
basket - a1 femminile

Marida pensa positivo
«Con tante giovani
a Broni faremo bene»
La guardia confermata nel gruppo quasi tutto italiano
«Sarà un torneo diverso, a 16 squadre: più avvincente»

GARLASCO

Mancava solo l’ufficialità che 
è arrivata in questi giorni a 
confermare che la nuova pal-
leggiatrice  titolare  dell’Am-
brovit Garlasco nella prossi-
ma stagione di serie B2 fem-
minile sarà Marta Gullì che fi-
no a febbraio scorso ha vesti-
to la maglia della Florens Vi-
gevano. 

Con il club ducale, la nuova 
regista garlaschese è stata ti-
tolare nel ruolo per gli ultimi 
due campionati di serie B1 do-

po essere cresciuta nel vivaio 
e nelle formazioni nazionali 
dell’Agil Volley Trecate. Per 
l’Ambrovit, dopo le partenze 
di Pagnin e Riso, si tratta di 
un  colpo  molto  importante  
con il quale il direttore sporti-
vo Fabio Ricci ha assicurato al-
la squadra allenata da Madali-
na Angelescu una palleggia-
trice decisamente di catego-
ria superiore. 

Nei prossimi giorni il club 
della patron Silvia Strigazzi 
conta anche di definire la se-
conda palleggiatrice, ma in-
tanto arriva un ulteriore an-
nuncio ufficiale in casa Am-
brovit con l’ingaggio dell’at-
taccante classe ’98 Valentina 
Giobbe, due anni fa in B1 con 
la Pro Patria Milano, club con 
il quale è cresciuta a livello 
giovanile.  Nelle  due  ultime  
stagioni, Valentina Giobbe ha 
giocato in serie C ad Olginate 
ed ha anche dovuto recupera-

re  da  un  serio  infortunio.  
Giobbe e Gullì si aggiungono 
alle conferme della centrale 
Silvia Sala, del libero Arianna 
Ferrari e dell’attaccante Lu-
cia Cagnoni. 

Quanto al resto della rosa, 
il direttore sportivo Fabio Ric-
ci è al lavoro sia per il rinnovo 
del prestito da Binasco di Fe-
derica Favaretto, sia per una 
forte  attaccante-ricevitrice  
che consentirebbe proprio a 
Favaretto di continuare a gio-
care in posto due, ruolo nel 
quale ha impressionato al pri-
mo anno di serie B2. Sul tac-
cuino di Ricci molti nomi an-
che per il reparto centrali do-
ve sono due i posti liberi. Uno 
è quello della compagna tito-
lare di Silvia Sala ed in pole 
position ci sarebbe la ex Flo-
rens Elisa Armondi, poi servi-
rà anche un cambio per en-
trambe. —

F.BA. 

volley

Certosa riparte decisa
Parquet (e tetto) nuovo
Da Binasco arriva Giunta

a2 femminile

A Castelnuovo coach Zara
conferma molte giocatrici

volley - b2 femminile

Doppio colpo Garlasco
arrivano Gulli e Giobbe
L’Ambrovit così si rafforza

CERTOSA

«A sette mesi di distanza, gra-
zie alla costanza e all’impegno 
imperterrito dell’amministra-
zione comunale di Certosa di 
Pavia, del sindaco Marcello In-
furna  e  dell’assessore  allo  
sport Massimiliano Cozzi, ri-
partiamo più forti e più belli di 
prima, con un tetto nuovo e 
con un parquet completamen-
te rinnovato e molto più perfor-

mante  del  precedente».  Con 
queste parole, Max Bonfanti, 
patron del Certosa Volley ha 
salutato il completamento dei 
lavori  che  hanno  rimesso  a  
nuovo il palasport di via To-
gliatti a Certosa dopo i seri dan-
ni riportati a causa della trom-
ba d’aria dell’anno scorso. «So-
no molto orgoglioso del pro-
getto Certosa Volley, ma so-
prattutto sono molto orgoglio-
so di avere intorno a me perso-
ne competenti e con tanta vo-
glia di fare bene». E’ stato un 
anno non facile per il Certosa 
Volley dal punto di vista im-
piantistico, ma non ha impedi-
to al club del patron Max Bon-
fanti di continuare a pieno rit-
mo l’attività agonistica. Il pe-
riodo difficile ha confermato 
l’ottimo e consolidato rappor-
to tra la società di pallavolo e 

