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2° PONTANO DAY 

L’ISTITUTO PONTANO ED IL 
  

JULIE NEWS PONTANO NAPOLI 
 

ORGANIZZANO UN EVENTO 
 

 PER CELEBRARE I 134 ANNI 
  

DALLA FONDAZIONE DELL’ 
 

ISTITUTO  

ORE 16 BASKET SERIE C DIL, JULIE NEWS PONTANO NA-

POLI — ROSARNO  

ORE 17 CALCIOTTO AL RAMA CLUB, RAPPRESENTATIVA 

ISTITUTO —TEAM POLISPORTIVA 

ORE 17.30 BASKET, PONTANO ’90 — ALL STARS 

ORE 19 BASKET, RAPPRESENTATIVA ISITUTO — TEAM 

POLISPORTIVA 



IL MATCH 
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PONTANO  NAPONTANO  NAPONTANO  NAPONTANO  NA    

ANNI ‘90 ANNI ‘90 ANNI ‘90 ANNI ‘90     

ALL STARSALL STARSALL STARSALL STARS    

ACCORDI Aldo “addo” SBARAGLI Massimo 

 BREGLIO Gianluca 

BACHRACH Andrea “bach” CALDERONI Claudio 

BUONGIOVANNI Mauro “bonjo” DI NOLA Pippo 

CHIRICO Gino “soldato” ERBAGGIO Arturo “iklo” 

CHIUSOLO Enrico MONTANINO Marcello 

DE DIVITIIS Paolo  “barba” LIGUORI Michele 

DURANTE Walter PRESTISIMONE Carmelo 

GAGLIARDI Renato “bambino” ROMANELLI DONATO  

“uomo possente” 

NAPOLITANO Ignazio “torchio” TORTORANO Gianfranco 

PANELLI Alberto VINCIGUERRA Giuseppe “katiuscia” 

LANZARO Enzo “pascolatore” ZOLLO Aldo 

GIUGLIANO Paolo PANICO Savio 

CAPUANO Carlo ZOLLO Massimo 

 DALLA LIBERA Giovanni 

RASCIO Sabino  

LANZARO Marco Prof De Leo Carmine 

VIVENZIO Riccardo MAZZONE Alessandro 

HOTEL RESIDENCE INN 
 

SS. 7/IV Domitiana Km 53+390    Pozzuoli 

tel 081 5249961   —   fax  081 5246336 

www.agavehotel.it    —   info@agavehotel.it 

LA PALLA A DUE SARA’ ALZATA DAll’avvocato Giulio CRAUS (pivot—ala grande del Neapo-

lis, del Collana, del Flegreo e del Pontano di cui conserva bei ricordi, tanti momenti divertenti e molti 

amici.  
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JULIE è un’agenzia 

giornalistica televisiva, 

nata nel 2002, con 

l’intento d’arricchire il 

settore dei servizi. E’ 

pioniera nella formazio-

ne di nuovi contenuti 

televisivi. E’ stata tra le 

prime agenzie ad affiancare l’remittenza sia na-

zionale che locale dando ad essa un valore ag-

giunto con servizi e notiziari di grande interesse. 

E’ dotata di un centro di produzione dai cui studi 

sono trasmesse diverse trasmissioni ed il telegior-

nale. 

Oggi è una giornata particolare per la famiglia del Pontano Basket 

Napoli: dapprima il palcoscenico sarà tutto per i giovani dell’Istituto 

(chissà che fra di loro non ci sia qualche campione di domani..); poi 

toccherà agli atleti della prima squadra targata Julie News affrontare 

in un match – importantissimo per la classifica – il temibile Rosarno; 

infine, scenderanno in campo le vecchie glorie della nostra formazio-

ne per un revival che non è solo una nostalgica passerella, ma anche 

un modo per ritrovarsi con coloro che, a tutti gli effetti, sono i precur-

sori dell’attuale fenomeno “Pontano”. 
Se siamo in serie C nazionale, con la nomea d’essere una selezione 

