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Al PalaBarbuto per ricominciare
Prima al nuovo impianto casalingo per la Blue Lizard, che a Napoli ospita il Selargius 

Dopo tre sconfitte consecutive, le ragazze di Capri sono chiamate al riscatto

Missione ri-
scatto. Mai 
come ora 

Capri riabbraccia 
il parquet di casa 
con l’obiettivo di 
rialzarsi. Morale e 
fiducia da ritrova-
re per la formazio-
ne di coach Falbo, 
che sul parquet di 
Vigarano ha dimo-
strato una fragilità 
non prevista. Il ri-
entro di Dacic non 
è servito infatti 
per uscire vincen-
ti nell’ultima sfi-

da di campionato. 
Poche le note da 
salvare, con dician-
nove minuti giocati 
in perfetto equili-
brio, poi un crollo 
imprevisto con un 
break di 10-0 che 
ha mandato le for-
mazioni negli spo-
gliatoi con la Blue 
Lizard a insegui-
re. Nella ripresa 
non c’è stata pra-
ticamente partita, 
con una sola squa-
dra in campo. Far 
drammi ad Ottobre 

sarebbe inutile e 
contro producen-
te, ma certamen-
te è un campanel-
lo d’allarme che 
va subito spento. 
Ecco perchè la sfi-
da contro Selar-
gius tra le mura 
amiche puo’ esser 
motivo di riscatto, 
con la società che 
si aspetta il calore 
dei tifosi per aiuta-
re le ragazze a tor-
nare alla vittoria. 
E c’è proprio il mo-
tivo in più della 

novità del PalaBar-
buto. Per effetto 
dell’accordo con 
Napoli Basket, il 
parquet vedrà in-
fatti le lucertole 
dell’isola tramu-
tare l’impianto di 
viale Giochi del 
Mediterraneo in un 
fortino nel quale 
far pesare il fatto-
re campo. A comin-
ciare, chiaramente, 
da sabato 5 novem-
bre, con la prima 
palla contesa fissa-
ta alle ore 19.
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Un’opaca Capri 
cade malamente a 
Vigarano 85-51. 

La squadra di coach Fal-
bo disputa due quarti 
alla pari, poi nella ripre-
sa è monologo Vigarano 
che spinto dal duo Peri-
ni-Cicic vince meritata-
mente il confronto.

VIGARANO: Perini, Sor-
rentino, Cicic, Coser, 
Sarni
CAPRI: Bovenzi, Rios, 
Maggi, Manfrè, Dacic

Cronaca – Avvio di gara 
nel segno delle locali, 
con Sorrentino e Sarni a 
timbrare il 6-0. Rios 
sblocca le ospiti, ma 
sono Bovenzi e Manfrè 
a rimettere il punteggio 
in equilibrio, sul 9-5. 
Bovenzi e Martines fir-
mano il sorpasso (11-
12), con l’inerzia tutta 
nelle mani della forma-
zione di coach Falbo. 
Maggi e Panteva siglano 
il più quattro, ma Sor-
rentino e Cicic trovano 
la via del canestro e im-
pattano a quota 15. 
L’ultimo acuto è di Rios 
che firma il 15-16 dopo 
un quarto. Nella secon-
da frazione è Vigarano 
a partire meglio, piaz-
zando un break di 9-2 
che rimette al comando 
la formazione di Borghi 

sul 24-18, obbligando 
la Blue Lizard al minuto 
di sospensione. Si 
sblocca Dacic con quat-
tro punti e Capri si rifà 
sotto, sul 27-24. Conti-
nua a regnare l’equili-
brio, con Maggi che tro-
va il 2+1 della parità sul 
29-29. Cicic e Sarni sca-
vano nuovamente il sol-
co tra le due formazio-
ni, con la straniera di 
Vigarano che sale in 
cattedra e infila cinque 
punti in fila che valgo-
no un break di 10-0 e il 
39-29 a metà gara. Dopo 
l’intervallo è Bovenzi a 
mettersi in mostra, si-
glando cinque punti 
consecutivi che avvici-
nano le ospiti. Cicic 
però continua a essere 
devastante offensiva-
mente e riman-
da a distanza 
Capri, con il 41-
34. Coser 
dall’arco piazza 
il più dieci, 
Manfrè rispon-
de da sotto ma 
Perini trova il 
primo canestro 
di serata per il 
46-36. Capri 
sbanda e Viga-
rano vola via, 
con Coser e Ca-
pra a timbrare il 
53-36. Vigarano 
preme e con 

Nezaj e Sorrentino rag-
giunge addirittura il più 
venti, sul 60-40. Il 2/2 
di Perini sigilla i primi 
tre quarti sul 62-40. Nel 
quarto periodo Vigara-
no continua a volare, 
con Capri incapace di 
opporre resistenza con 
Sorrentino e Nezaj a fir-
mare un pesante più 
trentadue, sul 72-40. Il 
finale serve solo a san-
cire il punteggio: Viga-
rano vince 85-51.
Le parole di coach Fal-
bo: “Purtroppo abbiamo 
giocato solo due quarti, 
poi sono emerse tutte le 
difficoltà della settima-
na. Ora bisogna recupe-
rare la situazione”.

