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L’editoriale di

di Manuela Picariello

La pubblicazione di questo numero ha qualcosa di speciale per diverse ragioni.
E’ l’ultimo numero della stagione 2011-2012. Finisce il secondo anno trascorso
a raccontarvi la pallacanestro femminile con Taranto incoronata regina d’Italia.
Ma non ci fermeremo qui, vogliamo continuare. Proprio per questo siamo al la-
voro per pianificare il miglior modo per seguire il movimento femminile anche
nella prossima stagione. Vi aggiorneremo sulle novità direttamente dal nostro
sito web. 

Se per i club è tempo di vacanza, la Nazionale invece è al lavoro per centrare un
obiettivo importante: Eurobasket 2013 che si disputerà in Francia dal 15 al 30
giugno del prossimo anno. Accedono al campionato europeo le prime due clas-
sificate di ogni girone. Le Azzurre, seconde in classifica e reduci dal terzo suc-
cesso di fila, sono pronte ad affrontare la capolista Lettonia.

In questo numero abbiamo il piacere di ospitare coach Loris Barbiero, protago-
nista con la sua Pool Comense di una stagione esaltante, e Nicole Antibe, centro
del Lavezzini Parma, una delle giocatrici più apprezzate e amate nel panorama
cestistico nazionale. Spazio anche al riassunto in voti di questa stagione, ad un
viaggio nella Hall of Fame del basket femminile americano in Tennessee ma so-
prattutto alla rubrica dedicata a quelli che sono i veri protagonisti del basket
femminile: i tifosi. Questa volta ci spostiamo a Schio per intervistare Nicolò, ti-
foso del Famila.

L’articolo sulla Hall of Fame ha una valenza particolare per me: da un mese mi
sono trasferita negli Stati Uniti per lavorare alla University of Tennessee a Knox-
ville. Per puro caso ho scoperto che questa città ha un legame fortissimo con il
basket femminile: le meravigliose coincidenze della vita!

BUONA LETTURA!



Terzo Tempo

di Gaia Pacella

Alla fine ha vinto il Cras. Con merito la squadra di Ricchini ha tagliato il tricolore
dalle maglie del Famila Schio e se lo è cucito sul petto, il tutto in sole tre gare.
La prima è stata forse quella che spezzato un po’ le gambe alle arancioni perché
decisa sulla sirena finale da una implacabile Michelle Greco. Dopo aver espu-
gnato il PalaCampagnola, la consapevolezza e la forza delle rossoblù sono cre-
sciute a dismisura. Questo è bastato a chiudere i conti tra le mura casalinghe,
in un palazzetto pugliese che ha trasudato emozioni e passione per questo sport
tutto al femminile.

Al termine di una stagione ricca e a tratti esaltante, noi di Pick&roll proviamo a
dare un po’ i numeri, tra top ten e clamorosi flop di questo anno vissuto all’in-
segna della palla a spicchi:

10 alle nuove campionesse d’Italia e alla dirigenza tarantina che in estate ha rin-
forzato il reparto italiano rendendolo almeno al pari di quello del Famila. Il risul-
tato è stato quello di creare una corazzata che si è aggiudicata anche la Coppa
Italia, siglando una “doppietta” che rimarrà nella storia.

9 alla squadra di Lucca. La vera rivelazione del torneo è la compagine toscana
che ha trovato in coach Diamanti una guida sapiente e in Mery Andrade la leader
indiscussa. Le ducali hanno spaventato il gigante tarantino espugnando il pala
Mazzola in gara3 di semifinale e costringendo le ragazze di Ricchini ad una gara
5 entusiasmante. Nonostante le rotazioni ridotte, Le Mura ha trovato le motiva-
zioni giuste e una carica agonistica notevole che ha proiettato la squadra verso
risultati oltre le più rosee aspettative.

8 a Giorgia Sottana, mvp della finale scudetto. Il tecnico della nazionale e del
Cras ha affidato le chiavi della regia alla giovane play, neo acquisto rossoblù
ma da subito perno prezioso nello starting five. Sottana ha giocato 3 gare ad al-
tissimo livello, vincendo il duello personale con Cohen. Per lei primo scudetto
in carriera, ma per il suo approccio alla serie finale  ha mostrato di essere una
veterana con diverse finali alle spalle.