garibaldina ed intraprendente che porta avanti i valori del gruppo sen-

za perdersi nell’esaltazione dei singoli, il merito è di questi (ex) ragaz-

zi che nei primi anni ‘90 hanno creato le fondamenta dell’odierno edi-

ficio e tracciato la strada che stiamo percorrendo: sui campi all’aperto 

con il freddo e sul bagnato, in minuscole palestre di periferia, con maglie improbabili, senza alcun rimborso, ma 

a volte autotassandosi, la linea comune è stata sempre quella del gruppo scherzoso ma rispettoso, del diverti-

mento impegnato, della volontà di sacrificarsi tutti per raggiungere un obiettivo comune. 
 Tanto ho avuto da ciascuno di loro, certo più di quanto ho dato, tante le gioie ed i momenti belli, molti 

di più delle normali vicissitudini ed incomprensioni, tanti i ricordi che mi vengono alla mente ed i più preziosi 

non sono i campionati vinti e le promozioni conseguite, ma: le sveglie via telefono con Alberto la domenica 

mattina per la terribile partita interna delle nove sul campo all’aperto di Via Manzoni (diluvi permettendo…); 

gli assalti a casa di Donato subito dopo l’uccisione del malcapitato maiale; i confronti a gennaio nel “derby” di 

Forio, con il preventivo “ritiro” a casa mia; le cene scanzonate: le uscite spensierate e le ospitate nelle case dei 

fuorisede; le vigilie pre-gara ed i festeggiamenti “bailadi” dopo le vittorie; Peppe reduce dal solito viaggio cara-

ibico invernale scambiato dal pubblico avversario per un rinforzo africano; i sacrifici di Donato, tra la casa di 

Telese e l’ufficio di Roma; Alberto che balla con le casse dell’auto a tutto volume prima di un incontro impor-

tante, mentre la squadra avversaria, fasciata in elegantissime tute, scende dal pullmino sociale; l’arrivo di Erri-

co, abituato ai palcoscenici dei campionati nazionali, nella disadorna scuola di periferia per il primo allenamen-

to con l’amara scoperta che quel giorno lo stanzino che chiamiamo spogliatoio è privo pure delle sedie (mentre 

noi ci affanniamo a cercarle, lui è già seduto per terra a cambiarsi come se nulla fosse…); i tiri del Barba, le 

penetrazioni di Bonjo e i salti di Bach; il soldato Gino e Renato il bambino; e tanto tanto altro… . 

Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto e per essere venuti oggi! 

Sabino 

 

UNA GIORNATA PARTICOLARE 

Sarà Ferruccio FIORITO a raccontare ai presenti  

questo  2° Pontano Day. Torna, quindi, a Fuori-

grotta un amico della società. Già voce del Ba-

sket Napoli di Maione, oggi conduce “Zona Mi-

sta”, trasmissione 

quotidiana su 

CRC Targato Ita-

lia, collabora con 

“Il Giornale di 

Napoli”, supple-

mento del quoti-

diano “Il Roma”. 
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LA STORIA DEL PONTANO 
L’Istituto Pontano è una scuola della Compagnia di Gesù che opera a Napoli 

dal 1876. Il suo corpo docenti, formato da gesuiti e laici, con il coinvolgimen-

to dei genitori, finalizza le attività educative al raggiungimento di 

un’eccellenza accademica ed umana. L’obiettivo è di “formare uomini e don-

ne per gli altri” cioè persone libere e consapevoli, capaci di impegnarsi nella 

società con responsabilità e competenza. Il metodo istruttivo si fonda sui prin-

cipi del Modello Pedagogico Ignaziano, applicati alle esigenze del nostro 

tempo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti culturali moderni e di mezzi 

innovativi, quali le lavagne interattive e diversi tipi di laboratori. L’Istituto 

offre un iter formativo che accoglie i ragazzi all’inizio della Scuola Media e li 

