
Pick&Roll
Settimanale di basket  femminile  serie  A1

ANNO I - N. 5 19 NOVEMBRE  2010

TARANTO E SCHIO SI AFFRONTANO NEL REMAKE DELLA FINALE SCUDETTO 

Sfida al vertice!
Umbertide vuole proseguire imbattuta. Venezia, dell'ex coach Rossi,ospita Faenza e tenta la scalata!

L’Editoriale

Schio espugna Sesto,

ma che fatica!

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella Servizio a pagina 6

Servizio a pagina 3
Servizio a pagina 4

di Gaia Pacella

Schio -Taranto:

Elena Ogorodnikova

Il  futuro 

di Manuela Picariello

di Dario Leone

a voi la vetta

si racconta 

All’interno

un poster 

in omaggio

E’ arrivata anche la prima sconfitta stagionale del

Cras. L’Eurolega questa settimana non ha portato

bene alle squadre italiane, entrambe battute in tra-

sferta sui campi di Mondeville e Orenburg. Unico

sorriso italiano in Europa è regalato dall’Umana Ve-

nezia che batte il Namur in Europe Cup. Ma non c’è

tempo per pensare alle sconfitte in Eurolega, Ta-

ranto e Schio si affronteranno questo week end. En-

trambe imbattute in campionato, avranno la

possibilità di distanziare gli avversari nella parte alta

della classifica. Chi ha tutto da guadagnare è Um-

bertide che, impegnata a Parma, è pronta ad appro-

fittare di ogni passo falso delle big. Ospite sulle

nostre pagine questa settimana l’ala dell’Umana Ve-

nezia, Elena Ogorodnikova, che ci racconterà di sé

e della sua prima esperienza in Italia. Ancora una

volta diamo spazio alle tematiche relative allo sport

management, questa volta parleremo del futuro

dello sport in chiave economica. Buona lettura!

dello sport

foto di Dario Leone
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ANCHE UMBERTIDE NON HA VITA FACILE CON NAPOLI. PIÙ SEMPLICE LA VITTORIA DI TARANTO

SCHIO ESPUGNA SESTO, MA CHE FATICA!

Successi casalinghi per Faenza, Como e Venezia. Ancora a zero Pozzuoli, Lucca e Priolo

Per un soffio il Geas
Sesto San Giovanni
tra le mura casalin-
ghe non sgambetta
Schio: a Cinisello
Balsamo c’è una
quarta giornata da 

spettacolo, Crippa fa
la Macchi di turno e
le milanesi recupe-
rano il vantaggio ac-
cumulato dalle
scledensi nei primi 30
minuti di gioco. Il fi-
nale è da brividi, con
le ragazze di coach
Orlando brave a man-
tenere sangue freddo
nei momenti più topici
e a conservare cosi
la vetta della classi-
fica in compagnia
delle campionesse
d’Italia e della Lioma-
tic Umbertide. Fati-

cano più di quanto
previsto alla vigilia le
umbre, per la prima
volta tra le mura ami

che: Napoli si dimo-
stra avversario ostico
con la buona vena
delle sorelle Micovic
e la Gidden a guidare
le partenopee al dop-
pio vantaggio sia del
primo che del se-
condo quarto. Coach
Serventi alza la voce
negli spogliatoi e al
rientro in campo la
musica cambia: sale
in cattedra Robert,
coadiuvata da Zara in
cabina di regia e dai
punti di Ballardini.
Umbertide cambia
l’inerzia del match,
volando in vantaggio
nella terza frazione

per poi amministrare
fino alla sirena finale.
Più facile il compito
del Cras Taranto al
Palamazzola: le ros-
soblù rifilano un tren-
tello al fanalino di
coda Lucca e nella
serata dove non brilla
l’estro di Mahoney e
Godin, Ricchini si
gode la prova delle
italiane, Gianolla e
Siccardi su tutte,
chiudendo il conto già
nei secondi 10 minuti
con un parziale deva-
stante di 26 a 6.Pron-
tamente rispettato il
fattore campo anche
nel derby tra Faenza
e Parma.Non basta il
cuore di Franchini e
delle gialloblù per
avere la meglio su
una super Adriana,
autrice di un’altra
prestazione da ma-
nuale che trascina le
faentine al successo.
Netta anche la vitto-
ria della Pool Co-
mense contro
Pozzuoli nonostante
la generosa gara di
Walker ( 36 di valuta-
zione, con 17 rim-
balzi): Vilipic ed
Harmon rappresen-
tano sempre di più
una realtà per le nero
stellate,  ufficialmente
candidate ad un

posto play off. Com-
battuto infine l’incon-
tro tra Venezia e
Priolo: bene le sici-

liane nei primi 20 mi-
nuti di gioco, meglio
le padrone di casa
nella seconda parte
del match, quanto
basta per capovol-
gere il punteggio gra-
zie alle giocate di
Sottana e Ogorodni-
kova e incassare i
due punti lasciando
ancora all’asciutto le
ragazze di Coppa.