VIGARANO 85 CAPRI 51 
(15-16, 39-29, 62-40)

Ripartire dai primi due tempi
Nella trasferta di Vigarano il quintetto caprese ha ceduto di schianto solo negli ultimi due quarti

Il tabellino
Vigarano: Cicic 23, Sorrenti-
no 21, Perini 8, Coser 6, Sar-
ni 7, Nezaj 11, Dentamaro 2, 
Bagnoli, Farina 2, De Liso 2, 
Pepe, Capra 3. 
All.Sorrentino
Capri: Rios 7, Bovenzi 11, 
Maggi 13, Manfrè 5, Dacic 4, 
Porcu, Panteva 4, Boccalato 
2, Martines 5, Moretti ne. 
All. Falbo

La società vuole rin-
graziare il Bar Al-

berto Capri, storico 
bar pasticceria situato 
al centro di Capri, da 
sempre al fianco del 
club.

Fondato nel 1946, nel 
corso della sua brillan-
te vita ha saldamente 
mantenuto la gestione 
familiare consolidan-
dosi sempre più come 
pasticceria di riferi-

mento a Capri, grazie 
anche alla meticolosa 
scelta di materie pri-
me di qualità, ed alla 
manodopera di alta 
professionalità. Non 
esiste famiglia sull’i-

sola, infatti, che non 
abbia mai messo a ta-
vola una tipica guan-
tiera di paste del Bar 
“da Alberto”, come tra-
dizione domenicale in-
segna.

Un caffè corretto 
all’amicizia

Il Bar Alberto Capri si conferma al fianco 

delle ragazze della lucertola blu
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Pt G V P PF PS

1 Amatori Pall. Savona 8 4 4 0 266 242

2 Cestistica Spezzina 6 4 3 1 266 249

3 Bruschi San Giovanni Vda 6 4 3 1 263 235

4 Bottega Tartufo Umbertide 6 4 3 1 281 241

5 Techfind SS Selargius 4 3 2 1 181 169

6 Pall. Femminile Firenze 4 4 2 2 230 216

7 Feba Civitanova Marche 4 4 2 2 243 274

8 Pallacanestro Vigarano 4 4 2 2 269 260

9 Alma Basket Patti 2 3 1 2 180 180

10 Cus Cagliari 2 4 1 3 159 151

11 Blue Lizard Basket Capri 2 4 1 3 245 276

12 Halley Thunder Matelica 2 4 1 3 173 182

13 Minibasket Battipaglia 2 4 1 3 187 237

14 Nico Basket Femminile 2 4 1 3 265 296

La Classifica

4^ GIORNATA

Techfind SS Selargius nd Alma Basket Patti

Cus Cagliari 46-53 Bottega Tartufo Umbertide

Halley Thunder Matelica 64-41 Minibasket Battipaglia

Pall. Vigarano 85-51 Blue Lizard Basket Capri

Feba Civitanova Marche 77-70 Nico Basket Femminile

Amatori Pall. Savona 68-59 Pall. Femminile Firenze

Cestistica Spezzina 67-57 Bruschi San Giovanni Vda

PROSSIMO TURNO

Minibasket Battipaglia - Feba Civitanova Marche

Blue Lizard Basket Capri - Techfind SS Selargius

Pall. Vigarano - Cus Cagliari

Bruschi San Giovanni Vda - Alma Basket Patti

Bottega Tartufo Umbertide - Cestistica Spezzina

Nico Basket Femminile - Pall. Femminile Firenze

Amatori Pall. Savona - Halley Thunder Matelica

Tutti i numeri del girone Sud
Giangrasso S. (Nico Basket Femminile) 82 (20,5)

Rossini M. (Pall. Femminile Firenze) 77 (19,2)

Potolicchio R. (Minibasket Battipaglia) 63 (15,8)

Sorrentino G. (Pall. Vigarano) 61 (20,3)

Bocola G. (Feba Civitanova Marche) 61 (15,2)

