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DI PAOLA...
NEL NOME

Il nuovo anno ci regala immediatamente una
sfida che sa di alta classifica: Schio riceve Um-
bertide per mantenere il primato. La squadra di
Serventi è chiamata ad una prova di maturità
su un campo importante come quello veneto.
Taranto ospita Parma e non vuole commettere
passi falsi. Faenza vola a Priolo per dimenti-
care la fine del 2010 con tre sconfitte consecu-
tive. Napoli,impegnata a Lucca, ritrova due ex
importanti: Mirco Diamanti e Mery
Andrade.Pozzuoli, rinata dopo la vittoria nel
derby, fa visita ad un Sesto capace di togliere
l’imbattilità a Zara e compagne.Infine Como
ospita Venezia e non vuole perdere terreno
dalle prime tre in classifica. In questo numero
abbiamo il piacere di parlare dell’associazione
nata per ricordare la giocatrice Paola Mazzali
scomparsa in un incidente stradale nel 2006.
Poi spazio al caso Taurasi.Buona lettura!
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LA GIOCATRICE  TROVATA POSITIVA AL MODAFINIL,STIMOLANTE PER COMBATTERE L’INSONNIA

DIANA TAURASI: COLPEVOLE O NO?
La giocatrice statunitense sospesa dal campionato turco. A rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Londra

di Manuela Picariello

 foto WNBA

La notizia è esplosa come una
bomba una settimana fa: Diana
Taurasi è stata trovata positiva
all’antidoping dopo una partita
del campionato turco tra il Fe-
nerbahce, la sua squadra, e l’
Istanbul University. La sostanza
trovata nelle urine della star
americana sarebbe il modafinil,
un medicinale utilizzato contro i
disturbi del sonno, le apnee not-
turne e la narcolessia,che com-
pare nella lista della WADA
(World Anti-Doping Agency). La
Taurasi e' stata provvisoria-
mente sospesa dal suo club, in
attesa del risultato delle analisi
del secondo campione. Nel
controllo antidoping ogni cam-
pione di urine è diviso in due
parti, il campione A ed il cam-
pione B. Nel caso della Taurasi
il campione A è quello che è
stato trovato positivo,ma il cam-
pione B ancora non è stato ana-
lizzato. Se il campione B

dovesse risultare negativo,
vorrà dire che il campione A è
stato un falso positivo, ed il caso
verrà chiuso. L’avvocato della
giocatrice statunitense, Howard
L. Jacobs, ha dichiarato: “spero
che il campione B venga esami-
nato al più presto possibile”.
Probabilmente il secondo cam-
pione verrà  esaminato nella
prima settimana di gennaio. Il

caso Taurasi potrebbe essere
dichiarato un falso positivo ed
essere chiuso. Ma anche nel
caso in cui venisse accertato
che l’atleta statunitense abbia
preso inavvertitamente il moda-
finil, la pena si ridurrebbe, ma
Taurasi potrebbe essere
esclusa dalle Olimpiadi. La gio-
catrice californiana si è arrab-
biata che la notizia fosse
trapelata prima che l’esame
fosse completo, ha dichiarato il
suo avvocato. Sempre secondo

Jacobs tutto si risolverà con un
campione negativo e quindi al
momento è prematura qualsiasi
discussione. E’ chiaro che sono
tutti con il fiato sospeso per que-
sta vicenda, Diana Taurasi è
una delle giocatrici più affer-
mate a livello mondiale, la pal-
lacanestro femminile americana
ha costruito la sua immagine
vincente degli ultimi anche at-
traverso le gesta di questa ce-
stista in grado di vincere 2 volte
l’oro olimpico con la nazionale,
3 tornei NCAA con le Connecti-
cut Huskies di Geno Auriemma,
2 titoli WNBA e 4 volte l’Euro-
lega. Ci auguriamo tutti che
venga smentita la positività del
primo campione, perchè il ba-
sket femminile ha bisogno di
un’immagine pulita. Ma bisogna
garantire alle più giovani di
guardare ai propri miti ancora
con la certezza di chi sa che per
arrivare a certi livelli si lavora
sodo in palestra.
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Diana Taurasi con il trofeo
di MVP nel 2009

Taurasi contro Parker

Taurasi con la maglia USA
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ANTIBE

