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UMBERTIDE REGOLA ANCHE TARANTO E RIMANE SOLA IN VETTA ALLA CLASSIFICAUMBATTIBILE!
Schio vince facilmente con Napoli , mentre Como vince contro Faenza. Finalmente Lucca!
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BATTISODO TORNA
NELLA “SUA” PARMA

di Manuela Picariello
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OTTAVA GIORNATA,
TESTA-CODA VERITA’

di  Dario leone

LOTTA AL DIABETE
TEAM TYPE 1: 

Umbertide non ci sta a lasciare la vetta della clas-
sifica  e batte anche le campionesse d’Italia con
il  magnifico duo Zara-Ballardini. La squadra di
Serventi non è più una sorpresa, ma una solida
realtà costruita con meno di un milione di euro e
pronta a far tremare Taranto e Schio.  Quest’ul-
time se lasciano qualche punto in classifica in
campionato, risultano essere spietate in Euro-
lega: entrambe sono ai vertici dei loro gironi. Ta-
ranto vince 56 a 42 con il TTT Riga in casa,
mentre Schio vince contro Gorzow 79 a 66 e
sfrutta il passo falso del Ros Casares che perde
in trasferta a Bourges. In Europe Cup Venezia
aspetta di incontrare il Ruzomberok in trasferta.
Il Lucca bissa il successo contro un Pozzuoli
confuso. Immediate le dimissioni di coach Pa-
lumbo , ora la guida è in mano al coach Di Luzio.
Ospiti sulle nostre pagine questa settimana  Va-
leria Battisodo ed una squadra pro americana di
ciclismo che fa correre atleti diabetici. Una storia
di sport e integrazione. Buona lettura!
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L A L I o M AT I C  B AT T E  TA R A N To  E  R I M A N E  I N  T E S TA A L L A C L A S S I F I C A UMBERTIDE, IL SOGNO CONTINUA

Schio  “in gita “ a Napoli, si conferma outsider. Il Faenza stoppato da una super Comense
di Gaia Pacella

 foto di Dario Leone

La Liomatic Umbertide non si
ferma più. Il messaggio delle ra-
gazze di coach Serventi nella
settima giornata di campionato

arriva forte e chiaro, le umbre
battono il Cras Taranto cam-
pione d’Italia ed entrano ufficial-
mente e a pieno titolo nella
corsa allo scudetto. Umbertide
si conferma così bestia nera per
le rossoblù: dopo la sconfitta in
Coppa Italia al Palamazzola,
stesso copione anche al Pala-
morandi in campionato dove
Mahoney e compagne devono
arrendersi, scivolando a -4 dalla
vetta. Nel successo della Lio-
matic, capolavoro che consolida
il primo posto in solitudine, reci-
tano un ruolo da protagonista
Zara e Ballardini, mente e corpo
di un organico completo in tutti i

ruoli che mostra già una di-
screta esperienza nonostante
abbia alla base un gruppo molto
giovane. L’altra impresa della
giornata è per la Pool Comense
che tra le mura amiche ferma la
corsa di Faenza. Nella serata
normale di Adriana, che fa noti-
zia a se, brillano Vilipic e Don-
vito e le nero stellate firmano il
successo che vale il terzo posto
in classifica, in compagnia pro-
prio delle faentine e di Taranto.
Non perde terreno dalla vetta il
Famila Schio che regola facil-
mente i conti contro la Job Gate
Napoli. I 35 punti totali  per le

partenopee, il minimo stagio-
nale,sono poca cosa per impen-
sierire la corazzata scledense
che lascia a riposo McCarville
ma trova i punti di Yacoubou e
Nadalin, al 30’ doppia le azzurre

e manda anticipatamente i titoli

di coda ai piedi del Vesuvio. La
sfida play off tra Parma e Geas
Sesto San Giovanni va alle mi-
lanesi corsare in Emilia grazie
alla super prestazione di Haynie
che in cabina di regia guida le
sue alla vittoria dopo un match
equilibrato che Parma ha pro-
vato più volte a mettere in di-
scussione c o n A n t i b e e
Mauriello. Primo successo sta-
gionale per Lucca contro Priolo
mentre rimane ancora a secco
Pozzuoli, sconfitto in laguna
dalla Reyer Venezia, felice
anche per il rientro in campo di
Jokic, subito grande protagoni-
sta.

