
ROBBIO

Primi al momento della so-
spensione per la pandemia, 
ora gli Aironi Robbio riparto-
no con la voglia provarci di 
nuovo in C silver. «Una delle 
rivali più accreditate sarà la 
Sanmaurense Pavia, che sta 
allestendo un’ottima squadra 
- spiega il presidente Gianni 
Scaramuzza -. Vogliamo farci 
trovare  pronti».  Gli  Aironi  
hanno confermato in panchi-
na il coach mortarse Pier Za-
notti, alla seconda stagione. 

Come vice ci sarà ancora Al-
berto Manzini. «Per noi “To-
ro” Manzini è un’istituzione: 
è in società dal primo anno 
della  nuova  gestione  nel  
2009» evidenzia  Scaramuz-
za. 

Per  lanciare  la  sfida  alla  
Sanmaurense gli Aironi Rob-
bio del ds Gianpietro Cislaghi 
si sono assicurati il ritorno del 
33enne play mortarese Fabio 
“Scugni” Grugnetti. Poi ci so-
no le conferme di alcuni mat-
tatori della scorsa stagione co-
me il 31enne centro Luca Tar-
dito, il 30enne centro Alberto 
Di Paola, il 27enne play Filip-
po Gallina. Ma anche la guar-
dia 22enne Edoardo Pozzi, il 
pivot 21enne Tommaso Ca-
stano e la guardia 23enne Ga-
briele Buzzin, il play 24enne 
Tomasso Rovina e la guardia 
20enne Nicolò Ferrara. «Sia-
mo sotto anche per un altro 
lungo, un giovane della pro-

vincia  di  Alessandria  che  è  
amico di Rovina ed ha gioca-
to lo scorso campionato di se-
rie B - evidenzia il presidente 
degli  Aironi  Fluidotecnica  
Robbio -. Siamo vicini all’ac-
cordo». Intanto salutano gli 
Aironi  Francesco  Campana,  
bandiera del Robbio dal 2013 
protagonista delle  due pro-
mozioni dalla D alla C gold, il 
lettone Karl Helmanis (ci sa-
rebbe  l’interessamento  del  
Battaglia Mortara di C gold) e 
di Gianluca Zucca. «Il nostro 
mercato potrebbe completar-
si  con  l’innesto  del  20enne 
mortarese  Olivelli  -  chiude  
Scaramuzza -. Inoltre coach 
Zanotti, che allena anche le 
giovanili a Mortara, potrebbe 
far aggregare alcuni ragazzi 
dai 18 anni in giù per allunga-
re le rotazioni. Sicuramente 
vogliamo dire la nostra anche 
nel prossimo campionato di C 
silver». —

hockey su prato - serie a1 

La Bonomi conferma Angius
il nuovo campionato diviso
in due gironi da 8 squadre

Tennis
Il Club Pavia perde 
in casa del Buccinasco

Sconfitta per 5-1 del Ten-
nis Club Pavia a Buccina-
sco contro il Milago Tennis 
Center nella seconda gior-
nata del girone 3 di serie B 
maschile. Dopo aver perso 
tutti i quattro singolari tut-
ti vinti dai padroni di casa 
del Tc Milago Center da Fe-
derico Valle e Andrea Lodi-
giani il punto per i pavesi. 
Domenica ultima gara del 
girone ancora in trasferta 
a Villasanta. Ora il Tennis 
Club è secondo a pari meri-
to con Milago. A Villasanta 
i pavesi si giocano tutto. Se 
vincono con l’en-plein so-
no primi, ma possono an-
cora arrivare ultimi.

PAVIA

La Punto Edile Omnia riparte 
dalla sicurezza Momo Tourè. 
La guardia lo scorso anno è sta-
ta la rivelazione del campiona-
to, anche se frenato da un in-
fortunio.  Mohamed  “Momo” 
Toure ha ufficialmente rinno-
vato il proprio impegno con-
trattuale con la società pavese, 
accettando di diventare il pri-
mo punto di continuità tecni-
ca rispetto al roster dell’anno 
passato. Secondo annuncio in 
due giorni dopo quello dell’e-
sperto lungo Rossi. 

