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Chi siamo

I sette bambini del primo giorno kouros, 15 ottobre 2007
Nel febbraio del 2007, Antonio Petillo, allenatore professionista di pallacanestro e formatore nazionale
allenatori e Francesco Mancini ingegnere ed ex presidente del AGQ Posillipo basket, fondano una società di
basket, al tempo senza una precisa sede sportiva. Si decide di denominare la nuova realtà: Associazione
Sportiva Dilettantistica Kouros Napoli. La scelta della parola greca Kouros, che significa ragazzo, è dovuta
sia alle origini della città di Napoli, fondata dai greci, sia al riferimento artistico del Kouros, prima scultura
nel mondo dell’arte ad effettuare un movimento dinamico; le statue del Kouros infatti hanno il piede sinistro
in azione di primo passo. È chiaro da parte dei due soci fondatori il riferimento alla volontà di “mettere in
moto”, con l’avviamento allo sport, la sana cultura sportiva nei ragazzi.
Entro marzo dello stesso anno, i due soci presentano circa ottanta domande di richiesta utilizzo palestre
collocate in istituti scolastici di Napoli.
L’unica scuola che risponde all’appello è l’Istituto Comprensivo 43° circolo didattico S.M.S. San Gaetano
Napoli, situato nel pentagono tra i quartieri di Miano, Piscinola, Chiaiano, Marianella e Scampia, grazie alla
disponibilità prima del Preside dott. Gennaro Pascale poi della Preside dott.ssa Adelina Ferrara, il Presidente
del Consiglio d’Istituto prof. Ciro Cuomo e del Direttore Amministrativo Rag. Luigi Capaldo. Tutti sono
disponibili, come i due richiedenti, ad attivare per i bambini della zona la malandata palestra. Si inizia
pitturando le linee del campo di gioco, montando i canestri e segando vecchi tralicci, tutto rigorosamente
eseguito, sia materialmente sia finanziariamente dai due soci della nascente società sportiva, rafforzati dagli
amici Prof. Infranca, Pasquale Barbato, il capace Mario Fortuna ed il primo istruttore Arnaldo Fortuna.
Il primo corso mini basket ha inizio il 15 ottobre del 2007. Si parte con appena otto bambini, ma in meno di
5 mesi i piccoli impegnati nell’attività sportiva sono già 50. I bambini hanno dai 6 ai 12 anni d'età.
È stato creato qualcosa di duraturo. Sono state piantate le radici per avviare i bambini dei quartieri a nord di
Napoli alla pratica sportiva. Una cultura sana che accompagnerà la loro crescita ed il loro futuro di uomini
rispettosi delle regole dello sport e di vita. Oltre alla componente sportiva, sono abbinate dagli organizzatori
della Kouros Napoli anche attività didattiche culturali. Si organizzano gemellaggi sportivi fuori città, visite a
musei, manifestazioni con presenza di giocatori professionisti, feste dello sport, passeggiate ecologiche,
lezioni sul comportamento civico. In poco tempo, con l’incremento dei bambini, i propri fratellini, genitori,
nonni e appassionati, sono attivate per ognuna di queste iniziative circa 500 persone.
Il progetto della Kouros Napoli mira, peraltro, ad una formazione tecnica di ottima qualità. Gli allievi sono
seguiti nelle lezioni da istruttori qualificati nei corsi organizzati dalla F.I.P., scelti con dovizia dal
Responsabile Tecnico Antonio Petillo. Oramai una moltitudine di atleti della nostra Società fanno parte delle
rappresentative del Settore Squadre Nazionali nelle rispettive fasce d’età.

Palestre:
Polifunzionale 14B, Via dietro la Vigna – 80145 Napoli
Scuola S. Gaetano – Via Madonna delle Grazie – 80145 Napoli
Scuola Aliotta, cupa Spinelli – 80145 Napoli
Campo di gioco: Centro sportivo Villa Nestore – Via Emilio Scaglione 80145 Napoli

Perché Kouros?
Il Kouros, in lingua greca ragazzo, è una statua di stile arcaico che nella
storia della scultura rappresenta uno dei primordiali esempi di scultura
"dinamica". Un passaggio importante nella storia dell'arte scultorea e della
comunicazione per "segni".
Il Kouros, infatti, è sempre rappresentato con la gamba sinistra in
avanzamento, contrariamente alle sculture precedenti, statiche, ieratiche,
senza movimento.
Senza movimento, proprio come quei quartieri di periferia, poco dinamici e
spesso sfiduciati nel mettersi in movimento. I bambini della Kouros Napoli
intraprendono un percorso sportivo e sociale. Avanzano, sono dinamici.