di Gaia Pacella

Como vs Pozzuoli

“Eccellente prestazione di
Walker a Como" 

Sesto vs Schio Venezia vs Priolo

“Prova di carattere per
Crippa contro Schio”

“Indispensabile la grinta di
Sottana per Venezia”
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Nello sport la competenza tecnica è diventata una condizione certamente necessaria, ma non sufficiente

IL SETTORE SPORTIVO IN ITALIA RAPPRESENTA IL 3 PER CENTO DEL PIL NAZIONALE

IL FUTURO DELLO SPORT 

Lo sport, in Italia e nel mondo,
vive un periodo di particolare
splendore. Ha acquisito un’ attrat-
tività assolutamente coinvolgente
tra le persone: la domanda è ve-
ramente estesa, crescente e seg-
mentata. Siamo di fronte però ad
un vero paradosso economico:
pur avendo una domanda così at-
traente, è diffusa una situazione
economica negativa tanto nei
grandi club professionistici
quanto nelle piccole organizza-
zioni. Come si può spiegare que-
sto fenomeno ? La risposta è,
quasi certamente, proprio nel de-
ficit manageriale presente in
molte società sportive, che non
hanno saputo evolvere di pari
passo con l’evoluzione della do-
manda. In altre parole il successo
dello sport lo ha trasformato in un
fenomeno estremamente com-
plesso, dove bisogna avere la ca-
pacità di gestire aree di ‘business’
con caratteristiche molte diverse.
Per molti anni la gestione di un’or-

ganizzazione sportiva è stata
centrata sull’aspetto tecnico-ago-
nistico, in quanto si trattava di co-
struire  una squadra o realizzare
un evento o di far funzionare un
centro sportivo. A fronte di questa
attività tecnica si trattava di otte-
nere adeguati introiti con la bi-

glietteria o con le iscrizioni.
Un’operazione relativamente
semplice soprattutto se la compo-
nente tecnica era efficiente e ben
funzionante. Con il passare degli
anni, e il conseguente cambia-
mento dell’ambiente esterno,
questa logica non è progressiva-
mente più capace, da sola, di
fronteggiare il suddetto cambia-
mento sociale, economico, tecno-

logico, normativo e politico.
Anche nello sport la competenza
tecnica è diventata una condi-
zione certamente necessaria, ma
non sufficiente ad assicurare il
successo di lungo termine di
un’organizzazione. Ormai le orga-
nizzazioni sportive hanno caratte-
ristiche comuni alle imprese e
pertanto possono essere analiz-
zate, riprogettate e gestite se-
condo criteri tipici delle scienze
dell’organizzazione. Per far sì che
l’organizzazione sportiva esplichi
la propria mission, sono fonda-
mentali, ai fini strategici, la cono-
scenza della propria struttura e
del contesto in cui essa opera.
Queste due condizioni rappre-
sentano la prima fase da attuare
per iniziare un processo di cre-
scita delle società sportive, cre-
scita che non può prescindere da
interventi mirati a far acquisire co-
noscenze e competenze alle fi-
gure dirigenziali.
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BIG MATCH ALLA QUINTA GIORNATA. UMBERTIDE PROVA AD APPROFITTARNE

Schio -Taranto: a voi la vetta
Faenza in laguna per non perdere terreno dai piani alti della classifica.
Pozzuoli e Priolo si affrontano per abbandonare l’ultima posizione

