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Q
uello scudetto resterà
nella storia. Maggio
2017. La Gesam Gas &
Luce Lucca lo strappò al

Famila Schio. Il povero che
batte il ricco e interrompe una
dinastia. Schio ne aveva vinti
cinquedi fila, dal 2005 èdiven-
tata potenza, ha poi subito ri-
preso a vincere. Lucca le aveva
fatto il solletico in due finali
(2013 e 2016). Ma quel titolo
vinto col mago della difesa, il
tecnico che non ti fa giocare e ti
toglie il respiro, Mirco Dia-
manti, resterà nella storia.

IMPRESA Difficile che Lucca
possa ripetere un’impresa che
ha avuto il giusto enorme risal-
to mediatico. «Quest’anno
l’obiettivo è il sesto posto nella
stagione regolare per poi gio-
carcela nei playoff. E in coppa
Italia chi avremo di fronte? An-
cora Schio. E’ una partita sec-
ca, naturalmente ci proviamo»,
racconta Lollo Serventi, il tec-
nico emiliano che a metà della
scorsa stagione ha preso il po-
sto di Loris Barbiero. «Lavoria-
mo duro, con due allenamenti
al giorno e grande entusiasmo
per ottenere il meglio. La squa-
dra ha subito parecchi cambia-
menti». Ma Lucca ha inserito
alla perfezione Krystal Vaughn
che segna a raffica e finora è la
capocannoniera del torneo con
una media di 18,2 punti a par-
tita. «Con lei e Graves (il play-
maker del ‘94), che hanno avu-
to esperienze in altri campio-
nati, abbiamo trovato due gio-
catrici di alto livello. E in più
c’è l’olandese Treffers a com-
pletare il trio», dice Serventi.
Che nel ruolo di play si è affi-
dato all’esperta Giulia Gatti
che, proprio a Lucca, ebbe par-
ticolari responsabilità nella
sconfitta di Schio in quella fi-
nale scudetto. Oggi Gatti, tor-
nata titolare, sta dando un otti-
mo contributo. A completare il
quintetto di partenza c’è la
guardia Ashley Ravelli, arriva-
ta da Broni, con l’idea di gua-
dagnarsi un posto in Naziona-
le. «Lei e Gatti sono due gioca-

club è attivo sempre e ha man-
dato le sue giocatrici e lo staff
tecnico in tutte le scuole di Luc-
ca a parlare contro il bullismo.
Gesti importanti che a volte
valgono più di una vittoria sul
campo. La Gesam Gas & Luce
in questa stagione forse ha per-
so qualche partita di troppo,
cedendo contro le concorrenti
dirette come Broni e San Mar-
tino ma nei playoff e in coppa
Italia può sempre essere una
mina vagante. La squadra dello
scudetto non c’è più, ma lo spi-
rito con il quale le ragazze
scendono in campo è sempre lo
stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLLO SERVENTI

COACH DI LUCCA

IL CLUB CI HA
MANDATI NELLE

SCUOLE A PARLARE
DI BULLISMO

SIAMO CAMBIATI,
È UN GRUPPO

CHE LAVORA TANTO
CI PROVEREMO

L’americana Krystall Lynette Vaughn, 32 anni, 18.2 punti a gara CIAM

SERIE A-2

Due club a Bolzano
C’è un po’ d’azzurro
con l’arrivo di Ress

L
assù, dove la qualità
della vita è altissima e il
tasso di disoccupazione

basso, il basket femminile ha
un ruolo importante. Perché
a Bolzano in A-2 ci sono due
squadre, l’unica città ad es-
sere doppiamente rappre-
sentata. Selargius in Sarde-
gna è un comune alle porte
di Cagliari, quindi Cus e San
Salvatore non rappresenta-
no una sola città. In Alto Adi-
ge, per ora, non ci sono am-
bizioni di promozione: l’Itas
Alperia, il Basket Club Bol-
zano, società storica, affida-
ta da questa stagione all’ex
tecnico di Broni Cico Sacchi
punta ai playoff con una
squadra molto giovane. Le
Acciaierie Val Bruna, cioè la
Pallacanestro Bolzano, neo-
promosse, lottano per man-
tenere la categoria e sabato
hanno dato un importante
scossone alla loro classifica
battendo nettamente Varese
e lasciandola sola sul fondo
della classifica. Le squadre

giocano in campi diversi: l’Itas
gioca al palazzetto dedicato al-
la giocatrice scomparsa Paola
Mazzali, le Acciaierie nella pa-
lestra di una scuola.