7 a Cameo Hicks e alla sua Pool Comense. La guardia nerostellata è la miglior
realizzatrice del nostro campionato . E’ tornata a recitare un ruolo da protagoni-
sta, mettendo in difficoltà anche Schio in semifinale.

6 al Famila Schio. Buona stagione si, ma in finale scudetto poteva e doveva dare
di più. Ci si aspettava quantomeno una vittoria nella serie per prolungare un
duello a cui siamo abituati da anni. L’impressione per chi scrive è che que-
st’anno la testa abbia contato più dell’indiscutibile valore tecnico del collettivo.

5 a Chicca Macchi. Gli dedichiamo una voce a parte perché quest’anno la gio-
catrice più rappresentativa del club ha vissuto più ombre che luci. Spesso di-
scontinua, l’ala di Schio è mancata in finale nel momento più importante.
Stagioni sottotono possono capitare ma Laura è un pilastro indiscutibile e dalla
sua ripresa passa anche la rinascita del Famila.

4 come gli scudetti vinti dal Cras taranto. Da anni ai piani alti della classifica,
Taranto è diventata una realtà del basket femminile, lanciando la sfida alle com-
pagini del nord che invece avevano fatto da padrone nell’ultimo ventennio.

3 alla Liomatic Umbertide e al Geas Sesto San Giovanni, le due squadre rivela-
zione nel 2010 si sono smarrite per strada quest’anno, il Geas è partito in sordina
senza mai riuscire a trovare continuità, la Liomatic invece ha esaurito la benzina
lungo il cammino.

2 come i campionati che ha seguito Pick&Roll magazine. Un grazie a tutta la re-
dazione, me compresa :)

1 come il primo campionato di Alcamo in serie A. Dopo una serratissima lotta
salvezza, le siciliane hanno battuto il Cus Cagliari nello spareggio promozione
e hanno conquistato la permanenza nella massima serie. Decisivi i tempi sup-
plementari tra le due formazioni, con Alcamo più lucida e fredda nella conquista
dell’obiettivo.
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E’ soddisfatto della regular season della sua squadra?

Più che soddisfatto. Neanche il sogno più bello l’avrei immaginato così. Ab-
biamo disputato una regular season al di sopra di ogni aspettativa. Ha superato
anche le mie aspettative. Quello che ho apprezzato di più in questa stagione è
stata la disponibilità delle ragazze e la loro voglia di crescere professionalmente.
La crescita individuale era uno degli obiettivi della stagione e ha consentito di
raggiungere dei risultati ottimi come squadra.

In cosa potreste migliorare ancora?

Sicuramente si può fare ancora qualcosa. Ci sono ulteriori margini di migliora-
mento e tutte le giocatrici possono lavorare per esprimere completamente il loro
potenziale. Quindi direi che c’è ancora spazio per migliorare individualmente e
di conseguenza le prestazioni della squadra.

Qual è stato il messaggio più importante che ha voluto trasmettere alle ragazze
durante i Play-Off?

Continuare ad essere noi stessi. Ciò che ci ha condotto ai play-off è stato da un
lato la crescita individuale e dall’altro l’approccio mentale che abbiamo imparato
ad adottare partita dopo partita. Tutto questo ci ha consentito di disputare una
stagione eccezionale.

Perchè ha deciso di fare l’allenatore?

Da giocatore apprezzavo molto poter gestire delle situazioni in campo, quindi il
passaggio è stato abbastanza naturale. Inoltre mi è sempre piaciuto lavorare
con i giovani. Da li in poi direi che è un percorso quasi obbligato perchè vuoi
sempre misurarti con un livello più alto. Poi è arrivata l’occasione di poter lavo-
rare con la femminile nel campionato più importante e ho deciso di afferrarla!

a cura di Manuela Picariello
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Quello che mi piace di più di questo lavoro è sicuramente l’aspetto umano: i
rapporti e lo scambio reciproco. Quando c’è disponibilità questi fattori condu-
cono alla crescita e al miglioramento.

