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IN QUESTO NUMERO

Una Pasqua trionfale per le
nostre squadre- pag. 2-3

L'under 15 femminile è vice
campione regionale- pag. 4

La serie B chiude vincendo il
suo bel campionato- pag. 5

Edizione di lusso per l'Elite
Summer Camp- pag. 6

Lo avevamo scritto nel numero scorso: "arrivano le

settimane decisive". Beh, sono arrivate. E i nostri ragazzi

e le nostre ragazze le stanno interpretando al meglio.

Hanno cominciato a farlo a Pesaro nel tradizionale

Torneo di Pasqua, dal quale siamo tornati con due

primi, due secondi e un quarto posto: un trionfo!!! Poi

hanno continuato arrivando alla finale regionale

(l'under 15 femminile), mentre l'under 17 femminile

lotta per un posto in finale e l'under 19 maschile se la

gioca fino in fondo in un girone difficilissimo. Delle

altre, l'under 13 e l'under 14 femminili sono in piena

corsa per il titolo, mentre i maschietti se la cavano

egregiamente nei gironi di consolazione. Tutto molto

bene, non c'è che dire. Ora c'è da dare il colpo di reni

decisivo, sapendo che è difficile, difficilissimo, perché in

questo periodo finale di stagione sono i migliori che

vengono fuori. In ogni caso siamo orgogliosi di tutti voi,

comunque vada. Forza ragazze, forza ragazzi!

Che il trionfo di Pesaro sia solo l'inizio...
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UNA PASQUA TRIONFALE PER LE NOSTRE SQUADRE
Poniamo che la nazione alla quale appartenete

abbia mandato alle Olimpiadi cinque atleti.

Tornano a casa con due ori, due argenti e un (quasi)

bronzo: è o non è un’impresa storica? Troppo

retorico? Ok. Allora poniamo che una società di

basket partecipi con cinque squadre a un Torneo

nazionale e che due di queste lo vincano, due

perdano solo in finale e una nella finalina. È o non è

un qualcosa che si vede molto ma molto di rado?

Lo è, ma è capitato. A noi, ad Elite Basket Roma, in

occasione del Torneo di Pasqua di Pesaro, dal quale

torniamo con il trionfo in finale dell’under 17 e

dell’under 15 femminili, con il secondo posto delle

under 14 femminile e maschile e con il quarto posto

dell’under 16 maschile. È un risultato francamente

eccezionale. E siccome “chi si loda si sbroda”, valga

il commento di un allenatore di una delle squadre

avversarie , intercettato alla “Vitifrigo Arena”

durante la mattinata delle finalissime (“tre squadre

di una stessa società in tutte e tre le finali, una di

seguito all’altra? Mai visto in tanti anni di carriera”…).

I  RISULTATI

UNDER 17 FEMMINILE
ELITE-POLISPORTIVA MASI 76-35

ELITE-LUPE SAN MARTINO 43-22

ELITE-TALEA 65-39 (quarti di finale)

ELITE-BFM 65-33 (semifinale)

ELITE-MAGIKA PEPERONCINO 57-45

(finale)

 

UNDER 15 FEMMINILE
ELITE-FAMILA SCHIO 44-35

ELITE-ABA PINK 63-37

ELITE-BFM 50-34 (quarti di finale)

ELITE-MAGIKA PONTEVECCHIO 42-

37 (semifinale)

ELITE-ALLIANZ GEAS 43-39 (finale)

 

UNDER 14 FEMMINILE
ELITE-AMAZZONI OB 69-26

ELITE-ADRIATICO ANCONA 59-29

ELITE-MAGIKA PV 45-25 (quarti di

finale)

ELITE-FUTUROSA ROSA 57-11

(semifinale)

ELITE- FUTUROSA ROSA 34-47

(finale)

 

UNDER 16 MASCHILE
ELITE-AZZURRI NIGUARDESE 56-58

ELITE-TERRANUOVA BASKET 35-48

ELITE-CASTELLANA BASKET 66-68

ELITE-TERRANUOVA BASKET 47-52

(semifinale)

ELITE-AZZURRI NIGUARDESE 56-66

(finale terzo posto)

 

UNDER 14 MASCHILE
ELITE-ROTALIANA 68-37

ELITE-SMG 64-59

ELITE-POLISPORTIVA MASI 72-33

(semifinale)

ELITE-HSC 60-65 (finale)
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Fare la cronaca dettagliata di tutto il Torneo è

francamente impossibile: basti pensare che in

quattro giorni i colori arancionero sono scesi in

campo per ben 24 volte in vari campi della città

marchigiana e del suo circondario. Si può dire,

però, che non è un risultato frutto del caso: non

lo è e non potrebbe esserlo. Sono i primi

(speriamo) frutti di un lavoro che parte da

lontano, che è proseguito con la costruzione di

un secondo campo coperto in parquet e con

l’inserimento in uno staff tecnico già di

primissimo livello di figure di caratura

internazionale, e che continuerà con altri e

innovativi piani di sviluppo. Ma il merito più

grande, è evidente, è il loro: quello delle nostre

ragazze e dei nostri ragazzi. Ne abbiamo portati

più di 60, hanno giocato alla grande e con

serietà, si sono comportati come si deve, hanno

fatto squadra. Siamo orgogliosi di loro e dei loro

progressi. Insieme continueremo a fare grandi

cose, Forza Elite!

