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Sesto San Giovanni, 
4 gennaio 2012 

 
Alla cortese attenzione 

 
Presidente Settore Giovanile, Minibasket, Scuola 

Eugenio Crotti 
 

e p.c. 
 

Presidente Lega Basket Femminile 
Stefano Pennestrì 

 
Presidente CR Lombardia 

Enrico Ragnolini 
 

Vicepresidente Direttivo Giovanile Femminile 
Angela Albini 

 
Commissione Tecnica del Direttivo Giovanile Femminile 

Renato Nani 
Livio Consonni 
Franz Pinotti 

Roberto Riccardi 
Guido Corti 

Roberto Fioretto 
 

Oggetto: Commenti al Verbale della riunione della Commissione Tecnica del 
Direttivo Giovanile Femminile Milano 28/11/2011 
 
In data 13 dicembre u.s. abbiamo ricevuto nella casella di mail spes il documento in 
oggetto. Tale documento riporta la sintesi di un incontro convocato da Lega Basket 
Femminile, a fronte di una precedente riunione a ottobre 2011 e di commenti delle società 
di Lega Basket Femminile. Come richiesto nella comunicazione via mail, volentieri 
sottoponiamo ulteriori commenti a quanto riportato nel verbale, in merito alla 
organizzazione dei campionati giovanili femminili. Questi commenti sono condivisi dalle tre 
società che firmano il testo, che già collaborano a livello di squadre senior e giovanili. 
 
Ribadiamo, come già fatto in merito ai commenti sul precedente verbale, che le ns. società 
intendono esprimere commenti in merito ai contenuti del Verbale, in funzione di una 
discussione preliminare alle azioni e ai cambiamenti di regole in corso. Questo per 
evitare che non si considerino le opinioni di chi costituisce la base e il motore del 



 

 

 

A.S.D. Geas Basket 
Viale Marelli, 79 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02.2421018 
Fax 02.2485262 
Codice Società: 000149 

A.S.D. Basket Costa per l’Unicef 
Via G. Di Vittorio 4 
23845 Costamasnaga (LC) 
Tel. 348.5118166 
Fax. 031.561045 
Codice Società: 006237 

A.S.D. Basket Carugate                             
Via San Bosco, 33 
20060 Carugate (MI) 
Tel. 039.615399 
Fax 039.6361078  
Codice Società: 001514 

 
movimento sportivo. Tali commenti derivano da un nostro confronto interno e da verifiche 
con altre società. 
 
Prima di elencare i commenti ai punti riportati nel verbale, è importante, a ns. modesto 
avviso, chiarire la finalità dei cambiamenti a fronte di problemi esistenti e di 
obiettivi/miglioramenti dichiarati. Nella ns. precedente risposta avevamo precisato che 
mancava nel verbale di ottobre 2011 l’informazione di una discussione che indichi: 
 

- Valutazione delle scelte precedenti e individuazione dei problemi non 
risolti; 

- Delle soluzioni adottate, indicazioni di come queste rispetto alle scelte 
precedenti risolvano i problemi esistenti; 

- Obiettivi futuri (biennali o triennali) di crescita del movimento giovanile, derivanti 
dalle scelte proposte. 

 
Analogamente, segnaliamo che l’attuale verbale non riporta informazioni in merito. 
Recepiamo da parte del Presidente Crotti, nella sua comunicazione del 13 dicembre, che 
le azioni proposte hanno l’obiettivo di aumentare il numero delle squadre iscritte ai 
Campionati ed il numero delle Atlete. Se da un lato è chiara la proposta di 
cambiare, ancora non sono chiari quali risultati (numerici e non) ci si attende da tali 
cambiamenti. Come non è chiaro l’orizzonte temporale nel quale ci si attende il 
miglioramento. La mancanza di tale chiarezza ci porta ad essere estremamente scettici 
verso il successo di tali cambiamenti: questo rimane un serio ostacolo alla ns. 
accettazione di tali proposte. 
 
Di seguito riportiamo, in riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e l’ultimo riferito al 
numero massimo di campionati disputabili, i commenti. 
 
In merito ai punti 1, 2, 3, 4 (collegati): 
 

- In funzione dei commenti ricevuti al primo verbale, la Commissione propone di 
eliminare la categoria Under 17 e quella Under 15, proponendo di mantenere 
Under 19 e creare Under 16, estendendo quindi per U19 a tre anni la copertura di 
età; 

- Recepiamo il fatto che la Commissione propone di mantenere la categoria Under 
19; 

- Non condividiamo completamente, ma potremmo discuterne, l’ipotesi di 
Under 19, Under 16 e Under 14. Riteniamo sia utile valutarne i benefici, in ogni 
caso avendo tempi per una corretta programmazione (si veda più avanti); 

- Non concordiamo sul fatto di eliminare la categoria Under 17 per crearne una a 
titolo sperimentale. Inizialmente la Commissione pensava di eliminare Under 19, 
con U18, U16, in funzione del fatto che c’erano poche squadre e ragazze in 
grado di giocare. A ns. avviso la proposta di una Under 17 siffatta va in 
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contraddizione alla precedente posizione: non si considera che ragazze di 16-17 
anni nella squadre spesso, se valide, giocano in campionati senior, negli stessi 
giorni previsti per questo nuovo campionato (quindi concomitanza); i costi di 
questa formula sono probabilmente superiori a quello delle attuali; se esistono 16 
squadre interessate a far giocare questo campionato, perché non mantenere le 
attuali categorie? 

