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Di nuovo al via,
per la decima volta

Voci dalla prima squadra

dalla Redazione

MOLTE le novità nella prima squadra

VILLA SCATI: questo è il nome del

per la stagione 06-07. Il roster si è
ulteriormente ringiovanito grazie
all'ingresso in pianta stabile di una parte
dei giocatori dell'Under 18 della scorsa
stagione (classe 88): Baracco, De Blasio,
Longo, Palladino, Raiano, Varesano, S.
Zamagni. Si aggiungono a Bedetti,
Caprioglio, Peralta, Rango e Rigo che
ormai hanno maturato una certa
esperienza nella categoria. Il roster è poi
arricchito da alcuni Under 18 attuali
(classe 89): Garau, G. Zamagni e
Zuccaro. In panchina siede ancora
Marco Barla.
La prima squadra si è ritrovata al Camp
per riprendere l'attività sul parquet. E'
stata anche una buona occasione per
cogliere, durante un'intervista di gruppo
qui trascritta, un parere sulla stagione che
si apre direttamente dai protagonisti.
L'intervista comincia con qualche
domanda al capitano Andrea Rigo, non
poteva essere altrimenti.
Cosa ti aspetti dalla nuova stagione
e quali obiettivi ti poni?

luogo da dove comincia il decimo anno
di attività dell'associazione Tam Tam.
Dieci sono tanti e li festeggeremo a
dovere a fine stagione. Altri eventi già
incombono. Le squadre sono appena
rientrate dal Camp (ottima edizione,
vedi pagine interne) e stanno
assaporando la prima gradita novità,
lavorando sodo sul campo all'aperto
dell'Isola. E' un po' come sentirsi
ancora ad Acqui, a sudare sotto il sole
(leggasi ogni tanto acquazzone), in
mezzo al verde. Sicuramente il
playground dell'Isola non sarà l'unica
piacevole novità ad accompagnare la
decima stagione dalla fondazione
(avvenuta il 17 febbraio 1997 n.d.r.). A
ottobre una grande festa permetterà a
tutti di conoscere i volti dei giocatori
della prima squadra e se il Tavolo Sport
riuscirà a sopravvivere alle difficoltà, a
fine anno potremo degnamente
festeggiare, ai campi Gaidano, con un
nuovo e grande happenning.
Come dicono gli americani: stay with
us, ne vedrete delle belle.

Novità in prima squadra. Sentiamo le voci dei protagonisti.
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Rigo: Ovviamente gli obiettivi sono di
salire, nel senso che sono comunque due
anni che parliamo di questo grande
obiettivo e quindi penso che sia giunto il
momento di cercare di realizzare questo
sogno che abbiamo.
Il gruppo di giovani che entra nel
roster quest'anno può portare nuove
forze e energie alla squadra o cosa?
Rigo: Questo sicuramente, l'importante
è che ci mettano l'entusiasmo e l'umiltà
che ci vuole per imparare, perchè c'è
sempre da imparare. Nei campionati
giovanili è più facile far vedere di essere
il più bravo mentre in prima squadra è
più dura e quindi c'è bisogno soprattutto
di umiltà.
Che consigli ti senti di dare alle
giovani leve per i momenti difficili?
Rigo: Di non mollare, di credere nella
squadra, che l'importante è il gruppo e
che ci sarà la possibilità per tutti di dare
il proprio contributo. Momenti di crisi ci
sono sempre, in ogni squadra, sia all'inizio
del campionato come alla fine. Bisogna
affrontarli assieme senza chiudersi in se
stessi.
Guido hai da aggiungere qualcosa
alle parole del capitano?
Caprioglio: No il capitano parla a nome
di tutta la squadra se no non sarebbe il
capitano. Sono assolutamento d'accordo.
De Blasi: Se salite quest'anno che è il
primo anno che non ci sono m'arrabbio.
D. Barla: Ma come, arrivi bello comodo
e te la giochi in serie D, cosa vuoi di più?
Bussolino: Comunque... nel caso, vuol
dire che è stato trovato il punto debole.
Continua a pagina 3

Nuovo Consiglio Direttivo
A luglio è stato rinnovato il Consiglio
Direttivo che resterà in carica fino al
2008. Sono risultati eletti: Santina Aiassa,
Davide Barla, Andrea Bussolino, Luca
Faccenda, Andrea Kindinis, Daniele
Mozzone e Monica Serre.
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TAM TAM CAMP
ACQUI TERME 2006

Un Camp super!
Daniele in una fase
impegnativa...

