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IL CRAS TARANTO ED IL FAMILA SCHIO SI FERMANO IN VISTA DEGLI IMPEGNI DI EUROLEGA

Umbertide costretta a vincere per non perdere posizioni in classifica. Derby in Emilia-Romagna

IMMENSAMENTE LUCCA 
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IL POSTER DI 
TAMECKA DIXON

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

QUINTETTO IDEALE

UMBERTIDE:VOGLIA DI RI-
SCATTO

L’Eurolega entra nel vivo con le qualificazioni
in programma questa settimana. Per questo
motivo la gara che avrebbe visto la capolista, il
Famila Schio, sfidare  il Geas Sesto San Gio-
vanni è stata rimandata a causa degli impegni
in Eurolega della squadra veneta, stessa sorte
per la gara del Cras Taranto, impegnato an-
ch’esso in Eurolega, che avrebbe dovuto gio-
care contro la Agos Ducato Lucca, la
rivelazione delle ultime giornate.Tutte le forma-
zioni in campo in questa giornata hanno grandi
motivazioni per cercare la vittoria e smuovere
la classifica in un campionato che ci ha già mo-
strato diversi colpi di scena. 
Buona lettura!

CIROV MAURIELLOZ ARA
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di  Gaia Pacella

La vigilia del terzo turno del girone
di ritorno del campionato di mas-
sima serie femminile prometteva-
scintille, il pronostico è stato
ampiamente rispettato con tanto di

risultato clamoroso al Palamorandi
di Umbertide, ospite di turno la Du-
cato Lucca. Al termine di un tempo
supplementare, con lo sgomento
del pubblico umbro, le ragazze di
coach Diamanti espugnano la roc-
caforte della Liomatic consoli-
dando l’ottavo posto in classifica
che lascia speranze concrete per i
play off. Gara equilibrata e con
punteggio altalenante, Willis e An-
drade rispondono colpo su colpo
alle giocate di Ballardini e Drljaca
fino all’extra time che decide il
match soltanto nei secondi finali.
Per Umbertide, costretta a lasciare
momentaneamente il secondo
posto solitario a Taranto, arriva il
quarto stop in campionato, proprio

nel momento in cui le ragazze di
coach Serventi avevano ripreso a
macinare punti dopo un periodo
difficile. Chi non commette passi
falsi sono invece il Famila Schio,
corsaro a Como e il Cras Taranto
impegnato tra le mura amiche con-
tro il Pozzuoli. Tutt’altro che facile
il match delle scledensi, con le
nero stellate in partita fino all’ultima
frazione dove McCarville e Yacou-
bou riescono a dettare il ritmo vin-
cente. Bastano dieci minuti al Cras
per regolare la pratica Puteolana:
già al termine della prima frazione,
il 20 a 5 per le padrone di casa non

lascia speranze a Dixon e compa-
gne, troppo forte la formazione pu-
gliese guidata da Wambe e Young,
mortificante il finale con un gap tra
le due compagini di oltre 50 punti.
Ancora un successo per il Geas
Sesto San Giovanni, sempre più
rullo compressore, vittima di turno
L’erg Priolo; a Cinisello Balsamo è
gara vera con le siciliane in vantag-

gio alla terza sirena ma Haynie e
compagne ribaltano il risultato
negli ultimi minuti di gioco fino a
mettere in cascina altri due punti a
consolidare la terza piazza. Dopo

la sconfitta ai danni di Umbertide,
Faenza torna a sorridere contro la
Job Gate Napoli, trascinata dalla
solita Adriana, mvp di giornata con
33 di valutazione e 8 assist a re-
ferto. Equilibratissimo l’incontro tra
Venezia e Parma, vinto in volata
dalla Reyer grazie al contributo di
Ogorodnikova e David, brave ad
arginare nel momento topico la
sempre positiva Antibe e la nuova
arrivata Gillespie, subito in quin-
tetto per coach Procaccini.

