
 

vedere Assisi, Gubbio e il 

Lago Trasimeno. Mi piace 

guardare film. Una grande 

passione che mi è stata tra-

smessa dalla mamma è quella 

della pittura. Ho ritratto il 

mio cane, poi dipingo paesaggi 

e soggetti astratti. La corrente 

pittorica che più mi piace è 

quella impressionista. 

Come nasce Serena Bona 

cestista? 

Quand’ero piccola ho comin-

ciato a giocare a pallamano 

come portiere a Licata, che 

aveva una squadra in serie A1. 

La stessa società aveva anche 

una sezione di basket, quindi 

verso i 12 anni ho iniziato a 

praticare anche questo sport 

e poi sono arrivata a un punto 

in cui ho dovuto fare una scelta e ho 

optato per la pallacanestro. 

Quali sono i tuoi punti di forza co-

me giocatrice e invece gli aspetti 

che ancora devi migliorare? 

Le mie doti migliori sono l’aggressività e 

la capacità di catturare rimbalzi. Avendo 

iniziato tardi con il basket devo ancora 

migliorare da un punto di vista tecnico. 

Speriamo che l’infortunio al ginocchio che 

mi sta limitando da inizio stagione mi dia 

un po’ di respiro, così potrò lavorarci 

individualmente con il coach. 

Qual è stato il momento più bello 

della tua carriera? 

Quando con Salerno siamo state promos-

se in serie A2 l’anno successivo alla re-

trocessione. 

Un altro momento importante della 
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La Miss Match di questa setti-

mana è Serena Bona, Alla 

vigilia di una partita per lei 

particolare, visto che a Batti-

paglia, seppur in un’altra socie-

tà, ha giocato per 7 anni, 

l’abbiamo incontrata per farla 

conoscere meglio al popolo 

bianco-azzurro. 

Che ricordi hai della espe-

rienza a Battipaglia? Che 

rapporto aveva la città 

con il basket? 

Quando ci giocavo io la squa-

dra del Carpedil (ora trasferita 

a Salerno - n.d.r.) non era 

molto seguita. A vedere le 

partite c’erano più che altro 

amici e parenti delle giocatrici.  

Qual è il tuo giudizio sulla 

squadra che andremo ad affron-

tare oggi? 

Si tratta di una buona squadra, molto 

aggressiva. Hanno molta voglia di fare 

e non devono essere sottovalutate. 

Per questo dobbiamo rimanere con-

centrate e dare il massimo di noi. 

Come ti è sembrata l’ultima 

partita a Vigarano? 

Abbiamo vinto e quello era 

l’importante. Nelle ultime partite 

stiamo andando molto bene in difesa, 

mentre in attacco dobbiamo applicare 

meglio quello che ci chiede 

l’allenatore. Per questo non dobbiamo 

avere black.-out e cali di tensione, ma 

dobbiamo mantenere alta la concen-

trazione. 

Come ti stai trovando con il 

gruppo? 

Mi sto trovando bene sia con le italia-

ne che con le straniere, tutte hanno 

molta voglia di fare. Con le ragazze 

c’è feeling anche fuori dalla palestra. 

Sono sicura che continueremo a 

crescere nel gioco di squadra. 

Questo è il tuo secondo anno in 

serie A1. Quali sono secondo te 

le differenze e le similitudini tra 

Umbertide e Lucca dove hai 

esordito la passata stagione? 

In comune ho trovato il calore dei 

tifosi che seguono con passione la 

squadra. Lucca è più una città mentre 

Umbertide è più un paese, lì ho tro-

vato più distrazioni, mentre qua ci 

sono molti paesi da vedere e da 

visitare.  

A proposito, come passi il tuo 

tempo libero? 

Per lo più lo passo con il mio cane 

Hero. Inoltre mi piace girare e visita-

re luoghi, anche se finora non ho 

avuto molto tempo per farlo. Vorrei 
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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 ORAZZO Marida G 1994 

5 RUSSO Anita G 1997 

6 MARCHETTI Michela G 1996 

8 TAGLIAMENTO Marzia A 1996 

9 BONASIA Valentina P 1994 

10 NGO NDJOCK Monique A 1985 

11 WILLIAMS Brooque G 1989 

12 TREFFERS Kourtney C 1994 

13 RUSSO Francesca P/G 1996 

14 DIOUF Giara C 1997 

16 CUTRUPI Adriana C 1997 

17 RAMÒ Elena A/G 1994 

20 TUNSTULL Jewel C 1992 

24 COSTA Lucrezia C 1997 

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. 



