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La classifica è impietosa, il
calendario è impietoso, sembra
proprio che nulla vada per il
verso giusto. Sembra, infatti. Non
è così. Se la stagione è
cominciata con soli due punti
conquistati dopo otto giornate lo
si deve a tanti fattori che fanno
parte di questo meraviglioso
sport.
Lasciamo
stare
la
sfortuna, quella c’entra poco.
Inesperienza,
costanza
e
convinzione. La squadra è
palesemente giovane ma sta
crescendo e l’esperienza si
forma anche con errori che però
non vanno ripetuti. La continuità
di gioco e risultati è difficile da
trovare quando non riesci a
vincere, ma le buone prestazioni
aiutano, nonostante l’esito finale.
Possiamo giocarcela contro
tutti? Si, ed una convinzione
dettata da quanto, sino ad oggi,
questa squadra è riuscita a far
vedere in campo. Matera è
un’altra capolista che la Costa
d’Orlando affronta dopo Salerno
e Caserta ma bisogna provarci,
crederci perché la classifica
reclama punti ed i tifosi
finalmente una vittoria.
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25 NOVEMBRE - PALAVALENTI - ORE 18:00
#WELOVECOSTA
www.costadorlandobasket.com

OVERTIME: LUCA FOWLER

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

di Antonio Puglisi

Studio scienze motorie e quindi sempre
nell’ambito sportivo ho molto interesse.
Quello che studio non mi pesa ed ho capito
che mi piace dunque senza palla da basket
credo che sarei comunque rimasto in
questo ambito sportivo”.
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6a GIORNATA SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D
Luiss Roma
Ge.Vi. Napoli Basket
Green Basket Palermo
Citysightseeing Palestrina
Treofan Battipaglia
Virtus Arechi Salerno
Viola Reggio Calabria
Decò Caserta

81-64
69-73
88-73
93-78
50-94
88-65
99-65
83-71

Global Service Basket Scauri
In Più Broker Roma
IUL Basket Roma
Bava Virtus Pozzuoli
Olimpia Matera
Alfa Basket Catania
Special Days Virtus Valmontone
IRRITEC COSTA D'ORLANDO
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di Antonio Puglisi

L'Agenzia Reale Mutua di Fazio Beniamino e
Simone è un'agenzia giovane e dinamica,
che opera in provincia di Messina nei due
uffici di Villafranca Tirrena e Capo
d'Orlando, ma è presente in tutto il
territorio tirrenico grazie alla sua
efficiente rete capillare. Beniamino Fazio,
in Reale Mutua dal 1988, viene nominato
Agente Capo Procuratore nel 2008 e,
dopo una breve esperienza societaria,
diviene titolare dell'Agenzia di Spadafora
nel 2012. Dal 1° Gennaio 2018, il figlio
Simone ha affiancato il papà Beniamino
nella figura di Agente Capo della Società
Reale Mutua di Assicurazioni. L'Agenzia
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Coach: Giuseppe CONDELLO

I NOSTRI SPONSOR: REALE MUTUA
offre ai propri Soci assicurati serietà,
professionalità e attenzione continua.
Troverai consulenti esperti, formati e
aggiornati sulle soluzioni più moderne in
campo assicurativo e previdenziale con cui
progettare
e
realizzare
soluzioni
personalizzate sui tuoi effettivi bisogni. Se
vuoi guidare senza preoccupazioni, scegli
la polizza di assicurazione più adatta alle
tue esigenze, così potrai proteggere te
stesso e gli altri. Reale Mutua offre una
vasta gamma di prodotti, con polizze
specifiche anche per auto storiche,
camper e natanti. Inoltre, per auto e moto,
AutoMia Reale, la polizza auto che puoi
costruire secondo le tue esigenze per
tutelarti mentre sei alla guida. Crea la
soluzione su misura per te, scegliendo tra
le diverse garanzie accessorie disponibili,
con il vantaggio di avere poche esclusioni e
limitazioni sulla RC Auto. Per le imprese:
Tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti è
il primo passo verso il tuo successo. Per
gestire la tua azienda nella massima
sicurezza, Reale Mutua propone una serie
di prodotti dedicati a specifiche attività,
grazie
ai
quali
puoi
tutelarti
economicamente in caso di danni. Anche
prestando la massima attenzione, infatti, ci
sono eventi che possono sfuggire al tuo
controllo e causare danni economici.
Essere assicurato ti permette di affrontare
serenamente la situazione senza dover
intaccare le riserve finanziarie della tua
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L’avversario

OLIMPIA MATERA
............................................

resto dell’Italia pensi che la capitale sia la
città più bella del mondo. Dopo cinque anni,
che vivo fuori per il basket, ogni volta che
torno a casa mi rendo conto che riesco ad
analizzare i pregi ed i difetti in maniera
sicuramente più obiettiva. Farne però un
elenco è impossibile”. Sei fidanzato?
“Attualmente sono single, ma sulla carta.
Diciamo che c’è una situazione in corso”. Ti
piacciono gli animali domestici? “Mai avuto
animali. Da piccolo un pesce rosso ma è
finita male quindi mi sono fermato là”. In
Sicilia ti senti a casa? “L’anno scorso ho
giocato a Patti e dal punto di vista
cestistico poteva andare meglio. Qui si vive
benissimo. Rispetto alla qualità della vita di
Roma, ad esempio, qui ci sono tanti aspetti
che veramente ti fanno dire non me ne
voglio più andare”. Ma te la immaginavi
così? “Quando sei piccolo o giovane ti
vengono proposti luoghi comuni anche dai
media. Sono arrivato un po’ scettico ma la
mia era solo ignoranza di un ragazzino di
venti anni. Infatti, dopo averci vissuto, ti
rendi conto di tante cose e ti si apre la
mente e capisci cose che prima,
inevitabilmente, senza esperienza, non
riuscivi a comprendere.” Fowler senza
palla a spicchi come si immagina? “Tosta
questa. Penso comunque che sarei
comunque finito nell’ambiente sportivo. Il
mio sogno è sempre stato di fare il
telecronista sportivo quindi credo che
sarebbe stata una strada che avrei preso.

