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Capri: ingrana la seconda
Dopo il primo storico successo di Battipaglia e lo stop con l’attrezzata Valdarno, la Blue Lizard 

misura le proprie ambizioni con l’altra neopromossa Savona (domenica ore 15 a Pozzuoli)

Blue Lizard Ba-
sket Capri si 
prepara alla 

seconda uscita ca-
salinga consecuti-
va. Nonostante la 
sconfitta contro la 
corazzata San Gio-
vanni Valdarno, le 
capresi arrivano 
all’appuntamento 
in buone condi-
zioni. La Bruschi è 
infatti destinata a 
lottare per obiet-
tivi differenti e 
nonostante il pas-
so falso, Capri ri-

parte da un incon-
tro in cui per due 
quarti ha tenuto 
testa alla più quo-
tata avversaria 
e per larghi trat-
ti senza Bovenzi 
causa falli. Moti-
vo per cui ci sono 
tutti gli ingredien-
te per affrontare 
e battere una for-
mazione di pari 
obiettivi, come lo 
è appunto Savona. 
Queste le parole 
di coach Falbo nel 
post partita contro 

la Bruschi: “ “Pote-
vamo sicuramente 
fare di meglio. C’è 
sicuramente un 
po’ di rammarico: 
loro son sicura-
mente una forma-
zione attrezzata, 
mentre noi oggi 
siamo stai un po’ 
troppo sotto tono 
e condizionati dai 
tre falli di Boven-
zi immediati. Non 
dobbiamo perdere 
di vista il nostro 
obiettivo, giocan-
do con convinzio-

ne e consapevo-
lezza ogni gara. 
Sappiamo di do-
ver lavorare tanto 
e proveremo a far-
lo nel modo mi-
gliore.” 

La partita Blue 
Lizard Capri-Pal-
lacanestro Savo-
na si disputerà 
sul parquet del 
PalaErrico di Poz-
zuoli, domenica 
24 ottobre. Prima 
palla contesa alle 
ore 15.
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Blue Lizard Basket Capri è 
costretta alla prima scon-
fitta stagionale.  

Un buon primo tempo non ba-
sta a Capri per strappare il se-
condo successo in campionato. 
Nella ripresa è San Giovanni 
Valdarno a prendere in mano le 
redini del gioco e portare a casa 
i due punti.
Al cospetto della corazzata San 
Giovanni Valdarno, la formazio-
ne di coach Falbo non riesce a 
ripetere la straordinaria prova 
del derby di Battipaglia. Dopo 
un buon avvio nei primi dieci 
minuti (17-15), le ospiti hanno 
preso in mano la gara andando 
al riposo in vantaggio. Nella ri-
presa è uscita tutta la superiori-
tà e la maggior profondità del 
roster delle toscane, capaci di 

Valdarno passa sulla lunga distanza
La prima sconfitta in campionato è arrivata contro l’attrezzato quintetto toscano

Il tabellino
Blue Lizard Basket Capri – Bruschi San 
Giovanni Valdarno 51-60 
(17-15, 36-40, 46-56) 
Capri: Rios 20, Bovenzi 3, Maggi 8, 
Porcu, Panteva 2, Boccalato, Gesuele 
ne, Prete ne, Martines 2, Manfrè 8, Mo-
retti 2, Dacic 6. All. Falbo 
Bruschi SGV: Parolai ne, Vespignani 
3, Olajide 5, Lazzaro, Gatti 2, Ramò 
8, Pulk 13, Milani 10, Bove 14, Tibè 6. 
All.Matassini

La società vuole rin-
graziare il ristorante 

La Palette, situato in Via 
Matermania 36 a Capri, 
in una posizione pano-
ramica mozzafiato. 
Il ristorante, dalla sua 
terrazza offre una bella 

vista sul mare e sulla 
Marina Piccola e di sera 
diventa il posto ideale 
per cene al chiaro di 
luna. Le proposte sono 
quelle tipiche della cu-
cina di mare isolana, 
con pescato del giorno e 
crudi di mare nelle varie 
declinazioni.
In particolare, Blue Li-

zard Basket Capri desi-
dera manifestare la 
massima gratitudine nei 
confronti del Dr. Paolo 
Falco per la sensibilità 
dimostrata e il sostegno 
che ne è sempre conse-
guito.

