Sta per cominciare la stagione 2015-16, che per il Basket Costa x l’unicef sarà come sempre una verifica
di ciò che si è tentato di costruire negli ultimi anni.
La politica societaria è dal 1996 quella di dedicarsi al settore giovanile, cercando di costruire la
prima squadra sulle ragazze “di casa” più promettenti, stando al livello che sapevamo costruire. Questo in
alcuni casi ci ha obbligato a rinunciare a un immediato risultato agonistico, ma ha sempre permesso, a chi
ne aveva le qualità, di crescere facendo importanti esperienze nel campionato senior.
Alle porte di questo campionato di A2, categoria riassaporata dopo un ventennio e conquistata senza follie
economiche e gestionali (come spesso accede), nonché con una solida base societaria, possiamo
certamente dire di poter contare su un gruppo GIOVANE ma ESPERTO, frutto proprio di queste
scelte. Un esercizio incentrato non su un paese, ma su un territorio ampio visto che la parte femminile del
nostro sport è di nicchia. Possiamo cercare di essere “cool”, alla moda, ma mai saremo lo sport più seguito.
E’ una lotta, dobbiamo far nascere passione per poi raccogliere.
Il roster delle Senior che siamo qui a presentare è per 2/3 composto di ragazze cresciute nel nostro
minibasket o nostro settore giovanile; i nuovi inserimenti tra le senior sono 3: Sara Canova- Veronica
Schieppati - Francesca Mistò. Sono al loro 1° anno con noi e le abbiamo cercate e fortemente volute
per riuscire ad avere nello stesso momento esperienza e solidità ma anche prospettiva per un lavoro a
medio periodo. Sara arriva da un’esperienza importante, la SerieA1, prima a La Spezia e poi a Ragusa
(finalista in Campionato e Coppa Italia). E’ istruttrice Nazionale Minibasket e collaborerà con noi gestendo
il Centro Minibasket di Oggiono e assistendo alcuni gruppi giovanili. Ha il “ritmo” che ci serve per affrontare
l’A2. Veronica invece viene da Castel San Pietro (finalista sia per la promozione in A1 che per la relativa
Coppa Italia), intelligente e intimidatrice ha quella doppia dimensione, interna ed esterna, che ci serviva
per completare organico. Francesca invece è stata nostra avversaria a Canegrate in A3 segnalandosi per
dinamismo e generosità. E’ ancora giovane e siamo convinti abbia, oltre alle qualità citate, anche enormi
margini di miglioramento. L’abbiamo voluta in trasferimento definitivo; è un investimento cercato, voluto
e ottenuto.
Poi ci sono le “giovani-vecchie” marchiate Basket Costa:
Masha Maiorano è al secondo anno da noi dopo una carriera in cui ha affrontato e vinto sfide importanti
ai più alti livelli della pallacanestro femminile: Como, Parma, Venezia, Schio, Napoli, Orvieto… è nei quadri
del nostro staff tecnico come allenatore, lavora con le bimbe e insegna loro, oltre alla tecnica, anche
l’amore e la passione che poche come lei hanno. E’ parte integrante della famiglia.
Michela Longoni è con noi da sempre, non ha mai voluto provare un’avventura altrove. E’ il capitano e
la memoria storica del gruppo avendo visto e vissuto di tutto stando in questo spogliatoio, passando da 3
promozioni in pochi anni al rischio retrocessione. Un play/guardia di sicuro valore, tenacia e temperamento.
Lara Tagliabue, Francesca Pozzi e Marta Meroni, anch’esse confermate, sono rientrate negli anni
passati dopo alcune esperienze in altre società. Francesca e Lara ho personalmente iniziato ad allenarle
quando avevano 6-7 anni nel centro minibasket di Carugo di cui sono originarie; sono il simbolo della
crescita del nostro movimento. Insieme dalla scuola materna alla serie A2. Con Michela Longoni sono
l’anima di questo gruppo. Marta è arrivata poco dopo di loro nel minibasket a Costa. E’ una ragazza
ambiziosa e grande lavoratrice, che ha fatto esperienze importanti a College Italia e Geas. E’ tornata “a
casa” per riuscire a crescere ancora, arricchendo il proprio bagaglio. Cosa che qui da noi può trovare.
Ultime, ma solo anagraficamente, il gruppo delle Under: Paola Novati, Gaia Frigerio e Sara Polato
del ’98, Beatrice Del Pero, Laura Meroni, Alice Cincotto e Giorgia Picarelli del ‘99 . Paola,
approdata da noi quest’anno in trasferimento definitivo, ha talento e letture importanti: vogliamo
scommettere su di lei. Gaia, in doppio utilizzo con Mariano, sta esplodendo in quantità e qualità; Sara
tornerà a Gennaio dall’Australia sicuramente più matura a pronta a dare tutto; Bea arriva da un’estate
meravigliosa (bronzo agli Europei U16) e sta mettendo in campo tutta la sua voglia di crescere ed
emergere; Laura rientra dopo 2 anni in prestito, siamo contenti di ricominciare a lavorare direttamente
su di lei; Alice è un concentrato di rabbia ed energia su cui stiamo provando a costruire solide basi
tecniche; Giorgia infine è il 3° degli acquisti definitivi di quest’anno: una ragazza di temperamento e
forza, sarà importantissima per il gruppo U18 e un supporto di energia con la A2.

