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LA SQUADRA DI ORLANDO “ASFALTA” FAENZA:FINISCE 83-41 PER LE VENETE

Taranto cade a Venezia e aspetta Ekaterinburg. Il Geas a Parma per mantenere il 2° posto.

FESTA  GRANDE PER VENEZIA E
COMO
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ITALIANE PER IL 
BASKET FEMMINILE

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

MARIJA ERIC, 
UN CONCENTRATO DI
TALENTO

AVANTI TUTTA PER LA VETTA
L’unica sconfitta del Famila in questo campio-
nato era avvenuta per mano di una Faenza lu-
cida e determinata. Questo avveniva nel girone
d’andata, il copione è stato totalmente stravolto
al Palacampagnola.Schio “mangia” Faenza in
un sol boccone.Dopo la sconfitta in laguna, per
Taranto rinviato il big match contro Umbertide
per gli impegni in Eurolega della squadra pu-
gliese. In settimana si è giocato un evento che
mancava da cinque anni: l’All Star Game.Vin-
cono per 77 a 63 le All Stars ma al Palaciti
vince soprattutto il basket femminile in una
splendida cornice di pubblico.Questa setti-
mana è ospite di Pick&Roll Magazine Marija
Eric, play tascabile della Erg Priolo.Il talento
serbo ci racconterà di sè e della sua nuova av-
ventura in Italia.Buona lettura!

di Manuela Picariello di Manuela Picariello
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di  Gaia Pacella
Risultati clamorosi nella sesta gior-
nata del girone di ritorno del cam-
pionato di massima serie
femminile: si comincia nell’anticipo
del sabato dove la  Reyer Venezia
sfodera una prestazione altiso-
nante contro le campionesse d’Ita-

lia del Cras Taranto. Le rossoblù
pagano le fatiche di Coppa e l’as-
senza precauzionale di Mahoney,
fermatasi alla vigilia della sfida per
un dolore al ginocchio. In laguna il
match non è adatto ai deboli di
cuore perché le ragazze di Ric-
chini, dopo aver raggiunto il mas-
simo vantaggio di 13 lunghezze, si
lasciano recuperare. Nell’ultima
frazione di gioco  Jokic e Ohlde
sono in pole position a guidare le
compagne. La tripla del pareggio
è firmata Sottana. Un libero siglato
proprio dal play reyerino  chiude i
conti a pochi secondi dalla sirena
finale. Mastica amaro anche la Lio-
matic Umbertide, fermata in 

casa della Pool Comense: dopo
una partenza a razzo delle umbre,
le nero stellate salgono in cattedra
con Hicks e Zampella e recupe-
rano lo svantaggio prima della
pausa lunga per poi allungare nella
terza frazione. Zara e Robert tra-
scinano la baracca ed evitano il
tracollo ma la più forte lucidità e
determinazione delle padrone di
casa non lascia scampo ad Um-
bertide che si arrende nelle fasi
conclusive. Mentre il Cras e la Lio-
matic lasciano per strada due punti
fondamentali per la rincorsa al Fa-
mila Schio, non perde un colpo il
Geas Sesto San Giovanni che
espugna Napoli con un successo

maturato nell’ultimo periodo di
gioco con Crippa e Twehues. Iin-
comprensibile il black out offensivo
di 5 minuti di Napoli che costa l’en-
nesima sconfitta alla Job Gate.
Dopo la delusione in Eurolega, la
squadra del Famila torna a far
male in campionato asfaltando
l’unica compagine che l’aveva bat

tuta nel girone d’andata: al Pala-
campagnola non c’è storia già nel
primo quarto, Faenza è irriconosci-
bile mentre Schio trova una super
McCarville e una Cohen particolar-
mente ispirata. Alla pausa lunga il

punteggio recita un mortificante 46
a 14 per le padrone di casa con i
sottotitoli di coda già pronti a par-
tire.  Sorride al fotofinish la Lavez-
zini Parma,che colleziona una
rimonta da manuale in casa contro
l’Erg Priolo grazie alla solidità di
Antibe oltre alla buona prova del
collettivo che riesce ad arginare
nel finale Spencer e Cirov. Ancora
una sconfitta pesante per la Gma
Pozzuoli che tiene testa alla Du-
cato Lucca per poco più di un
quarto per poi crollare sotto i colpi
di Andrade ed Hampton.

