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L’editoriale di

di Manuela Picariello

Dopo due mesi di ferie, rieccoci a raccontare le storie dei protagonisti della nostra

serie A1. La copertina va meritatamente alle ragazze del Famila Schio che hanno com-

piuto l’impresa: battere le campionesse in carica del Salamanca e approdare alle final

eight di Eurolega. Un risultato straordinario per il nostro movimento se pensiamo che

l’ultima italiana ad essersi piazzata tra le prime otto d’Europa fu il Basket Parma. In

quell’occasione la squadra emiliana raggiunse il podio, classificandosi terza. Ma era

il lontano 2002. Dal 28 marzo al 1 aprile ad Istanbul le scledensi dovranno battersi con

il Fenerbahce  di Mc Coughtry e dell’ex Penny Taylor, il Rivas Ecopolis di Aguilar e

Carson  e  con il Galatasaray  di Diana Taurasi, ma privo della migliore giocatrice eu-

ropea del 2011, la giovane Alba Torrens, che ha concluso la stagione per un infortunio

al ginocchio. In bocca al lupo a Schio!

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Stampa del Basket Le Mura Lucca vi presen-

tiamo un ritratto di coach Mirco Diamanti, artefice insieme alle sue giocatrici di una

sorprendente stagione.  Arrivato a Lucca qualche stagione fa ha guidato il club bian-

corosso dalla B di Eccellenza fino alla promozione in serie A1. Una storia che dimostra

ancora una volta quanto la programmazione a lungo termine, la perseveranza e tanto

duro lavoro possano ripagare. L’anno scorso la salvezza è giunta all’ultima giornata,

quest’anno Lucca per diversi mesi ha occupato meritatamente la terza posizione in

classifica e non è detto che abbia smesso di stupirci. 

Da Lucca viaggiamo fino a Cagliari, grazie alla collaborazione di Andrea Lancellotti

dell’Ufficio Comunicazione del Cus, per intervistare Latara Darret, ala americana della

squadra allenata da Federico Xaxa. Scopriremo perché per la rookie statunitense gio-

care qui in Italia ha un sapore speciale.  CI racconterà perché la pallacanestro è la sua

passione e cosa vorrebbe fare in futuro.

Nella rubrica di Sport Management di questo mese ospitiamo Liliana Ferri, ex gioca-

trice, ora membro di Psicosport.it e allenatrice della Petra Varese, formazione che mi-

lita in serie C femminile. Liliana ci spiegherà cosa è Psicosport e di quali progetti si

occupa. Ma soprattutto condividerà con noi il suo amore per la pallacanestro che con-

tinua da quando aveva 14 anni.

Questo mese abbiamo dedicato la nostra rubrica dei tifosi alla Liomatic Umbertide ed

ai racconti di Antonello, tifoso e membro del gruppo N’diamo!

BUONA LETTURA!



Terzo Tempo

LA  SF IDA PER  I L  CAMPIONATO E ’  
SEMPRE FRA TARANTO E  SCHIO

Quattordici giornate di campionato già trascorse,possiamo dire che l’equilibrio

che ha dominato il girone di andata si è spezzato a suon di vittorie, tutte ad opera

del Famila Schio e del Cras Taranto. Le due compagini hanno ufficialmente lan-

ciato la sfida per la conquista dello scudetto e scusate la franchezza,non ce n’è

per nessun altro. 

Sull’Italia si è abbattuta la neve e molte partite sono state rinviate: cosi le scle-

densi hanno approfittato per passare in testa alla classifica, anche se Taranto

ha schiantato due giorni fa Umbertide e si è ripresto lo scettro di prima della

classe. L’obiettivo per le pugliesi è quello di conservare il primato fino all’ultima

giornata, è chiaro che avere il fattore campo dalla propria è una componente

fondamentale per cucirsi il triangolino sul petto. 

In questo faccia a faccia è difficile trovare un terzo ruolo, quello di outsider, per-

ché la Liomatic,complice infortuni e riposi forzati causa maltempo, ha perso ter-

reno in classifica e brillantezza, mentre sono emersi i limiti della sorprendente

Lucca, panchina troppo corta con giocatrici costrette agli straordinari.Cosi in

silenzio e senza troppi proclami per questo ruolo si è candidata la Pool Co-

mense; la forza nero stellata risiede nel collettivo ed è con il gruppo che sta ot-

tenendo risultati importanti,tanto da puntare anche ad una eventuale semifinale.

