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SFIDA IMPORTANTE PER UMBERTIDE E SESTO CHE INSEGUONO LA CAPOLISTA SCHIO

Taranto aff ronta Faenza.Tempo d i derby in  Campania e  in  Veneto

DOPPIA FESTA PER LA POOL
COMENSE

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella
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Servizio a pagina 6Servizio a pagina 5

IL POSTER DI 
MACCHI EMORO

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone

magazine

TICCHI: “L’ALL STAR
GAME? UNA BELLA
MANIFESTAZIONE”

SESTO-UMBERTIDE:
SCONTRO AL VERTICE

Dopo la festa per il ritorno in campo di Vi-
viana Ballabio, eccoun’altra giornata
pronta a regalare emozioni agli appassio-
nati. Sesto e Umbertide si affrontano in
uno scontro verità che darà punti impor-
tanti alla vincitrice. Gare importanti anche
in ottica playoff: Lucca e Parma si affron-
tano per due punti importanti in classifica.
Questa settimana abbiamo il grande pia-
cere di avere come ospite di Pick&Roll
Magazine Giampiero Ticchi, ct della Na-
zionale.Con il coach abbiamo parlato
dell’All Star Game e del futuro del movi-
mento femminile .Buona lettura!

di Manuela Picariello

HAYNIEZARA

VS
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di  Gaia Pacella
E’ una diciannovesima giornata
speciale per il campionato di ba-
sket femminile, a Casnate
(Como) è grande festa per il ri-
torno in campo a 43 anni di Vi-
viana Ballabio, la bandiera della

Pool Comense e il pilastro della
nazionale italiana che festeggia il
record del 4° decennale con la
maglia nero stellata . Davanti al
pubblico delle grandi occasioni,
la Ballabio va a referto con un ca-
nestro nei primissimi minuti di
gioco prima di essere richiamata
in panca da coach Barbiero, tra
gli applausi sinceri del pubblico
accorso per l’occasione. Che è
una giornata particolare per le
comasche lo si evince da subito,
l’avversario è il Cras Taranto
campione  in carica, sempre vo-
litivo ma inevitabilmente affati-
cato dalla gara in Eurolega e
condizionato dall’infortunio di

Wambe; Harmon e compagne
approfittano al meglio delle diffi-
coltà delle pugliesi e compiono
l’impresa mettendo in cascina i
due punti a sigillo di una giornata
che rimarrà nella storia del ba-
sket nero stellato. Lotta con co-
raggio la Lavezzini Parma al
cospetto della corazzata del Fa-
mila Schio, cedendo solo nei mi-
nuti finali: Machanguana ed
Antibe su tutte provano ad im-
pensierire lo scacchiere di Or-
lando che però mantiene il
vantaggio con freddezza e ca-
parbietà da prima della classe.

Prova di forza per il Geas Sesto
San Giovanni che, trascinato da
Haynie, a referto con un impres-
sionante 41 di valutazione e dalla
concretezza di Zanon, espugna
Faenza con un terzo quarto per-
fetto che non lascia scampo ad
Adriana ed Ervin, tra le migliori
per le faentine. Conquista i due

punti anche la Liomatic Umber-
tide, impegnata tra le mura casa-
linghe contro Pozzuoli: le
ragazze di coach Palumbo non
riescono a fermare le bocche da
fuoco umbre, con una Ballardini

particolarmente ispirata oltre alle
solite Zara e Robert. Non è an-
data bene neanche all’altra for-
mazione campana, la Job Gate
Napoli che, senza l’apporto di
Gidden lotta con Priolo fino alla
terza frazione, quando Favento
piazza il parziale che ammazza
l’incontro, aiutata dall’ex di turno
Eric. Gara equilibrata ed avvin-
cente quella tra la Reyer Venezia
e la Ducato Lucca, vinta in volata
dalle veneziane nelle battute
conclusive: a difendere il risultato
ci hanno pensato Jokic e Sottana
mentre Soli ed Andrade hanno
più volte provato ad invertire il
trend dell’incontro.