Figura di riferimento 
per l’Isola di Capri, il Dr. 
Falco ha confermato 
nuovamente di essere 
in prima linea per ini-
ziative di carattere so-
ciale e, in questo caso, 
dedicate al mondo dello 
sport.

Blue Lizard Basket Capri

Le Blue Lizard Capri
ringraziano La Palette

allungare il vantaggio per poi ammini-
strare nelle fasi finali. Per la Blue Lizard 
top scorer di giornata Rios con 20 punti 
a referto.



27 Ottobre 20213Basket
Capri News

Pt G V P PF PS

1 Bruschi San Giovanni Valdarno 4 2 2 0 130 106

2 Techfind San Salvatore Selargius 4 2 2 0 138 119

3 Amatori Pall. Savona 4 2 2 0 123 119

4 Pallacanestro Femminile Firenze 2 2 1 1 121 105

5 Cestistica Spezzina 2 2 1 1 122 130

6 Bottega Tartufo Umbertide 2 2 1 1 152 140

7 Nico Basket Femminile 2 2 1 1 133 142

8 Pallacanestro Vigarano 2 2 1 1 122 133

9 Feba Civitanova Marche 2 2 1 1 111 128

10 Cus Cagliari 2 2 1 1 79 61

11 Blue Lizard Basket Capri 2 2 1 1 130 116

12 Alma Basket Patti 0 2 0 2 120 127

13 Minibasket Battipaglia 0 2 0 2 109 139

14 Halley Thunder Matelica 0 2 0 2 56 81

La Classifica

2^ GIORNATA

Pall. Vigarano 60-53 Minibasket Battipaglia

Halley Thunder Matelica 56-61 Techfind SS Selargius

Nico Basket Femminile 78-72 Bottega Tartufo Umbertide

Amatori Pall. Savona 61-59 Cus Cagliari

Feba Civitanova Marche 65-60 Alma Basket Patti

Blue Lizard Basket Capri 51-60 Bruschi San Giovanni Vda

Cestistica Spezzina 59-53 Pall. Femminile Firenze

PROSSIMO TURNO

Blue Lizard Basket Capri - Amatori Pall. Savona

Minibasket Battipaglia - Cus Cagliari

Bruschi San Giovanni Vda - Pall. Vigarano

Pall. Femminile Firenze - Techfind SS Selargius

Nico Basket Femminile - Cestistica Spezzina

Bottega Tartufo Umbertide - Feba Civitanova Marche

Alma Basket Patti - Halley Thunder Matelica

Tutti i numeri del girone Sud
Rossini M. (Pall. Femminile Firenze) 47 (23,5)

Giangrasso S. (Nico Basket Femminile) 44 (22)

Verona M. (Alma Basket Patti) 43 (21,5)

Paleari B. (Amatori Pall. Savona) 39 (19,5)

Potolicchio R. (Minibasket Battipaglia) 39 (19,5)

Zitkova T. (Techfind San Salvatore Selargius) 32 (16)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 31 (15,5)

Micovic M. (Alma Basket Patti) 30 (15)

Bocola G. (Feba Civitanova Marche) 28 (14)

Sorrentino G. (Pall. Vigarano) 27 (27)

Giudice F. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 27 (13,5)

Castellani A. (Cestistica Spezzina) 25 (12,5)

Tyutyundzhieva H. (Amatori Pall. Savona) 25 (12,5)

Olajide B. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 24 (12)

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 24 (12)

Cutrupi A. (Techfind San Salvatore Selargius) 24 (12)

Rosellini F. (Techfind San Salvatore Selargius) 22 (11)

Goncalves M. (Feba Civitanova Marche) 22 (11)

Dacic D. (Blue Lizard Basket Capri) 21 (21)

Perrotti C. (Feba Civitanova Marche) 21 (10,5)

Classifica marcatrici
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Neopromossa, 
ma non cene-
r e n t o l a . 

