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COMUNICATO STAMPA - BASKET 
 
MEMAR JUVENILIA - SETTIMANA DECISIVA PER IL FUTURO 
 
PARTE LA SCUOLA BASKET FEMMINILE E SABATO ARRIVA BIASSONO 
 
Nella settimana che potrebbe decidere la futura categoria della nostra prima squadra di A2, il Consiglio 
Direttivo della Società guarda con fiducia al futuro. 
 
La decisione deliberata nell’ultima riunione porta all’attuazione di un programma che cercherà, 
partendo dalla base, di incrementare il numero di tesserate. Già da quest’anno il lavoro svolto dai 
tecnici del nostro settore giovanile, ha riscontrato un notevole salto di qualità.  
 
La Under 19 si è brillantemente qualificata per la seconda fase, la Under 17 ancora imbattuta, guida la 
classifica del girone dell’Emilia Romagna, mentre l’Under 15 ha disputato il campionato in modo 
dignitoso, l’Under 14 allestita con la nostra Società satellite di Puianello, ha raggiunto le 15 unità  e 
l’Under 13 non ha conosciuto una sconfitta. 
 
Dal numero, relativamente contenuto, di tesserate per la Juvenilia, si è arrivati a raggiungere 
inaspettatamente il massimo risultato e per continuare su questa strada, dal prossimo mese di marzo si 
inizierà a lavorare per un progetto, che porterà ILARIA ORLANDINI nelle scuole reggiane per 
occuparsi della “scuola minibasket femminile” Juvenilia. 
 
Dopo undici anni di ottimo lavoro con il Basket Cavriago, Ilaria ha accettato con entusiasmo la nuova 
sfida proposta dalla nostra Società. Oltre che la capitana della squadra di serie A2 ricoprirà anche un 
ruolo fondamentale per la crescita della Juvenilia e del basket femminile a Reggio Emilia. 
 
Insieme all’ingresso nelle scuole, si inaugureranno almeno quattro punti dove verrà praticato 
minibasket, rigorosamente al femminile, dislocati in punti strategici della città e verranno rafforzati i 
rapporti di collaborazione con le Società maschili della nostra provincia, con l’intento di disperdere il 
meno possibile il numero delle tesserate femminili. 
 
Per la promozione di questo ambizioso progetto, è stato dato mandato ad un’Agenzia Pubblicitaria, lo 
studio del nome, del marchio e delle iniziative promozionali, che saranno  presentate alla stampa prima 
del termine della stagione sportiva. 
 
Con Ilaria Orlandini, la Juvenilia aggiunge al gruppo dei propri allenatori, che sono già confermati, 
indipendentemente dalla categoria che disputerà la prima squadra il prossimo anno, un’altra pedina 
importante per la crescita del basket femminile a Reggio. 
 
Questa ufficializzazione da parte della Società dovrà essere di stimolo alle giovani ragazze della serie 
A2, che proprio sabato affronteranno, al palasport di Via Guasco, nella partita più importante della 
stagione il Biassono, per poter ancora accedere ai play out. 
 
La linea della Società, che dimostra di non aver perso entusiasmo,  prosegue sulla strada già 
intrapresa, puntando sulle giovani per dare un futuro al basker femminile reggiano. 
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