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Si apre la corsa allo scudetto. Si comincia da Sesto San Giovanni che affronterà Como
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ELENA FABBRI, 
VOGLIA DI VINCERE

CACCIA APERTA AL TRICO-
LORE

Eccoci al momento più esaltante della sta-
gione, quello in cui la differenza tra una vitto-
ria e una sconfitta vale più di una posizione
in classifica. Dentro o fuori. Scudetto o sal-
vezza. Non importa quale sia la posta in
palio,la parola d’ordine è: vincere.Un pen-
siero da parte della redazione va alla sfortu-
nata Geraldine Robert che ha chiuso in
anticipo la sua stagione: in bocca al lupo per
una pronta guarigione, sperando di rivederti
al più presto in campo!Questa settimana ab-
biamo come ospite di Pick&Roll Magazine
Elena Fabbri, play della Erg Priolo. Elena ci
racconterà della sua carriera e della sua vo-
glia di vincere. Buona lettura!

di Dario Leone di Francesco Friuli
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di  Gaia Pacella
L’ultima giornata di regular sea-
son ha rispecchiato l’anda-
mento di tutto il campionato,
sempre equilibrato e pronto a
regalare colpi di scena e risul-
tati inattesi. Il bicchiere è com-

pletamente pieno in Sicilia,
dove l’Erg Priolo ha battuto con
autorità la Liomatic Umbertide,
approdando non solo ai play off
ma conquistando un prezioso
settimo posto, scavalcando di
un soffio Faenza. Il successo
delle ragazze di Coppa, sem-
pre volitive e determinate al
contrario delle umbre, è matu-
rato soprattutto grazie all’ap-
porto delle lunghe, Spencer e
Pascalau su tutte; la Liomatic,
invece, ha stentato in fase of-
fensiva non riuscendo a chiu-
dere sul podio la stagione
regolare. L’impresa è riuscita
invece al Geas Sesto San Gio-

vanni che ha chiuso in bellezza
tra le mura amiche contro la
Reyer Venezia: si tratta di un ri-
sultato storico per le milanesi,
vera rivelazione del torneo che
si presenta ai play off come la
mina vagante. Hanno chiuso al
meglio anche il Famila Schio e
il Cras Taranto, impegnate con-
tro le due formazioni campane;
le scledensi hanno rispedito al
mittente la Gma Pozzuoli in un
match che ha bel poca storia
da raccontare,con la solita Mc
Carville a giganteggiare e l’ot-
tima Moro, sempre presente

quando chiamata in causa da
coach Orlando. Stessa storia
anche in Puglia dove il Cras
che ha passato i primi due
quarti a sonnecchiare, si è sve-
gliato nel terzo parziale con-
dannando Napoli ad una
sconfitta inevitabile che vale
l’ultimo posto in classifica.

Andrà ai play out non senza
aver dato il tutto per tutto la Du-
cato Lucca che ci ha creduto
fino all’ultimo facendo bottino
pieno contro Faenza grazie al
trio Andrade, Willis ed Ham-

pton che ha domato Adriana ed
Ervin. La sconfitta esterna per
le emiliane suona come un
campanello d’allarme, non solo
perché i play off sono stati con-
quistati occupando l’ultima po-
sizione utile ma soprattutto
perché delle otto pretendenti al
tricolore, la formazione faentina
sembra quella meno brillante.
Sconfitta indolore per Parma a
casa della Pool Comense che
chiude al 6° posto guidata
dall’energia di Hicks e Vilipic,
nonostante le buona prova del
collettivo della Lavezzini che si
proietta ai play out con più di
un rimpianto.  

MORO

VILIPICSPENCER

P R I O L O  D O M I N A  U M B E R T I D E  E  C H I U D E  A L  7 °  P O S T O

I l  Geas Sesto  San G iovann i  cen t ra  una impresa  s to r i ca :  è  t e rzo
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ERVIN

ANDRADE

HAYNIE

WILLIS

HICKS

PLAY: Haynie
(GEAS SESTO S.GIOV.)

