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Il DIRETTIVO ORIGINAL FANS comunica le iniziative in atto per sensibilizzare
l�opinione pubblica nei confronti della possibile cessione del titolo sportivo di serie
A della De Vizia Scandone Avellino :

1. In varie zone della città (bar,palazzetto ,banchetti appositamente preparati per
le strade del centro ,ecc.)verranno allestiti dei punti in cui partecipare ad una raccolta
di firme,cui invitiamo a partecipare tutta la cittadinanza.Perché crediamo che la
scomparsa di una realtà sportiva di rilievo nazionale come la Scandone sia un duro
colpo per tutta la città e non solo per quelli che abitualmente frequentano il palazzetto.

2. Apertura di un conto corrente dove ognuno dovrà dare il proprio contributo.
Al termine dell�iniziativa il ricavato sarà consegnato alla dirigenza della Scandone.
Questa iniziativa ha valore puramente simbolico ,per testimoniare la vicinanza e
la disponibilità degli sportivi della città a dare quello che possono, ognuno in base
alle proprie possibilità.

3. Una riunione da tenere al palazzetto in data da destinare, subito dopo la fine
del campionato, a cui saranno presenti dirigenti e sponsor della società, autorità
cittadine, tifosi e tutti coloro i quali siano intenzionati a prendervi parte. Intendiamo
così aprire un confronto in cui chiarire ogni aspetto della vicenda.

A TUTTI GLI SPORTIVI AVELLINESI
Il Direttivo O.F. dopo essersi riunito in data 20-04-02 ha deciso di sensibilizzare l'intera città di Avellino
affinchè il Basket di massima serie non rimanga un semplice, anche se importante, ricordo, ma continui
ad essere una realtà attuale da noi tutti vissuta sempre con tanto entusiasmo e passione. A tal fine abbiamo
pensato di promuovere alcune iniziative, certi di trovare in tutti il consenso.

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE !!!



Nome:   Geno
Cognome:  Carlisle
Soprannome:  CIS
Nato a: Grand Rapids, Mich.
Età:  26 anni
Altezza: 1,92 metri
Numero di scarpe: 47
Compleanno: 13 agosto
Segni particolari: Pazzo

Compagno di squadra più simpatico: Thalamus
Compagno di  stanza in trasferta: Stevenson
Scherzi più frequenti negli spogliatoi: di tutto e niente in
particolare
Scaramanzie prima e dopo la partita: dormo prima e dopo.
Coreografia e coro preferiti: Tutte e poi mi piace quando
fate sempre casino.
Rapporto con i tifosi: mi piace tantissimo

Hobby: ascoltare musica
Pregi o difetti? Grande cuore - cattivo.
Aggettivo per definirti: Enigmatico
Perché hai cominciato a giocare a basket: mi annoiavo
tremendamente
E se non avessi giocato? Attore o addestratore di cani
Materia scolastica preferita:  Matematica
Lettura preferita: Star Wars
Donna ideale:  Non ne ho... tutte
Serata ideale:  Non ne ho
Amico/a del cuore:  Mio padre

... dentro e ...

... fuori dal parquet !

Geno Carlisle

Nome:   Nicola
Cognome:  De Vizia
Soprannome:  Nessuno
Nato a: Montefusco (AV)
Età:  32 anni
Altezza: 1,72 metri
Numero di scarpe: 42
Compleanno: 8 Luglio
Segni particolari:  Nessuno

Dirigente più simpatico:  Generoso Benigni
Scaramanzie prima e dopo la partita: Porto un orologio in
tasca.
Coreografia e coro preferiti: Tutte le coreografie perchè
quando vedo la curva sud è emozionante.Il coro Forza Scandone
sei l'unica passione forza De Vizia .....
Rapporto con i tifosi: Ottimo... è poco.
Come vedi la situazione del basket avellinese: Buono,sono
attualmente contento che Avellino si trovi nella massima serie!
Progetti futuri per la Scandone: Un grosso punto interrogativo

Hobby: leggere, giocare a calcio e soprattutto viaggiare
Pregi o difetti?  Molto razionale - essere troppo tifoso della Scandone
Perchè hai deciso di fare il Presidente: Per passione innanzitutto,
ma anche per varie circostanze in cui mi sono trovato.
Vero lavoro: Imprenditore
Materia scolastica preferita:  Filosofia
Lettura preferita: Romanzi
Aggettivo per definirti: Devo essere sincero non lo so.
Donna ideale:  Michael Hunziker

... dentro e ...

... fuori dal parquet !