Le due formazioni emiliane,la Lavezzini e Roberta Faenza sono a portata play

off, con Parma che consideriamo leggermente in vantaggio,non fosse altro per

l’indiscussa classe di Adriana ed Antibe. 

Sono in corsa play off anche Pozzuoli e Sesto San Giovanni però i due team

hanno un grosso difetto: la mancanza di continuità. Soprattutto le puteolane, 

di Gaia Pacella
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capaci una domenica di esaltarsi a suon di triple firmate Mazzante, per poi per-

dere vistosamente la domenica successiva. 

Più definito il destino di Cagliari,Priolo ed Alcamo, i play out sono ormai alle

porte anche se l’Erg proverà fino all’ultimo ad entrare nelle prime 8. Sarà una

sfida interessante quella tra le due neopromosse perché se Cagliari appare più

in forma al momento,le siciliane hanno ripreso fiducia dopo le due vittorie ca-

salinghe e sono tornate a credere con maggiore convinzione nella salvezza.
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Nell’estate del 2007, alla cena che conclude la sua prima stagione sulla panchina

del Basket Le Mura, coach Mirco Diamanti si rivolge alle giocatrici, un gruppo

formato in prevalenza da ragazze lucchesi, e dice: “Vi ringrazio per avermi fatto

ritrovare l’entusiasmo per la pallacanestro che avevo perso l’anno precedente”.

Quella squadra, al primo campionato di B d’Eccellenza, sfiora la promozione

perdendo la finale con Firenze.

Cinque anni dopo, e dopo aver portato Le Mura in A1, alla seconda stagione

nella massima serie, Diamanti ripete più volte di “essere orgoglioso di queste

giocatrici, del modo in cui lavorano, in cui fanno gruppo”.

C’è un filo lungo e forte che lega queste due affermazioni, fatto di passione, la-

voro, sacrifici, vittorie e sconfitte. C’è il credo cestistico del coach di Avenza,

57 anni il 9 aprile, docente di educazione fisica, dal 2005 coordinatore degli in-

segnanti di questa materia della provincia di Massa Carrara. C’è la sua filosofia,

i suoi metodi innovativi, la maniacale attenzione ai dettagli, la cura della forma

fisica che passa anche attraverso la verifica costante del peso, un’alimentazione

equilibrata, con i celebri passati di verdura prima e dopo le gare.

C’è soprattutto un allenatore che è un maestro anche sul parquet, che parla

molto per spiegare il suo basket, che mette la sua squadra davanti a tutto. Che

a Lucca, giunto in A1, ha ricomposto il suo staff, con il medico Carlo Fiaschi e

l’osteopata Massimo Maggiani, di cui si fida ciecamente.Diamanti ha raggiunto

il traguardo delle 175 panchine in sei stagioni con il club lucchese, eppure al

femminile è arrivato tardi, dopo 10 anni di attività con i maschi, contrassegnati

da 263 gare. 

Da ragazzo giocava a calcio, faceva il difensore, arrivò a giocare in Promozione,

ma il football non era il suo sport preferito. All’oratorio dei Gesuiti di Carrara

c’era un campo all’aperto con i canestri, ritrovarsi e giocare con gli amici fu un

attimo, così come la scoperta di un amore: la palla a spicchi . 

a cura dell’ Ufficio Stampa Le Mura Lucca
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Al Carrara Basket lo chiama Antonio Fiorani, il capo allenatore del team di C1.

Non ce la fa a seguire anche gli juniores e così, è la stagione 1979-80, chiede a

Diamanti di andare in panchina. In tasca gli mette un bigliettino con la forma-

zione, figurarsi chi potrebbe farlo oggi….

Nasce il coach accentratore e cocciuto, il tecnico convinto delle proprie idee,

allena a Carrara, Lucca, Spezia, Versilia. Il sindaco della sua città gli conferisce

addirittura l’incarico di consulente per lo sport della giunta, dall’impiantistica

all’educazione sportiva. 

Nel 1995-96 la svolta, il passaggio al femminile, chiamato a Spezia da Gianmarco

Pagani, suo ex giocatore e ora presidente del club. Incuriosito, Mirco accetta e

porta le sue convinzioni: tanta attività atletica, potenziamento con i pesi, novità

che hanno un effetto dirompente tra le ragazze. I risultati non tardano ad arrivare,

Spezia arriva in A1, nella stagione 1999-2000 conquista la semifinale playoff,

Diamanti è eletto allenatore dell’anno.  In quella squadra c’era anche Mery An-

drade, che il coach aveva notato durante un’amichevole Italia-Portogallo al

punto da volerla fortemente. Nasce un’amicizia, un rapporto che non si è mai

interrotto, al punto che la guardia portoghese non ci pensa su due volte a tor-

nare con Mirco appena Lucca è stata promossa in A1. 

