
Gazzetta del Sud Giovedì 22 Novembre 2012 23

.

Avvisi
economici

28
Saune - Massaggi

Feriale Euro 4,20 a parola

Festivo Euro 4,20 a parola

A.A.A.A.A. Reggio massaggi qualità.
3270527902.

A.A.A.A.A. Rende bravissima mas-
saggiatrice 3664344588.

A.A.A.A. CATANZARO centro CRISTI-
NA massaggiatrice 3347926254.

A.A.A.A. CATANZARO Lido massag-
gio completo 3349402330.

A.A.A.A. Catanzaro Lido PAULINA
massaggiatrice spagnola
3889256451.

A.A.A.A. LAMEZIA massaggi com-
pletissimi 3895967042.

A.A.A. DAVOLI LINDA completissimi
massaggi 3388905293.

A.A.A. FALERNA esperta massaggia-
trice completo relax. 3450996841.

A.A.A. GIOIA TAURO (vicinanze) abile
massaggiatrice. 3384250791.

A.A.A. MESSINA TEDESCA bravissi-
ma massaggiatrice 3478458225.

A.A.A. Rende bravissima massaggia-
trice per massaggi rilassanti
3382864924.

A.A.A. RENDE SALOMÈ Brasiliana
massaggio completo. 3408261623.

A.A.A. Santa Maria Cedro bravissima
massaggiatrice tutti giorni
3661585761.

A.A.A. Vicinanze COPANELLO Zaira
esperta massaggiatrice
3885663910.

A.A. FALERNA DANIELA PIACEVOLI
MASSAGGI 3409770863.

A.A. MESSINA brava massaggiatrice
RUSSA tutti giorni 3894374978.

A.A. MILAZZO SPAGNOLA MASSAG-
GI COMPLETI 3489909681.

A. CATANZARO COPANELLO alto
esperta massaggiatrice relax tutti
giorni 3349141774.

A. CATANZARO SPAGNOLA PROFES-
SIONISTA LUNGO MASSAGGIO
3885893336.

A. CROTONE BRAVISSIMA MASSAG-
GIATRICE TUTTI GIORNI
3273506957.

A. LAGHI SIBARI esperta massag-
giatrice ottimo relax tutti giorni.
3664999792.

A. MESSINA AMBRA TRANS mas-
saggio completo tutti giorni.
3663915432.

A. Reggio CENTRO CRISTINA MAS-
SAGGIATRICE. 3273973389.

A. REGGIO RUSSA! Bravissima mas-
saggiatrice. Ambiente riservato. Pia-
cevole relax. 3421056963.

A. REGGIO TRANS bravissima mas-
saggiatrice brasiliana completissimo
relax. 3338907844.

A REGGIO TRANS ITALIANA nuovi
massaggi relax completo.
3920770053.

A. REGGIO TRANS SCARLET ottimo
massaggio tutti giorni.
3423869407.

CATANZARO LIDO DEBORAH mas-
saggi rilassanti ITALIANA no anonimi
3270949988.

CATANZARO TRANS ABILISSIMA
bravissima esperta completo mas-
saggio tutti giorni 3403097908.

MESSINA BRAVISSIMA MASSAG-
GIATRICE COMPLETO RELAX am-
biente riservato. 3801813263.

MESSINA CENTRO Thailandese Sa-
my completissimi massaggi momenti
piacevoli tutti giorni 3456950121.

MESSINA SOFIA TRANS bravissima
massaggiatrice vero relax.
3451797706.

MILAZZO!!! ARCHI!!! MASSAGGIO
COMPLETO RISERVATO tutti giorni
3468220118.

MILAZZO MASSAGGIATRICE
ESPERTA ITALO VENEZUELANA, RE-
LAX!!! 3920887503

MILAZZO SELEN ESPERTA MAS-
SAGGIATRICE AMBIENTE RISERVA-
TO. 3279983961.

NOCERA - FALERNA HELENA MAS-
SAGGIATRICE COMPLETO RELAX
3453018770.

REGGIO Calabria Adriana trans ar-
gentina completo relax esperta mas-
saggiatrice. Ambiente riservato.
3348444867.

REGGIO ITALIANA MASSAGGIATRI-
CE ANCHE COMPLETI.
3886989261.

