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All’andata finì 71 a 70 per Napoli.
Una gara incredibile che si decise
negli ultimi secondi. Un due su
due di Guarino dalla lunetta a 12
secondi dal termine consentì ai
padroni di casa di vincere una
partita pazzesca e la preghiera di
Enrico Di Coste sulla sirena non fu
accolta. Ma quella era un’altra
Napoli. Una squadra ancora alla
ricerca del bel gioco nonostante
gli investimenti sul mercato. Un
roster importante che adesso
però è stato ulteriormente
rinforzato con gli arrivi di Simone
Bagnoli e Adrian Chiera. Il centro
classe 1981 vanta una lunga
esperienza su campi di Seire A2 e
B. Mentre il play guardia Chiera
proveniente da Cento ha già
dimostrato il proprio valore. Sarà
dunque un’altra Napoli quella che
affronterà
oggi
la
Costa
d’Orlando ma NO FEAR. Nessuna
paura perché i ragazzi di Condello
hanno
già
dimostrato
di
potersela giocare contro tutti
soprattutto al Pala Valenti. Ci
sarà bisogno dell’aiuto di tutti,
soprattutto dei tifosi anche in
vista dei prossimi difficili impegni.
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successo nel girone di andata, le ultime tre
gare di campionato possono essere
considerate alla portata dei paladini.
Saranno infatti Palermo, Pozzuoli e
Battipaglia le ultime avversarie dei
biancorossi. Sono attesi dunque periodi
difficili per la Costa ma possiede tutte le
carte in regola per sperare in exploit a
cominciare già da questo pomeriggio.
Discorso già praticamente chiuso per la
retrocessione diretta nel girone D.
Battipaglia
continua
a
collezionare
pesantissime.
Nella
diciannovesima
giornata ha perso in casa di 48 mentre
domenica scorsa, sempre in casa, ne ha
presi ben 58 dalla IUL Basket Roma.
Nonostante ci siano ancora 20 punti a
disposizione prima della fine della stagione
regolare
sembra
improbabile
che
Battipaglia possa conquistare una vittoria.
Per i play out il discorso cambia. Palermo
sta lottando per venirne fuori. Oggi
affronterà Matera fuori casa ma poi il
calendario potrebbe aiutare Caronna e
compagni. Anche Valmontone vittoriosa in
casa domenica proprio contro Scauri per
91 a 85, ha ancora qualche chance per
tirarsi fuori dai play out anche se il tempo
stringe e dopo l’impegno casalingo contro
la Luiss di oggi deve andare a far visita a
Caserta. Sempre più complicato il recupero
per Pozzuoli e Alfa Catania che, a parte i
punti in classifica, non sembrano dare
segnali di ripresa.
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La Computers Parts opera nel settore
della commercializzazione di sistemi di
stampa professionali ricondizionati per
piccoli e grandi gruppi di lavoro, sistemi
semplici o integrati per la produzione di
stampe a colori o in bianco e nero ad alta
definizione. Tratta i migliori marchi al
mondo del settore printing. Dispone di
circa
60.000
tra
stampanti
e
multifunzione oltre a decine di migliaia di
computer desktop e laptop ricondizionati.
Computers Parts offre servizi di
Remarketing: Ogni etichetta o marchio del
cliente - adesivi, etichette, carta, ecc.
vengono rimossi e riciclati o smaltiti. Il
servizio di rivendita al Fair Market Value
fornisce ai clienti, un servizio veloce,
completamente tracciato e contabilmente
univoco con un’ottima reportistica; Mobile
Selling: Il reparto di prodotti mobile, dagli
smartphone ai tablet è sempre aggiornato
con le ultime novità presenti sul mercato. I
prodotti sono sempre testati e funzionanti.
Non si fanno acquisti ad "occhi chiusi" e non

