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LE DUCALI, IN EMERGENZA PER GLI INFORTUNI, BATTONO L’UMANA VENEZIA. GRANDE PRESTAZIONE DI ANTIBE E DELLA GIOVANE PIEROPAN

Taranto passa, soffrendo, sul campo di un Pozzuoli in netta crescita. Primi punti per il Geas che espugna il
campo di Priolo. Macchi dà spettacolo e trascina il Famila alla vittoria contro la Pool Comense.

Il Lavezzini Parma protagonista della terza giornata di campionato

Parma, che cuore!
Nel bene e nel male la terza giornata di
campionato non si dimenticherà facilmen-
te. Il Lavezzini Parma, pur rimaneggiato, è
riuscito nell’impresa: battere l’Umana Ve-
nezia con una prova d’orgoglio. Se al Pala-
Citi le veneziane hanno lasciato 2 punti
importanti, a Pozzuoli il Cras ha dovuto fa-
ticare molto per avere la meglio sulla squa-
dra di casa. Nella  propria roccaforte, il
PalaEnichem,invece, Priolo ha dovuto fare
i conti con un inizio di stagione decisamen-
te in salita e cedere i primi due punti della
stagione al Geas Sesto San Giovanni. L’al-
tra notizia di questa settimana, che ha fatto
felici tutti gli addetti ai lavori, è il ritorno di
Laura Macchi a leader indiscusso del Fa-
mila. Bentornata Laura! Rimanendo a
Schio, se è vero che si festeggia l’imbattibi-
lità in campionato, in Eurolega ci si è dovuti
fermare dinnanzi all’ “Uragano Brunson” .
La brillante prestazione al PalaCampagno-
la della giocatrice statunitense, una doppia
– doppia (20 punti e 11 rimbalzi),ha con-
sentito al Ros Casares Valencia di conqui-
stare il primato in classifica nel gruppo D.
Taranto invece non ci sta a lasciare il pri-
mato in classifica nel gruppo A dell’Eurole-
ga. Pur soffrendo nell’ultima di campiona-
to, ha recuperato le energie e ha avuto la
meglio sul Wisla Can-Pack, esibendo una
Brooke Smith decisamente più a suo agio
nella massima competizione europea. Per
lei altra ottima doppia - doppia,  17 punti e
10 rimbalzi.  Come ogni settimana, vi pro-
poniamo l’intervista ad una delle protago-
niste della serie A1, questa volta sarà Cirov
dell’Erg Priolo che ci racconterà di sé sia
come giocatrice che come donna. Inoltre,
dalla scorsa settimana, abbiamo deciso di
dare spazio allo sport management e in
questo numero parleremo dei tifosi e della
loro importanza come asset nelle società
sportive. Buona lettura!

foto di Castoria
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 Schio, Taranto ed Umbertide comandano la classifica

Vittoria di cuore per Parma. Primi punti per Sesto San Giovanni a Priolo.
Napoli sconfitta tra le mura amiche da Faenza che torna a sorridere

Foto di Dario Leone

  Corsa a tre
Pozzuoli sfiora l’impresa

contro un Cras Taranto

stanco per le fatiche del-

l’Eurolega: il dato che fa

più not iz ia nel la terza

giornata di campionato

è proprio questo. La co-

razzata di Roberto Ric-

chini si salva in extremis

ai piedi del Vesuvio e

conquista la terza vitto-

r ia  consecut iva ,  non

senza patemi per tutto il

pubblico pugliese accor-

so da Taranto.Pur sen-

za Walker, autrice di 3

falli nei primi 5 minuti di

gioco, coach Palumbo

ritrova Dixon e gli effetti

non tardano ad arrivare:

la formazione puteolana

comanda sin dalle prime

battute e viene rimonta-

ta solo negli ultimi 10 mi-

nut i  d i  g ioco,  quando

con Wambe e Giauro le

rossoblù si svegliano e

producono un parziale

di 17 a 2 a favore di Ta-

ranto che di fatto chiu-

de un match più com-

battuto di quello previ-

sto alla vigilia. Più facili

le vittorie delle altre pri-

me della classe; il Fami-

la Schio di una ritrovata

Macchi (top scorer con

26 punti) r i f i la 14 lun-

ghezze di vantaggio alla

Pool Comense solo nel-

la prima frazione per poi

controllare l’incontro nei

restanti minuti di gioco.

