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IL CAMPIONATO SI FERMA PER LE FINAL FOUR DI PERUGIA: IN PALIO LA COPPA ITALIA

Nella prima semifinale Schio contro Faenza, a seguire  Umbertide contro Venezia

SCHIO VINCE LA REGULAR 
SEASON

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella

Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 6Servizio a pagina 5

IL POSTER DI 
SEINO E CIROV

di Manuela Picariello

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone
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GODIN, 
LA CONCRETEZZA 
VINCENTE

CHI VINCERA’ LE FINAL
FOUR?

Il campionato si ferma per dare spazio
alle Final Four di Coppa Italia che si svol-
geranno a Perugia questo week end. Le
contendenti del secondo trofeo di questa
stagione saranno Schio, Umbertide,Ve-
nezia e Faenza. La grande assente è il
Cras Taranto eliminato a sorpresa da
Umbertide nei gironi di qualificazione ad
ottobre. Questa settimana abbiamo come
ospite di Pick&Roll Magazine Elodie
Godin, pivot del Cras Taranto. Elodie ci
racconterà del momento particolare della
formazione pugliese e del suo arrivo a Ta-
ranto due anni fa. Buona lettura!

di Dario Leone
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di  Gaia Pacella
Comunque vadano le ultimis-
sime partite del girone di ritorno,
il nono turno ha già regalato il
primo verdetto ,la leadership del
Famila Schio che occuperà la
pole position nella griglia play off.

Il responso arriva dopo l’enne-
sima prova di forza del team
scledense, questa volta nel
derby contro Venezia: al pala
Campagnola,dopo un inizio equi-
librato, Macchi e McCarville met-
tono il turbo alle arancioni
spezzando l’inerzia del match
che frutta alla fine ben 40 lun-
ghezze di margine per il Famila.
Ancora tutta da definire,invece, la
corsa al secondo posto, con Um-
bertide che si è aggiudicata la
prima battaglia a Cinisello Bal-
samo, a casa di Sesto San Gio-
vanni. Le milanesi pagano la
scarsa vena realizzativa al con-
trario di una buona difesa, più

concreta invece la Liomatic, so-
prattutto a rimbalzo dove Stan-
sburyspadroneggia approfittando
anche delle condizioni precarie
delle lunghe del Geas. La vittoria
delle umbre regala a Zara e com-
pagne il secondo posto, in attesa
dei recuperi del Cras Taranto che
nel frattempo torna a sorridere in
puglia contro Faenza: sempre in
vantaggio, le rossoblù prendono
il largo nella terza frazione, com-
plice l’infortunio di Modica che
accorcia le rotazioni in panca per
le faentine. Notizie positive in-
vece per coach Ricchini che si

gode la concretezza di Dacic ed
il rientro di Greco, subito autrice
di un’ottima prestazione. Vittorie
fondamentali per i play off quelle
della Pool Comense e della La-
vezzini Parma, impegnate rispet-
tivamente a Priolo e a Lucca; in
Sicilia Zampella e Fazio trasci-
nano le nero stellate al successo

mentre le Emiliane, con una
buona prova di tutto il collettivo
superano la Ducato in classifica
vincendo in volata ed aumen-
tando le possibilità di conquistare
un posto utile nella post season.

Derby da ultime in classifica
quello tra Pozzuoli e Napoli: par-
tita emozionante come da prono-
stico decisa soltanto negli ultimi
secondi prima della sirena e vit-
toria che da morale alle puteo-
lane, soprattutto in vista dei play
out, dove la Gma si troverà a lot-
tare anche contro la Job Gate
per non retrocedere. Il campio-
nato adesso è pronto ad una
sosta in vista della Final four di
Coppa Italia, dove Schio, Umber-
tide, Faenza e Venezia sono
pronte a darsi battaglia per la
conquista del trofeo. Questa però
è un’altra storia… 

STANSBURY

MACCHIGRECO

L E  S C L E D E N S I  A R C H I V I A N O  A N C H E  L A  P R A T I C A  V E N E Z I A .

