
un poco poco devastante?!?!

E' arrivato il momento di tirare
le somme e credo che sia giunta
l'ora di mollare dopo tanti anni
di onorata carriera. Sono contento ed entusiasta del mio operato… credo siano venuti meno
i miei presupposti personali per
continuare... mi vedo già proiettato verso altre esperienze, magari fuori dalla Calabria. Sono
orgoglioso di AVER CREATO
TANTO, sicuramente avrei potuto fare di meglio, ma le mie capacità sono solo queste... spero
di rientrare UN DOMANI nel
mondo del basket, ma soltanto
quando ci saranno i giusti presupposti di carattere gestionale, economico e non solo per avviare un progetto positivo
Un aiutino: dove leggete “un domani” togliete l’art. indeterminativo UN e scoprirete l’arcano.

SERIE C1
ACIREALE—SIRACUSA
P.Empedocle—PONTANO
GIOIESE—RAGUSA
BATTIPAGLIA—GELA
POTENZA—ROSARNO
PATTI—ADRANO
NOCERA INF—COSENZA
MESSINA—AUDAX

SERIE C2
7^ Andata

POLLINO—VILLA SG 18:30
OLYMPIC—CROTONE 18:00
RENDE—BOTTEGHELLE 18:30
CAP—RANIERI SOV 20:00
S.MICHELE CZ—VIS RC 18:30
ARCHI—VIRTUS CZ 18:00
PIANOPOLI—CUS CS 18:00

SERIE B fem
25 Ottobre 1^ Andata

Ranieri
Soverato
e
Castrovillari: marcia fin qui
trionfale per entrambe queste
società attente e scrupolose,
acquisti azzeccati, tanto
entusiasmo e serietà.

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

SERIE D - gir B
25 Ottobre - 1^ andata

Tutta la Calabria del Basket in un click

Carlo

LOCRI-ASPI POLISTENA
GIOIOSA—N. JOLLY
SBV—ROCCELLA
SIDERNO—DIAMOND
PALMI—TARGET
ALL STARS—FIAMMA RC
Riposa: Gioia Tauro
info: reggioacanestro@hotmail.com

serie b femminile — giornata
Olympia 73 — Palmi 34
Unica vittoria “reggina” della giornata. C’è
una ispiratissima Alessia Putortì (24 pt) a
guidare l’attacco subito seguita da Larissa Smorto (9), Laura Messineo (10) ed
una tenacissima Federica Gira (10)
che secondo fonti ben informate
ha trovato il principino azzurro
(foto… guardate com’è contenta) aitante, mostruosamente irresistibile. Entra
nelle rotazioni la guardia
neoacquisto Francesca
Violi (5) e ritorna in campo da un lungo stop
Martina Modafferi (2).
Troppo sola Anna Fotia (16).

S.Matteo 67 — LuMaKa 60
Battuta d’arresto per le ragazze terribili bianco rosse.
Fatale l’ultimo minuto di gioco. In grande spolvero Carla Talarico (25 pt) che si aggiudica la testa della classifica marcatrici, Sofia Guerrera (17) e Desiree Arcidiaco (8 pt). In attesa c’è il derby contro la Cassiopea. Pesa
parecchio l’assenza di Ilenia Certomà operatasi recentemente al menisco (ed alla quale auguriamo prontissima e completa guarigione) ragazza tuttofare in grado di

serie d — gir b
Vince la SBV in trasferta ai danni
della Reggio Fiamma. Un super
Stracuzzi
(31
pt… foto) riversa
tutta la sua verve
agonistica dentro
l’area dei gialloneri di coach Latella e viene ben
spalleggiato
da
Bianchi (16), Paolo Casciano
(20… e non per niente l’ho intervistato) ed il rubacuori Crucitti
(19). Domenico Bolignano commenta: “Abbiam giocato bene, merito anche del mio braccio destro
Roby La Tella e del suo schema
TOPALINDA per il quale dovrebbe
vendere i diritti”. Anche la Target
è corsara al palagino ed a farne
le spese i giovani 92/93 della
Nuova Jolly. Squadra esperta e
forte fisicamente quella di Bebbo
Modafferi, il pivot Calabrò (26
pt) è stato mostruosamente concreto sotto le plance mentre il
play Mangeruca (14) cinico e
preciso senza sbavature in regia,
un freddo ragionatore. I ragazzi
di Enzo Porchi invece un po’
troppo disattenti e poco concentrati. Sole utili indicazioni da

dare equilibrio in termini di attacco, difesa e gestione
dei giochi.