 

Techmania Battipaglia, giovane e di talento 

tan Venzo e poi ancora Cupido trova la quarta tripla 

che riporta a contatto le padrone di casa, mai a segno 

da 2 nel primo quarto. A fil di sirena Jacki Gemelos 

mette la sua seconda tripla di giornata e scrive il 12-17 

che chiude il primo parziale. 

La prima marcatura del secondo quarto è di Marshall 

che sfrutta una banale persa di Umbertide per appog-

giare indisturbata. La guardia Usa si sblocca e al pos-

sesso successivo segna buttandosi indietro e rimetten-

do a -1 le padrone di casa, così coach Serventi è co-

stretto a chiamare time-out. Le parole del tecnico 

umbertidese danno la scossa alla squadra: a interrom-

pere il digiuno offensivo è Caterina Dotto, poi Swords 

sfrutta i suoi centimetri in area con due canestri con-

secutivi e riporta a +7 le ospiti. In area non c’è partita, 

la fisicità di Robbins e ancora Swords firmano il 16-27 

che vale il massimo vantaggio. Marshall interrompe il 

parziale ma subito dopo Robbins segna raccogliendo il 

rimbalzo offensivo su una bella iniziativa di Cabrini 

sputata dal ferro, subisce fallo e converte il libero. 

L’arresto e tiro dalla media di Gemelos aggiorna ulte-

riormente il massimo vantaggio a +14. Vigarano torna 

a colpire da 3 con Venzo e poi trova i primi punti del 

match da Bestagno. La parabola di Robbins vale il 23-

34 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. 

Nel terzo quarto Umbertide parte male soprattutto a 

causa di troppe palle perse. Vigarano trova due triple 

di Cirov e Bestagno e poi Marshall intercetta un altro 

pallone e riesce ad appoggiare al vetro in un uno con-

tro zero il meno tre. Alla fine è Santucci a interrompe-

re unaa vera e propria carestia con un piazzato dalla 

media, ma è un lampo isolato. Vigarano colpisce anco-

ra da 3 con Bestagno e con la stessa lunga dalla lunetta 

si riporta a -1. Con il rientro di Consolini l’attacco 

Prosegue il cammino perfetto in trasferta per Ac-

qua&Sapone Umbertide che vince per la quinta volta su 

cinque match disputati lontano dal PalaMorandi. Quella 

contro Vigarano non sarà una partita destinata a passare 

agli annali di questo sport, ma era fondamentale conqui-

stare una vittoria e il successo è arrivato con il punteggio 

di 50-63. Prestazione maiuscola di Jillian Robbins, autrice 

di 19 punti, 15 rimbalzi e 6 recuperi, in doppia cifra anche 

Gemelos con 17 e Swords con 13, pur limitata nel minu-

taggio dai problemi di falli. In casa Vigarano mancavano 

Zara, Moroni, Brunelli e Ugoka. Decisivo per Umbertide 

il predominio avuto in area, sia in attacco che in difesa, 

come testimoniano i 32 punti realizzati nel pitturato dalle 

ospiti contro i soli 8 di Vigarano, che ha cercato da parte 

sua di controbilanciare la situazione con un gioco estre-

mamente perimetrale, 32 le conclusioni da 3 punti contro 

le 26 complessive da due per le ospiti, che hanno avuto 

le migliori marcatrici in Marshall e Cupido (12 punti) e 

Bestagno (11, quasi tutti nella ripresa grazie anche a 2 

triple). Da segnalare il brutto colpo subito a metà del 

secondo periodo da Chiara Consolini in un contrasto 

con Cirov: il capitano ha riportato la frattura del setto 

nasale, nonostante ciò dopo qualche minuto in panchina 

è tornata in campo a dare il consueto importante contri-

buto. 

