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UMBERTIDE OSPITA DI NUOVO SCHIO E VUOLE PRENDERSI LA RIVINCITA 

Nella penultima giornata di campionato è tempo di verdetti. Playoff e playout sono vicini

SCHIO VINCE LA COPPA ITALIA

Servizio a pagina 2

di Manuela Picariello
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IL POSTER DI 
KOSTAKI

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

MAURIELLO: “IL
CAMPO E’ IL  MIGLIOR
MAESTRO”

TEMPO DI VERDETTIIl campionato ripropone la finale di Coppa
Italia come big match della penultima
giornata. Quasi tutti i match saranno de-
cisivi per la griglia post season. Quindi ci
attende una giornata avvincente a comin-
ciare dall’anticipo tra Venezia e Como.
Questa settimana abbiamo come ospite
di Pick&Roll Magazine Paola Mauriello,
ala del Lavezzini Basket Parma. Paola ci
racconterà della sua nuova avventura nel
club del presidente Bertolazzi, della sua
carriera e della sua vita da giocatrice.
Buona lettura!

di Manuela Picariello
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di  Manuela Picariello
Al Palaevangelisti di Perugia
l’Emisfero Schio conquista la
Coppa Italia. E’ finita 80 a 69 per
le venete che hanno battuto le
padrone di casa della Liomatic
Umbertide. I primi due quarti

sono stati intensi. Entrambe le
squadre hanno trovato soluzioni
di gioco efficaci, alternando pe-
netrazioni nell’area pitturata a tiri
dalla lunga distanza. Zara è riu-
scita a mettere in difficoltà le
esterne venete con i suoi tiri ,
mentre Ballardini con un paio di
bombe ha frenato la fuga di
Schio. Al rientro in campo dall’in-
tervallo, però, la squadra di Or-
lando ha aggredito la partita
piazzando  un break di 7-0.  La
difesa di Schio  si è fatta più in-
tensa con raddoppi sistematici
negli angoli. Per Zara e compa-
gne, che nei primi due quarti ave-
vano egregiamente tenuto il

campo, è stato difficile ritrovare
lucidità. Nei primi venti minuti di
gioco il lavoro a rimbalzo di Ro-
bert e Stansbury aveva arginato
l’impatto delle lunghe di Schio,
ma dopo l’intervallo
McCarville,Yacobou e Nadalin
hanno letteralmente dominato
sotto canestro. A conferma del
dominio scledense Janel McCar-
villeha vinto il titolo di “Miglior
Rimbalzista” del torneo cattu-
rando 18 rimablzi (11 in semifi-
nale contro Faenza più sette
nella finale). Come se non ba-
stasse, ogni volta che Umbertide

ha provato a rientrare in partita
con le giocate delle sue stelle,
Zara e Ballardini, ha trovato la ri-
sposta di una Liron Cohen parti-
colarmente ispirata dalla linea dei
6.75 m. Per la giocatrice israe-
liana, votata MVP della finale, sa-
ranno ben 4 le triple messe a
segno a fine partita. Umbertide,

davanti al pubblico amico, ha
provato a regalare un sogno. Ha
vinto Schio, come nelle previsioni
più realistiche, e lo ha fatto con
merito, ma la squadra di  coach
Serventi è stata una degna av-

versaria. Volendo essere ottimisti
anche dopo la sconfitta, si può
dire che per questo giovane club,
da appena 3 anni nella massima
serie, è già un traguardo essere
arrivati in finale. L’immagine più
bella da raccontare di questa
Coppa Italia è la standing ovation
che i 3000 del PalaEvangelisti
hanno tributato alle squadre fina-
liste.L’ironia della sorte vuole che
la questa settimana in campio-
nato ci sarà il remake della finale
di Coppa Italia: Umbertide infatti
ospiterà Schio in quello che si
annuncia già il big match della
penultima giornata di campio-
nato.