Fontalba 72 — Cassiopea 31

Abbiamo raccolto il labiale prepartita fra Gisella
Scarfò e coach Malaja: “A’ vutamu a briscula e tressetti?” ma, ahimè, non è stata capita. Stoica Rita Caridi (13) ma altrettanto brave Arigò (19) e De Benedictis (15).

Indomita 68—S.Filippo 28

Pura formalità per le ragazze di coach Righini, brave
a non sottovalutare le avver- PROSSIMO TURNO
sarie. Si distinguono
Giusy
Indomita cz—cassiopea
Amendola (14),
Coluccio (11) e S.matteo — olympia
Serena
Pinti- Lumaka — s. filippo
malli (11)
Palmi — fontalba me

Classifica MARCATRICI
1. TALARICO (LuMaKa) 95
2. Putortì A (Olympia) 89
3. Arigò (Fontalba ME) 79
4. De Benedictis (Fontalba) 77
5. Retto (S. Matteo) 76

Claudio Vozza (16) e Fabio Piccione (8… foto). Non è necessario
surriscaldare
gli
animi perché i risultati arriveranno: basta credere
ed aver fiducia nel
lavoro che si svolge settimanalmente.
L’arbitraggio
diciamo che è stato ai confini della realtà, più che deleterio: Neutro Roberts. La Diamond regge
quanto può contro la flotta del
Palmi ma Jimmy Albanese (26)
è uno scoglio troppo grande da
superare. Zavettieri (27) prova a
metterci una pezza ma assieme a
De Pietro (12) predica nel deserto. In doppia cifra per il team della piana anche Spampinato
(11), Stanganello (14) e Thomas
Magnum Colarullo (10). Continua la marcia irrefrenabile dell’ASPI Polistena che fa suo il big
match di giornata contro il
Gioiosa. Cattivo ingresso dagli spogliatoi degli uomini di
coach Reitano che
lasciano sfuggire Ciccio Romeo (17) e De
Marzo (19). Ottima
prova di Giannotta

(18… foto). Stupisce ancora la
formazione di Ugo Latella vincitrice sul campo del Roccella per
77-60 con un Palumbo (31) da
leccarsi i baffi mentre sembra
essere stato un allenamento
quello svoltosi
Polistena 8
a Locri tra la
Gioiosa 6
formazione di
Palmi 6
Enzo Putortì
e gli All Stars
Gioia T. 6
(86-42). BerLocri 6
nardo Rispoli
SBV 4
Valenti ne fa
Target 4
29
mentre
Siderno
2
cerca di emuAll Stars 2
larlo Max GaN. Jolly 2
lante detto il
TORBIDO
Diamond 0

Roccella 0
Fiamma 0

Prossimo Turno - D

ROCCELLA—ALL STARS
TARGET—SIDERNO
PALMI—GIOIOSA
N.JOLLY—LOCRI
POLISTENA—FIAMMA RC
GIOIA T.—SBV

Riposa : Diamond

serie c1 — gir h
Audax 68 — Acireale 59
Partita memorabile, condotta dal primo all’ultimo
minuto, solo un piccolo blackout a metà gara ma
gestito alla grandissima. La formazione del presidente Vita regala ai sempre più crescenti sostenitori una vittoria che li proietta in 2^ posizione in
classifica. Ma qual è il segreto del team reggino?
Essenzialmente 3 cose: lavoro, lavoro, lavoro, ovvero l’imprinting che
cerca di trasmettere coach Paternoster e che pretende di ottenere. Si è
creduto molto nel giovane Pietro
Vazzana (foto) riconfermandolo a
pieno titolo dalla scorsa stagione

VIS 62 — pianopoli 90
La cornice di pubblico era da grandi occasioni ma
la matricola di coach Petrone
(foto) deve cedere il passo alla
schiacciasassi di Fabio Caruso
(15) & co. Un divario atletico troppo profondo fra le due contendenti, Fall (25), Gennaro Rubino (25)
e Ciccio Catanoso (15) accumulano e gestiscono fino in fondo un considerevole vantaggio guadagnato fin dalle prime battute. Cerca di
rispondere Gigi Zumbo (14) coadiuvato da Enzo
Postorino (14) e Giampolo Guarino (12) ma invano. Brutto infortunio accorso ad Alberto Russo,
pedina fondamentale del roster reggino che lo costringe a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Organizzato un pellegrinaggio votivo a Lourdes per
combattere la cattiva sorte, colazione al sacco.
Botteghelle 82—virtus cz 77
Partita a porte chiuse, sigillate, sblindate come se
fosse antani per lei. Il Commissario
Federale Mimmo Nucera (foto) si è
trincerato sopra le mura dell’ingresso riversando olio bollente su chi
voleva entrare senza essere autorizzato da regolare accredito… dichiarerà: “pariva l’assalto ad Alamo” ☺.
Hanno la meglio i ragazzi di coach Dattola che registrano un grandissimo Peppe Foti (16) ed una
prestazione sopra le righe di Marco Pensabene (9),
Gaetano Doldo (14), Fabio Cilione (16) e papà Antonio CuglianPROSSIMO TURNO C2 dro (8). Non so-

