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IL FAMILA SCHIO E’ INARRESTABILE: IMBATTUTA IN CAMPIONATO DA NOVEMBRE

Vietati passi falsi nel turno infrasettimanale per Taranto e Umbertide. Sesto affronta Priolo
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MERCOLEDÌ DA LEONI

E’ ancora tempo di campionato e dopo tre
giorni le squadre italiane sono di nuovo in
campo. Schio continua il suo cammino come
un rullo compressore, mentre Taranto e Um-
bertide inseguono.Proprio la squadra umbra
sembra aver ritrovato il proprio equilibrio che
l’aveva resa la sorpresa di questo campionato.
Taranto, con una Mahoney sempre più leader
della squadra, questa sera ospiterà Pozzuoli.
Sesto San Giovanni, galvanizzato dall’ultima
vittoria nel derby contro la Pool Comense, è at-
teso da un match ostico contro l’Erg Priolo di
Santino Coppa.Gli esiti delle partite di questa
giornata sembrano scontati, ma in questo cam-
pionato,così equilibrato, tutto può succedere.
Buona lettura!
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Pronostici rispettati per le big del cam-
pionato di massima serie. Nel se-
condo turno del girone di ritorno, il
Famila Schio continua la sua corsa
inarrestabile imponendosi con autorità
anche sull’ostico campo della Ducato
Lucca; il team scledense, dove ha bril-
lato più di tutte Laura Macchi, non la-
scia scampo alle padrone di casa che
provano con Willis ed Hampton a non
abbandonare anzitempo la contesa
che con il passare dei minuti diventa
sempre più a favore delle arancioni.
Inseguono la regina indiscussa del
campionato il Cras Taranto e la Lioma-
tic Umbertide, rispettivamente vitto-
riose contro Priolo e Faenza. In terra
siciliana, nel terzo parziale Mahoney e
compagne producono le accelerazioni
vincenti mentre Seino e Pascalau pro-
vano a ritardare la resa dei conti; al

Palamorandi, invece, nel big match tra
le umbre e le faentine, hanno la meglio
la grinta e la determinazione delle pa-
drone di casa guidate dalle solite Bal-
lardini e Robert: sempre in vantaggio
la Liomatic,Faenza riesce a ricucire lo

strappo all’intervallo ma al rientro dagli
spogliatoi l’inerzia dell’incontro  è di
nuovo a favore della compagine casa-
linga che registra la prova positiva
anche del neo acquisto Drljca. Si con-
ferma al terzo posto solitario il Geas
Sesto San Giovanni che, tra le mura
amiche conquista i due punti ai danni
della Pool Comense nonostante la
prestazione sugli scudi di Jansone ed
Hicks; le milanesi mantengono la fred-
dezza giusta negli ultimi minuti di
gioco grazie a Summerton ed Hjhelyi
e si impongono al termine di una par-
tita tirata e dall’esito incerto. Vittoria

pesante quella della Lavezzini Parma,
corsara a Pozzuoli nello scontro “play

out”: le emiliane, sotto all’intervallo, re-
cuperano lo svantaggio alla ripresa
delle ostilità con Franchini ed Aziz.
Coach Procaccini può sorridere alla si-
rena finale per la conquista dei due
punti, il recupero delle infortunate e
per l’esordio positivo della nuova arri-
vata Sauret Gillespie . Giornata amara
anche per l’altra campana la Job Gate
Napoli, sconfitta al PalaBarbuto dalla
Reyer Venezia; Il +11 dell’intervallo,
maturato con una Vujovic chirurgica
dalla lunga distanza, è solo una illu-
sione per le ragazze di coach Massaro
che subiscono il ritorno veneziano con
Jokic e la new entry Kostaki, miglior
realizzatrice dell’incontro con 24 punti. 
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UJHELYI 

JOKIC 

SAURET GILLESPIE 

SCHIO CONTINUA A VINCERE. TARANTO ED UMBERTIDE INSEGUONO

Il Geas Sesto San Giovanni si conferma al terzo posto solitario
mentre Parma si aggiudica lo scontro “ play out” a Pozzuoli

di  Gaia Pacella
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ERVIN

MAHONEY

KOSTAKI

MACCHI

HICKS

PLAY: Kostaki
(UMANA VENEZIA)

GUARDIA: Hicks
(POOL COMENSE)

