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FAENZA OSPITA TARANTO IN UN  MATCH CHE NON PUÒ SBAGLIAREMissione vetta!
Umbertide cerca la vittoria per chiudere l'anno da regina del campionato. Napoli ospita Pozzuoli per il derby del sud
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FABIO FOSSATI,
UN LIBRO DI EMOZIONI

di Francesco Friuli
All’interno
un poster 
in omaggio

foto di Dario Leone

magazine

ULTIMA GARA 2010:
E’ BIG MATCH TRA
FAENZA E TARANTO

di  Manuela Picariello

RICCHINI E MOLINO
IL PRE-GARA DI

Umbertide fatica a Pozzuoli, ma mantiene la
vetta della classifica grazie alle giocate del duo
Zara-Ballardini. Taranto e Schio archiviano fa-
cilmente le pratiche Como e Parma e sono
pronte a non perdere terreno dalla vetta. La
squadra di Ricchini vince anche in Eurolega:
sul campo di Cracovia, il Cras strappa la vitto-
ria per 58 a 57, mantenendo la testa del girone
A. Schio non riesce nell’impresa di violare il
campo del Ros Casares Valencia di una Beky
Brunson scatenata: 14 punti, 14 rimbalzi e 4
recuperi per l’americana che ha fatto sognare
Taranto fino all’anno scorso. In Europe Cup
Venezia batte fuori casa il Ruzomberok per 91
a 78 . Ospite sulle nostre pagine questa setti-
mana è un allenatore molto noto nell’ambiente:
Fabio Fossati ci parlerà del suo libro che riper-
corre l’intera carriera del coach di Monza .
Buona lettura!
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TARANTO CONQUISTA LA TERZA PIAZZA SOLITARIA. UMBERTIDE VINCE CONTRO POZZUOLI

UMBERTIDE, SCHIO E TARANTO: SI DELINEA IL PODIO
Ancora una sconfitta per Faenza a spese del Geas Sesto San Giovanni. Bene Schio e Venezia 

di Gaia Pacella

 foto di Dario Leone

Alla vigilia poteva sembrare una
passeggiata quella della capoli-
sta Umbertide contro il fanalino di
coda del torneo, la Gma Poz-
zuoli; cosi non è stato per le ra-

gazze di coach Serventi che
hanno trovato in terra puteolana
pane per i loro denti. Le dimis-
sioni di coach Palumbo hanno
provocato uno scossone nello
spogliatoio, n’è venuta fuori la
miglior gara per Dixon e compa-
gne,  tanto in palla da mettere
paura alla corazzata umbra che,
sotto per quasi tutto il match, è
venuta fuori alla distanza con
grinta ed esperienza. A togliere le
castagne dal fuoco ci ha pensato
Francesca Zara, chirurgica ai li-
beri ad un minuto dalla sirena fi-
nale e Robert, decisiva sia in
attacco che in difesa. Continua
cosi la corsa della Liomatic che

guarda ancora dall’alto il Famila
Schio e il Cras Taranto, entrambi
vincitori negli incontri casalinghi
contro Parma e Como. Il leit
motiv dei due match è identico,
le padrone di casa prendono il
largo già nella prima frazione di
gioco con super Masciadri da
una lato e Smith e Dacic dall’al-
tro. Al Palacampagnola Parma
prova a ricucire lo strappo con
l’ex di turno Antibe ma lo strapo-
tere delle scledensi allontana
ogni speranza di rimonta. Stessa
musica anche in casa Cras con
le nero stellate mai in grado di
impensierire il collettivo di Ric-
chini. Altra sconfitta, invece, per
Faenza, costretta ad arrendersi

contro il Geas Sesto San Gio-
vanni che si dimostra avversario
ostico per chiunque, soprattutto
tra le mura amiche. Adriana e
compagne perdono cosi la terza
posizione e si ritrovano ad inse-

guire il terzetto di alta classifica.