Verona M. (Alma Basket Patti) 60 (20)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 56 (14)

Paleari B. (Amatori Pall. Savona) 54 (18)

Cicic K. (Pall. Vigarano) 52 (13)

Goncalves M. (Feba Civitanova Marche) 52 (13)

Cerino A. (Cestistica Spezzina) 47 (15,7)

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 47 (15,7)

Cabrini A. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 45 (11,2)

Pulk J. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 43 (14,3)

Pompei F. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 43 (10,8)

Micovic M. (Alma Basket Patti) 42 (14)

Tyutyundzhieva H. (Amatori Pall. Savona) 42 (14)

Reani L. (Pall. Femminile Firenze) 41 (10,2)

Castellani A. (Cestistica Spezzina) 41 (10,2)

Saric A. (Nico Basket Femminile) 40 (10)

Classifica marcatrici
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Sarà l’ambiziosa 
Selargius a con-
frontarsi nella 

prossima sfida ca-
salinga contro Ca-
pri. Le sarde son re-
duci da una 
clamorosa semifi-
nale centrata la 
scorsa stagione, 
dove si son inchina-
te solo a Valdarno. 
Un traguardo che ha 
portato la dirigenza 
a confermare prati-
camente l’intero 
blocco. In panchina 
coach Fioretto, 
mentre sul campo è  
stata confermata 
una delle migliori 
coppie di lunghe 
dell’intero girone 
come El Habbab e 
Cutrupi. Sostituta 

invece la straniera: 
al posto dell’altale-
nante Simioni, si è 
andati sull’usato si-
curo con la play 
ceca Zitkova ormai 
veterana della cate-
goria e reduce da 
una buona stagione 
a Ponzano. Da se-
gnalare anche il ri-
torno in giallonero 
di Rosellini, tiratri-
ce mortifera dalla 
lunga distanza men-
tre a completare lo 
starting five un’al-

tra conferma di lus-
so, come Silvia Cec-
carelli. Dalla 
panchina escono in-
vece diverse giova-
ni del settore giova-
nile, come Mura, 
Pandori e Pinna. Al 
momento il bilancio 
è di 2 vittorie e 1 
sconfitta, con l’ulti-
ma sfida interna 
contro Patti rinviata 
a data da destinarsi 
complici i problemi 
di maltempo in Sici-
lia.

Uno sguardo all’avversaria di questa settimana. Per la Blue Lizard l’insidia è sarda

Selargius, usato sicuro
Una sola sconfitta finora in campionato per il quintetto della Techfind
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A tu per tu Dubravka Dacic: il suo rapporto col basket e con la vita (1^ parte)

Valori oltre le statistiche
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I campioni sono 
quelli che voglio-
no lasciare il loro 

sport in condizioni 
migliori rispetto a 
quando hanno ini-
ziato a praticarlo. 
~Arthur Ashe~ 

“Il male del nostro 
tempo è di non cre-
dere nei valori. Non 
ha importanza che 
siano religiosi o 
laici. I giovani de-
vono credere in 
qualcosa di positi-
vo e la vita merita 
di essere vissuta 
solo se crediamo 
nei valori, perchè 
questi rimangono 
anche dopo la no-
stra morte”. 
Con questo meravi-
glioso pensiero di 
Rita Levi Montalci-
ni, Dubravka Dacic 
inizia a parlarci di 
lei e della sua vi-
sione inerente la 
pallacanestro. Una 
visione che va oltre 
l’aspetto tecnico e 
più prettamente 
giocato. “Parto da 
qui, dai valori”, in-
calza la cestista. 
“Non credo si pos-
sa parlare di sport, 
come nemmeno 
della vita, senza 
partire da fonda-

menta solide. Ogni 
cosa, e penso di 
poter accostare 
C.S. Lewis come na-
turale estensione 
della sig.ra Montal-
cini, compresa l’e-
ducazione così 
come l’erudizione, 
senza i valori sem-
brano servire piut-
tosto a rendere 
l’uomo un diavolo 
più intelligente”. È 
solo l’incipit, fon-
damentale e dove-
roso, per collegarsi 
all’universo di Du-
bravka Dacic: 
“Sono quasi 20 
anni - e sembra ieri 
- quando la pallaca-

nestro divenne par-
te integrante della 
mia quotidianità. 
Lo dico sempre: 
non è stato amore a 
prima vista e non 
me la sento nem-
meno di esordire 
come fece Agassi 
in quella Bibbia che 
si intitola OPEN, 
ma è stato qualco-
sa. Un’amicizia, un 
percorso conflit-
tuale di amore e 
odio.... ma quale 
rapporto - di qual-
siasi entità esso sia 
- non lo è? Ebbi la 
fortuna di vivere 
gli ultimi anni di 
una pallacanestro 