Diego Ciorciari



Appuntamento al solito posto, partenza
anticipata e, soprattutto, dopo una
settimana in cui è successo di tutto,
tanto coraggio. �NON C�E� SCEMO
CHE VIAGGIA DA SOLO� esclama
Bonifacio all�inizio del viaggio e infatti,
in condizioni davvero da profughi, altri
5 OF partono (PRIMA FILA �Iciro-
Sendero Papà e Mamma, seconda fila
ARI Soffro lo stress Montoya
Fiorentino e Yoong Mercà vicini a
Bonifacio, ultima fila Boccione). Le
premesse sono tut t �al t ro che
ottimistiche, ma 6 scemi incuranti della
situazione partono per l�ennesima
crociata. La musica non cambia, il
viaggio scorre t ranquil lo t ra
l�intramontabile �piezzo� di Iciro,
improponibili canzoni dedicate alla
squadra e a tante altre persone (cui
saranno sicuramente fischiate le
orecchie), racconti di sogni e di
esperienze di vita, accompagnate
dall�ottimo VASCO, fermate e,
soprattutto, un solo pensiero in
testa�..TUTTI A PUTTANE. Dopo
la sciorinata di canzoni di Vasco, che
termina con la canzone �VIVERE�
(come dice il buon Vasco per noi
VIVERE la Scandone è come un
comandamento!!!) ,  f inalmente
troviamo qualche bella giovincella �a
poco prezzo� (SI SI). 30 euro. Altre
appena ci vedono scappano (perché
siamo in 6), altre ancora si intrattengono
con noi a parlare, altre permettono
anche qualche altra cosa (leggi: fanno
grande sfoggio di come le ha fatte la
natura), ma A� SITUAZIONE è
SEMPE A� STESSA�..Non Abbiamo
soldi e vogliamo SCROCCARE
(Naturalmente si scherza, ma è stato
u n � .  V I A G G I O  D I
P I A C E R E � P E C C ATO  N O N
AVEVAMO SOLDI). Per circa 3 ore
si scatena un�autentica CACCIA
al�LA PUTTANA, con allucinazioni
e frasi del tipo �VAGLIU�, VECO
SULO PUTTANE ANNANZI A
L�UOCCHI (trad. Ragazzi, vedo solo
puttane davanti agli occhi�Che scherzi
fa il desiderio), �GUARDA QUELLA
CHE�.�, �NON C�A� VERIMMO A
PARTITA, STAMMOCI LLOCO�
(forse non sarebbe stata una cattiva
idea, ma ad una certa ora quelle povere
donne smontano) ed altre davvero
improponibili, tra cui la stipula di un
contratto a gettone per 15 Euro con un
servizio per tutti e 6 i viaggiatori. Dopo
qualche toccata e fuga, ci imbattiamo
in diversi bar molto affollati, dove c�è
ampio sfoggio di donne e, all�invito di
fermarci per non vedere solo
PUTTANE, qualcuno esclama:

�VAGLIU�, CI SCHIFINO �E
POTTANE, FIGURAMMOCI SE
POTIMMO FA� QUACCOSA CO E
FEMMENE NORMALI� (trad.
Ragazzi, ci schifano le prostitute,
figuriamoci se possiamo fare carte con
donne di buoni costumi). Tra una
fermata e l�altra (L�ATAN CI FA UN
POMPINO a confronto), praticamente
non facciamo 100 metri che ogni poco
ci giriamo indietro. Passando poi per
il centro di Treviso, troviamo come
dice il buon� (Eh, vi piacerebbe!!!Non
ci compromettiamo), �QUA �E
P O T T A N E  S O �  C C H I U �
SOFISTICATE, SI VERE CHE
STAMMO IND� O� CENTRO
CITTA�!!!�, donne che ci snobbano e,
forse, non hanno tutti i torti. Dopo vari
gira e rigira, torna e ritorna indietro,
una bella e disponibile donzella che
pr ima  soc ia l i zza ,  po i  d i ce ,
�LASCIATEMI LAVORARE� (Ma
chi è che tromba alle 6.00 di mattina???
In una via deserta peraltro), varie
richieste di carità (NOI A LORO,
mamma come siamo�al LUPatI!!!),
arriviamo a casa del fratello di Sendero,
solamente che forse è troppo presto (le
6.30), quindi decidiamo di farci un giro
per Conegliano Veneto, dopo
un�abbondante colazione, tante risate
e ,  s o p r a t t u t t o ,  N E S S U N A
TROMBATA, [Vabbè ci rifaremo al
ritorno, dopo la vittoria (SICURO)],
facciamo il nostro ingresso trionfale a
CASA, festeggiati da Gianni, Paola,
Arianna e dal cane Ambra (che Iciro
chiama Astra, e Bonifacio Focus, Tigra
e tanti altri nomi di macchine per
deridere il nostro autista confuso dal
viaggio), che oramai ci considerano
parenti (è la terza volta che veniamo e
che ci ospitano e a loro va un GRANDE
RINGRAZIAMENTO). Un po� di caffè
e TUTTI A DORMIRE. Dopo la solita
routine dei materassini e il solito casino,
finalmente riusciamo a prendere sonno.
Verso le 12.30 la musica è alta (segno
che dobbiamo alzarci) e strombazza
un Luca Carboni d�altri tempi. Si
sgonfiano i materassini, una rapido
lavasciuga, e si mangia. Il menu, come
al solito, è ottimo, il vino pure, la
gentilezza non ha prezzo� Tra qualche
risata, qualche VIVA GLI SPOSI
intonato da Emilio, altro avellinese da
poco trapiantato al nord, ci divertiamo
da matti. Dopo pranzo, si decide di
giocare a �O FESSO MMIEZZO�
Torello e, anche qui il nostro
commensale dimostra subito il suo
talento. Dopo aver sostituito, infatti,
un pallone leggero con un pallone da
basket, O Boccione esclama: �Vagliù,