Il primo canestro è segnato da Robbins che raccoglie il 

rimbalzo offensivo e colpisce dalla media. Vigarano sor-

passa con Cirov da 3, ma subito Consolini con un 

bell’avvitamento in equilibrio precario risponde. Tre 

punti di Swords e poi una tripla di Gemelos danno il 

primo allungo a Umbertide Con l’appoggio di Santucci 

Acqua&Sapone tocca il +9, prima che Cupido infili la 

seconda tripla di Vigarano. A una bella penetrazione di 

Santucci risponde ancora da dietro la linea dei 6,75 capi-
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Per la quarta volta Acqua&Sapone Umberti-

de si presenta di fronte al pubblico amico 

con l’ambizione di regalare ai propri tifosi la 

prima vittoria casalinga in gare ufficiali sul 

parquet di casa. L’avversario che il calendario 

mette di fronte per cercare di sfatare questa 

vera e propria maledizione non è però certa-

mente dei più agevoli. La Techmania Battipa-

glia infatti pur essendo una neopromossa è 

una formazione davvero insidiosa, dall’età 

media molto bassa ma dal talento decisamen-

te superiore alla media e quindi in grado di 

mettere in difficoltà chiunque. 8 i punti in 

classifica conquistati finora dalla formazione 

guidata da coach Massimo Riga, frutto di 4 

vittorie con Vigarano, Trieste, Parma e Or-

vieto e altrettante sconfitte, tutte arrivate tra 

l’altro contro squadre importanti come 

Schio, Ragusa, Napoli e Lucca. 

Umbertide aveva già affrontato Battipaglia al 

PalaMorandi in pre-campionato, vincendo 

per 71-66 una bell’incontro, nella quale le 

ragazze di coach Serventi erano partite 

molto bene, volando fino al +19 a metà 

secondo quarto, per poi contenere nel 

finale il rientro delle ospiti, grazie a una 

Consolini da 17 punti, ai 14 di Swords alla 

sua prima partita con la canotta bianco-

azzurra, e alle prestazioni in doppia cifra 

di Gemelos e Robbins.  

Rispetto a quell’incontro però Battipaglia 

avrà a disposizione una Brooque Williams 

completamente ristabilita dal problema 

alla caviglia che l’aveva limitata in precam-

pionato e ormai affermatasi non solo 

come la stella della squadra ma anche 

come una delle migliori giocatrici 

dell’intero campionato. La guardia 

25enne, rimasta fuori dai radar del grande 

basket a livello di carriera collegiale, 

disputata in un ateneo come Calfior-

nia PA che neppure fa parte della 

prima divisione NCAA e pescata in 

Germania a Friburgo dalla dirigenza 

campana, finora ha messo a segno 21 

punti di media (con un massimo di 28 

domenica scorsa contro Orvieto), 

aggiungendo anche la notevole quota 

per il ruolo di 9 rimbalzi. Accanto a 

lei, troviamo molte delle protagoni-

ste dell’ultimo europeo under 20 di 

Udine: la play Valentina Bonasia, la 

guardia Marida Orazzo e Elena Ramò 

erano compagne di squadra di Ilaria 

Milazzo nella spedizione italiana che 

ha vinto la medaglia di bronzo, men-

tre sotto canestro spicca la classe e 

la mano morbida della neerlandese 

Kourtney Treffers. Da non dimenti-

care poi Marzia Tagliamento, classe 

trova spaziature migliori e la penetrazione di Gemelos 

libera Robbins che segna due punti. La guardia di 

passaporto greco però all’azione successiva sfonda in 

penetrazione, protesta in maniera eclatante e si pren-

de un tecnico che Cirov converte. Quindi l’1/2 di 

Cupido vale ancora il -1, poi Robbins afferra un altro 

rimbalzo che converte in due punti, gli ultimi di una 

terza frazione che si chiude sul 37-40. 

