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Continuità. La 
parola d’or-
dine è cerca-

re continuità in un 
Dicembre che si 
annuncia davvero 
importante in otti-
ca campionato. Per 

farlo Capri avrà bi-
sogno del supporto 
del proprio pub-
blico, che da qui 
a fine anno dovrà 
essere arma deci-
siva nella splendi-
da cornice del Pala 

Barbuto. Dacic e 
compagne dopo 
l’exploit piazzato 
a Firenze con una 
prova maiuscola, 
son infatti cadute 
a Umbertide: una 
gara che lascia po-

che attenuanti a 
coach Falbo, con 
la Blue Lizard che 
fin dalle prime 
battute ha dovuto 
rincorrere la mag-
gior voglia mes-
sa in campo dalle 

avversarie, con il 
passivo finale che 
ha di certo lascia-
to tanto amaro in 
bocca. Patti è sicu-
ramente una buona 
occasione di riscat-
to. Vietato fallire. 

Il match contro 
l’Alma Patti si di-
sputerà sabato 11 
dicembre alle ore 
18 sul parquet del 
PalaBarbuto di Na-
poli.

Al PalaBarbuto di Napoli sabato 11 dicembre (ore 18.00) arriva l’Alma 

Blue Lizard: Patti chiari...
Dopo la sbornia di Firenze e il passo falso di Umbertide, è l’ora di ritrovare il sorriso
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Una battuta 
d’arresto do-
lorosa, che 

complica un po’ il 
percorso di conso-
lidamento della 
squadra in questa 
avvincente ma dif-
ficile prima avven-
tura in serie A2. Ad 
Umbertide è stata 
la Bottega del Tar-
tufo a festeggiare e 
la Blue Lizard a ma-
sticare amaro.  
Ma ripercorriamo a 
ritroso il film di 
questa trafserta in 
terra umbra. Porta-
no la firma di Dacic 
i primi due punti di 
serata, ma Umberti-
de risponde subito 
presente e con Giu-
dice e Cabrini met-
te il naso avanti. 
Pompei sale in cat-
tedra, prima sbloc-
cando se stessa poi 
mandando a cane-
stro Cabrini per l’8-
2. Giudice propizia 
il più otto, ma Da-
cic tiene in scia le 
compagne sul 12-6. 
Trama che non 
cambia, con la Um-
bertide che tocca la 
doppia cifra di 
scarto poco dopo 
grazie a Baldi e 
Pompei. Dacic ridu-
ce il margine, ma la 

formazione di Stac-
cini allunga nuova-
mente fino al 20-12 
della prima frazio-
ne. Nel secondo 
quarto è ancora 
Umbertide ad avere 
maggior inerzia, 
con Baldi a segno 
per il 25-12. Manfrè 
sblocca la Blue Li-
zard, ma l’attacco 
continua a faticare 
e così Moriconi e 
Cabrini firmano il 
nuovo allungo sul 
32-18. Boccalato li-
mita i danni in con-
tropiede, fissando 
la prima metà sul 

32-20. Dopo l’inter-
vallo Umbertide 
tocca il più dicias-
sette a metà frazio-
ne, con le sole Man-
frè e Dacic autrici 
di spunti di nota e 
capaci di riportare 
Capri sul meno un-
dici. Manfrè insac-
ca il 41-32, ma Stro-
scio e Kotnis 
ricacciano indietro 
le ragazze di coach 
Falbo con il terzo 
quarto in archivio 
sul 48-33. Nell’ulti-
mo periodo Boven-
zi e Dacic suonano 
gli ultimi sussulti 

(51-36), ma è un 
fuoco di paglia e i 
canestri di Stroscio 
e Kotnis valgono il 
56-36. Dacic e Boc-
calato provano a 
salvare l’orgoglio 
(63-40 al 36’), ma il 
finale è tutto di 
Umbertide che 
spinta da una stra-
ripante Kotnis dila-
ga fino al definitivo 
77-46.
 