Umbertide Vs Taranto

BALLARDINI
contro Taranto decisivo il suo contributo

Comense vs Faenza  

VILIPIC
il dominio sotto  canestro è merito suo

Parma vs S.S.Giovanni 

HAYNIE  
migliore nel G.S.S. Giovanni
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INCoRAGGIA I DIABETICI DI TUTTo IL MoNDo A TENERE SoTTo CoNTRoLLo IL LoRo STATo DI SALUTE
Team Type 1: il ciclismo lancia la sua lotta al diabete                  Dietro questa squadra c’è una delle più importanti multinazionali farmaceutiche, la Sanofi Aventis 

di  Manuela Picariello
La squadra americana
Type 1 ha come obiettivo
la sensibilizzazione del
pubblico al problema del
diabete:per realizzare que-
st'obiettivo sostiene quattro
membri della squadra che
sono diabet ic i , per di-
mostrare che anche i dia-
bet ic i  possono vivere
la  loro  v ita  senza l i -
mitazioni. "Il nostro
obiettivo è incoraggiare
i  d iabet ic i  d i  tutto  i l
mondo a tenere  sotto
control lo  i l  loro  stato
di  salute attraverso la
dieta,  l 'esercizio fisico e
adeguate cure  medi-
che" ,  afferma il cofon-
datore della squadra Phil
Southerland, a cui è
stato diagnosticato il
diabete di tipo 1, all'età
di sette mesi. Dopo un
2009 ricco di successi, in
cui la squadra Type 1 ha
vinto ben 55 corse e si è
piazzato quarto nella
classifica nazionale sta-
tunitense, nel 2010 la
squadra gareggerà in
Nordamerica e Sudame-

rica,Europa,Asia e Africa.
La Team Type 1 ha inoltre
chiesto di partecipare
anche alle corse che ver-
ranno organizzate dalla
RCS Sport e punta anche al
Giro D’Italia. Dietro que-
sta squadra c’è una
delle più importanti mul-
tinazionali farmaceutiche,
la Sanofi Aventis. Esiste
anche la seconda squa-
dra , la Team Type 2,  in
cui tutti i corridori sono

affetti da diabete di tipo 2.
I corridori devono diven-
tare il simbolo di uno
stile di vita pulito e di
un modello di comporta-
mento sano.Questi atleti
non devono dedicarsi
solo al loro sport, ma anche
a incontri con malati, vi-
site a centri e associazioni ed in
ogni momento a spiegare il
senso che si cela dietro
questa iniziativa. A te-
stimonianza di questo
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intento circa un mese fa,
al Giro del Ruanda, sono
stati  donati  35 .000
test-strip per determi-
nare  i l  tasso  di  zuc-
cheri  nel  sangue e 300
monitor  che leggono i
test-str ip.  Nel basket
Adam Morrison, ala dei
Los  Angeles  Lakers ,  è
stato i l  giovane che ha
att i rato  le  cur ios i tà
dei  media sul la tema-
t ica del  d iabete  di
t ipo 1  perchè nei  t ime-
out  s i  punge i  polpa-
strel l i  per misurare la
glicemia e,   se necessario, si
fa un’iniezione di insu-
lina. N e l  c o r s o  d e g l i

a l l e namenti, sospende
il  gioco per misurarsi la

glicemia e non mangia
durante le quattro ore

che precedonola partita.
Quando non gioca, in-
dossa un microinfusore.
Morr i son s i  è  t rasfor-
mato in una specie di
idolo per i giovani con la
sua stessa malattia. Lo
sport richiede sempre
impegno e dedizione,
ma può anche abbattere
molte barriere, in questo
risulta fondamentale  la
lungimiranza dei mana-
ger per percorrere nuove
strade finora impensa-
bili. 

