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ALLE 20.30 IL CRAS AFFRONTA L’EKATERINBURG DI PARKER E GRUDA

Al Palamazzola il Taranto vuole pareggiare la serie e giocarsi la bella in Russia. 

UN GRANDE PARMA BATT E IL
GEAS

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella

Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 6Servizio a pagina 5

IL POSTER DI COACH
SANTINO COPPA

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

ABIOLA WABARA, 
AN ARTIST ON THE
COURT

E’ SEMPRE PIÙ SFIDA
APERTATaranto stasera si gioca tutto al Palamazzola.

Una sconfitta vorrebbe dire abbandonare i
sogni delle Final Four di Eurolega, ma l’avver-
sario non è dei più facili. Il roster dell’Ekaterin-
burg assomiglia più ad una squadra di All Star
che a una normale formazione di Eurolega. Le
ragazze di Ricchini lo sanno, ma sono consa-
pevoli delle loro potenzialità e soprattutto gio-
cano in casa: il Palamazzola è uno degli
impianti più “caldi” della serie A1e stasera si
prevede il tutto esaurito. Forza Cras! 
Questa settimana è ospite di Pick&Roll Maga-
zine Abiola Wabara, ala del Geas Sesto San
Giovanni.Abiola ci racconterà di sè e della sua
passione per la pittura.Buona lettura!

di Dario Leone

MAHONEY

GODIN

WAMBE

YOUNG
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di  Gaia Pacella
Parma espugna Sesto San Gio-
vanni: la notizia più eclatante del
settimo turno del girone di ritorno
del campionato di massima serie
femminile é proprio questa perché
la sconfitta del Geas é più di una
novità,stante gli 11 successi nelle

ultime 12 uscite. La Lavezzini
Parma si é travestita da corsara
esprimendo un'ottima solidità di-
fensiva e ha conquistato due punti
che legittimano le aspirazioni play
off della compagine emiliana, gui-
data su tutte dall'esperienza e ca-
parbietà di Nicole Antibe che
conclude in bellezza la sua setti-
mana cestistica dopo essersi ag-
giudicata il titolo come Mvp
straniera dell'All Star Game di
Parma; pesa invece come un ma-
cigno per la formazione di Walter
Montini l'assenza del pivot Ujhelyi,
troppo determinante nell'economia
del collettivo milanese. La vittoria
in quel di Cinisello Balsamo con-
ferma ancor di più che l'80º cam-

pionato femminile non ha nulla di
scontato. Forse l'unica certezza é
la solidità del Famila Schio che
continua la sua corsa incontrastata
mentre Taranto ed Umbertide re-
stano alla finestra osservando un
turno di riposo per l'imminente im-
pegno in Eurolega del Cras. Al Pa-
lacampagnola la vittima di turno
questa volta é la Job Gata Napoli
che é riuscita ad impensierire le
scledensi solo nel primo quarto
con la prova generosa di Marija Mi-
covic; lo starting five di coach Or-
lando però viaggia a velocità
impressionante con tutte le gioca-
trici in doppia cifra oltre a mandare
a referto quelle che subentrano

dalla panchina,a dimostrazione
che la vera forza del Famila é nel
collettivo dove risulta difficile tro-
vare un nome che spicchi più degli
altri. Si é ripresa dalla pesante
sconfitta della scorsa giornata Fa-
enza che,tra le mura amiche,batte
la Pool Comense dopo un match
sofferto e nelle mani delle nerostel-
late fino al terzo parziale,quando la

classe di Adriana,le incursioni di
Modica ed il 39 di valutazione di
Ervin hanno cambiato l'inerzia del
game a favore delle padrone di
casa. Non fallisce l'appuntamento
play off  l'Erg Priolo che accende il

sole in Sicilia mandando a casa al-
l'asciutto la Ducato Lucca: le ra-
gazze di coach Coppa agganciano
cosi le toscane al 9º posto in clas-
sifica in coabitazione con la Lavez-
zini Parma. Buio pesto invece per
la Gma Pozzuoli,sconfitta in casa
dalla Reyer Venezia; Dixon e com-
pagne hanno provato a tenere
aperti i giochi fino al quarantesimo
ma di fronte si é opposta una for-
mazione arcigna che ha accelerato
nel terzo quarto con Jokic e David
in cattedra e ha mantenuto i nervi
saldi negli ultimi minuti della con-
tesa respingendo i tentativi dispe-
rati di rimonta delle padrone di
casa.

