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La versione “più giovanile” della RS Panthers Roseto si appresta a concludere il campionato di
categoria, l’Under 19, dopo 2 fasi di torneo e 12 gare che le hanno viste opposte a squadre
competitive come New Aurora Pescara, Adriatica Basket e Basket Centro Abruzzo Sulmona.
La dirigenza del team era consapevole delle notevoli differenze con il team della scorsa
stagione e delle difficoltà che il rinnovato gruppo dell’Under 19 avrebbe incontrato, pertanto si
puntava ad una regular season che permettesse alle ragazze di fare esperienza gestendo nel
migliore dei modi una formazione eterogenea nell’età. Numerosi fattori hanno reso difficile
questa stagione per le ragazze allenate da coach Luigi Di Pasquale, e supportate dal prezioso
lavoro preparatorio in allenamento di
coach Alfonso Di Marco
.
Considerando inizialmente la rinuncia per ragioni di età a giocatrici importanti come Diandra
Brkic, Federica Di Febo e Benedetta Fortugno, il team 2007-2008 può contare un nucleo di
atlete nate nel 1989 costituito solo dal terzetto,
Nicoletta Bartolone, Francesca Centorame
e
Simona Cori
, accompagnate dalla “1991”
Roberta Saraullo
, già lo scorso anno nel roster rosetano, uniche reduci della scorsa stagione.
Il roster è stato completato con l’importante aggiunta della playmaker Sara Petrocchi, 18enne
di Grottammare, con l’inserimento di
Rita Pacioni
, volenterosa e tenace playmaker nata nel 1993, di
Fabiana Carinelli
, atleta teramana 18enne, con la scoperta dell’atriana
Elisabetta Astolfi
, soli 13 anni di età, la rosetana
Laura Valentini
e le due gemelle
Annibale, Francesca
e
Chiara
.
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Valutando le innumerevoli difficoltà incontrate, vedi la ricerca della migliore amalgama del team,
della necessità di sfruttare nel migliore dei modi i pochi tempi a disposizione degli allenamenti,
la presenza di atlete dal differente tasso tecnico e dalla differente età, l’impossibilità di svolgere
allenamenti nel mese di febbraio, ma soprattutto la caratura tecnica della avversarie, ben più
esperte, fisicamente più prestanti e rodate delle “pantere”, i risultati non possono dirsi così
pessimi come risultano dai referti di gara.
Ovviamente nelle 12 gare giocate in stagione regolare, le ragazze di coach Di Pasquale non
sono riuscite a vincerne alcuna terminando all'ultimo posto del girone eppure rimane la
soddisfazione, a 2 gare dal termine della stagione, di aver intravisto momenti di vero impegno,
di istanti esaltanti e di aver scorto individualità e potenzialità in alcune atlete da far pensare
positivamente per la stagione futura con la consapevolezza di poter costruire un gruppo
interessante.
Ci sono state gare in cui, pur con un organico ridotto a 6-7 elementi (una gara giocata a
Sulmona perfino in soli 5 “stoiche” atlete), alcuni importanti infortuni e le defezioni di atlete in
trasferta, la volontà, l’abnegazione e la voglia di ben figurare e gli stimoli non sono mai mancate
e per questo coach Di Pasquale non si sente di rimproverare nulla alle sue ragazze anzi
continuando a spronarle e motivarle per i progressi compiuti in pochi mesi.
Il pronostico con la New Aurora, che le ragazze rosetane incontreranno all’andata il 10 Marzo
a Pescara nella palestra Manthonè e il 13 Marzo a Roseto alla D’Annunzio, è blindato a favore
delle pescaresi ma rimane la personale soddisfazione societaria di quanto fatto vedere da un
team migliorato a vista d’occhio durante il campionato e per nulla intimorito da nessuna
avversaria.
Note statistiche (stagione regolare - 12 gare):
Punti medi (gare giocate) - Massimo Stagionale (high)
Petrocchi Sara 11,4 (8) – High 18
Saraullo Roberta 7,8 (12) – High 13
Cori Simona 7,2 (10) – High 13
Bartolone Nicoletta 4,3 (12) – High 7
Pacioni Rita 3,3 (11) – High 9
Centorame Francesca 2,9 (11) – High 8
Astolfi Elisabetta 2,6 (11) – High 8
Carinelli Fabiana 0,3 (8)
Valentini Laura 0 (5)
Annibale Chiara 0 (8)
Annibale Francesca 0 (6)
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