
fatta milioni di volte, come vivi la 

situazione particolare di trovare 

tua sorella come avversaria?   

Fuori dal campo è la persona più im-

portante della mia vita, avendo condivi-

so ogni cosa fin dal primo istante, è 

davvero una persona super. Andare in 

campo contro di lei è difficile, è pro-

prio una cosa strana, anche se durante 

la partita la vedi come un'altra giocatri-

ce e non come tua sorel la .  

Quest’estate durante l’amichevole con 

Venezia Milazzo stava per rubarle palla 

e io le ho urlato: “Grande Ila!”, al che 

Lavina (Santucci - n.d.r) mi ha doman-

dato: “Ma come è tua sorella?”, ma in 

quel momento pensi solo che sta gio-

cando con la squadra avversaria. Però per 

esempio poi quando lo scorso anno con 

Lucca abbiamo fatto una prestazione 

eccezionale vincendo di 30 e dando spet-

tacolo, ovviamente ero contentissima ma 

vederla dispiaciuta allo stesso tempo 

invece mi ha reso un po’ triste. 

Ormai sei a Umbertide da quasi due 

anni, come ti ci trovi? 

Sto molto bene, è un paesino piccolo, ma 

si ha tutto. Anch'io vivo in una località del 

genere, quindi non sono abituata alle 

grandi città. Mi piace fare passeggiate in 

pineta o lungo il fiume, poi comunque 

vicino ci sono altre belle città come Gub-

bio e Assisi. Ci sto bene, non mi manca 

nulla. 

Come trascorri il tuo tempo libero? 

Principalmente studio, ogni tanto si va al 

cinema oppure a fare shopping. Poi du-

rante la settimana quando ho giorni liberi 

di solito vado all'università perché avere 

un’altra attività aiuta. Passo poi del tempo 

con il mio ragazzo Diego. 

Continua a pagina 4 

La Miss Match di questa settimana 

è Caterina Dotto, ex di turno 

contro San Martino di Lupari, ma 

soprattutto una dei pilastri di 

Acqua&Sapone Umbertide, di cui a 

partire da quest’anno ha saldamen-

te preso le chiavi della cabina di 

regia, pronta a spiccare il definitivo 

salto di qualità 

Allora Caterina, cominciamo 

dalla stretta attualità, la vitto-

ria di Napoli. Quali sono state 

le tue impressioni dal campo? 

Abbiamo avuto un’ottima reazione 

dopo la sconfitta con Venezia, 

avevamo voglia di rifarci. Siamo 

state brave a sfruttare il vantaggio 

sotto canestro e a mettere più atten-

zione in difesa. Una motivazione for-

tissima in più è stata il voler dedicare 

il successo a Ilaria Milazzo. 

Che idea ti sei fatta fin qui San 

Martino, l’avversaria di oggi?  

È stata una squadra imprevedibile 

spesso protagonista di risultati a sor-

presa, punta parecchio sulle straniere, 

vedremo sul campo che tipo di partita 

giocherà  

Come giudichi l’avvio di stagione 

della squadra? 

Siamo partite bene, abbiamo forse 

preso un po' sottogamba la partita 

contro Venezia e questa è una cosa 

sulla quale dobbiamo lavorare perché 

non dobbiamo mai sottovalutare 

nessuno, però se ci siamo con la con-

centrazione possiamo affrontare bene 

tutte le partite. 

E il tuo personale? 

Non sono molto soddisfatta 

dell’ultima partita contro Napoli, ma 

in generale mi sento molto cresciuta, 

il lavoro con Lollo in palestra è servi-

to molto, specialmente al tiro, ma 

anche mentalmente mi sento molto 

migliorata, meno impaurita e più 

convinta dei miei mezzi. 

Come ti è sembrato finora il 

campionato? 

Penso che sia un campionato molto 

equilibrato, non è facile dare una 

previsione, noi faremo il possibile per 

vincere quante più partite possibili, 

ma ogni squadra può sorprendere le 

altre. Rispetto all'anno scorso c'è più 

competitività, soprattutto nella zona 

di media-alta classifica dopo Schio e 

Ragusa.  

Passiamo a parlare un po’ di te 

ora. Come hai iniziato a giocare 

a basket? 

Ho iniziato grazie a mio papà, è un ex 

giocatore e portava me, mio fratello e 

mia sorella al campetto. All'inizio mio 

fratello giocava a calcio, poi abbiamo 

fatto una squadretta e da lì abbiamo 

iniziato assieme. Avevo 7 anni. 