CRIPPA

ZAMPELLACOHEN

VENEZIA BEFFA UN TARANTO AFFATICATO DALLA COPPA  MENTRE COMO FERMA LA CORSA DI UMBERTIDE

Schio domina il big match contro Faenza mentre Sesto San Giovanni espugna Napoli
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HAMPTON

JOKIC

ZARA

MCCARVILLE

HICKS

PLAY: Zara
(LIOMATIC UMBERTIDE)

GUARDIA: Hicks
(POOL COMENSE)

ALA: Jokic
(UMANA VENEZIA)

ALA/PIVOT: McCarville
(FAMILA SCHIO)

PIVOT: Hampton
(AGOS DUCATO LUCCA)

18 Febbraio 2011

13.02.2011
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di  Gaia Pacella

All’indomani dell’All Star Game
2011 trofeo OCME che ha
visto la Nazionale azzurra af-
frontare le stelle straniere del
campionato italiano, torna in
scena la Serie A  nel 7° turno
del girone di ritorno. Promet-
teva grande spettacolo la sfida
tra il Cras Taranto e la Liomatic

Umbertide ma per ovvie esi-
genze di Eurolega il delicatis-
simo match tra le due big del
nostro campionato è stato rin-
viato per consentire al team
pugliese di preparare al meglio
il quarto di finale contro Ekate-
rinburg.Scende in campo,in-
vece, il Famila Schio che,
dopo aver rispedito brusca-
mente al mittente la malcapi-

tata Faenza, affronta la Job
Gate Napoli nuovamente al
PalaCampagnola.Turno in-
terno anche per il Geas Sesto
San Giovanni, squadra rivela-
zione, che ha trovato una stra-
ordinaria continuità di
rendimento; sulla sua strada
arriva la Lavezzini Parma gal-
vanizzata dal successo al foto-
finish contro Priolo.Proprio le
siciliane sono attese dalla
sfida delicata contro la Ducato
Lucca: una vittoria consenti-
rebbe alle ragazze di Coppa di
agganciare le toscane all’ot-
tavo posto in classifica, quota
14 punti. E’ chiamata a riscat-
tarsi subito dopo la disfatta
scledense Faenza che ospita
la Pool Comense fresca vinci-

trice contro Umbertide. A Schio
Adriana e compagne hanno
smarrito la bussola, l’obiettivo
è ritrovarla al più presto per
poter competere in ottica play
off. Appuntamento da ultima
spiaggia per la Gma Pozzuoli
che ospita la Reyer Venezia:

l’imperativo categorico è
quello della conquista dei due
punti per provare a smuovere
una classifica sempre più di-
sperata. 

IL FAMILA SCHIO OSPITA NAPOLI MENTRE È STATA RINVIATA TARANTO-UMBERTIDE

PASTORE

HAYNIE

BENKO

Ses to  a f f ronta  Pa rma.  Lo t t a  per  l ’ o t t avo  pos to  t ra  P r i o l o  e  Lucca

pick&roll



pick&roll 18 Febbraio 2011 5

Dove può arrivare Priolo a tuo
avviso in questa stagione?
Veniamo da una sconfitta dolorosa
a Parma, ma da ora fino alla fine
del campionato ci aspettano una
serie di partite dall’esito non scon-
tato. Io sono fiduciosa nelle poten-
zialità di questa squadra. 
Di nuovo in Italia, questa volta
con la maglia di Priolo. Com’è
lavorare con Santino Coppa?
Santino è un allenatore che può in-
segnare tanto. Bisogna compren-
dere quelle che sono le sue idee
sul gioco. Soprattutto per quanto
mi riguarda,siccome sono arrivata
da poco, sto cercando di capire
come far girare la squadra anche
perchè un playmaker è come un
allenatore in campo.Devo dire che
mi piace molto lavorare con San-
tino: si lavora bene e soprattuto la-
voriamo sulla tattica. Sono molto
contenta di come si lavora qui a
Priolo e della squadra.
Marija Eric è l’esempio di come
un grande talento possa com-
pensare anche il fisico. Cosa
consigli ad una giovane atleta
con le tue stesse caratteristiche
fisiche per arrivare a giocare tra
le professioniste?

