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Lucertola blu alla conquista di Napoli
Al Palasport Errico arriva la corazzata San Giovanni Val d’Arno: all’entusiasmo 

della debuttante dovrà aggiungersi la solidità di una squadra capace di sognare in grande

Prolungare il 
sogno, fin da 
adesso che 

è appena comin-
ciato. Nell’esilio 
pur sempre do-
rato di Napoli, la 
Blue Lizard Capri 
afronta oggi la sua 
prima partita ca-
salinga e lo fa ad 
armi pari con l’av-
versaria di turno.  
Certo, contro una 
rivale attrezzata 
come la Bruschi 
San Giovanni Val 
d’Arno servirà al-

tro, che non l’en-
tusiasmo sbaraz-
zino sulle ali del 
quale la matricola 
ha piazzato il suo 
graffi, una setti-
mana fa, sul par-
quet di Battipaglia. 
Servirà dimostra-
re una solidità e 
una compattez-
za che possono 
raggiungersi sol-
tanto lavorando 
sodo ogni giorno 
agli ordini di co-
ach Falbo e maga-
ri facendosi tra-
scinare da Dacic.  
Qualcosa dovrà 
inoltre darlo il 
pubblico, speran-
do che la lucertola 
blu possa presto 
conquistare e con-
vincere la platea di 
Napoli a sostener-
la e vezzeggiarla. 
Una prima risposta 
arriverà dal campo 
del Palazzetto Erri-
co, sul quale Capri 
e San Giovanni Val 
d’Arno disputeran-
no la prima conte-
sa alle ore 16.
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E’ stato un de-
butto vin-
cente per la 

Blue Lizard Basket 
Capri, corsara al 
Pala Zauli di Batti-
paglia al termine di 
una gara dominata 
fin dalle prime bat-
tute. Il remake del 
Torneo di Campo-
basso, sorride così 
alla formazione di 
coach Falbo che 
trova la spinta giu-
sta da una deva-
stante Dacic: mo-
numentale la 
prestazione della 
lunga, autrice di 
una doppia doppia 
da 19 punti e 18 
rimbalzi. In doppia 
cifra anche Rios, 
Bovenzi, Maggi e 
M a n f r è . 
Le cronache regi-
strano l’avvio pre-
potente per Capri, 
che con Dacic, Rios 
e Maggi vola subito 
sullo 0-8 obbligan-
do al timeout Batti-
paglia. Copione che 
non cambia al rien-
tro: Dacic continua 
a bucare la retina, 
con le padrone di 
casa a segno solo 
dopo sei minuti di 
gioco con Dione a 

timbrare il 2-12. Po-
tolicchio prova a ri-
avvicinare le com-
pagne (11-16), ma 
Manfrè prima e Da-
cic poi puntellano 
un gran primo 
quarto che si chiu-
de sul 11-20. Nel 
secondo periodo 
Battipaglia si affida 
maggiormente a Po-
tolicchio, con la nu-
mero nove che 
piazza otto punti in 
fila che riaprono la 
gara, sul 19-24. Co-
ach Falbo chiama 
subito timeout e al 

rientro Capri ritro-
va la retta via con 
Dacic che torna a 
salire di colpi e in-
sieme a Manfrè con-
feziona la doppia 
cifra di margine, 
sul 27-37 che archi-
via la prima metà. 
Dopo l’intervallo è 
Seka la prima ad 
andare a referto, 
ma Capri risponde 
di squadra trovan-
do buone giocate 
da Rios, Boccalato e 
Bovenzi per il 31-
45. Si sblocca an-
che Panteva (31-

50), poi è Bovenzi a 
salire in cattedra 
con quattro punti 
in fila per il 36-54. 
De Feo smuove il 
tabellino locale, ma 
la Blue Lizard è in 
controllo e chiude 
il terzo quarto sul 
44-60. Negli ultimi 
dieci minuti Maggi 
timbra subito il più 
venti (44-64), con il 
margine che tocca 
il massimo vantag-
gio sulle venticin-
que lunghezze (51-
76 al 38’). L’ultimo 
acuto lo piazza 

Martines, che a fil 
di sirena sancisce il 
definitivo 56-79. 
Prossimo appunta-
mento in casa con-
tro la corazzata San 
Giovanni Valdarno. 
 
