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a cura di Dario Leone a cura di Dario Leone 

NOVITA’
Squadra completamente nuova, così come la mentalità. La squadra

vuole finalmente giocare un campionato senza affanno. Il roster è di

alto livello e non più solo grazie alle straniere. Kelly Mazzante sarà la

nuova capitana dopo la partenza della veterana Adriana Grasso. L’arrivo

di due italiane importani come Melissa Fazio ed Angela Zampella, mo-

stra le ambizioni di coach Palumbo di puntare ai Play Off, alle quali si

aggiungono Milica Micovic, moivata a cancellare la scorsa stagione, cul-

minata con la retrocessione di Napoli, e Alejandra Chesta, che torna a

Pozzuoli dopo una stagione. Dopo la partenza di Dixon e Walker, arri-

vano due giovani americane alla loro prima esperienza in Italia ma dal

grande potenziale, Ward e Adams. L’esperienza di Vilipic soto canestro

dovrebbe assicurare quella coninuità di prestazioni che è venuta a man-

care nelle scorse stagioni. 

PUNTI DI FORZA
L’esperienza delle italiane, Zampella e Fazio sono una sicurezza.  Le due

nuove americane: Ward ha fato molto bene al college mentre Adams

ha esperienza anche in Wnba. 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Roster completamente nuovo. Le americane sapranno adatarsi al

gioco italiano?

OBIETTIVO STAGIONALE
Almeno l’8° posto, ma ha il potenziale per un migliore piazzamento

play off.

D E L  B O  P O Z Z U O L I
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NOVITA’
La squadra riparte da tre conferme: Marte Alexander, Lavinia Santucci

e Beatrice Sciacca. Il rimanente roster è completamente rinnovato, a

parire dalle 4 straniere fino alle giovani.Torna Marija Eric, amaissima

a Faenza, che avrà come vice Debora Carangelo e che dovrà far dimen-

icare Adriana.Arrivano due americane giovani e prometeni: Alex

Montgomery, prima scelta del Drat delle New York Liberty e Demauria

Liles.Gli altri voli nuovi sono Lucia Morisani, l’ olandese ex Parma

Naomi Halman e le italiane Paola Mauriello (anche lei ex Parma) e Mar-

cella Filippi.

PUNTI DI FORZA
L’asse Eric/Alexander, ed inoltre Montgomery, se maniene le pro-

messe.

PUNTI DI DEBOLEZZA
I tani cambiameni rispeto alla precedente stagione e l’esonero al-

l’ulimo minuto di coach Molino

OBIETTIVO STAGIONALE
Si punta ad una salvezza tranquilla

a cura di Dario Leone 

AT L E T I C O  FA E N Z A
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NOVITA’
Ci sono volui 11 lunghi anni per ritornare a calcare i parquet della serie

A1, ma Alcamo ce l’ha fata. Dopo la storica promozione di qualche

mese fa, tuto è pronto per l’esordio del 16 otobre a Cervia contro la

Pool Comense.Il roster, guidato da Andrea Peitpierre, che nella passata

stagione è stato artefice della storica promozione è rimasto sostanzial-

mente lo stesso. Le new entries sono: Chiara Rossi, play (ex Reyer Ve-

nezia), Nicole Michael, ala (ex Gran Canaria), Vanessa Gidden, pivot (ex

Napoli Vomero) e Karen Twehues, guardia (ex Bracco S.S. Giovanni).

PUNTI DI FORZA 
Il gruppo è quello che ha vinto abilmente il campionato di serie A2.

Tanta voglia di far bene in questa nuova stagione e la forza del pub-

blico di casa che riempe tuto il Pala Tre Sani ogni domenica.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Poco esperienza per molte giocatrici in questo campionato. Manca un

vero cambio del pivot e dell'ala grande.