Innanzitutto bisogna avere tanta
volontà di lavorare per migliorare
ogni singolo aspetto del gioco.So-
prattutto quando si è giovani biso-
gna lavorare duro e credere in se
stessi. In Serbia ho lavorato molto
sulla velocità e sulla difesa, ma
anche sulla tecnica e sul tiro. Sicu-
ramente nel mio ruolo l’altezza è ri-
levante fino a un certo punto, a mio
avviso è importante invece cono-
scere il gioco della propria squa-
dra. Man mano che passano gli
anni giocando acquisisci espe-
rienza e anche quello diventa fon-
damentale.
Hai giocato in diversi campio-
nati europei. Quali sono le diffe-
renze principali con il campionato
italiano? 
In Francia, ad esempio, il gioco è
molto più fisico ed io non mi sono
trovata molto bene. Ma sono
anche dell’idea che ogni espe-
rienza abbia i propri lati positivi che
ti fanno crescere.
Cosa ti piace del campionato ita-
liano?
Mi piace perchè si può giocare una
bella pallacanestro che dia spazio
anche alla fantasia delle giocatrici.
Ognuno riesce a esprimere facil-

mente le proprie caratteristiche di
gioco. Ho giocato in Italia diversi
anni e conosco bene ormai il cam-
pionato ma anche lo stile di vita ita-
liano. Mi piacciono entrambi. E’
chiaro che, essendo una giocatrice
professionista, se dovessero capi-
tare altre offerte dall’estero le valu-
terei perchè mi piacciono sempre
le nuove sfide.
In Italia hai vestito tante maglie.
Qual è il club a cui sei rimasta
più legata e perché?
Ogni stagione e ogni squadra mi la-
scia qualcosa, però ricordo con pia-
cere il primo anno a Faenza.
Facemmo un campionato splendido
e arrivammo alle finali di Fiba Cup.
La pallacanestro espressa da quella
squadra insieme a Ballardini, Jokic
con Rossi  come allenatore era bel-
lissima. Posso dire di essermi diver-
tita in campo  e credo che sia
fondamentale per chi fa questo me-
stiere.
Quali sono i tuoi interessi e cosa
ti piace fare nel tempo libero?
La mia professione mi concede poco
tempo libero. Ma d’estate, quando
sono in vacanza, mi piace dedicare
il mio tempo alla mia famiglia e agli
amici più cari che sono fondamentali
per la mia vita.

“Quando si è giovani bisogna avere la volontà di lavorare duro per migliorare ogni singolo aspetto del gioco”

di Manuela Picariello

Un tuo pregio e un tuo difetto.
Testarda

Il tuo sogno da piccola?
Giocare a basket per vincere
Il tuo piatto preferito italiano

Spaghetti allo scoglio
Mare o montagna?

Mare
L’auto che ti piace di più?

Mini
Che musica ascolti?

Tutta la musica: serba,italiana,
americana
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Italia-All Stars 63-77 (19-25; 38-40;
46-64)
Italia: Buccianti, Arturi (0/1), Pa-
store 8 (2/3, 1/1), Battisodo 8 (4/8),
Gatti (0/1), Zanoni 9 (3/3, 0/1), San-
tucci 6 (3/6), Cinili 8 (4/7), Consolini
4 (1/4, 0/3), Bagnara 4 (2/3, 0/2), Sic-
cardi 4 (2/4, 0/1), Sarni 2 (1/2), Soli
(0/1), Silva (0/3), Crippa 10 (4/7).
Coach: Giampiero Ticchi.
OCME All Stars: Hicks 9 (3/7),
Cohen 3 (1/5 da 3), Cirov 5 (1/2, 1/4),
Willis 6 (3/4, 0/1), Haynie 6 (1/4, 1/1),
Vujovic 11 (1/1, 3/4), Aziz ne, Maho-
ney ne, Antibe 12 (3/3, 2/2), Ohlde
9 (3/5), Stansbury 11 (5/5, 0/1), Ervin
5 (1/2). Coach: Santino Coppa. 
Arbitri: Pecorella e Bartoli.

