
 

 

 SERIE  C2 - 10^ a   
Olympic—Virtus CZ sab 20.00 

Rende—S.Michele CZ sab 18.30 

Botteghelle—CUS CS sab 18.00 

Archi—VIS sab 18.00 
Villa SG—Crotone sab 18:00 
Ranieri—Pollino dom 18:00 
Pianopoli—CAP dom 18.00 

SERIE  B  fem 
13 Dicembre - 1^ Ritorno 

Fontalba—Indomita  
S.Matteo—S.Filippo 

LuMaKa—Palmi  
Cassiopea—Olympia 

SERIE C1 - 13^ 
Acireale—Gela 

Cosenza—Pontano NA 
Siracusa—Nocera Inf 

ROSARNO—P.Empedocle 
GIOIESE—Battipaglia 

AUDAX—Ragusa dom 18.00 
Patti—Potenza 

Adrano—Messina  
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SERIE D - gir B 
13 Dicembre - 1^ andata 

Viola—All Stars ven 20.30 
Siderno—Locri sab 18.00 
Palmi—Fiamma dom 18.00 

Diamond—Gioiosa dom 10.30 

N.Jolly—Roccella dom 18.00 
Polistena—Gioia T sab 18.00 

Riposa: Target 

Carlo  

 

 
  MVJ (Most Valuable Journalist): 

Fabrizio Cantarella, la penna + 
precisa ed onnipresente della pallaca-
nestro reggina, impeccabile gran vi-
sir del Totobasket di Serie D, il suo 
lavoro  frutto di sconfinata passione è 
impareggiabile. 

  Miglior Attacco: Pianopoli 
89.4 ppg 

  Peggior Difesa: Krotone 86,7 
ppg 

  Miglior Difesa: Ranieri Sove-
rato 58,1 ppg  

  Peggior Attacco: Rende 55,5 
ppg (ma con 2 gare in meno), Kro-
tone 56,8 ppg 

  Giocatore + votato: Kenneth 
Viglianisi (Virtus CZ) 61,6% & 
Antonio Iaria (Rosarno) 59,8% 

  Giocatrice + votata: pareggio 
Francesca Isabella (Indomita 
CZ) e Anna Fotia (Palmi) col  
74,6% delle preferenze 

  Squadra + iellata: VIS RC, da 
Ottobre, 7 su 10 componenti della 
prima squadra si sono infortunati… 
veglione di Capodanno a Pietrelcina. 

 Media realizzativa + alta (per 
giocatore): Milo Geri 28,4 pt  a 
partita   

Com’è la situazione campi sportivi a Reg-
gio Calabria?? Me lo chiedo da un po’... 
allora vediamo: 

 Palestra “Piero Viola” (Scatolone): vecchio di 
50 anni, pavimento in cemento verniciato da far rab-
brividire (chissà se sia a norma), bagni piccolissimi e, 
come spesso accade, senza acqua calda (in 15 anni 
che lo frequento non era MAI successo), tribuna senza 
una presa elettrica per videocamere o punto internet. 

Boccioni: era una bomboniera, 2 anni di vita e già il 
parquet è saltato per un allagamento, vergognoso 

PalaCalafiore (Pentimele): usato, violentato ed 
abusato, pioggia e vento ci hanno ricordato che forse 
ogni tanto occorre manutenzione perché “prevenire è 
meglio che curare” diceva una pubblicità 

Palestra “Righi” (Istituto per Geometri): l’unico 
campo dove il parquet è sugli spalti e la gomma a 
terra, al contrario, l’incuria l’ha ridotto da far piangere 
eppure sono pochissime (rare) le squadre che hanno la 
disponibilità dell’impianto. 