La stagione successiva 4° posto e partecipazione alla Coppa Ronchetti. Nel

2002-2003 Diamanti, per la prima e unica volta, va lontano da casa, a Napoli.

Porta la squadra in A1 e sotto il Vesuvio resta due stagioni per poi tornare a Spe-

zia.  Ma il secondo anno lascia la panchina per il nuovo incarico avuto dal Prov-

veditorato.

E arriva a Lucca, ripartendo dalla B di Eccellenza. Quattro finali e due promo-

zioni e nel 2010 Le Mura è in serie A. Il club conquista la massima serie e l’affetto

del pubblico passato da poche decine di persone a oltre 1000 spettatori.  Prima

stagione con salvezza ai playout contro Napoli, seconda con la conquista dei

playoff, nonostante un roster corto, tanti infortuni e un budget risicato.

D’altronde a Diamanti piacciono le sfide, le missioni difficili: chissà se il pros-

simo anno ne affronterà altre, sempre con i colori biancorossi.

Coach Diaman0
“orgoglioso di queste giocatrici e 

del modo in cui lavorano”
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Perchè hai scelto di giocare in Italia? 

Ho scelto di giocare in Italia perchè mi hanno sempre detto che il campionato italiano è uno

dei migliori in Europa. L’Italia è competitiva ed è un paese affidabile quando si tratta di pren-

dersi cura dei propri atleti e mettere in mostra alcuni dei giocatori migliori al mondo!Così

quando il mio agente mi ha presentato questa possibilità non ho potuto rifiutarla!

Dopo qualche mese in questo campionato quali sono le tue sensazioni?

Questa è la mia prima stagione da giocatrice professionista ed è stata una esperienza forma-

tiva per me. La Legabasket femminile è un’ottima lega che mi spinge a lavorare duramente e

ad usare al meglio il mio talento. Adoro immergermi nella cultura italiana ed ogni squadra

contro cui giochiamo mi aiuta a scoprire aspetti del mio gioco che neanche pensavo di avere!

Al di là del basket quali sono le tue passioni ed i tuoi hobby?

Adoro i bambini!Ho 27 nipoti e gioco a basket per mostrare loro che i sogni si avverano. In

America alleno i bambini e mi riempie di gioia vederli migliorare giorno dopo giorno. Mi piace

anche fare rap e cantare, ma anche scrivere poesie. Amo la musica e suono la batteria da

quando ero piccola. Quando finirò la mia carriera voglio diventare un consulente per bambini

in difficoltà per aiutarli a fissare e a raggiungere i loro obiettivi!

Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione? 

Sin dall’inizio del campionato l’obiettivo principale è stato il miglioramento come giocatrice. 

Ma anche adattarmi alla vita oltreoceano e costruirmi un nome.Voglio dare il meglio di me.

Questa stagione si sta rivelando importante perchè mi ha reso consapevole di quanto lavoro

sia necessario!Mi piacerebbe essere ricordata come una giocatrice che usa il proprio talento

nel miglior modo possibile.

a cura di Andrea Lancelloi

Foto di Cecilia Lenigno
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‘’Cynthia Cooper è 

la più grande giocatrice di basket’’

Latara Darre1

Cosa ti piace di più dell’essere una giocatrice del CUS?

Adoro i nostri tifosi! Le ragazzine del vivaio guardano a noi giocatrici della prima squadra

come dei modelli e questo mi piace. Le mie compagne sono davvero gentili, cercano di parlare

in inglese per mettermi a mio agio. Il nostro allenatore è una persona tranquilla e vuole che

migliori ogni giorno. Così come tutti gli assistenti,ogni giorno ci vogliono più forti e più veloci.

Devo dire che tutto lo staff si impegna a farci avere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Hanno

MOLTISSIMA fiducia in noi. 

Perchè hai cominciato a giocare a basket?