OBIETTIVO STAGIONALE
Condurre un buon campionato e raggiungere la permanenza in serie

A1

B A S K E T  A L C A M O
a cura di Manuela Picariello 

in collaborazione con l’Area Comunicazione Basket Alcamo
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NOVITA’
La massima serie femminile torna a Cagliari dopo 35 anni, dopo uno strepitoso

campionato di A2.E' stata una corsa contro il tempo in tuto, sia per quel che

riguarda il roster, sia per quel che riguarda l'aspeto dirigenziale. Per prendere

questa decisione ci voleva coraggio e un pizzico di sfrontatezza. Il mercato del

Cus era stato basato sulla A2, e in previsione di questo la società ha portato il

trio di italiane Costa,Bergante,Giorgi.  Il trio di straniere, le americane Plumley

(play) e Darret (guardia) e la lunga Lukacovicova sono arrivate con la certezza

di disputare l’A1.

PUNTI DI FORZA
Le straniere sono la scommessa vincente se si adateranno velocemente

al campionato italiano. La cità potrebbe essere il punto di forza, se de-

cidesse di stringersi atorno a queste ragazze 

PUNTI DI DEBOLEZZA
La mancanza di giocatriciche abbiano disputato la A1. Quindi l'inespe-

rienza generale, ma anche inferiorità fisica in termini di cenimetri e kg.

Da vedere come sapranno adatarsi al massimo campionato sia le italiane sia

le straniere .

OBIETTIVO STAGIONALE
L’obieivo rimane la salvezza. Sarebbe un successo, considerate le tempisiche

con le quali si è deciso di tentare quest'avventura. 

C U S  C A G L I A R I
a cura di Manuela Picariello 

in collaborazione con Andrea Lancilloi
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NOVITA’
Quest’anno ha cambiato tanto, rinunciando a due giocatrici da quinteto

come Ballardini e Robert. In compenso è arrivata da Venezia Nicole

Ohlde a dare fisicità al reparto lunghe e Francesca Modica da Faenza

per dare sostanza al paccheto esterne. Confermata la sapiente regia di

capitan Zara, alla corte di Serveni approda anche Nuria Marinez, play-

guardia di esperienza. Nonostante la cessione di Consolini a Schio,con-

inua il progeto di colivare il vivaio giovanile con gli innesi di Veronica

Dell’Olio dal College italia e Alessandra Visconi da Bologna.

PUNTI DI FORZA
La conferma di coach Serveni, grande moivatore, una maggiore fisicità

soto le plance. La squadra è giovane, ma con ampi margini di migliora-

mento. Inoltre c’è un mix di esperienza con la conferma di Zara, Stan-

sbury e Jovanovic

PUNTI DI DEBOLEZZA
Un reparto esterne poco “fisico”che perde in velocità e talento senza

Robert e Ballardini.Le tante giovani rappresentano una incognita

OBIETTIVO STAGIONALE
Un posto nella griglia play off

LIOMATIC UMBERTIDE
a cura di Gaia Pacella in collaborazione con Lorenzo Spanini
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NOVITA’
Il gruppo graniico della finale scudeto 2010 è stato confermato,con

Mahoney e Greco, desiderose di rivincita contro Schio. Alla corte di Ric-

chini è arrivata probabilmente la guardia italiana più forte in circola-

zione, Simona Ballardini, una giocatrice che può diventare devastante

nei momeni topici della stagione. Soto canestro si è scelto di puntare

su Florina Pascalau, tut’altro che nuova al campionato italiano. Risolte

le praiche burocraiche, prezioso è anche l’ingaggio di Sotana che ag-

giunge talento al reparto italiano.

PUNTI DI FORZA
La squadra è in cerca di riscato dopo la finale scudeto persa in gara 5.

Ballardini e Sotana completano il reparto italiane che finalmente può

competere con quello scledense.Il reparto esterne può far invidia anche

in Europa

PUNTI DI DEBOLEZZA
La cessione di Wambe ha fato perdere sostanza in cabina di regia e que-

st’anno la gesione dello spogliatoiosarà più delicata con la presenza di

più di una prima donna

OBIETTIVO STAGIONALE
Giocarsi la finale scudeto 

CRAS BASKET TARANTO
a cura di Gaia Pacella 
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NOVITA’
Il riiro della storica capitana Elisabeta Moro.Ci sono stai nuovi arrivi

in prospeiva Eurolega: Cheryl Ford e Aija Brumermane che rinforzano

il reparto lunghe dopo la partenza di Yacoubou.C’è stao anche l’impor-

tante ritorno di Chiara Consolini, dopo le esperienze a Lucca ed Umber-

ide, dove ha acquisito minui e maturità. Novità anche in panchina con

il nuovo allenatore Maurizio Lasi, proveniente dalla maschile e con pas-

sato da giocatore. Fondamentale sarà il supporto di Giusino Altobelli,

grande conoscitore del panorama del basket nazionale ed internazio-

nale.