Umbertide si aggiudica il big match contro Sesto San Giovanni. Vince anche il Cras Taranto



pick&roll 5pick&roll 3

MCCARVILLE

CALLENS

ZAMPELLA

MACCHI

CORBANI

PLAY: Zampella
(POOL COMENSE)

GUARDIA: Corbani
(ERG PRIOLO)

ALA: Macchi
(FAMILA SCHIO)

ALA: Callens
(JOBGATE NAPOLI)

PIVOT: McCarville
(FAMILA SCHIO)

11 Marzo 2011

06.03.2011
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di  Manuela Picariello
Tempo di  Final Four: questo
week end Palaevangelisti di
Perugia è in palio i l  secondo
trofeo della stagione. Quattro
le contendenti:  i l  Famila
Schio, l ’Umana Venezia, la
Liomatic Umbert ide e  l ’Offi -
cine Digitali Faenza. Senza
dubbio la favor ita rimane i l
Famila Schio che in campio-
nato non sembra fermarsi più.

La formazione di Orlando è
imbattuta dal 28 novembre
scorso. L’impresa appartiene
proprio ad  una delle squadre
presenti al le Final Four, Fa-
enza, che grazie ad una magi-
strale prova di Adriana riuscì
a vincere contro Schio. Da al-
lora non ce n’è stato più per
nessuno. Assorbite le fatiche
di Eurolega, la squadra di Or-
lando ha ripreso a marciare

con un'autorità impressio-
nante. Nelle ultime gare le ve-
nete  hanno rif ilato 40 punti a
Venezia e 42 a Faenza. Nella
prima semif inale si affronte-
ranno Faenza e Schio.Per la
squadra di Molino non è un

momento facile. Pesano molto
gli infortuni di Francesca Mo-
dica e Lavinia Santucci  che
dovrebbe scendere in campo
anche se non è al meglio
della condizione. Si annuncia
più equil ibrata la seconda se-
mifinale che vedrà impegnate
l'Umana Venezia e le padrone
di casa della Liomatic Umber-
tide. In campionato la Lioma-

tic è 2 a 0 nella serie delle
sfide con le venete, ma le
Final Four sono sempre una
storia a parte. Grandi motiva-
zioni   per Simona Ballardini ,
top scorer della squadra
umbra ed ex di turno. Per
Zara e compagne si avvicina
la prima grande occasione di
ottenere un risultato di presti-
gio per i l  giovane club del
presidente Bett i.

SABATO 12 MARZO ALLE 18 AL VIA LA MANIFESTAZIONE CHE ASSEGNA IL SECONDO TROFEO DELLA STAGIONE

OHLDE

BALLARDINI

ERVIN

Schio è la squadra accreditata alla vittoria, ma Umbertide è la mina vagante

pick&roll

MASCIADRI
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Nasce a Cherbourg il 05/07/1985,
inizia a giocare nell’INSEP prima di
esordire nella massima divisione
francese nel 2003  con il Bourges .
Nel 2006 gioca con il Valencien-
nes.Nel 2007 va a giocare al-
l’estero nel Zvvz Praga. Dal 2008
gioca nel Cras Taranto dove è su-
bito diventata un punto fermo del
roster di coach Ricchini. 
Palmares: 4 Campionati (due in
Francia e due in Italia), due Super-
coppe Italiane, due Coppe di Fran-
cia, un Oro Europeo con la
Nazionale Francese nel 2009.
Taranto viene da un pe-
riodo difficile, caratteriz-
zato da gravi infortuni e
cattive prestazioni. Cosa
pensi debba fare la squa-
dra per affrontare al meglio
il finale del campionato e i
play off?
E’ vero che abbiamo avuto molti in-
fortuni: prima Greco che è stata fuori
per due mesi e dopo è toccato a
Wambe. Ma sono fiduciosa,  Greco
è tornata ed ha disputato un’ottima
partita contro Faenza.  Wambe è
pronta per tornare in campo al più
presto. E’ chiaro che quando gli in-
fortuni rendono tutto più difficile ed il