RESS L’Itas a gennaio ha fatto il
colpo riportando a casa Katrin
Ress, l’esperto pivot della Na-
zionale che, dopo la traumatica
esperienza del fallimento di
Napoli, è rientrata anche per
stare vicino al figlio. Finora l’in-
nesto di quella che per la A-2 è
una fuoriclasse assoluta non ha
portato particolari benefici:
sconfitta con Udine e un’altra
battuta d’arresto a Crema. No-
nostante Katrin abbia scritto a
referto 18. L’Itas paga anche gli
infortuni del pivot Villarini e
della guardia Gualtieri (rottura
del crociato) e le uscite di Pobi-
tzer e Zambarda, ma sabato
non può fallire in casa il der-
by,vinto all’andata al supple-
mentare. L’ala lussemburghese
Nadia Mossong fa paura.

fr.vell.
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● Cinque tra numeri e curiosità
dello scorso weekend
nei due campionati giunti
alla 17a giornata in Serie A-1
e alla 20a in A-2

DELLA SETTIMANA

STARTING
FIVE

5
● Le vittorie di fila di Ragusa,
che poi sono dieci nelle ultime
undici uscite. L’ultima sconfitta
il 13 gennaio, in trasferta contro
la capolista Venezia

9
● Le sconfitte di fila di Torino,
che si allungano a 14 nelle
ultime 15. L’ultima vittoria, in
trasferta a Empoli, risale al
2 dicembre scorso

3
● I club in testa alla classifica
del girone Nord di Serie A-2:
sono Crema, Alpo Villafranca
e Costa Masnaga con 17 vittorie
e tre sconfitte

20
● I punti di Rosa Cupido, play
27enne del Palermo, nella
vittoria delle siciliane sul campo
di Campobasso, capolista del
girone Sud di A-2

7
● I tiri da tre realizzati da Giulia
Janezic della Delser Udine nel
recupero contro Marghera. La
triestina ha chiuso con un super
7/8da tre e 2/2 da due punti

Kathrin Ress, 33 anni, centro

BasketRSerie A-1 donne

Lucca, vita nuova
«Ora l’obiettivo
è il sesto posto»

1La fiducia di Serventi, il coach della squadra che
due anni fa vinse lo scudetto guidata da Diamanti

trici di grande affidabilità e
possono ambire a obiettivi im-
portanti», ribadisce il tecnico
Serventi. Che ha riportatoReg-
giani e Ndjock, e ha scommes-
so su Marida Orazzo, 25 anni,
che per la prima volta, si è spo-
stata da Battipaglia per affron-
tare un’esperienza più impor-
tante. «Sono soddisfatto di lei,
come di tutte le ragazze che
danno grande disponibilità».
Dal fallimento di Napoli, Lucca
ha aggiunto l’ala ventiseienne
Nene Diene che è andata a oc-
cupare la casella lasciata libera
da Alice Carrara che è andata
in A-2 al Sanga.

SOCIETA’Nel club di Lucca, cit-
tà splendida dentro le mura
(infatti Serventi vive in pieno
centro), convivono varie ani-
me. Il presidente è sempre Ro-
dolfo Cavallo, il direttore gene-
rale Cristiana Cardella, il team
manager la storica play della
Nazionale Lidia Gorlin. Questo
triumvirato ha inmano una so-
cietà che continua a creare en-
tusiasmo in città. Settecento
spettatori sono sempre assicu-
rati e le ragazze sono seguitis-
sime anche perché rappresen-
tano la massima espressione
della pallacanestro. I tifosi or-
ganizzati Baluardi delle Mura
e Followers non fanno mai
mancare il loro contributo. Il

● (fr.vell.) Donne bioniche.
Proiettate nel futuro, cioè nel
2050. Quali saranno le
tecnologie, i materiali, il
design tra 30 anni? Come
sarà il basket? È la
provocazione del Famila
Schio che nel suo calendario,
appuntamento ormai fisso,
partito con Martina Fassina
(che ha ieri ritirato il Premio
Reverberi), ha messo
addosso alle sue giocatrici –
praticamente tutte nuove,
fatta eccezione per la
veterana Masciadri, Lisec e

Dotto – dei completi con tute,
ultratecnologiche, attillatissime
in stile «ritorno al futuro» che si
auto-adattano al fisico. «Questa
stagione — spiega il d.g. del club
Paolo De Angelis — rappresenta
un anno zero. Abbiamo
ringiovanito. Il senso è
abbandonare il passato per
guardare al futuro».
Intanto la squadra che,
domenica ha vinto a Lucca,
domani alle 20 gioca in Eurolega
in casa contro Orenburg. Se
vince, e Lille perde contro
Bourges, va in Eurocup.

DOMANI IN CAMPO

Schio, un calendario... futurista
E intanto cerca posto in Eurocup


