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La fortuna aiuta gli audaci, è
vero, ma non sempre. Sul
coraggio dei ragazzi allenati da
Peppe Condello c’è poco da
aggiungere. Andare a Napoli
senza Marinello e Babilodze ed
affrontare una squadra costruita
per vincere con determinazione e
sfrontatezza
sino
all’ultimo
secondo non è da tutti, ma la
fortuna, anche questa volta, si è
girata di spalle invece di
accarezzare
il
canestro
avversario nei momenti cruciali.
Se da un lato mancano punti
importanti in classifica dall’altro
è aumentata la consapevolezza
di poter giocare contro tutti alla
pari, anche con la capolista.
Bisogna continuare a giocare
così, evitando di perdersi per
qualche
minuto
nelle
individualità. Si vince di squadra e
non è mai banale ripeterlo.
Quando la Costa d’Orlando riesce
a coinvolgere tutti i giocatori in
campo non ce né per nessuno sia
in fase offensiva che in quella
difensiva. Si gioca, si vince e,
speriamo, si festeggia sempre
insieme, questo il nostro credo.

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

VS

VIRTUS ARECHI SALERNO

10 NOVEMBRE - PALAVALENTI - ORE 18:00
#WELOVECOSTA
www.costadorlandobasket.com

OVERTIME: LUCA BOLLETTA
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di Antonio Puglisi

ndr). Si tratta di un Labrador biondo come
il personaggio di una serie che mi piace
tantissimo”.
Sei fidanzato?
“Si da cinque anni con ragazza abruzzese.
Adesso conviviamo insieme qui a Capo
d’Orlando”.
Ma cosa hanno in comune Pippo Sidoti e
Peppe Condello?
“La cazzimma! La Carra! Sono meridionali
veraci ed hanno molto carisma e
trasmettono la loro voglia di fare bene alle
squadre che allenano”.
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- Marcatori epatite A-B-C - Marcatori
Tumorali - Profilo Tiroideo – Reumatologia
– Vitamine – Sierologia. Importante
segnalare anche le Prestazioni offerte dal
reparto di Medicina Nucleare come la
Scintigrafia ossea total body - Scintigrafia
renale
sequenziale
Scintigrafia
miocardica - Scintigrafia tiroidea. La
scintigrafia è una metodica di diagnostica
per immagini, utilizzata per valutare
l'anatomia dello scheletro e la funzionalità
di alcuni organi (cuore, reni..), ma
soprattutto eventuali alterazioni vascolari
e metaboliche. Da Gennaio 2018 “La
Madonnina” ha trasferito l'intero reparto
“Diagnostica per immagini” in locali nuovi
ed accoglienti. Le apparecchiature di
diagnostica sono state quasi per intero
sostituite con strumenti di ultima
generazione efficientissimi per qualità e
tecnologia. L’obiettivo è fornire ai pazienti
efficienza e qualità nella diagnosi.
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Affrontare la capolista non è
mai semplice, soprattutto se a
guidare
attualmente
la
classifica del girone D è la
Virtus Arechi Salerno. Si tratta
di una squadra che gioca di
collettivo e che ha in Manuel
Diomede e Lorenzo Tortù i suoi
migliori realizzatori dopo sei
giornate
di
campionato.
Quest’ultimo, nel ruolo di ala,
dopo l’ottima prestazione
della passata stagione a
Senigallia ha già fatto vedere
quanto vale. Attenzione anche
a Massimiliano Sanna guardia
di grande esperienza in serie B.
Tante stagioni di categoria
anche per il centro Paolo Paci
con buone stagioni a Jesi (A2)
e lo scorso anno sempre a
Salerno.

Coach: Orlando MENDUTO
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Il Poliambulatorio La
Madonnina nasce a Capo
d'Orlando per volontà del
Sig. Giuseppe Russo nel
Febbraio del 1980. Fin da
allora l'obiettivo primario
è sempre stato quello di essere punto di
riferimento territoriale, sia per la qualità
delle
prestazioni
diagnostiche
e
specialistiche, sia per la professionalità e la
cortesia dei medici, del personale sanitario
e amministrativo. Il Poliambulatorio La
Madonnina è accreditato col Sistema
Sanitario Nazionale dando il vantaggio
della convenzione a tutti i cittadini. Le
attrezzature di cui il Centro dispone sono di
nuovissima generazione e all'avanguardia
allo scopo di garantire la migliore qualità
della diagnostica e delle prestazioni
terapeutiche. Prestazioni offerte dal
reparto di Cardiologia dal Poliambulatorio
“La Madonnina” sono: Visita Cardiologica –
Elettrocardiogramma - Ecografia cardiaca
- Ecocolordopplergrafia cardiaca Ecocolordoppler TSA - Ecocolordoppler
grossi vasi addominali - Ecocolordoppler
arterioso e venoso arti inferiori Ecocolordoppler arterioso e venoso arti
superiori - Ecocardiogramma fetale Ecocardiogramma
pediatrico
Elettrocardiogramma
dinamico
24h
(holter) -Elettrocardiogramma dinamico
48h (holter). “La Madonnina” si occupa di

