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LA SERIE E’ IN PARITA’,  MA SCHIO STA SOFFRENDO PIÙ DEL PREVISTO

Domani alle 19 gara 3 . Si preannuncia un Pala Campagnola gremito di tifosi

SCHIO PAREGGIA I CONTI  A FIL
DI SIRENA

Servizio a pagina 2
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LA SERIE SCUDETTO
DIVENTA AVVINCENTE

LA SERIE IN PARITA’. CHI LA
SPUNTA?

Tutto è pronto al PalaCampagnola di Schio
per il terzo atto di una serie che si sta rive-
lando spumeggiante.Schio deve ritrovare se
stessa ed il suo gioco. Taranto invece deve
voltare pagina e superare la sensazione di
beffa che ha provato a 3 decimi dalla fine. E’
ancora fresca l’immagine di Mahoney, ripresa
dalle telecamere di Raisport, che commenta
con un sincero “unbelievable” l’epilogo di
gara due. Insomma ci sono tutte le premesse
per un'altra intensa battaglia in cui Schio, la
regina ferita, probabilmente reagirà da par
suo e Taranto dovrà dimostrare di avere il giu-
sto cinismo anche lontano dal PalaMazzola.
Buona lettura!

di Manuela Picariello

Poster in
regalo!

MACCHI MAHONEY
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di  Gaia Pacella
Vincere negl i ult imi decimi
di  secondo deve avere un
sapore diverso:  lo sa bene
Chicca Macchi che ieri
sera ha segnato i  due ti r i
l iberi  che hanno permesso

prima l 'aggancio e poi  i l
sorpasso sul  Cras cam-
pione d' ital ia . E' f inita cosi
gara 2 della f inale play off,
con i l  p iù uno del le aran-
cioni ,  che hanno cosi  pa-
reggiato i l  conto. Diff icile a
dirs i , ma la vi t tor ia é arri -
vata quando ormai  forse
non ci  credeva più nes-
suno, se non le g iocatr ic i
stesse che hanno avuto i l
mer i to d i  non mol lare la
presa.  Hanno tenuto duro
anche quando i  numer i dal
campo remavano palese-
mente contro,con quel 0
su 9 dai  6,75 e le 20 pal le

persi .  Sicuramente 5 in
meno di  gara 1, ma ugual-
mente pesant i  come un
macigno. E i l  Cras? Ha
mostrato sol id i tà e carat-
tere. Dopo aver subi to nei
pr imi due minut i  un par-
z ia le d i  6 a 0,   ha trovato
f iducia con Greco e ha r i -
bal tato i l  punteggio con-
trol lando i l match per olt re
tre quar ti , Traspariva nelle
giocatric i  la t ranqui l l i tà  d i
chi  non ha nul la da per-
dere.  L 'opposto d i  Schio
che invece ha avvert ito la

pressione del la posta i l
pal io,  concedendo al  suo
pubblico sprazzi di  talento
con le varie McCarvi l le ,
Macchi e Yacoubou, ma
peccando in cont inui tà.
Al la f ine é stato un episo-
dio a decidere l ' incontro
ed una giocatr ice che ha

dimostrato la g iusta f red-
dezza dalla lunetta.  Coach
Orlando ha parlato del le
sue giocatr ic i  come di  un-
dic i  leoncin i ,  segno che
questo Famila é ancora

lontano dal la corazzata in-
vincib ile della regular sea-
son. Manca  ancora
l 'apporto in termini real iz-
zat iv i  d i  Masciadr i  e
Cohen. Taranto, al  contra-
rio,  in  queste f inal i p lay off
ha trovato fiducia nei  pro-
pri  mezzi .  La squadra pu-
gl iese è t rascinata dal la
carica d i  Mahoney, nono-
stante i l  dolore a l la
schiena non le dia tregua.
Ci sono dunque tutte le
premesse per assistere ad
una gara 3 che promette
scint i l le  e spet tacolo.Chi
vincerà?

MAHONEY

MACCHIMCCARVILLE

L E  D U E  C O M P A G I N I  S I  P O R T A N O  S U L L ’  1  - 1

A 3  dec im i  da l la  f ine  Macch i ,  g lac ia le ,  segna  i  l i be r i  de l l a  v i t t o r ia
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di Gaia Pacella
Al Palacampagnola di Schio
domani sera alle ore 19,00 la
parola d’ordine sarà riscatto.
Lo cerca il Cras Taranto, bef-
fato in gara due con quei
due tiri liberi allo scadere,
ma lo vuole fortemente
anche il Famila Schio. Nono-
stante la formazione di Or-
lando  abbia riportato la

serie in parità, non si può
negare che abbia offerto un
gioco nervoso e poco fluido.
Sicuramente un gioco lon-
tano dalle brillanti presta-
zioni concesse durante la
regular season. Le pugliesi
hanno ancora l’amaro in
bocca e non può essere altri-
menti visto l’andamento del
match. Taranto ha sempre

condotto il match e per lun-
ghi tratti lo ha fatto senza
sbavature. Probabilmente
c’è da recriminare per i 9
sanguinosi errori dalla lu-
netta. Non ha sbagliato, in-
vece, Chicca Macchi che si è
ritrovata tre le mani la palla
della vittoria a tre decimi di
secondo dalla sirena finale.
La giocatrice di Schio ha
conservato la giusta fred-
dezza che contraddistingue
solo i campioni. Gara 3 sarà
fondamentale in chiave scu-
detto e lo sanno bene i due
coach che suonano la carica
in previsione della palla a
due più importante della sta-
gione. Coach Orlando vuole
in campo dieci leonesse, lo
ha ribadito più volte alle tele-
camere di Raisport e spera
di contare finalmente sull’ap-