Partita al cardiopalmo quella tra
Lucca e Venezia. Le toscane,
galvanizzate dal successo in set-
timana contro Pozzuoli,  mettono
in difficoltà la Reyer che riesce
ad agguantare i due punti solo
nei secondi finali grazie ad un in-
cursione di Sottana. Per le ducali
ottima la prova dell’ex Mery An-
drade, vera trascinatrice del
gruppo di Diamanti. Torna sorri-
dendo dalla trasferta siciliana la
Job Gate Napoli  al cospetto
dell’Erg Priolo, in volata le parte-
nopee riescono a conquistare la
seconda vittoria in campionato
agganciando proprio Bonfiglio e
compagne.

Taranto Vs Como

DACIC
notevoli i progressi contro il Como

Pozzuoli vs Umbertide  

ZARA
ha segnato i tiri liberi decisivi

Lucca vs Venezia 

SOTTANA  
decisiva contro Lucca

17 Dicembre  2010
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“Continuiamo a crescere e manteniamo la scia delle
prime”

“Che sfida contro la mia città.  L’infortunio di Alexan-
der impone nuovi equilibri ”

ROBERTO RICCHINI
“C’è molto rispetto per Molino, ci siamo dati il testimone
in occasione dell’avventura a Napoli ed è la prima volta

che Nino affronta una sfida
su una panchina del Nord
Italia. È una
Faenza molto
p e r i c o l o s a
soprattutto in
c a s a . D a l
canto nostro

dobbiamo dare continuità nei risultati e nel
gioco, poi c’è da mantenere la scia delle
prime due squadre, Umbertide e Schio, che
rischiano di volare via. Non deve essere
una giustificazione, ma arriveremo alla
sfida contro le faentine dopo un lungo viag-
gio a Cracovia, dispendioso di energie
psico-fisiche. Dal punto di vista tecnico
dobbiamo far attenzione ad Adriana, San-
tucci e Sciacca. La perdita di Alexander è
molto pesante e sotto canestro possiamo

far male vista la crescita di Dacic, che ha giocato una
buona partita contro Como. Insomma, cercheremo di
chiudere al meglio il 2010”.

“Sono stati due momenti diversi,
prima Taranto era la sorpresa del-
l’A1, il miracolo dello scudetto e del
grande slam. Ora il Cras è una re-
altà consolidata in Italia e in Europa.
L’ingresso di Basile,
poi, ha dato nuova
linfa alle casse so-
cietarie. Tra me e
Ricchini c’è tantis-
sima stima, a livello

statistico è la prima volta che gioco contro
la squadra di cui sono cittadino onorario.
Non credo, inoltre, che le rossoblu soffri-
ranno il fatto di dover affrontare i lunghi
viaggi. Con Schio e Umbertide hanno
perso in trasferta, quindi nei match deci-
sivi del girone di ritorno avranno il vantag-
gio, non indifferente, di giocare tra le mura
amiche. L’uscita di Alexander per infortu-
nio ci mette nella situazione di trovare

nuovi equilibri e, se la società vorrà interverrà sul mercato.
L’ipotesi Sarni? La conosco come giocatrice e la società
sa quali sono le nostre esigenze”. 

di Francesco Friuli

NINO MOLINO

La sfida propone l’incontro tra i due tecnici vincenti sulla panchina di Taranto. Da un lato Roberto
Ricchini, due scudetti due supercoppe e una finale di Europe Cup, dall’altro Nino Molino, scu-
detto, coppa Italia e supercoppa tutte d’un colpo. Questi i loro commenti alla vigilia della partita.