WILLIS

HAYNIE OGORODNIKOVA

LA COMPAGINE TOSCANA ESPUGNA IL PALAMORANDI DI UMBERTIDE. TARANTO SECONDO POSTO SOLITARIO 

Famila corsaro a Como mentre Sesto San Giovanni batte Priolo ed aggancia la Liomatic
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ERVIN

YOUNG

ADRIANA

MCCARVILLE

WAMBE

PLAY: Adriana
(OFF.DIG.FAENZA)

GUARDIA: Wambe
(CRAS TARANTO)

ALA: Young
(CRAS TARANTO)

PIVOT: McCarville
(FAMILA SCHIO)

PIVOT: Ervin
(OFF.DIG.FAENZA)
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di  Gaia Pacella
Il cammino incontrastato del
Famila Schio prosegue senza
soste dal 28 novembre quando
la formazione di coach Orlando
subiva il primo e unico stop in
campionato a spese del Club
Atletico Faenza, da allora solo
vittorie per le scledensi, acco-
modatesi al primo posto solita-
rio in classifica. Giunti alla
quarta giornata del girone di ri-

torno, avrebbe dovuto provare
a rallentare la corsa delle aran-
cioni il Geas Sesto San Gio-
vanni,terza forza del
campionato in forma splen-
dida, ma gli impegni di Euro-
lega della squadra veneta
hanno costretto a rimandare il
match al 9 febbraio . Un’altra
trasferta insidiosa sarà riman-

data sempre a causa dell’Eu-
rolega. Il Cras Taranto, infatti,
avrebbe dovuto giocare contro
la Ducato Lucca, galvanizzata

dal successo all’extra time con-
tro Umbertide. La partita è stata
rimandata al 12 marzo. Impe-
gno ostico anche per la Lioma-
tic, a Napoli al cospetto della
Job Gate; entrambe le forma-
zioni sono reduci da una scon-
fitta maturata nel turno
infrasettimanale e cercano un
pronto riscatto. Derby dell’Emi-
lia a Parma, con Faenza re-
duce dall’importante vittoria
casalinga. Le gialloblù, nono-
stante la sconfitta di misura a
Venezia, hanno smaltito gli in-
fortuni e sono pronte a vendere
cara la pelle. Gara da ultima

spiaggia quella di Pozzuoli
contro la Pool Comense,dopo
la debacle in terra pugliese, do-
veroso è aspettarsi una rea-
zione forte da parte delle
puteolane. Deve tornare alla
vittoria se vuole i play off l’Erg
Priolo che  tra le mura siciliane
affronta la Reyer Venezia: le
ragazze di Coppa devono
smaltire subito la sconfitta di

Sesto San Giovanni  mentre in
laguna l’entusiasmo è alle
stelle dopo la vittoria contro
parma e l’arrivo di Kostaki nello
scacchiere di coach Rossi.

TURNO PARTICOLARE PER IL CAMPIONATO, SOLO 4 PARTITE

foto Umbertide

DRLJACA

CORRADINI

STABILE
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DIRETTORE RESPONSABILE

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

RISULTATI 3^RITORNO (26.01.11)
O.D.Faenza-J.G.Napoli            76-54
G.S.S.Giovanni-Erg Priolo        73-63
P.Comense-Famila Schio         62-69
Cras Taranto-GMA Pozzuoli     90-35
U. Venezia-L. Parma                48-45  
L.Umbertide-A.D.Lucca            58-61

LA CLASSIFICA
Famila Schio                         26
Cras Taranto                         22
Geas S.S.Giovanni               20
Liomatic Umbertide               20
O.D. Faenza                         16
Umana Venezia                    14
Pool Comense                      12
Agos Ducato Lucca               12
Job Gate Napoli                      8   
Erg Priolo                               8
Lavezzini Parma                    8
GMA Pozzuoli                        2
4^GIORNATA RITORNO (30.01.11)
L.Parma-O.D.Faenza      
GMA Pozzuoli-Pool Comense
Erg Priolo-Umana Venezia
Job Gate Napoli-Liomatic Umbertide 

Famila Schio-Bracco G.S.S.Giovanni
Agos Ducato Lucca-Cras Taranto


