
 

Milano, 16 gennaio 2018 

Prot. 035/CTF 17-18 

 

Spett.li Società  

 

 Con la presente siamo a segnalarvi l’inizio dell’attività del 

Partiamo in ritardo per motivi non dipendenti dalla nostra volontà e nel contempo cercheremo di 

“intralciare” il meno possibile la Vostra attività societaria. Gli impegni previsti sono 5 (cinque) e 

vengono calendarizzati come segue: 

- * Domenica 28 gennaio 2018 – Pal. Macherio dalle ore 9.30 alle 12.00  

- Giovedì 8 febbraio 2018 – Pal. Gorla Maggiore dalle ore 20.00 circa 

- * Domenica 11 febbraio 2018 – Pal. Carugate dalle ore 10.30 circa  

- Giovedì 22 febbraio 2018 – Pal. Valmadrera dalle ore 21.00 circa 

- * Domenica 11 marzo 2018 – Pal. Macherio dalle ore 10.30 alle 12.30  

N.B. A questi impegni sono da aggiungere 2 (due) concentramenti interregionali che saranno 

gestiti dal 

 Siamo quindi di fronte ad un’attività ridotta ma importante per il Settore. Utile a recepire, 

condividere, assistere, sostenere e monitorare il movimento nella nostra regione e, come sempre 

fornire alle atlete un utile avviamento alle future convocazioni delle Nazionali di categoria. 

 Come già convenuto e proposto nelle scorse stagioni è importante stabilire un rapporto di 

fiducia tra CTF  e Società, il nostro vuole essere veramente un lavoro di supporto alla Vostra 

attività e ci rendiamo pertanto disponibili a metterci a vostra disposizione per ogni richiesta, 

domanda, osservazione o critica per un ulteriore sviluppo del Progetto. 

 Di seguito indichiamo le ragazze che saranno coinvolte nel Progetto, sono 25 atlete a cui 

chiediamo solo 3 (tre) presenze obbligatorie, vale a dire le tre date contrassegnate da asterisco. Le 

altre due date sono a nostra disposizione per il monitoraggio di altre atlete non coinvolte, o ancora 

meglio segnalate da Voi, dai Vostri staff tecnici o già facenti parte di una nostra agenda. 

 Sarà nostra premura, attraverso questo stesso canale (mail spes società), inviarvi il 

programma degli allenamenti che svolgeremo e che speriamo vogliate trasferire ai vostri staff 

tecnici, e, se lo gradirete, un report delle Vostre atlete coinvolte.  

 Di seguito, suddivise per annate 2003 e 2004, l’elenco delle atlete al momento coinvolte 

nella fase iniziale del Progetto. 

 



 

ATLETE ANNATA 2003 

ALLIEVI Vittoria BK Costa 

BERNAREGGI Giada Usmate/Geas Sesto 

CALVI Adele Geas Sesto/Melzo 

CAPRA Anna Geas Sesto 

FACCIANO Clara Bk Como 

LABANCA Marika Vittuone 

MERISIO Federica Geas Sesto 

MORETTI Sofia Varese 95 

MRENGUE Ndack Trescore B. 

N’GUESSAN Nancy Bk Costa 

PARMESANI Federica Bk Crema 

POLLINI Chiara Bk Costa 

TOFFALI Laura Geas Sesto 

UKAEGBU Gloria Bk Costa 

 

ATLETE ANNATA 2004 

BARZAGHI Giulia BK Costa 

BEVILACQUA Alice Geas Sesto/Bollate 

MILANI Jessica Geas Sesto 

LANZILOTTI Vittoria Bk Stars MI 

RIZZO Chiara Bk Parre 

SAVOLDI Laura Brixia Bk 

TOMASONI Alessia Brixia Bk 

TOMASONI Ramona Brixia Bk 

VILLA Eleonora Bk Costa 

VILLA Matilde Bk Costa 

ZORAT Vera Bk Rezzato 

 

 Ricordandovi che sarà sempre nostra premura inviarvi per tempo la convocazione delle 

atlete ai singoli impegni, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti 

 

  Il Presidente Regionale     

                                                                                        Giuseppe Rizzi 

 


