
 

Delle compagne nuove sono molto 

contenta perché fin da subito si sono 

mostrate disponibili sia per il lavoro 

sul campo che anche extra-basket. 

Siamo riuscite a creare un buon grup-

po, è una cosa che è venuta da sola, e 

questo è stato molto positivo. 

Che impressioni hai avuto in 

generale finora dal campionato 

di serie A1? 

Si sta rivelando parecchio sorpren-

dente e penso che durante l’anno ci 

saranno molte altri pronostici ribalta-

ti. Rispetto agli anni scorsi ci  sono 

tante squadre all’altezza dei primi 

posti, la lotta per i play-off e per la 

Coppa Italia è molto accesa, è un 

campionato ben assestato. 

A Schio mancherà Ogwumike, 

una giocatrice che aveva fatto 

vedere nelle prime partite cose 

straordinarie, fino quasi a oscurare 

le sue stesse compagne, che invece 

dopo il suo infortunio sono tornate 

a fornire prestazioni più in linea al 

loro nome. Da questo punto di vista 

paradossalmente la sua assenza 

potrebbe rivelarsi uno svantaggio?  

Innanzitutto mi dispiace che non ci sia, 

perché quando ci sono straniere di que-

sto livello c’è sempre la curiosità di gio-

carci contro, anche se poi magari in cam-

po ti danno una lezione e soprattutto 

perché ha avuto un problema piuttosto 

importante al ginocchio. La sua assenza 

ha portato tutte le altre a responsabiliz-

zarsi di più in attacco e Schio lo sappiamo 

ha tante giocatrici forti, esperte e molto 

versatili, capaci quindi di adattarsi a tutte 

le situazioni e di crearti sempre difficoltà 

tattiche. 

Uscendo dall’attualità, come hai 

iniziato a giocare a basket? 

continua a pag. 4 

La Miss Match di questa setti-

mana è il capitano Chiara 

Consolini. Non poteva essere 

altrimenti in occasione della 

sfida con Schio, non solo e 

non tanto in qualità di ex di 

turno, quanto per il valore 

intrinseco che questo incon-

tro riveste per tutto 

l’ambiente umbertidese. Per la 

partita p iù importante 

dell’anno la protagonista non 

poteva quindi che essere la 

giocatrice più rappresentativa, 

proprio nel senso etimologico 

del termine, colei che incarna 

perfettamente lo spirito della 

Pfu, e l’ennesima prova si è 

avuta nell’ultima partita casa-

linga con Battipaglia, quando 

pur limitata dalla frattura al 

naso e dalla maschera protet-

tiva, ha letteralmente cancellato dal 

campo, con una prestazione difensiva 

magistrale, una marcatrice purissima 

come Brooque Williams, mostrando, 

come si confà a un capitano e ancor di 

più a una bandiera, la strada giusta per 

arrivare alla vittoria, una via che spes-

so viene resa ben più comoda da 

percorrere dalle sue proverbiali pene-

trazioni e dalle sue conclusioni in bello 

stile. 

Allora Chiara, come da tradizio-

ne iniziamo riesaminando 

l’ultima partita. Dal campo che 

impressione ti ha lasciato la gara 

di Parma? 

Nelle ultime due partite con Parma e 

Battipaglia alla fine siamo riuscite a 

crescere difensivamente, riuscendo da 

questo punto di vista a giocare in 

maniera più collettiva. Questo ha 

portato a non subire molti canestri e 

se riusciamo a tenere a 60 punti le 

squadre avversarie poi tutto è più 

facile. É segno che siamo migliorate, 

questo è l’obiettivo che ci prefiggia-

mo negli allenamenti in settimana. 

E sulla partita contro Schio cosa 

possiamo dire? 

Potrei rispondere: “Vedi sopra”. Dob-

biamo continuare sul discorso di 

Parma perché c’è un’arma che ci deve 

contraddistinguere durante la stagio-

ne: la difesa di squadra. 

Fin qui come giudichi il campio-

nato disputato dalla squadra? 

Non sta andando male, stiamo espri-

mendo della buona pallacanestro, 

l’impegno di tutte è sempre costante 

al 100% e sono sicura che anche se la 

stagione ancora è molto lunga pure 

gli allenatori siano soddisfatti del 

lavoro che stiamo facendo.. 

In estate sono arrivate molte 

nuove giocatrici, da capitano 

qual è stato l’impatto con il nuo-

vo gruppo? 

Chiara Consolini, c’è solo un capitano! 

Acqua&Sapone Umbertide 
www.pfumbertide.it 

07/12/2014 

Numero 5 

Miss Match 

VUOI RIMANERE SEM-

PRE INFORMATO 

SULLA PFU? 