GUARDIA: Hicks
(POOL COMENSE)

ALA: Andrade
(AGOS DUCATO LUCCA)

ALA: Willis
(AGOS DUCATO LUCCA)

PIVOT: Ervin
(OFF.DIGIT.FAENZA)

02 Aprile 2011

27.03.2011
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di  Gaia Pacella
Pronti, via. Il conto alla rovescia è
terminato e, a una settimana dal
termine stagione regolare, la
sfida alla conquista del tricolore è
ufficialmente cominciata. Le cam-
pionesse in carica del Cras Ta-
ranto, affrontano l’Erg Priolo di
Santino Coppa che ha conqui-
stato i play off vincendo propria
nell’ultima giornata di campionato

contro la Liomatic Umbertide: si
tratta di un quarto di finale più
equilibrato di quello che può sem-
brare sulla carta poiché vincere in
Sicilia non è facile per nessuno
anche se le pugliesi hanno dalla
loro il fattore campo da poter
sfruttare. Inoltre, il cammino del-
l’Erg è cambiato completamente
con l’arrivo di rinforzi del calibro di
Eric e Spencer che hanno reso la

formazione più competitiva pro-
prio per affrontare al meglio la
post season. Scontato sembra in-
vece il pronostico tra Schio e Fa-
enza: le scledensi viaggiano a
velocità supersonica al contrario
delle faentine, apparse in netta
difficoltà sul finire della stagione,
complice anche gli infortuni che
hanno condizionato la panchina
di coach Molino. I play off però
sono storia a se, per questo il tec-
nico di Schio tiene alta la concen-
trazione, senza dimenticare che
l’unica sconfitta del Famila in
questo campionato è stata pro-
prio per mano di Adriana e com-
pagne. Avvincente si presenta
anche il duello tra il Geas Sesto
San Giovanni e la Pool Co-
mense, con le milanesi che vo-
gliono continuare a stupire e
confermasi come out sider nella
sfida tra Schio e Taranto. Il quarto

di finale più equilibrato è sicura-
mente quello tra Umbertide e Ve-
nezia: nei giorni scorsi una brutta
tegola si è abbattuta sul team
umbro perché l’infortunio a Ro-
bert potrebbe condizionare non
poco le ambizioni della Liomatic,
al contrario della Reyer che attra-
versa un ottimo momento di
forma ed è pronta a dare batta-

glia. Domenica comincia ufficial-
mente anche la sfida per non
retrocedere con Lucca che af-
fronta la Job Gate Napoli e la La-
vezzini Parma impegnata contro
Pozzuoli. Le due compagini cam-
pane partono con gli sfavori del
pronostico ma ai piedi del Vesu-
vio si conta di recuperare Gidden
e Grant mentre in casa puteolana
si sono visti segnali di ripresa im-
portanti. 

C H I U S A L A R E G U L A R S E A S O N ,  A L V I A I P L A Y O F F

PASCALAU

MACCHI

GIDDEN

P a r t e  a n c h e  l a  s f i d a  p e r  e v i t a r e  l a  r e t r o c e s s i o n e

pick&roll



pick&roll 02 Aprile 2011 5

Quest’anno, soprattutto dopo
l’arrivo di Eric, il tuo minutaggio
si è ridotto, ma Santino dimostra
di avere molta fiducia in te, so-
prattutto nelle partite più impor-
tanti. Come è il vostro rapporto? 

Il rapporto con Santino è super e c'è
rispetto reciproco. Ci sono stati
anche litigi, ma questo fa parte del
nostro carattere,che è molto simile.
Quando entriamo nel rettangolo di
gioco, la competizione sale e l'adre-
nalina ci fa ribollire il sangue. Lui da
allenatore e io da giocatrice. Ab-
biamo entrambi un solo scopo: vin-
cere! Ho sempre avuto bisogno di
allenatori molto esigenti perché
sono una persona che deve essere
sempre stimolata, altrimenti mi
siedo. Non è dipeso dall'arrivo in
squadra di Eric se non gioco come
prima. Sono scelte dell'allenatore
che rispetto e quando lui mi chiama
in qualsiasi momento della gara,
cerco di farmi trovare pronta. 

Il campionato di Priolo è cam-
biato completamente dopo l’ar-
rivo delle due nuove straniere.

Solo meriti loro o è cambiato
anche qualcosa nella vostra
mentalità? 

Merito delle giocatrici nuove, ma so-
prattutto della mentalità che è cam-
biata. Stiamo ritornando ad avere la
personalità di Priolo: combattenti,
aggressive, pronte a dare il mas-
simo in ogni gara! 

Che tipo di persona è Elena Fab-
bri?

Il campo rispecchia la vita di ogni
atleta. I difetti sono tanti, ma non
posso elencarli altrimenti scriverei
troppe righe! Posso dire 2 pregi: ri-
spetto moltissimo le persone e dico
sempre tutto in faccia. Ho diversi
hobbies: mi piace guardare qual-
siasi tipo di film, ascoltare qualsiasi
tipo di musica e vado matta per i
cartoni animati giapponesi, Miya-
zaki, Hotomi ecc. Sono una per-
sona insaziabile della vita e solo la
notte e il silenzio mi permettono di
stare serena e ritrovarmi in questo
mondo che va troppo veloce. 