Alessio

Coach: Giuseppe CONDELLO

I NOSTRI SPONSOR: LA MADONNINA
Fisioterapia sin dal 1980. Negli anni il loro
impegno è stato mirato al raggiungimento
di obiettivi legati alla qualità delle
attrezzature tecniche e alla competenza e
professionalità di personale in continuo
aggiornamento. I pazienti vengono
sottoposti a visita fisiatrica e, su
valutazione dello specialista, seguiti in un
percorso terapeutico. “La Madonnina” può
vantarsi di essere stata la prima sul
territorio
ad
essersi
avvalsa
di
apparecchiature elettromedicali potenti ed
altamente efficaci: all'interno del Centro,
tra le altre, è possibile sottoporsi a sedute
di Laser Yag Hilterapia, Motion Tecar, Onde
d'urto, Magnetoterapia. Il Poliambulatorio
garantisce anche Esami di Laboratorio
riguardanti: Batteriologia – Celiachia –
Coagulazione - Elettroliti sierici ed - rinari Esami urine e feci - Gruppo TORCH
(Toxo-Rubeo-Cito-Herpes) - Immunologia
ed Autoimmunità - Intolleranze alimentari
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L’avversario

VIRTUS ARECHI SALERNO
............................................

“Ho iniziato tardi, a 14 anni, ma ho
imparato molto presto. A 18 anni facevo
già parte della prima squadra della serie A
dilettanti a Patti e questo mi ha dato le
giuste motivazioni per intraprendere
questa strada. Naturalmente continuo
anche i miei studi universitari perché so
benissimo che il basket non potrà essere
per sempre”.
Cosa stai studiando?
“Lingue straniere all’Università”.
E come si vedi Bolletta quando deciderà di
mettere la palla a spicchi da parte?
“Ancora non lo so in realtà ma spero di
trovare sempre qualcosa che riesca a
stimolarmi dal punto di vista lavorativo
anche se so che non sarà semplice. Mi
piace molto intraprendere relazioni con
nazioni esterne, interagire anche con
extracomunitari. Parlo bene il tedesco e
l’inglese e non so come in campo
lavorativo potrà essere applicato ma
spero che tutto vada per il meglio”.
Esistono altri sport che ti piacciono oltre il
basket?
“Si, seguo il calcio, ma anche la pallavolo
ed il beach volley”.
E per quale squadra fai il tifo per il calcio?
“Sono milanista e sto soffrendo da qualche
anno anche se ultimamente sembra che ci
stiamo riprendendo”.
Possiedi qualche animale domestico?
“Si ho un cane e si chiama Kalisi (noto
personaggio della serie Il trono di spade

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

Luca Bolletta è nato e cresciuto a Patti.
Una fidanzata, da cinque anni, un cane che
prende il nome di un noto personaggio del
“Trono di spade” e parla correttamente
due
lingue
straniere.
Frequenta
l’Università con l’intento di riuscire a
crearsi un futuro dopo la pallacanestro.
Per chi gioca a basket vivere a Patti e
giocare a Capo d’Orlando non è mai stata
cosa semplice. Una rivalità tra cugini
sempre molto sentita dal punto di vista
sportivo sin dai primi anni novanta con
derby infuocati e giocati proprio al Pala
Valenti, attuale casa della Costa d’Orlando.
Ma in effetti, cosa significa per un ragazzo
di Patti giocare a basket in una squadra di
Capo d’Orlando? Nonostante la sua
giovane età Luca Bolletta, ala biancorossa,
ha vissuto in prima persona questa rivalità
cestistica. “Ho provato questa rivalità
perché sono cresciuto cestisticamente sin
dalle giovanili a Patti ed ho sempre sentito
questa forte rivalità anche tra compagni.
Agonisticamente ho giocato soltanto
contro la Costa in sere C”.
Ci sono amici che quando torni a casa ti
fanno battute su questo?
“Si tantissimi. Ci sono molti che comunque
ritengono la vera rivalità contro l’Orlandina
e non contro la Costa quindi per qualcuno è
ancora giustificabile che io giochi proprio a
Capo d’Orlando”.
Come hai cominciato a giocare a
pallacanestro?
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1 | Virtus Arechi Salerno

10

6

2 | In Più Broker Roma
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3 | Olimpia Matera
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4 | Decò Caserta
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