Il logo Kouros
Realizzato dall’architetto Fabrizia Costa Cimino, rappresenta il braccio di un giocatore di pallacanestro
nell’esecuzione di un tiro a “gancio” a canestro. Fusione tra arte contemporanea e arte classica, citata dalla
sagoma del Kouros nel pallone.

Kit Kouros

Completino, coprimaglia e tuta Kouros,
disegnati da Antonio Petillo.

Il nostro Presidente
Presidente e fondatore con Antonio Petillo della Kouros è
Francesco Mancini. Ingegnere, Francesco è impegnato
nei settori della ricerca e dello sviluppo di elettronica,
meccanica e software hi-tech con la sua Tecnesistemi. E’
amministratore del consorzio universitario Eubeo e non
tralascia le attività formazione con i consorzi TekForm e Noesis. Il basket, da sempre sua grande passione,
lo vede impegnato come dirigente sportivo per molti
anni, in particolare come presidente nell’avventura
dell’AGQ Posillipo dalla Promozione alla B2. Nel sociale,
oltre il basket, anima il Centro Studi di Arte e Cultura di
Napoli Sebetia-Ter.

Il nostro responsabile Tecnico
Intervista estratta dal sito: Amici di ROSETO.com
ANTONIO PETILLO: UN INTELLETTUALE PRESTATO AL BASKET.
Intervista al coach campano, scrittore di storie di basket vissuto e
appassionato d’arte, che dopo l’esperienza a Scafati ha fondato una società
di basket giovanile nella sua amata Napoli.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Mercoledì, 20 Giugno 2012
Antonio, il basket è una passione vera. Quindi puoi non essere più impegnato fra
i professionisti, ma non si molla un passione. Per quale squadra lavori?
«La mai passione è per il basket e per l’insegnamento; per questo, da
quando ho deciso di lasciare lo Scafati Basket in LegaDue mi sono dedicato
ai ragazzi del mio quartiere, ai quali cerco di insegnare i valori dello sport
ed i fondamentali del basket».

Antonio Petillo.

La passione per l'arte c'è sempre? Scrivi ancora di arte e cultura?
«La passione per l’arte è sempre forte. Non ho troppo tempo per scrivere
d’arte, ma in cambio sono diventato la guida “ufficiale” di tutti gli amici dei
miei amici che vengono a Napoli per affari o turismo. Mi affascina molto
fare da Cicerone. E gli amici si rivolgono a me quando hanno ospiti da fuori
città. Pensa, un giorno rischiai perfino una denuncia per “esercizio abusivo
di guida turistica”, in quanto conducevo con fare declamatorio nell’antica
“Spaccanapoli” un gruppetto di tedeschi, amici di campeggio del professor
Infranca (Presidente campano del CNA). Fu una fatica spiegare ai Vigili
Urbani che mi ero prestato solo per hobby a quella passeggiata».
E i libri? Ne hai uno nuovo in programma?
«Il mio quarto libro è quasi pronto. Questa volta parla della mia città, dalla
quale non sono mai riuscito a staccarmi neppure da allenatore».

Torniamo al sodalizio cestistico da te fondato, il Basket Kouros Napoli. Com’è
nato?
«Ho fondato questa società in ottobre 2007 con Francesco Mancini, mio ex
presedente ai tempi del Posillipo basket. Inizialmente fu un iniziativa
esclusivamente sociale, essendo io molto impegnato con lo Scafati Basket.
Poi, gradualmente, la realtà Kouros è cresciuta sempre di più anche sotto il
Antonio
profilo tecnico-agonistico. Oggi, con tutta modestia, ci possiamo definire
Petillo in panchina con la selezione una realtà che fonde bene lo scopo sociale con un apprezzabile qualità
nazionale nati 1998.
tecnica».
Basket giovanile in una zona non facile. Chi vi aiuta e sostiene?

