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Sognare non costa nulla ma la
concretezza
si
guadagna
sudando in palestra e rimanendo
molto concentrati. L’euforia per
le cinque vittorie consecutive non
deve offuscare la determinazione
sin qui dimostrata. Quando il
gioco si fa duro, si dice, i duri
scendono in campo ed è questo il
momento giusto per dimostrare
il valore di ragazzi che hanno
sempre fatto del sacrificio e della
voglia di fare ragioni di vita. Un
gruppo ben amalgamato sotto la
guida di un allenatore che tutti ci
invidiano. Si perché la differenza,
nella pallacanestro forse più che
in qualsiasi altro sport, la fa
anche il coach. Riuscire a
preparare le gare con pazienza,
leggere la partita durante il suo
svolgimento e mantenere alta la
tensione dei propri giocatori non
è lavoro da tutti. Ecco proprio nel
titolo di questo editoriale si
racchiude la giusta descrizione
per definire Peppe Condello,
concretezza appunto. Questa
serve adesso per continuare a
sognare obiettivi ambiziosi.

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

VS

IN PIÙ BROKER ROMA

SABATO 26 GENNAIO - PALAVALENTI - ORE 18:00
#WELOVECOSTA
www.costadorlandobasket.com

IL PUNTO DI B

IRRITEC COSTA D’ORLANDO

di Antonio Puglisi

tirano dalla lunetta con un confortante
77% come l’Olimpia Matera seconda. In
testa a questa speciale classifica Palestrina
con l’80%. Amar Balic è uno dei giocatori
più utilizzati di questa stagione. Occupa
infatti la seconda posizione in quanto a
minuti in campo di media (34,4) dietro
soltanto ad Andrea Longobardi di Scauri.
Enrico Di Coste è al secondo posto per
rimbalzi offensivi presi di media a partita
dietro a Salvatore Errico di Pozzuoli. In
questa classifica anche Riccardo Bartolozzi
al quarto posto e questo spiega il primato
di squadra sotto le plance. Ma chi ha la
migliore percentuale della stagione da due
punti del girone D? Semplice, Enrico Di
Coste con il 68% che agguanta il primato
davanti a Giuseppe Caronna del Green
Basket Palermo (64,7%) e Guillermo
Laguzzi di Scauri (64,5%).
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nostre montagne. Potrai scoprire gli angoli
più suggestivi e i panorami mozzafiato del
territorio alle nostre spalle: l’acqua
cristallina di cascate freschissime, la
bellezza dei laghi in alta quota con vista
sull’Etna, il volteggiare delle aquile e dei
grifoni dalle rocche del Crasto e le sempre
folte foreste che caratterizzano questo
sempre verde territorio della Sicilia. Una
Sicilia inusuale, che sorprende la maggior
parte dei viaggiatori per la fertilità del
territorio e per il microclima fresco e ricco
di acqua. Gli chef del Borgo d'Orlando
delizieranno i palati più esigenti con piatti
ottimi, cucinati con passione e precisione:
un connubio perfetto tra modernità e
tradizione culinaria siciliana, ideale per un
buffet o un intero banchetto nuziale. La
straordinaria location, l’efficienza dello
staff, i comfort necessari a soddisfare
qualunque tipo di esigenza: sei nel posto da

favola che hai sempre desiderato per
celebrare i giorni più importanti della tua
vita! Il Borgo d’Orlando è una struttura
altamente qualificata per ospitare i tuoi
eventi. Gli ampi spazi interni ed esterni,
dalla spaziosa sala da pranzo alla piscina,
permettono di accontentare tutte le
richieste. L’eccezionale qualità dei piatti
cucinati dallo chef e la funzionalità delle
camere, perfette per un confortevole
soggiorno, sono solo alcuni dei molteplici
servizi offerti dalla struttura. A pochi passi
dal mare, con una finestra sull’incantevole
panorama naturale dei monti Nebrodi, il
borgo è pronto a stupire te e tutte le
persone che ti stanno più a cuore. Prenota
adesso
il
tuo
ricevimento
nella
straordinaria location del Borgo d’Orlando.
Visita il sito www.borgodorlando.com per
scoprire la qualità e l’eccellenza di un
luogo incantevole.
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I NOSTRI PARTNER: BORGO D’ORLANDO

