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LA SQUADRA DI COACH ORLANDO METTE IN MOSTRA TUTTE LE SUE POTENZIALITÀ

Schio e Taranto si impongono con determinazione, mentre
Umbertide conferma  la validità del roster. Napoli che cuore!

L’Opening Day ha lasciato un
messaggio chiaro proveniente
direttamente dal parquet: i l
movimento femminile è vivo. Le sei
partite, che si sono disputate nella
due giorni di basket organizzata al
Pala Allende, sono state tutte partite
vere con una cornice di pubblico
finalmente degna dell’evento. La
scelta degli organizzatori di giocare
in un palasport più piccolo ha
agevolato un colpo d’occhio
maggiore sulle tribune rispetto alle
passate edizioni. Si sono visti
striscioni colorati e gente che tifava
per la propria squadra in un clima
sereno, un biglietto da visita di
grande valore nell’ambiente sportivo
che non andrebbe facilmente
deprezzato. Fondamentale resta il
coinvolgimento diretto di tutte le
splendide persone che hanno
raggiunto Cinisello Balsamo da
Taranto,Lucca,Schio,Napoli,Umbertide,
Parma,Como,Sesto e Venezia per
non far mancare il sostegno alla
propria squadra.Qualcosa può e
deve essere migliorato nella
gestione dell’evento se veramente si
vuole farlo diventare  un
catalizzatore di attenzione per il
basket femminile. La strada è quella
giusta, il passo successivo è creare
una serie di servizi intorno alla
manifestazione che coinvolgano
maggiormente chi vi partecipa, dalle
squadre ai tifosi.
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Si preannunciava
grande spettacolo a
Cinisello Balsamo
per l’Opening Day
dell’80° campionato
della massima se-
rie femminile, il pro-
nostico è stato am-
piamente rispettato
con le 12 squadre
protagoniste in cam-

po ed una cornice di
pubblico degna delle
grandi occasioni.Tra gli

ospiti più attesi anche il
presidente della F.I.P.
Dino Meneghin che ha
seguito da tifoso l’intera
m a n i f e s t a z i o n e . I l
weekend di basket è
cominciato con la vitto-
ria di Faenza contro Poz-
zuoli che ha evidenziato
la buona forma di Adria-
na, premiata la sera pri-
ma come miglior stra-
niera della scorsa sta-
gione, al contrario delle
puteolane apparse
poco incisive e concre-
te. A  seguire forse la par-

tita più avvincente della
manifestazione, quella
tra Napoli e Parma, il
match delle grandi ex
Mauriello e Antibe vinto
però dalle partenopee
che hanno mostrato una
Vujovic in grande spol-
vero ( 20 punti) fino al-
l’over time che ha deci-
so l’incontro. Grande
spettacolo anche la do-
menica dove, dopo il
successo di Como sulla
neo promossa Lucca di
Mery Andrade, è tocca-
to al Famila Schio sgre-
tolare Priolo a suon di tri-
ple e di canestri nell’area
pitturata con la new en-
try McCarville. Le ragaz-
ze di Orlando hanno mo-
strato tanta qualità in
campo. Da applausi
sono state anche le di-
rette rivali dello scudet-
to, il Cras Taranto, con-
tro la formazione di casa
del Geas Sesto San Gio-
vanni ed Umbertide nel-
l’incontro di chiusura
contro la Reyer Venezia.
Decisiva è stata la pro-
va della nazionale Con-
solini, sotto gli occhi di
coach Ticchi, migliore in
campo per le umbre al
termine di una gara
combattuta fino agli ulti-

OPENING DAY, PALA “SALVADOR ALLENDE” DELLE GRANDI OCCASIONI

Grande festa a Cinisello
Il Famila Schio giganteggia contro l’Erg Priolo all’esordio in campionato.
Seguono a ruota CrasTaranto, Liomatic Umbertide e Club Atletico Faenza

Umana Venezia
VS

Liomatic Umbertide

Zara in palleggio
contro Sottana

Famila Schio
VS

Erg Priolo

Pascalau contra-
sta Mc Carville

mi giri di lancette. Sotta-
na ed il pivot Ohlde le ul-
time ad arrendersi per
Venezia e con quest’ul-
tima top scorer dell’in-
contro e dell’intera due
giorni (24 punti). I verdetti
della prima giornata non
sono che l’inizio di un
campionato avvincente
e per niente scontato,
con le scledensi almeno
apparentemente grandi
favorite.