gioco della squadra ne risente. Ma
spero che da ora fino alla fine della
stagione non ci siano più imprevisti
anche perché abbiamo bisogno di
tutte le nostre giocatrici per giocare
al meglio. 
Quali sono le differenze tra
il campionato francese e
quello italiano? 
In effetti il campionato francese e
quello italiano per molti aspetti sono
molto simili. Ogni squadra può bat-
tere le altre e per questo entrambi i
campionati sono molto competitivi.
L’unica differenza che noto è nelle re-
gole: in Italia bisogna giocare sempre
con almeno due giocatrici italiane in
campo, mentre in Francia questa re-
gola non esiste.
Quali sono le iniziative che
si applicano in Francia per
la promozione e la crescita
delle giovani cestiste?
In Francia esiste l’INSEP(Institut Na-
tional du Sport, de l'Expertise et de la
Performance,NDR) un istituto per i
giovani sportivi. E’ un’ottima scuola
che ti prepara al professionismo. I ra-
gazzi entrano nell’INSEP all’età di 15
anni ed escono a 18 anni. Quelli che
non possono iscriversi a questo isti-
tuto possono comunque lavorare

bene nelle squadre professioniste:
tutte hanno i loro centri sportivi in cui
far migliorare i giovani.
Sei arrivata a Taranto due
anni fa per sostituire Brun-
son infortunata. Come hai
gestito mentalmente que-
sta sfida e dove hai trovato
la forza per riuscire ad af-
frontare le difficoltà?
Sicuramente quando sono arrivata  a
Taranto avevo un compito difficilis-
simo:  sostituire una giocatrice forte
come Brunson e soprattutto fonda-
mentale per il gioco della squadra. E’
stata davvero per me  una sfida diffi-
cile. Ma l’unico modo per affrontarla
al meglio era dare tutta me stessa in
campo. Quindi ho semplicemente
giocato come sapevo fare,cercando
di dare il massimo per la squadra,
senza pensare tanto.  
Chi è Elodie fuori dal
campo e come trascorre il
suo tempo libero?
Adoro lo shopping e guardare film e
telefilm. Mi piace passeggiare sulla
spiaggia con il mio cane e mi piace
moltissimo interessarmi di decora-
zione e design (sto arredando la mia
casa in Francia).

“E’ stata una sfida difficile dover sostituire Brunson, ma ho dato tutta me stessa per la squadra”

di Dario Leone

“Spero che non ci siano più infortuni: abbiamo bisogno di tutte per vincere”

La tua serie tv preferita?
Sono diverse:Desperate Housewi-
ves,Dexter,Modern Family,Brothers
and Sisters, Harry's law (è nuovo)

Il tuo film preferito?
Il miglio verde

La tua vacanza ideale? 
Mi piace visitare nuovi paesi e scor-

pire le loro tradizioni, ma adoro
anche stare nella mia casa di Borde-

aux per ospitare i miei amici e go-
dermi la famiglia e la mia casa. 
Il nome e la razza del tuo cane?

Dizzy ed è un piccolo Jack Russell
Terrier
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

FINAL FOUR 

COPPA ITALIA SERIE A1 

''ACQUA&SAPONE CUP''

Domenica 13 Marzo 2011

Diretta Rai Sport 1 - Ore 16,00

FINALE 1/2 POSTO

9° Ritorno (06.03.11)  
Geas Sesto - Liomatic Umbertide 48-51
GMA Pozzuoli - Job Gate Napoli 53-52
Famila Schio - Umana Venezia 93-53
Erg Priolo - Pool Comense 73-76
Agos Lucca - Lavezzini Parma 55-61
Cras Taranto - Off. Dig. Faenza 73-55

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                36
Liomatic Umbertide                    28
Geas S.S.Giovanni                   26
Cras Taranto                              24 
Officine Digitali Faenza             20
Pool Comense                          20
Umana Venezia                        20                 
Erg Priolo                                 16
Lavezzini Parma                       16
Agos Ducato Lucca                    14    
Job Gate Napoli                         8
GMA Pozzuoli                              6
10° Ritorno (20.03.11)
Umana Venezia - Pool Comense
Officine Digitali Faenza - Erg Priolo
Lavezzini Parma - CrasTaranto
GMA Pozzuoli - Geas S.S.Giovanni
Job Gate Napoli - Agos Ducato Lucca
Liomatic Umbertide - Famila r Schio


