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LA SQUADRA DEL NEO COACH MASSARO FIRMA L’IMPRESA CONTRO TARANTO

NAPOLIMANIA
Umbertide senza Zara perde in casa contro Priolo. Sesto  aggancia il terzo posto in classifica

L’Editoriale
SGAMBETTO ALLE GRANDI 

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella
Servizio a pagina 3

Servizio a pagina 5Servizio a pagina 4
di Gaia Pacella

AGNESE SOLI, LA
MENTE DI LUCCA

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

QUINTETTO IDEALE

di  Dario Leone

PRIMA DI RITORNO: E’ BIG
MATCH

Sono ripresi gli impegni internazionali per
Schio, Taranto e Venezia. La squadra di Ric-
chini, per dimenticare il passo falso contro Na-
poli, si è subito rifatta contro le francesi del
Mondeville per 79 a 67, rimanendo capolista
del girone A dell’Eurolega. Nel girone D il Fa-
mila Schio ha ospitato la squadra russa del Na-
dezhda, battendola per 74 a 66.L’Umana
Reyer, priva di Giorgia Sottana, perde la gara
di andata degli ottavi di finale di Eurocup contro
la squadra russa del Chevakata Vologda per
62 a 67 al Taliercio. Questa settimana è ospite
di Pick&Roll Magazine Agnese Soli, giovane
playmaker di una Lucca decisamente in cre-
scita dopo un inizio in sordina. Ci racconterà di
sè e della sua prima esperienza in A1. Buona
lettura!

CORRADINI VUJOVIC MICOVIC
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SCIVOLONE PER LE SECONDE DELLA CLASSE, ARRIVA LO STOP 

SGAMBETTO ALLE GRANDI
Schio domina la pratica Pozzuoli e allunga sulle dirette inseguitrici. Tornano a
sorridere Faenza e Parma. Vittoria in  volata per il Geas.

di Gaia Pacella
Ultima giornata del girone di an-
data con il botto, a sparare i fuo-
chi d’artificio ci ha pensato la Job
Gate Napoli al Palabarbuto con-
tro il Cras Taranto campione
d’Italia. Risultato clamoroso
quello maturato ai piedi del Ve-
suvio, Il neo arrivato coach Mas-
saro suona la carica tra le
azzurre che collezionano la par-
tita perfetta e mandano a casa le
pugliesidell’ex Ricchini,giunte a
Napoli senza Wambe infortunata
e con Godin e Greco a mezzo
servizio. Mai realmente nel vivo
del gioco e con le sole Mahoney
e Young a lottare per ricucire lo
strappo, Taranto subisce il gioco
partenopeo e non riesce cosi ad
approfittare della contempora-
nea sconfitta della Liomatic Um-
bertide a spese dell’Erg Priolo. Il
copione umbro è simile a quello
rossoblù, la Liomatic, priva di
Zara e con Robert e Ballardini

non al top della condizione si fa
sgambettare dalle siciliane che
arrivano al PalaMorandi pronte a
dare battaglia per la conquista
dei due punti. Le ragazze di
Coppa spingono sull’accelera-
tore fin dalle prime battute e per
Umbertide arriva la terza scon-

fitta consecutiva. Come da pro-
nostico, invece, la vittoria del
Famila Schio in quel di Pozzuoli:
il dominio arancione è palese fin
dai primi minuti di gioco, com-
plice anche la scarsa vena rea-
lizzativa di Dixon, al contrario di
Masciadri e Yacoubou che spia-
nano una strasa subito in di-
scesa. Torna a vincere, dopo più
di un mese di digiuno il Club Atle-
tico Faenza che con super
Adriana, tornata ai livelli di inizio
stagione batte la Ducato Lucca.
Successo in volata per il Geas

Sesto San Giovanni corsaro a
Venezia nonostante l’ottima

prova di Sottana, l’ultima ad ar-
rendersi per la Reyer.Due punti
che valgono oro per Summerton
e compagne che recuperano lo
svantaggio nel quarto parziale e
raggiungono al secondo posto
Taranto ed Umbertide. Dopo
sette sconfitte consecutive torna
a vincere anche la Lavezzini
Parma contro la Pool Comense:
successo corale per le gialloblù
al cospetto di una scatenata Vili-
pic, a referto con 36 di valuta-
zione.
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VILIPIC