PUNTI DI FORZA
L’ossatura del roster campione in carica è rimasta invariata

PUNTI DI DEBOLEZZA
La velocità con cui si adateranno tute le new entries del roster scle-

dense

OBIETTIVO STAGIONALE
Vincere lo scudeto 2011/2012

FAMILA WUBER SCHIO
a cura di Dario Leone 
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NOVITA’
La conferma di Andrade è la condizione imprescindibile da cui riparte

coach Mirco Diamani. Senza perdere di vista l’obieivo di crescita delle

giovani, prodoto del vivaio delle ducali, è cambiata la cabina di

regia,con gli arrivi di Licia Corradini ed Imma Genile, quest’ulima

pronta a metere a disposizione del tecnico esperienza e carica agoni-

sica. Confermato il reparto lunghe con Willis e Hampton, la novità è

rappresentata dall’ala slovena Ruzickova, una giocatrice tuta da sco-

prire che proviene dal campionato francese ma che conosce già il cam-

pionato italiano per aver giocato a Monichiari e a Livorno.

PUNTI DI FORZA
Andrade e Genile hanno giocato insieme già a Napoli  e garaniscono

esperienza e carisma al gruppo. Maggiore fisicità rispeto allo scorso

anno. Le giovani hanno un anno di esperienza in più e non sono nuove

alla massima serie.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La panchina è un po’ corta e una giocatrice come Andrade sarebbe in-

sosituibile

OBIETTIVO STAGIONALE
La permanenza nel massimo campionato

a cura di Gaia Pacella 

BASKET LE MURA LUCCA
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NOVITA’
L’arrivo di Adriana da Faenza, un play in grado di velocizzare e cambiare

ritmo alla squadra. La conferma di Nicole Anide, la miglior marcatrice

dello scorso campionato e l’esperienza della veterana Franchini, confer-

mano le ambizioni della società di voler raggiungere obieivi importani

in questa stagione. Soto le plance è arrivata Rebecca Tobin, una new

entry in Italia mentre conosce già il nostro campionato Slavcheva. Gra-

dito ritorno quello di Corbani e confermato il gruppo del vivaio che

potrà coninuare il suo percorso di crescita.

PUNTI DI FORZA
Adriana - Anibe è un asse play/pivot che può garanire moli puni nelle

mani. Le giovani che vogliono ritagliarsi uno spazio importante

PUNTI DI DEBOLEZZA
La cessione di Sauret Gillespie che dava qualità ed esperienza al gruppo.

Puntare molto sui giovani può essere un’arma a doppio taglio. Da valu-

tare gli infortuni durante la pre season. In paricolare quello a Tobin, ra-

gion per cui è stata chiamata in prova Callens

OBIETTIVO STAGIONALE
Giocarsi i play off

LAVEZZINI PARMA
a cura di Gaia Pacella in collaborazione con Daniele Villani
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NOVITA’
La Comense quest’anno ha scelto la stabilità del roster cambiando solo

4 giocatrici. Anzi considerando che  per Brooke Smith è un ritorno in fa-

miglia, le nuove sono solo tre Butler , Gai e Benko. Masha Maiorano

per il momento rimane nel roster fino al recupero per infortunio di

Spreafico e Maffenini. Smith e Butler , sono le giocatrici di sistema ideali

per il gioco di Barbiero. 

PUNTI DI FORZA
La velocità e l’aggressività saranno il marchio di fabbrica di questa squa-

dra.  I puni delle mani del capocannoniere del campionato di due anni

fa Smith e la vice capocannoniere dello scorso anno Hicks.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Le Fab Four (Smith, Hicks,Harmon e Butler), per regolamento non po-

tranno mai essere insieme in campo. E’ una squadra con pochi chili e

cenimetri e potrebbe subire la fisicità delle avversarie.Per il caso Wa-

bara  la Comense giocherà la sua prima parita in casa solo il 4 Dicembre,

una partenza ad handicap, che potrebbe gravare sul campionato.  

