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L’INTERVISTA Lavora al Cus Parma e gioca a pallacanestro in B1: è il capitano della Valtarese

«Non posso fare a meno dello sport»
Francesca Jemmi, 29 anni, cestista: è nella mia forma mentis

Matteo Billi
o sport e la pallacanestro in
particolare sono una seconda pelle per Francesca Jemmi,
29 anni,170 centimetri di altezza,play/guardia,capitano della
Valtarese 2000 (quest’anno in
serie B1) ma anche responsabile Comunicazione e Marketing
del Cus Parma. Un legame a
doppio filo quello tra Jemmi e
le discipline sportive.«Credo
che non riuscirò mai a fare a
meno dello sport – racconta
Francesca all’Informazione –
Ormai è nella mia forma mentis:che siano due tiri al campetto,una corsa in Cittadella o una
nuotata al mare non mi tiro
mai indietro, anzi d’estate
quando il campionato è fermo non riesco a stare a riposo
più di due giorni consecutivi».Qualche anno fa Jemmi ha
deciso di appendere le scarpette al chiodo perché il basket non le «trasmetteva più le
sensazioni di un tempo».Ma
l’amore per la palla a spicchi
era ancora troppo forte.E il 31
marzo 2006,a un anno e mezzo dal ritiro il presidente Delnevo e la squadra l’hanno accolta a braccia aperte.La Valtarese e Francesca Jemmi sono
una cosa sola.Lo sanno bene le
sue compagne e lo sanno altrettanto bene i tifosi.
Dopo la delusione della
passata stagione, con che
spirito è tornata sul parquet?
«Con grande voglia di riscatto.Anche perché oltre alla re-

L

trocessione,il 4 giugno mi sono operata alla spalla per la ricostruzione di cercine e legamenti.E un intervento ti fa mettere inevitabilmente in discussione con te stessa e con gli altri».
Il gruppo della Roby Profumi si è rinnovato: è cambiato l'allenatore, sono
rientrate alcune ex. Qual è
il vostro obiettivo?
«Prima di tutto è quello di entrare nella poule promozione:
la prima parte del campionato termina a fine dicembre per
ripartire a gennaio con gli incroci con gli altri gironi.A quel
punto il campionato si farà veramente duro con trasferte pesanti:mi deve rifare la domanda a febbraio! All’interno della
squadra c’è grande entusiasmo,il gruppo è affiatato e quest’anno vorremmo far divertire
i nostri tifosi sia con le vittorie
sia con un gioco veloce e,perché no,spettacolare».
La passata stagione è stata negativa per la squadra
perché è arrivata la retrocessione. Per lei però è arrivata la convocazione per
l'All Star Game di categoria.
Una rivincita personale?
«Di certo sono riconoscimenti che fanno piacere.È banale ma chiaramente avrei barattato volentieri la salvezza
con la convocazione, anche
perché a causa dell’intervento alla spalla non ho potuto
partecipare».
Dal 2002 è in forza alla
Valtarese. A un certo punto ha deciso di ritirarsi. Ma
un anno e mezzo dopo è
tornata a calcare il parquet
del Palaraschi. Sentiva la
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Sul parquet In maglia Roby Profumi la prima di campionato[ ph Dallara]

mancanza delle sfide?
«Sentivo moltissimo la mancanza del basket,della vita di
spogliatoio e dell’agonismo.
Ho fatto una scelta,credo anche molto coraggiosa,di lasciare una passione che in quel
momento non mi trasmetteva
più le sensazioni di un tempo,
ma poi sono tornata sui miei
passi perché il basket è stato ed
è tuttora parte fondamentale
della mia vita».
Sono in molti gli addetti
ai lavori che sostengono

che potrebbe ancora giocare ad alti livelli. A (quasi) 30
anni è vietato sognare la serie A1?
«Spesso mi ritrovo a pensare a come sarebbe la mia vita se
avessi fatto altre scelte.E di occasioni per riprovare ad alti livelli le avrei perché ogni estate
ricevo proposte di società di
A1.Ma ormai ho fatto le mie valutazioni e a Borgotaro ho trovato la mia dimensione:una società ambiziosa ma non ossessionata dal risultato dove pri-
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ma si guarda all’aspetto umano
e poi a quello agonistico.Sono talmente legata a Mirco
(Delnevo,il presidente) e alla
Valtarese che non riesco a vedermi con nessun’altra divisa
addosso».
Tra Parma e provincia le
società di pallacanestro a livello femminile sono tante ma al di là di svariati titoli a livello giovanile solo
il Basket Parma può vantare uno scudetto (e alcune
coppe europee). Secondo
lei cosa manca al movimento per fare il salto di
qualità?
«Io credo che il movimento,
ma non solo a Parma,stia calando drasticamente di livello:
non c’è più nelle ragazzine e
negli allenatori (ma soprattutto nelle atlete) la voglia di vivere il basket a 360 gradi.A
volte mi ritrovo a parlare con
giocatrici della mia generazione e quello che emerge è che
le giovani che si allenano con
la prima squadra non hanno
più l’umiltà,la voglia di ascoltare e di sacrificarsi che invece
distingueva tutte noi.Io ho giocato al fianco di Cynthia Cooper e ricordo ancora tutti i suoi

consigli,i movimenti rubati e
provati ore e ore prima e dopo gli allenamenti.Il movimento si livella ogni anno verso il
basso,non c’è ricambio e da
parte degli allenatori non c’è
più la cura dei fondamentali e
dei particolari».
Perché un ragazzo o una
ragazza che inizia a praticare sport dovrebbe scegliere, in particolare, la pallacanestro?
«La pallacanestro è completa
e sviluppa tutta la struttura fisica,è uno sport di squadra e di
contatto.Inoltre credo sia uno
degli sport più divertenti perché sul parquet puoi sbizzarrirti con la fantasia».
Lei vive e lavora a Parma
ma gioca (e si allena a Borgotaro). Non le pesa la vita
da pendolare?
«In fondo a Borgotaro facciamo solo l’allenamento del
venerdì e la partita in casa (gli
altri tre allenamenti sono a Parma al Giordani) quindi è una vita da pendolare relativa.È chiaro che a volte la stanchezza si
sente, ma anche quelli sono
momenti importanti per fare
gruppo visto che viaggiamo
in pullmino tutte insieme».