Cosa le piace fare nel suo tempo libero?

Diciamo che dipende dal tempo che si ha disposizione. Il lavoro dell’allenatore
lascia poco tempo libero, ma,quando posso, adoro andare a mare.Se fosse per
me, ci vivrei!Mi piace anche andare in moto, soprattutto mi piace l’idea di poter
viaggiare e fermarmi per visitare qualche posto nuovo. 

Quali sono i suoi progetti per il futuro?Cosa si augura?

Innanzitutto mi auguro di poter continuare.Questa è una professione che mi
piace e che vorrei continuare a fare nei prossimi anni.  Il basket femminile è sem-
pre stato uno sport di nicchia e purtroppo ne risente ancora di più della crisi
economica. Spero che la situazione economica che stiamo vivendo negli ultimi
anni migliori di modo che si possa continuare ad investire nello sport che, a mio
avviso,rimane il veicolo educativo per eccellenza. 

Coach Loris Barbiero
“orgoglioso di queste giocatrici e 

del modo in cui lavorano”
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Come e quando hai iniziato a giocare a basket?

La verità? Io non volevo giocare a pallacanestro. Ero una bambina molto pigra
e anche se i medici dicevano a mia mamma di farmi praticare dello sport fin
dall’età di 5/6 anni perché ero una ragazzina iperattiva. Ho iniziato a giocare a
basket solamente all’età di 14 anni a Parigi. Il caso ha voluto che una mia vicina
di casa fosse un’allenatrice. Dopo una corte spietata vista la mia altezza è riu-
scita a convincere la mia mamma. E così mi sono data al basket.

Cosa ti piace fare fuori dal campo e quali sono le tue passioni oltre alla palla a
spicchi?

Sono una maniaca dello shopping. Le mie compagne ed i miei amici lo sanno
che per farmi felice basta accompagnarmi per negozi ed outlet ed appena ho un
attimo di tempo corro a Milano fra i vari Abercrombie ed Hollister. Pure i viaggi
sono una mia passione unitamente alla buona cucina.

Ormai sono due stagioni che vivi a Parma. Come ti trovi e cosa ti piace?

Mi sono trovata ed integrata benissimo. La gente è tranquilla, si mangia bene e
poi è una città baricentrica a tanti posti da visitare. In attimo sei ovunque: Mi-
lano, Bologna, Firenze, Venezia, ecc… E poi è definita una “petit Paris” no?

a cura di Daniele Villani

FOTO RICCARDO TRIANNI
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‘’Sono permalosa,

ma mi piace tanto essere altruista’’

Nicole An1be

Qual è il tuo miglior pregio ed il tuo peggior difetto?

Il difetto lo sanno tutti! Sono permalosa. Con gli anni, però, sono migliorata e
ne sono felice. Il pregio? Non dovrei dirlo io, ma mi piace tanto essere altruista.
Soprattutto nei confronti della gente. Mi piace dare più che ricevere.

Prima o poi dovrai appendere le scarpette al chiodo. Quali sono i tuoi programmi
quando smetterai di giocare?

Sto studiando per entrare nel mondo del turismo. Non so ancora esattamente
in che veste, ma mi piace viaggiare, stare in mezzo la gente, ho avuto la fortuna
con la pallacanestro di vedere tanti posti e quindi vorrei sfruttare queste cose.
A tal proposito sto dando degli esami che mi permetteranno di conseguire un
titolo spendibile in questo bellissimo settore.



11 Pick&Roll
magazine

I HAVE A DR
EAM...

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

HALL OF FAME 
htp://www.wbhof.com

Knoxville, Tennessee ‐ USA

La Women Basketball Hall of Fame è stata inaugurata nel giugno del 1999 nella
città americana di Knoxville, Tennessee. E' l'unica struttura nel suo genere de-
dicata a tutti i livelli del basket femminile. L'esterno della suggestiva Hall of Fame
(circa 3000 metri quadrati) è circondato da due palloni da basket sorprendenti.
Il più grande pallone da basket del mondo si trova sul lato nord dell’edificio e
pesa 10 tonnellate. E’ situato sulla cima di una scala di vetro che assomiglia ad
una rete da basket. Il cortile che si trova al lato sud dell’edificio è fatto invece di
mattoni e riprende la forma di una palla da basket.

