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UMBERTIDE OSPITA TARANTO. PRIMO VERO TEST PER LA SQUADRA DI  LOLLO SERVENTI Voglia di vincere!  
Schio sarà di scena  a Napoli per riprendere la corsa al vertice. Faenza con Adriana ha una marcia in più! 
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UMBERTIDE IN FUGA,
CRAS  INCALZA

di  Manuela Picariello

EMERGENZA
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C r a s Ta r a n t o

Liomatic Umbertide    

Allenatore (Roberto Ricchini)

Allenatore (Lorenzo Serventi)

E’arrivato anche il primo vero big match per Um-
bertide, regina solitaria di questo inizio campio-
nato che ha saputo sfruttare tutte le défaillances
delle dirette avversarie. Taranto lo sa e si pre-
senta in Umbria con un primato nel girone A del-
l’Eurolega, ottenuto battendo il Kosice per 71 a 64
in trasferta, che fa morale. Schio ha dimenticato
in fretta la dolorosa sconfitta per mano di Faenza:
a Brno ha vinto in volata per 68 a 67  ed ora vola a
Napoli per riprendere il suo cammino vincente in cam-
pionato. Ospite sulle nostre pagine questa settimana
è proprio una giocatrice scledense, Raffaella Mascia-
dri, stella del Famila Schio e simbolo dell’intero movi-
mento femminile italiano, che ci racconterà di sé e dei
suoi progetti futuri. Ancora una volta diamo spazio alle
tematiche relative allo sport management, questa
volta parleremo dell’emergenza impianti nel nostro
paese. Buona lettura!
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LE UMBRE BATTONO LA POOL COMENSE E SONO SOLE AL COMANDO. SCHIO SI ARRENDE A FAENZA 

UMBERTIDE, PRIMATO SOLITARIO 
Taranto torna a vincere contro la Reyer Venezia. Sospesa per condensa Pozzuoli-Lucca

di Gaia Pacella

 foto di Dario Leone

Guarda tutti dall’alto la Lioma-
tic Umbertide, a sorpresa la
formazione umbra si trova
dopo sei giornate da sola a co-

mandare la classifica. Da do-
menica sera la insegue il
Famila Schio che al PalaMo-
kador di Faenza non riesce
nell’impresa corsara, la inse-
guiva già da una settimana il
Cras Taranto che, dopo la
sconfitta in terra scledense
perdendo il primato, è tornato
a sorridere tra le mura casalin-
ghe contro la Reyer Venezia.
La grande forza della Liomatic
è tutta nel collettivo: contro la
Pool Comense ben cinque
giocatrici in doppia cifra per
coach Serventi dove spicca su
tutte Robert che vivacizza un

gioco già frizzante di suo. In-
candescente invece il big
match  tra Faenza e Schio;
Masciadri e compagne condu-
cevano al 30’ ma negli ultimi
minuti di gioco la sempre im-
mensa Adriana prendeva per
mano le sue fino al sorpasso
definitivo. Vita facile per le
campionesse d’Italia in carica,
in vantaggio di 14 lunghezze
già nel primo quarto contro le
lagunari, Greco e Mahoney in
serata positiva tengono a
bada le prove di rimonta di
Ohlde e Sottana. Domina la
legge del fattore campo anche

per Sesto San Giovanni e
l’Erg Priolo, ospiti di turno la
Job Gate Napoli e la Lavezzini
Parma. Con il Geas sempre in
vantaggio, le partenopee ria-
prono però l’incontro ricu-

cendo lo svantaggio ma l’auto-

rità delle padrone di casa, con
il determinante apporto dalla
panchina di Arturi e Zanon, re-
spinge prontamente la rimonta
ospite. Stesso trend anche in
Priolo-Parma dove le ragazze
di Coppa, in vantaggio alla
terza sirena, ribaltano il pun-
teggio  a proprio favore con il
duo Cirov-Pascalau. La gara
destinata a smuovere lo zero
in classifica di Pozzuoli e
Lucca è stata infine sospesa
all’11’ per condensa sul par-
quet puteolano e la partita rin-
viata a data da definirsi.

