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UNDICESIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON: TUTTE LE PARTITE ALLE 17.15  

Ultima giornata di campionato e ultima chance per le squadre di conquistare i playoff

TARANTO MANDA AI PLAYOUT
PARMA
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IL POSTER DI 
CONSOLINI

di Gaia Pacella

ALL’INTERNO
UN POSTER
IN REGALO!

foto di Dario Leone
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DIXON, L’ULTIMA
STELA

L’ASSALTO FINALE
Siamo giunti all’ultimo match della sta-
gione regolare. Tanti verdetti ancora da
sciogliere e soprattutto ci sono 2 squadre
che possono ancora centrare i
playoff.Tutte le partite si giocheranno in
contemporanea in modo da non avvan-
taggiare nessuno. Solo il campo ci rive-
lerà le partecipanti ai playoff 2011. Questa
settimana abbiamo come ospite di
Pick&Roll Magazine Yamecka DIxon,
guardia della GMA Pozzuoli. Tamecka ci
racconterà della sua avventura, ormai ar-
rivata al quarto anno, nel club di Palumbo,
della sua carriera e della sua vita da gio-

di Dario Leone
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di  Gaia Pacella
Il verdetto più importante del pe-
nultimo turno di regular season,
lo regalano le telecamere di rai
sport che trasmettono la sfida in
Emilia tra la Lavezzini Parma ed
il Cras Taranto. Con una presta-

zione da campionesse in carica
e detentrici del tricolore, le ospiti
non falliscono l’appuntamento
che vale il secondo posto in clas-
sifica, a prescindere dall’ultimo
turno della prossima domenica.
Le gialloblù hanno provato con
tutti i mezzi a disposizione ad
ostacolare le pugliesi, ma si sono
arrese a Mahoney e compagne,
abbandonando cosi le ultime
speranze per entrare nelle prime
otto e rassegnandosi all’idea di
dover disputare, per il secondo
anno consecutivo, i play out.
Grida ancora vendetta la Lioma-
tic Umbertide che non riesce a
battere il Famila Schio, ad una

settimana dalla finale di Coppa
Italia, contesa proprio tra le due
formazioni e vinta dalle scle-
densi. Le ragazze di coach Ser-
venti,sono costrette ad alzare
bandiera bianca di fronte la mac-
china da combattimento aran-
cione che ha dominato sotto le
plance con McCarville e Yacou-
bou. Passo falso, invece, per il
Geas Sesto San Giovanni, fer-
mato dalla Gma Pozzuoli: a sor-
presa, Mazzante e Mihailova,le
due principali bocche da fuoco
delle puteolane,guidano l’assalto
delle padrone di casa che ab-

bandonano cosi l’ultima posi-
zione in classifica e possono ben
sperare in vista dei play out nella
post season. Il fanalino di coda di
torneo diventa la Job Gate Na-
poli, sconfitta al palaBarbuto
dalla Ducato Lucca; senza Gid-
den e Grant, coach Massaro ha
rotazioni ridotte e nulla può con-

tro Willis che cattura 21 rimbalzi
e la tenacia dell’ex di turno An-
drade, in campo per tutti i 40 mi-
nuti. Vittoria che vale oro e con
ogni probabilità i play off  quella
dell’Erg Priolo, in casa di Faenza:

costrette ad inseguire per due
quarti,le Siciliane cambiano rotta
nel terzo parziale con Pascalau
e Seino mentre Eric ingaggia il
suo duello personale con
Adriana e non sfigura al cospetto
di uno dei migliori play del cam-
pionato. Il match dei piani alti tra
Venezia e Como va alle venete
al termine di una gara equilibrata,
proprio come da pronostico;Sot-
tana e Jokic guidano l’assalto fi-
nale che vale, almeno
momentaneamente, la quinta
piazza solitaria. 

MAZZANTE

GIAUROSEINO

IL CRAS  CONQUISTA IN EMILIA IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

Schio bissa il successo di Coppa Italia contro Umbertide.Passo falso di Sesto a Pozzuoli

Foto Di Natale
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WILLIS

MICOVIC

ADRIANA

MIHAILOVA

HICKS

PLAY: Adriana
(OFF.DIGIT. FAENZA)

GUARDIA: Hicks
(POOL COMENSE)

ALA: Micovic
(JOBGATE NAPOLI)

ALA: Cra
(GMA POZZUOLI)

PIVOT: Willis
(AGOS DUCATO LUCCA)

25 Marzo 2011

20.03.2011
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di  Gaia Pacella
L’ora X sta per scoccare, si av-
vicina l’ultimo turno di campio-
nato della massima serie
femminile. Per l’occasione, la
Lega ha deciso per la contem-
poraneità degli incontri alle
17.15, mentre le telecamere di
rai sport seguiranno il match
tra L’Erg Priolo e la Liomatic
Umbertide. Proprio lo scontro

in Sicilia è tra i più importanti
per la posta in palio: le ra-
gazze di coach Coppa sono in-
fatti artefici del proprio destino
perché, con la conquista dei
due punti, accederebbero ai
play off matematicamente,
senza dover guardarsi le
spalle dalla Ducato Lucca, im-
pegnata tra le mura casalin-
ghe contro Faenza. Anche per

la Liomatic la posta in palio
non è da meno poiché da con-
quistare c’è la terza posizione,
utile per avere il fattore campo
nei play off, almeno nelle
prime fasi; lo sa bene anche il
Geas Sesto San Giovanni che
per ambire allo stesso tra-
guardo deve vincere contro la
Reyer Venezia, riscattando
prima di tutto la prova opaca
della scorsa settimana in casa
della Gma Pozzuoli. Già defi-
nite invece le posizioni di
Schio e Taranto, rispettiva-
mente prima e seconda della
classe, che in settimana si
sono affrontate al Palamaz-
zola nel recupero di campio-
nato in quella che potrebbe
riproporsi anche come sfida
scudetto: per l’occasione, il
Famila ha sfoderato l’enne-
sima prestazione da manuale