MODICA

FABBRIFRANCHINI

PARMA VINCE A CINISELLO BALSAMO E FERMA LA CORSA DEL GEAS

Schio liquida anche la pratica Napoli mentre Faenza torna alla vittoria
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ERVIN

JOKIC

KOSTAKI

MICOVIC

HICKS

PLAY: Kostaki
(UMANA VENEZIA)

GUARDIA: Hicks
(POOL COMENSE)

ALA: Jokic
(UMANA VENEZIA)

ALA/PIVOT: Micovic
(JOBGATE NAPOLI)

PIVOT: Ervin
(OFF.DIG. FAENZA)

25 Febbraio 2011

20.02.2011
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di  Gaia Pacella
E’ stato recuperato il match della
4° giornata del girone di ritorno
tra il Famila Schio ed il Geas
Sesto San Giovanni, ne è  ve-
nuta fuori una partita emozio-
nante ed equilibrata, decisa
soltanto negli ultimi secondi di
gioco da Chicca Macchi con un
tiro da due punti che ha mandato
in delirio il pubblico scledense.
Nulla è cambiato a livello di clas-

sifica, con le milanesi sempre al
secondo posto ma con l’ulteriore
consapevolezza di poter compe-
tere con chiunque, anche contro
il collettivo che attualmente è al
comando solitario. Tempo per ri-
posare, con l’ottavo turno alle
porte non c’è: il Famila va a far
visita alla Lavezzini Parma che
fino a qualche settimana fa navi-
gava in zone basse della classi-
fica ma ha saputo riprendersi a

suon di vittorie, l’ultima proprio a
Milano a casa del Geas. Esito
dunque non scontato in terra
emiliana con Antibe e Sauret che
da ex di turno provano a guidare
le compagne nell’impresa. Impe-
gno ostico anche per Sesto, in
trasferta a Faenza contro una
delle dirette avversarie in vista
play off. Più facile almeno sulla
carta l’appuntamento della Lio-
matic Umbertide con il fanalino di
coda del torneo, la Gma Poz-
zuoli: nell’ultimo turno  le umbre
hanno riposato , a causa del rin-
vio del big match contro Taranto
mentre le puteolane si sono ar-
rese al Palaenrico e hanno ac-
colto di nuovo il ritorno di coach
Palumbo in panchina. Dovrebbe
tornare a calcare il parquet della
serie A ( usiamo doverosamente

il condizionale per eventuali spo-
stamenti causa Eurolega ) il Cras
Taranto, atteso in trasferta a
Como, a casa della Pool Co-
mense; le rossoblù, sconfitte a
Venezia nell’ultimo match gio-
cato, devono tornare alla vittoria
per non perdere terreno dalla
vetta della classifica. Chi attra-
versa un ottimo momento di

forma è proprio la Reyer che ,
dopo la vittoria a Pozzuoli, gioca
in laguna la sfida contro la Du-
cato Lucca per aggiudicarsi altri
due punti fondamentali per la
corsa ai play off. Vincere è un im-
perativo categorico anche per la
Job Gate Napoli che ospita
Priolo in un match delicato e da
battaglia per accrescere le spe-
ranze salvezza della formazione
partenopea. 

SCHIO IN TRASFERTA A PARMA MENTRE SI GIOCA LA SFIDA PLAY OFF TRA FAENZA E SESTO SAN GIOVANNI

MACCHI

ANTIBE

PALUMBO

Umbertide affronta tra le mura amiche Pozzuoli. In campo anche i l  Cras

pick&roll
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Cosa  ti ha spinto a partire per
gli USA dopo le giovanili a
Parma?
Ho deciso di fare il college perche
volevo provare a me stessa che
sarei riuscita a competere anche a
quel livello. Era una questione di
testardaggine ed un sogno che vo-
levo assolutamente realizzare. La
differenza più grande tra l’Italia e
gli USA è la passione che hanno gli
americani per il nostro sport.
Anche a livello femminile.Ho avuto
il piacere di giocare davanti a
36mila persone ed e' stata un’
esperienza indescrivibile. Il basket
nei college è più atletico e veloce
e la fisicità è meno permessa. Io di
sicuro consiglierei alle giovani
atlete italiane di fare questa stessa
esperienza perché negli USA si
vive il basket in maniera davvero
diversa. Sicuramente in modo più
intenso e con davvero tanta pas-
sione da parte di tutti coloro che ti
circondano. 
Cosa ti hanno dato gli anni in
Israele? Vivendo lì, hai avver-
tito in qualche modo le ten-
sioni che affliggono i popoli
di quelle aree?
In Israele mi sono trovata davvero

bene. Mi son sentita a casa ed è
un posto che rivisiterei di nuovo vo-
lentieri. La gente è molto gentile e
calorosa. Non ho assolutamente
accusato le tensioni di quel paese,
anzi ho anche deciso di fare un
corso per imparare la lingua,
anche se li era quasi come essere
in una mini America. Tutti parlano
inglese (tv inclusa) ed è un paese
molto “americanizzato”. Non vedo
l’ora di andare a trovare gli amici
lasciati li. 
Come è arrivata la scelta di
tornare in Italia due anni fa?
Pensi che questo possa es-
sere un traguardo o un nuovo
punto di partenza?
La scelta e stata più di circostanza
che altro. Geas fu la prima squadra
che mi contattò dopo che le cose
ad Ibiza non erano finite nel modo
migliore. Per me direi che questo è
un altro punto di partenza, non mi
sento ancora arrivata ad un tra-
guardo.
Chi è Abiola nella vita quoti-
diana?
Sono una persona molto intro-
versa, che dice ciò che pensa e
pensa ciò che dice. Nel mio tempo
libero dipingo ed ascolto musica