 

 

Se avete bisogno di
cure dentali Elite
Basket Roma vi

consiglia  
 

Studio Di Ortodonzia e
Odontoiatria Dr Fiorillo

 

Ortodonzia e
Odontoiatria

d'eccellenza a Roma
Sud

 VIA HELSINKI 20
 0689275761

 drfiorillo.eur@gmail.com

https://www.facebook.com/StudioOdontoiatricoFiorillo/?__cft__[0]=AZVw71Rzr6aqhmalo41lK-FdrO1B3C9ISFgW2jYHpg03CjG6FYMnPyaI2BIwpsaM8NgQ2LBekKfW90_s8YCTElZZGLIukRYOX_2QEC1yLoGfyf3IXSuJsYa8AVH9a5E6-hJ_KVegfaffIaxQQAfUgImH&__tn__=kK-R
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Si ferma di nuovo in finale la corsa di Elite nei campionati regionali. Stavolta è la under 15
femminile, reduce dal grande successo nel Torneo di Pasqua a Pesaro, costretta ad arrendersi al
solito avversario (Roma Team Up, alias Basket Roma), ormai vera e propria “bestia nera” delle
nostre formazioni “rosa”. Ma in bocca non è l’amaro a prevalere, perché le ragazze di Viale Kant
si sono dimostrate semplicemente più forti e hanno ampiamente meritato il titolo e la relativa
ammissione alla finale nazionale di fine maggio in Friuli. A loro i meritati complimenti e un
sentito in bocca al lupo, anche perché come sempre hanno dimostrato grande sportività e una
capacità, purtroppo non comune, di “saper vincere”. Speriamo di rivederci in terra friulana, visto
che Elite ha ancora una bella carta da giocare, lo spareggio con la formula dell’andata e ritorno
contro la prima classificata del campionato umbro, in programma il 7 e 14 maggio prossimi.
Prevale la soddisfazione, dicevamo. Già, perché l’approdo in finale non era per nulla scontato,

visto che nella final four tenutasi ad Anagni le arancionere erano chiamate a dover superare un
avversario ostico come la Bull Basket Latina, battuta due volte su due – è vero – in regular season,

ma comunque tranquillamente in grado di fare il “colpaccio”. Che quasi le riusciva, peraltro,

visto che dopo un inizio piuttosto tranquillo (massimo vantaggio di +13 Elite a inizio secondo
quarto) le pontine erano brave a rimettere tutto in discussione portandosi sul -2 (45-43) a 7
minuti dalla fine e cedendo solo nelle fasi finali.
Alla finalissima dell’indomani le ragazze di coach Angela Adamoli si presentavano in fiducia,

convinte di riuscire a creare parecchi problemi a una squadra comunque superiore. Così non è
stato, a parte il finale di partita, visto che Team Up è partita subito forte, con grande precisione
al tiro e la giusta applicazione difensiva, “ammazzando” di fatto il match già dalle prime battute.

Appuntamento al campionato di categoria del prossimo anno, allora, adesso largo ad ambizioni
più ampie…

ELITE BASKET ROMA-BULL BASKET LATINA 57-49 (23-12, 11-16, 9-11, 14-10)

Elite: Russo E. 13, Isacchini, Torcolini, Micheli, Toscani 14, Ruberto, Salomone 2, Calanna, Rossi 8,

Melina, Pugliese 12, Giuliobello 8

ELITE BASKET ROMA-ROMA TEAM UP 48-64 (13-28, 7-16, 11-12, 17-8)

Elite: Torcolini 6, Micheli, Ruberto, Calanna, Rossi 2, Pugliese 2, Giuliobello 11, Russo 10, Toscani 15,

Melina, Isacchini 2, Salomone

L'UNDER 15 FEMMINILE E' VICE CAMPIONE REGIONALE
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Una conclusione degna di un bel campionato. Vincendo l’ultima partita stagionale in casa

contro la Smit, la serie B di coach Barberini chiude una stagione positiva tanto nei numeri (14

vittorie contro 8 sconfitte) quanto nella crescita complessiva del gruppo e in particolare delle

tantissime giovani del roster. Peccato solo per aver fallito di un soffio l’accesso alla pool

promozione a causa di un paio di passi falsi forse evitabili nel corso del girone di andata, visto

che la marcia innestata nella seconda fase della stagione ha dimostrato ampiamente che la

squadra valeva e meritava il palcoscenico più prestigioso. Poco male: l’obiettivo della società

non era certo quello del ritorno in A2 ma piuttosto quello di far accumulare al gruppo

esperienza e agonismo di alto livello.