Le parole di coach 
Falbo: “Prima di A2 
per le Blue Lizard 
Basket Capri, esor-
dio in A2 e derby, 
tutto per una bella 
giornata di basket. 
Sapevo che il risul-
tato non sarebbe 
stato quello di Cam-
pobasso, li aveva-

mo patito l’infortu-
nio di Dacic ed 
eravamo ancora in 
preparazione. Sta-
sera più gioco in at-
tacco e tanta difesa. 
Inizio sprint poi 
più pazienza ma 
mai il risultato in 
discussione. Ho 
provato a far gioca-
re un po’ tutte sen-
za alterare gli equi-
libri in campo. Un 
plauso alle ragazze 
tutte e tanta soddi-
sfazione per l’esor-
dio della 2006 Ge-
suele”.

Al debutto in serie A Capri piazza subito il colpaccio al PalaZauli

Blue Lizard, buona la prima
Dacic trascina le ragazze di coach Falbo: Battipaglia mangia la polvere
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La presentazione della squadra in piazza Umberto I è stata il prologo della prima storica apparizione in serie A

Basket, una passione Comune
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Si è alzato il si-
pario sulla 
Blue Lizard 

Basket Capri 
quando alcuni 
giorni fa si è svol-
ta la presentazio-
ne della prima 
squadra. Presso la 
sede del comune 
di Capri in piaz-
zetta Umberto I si 
è svolto quindi un 
momento di unio-
ne tra città e squa-
dra. Presenti il 
Sindaco Marino 
Lembo, il Vice Sin-
daco ed Assessore 
allo Sport Ciro 
Lembo, la presi-
dentessa Schiano 
Lomoriello, la vice 
Margherita Caca-
ce, coach Falbo, il 
Presidente Regio-
nale della Federa-
zione Pallacane-
stro Italiana 
Caliendo oltre a 
staff e giocatrici. 
Capri ha allestito 
un roster impor-
tante per la nuova 
stagione. Alle gio-
vani Fabiana Pre-
te, Silvia Moretti, 
Federica Giosuele 
e Federica Esposi-
to, tutte classe 
2006, si son ag-
giunte le varie ri-
conferme: prima 
su tutte quella 
della capitana Na-

talia Rios, argenti-
na classe 1990 e 
pilastro della Blue 
Lizard. Oltre a lei 
hanno scelto di 
sposare ancora 
una volta i nostri 
colori Jessica Por-
cu, Valentina Mag-
gi e Dubravka Da-
cic. Sono poi 
arrivati diverse 
giocatrici ad inte-
grare il roster: la 
play della nazio-
nale under 19 
Giorgia Bovenzi, 
l’esterna Giovan-
na Martines, le 

due ex Patti Boc-
calato-Manfrè e 
infine la classe 
2000 Mari Pante-
va, reduce dall’e-
sperienza a Poten-
za. Un mix che 
nelle sapienti 
mani di coach Fal-
bo ha tutte le car-
te in regola per di-
sputare un buon 
c a m p i o n a t o . 
Il capitano della 
squadra, Natalia 
Rios, ha donato la 
maglia ufficiale 
con il numero 1 al 
Sindaco Lembo 
che ha ricambiato 
con il più sentito 
“in bocca al lupo” 
per la nuova ed 
entusiasmante av-
ventura nel cam-
pionato di serie 
A 2 . 
Queste le parole 
della vice presi-
dente Margherita 
Cacace durante la 
p r e s e n t a z i o n e : 
“Spero che questo 
progetto possa 
continuare a cre-
scere e raggiunge-
re l’obiettivo di 
una salvezza ed 
un campionato 
onorevole. Noi ce 
la metteremo tut-
ta, nella attesa di 
poter ritornare a 
giocare sull’Isola 
di Capri”.
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Un viaggio in una delle città più belle d’Italia descritta da Dubravka Dacic

“Napule è mille colori” di Dubi
Napoli è…

Mi domando 
spesso, quando mi 
chiedono di parla-
re di Napoli, fino a 
dove si possa ama-
re? Mi domando 
che misura si pos-
sa dare a un amore 
così, viscerale, pro-
fondo, unico? 
Napoli è un luogo 
difficile da spiega-
re, ma semplice e 
così naturale da 
amare. Erri De Luca 
la descrive nel 
modo perfetto: Na-
poli è allo stesso 
tempo magnifica e 
atroce. 
Quando abbraccio 
il golfo con lo 
sguardo non posso 
che pensare che 
Dio abbia creato 