Un'atmosfera incantevole, avvolta dalla
cultura e dalla tradizione siciliana: Borgo
d'Orlando è una location che risale al 1400
che, dopo un sapiente e preciso lavoro di
restauro, è finalmente tornata in auge per
ospitare quelli che saranno i momenti più
belli della vostra vita. Il Borgo d’Orlando
organizza, con cadenza settimanale, corsi
di cucina ma per i viaggiatori in cerca di
relax è possibile richiedere lezioni di yoga o
massaggi all’aria aperta circondati da olivi
secolari. Le sale riunioni ed il ristorante
sono organizzati per soddisfare le esigenze
di chi vuole organizzare un meeting di
lavoro o per festeggiare una ricorrenza
speciale. E’ possibile scegliere la soluzione
più adatta alle proprie esigenze: la sala
piccola nella antica chiesetta, la sala
grande nel vecchio fienile e la grande sala
del ristorante. Oppure il Vecchio Frantoio,
a valle, dotato di propria piscina con
cascata. Approfitta della tua permanenza
al Borgo d’Orlando e scopri il meraviglioso
territorio del Parco dei Nebrodi. Le guide
del Parco hanno approntato escursioni di
diverse difficoltà: ce ne sono di adatte alle
famiglie con bambini, per appassionati
camminatori che ogni tanto si inerpicano
sui sentieri e per coloro che sono in ottima
forma e vogliono mettersi alla prova sulle
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Condello. Ma a girone di ritorno già
cominciato è il caso di tirare fuori qualche
numero. La squadra che sino ad ora ha
segnato il maggior numero di punti è
Salerno (1463), seguita da Palestrina
(1419), Caserta (1279) e Costa d’Orlando
(1353). Enrico Di Coste e compagni invece
mantengono il primato per quanto riguarda
i rimbalzi. Sono infatti in totale 686 quelli
tirati giù dei quali 209 offensivi e 477
difensivi. Rimane invece nelle zone basse
della classifica la squadra paladina per
quanto riguarda la percentuale di tiro da
due punti. Dopo diciassette gare è ferma al
46% di media contro il 56% dei precisi
giocatori di Salerno e Caserta. La Costa
d’Orlando scala qualche posizione invece
per quanto concerne la media da tre punti
con il 33% ed è terza per le percentuali
dalla linea della carità. I paladini, infatti,

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

La scorsa settimana tanti scossoni nel
girone D. Le due formazioni in testa alla
classifica hanno perso. Ma mentre la Decò
Caserta, che rimane comunque capolista, è
uscita sorprendentemente sconfitta dal
parquet della Luiss Roma per 91 a 78,
Salerno, che rimane comunque seconda, ha
dovuto cedere la posta in palio
nell’impegno casalingo contro la rediviva
Napoli Basket. Ed è proprio la squadra
allenata da coach Lulli la vera sorpresa
della
diciassettesima
giornata
di
campionato.
I
partenopei
hanno
probabilmente trovato quella continuità di
risultati che ad inizio stagione stentavano
ad avere. Una squadra costruita per i piani
alti ma che non riusciva ad esprimersi
come sapeva. La vittoria di Salerno
potrebbe rilanciare Napoli nella zona play
off lontana adesso soltanto due lunghezze.
Nelle zone basse della classifica perdono
tutte tranne la Green Basket Palermo che
aveva segnato due punti in più ancora
prima di scendere in campo vista la
pochezza di Battipaglia, ancora ferma a
quota zero dopo diciassette partite.
Pozzuoli, come pronosticato alla vigilia,
perde in casa contro la più quotata Scauri
per 66 a 79 mentre Valmontone viene
asfaltata dalla Costa d’Orlando per 92 a
69. Ci sono dunque ben undici squadre che
lottano, al momento, per conquistare un
posto nella griglia dei play off e tra queste
anche la formazione allenata da Peppe
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Nella gara di andata al Pala
Honey di Roma la Costa
d’Orlando giocò un ultimo
quarto
non
all’altezza
segnando soltanto sette punti
e la formazione di casa riuscì
ad imporsi per 80 a 62.
Eppure, il terzo quarto si era
concluso con i paladini in
vantaggio 53 a 55. Aristide
Mouaha, play guardia 18enne
di colore della Stella Azzurra,
rimane ancora oggi uno dei
migliori realizzatori del girone
D con 17,5 punti di media a
partita. Ma la formazione
allenata da Bizzozi è stata
costruita
anche
con
l’esperienza di Njegos Visnjic.
A quasi 40 anni (26/2/1979)
l’ala centro di nazionalità
serba tira con precisione sia da
due punti (57%) che da tre
(41%).

CLASSIFICA SERIE B GIRONE D
Pos.

Squadra

PT

G

1 | Decò Caserta

30

17

2 | Virtus Arechi Salerno

26

17

3 | Olimpia Matera

26

17

4 | Citysightseeing Palestrina

26

17

5 | In Più Broker Roma

22

17

6 | Viola Reggio Calabria*

21

17

7 | Luiss Roma

20

16

8 | Basket Scauri

18

17

9 | IRRITEC COSTA D'ORLANDO

16

17

10 | Ge.Vi. Napoli Basket

16

16

11 | IUL Basket Roma

14

17

12 | Green Basket Palermo

10

17

13 | Bava Virtus Pozzuoli

8

17

14 | Special Days Virtus Valmontone 8

17

6

17

0

17

15 | Alfa Basket Catania
16 | Treofan Battipaglia

*3 Punti di penalizzazione

