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Capri, riprendi la marcia
Blue Lizard chiamate a muovere la classifica dopo la sconfitta esterna. Al PalaBarbuto 
di Napoli (sabato 20 novembre ore 18) arriva il Nico Basket, avversario alla portata

Il ritorno al Pala 
Barbuto offre 
subito occasione 

di riscatto. Capri 
davanti al pubbli-
co di casa proverà 
quindi a fare il bis 

del successo otte-
nuto due settimane 
fa contro Selargius, 
trovando di fron-
te una formazione 
che come le capresi 
ha come obiettivo 

la permanenza nel 
campionato. La for-
mazione di coach 
Falbo dovrà riparti-
re da trenta minuti 
giocati praticamen-
te alla pari contro 

La Spezia, prima 
del crollo finale nel 
quarto periodo che 
ha compromesso 
il verdetto fina-
le. Non sono però 
mancate le note lie-

te con Rios, Maggi 
e Dacic in doppia 
cifra. 
Si gioca sabato 20 
novembre, alle ore 
18, sul parquet del 
PalaBarbuto di Na-

poli. Direzione di 
gara affidata ad 
Alessandra Ric-
ci (primo arbitro], 
Marzia Di Tomma-
so (secondo arbi-
tro).
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Capri costretta alla 
resa sul campo di 
La Spezia. La forma-

zione di coach Falbo gio-
ca trenta minuti alla pari, 
poi negli ultimi dieci mi-
nuti è monologo spezzi-
no e la Blue Lizard deve 
arrendersi. Per Capri top 
scorer Rios con 16, in 
doppia cifra anche Maggi 
e Dacic con 14. 
Ecco la cronaca. Il botta e 
risposta tra Cerino e Mag-
gi apre la contesa tra le 
due formazioni. Cerino e 
Colognesi firmano il pri-
mo break spezzino (7-2), 
ma Rios risponde pronta-
mente tenendo in scia 
Capri. La Spezia sfrutta 
però il buon momento of-
fensivo e nel finale di 
quarto trova in Templari 
e Colognesi le protagoni-
ste del 16-10 alla prima 
sirena. Nel secondo pe-
riodo N’Guessan e Man-
frè son le prime ad anda-
re a referto, mentre sono 
Dacic e Maggi a riavvici-
nare la Blue Lizard sul 
20-16. Colognesi ricaccia 
indietro Capri, ma Dacic 
e Manfrè continuano a 
trovare la retina con con-
tinuità insaccando il 24-
21 che obbliga il coach 
della Cestistica a chiama-
re minuto di sospensio-
ne. Al rientro sul parquet 
Dacic e Boccalato firma-
no il meno uno (26-25), 

ma il finale è tutto delle 
liguri che con Cerino e 
Pini allungano fino al 34-
26 a metà partita. Dopo 
l’intervallo Capri rientra 
con la faccia giusta con 
Rios, Dacic e Maggi pro-
tagoniste del break di 7-0 
che vale il 34-33. Botta e 
risposta tra Rios e Ceri-
no, con le due formazio-
ni a rispondersi colpo su 
colpo. Manfrè prima e 
Maggi poi impattano il 
punteggio (41-41), con 
l’equilibrio che non cam-
bia e dopo trenta minuti, 
è 45-45. Negli ultimi die-
ci minuti Zolfanelli spin-

ge subito La Spezia a più 
cinque, con Capri che 
prova a ricucire con Man-
frè prima e Boccalato poi. 
A spezzare l’equilibrio è 
una tripla di Cerino se-
guita da cinque punti di 
Castellani che valgono il 
62-50. Capri non trova 
più il canestro, mentre le 
liguri vanno a referto 
continuamente e con Zol-
fanelli e Cerino volano 
via, sul 69-54. Maggi pro-
va a limitare i danni, ma 
La Spezia non si ferma e 
con Castellani sigilla l’in-
contro sul definitivo 75-
57.