Nella tua carriera quale è la sta-
gione e le partite che ti sono ri-
maste nella mente e quali
particolari esperienze ti hanno
“insegnato” qualcosa di impor-
tante per la tua carriera?

Da quando gioco tutte le partite
sono state gioie e dolori che mi por-
terò sempre dentro. Ho vinto solo
una promozione nella mia carriera,
quindi tutte sono stagioni da ricor-

dare. Tutte le persone che ho incon-
trato nella pallacanestro sono riu-
scite a farmi diventare la persona
che sono e, ancora adesso, riesco
a migliorare grazie a loro. Ero tre-
menda e ingestibile, ho sbagliato
tante volte e ringrazio lo sport per
avermi fatto trovare la retta via. Me-
rito soprattutto di  Lanfranco Gior-
dani, il mio primo allenatore, capace
di trasmettermi un amore ossessio-
nato per questo sport, e della mia
famiglia che non è mai mancata e
mi ha sempre assecondato in tutto,
conoscendo il peggio e il meglio del
mio carattere. 

A fine carriera quali sono le mo-
tivazioni che ti spingono a conti-
nuare la tua esperienza sportiva?
Progetti hai per il futuro? 

Il divertimento, la competizione e la
gioia ogni volta che entro dentro in
un campo. Il futuro, parolona! Io
penso al presente, adesso gioco e
sono concentrata su questo, poi si
vedrà!

“ I l  c a m p o  r i s p e c c h i a  l a  v i t a  e  i l  c a r a t t e r e  d i  o g n i  a t l e t a ”

di Dario Leone

“Ero tremenda e ingestibile.Lo sport mi ha fatto trovare la retta via”

ELENA FABBRI (ERG PRIOLO)
Nata a Cervia l’11/03/1975. Ha iniziato a
giocare a Cervia tra giovanili e prima
squadra. Dopo una prima esperienza
con Ferrara in A2, passa ad Anagni per
due stagioni, prima in A2 e poi in A1
poule B. Dal 1996 al 1998 gioca in A1 a
Faenza per poi tornare a Cervia dove ri-
mane fino al 2006. Nella stagione
2006/2007 inizia la sua esperienza a
Priolo (interrotta solo nel 2008/2009 con
l’esperienza in B1 con le Rainbow Cata-
nia), alla corte di coach Coppa.
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FAMILA SCHIO ***** 
Pro: ha la squadra oggettivamente più forte con varie soluzioni
dall’arco dei 6,75 metri e all’interno del pitturato
Contro: il fatto di essere super favorita potrebbe far sottovalu-
tare qualche sfida. Gli accoppiamenti sono dalla sua parte.

CRAS TARANTO ****
Pro: ha vinto la Supercoppa e portato l’Italia ai quarti di Euro-
lega dopo 9 anni. È un gruppo che si conosce a meraviglia e
dà il meglio di sé quanto deve affrontare una ‘serie’ per la con-
quista di qualcosa d’importante.
Contro: Godin non al meglio, Young incognita in attacco e
Dacic ancora non inserita negli schemi. Soffre la difesa a zona
delle avversarie.

BRACCO GEAS SESTO SAN GIOVANNI ****
Pro: la squadra rivelazione della regular season, addirittura fa’
meglio rispetto a Umbertide. La panchina lunga e l’entusiasmo
per un risultato che da anni non veniva raggiunto potrebbe es-
sere un aspetto decisivo per giocarsi un’eventuale semifinale
con Taranto.
Contro: non è facile giocare ogni 3 giorni. Se riusciranno fisica-
mente a giocare su alti livelli potranno dire la loro.

LIOMATIC UMBERTIDE ***
Pro: Zara e Ballardini sono l’asse d’esperienza di un gruppo
che vuol giocarsi le sue chance scudetto.In vetta per qualche
giornata di regular season, ha dimostrato di giocare una buona
pallacanestro e mettere in difficoltà gli attacchi avversari con la
difesa a zona.
Contro: l’uscita di scena di Robert è un grattacapo non da
poco. Inoltre ha dimostrato che soffre gli incontri ravvicinati nel
tempo.

