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UNDICI VITTORIE ED UNA SOLA SCONFITTA PER LA CORAZZATA DI ORLANDO

Umbertide affronta in casa Faenza. Taranto a Priolo per vincere. Tempo di derby in Lombardia

SEMPRE PIU’ FAMILA SCHIO
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LE DESAPARECIDOS 

di  Dario Leone

2^ GIORNATA, CACCIA
GROSSA

In Eurolega sia Schio che Taranto si sono qua-
lificate per i sedicesimi di finale. La squadra ve-
neta dovrà affrontare le campionesse in carica
dello Spartak Mosca, mentre per Taranto l’ac-
coppiamento è stato migliore e si giocherà l’ac-
cesso agli ottavi contro Praga. L’unica nota
stonata per l’Italia a livello internazionale è l’eli-
minazione dalla Europe Cup per Venezia con-
tro le russe del Chevakata. Questa settimana
è ospite di Pick&Roll Magazine Imma Gentile,
playmaker e anima di una Napoli che sembra
rinata dall’arrivo del coach Massaro.Spazio
anche alla questione delle giocatrici che non
hanno formazione italiana e che  possono gio-
care da italiane solo nei campionati
regionali.Qual è il loro futuro con la riforma?
Buona lettura!
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Nella prima giornata di ritorno il
Famila Schio espugna la casa si-
ciliana dell’Erg Priolo e consolida
il primato solitario in classifica:
dopo un inizio equilibrato, le
arancioni allungano nella se-
conda frazione con le incursioni
di Macchi e il dominio sotto ca-
nestro di Yacoubou oltre alla so-
lita prova di autorità di tutto il
collettivo, vera arma in più del
team scledense. Tiene il passo e
continua la rincorsa al gradino
più alto il Cras Taranto impe-
gnato sull’ostico campo di Cini-
sello Balsamo contro il Geas
Sesto San Giovanni. Il big match
tra le due formazioni, prima della
palla a due appaiate al secondo
posto in classifica, si conclude
nell’ultimo minuto di gioco a fa-
vore delle rossoblù, determinate

a fare bottino pieno dopo il passo
falso di Napoli. Festeggia il
primo successo dell’anno la Lio-
matic Umbertide dopo aver ac-
cumulato 3 sconfitte

consecutive: Zara e compagne
ritrovano il sorriso in Laguna a
spese della Reyer Venezia, dopo
una gara combattuta e decisa
soprattutto nell’ultimo quarto gra-
zie alle giocate di Ballardini e
Robert, quest’ultima mvp di gior-
nata con bel 36 di valutazione,
conditi da 20 punti, 12 rimbalzi e
9 recuperi. Delusione in casa La-
vezzini Basket, sconfitto di una
sola lunghezza dalla Job Gate
Napoli nonostante l’ottima prova
di Stevenson e Aziz. Le cam-
pane superano cosi le emiliane

in classifica lasciandole in un pe-

ricolosa zona play out. Vince e
convince con autorità la Ducato
Lucca contro la Pool Comense:
Willis e Hampton guidano le to-
scane ad un successo che apre
prospettive nuove in vista play
off. Festeggia la seconda vittoria
consecutiva Faenza, corsara a
Pozzuoli dopo aver faticato per
oltre metà gara. Le puteolane
hanno provato più volte a ricu-
cire lo svantaggio grazie alle gio-
cate di Dixon ma il duo
Adriana/Ervin non ha lasciato
speranze alla formazione di
casa, fanalino di coda del torneo
con un solo successo all’attivo.
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HAMPTON 

WAMBE

YACOUBOU

LE SCLEDENSI CORSARE A PRIOLO CONSOLIDANO LA PRIMA POSIZIONE.
SEGUE A RUOTA TARANTO. TORNA A VINCERE LA LIOMATIC UMBERTIDE

Lucca batte Como e si avvicina in zona play off. Faenza è fuori dal tunnel

di  Gaia Pacella
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WILLIS

BALLARDINI

ADRIANA

ROBERT

DIXON

PLAY: Adriana
(OFF.DIGITALI FAENZA)

GUARDIA: Dixon
(GMA POZZUOLI)

ALA: Ballardini
(LIOMATIC UMBERTIDE)

ALA: Robert 
(LIOMATIC UMBERTIDE)

