
Pick&Roll
Settimanale di basket  femminile  serie  A1

ANNO II - N. 17 04 Febbraio 2011

IL CRAS TARANTO ED IL FAMILA SCHIO VINCONO GARA 2 DEGLI OTTAVI DI FINALE DI EUROLEGA

Le due squadre italiane guadagnano la bella nella serie contro lo Spartak Mosca e l’Usk Praga
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QUINTETTO IDEALE

TARANTO-SCHIO: TOCCA A
VOI

Schio e Taranto sono pronte a vendere cara la
pelle.Questo è il messaggio che arriva dalle
qualificazioni.Il cuore spinge il Famila Schio
contro le campionesse in carica dello Spartak,
vincendo 66 a 64. Schio riporta la serie a
Mosca dove si giocherà un passaggio storico
ai quarti . Il CrasTaranto vince a Praga 75 a 73
grazie ad un tiro da tre di Megan Mahoney. La
serie ora è sull’1 – 1 e la squadra pugliese si
giocherà la bella in casa al Palamazzola.Ospite
di Pick&Roll Magazine questa settimana è
Chiara Consolini, la giovane promessa del ba-
sket femminile italiano, che ci racconterà di sè
e delle sue ambizioni.
Buona lettura!
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di  Gaia Pacella

E’ una quarta giornata di ritorno
atipica per il campionato di ba-
sket femminile, le prime della
classe, Schio e Taranto, ripo-

sano in vista dell’Eurolega e tra
le prime quattro scende in
campo solo la Liomatic Umber-
tide, in visita alla Job Gate Na-
poli; gara equilibrata in avvio,
con le incursioni di Jovanovic e
Robert da una parte e Grant
dall’altra. Napoli chiude il primo
quarto in vantaggio con Micovic
ed allunga nella seconda fra-
zione costringendo coach Ser-
venti ad un time out riparatore;
Zara e Ballardini suonano pron-
tamente la sveglia e ribaltano il
punteggio alla pausa lunga. Alla
ripresa delle ostilità, Ballardini
sale in cattedra ma le parteno-

pee non mollano la presa e ricu-
ciono lo strappo con Gidden,
prima di subire il contro parziale
ospite firmato Cinili che chiude la
terza sirena. Le ragazze di
coach Massaro tentano con la
forza della disperazione di ria-
prire i conti ma le umbre rispon-
dono agli attacchi e raggiungono
la doppia cifra di vantaggio, per
poi amministrare negli ultimi giri
di lancette e conquistare cosi i
due punti che valgono l’aggancio
momentaneo al Cras Taranto in

seconda posizione. Quella di
Umbertide è l’unica vittoria in tra-
sferta, nelle altre partite domina
la legge del fattore campo, co-
minciando da Parma che, con la
rosa al completo, si aggiudica il
derby contro Faenza rilanciando
le sue ambizioni con Antibe e
Sauret Gillespie su tutte a trasci-

nare le emiliane. Torna al suc-
cesso tra le mura amiche l’Erg
Priolo, impegnato contro la

Reyer Venezia: in Sicilia Eric da
una parte e Kostaki dall’altra di-
rigono la contesa che vede le la-
gunari inseguire le padrone di
casa con Ohlde e Jokic, dopo il
vantaggio provvisorio della prima
frazione di gioco. Torna alla vit-
toria anche la G.M.A. Pozzuoli
contro la Pool Comense; le pu-
teolane reagiscono al meglio
dopo la debacle in terra pugliese
e con Dixon e Walker, oltre al
contributo del neo acquisto Maz-
zante,regolano le comasche, no-
nostante la generosa prova di
Hicks ed Harmon per le nero
stellate.

MICOVIC

MAZZANTEERIC

GARE RINVIATE PER SCHIO E TARANTO, UMBERTIDE NE APPROFITTA E SALE MOMENTANEAMENTE AL SECONDO POSTO 

Nella terza giornata di ritorno domina la legge del fattore campo a Pozzuoli, Parma e Priolo 

Foto Di Natale
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WALKER

BALLARDINI

KOSTAKI

ANTIBE

DIXON

PLAY: Kostaki
(UMANA VENEZIA)

GUARDIA: Dixon
(GMA POZZUOLI)

ALA: Ballardini
(LIOMATIC UMBERTIDE)

PIVOT: Antibe
(LAVEZZINI PARMA)

PIVOT: Walker
(GMA POZZUOLI)