Napoli per dare agli 
uomini un senso di 
meraviglia, ovun-
que essi poggiasse-
ro lo sguardo. La 
Costiera Amalfita-
na che a Punta 
Campanella si tro-
va a un bacio di di-
stanza dalla mera-
vigliosa Capri. Poi 

a destra percorri 
con lo sguardo il 
lungomare Carac-
ciolo, Posillipo, 
Mergellina, fino a 
raggiungere Ischia, 
Monte di Procida e 
l’altra perla del gol-
fo, l’isola di Proci-
da. 
Proprio Capri si è 

trovata ad essere 
recentemente il 
motivo del mio ri-
torno a casa. Pro-
prio mentre pensa-
vo di aver cambiato 
vita, Napoli in com-
butta con Capri, 
ancora una volta, 
mi hanno fatta ri-
tornare, anche se 

in realtà non me 
n’ero mai andata. 
Questi luoghi, sono 
gli unici al mondo 
in cui non mi stan-
co mai di esistere. 
Napoli è tante cose, 
ma una cosa è cer-
ta, Napoli è il mio 
cuore. 
Chiuderei con una 
citazione di Lello 
Arena: “Mentre 
cammini per le sue 
strade, Napoli ti 
costringe a fare il 
punto della situa-
zione su te stesso, 
sulle tue passioni, 
sulle tue urgenze, 

sulle gioie e le di-
sillusioni della tua 
vita. E mentre av-
verti la frenesia ir-
refrenabile di rac-
contare al mondo, 
tutte le straordina-
rie meraviglie che 
hai scoperto su di 
lei, Napoli invece ti 
costringe, con una 
delle sue tante mi-
steriose malie, a 
parlare di te, di 
come stai, di cosa 
sei diventato oggi, 
adesso, ora, per te 
e per gli altri”.

Dubravka Dacic
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Dubravka Dacic presenta il suo libro: un “salto” nella vita della cestista

MEMORIE DI UN DIVENIRE
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Ci sono molti 
modi in cui sce-
gliamo i libri da 

leggere! Da assidua 
lettrice lo so bene. C’è 
chi va a colpo sicuro, 
chi si fa guidare dall’i-
stinto e chi sente qua-
si una connessione 
emotiva fluire dalle 
pagine verso quei 
splendidi paesaggi 
che ci abitano. Non 
saprei dirvi se uno di 
questi vi condurrà 
nell’acquisto del mio 
libro ma quello che so 
per certo è che è stato 
scritto con tutta l’e-
motività possibile, ho 
lasciato che brandelli 
del mio mondo fluis-
sero attraverso le pa-
role, parole che hanno 
trovato me più che es-
sere cercate, in un 
momento in cui ascol-
tarmi era l’unica cosa 
che sono riuscita a 
fare, l’unica cosa ne-
cessaria, più profon-
damente delle altre 
volte. Questa è la mia 
esperienza, un viag-
gio interiore, sull’es-
sere diversi, “fuori 
misura” come spesso 
scrivo nelle mie pagi-
ne, un essere se stessi 
nonostante tutto, in-
dubbiamente un per-
corso personale ma 
che a livello di emo-
zioni vissute può toc-
care con delicatezza 

molteplici esistenze, 
sportive e non.

È un universo com-
plesso quello delle 
emozioni umane, del 
modo in cui ci fanno 
affrontare la vita e da 
ciò che individual-
mente decidiamo di 
imparare da tutto que-
sto splendido viaggio 
che è la nostra esi-
stenza.
Ora passo la palla a 
voi, compagni di let-
tura. Possa il viaggio 
fra le mie parole ac-
compagnarvi nelle 
meravigliose emozio-
ni e diversità che vi 
abitano.
Buona lettura...



