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Grande pubblico e lacrime di gioia
per l’impresa delle ragazze di Ferri

Il sogno s’avvera: Varese in A
B FEMMINILE La SCS stende San Giorgio: promozione anticipata
VARESE - SAN GIORGIO 74-50

massimo vantaggio del
primo tempo) e Premazzi
(29-20 al 15’); ma la SCS
fatica a trovare continuità
in difesa (36-30 al 20’). In
avvio di ripresa la squadra
di Morelli torna a -4
(40-36 al 24’). Ma è qui
che le ragazze di Ferri
prendono il sopravvento.
Gli assist di Biasion
(45-38 al 26’) riallargano
la forbice, poi è il 10-2 che
chiude la terza frazione a
dare ancor più fiducia alle
padrone di casa. Il pubblico di Gazzada ci crede ancora di più dopo le due incursioni di Premazzi, una
stratosferica
Cassani
chiude i conti (64-44 al
35’). Ora sì, Varese
può davvero dire di
essere in serie A.
Giovanni Ferrario

(21-14; 36-30; 55-42)

VARESE Tammik 2, Mi-

stò E. 9, Luisetti 2, Mistò
F. 6, Bision 3, Bonfanti
14, Cassani 20, Premazzi
11, Fumagalli 4, Sonzini
A., Polato 1, Sonzini I. 2.
All. Ferri.
SAN GIORGIO Ponxhini
1, Pastore 6, Antonelli 8,
Romagnoli 12, Zambonini, Pizzolato 3, Bottazzi,
Monica 12, Ruffo 8,
Asan. All. Morelli.

Il sogno, alla fine, può diventare realtà: Varese batte San Giorgio di Mantova
e, con ben quattro giornate
d’anticipo, festeggia la
promozione in serie A2.
Lacrime di gioia al termine della gara che la squadra di Lilli Ferri ha sempre condotto, e poi vinto
nettamente, contro la
MantovAgricoltura. La
partita perfetta, almeno in
quanto a concentrazione e
abnegazione, marchio di
fabbrica di questo gruppo.
Nessuno sbandamento,
nemmeno un dubbio ha
assalito Luisetti e compagne in una gara che si è risolta nell’ultimo quarto
quando è emersa tutta l’energia e la voglia della
formazione biancorossa.
Poi la festa sugli spalti e in
panchina; alla sirena conclusiva si festeggia anche
in campo, con il rituale taglio della retina che spetta
a capitan Luisetti. Il numerosissimo pubblico di
fede varesina, che riempie
quasi per intero la tribuna

26° TURNO Giussa-

La festa della SCS Varese: il successo su San Giorgio
ha regalato il salto in A2 (fotoservizio Blitz / FAVARIN-PURICELLI)

del palaBranco srotola
uno striscione biancorosso. Palloncini, coriandoli
e tanti tanti sorrisi. Nella
festa, che coinvolge anche
il dirigente Paolo Vittori e
i rappresentanti della Fip
Giuseppe Rizzi, Giancarlo Salvetti e Carlo Zozza,
si sprecano sorrisi oltre
che le immancabili foto di
gruppo, quelle che anche
tra tanti anni queste ragazze riguarderanno per ricordare questa fantastica
annata passata insieme a
sudare e gioire. Acqua e
spumante si mischiano e

coprono anche qualche
comprensibile
lacrima
d’emozione e di soddisfazione.
Il match? La truppa di
Morelli non si è lasciata
spaventare dal 10-0 con
cui le padrone di casa hanno aperto la contesa. Con
Bonfanti subito protagonista, la SCS rompe l’emozione. Il timeout della
formazione virgiliana, e la
shadow press con successiva difesa 1-3-1, crea
qualche grattacapo alle
bosine (10-8 al 5’). Un’ottima Bonfanti torna a

muovere il tabellone per
Varese, lo spauracchio
Monica – ben arginata
dalla staffetta della difesa
di casa – riporta San Giorgio a -3. Ma una fiammata
di Cassani vale il 21-14
del 10’. Nel secondo quarto Varese spinge con l’energia di Fumagalli, Elena Mistò (27-14 al 12’,

no-F. Brescia 57-47;
Trescore-Brixia Brescia 62-43; SCS Varese-San
Giorgio
74-50; Villasanta-NP
Mariano 56-50; Milano
Stars-Vittuone
50-42; Usmate-GIM
Mariano 48-61; Biassono-BF
Milano
37-51; Bresso-Lodi
55-63.
CLASSIFICA Varese 50;
BF Milano 42; Lodi 40;
Giussano 36; S.Giorgio
Mn, Milano Stars 34; Villasanta 26; Vittuone 24;
Trescore, Gim Mariano
22; Biassono, Usmate
20; Bresso 18; Brixia 14;
NonnaPapera 8; Fortitudo Bs 6.

