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Difficile da digerire una sconfitta
come quella maturata negli ultimi
sei secondi contro la IUL Roma
ma bisogna obbligatoriamente
guardare avanti. Non c’è tempo
per recriminare, né tempo per
rimpiangere. Coach Condello avrà
adesso l’arduo compito di
risollevare
un
morale
inevitabilmente
basso
nello
spogliatoio per trasformarlo in
grinta, consapevolezza e forza.
Non sarà semplice ma bisogna
crederci. La Luiss Roma è reduce
dalla cocente sconfitta interna
contro la HSC di giovedì scorso.
81 a 92 il finale per la Stella
Azzurra. Al Pala Valenti si
affrontano,
dunque,
due
formazioni in cerca di riscatto e
punti. I nostri avversari, allenati
da Andrea Paccariè, hanno vinto
due delle quattro partite sin qui
giocate.
Affermarsi
oggi
significherebbe, per la Costa
d’Orlando, superarli in classifica
ed uscire dalle zone pericolose.
Conforta l’ultima prestazione di
Bartolozzi
che
sembra
definitivamente
recuperato.
Bisogna CREDERCI, tutti, non solo
in campo. L’affetto ed il calore del
pubblico saranno determinanti.
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IRRITEC COSTA D’ORLANDO

Fa parte del gruppo Costa d’Orlando
Basket praticamente dalla sua fondazione.
Guido Vittorio, l’attuale vice allenatore dei
biancorossi, è il classico assistente
silenzioso ma al quale è sempre opportuno
rivolgersi con educazione e garbo. Grande
lavoratore sempre presente ed in effetti,
una delle colonne portanti dello staff
tecnico. Coach Condello ripone la massima
fiducia sul suo vice che ripaga con
abnegazione e costanza.
Ma Guido come ha cominciato a masticare
basket e quando ha capito che sarebbe
stata la sua ragione di vita?
“Dagli ultimi anni di liceo, quando sul finire

delle giovanili mi sarebbe piaciuto fare
l'allenatore se non avessi continuato a
giocare”. Ancora dunque nemmeno
maggiorenne il buon Guido aveva già le idee
ben chiare. Se non posso giocare a basket
allora allenerò, avrà pensato. Un dubbio a
questo punto, però, nasce spontaneo.
Ma eri così scarso per giocare oppure la
scelta di fare il coach è arrivata per altri
motivi?
“Diciamo che non sarei diventato un
professionista. In realtà tutto è nato a
causa di un infortunio che, in effetti, non ha
fatto altro che accelerare la mia scelta di
allenare”.
Ma se nella tua vita non ci fosse stato il
basket come ti immagini oggi? A fare
cosa?
“M'immagino con più soldi sicuro (sorride).
Non so, probabilmente avrei cercato
qualcosa che mi gratificasse, ma non
saprei rispondere, anche perché oggi la
situazione lavorativa non è sicuramente
delle più semplici per tutti. Al momento
sono contento così perché non è semplice
svolgere un lavoro che ti piace, intendo
avere la fortuna di lavorare facendo quello
che hai sempre sognato di fare”.
Ma Guido Vittorio ha anche altre passioni
al di fuori della pallacanestro?
“Si certo. Seguo attentamente il calcio per
esempio ma adoro anche viaggiare e,
soprattutto, i cani”.
Per quale squadra di calcio fai il tifo?

“Per il Messina. Mi piace soffrire e devo
dire che sono ormai anni che non si fa altro
che penare”.
Hai cani?
“Si, ma sinceramente uno di questi è più un
topo che un cane. Poi ho una vera e propria
fattoria. Possiedo infatti galline, gatti, un
cavallo, un pappagallo ed anche una
tartaruga marina”.
Adesso vogliamo i nomi!
“I cani Zara, Nera, Milo, Scooby. I gatti
Pollux e l’altro non lo so, il pappagallo
Icaro, il cavallo Cassandra, le galline e la
tartaruga fate voi (sorride)”.
Ti sei mai visto nel futuro padre?
“A quasi 29 anni inizio a pensarci, però
dovete parlare con Rosamaria, la mia
ragazza”.
Preferiresti un figlio maschio o una
femminuccia?
“Preferirei maschio, ma va bene anche
femmina visto che in famiglia siamo tutti
figli maschi”.
Ma esiste un sogno nel cassetto di Guido
Vittorio?
“Avere sempre sogni, avere una vita
soddisfacente che mi consenta di viaggiare
e conoscere nuove culture e diversi modi di
vivere. Insomma, essere sempre felice”.
Esigente in effetti ma, d’altronde, un sogno
per
essere
definito
tale
deve
obbligatoriamente essere importante.
Buon lavoro Guido e sempre Forza Costa!