MAHONEY

ADRIANA

ANTIBE

PASTORE

PLAY: Adriana
(OFF.DIGITALI FAENZA)
GUARDIA: Pastore
(FAMILA SCHIO)
ALA: Mahoney
(CRAS TARANTO)
PIVOT: Antibe
(LAVEZZINI PARMA)
PIVOT: Vilipic
(POOL COMENSE)

15 GENNAIO 2011

QUINTETTO IDEALE
09.01.2011
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Prima giornata del gironedi ritorno, dodicesimoturno che promette spet-tacolo:Il Famila Schio,fresco laureato con il ti-tolo di campione di in-verno prosegue la suamarcia inarrestabile,sulla sua strada si pre-senta l’Erg Priolo, galva-nizzato dall’inaspettatosuccesso in casa dellaLiomatic Umbertide.Interra siciliana, Cirov ePascalau proveranno a

mettere in difficoltà la co-razzata scledense, cheattualmente conserva 4lunghezze di vantaggiosulle dirette inseguitrici:due di queste, il GeasSesto San Giovanni e ilCras Taranto si affron-tano a viso aperto per la

conquista della secondapiazza. Big match a Cini-

sello Balsamo,con il teampugliese alla ricerca di unpronto riscatto dopo labrusca frenata a Napolial contrario della compa-gine milanese, in formainvidiabile e sempre piùconsapevole dei proprimezzi. Prova a scacciarei fantasmi della crisi laLiomatic Umbertide, im-pegnata in trasferta in la-guna:le ragazze diServenti hanno collezio-nato la terza sconfittaconsecutiva e sono chia-mate a rialzarsi per nonperdere terreno dal gra-dino più alto del podio.Chi invece la crisi l’ha su-

perata è Faenza che,dopo essere tornata alsuccesso contro Luccavuole bissare a casadella Gma Pozzuoli: ca-lendario difficile per Wal-ker e compagne checercano tra le mura ami-che la prima vittoria delnuovo anno. Entrambe a

secco nell’ultimo turno dicampionato la DucatoLucca e la Pool Co-mense si affrontanopronte a darsi battagliacosi come Parma e Na-poli reduci, invece,ambe-due da successiimportanti.
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PRIMA DI RITORNO: E’ BIG MATCH
SPAREGGIO PER IL SECONDO POSTO TRA SESTO E TARANTO. SCHIO A PRIOLO PER CONSOLIDARE IL PRIMATO

Umbertide prova a rialzarsi in laguna. Faenza a Pozzuoli per allontanare definitivamente la crisi
di  Gaia Pacella

ZANONI

ZARA

CIROV
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Sin dalla B d’Eccellenza hai avuto sempre
la fiducia di coach Diamanti. Dopo l’infor-
tunio di Striulli, è toccato di nuovo a te
guidare Lucca nel suo primo campionato
di A1. E’ una responsabilità che pesa?
Sicuramente l’infortunio di Striulli ha rallentato un po’ la pre-
parazione, non dal punto di vista fisico ovviamente, ma nel
trovare i giusti equilibri della squadra. Questo  è un aspetto
su cui Mirko (Diamanti), ancora oggi, ci fa lavorare tanto.
Direi che non è stata una responsabilità che mi ha pesato.
Alla fine la Società e Mirko sapevano che questa sarebbe
stata la mia prima esperienza in A1 e quindi non ho avuto
pressioni. Vivo questa esperienza con la massima tranquil-
lità, cercando di fare il meglio che posso.
Mirko Diamanti: quali sono stati i suoi
meriti in tutti i risultati ottenuti fino ad
ora? Che rapporto c’è tra di voi?
Sicuramente i meriti di Mirko in tutti questi anni sono tanti.
È sempre stato in grado di lavorare sul collettivo, di indiriz-
zarci su una linea di gioco che ci ha sempre portato a fare
buoni campionati; intendo una difesa aggressiva, un gioco
in cui non si esaltano solo le capacità di una singola gioca-
trice. Tra di noi c’è un rapporto di gran rispetto, credo sia
alla base di tutto. E devo dire che dalla B alla A non c’è
stato nessun cambiamento nel modo di allenarci . Sono
cambiate le giocatrici ma lui è sempre lo stesso.
Raccontaci come è nata la tua passione
per il basket e descrivici il tuo carattere
dentro e fuori dal campo.
Ho iniziato a giocare a basket un po’ tardi, verso i 12 anni,
anche un po’ per caso. Quando ero bambina, il mio esem-
pio sportivo da seguire era indubbiamente Michael Jordan. 
Ero affascinata dal modo in cui riusciva a far sembrare fa

