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L’editoriale di

di Manuela Picariello

Il 2011 è stato per Pick&Roll un anno importante, di conferme, ma anche di cam-

biamenti. Abbiamo deciso che avremmo continuato nonostante questo giornale

si mantenga solo grazie alla passione dei membri che compongono la redazione.

Smettere era la decisione più facile, ma personalmente non trovo gusto nella

vittoria senza lotta e così andiamo avanti. Se anche un solo appassionato di ba-

sket femminile si sentirebbe perso senza questo giornale, vorrà dire che ab-

biamo tenuto fede alla mission che ci siamo dati nel settembre del 2010 e che

stiamo facendo un buon lavoro. 

Anche in questo numero proviamo a raccontarvi qualcosa che nessun altro vi

racconterebbe. Grazie ad Alessandro Salvatore, addetto stampa del Cras, pos-

siamo regalarvi un’intervista esclusiva ad uno dei coach che sta facendo la sto-

ria del basket femminile nel Sud  d’Italia, Roberto Ricchini. Ci auguriamo possa

scriverla anche con la Nazionale, considerata la sua recente nomina ad head

coach delle azzurre.

Abbiamo fatto un salto in Repubblica Ceca per sapere come procede l’avventura

della giovane Martina Bestagno nelle fila del Basket Karlovy Vary e condividere

con i nostri lettori i suoi pensieri su questa nuova parentesi estera.

Ma personalmente  reputo che la ciliegina sulla torta di questo numero di DI-

cembre sia l’intervista a Paolo Piani, segretario del settore tecnico FIGC e diret-

tore del Centro Federale di Coverciano. Permettetemi di aprire una breve

parentesi per spiegare meglio i retroscena dell’intervista. Ho avuto il piacere di

conoscere il dottor Piani in versione docente nel 2009 quando frequentavo il

Master in Sport Management all’Università di San Marino. Per il mio lavoro ab-

biamo avuto modo di incrociarci diverse volte e mi è sempre piaciuta la sua

estrema disponibilità e apertura nei confronti delle persone. Sapendo che è ori-

ginario di Faenza, era da un pò che mi ronzava nella testa l’idea di intervistarlo

per sapere se lui, direttore di una delle strutture più importanti del dio pallone

in Italia, avesse mai avuto a che fare con la pallacanestro femminile. E così mi

sono lanciata, pensando di ricevere un bel “pallacanestro femminile?NO GRA-

ZIE!”. E invece lui che ha fatto??....non solo ha accettato rispondendo in tempi

brevissimi, ma ha anche raccontato che conosce molto bene il PalaBubani. Per-

ciò non perdetevi questa  memorabile intervista!



Questo mese abbiamo dedicato la nostra rubrica dei tifosi alla Pool Comense

ed ai racconti di Gildo, tifoso storico delle nerostellate.

Vorrei concludere con quello che faremo un pò tutti domani sera quando il

nuovo anno busserà alle nostre porte: cosa lasciare nel 2011 e cosa portare con

noi nel 2012. Ecco la mia personale lista. 

Iniziamo da ciò che vorrei buttar via insieme al calendario vecchio: l’arroganza

come atteggiamento e come approccio. Lo sport molto spesso è dipinto come

un settore immune da certe dinamiche. Nel basket  femminile soprattutto, dove

certi lussi non hanno minimamente ragione di avere dimora sia per il prodotto

che vendiamo (o che non sappiamo vendere?), sia perchè i numeri non ce lo

consentono, un pò tutti dovrebbero fare un bagno di umiltà, fare un passo in-

dietro e cercare di capire come aiutare un movimento ormai fermo. Invece di

puntare il dito l’uno contro l’altro, comunicare in modo propositivo potrebbe es-

sere il collante per guardare al futuro in modo meno preoccupante. Il miglior

marketing è fare le cose bene. Punto. Guardiamo ciò che fanno, non quello che

dicono.

Ciò che vorrei portare con me innanzitutto è la passione. La passione è il motore

di molte cose in tutti i settori della vita. Nello sport ha però declinazioni ancora

maggiori perchè non conosce limiti di razza o di ricchezza. Non dimentichiamolo

mai.