04 Febbraio 2011

30.01.2011
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di  Gaia Pacella

Schio e Taranto sono pronte a
vendere cara la pelle, questo il
messaggio che arriva dalle qua-
lificazioni.Il cuore spinge il Famila
Schio contro le campionesse in
carica dello Spartak, vincendo
66 a 64. Schio riporta la serie a
Mosca dove si giocherà un pas-
saggio storico ai quarti . La mi-

gliore marcatrice per il Famila  è
stata Isabelle Yacobou con 19
punti e 8 rimbalzi.Il Cras taranto
vince a Praga 75 a 73 grazie ad
un tiro da tre di Megan Mahoney.
La serie ora è sull’1 – 1 e la
squadra pugliese si giocherà la
bella in casa al Palamazzola.Mi-
gliore marcatrice per il Cras è
stata Sophia Young con 24 punti
e 8 rimbalzi, ma soprattutto c’è
stata una grande prova di squa-

dra.Il Geas Sesto San Giovanni
e la Liomatic Umbertide sono im-

pegnate tra le mura amiche ri-
spettivamente contro la Ducato
Lucca e La Lavezzini Parma. A
Cinisello Balsamo, entrambe le
formazioni non hanno giocato la
4° di ritorno in quanto avversarie
di Schio e Taranto impegnate in
Eurolega, c’è quindi fermento
per tornare a calcare il parquet.
Gara insidiosa per la Liomatic
perché al PalaMorandi, la lavez-
zini Parma attraversa un ottimo
momento di forma testimoniato
dall’importante successo nel
derby con Faenza: pronostico
tutt’altro che scontato dunque, è
vietato perdere per ambedue le
squadre, Umbertide vuole conti-
nuare ad inseguire la vetta men-

tre Parma ha rilanciato le sue
ambizioni nelle recenti uscite sta-
gionali. E’ chiamata all’imme-
diato riscatto Faenza che ospita
la Reyer Venezia, anche essa
reduce dalla sconfitta esterna
contro Priolo: si preannuncia una
sfida nella sfida tra i due play
Adriana e Kostaki oltre al duello

sotto le plance tra Ervin e Ohlde,
fra le migliori del nostro campio-
nato. Ha voglia di riscatto anche
la Job Gate Napoli, impegnata in
trasferta a Como mentre l’altra
campana, la Gma Pozzuoli va in
Sicilia per affrontare l’Erg Priolo
cercando di dare continuità al
successo ottenuto domenica
scorsa contro le comasche. 

LE DUE FORMAZIONI IMPEGNATE A SUPERARE IL TURNO IN EUROL E G A

COHEN 

CORRADINI

GODIN 

Partita insidiosa per il Geas Sesto San  Giovanni ed Umbertide alle prese con Lucca e Parma

pick&roll
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Hai intrapreso molto presto la car-
riera da giocatrice, quali sono le
scelte più difficile che hai dovuto
prendere e quali le soddisfazioni?
La scelta più difficile è stata indubbia-
mente quella di lasciare il posto dove
sono nata e dove ho iniziato a giocare
a basket. Mi sono trasferita a Schio a
16 anni e non è stato semplice lasciare
la sicurezza della mia famiglia e gli
amici. Però oggi, con il senno di poi, è
anche vero che quella scelta la rifarei
sempre. Quindi aver scelto e seguito
un percorso giusto, è attualmente la
mia più grande soddisfazione. Tutto ciò
sapendo sempre di poter contare sul
sostegno della mia famiglia. 
Prima la stagione con Lucca e poi
l’Europeo di Riga 2009 ha visto la
tua definitiva consacrazione. Cosa
o chi ha avuto più importanza
nella tua crescita personale e
sportiva?
Devo ringraziare moltissime persone

per tutto quello che hanno fatto ed at-
tualmente fanno per me. Sicuramente
la mia prima esperienza a Schio mi ha
aiutato molto. Ho subito avuto l’oppor-
tunità di giocare e confrontarmi con
giocatrici molto forti e esperte a cui
devo tanto per la mia crescita. Ma