vincendo in puglia e collezio-
nando il ventesimo successo
stagionale in ventuno gare di-
sputate. Adesso Macchi e
compagne possono incremen-
tare ulteriormente  il bottino
contro Pozzuoli, in una disputa
almeno sulla carta, proibitiva;
cosi come quella della Job
Gate Napoli che va a far visita

proprio alle campionesse in
carica del Cras e per di più
con un organico ridotto a
causa degli infortuni di Grant e
Gidden. Le due compagini
campane sono già proiettate ai
play out, insieme a Parma che
va in trasferta a Como, con le
nero stellate motivate alla con-
quista dei due punti in vista del
miglior piazzamento possibile
per i play off.

A N C O R A D A D E C I D E R E L A G R I G L I A P L A Y O F F

PASCALAU

ROBERT

CRIPPA

P r i o l o  c e r c a  l a  v i t t o r i a  c o n t r o  U m b e r t i d e  i n  d i r e t t a  t v

pick&roll
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Dopo 13 stagioni in Wnba gio-
chi ancora ad alto livello a
Pozzuoli. Come è cambiato il
mondo del basket in questi
anni? 

Sento ancora di poter fare le
stesse cose che ho sempre fatto in
passato.  La fiducia nelle proprie
capacità è la cosa più importante
che deve avere un giocatore di ba-
sket per fare questo sport. Se-
condo me il cambiamento più
grande è nel maggior numero di
giovani talenti  che si avvicinano a
questo sport, anche grazie alla vi-
sibilità che il basket femminile ha
acquisito negli ultimi anni. Adesso
le ragazze iniziano a giocare da
piccole perché intravedono la pos-
sibilità di avere una carriera in que-
sto sport. 

Cosa manca in Italia per au-
mentare la visibilità e il livello
di questo sport? 

In America ci sono tante cose che
vengono messe a disposizione
degli atleti per aiutarli a diventare i
migliori. Le strutture rappresentano
per i giovani tutto quello di cui

hanno bisogno per arrivare ad alto
livello.Credo anche che le squadre
giovanili dovranno diventare un
punto fermo negli investimenti di
ogni società. Non si può prescin-
dere da questo:più opportunità si
offrono meglio sarà per i giovani.

Quale è la giocatrice che hai
“guidato” nella sua crescita e
alla quale sei rimasta più affe-
zionata? 

Molte giocatrici mi hanno detto di
essere stata fonte d’ispirazione per
il loro modo di giocare e questo per
me rappresenta un grande orgoglio
e una sensazione incredibile. Ho
sempre cercato di condividere la
mia esperienza tecnica con le più
giovani. Questo credo che migliori
la qualità dello sport.

La vita quotidiana di Dixon in
Italia è molto diversa da
quella americana? 

In Italia conduco una vita  molto più
rilassante. Quando sono in Ame-
rica ho sempre diverse responsabi-
lità delle quali mi devo occupare e
così posso riposarmi molto rara

mente. Qui in Italia, invece, posso
dedicarmi a me stessa e alla palla-
canestro. 

Ascolti sempre musica du-
rante il riscaldamento prepar-
tita, in che modo ti aiuta e che
generi musicali preferisci? 

Ascolto molto hip hop quando faccio
il riscaldamento pre-partita. Ascoltare
la musica mi aiuta a essere concen-
trata. E devi essere realmente con-
centrata se vuoi aiutare la tua
squadra a vincere. Mi rilassa.

Quarta stagione a Pozzuoli,
quante stagioni ancora pensi
di giocare in Italia? E dopo ri-
marrai nel mondo del basket? 

Sento di poter giocare ancora un altro
anno o due ad alto livello. La cosa più
frustrante per me nell’ultimo periodo è
stato l'infortunio al  tendine di Achille.
Ho giocato con questo problema per
alcuni mesi e non ho potuto giocare
come avrei voluto. Prenderò in seria
considerazione questi infortuni a fine
stagione e poi deciderò quale sarà il
mio futuro.

“Cerco sempre di condividere la mia esperienza con le giovani giocatrici”

di Dario Leone

“A fine stagione deciderò quale sarà il mio futuro”

Piatto preferito italiano
Lasagna cucinata dalla moglie di

Fulvio 
Cantante preferito

Phyllis Hyman
Città italiana preferita

Pozzuoli/Napoli
Hobbies

Playstation/leggere
Un tuo pregio e  un tuo difetto

Posso fare amicizia con chiunque/
Non mi apro facilmente alle persone
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DIRETTORE RESPONSABILE

LA SERIE A1 IN TV

11^ GIORNATA DI RITORNO
''BALTOUR CUP''

Domenica 27 Marzo 2011 - Ore 17,15

DIRETTA RAI SPORT 2

Erg Priolo - Liomatic Umbertide

11° Ritorno (27.03.11)  
Geas S.S.Giovanni - Umana Venezia
Pool Comense - Lavezzini Parma
Famila Wüber Schio - GMA Pozzuoli
Erg Priolo - Liomatic Umbertide
Agos Ducato Lucca - Off. Dig.Faenza
Cras Basket Taranto - Job Gate Napoli

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                 40
Cras Taranto                              30
Liomatic Umbertide                  28 
Geas S.S.Giovanni                   26
Umana Venezia                         20
Pool Comense                            20
Off. Digitali Faenza                   20                 
Erg Priolo                                 18
Agos Ducato Lucca                    16
Lavezzini Parma                       14    
GMA Pozzuoli                             8
Job Gate Napoli                              8

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 Schio