SEGUI ESTROSA, LA NO-

STRA MASCOTTE UFFI-

CIALE SUI SOCIAL 

NETWORK: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Youtube 

 Estrosa International 

Sommario: 

Chiara Consolini 1 

Roster squadre 2 

Classifiche 2 

Presentazione 

Schio 

3 

Parma - Umberti-

de 58 - 72 

3 

Under 19 e Under 

15 

4 



 

Acqua&Sapone Umbertide Famila Wuber Schio 

Pagina 2 

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 

5 GATTI Giulia P 1989 

6 SOTTANA Giorgia P 1988 

7 HONTI Katalin P/G 1987 

8 SPREAFICO Laura G 1991 

10 ANDERSON Jolene G/A 1986 

11 MASCIADRI Raffaella G/A 1980 

12 SLISKOVIC Iva C 1984 

13 OGWUMIKE Chiney  C 1992 

15 ZANDALASINI Cecilia A 1996 

22 RESS Kathirn C 1985 

23 REANI Laura A 1996 

25 MACCHI Laura A 1979 

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. 



 

Arriva Schio, va in scena la partita più attesa 

che costringe Olivieri al primo time-out. Ancora la 

guardia di passaporto greco si guadagna un viaggio in 

lunetta e converte i liberi con il 100%, prima che Kri-

tscher chiuda il 10-0 di parziale ospite. Subito Santucci 

ristabilisce le distanze dalla linea della carità e poi si 

guadagna un altro viaggio in lunetta. L’ala della naziona-

le segna il primo, sbaglia il secondo, ma Swords recu-

pera il rimbalzo, mette la palla dentro, subisce fallo e 

converte il libero supplementare, completando un 

primo quarto stratosferico con il recupero sulla sirena 

che sancisce il 13-24 dei primi 10 minuti. 

Nel secondo periodo Kritscher segna i primi punti, poi 

Maznichenko va in lunetta e segna entrambi i liberi, 

quindi Kritscher colpisce ancora dalla media e costrin-

ge Serventi al time-out. Il parziale di 6-0 è interrotto 

dal canestro di Robbins, ottimamente pescata dalla 

penetrazione di Gemelos, ma Battisodo trova la tripla 

e poi in entrata riporta Parma a -2, La penetrazione di 

capitan Consolini ridà fiato a Umbertide, ma Kritscher 

è infallibile dalla media e la rubata di Clark riporta il 

punteggio sul 28 pari. Umbertide in attacco non riesce 

più a trovare il bandolo della matassa e addirittura 

Kritscher porta in vantaggio le padrone di casa, prima 

del pareggio immediato di Robbins e poi del piazzato 

di Bona che rimette avanti Acqua&Sapone. La difesa 

funziona negli ultimi possessi e così all’intervallo lungo 

le squadre vanno sul 30-32. 

Robbins segna per prima nel terzo quarto, poi Santucci 

in gancio rimette a +6 Umbertide. La tripla di Franchi-

ni dimezza però il distacco. Robbins prende la linea di 

fondo e segna in rovesciata, poi trova ancora il cane-

stro. Giorgi tiene a contatto le parmensi, poi Clark 

converte uno solo dei due liberi che si era conquistata 

e ancora Giorgi dalla distanza segna. Swords pescata 

da Consolini finalmente torna a marcare punti. Battiso-

Terza vittoria consecutiva per Acqua&Sapone Umbertide 

che espugna anche il PalaCiti di Parma, parquet sul quale 

la vittoria mancava dal 2011, mantenendo il proprio 

record di imbattibilità in trasferta. Una vittoria arrivata 

grazie a un ultimo periodo di alto livello soprattutto in 

difesa, dopo che l’ottimo primo quarto di gioco era stato 

vanificato da un lungo black-out nella seconda frazione, 

con la partita che da lì in poi era proseguita punto a 

punto, seppur con Acqua&Sapone quasi sempre in testa. 

Un’altra chiave della vittoria è stato il dominio a rimbal-

zo, con 41 palloni recuperati sotto i tabelloni, tra cui 

spiccano in particolare i 15 offensivi. Da un punto di vista 

individuale, top scorer è stata Carolyn Swords, con 17 

punti, 13 dei quali in un primo quarto nel quale è stata 

letteralmente incontenibile; è emersa nella ripresa invece 

Jillian Robbins, che ha messo a referto la consueta doppia 

doppia pesante da 16 e 14. 15 punti per capitan Consoli-

ni, in campo senza maschera e 14 per Jacki Gemelos. In 

casa Parma giornata di grazia per Kritscher con 19 e 

ottima anche Battisodo a quota 13. 

