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Due
trasferte
alla
vigilia
proibitive ma, nonostante le
sconfitte, hanno dimostrato
altro, ben altro. La Costa
d’Orlando,
sia
contro
Valmontone che HSC Roma, ha
giocato con determinazione e
grinta sfiorando, in entrambe le
gare, la vittoria finale. Ma i
complimenti non portano punti.
Sono state due sconfitte diverse.
La prima sfumata nel finale e
maturata dopo un tempo
supplementare
mentre,
la
seconda, caratterizzata da un
blackout nell’ultimo quarto dopo
aver condotto per 30 minuti.
Finalmente si ritorna a casa, nel
fortino del Pala Valenti, dove va
costruita la salvezza, dove
sudore e concentrazione sono di
casa. Vincere diventa adesso
fondamentale per non rimanere
impantanati nelle zone pericolose
della classifica. Saranno due gare
consecutive contro formazioni
della Capitale. IUL e Luiss per
vincere e scalare posizioni. Oltre
al bel gioco, ai complimenti ed
alla consapevolezza di aver fatto
bene adesso servono punti,
vittorie, ed il Pala Valenti sarà il
giusto teatro. Home, sweet
home.
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IRRITEC COSTA D’ORLANDO

“In Italia non ci sono giovani lunghi ed è
questo uno dei più grandi problemi del
movimento cestistico nazionale”. Abbiamo
sentito ripetere questa espressione
centinaia di volte, soprattutto dopo
sconfitte
amare
in
competizioni
internazionali. Ma sicuro è davvero così? E’
più probabile, invece, che i giovani lunghi
che ci sono in Italia non vengono seguiti a
dovere. Enrico Di Coste, al secondo anno
con la Costa d’Orlando, ne è un chiarissimo
esempio. Altro 218 centimetri è arrivato a
Capo d’Orlando con evidenti limiti tecnici,
sinceramente
incomprensibili
vista
l’altezza e le esperienze che già aveva
vissuto. Eppure, la mano è educata, la
voglia di lavorare tanta e l’intelligenza
cestistica non manca. E allora perché non
era ancora riuscito a dare quanto in effetti
avrebbe potuto? Semplice, perché
nessuno lo ha seguito come avrebbe
dovuto. Il lavoro paga e mentre in tanti,
compresi i suoi attuali compagni di
squadra erano al mare ed in vacanza,
Enrico si è messo sotto la scorsa estate,
lavorando come un mulo ed oggi i sacrifici
sono stati ripagati anche se di lavoro
ancora ce n’è da fare.

sui
fondamentali
soprattutto
sul
movimento dei piedi. Durante la stagione
mi alleno cinque volte a settimana per due
volte al giorno”.
Sulle prospettive di Enrico Di Coste la Costa
d’Orlando Basket ci ha subito creduto.
Nonostante la passata stagione più volte è
stato messo fuori rosa la società
biancorossa ha voluto prolungare il suo
contratto sino a tre anni.
Ma come mai hai cominciato questo
genere di lavoro per migliorarti quando già

avevi compiuto 22 anni?
“Ho iniziato giovane ma non ho mai trovato
squadre che si mettessero con me a
lavorare e a fornirmi le giuste motivazioni.
Sono andato anche negli Stati Uniti ma
anche lì, per diversi motivi, non sono
riuscito ad esprimermi al meglio. Poi sono
arrivato qui ed ho trovato coach Condello
che mi sta seguendo come meglio non
potrebbe”.
Qui hai trovato chi ti segue negli
allenamenti ma ci risulta anche in amore.
“A Capo d’Orlando mi sono trovato molto
bene tanto da avere anche una fidanzata,
anzi come si dice qui, mi sono fatto zito. Mi
sto trovando benissimo”.
Ti piacciono gli animali?
“Non mi piacciono tantissimo gli animali
ma visto che la mia ragazza fa la dogsitter
adesso, a dire il vero, cominciano a
piacermi i cani”.
Hai
già
pesati
come
potrebbe
ipoteticamente chiamarsi un tuo cane?
“Se dovessi averne uno probabilmente lo
chiamerei Pupo, non so perché ma è un
nome che secondo me sta benissimo ad un
mio possibile cane”.
Quella di Enrico Di Coste è una storia
semplice fatta di sacrifici ed umiltà. Mai
oltre le righe, carattere mite e intelligenza
cestistica. Fondamenta importanti per chi
vuole crescere in ambito sportivo ed
Enrico ci riuscirà.

I tuoi compagni erano al mare e tu a
lavorare questa estate?
“In estate mi sono allenato anche due volte
al giorno. Pesi la mattina ed il pomeriggio
con Vittorio Guido al Palazzetto a lavorare
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telegestione per impianti di acque reflue,
depuratori
e
sollevamento
acque
(acquedotti), quadri per fontane artistiche,
quadri per piscine, quadri con PLC completi
di programma e collaudo secondo
specifiche del cliente, quadri con PC
industriali secondo specifiche del cliente,
quadri di distribuzione BT di qualsiasi
potenza,
quadri
ospedalieri
con
trasformatore di isolamento, quadri
elettrici di media tensione (20.000 V)
completi di sistemi di telegestione. Inoltre
da sottolineare la sezione SALUPO
ENERGY con la gestione del risparmio
energetico, realizzazione di impianti
fotovoltaici, quadri di campo, prove
scatola relè su quadri DDI conformi alla CEI
0-21 (impianti in BT), prove scatola relè sui
quadri DDI e DG conformi alla CEI 0-16
(impianti in MT), Quadri dispositivi di
interfaccia, Quadri generali, Cabine
inverter da 100KW a 1MW, Sistemi di
monitoraggio e telegestione di impianti
fotovoltaici, Manutenzione di impianti
fotovoltaici, Realizzazione di impianti micro
idroelettrici, Sistemi di monitoraggio e
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Coach: Giuseppe CONDELLO