«Purtroppo, al momento, sosteniamo le spese in due: io e Francesco
Mancini. La società cresce, abbiamo alcuni ragazzini molto futuribili e
questo ci fa aumentare ancor di più i problemi economici. Sentiamo il
dovere di offrire a questi ragazzi sempre più professionalità ed efficienza
societaria».
Antonio Petillo e il basket di alto livello. Anche un intellettuale saggio come te
ha ancora sogni di gloria? Vuoi tornare ad allenare i senior?
«Ho allenato sempre per passione, quando le motivazioni non erano quelle
giuste ho preferito cambiare aria. Non escludo la possibilità di ritornare alle
squadre senior, il basket di alto livello offre grandi possibilità di confronto,
ma al momento la cosa che mi stimola di più è lavorare con i giovani, per la
mia società».
Qual è la tua opinione sull'attuale momento del basket professionistico italiano?
«Purtroppo, già prima della nota crisi internazionale, il basket
professionistico italiano segnava il passo. L’avveduto Presidente
Longobardi ne era preoccupato in tempi non sospetti. Non a caso, lasciai lo
scorso anno il basket professionistico. Come sai, dal 2013 la LegaDue non
sarà più professionistica e non ci sarà più il salario minimo degli allenatori.
Pensa che un allenatore professionista, che ha accumulato anni di contributi
previdenziali, improvvisamente si troverà a lavorare come per hobby; senza
coperture previdenziali né tutela degli anni lavorati. Questo non è giusto».
Quale la tua opinione sulla riforma dei campionati che vedrà la luce a partire
dalla stagione 2013/2014?
«Credo che negli ultimi anni siano state fatte troppe modifiche ai
campionati. Questo danneggia la programmazione delle società e rende
difficile l’inserimento di nuovi sponsor nel mondo del basket, perché le
direttive non stabili “spiazzano” chi non si occupa direttamente di basket».
Dopo Dino Meneghin, chi è a tuo avviso l'uomo giusto per la presidenza della
FIP?
«Non saprei indicare un nome. Personalmente, credo molto nella politica di
valorizzazione della base. Ampliare il numero delle piccole società e,
conseguenzialmente, degli iscritti sono certo che dà più risultati rispetto alla
politica di elite, che punta sui presunti “pochi ma buoni”».
Basket e mass media. Qualche idea per valorizzarlo, visto che quest'anno il
ritorno alla TV in chiaro pare sia stato un flop?
«Questa domanda è strettamente correlata con quanto dicevo
precedentemente: se la politica non è rivolta alla base, non ci sono interessi
a valorizzare il nostro sport; allora si punti sul coinvolgimento di alcuni
magnate che possano ingrandire l’interesse dei media su alcune squadre di
elite».
BASKET KOUROS NAPOLI
La società fondata da Antonio Petillo.
http://www.basketkourosnapoli.com
Luca Maggitti

Le nostre attività
Il gioco del basket come occasione di aggregazione di ragazzi e ragazze

La preparazione, l’attesa, l’emozione, la partita, il divertimento

L’integrazione, l’amicizia, la comunità Kouros, l’unità del gruppo

L’attenzione per la nostra città, le visite guidate, la storia, la cultura

VIIIa Municipalità di Napoli, il quartiere dei ciliegi

Il Maschio Angioino

Le trasferte ecologiche in metropolitana

Le stazioni dell’arte. I Kouros in posa davanti al
mosaico di William Kendridge

Spaccanapoli

Le visite ai musei
L’arte contemporanea.
Il museo Madre
I Kouros nella sala affrescata da
Francesco Clemente

Il cavallo di Mimmo Paladino

La stazione dell’arte “università” di Karim Raschid

I ragazzi della Virtus Taranto ospiti dei Kouros a Napoli

Le trasferte fuori Napoli, nuove amicizie, il confronto

Melfi
Pisa

Ischia

Lecce

Cerignola (FG), Museo Mascagni

La prima volta in nave

I disegni dei piccoli Kouros

Le torte delle mamme Kouros

Le collaborazioni

Il campione Riccardo Pittis, testimonial Laureus, firma
autografi ai Kouros nella palestra della Scuola San Gaetano

Collaborazione Kouros Napoli - Scafati Basket

E' la prestigiosa Scafati Basket di A2, la società scelta dalla Kouros Napoli per ampliare i rapporti collaborativi per la continua crescita dei
ragazzi della giovane società napoletana. Antonio Petillo, Responsabile Tecnico Kouros sarà allenatore del gruppo Under 18 Eccellenza
dello Scafati nel quale prenderanno parte anche molti ragazzi Kouros che si integreranno ed interagiranno con i nuovi amici scafatesi. Una
scelta dettata dalla piena affidabilità della società scafatese, nella quale Petillo ha allenato per quasi dieci anni, e dalla possibilità che
avranno i giovani Kouros di frequentare il meraviglioso mondo della seria A. Qui di seguito il link dell'intervista per il club scafatese di
Antonio Petillo: http://www.scafatibasket.com/news/?id=2798