Come e più di Ca-
pri, Savona è parti-
ta col botto nel 
nuovo campionato 
di A2 e se la vittoria 
sul campo di una 
Patti a “roster rivo-
luzionato” poteva 
sembrare un ex-
ploit casuale, la vit-
toria interna contro 
una formazione ba-
sata sul vecchio 
gruppo come il Cus 
Cagliari, certifica 
invece le potenzia-
lità di una squadra 
ben costruita. Gui-
data in panchina da 
Roberto Gagliano, il 
quintetto standard 
delle liguri è ben 
amalgamato: in re-

gia c’è Alice Sansa-
lone, ottima di-
spensatrice di 
assist. Accanto a lei 
le due bocche da 
fuoco principali: la 
prima Lucrezia Za-
netti, la più esperta 
del gruppo e vete-
rana della catego-
ria. La seconda è in-
vece la stella della 
squadra e si tratta 
di Beatrice Paleari, 
classe 2001, autrice 
rispettivamente di 
20 e 19 punti nelle 

prime due uscite. 
Sotto canestro spa-
zio al duo Poletti-
H r i s t i n a 
Tyutyundzhieva: la 
bulgara si è già fat-
ta apprezzare, di-
mostrando di avere 
una buona mano 
nel pitturato oltre 
ad essere un’ottima 
rimbalzista. Dalla 
panchina trovano 
spazio Salvestrini 
(14 pt in 18’ vs 
Cus), Ceccardi, Pi-
casso e Leonardini.

Savona, matricola terribile
La partenza a razzo dell’altra neopromossa del girone frutto del lavoro di coach Gagliano
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Anche il tempo sembra oscillare, sospeso nel gioco dell’ombra con la luce

Fotografando l’anima
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Bianco e nero… 
…l’ indef ini -
to… sembra 

sospendere, riav-
volge il tempo, lo 
plasma a suo 
modo, lo ricrea, 
sfoca portando 
però in superficie 
la bellezza… quel-
la della semplicità, 
della necessità di 
impegnarsi a vede-
re, non solo a guar-
dare…
Invita all’immagi-
nazione, ci impo-
ne un esercizio di 
meraviglia, ci ob-
bliga a sentire… 
ad ascoltare quel 
silenzio che pro-
rompe dai suoi 
giochi di ombra e 
luce…
Ci chiede pazien-
za, ci fa oscillare 
nelle sue sfumatu-
re, dà colore nono-
stante ne sia pri-
vo…
Anche il tempo 
sfuma, aleggia 
nell’aria e vedo i 
secoli scorrere ve-
loci in uno scatto 
di furtiva aleato-
rietà…
Come il bianco e il 
nero anche noi sia-
mo in quel bilico 
di speranza e di-
sperazione, dolore 
e felicità, non ci 

sono i dettagli dei 
colori, il bianco e 
il nero fotografano 
l’anima, delle per-
sone come dei luo-
ghi. Chi vede a co-
lori nutre gli occhi, 
chi sa vedere nelle 
sfumature di luci 
ed ombre nutre 
l’anima. I colori af-
fermano, il bianco 
e il nero suggeri-
scono, lasciano 
spazi aperti, spie-
gazioni che devo-
no ancora esser 
create…
Il bianco e il nero è 
astratto, ci fa guar-
dare ciò che è sco-
nosciuto, è un 

mondo che va sco-
perto, ti si riflette 
dentro e alla fine, 
se si è abbastanza 

coraggiosi ci fa 
scoprire noi stes-
si…
C’è qualcosa di 

strano e potente in 
questo mondo “an-
nebbiato”, è intri-

so di opposti in 
continua lotta, fa 
oscillare la bilan-
cia, stimolando la 
nostra immagina-
zione ci fa perdere 
l’equilibrio, quasi 
a obbligarci a tro-
vare altri mondi al 
di là di quelli pos-
sibili, di quelli 
che, spesso, sep-
pur abitandoli da 
sempre ci impedi-
scono di essere 
quello che siamo 
veramente: uno 
spettacolo di pura 
bellezza!