IL MOMENTO ATTUALE

Pt G V P PF PS

1 Pall. Femminile Firenze 2 1 1 0 68 46

2 Blue Lizard Basket Capri 2 1 1 0 79 56

3 La Bottega del Tartufo Umbertide 2 1 1 0 80 62

4 Bruschi San Giovanni Valdarno 2 1 1 0 70 55

5 Techfind San Salvatore Selargius 2 1 1 0 77 63

6 Amatori Pall. Savona 2 1 1 0 62 60

7 Cus Cagliari 0 0 0 0 0 0

8 Halley Thunder Matelica 0 0 0 0 0 0

9 Alma Basket Patti 0 1 0 1 60 62

10 Cestistica Spezzina 0 1 0 1 63 77

11 Nico Basket Femminile 0 1 0 1 55 70

12 Pall. Vigarano 0 1 0 1 62 80

13 Minibasket Battipaglia 0 1 0 1 56 79

14 Feba Civitanova Marche 0 1 0 1 46 68
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1^ GIORNATA

Cus Cagliari ND Halley Thunder Matelica

Techfind SS Selargius 77-63 Cestistica Spezzina

Bruschi San Giovanni Vda 70-55 Nico Basket Femminile

Alma Basket Patti 60-62 Amatori Pall. Savona

Pall. Femminile Firenze 68-46 Feba Civitanova Marche

Minibasket Battipaglia 56-79 Blue Lizard Basket Capri

Bottega Tartufo Umbertide 80-62 Pall. Vigarano

PROSSIMO TURNO

Amatori Pall. Savona - Cus Cagliari

Pall. Vigarano - Minibasket Battipaglia

Halley Thunder Matelica - Techfind SS Selargius

Nico Basket Femminile - Bottega Tartufo Umbertide

Blue Lizard Basket Capri - Bruschi San Giovanni Vda

Cestistica Spezzina - Pall. Femminile Firenze

Feba Civitanova Marche - Alma Basket Patti

Blue Lizard Ba-
sket Capri è 
pronta a de-

buttare tra le mura 
amiche. Morale alto 
in casa caprese, con 

la formazione di 
coach Falbo reduce 
dall’ottimo avvio 
di stagione. Nell’ul-
timo turno, il der-
by a Battipaglia ha 
infatti sorriso alle 
nostre ragazze ca-
paci di espugnare 
il PalaZauli con il 
punteggio finale di 
56-79. Una partita 
mai in discussione, 
con Capri che ha do-
minato fin dalle pri-
me battute di gioco 
mandando tutte le 
cinque giocatrici del 
quintetto in doppia 
cifra. Mvp della par-
tita una super Da-
cic: la lunga della 
Blue Lizard Basket 
ha sfornato una pre-
stazione monumen-

tale, mettendosi in 
evidenza con una 
doppia doppia da 19 
punti e 18 rimbalzi, 
per un complessivo 
35 di valutazione. 

 
Così ha commentato 
coach Falbo nel post 
partita: “Sapevo che 
il risultato non sa-
rebbe stato quello 
di Campobasso, li 
avevamo patito l’in-
fortunio di Dacic ed 
eravamo ancora in 
preparazione. Sta-
sera più gioco in at-
tacco e tanta difesa. 
Inizio sprint poi più 
pazienza ma mai il 
risultato in discus-
sione. Ho provato 
a far giocare un po’ 
tutte senza altera-
re gli equilibri in 
campo. Un plauso 
alle ragazze tutte e 
tanta soddisfazione 
per l’esordio del-
la 2006 Gesuele”. 

Grande favorita del 
campionato, spe-
cie dopo la finale 
dell’anno scorso:  la 
formazione di San 
Giovanni Valdarno 
ha allestito un ro-
ster destinato a do-
minare, almeno sul-
la carta, il girone. E’ 
arrivato in panchina 
Alberto Matassini, 

tra i migliori coach 
dell’anno scorso 
nel girone Nord con 
Udine. Il mercato è 
stato scoppiettan-
te e frutto di una 
rivoluzione dell’or-
ganico: in regia c’è 
la veterana Sofia 
Vespignani, prele-
vata dall’Alpo Ba-
sket. Accanto a lei 

agiscono due gioca-
trici con molti pun-
ti nelle mani quali 
Janne Pulk ed Elena 
Ramò: entrambe già 
in doppia cifra nel 
primo turno. Sotto 
canestro una coppia 
che ha centimetri 
e muscoli, formata 
dalla capitana Bove 
e Tibè. Non man-

cano le alternative 
dalla panchina per 
la Bruschi, che può 
trovare apporto da 
gente di categoria 
come Milani, Lazza-
ro, Gatti e Olajide 
oltre la giovane Pa-
rolai. Nel turno pre-
cedente la Bruschi 
ha battuto Nico Ba-
sket per 70-55.