cò sto pallone ci scassammo� �E Ci
Scassammo�, risponde l�arguto Emilio,
desideroso di iniziare. Finiti i giochi e
smaltita la ciccia, si parte alla volta di
Trieste, destinazione stazione FS (dove
dobbiamo andare a prendere il nostro
Presidente ACINUS PIPI Acino è pepe
Mitrione). L�ascolto delle partite, il
tempo di un altro caffè, e siamo arrivati
al confine. Alla stazione, andiamo a
pisciare e sbagliamo CESSO, al che
una  s ignora ,  in  una  l ingua
incomprensibile : �Questo è il bagno
delle signore� �E va ind�à quillo ri
maschi (Allora vada in quello dei
signori)� pensano 2 OF. Preso il
Presidente, si parte verso il PalaTrieste,
dopo una spogliarello di Bonifacio e
tanti cori di presentazione alla città.
Dopo l�entrata e l�inizio della partita,
ci accorgiamo subito di QUANTO E�
TRISTE TRIESTE�. Dopo un primo
quarto decente, durante il quale
facciamo del nostro meglio, la partita
s i  t r a s fo rma  in  una  sedu ta
d�allenamento (C�era bisogno di
arrivare in capo al mondo per allenarsi,
venivamo al PalaDelMauro?).
Qualcuno di noi crede che i �tanto ben
pagati giocatori� abbiano fatto la stessa
strada per arrivare a Trieste e si siano
divertiti la notte con le donne incontrate
anche da noi, per giustificare il fatto
delle PILE SCARICHE, ma poi si
ricorda che loro vanno in aereo�
Avranno incontrato PUTTANE
VOLANTI??? Chissà, l�unica cosa
risaputa è che non tengono a questa
maglia e alla nostra città. Per la prima
volta restiamo zitti e stupefatti da come
veniamo presi per il culo da �quattro
mercenari� e, a fine gara, nessuno di
noi parla ma, tra le persone presenti, il
consiglio che va ai giocatori è quello
di  andare  a  COGLIERE LE
NOCCIOLINE. Come disse il buon
Pizzul in una finale dei mondiali di
calcio, �ABBIAMO ANCORA UNA
TENUE SPERANZA�, ma sappiamo
tutti come andò a finire. Il ritorno, dopo
lo sfogo di Bonifacio, che ne ha per
tutti, e l�incredulità sui nostri volti, è
caratterizzato da parecchie discussioni
sul da farsi sulle cose già fatte e su
svariati argomenti. Peccato però,
NIENTE PUTTANE; NIENTE
VITTORIA, 6 amici e, soprattutto,
NON C�E� SCEMO CHE VIAGGIA
DA SOLO (Bisogna solo essere �scemi
come noi� per sorbirsi tutto questo).
Arrivati a casa, andiamo a letto
sperando di non imbatterci in qualche
altro incubo,  consapevoli che I
NOSTRI SOGNI SONO ANDATI
TUTTI A PUTTANE�..

Trieste 21-04-2002
NON C�E� SCEMO CHE VIAGGIA DA SOLO�



TERMINO
MOTORI s.r.l.

Tutti  a  Cantù
Le prenotazioni  si effettuano tutti i giorni al Paladelmauro.

Per Informazioni telefonare al 328-7671053

La nostra rubrica �un�incontro con� ha avuto quest�anno molto
successo, ed è stato anche per noi un momento importante perché ci
ha permesso di essere in contatto con quasi tutte le tifoserie avversarie,
di conoscerle meglio e di scambiare, quindi, con chi condivide la
nostra stessa passione pareri opinioni di vario genere. E comunichiamo
che oggi i tifosi di Pesaro non ci hanno fatto pervenire le loro risposte
nonostante i nostri contatti.

Ma non Finisce QUI ...
Siamo giunti al termine di questo campionato e non ci lamentiamo
certo per la salvezza conquistata, anzi ( siamo sempre stati i primi
a guardare la situazione con umiltà e a restare sempre con i piedi a
terra ) siamo consapevoli e quindi in fondo un po' delusi perchè la
squadra aveva le potenzialità per fare meglio e per regalarci qualche
soddisfazione in più, lottando e giocando con più grinta, anche per
ripagare gli innumerevoli sacrifici che facciamo e i migliaia di Km
che alcuni di noi si sonoi sobbarcati pur di essere al loro fianco. Ma
noi guardiamo al futuro e non potendo prevederlo in una sfera di
cristallo riponiamo la nostra fiducia in coloro che amano questo sport
così come noi e quindi fiduciosi di essere presenti anche l'anno
prossimo in serie A e ringraziando chi ci è stato vicino in quest'anno
diciamo a tutti: ARRIVEDERCI!!!!!!!!!!!�


