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LA  SQUADRA DI ORLANDO CONQUISTA CON DECISIONE IL PRIMATO IN CLASSIFICA BATTENDO IL CRAS TARANTO

FantaSchio!
Faenza passa a Venezia e affronterà le scledensi nel prossimo turno. Umbertide continua la sua marcia imbattuta 

L’Editoriale
SCHIO, LEZIONE DA PRIMA
DELLA  CLASSE
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SCHIO A FAENZA:
MISSIONE PRIMATO

di Gaia Pacella

Dopo la sconfitta in Eurolega, il Cras viene travolto
anche da Schio in campionato,cancellando  un’im-
battibilità che durava dalla scorsa finale scu-
detto.Umbertide ne approfitta e, superando Parma
in trasferta, agguanta la seconda posizione in clas-
sifica.L’Eurolega porta buone notizie nuovamente
per le italiane: Taranto riagguanta il primato nel gi-
rone A battendo Pècs con un perentoria 68 a 40,
mentre Schio, pur soffrendo, ha la meglio su Bour-
ges all’overtime per 77 a 68.Venezia, sconfitta al-
l’ultimo tiro nell’ultima giornata di campionato
contro Faenza, vince in trasferta in EuropeCup
contro la formazione francese dell’Arras. Questa
settimana abbiamo dato spazio al diritto sportivo
e a quello che riguarda il settore femminile. Poi ab-
biamo deciso di dare un’occhiata in America per
vedere nuove interessanti iniziative adottate dalla
WNBA, la lega professionistica femminile ameri-
cana. Buona lettura!

E LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
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LE SCLEDENSI BATTONO LE CAMPIONESSE IN CARICA CON UN ALTISONANTE +26. UMBERTIDE RIMANE IN CIMA IMBATTUTA

SCHIO, LEZIONE DA PRIMA DELLA CLASSE
Primi due punti in classifica per Priolo,corsaro a Pozzuoli. Faenza espugna la laguna 

di Gaia Pacella

26 NOVEMBRE  2010

 foto di Dario Leone

Il Famila Schio vince il big
match contro il Cras Taranto e
scavalca le campionesse d’Ita-
lia in classifica: al PalaCampa-

gnola è festa grande perché le
ragazze di coach Orlando, dopo
un primo quarto di totale equili-
brio piazzano un parziale di 28
a 13 all’intervallo che spiana la
strada al successo. Le rossoblù
devono fare a meno di Giauro e
Greco  ferme ai box e le as-
senze pesano più del dovuto
per lo scacchiere pugliese; con
l’autorità di tutto il collettivo e
con Yacobou e Macchi in
grande forma, il Famila gestisce
il vantaggio e vola sul gradino
più alto del podio. L’incontro che
vale il primo posto in classifica
per le due pretendenti al trico-
lore finale è l’unico dove si im-
pone la legge del fattore campo

perché la 5° giornata di campio-
nato è un susseguirsi di vittorie
esterne: cominciando da Um-
bertide che, con la vittoria a
Parma grazie ancora una volta
al mix di esperienza e qualità di
Zara e Ballardini e la sostanza
di Stansbury, va a fare compa-
gnia a Schio al primo posto in
classifica. In volata il successo
di Faenza in laguna: Adriana e
compagne comandano fin dalle
prime battute ma Venezia non ci
sta a perdere tra le mura casa-
linghe e nell’ultimo parziale
prova con il cuore a ricucire lo
strappo; i tentativi di rimonta

vengono però prontamente re-
spinti dalle ragazze di coach
Molino che conquistano cosi
due punti preziosi in ottica play
off. Giornata nera per le cam-
pane, sia Pozzuoli che Napoli

devono arrendersi ai piedi del

Vesuvio contro Priolo e la Pool
Comense. Le siciliane, trasci-
nate dall’exputeolana Cirov,con-
quistano il primo successo
stagionale mentre le nero stel-
late hanno la meglio nell’ultima
frazione, dopo che le parteno-
pee erano più volte passate in
vantaggio senza riuscire però
mai a gestire il match. Chiude la
serie di vittorie esterne il Geas
Sesto San Giovanni che si im-
pone a Lucca,lasciando ancora
a zero punti in classifica la
squadra neopromossa di Mirco
Diamanti.

Parma Vs Umbertide

Ballardini incontenibile contro Parma 

Pozzuoli vs Priolo   

Cirov  grande prestazione contro 
la sua ex squadra 

Schio vs Taranto 

Per Orlando grande soddisfazione
contro Taranto 
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LA DISTINZIONE TRA PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO RISCHIA DI ESSERE MESSA IN CRISI DALLE DECISIONI COMUNITARIE

Professioniste o dilettanti?