Faenza Vs Schio

ADRIANA ancora una prova 
strepitosa per il play faentino

S.S.Giovanni vs J.G. Napoli  

ARTURI entra dalla panchina e cam-
bia l’inerzia del match

Umbertide vs Comense 

ROBERT determinante nel suc-
cesso casalingo contro Como

03 DICEMBRE  2010
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L’IMPIANTO È L’ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI SPORTIVI 

L’EMERGENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ITALIA
La sospensione della partita al
PalaErrico tra Pozzuoli e Lucca
ha rimesso in evidenza un pro-
blema ormai cronico per l’Italia in
tutti gli sport: la situazione degli
impianti sportivi. Dal calcio fino
agli sport minori il nostro paese è
molto indietro rispetto ad altre na-
zioni per numero di strutture spor-
tive messe a disposizione di
società e associazioni. L’impianto
è l’elemento fondamentale da cui
parte la pianificazione della mag-
gior parte dei progetti sportivi. Lo
stesso Nar Zanolin, Segretario
Generale di Fiba Europe, afferma
: ”Per migliorare lo sport serve più
di tutto creare delle strutture,degli
impianti.Si può avere il miglior
management, ma senza infra-
strutture non si va molto lon-
tano.Solo lavorando  in questa
direzione si può cambiare qual-
cosa.” La principale forma di fi-
nanziamento dell'impiantistica

sportiva in
Italia è ga-
rantita dal-
l ' Ist i tuto
per il Cre-
dito Spor-
t ivo,che
esercita il
c r e d i t o
s o t t o
forma di
mutui a medio e lungo termine
per la realizzazione, l’amplia-
mento, la ristrutturazionedi im-
pianti sportivi,compresa
l’acquisizione delle aree o l’acqui-
sto di impianti sportivi esistenti.
Destinatari dei finanziamenti pos-
sono essere gli Enti locali ed altri
Enti pubblici, le Federazioni Spor-
tive Nazionali,riconosciute dal
CONI, gli Enti di Promozione
Sportiva, aventi personalità giuri-
dica e riconosciuti dal CONI, le
Società e Associazioni

Sportive,aventi
personalità giuri-
dica e ricono-
sciute dal CONI
e gli Enti Morali
che perseguono
finalità ricreative
e sportive senza
fine di lucro.  I
progetti da fi-
nanziare de-

vono essere sottoposti al parere
tecnico preventivo delle strutture
tecniche del CONI. Da uno studio
fatto nel 2003 dal CNEL, Mini-
stero Beni e Attività Culturali, in
collaborazione con il CONI sulla
situazione degli impianti sportivi in
Italia, emerge che in media su
tutto il territorio nazionale sono
presenti solo 264 impianti ogni
100.000 abitanti.  Analizzando nel
dettaglio il divario tra Nord e Sud
risulta essere allarmante:  nel Sud
e nelle isole sono a disposizione

149 impianti ogni 100.000 abitanti
rispetto ai 354 del Nord.  Il nu-
mero totale di impianti presenti sul
territorio è 148.880, di cui ben
89.530 solo nel Nord Italia. L’in-
cremento medio annuo di im-
pianti sportivi nel nostro paese è
sceso dal 1,1%  degli anni 1989-
1996 allo 0,5% degli anni 1996 -
2003. La spesa media pro-capite
dei Comuni per l’impiantistica
sportiva è di circa 15,10 euro a li-
vello nazionale, mentre al Nord si
spendono circa 19,10 euro e sol-
tanto 9,50 euro nel Sud e Isole.
Serve un progetto concreto per lo
sport in Italia in cui il migliora-
mento dell’impiantistica italiana
sia la priorità, servono idee e ri-
sorse umane in grado di portarle
avanti con competenza e deter-
minazione. Solo così lo sport ita-
liano potrà risalire la china.

Il divario tra Nord e Sud risulta essere allarmante. Servono idee e risorse umane competenti
di  Manuela picariello
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BIG MATCH  IN VETTA ALLA CLASSIFICA. FAMILA SCHIO CERCA RISCATTO A NAPOLI

Umbertide in fuga, il Cras incalza 
In cerca di riscatto  la Lavezzini Parma contro il Geas Sesto San Giovanni e la Reyer Venezia che ospita Pozzuoli

di Gaia Pacella
Prove di fuga per la Lio-
matic Umbertide nella 7°
giornata del campionato
ma l’impegno per Zara e

compagne è dei più ostici
perché al PalaMorandi
arriva il Cras Taranto
campione in carica. Per
le ragazze di Ricchini la