Quinta giornata di campionato

alle porte e il calendario segna

già la partita più importante,

quella che segna il primo bivio

stagionale, che assegna la

vetta della classifica. Schio

contro Taranto, prime in classi-

fica a confronto, le rivali del tri-

colore pronte a darsi battaglia

al Palacampagnola. La clas-

sica sfida da finale scudetto

potrebbe portare la vincitrice

da sola in vetta,sul gradino più

alto del podio, sempre che

Parma fermi il cammino di Um-

bertide in un altro incontro che

promette spettacolo. Schio-

Taranto è la partita per eccel-

lenza, offre tante sfide sul par-

quet: quella  in regia tra

Pastore e Moro da un lato e 

Michele Greco

Gianolla e Greco dall’altro,

quella tra il talento di McCar-

ville per le scledensi e la so-

stanza di Smith sotto le plance

delle rossoblù, tra la voglia di

rivincita per uno scudetto sfu-

mato di Macchi e Masciadri e

la carica agonistica di Maho

Raffaella Masciadri

ney e Wambe, con in panchina i

due allenatori più vincenti degli ul-

timi anni nella massima serie, Or-

lando e Ricchini. A riprendere il

tutto le telecamere di Rai Sport che

trasmettono in diretta la partitis-

sima. Prova ad approfittare del big

match l’altra capolista, la Liomatic

Umbertide impegnata sull’ostico

campo di Parma che, reduce dalla

sconfitta nel derby cerca un pronto

riscatto. Promette scintille anche il

match tra Venezia e Faenza, en-

trambe le compagini non vogliono

perdere terreno dai piani alti della

classifica. Anche  la Pool Co-

mense non vuole perdere posi-

zioni , impegnata ai piedi del

Vesuvio contro Napoli. Le parteno-

pee cercano il primo successo ca-

salingo per interrompere la striscia

negativa di tre sconfitte consecu-

tive. L’Agos  Ducato Lucca prova

a smuovere lo zero in classifica in

casa contro Sesto san Giovanni

mentre a Pozzuoli arriva l’Erg

Priolo: chi vince,siglerà il primo

successo stagionale abbando-

nando cosi l’ultima posizione.

di Gaia Pacella

“L’abbiamo affrontata a
inizio stagione in super-
coppa ma è passato tanto
tempo. Entrambi i roster si
sono conosciuti e stanno

perfezionando gli equilibri. È un big match ma non è
determinante per il futuro poiché è una partita di cam-
pionato, per giunta del girone d’andata. Arriva dopo
un match di Eurolega dispendioso di energie per en-
trambe, nonostante la forza delle squadre affrontate
sia differente. Schio si è rinforzata tantissimo questa
estate ed è una squadra completa in tutti i reparti.
McCarville e Cohen sono giocatrici di primissimo li-
vello, assieme a Macchi, Masciadri, Yacoubou e Na-
dalin. Moro ha dimostrato di essere un capitano
anche nelle prestazioni: nei momenti difficili si è sem-
pre fatta trovare pronta, vedi la prima giornata contro
Priolo. Sarà una partita dove basterà davvero poco
per spostare gli equilibri in favore della nostra forma-
zione o di quella scledense”.

“Siamo una squadra co-
struita per tener testa ai match
di campionato ed Eurolega in
egual modo. Stiamo lavo-
rando per essere freschi dopo
il match contro Nadezhda.
Sarà una partita difficile per-
ché si affrontano le squadre
che puntano con forza ad arrivare in finale scu-
detto, i club che hanno investito di più in questi
anni nel basket femminile. Abbiamo tutt’e due
una panchina lunga tale da permettere grandi
rotazioni e più imprevedibilità nel gioco. Taranto
è un gruppo consolidato che ha cambiato poco
ma è riuscita a inserire subito una giocatrice
come Smith che inevitabilmente cambia il
modo di giocare delle rossoblu. Sono una
squadra granitica e hanno qualità in tutti i ruoli.
Credo e mi auguro di vedere una partita di
grande basket tra due squadra che lotteranno
su ogni canestro sino all’ultimo centesimo di
secondo”.

RICCHINI:
“EQUILIBRIO SUL FILO DEL RASOIO”

ORLANDO:
“LA FORZA NELLA PANCHINA LUNGA”

Due tecnici, Roberto
Ricchini e Sandro Or-
lando,preparati, meti-
colosi e pignoli sino
all’inverosimile, i quali
sono attenti anche al
più insignificante parti-
colare perché nulla
deve essere lasciato al
caso. Questi i loro pen-
sieri alla vigilia delle su-
persfida di domenica
con inizio alla ore 16
(diretta su RaiSport 1,
Blunote.it e Familaba-
sket.it)

"Si ringrazia F.Friuli per
la collaborazione"
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“RINGRAZIO DIO PER AVER FATTO ENTRARE IL BASKET NELLA MIA VITA”

Elena Ogorodnikova si racconta 

La giocatrice dell’Umana Venezia parla della sua prima esperienza in Italia
di Dario Leone

Elena, giochi per la

prima volta in Italia.

Come ti sembra il no-

stro campionato ri-

spetto alle tue

numerose esperienze

passate?
Non lo nascondo, giocare
nel campionato italiano per
me non è facile. Qui il gioco
è basato principalmente
sulle tattiche e la velocità,
con le quali ho sempre
avuto dei problemi. Ma que-
sta per me è una sfida ad
apprendere nuove cose.
Continuando a lavorare  mi-
gliorerò e per me sarà una
soddisfazione ancora mag-
giore. D’altronde  non si
smette mai d’imparare nella
vita ed anche il basket non
è un’eccezione. 
Punto fermo della
tua nazionale che
cerca la qualifica-
zione al  prossimo
Europeo, voglia di ri-
scatto dopo Riga
2009?
Non mi sento la leader della
mia nazionale, cerco solo di
lavorare molto. Amo il mio
paese e vorrei che potes-
simo giocare in tutti i palco-
scenici europei ed
internazionali,  non solo par-
tecipare ai turni di qualifica-
zione. Per questo motivo
lotteremo per ottenere la
qualificazione al Campio-
nato europeo del 2011.
Sarà molto più difficile ri-
spetto al 2009, quando vin-
cere una partita era stato

sufficiente. Nel prossimo
turno di qualificazione sarà
tutto diverso. Si qualifica
solo una squadra su dieci.
La Nazionale Italiana è
un’ottima avversaria ed è in
grande forma, ma noi lotte-
remo fino alla fine. 