Di seguito le dichia-
razioni di coach 
Falbo: “Purtroppo 
non siamo riusciti a 
ripetere la presta-

Dimenticare la “stecca” di Umbertide
Trasferta in terra umbra dal sapore amaro: non basta Dacic (17 punti e 11 rimbalzi)

Il tabellino
La Bottega del Tartufo Umbertide 
– Blue Lizard Basket Capri 77 – 46 
 
Umbertide: Pompei 6, Giudice 
8, Kotnis 18, Cabrini 8, Baldi 6, 
Olajide 5, Bartolini 3, Stroscio 6, 
Moriconi 17, Paolocci, Gambelun-
ghe, Cassetta ne. All. Staccini 
 
Capri: Rios 3, Bovenzi 3, Boccala-
to 6, Manfrè 10, Dacic 17, Porcu 
2, Panteva 2, Martines ne, Prete, 
Maggi 3. All. Falbo

zione di Firenze, 
scarsa determina-
zione e concentra-
zione. Contro squa-
dre come 
Umbertide non 
possiamo permet-
tercelo. Abbiamo 
anche provato a re-
cuperare ma il soli-
to black out ci ha 
portati fuori gara. 
Mi dispiace tanto 
perché eravamo ri-
usciti a dimostrare 
a Firenze che pos-
siamo giocarcela. 
Ora testa alle due 
partite in casa quel-
le che rappresenta-
no gli scontri diret-
ti per la salvezza”.
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Pt G V P PF PS

1 Bruschi San Giovanni Vda 16 9 8 1 592 480

2 Cestistica Spezzina 14 9 7 2 647 575

3 Pall. Femminile Firenze 12 9 6 3 529 491

4 Bottega Tartufo Umbertide 10 9 5 4 611 547

5 Techfind SS Selargius 10 8 5 3 491 449

6 Pallacanestro Vigarano 10 9 5 4 586 577

7 Feba Civitanova Marche 8 9 4 5 521 568

8 Amatori Pall. Savona 8 8 4 4 455 507

9 Cus Cagliari 8 9 4 5 438 417

10 Nico Basket Femminile 6 9 3 6 574 618

11 Blue Lizard Basket Capri 6 9 3 6 524 600

12 Halley Thunder Matelica 6 8 3 5 410 412

13 Minibasket Battipaglia 4 9 2 7 445 520

14 Alma Basket Patti 4 8 2 6 510 572

La Classifica

9^ GIORNATA

Cus Cagliari 60-44 Nico Basket Femminile

Techfind SS Selargius 78-47 Amatori Pall. Savona

Pallacanestro Vigarano 71-61 Feba Civitanova Marche

Halley Thunder Matelica 53-59 Cestistica Spezzina

Alma Basket Patti 61-65 Pall. Femminile Firenze

Bottega Tartufo Umbertide 77-46 Blue Lizard Basket Capri

Minibasket Battipaglia 43-49 Bruschi San Giovanni Vda

PROSSIMO TURNO

Feba Civitanova Marche - Techfind SS Selargius

Cestistica Spezzina - Cus Cagliari

Blue Lizard Basket Capri - Alma Basket Patti

Amatori Pall. Savona - Pallacanestro Vigarano

Halley Thunder Matelica - Bottega Tartufo Umbertide

Nico Basket Femminile - Minibasket Battipaglia

Pall. Femminile Firenze - Bruschi San Giovanni Vda

Tutti i numeri del girone Sud
Rossini M. (Pall. Femminile Firenze) 178 (19,8) 

Verona M. (Alma Basket Patti) 167 (20,9) 

Potolicchio R. (Minibasket Battipaglia) 140 (15,6) 

Sorrentino G. (Pall. Vigarano) 138 (17,2) 

Giangrasso S. (Nico Basket Femminile) 132 (14,7) 

Paleari B. (Amatori Pall. Savona) 130 (14,4) 

Templari E. (Cestistica Spezzina) 125 (13,9) 

Bocola G. (Feba Civitanova Marche) 121 (13,4) 

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 119 (14,9) 

Paoletti A. (Feba Civitanova Marche) 118 (13,1) 

Micovic M. (Alma Basket Patti) 116 (14,5) 

Castellani A. (Cestistica Spezzina) 110 (12,2) 

Milani A. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 109 (12,1) 

Cerino A. (Cestistica Spezzina) 107 (13,4) 

Bove E. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 105 (11,7) 

Rios N. (Blue Lizard Basket Capri) 104 (13) 

Goncalves M. (Feba Civitanova Marche) 104 (13) 

Bacchini C. (Nico Basket Femminile) 103 (11,4) 

Cutrupi A. (Techfind San Salvatore Selargius) 102 (12,8) 

Pulk J. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 100 (11,1)