accompagna fino alla scelta della facoltà universitaria. La didattica della 

Scuola Media è organizzata su un tempo pieno, dalle ore 8 alle 16, dal lunedì 

al venerdì ed è arricchita dall’insegnamento diretto di alcune discipline con 

insegnanti di madre lingua inglese, studio assistito per lo svolgimento dei 

compiti presso la scuola, attività sportive ed espressive, laboratori e percorsi 

interdisciplinari. Il Liceo Classico e quello Scientifico hanno l’obiettivo di 

educare cittadini liberi, consapevoli, critici, capaci di comprendere gli aspetti 

fondamentali della società e di operare responsabilmente in essa e di fornire 

una visione completa e articolata del sapere per affrontare studi universitari di 

qualsiasi tipo. Mentre si cura con grande attenzione l’insegnamento delle di-

scipline tradizionali, gli studenti vengono coinvolti in esperienze didattiche 

innovative, anche con il potenziamento della lingua inglese e le attività di la-

boratorio. Le attività formative per i ragazzi s’inseriscono in un contesto 

d’attenzione generale alla promozione e allo sviluppo della cultura nella città 

di Napoli. 

ANGELINI (riconoscimento 

dato ai buoni in condotta di una 

classe) 

PHARMA  DANCAN  
www.pharmadancan.it                         

DI FIANCO IL 3° LICEO CLASSICO 

sez C anno scolastico 1986/87) 

LUCA COPPOLA BOTTAZZI SABINO RASCIO 
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Avv. VINCENZO LANZARO  

classe 1973, ala piccola  

Dopo aver iniziato nelle giovanili del Pianura, è ap-

prodato al Pontano (dal 1994 agli inizi del 2000. 

“Gli anni migliori a livello individuale sono stati 

proprio il primo in cui ho contribuito alla promozio-

ne in serie D ed il secondo; poi gli impegni di lavoro 

(mi sono laureato nel 1997 e ho iniziato ad esercita-

re la pratica forense e poi la professione di avvoca-

to) mi hanno permesso di contribuire lo stesso alle 

fortune della squadra, ma dagli spalti dei vari pala-

sport che hanno ospitato le imprese di questa ormai 

storica compagine. I ricordi di quei periodi che, per 

me, sono ancora vivi, mi hanno permesso di stringe-

re stupende amicizie con i vari componenti del team, 

con i quali ci vediamo assiduamente anche per lavo-

ro”. 

Avv. ERRICO CHIUSOLO  

classe 1967, ala pivot in B, centro in C  

Dopo gli inizi nell’A.P.Benevento e nel Caserta (dal 1983 al 

1986), passò al Siena in B1 (dal 1987 al 1989). Seguirono 

Capri (1990 in B2), Roma (1991 in B2), Benevento (in C e 

B2 nel 1992 e 1993), Pontano (1995/96). “Ho giocato prati-

camente sino all’abilitazione alla professione di avvocato 

civilista che svolgo con soddisfazione. Con il Pontano è stata 

una bella esperienza, emozionante per lo spessore umano dei 

protagonisti e compagni, ma a quel tempo c’era uno spirito 

che forse adesso non c’è più”. 

 

 

I ROSTER 

Avv PAOLO DE VITIIS 

classe 1968 

Dopo aver disputato le giovanili con la Partenope 

(sino al 1984) e con il Napoli Bk (1985 al 1987), 

torna nella società dei Cavalli di Bronzo per affron-

tare la serie C1 1987/88. Seguono la Cest. Ischia 

(1989/90 con la promozione in  D), l’Ottaviano (in 

promozione dal 1990 al 1993). Dopo un anno di 

pausa, nel 1994, è approdato all’Audax Pontano 

(giocandoci sino al 2002 contribuendo alla scalata 

dalla Prima Divisione alla D. “Il mio ricordo del 

Pontano è splendido, ho incontrato alcuni tra i miei 

migliori amici, avevamo un grande coach (Rascio), 

un pubblico costante ed appassionato così come i 

dirigenti sempre disponibili, ottimi giocatori. Perso-

nalmente le prime stagioni sono certamente state le 

mie migliori”.  

