
l! L titolo dell'artico[o nasce da queLLo che

I è successo mercoledi B aprìte 2ú09, oata

I cfre per [a nostra società rimarrà netta
sto ria. . .

La partita, che si svotgeva alte ore 21.30 at
pa lazzetto a Ca m pa g no [a. era Scjotai m -G ua [tieri,
gara 3 deglì ottavi dj finate. IL vincjtore avanzava

a[ turno successivo mentre [a[tra squadra avrebbe

termjnato La stagione.
Durante iL riscaldamento abbiamo notato con

grande orgogtìo che [e tribune si sono via via
riempite... La gente, anche durante La partita,
arrjvava aL palazzetto, chi per vedere un amico,
chi per vedere iI match e at[a fine detla partita
Le tribune erano completamente pìenel I[ prìmo

IUTT0 ESAURIT0 deLla storia di Sciotaimlll
Tra di noi c'era grande soddisfazione nel vedere
che eravamo riusciti ad entusiasmare e appas-
sionare così tante persone; La ciLiegina su[La

torta de[a serata è stata La belLa vittoria de[[a

squadra dj casa che così ha [occasione di con-

tinuare iI cammino deì ptay off.
Quando parto dì passìone ed entusìasmo verso
iI basket Lo dico con un pò di orgoglio perchè

credo che iI merito sja di Sciotaim. dirigenti e

gìocatori. Siamo riusciti a interessare i Campa-

gno[esi a[ basket e vogliamo cavalcare quesfonda,

anzi vorremmo ricostruire con tifosi e appassionati

La cultura deL basket che in questi anni, per

mancanza di un cambio generazìonaLe, si è un

pò persalll
Faccjamo un piccoto passo ìndietro e vediamo

com'è finito ì[ campionato.
La stagione è andata benissimo. Siamo arrivatj
quarti. Dopo La satvezza matematica, raggiunta
con 3 giornate d'anticipo, c'è stato un piccoto

cato dj concentrazione netle uttjme giornate da

consjderarsi fisiotogico: penso che sìa naturaLe

rjLassarsi mentatmente dopo aver raggìunto un

obbiettjvo così importante.

er tutte le squadre campagnolesi [obiettivo
è aLLe porle.

Mancano ormaì poche partite at termine
del Campionato maschile di Votley 82 dove

mjtita l"a Seat Gibicar e gti atl.eti di James Costi

hanno quasì raggiunto l'obiettivo prefissato di
inizìo stagìone. quelto di salvarsi. Una salvezza

che non è così lontana e che, a quattro giornate

dalta fine, è a un passo. Sopratlutto se si considera

che [e squadre che devono essere incontrate sono

at[attezza detLa squadra reggiana iI morale sal'e

ancora di più. A questo punto bìsognerà perÒ

anche vedere se James Costi potrà contare su tutti
i gìocatori in rosa oppure no. G[i jnfortuni si sa

che sono at[ordine del giorno quando si parta di

sport e La Seat Gjbicar ne ha avuti un paìo piuttosto

importanti che, marginaLmente, hanno influito sui

La squadra ha contjnuato uguatmente ad attenarsi

seriamente; questo impegno è stato premiato
con iI passaggio deL primo turno di pLay-off e

lapprodo ai quarti dj finate.
IL prìmo turno di ptayoff è stato proprio contro
Guattieri, squadra che è arrivata quinta nel gìrone
A.

Ecco i risuLtati:
Gara 1 Gua[tieri - Sciotaim 51.-42

Gara 2 Sciotaim - Gualtieri 74-56
Gara 3 Sciotaim - Gualtieri 67-43

Ora ci aspetta un turno difficiLissjmo contro [a

capotista deL Gjrone A, iI Piacenza, che durante
ìl" campìonato ha perso soto 2 partite.

Anche se siamo già molto soddisfatti dej nostri
rjsultati, abbiamo it difetto dí porci sempre
nuovi traguardì, dunque penso proprio che daremo

[anima per cercare almeno di mettere in difficoltà
[a corazzata di Piacenza. AL[a fine, come si dice
in questì casi. che vinca i[ mig[iore. 1

Chjudo con un piccoto aneddoto: ['altro giorno
è anivato un sms da un tifoso che vive in SiciLia

e che si compLimentava con Sciotaìm perchè

stava continuando a vincerel
Chi avrebbe mai pensato che si sarebbe parlato
di Sciotaim anche daL['attra parte delllta[ia?
Grazie a tuttill!