Il gruppo Laureus/San Gaetano/Kouros al Torneo nazionale di Caserta, Pasqua 2016

Rassegna stampa

Premio fair-play alla Kouros Napoli al “torneo delle quattro stelle” di Caserta, 2016

“Il Mattino”

De Magistris incontra la Basket Kouros Napoli, la Scampia che
vince
La società opera da cinque anni con 140 tesserati: la selezione under 15, ospite
a palazzo San Giacomo, ha battuto ogni record nell’ultimo campionato

NAPOLI - Vengono da Scampia e da Secondigliano, da quella parte della città che qualcuno oramai chiama solo
Gomorra. Ma loro di quella realtà raccontata nella fiction televisiva sono l’altra faccia della medaglia, sono quella che
luccica, quella senza ombre, quella che va raccontata, perché se non si racconta questa non si può fare la differenza.
Loro sono gli atleti, i tecnici, i dirigenti del Basket Kouros Napoli, una società che opera da cinque anni nel territorio a
Nord di Napoli con 140 tesserati, di cui oltre il 70% proviene da Scampia. I campi di gioco e allenamento sono il
Polifunzionale di Via della Vigna, a Miano, e il Centro Villa Nestore, entrambe nel comprensorio della VIII Municipalità
di Napoli. Una delegazione di questi sportivi, questa mattina ha incontrato il sindaco Luigi de Magistris. A stringere la
mano al primo cittadino, in particolare, sono stati i ragazzi della squadra under 15 che, nella scorsa stagione, ha
infilato record su record, vincendo venti partite su venti nella fase regionale, battendo club come Caserta e Avellino, e
qualificandosi per le Finali Nazionali. Accompagnati da genitori e amici, i piccoli cestisti (Aprea, Cimminella, Conforto,
Coraggio, De Marco, Della Rocca, Mastantuoni, Mazzarella, Menditto, Russo, Urso, Veneruso, Zaccaro) hanno
ripercorso le tappe dello scorso inverno sotto lo sguardo attento del loro coach, Antonio Petillo, fondatore del club
presieduto da Francesco Mancini. “Posso dire che dopo oltre trenta anni di carriera da allenatore, con esperienze
anche in serie A a Scafati, che questa è in assoluto l’avventura che mi ha dato più soddisfazione perché è legata al
sociale, ad un territorio difficile, perché è frutto di un lavoro umano oltre che sportivo: togliere i ragazzi dalla strada e
portarli in palestra”, ha spiegato. “Abbiamo superato compagini del calibro di Juve Caserta, Scandone Avellino,
Scafati Basket, ovvero il top regionale. Per una società nata appena cinque anni fa un risultato incredibile. Frutto di un
serio approccio negli allenamenti di tutti i ragazzi, che sono maturati anche nel carattere. Chiudere il campionato da
vincitori sul campo di Scafati è stata una grande emozione, perché lì ho toccato i vertici della mia carriera da
allenatore in seria A”.
23/06/14

Barbara Tafuri

La foto dei Kouros sulla "Gazzetta del Mezzogiorno"

Pubblicata sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" la foto dei Kouros Under 14, terzi classificati su quattordici
team partecipanti al torneo nazionale di Brindisi. Con cinque belle affermazioni su sei gare giocate, i
Kouros hanno ottenuto complimenti e simpatia da parte di tanti appassionati del basket che animavano le
stellate serata sui campi all'aperto; allestiti nelle piazze brindisine del centro storico. Una chiusura di
stagione estremamente emozionante per i ragazzi dei quartieri a nord di Napoli. Tutti hanno avuto
l'opportunità di trascorrere una settimana di sano sport e nuove interessanti esperienze. Un bravo a tutti,
per il buon comportamento e la bella figura tecnica. Nella foto: I kouros nella pagina sportiva della
Gazzetta.

Soddisfazioni sportive

Kouros Napoli Campione Regionale Under 15
Eccellenza!

