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TA R A N T O , S C H I O  E  U M B E R T I D E  C H I U D O N O  L A  S E R I E  S U L  2 - 0

Geas e Como stasera si giocano l’accesso alle semifinali. Parma vince e rimane in A1
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QUANDO IL BASKET 
DIVENTA SECONDARIO

SCHIO,UMBERTIDE E 
TARANTO IN SEMIFINALE

Mentre Umbertide e Schio si studiano reci-
procamente in vista della sfida di mercoledì
prossimo, Taranto osserverà il match di que-
sta sera a Milano dal quale uscirà l’avversaria
che troverà in semifinale. La serie tra Como
e Sesto, oltre ad essere l’unica arrivata a gara
3, è stata, purtroppo, anche l’unica a balzare
agli onori della cronaca per le offese di una
quindicina di tifosi comaschi ai danni di Abiola
Wabara. Noi della redazione di Pick&Roll Ma-
gazine speriamo che l’attenzione dei media
ritorni sul basket giocato e che i campi della
serie A1 ritornino ad essere l’esempio di fair
play che contraddistingue questo mondo .
Buona lettura!

di Manuela Picariello

Poster in
regalo!
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di  Gaia Pacella
L'eccezione che conferma la
regola: in gara 1 play off de-
terminante risulta essere il fat-
tore campo, se non fosse per
un risultato, clamoroso ed ina-
spettato che porta la firma

della Pool Comense. Le co-
masche, infatti, nell'anticipo
del sabato, espugnano il pa-
lazzetto di Cinisello Balsamo
vincendo in volata contro un
Geas volitivo si,ma poco lu-
cido nel finale. L'ottima Har-
mon e una ritrovata Zampella
collezionano un successo che
vale oro dal momento che le
nero stellate possono chiu-
dere il conto in gara 2 sfrut-
tando il match tra le mura
casalinghe; nonostante la ge-
nerosità della solita Summer-
ton, Sesto San Giovanni non è
riuscito a far suo l'incontro,al
contrario di Schio e Taranto

che si sono portate sull'1 a
0,rispettivamente contro Fa-
enza e Priolo. Al Palacampa-
gnola non c'è storia già alla
prima sirena di gioco,dove il
punteggio segna il 21 a 8 che
scava un divario insormonta-
bile tra le due compagini:
Ervin fa quel che può nell'area
pitturata ma i rimbalzi, arma
devastante del Famila, sono
di proprietà di McCarville e
Yacoubou, al resto ci pensa
Macchi e le faentine vengono
rispedite a casa senza troppe
difficoltà. Anche il Cras Ta-

ranto ben figura contro l'Erg
Priolo: Godin e Greco guidano
le compagne alla vittoria fi-
nale, accelerando sopratutto
nel terzo parziale di gioco. La
Liomatic Umbertide ha perso
si Robert per infortunio ma
conserva cuore e grinta,
quanto basta per portarsi in

vantaggio nella sfida contro la
Reyer Venezia: Ballardini, ex
di turno, colleziona una pre-
stazione da manuale che con-
sente alle umbre di ritrovare
un pò di fiducia in vista di gara

2 in laguna. Prontamente ri-
spettato il fattore campo
anche nelle sfide play out
dove Lucca e Parma mettono
in cassaforte il risultato contro
le due compagini campane; la
Job Gate Napoli si batte con
onore in Toscana ma super
Hampton scaccia via ogni ten-
tativo di rimonta, cosi come fa
Antibe a Parma contro la Gma
Pozzuoli. L'ala francese
prende per mano la squadra
nei momenti di difficoltà e cosi
la Lavezzini può gioire tra gli
applausi del pubblico.

MCCARVILLE

FRANCHINIHARMON

L E  C O M A S C H E  H A N N O  O R A I L  B I G  M AT C H  T R A L E  M U R A A M I C H E

R ispe t t a to  i l  f a t t o re  campo  pe r  Sch i o ,  Ta ran to  ed  U mber t i de
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di  Gaia Pacella
Hanno staccato il biglietto
delle semifinali anticipata-
mente, regolando in due
match la pratica del quarto di
finale: sono le protagoniste del
nostro campionato,Schio,Ta-
ranto ed Umbertide. Se per le
prime due il risultato era quasi
scontato, non altrettanto può
dirsi per la Liomatic che, nono-

stante la pesante assenza di
Robert, ha battuto in gara due
la Reyer Venezia conqui-
stando cosi la semifinale. L’ar-
tefice di questo traguardo
storico è stata Francesca
Zara, vera mattatrice delle se-
rata in laguna che ha collezio-
nato un 31 di valutazione che
manda le umbre nell’olimpo
delle squadre che contano.

