La Givova cerca un successo…
capitale
SCAFATI. Terza partita in solo otto giorni per la Givova
Scafati. Dopo i due incontri casalinghi del 3 gennaio contro
Angelico Biella e del 6 gennaio contro Remer Treviglio, alle
ore 20:30, la società
d ell’Agro sarà
d i scena al PalaTiziano
contro l’Unicusano Roma, attuale sesta forza del campionato,
per il recupero della tredicesima giornata di andata del
campionato di serie A2. E’ la prima gara in trasferta del 2017
per il team caro al presidente Rossano, a cui ne faranno
seguito altre due: domenica prossima (15 gennaio) al PalaEstra
contro la Mens Sana Siena e domenica 22 gennaio al
PalaBianchini contro la Benacquista Latina. Tutti incontri
difficili per i gialloblu,̀ che pero, a prescindere dal valore
del- ̀ l’avversario di turno e dagli scherzi del calendario,
deve cercare di andare a punti, per abbandonare quanto prima
l’ultima posizione del girone ovest ed iniziare la scalata
della classifica verso posizioni più
tranquille, lontano dalla
zona retrocessione. Coach Perdichizzi potrà contare
sull’intero organico a sua disposizione e su un gruppo
compatto, solido, che crede fermamente nella possibilità di
dare quanto prima una svolta decisiva a questa stagione
agonistica.
L’avversario
che
la
Givova
Scafati
affronterà
e
̀ sicuramente tra i più
f orti e competitivi
dell’intero raggruppamento, che ha positivamente inaugurato il
nuovo anno, facendo suo il derby esterno contro FMC Ferentino,
ma e
̀ poi incappato in un brusco stop in trasferta contro
Moncada Agrigento. Contro i gialloblù
d isputerà
l a sua prima
partita casalinga del 2017, provando a confermare l’ottimo
rendimento interno avuto in tutto il turno di andata, nel
quale ha perso in sole due particolari occasioni, ovvero nei
due derby contro Benacquista Latina ed Eurobasket Roma. I
giallorossi, allenati dall’esperto Fabio Corbani, godono di un
roster ampio e competitivo, che fa leva soprattutto sulla

grande qualità
dei due statunitensi Brown (ala grande da 19,9
punti e 8,5 rimbalzi di media) e Raffa (playmaker da 16,6
punti e 3,9 assist di media). Il quintetto base si completa di
giocatori di nazionalità
italiana di grande spessore, come la
guardia Chessa (14,5 punti di media), l’ala piccola Sandri ed
il giovane centro Vedovato. Dichiarazione dell’assistente
allenatore Umberto Di Martino: «Abbiamo avuto poco tempo per
preparare la sfida contro la Virtus Roma e per lavorare sulle
cose che non hanno funzionato nella sfida contro Treviglio. Ci
attende un tour de force a causa dell’europeo under 18 e del
calendario di un campionato che sembra una “farsa”, che ci
impone ora tre trasferte consecutive (Roma, Siena e Latina) e
che ci consentirà
di giocare nuovamente a Scafati solo a fine
gennaio. Dobbiamo ricaricare prima le energie mentali e poi
quelle fisiche, perche a Roma ci attende una gara tosta,
contro una squadra a cui piace correre, piace giocare a campo
aperto, con punteggi elevati, provando ad aumentare il numero
dei possessi, tirando anche nei primi secondi dell’azione
d’attacco. Dobbiamo stare attenti e soprattutto dobbiamo
cercare di non farli correre». Questa la dichiarazione del
centro Linton Johnson: «Abbiamo giocato molto bene contro
Biella, ma non siamo riusciti a replicare contro Treviglio.
Una squadra che deve lottare per la salvezza, deve imparare a
giocare ogni partita con lo stesso livello di attenzione.
Quanto accaduto contro bergamaschi deve valerci da monito,
dobbiamo stringerci ed unirci ancora di più
c ome gruppo per
uscire da questa situazione complicata”.