l’amministrazione comunale , 
come confermato dalla nota di 
ringraziamento  pubblicata  
dall’assessore allo sport Massi-
miliano Cozzi: «Grazie presi-
dente per le tue belle parole 
nei confronti della nostra am-
ministrazione, ma ancora una 
volta  dimostri  la  tua  umiltà  
perché in tutto questo c’è un 
enorme lavoro fatto da te e dal 
tuo staff». Intanto non si ferma 
l’attività sul mercato del Certo-
sa Volley che, dopo gli annun-
ci della scorsa settimana relati-
vi agli arrivi della centrale Noe-
mi Marsengo dal Lilliput Setti-
mo Torinese e dell’attaccante 
veneta  Francesca  Fioretti  
dall’Accademy  Modena,  ora  
rende noto l’ingaggio di Raf-
faella Giunta, centrale classe 
2005 dal vivaio di Binasco. — 

F.BA. 

BRONI

Manca solo la playmaker tito-
lare, che sarà annunciata nel-
le prossime ore, poi il roster 
della Pf Broni 93 sarà comple-
to. La formazione oltrepada-
na, alla sua quinta stagione 
consecutiva in serie A1, si pre-
senta con una sola straniera e 
un mix tra giovani promesse e 
ragazze di esperienza, come 
la guardia Marida Orazzo, 26 
anni.

«Penso che il  progetto sia 
molto stimolante – spiega la 
stabiese, alla sua seconda sta-
gione con Broni – l’idea di fare 
una squadra con atlete preva-
lentemente  italiane  magari  
da un lato potrebbe spaventa-
re un po’, ma sono convinta 
che questo renda tutto più en-
tusiasmante. Vogliamo dimo-
strare che anche le italiane val-
gono e il nostro campionato 
non dipende solo dalle stra-
niere».

Dunque non preoccupa la 
presenza di una sola non ita-
liana: «Sicuramente sarà un 
anno ricco di sorprese. Poi co-
munque  dobbiamo  credere  
nel progetto della società, per-
ché hanno fatto le loro valuta-
zioni e noi dobbiamo dimo-
strare che la scelta fatta è giu-
sta. Dove non ci si arriva con 
le doti fisiche o con il talento, 
bisogna sopperire con la forza 
del gruppo, quindi dovremo 
creare subito il nostro gioco e 
compattarci in campo, perché 
solo così potremo dire la no-
stra». 

Quasi  tutte  giocatrici  che  
hanno avuto esperienze con 
le nazionali giovanili: «È un 
bella cosa per la società - ag-
giunge Marida -.Non ho mai 
giocato con nessuna di loro le 
ho incontrate come avversa-
rie; però il mondo della palla-
canestro femminile è limita-
to, quindi alla fine, bene o ma-
le, ci conosciamo tutte. Sono 

molto curiosa di incontrarle e 
iniziare a lavorare con loro. 
Sono  dell’idea  che  si  potrà  
creare veramente un bel grup-
po». 

Il campionato a 16 squadre 
sarà lungo:  «Bisogna essere  
contenti  perché  negli  anni  
scorsi  abbiamo avuto tornei  
in cui le squadre si contavano 
sulle dita di una mano. Può da-
re una scossa al movimento, 
essere una rinascita.  Chiaro 
che bisognerà gestire meglio 
le energie, magari si andrà in-
contro più spesso a qualche 
momento di alti e bassi».