REGGIO massaggiatrice esperta Mo-
nica vero dolce relax. 3349377461.

REGGIO TRANS bravissima massag-
giatrice COMPLETISSIMO relax riser-
vato. 3450836813.

REGGIO TRANS ELISA espertissima
massaggiatrice completo relax.
3311893798.

RENDE esperta bravissima massag-
giatrice argentina piacevole relax tutti
i giorni anche domenica
3664025601.

VENETICO Lungo mare bravissima
massaggiatrice tutti giorni.
3396281278.

VICINO BAGNARA esperta nuovo
massaggio Isabella tutti GIORNI.
3207578838.

BASKET LEGADUE LA VITTORIA DI JESI, PRIMA STAGIONALE, È DESTINATA A CAMBIARE IL CORSO DELL’ANNATA DEI PALADINI

L’Orlandina adesso ha un’altra “faccia”
Il ds Sindoni jr: «Credo nei playoff, siamo una squadra giovane e di talento che può giocare senza pensieri»

Giuseppe Lazzaro
CAPO D’ORLANDO

Prosegue la preparazione
dell’Orlandina che, dopo avere
rotto il ghiaccio nella vittoriosa
trasferta di Jesi, attende di di-
sputare i prossimi due incontri
interni di fila contro Trento e
Brescia che, paradossalmente,
saranno anche gli ultimi al “Pa-
laFantozzi” per l’anno solare
2012.

Difatti, l’Upea è poi attesa a
due trasferte consecutive con
Forlì e Ferentino, quindi il turno
di riposo – se verrà confermata
l’esclusione di Napoli – e, il 28
dicembre, il derby esterno con-
tro Barcellona.

Ma cosa è cambiato nell’at-
teggiamento dei giocatori do-
menica scorsa, sotto l’effetto
“Poz”, rispetto alla prestazione
di sette giorni prima contro
Trieste?

«La differenza più grande –
dice il direttore sportivo Giu-
seppe Sindoni al termine
dell’allenamento serale – la no-
to a livello di energia e disponi-
bilità nei giocatori, che hanno
accolto in maniera favorevole il
cambiamento della guida tecni-
ca. Sicuramente “l’effetto Poz-
zecco” ha investito anche loro».

– Cosa ti è piaciuto di più a Je-
si e quello che ti è piaciuto me-
no?
«L’intensità di gioco è stata mo-
struosa per 40 minuti, e questo
è un dato da tenere in conside-
razione. In campo vanno uomi-
ni, non robot e metterli a pro-
prio agio e motivarli a dovere
non è roba da poco. Non ho vi-
sto niente di negativo».

– Cosa chiedi ai tifosi e al pub-
blico in generale in vista delle
prossime partite?
«Non mi sento di chiedere gran-
ché ai tifosi, perché so già che la
loro carica di entusiasmo farà
esplodere il “PalaFantozzi” sin
da domenica contro Trento».
– Tuo padre, il presidente, in-
siste da alcune settimane sul-
la possibilità di puntare ai

Gianmarco Pozzecco con il vice Furio Steffè in panchina a Jesi

PUGILATO FASE REGIONALE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI A MESSINA

Saporito a testa alta contro il favorito Crivello
Lillo Puglia
MESSINA

È scattata ieri al “PalaNebiolo”
dell’Annunziata la fase regionale
di qualificazione ai Campionati
italiani di pugilato. In palio il
“pass” per la finale tricolore in
programma il mese prossimo a
Roma.

La kermesse che vede impe-
gnati sul ring peloritano oltre cin-
quanta pugili suddivisi in quattro
giornate si è potuta realizzare
grazie all’organizzazione dall’Au -
ditore Boxing Team S.K.I., in col-
laborazione con la Federazione
pugilistica italiana ed il Cus Mes-
sina. Fino a sabato, quando si di-
sputeranno le finale si affronte-
ranno i pugili nelle varie fasi eli-
minatorie.

Ieri ad incrociare i guantoni so-
no stati i fighter appartenenti alle
categorie fino a 64 kg e 69 kg. Ben
sei i match che si sono disputati.
Nessun “ko”, ma non per questo è
mancato lo spettacolo. Ottimo,
infatti, il livello tecnico della com-
petizione che ha fatto registrare
solo vittorie ai punti.