I NOSTRI SPONSOR: CIRAULO

Ciraulo Trasporti S.r.l. nasce nel 2004
dall’esperienza trentennale della famiglia
Ciraulo nel settore dei trasporti, con
l’obiettivo di adottare le più moderne
tecnologie. Alcuni dati: 500 città servite, 5
milioni di Km percorsi in un anno, 1.000
tonnellate di trasporti via mare in un anno.
La Ciraulo Trasporti è diretta e coordinata
da uno Staff giovane e fortemente
motivato, capace di una straordinaria forza
innovativa con l’attenzione, sempre rivolta
verso le esigenze e le richieste dei propri
clienti. Pur essendo ormai un’azienda
consolidata, essa mantiene ancora oggi
una gestione a carattere familiare con i
soci dell’azienda per primi impegnati
direttamente sul campo. Le nuove
tendenze di mercato, la voglia di
soddisfare sempre più le esigenze dei
clienti, la necessità del risparmio
energetico e dei tempi di consegna,
spingono la Ciraulo Trasporti a tenere
costantemente aggiornato il proprio parco
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la Sicilia da tutta l’Italia e l’Europa, in
special modo Francia, Belgio, Austria e
Germania, con servizi speciali offerti per il
trasporto di groupage refrigerato. Si
occupa di ritiri diretti presso i clienti, con la
merce trasportata che viene monitorata
dal carico sino al destinatario finale.
Europallet, pallet industriali, barili, big bag,
sacchi, casse a gabbia, casse sfuse o merci
fuori misura. Avvalendosi di una rete
qualificata e specializzata, che consente di
garantire il servizio, Ciraulo Trasporti
effettua trasporti di carichi completi con
automezzi telonati e frigoriferi, dotati di
termoregistratori per il controllo della
temperatura, oltre che, ovviamente, con
loro trattori stradali.
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4a GIORNATA SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D
Ge. Vi. Napoli Basket
Viola Reggio Calabria
Decò Caserta
Special Days Virtus Valmontone
Luiss Roma
Virtus Arechi Salerno
IRRITEC COSTA D'ORLANDO
Alfa Basket Catania
In Più Broker HSC Roma
Bava Virtus Pozzuoli
IUL Basket Roma
Citysightseeing Palestrina
Global Service Basket Scauri
Irritec Costa D'Orlando
Green Basket Palermo
Olimpia Matera
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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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Decò Caserta
Ge. Vi. Napoli Basket
Treofan Battipaglia
Virtus Arechi Salerno
Special Days Virtus Valmontone
Luiss Roma
Viola Reggio Calabria
Alfa Basket Catania
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Ge. Vi. Napoli Basket

La Luiss Roma da tempo
ormai rappresenta la vera
fucina di talenti nel panorama
cestistico italiano. La Libera
Università Internazionale degli
Studi Sociali è un progetto
sportivo dell’Università di
Roma che prende forma con la
sua
prima
squadra
di
pallacanestro, composta da
studenti-atleti. Da diversi anni
continua a ben figurare nel
campionato
di
serie
B
proponendo una pallacanestro
dinamica e molto rapida grazie
soprattutto alla giovane età
dei propri atleti. Francesco
Infante,
centro
di
204
centimetri, è uno dei migliori
realizzatori della Luiss Roma
con ottime percentuali da due.
Infante per tanti anni ha
giocato in Lega 2 soprattutto a
Roseto.

Coach: Andrea PACCARIÈ
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automezzi con notevole impegno sia
finanziario che tecnologico. Dal 2006 la
Ciraulo Trasporti s.r.l. ha iniziato un
processo di razionalizzazione di Servizi e di
selezione di partnership con diverse realtà
nell’ambito dei servizi di movimentazione
merce, tali da permettergli di offrire oggi
risposte concrete alle nuove necessità di
mercato. Il trasporto marittimo è
sicuramente una delle forme di trasporto
più diffuse. In Italia sono oltre 280 milioni
di tonnellate di merci che superano i
confini, in entrata e in uscita, a bordo di una
nave e per questo il sistema marittimo è di
gran lunga il più importante per quantità di
merci trasportate. Ciraulo Trasporti
propone
diverse
possibilità
per
personalizzare la spedizione e soddisfare
al meglio qualsiasi richiesta di trasporto
assicurando una soluzione su misura.
L’esperienza maturata permette di
organizzare e gestire il trasporto navale
nel minimo dettaglio. Individua la modalità
e la tratta migliore per accorciare i tempi di
spedizione da porto a porto e cura nei
particolari tutte le fasi di carico e scarico
merce. I vettori navali selezionati, con i
quali Ciraulo Trasporti ha spazi riservati e
garantiti da e per i maggiori porti,
permettono di assicurare ai Clienti la
massima affidabilità di servizio e
puntualità per le consegne in Italia e in
Europa. Ciraulo effettua trasporti di
groupage e pallets, in particolare da e per
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CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | In Più Broker HSC Roma

8

4

2 | Decò Caserta

8

4

3 | Virtus Arechi Salerno

6

4

4 | Global Service Basket Scauri

6

4

5 | Olimpia Matera

6

4

6 | Viola Reggio Calabria

4

3

7 | Luiss Roma

4

4

8 | Ge.Vi. Napoli Basket

4

4

9 | Citysightseeing Palestrina

4

4

10 | IUL Basket Roma

4

4

11 | IRRITEC COSTA D'ORLANDO

2

4

12 | Special Days Virtus Valmontone 2

4

13 | Alfa Basket Catania

2

4

14 | Green Basket Palermo

2

4

15 | Bava Virtus Pozzuoli

0

3

16 | Treofan Battipaglia

0

4