Fatale l’ultimo quarto
Il film dell’ultimo turno: sconfitta in terra ligure

Il tabellino
Cestistica Spezzina – Blue Lizard 
Basket Capri 75 – 57 (16-10, 34-26, 
45-45, 75-57) 
 
CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 
6 (2/4 da 2), Templari 4 (2/9, 0/4), 
Cerino* 22 (2/5, 5/9), Zolfanelli* 
7 (2/6, 1/3), Serpellini, Castellani* 
17 (7/13, 1/2), Pini 3 (0/2, 1/2), 
N’Guessan 10 (4/4, 0/2), Meriggi 
NE, Guzzoni* 4 (1/2 da 2), Ratti NE, 
Amadei 2 (1/2 da 2). Allenatore: 
Corsolini M. 
 
Tiri da 2: 21/48 – Tiri da 3: 8/23 
– Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 49 
13+36 (Cerino 18) – Assist: 6 (Colo-
gnesi 1) – Palle Recuperate: 9 (Ser-
pellini 2) – Palle Perse: 12 (N’Gues-
san 4) 
 
BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Rios* 
16 (6/14, 1/3), Bovenzi*, Porcu, Pan-
teva, Boccalato 5 (1/2, 1/1), Maggi* 
14 (4/11 da 2), Gesuele NE, Manfre’* 
8 (4/8, 0/1), Moretti NE, Dacic* 14 
(6/17 da 2). Allenatore: Falbo P. 
 
Tiri da 2: 21/55 – Tiri da 3: 2/8 – 
Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 39 8+31 
(Dacic 18) – Assist: 10 (Manfre’ 3) 
– Palle Recuperate: 4 (Rios 2) – Palle 
Perse: 16 (Rios 4) 
Arbitri: Ferrero Regis M., Lenoci A.
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Pt G V P PF PS

1 Amatori Pall. Savona 8 4 4 0 266 242

2 Cestistica Spezzina 8 6 4 2 420 388

3 Bruschi San Giovanni Vda 8 5 4 1 360 298

4 Bottega Tartufo Umbertide 6 4 3 1 281 241

5 Techfind SS Selargius 8 6 4 2 420 379

6 Pall. Femminile Firenze 8 6 4 2 356 316

7 Feba Civitanova Marche 6 5 3 2 302 328

8 Pallacanestro Vigarano 6 6 3 3 395 382

9 Alma Basket Patti 4 5 2 3 302 334

10 Cus Cagliari 4 5 2 3 221 206

11 Blue Lizard Basket Capri 4 6 2 4 364 409

12 Halley Thunder Matelica 4 5 2 3 244 241

13 Minibasket Battipaglia 2 6 1 5 286 362

14 Nico Basket Femminile 2 6 1 5 379 427

La Classifica

7^ GIORNATA

Techfind SS Selargius 60-71 Pall. Vigarano

Halley Thunder Matelica 71-59 Nico Basket Femminile

Alma Basket Patti 59-57 Bottega Tartufo Umbertide

Pall. Femminile Firenze 66-45 Minibasket Battipaglia

Cestistica Spezzina 75-57 Blue Lizard Basket Capri

Feba Civitanova Marche nd Amatori Pall. Savona

Cus Cagliari nd Bruschi San Giovanni Vda

PROSSIMO TURNO

Blue Lizard Basket Capri - Nico Basket Femminile

Cus Cagliari - Feba Civitanova Marche

Pall. Vigarano - Halley Thunder Matelica

Minibasket Battipaglia - Techfind SS Selargius

Bruschi San Giovanni Vda - Amatori Pall. Savona

Alma Basket Patti - Cestistica Spezzina

Bottega Tartufo Umbertide - Pall. Femminile Firenze

Tutti i numeri del girone Sud
Rossini M. (Pall. Femminile Firenze) 109 (18,2) 

Verona M. (Alma Basket Patti) 102 (20,4) 

Giangrasso S. (Nico Basket Femminile) 101 (16,8) 

Potolicchio R. (Minibasket Battipaglia) 93 (15,5) 

Sorrentino G. (Pall. Vigarano) 89 (17,8) 

Cerino A. (Cestistica Spezzina) 81 (16,2) 

Rios N. (Blue Lizard Basket Capri) 79 (13,2) 

Templari E. (Cestistica Spezzina) 75 (12,5) 

