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Cari sostenitori dell' Air Avellino,
V i s c r i v e l a r e d a z i o n e d i
Basketincarrozzina.it, il primo giornale on
line dedicato al basket giocato dai
diversamente abili. Il nostro servizio è nato
nel '99 con la finalità di avvicinare il disabile
allo sport, di informare costantemente gli
"addetti ai lavori " e di sensibilizzare
l'opinione pubblica e il mondo dei mass-
media sul tema degli sport praticati dai
disabili nel nostro paese. Alla realizzazione
del portale B.I.C. Italia contribuisce un folto
gruppo di collaboratori di riferimento e di
editorialisti. Da qualche settimana , il Portale,
ideato e condotto da Emanuele Garau, si
avvale della prestigiosa figura di Direttore
Onorario del popolare giornalista RAI Carlo
Nesti. La pallacanestro in carrozzina
rappresenta la massima espressione del
recupero fisico di un portatore di handicap
perché consente al giocatore di esprimersi
in azioni spettacolari di gioco veloci e
fantasiose, identiche a quelle che si possono
ammirare nella pallacanestro giocata da
normodotati. Le strutture tecniche per il
gioco, il campo e le sue dimensioni, l'altezza
dei canestri e quasi tutte le regole sono uguali
alla pallacanestro in piedi. Un disabile in
carrozzina può raggiungere gli stessi
automatismi nei fondamentali individuali e
di squadra di un giocatore in piedi, le stesse
esecuzioni e le medesime percentuali di
realizzazione nei tiri. La preparazione
specifica consiste nell'insegnare al giocatore

come dominare il mezzo e come servirsene
in modo da creare tutte quelle situazioni utili
(blocchi e veli) che gli permetteranno di
realizzare un canestro. Possono giocare alla
pallacanestro in carrozzina tutti i disabili che
a seguito di un evento invalidante causato
da traumi (esempio: paraplegici ed amputati),
da virus (esempio: poliomielitici), da cause
congenite (particolari malformazioni del
rachide) desiderino praticare la pallacanestro.
Vi aspettiamo dunque su  e...buon basket !
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Chi  sa rà ...?
SOPRANNOME: Vanò

NATO A : Avellino

ETA’: 30

ALTEZZA: 1,79

NUMERO DI SCARPE : 45

COMPLEANNO: 19 Novembre

SEGNI PARTICOLARI :  Insaziabile

SCHERZI PIÙ FREQUENTI: Chiedete
agli (amici)

SCARAMANZIA PRIMA E DOPO LA
GARA: Portare le caramelle  ad una amica

RAPPORTO CON I TIFOSI: Sono tutti
amici

AGGETTIVO PER DEFINIRTI :
amicone……

E SE NON AVESSE: Avrei fatto il dirigente 
sportivo

MATERIA SCOLASTICA PREFERITA:
matematica ed educazione fisica

LETTURA PREFERITA: Hurrà juventus

DONNA IDEALE : Ferilli

SERATA IDEALE: Andare con gli amici
a prendere una birra

HOBBY : Sport ( tutti)

PREGI E DIFETTI: Amico con tutti
permaloso

AMICO DEL CUORE:Gegè

PERCHÉ HAI SCELTO QUESTO

PROFESSIONE : Grazie a    Vincenzo
Evangelista

Gennaio 1999 - 2003
quattro anni di Original Fans ...

Auguri a tutti NOI...

Auguri O.F.



POPOLO BI ANCOVERDE….. 
N’AMMO PERSA N’ATA.