sono i clienti a farlo; Risparmio Garantito:
Grazie alle conoscenze del mercato ed ai
software di controllo statistico sulle
vendite garantisce sempre il miglior
prezzo disponibile per ogni singolo
prodotto, questo è reso possibile dal
continuo aggiornamento dei listini second
hand. Chiedi un preventivo, risponderanno
immediatamente; Computer ricondizionati:
Computer ricondizionati per tutte le
tasche. Se avete ad esempio un call center
con centinaia di postazioni può offrirvi
computer completi di monitor a meno di
100 € cadauno che svolgono egregiamente
anche grossi cicli di lavoro. Avrete infatti
l'opportunità di scegliere tra Mac Pro,
iMac, All in one HP, server dell e centinaia di
altri prodotti di certificata qualità.
Computer Parts è anche Ingrosso: Grazie
all’esperienza nel settore IT sono in grado
di fornire grossi volumi di stampanti, adf,
multifunzione e computers di ultima
generazione. Offrono anche una vasta
scelta di tablet delle migliori marche
presenti sul mercato come Apple e
Samsung. Dispongono di un magazzino con
oltre
60.000
tra
stampanti
e
multifunzione e decine di migliaia di
computers e tablet. Forniscono supporto
logistico e si affidano ai migliori corrieri
internazionali per spedizioni sempre
perfette.
La
pallettizzazione
delle
stampanti e di tutti i dispositivi informatici

dà la sicurezza al 100% di una consegna
senza alcun trauma per i dispositivi. Se
siete dei rivenditori, o volete diventarlo,
non esitate a contattarli. Ma Computers
Parts è anche Dettaglio: Dal 2015 è
possibile acquistare presso la loro sede
anche al dettaglio. Una vasta selezione di
prodotti consumer è disponibile in pronta
consegna. Potrete altresì scegliere la
configurazione desiderata per ogni singolo
prodotto come ad esempio potrete
effettuare l'upgrade dei computers,
cambiare Hard Disk, scheda video,
aggiungere RAM o qualsiasi altra modifica.
Computer Parts è in Via Giolitti a Rocca di
Caprileone.
Visita
il
sito
www.computersparts.it

0
4
5
7
12
16
18
21
24
55

Alessio

FERRAROTTO
Amar

BALIĆ
Stefan

SPASOJEVIĆ
Enrico

DI COSTE
Luca

BOLLETTA
Luca

FOWLER
Alberto

TRIASSI
Riccardo

BARTOLOZZI
Marco

DE ANGELIS
Giovanni

GAMBAROTA

1,71 cm - ITA

Playmaker
1,80 cm - ITA/BIH

Playmaker

2,00 cm - ITA/BIH

Ala

2,18 cm - ITA

Centro

1,95 cm - ITA

Ala

1,93 cm - ITA/ENG

Guardia-Ala
1,91 cm - ITA

Guardia

2,04 cm - ITA

Ala-Centro

1,98 cm - ITA

Guardia-Ala
1,93 cm - ITA

Guardia-Ala

Coach: Giuseppe CONDELLO

4
5
6
7
8
9
10
11
13
85

Francesco

GUARINO
Luca

MALFATTI
Adrian

CHIERA
Riccardo

MALAGOLI
Hugo

ERKMAA
Dario

MOLINARI
Vincenzo

DI VICCARO
Nemanja

DINCIC
Simone

BAGNOLI
Tommaso

MILANI

Playmaker

2,02 cm - ITA

Ala-Centro

1,90 cm - ARG/ITA

Play-Guardia
2,11 cm - ITA

Centro

1,93 cm - EST

Playmaker

1,87 cm - ITA

Guardia

1,92 cm - ITA

Guardia

2,01 cm - SRB

Ala-Centro

2,05 cm - ITA

Centro

1,90 cm - ITA

Guardia

84-68
80-98
64-60
81-82
91-85
85-67
75-53
45-103

IRRITEC COSTA D'ORLANDO
Olimpia Matera
In Più Broker Roma
Citysightseeing Palestrina
Basket Scauri
Green Basket Palermo
Bava Virtus Pozzuoli
IUL Basket Roma