Bocola G. (Feba Civitanova Marche) 72 (14,4) 

Goncalves M. (Feba Civitanova Marche) 69 (13,8) 

Castellani A. (Cestistica Spezzina) 69 (11,5) 

Paleari B. (Amatori Pall. Savona) 66 (16,5) 

Poggio A. (Pall. Femminile Firenze) 66 (11) 

Bacchini C. (Nico Basket Femminile) 66 (11) 

Micovic M. (Alma Basket Patti) 65 (13) 

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 65 (13) 

Pulk J. (Bruschi San Giovanni Valdarno) 65 (13) 

Reani L. (Pall. Femminile Firenze) 64 (10,7) 

Pompei F. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 64 (10,7) 

Bovenzi G. (Blue Lizard Basket Capri) 63 (10,5)

Classifica marcatrici
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Una vittoria e 
cinque scon-
fitte. Se le 

capresi cercano 
continuità in que-
sto avvio iniziale, 
Nico Basket affron-
terà la seconda 
trasferta consecu-
tiva con ancora 
zero vittorie lonta-
no dalle mura di 
casa. Dopo anni ad 
alti livelli, le to-
scane hanno opta-
to per un restyling 
quasi totale. La 
panchina dopo 
aver salutato An-
dreoli a Lucca, è 
passata all’ex vice 
coach Nieddu. Per 
quanto riguarda lo 
starting five, unica 
confermata è Di-
letta Nerini,  capi-
tana e regista del 
club. Accanto a lei 
come esterne figu-
rano i due princi-
pali terminali of-
fensivi, ovvero 
Sara Giangrasso 
(16.8 pt) e Chiara 
Bacchini (11 pt). 
Sotto canestro 
spazio ai centime-
tri di Caterina Mat-
tera e Ana Saric. 
Dalla panchina 
trovano ampio 
spazio Giglio Tos e 

Tintori, mentre Ci-
beca, Farnesi e Mo-

dini completano le 
rotazioni. Nell’ul-

tima gara è arriva-
ta una sconfitta 

per 71-59 sul cam-
po di Matelica, con 

18 punti di Chiara 
Bacchini.

L’avversaria di turno: il quintetto toscano profondamente rinnovato

Nico cerca il punto di rimbalzo
Per Capri l’insidia di Capitan Nerini e compagne, a caccia del primo successo esterno
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A tu per tu Dubravka Dacic: il suo rapporto col basket e con la vita (2^ parte)

Valori oltre le statistiche

Basket
Capri News

 (continua dalla
scorsa edizione)

Entriamo più nel 
dettaglio: “Ho vis-
suto in molte città 
diverse fra loro. 
Dagli inizi con Par-
ma, poi Mosca, Va-
lencia, Istanbul, 
Taranto, e poi nuo-
vamente in Tur-
chia. Poi fu Napoli, 
la mia Napoli, casa 
mia dove sarei ri-
tornata dopo le 
tappe a Madrid, 
Caceres e Adana. 
Ho militato in al-
trettanti club ed 
ognuno di questi 
mi ha lasciato ri-
cordi e fatto vivere 
esperienze uni-
che”. “Non sono il 
tipo da cuffioni 
sulle orecchie.... 
della serie sono 
qui, gioco, passo 
in rassegna tutti i 
locali famosi e chi 
si è visto si è vi-
sto”, riprende Du-
bravka. “Amo vive-
re le città, la sua 
gente, le sue usan-
ze, interagire con 
le persone soprat-
tutto fuori dal 
mondo della palla-
canestro; amo en-
trare a far parte di 
quel meccanismo 
che muove una cit-

tà, un popolo, 
uscendo quasi con 
agognata necessità 
da quel rettangolo 
di linee che troppo 
spesso ci cuciono 
dei limiti addosso, 
sempre più impre-
gnati di superficia-
lità e scarsità di 
quei valori che re-
puto fondamentali 
e la quale mancan-
za ha fatto si che 
questo ambiente 
non mi rappresen-
tasse più da molto 
tempo. Ho lasciato 
intere famiglie in 
giro per il mondo, 
ho creato amicizie 

che non hanno ne 
bandiera ne confi-
ni. Sul parquet po-
che, ma sono di-
ventate delle 
sorelle e, anche se 
non condividiamo 
lo stesso DNA, ciò 
che ci unisce va 
ben oltre il termi-
ne famiglia: Tanja 
Cirov, Erika Striul-
li, Irena Vrancic, 
Zofia Hruscakova, 
Tania Seino. Ma an-
che altre che si 
sono susseguite 
negli anni e con le 
quali ho scambiato 
un rapporto di re-
ciproco rispetto, 

condivisione e dia-
logo. Fuori dal 
campo - invece - ho 
conosciuto perso-
ne e mondi che 
porterò sempre 
con me. Dico sem-
pre che bisogna 
muoversi nel mon-
do con la mente 
ben aperta, ricetti-
va, senza precon-
cetti, senza paura 
che è mero sinoni-
mo di poca cono-
scenza o di poca 
propensione ad ac-
coglierla, con le 
emozioni bene al-
lerte ed il cuore 
elastico per poter 

fare spazio ogni 
volta alle meravi-
glie che ogni sin-
golo giorno il mon-
do e la vita ci 
riservano”. 
Alla domanda : 
“CHE COSA TI HA 
LASCIATO OGNI 
SINGOLA TAPPA?” 
“Rispondo con una 
sola parola: VITA!  
Racchiude ogni 
cosa, ogni campo 
che sia fatto di par-
quet o di asfalto. L’ 
ho misurata in di-
stanza e paesi, in 
emozioni e meravi-
glie; descriverne 
solo alcune non 

renderebbe a loro 
giustizia e non ba-
sterebbero solo al-
cune pagine. Ogni 
esperienza ha mes-
so alla prova e allo 
stesso tempo raf-
forzato i miei valo-
ri senza mai la-
sciarli andare, con 
le braccia sempre 
aperte al cambia-
mento, alla scoper-
ta, al desiderio di 
conoscenza”. 

(continua nella
prossima edizione)

Enrico Ferrante 
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Tra i primi sim-
boli che posso-
no ammirarsi 

una volta sbarcati 
sull’Isola di Capri 
vi è sicuramente il 
campanile di Piazza 
Umberto I, un’alta 
torre che protegge 
e osserva dall’alto il 
cosiddetto “salotto 
del mondo”.
Quest’ultimo è sta-
to ritratto in diverse 
opere, nonché spes-
so elemento di sce-
nografia per alcuni 
film. Non da meno, 
il suo quadrante, ri-
prodotto in più for-
me e colori, è anche 
segno distintivo per 
diverse aziende che 
hanno scelto di pro-
durre orologi ispira-
ti all’Isola.
Qual è la sua storia? 
La storia del cam-
panile di Capri è 
incerta, in parte av-
volta dal mistero. Le 
sue tracce risalgono 
al XVII secolo e se-
condo Edwin Cerio 
(scrittore e natura-
lista, sindaco ma 
soprattutto grande 
amante e conoscito-
re di Capri), è l’uni-
co edificio soprav-
vissuto alla chiesa 
bizantina di Santa 
Sofia. Sembra che il 
complesso sia stato 
abbattuto per lascia-
re spazio all’odierna 
cattedrale di Santo 
Stefano.
Per molto tempo si 
è ricollegata la sua 
utilità all’avvista-
mento di navi nemi-
che, confondendolo 
con la torre di guar-
dia medioevale che 
sovrastava la porta 
della città. Qualun-
que sia stata la sua 
origine, il campanile 
di Capri non è sem-
pre stato così.