Per la prima trasferta del 2003 siamo al gran
completo, anche se fino al sabato precedente la
partenza, siamo appena in 25 ad esser segnati sul
pullman. Fortuna che qualcuno accende il telefono
OF (in letargo da qualche mese) e la mattina si
rimpingua il numero dei partecipanti. Anche
quest’anno Roma capita nel periodo natalizio, ma
non c’è il tradizionale corteo pre-gara a Via Condotti,
Piazza Di Spagna, etc. La partenza è fissata per le
13.00 e, tolti gli Sposi e altre due o tre persone, si
segnala il record di presenze nel Direttivo, nonché
tante new entry, qualche gradito ritorno  e tante belle
presenze (tra le quali spicca il mai domo ACOONE,
e le belle della Partenio, soprattutto una che… NUN
SE Po’ GUARDA’!!!). Dopo il brindisi per il
compleanno di Grassia (4), il retro del pullman si
“accende” con Pesca, Metzelder, Mercà, Stonatook,
Osella, Pushacche, Joy e tant’altra bella gente, fino
ad arrivare avanti (dove si lavora molto IN POST)
con Sendero, Lady Scionti, Vanone, Teppista,
Viviana, Geometra, Silvia, Bonifacio, Beciè, il
Presidente, Pikachu, Il Barone e la Berlinese e,
soprattutto, ACOOOO’NE!!! Qualche stornello alle
donzelle, qualche “coro a cappella”, qualche
macchietta e qualche doccia (Siamo tutti
Bagnati…OOO), un duetto Bonifacio-Metzelder al
microfono del pullman, con le presentazioni del
gruppo, i pensierini a piacere e canzoni stonate e si
torna alla normalità, anche se siamo un po’ tutti
stonati per il maltempo, dentro e fuori del pullman.
Ad un certo punto qualcuno rischia il soffocamento
perché è totalmente circondato da “Cirri, nembi e
strane forme di vita” che passano sotto gli occhi,
fanno ballare la testa e (non so se fortunatamente o
sfortunatamente) vanno via, lasciando negli occhi
un dolce “desiderio” di rivalsa. Dopo tutte stè
stronzate , posso dirvi, di cosa sto parlando, di ciò
che qualcuno ha definito “SAGRA DELLE ZIZZE
by ORIGINAL FANS”. Purtroppo (o per fortuna),
però, non si trattava solo di quello, ma anche di
svariegati tipi di movimenti anca-bacino, sfregamenti
di micce e, se vogliamo (per qualcuno, anche di
reminescenze della serata precedente, quando, in un
locale c’era un tavolo molto ben fornito
di…..ANTIPASTI a base di mozzarella)…
COMUNQUE GRAZIE RAGAZZE, la trasferta è
stata più BELLA del solito!!!!! Probabilmente non
ci verrete più, ma il vostro ricordo (anzi i vostri
RICORDI) rimarranno per sempre con noi. MEGLIO
PRECISARE, NON è SUCCESSO NIENTE!!! Il
fatto è che in trasferta siamo sempre gli stessi, e
vedere facce e “COSE” nuove, non può altro che
farci piacere. Dopo una sosta all’autogrill,
riprendiamo il cammino per Roma, dove arriviamo
una mezz’oretta prima dell’inizio del match (se non

ricordo male). L’entrata è un fuggi fuggi, passa passa,
votta votta…  di tessere, accrediti e pezzi di carta,
al che un addetto al servizio domanda: “Ragazzi,
ma vi rendete conto di quello che state facendo???
Con queste tessere, questi accrediti, credete che
siamo imbecilli e che non ce ne accorgiamo. Potevate
almeno mettervi d’accordo prima…” Risposta di un
OF: “Commissà, ma guardati che à tessera è una
sola, è sempe à stessa…” Un appuntato ci salva
dicendo: “Per lo meno sono onesti…” CHE BELLE
CCOSE (come direbbe l’amico DI FEO). Finalmente,
dopo un tira e molla durato mezz’ora, entriamo tutti
e ci sistemiamo nel nostro settore, facendo subito
un gran casino. La tifoseria di casa (i
WARRIORS???Che paura, ma li abbiamo anche noi
e fanno più paura i nostri, vi assicuro… quindi
FIGURATEVI) nel primo tempo non canta perché
è in contestazione con la società, ma nel secondo
tempo inizia a sfottere e darci addosso come se ci
conoscessimo da una vita… Purtroppo trova pane
per i suoi denti e noi non ci stiamo cantando
“Napoletani , voi (con la minuscola perché non siete
nessuno) siete napoletani” e (coro che li distrugge)
“Come Caserta, voi siete come Caserta”(perché sono
acerrimi nemici dei casertani). Lo sfottò continua
ma noi, dal canto nostro, preferiamo fare il tifo per
la nostra squadra, anche perché …A ROMA SOLO
BRIGATA!!! La partita la perdiamo, pur giocando
nella media e ce ne andiamo tranquilli, dopo il saluto
alla squadra, sul nostro pullman per il ritorno, dove
Bonifacio è protagonista per circa un’ora e mezza
con stronzate varie sull’eventuale fallimento del
basket avellinese e la presentazione di un fantomatico
CALENDARIO ORIGINAL FANS, con tifosi/e
nudi. Dopo una ricca sosta all’Autogrill, il pullman
diventa IL PAESE DEI BAIOCCHI (ce ne saranno
circa una 60ina di confezioni singole) , e delle
Galatine, che vengono addirittura utilizzate come
fiches in un giro di poker molto particolare, che
attirerà non poche attenzioni. Un bel discorso
SOTTOVOCE, tenuto da Mallardo-MARZULLO,
su Basket, esperienze di vita, amici, donne, etc. PER
CONOSCERE; PER SAPERE, PER SAPERSI
( q u a l c u n o è l ì p e r a m m i r a r e d e i
monumenti…SCHERZO K.), con l’ospite d’onore
ACOOO’NE grande protagonista (voto 8.5 osannato
da Barone, Metzelder e Teppista, quest’ultimo
creatore e disfattore del personaggio del momento)
e la spalla Fusco (voto 8), che rischiano il
soffocamento per la presenza di 20 persone in 4
sediolini, e via tutti ad Avellino dove ci lasciamo
fiduciosi e soddisfatti per aver iniziato il nuovo anno
con il PIEDE GIUSTO (Almeno noi…). BUON
ANNO!!!

Roma 05-01-2003



Tut t i   a  Livo rno

Le prenotazioni  si effettuano tutti i giorni al Paladelmauro.
Per Informazioni telefonare al 328-7671053

19 Gennaio 2003


