
basket - serie b

Pavia si iscrive al campionato
ma quattro giocatori partono 
Oggi l’amministratore Perruchon presenterà il nuovo organigramma societario
Venucci (fondamentale lo scorso anno), Sacchettini, Fazioli e Spatti lasciano 

PAVIA

L'Omnia Pavia oggi alle 18 
annuncerà che la prossima 
stagione  sarà  ai  nastri  di  
partenza del campionato di 
serie B per il quarto anno 
consecutivo.  Ma  quattro  
giocatori  salutano  Pavia,  
tra  questi  il  protagonista  
della scorsa stagione Venuc-
ci. L'amministratore unico 
Gianni Perruchon è stato di 
parola, quando, il  10 giu-
gno scorso aveva dichiara-
to che il 10 luglio avrebbe in-
detto una nuova conferen-
za stampa per fare il punto 
su un mese di lavori e di in-
contri.

Sono stati trenta giorni in 
cui Gianni Perruchon ha vi-
sto tante persone che si so-
no dichiarate pronte ad in-
tervenire sia come sponsor 
che come dirigenti. Perso-
ne sollecitate anche dall’ in-
tervento della presidentes-
sa onoraria Barbara Bandie-
ra che aveva invitato gli im-
prenditori pavesi a non ab-
bandonare la  società  e  la  
squadra. Fra i nuovi ingres-
si ci dovrebbe essere quello 
di Lele Caserio. Caserio si 
era  affacciato  al  basket  
creando insieme ad altri so-
ci, fra cui Gianmarco Bian-
chi, l'Oscar che in pochi an-
ni salì in B2. Senza dimenti-
care che proprio Caserio fu 
tra i dirigenti accompagna-
tori dell'ultimo anno della 
Pallacanestro Pavia in serie 
A2. 

LA NUOVA SQUADRA

I dirigenti pavesi stanno in-
tanto lavorando sulla nuo-
va  squadra,  cercando  di  
bloccare  alcuni  giocatori  

della passata stagione. L'i-
dea di base era di trattener-
ne il più possibile. Ma per al-
cuni non è stato possibile. 
Come nel caso di Mattia Ve-
nucci:  contrariamente  a  
quello che le voci indicava-
no come un abbandono cau-

sato da un rimborso spese 
oneroso per la società pave-
se, il regista toscano ha fir-
mato  per  la  squadra  di  
Piombino, sempre in B, ma 
vicina ha casa sua. Venucci 
ha dapprima salutato i tifo-

si pavesi con un post su Fa-
cebook in cui diceva di aver 
scelto Piombino per la sua 
famiglia e chiudendo dicen-
do che sarà sempre in debi-
to con Pavia e i pavesi per 
tutto l'affetto ricevute. D'al-
tronde con due figlie, di cui 
una nata solo due mesi fa, e 
a trent'anni, la sua appare 
veramente come una scelta 
affettiva. 

Le  indiscrezioni  di  ra-
dio-mercato  indicano  che  
l’accordo economico di Ve-
nucci  con Piombino è co-
munque inferiore a quello 
proposto per il rinnovo a Pa-
via. La scelta Venucci di la-
sciare la squadra obbliga pe-
rò l'Omnia del confermato 
coach Massimiliano Baldi-
raghi ad una ricerca di mer-
cato su un ruolo delicato co-

me quello del play. Chi inve-
ce ha firmato, già da qual-
che giorno,  per la  Bakery 
Piacenza in serie B è stato 
Michael Sacchettini.  Il  pi-
vot  arrivato  a  metà  della  
scorsa stagione dall’Euroba-
sket Roma (A2) è stato a 
lungo corteggiato dai pia-
centini ed alla fine ha cedu-
to alle lusinghe. Due altri 
giocatori pavesi sono in pro-
cinto di firmare per la stessa 
società:  Mestre  (serie  B).  
Uno è Pippo Fazioli, che ha 
ricevuto l'offerta di un con-
tratto biennale vicino a ca-
sa e con un allenatore ed un 
gruppo che conosce bene. 
L'altro è Alessandro Spatti, 
la cui fidanzata è veneta e 
per questo ha un accordo 
con Mestre. —

MAURIZIO SCORBATI

VIGEVANO

La cadetta della “100 Torri & 
Vigevano Young” Melek Piroli-
ni si migliora di quasi 2 secon-
di nei 300 ostacoli e con 47.78 
realizza il miglior punteggio ta-
bellare del secondo test di alle-
namento certificato al Dante 
Merlo di Vigevano. Negli 80 
metri cadette Alessia Gorla (In-
veruno, 10"78) batte Agnese 
Pilla (Iriense Voghera, 10"86) 
e Beatrice Visconti (100 Torri 