 Alla fine del XIX un 
quadrante in marmo 
con i numeri romani 
in piombo fu siste-
mato sulla facciata. 
Questo strumento 
fu preso dalla tor-
re campanaria della 
Certosa di San Gia-
como per sottrarlo 
al degrado del mo-
nastero. Infatti, l’i-
sola fu conquistata 

dai francesi e gli or-
dini monastici furo-
no soppressi.
 Il quadrante in ma-
iolica sostituì quello 
in marmo nel 1959. 
Il blu, giallo e nero 
hanno reso questa 
superficie di cera-
mica inconfondibile 
e unica al mondo. Il 
campanile di Capri 
ha smesso di essere 

un orologio qualsi-
asi, diventando l’o-
rologio con 144 pia-
strelle di bellezza.
La torre è stata og-
getto di diverse ri-
strutturazioni. Nello 
stesso anno furono 
migliorati gli am-
bienti interni e gli 
ingranaggi.
Quando è avvenuto 
l’ultimo cambio d’a-

bito del campanile? 
Nel periodo recen-
te. Le lancette sono 
azionate da un siste-
ma al quarzo al po-
sto del vecchio mec-
canismo manuale.
Piccola curiosità: le 
opere d’arte in ma-
iolica erano tipiche 
della Campania. Un 
designo simile al 
quadrante del cam-

panile si può trova-
re infatti anche sul 
Duomo di Amalfi.
Tuttavia l’immagi-
ne del campanile di 
Capri è ormai dav-
vero storia per tutti 
i suoi visitatori ed 
è impossibile, dove 
averlo visto maesto-
so nella sua piazzet-
ta, dimenticarlo. 

Venere Federico

Tra i primi simboli che possono ammirarsi una volta sbarcati sull’Isola 

Il campanile di Capri: custode del tempo 
Un’alta torre che protegge e osserva dall’alto il cosiddetto “salotto del mondo”

Venere Federico, 
23 anni,

giornalista 
pubblicista 
e studente 
di Scienze 

della 
Comunicazione 
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Una delle protagoniste 
indiscusse della storica 
promozione in A2 per la 

Blue Lizard Capri con i suoi 
oltre duecento punti stagio-
nali. Una delle pedine fonda-
mentali del roster 2021/2022, 

per cercare di consolidare la 
categoria. L’identikit rispon-
de alla perfezione a Natalia 
Romina Ríos, cestista argenti-
na.
“La tenacia e la forza del capi-
tano si sono rivelati fonda-
mentali durante la scorsa sta-
gione e il suo contributo 
risulterà essere indispensabi-

le per la nuova avventura che 
sta per iniziare nelle prossi-
me settimane”, avevano di-
chiarato dall’entourage del 
sodalizio caprese ad inizio 
stagione.
Puntualmente il verdetto del 

campo e i numeri hanno con-
fermato fin  da questo avvio 
che la Rìos è un terminale si-
curo per gli attacchi delle 
Blue Lizard. L’argentina clas-
se 1980 ha preso così salda-
mente posizione nella top ten 
delle arcatrici del rggruppa-
mento meridionale di serie 
A2.

STUDIO PROFESSIONALE FISIOPARTHENOPE FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Via A. D’Isernia 24/S – Chiaia - Napoli - Via Giacomo Leopardi 60 Fuorigrotta – Napoli 

Tel: 081 0323911Cell: +39 320 4046758 - Email: info@fisioterapianapoli.com

Rìos nella top ten delle marcatrici
 L’argentina classe 1980 conferma tutta la sua confidenza con il canestro
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Un aneddoto tut-
to particolare ha 

“bagnato” l’esordio, 
fortunato, della 
Blue Lizard Capri al 
PalaBarbuto di Na-
poli. Era la 5^ gior-
nata del girone sud 
di serie A2 di Basket 
femminile: nel ca-
poluogo parteno-
peo si presentava, 
al cospetto delle 

Blue Lizard Basket 
Capri, l’Asd Basket 
San Salvatore Selar-
gius.
A causa di un im-
previsto tecnico au-
dio, la base dell’in-
no di Mameli 
all’inizio dell’incon-
tro non è partita. Ma 
dopo alcuni secondi 
di timido silenzio, 
le prime voci dal 

campo con le squa-
dre schierate si 
sono levate e presto 
sono diventate un 
coro “da fare invi-
dia ai più blasonati 
cori internazionali, 
tutto al femminile, 
che includeva atlete 
italiane e non”, 
come sottolineato 
da incantati spetta-
tori sui social.

L’audio s’interrompe, 
l’inno lo fanno le ragazze

L’aneddoto: ripercorriamo il fuori programma 

che ha caratterizzato la quinta giornata al PalaBarbuto