UMANA VENEZIA ***
Pro: Sottana regala quantità e qualità alla squadra oro granata.
È quella che tatticamente sta facendo meglio in questa se-
conda parte di stagione e potrebbe diventare una mina va-
gante nei playoff.
Contro: i tanti infortuni che hanno costellato questa stagione si
potrebbero far sentire. Essendo un gruppo giovane potrebbe
aver problemi d’esperienza quando la palla scotterà tra le mani

POOL COMENSE ***
Pro: il PalaCasnate è un fortino. Gioco armonico e cambi rapidi
in difesa. Barbiero ha trovato la quadratura del cerchio e vuol
provare a giocarsi le sue possibilità di accesso alla semifinale
contro Sesto pensando che, tutto sommato, le due città sono
poco distanti…
Contro: se bloccate sotto canestro, in attacco, hanno delle diffi-
coltà enormi nel far girare a dovere la squadra. Il ritorno in
campo di Zampella potrebbe aiutare a superare questo osta-
colo.

ERG PRIOLO ***
Pro: come Venezia, ha espresso in basket migliore nella se-
conda parte di stagione. In casa è sempre presente il fattore
‘Coppa-show’. Le difese a zona mista mettono in difficoltà
molte squadre. Ottimo l’apporto punti dall’arco dei 6,75 metri.
Eric arma in più come play. 
Contro: fuori casa, contro squadra forti, le siciliane vacillano.
Fermare Pascalau e Spencer diventa la priorità per un gruppo
che ha in loro gli elementi cardini.

OFFICINE DIGITALI FAENZA **
Pro: ha raggiunto la salvezza con qualche difficoltà di troppo. Il
ridimensionamento economico si è sentito sul campo. La
classe di Nino Molino in queste sfide secche potrebbe aiutare
una squadra che comunque ha già dato il massimo per questa
stagione
Contro: Modica e Alexander ko, Adriana non può essere sem-
pre al massimo. Le emiliane non hanno tante frecce nell’arco,
di conseguenza il gioco è troppo prevedibile. Insomma chi si
accontenta gode, dice il proverbio. E probabilmente la loro sta-
gione si chiuderà a breve.

AGOS DUCATO LUCCA ***
Pro: probabilmente meritava un posto nei playoff, ma al primo
anno di A1 può bastare. La salvezza non è una chimera.  An-
drade, Bagnara e Willis hanno le qualità per far tagliare quanto
prima il traguardo della permanenza in massima serie.
Contro: i ricambi non sono all’altezza ma affronteranno Napoli
che sicuramente non è al massimo in questo periodo. 

LAVEZZINI PARMA **
Pro: in difesa l’arrivo di Sauret ha risolto parecchi grattacapi. In
attacco le lunghe Machanguana e Antibe sono elementi che
mettono in difficoltà tutte le difese.
Contro: bloccate le lunghe si entra nel panico. Il gioco sugli
esterni diventa impacciato e si rischia lunghi periodi senza ca-
nestri realizzati.

GMA POZZUOLI*
Pro: negli scontri importanti dà il meglio di sè e soprattutto nel-
l’impianto sportivo di casa mette molta pressione. Walker,
Egnell e Dixon, se in giornata, risolvono la partita
Contro: hanno poca profondità ma potrebbe bastare a rag-
giungere la salvezza.

JOBGATE NAPOLI *
Pro: la vittoria all’andata contro Taranto ha messo in mostra
una squadra capace di far male dalla distanza.
Contro: Dalla soglia tra play out e off si è passati all’ultimo
posto. Molto dipende dall’umore di alcune giocatrici e il gioco
ha fatto passi indietro impressionanti. 

di Francesco Friuli
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DIRETTORE RESPONSABILE

Play Off 2010/2011 
Quarti Gara 1 

Bracco Geas S.S.Giovanni 
VS 

Pool Comense

Famila Wüber Schio 
VS 

Officine Digitali Faenza

Liomatic Umbertide
VS 

Umana Venezia

Cras Taranto 
VS

Erg Priolo

Playout 
Agos Ducato Lucca

VS
Job Gate Napoli

Lavezzini Parma
VS

GMA Pozzuoli

CLASSIFICA
Famila Wüber Schio                             42 
Cras Taranto                                         32   
Geas S.S.Giovanni                               28 
Liomatic Umbertide                  26
Umana Venezia                                        22
Pool Comense                                       22
Erg Priolo                                              20                 
Off.Digit.Faenza                                        20
Agos Ducato Lucca                                16
Lavezzini Parma                                    16
GMA Pozzuoli                                            8
Job Gate Napoli                                      8

11° Ritorno (27.03.11)

Bracco Geas S.S.Giovanni    73  
Umana Venezia 59 

Pool Comense 71
Lavezzini Parma 59

Famila Wüber Schio 78
GMA Pozzuoli 54

Erg Priolo 78
Liomatic Umbertide 55

Agos Ducato Lucca 66
Officine Digitali Faenza 49

Cras Basket Taranto 70
ob Gate Napoli 51 