Foto di Dario Leone

jobGate Napoli
VS

Lavezzini Parma

Mauriello in difesa
su Vujovic
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Sei  nato nella Città del Basket,  per-
ché ora la Danimarca? Come è nata
questa scelta?
 Ho scelto la Danimarca perché mi
piacciono le sfide e soprattutto
l’idea di potermi confrontare con una
nuova realtà. Vengo da una città che
vive di pallacanestro, nato e cre-
sciuto con la pallacanestro.Caserta
mi ha insegnato questo lavoro e ne
vado fiero. Non sono rimasto in Ita-
lia perché voglio provare qualcosa
di diverso, in un ambiente molto pro-
fessionale, sano e in una categoria
importante che sono certo mi inse-
gnerà molto. Un altro motivo è che
in Italia, allenare per un “giovane”,
è diventato sempre più difficile.
La società del Lemvig, dopo il 5° po-
sto dello scorso campionato, sce-
gliendo un coach dall’estero, dimo-
stra di essere ambiziosa. Che tipo
di progetto hanno costruito intorno
al tuo ruolo?
Si, è una società molto ambiziosa
e desiderosa di migliorare. Il mio
ruolo nella società è quello di capo
allenatore della squadra femminile
che milita nel massimo campiona-
to, inoltre sono responsabile di tut-
ta l’area tecnica del settore giova-
nile e della prima squadra maschile
che milita nella seconda serie na-
zionale.
Per la campagna acquisti hai scelto
giocatrici che già conoscevi perso-
nalmente oppure dopo averle visio-
nate?
Qualche giocatrice la conoscevo già
e altre le ho visionate tramite dvd.
Credo che siamo riusciti ad allesti-
re un buon roster nel pacchetto
straniere, con due buone america-
ne che in passato sono state an-
che All Star nel loro campionato
NCCA (Beckley e Kielpinski), un
play dalla Macedonia (Udovalieva),
e Florencia Palacios italo-argenti-
na con trascorsi in Italia e in Spa-
gna, giocatrice di indiscusso affida-
mento. Ed inoltre alcune giocatrici
locali davvero interessanti.
 Pensi che qualcuna di loro sarebbe
pronta per giocare nell’A1 italiana?

Oltre Palacios che ci ha già gioca-
to in passato, credo che anche le
altre, con un po’ di esperienza in
più sulle spalle, possano farlo.
Sei in Danimarca oramai da 3 mesi.
Come ti stai ambientando? Difetti e
pregi della vita in un paese nordeu-
ropeo.
 I tre mesi più freddi della mia vita!
A parte gli scherzi, la prima cosa
che balza agli occhi è il clima mol-
to freddo e, nonostante questo, ve-
dere persone in strada che girano
a maniche corte. Oppure una dieta
molto calorica sempre condita con
salse e pancetta fritta. Orari e abi-
tudini diverse, dal pranzo alle 11.30,
alle partite spesso giocate intorno
alle 14, i lunghi viaggi prima delle
partite. Tanti ponti che sorvolano i
laghi e il mare e dei paesaggi favo-
losi. Siamo immersi nel verde ed è
molto comune incrociare animali ai
bordi delle strade o nelle vicinanze
di un semaforo. Pregio: la gente. Di-
fetto: le tasse da pagare su qualsi-
asi cosa!
Che differenze ci sono nell’organiz-
zazione e nell’allenamento di una
società danese rispetto ad una ita-
liana?
Ci sono tante differenze anche nel-
l’organizzazione di una squadra di
basket danese.Ma l’obiettivo prin-

D�Albero, un casertano all�estero
Il Lemvig si affida all�esperienza del coach italiano

cipale è sempre quello comune in
tutto il mondo: giocare a basket, il
gioco è sempre quello. Ci sono tanti
elementi diversi di cui tenere conto
che in un primo momento sono dif-
ficili da accettare, ma allo stesso
tempo non si può pensare di venire
qui e di cambiare tutto. E’ impres-
sionante quanta voglia di imparare
hanno i giocatori locali e i giovani.
Come metodo di allenamento mi fido
molto del mio “metodo” che nasce-
da tutte le mie passate esperien-
ze.
Concludiamo chiedendoti i tuoi pro-
getti futuri. Rimarrai all’estero o tor-
nerai in patria?
Il presente mi vede qui a Lemvig e
sto pensando soprattutto a fare
bene qui ed a sfruttare al massimo
questa esperienza. Sono in contat-
to anche con la Nazionale danese
che è interessata ad inserirmi nel
loro staff. Al termine della stagione
vedremo cosa mi  p rospet ta  i l
futuro.L’Italia rimane la mia casa e
se dovessero propormi qualche pro-
getto interessante, lo valuterò con
attenzione. Altrimenti perché no!
Restare qui o fare esperienza in
un’altra nazione.