possibilità di colmare il
gap dei due punti in clas-
sifica ed agganciare cosi
le umbre al primo posto,
per la Liomatic,invece,
un’occasione unica ov-
vero quella di staccare le
rossoblù dimostrando re-
almente fino a che punto
può inserirsi nella lotta al
tricolore. L’altra preten-
dente, il Famila Schio
prova invece ad approfit-
tare del big match in terra
umbra per riconquistare
la vetta, facendo visita
alla Job gate Napoli: ai
piedi del Vesuvio, le
arancioni inseguono il ri-
scatto dopo lo scivolone
di Faenza. Quest’ultima,
galvanizzata dal suc-
cesso proprio contro le
scledensi cerca la con-

ferma a casa della Pool
Comense, avendo all’at-
tivo già quattro vittorie
consecutive. Aspirano a
tornare alla vittoria anche
la Reyer Venezia e la La-
vezzini Parma: le due
compagini sono al-
l’asciutto da due turni e
provano ad invertire il
trend negativo rispettiva-
mente contro la G.M.A.
Pozzuoli e il Geas Sesto
San Giovanni. Le puteo-
lane, sono alla disperata
ricerca della prima vittoria
stagionale e si affidano
all’estro di Dixon e la so-
stanza sotto le plance di
Walker mentre il Geas at-
traversa un buon mo-
mento di forma al
contrario proprio delle
emiliane decimate dagli

infortuni. Chiude la gior-
nata la sfida tra Lucca e
Priolo, Andrade e compa-
gne vogliono il primo si-
gillo,  le siciliane hanno
all’attivo 4 punti nelle ul-
time due gare e non vo-
gliono fermarsi.

Megan Mahoney  

Simona  Ballardini

RICCHINI: SERVENTI:
“La sfida alle umbre ci farà
capire quanta continuità
abbiamo trovato dopo la
settimana difficile vissuta
tra Mondeville e Schio. Um-
bertide non è soltanto Si-
mona Ballardini: sono un
gruppo affiatato che ha la-
vorato bene nel tempo gra-
zie al progetto portato
avanti con ottimi risultati da
Lollo Serventi.Inoltre hanno
agito bene per quanto con-
cerne il mercato estivo e
l’attuale primo posto in
classifica non è assoluta-
mente frutto del caso. E’ un
roster fisico ma al tempo
stesso veloce. Bisognerà,
quindi, fare molta atten-
zione alla fase difensiva,

cercando di concedere
meno spazi di quelli che
hanno avuto a disposizione
nell’incontro di coppa Italia.
Dal canto nostro le due
sconfitte hanno fortificato il
gruppo, infatti il Cras ha an-
cora voglia di vincere e non
siamo appagati per nulla al
mondo.L’unica cosa che
potrebbe crearci qualche
problema è il lungo viaggio
affrontato per la sfida d’Eu-
rolega contro Kosice. Ma,
come detto, le motivazioni
vengono da sole: la possi-
bilità di fermare la capolista
e tornare primi è una
ghiotta occasione da sfrut
tare”.   di Francesco Friuli

“Giocare contro il Cras da
prima della classe è un risul-
tato che sinceramente non ce
l’aspettavamo ma fa piacere.
In 3 anni abbiamo lavorato
per costruire qualcosa di im-
portante e ci siamo riusciti.
Sulla carta Schio e Taranto
sono più forti di noi, ma vo-
gliamo giocarci le nostre pos-
sibilità. Il nostro progetto è
ancora in evoluzione: ab-
biamo 4 giocatrici (Stansbury,
Ballardini, Robert e Zara) già
pronte per affrontare partite
con una posta in palio alta, il
resto sono giovani cestiste
che devono crescere. C’è da
dire che il Cras verrà qui con
tanta voglia di riscattarsi dopo
la sconfitta inflitta nella gara di

coppa Italia, un risultato sto-
rico per l’intera Umbria del ba-
sket femminile visto il
raggiungimento della Final
Four. Hanno saputo superare
il momento non felice dopo la
sconfitta di Schio grazie a un
grande organico a disposi-
zione di Roberto Ricchini.
Smith è entrata a pieno re-
gime negli schemi di gioco di
una piazza che stimo, a par-
tire dai tifosi passando per
tutto il roster, finendo con lo
staff tecnico e dirigenziale
della formazione rossoblu. La
Liomatic non starà a guardare
e cercherà di vincere sa-
pendo che giochiamo contro
una Squadra con la S “maiu-
scola”. di Francesco Friuli

OCCASIONE GHIOTTA PER
TORNARE AL COMANDO

“CHE BELLO ESSERE LASSU’
MA TARANTO VORRA’ RISCATTARSI”
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di Manuela Picariello   
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“MI PIACEREBBE GIOCARE UN’ALTRA STAGIONE IN WNBA, LÌ C’È UN’ORGANIZZAZIONE QUASI PERFETTA”Masciadri: “Il sogno è l’Eurolega”