Un ringraziamento personale a Gaia e Dario, i miei collaboratori. Nonostante

abbia vinto la nomina di “Direttore - Dittatore” sono pienamente consapevole

del grande lavoro che state facendo. Senza di voi questo giornale avrebbe i

giorni contati. Grazie per esserci sempre.

Auguri di buon anno!



Terzo Tempo

CAPODANNO CON IL BOTTO! 

A SPARARE E’ IL CRAS TARANTO

Dieci giornate di campionato, una sola capolista. Nello scorso numero ci era-

vamo lasciati con Lucca prima in classifica, in compagnia di un nutrito gruppetto

di compagini; ci ritroviamo a distanza di una mese con una sola squadra al co-

mando, il Cras Taranto. Le ragazze di Ricchini hanno macinato importanti vittorie

nel mese di dicembre, riuscendo a chiudere l’anno solare al primo posto solita-

rio. Con l’innesto di Ballardini e Sottana come esterne e Vaughn sotto le plance,

l’impressione per chi scrive è quest’anno le rossoblù abbiano una marcia in più. 

Seguono a ruota il Famila Schio e la Liomatic Umbertide. Le scledensi sono in

netta ripresa e proveranno l’aggancio nel primo turno del girone di ritorno

quando incontreranno proprio le pugliesi nella più classica delle sfide scudetto.

Le umbre, invece, hanno ceduto il passo proprio al Palamazzola, per poi ripren-

dere l’inseguimento a suon di successi. L’equilibrio delle prime giornate ci ac-

compagna anche in questo finale del girone di andata, la lotta play off è

serratissima, vedi Lucca che perde solo di 3 punti a Schio ed è li in alto nono-

stante gli infortuni oppure Como, Parma e Faenza, sempre pronte a dire la loro

e tutte meritevoli di un posto nella griglia che conta. 

Anche la Gma-Del Bò Pozzuoli e il Geas Sesto San Giovanni possono rientrare

nella disputa: le puteolane devono trovare una continuità di rendimento che fino

ad ora è mancata mentre le milanesi hanno pagato il pessimo inizio di campio-

nato e stanno cercando di risalire. Stupisce la posizione in classifica dell’Erg

Priolo, al momento in zona salvezza insieme alle due neo promosse, Cagliari ed

Alcamo. La formazione di coach Coppa ha pagato gli infortuni e il difficile inse-

rimento delle straniere, ma una squadra come Priolo,abituata a non mollare mai,

neanche nei momenti più difficili,può ancora tornare a recitare un ruolo da pro-

tagonista. 

di Gaia Pacella
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La sosta natalizia è servita a ricaricare le batterie, subito dopo capodanno, le

compagini torneranno in campo per il turno di ritorno della Coppa Italia: anche

in questa occasione, l’andata ha riservato risultati clamorosi, come la sconfitta

di Schio e di Umbertide. 

Probabilmente quest’anno avremo una Final Four completamente differente da

quella pronosticata, segno questo di un equilibrio che sorprende e crea spetta-

colo. 

Buon anno a tutti, alla prossima!
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COACH 
ROBERTO RICCHINI
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Trentanove anni dopo la prima volta da allenatore, ritrovarsi commissario tecnico della na-

zionale di basket femminile: per Roberto Ricchini è un sogno o la realtà?

Un’aspirazione, covata nelle ultime stagioni, nelle quali sono cresciuto come tecnico. Ed

adesso una realtà che vivo con abnegazione ed entusiasmo.

Simone Pianigiani, il suo fresco collega part-time, dice che per garantirsi l’equilibrio tra l’Ital-

basket maschile ed il Montepaschi Siena, è fondamentale poter contare su uno staff efficiente:

lei concorda?

Assolutamente sì. Quando si lavora per obiettivi importanti è preziosa la cooperazione all’in-

terno di un’équipe.

La sua carriera di allenatore di club è cambiata da quando opera anche per la causa azzurra?

Oltre alla mole di lavoro in più, parallelamente sono cresciuti gli stimoli come coach del Cras.

I due ruoli hanno una valenza professionale che mi aiuta a crescere.

Lei ha 58 anni ed una bagaglio tecnico appesantitosi in queste ultime stagioni con Taranto.

