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COMUNICATO STAMPA 31-10-2010 
 
TUTTO PRONTO PER L’ESORDIO DEL B&CC LECCO NEL CAMPI ONATO 
ITALIANO A SQUADRE DI SERIE A. 
 
E’ cominciato il conto alla rovescia per l’esordio del B&CC Lecco nel Campionato Italiano 
a Squadre di Serie A che per l’edizione 2010-2011 si presenta con una formula inedita. 
Fino alla scorsa edizione venivano disputati due gironi, Serie A Nord e Serie A Sud, con le 
prime due squadre classificate di ogni girone a contendersi il titolo con una sfida incrociata 
nei “Play-Off scudetto”; ora ci sarà un girone unico nazionale che conterà 5 squadre del 
Nord e 6 del Sud Italia, queste ultime tutte della Sicilia.  
Per alleviare ai Club il costo delle trasferte la FIBa, Federazione Italiana Badminton, ha 
deciso che si disputerà un girone all’italiana con le sole partite di andata, rispetto ai match 
di andata e ritorno.  
Questa è la prima significativa novità alla quale si aggiunge la riduzione nel numero delle 
partite in ogni incontro: delle 7 che si disputavano in precedenza, e cioè n. 2 Singolari 
Maschili,  n. 2 Singolari Femminili e 3 Doppi (Maschile, Femminile e Misto), è stato 
eliminato il secondo singolare, maschile e femminile, limitando le partite alle cinque 
specialità classiche copiando la formula della prestigiosa “Sudirman Cup” la coppa del 
mondo a squadre. Anche in questa decisione è evidente il desiderio di contenere i costi per 
le squadre che anziché dover schierare obbligatoriamente 6 giocatori diversi in ogni 
incontro, 3 maschi e 3 femmine,  potrà limitarsi a 4 atleti, ugualmente distribuiti. 
Ogni giocatore potrà disputare al massimo due partite in ogni incontro,così come era nel 
vecchio regolamento, con la novità che il singolarista non potrà disputare il Doppio Misto. 
Un’ultima novità riguarda il punteggio: il risultato conseguito sul campo varrà per la 
classifica. La vittoria potrà essere conseguita con questo punteggio: 5 a 0, 4 a 1 o 3 a 2 e 
parimenti saranno i punti assegnati in classifica. Questo costringerà le squadre ad 
impegnarsi al massimo fino all’ultima partita per la conquista anche di una sola vittoria che 
potrebbe essere decisiva nella classifica finale. 
Come già detto le squadre nel Nord Italia saranno solamente 5: Acqui Badminton, BC 
Milano, SSV Bozen, B&CC Lecco e la neo promossa Boccardo Novi di Novi Ligure; non 
si è iscritto al campionato lo SC Raika Meran, la squadra più titolata in Italia. Una 
defezione questa a metà strada tra una velata contestazione alla nuova formula del torneo 
che comporta impegnative e costose trasferte e la difficoltà nello schierare una componente 
femminile di livello dopo il ritiro dall’attività agonistica della ex nazionale azzurra Verena 
Laiter e il temporaneo trasferimento all’estero (Germania o Austria) per ragioni di studio di 
altre atlete di livello.  



La squadra del B&CC Lecco, che è l’unica in tutta la provincia impegnata in un 
Campionato Italiano di Serie A, schiererà i seguenti giocatori, allenati dal tecnico danese 
Morten Sorensen, 35 anni, di professione funzionario del Consolato danese a Milano:  
 

Nome Età Professione Città 
Elena Ravizza 22 Studentessa Farmacia Lecco 
Ottavia Mattavelli 22 Studentessa Psicologia Sondrio 
Ruxandra Dumitru 24 Studentessa Economia Romania 
Silvia Pizzini 22 Studentessa Psicologia Sondrio 
Daniel Messersì 17 Nazionale Juniores Santa Marinella (Rm) 
Sergio De Capitani 30 Assicuratore Malgrate (Lc) 
Gabriele Beccalli 29 Impiegato Lecco 
Stefan Forton 42 Manovale Romania 

 
Ci saranno ancora tre settimane di allenamenti, prima dell’esordio contro il BC Milano il 
21 Novembre, per valutare la possibilità di inserire nella formazione anche qualche giovane 
juniores, come i fratelli Martino e Michele Milani o il meno giovane ma sempre eccellente 
Alessio Manni. 
La dirigenza del club è fortemente impegnata nel reperimento delle risorse finanziarie per 
consentire al Club lecchese un campionato dignitoso con l’obiettivo di una posizione finale 
a metà classifica, puntando molto sugli accordi televisivi ottenuti dalla federazione, grazie 
alla nuova formula del campionato. Alcune partite verranno infatti trasmesse dai canali 
satellitari di SKY e di Rai Sport. 

 

Lecco, 31 Ottobre 2010 