 
Dubravka Dacic
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L’Isola di Ca-
pri, gemma 
preziosa del 

Golfo di Napoli, è 
da sempre nota per 
gli scenari naturali-
stici che, tra roccia 
e mare, riesce ad 
offrire ai propri vi-
sitatori. 
Incastonati nella 
roccia poi, si trova-
no tesori ed eredità 
che il tempo, il pas-
sato, hanno lasciato 
come testimonian-
za di quella che un 
tempo fu l’Isola, 
istantanee nitide 
della sua evoluzio-
ne e dei momenti 
storici che ha potu-
to attraversare. 
Un modo efficace ed 
appassionante per 
comprendere Ca-
pri e la sua odierna 
morfologia è quella 
di rintracciare sul 
territorio le costru-
zioni che, in epo-
che diverse, l’han-
no caratterizzata 
e, ciascuna a modo 
proprio, hanno con-
tribuito a crearne 
il mito, così come 
oggi lo conosciamo. 
Di luoghi da men-
zionare ce ne sareb-
bero tantissimi, ma 
volendo fare una 
cernita dei più im-
portanti e simboli-
ci, sembra impre-
scindibile partire 
da tre ville storiche 
che, distribuite tra i 
due Comuni dell’I-
sola, rappresentano 
vere e proprie ra-
gioni per cui spesso 
si sceglie di visitare 
l’Isola stessa.
Parliamo di patri-
moni culturali e pa-
esaggistici che, in 
un modo o nell’al-
tro, raccontano pez-
zi di una Capri che 
fu e che, in molti 

casi intrecciano sto-
rie di dominazio-
ni ed abitanti che 
hanno scelto l’Isola 
come rifugio o luo-
go dell’anima. 
In ordine, si tratta 
di: Villa Jovis, Villa 
Lysis e Villa San Mi-
chele. 
Villa Jovis, situata 
come Villa Lysis nel 
Comune di Capri, e 
più nello specifico 
nella zona del “Mon-
te Tiberio”, è la più 
antica delle tre, ed 

è riconducibile, ap-
punto, proprio alla 
figura dell’impera-
tore romano Tiberio 
che la scelse come 
dimora, rendendola 
tra l’altro, palazzo 
del governo di Roma 
tra il 26 e il 37 d.c. 
Per tali ragioni, le 
rovine di Villa Jovis, 
costituiscono una 
tappa fondamentale 
sull’Isola, un pez-
zo di archeologia 
di straordinario va-
lore che grazie alla 

scoperta di Norbert 
Hadrawa e Amedeo 
Maiuri può essere 
apprezzato come 
museo a cielo aper-
to. Una finestra sul-
la Roma imperiale 
e su un pezzo del 
Golfo che permette 
di osservare l’Isola 
di Ischia, Procida e 
la penisola sorren-
tina.
Molto più recenti, 
ma altrettanto inte-
ressanti per confor-
mazione e aneddo-

ti, sono Villa Lysis 
e Villa San Michele, 
che, a differenza 
delle altre due, ri-
cade nel Comune di 
Anacapri. 
Villa Lysis è ricon-
ducibile alla figura 
del barone Jacques 
d’Adelsward Fersen 
e si colloca anch’es-
sa nelle cosiddette 
“zone alte” in loca-
lità Tiberio. 
Villa San Michele è 
invece eredità e te-
stimonianza dell’o-