Grande soddisfazione in casa Kouros. Dopo il campionato Under 15 vinto lo scorso
anno con il gruppo 1998, oggi, 26 aprile 2014, ancora una grande affermazione per i
ragazzi Kouros: la vittoria del Campionato Under 15 Eccellenza con i nati nel 1999. Un
campionato da record quello dei ragazzi della kouros Napoli, che si affermano con un
bilancio straordinario di venti partite vinte su venti. Superate compagini del calibro
della Juve Caserta, Scandone Avellino, Scafati basket... Per una giovane società di
appena cinque anni è davvero un risultato "Eccellente". Frutto di un serio approccio
negli allenamenti di tutti i ragazzi e dello staff tecnico/organizzativo. "Chiudere il
campionato da vincitori sul campo di Scafati è stata per me una grande emozione"
dichiara il Responsabile Tecnico della Kouros Napoli Antonio Petillo. "Ho lasciato
Scafati 4 anni fa, dopo aver vinto il campionato Under 15 con i nati nel 1995 e un
anno prima con i nati nel 1994. Ritornare da vincitore con un altro gruppo (nati
1999)Under 15, creato dal nulla in soli 4 anni, per me è stata una grande emozione e
soddisfazione". "Ora ci aspetta l'esperienza delle finali Interzonali, nelle quali daremo
il massimo per ben figurare e misurare la nostra capacità con team di caratura
nazionale. I ragazzi sono stati stupendi. Si sono comportati in allenamento per tutta
la stagione in modo esemplare, divertendosi ma al contempo lavorando duro.
Meritano questa memorabile soddisfazione sportiva, che sono certo gli sarà da traino
anche per le loro attività scolastiche e, in futuro, lavorative. Le cose vanno fatte bene!
e questo loro l'hanno capito, per nostra grande soddisfazione", conclude Petillo. A fine
ultima gara, per ricordo, sono stati offerti dalla società Kouros dei bellissimi
coprimaglie celebrativi, ideati e disegnati proprio da Petillo. Nella foto: la gioia dei
ragazzi appena concluso il campionato a Scafati.

Gli Under 15 Kouros Campioni Regionali 2013

Dopo appena cinque anni di attività, la ASD Kouros Napoli mette già in bacheca un prestigioso trofeo conquistato in un
campionato FIP: il titolo di campione regionale Under 15. Davanti ad una folta cornice di pubblico, i ragazzi della Kouros Napoli
hanno superato nella finalissima, disputata nel palazzetto di Casacelle in Giugliano domenica 2 giugno, proprio la squadra di casa
del Giugliano(72 a 50); perfetta organizzatrice della due giorni di final-four. Gran partita, sempre in equilibrio anche se i Kouros
hanno condotto con 8 punti di media durante i primi tre quarti. Nell’ultimo tempo la svolta con una serie di tiri da tre che
impressionavano il pubblico presente e perfino il Presidente della FIP Campania Manfredo Fucile. Soddisfazione infatti per i
complimenti ricevuti dal Presidente e da autorevoli coach presenti alla partita. “ siamo felici che i ragazzi abbiano dimostrato di
avere assimilato buoni fondamentali di base, ed in particolare qualità tecniche sia di tiro da tre sia di buon uso della mano sinistra.
Questo è l’obiettivo costante che ci poniamo in palestra.”, dichiara l’allenatore e Responsabile Tecnico della kouros Antonio
Petillo. “Merito di tutti i ragazzi che frequentano con dedizione e serietà le sedute di allenamento. Peraltro, c'è da sottolineare che
la moltitudine dei nostri giocatori è del 1999 in un campionato di nati nel 1998.”, conclude Petillo. A fine gara gioiosi
festeggiamenti per tutti, assieme agli sportivissimi amici del Giugliano. Complimenti a tutti i protagonisti di questo bell’evento di
puro sport. Di seguito, in ordine casuale, l’elenco ragazzi Kouros che hanno conquistato il titolo regionale: Avoilo Luigi, Avolio
Alessandro, Cirella Andrea, Conforto Nicola, Amabile Mattia, Murolo Roberto, Aprea Alessio, Esposito Lorenzo, Mazzarella
Giulio, Mastantuoni Giovanni, Zaccaro Alessandro, Stingo Alessandro, Coraggio Francesco, Mele Salvatore, Granata Pasquale,
Iazzetta Francesco. Allenatore Petillo Antonio, Dirigente Acc. Esposito Salvatore, II Dirigente Coraggio Luigi, Add. Arb.
Amabile
Elia.

Torneo di Nola Under 17, Natale 2014

Martina Scarpato dai kouros alla serie “A”
Nata e cresciuta nel settore mini basket della kouros Napoli, oggi, maggio 2016, la ragazzina di Scampia,
nata nel 2000, ha raggiunto la serie “A” a Battipaglia
Brava Martina, siamo orgogliosi di te!!!