Botteghelle: il tempo passa ma il suo fascino lo 
mantiene intatto, costruito in 40 gg (quando c’è la 
volontà) 

Centro Sportivo “Massimo Mazzetto” rione Mo-
dena: una perla ma avrebbe bisogno di tanti piccoli 
interventi strutturali e manutentivi 

Archi: intatto, si può fare tranquillamente affida-
mento in caso di necessità 



 

 

   

 Cassiopea 54  
S. Matteo 102  

La formazione di coach Campagna ancora 
una volta si arrende ma con l’onore 
delle armi contro il forte S.Matteo. 
Imprendibili Valentina Gugliotta 
(18… foto), Annalisa Retto (22), 
Grillo (20) e Cascio (14). Ad una 
stagione alla quale non si chiede 
altro che “divertiamoci insieme” 
viste le oggettive difficoltà di roster 
(dai playoff dello scorso anno sono 
cambiati 8/10 di squadra), Tinuccia Condello (13) ed 
una stoica Rita Caridi (21) tirano avanti la carovana 
dell’allegria. E intanto la famiglia Cassiopea riabbrac-
cia Lisa Condello.   
 

Palmi 37 - Indomita CZ 56 
Sbancano il freddo campo della pia-
na le intrepide ragazze del condot-
tiero Nando Righini e lo fanno con 
un’ottima prova corale. Su tutte pe-
rò spicca la prestazione di Ginevra 
Coluccio (15… foto) mentre per le 
padrone di casa si distingue Alba-
nese (12) e Anna Fotia (10). 

Lumaka - Olympia     rinviata 
Il PalaPentimele non è disponibile per ovvi motivi 
(foto) perciò tutte allo “Scatolone” (una garanzia in 
questi casi); pec-
cato Giovedì ab-
bia piovuto quindi 
si è approfittato 
per svolgere sul 
campo una eserci-
tazione della 
squadra som-
mozzatori dell’-
arma dei Carabi-
nieri che, con-
tenti, ringrazia-
no.  

Brutto avvio di gara per i giovani 
della Diamond (22-9) contro una 
cinica Target. Gioco molto fisico 
sotto canestro dove Calabrò (20) 
ed Andrea Arminio (15) fanno va-
lere la “legge del + forte”. A loro si 
aggiungono De Stefano (13) e 
Bruzzese (17) con le loro incursio-
ni a ferire la difesa ospite. Tanta 
volontà per Miky 
Quartuccio (19… 
foto) e Roberto 
Viglianisi (8) ma 
non era la giorna-
ta giusta… anche 
se molti si chiedo-
no: ma quandu 
rriva sta iurnata giusta?? Il derby 
jonico fra Gioiosa e Siderno se 
l’aggiudica il team (stavolta al com-
pleto) di coach Francesco Reitano 
(che a leggere sopra farà i dovuti 
scongiuri adagiando delicatamente 
la sua manina sulle p…). Annibale 
Mazzone (16) assieme a Giuseppe 
Mazzone (13) e Giannotta (18) i 

più prolifici in at-
tacco mentre il to-
tem Peppe Ruso si 
ferma a quota 17 
(come i suoi an-
ni….. magari ☺). 
Mario Trichilo 
(foto) orchestra e 

combatte ma la difesa dell’arcigno 
Claudio Reitano è asfissiante. 
Vìola il “parquet” 
dello Scatolone la 
compagine di Ugo 
Latella con una 
bella prova corale 
dei suoi giovani 
leoni di Gioia Tau-
ro guidati da un 
ispiratissimo Palumbo (21… foto). 
Pressione a tutto campo, ben di-
sposti, nessun preziosismo ma 
tanta sostanza, grinta e voglia di 
vincere, davvero un bel gruppo. Gli 
All Stars invece hanno concesso al 
pubblico presente ed agli avversari 
il favore di scendere in campo. 
Senza idee, senza gioco, improvvi-
sati, raccolti qua e là. La Nuova 
Jolly ha fatto di tutto per perdere 
la partita ma, ahimè, non ce l’ha 
fatta: purtroppo ha vinto allo sca-
dere 77-74 contro la Fiamma che 
ha sprecato un vantaggio di 5 pt a 
46” dal termine. Palle perse in con-
tropiede 3c1, molti palleggi a dife-
sa schierata, forzature, disuniti, 
non riuscendo a costruire un tiro 
(le uniche tre volte che si è fatto, 
inizio terzo quarto, è risultato un 
3/3 da 3 smarcato), molta leziosità 
nei movimenti ma pochissima fisi-
cità nel concludere (chista a’ poi 
va’ spiegu) insomma: l’unica cosa 
positiva da cogliere è il risultato (e 

per come è arri-
vato non esulte-
rei), tutto il resto 
da rivedere. Qua-
lora si assegnas-
se l’MVP lo da-
remmo a Mi-
chele Chiap-
palone (22… 
foto). Vince il 
Locri contro 
un rimaneggia-
to Palmi e si 
catapulta in 
vetta alla clas-
sifica seguito 
dal Polistena 
corsaro a Roc-
cella. 