PIVOT: Willis
(AGOS DUCATO LUCCA)
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La  seconda giornata del gi-
rone di ritorno, la tredicesima
di campionato, presenta im-
pegni ostici per le compagini
ai vertici della classica: il Fa-
mila Schio che, nella griglia
guarda tutti dall’alto va a
casa della Ducato Lucca, for-
mazione in netta ripresa
dopo un brutto inizio stagio-
nale e pronta a dare filo da
torcere al team scledense.
Le ragazze di coach Orlando
vogliono continuare la loro
marcia inarrestabile fatta di

undici successi e una sola
sconfitta,  Andrade e compa-
gne, invece, proveranno a

sgambettare la corazzata
sledense cosi come l’Erg
Priolo, impegnato contro il
Cras Taranto campione d’Ita-

lia. Le siciliane cercano un
pronto riscatto dopo la scon-
fitta subita proprio ai danni
delle scledensi mentre Ta-
ranto, impegnato nella co-
stante rincorsa al primo
posto ,non può permettersi

nessun passo falso. Aria di
big match a Umbertide con-
tro il Club Ateltico Faenza:
dopo il ritorno alla vittoria per
Ballardini e compagne subito
un’altra sfida verità per le
Umbre, con le faentine in
netta ripresa dopo un periodo
opaco. Il team emiliano ha in-
fatti ripreso a macinare gioco
e canestri mostrando un bel
gioco in velocità già a Poz-
zuoli, mentre la formazione di
casa ha mostrato segni im-
portanti di ripresa grazie al
recupero delle infortunate.
Vuole riprendersi il secondo
posto il Geas Sesto San Gio-
vanni, scivolato di una posi-
zione dopo la sconfitta a
spese di Taranto;  le ragazze
di coach Montini ospitano la
Pool Comense, reduce da
una sconfitta ed in cerca di ri-
vincita. Sfida play out invece
tra Pozzuoli e Parma, rispet-
tivamente a due e sei punti in
classifica ma con tanta voglia
di dimostrare di poter compe-
tere per posizioni bel più bla-
sonate. Cerca il terzo sigillo
consecutivo la Job gate Na-
poli,impegnata tra le mura
amiche contro la Reyer Ve-
nezia: il neo arrivato coach
Massaro ha già portato in ca-
scina 4 punti in due gare,
quanto basta per superare
un periodo no e guardare al-
l’impegno casalingo con en-
tusiasmo.
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IL FAMILA FA VISITA AD UNA LUCCA IN GRANDE FORMA MENTRE TARANTO È OSPITE DELL’ERG PRIOLO

Partitissima tra Faenza ed Umbertide. Scontro play out tra Parma e Pozzuoli

di  Gaia Pacella

YACOUBOU

MASSARO
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Napoli sembra aver superato il
momento di difficoltà dopo il
cambio di allenatore. Cosa è
cambiato nella squadra? 
Purtoppo quando la chimica di una
squadra non funziona, il primo a pagare
è sempre l’allenatore. Sia Riga che Mas-
saro hanno sempre dato il massimo.
Forse noi giocatrici non avevamo an-
cora creato un gruppo unito e acquisito
una continuità di gioco. Con squadre
come Umbertide,Como e Sesto ce la
siamo giocata fino alla fine e se aves-
simo vinto probabilmente Riga sarebbe
rimasto alla guida di Napoli. Massimo
(Massaro) è altrettanto un grande alle-
natore ed è un grande motivatore. Le
vittorie portano sempre grande entusia-
smo. I problemi rimangono, ma ora
possiamo lavorare in modo più sereno
sulla costruzione di un gruppo più unito
che ci permetterà di provare ad entrare
nei play off: il posto che ho sempre
pensato spettasse a questa squadra. 
Come hai trovato le giuste moti-
vazioni quando sei passata da
una squadra con grandi ambi-
zioni e vittorie ad una che invece
lotta per la salvezza?
Mi paragono a Del Piero. Sono molto le-
gata alla società, alla città e comunque
alla possibilità di giocare vicino casa. E’
stato un patto con me stessa, nel mo-
mento in cui il presidente Panza ha de-
ciso di portarmi qui e di scommettere
su di me, mi sono sempre messa a di-
sposizione della società anche nei mo-
menti difficili. Devo ringraziare Napoli
nell’avermi dato questa possibilità e
loro devono riconoscere la mia fedeltà.
Il tuo ruolo come capitana. Cosa
dai alla squadra in campo e nello
spogliatoio? Che responsabilità
hai?
E’ un ruolo che si addice molto al mio

carattere. Sono una che vive di gruppo,
mi piace creare entusiasmo e motiva-
zioni. Il compito più importante è,
quando arrivano giocatrici straniere