cile qualsiasi cosa facesse. Sono sempre stata un tipo ab-
bastanza riservato e timido. Con gli anni sono cresciuta
anche in questo, le varie esperienze lontano da casa mi
hanno aiutato. In campo non ho un carattere che spicca,
ma anche in questo ho fatto dei miglioramenti. Non mi
posso lamentare! Mi sono iscritta all’università appena ho
finito il liceo, ma ho capito che non faceva per me. Per ora
mi dedico solo al basket, ma mai direi mai nella vita, potrei
anche riprendere gli studi un giorno. I miei hobbies sono la
musica, i film e mi piace leggere e disegnare. Fosse per
me andrei sempre a vedere concerti, ma tra allenamenti e
partite non è sempre possibile. Per quanto riguarda il mio
futuro non ho ancora le idee chiare. Spero di continuare a
giocare a basket per tanto tempo ancora, è la cosa che
amo fare quindi spero che continui il più a lungo possibile
e che mi dia grandi soddisfazioni. Poi si vedrà!
Dopo un inizio difficile, Lucca ha dimo-
strato di potersela giocare alla pari contro
chiunque. Quanto è importante per voi
avere in squadra una giocatrice esperta
come Mary Andrade?
Sicuramente avere in squadra una giocatrice d’esperienza
come lei è di grande aiuto, conosce benissimo il campio-
nato e sa darci i giusti consigli quando servono. Ma molti
meriti vanno anche alla nostra capitana Gloria Favilla.
Anno nuovo, nuovi risultati.Quale augurio
vuoi fare ai tifosi della tua squadra per il
nuovo anno?
Spero ci saranno altri risultati positivi. Stiamo lavorando
tanto ogni giorno per migliorare e il lavoro paga sempre. Mi
auguro che i tifosi continuino a seguirci come hanno fatto
fino ad ora, ne abbiamo bisogno.

di  Dario Leone

“Ho iniziato tardi a giocare a basket e quasi per caso” 

Soli: la mente di Lucca
“I meriti di Mirko sono tanti. Ha sempre lavorato sul collettivo” 

Agnese Soli nasce ad Assisi il
05/05/1987. Cresce nel vivaio
della società umbra del Madonna
Alta Perugia. Gioca in A2 ad Um-
bertide ed a Siena. Nel 2007 ap-
proda a Lucca in B d’Eccellenza,
dove rimane fino ad oggi ed è tra
le protagoniste della doppia pro-
mozione prima in A2 e poi in A1
alla corte di coach Diamanti
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DIRETTORE RESPONSABILE

1° Giornata Ritorno(16.01.11)  
Geas S.S.Giovanni Cras Taranto  
Agos Ducato Lucca Pool Comense  
GMA Pozzuoli Officine D. Faenza 
Lavezzini Parma Job Gate Napoli 
Erg Priolo Famila Wüber Schio 
Umana Venezia Liomatic Umbertide  

LA CLASSIFICA
Famila Wüber Schio             20
Cras Taranto                         16
Bracco Geas S.S.Giovanni   16
Liomatic Umbertide               16
Pool Comense                      12
Officine Digitali Faenza         12 
UmanaVenezia                     10 
Agos Ducato Lucca                 8 
Erg Priolo                                8
Job Gate Napoli                      6 
Lavezzini Parma                     6 
GMA Pozzuoli                         2

11° GIORNATA  (9/01/2011) 
L. Umbertide Erg Priolo         43-57 
L. Parma Pool Comense        67-61 
GMA Pozzuoli FamilaSchio    61-79
Job G. Napoli Cras Taranto    69-59
U. Venezia G. S.S.Giovanni   72-73 
O. D. Faenza A. D. Lucca       56-42 

LA SERIE A1 IN TV
1^ GIORNATA RITORNO
Domenica 16 Gennaio 2011 - Ore 16,00
DIRETTA RAI SPORT 1

Agos Ducato Lucca VS Pool Comense

2^ GIORNATA DI RITORNO
Domenica 23 Gennaio 2011 - Ore 16,00
DIRETTA RAI SPORT 1

Bracco Geas S.S.Giovanni VS Pool Comense

3^ GIORNATA DI RITORNO
Domenica 30 Gennaio 2011 - Ore 16
DIRETTA RAI SPORT 1

Lavezzini Parma VS Off.Digitali Faenza