STANSBURY

MCCARVILLEMASCIADRI

LE SCLEDENSI VINCONO PER LA SESTA VOLTA  LA MANIFESTAZIONE

Le venete piazzano il break dopo l’intervallo. Rotazioni più ampie condannano Umbertide
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MCCARVILLE

ROBERT

COHEN

MACCHI

BALLARDINI

PLAY: Cohen
(FAMILA SCHIO)

GUARDIA: Ballardini
(LIOMATIC UMBERTIDE)

ALA: Macchi
(FAMILA SCHIO)

ALA: Robert
(LIOMATIC UMBERTIDE)

PIVOT: McCarville
(FAMILA SCHIO)

18 Marzo 2011

COPPA ITALIA
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di  Gaia Pacella
Umbertide contro Schio, finale
di Coppa Italia; sono passati
pochi giorni dalla sfida tra le
due formazioni che ha messo
in palio il secondo trofeo della
stagione, finito per la sesta
volta nella bacheca delle scle-
densi ed il calendario gioca
strani scherzi perché umbre e
venete sono di nuovo faccia a

faccia nel 10° turno di ritorno
del  campionato di massima
serie femminile, il penultimo
della regular season. Schio,
già matematicamente primo
vuole bissare il successo di
Coppa Italia, per Ballardini e
compagne, invece, la possibi-
lità di prendersi la rivincita e
continuare la rincorsa al se-
condo posto. La diretta avver-

saria per questo importante
traguardo è il Cras Taranto, in
trasferta a Parma, dove le
emiliane sono ancora in corsa
per un posto nei play off. Cosi
come Priolo che si gioca le ul-
time cartucce in Sicilia con il
Club Atletico Faenza, cer-
cando di approfittare delle as-
senza nello scacchiere
faentino, Modica su tutte,
ferma ai box per un infortunio
al ginocchio. Deve vincere
anche il Geas Sesto San Gio-
vanni,attualmente al terzo gra-
dino del podio e che alla post
season comunque vada ci ar-
riverà da grande protagonista:
le milanesi sono ospiti della
Gma Pozzuoli galvanizzata
dal successo nel derby e desi-
derosa di chiudere in maniera
positiva il campionato, soprat-
tutto in vista dei play out. L’al-

tra formazione campana, la
Job Gate Napoli, vuole pro-
vare a chiudere al meglio la
stagione regalando ai tifosi il
successo contro la Ducato
Lucca dell’ex Andrade; per le
ragazze di coach Diamandi,
anche lui ex di turno, la tra-
sferta ai piedi del Vesuvio rap-
presenta l’ultima spiaggia per

provare ad avvicinarsi all’ot-
tavo posto, anche se Priolo e
Parma sembrano avvantag-
giate nella corsa all’ultima po-
sizione utile per i play off.
Decisiva per definire la griglia
post season è anche la sfida
tra Venezia e Como, entrambe
quota 20 punti in classifica,
preludio di un match equili-
brato e per niente scontato.

ANCORA DA ASSEGNARE LA SECONDA POSIZIONE,  CONTESA TRA TRE COMPAGINI

ANTIBE

CORBANI

ANDRADE

Parma,Priolo e Lucca si giocano le ultime carte per accedere ai play off

pick&roll
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Rispetto a molte altre cestiste
nate al Sud, la maggior parte
della tua carriera si è svilup-
pata in Sicilia e in Campania,
la tua regione. E’ stata una
scelta personale o semplice-
mente una casualità?
Diciamo che è stata una casualità,
ma non del tutto. Potendo sce-
gliere, ho preferito giocare in so-
cietà relativamente più vicine a
casa.
E’ il tuo primo anno in una
squadra del Nord Italia. Che
differenze noti?
Sostanzialmente, da un punto di
vista professionale, non ci sono
grandi differenze tra Nord e Sud
quando le società, e di conse-
guenza le squadre, sono costruite
con degli obiettivi importanti. E’ di-
verso, invece, da un punto di vista
personale in quanto la distanza ha
ridotto il tempo che posso trascor-
rere con le persone a cui tengo di
più.
Attualmente rappresenti l’ul-
timo talento che è venuto
fuori dalla Campania e che ha
raggiunto traguardi impor-
tanti nel basket femminile.
Quanto lavoro c’è dietro la

