
AL VIA IL CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE!! 

                   

   

  

(nell'ordine in foto: Anna Denti, Michela Rossi, Alice Roamgnoli, Tania Bertan, Erika Aleotti, 

SImona Ballardini, Licia Corradini, Dyana Accini, Valeria Zanoli ed Eleonora Costi) 
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Domenica 4 Ottobre 2015...Palazzetto dello Sport di Mirandola...Ore 19:00...e.... 

LA SERIE B E' SERVITA!!! 

Sarà un giorno storico per i nostri colori e per la Pallacanestro a Mirandola che vedrà, per la prima 

volta nella sua storia, una squadra Femminile in Serie B. Ma ora andiamo ad analizzare meglio le 

caratteristiche di questa competizione. 

FORMULA: 

 Le squadre classificate dal 1° al 3° posto accederanno direttamente agli Spareggi Nazionali, 

andando ad affrontare le squadre degli altri gironi d'Italia per la Promozione in Serie A2; 

 Le formazioni classificate dal 4° al 8° posto manterranno la categoria senza bisogno di 

dover disputare altre partite per raggiungere la salvezza; 

 Le squadre che a fine Campionato occuperanno le posizioni tra l'9° e l'12° dovranno 

scontrarsi negli incontri di Playout per rimanere in Serie B,con il seguente schema: nona 

contro dodicesima e decima contro undicesima con serie al meglio delle 3 gare, con la 

prima ed eventuale terza gara che si giocherà in casa della meglio classificata nella fase di 

qualificazione. Le perdenti saranno retrocesse in Serie C. 

UNO SGUARDO AL CAMPIONATO: 

Mai come quest'anno il Campionato di Serie B Femminile si può definire cosi' competitivo e 

combattuto in quanto, con la scomparsa della vecchia A3, molte giocatrici di livello superiore sono 

scese di categoria. Tra le favorite per i primi tre posti troviamo: Fiorenzuola che, forte degli 

acquisti di Elisa Borghi (guardia-Broni A2), Michela Rossi (guardia-Broni A2) e Veronica 

Besagni (pivot-Borgotaro), si candida seriamente alle fase Nazionale; troviamo poi Cavezzo dove 

tornano due importanti giocatrici come Eleonora Costi (ala-reduce da un anno di inattività per 

maternità) e Valeria Zanoli (play/guardia-Bologna A3) e con il restante giovane gruppo che 

completa un organico davvero solido. Tra le "outsider" vi è invece il Basket Tricolore Reggio 

Emilia che, con l'approdo di Gigi Piatti in panchina, ha acquistato Licia Corradini (play-Broni 

A2 con diverse esperienze in Nazionale),Dyana Accini (Broni A2) ed Anna Denti (pivot-

Casalgrande Serie C, avversario delle nostre ragazze lo scorso anno); tra le altre formazioni che 

daranno parecchio "filo da torcere" a tutti troviamo Faenza che col clamoroso ingaggio di Simona 

Ballardini (Magika A2, con importante passato in Nazionale Maggiore) sarà un osso veramente 

durissimo per tutte le formazioni. L'obbiettivo delle nostre ragazze è ovviamente quello di 

raggiungere una salvezza "tranquilla" ma che confermando la squadra della Stagione passata e, 

con le firme di Romagnoli, Gibellini, Bertan ed Aleotti, rinforza in modo consistente l'organico e 

dando quel tocco di esperienza e talento in più necessario per affrontare al meglio questa 

competizione. 

Non ci resta quindi che aspettarvi tutti questa Domenica ore 19:00 al Palasport, per tifare tutti 

assieme le nostre ragazze, in uno scontro difficilissimo con Fiorenzuola, una delle favorite al 

salto di categoria. 

FORZA RAGAZZE!!  

EHI!! OH!! LET'S GO!! 



 