Nel 2005 ha vinto la Fiba Cup con Napoli. Poi ha messo a segno tra il 2008 ed il 2010 due scu-

detti e due supercoppe italiane. Da quando lei guida il Cras, il club rossoblù viaggia col segno

positivo: sinora tra Italia ed Europa ha firmato 126 vittorie su 170 partite. Qual è il segreto di

coach Ricchini?

Nessun segreto a parte l’intenso lavoro in palestra.

Quante ore dedica al basket? E’ vero che lei usa più il bastone che la carota?

Direi tante ore. Se cosi non facessi i risultati non verrebbero. Quanto al mio metodo, diciamo

che cerco di tenere alta la concentrazione con una gestione oculata del gruppo. Bisogna com-

battere quotidianamente, specie quando hai un’agenda fitta di partite..

a cura di Alessandro Salvatore
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Campionato italiano: la lotta finale sarà sempre tra Schio e Taranto?

A mio avviso, siamo noi le squadre più competitive, ma occhio alle outsider. L’A1 quest’anno

ha trovato un maggior equilibrio. L’ultimo esempio è la sconfitta di Schio a Lucca in Coppa

Italia. Il parquet dirà la verità.

Rimane però l’adrenalina della sfida infinita tra la sua squadra e le arancioni. Lo si è visto

nella “prima” di Cervia con le sue giocatrici indiavolate, ora lo si vedrà al ritorno del 15 gen-

naio?

Le due squadre si stimolano a vicenda, perché nelle ultime due stagioni è diventato il con-

fronto più importante. Lo è anche per i tecnici ed è giusto che sia così.

Per il Cras la via dei playoff di Eurolega resta complicata: vincere a Kosice l’11 gennaio sarà

possibile?

Quello può essere un match sparti-acque per noi. Ci proveremo con tutte le nostre forze.

Lei prova sensazioni differenti nel guidare la squadra in Italia rispetto all’Europa? 

Tutti i match li affronto con le mie atlete per vincerli, però devo dire che da un punto di vista

tattico mi è più semplice lavorare per l’Eurolega piuttosto che in A1, perché qui conta mag-

giormente l’ingegno. Mentre nella competizione continentale ci sono avversari più fisici e ta-

lenti individuali sorprendenti.

Ha mai invidiato qualche giocatrice ad un altro collega dell’Eurolega?

Ovvio… Un esempio? Taurasi… Ma tanto parliamo di un’atleta dal contratto inarrivabile!

Ricchini allenerà mai all’estero una grande squadra come Galatasaray o Ekaterinburg?

Mi piacerebbe lavorare fuori dai confini italiani. Chissà, un giorno. Sarebbe stimolante.

Oltre il basket è nota la sua passione per i vini e la lettura: quale è il suo top per entrambi i

settori?

Sono piemontese ed amo le bottiglie di Barbaresco, ma ultimamente in Puglia sto apprez-

zando il Negramaro ed il Primitivo. Quanto ai libri, vi consiglio l’ultimo che ho letto, che svela

il mondo controverso dei servizi segreti italiani. Il titolo è Il disubbediente del faccendiere

Francesco Pazienza.

Ultima domanda: per lei sarà più difficile conquistare il terzo scudetto con il Cras o spingere

l’Italia all’Europeo del 2013?

Entrambi gli obiettivi sono duri, ma entrambi sono possibili.

Coach Ricchini
“Mi piacerebbe allenare Diana Taurasi”
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Dopo l’ultima ottima stagione di A2 a Bologna, come è nata la scelta di andare a giocare in

Repubblica Ceca?

Avevo voglia di provare un’esperienza all’estero! Dopo gli ultimi Campionati Europei ne ho

avuto la possibilità e penso che siano treni che passano poche volte ed assolutamente da

prendere! Potevo restare in Italia ma, proprio per la mancanza di giocatrici nel mio ruolo, le

società italiane puntano sempre soprattutto su giocatrici straniere e sarei stata l’ultima nelle

rotazioni. Posso dire che è stata una combinazione tra la voglia di giocare e la voglia di pro-

vare una nuova esperienza sportiva e di vita.

Note positive e negative del campionato Ceco.