 

Prof ALDO ZOLLO  

classe 1959, play, ala alta 

Ha giocato nella Partenope, nel Monte di 

Procida e nel Pontano (primi anni ‘90) con 

Rascio e Breglio. “Erano gli inizi di questa 

società: palestre di fortuna, ma grande entu-

siasmo e spirito di squadra”. 

Oggi è professore ordinario di fisica, e mi 

occupo di sismologia applicata allo studio dei 

terremoti e dei vulcani  

PAGINA V 

Corso Umberto I n.53 

Loc Cappuccini — 

Pozzuoli 

tel 081 5269811 

cell 333 8536323 

PAOLO GIULIANO 

classe 1970, pivot. Oggi è un consulente informatico  

Ho militato: nella Fides Vomero, nel Centro Ester Barra, nel Neapolis Vomero, nel Collana, nel Pontano 

(1998) e nelle Scuole Pie. “L'anno al Pontano credo sia stato quello col mio miglior rendimento insieme 

all'anno del Collana. Coach Rascio ha lavorato molto sui miei fondamentali migliorando tiro libero e rim-
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CLAUDIO CALDERONI 

classe 1968, guardia play 

“L’unica squadra in cui ho giocato sono state le 

giovanili del Pontano (peccato che a quell’epoca il 

Pontano Bk non esisteva!!) insieme al presidente 

Rascio negli anni 1985/87 e conservo un eccellente 

ricordo. Dopo ho continuato a giocare e sono 

membro dell’associazione e del team dei notai ce-

stisti (che però non milita in nessuna serie)”. 

Avv PIERGIUSEPPE DI NOLA 

classe 1972,  

Tra il 1986 ed il 1992 ha militato nelle giovanili 

dell’Euromercato Caserta e della PGS Caserta 

(Polispoetiva Giovanile Salesiani). “Il ricordo di 

quegli anni, culminati con lo scudetto di Caserta, 

è bellissimo”.  

 

Dr ALDO ACCORDI 

classe 1971,  

Ha giocato nel Capri  -- Italsider, nel Pontano (dal 

1999 al 2002), ora al Felix. Oggi è un’odontoiatra  

Avv MICHELE LIGUORI 

Da tanti anni esercita la professione di avvoca-

to prevalentemente nel campo del diritto della respon-

sabilità civile e delle assicurazioni, materie in cui ho 

pubblicato numerosi articoli e tre libri (due Commen-

tari al codice delle Assicurazioni private editi dalla 

Tribuna nel 2008 e nel 2009 e uno sul risarcimento per 

le macrolesioni edito dalla Maggioli nel 2010). 

 

Ha giocato a basket a livello agonistico fino al dicem-

bre 1979 vestendo le maglie di: Ovomaltina 

(conseguendo la promozione diretta dalla serie D alla 

B), il Messina (B), la Partenope ed il Napoli bk (tra B 

e A) allenato anche da Elio Pentassuglia, Sandro Cac-

cavale e Carlos D’Aquila. 
In seguito ha praticato questo sport per diletto con la 

squadra dei Damiani (vince il campionato di promo-

zione ed accedono alla serie D). Attualmente è pilota 

d’auto da corsa e partecipa a campionati di velocità in 

pista riservati a veicoli sport prototipi (conosciuti an-

che come biposti corsa) storici (auto costruite fino al 

1976). Nel 2009 è stato campione europeo, nel 2010 è 

giunto 4° alla competizione conclusasi sette giorni fa 

sul circuito francese Paul Ricard. 

 

Studente dell’Istituto Pontano ed in quegli anni ha par-

tecipato ai campionato studenteschi di basket, volley, 

atletica leggera. In seguito ha praticato il deltaplano, 

anche nella versione a motore. 

 

Classe 1958 

Via della Stazione — Zona industr Aversa 

Nord (Gricignano — Caserta) 

 

tel. 081.5026068 — fax 081.5026066 

e-mail : info@progest-servizi.it 

Prof GIOVANNI BREGLIO 

classe 1965, play guardia 

Ha giocato nel Napoli Bk, nel Materdei, nel Cen-

tro Ester Barra e nel Pontano (fine anni ‘80, inizi 

‘90). “Era un bel gruppo d’amici che divertendosi 

portò la squadra dalla I divisione alla serie D”. 