(reagge, hiphop e r&b).
La tua vita non è solo sport
ma anche arte. Raccontaci
della tua attività di pittrice e
degli obiettivi per il tuo fu-
turo.
Dipingere è una passione che è
cresciuta esponenzialmente negli
ultimi anni. Son riuscita a fare un
paio di esposizioni in una piccola
galleria di Milano e a vendere qual-
che quadro. In futuro mi piace-
rebbe tanto riuscire ad avere un
mio studio/galleria, ma per il mo-
mento è un modo per evadere
dalla monotonia giornaliera! 
Cosa hanno in comune il ba-
sket e la pittura?
In comune hanno le sensazioni
che suscitano in me sia quando
gioco sia quando dipingo: sono
sempre spinta da ciò che provo. La
definirei  una specie di energia che
sfogo in entrambi i campi.

“Consiglierei alle giovani atlete italiane di fare la mia stessa esperienza in un college USA”

di Dario Leone

Nata a Parma il 23/10/1981 da genitori nige-
riani, è cresciuta  nelle giovanili del Cerve
Parma per poi volare in USA e giocare per la
Baylor University in Texas.

La pittura in una parola. 
Pace

Bianco e Nero oppure Colore?
Colore

Un tuo pregio e un difetto. 
Onestà, Testardaggine

Sogno da piccola? 
Fare il medico
Italia o USA?

USA
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Ecco il testo della mail che
sta girando in questi giorni
per la modifica della norma
sulla formazione italiana delle
giocatrici di basket femminile:
“L’articolo Art. 32 del Regola-
mento Esecutivo FIP sugli
Atleti di cittadinanza straniera
recita così “Si intende di for-
mazione italiana il giocatore,
anche di cittadinanza stra-
niera, che abbia partecipato a
campionati giovanili F.I.P. per
almeno quattro stagioni spor-
tive. La partecipazione al
campionato giovanile si in-
tende assolta con l’iscrizione
a referto ad almeno 14 gare.

La partecipazione a campio-
nati giovanili con tessera-
mento minibasket non è
valida per l’adempimento dei
quattro anni di attività giova-
nile. La partecipazione al
campionato Under 21 non è
valida per l’adempimento dei
quattro anni di attività giova-
nile. Tutti gli/le atleti/e Under
19, senza distinzione di citta-
dinanza, acquisiscono la for-
mazione italiana nel quarto
anno di partecipazione ai
campionati federali
giovanili,successivamente la
conclusione della prima fase
del rispettivo Campionato di

categoria”.Attualmente quelle
giocatrici che hanno carta
d’identità italiana e residenza
in Italia,ma non hanno forma-
zione italiana, possono gio-
care con lo status di italiane
solo nei campionati regio-
nali.Noi chiediamo l'abroga-
zione di questa norma e  la
possibilità di consentire a
queste giocatrici di giocare in
qualsiasi campionato italiano
da italiane a tutti gli effetti,
senza vincoli e soprattutto già
dal prossimo campionato di
serie B  nazionale."

italianeperilbasketfemminile@hotmail.it 
Continua la raccolta delle firme per la modifica dell’articolo 32 del Regolamento
Esecutivo della FIP approvato dal Consiglio Federale del 16-17 aprile 2010
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

8^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 27 Febbraio 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Pool Comense VS Cras Taranto

9^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 6 Marzo 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Geas Sesto S.G VS Liomatic Umbertide

7° Ritorno (20.02.11)
Officine Digitali Faenza-Pool Comense 75-69
Geas S.S.Giovanni-Lavezzini Parma 44- 48
GMA Pozzuoli-Umana Venezia 54-65
Famila  Schio-Job Gate Napoli 89-45
Erg Priolo-Agos Ducato Lucca 56-51 
Cras Taranto-Liomatic Umbertide (Rinv)

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                32
Liomatic Umbertide                    24 
Geas S.S.Giovanni                   24
Cras Taranto                              22 
Officine Digitali Faenza             20
Umana Venezia                          18
Pool Comense                           16
Agos Ducato Lucca                    14 
Erg Priolo                                  14
Lavezzini Parma                           14    
Job Gate Napoli                         8
GMA Pozzuoli                              4
8° Ritorno (27.02.11)

Pool Comense - Cras Basket Taranto 
Officine Digitali Faenza - Geas S.S.Giovanni 
Lavezzini Parma - Famila Schio 
Job Gate Napoli - Erg Priolo 
Umana Venezia - Agos Ducato Lucca
Liomatic Umbertide - GMA Pozzuoli


