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IL CRAS TARANTO VINCE GARA 3 ED APPRODA  AI QUARTI DI EUROLEGA

Onore al Famila Schio che ha messo in difficoltà le campionesse in carica dello Spartak Mosca

GEAS E UMBERTIDE VOLANO
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IL BUSINESS DEGLI
EVENTI 

SI TORNA AL GRAN 
COMPLETO

Non basta il cuore di Schio per avere la meglio
sulle campionesse d'Europa dello Spartak ma
dato atto a questo gruppo di aver seriamente
messo in difficoltà le russe, portandole fino a
gara 3. Chi invece sorride e scrive pagine
nuove nella propria storia cestistica è il Cras
Taranto che batte Praga con una prova di forza
encomiabile e accede ai quarti di finale.
Adesso sulla sua strada troverà quell’Ekaterin-
burg di Candace Parker che è di fatto uno dei
talenti più brillanti degli ultimi anni. In occasione
dell’All Star Game del 16 febbraio a Parma,
parliamo dell’ideazione e progettazione di
eventi sportivi. Buona lettura!

di Manuela Picariello

L’ORGOGLIO DEL BASKET FEMMINILE
ITALIANO
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di  Gaia Pacella
La quinta giornata di ritorno, che
prevedeva la sfida al vertice tra
Taranto e Schio, complice il po-
sticiparsi della partitissima causa

Eurolega, ha visto come prota-
goniste altre due compagini, la
Liomatic Umbertide e il Geas
Sesto San Giovanni: le due for-
mazioni che presidiano i piani alti
della classifica, mettono in ca-
scina altri due punti ai danni ri-
spettivamente di Parma e Lucca.
Al Palamorandi, la lavezzini si di-
mostra avversario ostico, tant’è
che il match rimane in perfetto
equilibrio fino al ventisettesimo
minuto di gioco, quando la difesa
a zona della Liomatic sbarra la
strada del canestro ad Antibe e
compagne; è la svolta per le
umbre, abili a sfruttare veloci
contropiedi con Robert e a piaz-

zare il gap che di fatto chiude i
giochi alla terza sirena. Stessa
sorte anche per il Geas Sesto
San Giovanni a Cinisello Bal-
samo, domata la Ducato Lucca
con una super Summerton, mvp
di giornata con un mostruoso 41
di valutazione; la compagine di
Diamanti, rimaneggiata causa in-
fluenza tenta più volte durante
l’arco dei 40 minuti di recuperare
lo svantaggio con Bagnara ed
Hampton ma la freddezza delle
padrone di casa non tentenna

mai e consente di chiudere a
proprio favore la decima partita
nelle ultime undici giocate. Vera
e proprio debacle di Pozzuoli a
Priolo, finisce 104 a 67 per le si-
ciliane sotto i colpi delle ex di
turno Cirov e Favento. Mai vera-
mente in partita, la compagine
puteolana,  già sotto di 17 lun-

ghezze all’intervallo, non riesce
mai ad impensierire le ragazze di
Coppa. Molto più equilibrato il
match tra Faenza e Venezia:

Adriana ed Ervin, indiscusse
protagoniste tra le fila faentine
conducono le emiliane alla vitto-
ria,che matura soltanto negli ul-
timi minuti di gioco, complice
anche l’ottima vena realizzativa
di Ohlde ed Ogorodnikova.
Torna a vincere la Pool Co-
mense impegnata in casa contro
la Job Gate Napoli; dopo un
buon avvio partenopeo che frutta
il vantaggio all’intervallo, le co-
masche ribaltano l’andamento
dell’incontro  alla terza sirena
con Zampella ed Hicks per poi
allungare nell’ultimo quarto ed
aggiudicarsi la contesa con 9
lunghezze di vantaggio.

ROBERT

FAVENTO

MENTRE TARANTO E SCHIO RIMANDANO LA CONTESA, IL GEAS E LA LIOMATIC CONTINUANO A VINCERE

Faenza batte Venezia mentre Como torna alla vittoria contro Napoli 
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GIDDEN

CIROV

ZAMPELLA

SUMMERTON

HICKS

PLAY: Zampella
(POOL COMENSE)

GUARDIA: Dixon
(POOL COMENSE)

ALA: Cirov
(ERG PRIOLO)

ALA/PIVOT: Summerton
(GEAS SESTO S.GIOV.)

PIVOT: Gidden
(JOBGATE NAPOLI)

11 Febbraio 2011

06.02.2011
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di  Gaia Pacella

Dopo gli ultimi due turni di cam-
pionato,con Schio e Taranto
ferme ai box per gli impegni in
Eurolega,la sesta giornata di ri-
torno del campionato di mas-
sima serie femminile torna al
gran completo.Il Famila,ad un
passo dall'impresa con lo Spar-
tak Mosca campione d'Eu-

ropa,é atteso dal difficile
impegno casalingo contro Fa-
enza.Le emiliane,dopo la scon-
fitta nel derby contro Parma,si
sono riprese a spese di Venezia
e giungono al Palacampagnola
pronte a sgambettare la prima
della classe,forti anche del pre-
stigioso successo ottenuto nel
girone di andata proprio con le

scledensi. Torna a calcare il par-
quet della serie A  anche il Cras

Taranto,impegnato in laguna al
cospetto delle Reyer Venezia:le
rossoblù, galvanizzate dallo sto-
rico passaggio del turno in Eu-
ropa devono smaltire subito le
fatiche di coppa e farsi trovare
pronte all'esame veneziano. ha
trovato continuità di rendimento
la Liomatic Umbertide che va a
far visita alla Pool Comense,
tornata al successo contro Na-
poli;match da non sottovalutare
per Zara e compagne e gara
speciale proprio per il play di
Bassano,che torna nella "sua"
Como da ex di turno. Viaggia
con una media da primato il