La Liomatic Umbertide

v ince la  sua seconda

trasfer ta consecut iva,

questa volta a casa del-

la neopromossa Lucca,

ancora a caccia del pri-

mo sigillo stagionale: un

bell’otto in pagella tra le

umbre è per Robert , ol-

tre al duo Zara- Ballar-

dini. Quest’ultima sta re-

cuperando in f ret ta la

fo rma f i s ica  mig l io re

post infortunio. Torna a

vincere anche Faenza:

Adr iana e  compagne

rendono amaro l’esordio

al Palabarbuto di Napoli

che, dopo un avvio equi-

l ib ra to ,  cede i l  passo

alle ospiti del grande ex

Nino Molino. Tutto cuo-

re e determinazione, in-

vece, il successo di Par-

“Ottima la regia di Zara"

Lucca  VS  Umbertide

" Ottima la regia di Zara" ma su Venezia: senza

tre titolari, Mauriello, Aziz

e Machanguana, le emi-

liane possono però con-

tare sulla straordinaria

affidabilità di Antibe per

gioire tra le mura amiche

contro le veneziane, mai

arrendevoli soprattutto

con Jansone e Jokic. Pri-

mi punti anche per Se-

sto San Giovanni  che

espugna Priolo trascina-

ta da Summerton e dal

dominio sotto i tabelloni

con Ujhelyi.

Schio VS  Como

" Macchi ha trascinato Schio”

“Ottima la regia di Zara"

Napoli  VS  Faenza

 " Adriana ancora una volta
decisiva"
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I TIFOSI SONO L’ASSET FONDAMENTALE DEL SISTEMA IMPRESA SPORTIVA

di Manuela Picariello

Conosciamo davvero i nostri tifosi?
La conoscenza del consumatore e la sua fidelizzazione sono concetti ormai acquisiti nel mondo aziendale

Una impresa sportiva, per po-
ter operare con successo,
deve essere anche in grado di
analizzare e capire i mecca-
nismi socio-culturali che rego-
lano il processo di consumo
da parte dei praticanti o degli
spettatori sportivi.Nel mondo
aziendale il corretto focus del-
le ricerche di mercato è un fat-
tore chiave per scoprire i bi-
sogni dei clienti, non solo ri-
spetto a prodotti già presenti
sul mercato, ma soprattutto in
chiave di sviluppo di nuovi
prodotti da lanciare sul mer-
cato. Questo discorso è facil-
mente replicabile nell’indu-
stria sportiva italiana, dove
ben poche iniziative di questo
genere sono messe in atto,
soprattutto nel basket femmi-
nile. Sarebbe, dunque, neces-
sario ragionare concretamen-
te sull’adozione di strategie
opportune per fidelizzare i ti-
fosi. In tal senso la società
sportiva, o la lega sportiva, si
trova a operare su due fronti:
deve acquisire supportership
qualificata e dall’altro deve
offrirla a chi è interessato a
comunicare con la stessa.
L’idea centrale è riuscire a
personalizzare l’offerta in fun-
zione delle aspettative e del-
le esigenze degli appassio-

nati di basket, partendo dal
presupposto che se si soddi-
sfano a pieno i bisogni dei
clienti, quale che sia il loro
valore, tali clienti rimarranno
legati all’azienda divenendo