Note negativissima sono le strade da percorrere durante le trasferte… non mi lamenterò mai

più delle autostrade italiane! Una cosa molto interessante invece è che ogni partita viene tra-

smessa in streaming. Penso che sia un bel modo per cercare di avvicinare più persone al ba-

sket! Potrebbe essere una bella idea da realizzare nel campionato italiano! Il Campionato

Ceco è molto competitivo, ci sono 2 squadre che disputano l’Eurolega  e si contendono il ti-

tolo, mentre le restanti squadre possono vincere e perdere contro tutti. E’ un campionato

molto fisico e la cosa che più mi ha colpito è il numero di giocatrici straniere. Praticamente

siamo in 12 in tutto il campionato! Le società puntano molto sulle giovani e sono molto più

"gelose" dei loro talenti.

La tua vita a Karlovy Vary come è cambiata rispetto a quella italiana?

La mia vita non è cambiata più di tanto; mi divido tra squadra e palestra. Ovviamente non ho

tutta la mia compagnia extra basket che mi ero creata a Bologna, ma è normale. In squadra

sono tutti molto gentili. Solo il vice allenatore parla un pò inglese, quindi per comunicare si

usano disegni, segnali di fumo etc.  Però ogni volta che l’allenatore mi vede canta "Se ba-

stasse una bella canzone" di Eros Ramazzotti ed io piano piano riesco a capire qualche pa-

rola. Ma il ceco è la cosa più distante dall’italiano che abbia mai sentito! Si esce molto poco

con la squadra; anche se siamo una rosa molto giovane, le ragazze quì sono praticamente

tutte sposate. Si sposano verso i 20 anni e devo dire che questa cosa mi ha scioccata, ma

mai come il ketchup sulla pasta o come certi abbinamenti culinari. Ma ho preso in mano la si-

tuazione e il giorno dopo ho portato le lasagne!

a cura di Dario Leone

fonte bkzabiny.czfonte bklokokv.webnode.cz
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‘’Lo staff che ho trovato a Bologna 

lo porterò sempre nel cuore!’’

Mar2na Bestagno

Consiglieresti ad altre ragazze italiane di fare la tua stessa scelta per la loro carriera?

Penso che sia stata una grande oppurtunità. E’ vero che in Italia si vive benissimo, ma ab-

biamo questa strana concezione che appena usciamo dai nostri confini, possiamo morire di

fame od altro… Volevo rassicurare tutti che sono viva!  Non è semplicissimo ambientarsi, ci

sono giorni in cui la mancanza delle abitudini italiane è forte, ma penso che se hai chiaro

quello che vuoi fare, tutto diventa più facile. Inoltre ho veramente la fortuna di avere alle spalle

una famiglia incredibile che mi sostiene sempre e, anche se solo tramite skype, mi trasmette

ogni giorno un amore smisurato. Per questo non li ringrazierò mai abbastanza! Sono un pò

le mie rocce.

La persona più importante nella tua carriera sportiva.

Devo dire che quando vedo che mi viene dato tanto, cerco di ricambiare dando il massimo!

E molti allenatori per me sono anche degli amici! Da il mio primo allenatore in assoluto Ezio

Arduino che mi trascinava al minibasket (grazie!!) a Massimiliano de Santis,che mi ha portato

a La Spezia e mi ha fatto esordire in A1, passando per Davide de Martino, Giovanni Papini e

Diego Bologna, due grandi allenatori e persone che purtroppo ci hanno lasciato troppo pre-

sto. Mi hanno visto crescere ed ho passato 5 anni molto intensi! Poi gli allenatori delle nazio-

nali D'Antoni, Rota, Molino e Serventi.,persone la cui stima  va oltre la palla a spicchi. Ma

spero di non fare un torto a nessuno dicendo che lo staff che ho trovato a Bologna me lo por-

terò nel cuore sempre! Savini, Degli Esposti e Zonca sono persone eccezionali che mi hanno

aiutato tantissimo, per non parlare di Matteo Boccolini, Ennio Zazzaroni, Edoardo Gnudi e

Mariapia Torri! E poi il dottor Giordano e la psicologa Loredana Marino! Insomma un grande

staff e grandi persone, è stato difficile lasciarli. E’ vero, ho davvero tante persone da ringra-

ziarle e spero di renderli orgogliosi! Non posso citare una persona con cui ho legato di più,

tutti sono stati fondamentali nella mia carriera.
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I HAVE A DREAM...