L’attività sportiva di-
lettantistica, è stata
attraversata, da pro-
fondi cambiamenti
negli ultimi tempi. La
stessa distinzione fra
attività sportiva dilet-
tantistica e professio-
nistica, così come
accolta nel nostro or-
dinamento e fondata
su un criterio preva-
lentemente formale,
rischia di essere
“messa in crisi” dalle
decisioni della giuri-
sprudenza comunita-
ria.Esistono situazioni
assimilabili ad un pro-
fessionismo di fatto
che rimangono co-
munque ancorate ad
una disciplina dilet-
tantistica per il solo
fatto di non aver otte-

nuto il riconoscimento
professionistico da
parte delle Federa-
zioni Sportive di ap-
partenenza. Si rischia
cosi di creare ingiusti-
ficate discriminazioni
tra le diverse catego-
rie di atleti, in viola-
zione del principio di
uguaglianza; l’esem-
pio tipico è quello del
basketfemminile della
serie maggiore, disci-
plina ritenuta dilettan-
tistica al contrario di
quella maschile, en-
trata a far parte del
mondo professioni-
stico dal 1994.La
principale lacuna per
la pallacanestro rosa
è quella di vedere
donne che calcano i
parquet italiani con lo
stesso impegno qua-
litativo e quantitativo
degli uomini, ma che,
tuttavia, non sono as-
sistite adeguata-
mente mancando del
tutto una tutela in am-
bito previdenziale e
soprattutto non consi-
derando “lavoratrici”
chi invece esercita
tale attività sportiva
come una vera pro-
fessione. Un ricono-
scimento immediato

del professionismo
non è tuttavia concre-
tamente possibile,
dato lo sgravio fiscale
che colpirebbe le as-
sociazioni o le società
cestistiche che oggi
godono dei benefici
che offre l’essere
considerati dilettanti:
si tratta dell’altro lato
di una amara meda-
glia, che costringe il
movimento ad un im-
mobilismo penaliz-
zante. Chiara ed
evidente, per uscire
da questo atteggia-
mento di passività, è
la necessità di un in-
tervento prima nor-
mativo e poi federale,
che tenga conto in
primis  che lo sport
professionistico, cosi
come il c.d. professio-
nismo di fatto, è assi-
milabile ad un lavoro,
diritto inviolabile del
cittadino. Pertanto un
primo passo in avanti
potrebbe essere il ri-
conoscimento di un
semi-pro fess ion i -
smo,ricordando che
nella fattispecie,si
tratta di atlete che si
allenano cinque
giorni alla settimana
per quattro ore, e che

ogni domenica parte-
cipano al campionato
nazionale ed a com-
petizioni europee;
giocatrici meno bla-
sonate di un Carlton
Mayers o dei calcia-
tori che affollano le
nostre televisioni,
donne che anche se
si chiamano Catarina
Pollini o Francesca
Zara, passato e pre-
sente della pallaca-
nestro italiana, nella
sostanza sono come
gli uomini, fanno dello
sport la loro princi-
pale, in alcuni casi
unica, fonte di so-
stentamento.

Un primo passo in avanti potrebbe essere il riconoscimento di un semi-professionismo
di Gaia Pacella

Mariachiara Franchin  Marco Mordente 
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UMBERTIDE OSPITA LA COMENSE. OSTICO L’IMPEGNO DEL CRAS TARANTO A VENEZIA 

Schio a Faenza: missione primato
Pozzuoli e Lucca si affrontano per abbandonare l’ultima posizione.Parma giocherà a Priolo, galvanizzato dal primo successo stagionale

di Gaia Pacella
Giornata di fuoco per le prime
delle classe, la sesta di cam-
pionato propone impegni
molto ostici per la testa della

classifica. Il Famila Schio,
dopo il netto successo contro
le campionesse in carica, è at-
teso dal difficile esame del Pa-

laMokador  contro il Club Atle-
tico Faenza galvanizzato dal
successo esterno in casa
della Reyer Venezia. Partita
da ex per Maja Erkic che torna
da avversaria dopo aver in-
cantato i tifosi faentini. Impegni
casalinghi,invece, sia per Ta-
ranto che per Umbertide: c’è
voglia di riscatto in terra pu-
gliese dopo la debacle scle-
dense ma l’impegno è da non
prendere sottogamba perché
l’avversario di turno è proprio
la Reyer Venezia, sconfitta in
casa da Faenza e desiderosa
di riprendere la sua corsa ai
play off. Il coach delle lagunari
potrà contare su una rota-
zione in più con il ritorno di
Jennifer Screen a disposi-
zione già da domenica
scorsa. La Liomatic Umber-

tide ospita invece la Pool Co-
mense, formazione che viag-
gia con 8 punti all’attivo con
una sola sconfitta dall’inizio del
campionato. Per le ragazze di
coach Serventi è l’occasione
di prolungare l’imbattibilità
dando prova di carattere e di
poter competere ai piani alti
della classifica. Insidiosa la
trasferta del Basket Parma in
terra siciliana: Pascalau e
compagne si sono infatti
sbloccate in terra puteolana,
conquistando il primo suc-
cesso stagionale e vogliono
ora bissare tra il pubblico
amico. Gara decisiva invece
per Pozzuoli e Lucca, le due
formazioni fanalino di coda del
torneo si affrontano a viso
aperto in casa della G.M.A.,
chi vince abbandona l’ultimo

posto in classifica, smuo-
vendo uno zero diventato pe-
sante dopo 5 turni di
campionato. Chiude la sesta
giornata l’incontro tra il Geas
Sesto San Giovanni e la Job
Gate Napoli con le parteno-
pee pronte a riscattare la
sconfitta contro la Pool Co-
mense.

