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College Italia:
BENVENUTI
NELla nuova era

Suonava strana domenica 30
agosto l’assenza di Renato Nani
a Borgopace, dove la Nazionale
Under 15 doveva chiudere il
Torneo dell’Amicizia contro la
Spagna: normalmente un appuntamento così prestigioso,
oltre che utile per lo scambio
di informazioni con altri tecnici, il coordinatore del Settore
Giovanile Fip non l’avrebbe
saltato per nessuna ragione. A
meno che questa ragione non lo
portasse a 300 chilometri da lì,
nel centro sportivo dell’Acqua
Acetosa, ad accogliere le famiglie delle ragazze che il giorno
successivo avrebbero vissuto il
primo giorno del College Italia.
L’agognato College Italia. Il discusso College Italia.

In Francia c'è dall'83,
in Spagna dall'85:
ed oggi dominano.
Più un club che una
Nazionale, scopriamolo

SB

di Attilio

Casati

Il sogno e l’incubo, secondo i
periodi, che ha accompagnato
il sonno (o l'insonnia) di Nani
negli ultimi 15 anni: dopo ripetuti tentativi abortiti immediatamente e qualche falsa partenza, il College finalmente ha
preso vita. Si tratta di un progetto strategico per la Fip e non
solo per i circa 700.000 euro

SB IL CALENDARIO
Giocano in B d'Eccellenza: dove e quando
1ª giornata (3/10): College Italia-Astro Cagliari, ore 18.00
(Arena “Altero Felici”, Via Flaminia 867)
2ª giornata (9/10): Città Futura Roma-College Italia (19.00)
3ª giornata (17/10): College Italia-Santa Marinella (18.00)
4ª giornata (25/10): S. Salvatore Selargius-College Italia (17.00)
5ª giornata (31/10): College Italia-Athena Roma (18.00)
6ª giornata (7/11): Stelle Marine-College Italia (18.00)
7ª giornata (14/11): College Italia-Ants Viterbo (18.00)
8ª giornata (21/11): Astro Cagliari-College Italia (17.00)
9ª giornata (28/11): College Italia-Città Futura (18.00)
10ª giornata (6/12): Santa Marinella-College Italia (18.00)
11ª giornata (12/12): College Italia-San Salvatore Selargius (18.00)
12ª giornata (20/12): Athena Roma-College Italia (18.00)
13ª giornata (6/1): College Italia-Stelle Marine Ostia (18.00)
14ª giornata (9/1): Ants Viterbo-College Italia (18.30)
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che impegnerà annualmente,
con l’auspicato contributo del
Coni che dovrebbe arrivare a
breve. Lo è, strategico, perché
ha aperto le porte del centro
sportivo dell’Acqua Acetosa
alla pallacanestro, che da troppi
anni era rimasta fuori dai cancelli del quartier generale dello
sport italiano: con un collegiale
della durata di circa dieci mesi,
il Settore Femminile cerca infatti il definitivo rilancio verso
quel vertice che non ci appartiene più da almeno un decennio, anche a livello giovanile.
A Roma dal 30 agosto lavorano
15 giocatrici (ma le ’94 si sono
aggregate con qualche giorno di
ritardo), allenate da Stella Campobasso e Gabriele Diotallevi, e
seguite passo passo da Nani e
dal team manager Marco Gatta.
«Soprattutto in questa prima
fase – spiega Nani – la nostra
presenza è fondamentale. La
struttura è perfetta, ma ci sono
una serie di particolari logistici
da limare, ad esempio la palestra nella quale ci alleniamo e
che va divisa tra le nostre esigenze e quelle di due squadre
di pallavolo. Il progetto muove
ora i suoi primi passi, normale
che ci sia qualche piccola smagliatura ma finora è andato tutto bene. E lo spirito delle ragazze è splendido. Insomma, non
ci sono state crisi di nostalgia
di casa, finora».

L’anno di riferimento per
questa prima stagione è il 1993
ma ci sono anche atlete del
1994 (4) e del 1992 (2). «Dobbiamo tararci sotto tanti aspetti, uno è quello dell’età delle
giocatrici da coinvolgere. E nel
corso dell’anno verificheremo
anche il livello competitivo
che ci offrirà il campionato
di B d’Eccellenza». Per Nani,
ma un po’ per tutto il Settore
Femminile, l’inseguimento al
College è finalmente terminato.
«Ora abbiamo la possibilità di
consolidare il lavoro svolto dal
2001, con Azzurrina. Grazie al
collegiale, Francia e Spagna riescono a produrre giocatrici di
livello per i propri campionati
e dominano a livello giovanile:
ho studiato i loro progetti per
anni e dalla sintesi di queste
esperienze, adattate al nostro
sistema, nasce College Italia».
IL DECOLLO è stato morbido, anche grazie all’affiatamento dello zoccolo duro del
gruppo, reduce dallo sfortunato Europeo Under 16: l’Acqua
Acetosa offre alloggi confortevoli (camere doppie, con Adsl,
televisore e aria condizionata),
l’organizzazione federale è più
che adeguata, per uno sportivo l’atmosfera che si respira
all’interno del centro è inebriante perché quotidiani sono
gli incontri con atleti plurimedagliati alle Olimpiadi. Con