Sarà una domanda che ti è stata 

Caterina Dotto, una samurai in bianco-azzurro 

Acqua&Sapone Umbertide 
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Miss Match 

VUOI RIMANERE SEM-

PRE INFORMATO 

SULLA PFU? 

SEGUI ESTROSA, LA 

NOSTRA MASCOTTE 
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Miss Match  

4 CONSOLINI Chiara A/G 1988 

5 CABRINI Alessia A/G 1996 

6 PEGORARO Giulia P 1989 

7 ORTOLANI Maria Chiara A/G 1997 

8 BONA Serena A 1989 

9 MILAZZO Ilaria P 1994 

10 DOTTO Caterina P 1993 

14 ROBBINS Jillian A 1984 

15 VILLARINI Chiara C 1996 

19 CRISTOFANI Martina P 1996 

20 SANTUCCI Lavinia A 1985 

23 GEMELOS Jacki G 1988 

30 SWORDS Carolyn C 1989 

4 FILIPPI Marcella A 1985 

5 FAVENTO Silvia A 1985 

6 TONELLO Monica P 1988 

7 AMABIGLIA Claudia P/G 1998 

10 BAILEY Jasmine Marie G 1990 

12 BERALDO Francesca G 1999 

14 SANTI Jessica P 1995 

15 GIANOLLA Angela P 1980 

18 SBRISSA Maria Luisa A/C 1986 

19 FABBRI Valentina C 1985 

20 PYE Taysha P/G 1989 

Risultati e classifica 

A grande richiesta torna “La Cena è Serventi” 

Prosegue con grande successo  l’appuntamento settimanale con “La 

Cena è Serventi”. 

Quest’anno la trasmissione è ritornata in versione tecnologicamente 

avanzata, in diretta video mondiale sul canale Youtube PFUmbertide 

dalla Pizzeria Bella Ischia. 

Al timone del programma assieme a coach Lollo Serventi la new entry 

Martina Rossi. 

Appuntamento ogni martedì alle ore 21 per parlare di Acqua&Sapone 

Umbertide, di basket femminile e di molto altro, con ospiti e tante 

sorprese. 



Alla caccia della prima vittoria in campionato al PalaMorandi 

fischiatole in attacco. Tornata sopra la doppia cifra 

di vantaggio, Umbertide è poi riuscita a gestire i 

disperati tentativi di rientro partenopei fino alla 

sirena, riallacciando così immeditamente il discorso 

con la vittoria che la sconfitta con Venezia aveva 

momentaneamente interrotto. 

Top scorer dell’incontro è stata Chiara Consolini 

con 19 punti, mortifera in penetrazion per la difesa 

di Napoli. In doppia cifra anche Robbins, lo scoglio 

cui la squadra si è aggrappata nel momento di 

difficoltà nel terzo periodo, Swords, molto produt-

tiva fin quando non è stata limitata dai problemi di 

falli, e Gemelos, abbastanza ai margini nei primi 3 

quarti ma poi autrice di 10 punti nell’ultimo perio-

do. Bene anche Caterina Dotto, soprattutto nei 

primi 10 minuti, capace di eludere bene il pressing 

a tutto campo preparato da Napoli in molte circo-

stanze e poi autrice della giocata che ha dato il via 

al primo parziale di Umbertide, la rubata a Pastore 

con fallo antisportivo subito che fra lunetta e pos-

sesso successivo concretizzato da Robbins ha 

Reagisce come meglio non avrebbe potuto Ac-

qua&Sapone Umbertide alla sconfitta di domenica 

contro Venezia: lo fa con una vittoria netta sul 

difficilissimo campo di Napoli, di fronte a un 

pubblico calorosissimo e a una squadra di alto 

livello. 58-72 il punteggio finale. Primi 15 minuti di 

alto livello per Umbertide che arriva fino al +16 

giocando bene sia in difesa che in attacco, riu-

scendo a eludere molto bene anche il pressing a 

tutto campo di Napoli. Poi le padrone di casa, 

sospinte dal pubblico e complici anche alcune 

distrazioni umbertidesi e soprattutto i problemi 

di falli delle lunghe che hanno consentito loro di 

prendere il controllo sotto i tabelloni sono riusci-

te a rientrare fino al 43-47 di fine terzo periodo. 