Pre-gara di Ricchini e Molino
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UMBERTIDE VUOLE CHIUDERE AL PRIMO POSTO L’ANNO. SCHIO VA A VENEZIA PER PROVARE L’AGGANCIO

Derby del sud tra Napoli e Pozzuoli. Como e Parma in cerca di riscatto
ULTIMA GARA DELL’ANNO: E’ BIG MATCH TRA FAENZA E TARANTO
Con il Natale alle porte,
nella nona giornata di
campionato, la Liomatic
Umbertide sotto l’albero
vuole il primo posto solita-
rio: l’obiettivo è questo per
le ragazze di coach Ser-
venti che affrontano al Pa-
laMorandi il Geas Sesto
SanGiovanni, reduce dal-
l’importante vittoria contro
Faenza e in ottimo stato di
forma.Una vittoria consen-
tirebbe a Ballardini e com-
pagne di chiudere in vetta
alla classifica l’anno solare
acquistando sempre di più
la consapevolezza di
poter competere per  tra-
guardi importanti. Il calen-
dario non aiuta il Club
Atletico Faenza perché in

un momento di difficoltà
arriva in visita uno degli
avversari più ostici, il Cras
Taranto. Le faentine vo-
gliono interrompere la stri-

scia negativa ma le
campionesse d’Italia in ca-
rica hanno bisogno di fare
bottino pieno per conti-
nuare la rincorsa alla vetta

della classifica. Impegno
difficile anche per il Famila
Schio che fa visita alla
Reyer Venezia. In laguna
sono attese scintille ma il

team scledense non può
permettersi passi  falsi.
Derby infuocato quello tra
Napoli e Pozzuoli: le par-
tenopee, corsare a Priolo,

vogliono riconfermarsi ma
la G.M.A. vuole arrivare
alla sosta natalizia si-
glando il primo successo
stagionale, confermando
quanto di buono hanno
fatto vedere contro la Lio-
matic. A caccia di riscatto
invece la Lavezzini Parma
e la Pool Comense impe-
gnate tra le mura casalin-
ghe contro Lucca e Priolo.
Le emiliane desiderano in-
terrompere il digiuno no-
nostante le pesanti
assenze mentre  le ra-
gazze di coach Barbiero
vogliono dimenticare l’in-
felice trasferta in quel di
Taranto.

di Gaia Pacella

ERVIN SMITH
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di Manuela Picariello   
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“Se  dovess i  r i c om i n c i a r e  daccapo  r i f a r e i  t u t t o  que l l o  c he  ho  f a t t o  f i n o r a ”Fabio Fossati, un libro di emozioni
“Quando vinci ti senti ripagato di tutti sacrifici fatti!” “Ho voglia di tornare ad allenare una squadra”

Come è nata l’idea di scrivere
un libro? 
Dalla voglia di mettere su carta un po’
di emozioni. Non è sempre facile, ma
io ho voluto provarci.  Lo spunto
nasce da un’esperienza negativa
come quella dello scudetto perso
contro Taranto. C’è voluto un po’ di
tempo  prima che trasferissi  le mie
emozioni sulle pagine di un libro che
raccontasse i miei anni da capo alle-
natore nella femminile. Non ho mai
pensato di scrivere un libro che par-
lasse di tecnica, ma solo di emozioni
e relazioni.
Leggendo il suo libro emerge
chiaramente nel suo modo di
allenare una componente
molto forte relativa alla moti-
vazione. Quanto conta per un
allenatore e come si gestisce
la motivazione di una squa-
dra?
Spesse volte accade che sappiamo
come motivare noi stessi e diventa
difficile cercare di motivare le altre
persone che lavorano con noi. Nel
mio caso io provo a creare un am-
biente in cui i miei collaboratori e le
mie atlete possano trovare la dimen-
sione e lo spazio giusto necessari alla
realizzazione dei loro obiettivi perso-
nali che  però non devono mai pre-
scindere dall’obiettivo di squadra.
Credo che questo sia il compito di un
allenatore:  mettere staff e giocatrici
nelle condizioni migliori per esprimere
al meglio sé stessi e le loro potenzia-
lità. 
Nel libro è descritta la sua
esperienza all’estero alla
guida della Dinamo Mosca,
un contesto completamente
diverso da quello italiano.
Quanto è stata determinante
per la sua crescita professio-
nale e umana?
Tantissimo perché ho dovuto con-
frontarmi con una realtà che è com-
pletamente diversa dalla nostra.