sempre più fedeli ed accre-
scendo il loro valore nel tem-
po per l’azienda stessa. Se-
condo la  v is ione d i
Levitt,teorico a cui si attribui-
sce l’origine del Customer Re-
lationship Management, ogni
az ienda “cominc ia  con i l
cliente e con i suoi bisogni,
non con un brevetto, una ma-
teria prima o con capacità di
vendita. Dati i  bisogni del
cliente, l’azienda si sviluppa a
ritroso, preoccupandosi in pri-
mis della soddisfazione del
cliente”. L’ obiettivo è quello
di aumentare l’interesse ver-
so il basket in modo da attrar-
re nuovi sponsor e fidelizzare
gli sponsor attuali. E’ abba-
stanza chiaro che gli sponsor
forniscono il proprio supporto
finanziario proporzionalmente

al numero di fan che è in gra-
do di attrarre e di profilare.
Molto spesso alla dirigenza
delle società sportive sfugge
il concetto che i tifosi siano
l’asset fondamentale per l’im-
presa, il cui valore deve esse-
re misurato sull’intero arco del
ciclo di vita della relazione
stessa. La diffusione della ge-
stione del CRM è trasversale
a tutti i settori dal retailing al
manufactur ing, ai  serviz i .
L’elemento chiave che rap-
presenta maggiormente il cu-
stomer relationship manage-
ment, qualunque sia il settore
a cui venga applicata, è la co-
noscenza del consumatore.
Infatti, per il CRM, è di vitale
importanza poter gestire le in-
formazioni sul cliente. Con il
CRM si punta all’acquisizione
di dati sui propri clienti attuali
e potenziali per renderli frui-
bili a tutti i membri dell’orga-
nizzazione. Pertanto, l’abilità
di raccogliere i dati necessa-
ri dai clienti, attraverso fonti e
modalità diverse, di gestire e
utilizzare le informazioni che
ne scaturiscono, costituisce
di per sé un vantaggio com-
petitivo non trascurabile per
chi è sempre alla ricerca di
fondi da investire nel proprio
club.
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di Gaia Pacella

Quarto turno ed è subito derby
AL PALAMOKADOR SI AFFRONTANO FAENZA E PARMA, IN UN DERBY DA PLAY OFF

Turni casalinghi per Taranto ed Umbertide. Il Famila Schio è
impegnato invece nella difficile trasferta di S.S. Giovanni

Quarta giornata di campiona-
to ed è già tempo di derby in
Emilia al Palamokador si af-
frontano il Club Atletico Faen-
za e il Lavezzini Parma. Ap-
paiate al secondo posto in
classifica,incompagnia della-
Pool Comense, le due com-
pagini con 4 punti hanno al-
l’attivo una sconfitta e due vit-
torie; nell’ultima giornata le ra-
gazze di coach Molino hanno
espugnato il Palabarbuto di
Napoli con l’autorità di Adria-
na e la velocità di Modica, riu-
scendo a respingere con fisi-
cità ed esperienza i tentativi
di rimonta delle partenopee
durante i 40 minuti. Anche
Parma è reduce da un impor-
tante successo casalingo,
quello ottenuto contro la
Reyer Venezia. Ferme ai box

per infortunio Mauriello, Aziz
e Machanguana, coach Pro-
caccini spera di recuperare le
pedine fondamentali del suo

scacchiere,consapevole co-
munque di poter contare sul-
la straordinaria forma fisica di
Nicole Antibe. Il pivot  france-
se, dopo tre giornate, è en-
trato a pieno merito nella top
five del nostro campionato, fir-
mando prestazioni di alto
spessore. Il calendario pre-
senta al quarto turno impegni
ostici anche per le prime in
classifica: il Famila Schio è
chiamato alla difficile trasfer-
ta in casa del Geas Sesto
San Giovanni, galvanizzato
dalla prima vittoria stagionale
in terra siciliana, mentre turni
tra le mura amiche attendono
le campionesse d’Italia, il
Cras Taranto,e la Liomatic
Umbertide,rispettivamente
contro Lucca e Napoli. Per le
ragazze di coach Diamanti,