La rubrica di Sport Management di Pick&Roll
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Cosa c’entra il direttore di Coverciano, tempio del dio pallone in Italia, con la pallacanestro

femminile?

Per uno nato e cresciuto a Faenza era giocoforza crescere a pane e calze! In una città atipica,

dove imperversano gli sport erroneamente definiti minori come la lotta greco-romana e il tam-

burello, l'Omsa Faenza era un'istituzione e dai primi anni Ottanta fino a metà di quelli Novanta

l'appuntamento sugli spalti del PalaBubani per me, giovane appassionato di sport in generale

e di calcio e basket in particolare, era  imperdibile. Mi ricordo ancora di quando la domenica

pomeriggio andavo dalle 17.00 alle 17.55 in discoteca per poi in cinque minuti arrivare al Pa-

lazzetto!!! 

La prima partita vista credo che risalga agli inizi degli anni Ottanta, c'era ancora la Silimbani

giocatrice storica della squadra. Mi ricordo la promozione del 1983-84 contro Ferrara e il primo

anno di A1 con la Comelli, le gemelle Bosso, il play Caroli, la mia preferita insieme all'ameri-

cana Walker. Mi stai facendo fare (scusa ma diamoci del tu non cadiamo nella finzione gior-

nalistica!) un salutare sforzo di memoria e ti cito alla rinfusa: Fioraso, Gori, Zanussi,

Gasperini, O'Connor,  Westbrooks, Giovannetti (non so perché ma avevo un debole per lei!),

Bolton, Guyton ma soprattutto la mia giocatrice preferita quella che più mi ha divertito da

spettatore: la guardia americana Michelle Edwards che faceva coppia con la lunghissima

slava Bojana Majstorovich. Vederle passeggiare in centro a Faenza ero uno spettacolo. Sarò

banale e scontato ma sembravano, o meglio erano, l'articolo IL. Fra i mister ricordo in parti-

colare Agresti che era proprio di Faenza, Petitpierre e la Corsini. Poi da metà degli anni No-

vanta purtroppo ho dovuto diradare le mie presenze sui gradini del palazzetto non abitando

più a Faenza. E perdendo così anche anni importanti come le finali scudetto che da ragazzo

tutt'al più avrei potuto solo sognare. Impossibile essere competitivi: erano gli anni dell'im-

battibile Comense!

a cura di Manuela Picariello

Paolo Piani 
segretario setore tecnico FIGC e 

diretore del Centro Federale di Coverciano

fonte settoretecnico.figc.it
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Hai coronato quello che sarebbe il sogno di molti italiani: fare di una passione il proprio la-

voro. Qual è la sua personale ricetta per il successo?

Occ, pazenza e bus de c.. Mi scuso ma è dialettale romagnolo!

In un momento di crisi economica internazionale perché bisognerebbe investire nel sistema

sport in Italia?

Non voglio darti una risposta banale e stereotipata. Voglio essere sincero: non lo so. Credo

che in un periodo difficile come questo la contrazione degli investimenti non possa non ri-

guardare anche lo sport. 

Cosa potrebbe copiare per migliorare l’universo calcio dal mondo della pallacanestro fem-

minile e viceversa?

Una domanda più semplice?! Per la prima volta che faccio un’intervista sincera al 100% non

voglio cadere nelle tue trappole. Sono due mondi troppo diversi e sinceramente faccio fatica

così su due piedi a risponderti. Mi avvalgo della facoltà di essere ri-intervistato il prossimo

anno e ti prometto avrai una risposta…..

Per lavoro sei costretto (o sei fortunato, dipende dai punti di vista) a viaggiare per il mondo.

Come è vista l’Italia sportiva dai tuoi colleghi?

Direi assolutamente fortunato!!!! Viaggiare non puoi mai essere negativo soprattutto quando

più che per un lavoro lo si fa per la propria passione! Sono spesso in giro in Europa per la

Uefa e devo dire che trovo unanimi consensi da parte di tutti nel considerarci ricchi di talento

anche se a volte (uso un eufemismo) carenti dal punto di vista strutturale e dell’organizza-

zione. Vinciamo perché siamo fantasiosi e pieni di talento. Altri ottengono gli stessi risultati

(molto spesso anche inferiori) soprattutto grazie all’organizzazione.