&  Vigevano  Young,  10"92).  
Nei ragazzi, Diego Galmozzi 
(Casorate) vince i 60 in 8"38. 
Superando l'asticella ad 1.38 
Emma Sfenopo (100 Torri & 
Young) vince col personale l'al-
to cadette. Spicca sui 400 osta-
coli l'1'08"90 di Susanna Ca-
ronti, allieva dell'Atletica Vige-
vano e che stacca il  minimo 
per gli assoluti under 18. Solo 
4 centimetri separano l'11 me-
tri di Matilde Palmeri dal mini-
mo per i tricolori allievi nel tri-

plo. Nei 100 il trio della Cento 
Torri  (Matteo  Carrettoni,  
Edoardo Fedeli e Pietro Dro-
vanti) conquista i primi 3 posti 
in 11"26, 11"28 e 11"34. Nei 
100  donne  Simona  Giuffrè,  
Sangiorgese, batte in 12"56 le 
due dell'Atletica Vigevano An-
na Marta Carnero (12"78) ed 
Arianna Frigatti (13"24). Sui 
200 Giulio Panara, Pro Sesto, 
batte in 22"34 i due della Cen-
to Torri Riccardo Ferro e Pie-
tro Sfenopo. Nel lungo triplet-

ta  Cento  Torri:  la  promessa  
maschile Hanumatha Pagani-
ni con 5.90 supera lo juniores 
Pietro Sfenopo, 5.91 e l'allievo 
Alessandro Conti, 5.50. Oggi 
bis dalle 18,30 al campo Coni 
di Pavia. Nei 100 donne c’è la 
bi-campionessa italiana dei 60 
indoor promesse, la vigevane-
se Chiara Melon,  seguita  da 
Giulia Guglielmi e dalle due al-
lieve pavesi Sveva Temporin 
(Bracco)  e  Monica  Barbieri  
(Cus Pavia) quarta agli assolu-
ti indoor 2020. Negli 800 Ste-
fania Biscuola specializzanda 
di medicina a Pavia battaglia 
con la tricolore cadette Brean-
na Selley (Bracco). Consentite 
da oggi le gare di mezzofondo 
correndo alla corda. I 2000 sie-
pi femminili di oggi sono la pri-
ma mezzofondo lombarda po-
st Covid. —

IL MERCATO

N
onostante le allet-
tanti proposte da 
mezza  Europa  –  
Polonia in partico-

lare -, Sara Madera, livor-
nese, 20 anni, ala – centro, 
accetta la proposta della Pf 
Broni 93, che la farà parti-
re nel quintetto base in po-
sto 4. La società oltrepada-
na di serie A1 femminile 
l’ha cercata insistentemen-
te in queste settimane. «Si 
sono susseguite telefonate 
e messaggi per convincer-
la. – spiega il general mana-
ger Luca Corbelli – Sara è 
italiana, è la miglior euro-
pea under 20, deve gioca-
re nella nostra A1. Il pensie-
ro che potesse andare all’e-
stero, mi faceva arrabbia-
re». 

Madera, nel luglio 2019, 
assieme all’altro neo acqui-
sto biancoverde Giulia Ia-
nezic, ha conquistato l’oro 
al torneo continentale. Ed 
è stata nel quintetto ideale 
e nominata miglior gioca-
trice della manifestazione, 
con una media di 13.3 pun-
ti e 8 rimbalzi a partita. È la 
seconda italiana di sempre 
ad ottenere il prestigioso ri-
conoscimento dopo l’idolo 
di casa Cecilia Zandalasi-
ni.  «Broni  mi  ha  cercato  
con insistenza, nonostan-
te avessi diverse proposte 
dall’estero. È una società 
che ha deciso quest’anno 
di puntare su italiane mol-
to giovani per fare un per-
corso di crescita e respon-
sabilità. – spiega Madera - 
Di questa squadra conosco 
Elena Castello, Anna To-
gliani, Francesca Parmesa-

ni, Giulia Ianezic e Giulia 
Rulli. Ho avuto il piacere 
di giocare con loro a livello 
di club, in nazionale giova-
nile e con la nazionale mag-
giore assieme a Rulli». 

Broni avrà un’età media 
inferiore ai 24 anni. «Que-
sto gruppo deve prendersi 
molte responsabilità, quin-
di dovremo avere fame di 
conquistarci minuti in cam-
po e dare il massimo sia in 
allenamento che durante 
le partite, solo così quello 
che arriverà sarà tutto di 
guadagnato. Il mio augu-
rio è che tutte possano fare 
meglio possibile. Personal-
mente gioco da quando ho 
sei anni. Nel tempo libero 
mi diverto con i puzzle e a 
disegnare.Mi  definisco  
un’ala, mi piace giocare da 
4, non amo molto giocare 
da 5, quindi fare a sportel-
late, anche se fisicamente 
non sono certo piccola. Pre-
diligo il tiro da 3 e se l’alle-
natore lo richiede posso an-
dare dentro e giocare spal-
le a canestro, ma preferi-
sco  sempre  allontanarmi  
dal  tabellone  e  giocare  
fronte canestro». —

FRANCO SCABROSETTI 

In società fa ingresso 
Lele Caserio
già in passato dirigente
del basket pavese 

Venucci porta palla contro Mestre, nello scorso campionato: è stato il più decisivo della stagione pavese

atletica

Pirolini e Caronti ostacoliste record

nel test ufficiale al “Dante Merlo” 

La partenza di una gara di velocità maschile al Merlo di Vigevano

La società oltrepadana rivoluziona il roster
«Giocatrici giovani e tante italiane in rosa»

Broni prende Madera
miglior giocatrice
dell’europeo juniores

La 20enne Sara Madera 
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