“Ero una ragazzina abbastanza timida e riservata, il basket mi ha insegnato ad essere  estroversa e competitiva”

Innanzitutto complimenti per la
vittoria in Eurolega sul campo
del Frisco Brno. 
Grazie. E’ stata una vittoria impor-
tante arrivata quasi a fine gara, ma
siamo felici di aver portato a casa i
due punti.
Venivate da una sconfitta dolo-
rosa a Faenza. Cosa vi siete
dette nello spogliatoio prima
della partita?
Di ricominciare dalle cose che sap-
piamo fare meglio, di giocare in-
sieme il più possibile e soprattutto
di divertirci: le partite si possono
vincere o perdere, si può giocare
bene o male ma il divertimento e il
piacere di giocare assieme non de-
vono mai mancare.
Sei nata a Como, una piazza sto-
rica per il basket femminile. Hai
fatto tutta la trafila nelle giovanili
nella società più blasonata d’Ita-
lia. Oggi sei il punto fermo della
Nazionale e dell’intero movi-
mento femminile italiano, per
molte ragazzine sei l’esempio da
seguire. Oltre al talento, quanto
conta la mentalità per diventare
un campione?
Conta abbastanza e raggiungerla
non sempre è difficile come sem-
bra. Io ho avuto la fortuna di avere
tanti allenatori e tutti molto bravi e
qualificati: mi hanno seguita non
solo dal punto di vista tecnico ma
anche mentale. Se all’inizio ero
una ragazzina abbastanza timida e
riservata il basket mi ha insegnato
ad essere  estroversa ma anche
competitiva, nel senso buono del
termine, intendo. Questo è un
gioco di squadra che ti spinge ne-
cessariamente a confrontarti  ogni
giorno con le tue compagne di
squadra ma anche con le avversa-
rie. Bisogna essere pronti quotidia-
namente e in ogni sfida ad

affrontarla al meglio. Tutto ciò si
raggiunge solo col tempo e con
l’esperienza , con pazienza, alle-
namento dopo allenamento e par-
tita dopo partita. E’ comunque
certo che più sei stimolato dagli al-
lenatori più la tua personalità si ar-
ricchisce e cresce.
Rispetto agli esordi, che tipo di

giocatrice è Raffaella Masciadri
all’interno di una squadra?
Dal punto di vista tecnico sono cre-
sciuta di anno in anno. Sono par-
tita come quella ragazzina che non
aveva tanto talento, che era più
dedita alla difesa, ai rimbalzi e al
lavoro sporco e poi  pian piano
sono riuscita ad affinare anche
quelle che sono le qualità tecniche
del tiro insieme a  tutti gli aspetti of-
fensivi della pallacanestro.Per
quanto riguarda il mio carattere al-
l’interno dello spogliatoio, sono
cresciuta in una società come la
Comense in cui avevo dinnanzi a
me giocatrici di enorme talento, più
grandi di me e con più esperienza.
Da giovane del gruppo sono poi di-
ventata la più grande del gruppo:

ora cerco di applicare tutti i segreti
che ho carpito durante gli anni di
Como dalle giocatrici più grandi.
Adesso cerco di essere una trasci-
natrice non solo dal punto di vista
tecnico ma soprattutto dal punto di
vista  emotivo dando una spinta
alla squadra quando serve. Cerco
di essere di esempio per le più gio-
vani e mi fa piacere farlo. Insomma
cerco di spronare le giovani, ma
anche le nuove arrivate per far ca-
pire che mentalità si è creata qui a
Schio in questi anni.
Cosa ti piace fare quando hai
tempo libero?
Fino a poco tempo fa studiavo per-
ché mi sono laureata da poco.
Fondamentalmente sono una ra-
gazza abbastanza tranquilla, mi
piace leggere, soprattutto, romanzi
e gialli, ma ho letto con piacere
anche tutta la saga di Harry Potter.
Mi piace stare a casa e godermi
anche la tranquillità domestica o
stare a cena con gli amici visto che
sono spesso in giro. Insomma non
appena posso mi piace stare in fa-
miglia o con gli amici.
Che musica ti piace ascoltare?
Mi piace ascoltare la musica com-
merciale sia italiana che straniera.
La mia cantante preferita è Elisa,
poi Vasco Rossi e Laura Pausini.
Ti sei laureata in giurisprudenza
con una tesi su Calciopoli. Cosa
pensi dal punto di vista giuridico
del basket femminile? Cosa si
potrebbe fare per migliorarlo?
Bisognerebbe rimodernare tutto il
contesto per arrivare al professio-
nismo e questa strada, se intra-
presa, potrebbe essere utile per le
generazioni future. Tuttavia non
credo che al momento questo sia
un passo  realizzabile.        
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Poi c’è da dire che fin quando si
gioca si guadagna abbastanza però
quando si smette di giocare non si è
poi tutelati dal  punto di vista pensio-
nistico. Attualmente ognuna di noi
deve provvedere autonomamente al
proprio fondo pensionistico. Altro
aspetto cruciale è la maternità che
andrebbe quantomeno regolamen-
tato rispetto ad ora. Se è giusto che
un’atleta si impegni con la propria so-
cietà a non interrompere la stagione
agonistica  è altrettanto giusto un di-
verso sguardo, da parte del sistema,
verso il legittimo desiderio di mater-
nità da parte di un’atleta, di una