con una mentalità diversa da quella ita-
liana, cercare subito di inserirle nella
vita di squadra e non farle sentire iso-
late. Quando, attraverso il mio ruolo,
riesco a far integrare il talento di una
straniera con le dinamiche della squa-
dra  avverto un senso di grande soddi-
sfazione. Il gruppo nasce non solo dalle
vittorie, ma anche dai momenti difficili
all’interno dello spogliatoio. Ritengo
molto importante la comunicazione,
ascoltare i problemi ed i dubbi di ogni
compagna. In uno spogliatoio femmi-
nile purtroppo spesso si tende più a
chiacchierare che a concentrarsi per af-
frontare i problemi. Io invece tendo ad
esprimere quella praticità tipicamente
maschile. Organizzo spesso riunioni
per parlare dei problemi ed affrontarli,
facendo in modo che ognuno si prenda
le proprie responsabilità per risolverli.
Sono fiera di essere la capitana di Na-
poli, sia nelle vittorie che nelle scon-
fitte. E’ bello alzare una coppa ma lo è
altrettanto riuscire a reagire dopo una
sconfitta. 
Quali sono le differenze nella
“carriera” di una ragazzina che
vuole fare basket al Sud ed un’al-
tra al Nord?
Il Nord è nettamente migliore nell’im-

piantistica e nelle scuole, dove c’è in
generale una maggiore predisposizione
allo sport. Al Sud invece c’è più entu-
siasmo, passione e voglia di esplodere,
ma una ragazza non è messa nelle
stesse condizioni per crescere nel ba-
sket rispetto ad una del Nord. Altra dif-
ferenza è che al Sud sono pochissime
le società che ti possono stimolare a
crescere in questo sport, mentre al
Nord ce ne sono molte. Solo andando a
giocare le finali nazionali una ragazza
del Sud ha la possibilità di farsi notare.
Io personalmente ho iniziato a giocare
in un angolino della scuola insieme ai
ragazzi, nonostante non ci fossero le
palestre. Giocavo con mio fratello sul
retro di un bar, usando come canestro
un buco in una finestra del bagno. Si

giocava in mezzo alla strada, perché
non c’erano i campi dove potersi alle-
nare e migliorare. Inoltre al Sud l’unico
sport considerato “femminile” è la pal-
lavolo. Ad una ragazza del meridione
consiglio di continuare a portare avanti
la sua passione, di non abbattersi e il
prima possibile di contattare una so-
cietà di buon livello che le dia la possi-
bilità di mettersi in mostra. Al Sud ci
sono tanti ottimi allenatori molto prepa-
rati e tanta passione. In Campania ab-
biamo molte squadre di basket
maschile e femminile di alto livello. 
Laurea Magistrale in Scienze
Motorie e laurea in Fisioterapia:
cosa stai progettando per il dopo
basket?
Ho lavorato come docente a progetto
all’Università Partenope, a La Spezia la-
voravo come fisioterapista e attualmente
lavoro come personal trainer. Ho fatto
anche un corso di massaggi sportivi.
Per fortuna il mio curriculum extra-ba-
sket è abbastanza ampio, perché io non
mi sono mai considerata solo un’atleta.
Questo lavoro non ti da le garanzie eco-
nomiche necessarie per vivere di ren-
dita. Sono quasi alla fine della mia
carriera nel basket e devo confrontarmi
con il mondo del lavoro. La vita del-
l’atleta è una vita quasi irreale ed idil-
liaca, ma si rischia di dimenticare che
c’è anche un “dopo” da programmare.
Anche grazie alle esperienze dei miei fra-
telli, ho sempre saputo di dover studiare
per il futuro. Il mio progetto è di creare
una mia attività privata, ma per scara-
manzia non ne voglio parlare. Non sot-
tovaluto neanche la possibilità di
rimanere all’interno della società come
allenatrice o preparatrice atletica. Sono
a fine carriera e non vorrei mai dover ab-
bandonare completamente il basket,
anche perché credo che la mia espe-
rienza possa dare tanto  questo sport.

di  Dario Leone

“E’ bello alzare una coppa ma lo è altrettanto riuscire a reagire dopo una sconfitta” 

“La vita dell’atleta è quasi idilliaca, ma non bisogna dimenticare che c’è anche un futuro da programmare” 

Immacolata Gen le, nata a Caserta il 17/11/1975.
Cresce nelle giovanili del Zinzi Caserta. Nella sua
lunga carriera gioca ad Avellino, Costa Masnaga,
Bari, Treviglio e La Spezia, prima di approdare nel
2004 alla Phard Napoli, dove ora gioca la sua set-