ERVIN

ZARA

ROBERT

BALLARDINI

PLAY: Zara
(LIOMATIC UMBERTIDE)
GUARDIA: Ballardini 
(LIOMATIC UMBERTIDE)
ALA: Ervin
(OFF. DIGITALI FAENZA)
ALA: Robert
(LIOMATIC UMBERTIDE)
PIVOT: Antibe 
(LAVEZZINI PARMA)
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I NOSTRI OSCAR
dei primi mesi di campionato
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Chi sono i fondatori del
Progetto Paola Mazzali?
L'idea di ricordare Paola fu di An-
drea Scolfaro, un suo caro amico.
Pensò di far nascere un'associa-
zione col suo nome per ricordarla.
L'associazione onlus si chiama
ProgettoPaola Mazzali (www.pro-
gettopaolamazzali.it). E’ stata vo-
lutamente istituita il 27 giugno
2007, giorno del compleanno di
Paola (primo compleanno dopo la sua scomparsa).
E' composta dai genitotri di Paola, alcuni amici ed il
giornalista Stefano Bizzotto.
Come conoscevano Paola?
Laura Lazzari e Stefania
Micheletti hanno giocato a
basket con Paola. Lei è
stata la bandiera del Ba-
sket Club Bolzano, squa-
dra che è stata capitanata
da Paola e portata in A1. A
Bolzano, sua città natale,
Paola viene ricordata non
solo come una  giocatrice
forte  ma anche come la mamma di due bellissimi
bambini, Simone e Federico.
Quali sono i vostri obiettivi?
Lo scopo dell'associazione è  aiutare i bambini  biso-
gnosi  (dalla copertura delle spese relative ad un'ope-
razione, all’aiuto economico, ma anche
all’organizzazione delle terapie). Abbiamo aiutato un
paio di bimbi che hanno dovuto subire un intervento
chirurgico eseguito da dottori americani, uno  in Italia
e l'altro in America.In quest’ultimo caso abbiamo pre-
disposto anche il viaggio oltreoceano. Abbiamo pre-
disposto un aiuto economico a chi ha dovuto seguire
la cura della camera iperbarica in America,ma anche
ad altri bambini che avevano bisogno di terapie in Ita-
lia.
Quali sono i progetti che state se-
guendo ora?
Per il momento stiamo dando un aiuto costante a
papà Armin che ha un bimbo di pochi mesi, Peter.

Hanno perso Michaela nel trenino
della Val Venosta che è stato colpito
da una frana (lei scendeva a Bolzano
ogni giorno per allattare suo figlio
che era tenuto sotto controllo al-
l'ospedale). Prima di Natale abbiamo
due serate  organizzato insieme al dj
Paolo Gastaldo.I soldi che venivano
raccolti servivano a riportare a casa
Paolo Friz, famoso ex campione di
basket di Bolzano che era costretto a

stare immobile a letto dopo aver subito un incidente
stradale. Era ricoverato a Brindisi, ma la famiglia vo-
leva portarlo in un istituto specializzato. Purtroppo
Paolo ci ha lasciati durante la seconda serata dedi-
cata a lui.Inoltre pochi giorni fa è stato inaugurato un
pozzo d'acqua che porta il nome di Candido Cannavò
(ex direttore della Gazzetta dello Sport) ad Emdibir in
Etiopia con la collaborazione del Progetto Paola Maz-
zali ed il Centro Aiuti per  l'Africa di Bolzano che ha
seguito tutti i lavori. Questa fonte d'acqua darà soste-
gno a diversi bimbi della scuola ed al popolo del vil-
laggio.
Che risultati avete ottenuto finora?
Essendo un'associazione piccola e composta da
poche persone siamo felici di aver raccolto più di 100
mila euro in tre anni. Con questi fondi siamo riusciti
ad aiutare diversi bambini dell'Alto Adige, ma anche
di altre regioni. Un ulteriore modo per raccogliere i
fondi (oltre a quello della promozione di magliette,
cappellini, spille, giacche e semplici donazioni)  è
l'asta di benificenza su e-bay in cui vendiamo cimeli
atleti di spicco nel panorama sportivo nazionale.
Siamo orgogliosi di aver ricevuto diversi cimeli diret-
tamente dagli atleti.Dalla serie A1 femminile negli
anni sono arrivate le maglie di Laura Macchi,Raffaella
Masciadri,Yolanda Griffith ed Elena Paparazzo.
Il vostro sogno da realizzare?
Non abbiamo un particolare sogno da realizzare. La
cosa importante è portare sempre nei nostri cuori
Paola e ricordarla aiutando più bimbi possibile visto
che lei adorava i bambini. 
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Nel nome di Paola...
A BOLZANO È NATA DA TRE ANNI L’ASSOCIAZIONE PROGETTO PAOLA MAZZALI

Paola Mazzali era la giocatrice simbolo del Basket Bolzano. La società ha ritirato la casacca n.5