Geas Sesto San Giovanni,in
trasfera a Napoli.Proprio le par-
tenopee hanno bisogno di tor-
nare alla vittoria ed invertire cosi
il trend negativo. Difficile fare
pronostici tra Parma e Priolo,en-
trambe le compagini sono a
caccia dei due punti per cen-
trare l'obiettivo play off.Ha biso-

gno di riprendersi dopo la
pesante sconfitta in sicilia la
GMA Pozzuoli,in trasferta a
Lucca; la Ducato,sconfitta a
Sesto nel turno precedente, non
intende però fare sconti e vuole
riprendere al più presto il binario
vincente.

S C H I O E T A R A N T O T O R N A N O A C A L C A R E I L P A R Q U E T D E L L A S E R I E A 1

ZARA

WAMBE

ZANONI

Umbertide e Sesto San Giovanni proseguono la corsa ai piani alti della classifica

pick&roll
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Quando si parla dell’organiz-
zazione di un evento bisogna
tenere presente che ne esi-
stono diverse tipologie. Ci
sono gli eventi internazionali e
di grandi dimensioni così
come quelli locali e di piccole
dimensioni. Altri eventi addirit-
tura possono essere occasio-
nali. Nel corso degli anni la
numerosità degli eventi è au-
mentata e questo va relazio-
nato alle diverse tipologie di
eventi a disposizione attual-
mente. E’ chiaro che ogni tipo-
logia ha la sua peculiarità ed
ognuna va gestita in maniera
appropriata. Inoltre l’evento
stesso assume sempre di più
una configurazione vicina al
mix di prodotti e servizi che
vanno integrati al fine di rag-
giungere gli obiettivi. Nell’orga-
nizzazione di un evento si

possono individuare diverse
fasi che partono dall’ideazione
dell’evento fino alla valuta-
zione post evento. Tra queste
due fasi ci sono quelle relative
all’analisi economica e di fatti-
bilità legate all’evento. Ma un
evento per avere successo ha
bisogno anche di una buona
progettazione commerciale

che non vuol dire soltanto limi-
tarsi a cercare degli sponsor.
Ci sono molti altri aspetti che
vanno considerati nella ge-
stione di un evento. Ecco per-
chè un evento deve essere
interpretato come un progetto
e gestito con le metodologie e
le strategie proprie del project
management. Bisogna essere
in grado di ideare tutti i dettagli
che possano dare, sotto molti
punti di vista, appeal al-
l’evento. Vanno considerate

non solo le prestazioni spor-
tive primarie dell’evento, ma
anche quelle secondarie
come l’impianto, la localizza-
zione, la data e la visibilità. Ma
l’attenzione va posta anche
alle prestazioni ausiliarie rela-
tive a assistenza, collegamenti
e parcheggi. Quindi è impor-
tante il marketing nella ge-
stione degli eventi a patto che
non si trascuri la capacità ge-
stionale complessiva del-
l’evento stesso che non può
ridursi esclusivamente alla ri-
cerca di sponsor. Coordina-
zione e specializzazione degli
operatori rappresentano poi il
valore aggiunto per la riuscita
di un buon evento. Se tutti
questi aspetti vengono curati,
anche l’evento sportivo può ri-
velarsi un ottimo business au-
tonomo. 

Un evento va interpretato come un progetto e va gestito con le strategie del project management

di Manuela Picariello

P E R C A P I R E I P A S S I F O N D A M E N T A L I D I E T R O U N E V E N T O
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

6^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 13 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

JobGate Napoli VS Bracco Sesto S.Giovanni

ALL STAR GAME PARMA 2011

Mercoledì 16 Febbraio 2011 - Ore 20,30

DIRETTA RAI SPORT 1

Italia 
VS

Ocme All Stars Serie A1

LA CLASSIFICA
Famila Schio                         26
Liomatic Umbertide               24
Cras Taranto                         22
Geas S.S.Giovanni               22
O.D. Faenza                         18
Umana Venezia                    14
Pool Comense                     14

Agos Ducato Lucca               12
Erg Priolo                              12   
Lavezzini Parma                   10
Job Gate Napoli                     8
GMA Pozzuoli                        4

5^ RITORNO (06.02.11)
O.D.Faenza - Umana Venezia 60 - 54
BraccoSesto -Ducato Lucca 67 - 53
Pool Comense -JobG. Napoli 70-61
L.Umbertide - L.Parma 62 - 41
Erg Priolo - GMA Pozzuoli 104 -67

6^ RITORNO (13.02.11)
Umana Venezia -Cras Basket Taranto
Job Gate Napoli - Bracco Geas
Lavezzini Parma-Erg Priolo
Pool Comense-Liomatic Umbertide
Famila Schio-Off. Dig. Faenza
Agos Ducato Lucca-GMA Pozzuoli