All'interno, la Hall of  Fame ospita una scultura in bronzo alta circa 6 metri del-
l'artista californiana Elizabeth McQueen. L’opera sta a simboleggiare la volontà
di "onorare il passato, celebrare il presente, e promuovere il futuro" del basket
femminile. La sala è piena di collezioni multimediali, fotografie, album, medaglie,
trofei e le vecchie divise che raccontano la storia del basket femminile ameri-
cano.

Proseguendo nella Hall of Fame , ci sono centinaia di reperti interessanti. E’ pre-
sente uno dei primi libri sulle regole del basket datato 1901, è presente anche la
collezione di medaglie di Teresa Edwards, tra cui le sue cinque medaglie olim-
piche, il secchio con cui le suore facevano rumore durante le partite casalinghe
del College Immacolata nel 1970. Proprio dalla storia di questo college ameri-
cano è stato tratto un film che non potete perdere: The Mighty Macs.
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Nel weekend dell’8 e 9 Giugno si è celebrata la 14° cerimonia di induzione nella
Hall of Fame del basket femminile. 
La classe del 2012 ha incluso:

Nancy Fahey (coach)
Fahey è l'unico allenatore nella storia della NCAA Division III ad aver vinto cinque cam-
pionati nazionali, di cui quattro consecutivi da 1998 al 2001. Inoltre ha guidato la  Wa-
shington University-St. Louis al secondo posto nella storia della NCAA femminile per
numero consecutivo di partite vinte: la striscia è ferma a 81 partite. Fahey è al terzo
posto tra tutti gli allenatori attivi NCAA con una percentuale di circa l’85% di match
vinti in carriera. È stata nominata allenatrice dell’anno nel 2000 nella WBCA Divisione
III.

Nikki McCray (giocatrice)
Due volte medaglia d'oro olimpica e tre volte WNBA All-Star, McCray ha segnato 2.528
punti durante le sue nove stagioni in WNBA.

Pamela McGee (giocatrice)
E’ stata una delle artefici della conquista dei due Campionati Nazionali nel 1983 e nel
1984 per la Southern California University, guadagnandosi il titolo di All-American nel
1984 (è un riconoscimento che viene attribuito dalla stampa americana ai migliori atleti
della nazione).McGee ha contribuito prima medaglia d'oro degli Stati Uniti alle Olim-
piadi del 1984.

Inge Nissen (giocatrice)
Nissen ha portato la Old Dominion University  al Campionato Nazionale AIAW nel 1979
e nel 1980. Ha concluso la sua carriera con 2.647 punti e 1.459 rimbalzi. E’ stata nomi-
nata MVP della squadra per tre anni consecutivi: nel 1978, nel 1979 e nel 1980.

Robin Roberts (giornalista)
Ha iniziato la sua carriera come giocatrice per la Southeastern Louisiana University,
detiene tuttora il record di punti segnati (1.446 punti) e rimbalzi (1.034 rimbalzi). Nel
1983 ha iniziato la sua carriera in TV come giornalista sportivo ad Hattiesburg, MS. Da
allora Roberts ha ottenuto più premi Emmy lavorando per ESPN e la ABC.

Dawn Staley (giocatrice)
E’ stata nominata All-Star cinque volte ed è stata scelta per l'All-Decade Team della
WNBA. Ha vinto tre volte la medaglia d'oro con la nazionale degli Stati Uniti ed inoltre
è stata premiata come Atleta femminile dell’anno nel 1994 e nel 2004.

“ Onorare il passato, celebrare il presente

e promuovere il futuro del basket femminile.”

Women's Basketball Hall of Fame
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THIS GAME

La rubrica di Pick&Roll dedicata ai fans!
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Nicolò è un ifoso del Famila

FORZA SCHIO!
“Guardate dove può arrivare una squadra come Schio!”

