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TAR A N TO  E  S C H I O  V I N C ON O  G A R A 1  DI  SE M I F I N A LE  IN  TR A S F E RTA

In Campania il derby vale la permanenza in A1. Lucca batte Napoli e rimane in A1

IL GEAS VOLA IN SEMIFINALE

Servizio a pagina 2

di Gaia Pacella
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VORREI LA PELLE NERA

TARANTO E SCHIO 
AVANTI TUTTA

Con qualche difficoltà in più del previsto, Ta-
ranto e Schio vincono in trasferta e condu-
cono la serie nelle semifinali. Ora entrambe
hanno due importanti match-ball in casa per
chiudere sul 3 a 0. Intanto il mondo del basket
fa fronte unico e grazie all’iniziativa della Fe-
derazione Italiana Pallacanestro, VORREI
LA PELLE NERA (a cui aderisce anche il no-
stro giornale), mostra la propria solidarietà a
Wabara e lancia un monito a tutti: il basket
odia il razzismo. Nel frattempo è stato ufficia-
lizzato il nuovo assistente di coach Ticchi in
Nazionale: in bocca al lupo per la nuova av-
ventura a coach Massimo Galli dalla reda-
zione di Pick&Roll Magazine!
Buona lettura!

di Manuela Picariello

Poster in
regalo!

MASCIADRI ZANONIZARA
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di  Gaia Pacella
Sesto San Giovanni ha
centrato l’impresa, da sa-
bato sera la compagine
milanese  scrive la sua
storia cestistica appro-
dando in semif inale scu-

detto. I l traguardo
raggiunto è stato conqui-
stato non senza fatica
perché la Pool Comense
ha costretto Haynie e
compagne agli straordi -
nari costringendole ad ar-
rivare a gara 3 in un
match da dentro o fuori
senza possibi lità di ap-
pello. Con autorità il Geas
ha conquistato la vittoria
tra le mura amiche, gui-
dato da due giocatrici ita-
liane su tutte, Ilaria
Zanoni e Manuela
Zanon,sempre pronte a ri-

spondere colpo su colpo
alle comasche. Al PalaAl-
lende di Cinisello Bal-
samo si attende ora il
Cras Taranto campione in
carica in un testa a testa
che promette spettacolo.
Dall’altra parte del tabel-
lone, l’altra semif inale è
quella tra Schio ed Um-
bert ide: già protagoniste
in f inale di Coppa Italia,
le scledensi hanno sem-
pre battuto le umbre da
inizio campionato ma le

partite play off sono storia
a se e Zara e Bal lardini
proveranno con estro ed
esperienza a fermare il
Famila, impresa che al-
meno sulla carta, sembra
impossibile. Sabato sera
ha festeggiato anche la
Ducato Lucca che ha

vinto gara 3 contro la Job
Gate, imponendosi solo
negli ultimi istanti prima
della sirena; eroica è
stata Mery Andrade, la

protagonista indiscussa
del campionato del le du-
cali che, infortunatasi ai
piedi del Vesuvio, ha
stretto i denti per essere
regolarmente in campo e
beffare cosi la sua ex
squadra. C’è amarezza
per i tifosi partenopei per-
ché la sfida per non retro-
cedere è ora tra Pozzuoli
e Napoli: comunque vada
a finire, l ’anno prossimo
la serie A femminile per-
derà una squadra cam-
pana.

ANDRADE

ZANONZANONI

L E  M I L A N E S I  V I N C O N O  G A R A  3  C O N T R O  C O M O

N ei  p lay  ou t  Lucca conqu is ta  la  sa l vezza a  spese  d i  N apo l i
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di  Gaia Pacella
Hanno vinto gara 1 di semifinale
scudetto vincendo in trasferta e
cosi i pronostici delle due favo-
rite sono stati rispettati ma il
Cras Taranto e il Famila Schio
non hanno avuto vita facile, fa-
ticando al contrario più del pre-
visto contro il Geas Sesto San
Giovanni e la Liomatic Umber-
tide. A Cinisello Balsamo, Za-

noni e compagne hanno
sfiorato l’impresa più volte e, a
meno di un giro di lancette dalla
fine conducevano di una lun-
ghezza di vantaggio: la classe
non è acqua però, lo sa bene
Michelle Greco che si è inven-
tata un arresto e tiro da due
punti che ha mandato Taranto in
paradiso, +1 e tutti a casa, in
Puglia, dove sabato sera ci sarà

il secondo atto con Sesto che
vuole prendersi la rivincita. Il
+11 del Famila, invece, sembre-
rebbe meno sofferto ma cosi
non è se pensiamo al fatto che
Umbertide era priva di Robert e
Ballardini, infortunatasi al pol-
paccio nelle poche ore prece-
denti il match. La squadra di
coach Serventi, rimaneggiata e
priva di due pedine fondamen-
tali ha avuto il merito di ricom-
pattarsi e soprattutto di non
gettare mai la spugna: né è ve-
nuta fuori una gara viva, più
equilibrata di ogni previsione
dove capitan Zara ha lavorato
per se e per le due assenti, sfor-
nando una prova encomiabile,
sia dal punto di vista difensivo
che offensivo. Schio ha saputo
reagire ai continui tentativi di ri-
monta delle padrone di casa
con le solite Macchi e Mascia-

dri, non potendo contare su
McCarville ferma ai box per in-
fortunio, dimostrando nei mo-
menti più caldi la freddezza e la
lucidità necessarie che ti fanno
vincere il tricolore; l’appunta-
mento ora è per gara 2 e gara 3
al Palacampagnola dove il Fa-
mila ha la possibilità, sfruttando
il fattore campo, di chiudere su-

bito i giochi. Molto dipenderà da
quanta benzina ha in corpo la
Liomatic considerando le
scarse rotazioni di cui dispone
coach Serventi. Nei Playout
Pozzuoli batte 76 a 60 la Job-
Gate Napoli con una grande
prestazione di Adriana Grasso,
Giulia Gatti e Kelly Mazzante.
Domenica gara2 potrebbe già
dire chi delle due formazioni
dovrà salutare l’A1.