SB LA SCHEDA
Hanno tra i 15 ed i 17 anni: ecco chi sono le 15 selezionate da Nani e Campobasso
LA SQUADRA
Bona Giulia (‘94, 1.81, A, Basket
99 Cremona)
Tecnicamente grezza, ma lunga
di ingombro e sostanza. Obiettivo, velocizzarsi.
Dall’Olio Veronica (‘93, 1.90, A,
Basket School Pesaro)
Centro, prospetto atletico interessante. Ora servono cattiveria e
un po’ di muscoli.
Di Costanzo Lucia (‘92, 1.84, C,
Gymnasium Napoli)
Centro concreto, talento relativo.
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Punto debole, la velocità, sarà il
suo obbligo quotidiano.
Dotto Caterina (‘93, 1.68, G, S.
Martino Lupari)
Meno continua e solida della sorella, sembra però più pericolosa
in attacco.
Dotto Francesca (‘93, 1.68, G, S.
Martino Lupari)
La migliore dell’ultimo Europeo Under 16, può diventare un
playmaker di livello.

Ferretti Elettra (‘93, 1.68, G,
Gymnasium Napoli)
Guardia che va a rimbalzo con
aggressività: ha limiti fisici, ma
anche il giusto atteggiamento.
Gombac Giulia (‘94, 1.76, A,
Muggia)
Tende un po’ a strafare, ma in
campo sa fare di tutto. Da disciplinare, buon talento.
Mandelli Alice (‘93, 1.71, G,
Biassono)
Abnegazione ed etica del lavoro,
paragonabile a Masciadri ma il
suo futuro è da 1-2.

uVITA DI COLLEGE-1 Qui, le ragazze mostrano il materiale tecnico
e non. A sinistra, verso l'allenamento (a destra, due fasi). In alto, un tuffo
in piscina. Che non sarà utilizzata solo per lo svago (fotoservizio C/C)

Masoni Marta (‘93, 1.84, A,
Cras Taranto)
Ha già due Europei alle spalle,
ala grande destinata a giocare
fronte a canestro.
Melchiori Francesca (‘93, 1.70,
G, Cavallino Bianco)
Guardia con propensione fisica,
discreta individualità, deve crescere nelle letture.
Meroni Marta (‘93, 1.84, C,
Costamasnaga)
Fisico interessante, prospetto offensivo, viene da un periodo di
infortuni.
Pertile Giovanna (‘92, 1.86, A,
Reyer Venezia)
Acerba sotto il profilo tecnico

ma un’atleta vera, al College farà
tanti fondamentali.
Reggiani Erica (‘94, 1.72, G,
Basket School Pesaro)
Fisicamente paga dazio, è però
già un riferimento dell’Under
15. Ha tiro, 1c1, leadership.
Terenzi Chiara (‘93, 1.90, C,
Basket School Pesaro)
Prospetto fisico, le manca un po’
di determinazione. Ma ha talento e buone mani.
Zizola Eleonora (‘94, 1.84, C,
Reyer Venezia)
Le manca consistenza dentro
l’area, ha mostrato progressi per
velocità e coordinazione.

l’inizio dell’attività scolastica
il progetto entrerà a regime, le
ragazze saranno accompagnate
nei rispettivi istituti e di media
ogni giorno è previsto un allenamento di 2-3 ore. «College
Italia non nasce per vincere il
campionato di B e non è mirato
alla partecipazione a un Europeo ma si pone come obiettivo prioritario, se non unico, il
miglioramento delle atlete». La
convocazione in una Nazionale giovanile delle partecipanti
al progetto non è garantita: un
particolare di cui le ragazze e
i genitori sono già stati avvisati. «Deciderà di volta in volta
l’allenatore della Nazionale,
che non sarà mai lo stesso del
College: noi diamo a queste
ragazze gli strumenti migliori
per crescere, per formarsi, per
affinarsi, ma la maglia azzurra
se la devono comunque conquistare dimostrando di essere
più forti di chi ha continuato a
lavorare a casa sua».
Per certi versi, il College
è più una squadra di club che
quella della Federazione. «E
infatti proprio come un club
potremmo fare reclutamento
in maniera autonoma, senza
l’obbligo di inserire ragazze
uscite da Azzurrina. Partiamo
con 15 giocatrici e nel corso
della stagione inviteremo qualche ragazza a unirsi a noi per
un periodo di tempo, in modo
LO STAFF
Responsabile:
Sandra Palombarini
Coordinatore
Tecnico:
Renato Nani
Team Manager:
Marco Gatta
Allenatore:
Stella Campobasso
Assistente
Allenatore:
Gabriele Diotallevi
Preparatore
Fisico:
Paolo Salvaggi
Medico:
Chiara Nobili
Massofisioterapista:
Nicoletta Morganti
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uVITA DI COLLEGE-2 In alto
il pranzo in mensa, qui a lato
in sala pesi, sopra Diotallevi e
Campobasso con il programma
di lavoro. La sveglia? Alle 7.15