Perchè ifi Famila Schio?
Il Famila è la squadra della mia cità, e Schio sta iniziando a vivere di

basket,  i numeri lo dimostrano. Una media di 1800 persone a ogni par-

ita per arrivare a picchi di 3000 spetatori nelle gare di cartello, sono

numeri impressionani per una citadina come Schio di soli 40.000 abi-

tani. Sapendo di avere una realtà così importante a livello nazionale e

ora anche europeo, ifare Famila è diventato quasi un dovere: guardate

dove può arrivare una squadra come Schio! Addiritura alle final 8 di

Eurolega, facendo sudare le corazzate europee costruite con budget per noi impensabili.

Sono fiero del Famila e di Schio tuta: esempio di sano ifo in Italia e oltre.

In che modo i sei avvicinato a questo sport?
Maggio 2006, la sera, a cena, mio papà mi chiede se mi va di andare a vedere gara 5 della fi-

nale scudeto del Famila, una squadra di pallacanestro femminile. E' stato amore a prima

vista. Da quella magica sera ho senito di avere il Famila nel cuore, mi è entrato dentro e ci

è restato. Ora mi ritrovo a rinunciare ad altri impegni per questa stupenda squadra, a seguire

(forse è meglio dire vivere) tute le parite in casa e quante più possibili fuori dal Pala, ad

andare a vedere gli allenameni, a organizzare il ifo: ho conosciuto persone meravigliose

grazie al Famila che è diventata un po' la mia seconda famiglia!

Cosa i piace del basket femminile?
Mi piace il suo lato più umano, più inimo, i rappori che si possono instaurare con le gioca-

trici con cui puoi addiritura uscire il sabato sera o andare a giocare insieme al campeto. In

questo modo puoi davvero conoscere quelle stupende ragazze che in campo sanno regalari

tante gioie e dolori, ma che hanno anche un lato umano che durante la parita non possono

trasmetere. Credo che tuto questo nel basket maschile o nel calcio sia difficilmente realiz-

zabile. Inoltre, da quando a Schio sono arrivate giocatrici del calibro di Cohen o McCarville

(per citarne solo due) il basket è diventato sopratuto diverimento, fantasia, spetacolo.

Nonostante queste ragazze non arrivino a schiacciare, riescono a stupire il pubblico in ma-

niera assolutamente incredibile. 



Segui la tua squadra in trasferta?
Sempre, quando posso. Grazie al Famila Fans Club sto girando l'Italia per questa pazza squa-

dra e da quest'anno anche l'Europa. Cerchiamo di essere vicini alle nostre ragazze ovunque

esse siano e di farle senire come se giocassero ogni parita al Palacampagnola. Abbiamo

ormai girato i palazzei di tuta Italia, siamo stai a Istanbul e Sopron e per l'anno prossimo

pensiamo già di migliorarci ulteriormente. 

Cosa i aspei da questa stagione?
Ormai siamo giuni al momento clou della stagione e credo si possano anche irare un po'

le fila. La conquista della Supercoppa Italiana (trofeo ponte tra la passata e la presente sta-

gione) e il 7° posto alle finali di Eurolega, mi ha riempito di orgoglio e felicità: sopratuto il

secondo è un traguardo storico per Schio che mai dimenicheremo e che speriamo di mi-

gliorare ulteriormente l'anno prossimo. Le tre sconfite con Taranto e sopratuto quella

Coppa Italia vista sollevare al cielo dalle ragazze di Ricchini in casa nostra, brucia molto.

Grande merito va a loro, ma ora cercheremo una senita rivincita in quesi playoff scudeto:

vogliamo tenerci streto al peto quel triangolino di stoffa tricolore, anche se sappiamo che

non sarà assolutamente facile, visto anche il momento di difficoltà che sta passando la nostra

squadra. Tuto sommato è stata comunque un'annata posiiva, di cui essere soddisfai.

Il Famila non si discute, si ama.

Grazie Nicolò!
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