Coach Davide,
capo Camp
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Camp
Genova
Le interviste
esclusive
dal nostro inviato a Villa Scati

S IAMO

qui al bordo della grande
piscina, il sole scalda ma l'acqua è fresca.
Le squadre sono in un momento di pausa,
dopo aver pranzato sotto gli ombrelloni.
Incrociamo Maurizio Mozzone, ovvero
il giocatore Tam Tam con più presenze
ai Camp (ben sette!). Inevitabile sentire
il suo punto di vista su questi ultimi tre
giorni.
Visto che tra i giocatori presenti sei
quello che ha partecipato a più Camp
Tam Tam, qual è quello che ti è
piaciuto di più?
Mozzone: Questo è da escludere, per
ovvi motivi, eh, eh (Maurizio ha appena
scontato un allenamento supplementare,
insieme ad alcuni altri compagni di
camera, causa scorribande notturne...
n.d.r.). Direi il primo al Colle Don Bosco.
Per quale motivo?
Mozzone: Forse perchè era la prima
volta. Gente nuova..., ho conosciuto tutti
quelli che giocavano al Tam Tam, quindi
bello, molto bello.
Cosa ti ricordi
di particolare
di quel Camp?
Mozzone: Mi
ricordo
la
partita finale
con tutte le età
divise in due
squadre.
Abbiamo giocato mescolati,
un po' come
tutti gli anni, ma
quella era la
prima volta.
E di questo
Camp cosa ne
pensi?
Mozzone: Bellissimo il posto e
se si può da
rifare qui. E'
meglio degli
altri. Si, ci sono
tutte le facilities

2004

che fanno un po' da stacco.
Mentre parliamo si avvicina Marco
Fasolio, giovane coach che quest'anno
prenderà le redini del gruppo 95 e che
ieri sera ha strabiliato tutti, durante il
gioco serale, con domande impossibili
sulle armate selgiuchidi.
Quali sono le tue aspettative da neo
allenatore?
Fasolio: Innanzitutto di divertirmi e
imparare ad allenare. Poi di vedere come
si sta dall'altra parte della barricata.
Sono stato e sono ancora un giocatore,
vorrei capire quali problemi si trova di
fronte un allenatore. Comunque prima
di tutto spero di divertirmi e far migliorare
i miei giocatori.
Quale pensi possa essere la
principale difficoltà che dovrai
affrontare con il gruppo 95?
Fasolio: La gestione del gruppo, tenerli
tranquilli, far fare loro quello che dico io
senza che vadano dove vogliono loro.
Mantenere la disciplina diciamo. Per il
resto non so, si vedrà lungo il percorso.
Tu che obiettivi ti poni?
Fasolio: A parte il fatto di far migliorare
tecnicamente i singoli atleti, quello di
creare una squadra, dove i giocatori non
giochino per se stessi, così tanto per
divertirsi, ma vorrei cercare di creare una
sorta di spirito di squadra, qualcosa che
li tenga uniti.
Come allenatore cosa intendi proporre
per migliorare il prossimo Camp?
Fasolio: Non lo so sinceramente.
Quest'anno è stato ottimo, meglio ancora
di quelli scorsi. Non mi viene in mente
niente. Un hotel a cinque stelle super
lusso? Posso fare ancora una
dichiarazione? Mi ha obbligato Barla a
far l'allenatore. Maledetto, mi ha detto
tu vai al camp ma si si vai...
E' quasi ora di riprendere le fatiche.
Davide Barla, il capo camp ha già il
fischietto in bocca, Daniele Mozzone si
appresta ad affrontare l'ennesimo
capitolo di anatomia. E' bene che studi a
fondo visto che ieri sera le sue temibili
domande hanno trovato risposta in
TTC
quattro e quattr'otto.