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

Un inglese, romano a Capo d’Orlando.
Questo, in sintesi, il viaggio che ha visto
coinvolto Luca Fowler, suo malgrado.
L’accento non mente ed è quello capitolino
ma la padronanza nel parlare in inglese
lascia presagire origini ben delineate che
non lasciano spazio a dubbi.
“Sono mezzo sangue. Mio padre è inglese.
Ho sempre comunque vissuto nella
capitale. In estate magari vado a trovare la
mia famiglia in Inghilterra tra zii e cugini.
Poi il vantaggio di conoscere un’altra lingua
soltanto
adesso
ne
comprendo
l’importanza. Conoscere due culture
diverse è sempre interessante.” Dunque,
quali le tue origini inglesi? “Mio padre è
nato a Leeds, una città vicino a
Manchester, e poi si è trasferito a
Cambridge dove ha conosciuto mia madre
che studiava lì. Hanno deciso poi di tornare
in Italia e di sposarsi nel 1991 ed il resto è
storia”. Eppure non ci risulta, la tua, una
famiglia di sportivi. “Devo dire che Luca
Fowler cestista è stata una sorpresa un
po’ per tutti. Nella mia famiglia non c’è mai
stata una cultura spiccata per lo sport. Mio
padre da ragazzo giocava a squash ma
niente di più. Anche dal punto di vista fisico,
in famiglia, nessuno supera il metro e 70
(Luca è alto 193 cm. ndr). Mi piace pensare
che è stata una cosa che ho creato io. Ci ho
creduto dall’inizio ed ho sempre fatto tanti
sacrifici”. Quando torni a Roma che città
trovi? “Finché vivi a Roma e vedi poco del
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azienda.
Welfare:
RealmenteWelfare
prevede che ogni prodotto sia costruito
partendo dalle effettive esigenze dei Soci,
suddividendole in 7 aree di esigenza.
Tutelare la qualità della vita, dei beni e
della salute è importante, così come
proteggere te stesso e il tuo nucleo
familiare da ogni imprevisto. Con
Realmente Welfare puoi anche pianificare il
tuo futuro attraverso precisi piani di
risparmio o accantonamento per garantirti
un buon tenore di vita anche dopo la
pensione. BANCA REALE: L'agente Reale
Mutua Beniamino Fazio è anche Consulente
Finanziario Banca Reale! Il mondo Banca
Reale comprende soluzioni dedicate ad
ogni target: privati, professionisti e
imprese. La nostra ampia offerta di
prodotti bancari è in grado di poter
soddisfare ogni Tua esigenza. Scopri questi
ed altri servizi su misura alle Agezie Reale
Mutua SPADAFORA con sede a Villafranca
Tirrena in Via Nazionale, 89/82 e a Capo
d’Orlando in Via Vittorio Veneto, 130/B.

In Più Broker Roma
Luiss Roma
Alfa Basket Catania
Bava Virtus Pozzuoli
Global Service Basket Scauri
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Treofan Battipaglia
Virtus Arechi Salerno
Citysightseeing Palestrina
Green Basket Palermo
IUL Basket Roma
Ge.Vi. Napoli Basket
Viola Reggio Calabria
Olimpia Matera
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Citysightseeing Palestrina
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L’Olimpia Matera ha perso una
sola gara sulle otto già giocate
in questo inizio stagione.
L’unico stop della squadra
allenata
dall’orlandino
Agostino Origlio risale alla
quarta giornata in casa di
Salerno per 88 a 80.
L’esperienza della guardia
Maurizio Del Testa, classe
1989, rimane una carta molto
valida per Matera. L’ex Cassino
ha già realizzato 125 punti in
otto gare tirando con il 57%
da due ed il 35% da tre. Dalla
lunga distanza attenzione al
play Daniele Merletto, per due
stagione alla Nuova Aquila
Palermo, che sino ad ora ha
tirato con un ottimo 45% dai
6,75. Di fatto Matera è la terza
squadra in testa alla classifica
consecutiva che la Costa
d’Orlando incontra.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | Virtus Arechi Salerno

14

8

2 | In Più Broker Roma

14

8

3 | Decò Caserta

14

8

4 | Olimpia Matera

14

8

5 | Luiss Roma

12

8

6 | Viola Reggio Calabria*

11

8

7 | Citysightseeing Palestrina

10

8

8 | Global Service Basket Scauri

10

8

9 | Ge.Vi. Napoli Basket

6

8

10 | IUL Basket Roma

6

8

11 | Green Basket Palermo

4

8

12 | Bava Virtus Pozzuoli

4

8

13 | Irritec Costa D'Orlando

2

8

14 | Special Days Virtus Valmontone 2

8

2

8

0

8

15 | Alfa Basket Catania
16 | Treofan Battipaglia

*3 Punti di penalizzazione

