
 

 

 
 
ROBERTO BENIS, PREPARATORE FISICO DELLA NAZIONALE “A” 
FEMMINILE OSPITE AD ALPO 
 
10 ottobre 2013 
 
Ieri pomeriggio nella palestra di Alpo è stato ospite Roberto Benis, preparatore fisico della 
Nazionale “A” femminile, che ha svolto una seduta di allenamento con la squadra Under 15 
di Giovanni Ambrosini e Moira Avesani. 
 
Ne abbiamo approfittato per farci spiegare in cosa consiste questo percorso di lavoro ideato 
dalla FIP:  
"Questo progetto si chiama IBIPP, Italian Basketball Injury Prevention Program - ci rivela 
Benis - ed è rivolto alle squadre giovanili femminili: l'obiettivo è quello di aumentare la 
performance e cercare di incidere sugli infortuni, in particolare a quelli relativi al ginocchio. 
E' un progetto che nasce da un lavoro fatto con il College Italia, con cui abbiamo iniziato 
due o tre anni fa: abbiamo visto che funziona e l'abbiamo ampliato, modificato e portato nel 
progetto Azzurrina e ora anche nel settore giovanile delle squadre di club". 
 
E le squadre senior?  
"Nulla vieta di proporlo anche alle squadre senior anche se la prevenzione parte nell'ambito 
giovanile e non certo quando hai 30 anni, dove certamente si può fare molto, ma si 
tamponano delle situazioni che ci si porta dietro da anni". 
 
Parliamo del movimento giovanile femminile in Italia: come siamo messi?  
"Il problema del nostro basket femminile è che c'è poco reclutamento, ma i risultati delle 
nostre nazionali sono buoni. Diciamo che si lavora bene, seppur con grandi difficoltà: 
dobbiamo fare il più possibile per evolvere il movimento verso l'alto e parlo sia di qualità 
delle giocatrici, dei tecnici e dei preparatori. Non ci può essere squadra senior se non c'è 
l'ambito giovanile, questo mi sembra logico".  
 
A Verona il movimento femminile è sempre più in calo, purtroppo:  
"E non solo a Verona, direi: io sono di Bergamo e lì addirittura anche il movimento maschile 
fa fatica. In generale però sono ottimista, perché in Italia c'è tanta gente che si impegna. 
Le risorse per il basket femminile in Italia sono quelle che sono, lo sappiamo tutti. Bisogna 
impegnarsi e portare qualcosa di concreto, questo progetto della FIP è qualcosa di concreto: 
magari non raggiungeremo il nostro scopo, ma diamo un aiuto alle società che in questo 
momento ne hanno gran bisogno". 
 
Andrea Etrari 


