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LA SQUADRA DI ORLANDO BATTE UMBERTIDE AL PALACAMPAGNOLA

SOLA IN VETTA
Taranto batte Parma e continua l’inseguimento. Per Umbertide seconda sconfitta consecutiva.
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di  Manuela Picariello

GIRO DI BOA

Diana Taurasi è stata trovata positiva anche
alle controanalisi e così il Fenerbahce ha de-
ciso di rescindere il contratto con la stella ame-
ricana. La notizia è stata diffusa qualche giorno
fa dal sito della Federazione Turca.Mentre il
mondo del basket femminile si chiede se dav-
vero la giocatrice delle Phoenix Mercury abbia
preso volontariamente il modafinil, in Italia
Schio ha inserito la quarta e si è liberato anche
di Umbertide, rimanendo sola in vetta alla clas-
sifica. Taranto continua a vincere per non au-
mentare il distacco dalla squadra di coach
Orlando. Faenza si trova ad affrontare la prima
crisi della stagione dopo 4 sconfitte consecu-
tive e affronterà una Lucca decisamente in
forma rispetto ad inizio campionato. Insomma
nulla è scontato in questa stagione.Buona let-
tura!
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LE SCLEDENSI BATTONO UMBERTIDE E CONQUISTANO LA PRIMAPOSIZIONE AD UNA GIORNATA DALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA

SCHIO CAMPIONE DI INVERNO
Taranto festeggia con Young la prima vittoria dell’anno nuovo. Bene anche
Venezia, Sesto San Giovanni e Lucca. Continua il periodo nero per Faenza

di Gaia Pacella

E’ una befana da primo postosolitario per il Famila Schio, alPalacampagnola le ragazze dicoach Orlando battono la Lio-matic Umbertide e conqui-stano i due punti che valgonoil gradino più alto del podio e iltitolo di campione di invernoad una giornata dal terminedel girone di andata.Schio-Umbertide è una sfida equili-brata fin dalle prime battute,Ballardini e l’ex di turno Con-solini segnano più volte il van-taggio per le  umbre ma ilFamila non molla e decidetutto nei minuti finali con l’au-torità del collettivo guidatodall’esperienza di Macchi. Fe-steggia l’anno nuovo con la vit-toria il Cras Taranto: la primapartita di Young nel campio-nato italiano è una vera festain terra pugliese, a Parma non

rimane che inchinarsi di frontele padrone di casa che mo-strano una Mahoney in formastrepitosa. Per la Lavezzininon bastano la solita Antibe ela generosa prova di Batti-sodo.Il tunnel della crisi per

Faenza è più lungo di ogni pro-nostico, Adriana e compagnein trasferta a Priolo incappanonella serata di grazia di Cirove Pascalau e nella quartasconfitta consecutiva. Suc-cesso casalingo per il GeasSesto San Giovanni contro laGma Pozzuoli: le puteolane ciprovano fino alla sirena finalema la milanesi , con Zanoni inprima fila, conquistano la vitto-ria che consolida il 3° posto inclassifica. Tra le mura amichesorride anche la Ducato Lucca

contro Napoli; l’ex di turno,

Mery Andrade punisce la suavecchia squadra e guida le to-scane alla 4° vittoria in cam-pionato dopo un inizio distagione tutto in salita. Suc-cesso esterno invece per laReyer Venezia corsara aComo grazie al duo Sottana -Ohlde, decisivo nei momentitopici dell’incontro vinto in vo-lata nei secondi conclusivi.
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PASCALAU

CIROV

SOTTANA

OHLDE

ZANONI

PLAY: Sottana
(REYER VENEZIA)
ALA: Zanoni 
(GEAS S.S.GIOVANNI)
ALA: Cirov
(ERG PRIOLO)
PIVOT: Pascalau
(ERG PRIOLO)
PIVOT: Ohlde
(REYER VENEZIA)
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QUINTETTO IDEALE
06.01.2011



pick&rollmagazine

Ultima giornata del gironedi andata, è già tempo diprimi verdetti: il FamilaSchio battendo all’Epifaniala Liomatic Umbertide si èaggiudicato lo scontro alvertice che vale il primoposto solitario. L’obiettivoper Masciadri e compagneè quello di continuare aguardare tutti dall’altoanche dopo la trasferta inprogramma a Pozzuoli:nell’undicesima giornata lescledensi sono chiamate

infatti all’esame puteolanocosi come ai piedi del Ve-suvio è impegnata anchela seconda in classifica,ilCras Taranto, ospite dellaJob Gate Napoli; dopo  laconvincente vittoria dellerossoblù contro Parma el’acquisto di Young al postodi Smith,le pugliesi hanno

raggiunto Umbertide inclassifica lanciando cosi uf-

ficialmente la sfida al Fa-mila. Impegno casalingoper la Liomatic, chiamataad un pronto riscatto dopola sconfitta a Schio: al Pa-laMorandi arriva l’ErgPriolo galvanizzato dalsuccesso casalingo controFaenza. Proprio le faen-tine, impegnate tra le muraamiche contro la DucatoLucca non possono piùcommettere passi falsi. Leragazze di coach Molinosono reduci da quattrosconfitte consecutive e sisono allontanate dai pianialti della classifica. Puòsorridere invece Lucca chegiovedi ha festeggiato aidanni delle partenopee il

quarto successo in cam-pionato e con 8 punti inclassifica può dormiresogni tranquilli in ottica sal-vezza. Chi ha bisogno dipunti per smuovere unaclassifica diventata difficileè la Lavezzini Parma che ,complici gli infortuni, nonvince dalla seconda gior-

nata e prova a sfatare iltabù contro la Pool Co-mense. Sfida play off, in-vece, quella tra la ReyerVenezia e il Geas SestoSan Giovanni, due compa-gini in salute pronte a darsibattaglia per lanciarsi all’in-seguimento delle grandi. 
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GIRO DI BOA
11° giornata del campionato, Schio e Taranto in Campania per terminare nel migliore dei modi il girone d’andata