Storia di un capolavoro ideato sette anni fa
(Gio.Fe.) - La vittoria contro San Giorgio che ha
dato la matematica promozione in serie A2 è solo l’apice di una lunga cavalcata partita sette anni fa. Nell’estate del 2011 la presidentessa Linda
Brautigam affida la prima squadra a Lilli Ferri,
primo mattone per costruire quanto divenuto
realtà ieri sera. Nelle prime stagioni la nuova gestione getta le basi, nel 2013/14 solo un pasticcio
federale estromette le bosine dagli spareggi per
la A3, poi arrivano tre qualificazioni consecutive alla fase nazionale che coinvolge le migliori
formazioni di tutta Italia di serie B. Fiorenzuola
d’Arda nel 2015, Muggia nel 2016 e Faenza nel
2017: queste le località dove Varese aveva dovuto fermare la propria corsa nei playoff nazionali per la A2. Quest’anno, però, la Lombardia,
regione più prolifica per il movimento femminile italiano, ha chiesto e ottenuto una promozione diretta per la prima classificata all’interno
dei propri confini. La migliore squadra al termine delle trenta giornate, senza playoff, sale in Serie A2: così decide in estate il Comitato Regio-
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nale Lombardo. In molti – giustamente - storcono la bocca, tra cui anche la società biancorossa; ma a differenza di altri, Lilli Ferri – forte
di nuovi acquisti come Fumagalli, Francesca ed
Elena Mistò e Polato - e le sue ragazze si rimboccano le maniche e capiscono, fin dall’inizio
della preparazione, che bisognerà farsi trovare
subito pronti perché perdere punti per strada potrebbe essere decisivo, in senso negativo.
Ne nasce una cavalcata trionfale, un girone d’andata caratterizzato da sole vittorie, quindici su
quindici, con le perle finali con San Giorgio e
Lodi. In apertura di anno nuovo, poi, l’inatteso
passo falso in quel di Trescore Balneario.
Le inseguitrici, soprattutto il BFM, si rifanno
sotto. Ma il “branco” riprende subito a macinare
gioco, avversarie, punti, inanellando altre dieci
affermazioni, compresa quello pressoché decisiva dell’11 febbraio nello scontro diretto contro
le meneghine. Il resto è storia recente: un tappeto
(bianco)rosso che porta fino all’olimpo della serie A2.

LE VOCI

«Un’emozione fantastica»
Dedica alla presidentessa
FERRI (foto Blitz) «L’atteggiamento è sempre

stato quello giusto e alla fine lo scarto finale, per
come abbiamo giocato, è giusto, anche se avevamo di fronte una signora squadra. Partita vera».
PREMAZZI «Questa vittoria è una grande soddisfazione, sono molto emozionata. Sapevo fin
dall’inizio della stagione che saremmo state una
squadra vincente e l’abbiamo dimostrato giocando alla grande tutte le partite. Ho dato il mio
contributo ma è la squadra a essere fondamentale, ci siamo allenate duramente ogni giorno
per raggiungere questa promozione. Ora
pensiamo alla finali
Under 20, un altro importante
traguardo
che ci siamo meritate.
Spero di chiudere il
mio ciclo giovanile nel
migliore dei modi».
CASSANI «Emozione
fantastica aver conquistato la promozione in A2, grazie a tutti
quelli che ci hanno sostenuto per tutto il corso della stagione».
FERRI-2 «Non mi sembra vero. Ho sempre cercato di non pensare alla promozione, ma adesso
non se ne può fare a meno. Questo è un traguardo frutto di 7 anni di lavoro, devo dire grazie alla
società che ha sempre creduto in questo progetto, anche quando qualche risultato è mancato.
Merito poi di questa squadra ma anche di tutte le
giocatrici che in queste stagioni hanno vestito la
maglia di Varese. La dedica principale va alla
presidentessa Linda Brautigam, che è in ospedale e non ha potuto assistere a questa partita»
FUMAGALLI «Avevamo questo obiettivo dal primo allenamento, alla fine la promozione è arrivata. Siamo tutte contentissime, siamo state
una super squadra. Ho cercato di dare tutto».
LUISETTI «Siamo un gruppo super, questo è il
giusto coronamento di questa stagione».

SERIE C Gavirate resta su
La Pro Patria piega Corbetta
Gavirate si conferma in vetta. Il team di Crugnola (Zaffaroni 15, Sciutti M. 12, Merlo 10, Madonna 10) regola
Legnano (Megali 9) senza particolari affanni, nicchiando nel primo quarto (11-12 al 10’) e poi allungando
gradualmente (+9 al riposo lungo, +15 al 30’). La Pro
Patria (Landoni 19, Re Cecconi 17, Cavaleri 14, Castiglioni 12) supera l’ostacolo Corbetta (Frantini M 31,
Chinese 17) sciupando però quasi per intero i 18 punti
di vantaggio accumulati nel terzo quarto; le ospiti arrivano a -3 ma nell’ultimo minuto decide il 3/4 in lunetta
di De Bernardi (9). Nessun problema per Canegrate in
terra valtellinese; FCL subito al comando (12-21 al
10’), Sondrio va kappaò nella ripresa (26-32 al 20’) sotto i colpi di Zinghini (13), Zorzi (8) e Caniati (12).
RISULTATI (22° turno): Hupac Busto-Corbetta 76-70;

La gioia di Miriam Garbosi (foto Blitz)

Vertemate-Bollate 50-46; Valmadrera-Cantù 65-45;
Sondrio-FCL Canegrate 47-62; Gavirate-Legnano
65-40; Como-Comense 46-53.
CLASSIFICA: Gavirate* 38; Pro Patria, Canegrate 36;
Corbetta* 28; Sondrio,Vertemate* 26; Robbiano*, Valmadrera 16; Bollate* 14; Comense 10; Cantù*, Legnano* 8; Como* 2. *una gara da recuperare