Locri 12 
Polistena 12 

Gioia T. 10 
Palmi 8 

Gioiosa 8 
Target 8 

Viola 6 
N.Jolly 6 
Siderno 4 

All Stars 4 
Roccella 2 
Fiamma 0 

Diamond 0 

serie b femminile — giornata 

serie d — gir b 

PROSSIMO TURNO 
20 Dicembre 2008 

Olympia — fontalba 
Indomita — lumaka 

S.filippo — cassiopea 
Palmi — s.matteo 

Prossimo Turno - D 
 

LOCRI—DIAMOND 
GIOIOSA—TARGET 

VIOLA—POLISTENA 
ROCCELLA—PALMI 
FIAMMA—SIDERNO 
GIOIA T—N.JOLLY 

Riposa : ALL STARS 

Classifica MARCATRICI 
1.  ARIGO’ (Fontalba) 157 
2. Talarico (LuMaKa) 141 * 
3. De Benedictis (Fotanlba) 132 
4. Fotia (Palmi) 123 
5. Retto (S. Matteo) 122 



 

 

Partita punto a punto. Un tonico Demetrio Quat-
trone (20) tiene a galla i baldi gio-
vani dell’Olympic ma si arrende 
ad inizio terzo quarto quando si 
imbarcano 16 pt di svantaggio. Si 
rosicchia qualcosa con la pressio-
ne ma si concede troppo dalla lun-
ga dove Ale Ieria (21… foto) Cesa-
re Errigo (13) e Danilo Marte (14) 
risultano infallibili. Antonio Medu-
ri (18) segna con poca continuità 
ed aggiungiamo i 25 pt di Giacomo Genovese che 
sono uno schiaffo a 117 anni di pallacanestro 
(ricordiamo che il basket fu inventato nel 1891). 
James Naismith dall’oltretomba dichiara: 
“Genovese 25 pt?!?!? Non era questo quello che vole-
vo, porcu ...RIDATEMI LA PALLACANESTRO”. TVB   

Pesante passivo per gli uomini di Eugenio Datto-
la. I soli Marco Pensabene (16) e Seby Canale (14 
foto) in doppia cifra perchè l’osta-
colo Fabio Caruso (26), Fall (22), 
La Selva (18) è una montagna 
troppo alta da scalare. Occorre 
dare una scossa all’interno di un 
bel gruppo di amici e giocatori for-
matosi questa estate perché le a-
spettative sono diverse dalla sem-
plice salvezza e questa altalena di rendimento non 
giova a nessuno, soprattutto in trasferta. 

 
 

Il risultato la dice lunga sull’anda-
mento del match. Imprendibili Ca-
puto (15), la guardia Gonzales 
(25), il centro Perrone (17… foto) e 
l’ala forte Cardamone (10). Era 
inoltre assente Alessio Gioia. 
Quindi ancora imbattuta la forma-
zione di coach Silella in attesa 
dello scontro di domani sera in casa della compa-
gna di vertice Ranieri Soverato per un match tutto 
da vedere. 

Punteggio non da brividi: ha la me-
glio l’incerottata compagine di coach 
Petrone che amministra, seppur con 
qualche patema d’animo finale, l’im-
portante e cospicuo vantaggio accu-
mulato nel primo quarto. Gigi Zum-
bo detto Iena Plinsky (quello di 1997 
Fuga da New York) pariva muzzicatu 
dalla tarantola e ne fa 25 con una 
raffica di 4 triple nei primi 10’. Gli 
ospiti guidati da Giovanni Pellicanò (14) e Gianni 
vinci (11) si rifanno sotto nel punteggio ma Ciccio 
Praticò è gelido dalla linea del tiro libero. 