ALA: Mahoney
(CRAS TARANTO)

ALA: Macchi
(FAMILA SCHIO)

PIVOT: Ervin
(OFF.DIG.FAENZA)
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Mercoledi sera è di nuovo ba-
sket femminile: a pochi giorni
dal consueto turno domenicale
si torna a calcare il parquet
nella terza giornata del girone di
ritorno. Il Famila schio, con 4
lunghezze di vantaggio sulle di-
rette inseguitrici, è impegnato
sull’ostico campo della Pool Co-
mense. Impegno difficile per le
ragazze di coach Orlando con
le nero stellate reduci dalla
sconfitta contro il Geas Sesto
San Giovanni e perciò deside-
rose di riscatto. Facile sulla

carta il compito del Cras Ta-
ranto che ospita al Palamazzola
il fanalino di coda del torneo, la

Gma Pozzuoli, fino ad ora con
una sola vittoria all’attivo: im-
presa quasi proibitiva per Dixon

e compagne in terra pugliese
ma le puteolane sono alla di-
sperata ricerca di punti sal-
vezza. Complesso invece il
pronostico tra Umbertide e
Lucca; la Liomatic non può per-

mettersi passi falsi per non ab-
bandonare la seconda piazza
ma la Ducato Lucca è una for-
mazione arcigna per qualunque
avversario, nonostante la re-
cente sconfitta patita a spese di
Schio. E’ chiamato a rialzarsi
subito il Club Atletico Faenza
impegnato tra le mura amiche
contro Napoli. Prima della scon-
fitta contro Umbertide, le faen-
tine avevano ritrovato smalto e
condizione fisica e devono di-
mostrare che la resa in terra
umbra è stata solo uno scivo-
lone provvisorio; Napoli, dal
canto suo, ha bisogno di ricom-
pattarsi dopo la sconfitta con
Venezia per provare l’impresa.
Trasferta milanese per l’Erg
Priolo che va a far visita al
Geas Sesto San Giovanni.
Dopo Taranto, un altro turno dif-
ficile per le ragazze di Santino
Coppa che però provano a sov-
vertire il pronostico grazie
anche all’arrivo di Eric, il Sicilia
per accrescere la competitività
dell’Erg. Vuole i play off la
Reyer Venezia che, dopo l’ot-
tima prova di Napoli prova a
bissare il successo contro la La-
vezzini Parma,a sua volta gal-
vanizzata dal successo a
Pozzuoli: in laguna è arrivata
Kostaki già determinante contro
le partenopee mentre le emi-
liane hanno recuperato Ma-
changuana ed accolto nel
migliore dei modi Sauret Gille-
spie, la sfida preannuncia
quindi grande spettacolo.
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TURNO INFRASETTIMANALE DEL CAMPIONATO DI MASSIMA SERIE FEMMINILE

Schio va a Como mentre Taranto ed Umbertide giocano in casa contro Pozzuoli e Lucca 
di  Gaia Pacella

MACHANGUANA
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DIRETTORE RESPONSABILE

3° Giornata Ritorno(26.01.11)  
P.comense-F.W. Schio
O.D. Faenza- Job G. Napoli
U. Venezia-L.Parma 

Cras Taranto-GMA Pozzuoli
L.Umbertide-A.D. Lucca
S.S.Giovanni-Erg Priolo

LA CLASSIFICA
Famila W. Schio                    24
Liomatic Umbertide               20
CrasTaranto                          20
Bracco Geas S.S.Giovanni   18
Officine Digitali Faenza         14
Umana Venezia                    12  
Pool Comense                      12
Agos Ducato Lucca               10 
Job Gate Napoli                      8
Erg Priolo                               8

Lavezzini Parma                     8 
GMA Pozzuoli                       2

RISULTATI 2° Giornata (23.01.11)  
S.S.Giovanni-P.comense        63-61 
A.D. Lucca-F.W. Schio            61-80 
L.Umbertide-O.D. Faenza       57-46
GMA Pozzuoli-L.Parma           54-61
Erg Priolo-Cras Taranto           64-73
Job G. Napoli-U. Venezia       58-64

LA SERIE A1 IN TV

1^ GIORNATA RITORNO

Domenica 16 Gennaio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Agos Ducato Lucca VS Pool Comense

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