perato del medico 
e scrittore svedese 
Axel Munthe. 
Entrambi, Fersen 
e Munthe, rimase-
ro infatti folgorati 
dall’Isola, legan-
do la propria vita 
a quest’ultima ed 
ergendo per essa, 
nel corso del Nove-
cento, monumenti 
– quelle che un tem-
po furono le loro 
case – per non scio-
gliere mai il vincolo 
che sentivano con 
quella che il poeta 
Pablo Neruda definì 
“reina de roca”.
Le Ville, dai parti-
colari stili e dagli 
spettacolari punti 
panoramici, sono 
anch’esse aperte al 
pubblico e visitabi-
li. 
Tre gioielli per co-
noscere Capri e os-
servarla, attraverso 
la sua storia, da an-
golazioni e prospet-
tive diverse.

Venere Federico

Alcuni luoghi per osservare l’Isola, attraverso la sua storia, da angolazioni e prospettive diverse

Capri: tre ville per conoscerla 
Le strutture, dagli spettacolari punti panoramici, sono aperte al pubblico e visitabili

Venere Federico, 
23 anni,

giornalista 
pubblicista 
e studente 
di Scienze 

della 
Comunicazione 
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E’ stata lei il pri-
mo volto nuovo 
del Blue Lizard 

Capri: Giorgia Manfrè, 
giocatrice proveniente 
dall’Alma Patti, squa-
dra che milita nel cam-
pionato di A2 femmi-

nile.
Nata a Palermo l’11 
novembre del 1992, 
Manfrè è cresciuta nel 
settore giovanile del 
Green Basket. Il suo 
percorso cestistico è 
proseguito a Battipa-
glia, dove si è fatta le 
ossa tra l’Under 17 e 
l’Under 19, di cui con-
serva un bellissimo ri-
cordo “Da piccola ve-

devo giocare la Maggi 
[…] Ho fatto le giova-
nili in Campania, ho 
giocato per molto tem-
po con il Battipaglia e 
la Campania è una ter-
ra che amo”. 
La lucertola blu vuol 

farne un pilastro della 
sua prima avventura 
in serie A. Lei, per con-
to suo, ci tiene a far 
bella figura. Dalle sue 
prime dichiarazioni 
trapela grande entu-
siasmo “Ho avuto del-
le prime impressioni 
molto positive. Capri è 
una neopromossa, c’è 
tanta fame e voglia di 
affermarsi”.

Manfrè: dalla Sicilia con furore
Dopo l’esperienza al Patti Giorgia ritorna in Campania per fare grande Capri
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Conosciamo oggi 
l’ala di nazionali-
tà bulgara Mari 

Panteva. Nata il 25 ago-
sto 2000 a Sofia, inizia 
la sua carriera cestisti-
ca nel BK Septemvri 97, 
partendo dall’Under 14 
fino ad arrivare all’Un-
der 19. 
Ha disputato i campio-
nati Under 18 e Under 
20 nelle fila della Treo-
fan Battipaglia e gioca-
to in serie B senior pri-
ma con il Basket Ruggi 
Salerno, totalizzando 
12 presenze e metten-
do a referto 32 punti, e 
poi con il Basilia Poten-
za fino alla scorsa sta-
gione.
Queste le sue prime di-
chiarazioni rilasciate al 
momento di vestire la 
casacca con la lucertola 
blu: “Vorrei innanzitut-
to ringraziare in primis 
il coach e la società per 
la fiducia e per l’oppor-
tunità che mi è stata 
data. Sono molto entu-

siasta e allo stesso tem-
po emozionata di ini-

ziare questa nuova 
avventura in una socie-
tà cosi ambiziosa come 
quella di Capri. Cerche-
rò di trasmettere ener-

gia e positività dentro e 
fuori dal campo, aiuta-

re la mia squadra in 
ogni modo e sono pron-
ta a dare sempre il 
100%. Non vedo l’ora di 
iniziare”.

Mari Panteva, il vento dell’Est 
porta un’ala rampante

La classe 2000 di nazionalità bulgara è ormai 
da qualche anno in Italia: cerca il grande salto