ZANON

ERICBALLABIO

BATTE IL CRAS TARANTO E FESTEGGIA IL RITORNO DI VIVIANA BALLABIO

Il Geas Sesto San Giovanni espugna Faenza. Bene anche Schio ed Umbertide
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ERVIN

JOKIC

HAYNIE

BALLARDINI

VUJOVIC

PLAY: Haynie
(BRACCO SESTO S.G.)

GUARDIA: Ballardini
(LIOMATIC UMBERTIDE)

ALA: Jokic
(UMANA VENEZIA)

ALA: Vujovic
(JOBGATE NAPOLI)

PIVOT: Ervin
(OFF.DIG. FAENZA)

04 Marzo 2011

27.02.2011
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di  Gaia Pacella
La nona giornata del girone
di ritorno promette grande
spettacolo, i fuochi d’artificio
sono già pronti a Cinisello
Balsamo dove, a far visita al
Geas Sesto San Giovanni
arriva la Liomatic Umbertide;
appaiate al secondo posto in
classifica, le due compagini
rivelazione del torneo si af-

frontano a viso aperto per
lanciare ufficialmente la
sfida all’inseguimento del
Famila Schio. Quest’ultima,
dopo la vittoria in quel di
Parma, torna tra le mura ca-
salinghe per ospitare la
Reyer Venezia, impegno da
non prendere sotto gamba
visto lo stato ottimale di
forma delle veneziane, con

una Jokic particolarmente
ispirata. E’ a caccia di un
pronto riscatto il Cras Ta-
ranto che, liberatosi degli im-
pegni europei ha lavorato
tutta la settimana per recu-
perare energie fisiche e
mentali per affrontare il Club
Atletico Faenza: si prean-
nuncia una sfida delicata tra
le due formazioni, le rosso-
blù devono tornare alla vitto-
ria dopo lo scivolone di
Como mentre le faentine
sono chiamate ad una prova
di forza e di orgoglio dopo la
sconfitta interna a spese di
Sesto. La 20° giornata del
campionato di massima
serie è un crocevia impor-
tante non solo per le prime
posizioni ma anche per la

zona medio alta della classi-
fica: Lucca affronta la Lavez-
zini Parma in una sfida dove
i due punti sono fondamen-
tali per poter approdare ai
play off, cosi come la Pool
Comense deve vincere in Si-
cilia contro l’Erg Priolo per
dare continuità al prestigioso
successo ottenuto contro Ta-

ranto. La ciliegina sulla torta
del turno domenicale è il
derby campano tra Pozzuoli
e Napoli, sfida di bassa clas-
sifica dove però le motiva-
zioninon mancano;all’andata
festeggiarono le puteolane
espugnando il pala barbuto,
le partenopee vogliono pa-
reggiare il conto.

BIG MATCH TRA IL GEAS SESTO SAN GIOVANNI E LA LIOMATIC UMBERTIDE CHE INSEGUONO SCHIO

ZANONI

STANSBURY

GIANOLLA

Schio può allungare ancora contro Venezia.Il  Cras Taranto ospita Faenza

pick&roll
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Quali indicazioni ha potuto
trarre per la Nazionale  dal-
l’All Star Game di Parma?
Innanzitutto direi che  è stata
una bella manifestazione
che non si riproponeva da di-
versi anni. Un evento che,
programmato tenendo conto
degli impegni nazionali ed
internazionali dei club, può
fornire un valore aggiunto al
campionato italiano. Quindi
direi non solo una bella festa
ma anche una partita che ha
permesso a me e al mio staff
di valutare le ragazze che
potrebbero inserirsi nel
gruppo che giocherà le qua-
lificazioni dell’Additional
Round a giugno. 
Quali sono le sue rifles-
sioni sul movimento
femminile a questo
punto della stagione?
C’è stato un miglioramento
delle squadre italiane nelle
competizioni internazionali,
anche se non sono andate
oltre i quarti di finale. Sicura-
mente hanno inciso delle
combinazioni non fortunate
dei gironi di qualificazione
che hanno reso più difficile
l’accesso alle Final Four di
Eurolega per i club italiani.
Per quanto riguarda il cam-
pionato, Schio sta giocando
molto bene e sta dimo-
strando un livello superiore
rispetto ad altre squadre.
Sostanzialmente arrivati a
questo punto della stagione

