
SERIE Al FEMMINILE Fila in deficit d'esperienza nel massimo campionato ma bilancio soddisfacente 

Lupe da rafforzare 
anche con l'astuzia 
Massimo Cavalli, àiessegialbnero, conferma un prossimo 
inserimento al posto àifagoàic. Cattapan sotto osservazione 
Riccardo Andretta 

Il campionato ripartirà già do
menica con Ragusa, ma con la 
fine del girone di andata in casa 
Fila è tempo di tracciare un 
bilancio del 2013, che rimarrà 
sempre l'anno della storica pro
mozione nella massima serie. 
Dove, nonostante lo status di 
matricola assoluta e un paio di 
gravi infortuni, la squadra di 
coach Abignente si sta compor
tando abbastanza bene: il re
cord di tre vittorie e otto sconfit
te consente di stare fuori dalla 
zona play out, a soli due punti 
da quella play off. 

Per la seconda parte di cam
pionato è previsto un rinforzo 
per far fronte all'addio di Jago-
die, che non ha praticamente 
mai potuto giocare ai suoi livel
li, anche se questo rinforzo non 
sarà Taysha Pye, la 24enne 
guardia statunitense con cui la 
società è stata vicinissima a 
chiudere nei giorni scorsi. «Pur
troppo la trattativa non si è 
conclusa in maniera favorevole 
- spiega il direttore sportivo 
Massimo Cavalli - Attualmente 
Taysha è tesserata in Norvegia, 
e la sua squadra non ha dato il 
nulla osta. Ci eravamo anche 
resi disponibili ad aiutarli a 
trovare una sostituta, ma lì la 
finestra per i nuovi tesseramen
ti si è chiusa il 15 dicembre, e 
dato che la sauadra è in lotta 

per il primo posto, non hanno 
voluto privarsi della giocatrice. 
Peccato, perché lei voleva forte
mente venire a giocare con 
noi». 

Già, perché fra l'altro Pye è 
molto amica di Emily Correal, 
con cui ha giocato per tre anni 
all'università di William & 
Mary, e l'idea era nata proprio 
quando un paio di settimane fa 
l'atleta del Bronx è venuta in 
Italia a trovare l'ex compagna. 

«Ora stiamo seguendo un al
tro paio di nomi, vorremmo 
chiudere entro il 10 gennaio -
continua Cavalli - Nel frattem
po stiamo riflettendo pure 
sull'infortunio di Cattapan, pur
troppo anche per lei la stagione 
è compromessa». La 23enne 
guardia, che pochi giorni fa in 
allenamento si è fratturata una 
clavicola, dovrà infatti tenere 
una fasciatura per oltre un me
se, e poi affrontare una lunga 
riabilitazione. 

Infortuni a parte, per il diret
tore sportivo giallonero la sta
gione fin qui ha un bilancio 
tutto sommato positivo, anche 
se i margini di miglioramento 
non mancano. «Purtroppo stia
mo pagando tanto l'inesperien
za. A parte le sconfitte con le 
prime tre, dalle altre gare pote
va arrivare qualche punto in 
più, penso per esempio alle 
sfide perse con La Spezia, Ca

gliari o Venezia. Siamo stati 
bravi a battere le squadre che 
dovevamo assolutamente batte
re, ma con un po' di esperienza 
e astuzia in più si poteva fare 
anche meglio. Cercheremo di 
crescere nel girone di ritorno, 
oltretutto siamo un po' in debito 
con la fortuna». 

Nel frattempo questi primi 
mesi in Al sono stati utili non 
solo alla squadra, ma anche alla 
società. «Credo che finora sia 
stata un'esperienza favolosa -
sottolinea Cavalli - La Al è un 
altro mondo ma siamo contenti 
di quanto stiamo facendo. Il 
palazzetto è sempre pieno, e 
anche dal punto di vista della 
comunicazione e del coinvolgi
mento penso che si stia facendo 
un bel lavoro. Siamo la ceneren
tola del campionato, ma come 
stile ed entusiasmo siamo una 
bella novità, ce lo testimoniano 
in tanti». 

A proposito, sul web sta spo
polando il video degli auguri 
natalizi delle Lupe, visibile su 
www.lupebasket.it e riportato 
anche su molti altri siti, tra i 
quali quello della Lega. Il video, 
che ha come protagoniste le 
ragazze della prima squadra, i 
cui volti sono stati incollati sulle 
sagome danzanti di piccoli elfi 
di Natale, in meno di una setti
mana ha raccolto quasi ottocen
to visualizzazioni. 

http://www.lupebasket.it


TIFOSERIA 

Positiva risposta 
del pubblico 

con il palazzetto 
sempre pieno 

TIME-OUT Abignente istruisce le sue giocatrici, per lui niente Taysha Pye 