Scontro tutto etneo nei 64 kg
con l’acese Roberto Catrini che ha
superato il combattivo Isidoro
Trovato dell’Accademia dello
Sport di Catania, mentre Giancar-
lo Bentivegna (Polisportiva Nino
Castellini) ha avuto la meglio su
Vincenzo Chirco (Marsala Ring).

Al termine dei 64 kg è stata la
volta della categoria fino a 69 kg;
sul ring anche il messinese Fran-
cesco Saporito. Il pugile che di-
fende i colori della società orga-

nizzatrice ha chiuso la prima gior-
nata di incontri. L’atleta dello
Stretto ha incrociato i guantoni
con il favorito della categoria, il
palermitano Ignazio Crivello (già
più volte campione italiano, ex
gruppo sportivo Esercito). Tre ri-
prese di buon pugilato nel corso
delle quali si è vista una boxe en-
tusiasmante, con scambi a due
mani ripetuti al bersaglio grosso.
Alla termine del matchil verdetto,
malgrado sia stato favorevole al
quotato Crivello, non cancella
l’ottima prova di Saporito.

Non ha combattuto, invece,
l’altro pugile peloritano Carmelo
Garofalo, della Kepos del maestro
Orazio Crisafulli, stoppato da
problemi di tesseramento.

Oggi sempre alle 16 la seconda
giornata.� Saporito (casco rosso) nel match con il palermitano Crivello

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI NEL BADMINTON E NELL’ORIENTEERING

“Majorana” di Milazzo e “Galilei” di Spadafora

da domenica a Roma per il titolo nazionale

playoff: è una idea condivisi-
bile dopo una vinta e sei per-
se?
«Anche io nei playoff credo dav-
vero. Siamo una squadra di
grande talento e giovane. E la
mancanza di esperienza in certi
casi può anche essere un van-
taggio, perché ti permette di
giocare con la testa sgombra da
mille pensieri».

– Il prossimo avversario,
Trento, è di quelli tosti: che
partita sarà?
«Trento è una squadra solida,
che punta molto sul nucleo che
ha vinto la scorsa stagione il
campionato di DNA con Forray,
Conte, Spanghero, Pascolo, al
quale ha aggiunto un’ottima
coppia di lunghi come Dordei e
Garri. Il nigeriano-americano
Umeh sta giocando benissimo
ultimamente e B.J. Elder è un
uomo di grande esperienza e
prestanza atletica. Li rispettia-
mo, ma – conclude Sindoni jr. –
adesso sappiamo di essere sulla
strada giusta, dipende da noi».

Intanto, l’Orlandina comuni-
ca che Lorenzo De Lise, guardia
del 1994, è stabilmente aggre-
gato alla prima squadra e vesti-
rà il numero 16. De Lise in que-
sto inizio di stagione ha dispu-
tato sia il campionato Under 19
con l’Orlandina Basket (ancora
imbattuta dopo 6 partite e fre-
sca vincitrice a Patti) che la se-
rie C regionale con la Nuova
Agatirno, viaggiando a 20 punti
di media.

De Lise è un “figlio d’arte”: il
padre Ciccillo negli anni ’90 è
stato protagonista tra B2 e C
con varie maglie tra le quali Ce-
falù, Patti, Palermo.�

“SUPERMARIO” È COMMENTATORE DI SKY

Boni: Pozzecco coach
è un bene per il basket
Antonio Puglisi
CAPO D’ORLANDO

Mario Boni è stato per tanti anni
un rivale di Gianmarco Pozzecco
sul parquet. Sfide all’ultimo cane-
stro, scontri tra “teste calde” che
hanno sempre animato le tribune
dei palazzetti italiani. Boni è il ter-
zo atleta nella storia del basket
professionistico ad aver superato
quota 11.000 punti realizzati. Og-
gi si dedica al commento di basket
e calcio, come opinionista, per
Sky Sport. Ma cosa ne pensa della
scelta di Pozzecco di allenare?