ma stagione partenopea ed è la capitana storica
del Club.
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Nel marzo scorso è stata approvata la riforma
dei campionati femminili che prevede l'allarga-
mento della base unificando la serie B Eccel-
lenza e la serie B regionale. Dopo la transizione
prevista nella stagione 2010-11, la struttura dei
campionati femminili nel trien-
nio 2011-14 avrà la serie A1
con 12 squadre, la serie A2 con
28 squadre (2 gironi da 14
squadre) e una serie B con 136
squadre (12 gironi da 10,12, 14
squadre). La serie C avrà circa
300 squadre e sarà a libera
partecipazione. Nella stagione
di transizione, quella attuale,  la
struttura dei campionati vede la serie A1 con 12
squadre, la serie A2 con 28 squadre (2 gironi da
14 squadre), serie B Eccellenza (che dovrebbe
essere amministrata dai Comitati Regionali) con
72 squadre (3 raggruppamenti da 24
squadre).Attualmente quelle giocatrici che hanno
carta d’identità italiana e residenza in Italia,ma
non hanno formazione italiana, possono giocare
con lo status di italiane solo nei campionati regio-
nali. Con la riforma dei campionati recentemente
approvata si pone la questione di che fine fa-
ranno quelle giocatrici che sono considerate ita-
liane ma non di formazione se la nuova categoria
che si viene a creare sarà gestita a livello nazio-
nale. Forse è il caso di soffermarsi sulla defini-
zione stessa di atleta di formazione italiana.
L’articolo Art. 37, comma 8, del  Regolamento
Esecutivo FIP sugli Atleti di cittadinanza stra-
niera recita così “Si intende di formazione italiana
il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che
abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per
almeno quattro stagioni sportive. La partecipa-
zione al campionato giovanile si intende assolta
con l’iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La
partecipazione a campionati giovanili con tesse-
ramento minibasket non è valida per l’adempi-
mento dei quattro anni di attività giovanile. La

partecipazione al campionato Under 21 non è va-
lida per l’adempimento dei quattro anni di attività
giovanile. Tutti gli/le atleti/e Under 19, senza di-
stinzione di cittadinanza, acquisiscono la forma-
zione italiana nel quarto anno di partecipazione

ai campionati federali giova-
nili, successivamente la con-
clusione della prima fase del
rispettivo Campionato di cate-
goria.”. La questione degli
oriundi  è un argomento deli-
cato a lungo dibattuto anche
in altri sport, come nel calcio
ad esempio. Ed è proprio dal
mondo del calcio che arri-

vano queste dichiarazioni attraverso il ct della
nazionale italiana, Cesare Prandelli: “ Credo
che se uno straniero lavora in Italia ed è regolare
ed ha la cittadinanza italiana, per me è italiano.
Ripeto, ormai siamo oltre, è un problema che non
dovremmo nemmeno affrontare. Noi dobbiamo
avere un comportamento che serva anche da
esempio”. Invece nel basket rimane ancora d’at-
tualità e nel settore femminile ancora di più in
vista delle modifiche dei campionati se non ver-
ranno regolamentati tenendo in considerazione
questa problematica. Così molto spesso negli ul-
timi anni accade di trovare nei campionati regio-
nali  delle giocatrici a tutti gli effetti italiane, dotate
di talento e tecnica superiori alla categoria, in-
trappolate nel sistema delle leggi della pallaca-
nestro italiana. Essendo considerate nei
campionati superiori (dalla B D’Eccellenza alla
Serie A1) straniere, difficilmente riescono a tro-
vare ingaggi e pur di continuare a giocare nel no-
stro paese scendono di categoria, arricchendo
sicuramente il tasso tecnico dei campionati regio-
nali salvo poi dover preparare le valigie in caso
di promozione per ripartire verso un’altra meta,
un’altra promozione da raggiungere e da lasciarsi
alle spalle. 

Con la riforma dei campionati si pone il problema delle giocatrici italiane solo per lo Stato

Le giocatrici che non hanno formazione italiana possono giocare da italiane solo nei campionati regionali
di Manuela Picariello
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DIRETTORE RESPONSABILE

1° Giornata Ritorno(16.01.11)  
G.S.S.Giovanni- C.Taranto       52-54
Agos D. Lucca- P. Comense     54-45  
GMA Pozzuoli- O.D. Faenza     55-67 
L. Parma- Job Gate Napoli        51-52
Erg Priolo- Famila W. Schio       66-76 
U. Venezia- L. Umbertide          54-65  

LA CLASSIFICA
Famila Wüber Schio             22
Liomatic Umbertide              18
CrasTaranto                         18
Bracco Geas S.S.Giovanni  16
Officine Digitali Faenza       14

Pool  Comense                     12
Umana Venezia                    10 
Agos Ducato Lucca              10 
Job Gate Napoli                    8
Erg Priolo                              8

Lavezzini Parma                    6 
GMA Pozzuoli                       2

2° Giornata Ritorno(23.01.11)  
Bracco S.S.Giovanni-Pool Comense
GMA Pozzuoli-Lavezzini Parma
Erg Priolo-Cras Basket Taranto
Job Gate Napoli-Umana Venezia
Agos Ducato Lucca-Famila Schio
Liomatic Umbertide-Off. Digit. Faenza

LA SERIE A1 IN TV

2^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 23 Gennaio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Bracco Geas S.S.Giovanni VS Pool Comense

3^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 30 Gennaio 2011 - Ore 16

DIRETTA RAI SPORT 1

Lavezzini Parma VS Off.Digitali Faenza

5^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 6 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Erg Priolo VS GMA Pozzuoli