di Dario Leone

Antonio D’Albero è nato a Caserta il 12/06/1982.
Inizia giovanissimo la carriera di allenatore.
Dopo alcuni anni passati nella sua città come
coach di diverse squadre giovanili sia maschili
che femminili (Pantere Caserta e LBL Caserta)
e dopo aver allenato in alcuni camp estivi ame-
ricani, approda alla Juve Caserta in A2 come
assistant coach al fianco di Marcelletti. Suc-
cessivamente gira l‘Italia e allena le squadre
femminili del Manhattan Sulmona e Florence
Basket Firenze fino alla scorsa stagione, dove
torna a Caserta per riprendere la guida dell’LBL
Caserta.Dal 2010 è l’head coach del Lemvig
Basket, squadra che gioca nella Dameliga, la
Serie A1 di basket femminile della Danimarca.
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Dopo l’Opening Day di Cinisello
Balsamo il campionato entra nel vivo e
alla seconda giornata presenta subito
un big match che profuma di alta
classifica, quello tra il Club Atletico
Faenza e la Liomatic Umbertide. Al Pala
Mokador si affrontano due tra le
squadre più forti del campionato,
entrambe quota due in classifica dopo
le vittorie contro Pozzuoli e la Reyer
Venezia.Le due formazioni hanno
espresso un bel gioco all’esordio in
campionato,  più facile il compito delle
faentine che con Adriana e il nuovo
acquisto Ervin hanno battuto facilmente
le campane, al contrario delle umbre
che hanno avuto la meglio contro
Venezia soltanto nel finale. “ E’ una
partita molto difficile per noi- esordisce
Coach Serventi- dopo Schio e Taranto
che sono decisamente fuori portata e
faranno un campionato a parte, io vedo
proprio Faenza, una squadra ostica e
difficile da affrontare soprattutto tra le
mura amiche. Hanno cambiato molto

SECONDO TURNO DI CAMPIONATO, LE UMBRE A CACCIA DEL SUCCESSO ESTERNO

Schio contro la neo promossa Lucca mentre il Cras Taranto affronta Priolo

rispetto alla scorsa stagione dove con
il pivot  Robert erano molto veloci, ora
però sono più complete da un punto di
vista di organico ed è una formazione
più fisica con Adriana vero motore
vincente ed un buon pacchetto italiane
tutto riconfermato”. Consapevole della
difficoltà dell’incontro, il coach delle
umbre punta comunque a fare risultato:
“ Anche se Ballardini non è ancora al
top della forma e non possiamo ancora
utilizzare la Phillips per problemi
burocratici, noi andiamo a Faenza non
certo per fare i turisti ma per vincere e
per portare a casa i due punti, vogliamo
affrontare una partita per volta, sapendo
che contro Faenza sarà dura ma non
impossibile”. Il secondo turno di
campionato vede inoltre il Famila Schio
impegnato in casa contro Lucca ed il
Cras Taranto al Palamazzola con l’Erg
Priolo; interessante anche la sfida di
Napoli al cospetto delle Reyer Venezia
e l’incontro tra la Pool Comense ed il
Geas Sesto San Giovanni.

Big match tra Umbertide e Faenza

di Gaia Pacella

Adriana in azione

Umbertide
 Vs

Faenza



4 Gatti
5 Gonzales
7 Scibelli
8 Iannucci
10 Walker
11 Egnell

4 Pastore
5 Moro
6 Zanella
7 Cohen
8 McCarville
10 Erkic

4 Maiorano
6 Valerio
7 Scaramuzza
8 Rossi
9 Sottana
10 Ohlde

Club Club Club Club Club Atletico FAtletico FAtletico FAtletico FAtletico Faenzaaenzaaenzaaenzaaenza 4 Adriana
5 Breitreiner
6 Rulli
7 Modica
8 Jamal
9 Drei

Umana Venezia

Famila Wüber Schio

GMA Pozzuoli

10 Santucci
12 Sciacca
13Zherzherunova
14 Bonaldo
15 Alexander
16 Ervin

                                     Allenatore (Nino Molino)