In attesa di tornare a Broni, 
Marida sta trascorrendo le va-
canze nella sua Castellamma-
re di Stabia: «Appena posso 
vado in spiaggia con gli amici, 
poi in palestra e al campo do-
ve tirare, la cosa che mi è man-
cata  maggiormente  durante  
la quarantena dei mesi scor-
si». —

FRANCO SCABROSETTI 

Marida Orazzo (26 anni) la guardia napoletana giocherà per il secondo anno al PalaBrera

Valentina Giobbe (22 anni)

Max Bonfanti

Se Broni ha completato il ro-
ster, l’Autosped Castelnuovo 
Scrivia è ancora in piena co-
struzione della  squadra.  La  
società del presidente Mauri-
zio  Sacchi,  che  parteciperà  
per il sesto anno consecutivo 
alla serie A2 femminile, do-

vrebbe confermare il nucleo 
dell’anno scorso, che sarà gui-
dato in  panchina dalla  neo 
coach  Francesca  Zara.  Do-
vrebbero  restare  in  maglia  
biancorossa la guardia Clau-
dia Colli, miglior marcatrice 
della  stagione  poi  bloccata  

dal Covid, la playmaker Ilaria 
Bonvecchio, l’ala Enrica Pa-
via e la pivot croata Emilija Po-
drug che ha dimostrato di fa-
re la  differenza sotto cane-
stro.  Dovrebbero  invece  la-
sciare le rive dello Scrivia la 
play Licia Corradini e l’ala Ce-
cilia Albano; oltre alla pavese 
Carolina Colli che ha scelto di 
volare negli Stati Uniti per il 
college. Il roster sarà poi inte-
grato dalle giovaniFrancesca 
Bernetti,  Matilde  Repetto,  
Carlotta  Serpellini,  Sofia  
Bracco e Lisa Bassi. 

Matteo Volpi ed Erica Con-
ti hanno dominato anche 
la quarta tappa della Vir-
tual Run Lomellina, orga-
nizzata dai Buccella Run-
ners di Vigevano. Volpi ha 
coperto i km. 14 previsti e 
corsi  dove  si  voleva  nel  
tempo di 52'14", preceden-
do  Fabio  Di  Martino  
(56'54)  e  Luigi  Fiorenza  
(57'20"9. Nelle donne Eri-
ca Conti ha vinto nel tem-
po di 1h04'53, lasciandosi 
alle spalle per cinque se-
condi Francesca Sorrenti-
no (1h04'58) mentre al ter-
zo posto si è piazzata Vale-
ria  Salzani  nel  tempo di  
1h'06'44". 

Atletica
Volpi e Conti vincono
la virtual run lomellina

IN BREVE

PAVIA

Slitta di una settimana la ri-
presa  delle  corse  di  cicli-
smo. La “due giorni” amato-
riale di Graffignana, orga-
nizzata  dal  comitato  Acsi  
Pavia, sarà sabato e domeni-
ca prossimi. «Resta comun-
que - dice il presidente del 
comitato  pavese  Vittorio  
Ferrante “la prima corsa in 
assoluto su strada, in Italia, 
ad essere disputata. Ci at-
tendiamo attraverso le iscri-

zioni on-line non meno di 
cinquecento  corridori  al  
via». Si preparano anche i 
dilettanti .La Viris Vigeva-
no e la Garlaschese saranno 
impegnato dal 17 al 19 nel 
trittico di Imola. Mentre gli 
amatori  torneranno  il  1°  
agosto a Vigevano nel tro-
feo Bar dei Passeggeri ed il 
9 agosto a Gerola nel Tro-
feo Pol Bar. Entrambe le cor-
se saranno organizzate dal 
comitato provinciale Acsi e 
dal Team Elia Pavia. — 

ciclismo

Rinviata di una settimana
la due giorni di Graffignana

Atletica
Il garlaschese Bossi
primo nel Gp di Novara

Alessandro Bossi, Garla-
schese, ha vinto la classifi-
ca maschile del Gran Prix 
di Novara proposta in ma-
niera virtuale. Sei chilo-
metri per ogni tappa, la 
prima a fine maggio, l'ulti-
ma a fine giugno. Bossi ha 
centrato 5 vittorie su 6.  
Da  segnalare  la  vittoria  
nella prima tappa di Bene-
detta  Broggi,  Raschiani  
Triathlon  Pavese,  che  
nell'occasione ha fatto re-
gistrare il  miglior crono 
delle  6  tappe  in  23'35".  
Bossi invece nella 4° pro-
va in 19'40" ha realizzato 
la  miglior  performance  
maschile.
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