Classifica marcatrici
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Con solo 2 vit-
torie e 6 
s c o n f i t t e 

all’attivo, Alma 
Patti occupa l’ulti-
mo posto in classi-
fica insieme a Bat-
tipaglia. Al 
PalaBarbuto sarà 
un vero e prorio 
scontro salvezza: 
non inganni però 
la posizione in 
classifica del club 
di coach Buzzan-
ca. Reduci da un 
restyling estivo 
massiccio, che ha 
portato l’asse Cu-
pido-Manzotti-Llo-
rente a Faenza in 
A1, Alma Basket si 
è ritrovata a rico-
struire dando fi-
ducia a diverse 
giovani come il 
duo Dell’Orto-Iu-
liano in regia. A 
ciò si è poi aggiun-
ta la perdita di una 
veterana come 
Mandelli in prese-
ason e l’addio 
dopo poche gare 
della lunga greca 
Gerostergiou. Sarà 
però tutta un’altra 
formazione quella 
che affronterà Ca-
pri: le siciliane son 
infatti tra le più at-
tive sul mercato e 

nelle ultime due 
settimane hanno 
inserito prima Bot-
teghi poi Miccio, 
due veterane della 
categoria che pos-

sono creare fasti-
dio alla Blue Li-
zard. A loro si 
affiancano altre 
due pedine di ele-
vato spessore 

come l’espertissi-
ma Micovic, con 
un vasto passato 
in A1, ma soprat-
tutto colei che ad 
oggi è di sicuro 

l’MVP di tutto il 
campionato ovve-
ro Marta Verona: 
21 punti, 9 rimbal-
zi e 23 di valuta-
zione media le ci-

fre impressionanti 
messe assieme 
fino ad oggi, an-
dando in doppia 
cifra in tutte le 8 
gare disputate.

L’avversario di turno: due vittorie e sei sconfitte finora nel ruolino di marcia

Alma Patti: occhio ai rinforzi
Il roster siciliano, dopo la rivoluzione estiva, si è arricchito dei nuovi acquisti Botteghi e Miccio
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A tu per tu Dubravka Dacic: il suo rapporto col basket e con la vita (3^ parte)

Valori oltre le statistiche
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 (continua dalla
scorsa edizione)

Ma quali i valori di 
questo sport e che 
cosa si potrebbe mi-
gliorare in esso, se-
condo Dubravka Da-
cic? “Nel mondo che 
conosciamo oggi, 
compreso quello ce-
stistico che - ahimè 
- ha sempre di più 
abbracciato la reli-
gione del contenito-
re che è più glorifi-
cato del contenuto, 
dove la superficiali-
tà e l’ipocrisia sono 
diventate una fede, 
un teatro pullulante 
di maschere, incoe-
renza ed inesistente 
meritocrazia, dove 
dinamiche più forti 
muovono un mondo 
che non ha niente a 
che fare con la mia 
visione di ciò che 
dovrebbe essere lo 
sport e il professio-
nismo dove davanti 
a meccanismi futili, 
mediocri e profon-
damente ingiusti, 
mi ritrovo basita.... 
prosciugata da tutto 
quello che invece 
vorrei che questo 
mondo trasmettes-
se. Di valori, come 
ho detto sin dall’ini-
zio, li ho visti sce-
mare negli anni, la-

sciando spazio a 
tematiche e dinami-
che di puro busi-
ness, dove i giocato-
ri sono ridotti a 
mercanzia, sfruttati 
da un mercato fatto 
e mosso da perso-
naggi societari e 
non (come le agen-
zie di rappresentan-
za) che costruisco-
no squadre senza 
capo ne coda; per-
sonaggi ai quali ra-
ramente importa di 
creare un gruppo, 
una squadra appun-
to, da costruire so-
pra quelle fonda-
menta di valori 
inalienabili, fatto di 
persone che porta-
no a creare un esem-
pio di sport salubre, 
dove chi osserva e 

cresce dentro a que-
sto tipo di ambiente 
non può che sentirsi 
ispirato. Dove ti vie-
ne detto di fare sta-
tistica perchè così 
verrai venduto pri-
ma e meglio, dove si 
crea una competi-
zione spietata e si 
scende a compro-
messi e usando 
mezzi che nulla 
hanno a che fare 
con lo sport. Com-
petizione di cosa 
poi? Non abbiamo 
tutti gli stessi obiet-
tivi, nemmeno gli 
stessi sogni e di cer-
to non abbiamo lo 
stesso cervello. 
Ognuno ha i suoi 
tempi e talenti che 
lo rendono unico e 
se, come diceva Ein-

stein, continuiamo 
a giudicare la capa-
cità di un pesce di 
arrampicarsi su un 
albero, lui passerà 
tutta la vita a cre-
dersi uno stupido. 
Dobbiamo vedere e 
lavorare sulle indi-
vidualità, facendo 
trovare e scoprire 
ad ognuno il pro-
prio potenziale, 
convogliandolo poi 
ad un bene più gran-
de di noi stessi, in-
segnando la condi-
visione, la 
tolleranza, il dialo-
go e la collaborazio-
ne che volge ad un 
obiettivo più gran-
de, comune.... il fa-
moso gioco di squa-
dra di cui sento 
tanto parlare ma il 