2 parole ed un grosso ringraziamento x chi non fa più parte del nostro organico: Giorgia Molteni,
Carolina Bossi, Chiara Pozzi, Silvia Bassani: hanno condiviso con noi anni meravigliosi, dalle giovanili
con Finali Nazionali ed emozioni infinite, ai campionati senior dove si sono costruite personalità e qualità.
Grazie di cuore.
Lo staff tecnico è sostanzialmente confermato. In panchina troviamo Gabriele Pirola, certamente carico
e pieno di nuove idee per questo terzo anno di vita da coach SENIOR, eppure già una garanzia! Al suo
fianco ancora Alessandro Fiorentino, che cresce in qualità tecnica di anno in anno, con l’aiuto del senior
assistant Bicio Ranieri, tutti x aiutare il coach a trovare la chimica di gioco migliore e ad instillare nelle
ragazze le motivazioni indispensabili ad affrontare una stagione così lunga e combattuta. Nasce poi una
nuova collaborazione x il Preparatore Fisico: Cosimo De Milo che è anche allenatore giovanile ed avrà
quindi questa doppia veste legando ulteriormente il mondo senior con quello giovanile. Restano come
Medico Sociale Simona Arrigoni e Monica Cattaneo come Fisioterapista: da anni disponibili e affidabili
nel seguire le nostre vicende.
Questo lo staff dirigenziale: Augusto Teli Team Manager, Mattia Conti Responsabile Logistica e
Dirigente Accompagantore, Roberto Riva responsabile Statistiche e factotum in palestra.
Considerato tutto, vogliamo da questa stagione imparare a conoscere questa nuova categoria,
consolidandoci nel tempo su standard tecnici più alti. Abbiamo tutto ciò che serve a livello di
talento, qualità fisiche e morali. Se ci sarà la possibilità di puntare più in alto certo non ci tireremo indietro.
Come nella passata stagione faremo affidamento sul sostegno del nostro 1° sponsor, B&P Autoricambi
di Barzago, da 15 anni al nostro fianco. Per la B&P, diretta dai Costamasnaghesi DOC, Gianni e Giorgio
Proserpio, il sostegno dello sport e della pallacanestro in particolare sono sempre stati di primaria
importanza e, vista la soddisfazione registrata in queste ultime stagioni, anche quest’anno hanno deciso
d’essere parte attiva all’interno degli importanti obiettivi che ci siamo posti. Gli altri Sponsor principali
che hanno deciso di dedicare parte del loro budget al Basket Costa sono: Partec prototipazione rapida
di Parre (BG) Le Foglie Ecologia di Brivio (LC), Bianchi Group Logistica di Grandate (CO) e Faser
Spa di Rogeno (LC). Questi 5 marchi, insieme ad un’altra ventina di sponsor minori ma tutti
importantissimi, ci confortano e ci danno garanzie anche sul futuro.
Il resto dell’attività, che è in realtà la parte più corposa e complicata da tenere in vita, continua a
crescere. I numeri della scorsa stagione sportiva sono questi:
312 atleti e 22 squadre tra minibasket, giovanili maschili e femminili, prime squadre.
Abbiamo raggiunto 4 importanti traguardi nella scorsa stagione: 2 Finali Nazionali giovanili, con le
Under13 e le Under15. Con entrambe le categoria abbiamo perso in Finale e quindi niente scudettino ma
erano le nostre prima volte da sempre, emozioni ed esperienze indimenticabili. Coi maschietti Under13
invece abbiamo conquistato il campionato d’eccellenza, regalandoci la possibilità di competere con i
settori giovanili più importanti della Lombardia.
Il 4° traguardo era ancora meno scontato… 6 atlete convocate in nazionale durante l’estate: Chiara
Discacciati, Giorgia Balossi, Tracy Nwohuocha, Laura Meroni, Beatrice Del Pero, Marta Meroni… fuochi
d’artificio in una festa senza fine.
Una stagione indimenticabile.
E siccome siamo pazzi durante l’estate siamo partiti anche col progetto senior maschile. In sinergia, quasi
simbiosi col Basket Nibionno, parteciperemo al Campionato di Promozione portando un cambio di marcia
organizzativo e tecnico. Il capitolo si è aperto, vediamo dove ci porterà.
Per la stagione sportiva 2015-16 organizziamo corsi di Minibasket per bambine/i nei seguenti paesi: Arosio,
Annone, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Merone, Oggiono e Renate e corsi di Basket per ragazze
e ragazzi fino all’età adulta completando così il percorso anche a livello maschile. Inoltre siamo centro
formativo del Progetto Giovani Cantù (Pallacanestro Cantù - A1 Maschile).
Vorrei chiudere con un sentitissimo grazie all’amministrazione Comunale di Costa Masnaga, mai come in
questi mesi abbiamo sentito di fare parte anche della comunità “paese”. Una comunità che ci ha accolto,

come ovvio, con diritti ma anche doveri che noi siamo lieti di dover svolgere per sentirci sempre più uniti
e partecipi a quella che è la nostra origine e casa.
Grazie anche per la ristrutturazione del palazzetto, ancora più bello e curato. Una struttura che sta
diventando la nostra vera casa.
Finché avremo energia andremo avanti, superando qualsiasi ostacolo superabile, con l’unico obiettivo di
fornire un servizio al nostro paese e a tutto il nostro bacino d’utenza.
Buona Stagione Sportiva a tutti.