Scafati a Legnano per cercare

la
prima
trasferta

vittoria

in

SCAFATI. La ritrovata vittoria nel derby contro la Bcc
Agropoli ha permesso alla Givova Scafati di dare un calcio al
recente passato e di proiettarsi verso un prosieguo di
stagione foriero di soddisfazioni e successi. Un futuro che
riparte dalla trasferta in terra lombarda contro Europromotion
Legnano,
in
programma
domani,
ore
18:00,
al
PalaEuroimmobiliare. La Givova Scafati, consapevole del valore
dell’avversario, andrà a giocarsela a viso aperto con
l’organico al completo, consapevole di avere le carte in
regola per fare il colpaccio, ma comunque rispettando il
valore dell’avversario di turno, reduce da un periodo di forma
smagliante. Dichiarazione dell’assistente allenatore Umberto
Di Martino: «Veniamo da una vittoria fortemente voluta con
Agropoli, nella quale i ragazzi hanno dimostrato di voler
voltare pagina, giocando con giusta intensità e
concentrazione, e nella quale abbiamo aggiunto Johnson, che ci
ha dato una mano importante a rimbalzo. Ora ci attende
un’ostica trasferta, contro una squadra che ha perso solo
all’esordio, vincendo poi le successive quattro sfide. Legnano
dispone di un ottimo organico, con Mosley e Idiehoha temibili
sotto canestro e Raivio sugli esterni, bravo ad attaccare il
canestro. Frassineti e Palermo completano un ottimo quintetto,
contro il quale dovremo essere concentrati ed imporre il
nostro ritmo, per vincere in trasferta e crescere il nostro
morale». Dichiarazione del playmaker Yuval Naimy: «Legnano è
prima in classifica, ma dopo appena cinque turni è ancora
presto per fare valutazioni in merito alla posizione in
graduatoria. Noi andremo lì per vincere in trasferta, per
confermare i nostri progressi, grazie anche all’innesto di
Johnson, atleta di grande energia, grinta ed intensità, che ha
migliorato le nostre qualità a rimbalzo, fornendoci maggiori
sicurezze e garanzie». Arbitreranno l’incontro i sig.ri

Boninsegna Matteo di Milano, Pazzaglia Jacopo di Pesaro e
Capurro Michele di Reggio Calabria.

Givova,
Longobardi:
diamo continuità”

“Ora

SCAFATI. La testa a Legnano e tanto impegno negli allenamenti.
Così la Givova sta preparando la trasferta in Lombardia con la
consapevolezza di dover e poter fare bene. Contro il Basket
Agropoli il quintetto allenato da Zare Markovski ha ritrovato
quei due punti che mancavano da due turni dando così un calcio
alla crisi. Contestualmente ha sfatato anche quel tabù derby
che nella passata stagione agonistica l’aveva vista
soccombente in entrambe le partite della regular season, sia
in casa che in trasferta. Al PalaMangano si è imposta la
formazione che ha avuto un rendimento più costante per l’arco
dell’intera sfida e che ha mostrato di avere più forti
motivazioni. Due sono state le principali novità che hanno
caratterizzato la sfida, ancor prima della palla a due:
l’assenza di Turel tra gli agropolesi e quella di Fischer tra
gli scafatesi. Il primo è stato sostituito dal giovanissimo
Lepre mentre il secondo dall’esordiente Johnson, tesserato
come straniero e che ha fornito una prova davvero convincente.
Intanto a fare il punto della situazione in casa gialloblù ci
ha pensato come sempre patron Aniello Longobardi che si è così
espresso in vista della difficile trasferta in programma in
quel di Legnano: “Quella di Legnano è senza alcun dubbio una
gara difficilissima, sono primi in classifica e stanno facendo
un campionato al di sopra delle aspettative. Sono una squadra
che ha nella compattezza di qualche italiano il suo maggiore
punto di forza e quindi occorrerà da parte nostra massimo
impegno per portare a casa un risultato positivo in una

trasferta che si presenta insidiosissima. Contro Agropoli
abbiamo iniziato a mettere in sicurezza il reparto dei lunghi
anche se abbiamo pagato un pò il fatto di avere un americano
in meno nei piccoli anche se la scelta è stata ben ponderata
da parte nostra. Contro Agropoli abbiamo fatto una bellissima
partita in un derby particolarmente sentito. Alla fine il
talento ed il nostro cuore ha fatto la differenza in una
prestazione nel suo complesso più che positiva”. Su Johnson
invece: ” Molto bene, è partito con il piede giusto, deve
mantenere questo standard di rendimento e lui ne ha tutte le
possibilità per farlo. E’ un giocatore importante che potrà
darci una grossa mano nel corso della stagione”.

Scafati.
Dal
Forum
dei
Giovani
nasce
“Basket
Generation”
Giovani interessati e attivi. Questo basta per dare fede ad un
progetto nuovo a Scafati: Basket Generation. Un magazine
sportivo e non solo che vede protagonista la società di
pallacanestro Cesarano, nata 5 anni fa, con bei risultati alle
spalle che l’hanno condotta quest’anno in serie B. Il magazine
è solo la “punta dell’iceberg” di un lavoro, recentemente
avviato, che coinvolge sei ragazzi del corso di giornalismo
organizzato dal Forum dei Giovani di Scafati. Precisamente
Ivan Piedepalumbo che sarà direttore del magazine, Serena
Staiano, Federica Esposito, Ilaria Cotarella, Carolina Marra e
Generosa Nasti hanno deciso di lanciarsi in questa nuova idea
tutta pensata e materializzata dalla responsabile marketing
della squadra Maria Riatti e l’addetto stampa Biagio Adinolfi
e ben accolta dal giovane presidente della società Luigi

