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Non si può prescindere dalla
costanza. Gli avversari sono forti,
è vero, probabilmente ancora più
attrezzati dell’Olimpia Matera ma
la Costa d’Orlando vista 15 giorni
fa qui, al Pala Valenti, può
giocarsela proprio contro tutti,
anche con i più forti. Questo deve
diventare il nostro FORTINO, il
luogo dove chi viene deve sapere
che le speranze di portare a casa
i due punti in palio sono esigue se
non addirittura nulle. Ed è proprio
qui che la squadra di Condello
deve costruire la sua salvezza
nella stagione decisamente più
difficile da affrontare sin dalla
prima gara giocata nel 2013,
anno di nascita di questa
splendida
avventura.
Tutto
questo è possibile… insieme.
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www.costadorlandobasket.com
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I NOSTRI SPONSOR: ROGALEGNO

L’azienda, fondata nel 1999 a Capo
d’Orlando, in provincia di Messina, si
dedicava essenzialmente alla produzione
di imballaggi ortofrutticoli e per il mercato
ittico e inizialmente contava su un numero
di quattro dipendenti. A partire dal 2004
per adeguarsi ad una richiesta maggiore ed
acquisire altre nicchie di mercato, la
Ro.Galegno diversifica la produzione
iniziando così la produzione di pallet atta a
soddisfare le richieste delle principali
aziende locali produttrici per lo più di
materiali plastici, manufatti in cemento e
derivati agrumari. Questo processo di
diversificazione ha portato l’azienda a
incrementare la manodopera, da quattro a
dieci dipendenti. Tuttavia vi era poca
automatizzazione, si trattava di lavoro
interamente manuale, infatti era possibile
produrre non più di 50 pallet al giorno,
produzione troppo esigua per la richiesta di
mercato. A partire dal 2006 la Ro.Galegno
si dota anche di un forno per il trattamento
HT dei pallet e ottiene l’autorizzazione
all’utilizzo del “Marchio Fitosanitario
Volontario” FITOK-IPPC, necessario per
consentire alla clientela di esportare i loro
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valore e rafforzare i potenziali di crescita. Il
numero dei dipendenti, di conseguenza,
comincia a crescere, arrivando oggi a
venticinque unità. Dal punto di vista dell’
automatizzazione, invece, la Ro.Galegno
può contare su parecchi macchinari
necessari a velocizzare la produzione che
ad oggi è arrivata a circa 3000 pallet al
giorno.
Ro.Galegno
è
anche
ricondizionamento pallet in quanto nella
struttura è presente un centro di
ricondizionamento autorizzato EPAL, FitOK
e PRS per la selezione e riparazione di
pallet usati, organizzato per gestire fino ad
10.000 pallet al mese. Ro.Galegno è in
grado di garantire lo stoccaggio del
prodotto finito in un’area di 15.000 metri
quadrati. Utilizza una rete di trasporti
propria per consegne rapide in tutta la
Sicilia affidandosi anche a grandi aziende
leader nel settore dei trasporti. E’ possibile
aumentare la visibilità della propria
azienda
con
pallet
e
imballaggi
personalizzati. Ro.Galegno si trova in
Contrada Tiberio a Mirto, al tel. 0941
919449.
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prodotti oltremare. Emerge in questa fase
la necessità di maggiore spazio per la
produzione, nel 2008 viene acquistato nel
comune di Mirto, a pochi km da Capo
d’Orlando, un terreno di 38.000 m2 circa e
nel 2010 iniziano i lavori per la
realizzazione di uno stabilimento che
possa soddisfare le esigenze aziendali. Lo
spazio inizialmente di 2.000 mq è stato
successivamente ampliato di ulteriori
1.000 mq di cui 300 mq ospitano gli uffici e
la direzione. Il 2013 è un anno di
cambiamento per la Ro.Galegno poiché
avviene il passaggio generazionale, proprio
in questa fase emergono nuove idee
imprenditoriali e una vision aziendale
diversa rispetto al passato. L’azienda
assume un più alto profilo competitivo,
pianificando e attuando strategie che le
hanno permesso di rafforzare la propria
posizione sul mercato siciliano e non solo,
anticipando le tendenze o addirittura
influenzandole, allo scopo di generare
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rapporto meraviglioso, abbiamo un
legame speciale”. Hai animali domestici?
“Ho due cani ma non sono molto
appassionato. Ci vuole tempo per seguire
con attenzione degli animali domestici. I
miei due cani si chiamano Bonnie e Nicky e
sono due maschi”. Nato a Milano, di chiare
origini bosniache ma finito a Capo
d’Orlando. Come ti trovi? “Capo d’Orlando
è veramente casa mia e non sarei rimasto
un altro anno se non fosse stato così. Ci ho
pensato tanto la scorsa estate se
rimanere o meno ma se fossi andato in
qualsiasi altro posto non sarebbe stato
come
Capo
d’Orlando.
Qui
c’è
un’atmosfera particolare. Si trova tutto
quello di cui un giocatore può avere
bisogno. C’è tranquillità, calore, tutto a
portata di mano, insomma un tenore di vita
veramente invidiabile”. Quindi un atleta ha
anche bisogno di questo? “Alla fine, un
giocatore deve rimanere tranquillo di testa
e stare bene per rendere al meglio.
Secondo il mio punto di vista questo è un
luogo ideale per giocare a pallacanestro
proprio per questo motivo”. Pentito della
scelta di non aver continuato a giocare a
calcio? “In effetti no anche perché non
posso lamentarmi per come sta andando
la mia carriera. Quando ho cominciato a
giocare a basket in Bosnia ero stato
coinvolto dai miei compagni. Alla fine sono
rimasto l’unico a continuare con la
pallacanestro”.