tua ascesa a livello sportivo? 
C’è tanto lavoro, ma non solo. Ci
sono anche tanti sacrifici, quelli
che necessariamente devi fare per
arrivare ad un certo livello. Ma io
amo giocare a pallacanestro e
quindi il lavoro ed i sacrifici che ho
fatto, e che faccio, “pesano” di
meno. Forse, anzi sicuramente, chi
ha fatto più sacrifici è stata la mia
famiglia. Senza di loro non ce
l’avrei fatta. Sono stati fondamen-
tali per me. Un altro aspetto deci-
sivo nella mia carriera è stato voler
andare in club in cui poter avere
subito minuti importanti, magari
dovendo rinunciare a lottare  per
vincere qualcosa.  Stare in campo
e giocare è la migliore formazione
possibile per chi fa questo me-
stiere. Sul campo acquisisci la de-
terminazione, la voglia e lo spirito
di lottare sempre.
Quali sono i tuoi obiettivi fu-
turi come giocatrice? 
Vincere sempre. Ogni domenica.
Cominciando da questa!
Che ti piace fare nel tempo li-
bero? 
Dipende dal mio umore, ma in ge-
nerale amo la tranquillità e la com-
pagnia delle persone che amo di

più.
Rispetto a quando hai esor-
dito è cambiato qualcosa nel
basket femminile?
E’ cambiato tanto. C’è un problema
evidente alla base del movimento.
Vedo molta meno passione nei
confronti di questo sport. E’ venuta
meno la voglia di andare in pale-
stra e lavorare. Oggi ci sono tante
distrazioni e molte altre situazioni
più comode e facili. Ecco perchè
diventa fondamentale la famiglia
per un giovane che fa sport : anche
da lì si apprende la cultura spor-
tiva. 
Cosa consiglieresti ad una ra-
gazzina che si avvicina a que-
sto sport e  che da grande
sogna di diventare una gioca-
trice professionista?
Divertirsi, crederci e lavorare tanto.
Poi sicuramente i sacrifici verranno
ripagati in qualche modo.Da piccoli
abbiamo tanti sogni e l’incoscienza
di volerli inseguire a tutti i costi. La
differenza la fanno  i genitori che
rendono possibile concretamente il
continuare ad inseguirli.Quindi le
auguro anche di avere dei genitori
come i miei, in grado di sostenerla!

“La famiglia è un valore importante. Senza i miei genitori non ce l’avrei fatta”

di Manuela Picariello

“Il lavoro fatto in palestra alla fine, in qualche modo, ti ripaga sempre”

Un pregio e  un difetto caratteriale
Spontaneità. Forse un pò pigra?

Il tuo piatto preferito
Le lasagne e la parmigiana di  

mamma Maria ! 

L’espressione che usi di più
Uffa o Uffi dipende dalla situazione

Il tuo film preferito 
L’ultimo di Ligabue

Ascolti musica prima delle partite? 
Sì. Soprattutto musica italiana
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

10^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 20 Marzo 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Lavezzini Parma-Cras Taranto

9° Ritorno (06.03.11)  
Geas Sesto - Liomatic Umbertide 48-51
GMA Pozzuoli - Job Gate Napoli 53-52
Famila Schio - Umana Venezia 93-53
Erg Priolo - Pool Comense 73-76
Agos Lucca - Lavezzini Parma 55-61
Cras Taranto - Off. Dig. Faenza 73-55

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                36
Cras Taranto                             28
Liomatic Umbertide                 28 
Geas S.S.Giovanni                  26            
Officine Digitali Faenza             20
Pool Comense                          20
Umana Venezia                        20                 
Erg Priolo                                 16
Lavezzini Parma                       16
Agos Ducato Lucca                    14    
Job Gate Napoli                         8
GMA Pozzuoli                              6
10° Ritorno (20.03.11)
Umana Venezia - Pool Comense
Officine Digitali Faenza - Erg Priolo
Lavezzini Parma - CrasTaranto
GMA Pozzuoli - Geas S.S.Giovanni
Job Gate Napoli - Agos Ducato Lucca
Liomatic Umbertide - Famila r Schio