 

Oggi è professore universitario  
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GINO CHIRICO 

classe 1970, guardia  

Ha giocato nella Fides Vomero, nel Centro Ester 

Barra, ne Neapolis e nel Pontano (dal 1994 al 

1999 

Avv PASQUALE RAGANATI 

E’ stato il play del Pontano nel suo 1° anno d’attivit. Poi 

s’è dedicato alla carriera arbitrale arrivando sino alla 

serie B maschile ed alla A2 femminile. 



ANDREA BACHRACH 

classe 1975, ala  

Ben 8 anni consecutivi al Pontano (dal 1995 

al 2003 – tra la serie D e la C2) di cui è stato 

capitano, recordman per punti segnati e pre-

senze sino a quando è stato superato da Nota-

ro. Per 3 stagioni consecutive anche top sco-

rer. Ha poi giocato: nelle Scuole Pie (serie D 

2003/04), nel Giugliano (serie D 2004/05), 

nel Down Town (serie D 2005 al 2007, C2 

nel 2007/08), nel Virtus Piscinola (in D dal 

2007 al 2009), nel Casalnuovo (in D nel 

2009/10) ed attualmente nel Felix Napoli 

(promozione). 

 

Dal 2000 lavora alla S.T.I. (Società Teleco-

municazioni Integrate). Attualmente è il Pre-

sidente del Gruppo Giovani Imprenditori 

dell’Unione Industriali di Napoli. 

 

MARCELLO MONTANINO 

classe 1987, ala piccola/grande 

Ha militato nelle giovanili della Flegrea Ba-

sket, nell’Under 21 del Downtown (under 

21) ed infine il triennio al Pontano (under 

21, curando anche l’ufficio stampa nel pri-

mo campionato di C1). “Il ricordo è fanta-

stico, soprattutto nella veste di addetto 

stampa. Ero sempre a contatto con la squa-

dra, con i giocatori, di cui molti erano già 

amici, e poi le trasferte, la salvezza nello 

spareggio play-out in gara3 al polifunziona-

le: tutto splendido”. Ora lavora 

all’Università (ingegneria dei trasporti). 

 

Bluink . . . .  
CONSORZIO IMPRECO  

www.bluink.it  

 

Zona industr. Carinaro - 

CE— tel 081 8133408   
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MAURO BUONGIOVANNI 

classe 1969, Play guardia.  

Oggi è un manager d’impresa 

Dopo aver iniziato nel settore giovanile del Napoli Bk e nel 

Neapolis del prof Missaglia, nell’estate del 1994 è approdato 

al Pontano in cui è rimasto sino al giugno 2003 (escludendo 

solo la stagione 2000/01 al Turati) garantendo sempre un bel 

bottino di punti. Nel 2005/06 v’è tornato per disputarvi una 

parte del campionato di C2. “I ricordi di questi anni sono tanti 

ed immensi. Non si possono commentare ne descrivere le 

gioie e  i dolori vissuti con i compagni di  allora. Siamo cre-

sciuti insieme e oggi siamo grandi amici”. In seguito ha in-

dossato le maglie di Mugnano, Antares Procida, Bk Minacci, 

Solfatara Pozzuoli e Felix Napoli. Finora ha realizzato ben 

5000 punti in carriera 

 

Avv ALBERTO PANELLI 

classe 1970, ala grande 

E’ una delle colonne del Pontano in cui ha militato continua-

tivamente dal 1990 al 2001 contribuendo alla scalata dalla I 

divisione alla serie D  
“Ho ricordi fantastici di quel periodo, tra i più belli della 

mia vita poiché prima di essere una squadra eravamo un 

gruppo di amici molto affiatato. La partita era anche una 

grande occasione di socializzazione  e di incontro tra tutti 

noi.  Una esperienza che mi ha aiutato a crescere e a matu-

rare anche come persona. Consiglio ai giovani di cimentarsi 

nel Basket perchè è un ambiente sano ed un ottima palestra 

di vita”  