Marco Pírondíni

Tutto esaurito!!!

:-

ffiScuola basket Sciotaim i;;

Con iI nuovo anno sportivo inizia anche
L'ambizioso progetto de[La creazione di un

settore giovanile. [intenzione di Sciotaim è
dì rìvotgersi ai ragazzi delle prime classì
elementari jn modo da creare un primo gruppo

di giovanissìmi che con i[ passare degli annì
faranno da traino per tutti quetti che ti segui-
ranno. G[ì obiettjvi di questa nuova awentura
sono principatmente tre:
- dare la possibilità ai bambini del comune e

dintorni di svotgere in pa[estra un'attività
rivotta a l[apprendj mento detla patlacanestro,

cosa del tutto assente in questo momento.
- ricreare una "cuttura detta pallacanestro" a
Campagnola EmjUa che purtroppo si è un po'
persa negli ultimi anni: fino a 15-20 annj fa
inlatti esistevano squadre per ognì fascia d'età,

tutte con un discreto numero di iscritti. [effetto

risu[tati. I[ primo è stato que[Lo ad inizio stagione
di Marco BuLgaretli. Lo schjacciatore si è fatto
operare alta spalla sinìstra a metà novembre e non

è quasì mai stato a dìsposizione de[ mister se non

in una parlita dove ha anche messo a segno un

importante punto set. Uattro è stato queLLo

deUopposto A[essandro Bonini. Bonini si è infor-
tunato a metà gennaio ed è tornato jn forma soto

ne[[e ultime partite. Per fortuna però a Campagnola

sono arrivati atcunj atleti giovanì di vero ta[ento
che nel corso detle parLite sono cresciuti e che ora

fanno una be[[a concorrenza ai gìocatori titol.ari.
Danie[ Rocca, Andrea Gabrielli e Marco Pene[[a.

Questi tre giovani in alcune partìte sono stati
spettacolari tanto da far racjmolare alla propria

squadra punti importanti. Così fra un po'di fortuna,

un po'ingenuità ed un po'di brutto gioco La Seat

sut tungo periodo potrebbe essere quello di
vedere il. Patazzetto delto Sport pìeno di spet-
tatori anche durante [e normali gare dì cam-

pionato!
- fare in modo che questi giovanì possano un

giorno andare ad afimentare La "Prima squadra"

o gli îmatori" di Sciotaim in modo da garantire

fa presenza di ragazÀ dì Campagnola in questi
gruppì, che rischierebbero fortemente di ina-
ridirsi e di essere rimpiazzati da attetì di
comuni vicini. Sciotaim è una società d'i

Campagnola e quindì è giusto che sìa composta

prevalentemente da Gmpagnotesi. Per chìunque

fosse jnteressato è possibìte contattare Sciotajm

at[indirizzo E-maiI info@sciotaim.com oppure

telefonicamente Simone al 347 -7 245039.

Sìmone Mortnì

Gibicar è rimasta attaccata con Le unghie atla zona

salvezza che a maggio si spera possa essere certa.

Vanno un po'meglìo Leragazze di Massimo Sponghi

che [a satvezza fhanno gìà. o quasi. agguantata.
A[ momento [a classifica parta chiaro e decreta che

La Catittj - Acquaservice rimarrà jn serìe D. Ma

anche allînterno del sestetto deLlex giocatore de[[a

prima squadra ci sono stati a[cunì infortuni impor-

tanti che sì sono per fortuna risolti con dei brevi

stop.
Per quanto riguarda i[ settore giovanile i campionati

stanno invece proseguendo piuttosto bene e gìà

alcunì atteti sono nel mirino deL direttore sporlivo
ALfredo Rossi che potrebbe inserirli iI prossimo

anno in prima squadra.

Vottey, [a salvezza è vicina

Marq Bíanchíni