quale significato 
sfugge alla maggior 
parte, a partire dal 
business che crea 
questi ambienti fino 
a chi, avendo l’ono-
re ed il privilegio di 
calcare quel par-
quet, lo fa vacillan-
do su fondamenta 
fragili perchè prive 
di valori. Ho sentito 
le parole “sport di 
squadra” pronun-
ciate così tante vol-
te da consumarne e 
distorcerne il signi-
ficato; dove poi 
vedo padroneggiare 
l’individualismo, 
dove le persone si 
riempiono la bocca 
di parole come ri-
spetto, etica, educa-
zione o condivisio-
ne ma delle quali 
ignorano totalmen-
te il senso ed il peso, 
parole potenti che 
però non albergano 
in contenitori già 
fin troppo colmi, e 
risulta difficile cer-
care di riempire una 
coppa che pensa di 
essere già piena.
È possibile migliora-
re? “Migliorare si 
può e si deve. È una 
cosa imprescindibi-
le e che deve essere 
una costante nel 
tempo, partendo 
sempre da quelle 

fondamenta che 
vanno costruite so-
lide per poter dare 
sostegno a tutto e 
tutti quelli che ver-
ranno dopo, dobbia-
mo farlo soprattutto 
per loro.... per i gio-
vani, per le genera-
zioni future, perchè 
anche e particolar-
mente questo è 
compito dello sport 
e di chi come noi ha 
il privilegio e la visi-
bilità, ma soprattut-
to la responsabilità 
di ispirare e dare 
esempio tramite le 
proprie azioni, tra-
mite un comporta-
mento sempre volto 
all’eccellenza, per 
creare un ambiente 
all’altezza delle loro 
aspettative. Quando 
coloro che hanno la 
visibilità e l’oppor-
tunità di ispirare la 
sprecano calpestan-
do quei valori fon-
damentali di civiltà 
e vivere comune, 
danno a chi li osser-
va il permesso di 
fare lo stesso, e mi 
riferisco a quelle ge-
nerazioni che vedo-
no in noi i loro so-
gni di domani”.

(continua nella
prossima edizione)

Enrico Ferrante 
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Unica e incon-
fondibile, così 
particolare da 

essere diventata set 
cinematografico per 
una giovanissima 
Brigitte Bardot nel 
film “Il disprezzo”, 
diretto da Jean – Luc 
Godard a Capri. 
È semplice accosta-
re la sua ampia sca-
linata laterale pro-
prio alle scene in cui 
l’attrice francese la 
percorreva in tutto 
il suo fascino ed ele-
ganza.
Villa Malaparte è 
questo e non solo. 
Nata dalla mente 
avanguardista di 
Curzio Malaparte, 
essa è stata realizza-
ta su un irto e stretto 
promontorio roccio-
so nelle acque dell’I-
sola: aspetto fon-
damentale, il quale 
determina la prima 
particolarità dell’o-
pera che, in questo 
modo, sembra dav-
vero sorgere dal 
mare. 
È considerata uno 
dei capolavori 
de l l ’archi te t tura 
moderna, rappre-
sentando un mera-
viglioso esempio di 
integrazione tra mo-
dernità razionalista 
e ambiente naturale. 
La villa, battezzata 
dallo scrittore Casa 
come me, è costi-
tuita da un grande 
salone sulle cui pa-
reti si aprono quat-
tro grandi finestre, 
ciascuna delle quali 
offre un panorama 
diverso. Vi sono poi 
lo studio, la stanza 
da letto, un piccolo 
appartamento per gli 
ospiti, chiamato l’o-
spizio e la favorita, 
un’altra camera da 
letto. Mentre ricorda 

per la sua semplice 
struttura le abita-
zioni locali, possie-
de note chiaramente 
razionaliste come il 
tetto a terrazza con 
un paravento ondeg-
giante. La sua forma 
di parallelepipedo 
rotto dalla gradona-
ta, che sale amplian-
dosi sulla terrazza 

solare della copertu-
ra, ha una semplice 
armonia, che diviene 
parte delle strutture 
naturali della roccia 
e crea un eccezionale 
ambiente costruito. 
È proprio questa sua 
particolarità a ren-
derla, oltre che meta 
mirabile per i turisti 
che desiderano os-