LE DUE FORMAZIONI VINCONO GARA 1 SOFFRENDO OLTRE OGNI PRONOSTICO

GRASSO

GRECO

ZARA

Nel secondo turno di Playout, Pozzuoli stende Napoli grazie alla prova di Grasso

pick&roll
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La Federazione Italiana Palla-
canestro si schiera contro il raz-
zismo e promuove la campagna
di sensibilizzazione VORREI
LA PELLE NERA. L’idea nasce
dopo gli insulti razziali ad Abiola
Wabara, giocatrice della Bracco
Sesto San Giovanni e della Na-

zionale: partendo dalla piena
solidarietà ad Abiola, la FIP
vuole chiarire a voce alta che è
contro ogni tipo di razzismo. Il
basket è sempre stato caratte-
rizzato dalla multirazzialità. I gio-
catori stranieri e di altre etnie
hanno, nel tempo, permesso al
nostro sport di crescere e di af-
fermarsi. La FIP chiede a tutte
le componenti del movimento e
agli appassionati, nella pros-
sima giornata di campionato, di
colorare la propria pelle con un
segno nero, ben visibile, in rap-
presentanza dei colori di tutte le
etnie, per sentirci tutti uguali.Sa-

bato e domenica  scendi in
campo e sostieni anche tu la
campagna di sensibilizzazione
contro il razzismo VORREI LA
PELLE NERA, lanciata dalla
Federazione Italiana Pallacane-
stro. Se sei un atleta o un ti-
foso colora la tua pelle con
un segno nero sul volto o su
un’altra parte del corpo ben
visibile e dimostra così la tua
solidarietà e il tuo appoggio a
tutti coloro che vivono una
condizione inaccettabile, per
la nostra Cultura, per la no-
stra Storia, per il nostro
Sport.

Grande adesione tra tutte le leghe maschili e femminili. Tutti uniti nel dire NO AL RAZZISMO

di Manuela Picariello

La FIP lancia una campagna contro il razzismo dopo gli episodi di Como

Massimo Galli è il nuovo
assistente di Giampiero
Ticchi in vista dell'Addi-
tional Qualifying Round
che la Nazionale Fem-
minile affronta dal 3 all'8

giugno a Taranto, nel tentativo di qualificarsi per
l'EuroBasket Women 2011 (Polonia, 18 giugno-3
luglio). "Sono molto gratificato dalla chiamata
di Giampiero Ticchi e della Federazione, che
intendo ringraziare. So che ci attende un per-
corso difficile ma credo anche che ci siano i
presupposti per ottenere la qualificazione al-
l'Europeo".  
Massimo Galli è nato a Varese il 26 agosto 1960.
Terminata la carriera da giocatore, Galli è entrato
nel 1994 a far parte dello staff della Pallacanestro
Varese, curandone il settore giovanile (5 scudetti 

in diverse categorie) e da vice-allenatore della
prima squadra allenata da Carlo Recalcati ha
vinto lo scudetto nella stagione 1998-99.
L’anno successivo ha allenato Varese da head
coach, vincendo la Supercoppa prima di essere
sollevato dall'incarico. Dopo due parentesi al
Campus Varese e a Busto Arsizio, approda ai
Crabs Rimini nel 2003/04 come responsabile
delle giovanili e vice-allenatore della prima squa-
dra: in questi 4 anni sarà collaboratore di Meh-
med Bečirovič, Paolo Rossi e Giampiero Ticchi.
Nell'estate 2008 la dirigenza riminese gli affida il
ruolo di capo-allenatore. A seguire è stato assi-
stant coach della Nazionale Under 18 e vice di
Luca Bechi alla Pallacanestro Biella. In questa
stagione ha allenato l'Ambrosia Bisceglie, in A Di-
lettanti.

coach Massimo Galli
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DIRETTORE RESPONSABILE

I PLAYOFF IN TV...

80° Campionato Serie A1 - ''BALTOUR CUP''

Gara 2 Semifinali Play Off

Sabato 16 Aprile 2011 ore 20,00 - Diretta Rai Sport 2

Cras Taranto - Bracco Geas Sesto S. Giovanni

80° Campionato Serie A1 - ''BALTOUR CUP''

Gara 3 Semifinali Play Off

Lunedi 18 Aprile 2011 ore 20,30 - Diretta Rai Sport 2

Famila Wuber Schio - Liomatic Umbertide

PLAYOFF

SEMIFINALI

Famila Schio - Liomatic Umbertide [1-0]

Cras Taranto - Geas Sesto S.G. [1-0]

PLAYOUT

GMA Pozzuoli - JobGate Napoli [1-0]