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

seppur infortunato, è stato atteso il suo recupero e
la società è stata ripagata dall’ottimo giovane con
una prova super (11 pt e tanto desiderio di
“spaccare”). Andrea Pellicanò (14) e Totò Casamento (13) non sono stati da meno così come Corrado Mercurio (7) e in regia Vincenzo Meduri (9).

Rosarno101
Gioiese 72
Super derby al quintetto di Sergio Sant’Ambrogio.
Antonio don Iaria ne
mette a segno 36.

Potenza 18 ROSARNO 8
Sircusa 12 COSENZA 8
GIOIESE 8
Acireale 12
Messina 6
Nocera 12
Adrano 6
Gela 12
AUDAX 12 P.Empedocle 4
Battipaglia 4
Pontano 10
Patti 2
Ragusa 8

no da meno le iene di Andrea Cattani: più che ottimi Patrizio Caldarola (17), Kenneth Viglianisi
(17), Motta (15) ed il pivot, segr. del partito “Giò
Granata in campo”, Danilo Marano (11).
Archi 80 — Olympic 72
Altra sconfitta per la
società di S.Caterina.
Pressa, corre, tira, tanti sforzi ma poco culo
(scusate il francese).
Dario Strano (12) lotta come un leone, Demetrio
Quattrone
(10… foto) si destreggia
come meglio può ed
Antonio Meduri (31… foto) bombarda da tutte le parti. Il futuro sarà più roseo. Si è visto aggirarsi alla
partita un personaggio ambiguo chiamato 71: chi sarà mai sto 71??

Villa sg 77 — cap 60
La formazione di Santi La Fauci è riuscita a battere
la sua “bestia nera” ovvero il CAP. Immarcabili Giovanni Pellicanò (16), Carmelo De Stefano (23), Mario Festa (12) e Peppe Surace (11). Giacomo Genovese (15) ci prova a contrastare ma si arrende.
Altri risultati:
Crotone 73 — S.Michele CZ 71
CUS CS 57
Pollino 100