che, temo, dovrà 
attendere ancora 
molto per rivedere 
lo splendore di una 
volta; e per splen-
dore non intendo 
solo il basket gio-
cato. Ho avuto la 
felicità di conosce-
re e giocare con 
persone che hanno 
ispirato e forgiato 
la donna che sono 
oggi: persone pri-
ma che giocatrici, 
donne prima che 
atlete. Lo sport in 
sè, ed in questo 
caso la pallacane-
stro, era soltanto 
l’estensione di per-
sonalità uniche 

con dei valori e ide-
ali dei quali oggi 
abbiamo perso to-
talmente le tracce. 
Taj Mc Willims, Ti-
sha Penicheiro, De-
Lisha Milton Jones, 
Amaya Valdemoro, 
Elisa Aguilar, Laia 
Palau, Anna Monta-
nana, Jana Vesela, 
Elena Tornikidou, 
Erika De Souza, Si-
mone Augustus, 
Candace Wiggins, 
Sophia Young, 
Francesca Zara, 
Anna Zimerle sono 
alcuni dei tanti 
nomi che hanno 
fatto la storia della 
pallacanestro, ma 

più di tutto hanno 
ispirato le giovani 
come me ad allena-
re non solo i fonda-
mentali sul campo, 
ma soprattutto 
quelli della vita”. 
Alle domande: “Chi 
sono le fuoriclas-
se?” e “Quali le ca-
ratteristiche per 
essere considerate 
tali?” Dubravka 
non ci pensa certo 
due volte: “Le fuo-
riclasse fanno tra-
sparire la persona 
in ogni azione sul 
campo come nella 
vita. Occorrono VA-
LORI..... se mi chie-
di di sceglierne 
una, fra tutti direi 
la coerenza e cioè 
che ogni azione, 
comportamento, 
parola pronuncia-
ta, espressione sia-
no un prolunga-
mento naturale dei 
nostri pensieri e di 
conseguenza di 
tutti quei valori 
che, prima di qual-
siasi talento, do-
vrebbero essere il 
nostro biglietto da 
visita”. 

(continua nella
prossima edizione)

Enrico Ferrante 
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I giardini di Augu-
sto sono una delle 
tappe turistiche 

imperdibili sull’I-
sola di Capri. Dopo 
una breve passeg-
giata che parte dal-
la iconica piazzetta, 
proseguendo su via 
Vittorio Emanuele e 
continuando poi su 
via Federico Serena 
si arriva in via Mat-
teotti dove, a pic-
co sul mare, si può 
ammirare lo splen-
dido parco, eredità 
lasciata dal magna-
te dell’acciaio, Frie-
drich Alfred Krupp, 
a Capri.
I giardini furono re-
alizzati ad inizio 
Novecento, conte-
stualmente alla rea-
lizzazione del per-
corso che dalla baia 
di Marina Piccola, 
collega il centro del 
paese, ovvero via 
Krupp. 
Krupp, in quegli 
anni, non si dedicò 
solo alla costruzio-
ne della strada ma 
acquistò diversi ter-
reni, trasformati poi 
in panoramici ter-
razzamenti da cui, 
ancora oggi, si può 
ammirare l’azzurro 
mare dell’Isola, tra 
la roccia e il verde 
della natura. In ori-
gine, infatti, anche 
i giardini recavano, 
all’interno della pro-
pria denominazio-
ne, riferimenti alla 
figura dell’impren-
ditore tedesco. 
Tuttavia, nel 1918, 
durante la prima 
guerra mondiale, il 
consiglio comunale 
decise di ribattezza-
re entrambi i luoghi 
in onore dell’impe-
ratore romano, per 
dimenticare quel 
nome così dibattuto 

e controverso che, 
in quegli anni, era 
stato protagonista 
di diversi scandali. 
Nel 1961, poi, il Co-
mune di Capri deci-
se di restituire alla 
strada il suo nome, 
così com’era stato 
dal principio, men-
tre i giardini rimase-
ro per tutti i “giardi-
ni di Augusto”. 
Attualmente visi-
tabili attraverso 

l’acquisto di un bi-
glietto, la vista è 
mozzafiato: da un 
lato lo specchio 
d’acqua che riflette i 
colori di Marina Pic-
cola e dall’altro, im-
mensi ed imponenti, 
i Faraglioni. 
All’interno del par-
co, poi, vi è un vero 
giardino botani-
co che ospita vari 
esemplari della flora 
dell’isola, con piante 