Sappiamo che lei è un assiduo utilizzatore dei social network. Lo sport come potrebbe utiliz-

zare a suo vantaggio questa ennesima rivoluzione digitale?

Creando momenti di confronto, ricercando visibilità, dando notizie che ormai non si trovano

più sui canali tradizionali. Oggi per leggere i tabellini ed avere notizie sul Club Atletico Faenza

(non riesco ad abbinarci nessun altro nome di sponsor che non sia l'Omsa....) vado in rete e

leggo le notizie su Pick&Roll (giuro è vero!!! Lo seguo su Facebook…). Sugli sportivi trovo a

malapena i risultati e le uniche notizie che ho trovato sulla squadra della mia città riguardava

il lutto della giocatrice Naomi Halman per l'uccisione del fratello Gregory professionista nella

Major League con i Mariners.  

“L'appuntamento sugli spalti del PalaBubani 

per me era  imperdibile”

Paolo Piani
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Concludiamo con la tua citazione preferita.

Mi sembrava di averla detta prima…. Scherzi a parte ti cito quella che ho messo sul mio profilo

fb dopo averne cambiate tantissime. Questa resiste da più di un anno e la considero molto

attuale nella nostra società dell'apparenza: "Chiedo molto. Il poco crea metastasi culturali,

non è innocuo. Voglio avvenire, non essere avvenente. Voglio far succedere, non aver suc-

cesso" (A. Bergonzoni). 

La nostra intervista direi che è conclusa. Nel ringraziarti per il tempo che ci hai concesso,

possiamo facilmente dedurre che da oggi in poi a Coverciano si parlerà anche di basket fem-

minile, vero??? Attento che verremo a controllare di persona!

Assolutamente!!!! E ti aspetto a Coverciano dove abbiamo ospitato recentemente squadre e

nazionali di volley (Usa e Russia), di rugby (quella italiana) ma ahimè mai e dico mai una squa-

dra di basket negli ultimi anni! 

Grazie Paolo!

“La chiave del successo? 

Occ, pazenza e bus de c..! ”

Paolo Piani

Paolo Piani con Simone Pianigiani 
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THIS GAME

La rubrica di Pick&Roll dedicata ai fans!
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Gildo è un ifoso della Pool Comense

FORZA COMENSE!
“Ho iniziato a seguire la mia società in ogni angolo d’Italia e d’Europa”

Perchè ifi Pool Comense?
Io sono vecchio, anzi vecchissimo. Frequentavo le classi elementari e

mio padre faceva parte del C.D. della Società Ginnasica Comense, se-

zione Pugilato, per cui capitava sovente che dovendosi recare alle riu-

nioni di Consiglio, oppure solo a verifiche e presenze di rouine in

Palestra, mi portasse assieme alla miica “Negrei”. Io ero decisamente

+ atrato (pur essendo, come i ho deto, un “pistolino” in calzoncini

cori) dal seguire gli allenameni al piano terra (od addiritura al-

l’esterno, nei mesi esivi) delle ragazze del BASKET , che non le evoluzioni nella palestra al

secondo piano, dei pugili di mio padre, il quale si “incazzava” da morire.

In che modo i sei avvicinato a questo sport?
Indiretamente i ho già in parte risposto a questa domanda, ma i aggiungo che proprio in

quegli anni, dal 1950 al ’54 la “COMENSE” vinse i primi quatro scudei della sua lunghissima

e gloriosa storia. Cosa poteva chiedere di più un ragazzino di quell’età per innamorarsi di

quella squadra e di quello Sport. Con la mente propria del ragazzino pensavo che la Società

“del mio papà” era la più brava, la più bella, la più forte d’Italia e cos’altro mai avrebbe po-

tuto interessarmi ,in quel momento, più di ciò. A dieci anni era maturato in mè un amore

ed una Fede incancellabili per tui gli anni a seguire.

