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L�Editoriale

Super Umbertide!
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Catenaccio: Robert e

Robert e Consolini trascinano la Liomatic contro Faenza. Da pronostico le vittorie di
Taranto e Schio. Sorprendente Como: vince il derby e rimane imbattuto!

�Mccarville
sta

diventando
una pedina
fondamentale
per Schio�

                                    Foto di Dario Leone

        Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella
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Servizio a pagina 7

di Gaia Pacella

Le Big tentano
la fuga

Servizio a pagina  3

di Manuela Picariello

Il club diventa
un� azienda

   Milica&Marija

di Dario Leone

Micovic

Servizio a pagina 4/5

 All�interno
poster

in regalo

Se il campionato ha rispettato tutti i pronostici,
l’Eurolega ha fornito due gradite sorprese: le
squadre italiane sono in vetta alla classifica e
imbattute. Il Cras Taranto ha rifilato ben 23
punti al TTT Riga, imponendosi per  72 a 49.
Grande prestazione di squadra, ma un elogio
individuale va a Smith, finalmente protagoni-
sta, con una doppia doppia di tutto rispetto: 16
punti e 10 rimbalzi per lei a fine gara. La squa-
dra di coach Ricchini è sola in testa alla clas-
sifica del gruppo A dell’Eurolega. Stesse ma-
gnifiche notizie per il Famila Schio che batte il
Gorzow per 74 a 70 con un finale da brivido.
Raffaella Masciadri è la mattatrice dell’incon-
tro con una serie di tiri liberi che ha assegnato
la vittoria alla squadra scledense dopo un
match tirato fin dal primo momento.  Nella
serata no di Mccarville, che in campionato in-
vece sta dimostrando di essere un fattore (se-
conda volta consecutiva nel quintetto ideale
del campionato), emerge prepotentemente
Isabelle Yacoubou. Per il pivot del Famila Schio
31 punti a segno e ben 10 rimbalzi catturati!
La squadra di Orlando, sola al comando del
Gruppo D, ospiterà la settimana prossima il
Ros Casares Valencia di un’ex conoscenza
del campionato italiano: quella Rebekkah
Brunson che ha fatto innamorare i tifosi del
Cras Taranto e tanti appassionati del basket
femminile italiano. Un’atleta di un altro piane-
ta che a Valencia viaggia con 17 punti e 9
rimbalzi di media. Il destino ha voluto che in-
contrasse subito le avversarie della finale scu-
detto della passata stagione. Infine un ringra-
ziamento personale alle sorelle Micovic, pro-
tagoniste di un’intervista doppia, ma soprat-
tutto due persone fantastiche. E’ grazie alla
loro collaborazione che siamo riusciti a pub-
blicare l’intervista su questo numero. Buona
lettura!
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 SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO, PRIMI VERDETTI

      Umber Umber Umber Umber Umbertide espugna Ftide espugna Ftide espugna Ftide espugna Ftide espugna Faenzaaenzaaenzaaenzaaenza
Como,Schio,Taranto  insieme alle umbre completano il quartetto che
guida la classifica. Ancora a secco Pozzuoli, Sesto, Lucca e Priolo

“Nicole Antibe
decisiva per

Parma”

 “Michelle Greco
in azione”

Foto di Dario Leone

       Cras Taranto
               Vs

Erg Priolo

Al secondo turno
di  campionato è
già tempo di ver-
detti. C’è un terzet-
to a comandare la
classifica, lo stes-
so previsto alla vi-
gilia dell’inizio del

torneo formato da
Schio,Taranto ed
Umbertide in compa-
gnia della pool Co-
mense che viaggia a
punteggio pieno. Le
scledensi hanno do-

minato in casa con-
tro la neopromossa
Lucca con l’ottima
prova delle lunghe
Nadalin e McCarville.
Vita facile anche per
il Cras Basket al Pa-
lamazzola cont ro
l’Erg Priolo: dopo la
partenza a razzo del-
le ragazze di Coppa,
Greco e compagne
hanno preso le misu-
re e ribaltato il pun-
teggio già alla secon-
da sirena per poi

prendere il largo nel-
la terza frazione con
Godin e Giauro sotto
le plance e Gianolla
dal la  lunga
distanza.Ben più ar-
dua l’impresa della
Liomatic Umbertide
che ha espugnato
l’ostico campo di Fa-
enza imponendosi al
termine di una gara
combattuta fino all’ul-
tima frazione; sem-
pre punto a punto il
match dove ai colpi
di Ervin e Modica ar-
rivano puntuali le ri-
sposte di Stansbury
e Consolini oltre alla
grande prestazione
dell’ex di turno Robert
che ha ben figurato
davant i  i l  suo ex
pubblico.Al cardio-
palmo anche Parma
Pozzuoli conclusasi
a favore delle emilia-
ne dopo il recupero
proprio nel finale del-
le puteolane targato
Walker ed Egnell: su-
gli scudi per le pa-
drone in cattedra Ni-
cole Antibe autrice di
un’altisonante 32 di
valutazione condito a