porto di tutte le sue gioca-
trici, soprattutto quelle che
fino ad ora sono state deci-
samente sotto tono.  Roberto
Ricchini, rammaricato per il
finale di gara 2 invita le sue
a voltare subito pagina. Il
tecnico alessandrino è con-
sapevole di poter chiudere a
proprio favore il delicatis-

simo match solo conti-
nuando a giocare con la
stessa intensità agonistica,
prima ancora che con la tec-
nica. Archiviate tutte le pos-
sibilipolemiche sull’esistenza
o meno del famoso fallo fi-
nale che ha deciso la con-
tesa, la parola passa ora di
nuovo al parquet veneto, che
vinca il migliore.

TARANTO E SCHIO STANNO DANDO VITA AD UNA SERIE SCUDETTO MOLTO INTENSA

YOUNG

MASCIADRI

GIANOLLA

Il rocambolesco finale di gara 2 è già archiviato. Luci puntate sulla gara più delicata

pick&roll
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E’ sicuramente la finale che non si
aspettava nessuno. Era più facile
prevedere un 3 a 0 che qualsiasi
altro risultato. D’altronde se ti
chiami Famila Schio e in tutto il
campionato perdi solo un incontro,
cos’altro ti aspetteresti? C’è da dire

anche che il Cras ha probabil-
mente messo in campo una deter-
minazione e una voglia di vincere
che, forse, solo in Eurolega aveva
mostrato in questa stagione. Il ri-
sultato allora è una finale intensa,
giocata punto a punto, lottando per
ogni pallone. Nelle prime due par-
tite della serie abbiamo potuto ap-
prezzare le doti e le mancanze di
entrambe le squadre. Schio non
riesce a trovare fluidtà nelle mano-
vre d’attacco e quella che sem-
brava una macchina da canestri
infernale e difficilmente arrestabile,
ora sembra aver perso la mira. Il
dato tecnico più eclatante è nelle
45 palle perse della squadra di Or-
lando nelle ultime due uscite in fi-
nale e in una percentuale al tiro
decisamente sotto la media sta-
gionale. E’ chiaro che i playoff sono
un contesto diverso rispetto alla

stagione regolare, ma questo non
giustifica la sindrome da dottor Je-
kill e mister Hyde che sembra aver
colpito il gruppo scledense. Così
belle e devastanti in campionato,
quanto incerte e fragili in questa
serie finale dei playoff. Il reparto
maggiormente sotto accusa e os-
servazione da parte dello stesso
Orlando è chiaramente quello
della regia. Liron Cohen sembra
l’ombra di sè stessa, anche se le
va dato atto di avere grande carat-
tere: 3 degli ultimi 5 punti di Schio
sono firmati dalla giocatrice israe-
liana, oltre al non facile onere del-
l’ultimo tiro. Prova di questa
difficoltà è il maggior minutaggio di
Betta Moro, il play d’esperienza, a
cui Orlando si è affidato nel black
out del reparto di regia. Macchi,

con la freddezza che contraddi-
stingue i veri campioni, ha riportato
in parità la serie, siglando i liberi di
un fallo che sarà sicuramente an-
cora per molto tempo l’oggetto di
analisi delle cronache sportive. Si-
curamente il coach del Famila,
oltre a preparare tecnicamente
gara 3, avrà studiato qualcosa per

riaccendere negli occhi delle sue
atlete quella determinazione e
consapevolezza del proprio ta-
lento che durante la regular sea-
son ha reso Schio imbattibile.
Dall’altra parte c’è il cuore e la bra-
vura di un Taranto generosissimo

in grado di offrire momenti di gioco
esaltanti, soprattutto in gara 1 gra-
zie ad una Mahoney strepitosa
nella serie.  L’unico rammarico di
gara 2 per le pugliesi, forse, sono
quei 9 tiri liberi sbagliati che la-
sciano ancora l’amaro in bocca,
soprattutto considerando l’epilogo
finale. Il duello nel duello è quello
che vede Macchi  contro Maho-
ney. Entrambe le giocatrici hanno
dimostrato di saper caricarsi la
squadra sulle spalle e indicargli la
strada vincente nei momenti deli-
cati del match. L’immagine che ci
piace ricordare di questa finale è il
fair play di Macchi sul possesso in
una rimessa nel terzo quarto. Ci
piace ricordarlo perchè non è sem-
pre così scontato quando non sei
sopra di 30. 

Il Cras vince gara 1 e “rischia” di andare sul 2 a 0 nell’inviolato PalaCampagnola
di Manuela Picariello

I PRONOSTICI DI VITTORIA NETTA PER SCHIO SONO STATI SMENTITI DA UN CRAS DETERMINATO

RICCHINI

CRAS TARANTO 2010

ORLANDO
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DIRETTORE RESPONSABILE

FINALE SCUDETTO
2010/2011 

05/05/2011, ore 19.00. Schio - Gara 3

FAMILA SCHIO 
VS

CRAS TARANTO 

PLAYOFF

FINALI

Famila Schio - Cras Taranto [1-1]

SEMIFINALI

Famila Schio - Liomatic Umbertide [3-0]

Cras Taranto - Geas Sesto S.G. [3-1]