Cosa i piace del basket femminile?
E’ un po’ riduivo dire che mi piace il basket femminile. Mi piace il basket in genere e per

tani anni sono stato appassionato ifoso di Olimpia Milano, accompagnando mio figlio alle

parite, ogniqualvolta l’alternanza degli impegni o l’anicipo al sabato sera della “mia Co-

mense”, mi offrivano l’opportunità di farlo. Ma quesi già erano tempi più receni, in cui mi

inorgoglivo del fato di potere ifare per le due società più blasonate dei rispeivi setori.

Poi “Pool Comense” ha preso il sopravvento; ho lasciato la maschile ed ho iniziato a seguire

la mia società in ogni angolo d’Italia e d’Europa, stando sempre vicino alle ragazze, di cui

sono stato eternamente l’ ”amico” più che il ifoso.  Innanzituto apprezzo il fato che le ra-

gazze siano ben predisposte, nei confroni del “coach” ad accetare le indicazioni di schemi,

di taiche,  di giochi, di soluzioni, talvolta anche più di quanto non succeda nella maschile,

senza sollevare problemi, proponendosi con opportune  domande laddove non abbiano per-

fetamente compreso il problema sotopostogli. La curiosità, normalmente più ipica nelle

femmine che nei maschi  le induce appunto a chiedere molto di + di quanto non faccia 



l’Atleta maschio e questo è fenomeno decisamente posiivo. Sicuramente non si possono

atendere gesi atleici paragonabili a quelli dei maschi, ma soto il profilo della geometria,

dell’affidabilità, dell’imprevedibilità degli schemi, beh qui ci sarebbe lungamente da DISCU-

TERE. E’ UNA FAVOLA INVECE che moli ifosi del basket femminile lo siano solo per il piacere

di vedere in campo delle ragazze, anche se onestamente non mi ripugna riconoscere che

preferisco vedere una ragazza in tenuta da gioco, che un maschio con lo stesso abbiglia-

mento, ma questo non può mai essere, a parer mio, condizionante di una scelta, che non

sarebbe da autenico sporivo.

Segui la tua squadra in trasferta?
Il piacere di seguire la Tua squadra del Cuore, percorrendo molissimi chilometri, i deriva

in misura diretamente proporzionale ai successi che la stessa oiene. Dall’anno 1990, per

un intero decennio, Comense ci ha portato in giro per Italia ed Europa (persino un “Mun-

dialito” in Brasile) di successo in successo, pregni di gioia, di entusiasmo, di amore, di rispeto

per quello stupendo gruppo di “invincibili” che hanno riscrito la storia del Basket femminile

italiano. Gdinya, Poznan, Wuppertal, Vilnius, Mosca, Pecs, Sopron, Ruzomerok, Valencien-

nes, Bourges, Valencia, Madrid, Brno, Praga, Tuzla, tappe e trionfi indimenicabili nel tempo,

che i lasciano il piacere di “esserci stato”. Ecco perkè quando finisce un ciclo, che non è una

colpa, ma solo l’effeto di una NECESSARIA ALTERNANZA E RICAMBIO, tu resi legato alla

squadra, non puoi tradirla, non puoi abbandonarla, dopo il troppo che Ti dato in soddisfa-

zioni e vitorie e coninui a percorrere kilometri xkè Tu lo devi alla società, perché l’atuale

generazione merita ed ha dirito di essere sostenuta per “crederci” ed ambire ad un futuro,

che sia, se non pari, almeno vicino al passato non così tanto remoto.

Cosa i aspei da questa stagione?
Da questa stagione mi aspeto tanto, fiducioso che la squadra sia ben costruita, che le stra-

niere siano quelle giuste e con le opportune moivazioni, che le italiane siano brave e de-

terminate, che le giovani siano in grande crescita e dispongano di un grande “cuore” e voglia

di vincere, che questo Palazzeto è il “Tempio” del basket femminile, che il Team Manager

sia un’autenica “LEGGENDA” di questo Sport, che il coach sia uno che sa cio’ che vuole,

atorniato da un eccellente staff tecnico. Tuto questo i dico non perchè sono improvvisa-

mente impazzito, ma perchè lì dove siamo adesso in classifica noi ifosi non ci seniamo as-

solutamente fuori posto.

Grazie Gildo!
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