Adriana Moises Pinto 

Laura Macchi 
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NUMEROSE AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI STANNO DEDICANDO SEMPRE PIÙ RISORSE ALLA RSI

Lo sport e la responsabilità sociale d’impresa
Esiste sempre di più una forte integrazione tra la responsabilità sociale d’impresa (RSI) e lo sport

di Manuela Picariello
La responsabilità sociale di
impresa ha assunto un’im-
portanza crescente per le or-
ganizzazioni commerciali nel
corso degli ultimi 25 anni, ma
ultimamente nell’ambito della
ricerca, l’attenzione è stata
spostata anche sul ruolo
della responsabilità sociale
d’impresa delle organizza-
zioni sportive.Infatti a causa
della funzione peculiare dello
sport  all’interno della nostra
società e ad una maggiore
consapevolezza  della capa-
cità che ha lo sport di rivol-
gersi ai problemi sociali, c’è
una forte integrazione tra la
responsabilità sociale d’im-
presa (RSI) e lo sport.  Nu-
merose aziende ed
organizzazionicommerciali
stanno dedicando sempre più
risorse alla RSI e quindi esi-
ste una concreta possibilità
che si sviluppino delle par-
tnership in cui le organizza-
zioni sportive diventino i
soggetti incaricati a racco-
gliere i fondi  per la RSI per
poi sviluppare progetti per
conto delle aziende. E’ un po’
quello che già accade dall’al-
tra parte dell’oceano dove at-
traverso il programma WNBA
Cares, la WNBA si impegna a
lavorare su diversi aspetti cri-
tici della società americana.
Lo scopo dell’iniziativa WNBA

Cares è quello di creare dei
programmi che migliorino la
qualità della vita di tutte le
persone, con particolare at-
tenzione alla promozione di
uno stile di vita sano e una
positiva immagine del proprio

corpo. Quest’iniziativa della
Lega americana femminile è
parte di NBA Cares, un pro-
getto attraverso il quale, le
leghe, i club ed i giocatori e le
giocatrici raccoglieranno 100
milioni di dollari da destinare
in beneficenza, doneranno
più di un milione di ore di vo-
lontariato alle comunità a li-
vello mondiale e costruiranno
più di 100 posti in cui i bam-
bini per i prossimi cinque anni
potranno giocare ed impa-
rare.Esistono diversi pro-
grammi che vengono
realizzati durante l’anno.Il

programma WNBA Be
Smart-Be Fit-Be   Yourself in-
coraggia adolescenti e donne
di tutte le età a saperne di più
sul loro corpo e sull’impor-
tanza dell’educazione fisica
attraverso programmi colle-
gati alla salute, al fitness, al-
l’alimentazione e
all’autostima. La programma-
zioneinvoglia adolescenti e
donne a prendersi cura del
proprio corpo attraverso dei
piccoli cambiamenti nel loro
regime alimentare quoti-
diano.I contenuti del WNBA
Be Smart - Be Fit - Be Your-
self  vengono comunicati at-
traverso un Fitness Journal,
un team di  portavoce e al-
cuni eventi locali e nazionali
di promozione.Ma la WNBA è
sensibile anche ad altre te-
matiche d’attualità per le
donne come la lotta contro il
tumore al seno.Per nove anni
la WNBA attraverso il pro-
gramma WNBA Breast He-
alth Awareness si è occupata
di generare consapevolezza
tra le donne  in relazione a
questa patologia, oltre ovvia-
mente a raccogliere fondi per
la lotta al tumore al seno. Si
calcola che la Lega ameri-
cana ed i suoi team hanno
raccolto circa 2 milioni di dol-
lari.
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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…

6^GIORNATA (28.11.10)
G.S.S.Giovanni-J.G.Napoli      
O.D.Faenza-F.Schio
L.Umbertide-P.Comense
GMA Pozzuoli-A.D.Lucca
Erg Priolo-L.Parma
C.Taranto-U.Venezia

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

RISULTATI 5^GIORNATA (21.11.10)
F.Schio- Cras Taranto                81-55
A.D. Lucca-G.S.S.Giovanni       53-67
U.Venezia-O.D.Faenza              68-70
L.Parma-L. Umbertide               67-78
GMA Pozzuoli-Erg Priolo           58-63
J. G. Napoli-P.Comense            62-72
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