«L’ho visto poco tempo fa al
premio alla carriera. Mi sarebbe
piaciuto vederlo ancora come gio-
catore, ma sono sinceramentcon-
tento che abbia deciso di fare il
coach. È un personaggio che piace
alla gente, figuriamoci poi a Capo
d’Orlando. Credo che farà co-
munque bene».
– Dopo tante battaglie sul cam-
po da avversario, se lo immagi-
na che urla ai suoi atleti di... di-
fendere?
«Non è detto che un grande gioca-
tore diventi un buon allenatore, ci
mancherebbe altro. È certo che il
Poz dovrà rivedere il modo di in-
tendere la pallacanestro. Intendo
dire che c’è una bella differenza
tra essere stato un giocatore del
suo estro, della sua fantasia e se
vogliamo anche “anarchia” e fare
l’allenatore. Dovrà adesso spiega-
re alla sua squadra un modo sicu-
ramente nuovo di vedere basket e
sarà difficile. Lo immagino che
impreca per un tiro forzato, anche
se proprio lui ne ha tirati tanti co-
sì, spesso realizzandoli. Prima
riuscirà a spiegare ai suoi atleti
che tipo di pallacanestro vuol far
giocare alla squadra, natural-
mente, meglio sarà».
– Cosa rappresenta per il movi-
mento cestistico italiano la
scelta di Gianmarco?
«Credo che il movimento sia in
grande difficoltà. Inutile nascon-
dersi dietro un dito. Non ci sono
più personaggi; il Poz è stato l’ul -
timo, meno male che è rientrato
dalla porta principale sui parquet.

È bene accetto tutto ciò che fa par-
lare di basket. Il Poz che torna per
me è bellissimo».
– Secondo il Poz, molti sarebbe-
ro disposti a giocare gratis pur
di essere allenati da lui. Anche
Mancinelli, viste le recenti di-
scussioni sul suo ingaggio?
«Credo proprio di no, e non sareb-
be nemmeno giusto. Vorrei chiu-
dere questa mini polemica. I soldi
giungono dalla nostra libertà di
scelta e qualificano il nostro lavo-
ro. Mancinelli è bravo, quello che
voglio dire è che chiedere troppi
soldi per un ingaggio può farti
correre il rischio di rimanere fuori
in questo periodo di crisi».
– Tornando al Poz allenatore,
prima uscita e subito vittoria.
«Un cambio in panchina provoca
sempre uno “choc emotivo”, se mi
permetti il termine. I giocatori
tendono ad unirsi ancora di più
quando cambia il coach, anche
per dimostrare che non sono loro
le responsabilità del cattivo mo-
mento che sta attraversando la
squadra. Alla base di tutto spesso
ci sono motivazioni psicologiche
e Gianmarco è stato veramente
bravo nel riuscire, ne sono sicuro,
a galvanizzare l’ambiente, i suoi
giocatori, magari allentando la
pressione sempre nel rispetto dei
ruoli. Nelle prossime settimane si
vedrà se sarà bravo anche come
allenatore. Ancora è presto».�

Sport

Mario Boni, 49 anni

MESSINA. Da domenica prossi-
ma e sino al 1. dicembre si di-
sputeranno a Roma le finali na-
zionali dei Giochi Sportivi Stu-
denteschi per le scuole secon-
darie di secondo grado in cin-
que discipline.

Al via della manifestazione
romana anche due squadre
messinesi. Si tratta dei team di

Badminton dell’ITIS “Majora-
na” di Milazzo e di quello di
Orienteering maschile con il Li-
ceo Scientifico “Galilei” di Spa-
dafora.

Entrambe le squadre hanno
vinto la fase provinciale delle ri-
spettive discipline ed ora sono a
caccia addirittura del titolo na-
zionale, dopo essere state pre-

miate a Palazzo Zanca a Messi-
na insieme alle altre vincitrici
della fase provinciale (promos-
sa dall’Ufficio educazione fisica
e sportiva del Csa con la colla-
borazione del Comitato provin-
ciale del Coni di Messina) sia
tra le scuole secondarie di pri-
mo grado che di secondo gra-
do.

Del gruppo milazzese
dell’ITIS “Majorana” fanno par-
te Salvatore Di Salvo, Simone,
Ruvolo, Claudia La Rocca,
Amalia Alulod.

A Roma, i ragazzi saranno
accompagnati nella fase finale
dei Giochi Sportivi Studente-
schi dal professor Sergio Minni-
ti.�(d.b.)

La squadra di Badminton dell’ITIS “Majorana” di Milazzo Il Liceo “Galilei” di Spadafora rappresentato nell’Orienteering

Lorenzo De Lise in prima squadra
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