Il primo possesso è ben giocato da Umbertide, ma il 

ferro sputa la conclusione di Robbins, Kritscher dall’altra 

parte pasticcia, ma il canestro pare stregato ed espelle 

anche le conclusioni di Consolini e Swords, prima che il 

centro da Boston University riesca ad inaugurare le mar-

cature. Battisodo trova il pari, Swords reagisce ben assi-

stita da Robbins, ma Maznichenko è precisa dalla media. 

Per la difesa di Parma Swords è un enigma di difficile 

conclusione, guadagna falli, va in lunetta e fa 2/2, dall’altra 

parte però Maznichenko trova la tripla del sorpasso, ma 

ancora un’incontenibile Swords va a segno. Un piazzato 

di Kritscher e il contropiede di Franchini danno il primo 

allungo al Lavezzini, subito pareggiato dalla tripla di Dot-

to. Il ferro continua a beffare le conclusioni di Umberti-

de, ma Swords prende il rimbalzo e va già in doppia cifra 

dopo 7 minuti di gioco, quindi Gemelos trova la tripla 
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Tre vittorie consecutive sono di sicuro il 

viatico migliore per arrivare a quella che da 

tutto l’ambiente umbertidese è considerata 

certamente la partita più importante 

dell’anno. Basterebbe il nome, dell’avversaria 

senza ulteriori parole di presentazione: 

Schio. Quella Schio con la quale spesso i 

destini di Umbertide si sono incrociati, spes-

so per contendersi obiettivi ai massimi livelli 

(finali di Coppa Italia, Supercoppa, semifinali 

scudetto).  I precedenti sono però impietosi: 

su 25 sfide finora le scledensi hanno sempre 

vinto, talvolta nettamente, più spesso dopo 

partite combattutissime e conclusesi anche in 

maniera abbastanza rocambolesca, lasciando 

più di un rimpianto e di una recriminazione. 

Che però non cambiano il dato di per sé 

piuttosto incredibile, una vera e propria 

maledizione che però neppure quest’anno 

sarà semplice esorcizzare. 

Schio infatti è sempre la solita corazzata 

costruita per dominare il campionato, alla 

quale forse la sola Ragusa può avvicinarsi 

per budget e organico.  

E da questo punto di vista poco cambia 

l’assenza per infortunio di Chiney Ogwu-

mike, la giocatrice più dominante della 

prima fase del campionato con 25 punti e 

13 rimbalzi di media, fermata da un brut-

to infortunio al ginocchio (ovviamente 

auguri di pronta guarigione alla lunga di 

origini nigeriane). Da quando infatti la 

prima scelta WNBA è fuori, tutte le sue 

compagne si sono prese maggiori respon-

sabilità, alzando il loro livello di gioco. 

Rispetto alla passata stagione, Schio ha 

forse perso un po’ di presenza fisica sotto 

i tabelloni, con le partenze di Larkins e 

soprattutto di Godin, al cui posto è arri-

vata l’esperta croata Sliskovic. Ha 

lasciato il veneto anche Nadalin, il cui 

posto, almeno numericamente visto 

che le caratteristiche tecniche non 

sono del tutto sovrapponibili, è stato 

preso da una delle migliori giovani 

espresse dal vivaio italiano negli 

ultimi anni, ossia Cecilia Zandalasini, 

classe 1996. In regia, al posto della 

quotata Vandersloot è arrivato la 

qualità in regia di Giulia Gatti da 

Ragusa. Per il resto il roster è quello 

della passata stagione, con le storiche 

Macchi e Masciadri, le straniere 

Honti e Anderson,  l’ancora giovane 

Spreafico, la presenza di Ress e la 

classe di Giorgia Sottana, reduce dai 

19 punti che in settimana hanno 

regalato a Schio la seconda vittoria in 

Eurolega a Kayseri. 

do dalla lunetta ne mette solo 1, ma ancora Swords 

va a segno, prima della tripla di Battisodo. Consolini 

entra in penetrazione, segna, subisce il fallo di Giorgi 

e chiude il gioco da 3 punti. Poi però Kritscher subi-

sce fallo su un tentativo di tripla e segna tutti e 3 i 

liberi, sancendo il 45-47 che lascia tutto aperto. 