telegestione di impianti micro idroelettrici,
manutenzione
di
impianti
micro
idroelettrici, manutenzione di impianti
eolici, Realizzazione di cabine elettriche di
trasformazione di media tensione e
adeguamento delle esistenti per clienti
attivi e passivi, manutenzione di cabine
elettriche. Il marchio SALUPO è garanzia di
elevata qualità e professionalità sia in Italia
che all’Estero. Infatti, grazie ad un gruppo
di ricerca competente e all’avanguardia,
all’impiego di macchine proprie ed ai
costanti
investimenti
nel
settore
dell’innovazione tecnologica, la compagnia
è in grado di immettere sul mercato
nazionale ed internazionale, in tempi brevi,
prodotti affidabili a prezzi altamente
concorrenziali. Il valore aggiunto risiede sia
nella notevole esperienza dei collaboratori
che nella presenza di un team giovane,
dinamico e flessibile, pronto a studiare
soluzioni personalizzate in grado di
adattarsi perfettamente alle particolari
esigenze dei singoli clienti, garantendo un
supporto qualificato sia sul piano tecnico
che su quello commerciale.

L’avversario
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3a GIORNATA SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D
In Più Broker HSC Roma
IUL Basket Roma
Bava Virtus Pozzuoli
Olimpia Matera
Citysightseeing Palestrina
Global Service Basket Scauri
Treofan Battipaglia
Green Basket Palermo
Napoli Basket
Viola Reggio Calabria
Decò Caserta
Special Days Virtus Valmontone
Luiss Roma
Virtus Arechi Salerno
IRRITEC COSTA D'ORLANDO
Alfa Basket Catania

80-62
64-69
65-70
71-69
69-76
59-55
61-81
82-87

IRRITEC COSTA D'ORLANDO
Napoli Basket
Luiss Roma
Special Days Virtus Valmontone
Decò Caserta
Alfa Basket Catania
Viola Reggio Calabria
Virtus Arechi Salerno
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Treofan Battipaglia
Bava Virtus Pozzuoli
Global Service Basket Scauri
Citysightseeing Palestrina
In Più Broker HSC Roma
Olimpia Matera
IUL Basket Roma
Green Basket Palermo
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IRRITEC COSTA D’ORLANDO

La UIL Basket Roma nasce
dalla fusione tra il noto ateneo
capitolino e la Tiber. Si tratta di
un accordo chiuso la scorsa
estate che mette insieme due
realtà storiche sia per quanto
riguarda l’istruzione che lo
sport. La Tiber Roma vanta
oltre 50 anni di storia
cestistica per volere del
visionario Maurizio Polidori che
convinse il parroco Don
Severino Marchesini della
Parrocchia
San
Giovanni
Crisostomo, quartiere Monte
Sacro Alto, di fondare una
squadra di pallacanestro. Tra
gli avversari da tenere
d’occhio Giuliano Maresca già
visto a Montegranaro e
Barcellona. Attenzione anche
all’esperienza di Ricciardi e
Lestini.

Coach: Alex RIGHETTI
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La SALUPO s.a.s. è un’azienda italiana che
da più di 18 anni è specializzata nella
progettazione e realizzazione di sistemi di
gestione e protezione per impianti di
sollevamento acque. Gli elevati standard
qualitativi e la competenza dei propri
collaboratori hanno consentito alla
compagnia di imporre il proprio marchio
nel mercato nazionale ed estero come
simbolo
di
elevata
qualità
e
professionalità. Un gruppo di ricerca
competente e all’avanguardia, l’impiego di
macchine proprie ed i costanti investimenti
nel settore dell’innovazione tecnologica,
hanno permesso alla SALUPO non solo di
immettere sul mercato prodotti altamente
affidabili
a
prezzi
assolutamente
competitivi ma anche di progettare
soluzioni personalizzate in grado di
adattarsi perfettamente alle specifiche
esigenze dei singoli clienti e di garantire un
supporto
qualificato
sul
piano
tecnico-commerciale.
Una
spiccata
sensibilità
nei
confronti
delle
problematiche legate all’uso delle attuali
fonti di energia hanno portato la SALUPO
ad investire in un settore, quello delle
energie rinnovabili, con l’obiettivo di
incentivare lo sviluppo sostenibile nel
rispetto dell’ambiente e delle generazioni
future. La SALUPO è un’azienda siciliana
specializzata, da oltre 18 anni nella
progettazione e produzione di quadri per
avviamento elettropompe, sistemi di
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OVERTIME: ENRICO DI COSTE

vs

Luiss Roma

CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | Olimpia Matera

6

3

2 | Global Service Basket Scauri

6

3

3 | Decò Caserta

6

3

4 | In Più Broker HCS Roma

6

3

5 | Luiss Roma

4

3

6 | Virtus Arechi Salerno

4

3

7 | Viola Reggio Calabria

4

3

8 | IRRITEC COSTA D'ORLANDO

2

3

9 | Napoli Basket

2

3

10 | Special Days Virtus Valmontone 2

3

11 | Green Basket Palermo

2

3

12 | Citysightseeing Palestrina

2

3

13 | IUL Basket Roma

2

3

14 | Bava Virtus Pozzuoli

0

3

15 | Treofan Battipaglia

0

3

16 | Alfa Basket Catania

0

3