Lavezzini Parma
 Vs

GMA Pozzuoli

referto da 27 punti e
sei rimbalzi. Rispet-
tato il fattore campo
anche per  l’Umana
Venezia e la Pool
Comense  rispettiva-
mente contro Napoli
e il Geas Sesto San
Giovanni con que-
st’ultimo ancora a
caccia dei primi punti
in classifica.

   O.D.Faenza
 Vs

Liomatic Umbertide

“Geraldine Robert
incontenibile

contro la difesa”
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Il mercato dello sport ha subi-
to negli anni una rapida cre-
scita sia in termini economici
che sociali. Le società spor-
tive sono sempre più parago-
nabili ad aziende che neces-
sitano una capacità di gestio-
ne che va al di là della mera
improvvisazione. Adottare un
approccio economico-azien-
dale al governo delle organiz-
zazioni sportive può rendere
consapevoli della diversità
delle situazioni da affrontare.
Non deve rappresentare una
complicazione dell’esercizio
dell’attività sportiva; al contra-
rio, rappresenta un metodo ef-
f ic iente per real izzare gl i
obiettivi che stanno maggior-
mente a cuore sia agli atleti
che agli spettatori. Gli aspetti
che negli ultimi anni sono sta-
ti considerati fondamentali
per la crescita e la sopravvi-
venza a lungo termine di una
società sportiva sono la co-
municazione ed il marketing.
L’attività di comunicazione è
sicuramente quella che richie-
de la maggior competenza da
parte di chi governa la socie-
tà. Bisogna saper individuare
i destinatari. I più immediati
interlocutori sono sicuramen-
te i tesserati e gli spettatori, i
quali costituiscono anche un
ruolo centrale nelle strategie
di marketing. Ovviamente un

particolare rilievo deve esse-
re dato anche alla comunica-
zione esterna verso le azien-
de che possono entrare in re-
lazione con le organizzazioni
sportive in qualità di sponsor.
Dunque la comunicazione va
considerata come uno stru-
mento in grado di generare, in
cooperazione con il marke-
ting, un valore aggiunto in re-
lazione ai diversi mercati di ri-
ferimento a disposizione del-
le società sportive. Fino a
pochi anni fa, ma nelle realtà
più piccole purtroppo ancora
oggi, la gestione di una socie-
tà sportiva si basava sull’alle-
stimento di una squadra com-
petitiva o nella realizzazione
di un evento. Oggi questa lo-
gica non è più in grado di fron-
teggiare da sola la comples-
sità del sistema. Le aree di
business che un’organizzazio-
ne sportiva si trova a gestire
partono da quelle più tradizio-
nali quali la biglietteria, le
iscrizioni e il trading atleti per
arrivare alle sponsorizzazioni

LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO SONO ATTIVITÀ MANAGERIALI CHE POSSONO MIGLIORARE LA PERFORMANCE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

La società sportiva diventa azienda
di Manuela Picariello

e alla pubblicità, ai contenuti
per i media, al merchandising,
all’editoria, all’immagine degli
atleti, all’immobiliare, alla fi-
nanza, alla sanità, al turismo
ed altre ancora che presumi-
bilmente si collegheranno con
lo sport. Le nuove aree di bu-
siness presentano caratteri-
stiche molto eterogenee, che
appunto le fanno definire aree
da gestire strategicamente in
modo differente. La tipologia,
i bisogni, le logiche della do-
manda collegata allo sport
sono molto varie, passando
dalle persone alle imprese e
alla pubblica amministrazio-
ne. Insieme con una struttura
organizzativa adeguata al-
l’ambiente competitivo, l’as-
sociazione o società sportiva
deve rivolgere la propria at-
tenzione alle operazioni di
ogni  g iorno,  a i  potenzia l i
clienti, al mass market, se del
caso al business market. Cu-
rare i bisogni del consumato-
re potenziale è un modo indi-
retto di occuparsi degli esi-
stenti membri (i clienti interni)
dell’organizzazione, nonché
di soddisfare le attese a lun-
go termine degli sponsor e
dei partner che investono nel-
la specifica attività sportiva.
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di Dario Leone

Milica & Marija Micovic
LE  MICOVIC DICONO SEMPRE QUELLO CHE PENSANO!