“Antibe e Bestagno sono
chiamate ad un’altra impresa

per Parma”

fanalino di coda del torneo, si
tratta di una missione quasi
impossibile ma Andrade e
compagne desiderano smuo-
vere lo zero in classifica che
a lungo andare potrebbe di-
ventare pesante. Cercano il ri-
scatto anche le partenopee
ma Umbertide, per la prima
volta al Palamorandi, non in-
tende fare sconti e continua-
re il trend positivo iniziato a
Cinisello Balsamo. Per nulla
scontat il match tra Venezia
e Priolo, con quest’ultima an-
cora a caccia della prima
vittoria;non vuole perdere ter-
reno dalla zona play off, inve-
ce, la Pool Comense che,
dopo lo stop a Schio, prova a
ripartire subito contro la Gma
Pozzuoli, formazione netta-
mente in ripresa dopo l’ottima
prova con Taranto.
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LONTANO DAL CAMPO SI DEDICA AGLI ESAMI UNIVERSITARI DI MATEMATICA ED INFORMATICA

 Cirov e Priolo, equazione magica!

La tua carriera dalla
Serbia all’Italia, come
ti sei avvicinata al
basket?
Ho iniziato a giocare a
basket quando avevo 12
anni. Ho giocato 4 anni nella
mia città natale Bor e a 16
anni sono andata a giocare
a Nis dove sono rimasta 6
anni. La mia prima esperien-
za all’estero è stata in Israe-
le, per due mesi nel Macca-
bi Ramat Chen, e subito
dopo, poichè non mi ero tro-
vata bene in Israele, sono
andata in Macedonia e ho
giocato due stagioni nel Ki-
miko con cui ho vinto due
campionati e due coppe na-
zionali. Successivamente
sono andata nel CSKA So-
fia (distante solo 150km da
Nis), dove abbiamo vinto il
campionato, la Coppa di
Lega e l’Adriatic League
Sei nata in Serbia ma
giochi per la Bulga-
ria. Come mai questa
scelta?
Dopo la prima stagione al
CSKA, il mio allenatore, che
era anche il coach della
squadra nazionale bulgara,
mi ha chiesto di giocare per
la loro nazionale e di acqui-
sire il passaporto bulgaro,
così anche nel club avrei
potuto giocare come cittadi-
na bulgara e non più come
extracomunitaria, sia in cam-
pionato che in Eurolega. Ho
accettato e avevo anche fir-
mato per altri due anni con il
CSKA, ma subito dopo il pre-
sidente della squadra è
scomparso e il club ha

.

smesso di esistere.
Pozzuoli prima espe-
rienza Italiana, come
è stato il primo im-
patto?
Prima di venire a Pozzuoli,
ero stata a Bormio con la
Nazionale Bulgara e avevo
partecipato ad un torneo con-
tro la Nazionale Italiana. L’ar-
rivo a Pozzuoli è stato
un’esperienza nuova per me,
una squadra neopromossa in
A1 e un modo di giocare di-
verso da quello a cui ero abi-
tuata. In Bulgaria giocavamo
tre partite a settimana, tra
campionato, Fiba Cup e
Adriatic League, mentre a
Pozzuoli solo una. Ma le ra-
gazze della squadra mi han-
no aiutata molto. Mi piace
l’Italia e mi è piaciuta
Pozzuoli.A Napoli, nonostan-
te sia difficile sopportare il
traffico caotico, posso garan-
tire che è bello passeggiare
per la città. Avrei voluto visi-
tare Capri ma non ne ho avu-