Si apre male per Acqua&Sapone anche la quarta fra-

zione, con la difesa che concede due facili punti a 

Bestagno. Marshall poi in isolamento trova il canestro 

e addirittura le padrone di casa si portano avanti, 

Però Dotto ruba palla e con un bel gioco alto-basso 

Santucci – Robbins torna il vantaggio esterno. Sorpas-

so e controsoprasso di Cirov dalla lunetta e di Dotto 

in penetrazione, Poi è la solita Robbins a ridare fiato 

ma subito Marshall replica. Robbins si erge su tutte e 

prima segna due liberi, poi ruba palla e ispira i primi 

due punti di Swords nella ripresa. Vigarano perde 

ancora palla e Gemelos può appoggiare indisturbata il 

+7. Swords mette il +9, poi Robbins ai liberi 

e  Gemelos da 3 rimettono il +14 sul tabellone, prima 

della bomba di Cupido. Gemelos fa 1/2 in lunetta, 

Cupido invece è perfetta, prima di uno spettacolare 

tiro da 3 della guardia nativa della California che 

scrive il 50-63 finale sul tabellone. 

Vigarano: Bestagno 11, Cirov 9, Zanetti, Marshall 12, 

Cupido 12, Venzo 6, Andrenacci ne, Nako Moni 

ne, Ugoka ne, Brunelli ne, Zara ne, Moroni ne. All. 

Ravagni 

Umbertide: Swords 13, Robbins 19, Consolini 2, 

Gemelos 17, Dotto 4, Santucci 8, Pegoraro, Bona, 

Cabrini, Ortolani ne. All. Serventi 

1996 particolarmente dotata al tiro e 

la solidità nel pitturato di Monique 

Ngo Ndjock, mentre l’altra USA 

Tunstull finora è stata limitata da 

problemi fisici che l’hanno tenuta 

fuori anche nelle ultime due partite. 

In casa Umbertide si arriva con la 

consapevolezza di dover offrire una 

prestazione ben diversa rispetto a 

quella di Vigarano per portare a casa 

il successo. Chiara Consolini, nono-

stante la frattura al naso riportata 

contro Vigarano ci sarà indossando 

una speciale maschera protettiva., 

giocando anche contro il dolore e la 

paura, mostrando l’unico atteggia-

mento possibile per percorrere la 

dura strada che conduce al traguardo 

della vittoria.  



 

Under 19: Umbertide - Matelica 85 - 42 

Umbertide è priva dell’infortunata Villarini e di Alessia 

Cabrini impegnata con la nazionale under 20 nel raduno 

di Frosinone, ma parte ugualmente inserendo le marce 

altissime, trascinata soprattutto da un’ottima Chiara 

Fusco che assieme a Ortolani, Markovic e Ricci propizia il 

parziale di 14-0 che inaugura il match. La differenza tra le 

due formazioni è evidente, Matelica riesce dopo cinque 

minuti a trovare per la prima volta la via del canestro, ma il 

divario continua a crescere fino al 28-8 scritto sul tabellone 

alla fine del primo quarto dai punti di una Fusco incontenibile 

e di Cristofani e Ortolani. All’inizio del secondo quarto è 

Aquinardi la prima a colpire, poi una tripla di Francesca 

Conti porta il massimo vantaggio sul +25 sul 37-12. Purtrop-

po ricadendo male a terra Chiara Fusco subisce una distor-

sione alla caviglia. La partita prosegue comunque sui binari 

con cui era iniziata e la bella entrata di Markovic a fil di sire-

na vale il 49-22 con cui le due formazioni rientrano negli 

spogliatoi. Negli ultimi due quarti poi c’è spazio per tutte le 

ragazze, con nel finale in bella evidenza la neo-arrivata da 

Perugia Zucchini che realizza un paio di belle giocate, ma non 

cambia il senso del match che si conclude sull’85-42 per 

le padrone di casa ancora a punteggio pieno. Molto buona 

anche oggi la prova di tutta la squadra, comprese le più 

giovani classe ’98 e ’99 che si stanno integrando sempre 

più con le più grandi. Ora Umbertide osserverà un turno 

di riposo prima di concludere il girone d’andata con la 

trasferta di Senigallia. 

Umbertide: Ortolani 14, Ricci 6, Cristofani 6, Markovic 

Foto di copertina: Matteo Romanelli 
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Segue dalla prima 

tua carriera di certo è stata la 

finale di Coppa Italia giocata 

lo scorso anno contro Schio 

dopo aver eliminato in semifi-

nale le padrone di casa di Ra-

gusa. Che ricordo hai di quella 

partita? 

Era l’anno del mio esordio in serie 

A1, quindi l’emozione è stata tan-

tissima. Quella che giocammo fu 

una bellissima partita. 