Che sia stato raggiunto lo ha dimostrato anche l’andamento dell’ultimo match di campionato

al Pala Colle. Nonostante due assenze pesantissime per infortunio (Natalia Introna e

Francesca Bui), la stanchezza per la partita under 17 della vigilia e una partenza a handicap

(subito 5-0 per le ospiti), le arancionere non hanno fatto una piega e hanno preso dopo pochi

minuti il controllo della partita. Un parziale di 10-0 le ha infatti subito portate avanti di 5,

prima di chiudere il primo quarto con otto punti di vantaggio. Bello il ritorno delle ospiti nel

corso della seconda frazione, capaci di accorciare prima a -3 (20-17) e poi – dopo aver subito un

nuovo parziale di 5-0 – di pareggiare a quota 25. Ma Elite, di nuovo, non si scomponeva e

rispondeva con un 9-0 e andava poi a chiudere avanti di sette il primo tempo. Lo scarto restava

sostanzialmente immutato nel corso di un terzo quarto interlocutorio, in cui le arancionere

trovavano comunque il massimo vantaggio (38-28), premessa di un finale ben più incerto, visto

che le ospiti erano capaci di riportarsi per ben due volte a -2 (40-38 e poi 46-44) prima di

cedere di fronte alla grande solidità delle arancionere.

ELITE BASKET ROMA-SMIT ROMA 52-44 (20-12, 34-27, 40-34)
Elite: Arcà 3, Barsotti 4, Hastings 15, Okereke 8, Rossi 6, Tarquinio, Panniello 7, Mazzali 3,

Mascetti 2, Magistri 4

LA SERIE B CHIUDE VINCENDO IL SUO BEL CAMPIONATO
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dal 6 al 12 luglio;

dal 6 al 16 luglio.

 

6 – 12 luglio € 465,00 per pernottamento e pensione

completa (trasporto escluso);

6 – 16 luglio € 700,00 per pernottamento e pensione

completa (trasporto escluso).

Sconti speciali per gruppi provenienti da altre società

3474364165
3888753897
elitebasket.roma@gmail.com
 

 LOCATION, PERIODO, ANNATE

L’Elite Summer Camp si svolgerà presso l’Hotel Residence
Club Primula, una struttura a quattro stelle situata a

Pescasseroli (AQ). La durata prevista è di sei o dieci giorni,
annate ammesse 2005-2013:

PREZZI

INFO

Attività ricreative
 

Piscina, sala giochi, discoteca, animazione, passeggiate a
cavallo, escursioni in montagna.

 

Programma di una giornata tipo
 

8.00  sveglia
8.30  colazione
9.00  allenamento
11.30 piscina
13.00 pranzo
14.00 relax
16.00 allenamento o tornei (1vs1, 3vs3, freestyle, tiro da 3)

19.00 doccia
20.00 cena
21.00 sessione video, team building, animazione
23.00 in camera
23.30 luce spenta

 

L’Elite Summer Camp torna finalmente tra
le montagne d’Abruzzo dopo due edizioni
“cittadine”. E lo fa con un’edizione super,
sotto la direzione tecnica di due mostri sacri
della pallacanestro italiana: Angela
Adamoli e Angelo Gigli, che coordineranno

uno staff di allenatori professionisti e di
“special guests” di altissimo livello, il cui
elenco è in via di definizione. Già
confermata, peraltro, la presenza di Giulia
Rulli, cestista con molte stagioni di serie A

all’attivo, attualmente in A2 con la BCC
Castelnuovo Scrivia, campionessa del
mondo nel 3x3 sotto la guida proprio di
Angela Adamoli. Da laureata in Psicologia
dello Sport, il contributo che Giulia porterà
allo svolgimento del Camp sarà a 360 gradi
prevedendo anche sessioni di mental
coaching.

Sarà un Camp a tema (“CRESCERE: la
consapevolezza delle proprie potenzialità”,
lo slogan adottato), a significare che tutte le
attività proposte in campo e fuori saranno
mirate a condurre le giovani cestiste e i
giovani cestisti che parteciperanno alla
scoperta di quanto già oggi sono capaci di
fare, senza magari neanche rendersene
conto, e di quanto altro sarebbero
virtualmente in grado di mettere in campo.

EDIZIONE DI LUSSO PER L'ELITE SUMMER CAMP
"
 
 

ELITE CAMP 2022

http://www.primula.it/
http://www.primula.it/


??? 
Diventa sponsor, unisciti a noi. 
Info: elitebasket.roma@gmail.com