Martina Scarpato da piccola con i Kouros ed ora a Battipaglia con la serie “A” ed in procinto di essere
convocata nella nazionale italiana Under 16

Due Kouros vincitori, con la selezione Campania, del Gran Galà del Molise
Alessio Aprea e Nicola Conforto hanno conquistato, con la rappresentativa campana dei ragazzi nati nel 1999, il prestigioso
Trofeo Sabetta al Gran Galà del Molise 2012. I due giovani Kouros convocati nella selezione sono stati attivi protagonisti del
gruppo dei dodici ragazzi campani nelle partite disputate e superate rispettivamente con la Basilicata per 102 a 40, la Sicilia per 68
a 60 e nella finale con la Puglia con il punteggio di 69 a 47. Un bravo ai due kouros, che si sono distinti nel campionato Under 14
al punto di avere il privilegio di essere convocati tra i dodici giocatori al momento più interessanti della Regione Campania. Nel
suggerire ai due ragazzi di continuare lavorare in allenamento sempre più intensamente, si confida che siano seguiti nel futuro da
altri bravi allievi della giovane società napoletana. Nella foto: Alessio e Nicola con la maglia della rappresentativa campana e la
coppa appena conquistata.

Exploit Kouros!

Grande soddisfazione in casa Kouros per la conquista dell'importante
Trofeo Natalizio "Andrea Fusco" di Cercola, riservato ai ragazzi Under 14,
e contemporaneamente dei trofei miglior giocatore e miglior realizzatore
ottenuti dal giovane Kouros Nicola Conforto. Un pienone di soddisfazioni
veramente inaspettate, premio del costante appassionante lavoro svolto in
palestra dai ragazzini della giovane società napoletana. I Kouros hanno
superato nell'affollata finale perfino la SidiGas Avellino, compagine con la
prima squadra in serie "A", mentre nei giorni precedenti erano state
superate squadre altrettanto prestigiose come lo Scafati Basket, Il Vesuvius
Project ed il Flavio Pozzuoli. Dal 2 di gennaio 2013 un'altro notevole
impegno aspetta i Kouros: la partecipazione di due ragazzi (Nicola Conforto ed Alessio Aprea) al Trofeo delle Regioni
di Montecatini. I due sono stati scelti tra i dodici giocatori della Campania. Pertanto avranno l'onere e l'onore di
rappresentare la nostra regione nella più attesa manifestazione nazionale. Intanto in casa Kouros si gode il felice
momento dell'affermazione al Torneo di Cercola. Un bravo a tutti i protagonisti: Alessio Aprea, Nicola Conforto,
Francesco Coraggio, Pasquale Granata, Francesco Iazzetta, Giovanni Mastantuono, Giulio Mazzarella, Vincenzo
Menditto, Martina Scarpato, Alessandro Stingo, Alessandro Zaccaro, allenati da coach Antonio Petillo. Nella foto: La
premiazione del primo posto, Kouros.

I Kouros Nicola Conforto ed Alessio Aprea,
ai campionati italiani con la rappresentativa campana,
nella foto con lo storico campione Dino Meneghin.

ASD Kouros Napoli
Via Cupa della Filanda, 12 – 80145 Napoli
Via Miano, 150 – 80145 Napoli
Staff tecnico/organizzativo:
Presidente Francesco Mancini
Responsabile tecnico Antonio Petillo (Under 15, Under 13)
Allenatore Giampaolo De Bonis (Under 18)
Allenatore Vincenzo Della Pietra (Under 16 Elité)
Istruttori Roberto Daniele, Giuseppe Amabile (Mini Basket, gruppo Laureus/San Gaetano)
Istruttore Matteo De Rosa (Mini Basket, gruppo Laureus/San Gaetano)
Medico Dott. La Vecchia
Ortopedico Prof. Cristiano Coppola
Segretaria Flora Zaccaro

Palestra svolgimento corsi: Scuola San Gaetano Via Madonna delle grazie, Napoli,
Scuola Aliotta, Cupa Spinelli, Napoli
Campi di gioco: Polifunzionale 14B, Via dietro la vigna Napoli, Centro Villa Nestore Via Scaglione,
Napoli. (area nord di Napoli, VII e VIII municipalità)

Segreteria per iscrizioni ed informazioni telefonare al numero: 081/5439575,
Signora Flora Zaccaro

WWW.BASKETKOUROSNAPOLI.COM