UN PROFILO DI SPICCO PER LA B

Guardia-play (188 centimetri 
per 90 chili), nato ad Angera 
nel 1992, si forma cestistica-
mente  nel  settore  giovanile  
della Robur et Fides Varese,  
dove ha occasione di debutta-
re  diciassettenne  in  C  nel  
2009, crescendo poi esponen-
zialmente. Tourè a Pavia ha di-
mostrato lo scorso anno anche 
doti  di  leadership e  di  “fare  
gruppo” determinanti.  Lo ri-
cordano tutti durante la cena 

di Natale, ad esempio, guidare 
la squadra nei canti insieme ai 
tifosi,  ma anche  caricarsi  di  
grande responsabilità, perché 
i tiri e le giocate decisive a far-
sene carico erano sempre lui o 
Mattia Venucci. La vittoria a 
Piadena firmata  da  Alessan-
dro Spatti a un secondo dalla fi-
ne è stata costruita da un suo 
assist, ma negli occhi e nella 
mente di tutti rimane la tripla 
dell’esterno contro Monfalco-

ne al PalaRavizza che regalò 
due punti pesanti a Pavia. Tou-
rè a Pavia è in pratica rinato, 
tornando ad essere quel gioca-
tore decisivo anche in difesa. 
Nel 2012 è stato in nazionale 
alle dipendenze di Pino Sacri-
panti  all’Europeo  Under  20.  
Va ricordato che con l’Olimpia 
Milano, da comprimario, Mo-
mo nel 2014 festeggia lo scu-
detto al fianco di giocatori co-
me Keith Langford e Samardo 

Samuels. Poi tanta serie B ed 
A2, con un passaggio di nuovo 
in A1 con Torino. Nella stagio-
ne 2019, Toure riparte dall’A2 
di Roma per tornare, a genna-
io, a vivere la seconda espe-
rienza a Firenze in B. In riva 
all’Arno Tourè viaggia ad 10.8 
punti e oltre 2 assist di media, 
timbrando le final four di Cop-
pa e l’approdo ai playoff di se-
rie B. All’esordio in maglia Om-
nia 17 presenze, 9.6 punti a 
partita: 41% da due, 31% da 
tre, 88% in lunetta.

SODDISFATTO IL COACH

Ragazzo di grande positività e 
leadership,  difende  suoi  tre  
ruoli perimetrali, ottimo ball 
handling e tante soluzioni dal 
palleggio. «Sono davvero con-
tentissimo di poter avere Mo-
mo ancora con noi - spiega coa-
ch Baldiraghi -. La scorsa sta-
gione ha dimostrato di essere 
un giocatore importante, di po-
ter spesso essere decisivo. Fin 
da subito ha manifestato la fer-
ma intenzione di rimanere an-
cora a Pavia». —

MAURIZIO SCORBATI

c silver

Robbio, tante ambizioni 
per la prossima stagione
In arrivo un lungo dalla B

CASTELLO D’AGOGNA

La Bonomi conferma il tecni-
co Stefano Angius: è questo 
l’orientamento della  società  
lomellina di hockey su prato 
di serie A1 in attesa di capire 
come e quando sarà possibile 
riprendere l’attività. Nel frat-
tempo la Federazione ha pre-
so la prime decisioni ed ema-
nato i verdetti della scorsa sta-
gione: lo scudetto è andato 

all’Amsicora ed è stata anche 
studiata una nuova struttura 
dei campionati completamen-
te rinnovata per affrontare la 
prossima stagione. Per l’asse-
gnazione del titolo è stato uti-
lizzato un algoritmo che co-
munque non ha cambiato il 
verdetto del  campo: i  sardi  
erano primi a punteggio pie-
no. Non ci saranno invece re-
trocessioni e dunque restano 
in serie A1 anche Suelli e Bolo-
gna, le due squadra che dopo 
la prima parte di stagione oc-
cupavano gli ultimi due posti 
in graduatoria e dunque era-
no a forte rischio retrocessio-
ne. La Bonomi chiude invece 
al quinto posto con sedici pun-
ti conquistati nelle dieci gare 
giocate nel girone di andata. 
Il  blocco delle  retrocessioni  
ha suggerito alla Federazione 

anche di modificare la struttu-
ra dei campionati per la pros-
sima stagione. L’attuale cam-
pionato di serie A1 si svolge-
va con un girone unico da do-
dici squadre, mentre ora il nu-
mero di formazioni salirà a se-
dici e le squadre verranno pro-
babilmente divisi in due giro-
ni da otto con un criterio geo-
grafico che permetterebbe al-
le squadre anche di limitare i 
costi per le trasferte. Costi, co-
me quelli per le trasferte in 
Sardegna, che erano elevati. 
La suddivisione del campio-
nato in due gironi quasi sicu-
ramente porterà alla reintro-
duzione dei play off per il tito-
lo che erano stati aboliti or-
mai alcuni anni fa e la Bono-
mi  Castello  d’Agogna  vorrà  
farsi trovare pronta. —

ALBERTO COLLI FRANZONE

La società pavese d’atleti-
ca Cento Torri in evidenza 
nella  riunione  regionale  
no open al campo 25 Apri-
le di Milano. L'allievo Si-
mone Buzzella si fa subito 
notare scagliando il giavel-
lotto alla misura di 61,49 
metri vincendo la gara ed 
aggiungendo ben 7 metri 
al suo precedente persona-
le. Nei 100 metri persona-
le anche per Giacomo Mo-
relli con 11" 60, 11"93 fa se-
gnare  l'allievo  Riccardo  
Angelo Ruscelli, 12"14 in-
vece per Alessandro Con-
ti. Dati positivi insomma 
per la società pavese dopo 
la ripresa delle corse.