Altri risultati: 
Ranieri Sov. 87 - S.Michele CZ 72 

CUS CS 104 - Crotone 54  

Ranieri S. 18 VIS RC 8 

Pollino 18 Virtus CZ 6 

Pianopoli 16  CAP 6 

Archi 10 Botteghelle 6 

Rende 10 CUS CS 4 

Villa SG 10 Olympic 2 

S.Michele 8 Crotone 2 

 PROSSIMO TURNO C2  

POLLINO - RENDE 
CAP - CUS CS 

S.MICHELE - OLYMPIC 
VIRTUS CZ - PIANOPOLI 

ARCHI - VILLA SG 
CROTONE - BOTTEGHELLE 

VIS - RANIERI SOV 

Potenza 115 - Audax 71 
Brutta trasferta nella tana del leone per i reggini e 
ancor più brutto è il passivo che divide le 2 formazio-
ne al termine dei 40’. Delli Carri, Castellitto e Mari-
no vanno oltre i 20 pt ciascuno, 
seguono le doppie cifre di Favia 
(17) e Marchese (18), quasi un 
tiro al bersaglio. Ce la mettono 
tutta Raffaele Camerini (19), 
Totò Casamento (16) e Pietro 
Vazzana (12) ma predicano nel 
deserto. Da archiviare immedia-
tamente questo passaggio a vuo-
to perché domani, Domenica, 

arriva la corazzata Ragusa ed un’altra prova del fuoco 
toccherà a Meduri (foto) & co. 
 
Patti 50  
Gioiese 65 
 
Gela 78 
Cosenza 81 
 
Ragusa 95 
Rosarno 83  

Cap 92 - olympic 76 

serie c1 — gir h 

pianopoli 87 - botteghelle 62 

Pollino 92 - archi 62 

Potenza 22 
Siracusa 18 

Nocera 16 
Ragusa 14 

Pontano 14 
Acireale 12 
Cosenza 12 

Gela 12 

Audax 12 
Gioiese 12 

Rosarno 10 
Adrano 10 
Messina 8 

Battipaglia 8 
Empedocle 4 

Patti 2 

Vis 59 - villa sg 55 

CLASSIFICA MARCATORI 
1. Aguirrezabala (Ranieri) 241 
2. Geri 216 
3. Meduri A (Olympic) 189 
4. Fall (Pianopoli) 187 
5. Caruso (Pianopoli) 173 



 

 

Quelli che: “Ouh figghioli: ho fatto 
un tiro che per poco non prendevo il 
ferro” addirittura!!! 
Quelli che: “Visto che sto sempre 
in panchina faccio il cambio di resi-
denza” 
Quelli che: “Mi ha fatto giocare 
poco quindi ora vado e gli chiedo il 
cartellino” ehh bhè: sono queste le 
decisioni importanti della vita. 
Quelli che: “Ehi Gianni (Mafrici): 
mi mancano 5 punti nella classifica 
marcatori” sull’anuri i me’ mamma 
Quelli che: “Disponetevi a fondo 
campo in 2 SERBATOI”cosaaaa?? 
Quelli che: “Io ho in squadra l’uni-
co 2001 della Calabria che fa il gi-
ro in palleggio ed usa correttamen-
te il piede perno” alèèèè 
Quelli che vincono e poi vanno 
dai genitori delle ragazze avversa-
rie: “Ma come le ha fatte gioca-
re?!?” giusto per calmare le acque 
Quelli che, Tiberio La Camera: 
“Una volta è entrato alla gelateria 
un giocatore di Varese… credetemi: 
aveva almeno un 60 di piede… non 
sacciu si pavava a’ tassa per occu-
pazione di suolo pubblico” 
Quelli che: “sarà una partita equi-
librata” - contesa: 12/0 per gli o-
spiti… menumali 
Quelli che: “Ouhh si cciuncaru tut-
ti chiddi chi ficiru preparazione”  
Quelli che: “A’ manu è sempre 
chidda” 
Quelli che: “Arbitrooooooo: sono 
passi… fici u’ quartu tempu” - Ar-
bitro: “Ehh bhè: sono punti di vi-
sta” cosaaaaaaaaa?????? 
Quelli che, dopo una partita com-
battuta e vinta contro un avversa-
rio non propriamente ostico: 
“Ehuuu: resuscitastuvu i morti” 
Quelli che: “Cuntru a ttia pozzu 
iucari puru supra na’ gamba” 
Quelle che: “Finalmente riesco a 
pranzare con un pasto caldo” 