to la possibilità.
Quale è la quotidiani-
tà di Tanja divisa tra
basket e vita priva-
ta?
Giocare a Priolo per me è
meraviglioso. Qui mi sento a
casa pur essendo serba. Le
ragazze della squadra rap-
presentano per me una fami-
glia e questo può essere
compreso  solo da chi ha gio-
cato qui. Condividiamo tutto
e usciamo sempre insieme.
Santino Coppa è il miglior
allenatore con cui abbia mai
lavorato perché in ogni mo-
mento dimostra il suo amo-
re per il basket. Ci chiede
continuamente nuove cose
per migliorare, anche cose
impossibili, ma crede in noi
e sappiamo tutti che solo con
il lavoro potremmo crescere
e migliorare. E con Santino
è sempre lavoro, lavoro, la-
voro… Spero che un giorno
possa diventare l’allenatore

della Nazionale perché è in
grado di aiutare molto una
squadra. Quando non gioco
a basket, mi dedico ai miei
studi universitari di matema-
tica ed informatica. Inoltre,
avendo degli amici serbi e
croati che vivono a Siracu-
sa, trascorro molto tempo
con loro.
Le tue ambizioni
sportive e il tuo
futuro al termine
della carriera da
giocatrice?
Non so ancora per quanti
anni giocherò, ma voglio mi-
gliorare ogni stagione. Ovvia-
mente mi piacerebbe vince-
re qualcosa con Priolo. In
futuro mi piacerebbe inse-
gnare  matematica ai bam-
bini. Cosa ti piace del basket
femminile in Italia e cosa
secondo te bisognerebbe
migliorare? Il campionato ita-
liano è sicuramente compe-
titivo, ci sono tante giocatri-
ci da ogni parte del mondo e
tutte le squadre di A1 sono
forti quindi il campionato non
è mai scontato. Per miglio-
rare credo che la Lega-
basket Femminile dovrebbe
portare avanti qualche inizia-
tiva umanitaria coinvolgendo
noi giocatrici che abbiamo
esperienza sportiva, ma so-
prattutto di vita. In un conte-
sto come quello attuale, così
problematico per i più giova-
ni, la Legabasket Femmini-
le potrebbe diventare un in-
terlocutore fondamentale,
permettendo a tante ragaz-
ze di avvicinarsi al basket.
 Grazie Tanja!

Tanja Cirov, nata a Bor
(Serbia) il 26 febbraio
1981. Passaporto bulgaro.
Ha giocato in Serbia,
Israele, Macedonia e Bul-
garia, prima di arrivare
nel 2007 in serie A1 italia-
na nell’Italmoka Pozzuo-
li. Attualmente è alla sua
terza stagione con l’Erg
Priolo. Ha giocato per la
Nazionale Bulgara con
la quale ha partecipato
alle qualificazioni per il
Campionato Europeo.

di Dario Leone

TANJA CIROV

Erg Priolo

Su Coppa dice: “In ogni momento dimostra il suo amore per il basket”.“A Priolo mi sento a casa!”
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 RESPONSABILE FOTOGRAFIA:

 GMA Pozzuoli -Cras Taranto                      60-64
 jobgate Napoli -Officine Digitali Faenza 54-64
 Agos Ducato Lucca- L. Umbertide           32-51
 Erg Priolo-  Geas S.S. Giovanni                55-59
 Famila Schio- Pool Comense                  69-57
 Lavezzini Parma -Umana Venezia           66-59

Risultati 3  ̂giornata (7.11.10)

4  ̂giornata (14.11.10)

La classifica

   O.D. Faenza- Lavezzini Parma
    Pool Comense-GMA Pozzuoli
   Geas S.S.Giovanni - Famila Schio
   Cras Taranto-Agos Lucca
   Umana Venezia-Erg Priolo
   Job Gate Napoli- Liomatic Umbertide

GMA Pozzuoli Club                               0

Atletico Faenza                                     4

Job Gate Napoli                                     2

 Lavezzini Parma                                   4

Agos Ducato Lucca                               0

Pool Comense                                       4

 Erg Priolo                                             0

Famila Wüber Schio                              6

 Bracco Geas S.S.Giovanni                   2

Cras Taranto                                          6
Liomatic Umbertide                                6

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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