OBIETTIVO STAGIONALE
Squadra certamente più forte e completa dello scorso anno e con una

panchina lunga. Se le altre non si sono rafforzate, potrebbe far meglio

e raggiungere la semifinale

a cura di Manuela Picariello 

in collaborazione con Enrico Levrini

POOL COMENSE
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NOVITA’
Pochi cambiameni per la squadra di Monini. Il gruppo delle italiane è

sempre lo stesso, tranne la giovane Alessandra Pastorino, che sositui-

sce Abiola Wabara.Due straniere nuove: Irina Michailova, proveniente

da Pozzuoli e già esperta del campionato italiano, e Louice Halvarsson,

giovanissima promessa svedese dotata di grande atleicità, che giocherà

nel ruolo di pivot. Partono invece Petra Ujheli e Karen Twehues.

PUNTI DI FORZA
La squadra, come l’anno scorso, punterà su un gioco veloce ed una forte

difesa. Inoltre coninuano a maturare le giovani italiane Marina Crippa

ed Giulia Arturi.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Da valutare l’inserimento delle due nuove straniere.

OBIETTIVO STAGIONALE
Difficile, ma non impossibile, migliorare i risultai dello scorso anno. Si

punta ad un buon piazzamento nei Play Off.

GEAS SESTO S.GIOVANNI
a cura di Dario Leone
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TROGYLOS PRIOLO

NOVITA’
Dopo un’estate “calda” è stato trovato lo sponsor che consenirà alla

formazione priolese di iniziare la stagione in A1. E’ andata via Florina

Pascalau, storico pivot in forze al roster biancoverde e Claudia Corbani.

Al suo posto Jennifer Fleischer pivot di 193 cm con passaporto israeliano

ma americana di nascita e scuola. E’ arrivata Maslowski.L'ulima sta-

gione ha giocato in Belgio a Namur. Coach Sanino Coppa ha sciolto le

sue riserve e sarà anche per la stagione 2011/2012 sulla panchina della

squadra siciliana. 

PUNTI DI FORZA
L’anima della squadra è nel suo allenatore e nella sua capacità di “pla-

smare” ogni atleta in nome degli obieivi di squadra.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Riuscirà anche quest’anno a compiere il solito girone di ritorno di fuoco?

OBIETTIVO STAGIONALE
Dare il massimo, come da sempre preteso dal suo coach. 

a cura di Manuela Picariello



Se il buongiorno si vede dal maino, allora è certo che anche quest’anno, il Fa-

mila Schio reciterà un ruolo da protagonista. Al PalaCampagnola, va in scena la

Supercoppa Italiana tra le scledensi e la Liomaic Umberide: il risultato è neto,

forse ingeneroso per le combateni umbre ma non lascia spazio ad interpreta-

zioni, finisce 67 a 49 per le campionesse d’Italia in carica che metono  cosi in

bacheca il primo trofeo ufficiale della stagione. Le braccia che alzano la coppa

sono per la prima volta quelle di Raffaella Masciadri, nuovo capitano delle aran-

cioni dopo il riiro dell’indimenicabile Moro. Premiata anche Chiara Pastore

come mvp della manifestazione (12 puni in 25' di uilizzo, 3/5 da 2, 1/1 da 3,

3/3 dalla luneta, 2 rimbalzi, 4 recuperi, 1 assist e 19 di valutazione); il contributo

del play campano è stato infai determinante nei momeni topici dell’incontro.

Ci ha provato la Liomaic a sovverire il pronosico contro la corazzata scledense:

la partenza a razzo di Zara e compagne, è andata però esaurendosi con il passare

dei minui, complici anche le precarie condizioni di Jovanovic, Modica e Stan-

sbury. Il Famila,al contrario, è un diesel che ci mete poco più di dieci minui a

carburare per poi non fermarsi più fino alla sirena finale. Al termine della mani-

festazione è festa grande al palazzeto, si ricomincia dove era finita, ossia in gara

5 finale scudeto contro il Cras Taranto. Sono cambiate tante cose da allora, in

primis l’avvicendamento in panchina tra Orlando e coach Lasi, quello che è ri-

masto immutato è la fame di vitoria di Schio. Un messaggio roboante prima

dell’inizio del campionato. 