Allenare l’ex squadra del KGB non è
cosa da tutti giorni, in più ero il primo
allenatore italiano che allenava a
Mosca. Soprattutto ho capito le diffi-
coltà a cui vanno incontro le gioca-
trici straniere quando vengono a
giocare in Italia. Non è sufficiente
dar loro un appartamento e una
macchina, esistono dei problemi
nella vita quotidiana, che io stesso
ho vissuto quando ero a Mosca, che
possono diventare enormi se non
vengono gestiti bene. Quando una
giocatrice straniera arriva in nuovo
club bisogna aiutarla ad inserirsi in
una realtà che è completamente di-
versa rispetto a quella a cui è abi-
tuata. Questo l’ho compreso fino in
fondo grazie alla mia esperienza a
Mosca. Poi sicuramente porterò
sempre con me il ricordo di tutte le
incredibili persone che ho incontrato
lavorando lì. Ricordo ancora quando

sono tornato a giocare a Ekaterin-
burg e ci siamo fermati a fare un al-
lenamento al centro sportivo della
Dinamo Mosca, ad aspettarmi c’era
tutto il mio staff, all’incirca 30 per-
sone, ed è stato un momento molto
emozionante per me.  
C’è una frase molto bella nelle
pagine finali del libro che sin-
tetizza le sensazioni che si
provano nel fare sport ad alto
livello. Perché consiglierebbe

di fare questo mestiere? 
Perché è una professione che ti al-
lontana dalla routine, ti costringe ad
una vita “anormale”, nel senso
buono intendo. Nello sport ad alto li-
vello non sai mai come andrà a fi-
nire, dai serpenti nella pancia prima
della partita, alle delusioni ma anche
alle grandi gioie. Nel momento in cui
vinci ti senti ripagato di tutto, anche
se dura un nanosecondo! Se do-
vessi ricominciare daccapo rifarei
tutto quello che ho fatto finora.
E’ stato il primo allenatore a
rendere vincente Schio.
Quando la rivedremo in
campo ad allenare?
Questa è una bella domanda. Pur-
troppo nel nostro paese in generale,
non solo nel basket, la meritocrazia
non conta nulla, non contano le
competenze ma chi conosci. Io ho
voglia di allenare, non so se ci sa-
ranno possibilità, ma me lo auguro.

Per ordinare il libro scrivere a:editore@tarantola.it
www.tarantola.it   
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....facce da Pick&Roll!
Stiamo preparando un album con tutte le foto scattate a tifosi,
dirigenti, allenatori e giocatrici all’Opening Day...per vedere

tutte le foto andate sulla nostra pagina Facebook!

COME LEGGERCI…

RISULTATI 8^GIORNATA (12.12.10)
G.S.S.Giovanni - O.D.Faenza  75-65      
GMA Pozzuoli - L.Umbertide     55-60                    
Famila Schio - L. Parma           93-61         
Erg Priolo - Job Gate Napoli     58-60 
Agos Lucca - Umana Venezia   52-53
Cras Taranto - Pool Comense   82-49                 

Registr. Tribunale di Avellino
N. 9  del  07/10/2010

9° GIORNATA  (19/12/2010) 
Umana Venezia-Famila Wüber Schio
Liomatic Umbertide-G. S.S.Giovanni
Officine D. Faenza-Cras Taranto
Lavezzini Parma-Agos Ducato Lucca
Pool Comense-Erg Priolo
Job Gate Napoli-GMA Pozzuoli

LA CLASSIFICALiomatic Umbertide               16Famila Schio                         14CrasTaranto                          12O.D.Faenza                          10Pool Comense                      10Geas S.S.Giovanni               10Umana Venezia                      8Lavezzini Parma                     4Erg Priolo                                4   Job Gate Napoli                      4Agos D. Lucca                        4GMA Pozzuoli                         0

Umana Venezia

Job Gate NapoliErg Priolo

Lavezzini Parma

Agos Ducato Lucca GMA Pozzuoli 