CLASSIFICA MARCATORI
1. Aguirrezabala (Ranieri) 159

2. Geri 143
3. Pellicanò (Villa SG) 113
4. Meduri A (Olympic) 112
5. Fall (Pianopoli) 111

Ranieri S. 12

Villa SG 6

Pollino 12

CAP 4

Pianopoli 10

Botteghelle 4

Archi 8 S.Michele cz 4
Rende 8

CUS CS 2

Virtus CZ 6

Crotone 2

VIS 6

Olympic 0

Nome e Cognome: Paolo Casciano
Altezza: 1.72
Soprannome: Casci - Kledi
High score: 34 vs Zanussi 46 U18
Ruolo: Play - Guardia
Gesto scaramantico: Mi mordo le labbra e la mitica toccata..
Campo + bello: Pianeta Viola
Campo + brutto: Scatolone
Compagno + forte: Salvatore Morante e Condò a dama
Avversario + simpatico: Davide Arillotta & Marco Vazzana
La cosa + bella del basket: Tiro da 3 di tabella dichiarata
Squadra + ostica: Credo Polistena
Un avversario ANTIPATICO ti segna in faccia:
Cosa pensi: Sto grandissimo figlio di..
Cosa fai: Faccio lo stesso l'azione successiva..
Avversario + forte: Giovanni Speranza
Giocatore + forte: Marco Belinelli
Partita memorabile: U18 Bottehelle vince 68-66 vs Scuola di Basket Viola cn 46 punti a referto x me!
Piatto preferito: Piadina e pasta al forno
Desiderio proibito: Cena a lume di candela con Jerry
Nel borsone non manca: Il mio braccialetto porta fortuna, scotch
bianco e pennarello nero
Nel frigo non manca: Red Bull
Peggior regalo ricevuto: Un porta fotografie
Sogno erotico: Maria De Filippi
Punto erogeno: L’ascella
Proverbio: Non dire gatto se nn ce l'hai nel sacco
Peggior Arbitro: Non mi pronuncio..
Coach preferito: Bolignano anche se mi tratta sempre male, in
passato Paolo Surace, Eugenio Dattola e Tiberio La Camera
Posto strano x l’amore: Su un'amaca..
Posizione preferita: A stinco di merlo
Parolaccia ricorrente: Cazzarola
Film preferito: 300 & Notte prima degli esami
L’attrice + bella: Jessica Alba
Cosa sai cucinare: Le Panatine, in 5 minuti!!!
Perdi una partita all’ultimo secondo:
Cosa dici: Malanova, lo sapevo.. che sfiga..
Che pensi se hai tirato tu: Ora Bolignano mi uccide cm minimo..
Come ti comporti: Mi faccio la doccia e vado in piadineria con
Capitan Candela
Segno zodiacale: Bilancia
Sei innamorato/a: Tantissimo
Ti piaci interiormente? Si
Hai pianto x amore? Si
Colore preferito per l'intimo? Nero
Numero preferito: 9
Tipo di musica preferita? Ascolto un po' di tutto
doccia o bagno? Bagno con idromassaggio però..
Cosa odi? Le facce lavate
Cosa cambieresti nella tua vita? Avrei scelto un'altra scuola..
Sei felice? Abbastanza
Libro preferito? La metamorfosi di Franz Kafka (uttana!!!)
Di cosa hai paura? Di alcuni tipi di insetti
Cosa pensi quando ti svegli? Che è tardi e ke devo andare all'uni
Chi vorresti essere? Il proprietario della Ferrero o James Bond
Cosa c'è sul muro della tua camera? Le stupende foto di quando ero
bambino.. =D
Cosa c'è sotto il tuo letto? La scimmia cattiva
Dove ti piacerebbe andare? A Sydney
Profumo preferito? Armani Acqua di Giò e CkOne
Sport preferito? Basket tutta la vita, Ping-Pong e Calcio Balilla
Mare o montagna? Mare
Un saluto: Un saluto in particolare a Christian Ielacqua e a tutti i
miei compagni di squadra!

Quelli che: “Io non entro più sul
sito Reggioacanestro”… appresa
tale notizia la Redazione ha dichiarato lo Stato di Emergenza e
chiede al CAI di sospendere le trattative con Alitalia
per occuparsi del nostro
caso.
Quelli che Rocco Romeo dopo 7
giorni su 7 in cui i suoi allievi
hanno portato pasticcini all’allenamento: “ma scusati: ‘na vota ogni tantu non putiti purtari ddu rustici, chessò arancini, pizzetti, calzoni” venendo incalzato da Pasquale Favano: “Ieu sugnu a diesta chii zuccheri… ma u’ salatu mu
pozzu mangiari”
Quelli che: “Ouhh arbitro: non sii
bbonu mancu mi vindi scarpi i secunda manu”
Quelli che: “La vedi questa Foresteria e tutti questi appartamenti?!? Il prossimo anno li vedrai pieni di giocatori. Ho già dei contatti
con degli atleti argentini perché te
l’assicuro: il prossimo anno si torna
in Serie A” PIGGHIALUU
Quelli che, Gino: “Tu siii a dieta?!?!? Sentimi a mmia: sta dieta a
ttia ti dura ddu (2) iorna, u’ terzu
iornu ti mangi puru u’ cani i casa”
Quelli che: “Arbitro: viri chi c’è ‘na
cosa chiamata fischietto”
Quelli che: “Il campo di Gioia Tauro è vicino al mare?!?!? Ma perché:
c’è il mare a Gioia Tauro?” chissà il
porto di Gioia T. (3° d’Europa) dove l’avranno costruito
Quelli che, in telecronaca GD: “Ve
lo devo proprio dire: io HO UN DEBOLE per Camerini”… occhio
Gerry: non sei il solo sulla piazza
Quelli che: “Nel basket ci sono
giocatori e ci sono realizzatori.
Quelli che tu ora vedi in campo non
sono né l’uno e né l’altro”
Quelli che: “Aundi iucamu a prossima partita? A Castrovillari?!?! Vo’
viriri che questa settimana qualcuno si cciunca, o improvvisamente
havi esami o qualche matrimonio?!?! Mi iocu na’ palla”
Quelli che, prof. M: “Ehi, agli allenamenti non vieni mai quindi per
punizione non ti convoco per la partita a CS” -AirNemo: “Prufussuri:a
mmia mi faciti un favuri”
Quelli che: “Speriamo che l’arbitro
non fischia più così facciamo in
tempo a vederci il secondo tempo
di Inter—Juve”