Devo ringraziare mio padre. Mi ha messo il pallone da basket in mano a 2 anni e mi ha inse-

gnato le cose più importanti che potessi imparare! Entrambi i miei genitori sono stati la ra-

gione per cui mi sono appassionata alla pallacanestro sin da piccola. Mi hanno sostenuto

senza sosta e li amo per questo. La famiglia è la cosa più importante al mondo per me. Vedere

i miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle ed i miei nipoti orgogliosi del fatto che io sia qui a

giocare come professionista è una sensazione che non riesco a spiegare. Lo faccio per loro

e sono così felice che la pallacanestro sia il talento che Dio mi ha dato.

Come è cominciata la tua carriera cestistica?

Ho giocato al college per la Baylor University in Texas che è una delle migliori università del

paese. E’ stata un’esperienza fantastica giocare nel campionato nazionale e allo stesso tempo

aver la fortuna di poter frequentare i corsi di uno dei migliori college americani. Kim Mulkey

è stata un’allenatrice incredibile che mi è rimasta impressa e che mi ha sostenuto sia nei mo-

menti buoni che in quelli cattivi. Le sarò per sempre grata. Ho anche giocato alla Prairie View

A & M University in Texas, Cynthia Cooper era il mio allenatore. Per me lei è la più grande

giocatrice di basket ed ogni suo insegnamento mi è rimasto impresso nella mente sin dal

primo giorno.Mi ha dato la sua maglia con il numero 14 da indossare al college per dimo-

strarmi la sua fiducia e la considero la mia mentore. Era una giocatrice importante qui in Italia.

Ha giocato per molti anni a Parma: poter giocare nel paese in cui ha giocato lei è una sensa-

zione speciale per me.
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I HAVE A DREAM...

La rubrica di Sport Management di Pick&Roll
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a cura di Manuela Picariello

Liliana Ferri
allenatrice della Petra Varese e 

membro di Psicosport.it

Foto Alberto Fornasiero

Come ti sei avvicinata alla pallacanestro e come si è evoluta la tua carriera cestistica?

Ho iniziato a giocare a basket all'età di 14 un po' costretta. Preferivo infatti il calcio (due fratelli

maschi mi avevano ben allenato nei giochi di cortile) ed il ciclismo (proibito dalla mamma per

la pericolosità di allenarsi in strada). Ho dimostrato sin da subito una buona capacità di ap-

prendimento ed è bastato qualche mese perché diventasse per me il miglior sport al mondo.

Dopo la trafila delle giovanili, approdo nei campionati senior giocando in B e in A2. Poi inco-

mincia il calvario degli infortuni alle ginocchia, che a fine anni 80 non erano di facile recupero

come oggi. Nonostante ciò, continuo a giocare fino al 2002, con il definitivo ritiro a 34 anni.

Dopo un anno di distacco totale, vengo contattata dal Basket Canegrate per allenare una

squadra giovanile maschile. L'anno successivo mi viene affidata la prima squadra femminile

neo promossa in serie B. Con il basket Canegrate resto alla guida 8 stagioni, andando 2 volte

ai playoff. Ricopro anche la carica di responsabile tecnico fino allo scorso campionato. Oggi

sono alla guida della Petra Varese, che dopo la riforma dei campionati milita in serie C, e delle

under 15 d'Elite della stessa società.

Cosa è Psicosport e di cosa si occupa?

Ci occupiamo di Psicologia dello Sport, applicando sul campo gli studi e le ricerche del Centro

Studi in Psicologia dello Sport di Milano.Oltre a traslare sotto forma di interventi di forma-

zione, le esperienze sportive in azienda, forniamo soprattutto percorsi di Mental Training per

atleti, non solo provenienti dal mondo del professionismo, ma anche dai settori giovanili. Si

lavora in sinergia con i genitori e con lo staff tecnico dei ragazzi. Promuoviamo poi l'etica e

Foto Samuele Filippi
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la cultura sportiva attraverso la Scuola dei Genitori, una formula consolidata negli anni che

prevede un servizio di consulenza a 360 gradi nel mondo sportivo dei ragazzi: genitori, staff

tecnico e dirigenza. Da 18 anni eroghiamo il Master in Psicologia dello sport, il primo in Ita-

lia.

Qual è il tuo ruolo all'interno di Psicosport?

In Psicosport mi occupo principalmente dei moduli SOT  - Sport Outdoor Training per il Ba-

sket, di Logistica e Formazione.

Alleni la Petra Varese, squadra di basket femminile che milita in serie C. Raccontaci le tue

sensazioni da allenatrice. Come mai hai deciso di  intraprendere questo percorso?