Umbertide approccia bene difensivamente il quarto 

periodo e anche l’attacco riparte: in transizione Rob-

bins appoggia il +4, poi  la penetrazione di Consolini e 

l’arresto e tiro di Gemelos costringono al time-out 

Olivieri. Crudo interrompe il parziale di Umbeertide, 

ma Consolini sul ribaltamento di Santucci è sola e 

mette la tripla, quindi Robbins appoggia in contropie-

de e riporta avanti di 11 Umbertide. Il tiro di Kri-

tscher si arrampica sul ferro ed entra, così come la 

tripla di Crudo e Parma è di nuovo a -6. Gemelos in 

arresto e tiro segna. Battisodo appoggia al vetro, poi 

Consolini viene abbattuta in penetrazione e mette 

entrambi i liberi. Kritscher trova un comodo appog-

gio, poi però Acqua&Sapone stringe le maglie in difesa 

e così a 1’28” dalla fine Gemelos con la tripla ipoteca 

il successo. Robbins quindi appoggia di nuovo il più 

11, Gemelos dalla lunetta allunga ulteriormente, poi 

Battisodo passa palla direttamente al cronista in tribu-

na: è il segno della resa di Parma, il cui passivo cresce 

con la tripla di Consolini, prima che Corbani trovi il 

piazzato che scrive il 58-72 finale. 

Lavezzini Parma: Kritscher 19, Maznichenko 7, Clark 

3, Franchini 5, Battisodo 13,Crudo 5, Giorgi 4, Cor-

bani 2, Marangoni, Trevisan ne, Fataday ne, Petrilli ne. 

All. Olivieri Rimbalzi 26 (Kritscher 6) 

Acqua&Sapone Umbertide: Swords 17, Robbins 16, 

Consolini 15, Gemelos 14, Dotto 3, Santucci 5, Pego-

raro, Bona 2, Cabrini, Ortolani ne, Villarini ne, Milaz-

zo ne. All. Serventi. Rimbalzi 41 (Robbins 16) 

Se in Europa il cammino delle cam-

pionesse d’Italia non è stato impecca-

bile, l’unica sconfitta in campionato è 

arrivata per 2 punti a Ragusa, dopo 

una partita che le venete in verità 

avevano a lungo condotto. 

Servirà quindi una vera impresa alla 

truppa di coach Serventi, che comun-

que arriva all’incontro nel miglior 

momento della sua stagione. Il mora-

le della squadra è alto e c’è voglia di 

confermare i progressi mostrati su 

entrambi i lati del campo e regalare, 

comunque vada, un bel pomeriggio ai 

propri tifosi. 

Arbitreranno i sig. Gianfranco Ciaglia 

di Caserta, Luigi Gasparri di Milano e 

Silvia Marziali. 



 

Ecco le televisioni che trasmetteranno la differita dell’incontro valido per la 11^ giornata del campionato femminile 

di serie A1 tra Acqua&Sapone Umbertide e Famila Wuber Schio e i relativi orari di messa in onda. 

UMBRIA Trg1 – Canale 111 mercoledì 10 dicembre ore 21 – giovedì 11 ore 14,30 

MARCHE YOU TVRS - Canale 675 martedì 9 dicembre ore 20.30 - TVRS- Canale 11 martedì 9 dicembre ore 23.35 

LAZIO Tuscia Sabina 2000 Tv – Canale 172 (Vt, Ri) – Canale 112, 115 (Roma) mercoledì 10 dicembre ore 20 – giovedì 11 ore 13,30 

SICILIA Teleradio Canicattì – Canale 99 (Ag, Cl) mercoledì 10 dicembre ore 21 – giovedì 11 ore 15 – domenica 14 dicembre ore 15,30 

Under 19: Senigallia - Umbertide 43 –85 

Prosegue senza soste la marcia positiva delle ragazze di 

coach Orlando, arrivate alla quarta vittoria su quattro 

partite. Nell’ultimo incontro del girone d’andata l’under 

19 di Acqua&Sapone Umbertide ha infatti espugnato il 

parquet di Senigallia con un risultato assai netto. 

Al di là del risultato, le ragazze hanno fatto vedere un bel 

gioco, segno che il gruppo sempre si sta compattando sem-

pre di più e sta trovando la chimica di squadra ottimale. 

Assente il capitano Martina Cristofani, ancora alle prese con 

i postumi influenzali, in cabina di regia si alternano Chiara 

Fusco e Francesca Aquinardi, autrici di ottime prestazioni. 

In quintetto sono partite Fusco, Cabrini, Villarini, Ortolani e 

la giovane Markovic. Villarini apre le segnature,seguita da 

Maria Chiara Ortolani che in pochi secondi portano la gara 

sul 5 a 0. Chiara Villarini risulta immarcabile per la compagi-

ne di Senigallia (saranno 29 i punti a referto), Maria Chiara 

Ortolani  è impeccabile nel leggere le azioni di gioco. Il pri-

mo quarto si chiude sul 25 a 10 per le ospiti. La partita pro-

cede a questo punto in discesa dando modo a Orlando di 

ruotare i quintetti e le ragazze a disposizione. 