Più facile il match del Famila
Schio che a Faenza ha trovato
in Erkic,la ex di turno, la prin-
cipale bocca da fuoco in at-
tacco; ancora una volta la
squadra di Orlando ha dimo-
strato il suo valore davanti agli
occhi delle pur volitive Adriana
ed Ervin. Incandescente è
stato invece il finale a Priolo,
dove le siciliane hanno spa-
ventato il Cras Taranto che è
riuscito ad imporsi soltanto nei
secondi finali, vincendo di una
sola lunghezza di margine. Ha
pareggiato il conto il Geas
Sesto san Giovanni, corsaro a
Como con Zanoni sugli scudi
oltre a tutto il collettivo; le mi-
lanesi hanno ora la possibilità
di giocarsi la bella sabato sera
tra le mura amiche. Nei play
out ha raggiunto il suo obiet-
tivo la Lavezzini Parma che

espugna Pozzuoli, non senza
fatica: la Gma ha infatti con-
dotto la gara per oltre tre
quarti, per poi essere rag-
giunta e superata nel finale
grazie all’ottima vena realizza-
tiva di Mauriello e Machan-
guana. Si è portata sull’1 a 1 la
Job Gate Napoli che giocherà
cosi gara 3 a Lucca per la per-

manenza in serie A. Al Pala-
barbuto le ducali hanno dovuto
fare a meno di Andrade, infor-
tunatasi dopo 8 minuti di gio-
chi per uno stiramento al
polpaccio: si tratta di un brutto
colpo per le toscane che pro-
babilmente dovranno rinun-
ciare alla loro giocatrice più
rappresentativa anche nei
prossimi incontri.

S E S T O V I N C E A C O M O E S I G I O C A S TA S E R A L ’ A C C E S S O A L L E SE M I F I N A L I

ZARA

MAURIELLO

ERKIC

Rimane in serie A1 il Lavezzini Parma. Alla bella vanno Lucca e Napoli

pick&roll
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Pensavamo di essere immuni a
certi episodi e invece abbiamo
dovuto ricrederci. Basta poco
ad accendere una miccia e così
è stato al PalaSampietro. Nel
palazzetto simbolo del basket
femminile italiano ci siamo ritro-
vati impreparati  a gesti così lon-
tani dal fair play a cui siamo
abituati. Segno che basta poco
per rovinare un’atmosfera di
sana competizione che aleggia
nei palazzetti italiani della serie
A1 femminile. Bastano una
quindicina di persone in mezzo
ad 800 spettatori per rovinare
una bellissima e avvincente

serie di playoff.
Questo episodio non è pur-
troppo un avvenimento isolato
nello sport, ma è lo specchio di
una crescente intolleranza nel
nostro paese. Mentre la Procura
federale avvia un’indagine sugli
insulti razzisti, è arrivato il mo-
mento di fare un esame di co-
scienza e di lavorare tutti
insieme per isolare queste per-
sone e salvaguardare quello
che è un patrimonio non solo
per il basket femminile, ma per
la collettività: la capacità di es-
sere spettatori di un evento, di
tifare la propria squadra e di

non vedere nei tifosi avversari
dei nemici. Una domanda però
vorremmo porre ai nostri colle-
ghi, senza delegittimare il
grande risalto dato alla notizia in
molte testate nazionali ed
anche sulla Gazzetta dello
Sport:  è possibile che il basket
femminile debba avere questa
visibilità e faccia notizia sola-
mente in occasione di episodi
così deplorevoli come questo?
Perchè invece scompare
quando si tratta di parlare dei ri-
sultati e dei sani principi sportivi
che questo sport ancora pro-
muove? 

Il basket femminile balza agli onori della cronaca per l’episodio deplorevole di gara 2

di Manuela Picariello

La Procura federale ha avviato un’indagine sugli insulti razzisti
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I PLAYOFF IN TV...

80° Campionato Serie A1 "Baltour Cup"
Sabato 9 Aprile 2011

Quarti di Finale Play Off Scudetto-Gara 3

Diretta ore 20,15 Rai Sport 2

Bracco Geas Sesto San Giovanni-Pool Comense

80° Campionato Serie A1 "Baltour Cup"
Mercoledì 13 Aprile 2011

Gara 1 Semifinali Play Off Scudetto

Diretta ore 20,30 Rai Sport 2

80° Campionato Serie A1 "Baltour Cup"
Sabato 16 Aprile 2011

Gara 2 Semifinali Play Off Scudetto

Diretta ore 20,00 Rai Sport 2

PLAYOFF

SEMIFINALI

Famila Schio - Liomatic Umbertide

Cras Taranto - vincente gara 3

PLAYOUT

GMA Pozzuoli - vincente gara 3