PROSSIMA AVVERSARIA: BRUSCHI 
SAN GIOVANNI VALDARNO 

LA CLASSIFICA
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Il piede giusto a ter-
ra, da subito. Per 
dare un segnale a 

tutto il girone. La Bru-
schi San Giovanni Val 
d’Arno c’è e vuole 

provare a dettare leg-
ge nel raggruppa-
mento Sud della serie 
A2 femminile di Ba-
sket.
L’esordio aveva pe-
raltro messo davanti 
al quintetto aretino 
un avversario non 
banale: la Nico Ba-
sket, della Valdinie-
vole, per un derby 
tutto toscano che 
chiaramente poteva 
nascondere delle in-
sidie pur al più at-
trezzato roster di co-
ach Matassini. Niente 

Classifica marcatrici
Verona M. (Alma Basket Patti) 26 (26) 

Rossini M. (Pall. Femminile Firenze) 22 (22) 

Templari E. (Cestistica Spezzina) 20 (20) 

Potolicchio R. (Minibasket Battipaglia) 20 (20) 

Paleari B. (Amatori Pall. Savona) 20 (20) 

Dacic D. (Blue Lizard Basket Capri) 19 (19) 

Giangrasso S. (Nico Basket Femminile) 19 (19) 

Zitkova T. (Techfind San Salvatore Selargius) 18 (18) 

Capra A. (Pall. Vigarano) 17 (17) 

Castellani A. (Cestistica Spezzina) 17 (17) 

Ramò E. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 16 (16) 

Tyutyundzhieva H. (Amatori Pall. Savona) 16 (16) 

Cicic K. (Pall. Vigarano) 15 (15) 

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 15 (15) 

Dentamaro R. (Pall. Vigarano) 15 (15) 

Rosellini F. (Techfind San Salvatore Selargius) 15 (15) 

Bovenzi G. (Blue Lizard Basket Capri) 14 (14) 

Tibè A. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 14 (14) 

Manfre’ G. (Blue Lizard Basket Capri) 14 (14) 

Goncalves M. (Feba Civitanova Marche) 14 (14)

L’occhio sull’avversaria. Al cospetto del Capri arriva l’attrezzata San Giovanni Val d’Arno

I modi Bruschi della favorita
Nico Basket piegato al derby dell’esordio, Ramò e Bove sugli scudi nel quintetto toscano

di tutto ciò: la prima 
giornata per le san-
giovannesi  è stata 
una escalation di 
grande autorità. Con-
trollato l’impatto ini-

ziale nella prima fra-
zione, è nella seconda 
che le ragazze in 
biancazzurro hanno 
pigiato sull’accelera-
tore, tracciando tra 

Il tabellino
Bruschi San Giovanni Valdarno-Nico 
Basket Femminile 70-55. Parziali: 22-
19; 22-15; 14-15; 12-6 
Bruschi San Giovanni Valdarno: Vespi-
gnani 6; Ramò 16; Pulk 14; Bove 10; 
Tibè 14; Parolai ne; Olajide 0; Lazzaro 
0; Gatti 2; Bizzarri 0; Milani 8. 
Allenatore: Matassini 
Nico Basket Femminile:  Nerini 7; 
Bacchini 12; Giangrasso 19; Mattera 8; 
Saric 0; Tintori 4; Cibeca 0; Modini 0; 
Farnesi 2; Giglio Tos 3. 
Allenatore: Biagi

loro e le avversarie il 
solco decisivo. Nella 
terza frazione il mi-
nutaggio assicurato 
alle seconde linee del 
roster ha costretto 
Valdarno a pagare 
pegno in fase realiz-
zativa, mentre al con-
trario quella difensi-
va ha lasciato ben 

pochi spazi alle di-
rimpettaie, che han-
no quindi ceduto, 
seppure con l’onore 
delle armi, anche l’ul-
timo parziale.  
È stata una prova di 
forza che inevitabil-
mente mette sull’at-
tenti anche Capri, che 
dovrà coprire bene le 

individualità di una 
formazione ben equi-
librata: se Ramò figu-
ra in testa in quanto a 
punti, anche la Bove 
ha dimostrato di es-
sere in palla con una 
straordinaria attitu-
dine a far sentire la 
sua azione sotto ca-
nestro.
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