Apprezzate come
giocatrici, proviamo a
conoscerle anche per il
loro carattere e i loro

pensieri

Marija MicovicMilica Micovic

Milica Micovic , Mladenovac (Serbia)  Miarija Micovic , Belgrado(Serbia)

Soprannome da piccola            Maja Mica

Descriviti con 3 aggettivi   Forte,sensibile, imprevedibileLibera, spontanea, lunatica

Hip hop , rn’b , house , lounge , musica
celtica e latino americana

House, underground, rock, folk serbo, new
age.Cantante: Dave, Gahan

Salatini                                                        Di cosa sei golosa?                                                                          Dolci

Né cane, né gatto                                                Cane o gatto?                                                                   Cane tutta la vita

Cinema                                                        Cinema o televisione?                                                                  Cinema

  Vino                                                                               Vino o birra?                                                    Dipende da cosa mangio

Sud America                                                      Un viaggio che vorresti fare?                                                 Aspen (Colorado)

Una città per vivere?  Preferisco il verde e la tranquillità della
campagna

Milano in Italia, all’estero devo ancora
scoprirlo

Per viaggiare                                                          Come spendi i tuoi soldi?                                              Bene perche ne ho pochi

  Viva e accogliente                                    Due aggettivi per la città di Napoli                                    Fantastica e caotica

          Un lavoro che avresti fatto se
non avessi giocato a basket?

OrtopedicoLa traduttrice ( scriverei barista ma lo faccio
già quando la stagione è finita)

È ancora un incognita La mamma, l’insegnante o quello che
troverò

              Il lavoro che farai dopo la tua
carriera nel basket?

Nome e città di nascita

    Genere musicale e cantante
preferito?



 Finali nazionali juniores a Chiesa
Valmalenco.Totalmente sfavorite. Ero in
squadra con mia sorella e altre ragazze
con le quali ero cresciuta. Partita finale: le

favorite stracciate ! che soddisfazione!

 Il mio più grande desiderio è quello di
poterla disputare con il Napoli

 Le sorelle Micovic dicono quello che
pensano

Se sono interessati a conoscere un minimo
meglio una giocatrice senza soffermarsi al

pettegolezzo questo è il modo giusto

              GaiaEccezionale veramente

 GenerosaGrande cuore

Conosce il gioco e sa quello che deve fareNon molla mai

Nessuno, mi piace così come è!La sua opinione è difficile da cambiare…
Ma non impossibile

Passione per il basket e i principi essenziali
della vita

I genitori …

Parlate con entrambe per 2 minuti e lo
scoprirete

In tutto … il cielo e la terra

lei, lei, sempre lei        Io

          NoAssolutamente no

    Io i dolci, lei i primi ed i secondi piatti Iooooooooooooooooo !!!!

 Lancia un assist ai nostri lettori,
perché dovrebbero leggere

quest’intervista?

                           Tua sorella in una parola

  Pregio caratteriale di tua sorella?

             Pregio in campo di tua sorella?

  Difetti di tua sorella?

  Cosa hai in comune con lei?

 In cosa siete invece totalmente
opposte?

Chi di voi si comporta da sorella
maggiore (indipendentemente

dall’età?

Siete in competizione?

                    Chi di voi cucina meglio?
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 Pregio: si possono conoscere persone
splendide. Difetto: purtroppo il valore di una

giocatrice viene misurato quasi
esclusivamente dai punti che fa

  Pregio: il tifo italiano è unico; Difetto: C’è
molto da lavorare: se diventassimo un

movimento professionistico faremmo un
bel passo in avanti

Un pregio e un difetto del basket
femminile in Italia.

Ehm, forse io Non mi ricordo

 Anche in questo “stranamente” abbiamo
due modi diversi di giocare

 Non ci poniamo il problema, lo diremo a
fine carriera

 Il tennis, lo adoro  Sci, nuoto, tennis, SHOPPING

Bolzano, Parma,Treviglio, Carugate,
Bologna, Viterbo

Borgotaro, Parma,Treviglio, Maddaloni,
Ribera, Napoli

Quella dove ognuno gioca per il prossimo.
Nella quale esiste la competizione sana

dove vince il gruppo e non l’individuo

Un gruppo compatto che vive in armonia,
gioca e vince sempre

 Sono cresciuta guardando la Nazionale
della Serbia degli anni d’oro… Chi più ne

ha più ne metta di nomi…

Vlade Divac, e Sasha Danilovic

Quando la guardo giocare mi fa venire
voglia di non mollare mai!!! E’ grinta allo

stato puro

Mi da sicurezza perchè ne conosco le
qualità

PazientePaziente... Mooolto paziente

Odio l’ uno contro uno… Con Macchi e Taurasi

 Anna Costalunga Elena Paparazzo e Anna Costalunga

La migliore a scuola?