Atletica
Buzzella lancio super
al meeting di Milano 

Momo Tourè, play-guardia 27enne, alla sua seconda stagione pavese

basket - serie b

Omnia, il secondo colpo è Tourè 
trovato l’accordo per il rinnovo 
Il play-guardia ha deciso di rimanere a Pavia per la seconda stagione di fila 
Baldiraghi: «Giocatore di spicco per la categoria, positivo che resti con noi»

Il presidente Scaramuzza 

L’allenatore Stefano Angius

a1 femminile

Agnese Soli torna a Broni
era stata protagonista 
del trionfo in A2 nel 2016

BRONI 

Tutti ricordano ancora quan-
do il 16 maggio 2016, a Ca-
stel San Pietro Terme, in ga-
ra due della finale promozio-
ne, al canestro da tre di Alice 
Richter  che portò  Broni  al  
supplementare  (poi  arrivò  
nell’overtime la promozione 
in A1), corse pazza di gioia 
verso  la  compagna.  Era  
Agnese Soli, che adesso tor-
na ad indossare la canotta 
della  società  oltrepadana.  
L’indiscrezione circolava tra 
i tifosi già da qualche giorno, 
ma nelle scorse ore è arriva-
ta l’ufficialità della Pf Broni 
93. La playmaker di Assisi, 
33 anni, è l’ultimo elemento 
del roster 2020/2021 a di-
sposizione  del  confermato  
coach Alessandro Fontana.  
La regista,  nelle ultime tre 
stagioni alla Passalacqua Ra-
gusa, è stata nella stagione 
2015/2016, con le sue gioca-
te da manuale e con 105 assi-
st vincenti per le compagne 
(90 in campionato e 15 in 
coppa)  una  delle  assolute  
protagoniste della cavalcata 
della formazione biancover-
de, conclusasi con 37 vitto-
rie in altrettante partite gio-
cate, che sono valse la coppa 
Lombardia, la coppa Italia di 

serie A2 e la storica promo-
zione in serie A1. Tra l’altro, 
nella final four di coppa, or-
ganizzata al PalaBrera, dopo 
la vittoriosa finale contro La 
Spezia, era stata premiata co-
me miglior giocatrice della 
manifestazione.  L’anno  se-
guente, nonostante l’interes-
samento di altre squadre, So-
li rimane a Broni, aiutando il 
quintetto allora guidato da 
coach Roberto "Cico" Sacchi 
alla salvezza nella sua prima 
stagione nel massimo cam-
pionato. Soli contribuisce an-
cora con i suoi passaggi milli-
metrici alle compagne: 75 in 
campionato e 3 nelle due sfi-
de di coppa Italia contro Um-
bertide e Venezia. È una play-
maker pura, merce rara nel 
basket femminile moderno, 
magari non particolarmente 
propensa a cercare la soluzio-
ne a canestro, ma con una vi-
sione di gioco senza eguali; 
capace di lanciare le compa-
gne in contropiede o liberar-
le sotto canestro con facilità. 
Agnese Soli sarà presentata 
ufficialmente questa sera, al-
le 19.30, al PalaBrera. Per ri-
spettare le norme di distan-
ziamento sociale sono am-
messi solo una ventina di tifo-
si del Broni femminile. —

FRANCO SCABROSETTI

IN BREVE

VIGEVANO

Matteo Volpi ed Erica Conti 
hanno in mano la vittoria fi-
nale della Virtual Run in Lo-
mellina organizzata dai Buc-
cella Runners  di  Vigevano.  
La classifica, quando manca 
soltanto la quinta ed ultima 
tappa per chiudere il circuito 
virtuale, vede infatti in netto 
vantaggio i due podisti che 
hanno vinto tutte e quattro le 
tappe  fin  qui  disputate.  
Ognuno corre dove vuole e 

poi certifica la propria presta-
zione. Conti  (3h11’03”) ha 
sei minuti di vantaggio su Va-
leria  Alzano  (3h17’13”),  
mentre al 3° posto c’è France-
sca  Sorrentino  (3h19’03”).  
Tra  gli  uomini  Volpi  
(2h33’38) ha 16 minuti su Fa-
bio  Di  Martino  (2h49’46),  
mentre terzo gradino del po-
dio per Francesco Fiorenza 
(2h50’22). L’ultima tappa è 
lunga 17 chilometri: potreb-
be cambiare la classifica nel-
le piazze d’onore. —

podismo

Volpi e Conti primi assoluti
nelle virtual run lomelline 
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