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

Un Miralem Pjanić mancato. Il capitano
della Irritec Costa d’Orlando Amar Balic,
da ragazzino giocava solo al calcio ed è
arrivato sino alle giovanili del Milan. Una
carriera da centrocampista che sarebbe
potuta decollare ma che invece ha preso
altra via. Questo perché in Bosnia il calcio
non ha lo stesso seguito del basket ma,

soprattutto, non ha le stesse strutture per
praticarlo e quindi la scelta fatta a 13 anni
ha segnato, di fatto, la sua vita. Nato a
Milano Amar porta un cognome di chiara
origine bosniaca. “I miei genitori, ci dice il
capitano della Costa d’Orlando Basket, e
tutta la mia famiglia sono bosniaci. Questa
è la terza generazione che vive in Italia. Nei
primi anni ottanta mio nonno si trasferì per
lavoro proprio a Milano. Mio padre è
cresciuto tra Sarajevo e Milano ed adesso
tocca a me. Sono nato e vivo in Italia ma
ogni estate torno in Bosnia perché lì vivono
tutti i miei familiari”. Quindi parli anche il
bosniaco? “Si certo. Parlo madrelingua in
bosniaco ed il fatto che per almeno due
mesi torno sempre in estate mi aiuta a
mantenere sempre viva questa lingua”.
Quando Balic non palleggerà più con una
palla a spicchi come si vede? “Adoro
viaggiare ma studio economia. Mi vedo, e
spero di diventare, un manager magari
rimanendo legato al mondo dello sport in
generale. Mi piacciono tutti gli sport,
tennis, calcio, basket. Ma vedremo, in ogni
caso sto cercando di costruirmi un futuro
con lo studio che vada oltre il basket
giocato”. Dal punto di vista sentimentale
sei impegnato? “Si, sono fidanzato con una
ragazza di Capo d’Orlando. Mi vedo in
futuro marito e padre, magari di due figli,
ma che siano maschi”. E perché maschi e
non femmine? “Forse perché ho un
fratello più piccolo ed abbiamo un

VS

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

di Antonio Puglisi

Nonostante
le
difficoltà
riscontrate ad inizio stagione
fuori dal parquet, nonostante i
tre punti di penalizzazione, la
Viola Reggio Calabria naviga
sempre nelle zone alte della
classifica ed è sicuramente
una squadra costruita per
vincere il girone. Tommaso
Carnovali è al momento il
miglior
realizzatore
della
Viola. L’ala classe 1993 ha
infatti realizzato 107 punti
tirando con il 54% da due.
Attenzione anche alle triple di
Matteo Falluca. La guardia ex
Chieti e Forlì, nella stagione
2015/2016 anche alla Briosa
Barcellona, sta tirando con un
importante 45% da tre punti. I
reggini avranno fame di
vittoria per affrontare la
prossima giornata Salerno con
il piglio giusto.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | Decò Caserta

18

10

2 | Virtus Arechi Salerno

16

10

3 | In Più Broker Roma

16

10

4 | Olimpia Matera

16

10

5 | Luiss Roma

14

10

6 | Citysightseeing Palestrina

14

10

7 | IUL Basket Roma

14

10

8 | Viola Reggio Calabria*

13

10

9 | Global Service Basket Scauri

10

10

10 | Ge.Vi. Napoli Basket

10

10

11 | Green Basket Palermo

8

10

12 | IRRITEC COSTA D'ORLANDO

4

10

13 | Bava Virtus Pozzuoli

4

10

14 | Alfa Basket Catania

4

10

15 | Special Days Virtus Valmontone 4

10

2

10

16 | Treofan Battipaglia

*3 Punti di penalizzazione
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