Qual è stata la giocatrice 

più forte con cui hai giocato 

assieme e quella che hai 

affrontato come avversaria? 

Lo scorso anno a Lucca ho 

trovato Megan Mahoney e Jillian 

Robbins, che è diventata la mia 

fonte di ispirazione come gioca-

trice, perché vorrei riuscire a 

fare le cose che fa lei in campo. 

Tra l’altro non sono solo due cam-

pionesse ma anche due persone 

molto disponibili. Per quanto riguar-

da le avversarie, con il passaggio in 

serie A1 mi sono trovata a confron-

tarmi con molte giocatrici forti, 

soprattutto quelle di Schio. 

Che idea ti sei fatta fin qui del 

campionato? 

Ci sono molte squadre dello stesso 

livello che se la possono giocare tra 

di loro. Ci sarà molto equilibrio fino alla 

fine. 

Cosa ti aspetti da Umbertide in 

questa stagione? 

Sono certa che riusciremo a qualificarci 

per i play-off, mentre per le final four sarà 

una dura battaglia ma sono fiduciosa. 

Ringraziamo Serena per la disponi-

bilità e le auguriamo un’annata ricca 

di soddisfazioni con la maglia di 

Acqua&Sapone 

Come rivedere Acqua&Sapone Umbertide - Battipaglia 

Ecco le televisioni che trasmetteranno la differita dell’incontro valido per la 9^ giornata del campionato femminile di serie A1 tra Acqua&Sapone Umbertide e 

Techmania Battipaglia e i relativi orari di messa in onda. 

UMBRIA Trg1 – Canale 111 mercoledì 26 novembre ore 21 – giovedì 27 ore 14,30 

MARCHE YOU TVRS - Canale 675 martedì 25 novembre ore 20.30 - TVRS- Canale 11 martedì 25 novembre ore 23.35 

LAZIO Tuscia Sabina 2000 Tv – Canale 172 (Vt, Ri) – Canale 112, 115 (Roma) mercoledì 26 novembre ore 20 – giovedì 27 ore 13,30 

SICILIA Teleradio Canicattì – Canale 99 (Ag, Cl) mercoledì 26 novembre ore 21 – giovedì 27 ore 15 – domenica 1 dicembre ore 15,30 

L’Under19 continua a vincere, ottimo esordio per l’Under 15 

12, Fusco 14, Conti 7, Zucchini 6, Marcucci, Aquinardi 10, 

Kika 4, Lazzerelli 4, Caporali 2. All. Orlando 

Matelica: Riccitelli, Ricciutelli 12, Tozzi, Mattioni 4, Cre-

scentini, Gargiulo 6, Pedica, Stronati 9, Martelli, De Miche-

le 5, Zamparini 6 All. Costantini 

Under 15: Spoleto - Umbertide 42 - 60 

Buon esordio di campionato sabato 15 per le under 15 di 

Umbertide, che sono uscite vittoriose dal palazzetto di 

Spoleto con un netto 60 – 42. Una gara intensa e sapien-

temente diretta dagli arbitri Bianchini ed Evangelista di 

Terni. Un risultato frutto di una prestazione corale della 

nostra squadra condotta dal Coach Nocentini e 

dall’assistente Montesano, arrivato al termine di un match 

che ha visto Umbertide condurre per l’intera durata della 

gara. Unica nota stonata della serata è stato il riacutizzarsi 

del problema al ginocchio di Valentina Rinchi, uscita anzi-

tempo e protagonista fino a quel momento di un eccellen-

te prestazione. A lei va un caloroso abbraccio e 

l’incoraggiamento della società e di tutte le compagne. 

“FORZA VALE” 

Tabellini 

Spoleto: Archilei, Cipriani, El Haiti 21, Gaullini, Johnson 1, 

Luccioli 14, Moriconi 1, Pergolesi, Thomas, Venanzi 4, 

Vilamarra, Leone 1. – All. Polinori 

Umbertide: Panichi 8, Floridi 3, Biselli, Beccafichi 7, Mo-

retti, Martinelli A. 17, Martinelli M. 4, Rinchi 1, Gaggiottini 

9, Kika 9, Caporali 2. – All. Nocentini Ass. Montesano 