Cesarano. L’intenzione è quella di realizzare un magazine
quindicinale da distribuire durante le partite giocate in casa
dalla Cesarano, per coinvolgere gli spettatori, tenerli
aggiornati sulle ultime novità della squadra e renderli ancora
più fedeli alla stessa, nonché presso gli esercizi
commerciali, le aziende o società sponsor della squadra e si
auspica anche una futura distribuzione nelle scuole per
coinvolgere un pubblico diverso. Basket Generation è stato
inaugurato giovedì 17 dicembre presso la sala stampa del
Palamangano con una conferenza in cui il presidente della
Cesarano Scafati basket e il coordinatore del Forum dei
giovani Francesco Velardo hanno illustrato in breve l’idea e
mostrato i loro propositi al riguardo. Ha seguito la
presentazione dei giovani aspiranti giornalisti componenti il
team. Tutti sembrano molto soddisfatti e lo fanno trasparire
le parole del novello e giovane direttore Ivan che si farà
portavoce del lavoro: “Sono entusiasta di questa iniziativa
che mi coinvolge in pieno. Si dice che le donne non si
interessino allo sport ma il mio team, composto da 5 ragazze,
sfata il mito in pieno. Avrò un bel lavoro da coordinare.”
Ilaria Cotarella

Scafati.
Problemi
di
parcheggio
prima
dell’incontro
di
basket
Givova Scafati-Siena
SCAFATI. Disagi prima dell’incontro di basket Scafati-Siena.
Domenica sera, fuori al Palamangano, dove si svolgeva la

partita di basket tra la Givova Scafati e il Mens Sana Siena,
c’è stata confusione e impreparazione per il pagamento della
tariffa per la sosta all’interno del piazzale che di solito
ospita il mercato settimanale del martedì. Gli ausiliari
addetti al controllo del pagamento del parcheggio riscuotevano
la tariffa rilasciando una ricevuta scritta a mano che non è
una delle modalità di riscossione più veloci. Vista la grande
affluenza di autovetture e con soli due addetti a riscuotere e
compilare le ricevute, infatti, si è creta una lunga fila
proprio quando la partita stava per iniziare. Da qui le
proteste dei tifosi che avevamo fretta di entrare nel
palatenda per assistere alla partita. Il paradosso era che
all’esterno dell’area di parcheggio vi erano le strisce blu ma
non era possibile la riscossione perché sulla segnaletica
verticale vi erano indicazioni che il pagamento era dovuto
solo nei giorni festivi e non feriali. Tra le polemiche e le
lamentele dei tifosi, la polizia municipale presente, a cui
peraltro sembra non fosse stato comunicato nulla riguardo al
pagamento all’interno del piazzale, hanno potuto solo guardare
esterrefatti la strana situazione di impreparazione e
confusione. Una volta terminata la fila per il pagamento della
sosta e i tifosi erano entrati è filato tutto senza problemi
con la squadra di Scafati che è uscita vittoriosa dal match
con il Siena, punteggio 81 a 77 per i padroni di casa.
Gennaro Avagnano

Scafati. La Givova Basket
presenta il nuovo team
Il nostro piccolo centro cittadino ha da raccontare quanto ad
esperienze nel basket. Scafati vanta campionati in serie A, le

migliori squadre hanno calcato il pavimento del Palamangano.
Nonostante tutto non ci si ferma mai e si hanno tutte le
intenzioni di scalare altre vette. Le iniziative a tal fine
aumentano. E per essere fedeli a quanto realizzato l’anno
scorso anche quest’anno ci sarà la presentazione ufficiale del
team 2015/2016 che disputerà il prossimo campionato di serie
A2. L’evento è programmato per giovedì 24 settembre alle ore
20.30 presso il centro commerciale “La Cartiera”. La serata
verrà presentata da Luca Abete, del programma “Striscia la
notizia” e dall’ex-velina
Costanza Caracciolo. Dopo la
presentazione del team, verrà regalato un momento speciale a
tutti gli spettatori: un omaggio al grande cantautore
napoletano Pino Daniele, scomparso lo scorso 5 gennaio, con
una delle tribute band più brave in Campania, i “Nero a metà”.
I preparativi vengono seguiti con massima cura e nulla è
lasciato al caso. La responsabile “Marketing e comunicazione”
della società Chiara Cioffi, impiega le sue energie quotidiane
e le sue conoscenze per avviare bene questo campionato
cercando di coinvolgere quanta più gente possibile. E’ proprio
per questo motivo che parla con entusiasmo della serata di
giovedì: “Anche quest’anno il centro commerciale La Cartiera
ha aperto le porte alla Givova Scafati Basket per la
presentazione del nuovo team 2015/16, per continuare, sulla
scia dell’anno scorso, una collaborazione continuativa che ci
ha visti protagonisti anche questa estate con il Basket
Festival. La presenza di Luca Abete è ormai quasi un
portafortuna e la serata sarà resa ancora più bella dalla
presenza della bellissima Costanza che farà da spalla a Luca
nel presentare i ragazzi. Al termine un omaggio musicale a
Pino Daniele, una scelta che sicuramente metterà insieme i
gusti di tutti i nostri tifosi. Vi aspettiamo numerosi, per
dare il via a questa nuova stagione sportiva” l’invito della
Cioffi.
Ilaria Cotarella