Chi è la persona che
più di tutte ha in-
fluenzato la tua car-
riera sportiva?
Il mio primo allenatore, Ga-
lina Bogomolova, persona
senza la quale credo che
non avrei mai continuato la
strada dello sport. Poi Igor
Tkachenko e sua moglie
Marina, ora presidente della
squadra TIM-SKUF, che mi
hanno insegnato ad amare

e
rispettare questo sport. Ma
una persona fondamentale
nella mia vita, che mi aiuta a
superare tutte le difficoltà, 
dandomi tutto l’amore e la
comprensione che mi ha
permesso di mantenere
sempre  il giusto equilibrio è
mio marito Sergiy. 
Chi è Elena, come
donna e come gioca-
trice?
Ho scoperto il basket nella
mia piccola città Nova Ka-
khovka quando avevo 10
anni. Per  tre anni i miei ge-
nitori hanno voluto che im-
parassi a suonare il
pianoforte, ma alla fine mi
hanno permesso di andare
a studiare a Kiev, in un col-
legio della Riserva Olimpica,
specializzato nello sport.
Ringrazio Dio per aver fatto
entrare il basket nella mia
vita. Parlando del 
mio carattere, posso dire
che ho tanti difetti.Tenden-
zialmente sono una per-
sona molto solitaria, timida.
Ma con quelli che mi cono-
scono divento un’altra per-

sona! Mi piace il calcio e
parlare dei bei momenti da-
vanti ad una birra. Quando
mi annoio, mi piace dedi-
carmi al lavoro a maglia e al
disegno. Odio le bugie, l’ipo-
crisia e l’avidità. Mi riesce
difficile capire la gente che
non si ferma mai a guardare
ed ascoltare ciò che la cir-
conda. Apprezzo invece le
persone oneste e sincere.
Amo gli animali, special-
mente gli orsi ed i cani. Col-
leziono angeli e diverse
cose che riguardano il ba-
sket.
Sogni sportivi e progetti
per il tuo futuro al termine
della tua carriera agoni-
stica.
Un mio sogno era studiare
in America per giocare nella
WNBA, ma ora ho capito
che sarei dovuta nascere
negli USA per realizzarlo.
Sarebbe bello vincere il
Campionato Europeo,
quello Mondiale o le Olim-
piadi con la mia nazionale,
ma è difficile. Tornando alla
realtà, spero in almeno altri
10 anni di carriera nei quali
mi aspetto grandi vittorie!
Dopo non vorrei lasciare il
basket e per questo, con
mio marito, vorremmo
creare una scuola privata
dello sport rivolta ai bambini
oppure un training camp.
Ho tanti progetti, devo solo
fare le scelte giuste per po-
terli realizzare.

Elena Ogorodnikova, nata a Nova
Kakhovka, Ucraina, il 30/05/1981.
Alla grande titolare della nazionale
del suo paese, ha giocato in

Ucraina (Tim-Skuf Kyiv), Russia
(Shelen Krasnoyarsk e Nadezhda
Orenburg), Francia (Union Saint
Amand Porte du Hainaut), Israele
(Elizur Ramla) e Romania (MCM
Targoviste). Quest’anno è alla sua
prima esperienza italiana, gio-
cando con l’Umana Venezia che
partecipa alla Europe Cup.
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Famila Wuber Schio 8
Cras Taranto 8

Liomatic Umbertide                              8

Pool Comense                 6 

Atletico Faenza  6
Lavezzini Parma                                                     4

B.Geas S.S.Giovanni                                     2
Umana Venezia                            4

Job Gate Napoli 2

GMA Pozzuoli Club   0

Agos Ducato Lucca  0
E r g P r i o l o   0

Famila Schio- Cras Taranto 

Agos Ducato Lucca-Geas S.S. Giovanni

Umana Venezia-O.D. Faenza                    

Lavezzini Parma- Liomatic Umbertide

GMA Pozzuo l i -E rg  P r i o l o

Job Gate Napoli-Pool Comense      

O.D.Faenza- Lavezzini Parma            67-60

Pool Comense-GMA Pozzuoli 82-55

Geas S.S.Giovanni-F. Schio 60-63

Umana Venezia-Erg Priolo                    62-53

Cras Taranto- Agos Lucca 70-40

LiomaticUmbertide-Job Napoli 61-56

....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…