FAMILA WUBER SCHIO-LIOMATIC UMBERTIDE 67-49 (15-16; 34-23; 50-39)

Famila Wuber Schio: Consolini, Pastore 12, Cohen 2, McCarville 13, Erkic 3, Ma-

sciadri 13, Ramon n.e., Nadalin 6, Ford 5, Macchi 13.

Coach: Lasi

Liomaic Umberide: Stansbury 4, Gorini, Cinili 8, Zara 10, Pavia, Ohlde 14, Mar-

inez 10, Visconi n.e., Jovanovic 2, Modica 1.

Coach: Serveni

Arbitri: Rudellat di Nuoro e Nicolini di Bagheria (PA)

Il primo trofeo della stagione è del Famila Schio. Batuta Umberide al PalaCampagnola

SCHIO VINCE LA SUPERCOPPA
Premiata Chiara Pastore come MVP della manifestazione

a cura di Gaia Pacella
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Si apre la stagione 2011/2012 a Cervia con l’Opening Day

CHE CAMPIONATO SARA’?
Schio rimane la favorita, ma il big match si gioca già alla prima giornata

Alla vigilia dell’opening day 2011 di Cervia, ci fermiamo un attimo a fare il

punto della situazione sulle 12 squadre che si contenderanno il titolo di cam-

pione d’Italia. Scontata appare la corsa a due tra Schio e Taranto che, com-

plice uno strano scherzo del calendario, si ritroveranno faccia a faccia proprio

all’esordio. La partitissima tra le più quotate alla vittoria finale chiuderà la

due giorni di gara in Emilia, un test indicativo ma non troppo dato gli impegni

delle due compagini in Eurolega poco prima dell’inizio del campionato. Nella

cavalcata a due verso l’ambito tricolore, speriamo in qualche sorpresa del-

l’ultimo minuto: l’anno scorso il ruolo di out sider è stato recitato alla perfe-

zione da Sesto San Giovanni e dalla Liomatic Umbertide. Neanche a dirlo, il

calendario le propone subito una contro l’altra, tanto per avere le idee più

chiare già in partenza. Sulla carta le umbre si sono rinforzate sotto canestro

con l’arrivo di Olhde ma la cessione di Ballardini è un fattore da non sotto-

valutare, dato l’indiscusso talento della guardia italiana. Sarà una bella lotta

quest’anno la conquista dei play off con Parma che proverà a volare sull’asse

Adriana-Antibe, con Priolo che non si vede e non si sente nella pre season

ma poi alla fine è sempre presente quando si tratta di combattere e con la

Pool Comense,pronta a ritagliarsi un ruolo non da semplice comparsa.

Quest’anno sulla carta anche Pozzuoli ha un buon potenziale anche se in con-

creto chi cambia tanto deve avere il giusto tempo per oliare gli ingranaggi,

un po’ come Faenza che dovrà adattarsi in fretta alla cessione di Adriana e

all’esonero a sorpresa di coach Molino. Attenzione a Lucca che ha acquisito

un po’ di esperienza in più rispetto allo scorso anno e alle new entry Alcamo

e Cagliari, pronte a contagiarci con l’entusiasmo della neo promozione. Con

rammarico possiamo dire che il forfait di Venezia è una grossa perdita per la

massima serie femminile perché da quest’anno c’è una compagine in meno

a lottare per i piani alti della classifica; dispiace anche non vedere tra le do-

dici protagoniste la squadra di Napoli, alla quale auguriamo di poter tornare

al più presto in A1. Detto ciò, non resta che augurare a tutti buon campio-

nato.Con la speranza di non assistere a monologhi ma al contrario a gradite

sorprese per rendere tutto più vivace. Che vinca la migliore!

a cura di Gaia Pacella
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Come Diretore Generale cosa si aspeta dalla stagione 2011/2012?