Fontana e il suo
inconfondibile
palleggio

Voci dalla prima
squadra
Continua dalla prima pagina

Flavio pensi che i tuoi ex e neo
compagni di squadra avranno
difficoltà a integrarsi in un
campionato senior?
Baracco: Mmm, all'inizio potrebbe esserci
qualche difficoltà ma dopo poche
settimane d'adattamento dovrebbero
integrarsi e formare un gruppo.
De Blasi: Come sei riuscito a fare tu
d'altronde no? Però devono portare i
pasticcini.
Rigo: Esatto, i pasticcini sono
fondamentali
De Blasi: Tra l'altro io ricordo che
Varesano ancora deve portarli...
Rigo: Varesano non inizia ad allenarsi se
non li porta: questa è la regola.
Coach, un'ultima parola.
Barla: Sarà una stagione impegnativa.
Sarà fondametale che tutti si mettano al
servizio del gruppo. E difficile dire fin
dove possiamo arrivare ma se sapremo
lavorare con continuità, i risultati non
tarderanno ad arrivare.
TTC

4

TAM TAM CLUB
Settembre 2006

Le squadre Tam Tam - stagione 06-07
PRIMA SQUADRA (campionato di PROMOZIONE)
Allenamenti: Martedì e Venerdì, dalle 20 alle 22, palestra Ex Valletta.
Gare: Domenica, ore 19.15, palestra Modigliani.
Coach: Marco Barla e Piercarlo Poggio.

OPEN (qualsiasi età)
Allenamenti: Mercoledì, dalle 21 alle 22, palestra Modigliani.
Gare: da definire.
Coach: Andrea Rasello.

UNDER 18 (nati nel 1989-90)
Allenamenti: Lunedì, dalle 20 alle 22, e Venerdì, dalle 18 alle 20, palestra
Ex Valletta.
Gare: Domenica, ore 19.15, palestra Modigliani.

GLI IMPIANTI:
P a le s t r a E x V a lle t t a : c o r s o T a z z o li 2 0 9 .
P a le s t r a A lv a r o : v ia B a lla 1 3 .

INFO:

Coach: Andrea Bussolino e Andrea Kindinis.

UNDER 16 A (nati nel 1991)
Allenamenti: Lunedì, dalle 18.30 alle 20, e Venerdì, dalle 20 alle 22, palestra
Modigliani e Martedì, dalle 18 alle 20, palestra Ex Valletta .
Gare: Domenica, ore 17.15, palestra Modigliani.

P e r a g g r e g a r s i a lle s q u a d r e p r e s e n t a r s i
d ir e t t a m e n t e in p a le s t r a o c o n t a t t a r e D a v id e
B a r la : 3 3 8 6 3 8 5 6 0 5 - t a m @ a r p n e t . it .

Coach: Davide Barla, Alessandro Bosco, Lorenzo Grossi e Daniele Mozzone.

UNDER 16 B (nati nel 1992)
Allenamenti: Martedì e Giovedì, dalle 18 alle 20, palestra Modigliani.
Gare: Domenica, ore 11, palestra Modigliani.
Coach: Umbro Marcaccioli e Mauro Pincelli.

UNDER 14 (nati nel 1993-94)
Allenamenti: Lunedì, dalle 17 alle 18.30, palestra Modigliani e Giovedì, dalle
18 alle 20, palestra Ex Valletta.
Gare: Domenica, ore 17.15, palestra Modigliani.
Coach: Marco Zappa e Marcello Zuccaro.

ESORDIENTI (nati/e nel 1995)
Allenamenti: Mercoledì, dalle 18 alle 19.30 e Venerdì, dalle 18.00 alle 20,
palestra Modigliani.
Gare: Domenica, ore 15.15, palestra Modigliani.
Coach: Marco Fasolio, Edoardo Di Palma e Matteo Rosso.

...risultati, commenti e interviste dei
protagonisti TamTam li trovi su:

www.arpnet.it/tam

MINIBASKET A (nati/e nel 1996-97)
Allenamenti: Martedì e Giovedì, dalle 17 alle 18, palestra Modigliani.
Istruttore: Daniele Mozzone e Andrea Zotta.
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MINIBASKET B (nati/e nel 1998-99-00)
Allenamenti: Mercoledì e Venerdì, dalle 17 alle 18, palestra Modigliani.
Istruttore: Marco Rango.

MINIBASKET C (nati/e nel 1998-99-00)
Allenamenti: Lunedì e Giovedì, dalle 16.30 alle 17.30, palestra Alvaro.
Istruttore: Simone Peralta.
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