UMBERTIDE TENTA IL RISCATTO CONTRO PRIOLO. PER FAENZA È ORA DI USCIRE DALLA CRISI
di  Gaia Pacella

ANTIBE

VUJOVIC

ANDRADE
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Quando quest’estate si è deciso di fondare
Pick&Roll Magazine, l’obiettivo principale era
quello di trasmettere una passione. E’ giunto il
momento di fare un bilancio di questi ultimi mesi
del 2010 trascorsi a raccontarvi il basket femmi-
nile italiano di serie A1. Ad agosto, in quel bar di
piazza Bernini nel quartiere
del Vomero di Napoli,  il
primo pensiero era rivolto ai
tanti appassionati che se-
guono con dedizione le pro-
prie squadre. In Italia il
movimento femminile non ri-
ceve mai attenzioni degne di
nota dalle grandi testate gior-
nalistiche sportive, quasi solo
il calcio fosse in grado di atti-
rare le masse. Dalla serie A
alla Promozione il calcio rie-
sce ad ottenere più seguito di
ogni altro sport. I grandi nu-
meri sono quelli che dettano
legge nel mondo sportivo
contemporaneo. Per farsi no-
tare bisognerebbe avere nei
palazzetti un numero medio di spettatori a cinque
cifre, forse solo allora qualcuno comincerebbe ad
interrogarsi su cosa sia il basket femminile in Ita-
lia. Ebbene bisogna constatare che noi non
siamo il popolo dei grandi numeri, ma non per
questo abbiamo meno dignità. Vorrei mostrare a
tutti  gli scettici quale meravigliosa atmosfera si
possa vivere in un palazzetto della serie A1 ita-
liana, invidiabile rispetto agli stadi del calcio.  In
un’epoca in cui celebriamo e riscopriamo il rugby
come sport simbolo del “fair play”, mi chiedo per-
ché il basket rosa non venga citato. Voglio pro-
vare attraverso queste righe a confrontarmi con
le numerose obiezioni che giustificano molto
spesso l’indifferenza mediatica nei confronti di
questo sport. Mi è capitato molte volte di sentire

che nel basket femminile manca la spettacolarità
perché non si schiaccia. Davvero lo spettacolo di
uno sport così complesso può essere ridotto solo
a quel gesto? Personalmente non credo e non
solo perché noi di Pick&Roll ci sentiamo porta-
voci del movimento femminile. Il basket non si

racchiude in una schiacciata.
E’ un picco di adrenalina,
un’emozione che nasce e si
dilegua in pochi secondi. La
pallacanestro è molto di più!
La vera magia del basket,
maschile e femminile, è nella
perfezione dei momenti, nella
sincronia dei gesti, nella velo-
cità delle scelte. La scintilla
scocca in quei momenti di
grazia assoluta in cui i gioca-
tori e le giocatrici diventano
un tutt’uno con i loro gesti. La
forza, l’altezza, la potenza fi-
sica sono solo le variabili che
modulano l’estetica, non la
sostanza. Ed è per questo
che vogliamo continuare, con

maggior entusiasmo se possibile, a raccontare le
meravigliose storie che si celano dietro ogni per-
sonaggio protagonista della serie A1. Vogliamo
condurvi per mano a scoprire un mondo che molti
hanno deciso di relegare al fondo delle pagine
ancor prima di conoscerlo. Pick&Roll continuerà
a lottare per dare sempre più spazio alle prota-
goniste del basket  italiano. Colgo l’occasione per
ringraziare tutte le persone che ci hanno invitato
con affetto a continuare la nostra avventura edi-
toriale, ai colleghi delle squadre della serie A1,
alle giocatrici e agli allenatori così disponibili a
raccontarsi. A tutti voi sono dedicati la nostra pas-
sione e il nostro impegno!

di Manuela Picariello

IL 2011 È ARRIVATO ANCHE PER PICK&ROLL MAGAZINE
Noi continuiamo a crederci
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10^GIORNATA (06.01.11)

G.S.S.Giovanni-GMA Pozzuoli 69-62 
F. Schio-Liomatic Umbertide     67-60               
E.Priolo-O. Digitali Faenza       80-69 
Agos D.Lucca-J. Gate Napoli   69-46
CrasTaranto-Lavezzini Parma  79-60
P. Comense Umana Venezia    70-72

LA CLASSIFICAFamila Wüber Schio             18Liomatic Umbertide               16CrasTaranto                          16Bracco Geas S.S.Giovanni  14Geas S.S.Giovanni               12Pool Comense                     12Officine Digitali Faenza         10 Umana Venezia                    10 Agos Ducato Lucca                8 Erg Priolo                               6Job Gate Napoli                      4 GMA Pozzuoli                         2
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DIRETTORE RESPONSABILE

Il meglio del basket femminile

11° GIORNATA  (9/01/2011) 
Liomatic Umbertide Erg Priolo
Lavezzini Parma Pool Comense
GMA Pozzuoli Famila Wüber Schio
Job Gate Napoli Cras B. Taranto
Umana Venezia Geas S.S.Giovanni
Officine D. Faenza A. Ducato Lucca