Paola Mazzali

di Manuela Picariello
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Quando quest’estate si è deciso di fondare
Pick&Roll Magazine, l’obiettivo principale era
quello di trasmettere una passione. E’ giunto il
momento di fare un bilancio di questi ultimi mesi
del 2010 trascorsi a raccontarvi il basket femmi-
nile italiano di serie A1. Ad agosto, in quel bar di
piazza Bernini nel quartiere
del Vomero di Napoli,  il
primo pensiero era rivolto ai
tanti appassionati che se-
guono con dedizione le pro-
prie squadre. In Italia il
movimento femminile non ri-
ceve mai attenzioni degne di
nota dalle grandi testate gior-
nalistiche sportive, quasi solo
il calcio fosse in grado di atti-
rare le masse. Dalla serie A
alla Promozione il calcio rie-
sce ad ottenere più seguito di
ogni altro sport. I grandi nu-
meri sono quelli che dettano
legge nel mondo sportivo
contemporaneo. Per farsi no-
tare bisognerebbe avere nei
palazzetti un numero medio di spettatori a cinque
cifre, forse solo allora qualcuno comincerebbe ad
interrogarsi su cosa sia il basket femminile in Ita-
lia. Ebbene bisogna constatare che noi non
siamo il popolo dei grandi numeri, ma non per
questo abbiamo meno dignità. Vorrei mostrare a
tutti  gli scettici quale meravigliosa atmosfera si
possa vivere in un palazzetto della serie A1 ita-
liana, invidiabile rispetto agli stadi del calcio.  In
un’epoca in cui celebriamo e riscopriamo il rugby
come sport simbolo del “fair play”, mi chiedo per-
ché il basket rosa non venga citato. Voglio pro-
vare attraverso queste righe a confrontarmi con
le numerose obiezioni che giustificano molto
spesso l’indifferenza mediatica nei confronti di
questo sport. Mi è capitato molte volte di sentire

che nel basket femminile manca la spettacolarità
perché non si schiaccia. Davvero lo spettacolo di
uno sport così complesso può essere ridotto solo
a quel gesto? Personalmente non credo e non
solo perché noi di Pick&Roll ci sentiamo porta-
voci del movimento femminile. Il basket non si

racchiude in una schiacciata.
E’ un picco di adrenalina,
un’emozione che nasce e si
dilegua in pochi secondi. La
pallacanestro è molto di più!
La vera magia del basket,
maschile e femminile, è nella
perfezione dei momenti, nella
sincronia dei gesti, nella velo-
cità delle scelte. La scintilla
scocca in quei momenti di
grazia assoluta in cui i gioca-
tori e le giocatrici diventano
un tutt’uno con i loro gesti. La
forza, l’altezza, la potenza fi-
sica sono solo le variabili che
modulano l’estetica, non la
sostanza. Ed è per questo
che vogliamo continuare, con

maggior entusiasmo se possibile, a raccontare le
meravigliose storie che si celano dietro ogni per-
sonaggio protagonista della serie A1. Vogliamo
condurvi per mano a scoprire un mondo che molti
hanno deciso di relegare al fondo delle pagine
ancor prima di conoscerlo. Pick&Roll continuerà
a lottare per dare sempre più spazio alle prota-
goniste del basket  italiano. Colgo l’occasione per
ringraziare tutte le persone che ci hanno invitato
con affetto a continuare la nostra avventura edi-
toriale, ai colleghi delle squadre della serie A1,
alle giocatrici e agli allenatori così disponibili a
raccontarsi. A tutti voi sono dedicati la nostra pas-
sione e il nostro impegno!

di Manuela Picariello

IL 2011 È ARRIVATO ANCHE PER PICK&ROLL MAGAZINE
Noi continuiamo a crederci
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10^GIORNATA (06.01.11)
B.G.S.S.Giovanni-GMA Pozzuoli   
Famila Schio-Liomatic Umbertide                  
Erg Priolo-Officine Digitali Faenza
Agos D.Lucca-Job Gate Napoli
CrasTaranto-Lavezzini Parma
Pool Comense Umana Venezia

9° GIORNATA  (19/12/2010) 
Umana Venezia-Famila Schio   59-80
L. Umbertide-G. S.S.Giovanni   52-65
O. D. Faenza-Cras Taranto       48-59
L. Parma-Agos Ducato Lucca    68-81
P. Comense-Erg Priolo              62-55
Job G. Napoli-GMA Pozzuoli     56-60
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DIRETTORE RESPONSABILE

Il meglio del basket femminile