SERIE A1 DONNE Gratis per gli abbonati del Parma SERIE A DILETTANTI Palla a due alle 18. Diretta streaming su www.fulgorbasket.it

Lavezzini all’esame Taranto
Big match alle 18 al Palaciti

Siram, a Cagliari vietato sbagliare

"P

S

er continuare a tifare gialloblù
anche la domenica,vieni al Palaciti".Potrebbe essere questo lo slogan dell'accordo siglato nei giorni
scorsi fra Parma Fc e Lavezzini Basket Parma che permetterà a tutti gli
abbonati della società del presidente Ghirardi,di poter assistere
gratuitamente alle partite casalinghe delle ragazze ducali presentando all'ingresso la tessera d'abbonamento in corso di validità ed ottenere un biglietto gratuito per l'ingresso.Quelli gialloblù,infatti,sono i medesimi colori che associano le due
compagini ed ancor più lo scudetto
crociato che le accomuna.Considerando che in questa stagione gli appassionati di calcio hanno spesso
la domenica libera potranno occuparla vedendo di persona le gesta di
Paparazzo e compagne impegnate

sia nei match di campionato,sia di
coppa il giovedì sera.Primo appuntamento disponibile è oggi (palla a
due alle 18) con il big match tra Lavezzini e Taranto,due delle favorite
allo scudetto.Giovedì 23 (palla due
alle 20) per l'esordio in EuroCup
(la Coppa Uefa della pallacanestro)
con la formazione lettone del Cesis.
Così facendo le due società intendono incentivare la trasfusione di tifosi da uno sport all'altro ed auspicano che la collaborazione possa alimentare nuove e future sinergie.Per
i sostenitori della squadra diTommaso Ghirardi,quindi,un'interessante
opportunità che va ad impreziosire il proprio abbonamento alla squadra crociata nella speranza che possano incitare anche la formazione
gialloblù del presidente del Basket
Parma,Gianni Bertolazzi.
Dopo
la prima
giornata a
Roma la
Lavezzini è
all’esordio
davanti
al proprio
pubblico

Ghizzinardi deve fare a meno solo dell’infortunato Maiocco
econda trasferta consecutiva per la
Siram Fulgor Basket in scena sul
parquet del Palarockfeller di Cagliari
(palla a due alle 18) ospite della Russo Basket Banco di Sardegna nella terza giornata di andata del campionato
di serie A dilettanti.
I sardi,ripescati nella massima serie
dilettantistica grazie alle rinunce di
Novara e Modena,sono ancora a zero
punti in classifica,sconfitti in casa da
Forlì nella prima di campionato ed in
trasferta da Omegna nella seconda
con uno scarto di ben 33 punti.
Proprio la voglia di riscatto e di ottenere davanti al proprio pubblico la
prima vittoria in Serie A Dilettanti potrà essere l’arma in più del Russo Cagliari,che dovrebbe anche recuperare
il capitano VillaSanta,fermato nello
scorso turno da una leggera distorsione.
In casa Siram Fidenza,dopo la vittoria sfuggita al supplementare Domenica scorsa a Montecatini,non si dovrà
correre l’errore di sottovalutare l’avversario,ma giocare con tranquillità e
cercando di imprimere fin dall’inizio il
proprio ritmo all’incontro,consci di
un valore del gruppo sulla carta sicuramente superiore a quello degli avversari.
Ancora indisponibile Federico Maiocco per l’infortunio patito nella prima di campionato - e sulla cui gravità si

Coach Marcello Ghizzinardi

Ivan Scarponi

attende a breve un responso definitivo
- tutti gli uomini a disposizione di coach Ghizzinardi si sono allenati regolarmente ed intensamente in settimana al fine di affinare schemi e coralità
di gioco e partiranno domani pomeriggio alla volta della Sardegna,seguiti
anche da un gruppo di ultras fidentini.
La partita potrà essere seguita integralmente in diretta in streaming audio sul sito www.fulgorbasket.it a partire dalle 17,55

Maurizio Pedrazzini,8 Gabriele Passa,
9 GiuseppeVilla Santa,10 Roberto Pintor, 11 Fabio Villani, 13 Andrea Cagnin,14 Mariano Fevola,15 Mauro Stella.All:Gianni Montemurro e Alessandro Caddeo
Siram Fidenza: 4 Giovanni Marchetti,5 Amedeo Cornacchione,6 Nicola Benazzi,7 Davide Bonacini,10 Fabio Avanzini,14 Nicola Lorenzetto,15
Stefano Maioli,16 Ivan Scarponi,17Andrea Benassi,20 Antonio Ruggiero.
All:Marcello Ghizzinardi e Emanuele
Allodi
Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr) e Dario Cilento di Napoli

Le formazioni
Banco di Sardegna Cagliari: 4
Mauro Graviano,5 Nicola Toppino,6