Ero un playmaker e mi ha sempre esaltato l'idea che la squadra giocasse secondo i miei ritmi

e le mie scelte. Mi è sempre piaciuto anche ascoltare i miei allenatori, le loro letture delle par-

tite. Negli ultimi anni di carriera, giocati meno di fisico e più di testa ed esperienza, ho comin-

ciato a pensare a un possibile futuro da allenatore, nel caso non fossi riuscita a rimanere

lontano dalla palla a spicchi. E in effetti non ci sono riuscita!

Quanto è importante saper gestire un gruppo di donne nel lavoro dell'allenatore?

Credo che possiamo essere tutti d'accordo nell'affermare che non sempre avere in squadra

i migliori giocatori del campionato significhi automaticamente vincere. La gestione del

gruppo, di conseguenza, diventa fondamentale. Non ho avuto occasione di allenare squadre

senior maschili, non so se sia più o meno difficoltoso. Sicuramente nel femminile è una delle

componenti più determinanti.

In cosa è cambiato il basket femminile rispetto a  quando giocavi tu?

A livello di regolamenti, qualche cambiamento importante c'è stato, le mie giocatrici ridono

quando racconto dei liberi 1+1 (potevi tirare il secondo solo se segnavi il primo). Anche l'ab-

bigliamento è diverso: i pantaloncini di oggi sono molto meno sexy, ma sicuramente più co-

modi. Poi la fisicità e l'atleticità ora sono notevolmente più sviluppate, il gioco è più veloce e

più fisico, le giocatrici sono diverse perché diversi sono i contesti societari.

“ La ges0one del gruppo è fondamentale, 

non basta avere i migliori giocatori per vincere ”

Liliana Ferri
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Il numero di tesserate è in continua discesa. Secondo te come dovrebbe essere promosso

questo sport tra le più giovani?

La Nazionale maggiore è in ogni sport un punto di riferimento e di attrazione per tutto il mo-

vimento, i buoni risultati nelle grandi manifestazione suscitano sempre passione ed entusia-

smo anche tra chi solitamente non è un tifoso accanito. Quindi comincio fin da ora ad

augurare a coach Ricchini i migliori risultati con la nostra Nazionale. Per quanto riguarda il

lavoro sporco, affidato ai piccoli e grandi club, penso che sia indispensabile per tutti dotarsi

di una buona struttura dirigenziale che sappia attuare programmi a lungo termine, nel rispetto

dei budget e delle risorse dei vivai. Certo, aiuterebbe molto avere da parte della Federazione

delle linee guida chiare e una programmazione lineare dei campionati , in modo che le società

non si trovino a dover ripianificare ogni anno a fronte di sempre nuove riforme. Oltre a ciò

naturalmente buona parte del lavoro spetta agli allenatori e chi li forma. Non da ultimo, vorrei

sottolineare il ruolo che potrebbero giocare le famiglie delle atlete: i genitori sono il primo

supporto ai figli nello sport, se riuscissimo a coinvolgerli e perchè no, anche a formarli alla

cultura di uno sport che magari non hanno mai praticato, potrebbero essere di enorme aiuto

al movimento.

Cosa rappresenta per te oggi la pallacanestro?

La pallacanestro è la mia scuola di vita. E’ qualcosa che ho dentro e porterò sempre con me,

con la consapevolezza che la pallacanestro ha fatto di me una persona adulta regalandomi i

migliori insegnamenti quali valori indelebili.

Grazie Liliana!

“ E’ indispensabile saper programmare a lungo termine ”

Liliana Ferri

Liliana Ferri in un time out della Petra Varese
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THIS GAME

La rubrica di Pick&Roll dedicata ai fans!
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Antonello è un ifoso della Liomaic

FORZA UMBERTIDE!
“Noi siamo vivendo un sogno, un vero e proprio ‘miracolo’ sporivo”

Perchè ifi Liomaic Umberide?
Tifo Liomaic perchè sono Umberidese, fiero del mio paese e colpito

dalla passione e dal grande lavoro che questa Società ha svolto negli

anni. La pallacanestro è radicata da tanissimo tempo nel nostro paese

e quella femminile è cresciuta in modo esponenziale fino a raggiungere

i risultai noi a tui. Noi siamo vivendo un sogno, un vero e proprio

"miracolo" sporivo, se si pensa alle dimensioni demografiche ed eco-

nomiche della nostra realtà. Umberide è una citadina che con le fra-

zioni conta 15.000 abitani!