servarla – seppur a 
distanza, la villa è 
infatti attualmente 
di proprietà privata 
– anche oggetto d’in-
teresse per artisti e 
creativi da tutto il 
mondo. 
Tra le molte appari-
zioni della villa nella 
cultura visiva, non 
possiamo non citare, 

ad esempio, il film La 
pelle di Liliana Cava-
ni del 1981, tratto dal 
libro semi-autobio-
grafico dello stesso 
Malaparte, con Ma-
stroianni nei panni 
del protagonista. La 
stessa scalinata, dai 
tratti così surreali, è 
tanto cinematica da 
aver costituito poi, 
nel 2016, perfino la 
sigla di apertura per 
i film in concorso al 
Festival di Cannes. 
Nel corso degli anni 
anche tanti gli spot a 
cura di grandi brand 
di moda, da Louis 
Vuitton a Saint Lau-
ren. 
Gli scorci che poco 
al di sotto di Via 
Tragara permettono 
di ammirare l’ope-
ra eredità di Curzio 
Malaparte sono vari, 
ciascuno dei quali 
regala i due effetti 
ottici più caratte-
rizzanti della villa 
stessa, ovvero il net-
to contrasto del suo 
rosso con il cielo e il 
mare che si trovano 
alle sue spalle e sot-
to di essa. 
Uno spettacolo che 

ciascuno può ammi-
rare ad appena ven-
ti o trenta minuti di 
cammino partendo 
dal centro urbano.
Una tappa imman-
cabile per gli amanti 
del cinema, dell’ar-
chitettura e della 
bellezza nella totali-
tà delle sue forme e 
colori.
 

Venere Federico

Villa Malaparte è stata realizzata su un irto e stretto promontorio roccioso a Capri

Un’opera d’arte a picco sul mare 
Così particolare da essere set cinematografico per Brigitte Bardot nel film “Il disprezzo”

Venere Federico, 
23 anni,

giornalista 
pubblicista 
e studente 
di Scienze 

della 
Comunicazione 
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Ci sarà anche 
spazio per la 
Blue Lizard 

Capri nel Gran Galà 
del Basket Campa-
no che si terrà il 14 
Dicembre al Teatro 
Posillipo. Una ma-
nifestazione per 
celebrare il basket 
Campano, le sue 
squadre ed i suoi 
campioni.
Tra queste realtà, 
non poteva manca-
re la lucertola blu, 
distintivo ormai 
inconfondibile del-
la pallacanestro 
caprese. Anche 
perché si tratta di 
una realtà che sta 
progressivamente 
occupando uno 
spazio di rilievo 
nel panorama ce-
stistico regionale 
(e non solo regio-
nale), grazie alla 
grinta delle sue 
giocatrici ma an-
che ad uno staff 
societario che ha 
saputo crescere or-
ganizzativamente 
di pari passo con i 
risultati sportivi 
raggiunti.
“Sarà un momento 
importante per la 
nostra società, che 
verrà premiata per 

la promozione in 
A2 conquistata lo 

scorso Giugno”, si 
ricorda sulla pagi-

na Facebook della 
Blue Lizard. 
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Una “famiglia” 
sempre in 

espansione, felice 
di accogliere nuo-
ve risorse (fisiche 
o mentali non fa 
differenza) per 
progredire verso 
nuovi risultati 
sportivi. Questa è 
la Blue Lizard Ca-
pri, che nelle settimane passate ha salu-
tato l’ingresso nello staff tecnico di Gio-
vanni Dalla Libera, in qualità di assistente 
allenatore di coach Falbo.
Classe 1967, Dalla Libera è un ex giocato-
re che ha militato in Serie A e A2. La sua 
storia cestistica parla per lui: dopo il de-
butto con la maglia del Basket Mestre, si 
trasferisce a Napoli dove resta per ben 
otto stagioni conquistando la promozio-
ne in A1 nel primo anno. Nel 1996 passa 
a Pozzuoli, mentre successivamente in-
dossa le casacche di Forlì, Avellino e Sca-
fati.
Continua la sua carriera anche dopo l’ad-
dio all’attività agonistica: figura infatti 
nello staff tecnico di Pozzuoli e Napoli.
La società formula a coach Dalla Libera i 
migliori auguri per questa nuova avven-
tura.

Dalla Libera, una mano 
per coach Paolo Falbo

Nelle settimane scorse è stato ufficilizzato 
il nuovo ingresso nello staff tecnico

Il 14 dicembre al Teatro Posillipo fari puntati sulle migliori realtà del basket campano

La debuttante al Gran Galà
La Blue Lizard Capri sarà premiata per la storica promozione in serie A raggiunta a giugno