12 Campisi
13 Benko
14 Minervino
15 Mihailova
16 Grasso
20 Dixon

Allenatore ( Carlo Fulvio Palumbo)

                                       Allenatore( Sandro Orlando)

11 Masciadri
12 Ramon
14 Yacoubou
15 Nadalin
20 Macchi

  Allenatore(Paolo Rossi)

11 Ogorodnikova
12 Giauro
13 Jokic
14 Screen
15 Meneghel

4 Mahoney
5 Siccardi
7 Gianolla
9 Giauro
10 David
11 Montagnino

Cras Taranto

                                             Allenatore(Roberto Ricchini)

12 Wambe
13 Godin
14 Smith
15 Sarni
20 Greco

4 Buccianti
5 Bonfiglio
6 Favento
7 Corbani
8 Milazzo
9 Cirov
10 Fabbri

Erg Priolo 11 Seino
12 Slavcheva
13 Pascalau
15 Mitov
16 Gambuzza
19 Bertan

Allenatore (Santino Coppa)
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4 Pasqualin
5 Harmon
6 Hicks
7 Stabile
8 Fazio
9 Spreafico

4 Haynie
5 Arturi
8 Ujhelyi
9 Zanoni
10 Twehues

4 Consolini
5 Gorini
6 Cinili
7 Zara
8 Ballardini
9 Pavia

4 Battisodo
5 Franchini
6 Pieropan
7 Mauriello
8 Stevenson
9  Machanguana

4 Micovic
5 Corradini
6 Grant
7 Gentile
9 De Luca
10 Esposito

4 Petri
5 Soli
6 Bernicchi
8 Filippetti
9 Carù
10 Andrade

     Agos Ducato Lucca

NaNaNaNaNapoli Baskpoli Baskpoli Baskpoli Baskpoli Basket et et et et WWWWWomenomenomenomenomen

Lavezzini Parma

Liomatic Umbertide

Bracco Geas S.S.Giovanni

Pool Comense p
ick

&
ro
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11 Donvito
13 Vilipic
14 Zampella
15 Sowinski
18 Forgione

11 Summerton
12 Schieppati
13 Zanon
14 Crippa
20 Wabara

10 Phillips
11 Robert
13 Mancinelli
14 Jovanovic
19 Lepri
20 Stansbury

10 Bestagno
11 Antibe
13 Narviciute
15 Aziz
16 Vaccari
20 Piedimonte

Allenatore(Lorenzo Serventi)

Allenatore(Mauro Procaccini)

13 Callens
14 Vujovic
15 Gidden
18 Di Stefano
19 Di Donato
20 Pernice

Allenatore(Massimo Riga)

11 Favilla
13 Bagnara
15 Hampton
18 Sandri
20 Willis

Allenatore(Valter Montini)

Allenatore (Loris Barbiero)

Allenatore(Mirko Diamanti)
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FOTORIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA

 RESPONSABILE FOTOGRAFIA:

GMA Pozzuoli -C. A. Faenza                    57-74
jobgate Napoli - Lavezzini Parma         81-77
Agos Ducato Lucca- Pool Comense  51-68
Erg Priolo- Famila Schio                          61-93
Geas S.S.Giovanni -Cras Taranto         55-71
Liomatic Umbertide -Umana Venezia 70-58

Risultati 1  ̂giornata (24.10.10)

2  ̂giornata (31.10.10)

La classifica

   C.A. Faenza-Liomatic Umbertide
   Lavezzini Parma-GMA Pozzuoli
   Pool Comense-Bracco Geas S.S.Giovanni
   Famila Schio-Agos Lucca
   Cras Taranto-Erg Priolo
   Umana Venezia-Napoli Basket Women

GMA Pozzuoli Club                 0

Atletico Faenza                       2

Napoli Basket Women             2

Lavezzini Parma                      0

Agos Ducato Lucca                 0

Pool Comense                        2

 Erg Priolo                               0

Famila Wüber Schio                2

Bracco Geas S.S.Giovanni      0

Cras Taranto                            2
Liomatic Umbertide                  2

Umana Venezia                       0

....facce da Pick&Roll!

Stiamo preparando un album con
tutte le foto scattate a tifosi, diri-
genti, allenatori e giocatrici al-
l’Opening Day...per vedere tutte
le foto andate sulla nostra pagina
Facebook!