In che modo i sei avvicinato a questo sport?
Mi sono avvicinato alla pallacanestro da bambino giocando nelle giovanili del Frata. Poi ho

iniziato l'ISEF e lo sport è diventato per un lungo periodo della mia vita il mio lavoro. Oggi

faccio altro, mi occupo di sociale, dirigo una comunità per ragazzi sieroposiivi, ma mi piace

restare nell'ambiente del basket, mi occupo della preparazione atleica delle giovanili, se

c'è bisogno dò una mano in Società e, sopratuto, faccio il ifoso!

Cosa i piace del basket femminile?
Del basket femminile mi piace tuto, si differenzia per moli aspei  dal maschile. L'aspeto

straordinario, per quanto concerne la nostra realtà, è come sia nato e cresciuto negli anni.

Siamo arrivai in A2 con le nostre forze grazie  alle ragazze del luogo che, con grinta e pas-

sione, hanno raggiunto splendidi risultai. Ad Umberide si è iniziato a parlare sempre più

di basket e anche io mi sono incuriosito e riavvicinato a questo bellissimo sport. Seguendo

la squadra, ho conoscito tante persone che per anni hanno lavorato duramente, dedicando

tuto il loro tempo affinchè si potessero raggiungere ceri risultai. Ho trovato degli amici

che oggi sono parte della mia vita. Con loro abbiamo nel tempo creato un gruppo sempre

più numeroso, che non solo collabora con la società, ma organizza anche trasferte ed eveni,

il Gruppo N'diamo. Frequentare ogni giorno la palestra, seguire gli allenameni, insieme agli

amici più cari, mi ha permesso di conoscere sempre meglio il nostro coach Lollo Serveni.

Lo trovo, oltre che un grande professionista e conoscitore di basket, una bellissima persona

che ha instaurato con me ed altri amici del gruppo un'amicizia vera. Ammiro Lollo per la sua

capacità di gesire il gruppo, sia le campionesse che le più giovani, cercando di valorizzare il 



loro talento. Lui sta lavorando da anni per getare le basi future del basket umberidese, se-

guendo e facendo crescere giovani prospei, diventate oggi giocatrici con un futuro certo,

come Cinili, Gorini, Jovanovic ed altre. Rispeto alla squadra, i risultai sono evideni a tui.

Segui la tua squadra in trasferta?
Insieme al gruppo N'diamo, seguiamo ovunque la squadra, nella gran parte dei casi orga-

nizzando anche pullman insieme ai Supporters Frata. Ci siamo avventurai anche in trasferte

lontane come Taranto, Priolo ed Alcamo. La passione è tanta, ci piace viaggiare insieme alle

nostre famiglie e sostenere la squadra. Abbiamo organizzato una bellissima trasferta di tre

giorni anche in occasione delle qualificazioni per gli Europei della Nazionale italiana che ve-

deva impegnate alcune tra le nostre giocatrici.

Cosa i aspei da questa stagione?
Rispeto alla stagione in corso non ho aspetaive paricolari, non ci poniamo limii, però

credo sia giusto essere obieivi e restare con i piedi per terra. La società e il nostro coach ci

hanno abituato troppo bene. Negli anni abbiamo sempre migliorato fino ad arrivare, nella

scorsa stagione, alle final4 di coppa italia e al 4° posto in campionato. Quest'anno abbiamo

otenuto nuovamente la qualificazione alle final4 e siamo facendo un campionato di verice.

Pur privandoci di alcune giocatrici importanissime come Ballardini, Consolini e Robert, nel

girone di andata siamo riuscii addiritura a migliorarci rispeto alla scorsa stagione raggiun-

gendo quota 18 puni. All'inizio del girone di ritorno abbiamo avuto un calo perdendo tre

trasferte che sulla carta avremmo anche potuto vincere. Ma in questo campionato non esi-

stono parite scontate e facili, ne è esempio la recente sconfita di Lucca ad Alcamo. In 15

giorni abbiamo 5 parite di cui due in trasferta nelle isole, questo non faciliterà di certo il

nostro cammino. Comunque, è mia personalissima opinione, che il nostro campionato lo

abbiamo gia vinto, indipendentemente da come andranno le cose da qui in avani. Non ab-

biamo i mezzi delle "corazzate" che ci precedono e sono certo che comunque daremo filo

da torcere a tui. N'diamooooooooooooo!

Grazie Antonello!
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