Parma - E’ stata soprattutto una festa 

quella di mercoledì sera al Palaciti. Il
ritorno di un evento che mancava da
5 anni nel campionato femminile. La

Nazionale di coach Ticchi ha tenuto il
ritmo delle All Stars per tre quarti di
gara per poi cedere nell’ultimo quarto 

al break decisivo della squadra di
Santino Coppa. Alla gara del tiro da
tre punti hanno partecipato anche due
pilastri della nostra Nazionale degli
anni ‘90, Mara Fullin e Valentina Gar-
dellin, e due giocatrici di College
(Francesca Dotto ed Erica Reggiani).
La vincitrice del tiro dalla lunga di-
stanza è stata la guardia del Geas
Sesto S.Giovanni, Martina Crippa,
che in finale ha sconfitto Megan Ma-
honey 10-8. L’Mvp per l’Italia è stata
Sabrina Cinili della Liomatic Umber-
tide e Nicole Antibe, Lavezzini Parma,
la miglior giocatrice delle All Stars. Alla
fine applausi per tutti in un PalaCiti
gremito (oltre 2.500 euro l’incasso
della partita, devoluto all’Associazione
“Noi Per Loro”) e il Pasta-Party per
tutti offerto dal Basket Parma.

VINCONO PER 77 A 63 LE ALL STARS MA AL PALACITI VINCE SOPRATTUTTO IL BASKET FEMMINILE

Cr ippa  s i  agg i ud ica  la  ga ra  de l  t i r o  da 3  ba t t endo  Mahoney 10  a  8

Avevamo pubblicato nel numero
14 di Pick&Roll Magazine del 21
gennaio 2011 un articolo che
trattava la problematica delle
atlete considerate italiane a tutti
gli effetti dalla Stato ma non
dalla Federazione Italiana Pal-
lacanestro. Un’anomalia pre-
sente soltanto in Italia e solo nel
basket femminile. A seguito di
questo articolo, in cui ci chiede-
vamo quale sarà la sorte di tutte
le giocatrici che possono gio-
care da italiane nei campionati
regionali ma sono considerate
straniere nei campionati nazio-
nali, si è creato un movimento di

interesse da parte di molti ad-
detti ai lavori. Su richiesta di al-
cuni di essi è  nata  l'idea di una
raccolta firme per chiedere che
il regolamento cambi riguardo il
tesseramento di ragazze di cit-
tadinanza italiana ma senza for-
mazione. Queste persone si
battono perchè a queste atlete
sia data la possibilità di  giocare
in qualsiasi campionato italiano
da italiane a tutti gli effetti, senza
vincoli e soprattutto già dal pros-
simo campionato di serie B  na-
zionale. Infatti è stato abolito il
campionato di serie B regionale
nel quale era permesso loro di

giocare senza alcun vincolo.
Per questa iniziativa è stata
creata una email alla quale tutte
le società e tutti gli addetti ai la-
vori possono inviare la propria
"firma", scrivendo una semplice
email con indicati nome e co-
dice fip della società, ma anche
nome e cognome di presidenti,,
dirigenti, allenatori, giocatrici e
appassionati che credono sia
giusto il cambiamento di questa
regola. L’obiettivo di questa rac-
colta è sensibilizzare i protago-
nisti del prossimo consiglio
federale del 12 Marzo.

di Manuela Picariello

fonte FIP

italianeperilbasketfemminile@hotmail.it 
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

7^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 20 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Bracco  Sesto S.Giovanni 

VS 

Lavezzini Parma

6° Ritorno (13.02.11)
Umana Venezia-Cras  Taranto 61-60
Job Gate Napoli-Geas S.S.Giovanni 49-64
Lavezzini Parma-Erg Priolo 62-60
Pool Comense-Liomatic Umbertide 72-66
Famila Schio-Off. Dig. Faenza 83-41
Agos Ducato Lucca-GMA Pozzuoli 70-55

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                28 
Bracco Geas S.S.Giovanni     24
Liomatic Umbertide                   24 
Cras Taranto                              22 
Officine Digitali Faenza             18 
Umana Venezia                          16 
Pool Comense                           16
Agos Ducato Lucca                    14 
Erg Priolo                                  12
Lavezzini Parma                           12    
Job Gate Napoli                         8
GMA Pozzuoli                              4
7° Ritorno (20.02.11)
Officine Digitali Faenza - Pool Comense 
Geas S.S.Giovanni-Lavezzini Parma 
GMA Pozzuoli-Umana Venezia 
Famila Schio-Job Gate Napoli 
Erg Priolo-Agos Ducato Lucca 
Cras Taranto-Liomatic Umbertide (rinv.)