Acqua&Sapone a punteggio pieno attende ora l’inizio del 
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Segue dalla prima 

Ho iniziato perché aveva già inizia-

to mia sorella da un anno, a Co-

stermano, e così l’estate successiva 

l’ho imitata. 

E quando hai capito che avevi 

un talento tale da permetterti 

di poter fare la giocatrice ad 

alto livello? 

Mi è stato detto a un camp estivo. 

C’era un allenatore di Schio, Raul 

Saviane, è stato lui che mi ha con-

tattato per andare a giocare con le 

scledensi. 

Tu sei anche una delle più 

importanti giocatrici della 

nazionale, si è appena svolto il 

sorteggio per i prossimi Euro-

pei, che te ne sembra del 

gruppo (con Turchia, Bielo-

russia, Polonia e Grecia)? 

Mi sembra un buon girone, dove 

è possibile puntare al passaggio 

del turno. Poteva andare molto 

peggio. 

Come ti trovi nella città di 

Umbertide? 

Ormai è il quarto anno che vivo 

qui, di Umbertide non potrò mai 

parlare male. Mi piace per la sua 

tranquillità. La cosa che preferi-

sco è la festa delle Taverne, che 

da quando conosco non ho mai 

saltato, perché ci tornavo anche 

negli anni di Schio. 

Qual è la giocatrice più forte 

con cui hai giocato assieme? E 

tra le avversarie? 

La compagna di squadra più forte che 

ho avuto è stata Penny Taylor i primi 

anni a Schio. Come avversarie ne ho 

affrontate tante, se devo fare un 

nome dico Megan Mahoney perché si 

muove sempre e in difesa devi sem-

pre stare attenta a dove si trova. 

E invece la partita che ricordi 

con maggior piacere? 

A livello personale è stata la Super-

coppa vinta con Schio a Taranto 

perché era la prima dopo l’infortunio 

al ginocchio e i sei mesi di riabilita-

zione, giocai tanto e diedi un contri-

buto importante al risultato. 

Abiti assieme a Caterina Dotto. 

Visto che a lei avevamo posto la stessa 

domanda, come ti trovi con lei? 

Non pulisce mai! (Ride) Scherzo ovviamente, 

anche perché poverina è sempre 

all’Università! Però mi trovo molto bene con 

lei, è sempre molto disponibile, cucina molte 

cose buone e ci divertiamo tanto, alla fine 

questo è quello che conta. 

Per finire quest’intervista, vuoi dire 

qualcosa ai nostri tifosi? 

A loro dico di continuare così perché ci 

stanno seguendo ovunque e sono pronti a 

darci sostegno in ogni momento, anche 

quando ci sono state le sconfitte in casa che 

magari non sono state semplici da digerire. 

Ringraziamo Chiara Consolini per la 

disponibilità e le auguriamo tutto il 

meglio per il prosieguo della stagione. 

Come rivedere Acqua&Sapone Umbertide - Schio 

L’Under19 vince anche a Senigallia, ko per l’Under 15 

girone di ritorno, che si aprirà con la trasferta a Civitano-

va Marche. 

Acqua&Sapone Umbertide: Ortolani 13, Villarini 29, Fusco 

6, Cabrini 8, Conti 7, Zucchini 4, Markovic 2, Aquinardi 2, 

Kika 5, Ricci 5, Lazzerelli 2, Caporali. All. William Orlando 

Basket 2000 Senigallia: Pieri 12, Ottaviani 4, Cingolani, 

Cocciuto 17, Trifogli 8, Marconi, Mulazzani, Bernardi, 

Veroli 2. All Manzoni 

Under 15: Pink Basket - Umbertide 45 - 28 

La trasferta di Terni segna la seconda sconfitta consecuti-

va per le nostre Under 15. È difficile riferire la cronaca di 

un incontro che ha visto le ragazze giocare una brutta 

pallacanestro. I troppi errori sia in difesa che in attacco 

hanno dato spazio facile alle avversarie che senza troppa 

difficoltà sono riuscite a guadagnarsi la vittoria. 

Pink Basket: Piccioni 4, De Luca ne, Franceschini ne, Mon-

ti 8, Bonaccini 4, Coletti, Leonardi, Piermaria 2, Paolucci 

A. , Conti 11, Paolucci E. 16. All. Sugoni 

Basket Umbertide: Panichi, Floridi 4, Martinelli A. 9, Marti-

nelli M. 4, Gaggiottini 7, Kika, Caporali 4, Sciurpa – All. 

Nocentini 


