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Esaltante campionato di serie D dei cestisti vollesi, che hanno vinto il torneo e sono stati 

promossi in serie C2. Il Presidente del Comitato Regionale del Basket Campania, Sig.re Manfredo 

Fucile, ha invitato ufficialmente la delegazione della “CSD Basket Volla”, nella persona del suo 

presidente, di due rappresentanti della società e di almeno uno degli atleti, a ritirare un “Premio” 

come testimonianza della vittoria del campionato di serie D, vinto nell’anno sportivo appena 

concluso. La manifestazione, “Gran Galà del Basket Campano”, si svolgerà il giorno 15 p.v. alle ore 

18.00 all’Istituto Sacro Cuore, in Corso Europa, 84 a Napoli. Si, avete letto bene. Il Basket Volla ha 

vinto il campionato di serie D ed è stato promosso in C2. Forse, qualcuno non sa nemmeno che 

esiste il Basket a Volla. E invece c’è, esiste, anzi insiste! Da quando? Da quando nacque, nel mese 

di luglio del 1984, grazie alla volontà di alcuni amanti “della palla e del canestro”. Lo scopo 

principale che si erano preposti, questi pionieri, era quello di “propagandare, socializzare e tutelare 

lo sviluppo tecnico ed educativo dei giovani”. E così fecero. Infatti, fino al 2007, la società puntò 

tutto il suo progetto e le sue energie sui giovani, preparando, negli anni squadre sempre più 

competitive, in tutte le varie categorie giovanili, ottenendo, spesso, notevoli soddisfazioni, 

arrivando a disputare i play off regionali. Poi, la folle scommessa, il salto di qualità. Dai talentuosi 

giovani addestrati nacque l’ambizione di costruire una prima squadra che potesse cominciare la 

scalata ai campionati. E così fu fatto. Nell’anno 2008/2009 il “Basket Volla” vinse subito il 

campionato di prima divisione. L’anno successivo, il 2009/2010 disputò il campionato di 

“promozione”, classificandosi a metà classifica. L’anno sportivo 2010/2011 la vide ai nastri di 

partenza, di nuovo, nel campionato di promozione. Alla fine del girone, si posizionò al quarto posto, 

cioè gli ultimi dei primi, ma l’ultima posizione utile per approdare ai playoff. E così, dall’ultimo dei 

primi, il grande passo, ai primi dei primi. Incredibile, ma vero. Contro tutti i pronostici e le 

aspettative, la squadra vinse tutte le partite e approdò alla finale. E poi, come accade nelle favole 

cinematografiche, a lieto fine, vinse anche questa, e conquistò la promozione in serie D. Ed eccoci 

al campionato appena concluso, quello dell’anno corrente 2011/2012. Qui il miracolo sportivo. La 

squadra compie la seconda grande impresa consecutiva. Sotto la guida dell’allenatore, Stefano 

Gensini, al gruppo di giocatori, uniti e affiatati, che hanno vinto l’anno precedente, vengono 

integrati altri giocatori, e la squadra viene resa ancora più competitiva.  

La prima parte del girone ha visto la compagine Vollese classificarsi tra i primi posti, ottenendo, di 

diritto, la qualificazione a partecipare alla “Coppa Italia” di serie. In questa competizione, la 

squadra è stata sconfitta ed eliminata. All’inizio, delusione e sfiducia. Poi, dalle ceneri della 

disfatta, è nata la forza che ha dato lo stimolo giusto per la rinascita, per il riscatto sportivo. Infatti, 

il girone di ritorno è stato un susseguirsi di vittorie ed affermazioni su molti campi difficili, 

considerati alla vigilia inespugnabili, che hanno costruito, tassello dopo tassello, la vittoria finale, 

addirittura con una giornata di anticipo. Ed ecco l’elenco dei protagonisti di questa grande impresa 



sportiva: La Società rappresentata dal presidente Corrado Coppola, dal vice presidente, Francesco 

Di Giacomo, dal responsabile tecnico, Ciro Barrese, dai dirigenti Nicola Orlanducci, Mario 

Citarella, dal medico, il Dr. Ettore Gensini, dal presidente onorario, Espedito Colonna, 

dall’allenatore collaboratore, Giuseppe Piccolo. Ed eccoli qui di seguito gli atleti: Archico 

Francesco, Barone Raffaele, Bifulco Giuseppe, Colonna Vincenzo, Colucci Max, Costagliola 

Diego, Gensini Valerio, Ilardi Mirko, Merano Jonathan, Orlanducci Flavio, Papilio Giuseppe, 

Romano Domenico, Ruocco Alex, Santoro Roberto, Smimmo Domenico. La location casalinga 

dove è stato costruito il successo sportivo, e non solo, è stata la palestra dell’I.C. Giovanni Falcone, 

in via Caduti di Nassiriya, 54 a Volla, una struttura sempre aperta (nonostante una storia travagliata 

e difficile della quale ci occuperemo un'altra volta, anche per non turbare l’emozione e la allegria 

dei festeggiamenti attuali), a tutti i giovani che hanno voglia di crescere con i sani principi dello 

sport, centrando l’obiettivo di mettere quella benedetta palla nel canestro dello sport e della vita. A 

tale proposito i responsabili del “C.S.D. Basket Volla” invitano tutti i bambini e i giovani di Volla e 

delle zone limitrofe a recarsi nella palestra della scuola “Falcone” nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 per informarsi sulla partecipazione ad eventuali attività per 

l’anno prossimo 2012/2013, al grido di “Volla … dal nulla alla serie C … Yes, We Can …”. In 

bocca al lupo. (Fonte foto: Rete Internet)  
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