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Virtus Arechi Salerno
Citysightseeing Palestrina
Viola Reggio Calabria
Decò Caserta
Treofan Battipaglia
Luiss Roma
Green Basket Palermo
Ge.Vi. Napoli Basket

22a GIORNATA SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D
Virtus Arechi Salerno

La squadra allenata dall’ex
giocatore, tra le altre, di Roma,
Venezia
e
Teramo,
ha
confermato la sua presenza
nella griglia dei play off con
due
vittorie
consecutive.
Napoli
Basket
nella
diciannovesima giornata di
campionato ha infatti vinto in
casa di Battipaglia 58 a 106 e
domenica
scorsa
contro
Pozzuoli tra le mura amiche 75
a 53. Rispetto all’andata la
Costa d’Orlando affronta una
squadra
decisamente
rinforzata. Gli innesti di Bagnoli
e Chiera si aggiungono ad un
roster
di
per
sé
già
competitivo
con
Guarino,
Dincic, Milani e Di Vaccaro. Il
centro serbo Dincic è in testa
nel girone in quanto a rimbalzi
difensivi tirati giù.

Coach: Gianluca LULLI
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Olimpia Matera
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L’avversario

GE.VI. NAPOLI BASKET
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classifica, sono pesantissimi. Nella
seconda trasferta contro la Luiss i ragazzi
di coach Peppe Condello le hanno provate
tutte ma alla fine hanno pagato lo sforzo di
inseguire e recuperare. Ultimo quarto
fatale per i paladini che possono però
vedere il bicchiere mezzo pieno al rientro.
Sono stati due turni che hanno sancito la
netta supremazia della Decò Caserta,
vittoriosa a Scauri e in casa contro la Stella
Azzurra per 64 a 60. Adesso il vantaggio
dei casertani sulle seconde è di ben sei
punti. Salerno perde in casa di un punto
contro Palestrina ma aveva battuto
mercoledì Matera allenata da Agostino
Origlio fuori casa. Per fortuna della Costa
d’Orlando le inseguitrici perdono quasi
tutte. Soltanto la Green Basket Palermo
riesce ad accorciare le distanze vincendo in
casa il derby contro l’Alfa Catania nel turno
infrasettimanale. I paladini rimangono
dunque a distanza di sicurezza dalla zona
play out adesso a sei punti di distanza. I
play off rimangono a quattro punti ma ci
vorrà adesso quasi un miracolo per poter
mantenere invariato il distacco. Purtroppo,
il calendario adesso si fa complicato per
capitan Balic e compagni. In rapida
successione la Costa dovrà affrontare in
casa Napoli, Caserta, Palestrina e Scauri.
Fuori casa invece Salerno, Matera e Viola
Reggio Calabria. Tutte formazioni che
lottano per i piani alti della classifica con
roster di tutto rispetto. Ma come già

............................................

Doppio turno la scorsa settimana in serie
B. La Irritec Costa d’Orlando torna con una
vittoria ed una sconfitta nella doppia
trasferta romana. Di fondamentale
importanza il successo contro la IUL Roma
anche per essere riusciti a ribaltare la
differenza canestri. Si tratta, infatti, di una
diretta avversaria per la salvezza senza
passare dai play out e questi due punti, in

VS

vs

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | Decò Caserta

36

20

2 | Virtus Arechi Salerno

30

20

3 | Olimpia Matera

30

20

4 | Citysightseeing Palestrina

30

20

5 | Viola Reggio Calabria*

27

20

6 | Luiss Roma

26

19

7 | In Più Broker Roma

24

20

8 | Ge.Vi. Napoli Basket

22

19

9 | Basket Scauri

20

20

10 | IRRITEC COSTA D'ORLANDO

18

20

11 | IUL Basket Roma

16

20

12 | Green Basket Palermo

12

20

13 | Special Days Virtus Valmontone 10

20

14 | Bava Virtus Pozzuoli

8

20

15 | Alfa Basket Catania

6

20

0

20

16 | Treofan Battipaglia

*3 Punti di penalizzazione