sono convinta di non essere ancora ar-
rivata alla completa crescita, sia perso-
nale che sportiva. Sono sempre
rimasta colpita dalla grinta e dalla de-
terminazione di Betta Moro, non si ar-
rende mai. Lei, insieme alle compagne
del primo anno a Schio, sono sempre
state i miei esempi e modelli.
Umbertide e Lucca sono le uniche
rivelazioni negli equilibri di una
Serie A1 che negli ultimi anni è
sempre più in crisi. Cosa pensi del
campionato di quest’anno e sul
futuro della A1? 
Penso che questo campionato sia
competitivo. Tante partite sono impre-
vedibili, ogni domenica c'è un risultato
che non ti aspetti. Questo è il bello di
questo sport, niente è già scritto, ogni
squadra può dire la sua e nessuna
partita può essere sottovalutata. 
Quanto conta, per la crescita di
una giovane, giocare tanti minuti
come capitato a te a Lucca ed ora
ad Umbertide?
Per una giovane è davvero importante
riuscire ad avere un buon minutaggio
per esprimere il suo gioco, mostrare il
suo potenziale e acquisire sempre di
più la fiducia sia delle compagne che

dell'allenatore. Con tanto lavoro in pa-
lestra e minuti a disposizione puoi riu-
scire a crescere sia caratterialmente
che tecnicamente. Lucca è stata
l’esperienza che tutti sognano di fare.
Mi sono trovata benissimo sia con le
compagne che con l'allenatore. E'
stato bellissimo portare una città come
Lucca alla finalissima per salire in A1
al primo anno di A2. Anche quella è
stata una scelta che rifarei sempre. Ed
è stato bellissimo vedere come anche
l'interesse per la pallacanestro femmi-
nile lucchese sia cresciuto in questi ul-
timi 2 anni. Non mi scorderò mai quello
che ho provato nel vedere quasi 2000
persone al palazzetto in gara 2 di fi-
nale.
Quali sono le tue ambizioni come
giocatrice ed in cosa pensi di
dover migliorare?
Personalmente so di dover migliorare
ancora su molte cose per arrivare dove
voglio arrivare (sono un po' scaraman-
tica, il futuro lo lascio stare). So anche
che per raggiungere certi obiettivi devo
migliorare sicuramente anche nel ca-
rattere e nella testa. Spero di farcela!

“I miei modelli?Sicuramente Betta Moro e le mie compagne del primo anno a Schio”

di Dario Leone

“ R I F A R E I T U T T E L E S C E L T E C H E H O F A T T O P E R G I O C A R E ”  

Nata a Peschiera del Garda (VR) il
20/05/1988. Inizia la sua carriera
giovanile nel Basket Garda per poi
passare in A1 nelle fila del Famila
Schio, dove nel 2004 si aggrega alla
prima squadra. Nel 2008/2009 gioca
da protagonista nel Ducato Lucca in
A2 raggiungendo la finale per la pro-
mozione in A1, persa contro Ca-
vezzo. Dal 2009 torna in A1 con la
Liomatic Umbertide, dove milita at-
tualmente e con la quale punta a
raggiungere altri importanti obiettivi.



pick&roll 504 Febbraio 2011 



Manuela Picariello
RESPONSABILE  COMUNICAZIONE    
Gaia Pacella
RESPONSABILE FOTOGRAFIA
Dario Leone

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Effe.pi

STAMPA
Arti Grafiche 2000- Montella-AV

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Maffucci, 10- 83100 Avellino

CONTATTI

pickrollmagazine@gmail.com
http://pickrollmagazine.wordpress.com

COME LEGGERCI…

Registr. Tribunale di Avellino

N. 9  del   07/10/2010

Pick&Roll

pick&roll 604 Febbraio 2011 

DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

5^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 6 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Erg Priolo VS GMA Pozzuoli

6^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 13 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

JobGate Napoli VS Bracco Sesto S.Giovanni

LA CLASSIFICA
Famila Schio                         26
Cras Taranto                         22
Liomatic Umbertide               22
Geas S.S.Giovanni              20
O.D. Faenza                         16
Umana Venezia                    14
Agos Ducato Lucca               12
Pool Comense                     12

Lavezzini Parma                   10   
Erg Priolo                              10
Job Gate Napoli                     8
GMA Pozzuoli                        4

RISULTATI 4^RITORNO (30.01.11)
L.Parma-O.D.Faenza                61-38      
GMA Pozzuoli-Pool Comense  71-64
Erg Priolo-Umana Venezia       71-62

JobGate Napoli-L.Umbertide     56-70 

5^ RITORNO (06.02.11)
O.D.Faenza - Umana Venezia 
BraccoS.S.Giovanni -Ducato Lucca
Pool Comense - Job Gate Napoli
L.Umbertide - L.Parma
Erg Priolo - GMA Pozzuoli


