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Agenda

1. Stagione 2021-2022: una stagione di «semina» con qualche buon risultato

2. Stagione 2022-2023: le linee guida

3. Stagione 2022-2023: programmazione per squadra

4. Elezione Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri

5. Cosa vi chiediamo …

6. I nostri riferimenti
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Stagione 2021-2022 una stagione di «semina» (1/2)

❑ Anno zero: è stato un anno di ripartenza. Prima stagione senza interruzioni per Covid e primo anno
di lavoro completo con Roberto Riccardi

❑ Attività sportiva:

▪ Staff tecnico: attività di crescita e di coordinamento sui i gruppi per un lavoro «di squadra»
▪ Serie B: squadra completamente nuova, giovani del vivaio lanciate in prima squadra; una

stagione difficile ma che ci permette di ripartire con un gruppo più giovane e solido
▪ Promo: grossa progressione nella stagione con accesso ai playoff
▪ Giovanili: un buon lavoro su tutti i gruppi

❖ U19: a un soffio dalle finali regionali gold
❖ U17: importante percorso di crescita per entrambi i gruppi élite e regionale con un ottimo

2° posto nel campionato Uisp
❖ U15: gruppo avanzato a un soffio dalle final four / guppo meno avanzato non ha mai

mollato nonostante le difficoltà
❖ U14: crescita progressiva con accesso alle final four regionali
❖ U13: stagione contrassegnata da discontinuità nella partecipazione pur arrivando ai quarti

di finale del campionato
▪ Minibasket: ancor di più «anno zero», ripartiti con i numeri più bassi di sempre siamo arrivati

ad avere 55 bambine nel 3 squadre e partecipare a tutti e tre i campionati Fip
▪ Corsi scolastici: confermato l’impegno mirato su alcune scuole
▪ Avvicinamento alla Prima Squadra e senso di appartenenza: tifo e coinvolgimento di gruppi di

diverse età fino al minibasket
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Stagione 2021-2022 una stagione di «semina» (2/2)

❑ Progetto Challenge: importante progetto con altre società «non concorrenti» (ABA Pink, Basket
Bolzano, Costone Siena, Novara Basket, ASD Usmate, Virtus Cagliari ) per:

▪ dare slancio al Settore Femminile con iniziative specifiche
▪ condividere conoscenze tecniche e gestionali
▪ organizzare eventi insieme per avere un numero di partecipanti interessanti: Desenzano Camp

per Giovanili (luglio), Torneo U13 di Novara (giugno), Torneo U17 di Siena (settembre), ecc

❑ Sostegno da parte degli sponsor:

▪ Costruire Srl (per la Prima Squadra) e Signorpizza (per il Settore Giovanile) confermati per il
terzo anno consecutivo

▪ Solartende si è aggiunto con un accordo biennale per il Settore Giovanile che ci ha permesso
ulteriori investimenti per le squadre
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Stagione 2022-2023: le linee guida
❑ Area tecnica:

▪ Programmazione pluriennale: programma pluriennale (5 anni) con Riccardi per dare continuità al lavoro
▪ Crescita dello staff tecnico: percorso di crescita sotto la guida e il monitoraggio di Riccardi basato su

stimoli, confronti, valutazioni e feedback costanti
▪ Crescita delle atlete e delle squadre:

❖ Incremento dei numeri per annate
❖ Lavoro specifico sui singoli gruppi
❖ Maggiore «stress» e impegno sui gruppi èlite/avanzati per competere con le altre squadre
❖ Lavoro tecnico individuale «su chiamata»

❑ Fisioterapia/preparazione atletica:

▪ Fisioterapisti: metteremo a disposizione una volta alla settimana un supporto di fisioterapia per le
atlete infortunate

▪ Preparatori atletici: un preparatore atletico che lavorerà su più gruppi e darà indicazioni su come
lavorare sugli altri

❑ Palestre:

▪ Nuova palestra: nuovo «polo» Minibasket alla Barona
▪ Strategia palestre: tentativo di cambio mix su palestre esistenti, nuovo potenziale importante progetto

2024/25

❑ Ripartenza: fine agosto/inizio settembre
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Stagione 2022-2023: programmazione per squadra (1/2)

Serie B

❑ Allenatori:
Riccardi/Cancelli/Merani/Da
Ros

❑ Campionato: Serie B

❑ Gruppo: 7 atlete + 2/3 innesti 
senior + 4/5 del vivaio BFM

❑ Numero atlete: 14-15

❑ Allenamenti: 3/settimana

U17 Elite

❑ Allenatori: Merani/Da Ros

❑ Campionato: U17 élite + U19
+ U17 regionale

❑ Gruppo: 2006/7

❑ Numero atlete: 18

❑ Allenamenti: 4/settimana

U19

❑ Allenatori: Caselli/Catalano

❑ Campionato: U19 + altro
campionato

❑ Gruppo: ’04/’05

❑ Numero atlete: 16/18

❑ Allenamenti: 3/settimana

Promozione

❑ Allenatori: Sola/Palazzolo

❑ Campionato: Promo

❑ Gruppo: 2003/02/01/e oltre

❑ Numero atlete: 16/18

❑ Allenamenti: 3/settimana

U15

❑ Allenatori:
Cancelli/Garzanti/Catalano

❑ Campionato: U15 (élite se
previsto) + altro campionato

❑ Gruppo: 2008

❑ Numero atlete: 18/20

❑ Allenamenti: 4/settimana
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Stagione 2022-2023: programmazione per squadra (2/2)