Umbertide qui è stata brava a restare mentalmen-

te nella partita e a inizio quarto quarto ha piazza-

to il parziale decisivo, un 8-0 scaturito dalla difesa 

a zona chiamata da coach Serventi che ha irretito 

l’attacco della Saces Mapei, forzando palle perse e 

generando contropiedi, nonostante la perdita di 

Swords per un quinto fallo quantomeno dubbio 
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Rinfrancata dal successo di Napoli, 

Acqua&Sapone Umbertide torna a 

battagliare tra le mura amiche del 

PalaMorandi per affrontare di nuovo 

una compagine veneta, la Fila San 

Martino di Lupari. 

Le Lupe, come vengono soprannomi-

nate dai loro tifoso, dopo quattro 

giornate di campionato hanno un 

record di due vittorie e due sconfitte, 

ma sono una delle formazioni più 

calde del momento, essendo riuscite a 

stoppare sia Venezia al PalaTaliercio 

che Napoli, sommersa sotto un passi-

vo di 30 punti e avendo perso i due 

incontri contro La Spezia (in casa 

all’Opening Day) e mercoledì scorso a 

Cagliari solamente in volata.  

La squadra agli ordini del confermato 

coach Gianluca Abignente si presenta con 

un roster profondamente rinnovato 

rispetto alla scorsa stagione. Del nucleo 

storico che ha condotto la società veneta 

alla promozione in serie A1 e poi alla 

salvezza la scorsa stagione è rimasta 

infatti solamente Maria Luisa Sbrissa, cui 

si aggiunge la conferma della guardia USA 

Jasmine Marie Bailey, arrivata nel gennaio 

2014 e per adesso top scorer delle giallo 

nere (27 punti a Cagliari). L’altra bocca da 

fuoco dell’attacco luparense è la seconda 

straniera Taysha Pye, proveniente dal 

campionato norvegese. Sotto cane-

stro da poche settimane è arrivata 

Valentina Fabbri a dare centimetri a 

una formazione altrimenti piuttosto 

piccola. Completano il nucleo delle 

italiane Filippi e Favento, arrivate in 

coppia da La Speziae l’esperta Angela 

Gianolla, ex Lucca.  

San Martino è una sqaudra che fa 

della velocità e dell’imprevedibilità le 

sue armi principali, in particolare sarà 

importante attaccare bene le varie 

difese a zona che le venete finora 

hanno spesso proposto in questa 

stagione. 

scavato il primo solco della partita. Solito con-

tributo di sostanza da parte di Lavinia Santucci, 

poi costretta a uscire a qualche minuto dalla 

fine per una botta subita a rimbalzo (ma nulla di 

grave per fortuna per l’ala della nazionale, im-

piegata in alcuni momenti anche in posizione di 

numero 3), e molto buona la prova di Giulia 

Pegoraro, a lungo in campo nei momenti decisi-

vi del match e autrice di una tripla importantis-

sima nel finale, che tra l’altro le è valsa i primi 3 

punti con la canotta di Acqua&Sapone. 

Napoli: Macaulay 18, Andrade 

11, Tognalini 2, Bocchetti 5, Pastore 

7, Mitongu ne, Fassina 5, Dacic, Striulli 5, Viso-

ne ne. All. Orlando. Rimbalzi: 39 (Macaulay 10) 

Umbertide: Swords 13, Robbins 16, Conso-

lini 19, Gemelos 11, Dotto C. 4, Santucci 2, 

Pegoraro 3, Bona 3, Cabrini 1, Ortolani ne, 

Villarini, Cristofani ne. All. Serventi. Rimbalzi 29 

(Robbins 8) 

In bocca al lupo Ilaria! 

La partita con Venezia non è costata solo la 

sconfitta e i due punti, ma soprattutto il 

grave infortunio a Ilaria Milazzo. La play 

siciliana, che purtroppo sarà costretta a un 

lungo stop, già in queste prime settimane a 

Umbertide aveva conquistato tutti con il 

suo grande talento sul terreno di gioco e in 

particolar modo per le sue doti umane co-

me ragazza. Per questo tutte le compagne, 

lo staff, la dirigenza e i tifosi di Ac-

qua&Sapone Umbertide le sono vicine in 

questo bruttissimo momento, sapendo che 

saprà affrontarlo con lo stesso coraggio che 

ha dimostrato fin qui nell’affrontare sul par-

quet a testa alta avversarie ben più grandi di 

lei, e che presto potrà tornare, con le sue 

penetrazioni e le sue triple, a seminare il 

panico tra le difese avversarie. Forza Ilaria!! 