Sarno. Tifoso del Basket
Sarno raggiunto da Daspo
Il Questore di Salerno, per contrastare gli episodi di
violenza che si verificano in occasione di manifestazioni
sportive, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso
alle manifestazioni sportive (DASPO) per anni uno nei
confronti di un ventenne tifoso di Sarno, ritenuto
responsabile di comportamento oltraggioso in occasione
dell’incontro di basket “Cesarano Basket Scafati – Basket
Sarno” valevole per il campionato regionale, serie C, che è
stato disputato presso l’impianto sportivo Palamangano di
Scafati, in data 21 marzo 2015. In tale circostanza il giovane
ha inveito con frasi e gesti ingiuriosi ed oltraggiosi nei
confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri. L’uomo è
stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria
competente per il reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Givova Scafati, il
coach è Alex Finelli

nuovo

La Givova Scafati Basket comunica di aver affidato la guida
tecnica della prima squadra ad Alessandro “Alex” Finelli. Il
coach, nato a Bologna il 14 Aprile 1967, inizia la sua
carriera da allenatore nel 1983 nel settore giovanile della
Fortitudo Bologna dove,dal ’91 al ’98 riveste il ruolo di
responsabile delle juniores. Dopo l’esperienza nel capoluogo

emiliano, il tecnicosi trasferisce a Montecatini dove sarà
prima assistant coach di Pillastrini (con il quale ha già
collaborato a Bologna) e poi anche allenatore delle giovanili.
Nell’annata 2000/2001 fa, invece, il suo debuttoda head coach
a capo della Mabo Livorno, dove vince il campionato di
LegaDue. Conclusasi positivamente l’esperienza toscana,
Finelli tra il 2001 e il 2007 ha allenato diverse compagini di
LegaA e di LegaDue, come ad esempio Imola, Ferrara, Pavia ed
infine di nuovo a Montecatini. Vive però, la sua esperienza
più importante, nel biennio 2007/2009 alla Sutor Montegranaro
in A1 dove, nella sua prima stagione marchigiana, conquista un
importante quarto posto che gli vale l’accesso ai play off
scudetto. Nel 2009 ritorna, invece, alla Fortitudo -dopo dieci
anni- da capo allenatore, prima di trasferirsi nella vicina
Reggio Emilia l’anno successivo e poi, di nuovo a
Bologna(sponda Virtus) dove resta per due stagioni, fino al
2013. Nell’ultima estate Alex Finelli è stato chiamato per
guidare la Fulgor Forlì, e lì è rimasto finché la squadra è
stata, purtroppo, esclusa dal campionato per i fatti che tutti
noi conosciamo.
“Ringrazio il patron Longobardi per la
fiducia e per avermi dato la possibilità di poter subito
tornare ad allenare dopo il ritiro di Forlì” esordisce coach
Finelli, che aggiunge “Ho avuto modo di conoscere il calore
del pubblico di Scafati in una lontana semifinale play off
nella stagione 2000/2001 quando, con la mia giovane Mabo
Livorno, vinsi la sfida e conquistammo la promozione in A1. So
che in questo momento la nostra situazione non è delle più
semplici e ho un grande desiderio di lavorare. Il roster mi
piace molto e conosco personalmente Ghiacci (Ferrara),
Zaccariello (conosciuto nelle giovanili di Montecatini) e
Sanguinetti (che ho avuto a Forlì in questa preseason). Ci
aspetta tanto lavoro e ci sarà da rimboccarsi le maniche.
Dobbiamo lavorare forte e acquisire una identità precisa così
da toglierci soddisfazioni in questo finale di stagione”.
“Questa situazione, che all’esterno può sembrare paradossale,
fa capire quanto ci teniamo a chiudere in bellezza il
campionato” dichiara il patron Longobardi, che conclude “Siamo

stati costretti a cambiare in corsa dopo le dimissioni di
Putignano. Finelli è un ottimo coach ed era tra i tre
allenatori che abbiamo contattato la scorsa estate per fare un
campionato di vertice, ci darà, di sicuro, una grossa mano”.