SB ALL'ESTERO
In Francia funziona da oltre 25 anni
In Australia, nel '99, ha vinto lo "scudetto"
FRANCIA – L'INSEP (Institut Nationale de Sport et du l'Education Physique) raduna 48 tra maschi e femmine (24+24), è attivo dal 1983 e ha
ottenuto più risultati al femminile che non al maschile (Tony Parker a parte): Antibe, Lesdema, Le Drean, Godin, Melain, Dumerc i migliori prodotti.
Gruda è uscita nel 2005 ma ci sono voluti un paio di anni nei club prima di esplodere definitivamente. Da quando è nato il progetto e fino al
1988-89, le giocatrici uscivano dal Centro Federale nel fine settimana per
giocare nei rispettivi club; dal 1990 si è preferita la full immersion. Nell'ultima stagione il Centre Federal ha giocato in NF1 (la nostra A2) con le
nate nel 1993, chiudendo ultima, con 6 vittorie su 30 partite. Eccellente il
reclutamento, sempre più frequente la selezione di atlete di colore.
SPAGNA - Il Siglo XXI è nato nel 1985, la sua sede è da sempre Barcellona e all’interno del complesso sportivo che ospita 5 discipline c’è anche
la scuola, con i professori al servizio dello sport: in passato ha avuto più
una base regionale che nazionale, la squadra partecipa all’A2 nel girone B. L'anno scorso (con le ’95) è arrivata 12ª su 16 (8-20 il bilancio) ma
non sarebbe comunque retrocesso, dal 2001-02 il miglior piazzamento
è stato il 6°, il peggiore 12°. Dall’ultima tornata del progetto sono uscite
Torrens e Nicholls; prima di loro molte giocatrici di livello medio che però
hanno propiziato tante medaglie con le giovanili. Siglo XXI dura 4 anni (2
cadette, 2 junior), straordinaria la capacità di convertire il talento fisico
grezzo in qualità cestistica. Quella spagnola è stata la prima Federazione
europea a partire, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
POLONIA - La squadra del collegiale denominata PZKOSZ (ovvero Federazione polacca) gioca in serie A ed è arrivata ultima, come nel 2006-07
e nel 2007-08. Gioca a Lomianski, vicino Varsavia, dove ha sede il centro
federale.
AUSTRALIA - L’AIS (Australian Institute of Sport) è una franchigia WNBL,
di fatto federale e governativa, con le giocatrici dell'Under 18. Ci sono
passate tutte le migliori, la logica è quella del college americano in cui si
praticano tutti gli sport. Importanti i numeri: 700 atleti per tutti le discipline, in 263 hanno gareggiato a Pechino. Un titolo WNBL nella stagione 1998-99 con in squadra Batkovic, Taylor e Jackson, negli ultimi anni
meno successi. Summerton e Fallon altri due prodotti di lusso.

uCOL PRESIDENTE Il gruppo di College Italia ritratto con il presidente del Coni, Gianni Petrucci.
L'ospitalità del Coni nella sua struttura è stato un elemento-chiave nel varo del progetto. Ed all'Acqua
Acetosa le ragazze hanno l'occasione di incontrare grandi atleti delle Nazionali azzurre, in allenamento
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che si possa rendere conto di
come si lavora al College». Nella prima settimana di lavoro le
“ospiti” sono state D’Onofrio
(Mesagne) e Vanin (Venezia).
Correttamente, dovendo partire
con un progetto di qualificazione dell’eccellenza, per il primo
anno si è cercato di coinvolgere
le migliori ’92, ’93 e ’94 in circolazione: operazione perfettamente riuscita, con l’eccezione
di Gaia Gorini (ora a Umbertide) e di Alessandra Formica
(Parma). Ma per il futuro l’intenzione è di reclutare prospetti atletici magari grezzi sotto il
profilo tecnico, ma compatibili
con gli standard fisici richiesti dal basket europeo. Un po’
come fa la Spagna, che da dieci
anni fa notizia quando non sale
sul podio di un Europeo e dal
suo College ha prodotto, tra le
altre, anche Alba Torrens.