Chi di voi due gioca meglio a basket?

Che sport ti piace praticare oltre alla
pallacanestro?

Squadre con cui hai giocato?

 La squadra dei tuoi sogni?

 C’è un giocatore/giocatrice del passato
che ha ispirato o stimolato la tua

passione per il basket?

 Cosa significa per te avere Milica /
Maria in squadra?

  Un aggettivo per il tuo coach?

 Con quale avversaria ti piacerebbe
misurarti in uno contro uno?

 La giocatrice italiana per la quale provi
maggiore stima?

La tua partita più  bella?
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La partenza di Schio, Taranto
ed Umbertide è stata a razzo
rispettando tutti i pronostici,
adesso, giunti alla terza gior-
nata di campionato, le big del
torneo provano la fuga ma il
compito non è dei più facili: le
campionesse d’Italia in cari-
ca sono attese nel derby del
sud a casa del Pozzuoli, fana-
lino di coda in classifica ed a
caccia dei primi due punti; le
ragazze di coach Palumbo
sono pronte a vendere cara la
pelle pur di far risultato e pos-
sono contare su un pubblico
caloroso che rende le puteo-
lane molto temibili tra le mura
amiche. Anche Umbert ide,
per la seconda volta consecu-
tiva è impegnata in trasferta:
dopo la prestigiosa vittoria in
quel di Faenza, Ballardini e
compagne provano a bissare
lontano da casa, questa volta

contro Lucca, compagine neo
promossa ansiosa di smuove-
re lo zero in classifica. Gioca
invece al Palacampagnola il
Famila Schio, ospite di turno
la Pool Comense in un incon-
tro che promette spettacolo.
Le nero stellate sono infatti
come le scledensi ancora im-

TRASFERTE INSIDIOSE PER TARANTO ED UMBERTIDE. SCHIO GIOCA IN CASA CONTRO COMO PRIMO IN CLASSIFICA

TERZO TURNO DI CAMPIONATO: LE BIG PROVANO LA FUGA

 A caccia della prima vittoria Priolo e Sesto San Giovanni. Cercano il bis Parma e Venezia

battute, quota 4 punti in clas-
sifica dimostrando un buon
momento di forma,Hicks e Vi-
lipic su tutte e di essere av-
versario ostico per tutti. Cer-
cano la prima vittoria stagio-
nale anche Priolo e Sesto
San Giovanni  che si affronta-
no in terra siciliana mentre
Napoli esordisce al Palabar-
buto contro la corazzata Faen-
za: entrambe reduci da una
sconfitta, c’è desiderio di ri-
catto per le due compagini, le
partenopee dopo aver cedu-
to il passo in terra veneziana
sperano di iniziare con il pie-
de giusto tra le mura casalin-
ghe. Promette scintille anche
il match tra Parma e Venezia,
appaiate in classifica con due
punti ed entrambe reduci dal-
la prima vittoria in campiona-
to.

di Gaia Pacella

“ Il Geas di Summerton è alla
ricerca dei primi punti in
classifica”
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GMA Pozzuoli -Cras Taranto
jobgate Napoli -Officine Digitali Faenza
Agos Ducato Lucca- L. Umbertide
Erg Priolo-  Geas S.S. Giovanni
Famila Schio- Pool Comense
Lavezzini Parma -Umana Venezia

Risultati 2  ̂giornata (31.10.10)

3  ̂giornata (07.11.10)

La classifica

   O.D.Faenza-Liomatic Umbertide         46-58
   Lavezzini Parma-GMA Pozzuoli              66-62
   Pool Comense-Geas S.S.Giovanni       75-63
   Famila Schio-Agos Lucca                       79-46
   Cras Taranto-Erg Priolo                           71-47
   Umana Venezia-Job Gate Napoli         82-66

GMA Pozzuoli Club                             0

Atletico Faenza                                    2
Napoli Basket Women                         2
Lavezzini Parma                                  2

Agos Ducato Lucca                             0

Pool Comense                                     4

 Erg Priolo                                           0

Famila Wüber Schio                            4

Bracco Geas S.S.Giovanni                  0

Cras Taranto                                        4
Liomatic Umbertide                              4

Umana Venezia                                   2

....facce da Pick&Roll!

Stiamo preparando un album con
tutte le foto scattate a tifosi, diri-
genti, allenatori e giocatrici al-
l’Opening Day...per vedere tutte
le foto andate sulla nostra pagina
Facebook!
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