Sicuramente un piccolo miglioramento. Personalmente sono contento per-

ché veniamo da un anno in cui siamo migliorai. I nostri ascoli televisivi

sono aumentai e, compaibilmente con un momento di crisi che sta vi-

vendo l’Italia, possiamo dire di aver fato un buon lavoro. Tute le società

stanno lavorando sodo per far fronte ad un contesto economico che mete

duramente alla prova lo sport. Ugualmente come Lega siamo lavorando

strenuamente per offrire il miglior servizio possibile. E’ chiaro che andiamo

incontro ad un periodo di enormi sacrifici. L’unico rimedio? Portare idee

nuove. L’anno scorso in quest’oica abbiamo lanciato il progeto relaivo

all’album di figurine.Quest’anno siamo intenzionai a ripeterlo, magari al-

largandolo anche alle squadre di A2. 

Quest’anno l’Opening Day avrà luogo a Cervia dal 15 al 16 otobre. Cosa ne pensa? 

L’Opening Day è uno dei fiori all’occhiello del nostro campionato. L’anno scorso a Cinisello Balsamo

è stato un successo grazie all’oimo operato della FIP Lombardia e della società organizzatrice, il

Geas Sesto San Giovanni. Quest’anno l’obieivo minimo è mantenere lo stesso livello, ma non na-

scondo che ci piacerebbe migliorare. Vogliamo che il binomio Romagna e Basket Cervia sia ancora

più vincente dello scorso anno.

Sono previsi nuovi eveni nella stagione per aumentare la visibilità del basket femminile?

Ripariremo da quelli classici che hanno contraddisinto la scorsa stagione. Abbiamo le 3 finali di

coppa italia per A1, A2 e B nazionale. E poi sarà confermato l’All Star game, altro fiore all’occhiello

della nostra lega. L’anno scorso la parita tra la nazionale e le migliori giorcatrici straniere del nostro

campionato ha avuto un oimo riscontro.

Alla luce della sua esperienza da Diretore Generale nella Lega Basket femminile, di cosa avrebbe

bisogno il movimento femminile per migliorare in Italia?

Se dovessi pensare ad una delle prime cose da fare, direi senza esitazione un progeto di minibasket

ben ramificato e aricolato su tuto il territorio nazionale. Questo sarebbe il mio sogno. In questo

modo avremmo la possibilità di far scoprire a tante bambine la meraviglia di questo sport. Ma non

è facile in questo momento. Servono risorse per creare un progeto del genere e al momento recu-

perare risorse è uno dei puni criici. 

Mario Ghiacci, Diretore Generale della Legabasket Femminile

LA SERIE A1 COMPIE 81 ANNI
“L’Opening Day è uno dei fiori all’occhiello del nostro campionato” 

a cura di Manuela Picariello



Paul Nilsen, giornalista freelance e collaboratore per Fibaeurope.com

LOVEWOMENSBASKETBALL.COM
Nasce un nuovo portale completamente dedicato al basket femminile europeo

Il moivo per cui ho deciso di fondare lovewomensbasketball.com è

abbastanza semplice. Nessun appassionato di basket femminile ha

modo di leggere tante noizie quante ne vorrebbe davvero. Ci sono

diversi sii fai  bene, così come dei giornali in grado di soddisfare

delle curiosità, ma spero che un altro sito dedicato al basket femmi-

nile possa essere ben accetato.  

La differenza principale è che il sito speriamo diveni  un riferimento

per altri sii o giornali per poter contribuire con i propri pezzi in modo

anche da promuoversi. Questo non può che far bene al basket fem-

minile. 

Lovewomensbasketball.com  speriamo sarà uno dei primi sii tra la lista de sii preferii di

ogni appassionato. Cercheremo di coprire diversi argomeni, ma sopratuto mi piacerebbe

scrivere di basket giovanile e avremo una sorta di lista delle “stelle nasceni”. 

Vogliamo porre l’accento sul diverimento ed è questo che più mi piace del basket femminile,

pur essendo uno sport compeiivo,  molto spesso si possono cogliere sorrisi sui voli delle

protagoniste, degli allenatori e dei ifosi. Adoro questo aspeto ed il sito cercherà di caturare

e rifletere questa paricolarità.Non vedo l’ora di lanciare il premio Twiter del mese, per

esempio quando qualche giocatrice potrebbe  rimpiangere qualche tweet!