In casa Umbertide, a parte 

l’infortunata Milazzo e Villarini 

e Cristofani impegnate a Peru-

gia in serie B, tutte le giocatrici 

sono a disposizione e in buona 

forma. Sarà una gara particola-

re per la Giulia Pegoraro, che 

per 5 stagioni  è stata una 

bandiera giallonera, 

Sarà una partita piena di inco-

gnite, ma l’unica cosa certa sarà 

il supporto dei tifosi che daran-

no la spinta alle ragazze per 

fare un’ottima prestazione. 



Foto di copertina: Oreste Testa 

Foto di S. Martino dal sito ufficiale 
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Segue dalla prima 

A proposito dello studio, visto 

il corso di laurea che hai scel-

to, (scienze motorie - n.d.r.), 

vorrai restare nel mondo dello 

sport anche quando in un 

lontano futuro finirai la carrie-

ra di giocatrice? 

Ho scelto l'università che sentivo 

più è vicina vicina, mi piacerebbe 

molto restare sempre nel mondo 

dello sport perché è la mia passio-

ne più grande, che sia come prepa-

ratrice atletica oppure per allenare 

le giovanili, o anche lavorare con 

gli atleti al rientro dagli infortuni. 

È difficile coniugare sport ad 

alto livello e studio? 

Dipende anche dall'università che 

si fa, io almeno il primo anno sono 

riuscita a dare quasi tutti gli esami, 

penso che se uno ha veramente la 

volontà e voglia ci può riuscire. 

Non mi sto trovando in particola-

re difficoltà, poi se uno mette 

passione in quello che fa viene 

tutto più facile. Credo sia molto 

importante per una giocatrice 

studiare, bisogna anche pensare 

al futuro, perché durante la 

carriera siamo molto fortunate 

e riusciamo a vivere facendo 

quello che ci piace, però dob-

biamo allo stesso tempo pensa-

re ci sarà il momento in cui si 

smetterà di giocare e bisognerà 

avere un’alternativa. 

Tu hai partecipato al pro-

getto College Italia, 

un’iniziativa sulla quale ci 

sono stati pareri contra-

stanti ma che in altri paesi 

ha funzionato bene. Per te 

che esperienza è stata? 

Io mi sono trovata bene, era un 

ambiente che ti preparava al 

professionismo, avevamo a 

disposizione uno staff medico e 

atletico molto in gamba. La cosa 

negativa forse è stata che, trat-

tandosi di atlete giovani, ci sono 

sia quelle che hanno l'ambizione di 

fare sport ad alto livello e quindi 

cercano di sfruttare l’occasione 

data, sia quelle che invece lo pren-

dono come un gioco e non pensa-

no alla loro crescita come giocatri-

ce e come persona. A volte avendo 

troppo si rischia di non concentrar-

si sul gioco. Io penso di essere 

migliorata: vai fuori di casa, ti re-

sponsabilizzi, diventi indipendente, 

mi ha fatto crescere. 

Hai seguito la querelle che si è 

sviluppata in questi giorni an-

che sui social network tra gio-

catrici di basket e pallavolo? 

No, però devo dire che quando 

ero al College Italia si allenavano 

anche le pallavoliste del Club Italia 

e le ho viste sempre lavorare dura-

mente, forse quando se ne parla 

per il trucco eccetera si rischia di 

cadere in degli stereotipi. 

Ma cosa pensi si potrebbe fare 

per migliorare la visibilità del 

basket femminile? 

Secondo me bisognerebbe lavorare a 

livello giovanile, farlo conoscere alle bam-

bine fin da piccole, fare più pubblicità e 

divulgazione, anche nelle scuole 

Tu condividi casa con Chiara Conso-

lini, come si comporta il capitano in 

casa? 

É una maniaca dell'ordine e della pulizia! 

Mi ci trovo proprio bene, c'è bisogno di 

una persona sempre positiva come lei, è 

super, trova sempre il modo per farti 

sorridere in ogni circostanza. 

Per concludere, parliamo dei tifosi! 

I tifosi sono super! Quando ho visto 

Giacomo con il tamburo a Napoli non ci 

volevo credere!. Alla fine come ci ricorda 

Lollo giochiamo anche per loro e per 

tutta la città. 

Ringraziamo Caterina per la dispo-

nibilità, con il più grande auspicio di 

una stagione ricca di soddisfazioni 

per lei e per la squadra. 