ornamentali e non. 
In una delle terraz-
ze è anche presen-
te un monumento 
in onore di Lenin, 
vissuto a Capri nel 
1908 in qualità di 
ospite dello scrit-
tore russo Maksim 
Gor’kij. Il monu-
mento si compone 
di diversi blocchi di 
marmo sovrappo-
sti, che raggiungo-
no un’altezza di 5 

metri e fu realizzato 
dallo scultore Giaco-
mo Manzù. A pochi 
passi dai giardini, 
si trovano altri luo-
ghi simbolo come la 
Certosa di San Gia-
como o via Tragara, 
altro punto prospet-
tico immancabile 
per chi visita l’Isola. 
La passeggiata pres-
so i Giardini di 
Krupp per la brevità 
del percorso e per la 

semplicità nel giun-
gervi è consigliabile 
a tutti. 
Un’esperienza che 
riempie gli occhi e 
che lascia un ricor-
do indelebile, dai 
contorni onirici, in 
cui sembra quasi di 
aver potuto cammi-
nare tra le nuvole. 

Venere Federico

Realizzati ad inizio Novecento sono una delle tappe turistiche imperdibili sull’Isola di Capri

I giardini di Augusto 
Lo splendido parco è eredità lasciata dal magnate dell’acciaio Friedrich Alfred Krupp

Venere Federico, 
23 anni,

giornalista 
pubblicista 
e studente 
di Scienze 

della 
Comunicazione 
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La lucertola blu, alla fine, 
ha trovato la sua tana. E’ 
il PalaBarbuto, dove po-

trà disputare le gare interne, 
cercando di farne un fortino 
(la prima vittoria casalinga 
deve in effetti ancora arriva-

re). Come si legge nel comu-
nicato stampa diffuso in set-
timana, “grazie all’accordo 
con il Napoli Basket la nostra 
squadra potrà finalmente gio-
care le partite casalinghe al 
PalaBarbuto di Fuorigrotta, 
teatro delle partite di A1 ma-
schile della squadra del Presi-
dente Grassi, cui vanno i sen-
titi ringraziamenti per il 
concreto sostegno sempre di-
mostrato. La notizia è parti-
colarmente importante, sia 

perché giocare in una struttu-
ra prestigiosa come il Pala-
Barbuto potrà senz’altro con-
tribuire a lenire il rammarico 
di essere ancora costretti 
all’esilio, vista l’indisponibi-
lità della nostra struttura di 

Capri (il palazzetto di Marina 
Grande è ancora utilizzata 
per gestire le note e impre-
scindibili esigenze legate alla 
pandemia); sia perché giocare 
nella struttura dove ci si alle-
na potrà dare l’equilibrio e la 
serenità necessari per supe-
rare l’attuale momento della 
squadra, come prevedibile 
complicato dalle inevitabili 
difficoltà del salto di catego-
ria e da qualche disagio logi-
stico”.

La Blue Lizard trova la... tana 
Accordo con il Napoli Basket: Capri giocherà le partite interne al PalaBarbuto 
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C’è anche l’ala 
classe ’99 Ros-

sana Boccalato ad 
arricchire il roster 
di Blue Lizard Ca-
pri, in questa prima 
storica avventura in 

serie A. cresciuta 
nella Cestistica Ci-
vitavecchia, ha fir-
mato ufficialmente 
con la lucertola blu 
la scorsa estate en-
trando ufficialmen-
te a far parte della 
squadra. In carriera 
ha giocato nel Santa 

Marinella e succes-
sivamente a Viter-
bo, dove ha fatto 
parte sia del settore 
giovanile che della 
prima squadra con-
quistando, due anni 

fa, la promozione in 
A2. Sta facendo ami-
cizia col resto della 
squadra, ma ha avu-
to chi l’ha inserita 
nell’ambiente: “Co-
nosco Giorgia Man-
frè con cui ho gioca-
to insieme all’Alma 
Patti lo scorso anno 

e Jessica Porcu per 
l’esperienza condi-
visa a Viterbo”.
“Il clima è positivo, 
questa sarà la mia 
prima esperienza in 
terra Campana, pen-

so che la squadra 
possa fare molto 
bene e daremo il 
nostro meglio per 
crescere e giocare ai 
massimi livelli fin 
dall’inizio”, le sue 
dichiarazioni alla 
vigilia della stagio-
ne.

Boccalato: grinta 
al servizio di Capri

L’ala di Civitavecchia ha ritrovato 

nel roster biancazzurro Manfrè e Porcu