Visto che mi sono specializzato nello scrivere di basket femminile per fibaeurope.com, que-

sto per me rappresenta un passo naturale per cercare di promuovere questo sport ancora

di più alle masse del web. Con l’aiuto del mio socio Janis Kacens, un vero fanaico del basket

femminile, siamo sicuri diventerà molto conosciuto.

Sopratuto grazie ad alcune oime collaborazioni con giornalisi e produzioni speciali come

Pick&Roll Magazine.

Grazie Paul ed in bocca al lupo!

a cura di Manuela Picariello

29Pick&Roll
magazine



Quanto è importante la comunicazione tra allenatore e atlei?

Naturalmente è fondamentale che l’allenatore, in quanto leader formale della squadra o del gruppo,

cerchi di costruire un clima psicologico e sociale che consenta di raggiungere gli obieivi di presta-

zione stabilii .Il tuto passa atraverso  una comunicazione efficace e incisiva. Una correta comu-

nicazione può evitare malintesi e incomprensioni , spesso causa di malumori, rabbia e discordia .

Saper comunicare, ovvero essere in grado di trasferire le proprie competenze tecniche, taiche e

umane  non è però sempre semplice. 

Come va gesita la comunicazione dell'allenatore per essere efficace? 

Facilitando la comunicazione stessa e la relazione con gli atlei nelle dinamiche di gruppo, impa-

rando a moivare gli stessi, creando autoefficacia e autosima, gestendo ansia e stress agonisico.

Gli allenatori devono ricordare che è importante entrare nel linguaggio degli atlei, lasciando quindi

che siano loro per primi a dire cosa è importante. Inoltre non bisogna dimenicare che una comu-

nicazione efficace deve essere una giusta miscela di ethos,logos e pathos:la logica dà le moivazioni

razionali, l’emoività sosiene la componente più irrazionale e l’eica trasmete la sensazione che

chi parla creda realmente in quel che dice.

Quali sono i canali comunicaivi che dovrebbe uilizzare un allenatore? 

L’allenatore ha l’obbligo di  trasmetere  un messaggio  non  ambiguo né contradditorio cercando

di comunicare con le parole più adate e con la giusta intonazione della voce. Quando si comunica

è importante il contenuto (che cosa si dice) , ma anche la forma (come si dice). Deve essere co-

sciente  che la comunicazione è scambio di informazioni con influenzamento reciproco,consapevole

del potere di suggesione . Si può  diventare efficaci comunicatori ponendo l’atenzione sulla valenza

posiiva o negaiva delle parole stesse. 

Quanto può incidere sul rendimento della squadra?

Tanissimo!Una comunicazione   ricca di parole come difficoltà, sforzi, problemaiche, carenze, sa-

crifici,può creare agli atlei  sensazioni di disagio,insicurezza. Frasi come” speriamo di riuscire”,

“forse riusciremo ad arrivare fino in fondo” ed altre ancora contengono tui termini che indeboli-

scono il linguaggio insinuando  un’idea di insicurezza.  Un allenatore  poco prima dell’inizio di una

parita o di una gara non dovrebbe fare  discorsi con termini legai all’incertezza e  comunque poco

produivi. Dovrebbe invece creare  la moivazione con parole di valenza posiiva aumentando la

tenacia e l’intesa. 

Prof.ssa Antonella Antoniei, docente di Comunicazione Manageriale

LA COMUNICAZIONE COACH-ATLETA
S.U.I.S.M. - Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie

a cura di Manuela Picariello

Pick&Roll
magazine

30



Pick&Roll
magazine 31

Alessandro è un ifoso del Taranto e segue sempre la sua squadra

FORZA CRAS!
“Il basket femminile è uno sport correto”

Perchè ifi CRAS Taranto?

Tifo Cras Taranto per amore della mia

cità...Io amo Taranto!

Cosa i piace del basket femminile?

Non c'è una cosa che mi piace in paricolare. Mi piace

perche è uno sport correto.

Cosa i spinge a fare tani km per seguire la tua squa-

dra in trasferta?

Seguo il Cras da 10 anni e lo seguo ovunque per la pas-

sione che mi spinge a sostenere questa squadra 

Cosa i aspei da questa stagione?

Quest' anno dal Cras mi aspeto la riconquista dello

scudeto e di arrivare alla final four di eurolega

a cura di Manuela Picariello
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