si sono delineati due/ tre
gruppi di squadre con obiet-
tivi diversi. Ci sono club che
lottano per le prime posi-
zioni, altri che lottano per
entrare nei playoff e altre
squadre che cercano di tro-
vare una continuità per
avere la possibilità di sal-
varsi .In generale s’intravede
qualche segnale di migliora-
mento. Al momento nel basket

femminile nella fascia d’età tra
i 22 e i 27 anni, che rappre-
senta generalmente gli anni in
cui un’atleta riesce ad espri-
mersi al massimo,ci sono
poche giocatrici italiane che
sono protagoniste nei propri
club. La situazione è
diversa,invece, all’estero,
dove ci sono tante squadre
che fanno l’Eurolega ed hanno
diverse giocatrici giovani.
Questo è il futuro che mi au-
guro anche per il movimento
femminile italiano. 
E’ tornata d’attualità la
questione delle italiane
senza formazione so-

prattutto in vista dell’at-
tuazione della riforma
dei campionati che par-
tirà l’anno prossimo. Ci
sono atlete che hanno
cittadinanza e residenza
in Italia, ma sono consi-
derate italiane solo nei
campionati regionali. Lei
cosa ne pensa?
A mio avviso è una situazione
che appartiene più alla sfera
politica che a quella tecnica.
Sicuramente c’è bisogno di
una regolamentazione più
chiara. Ma io penso che la
prima cosa da fare per soste-
nere il movimento femminile
sia una presa di coscienza da
parte di tutti nel porre come
primo obiettivo il migliora-
mento delle nostre giocatrici.
Poi si può ragionare sulla que-
stione dello status, ma rimane
un problema marginale ri-
spetto ad altre questioni più
importanti. Ci auspichiamo
tutti delle regole che possano
essere applicate nel miglior
modo possibile. L’obiettivo di
lungo termine è che un nu-
mero sempre maggiore di so-
cietà dia la possibilità di
esprimersi alle nostre giovani.
Ma questo non è possibile
senza validi settori giovanili
validi. Dobbiamo impegnarci a
rendere le nostre ragazze
competitive non solo a livello
nazionale ma anche a livello
internazionale.

“Dobbiamo rendere le nostre ragazze competitive anche a livello internazionale”
di Manuela Picariello

“Abbiamo valutato le ragazze che potrebbero inserirsi nella Nazionale”
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

9^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 6 Marzo 2011 - Ore 16,00

DIRETTA RAI SPORT 1

Geas Sesto S.G VS Liomatic Umbertide

FINAL FOUR 

COPPA ITALIA SERIE A1 

''ACQUA&SAPONE CUP''

Domenica 13 Marzo 2011

Diretta Rai Sport 1 - Ore 16,00

FINALE 1/2 POSTO

8° Ritorno (27.02.11)
Pool Comense - Cras Taranto 75-63
Off. Dig. Faenza - Geas S.S.Giovanni   77-85
Lavezzini Parma - Famila Schio 69-77
Job Gate Napoli - Erg Priolo 50-74
Umana Venezia Agos Ducato Lucca   55-52
Liomatic Umbertide - GMA Pozzuoli 74-61

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                34
Liomatic Umbertide                    26
Geas S.S.Giovanni                   26
Cras Taranto                              22 
Officine Digitali Faenza             20
Umana Venezia                          20
Pool Comense                           18
Erg Priolo                                 16
Agos Ducato Lucca                 14
Lavezzini Parma                           14    
Job Gate Napoli                         8
GMA Pozzuoli                              4
9° Ritorno (06.03.11)

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