- Non concordiamo sul fatto di abolire le annate di riferimento per le categorie. 
Come segnalato la volta scorsa, riteniamo non utile coinvolgere giocatrici che 
avrebbero 13 anni in un campionato che le vedrebbe confrontarsi con ragazze di 18 
anni, come da proposta: quali sarebbero i vantaggi? Non pensiamo sia questo il 
modo di incentivare il numero di squadre iscritte al campionato Under19 o 
Under18 che sia. Riteniamo possibile considerarla una deroga in quelle regioni in 
cui ci sia necessità; farla diventare norma per tutti ci sembra eccessivo; 

- Non concordiamo sul fatto che comunque le modifiche entrino in vigore dalla 
stagione 2012-13. Eventuali variazioni vengano fatte partire dalla stagione 2013-
14. Questo in ragione di programmazione propria del settore giovanile e in funzione 
anche della introduzione del campionato di sviluppo, del quale riteniamo sia 
necessario valutare l’impatto almeno per un anno. 

 
A fronte dei nostri commenti (nuovi e quelli già espressi nella precedente lettera), la 
posizione che riteniamo necessario ribadire, sui punti elencati, è la seguente: 
 

- Mantenimento delle attuali categorie anche per l’anno sportivo 2012-13; 
- Conseguente mantenimento per la prossima stagione sportiva delle finali 

nazionali come per l’attuale, nella logica di porre obiettivi stagionali significativi; 
- Nessuna riduzione di categorie per adeguarle ad un numero ridotto di 

praticanti, ma piuttosto mantenimento e arricchimento, secondo un adeguato 
programma, per incentivare la pratica e rendere avvicente questo sport; 

- Eventuale cambiamento delle categorie solo dalla stagione 2013-14, e a fronte 
di una discussione che ci porti a dire, tutti, quali e quanti saranno i benefici 
attesi. Per questa discussione c’è tempo almeno fino a maggio (la attuale stagione 
sportiva, tutta). Oltre, i cambiamenti andrebbero introdotti dalla stagione 2014-
2015, per coerenza; 

- Mantenere le annate per categoria, come adesso, con deroga nelle regioni dove 
sia motivata la liberalizzazione; 

- Nessun campionato Under 17 sperimentale; 
- Valutare in alternativa, per esempio in Lombardia, anche dalla prossima 

stagione sportiva, un campionato Elite Under 14. Questa potrebbe essere una 
possibile deroga da considerare nelle regioni dove per fortuna numerosità e 
squadre possono alimentare crescita e motivazione; 
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In merito al punto 6, sul numero massimo di partite alle quali partecipa un’atleta, 
segnaliamo che ci troviamo d’accordo con la posizione espressa dal comitato, con 
l’obiettivo di monitorare l’andamento nel corso della stagione sportiva prossima. 
 
In merito al punto finale, sul numero minimo di campionati giovanili, riteniamo che: 
 

- Non vadano fatte modifiche alle DOA se non per la stagione sportiva 2013-14, 
per dare modo alle società di completare i propri programmi e adeguarsi per 
tempo; 

- Riteniamo sia necessario aprire una discussione sull’obbligo dei quattro campionati 
giovanili necessari per la formazione italiana, e non solo come conseguenza 
dell’adeguamento delle categorie giovanili. 

 
Sottolineiamo che i punti espressi andrebbero comunque inquadrati in una discussione 
più ampia sul settore giovanile e il suo momento attuale. Andrebbero inclusi gli 
argomenti dell’obbligo dell’attività giovanile, il reclutamento di base e il conseguente ruolo 
della FIP, le iniziative quali Azzurrina e College Italia. Tale discussione avrebbe da tutti noi 
piena partecipazione e collaborazione. 
 
Come per la precedente risposta, riteniamo di avere esposto chiaramente la ns. posizione 
in merito ai punti sollevati dal verbale inviatoci: siamo ovviamente disponibili a dettagliare 
meglio le ns. considerazioni e motivazioni.  
 
Vorremmo che fosse recepita la ns. posizione in modo chiaro, perché: 
 

- Non abbiamo intenzione di esprimere a priori una posizione negativa e contraria al 
cambiamento. Non è ns. abitudine e non porterebbe risultati a nessuno; 

- Siamo convinti, perché cerchiamo di farlo nella ns. società, che la 
programmazione sia necessaria e vada finalizzata a obiettivi concreti; per 
programmare occorre cambiare, a volte radicalmente; il programma deve avere 
un obiettivo tangibile e un responsabile; 

- Le ns. perplessità derivano appunto dal fatto che non sono chiari, almeno per noi, 
programma, obiettivi e responsabilità.  

 
Speriamo che sia possibile avere la possibilità di incontrarci su questi temi, nel prossimo 
periodo. 
Cordiali saluti, 
 
Mario Mazzoleni Fabrizio Ranieri Paolo Gavazzi 
   
Presidente  Direttore Generale Presidente 
As. Dil. GEAS Basket A.S.D. Basket Costa per l’Unicef A.S.D. Basket Carugate 