foto NBA
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SI AFFRONTANO LA PRIMA E L’ULTIMA IN CLASSIFICA. SFIDA DI VERTICE TRA TARANTO E COMOOTTAVA GIORNATA, TESTA - CODA VERITÀ
Faenza va a Sesto San Giovanni per tornare alla vittoria. Schio ospita la Lavezzini Parma

di Gaia Pacella
L’ottavo turno di campio-
nato è ormai alle porte, la
capolista Umbertide, dopo la
prestigiosa vittoria ai danni
del Cras Taranto è chia-
mata a riconfermarsi in
terra puteolana al cospetto
del fanalino di cosa Poz-
zuoli. Un classico testa-coda
che arriva in un momento
caldo del campionato: Dixon
e compagne, infatti, dopo

sette turni sono ancora al-
l’asciutto e occupano l’ul-
tima posizione in solitario,
dopo la prima vittoria che
ha sbloccato lo zero in
classifica di Lucca. Le ra-
gazze di coach  Palumbo sono
pronte a vendere cara la

pelle ma la Liomatic non
ha intenzione di compiere
passi falsi, in un cammino
che fino ad ora è risultato
perfetto.Sfida d’alta classi-
fica invece tra Taranto e la
Pool Comense con le ros-
soblù a caccia di rivincita
e le nero stellate galvaniz-
zate dall’importante suc-
cesso contro Faenza. Cercano
riscatto proprio le faentine
che sono attese dalla diffi-
cile trasferta di Sesto San
Giovanni:il Geas attraversa
un ottimo momento di forma,
le Emiliane, invece, de-
vono rialzarsi dopo lo scivolone
comasco. Turno casalingo
per il Famila Schio che
ospita la Lavezzini Parma
ancora rimaneggiata perg l i

infortuni di  Aziz e Machan-
guana. In terra siciliana, a
casa dell’Erg Priolo arriva
invece la Job Gate Napoli
reduce dalla sesta scon-
fitta consecutiva e moti-
vata ad interrompere il
digiuno.Chiude la giornata
la sfida tra Lucca e Vene-
zia: le padrone di casa, sul-
l’onda dell’entusiasmo per
aver ottenuto il primo si-
gillo stagionale tentano
l’impresa contro la Reyer
in una partita speciale per
Mery Andrade, ex di turno

che guida adesso le toscane
al raggiungimento della
salvezza.

(foto Dario Leone)

Gianolla

Andrade

Dixon
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di Dario Leone   
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“ A D R I A N A è  S U P E R !  M I  H A S E M P R E  D ATo  TA N T I  C o N S I G L I ”Battisodo torna nella “sua” Parma 
“Due anni fuori mi hanno fatto crescere, ma a Parma mi sono sempre trovata bene”

Ciao Valeria, dopo aver gio-
cato due buone stagioni con
Umbertide e Faenza, sei tor-
nata a Parma. Come mai que-
sto “ritorno di fiamma”?
La mia prima esperienza a Parma è
durata 3 anni. Mi sono sempre tro-
vata molto bene qui. I due anni fuori
mi hanno fatto bene, sono cresciuta
mentalmente sia come giocatrice
che come persona. Nella stagione
con Umbertide ho avuto molto spa-
zio per giocare, mentre lo scorso
anno a Faenza il mio minutaggio si
è ridotto molto, avendo davanti una
fuoriclasse come Adriana.Lei è
super! Allenarmi ogni giorno con lei
e provare a difendere su di lei mi è
servito più di quanto potessi imma-
ginare. Mi ha sempre dato tanti con-
sigli. Quest’anno il Lavezzini mi ha
richiamato per vestire un ruolo molto
più importante all’interno della squa-
dra e ne sono felice. 
Parma, con te ed  Elena,  punta
su  una  coppia di play  giovani
ma che hanno già alle spalle
esperienze importanti. Come è il
tuo rapporto con Elena dentro e
fuori dal campo?
Sono contenta che la società e l’al-
lenatore Procaccini abbiano deciso
di puntare su noi due. Diamo il mas-
simo ogni giorno per dimostrare che
non si sono sbagliati in questa
scelta. Non conoscevo Elena perso-
nalmente, solo di vista, ma ora mi
trovo bene con lei sia dentro che
fuori dal campo. In campo ci aiu-
tiamo e ci diamo consigli a vicenda,
mentre lontano dal campo usciamo
insieme anche con il resto della
squadra. 
Quali pensi siano i tuoi pregi
e difetti tecnici e mentali in
campo e nello spogliatoio?
Il mio pregio è che sono una che

