LO SPORT

Obiettivo promozione,
ricerca e sport fanno
canestro
Basket femminile: il campionato regionale campano di serie B girone M
con il record di 18 vittorie e nessuna sconfitta a Lpa Gruppo sportivo Ariano

Lpa Gruppo sportivo Ariano, basket femminile, vince
il campionato regionale campano di serie B girone M
con il record di 18 vittorie e nessuna sconfitta .
C’è anche il contributo della KS International Group
con la dottoressa Maria Antonietta Fusco in questa
esaltante vittoria: la società LPA G.S Basket Ariano Irpino ha stipulato una convenzione con il centro di Mercogliano e dopo un attento studio alcune atlete della
squadra hanno utilizzato appositi plantari di stimolazione neuro-muscolare del metodo KS .

Indubbiamente la performance delle atlete è aumentata con il riequilibrio funzionale adottato ed in campo
le atlete sono state recuperate ed hanno contribuito
alla vittoria finale.
La dimostrazione è che tale metodo applicato allo
sport contribuisce a migliorare le prestazioni ed a
ridurre gli infortuni di atlete , che nelle fasi finali
di play off hanno disputato anche tre partite in tre
giorni consecutivi mettendo a dura prova muscoli
ed articolazioni .
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Un connubio vincente tra una società sportiva ed una
società scientifica entrambe con radici Irpine che sicuramente vanno adottate come modello positivo nel
panorama nazionale la prima ed internazionale la seconda .
La squadra ha affrontato le fasi finali dei play off per
la promozione in serie A/2 e conquista nella finalissima con la squadra di Costa Masnaga (Lecco) l’accesso nella massima serie dando lustro a tutta l’Irpinia ed
alla Campania. Il segreto di questo esaltante cammino della squadra del Presidente Mario Cirillo, secondo
quanto dichiarato dal Medico Sociale e Dirigente della
squadra dottor Pasqualino Molinario, affiliato alla Federazione Medico Sportiva Italiana , è da attribuire a
molteplici fattori.
Sicuramente il Presidente ha messo a disposizione del
Coach Maurizio Cozzolino un Roster di grande qualità

che ha visto alternarsi sul parquet un gruppo motivato
e di qualità.
Il pubblico ha fatto la sua parte seguendo la squadra
nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di
Ariano Irpino ed affrontando impegnative trasferte :
nella finalissima di andata con Costa Masnaga vi erano
oltre 1500 spettatori a tifare per le leonesse (la Leonessa è la mascotte della società arianese).
La Dirigenza composta dalla Vice Presidente Angela
Sicuranza, da Guido Dell’Infante (Dirigente accompagnatore ), Giuseppe Caso (Addetto stampa) , Carmela
Corsano (Dirigente accompagnatore), Sicuranza Clemente (Dirigente sportivo) , Francesco Garofano (Fisioterapista) ha avuto un ruolo decisivo.
Lo staff tecnico e sanitario ha poi curato ogni particolare curando la preparazione atletica , l’aspetto nutrizionale , le dinamiche di gruppo.
Pasqualino Molinario
medico sociale

 IN CAMPO 
Nunzia Paparo Ruolo playmaker (Numero 4); Valentina Calandrelli Ruolo playmaker (Numero 5); Maria
Grazia Di Maggio Ruolo Guardia ( Numero 6); Manuela Aversano Ruolo Playmaker/Guardia (Numero
7); Ines Caso Ruolo Guardia (Numero 8); Valeria Albanese Ruolo Ala (Numero 9); Iris Ferrazzoli Ruolo
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Ala (Numero 10) Capitano; Valentina Maggi Ruolo
Guardia (Numero 11); Assunta Giugliano Ruolo Ala
(Numero 12); Giuseppina Feliciella Ruolo Pivot (Numero 13); Marina Macchia Ruolo Ala (Numero 15) ;
Adriana Grasso Ruolo Ala/Pivot (Numero 16); Eliana
Caraglia Ruolo Ala (Numero 18) ; Veronica Di Maggio
Ruolo Ala (Numero 19) .