 
 

Nome e cognome: Andrea Turiano & Davide Arillotta 
Altezza: 3,68 m (in due) 

Soprannome: Turi & Air Lotta 
High Score: 150 contro il gruppo 2001 

Ruolo: tutto fare / Giullare 
Gesto scaramantico: toccata e fuga (un gesto magico per rare emozioni) 
Campo + bello: Pentimele / Polistena 
Campo + brutto: Scatolone (unanime) 
Compagno + forte: Nino Laganà (unanime) 
Avversario + simpatico: in campo tutti nemici / Roberto Schirripa 
La cosa + bella del basket: Assist / Schiacciata 
Squadra + ostica: Pianopoli / Pellaro 

UN AVVERSARIO TI SEGNA IN FACCIA 
 Cosa pensi: Chi mi mori / u’ focu mi ti dduma 
 Cosa fai: mi giro da Davide e lo cazzìo /  Mi giro vs il prof che mi cazzìa 

Avversario + forte: Monier / Casciano  
Giocatore + forte: Giovanni Mafrici / Carlo Vetere  
Partita memorabile: Pellaro-CAP (27 pt & 24 pt)  
Piatto preferito: Gelato di Fragomeni / Pizza scaglie, cotto e bufala 
Desiderio proibito: Schiacciare / l’altra schiacciata 
Nel borsone non manca: Portafortuna di Vazzy / mutande vecchie e lorde 
Nel frigo non manca: Actimel / Ace 
Peggior regalo ricevuto: Moneta della nonna / Cavallo di pezza su un bastone 
Sogno erotico: Federica Fontana / Jerry che si fa i cazzi suoi 
Punto erogeno: No comment / una volta era il pizzetto 
Proverbio: Se vo’ perdiri n’amicu maritalu o fallu zitu / Sagge parole dice il 
saggio 
Peggior Arbitro: No comment / Meduri 
Coach preferito: abbiamo avuto solo Melara 
Posto + strano x l’amore: Era bbonu su faciva (unanime) 
Posizione preferita: Post basso / Guardia (uhmmmmm) 
Parolaccia ricorrente: Minchia / Ca..o 
Film preferito: Le lai della libertà / Biancaneve sotto i nani 
Attrice + bella: Michelle Hunziker / Beyonce 
Cosa sai cucinare: Panino (schitto) / Caviale al pesto con anguria e gelato 

PERDI UNA PARTITA ALL’ULTIMO SECONDO 
 Cosa dici: Arillotta sii nu’ cessu / Succede… sempre a me 
 Cosa pensi se hai tirato tu: ora do la colpa a Davide / Sono un cesso 
 Come ti comporti: do la colpa a Davide / faccio finta di essere tranquillo 

Segno zodiacale: Leone / Gemelli 
Tatuaggi: No / A momenti 
Ti piaci interiormente: non mi sono mai visto / non ho specchi a casa 
Hai pianto x amore: no / Ho piantato un favo per amore 
Colore preferito x l’intimo: Leopardato / Deve solo contenere gli attributi 
Musica preferita: commerciale / reggae e anni ’90 
Numero preferito: 19 / 899102030 
Doccia o bagno: Se haiu tempu bagnu / a mollo nello Scatolone 
Cosa odi: Davide / le sciarre 
Cosa cambieresti nella tua vita: Squadra (unanime) 
Sei felice: Si / No… sono Davide 
Libro preferito: Topo Gigio / Settimana Enigmistica 
Di cosa hai paura: Melara incazzato / Portoni al buio 
Cosa pensi quando ti svegli: Quando arriva Sabato? / E ora che minc..ia faccio 
Chi vorresti essere: Holly / Shiro 
Cosa c’è sul muro della tua camera: foto di ami-
ci (unanime) 
Cosa c’è sotto il tuo letto: Polvere / Mio fratello 
Dove ti piacerebbe andare: Hawaii / Jamaica 
Profumo preferito: Versace / sterco equino 
Sport preferito: carling / freccette 
Mare o montagna: Mare tutta la vita 
Un saluto: vi vogliamo bene (noi no!!! ndr) 