donna: il desiderio di avere un figlio
non può e non deve confliggere con
le proprie aspirazioni personali e pro-
fessionali.
Hai giocato anche in America con
le Los Angeles Sparks nella
WNBA. Che differenze ci sono dal
punto di vista organizzativo e tec-
nico? Cosa potremmo imparare
dalla WNBA? Potremmo imparare
tanto. Dal punto di vista organizza-
tivo esiste una direzione centrale che
controlla tutte le società, questa  ge-
stione centralizzata è evidente a
chiunque a partire dalle divise, tutte
della stessa azienda e  dello stesso
modello: cambiano solo i colori ed i

nomi delle franchigie. La rotazione
delle squadre in tv è organizzata in

modo che tutte abbiano la stessa vi-
sibilità. Insomma c’è un’organizza-

zione di base quasi perfetta. Anche
dal punto di vista pubblicitario le cose
sono differenti. Candace Parker,
prima di approdare in WNBA,
avendo vinto molto durante gli anni
del college, è entrata in WNBA con
dei propri sponsor personali. Questo
da noi sarebbe impossibile, attual-
mente non ci sono società o federa-
zioni che propongono
sponsorizzazioni individuali per le

giocatrici. Il settore dominante è si-
curamente il marketing . Credo che

anche qui dovrebbe essere svilup-
pato introducendo gente preparata  e
motivata, giovane ma anche coinvol-
gendo ex atlete che sarebbero pre-
ziose per la loro esperienza ed il loro
punto di vista. Dal punto di vista tec-
nico credo invece che la maggiore
differenza sia l’atletismo e la velocità
del gioco.
Ritornerai a giocare in WNBA? 
Me lo auguro, mi piacerebbe fare
un’altra stagione in WNBA. I miei di-
ritti sono di Minneapolis, ma sarei
pronta a giocare in qualsiasi squa-
dra.
Quali sono i tuoi obiettivi per que-
sta stagione e per il futuro? 
Per questa stagione per fortuna sono
tanti. Siamo ancora in corsa per tutte
le competizioni: Coppa Italia, Scu-
detto ed Eurolega. Mi piacerebbe ar-
rivare il più in alto possibile perché è
una competizione alla quale  ho già
partecipato ma in cui non ho avuto ri-
sultati. E’ chiaro che poi arrivare il più
in alto possibile anche in Italia è co-
munque un mio obiettivo. Per il fu-
turo spero di giocare di nuovo in
WNBA e poi penso alla Nazionale e
agli impegni che ci attendono la
prossima estate  per la qualificazione
agli europei: sono quelli che ci po-
trebbero permettere di partecipare
alle Olimpiadi. Nonostante siamo an-
cora al Challenge Round, il sogno di
un’Olimpiade rimane sempre vivo.

foto di Ciamillo-Castoria

foto di WNBA 
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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 6^GIORNATA (28.11.10)
G.S.S.Giovanni-J.G.Napoli       71-58    
O.D.Faenza-F.Schio                 61-57
L.Umbertide-P.Comense           67-62
GMA Pozzuoli-A.D.Lucca           N.D.
Erg Priolo-L.Parma                   67-64
C.Taranto-U.Venezia                 87-61

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

7° GIORNATA ANDATA
Agos Ducato- Lucca Erg Priolo
L. Parma - B. Geas S.S.Giovanni 
Pool Comense- O.D. Faenza
L. Umbertide-Cras Basket Taranto
Umana Venezia-GMA Pozzuoli
Job Gate Napoli-Famila W. Schio
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