U14

❑ Allenatori:
Cancelli/Garzanti/Catalano

❑ Campionato: U14 + altro
campionato

❑ Gruppo: 2009

❑ Numero atlete: 14/16

❑ Allenamenti: 3/settimana

U13

❑ Allenatori: Riccardi/Lania

❑ Campionato: U13 + altro
campionato

❑ Gruppo: 2010

❑ Numero atlete: 18/20

❑ Allenamenti: 3/settimana

Gazzelle

❑ Allenatori:
Sola/Lombardi/Lania/Pagani

❑ Campionato: Gazzelle

❑ Gruppo: 2012-13

❑ Numero atlete: 13/14

❑ Allenamenti: 3/settimana

Libellule

❑ Allenatori:
Sola/Lombardi/Lania/Pagani
Campionato: Libellule

❑ Gruppo: 2014-15-16

❑ Numero atlete: 12/14

❑ Allenamenti: 2-3/settimana

Esordienti

❑ Allenatori:
Sola/Lombardi/Lania/Pagani

❑ Campionato: Eso Competitivo

❑ Gruppo: 2011

❑ Numero atlete: 13/14

❑ Allenamenti: 3/settimana
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Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri

❑ Il Consiglio Direttivo come da Statuto (vedi sito) è composto da 9 membri e il Collegio dei 
Probiviri è composto da 3 membri; entrambi rimangono in carica 4 anni. 

❑ Gli attuali scadono a giugno 2023 pertanto in quella data verranno indette le Elezioni per votare il 
futuro Consiglio Direttivo BFM e il Collegio dei Probiviri.

❑ Possono far parte della lista dei candidati alle elezioni e avere diritto di voto i Soci in regola con i 
pagamenti nella stagione di riferimento 

❑ La quota associativa annuale è valida per ciascuna stagione sportiva, ossia per il periodo decorrente 
dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno e deve essere versata entro il 15° (quindicesimo) 
giorno antecedente la data di prima convocazione della prima assemblea successiva alla data del 1°
settembre

❑ Riprenderemo questo tema a settembre negli incontri che faremo con ogni singola squadra ma è 
importante iniziare a riflettere su questo punto soprattutto se interessati a entrare nel Consiglio 
Direttivo

… siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento …
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Cosa vi chiediamo …
❑ Pre-iscrizioni da completare

❑ Passaparola/Promozione: abbiamo dimostrato che il progetto funziona, la crescita individuale e di
squadra inizia a vedersi, i risultati arriveranno sicuramente. Promuoviamo BFM come società che:

▪ include tutte (no selezione)
▪ lavora su un percorso tecnico di crescita per tutti i livelli guidato da Roberto Riccardi, referente

tecnico lombardo
▪ offre un ambiente sereno e stimolante per le atlete e per le famiglie

❑ Sponsor / Sostenitori: qualsiasi aiuto almeno per introdurci a parlare con aziende, imprenditori o
altri dandoci la possibilità di presentare la nostra realtà e le nostre attività

❑ Ricerca di spazi palestra: ricerca di nuovi spazi palestra (soprattutto su dimensioni per
Giovanili/Senior) da affittare, strutture da rilevare o prendere in comodato, altro

❑ Attività legata all’attività sportiva in stagione:

▪ Gestione del tavolo durante le partite di campionato (referto e tempo)
▪ Fotografi durante le partite per immortalare qualche momento (i social vivono di foto !)
▪ Commentatori per scrivere un breve commento (non troppo tecnico) sulle partite da inviare

entro il giorno dopo (le ragazze se lo aspettano dopo ogni partita insieme alle foto)

❑ Qualsiasi altro aiuto in termini di tempo, competenza e conoscenze che pensiate possa
esserci di aiuto
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Stagione 2020-2021: i nostri riferimenti

❑ Società: info@basketfemminilemilano.it

❑ Consiglio Direttivo:

❖ Presidente: Pietro Casati – 333.2656610 – pietro.casati66@gmail.com

❖ Vice Presidente: Donata Rigatti - 335.5214122 – donatarigatti@yahoo.it

❖ Tesoriere: Pierluca Princigalli – 338.7866544 – Princigalli@lombarddca.com

❖ Direttore Sportivo: Giuseppe Pizzo - 338.2746350 – giuseppepizzo@libero.it

❖ Consigliere: Agata Todarello – 347.8088977 – atodarello@eukwm.com

❖ Consigliere: Cristina Del Campo Velasco – 335.6883966 – c.delcampo@grupoadma.com

❖ Consigliere: Davide Lombardi – 335.8393227 – dalo68@tiscali.it

❖ Consigliere: Antonio Pioli – 348.9400632 – famigliapioli@tiscali.it

❖ Consigliere: Massimiliano Raina – 349.6926316 – mraina70@ gmail.com

❑ Responsabile Area Tecnica: Roberto Riccardi – 335.6873290 – riccardi.roby@gmail.com

❑ Collegio Probiviri:

❖ Presidente: Giuseppe Filiputti – 335.8386544 – archlab.gfa@gmail.com

❖ Consigliere: Marco Negri – 335.5984900 – marco.negri@fastwebnet.it

❖ Consigliere: Giuseppe Peverelli – 335.6445767 – peverg@cpchem.com
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