 

MASSIMO SBARAGLI 

classe 1964, ala piccola. Oggi è un promotore finanziario 

Per 13 anni ha calcato i migliori parquet italiani (10 in A1, 3 

in A2) con le maglie di Napoli (282 partite e 2552 punti), 

Bologna nel biennio 1986/88(60 presenze e 393 punti), Li-

vorno dal 1992 al 1994 (67 gare con 408 punti) 

L’INSERTO E’ STATO CURATO 

DA ANDREA DI NATALE E  

LUCA COPPOLA BOTTAZZI 



DAL “ROMA” DI MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 

GIORNATA DI BASKET AL PALABARBUTO PER I 134 ANNI 

Preparativi in corso in casa Julie News Ponteno dove si lavora all’allestimento 

dell’evento che sabato, al PalaBarbuto, celebrerà i 134 anni dalla fondazione 

dell’Istituto Pontano. Una manifestazione a trecentosessanta gradi che al centro 

avrà come protagonista la palla a spicchi. Si comincia alle 16 con le sfide di ba-

sket aperte agli studenti dell’istituto partenopeo ed i coetanei del settore giovani-

le del sodalizio cestistico. Dalle 18.30 la scena sarà tutta per la serie C dilettanti 

di basket con la partita di campionato tra il Pontano di coach Armando Licursi ed 

i calabresi del Rosarno. A seguire ancora basket con la gara tra il Pontano ‘90 

(formazione composta dagli ex cestisti della società biancocelesteblù) e la All 

Stars (team composto da personaggi della città legati al basket). Roster 

d’eccezione con volti noti e nomi storici della palla a spicchi partenopea a partire 

da Renato Gagliardi e Walter Durante, passando per Andrea Bachrach (capitano 

e recordman per punti segnati e presenze) e Enzo Lanzaro (ala piccola al Pontano 

dal ‘94 sino agli inizi del 2000) fino a i vari Alberto Panelli, Errico Chiusolo, 

Paolo Giuliano, Ignazio Napolitano, Paolo De Divitiis, e gli All Star Aldo Zollo, 

Pippo Di Nola, Donato Romanelli, Carmelo Prestisimone, Arturo Erbaggio e 

Michele Liguori. Il match sarà diretta dall’avvocato Pasquale Raganati (arbitro 

nazionali con direzioni di gara sino alla serie B maschile ed alla A2 femminile) e 

da Paolo Musmarra. 

DA “IL MATTINO” DI MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 

BASKET, IL PONTANO IN GARA 

Sabato alle 16 al PalaBarbuto il Julie News Pontano basket, per celebrare i 134 

anni dalla fondazione dell'Istituto Pontano, gli studenti dell'istituto e il settore 

giovanile della squadra, si incontreranno, alla presenza del rettore Fabrizio Val-

letti, per una partita preliminare a quella di serie C tra il Julie News Pontano ba-

sket e i calabresi del Rosarno; a seguire la gara tra il Pontano '90 e la All Stars 

(team composto da professionisti e personaggi della città legati a questo sport), la 

partita sarà diretta da Pasquale Raganati e da Paolo Musmarra. 

AA 

 

HANNO SCRITTO….. 

ARTICOLI SULL’EVENTO SU: 
http://sport.ilmediano.it/aspx/

visArticolo.aspx?id=12614 

  
http://news.tuttobasket.net/News/leggi.php?

id=245718 

  

http://www.legapallacanestro.it/news/

cdil/13979/sabato_il_2__pontano_day 

 

http://blog.libero.it/pianetabasket/ 

 
http://www.basketincontro.it/news/Pontano-

Day,-seconda-edizione/24597 

  
http://www.newmediamagazine.it/10-11-

2010/sport/14349/basket-sabato-il-2%C2%

B0pontano-day/ 