non si butta mai giù di morale. In si-
tuazioni difficili cerco di reagire ed
andare avanti continuando ad impe-
gnarmi, perché penso che alla fine il

lavoro paga. Non bisogna mai ab-
battersi perché se una persona da’
sempre il massimo, prima o poi ot-
terrà i risultati. Il mio difetto princi-
p a l e  e  c h e m i i n n e r v o s i s c o
facilmente. Devo migliorare questo
aspetto del mio carattere perché nel
basket bisogna essere sempre lu-

cidi. Dal punto di vista tecnico devo
migliorare ancora tanto in difesa e in
furbizia. Sto migliorando nella lettura
delle situazioni di gioco ma c’è an-
cora da lavorare un bel po’!  (come si
dice in dialetto pesarese) . 
Chi è Valeria nella vita quoti-
diana?
Sono iscritta alla facoltà di Scienze
Motorie all’Università di Urbino.

Giocando a basket, riesco a fre-

quentare le lezioni solo il lunedì
quando abbiamo il giorno libero e di-
vido il mio tempo tra allenamenti e
studio, cercando di organizzarmi il
meglio possibile. Mi piace ascoltare
musica ( il cantante italiano preferito
è Vasco e quelli stranieri sono Craig
David e Alicia Keys) e andare al ci-
nema. Collezionavo schede telefoni-
che, ne ho migliaia! Adoro viaggiare
ma la cosa più bella per me è ridere!
Fa sempre bene!. Per il futuro post
basket ancora non ho le idee chiare,
intanto penso a finire gli studi. Il mio
sogno non ve lo dico… 
La più bella e la più brutta
esperienza della tua car-
riera?
La più bella esperienza è stata sicu-
ramente la vittoria agli Europei Divi-
sion B con la nazionale under 18 in
finale contro l’Ucraina. La più brutta
invece sono stati i due infortuni ai
piedi (prima al destro e poi al sini-
stro) che mi hanno causato uno stop
di tre mesi ciascuno ad una distanza
di soli due mesi l’uno dall’altro. E’
stato un periodo particolarmente tri-
ste per me.

Nata a Pesaro  il 03/10/1988, cre-
sciuta nel settore giovanile della
olimpia Pesaro, si trasferisce a
Parma a 16 anni dove completa la
sua crescita nelle giovanili del Ba-
sket Parma. ora, dopo una serie di
infortuni e dopo le positive espe-
rienze di Umbertide e Faenza, è tor-
nata a Parma dove sta vivendo una
stagione da protagonista, dividendo
il campo e il minutaggio con l’altra
play Bestagno.
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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…

8^GIORNATA (12.12.10)
G.S.S.Giovanni - o.D.Faenza          
GMA Pozzuoli - L.Umbertide                 
Famila Schio - Lavezzini Parma           
Erg Priolo - Job Gate Napoli
Agos Lucca - Umana Venezia
Cras Taranto - Pool Comense                 

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

RISULTATI 7^GIORNATA (05.12.10
Agos Ducato- Lucca Erg Priolo 58-54
L. Parma -Geas S.S.Giovanni   59-65
Pool Comense- o.D. Faenza   74-55
L. Umbertide-Cras Taranto       68-62
U. Venezia-GMA Pozzuoli        68-51
Job Gate Napoli-F. Schio         35-67

LA CLASSIFICALiomatic Umbertide               14Famila Schio                         12Cras Taranto                         10o.D. Faenza                         10Pool Comense                      10Geas S.S.Giovanni                 8Umana Venezia                      6Lavezzini Parma                     4Erg Priolo                                4   Job Gate Napoli                      2Agos D. Lucca                        2GMA Pozzuoli                         0

Liomatic Umbertide

Officine Digitali FaenzaCras Taranto

Famila Schio 

Pool Comense Geas S.S. Giovanni 


