
Agnese Soli, playmaker e capitana di Broni con il presidente Cipolla

BRONI

Già la notizia del ritorno di 
Agnese Soli aveva reso felici i 
tifosi biancoverdi, l’investitu-
ra ufficiale a capitana, duran-
te la presentazione al Pala-

Brera, è la ciliegina sulla tor-
ta. Una scelta non casuale, vi-
sta l’esperienza della playma-
ker umbra, 33 anni, che tor-
na a vestire la canotta della 
formazione oltrepadana do-
po tre stagioni alla Passalac-

qua Ragusa. La società di via 
Galilei aveva raggiunto l’ac-
cordo un mesetto fa, ma ha 
volutamente lasciato per ulti-
mo l’annuncio,  proprio per 
evidenziare l’importanza di 
Soli nel roster messo a dispo-

sizione di coach Alessandro 
Fontana. 

UN PEZZO DI CUORE

«Sono emozionata,  felice – 
dice subito Agnese – per me 
tornare a Broni significa mol-
to. Poter essere nuovamente 
in questo ambiente, che mi 
ha dato tanto, mi ha fatto pra-
ticamente subito decidere di 
accettare. Qua ho lasciato ve-
ramente un pezzo del  mio 
cuore, è diventata come una 
seconda casa, non ci ho pen-
sato due volte e sono torna-
ta». E sarà capitana: «Non ho 
mai ricoperto questo ruolo. 
Quindi sarà una cosa molto 
stimolante,  voglio  aiutare  
queste ragazze ad ambientar-
si e darle qualcosa. Sono con-
tenta di questo mio compito 
e  ringrazio  coach  Fontana  
per avermi dato questa possi-
bilità».

La play farà da chioccia ad 
una squadra molto giovane: 
«La società ha preso una deci-
sione controcorrente.  –  ag-
giunge - L’età media è molto 
bassa, però allo stesso tempo 
l’entusiasmo  che  possono  
mettere le italiane giovani,  
con la possibilità di avere più 
spazio  e  responsabilità  sul  
parquet,  secondo  me  sarà  
una scelta vincente». 

Nel 2016, l’anno della pro-
mozione in A1 e della coppa 
Italia, Soli e l’estone Bratka 
costituirono una copia deva-

stante. Adesso la giocatrice 
di Assisi dovrà trovare il giu-
sto feeling con le nuove lun-
ghe: «L’asse portante dovrà 
essere come sempre quello 
play-pivot – dice – dovremo 
comunque lavorare tanto, so-
no sicura che possiamo diver-
tirci e fare bene». 

PROVA DI SAGGEZZA

Bisogna  sempre  imparare,  
applicarsi: «A livello persona-
le invece dovrò lavorare su 
qualche  aspetto  tecnico  su  
cui sono carente. Mi piace sta-
re in palestra, confrontarmi 
con coach e compagne. Non 
si finisce mai di migliorare, 
non si arriva mai al massimo, 
si può sempre fare qualcosa 
in più». Appena la Pf Broni 
93 ha annunciato il suo ritor-
no, i tifosi si sono scatenati 
sui social: «Non ho mai avuto 
una simile accoglienza, signi-
fica che ho lasciato qualcosa 
che va oltre l’aspetto di gio-
co». Agnese non vede l’ora di 
ricominciare e il campionato 
allargato a 16 squadre è un 
ulteriore stimolo: «È un’occa-
sione  di  rilancio  del  movi-
mento, - conclude - ci saran-
no più partite e l’opportunità 
di confrontarci con altre av-
versarie. Nello sport la cosa 
più importante sono proprio 
le nuove sfide». Broni è com-
pleta e pronta ad affrontare 
una stagione «controvento», 
come ha sottolineato il gene-
ral manager Luca Corbelli.—

FRANCO SCABROSETTI 

IN BREVE basket - a1 femminile

Agnese Soli, un felice ritorno
«Non ho avuto alcun dubbio
A Broni io mi sento a casa»

PAVIA

Basket, serie C Silver: grandi 
ambizioni per la Sanmauren-
se. Si è tenuta ieri sera alle ore 
18 30 al bar Il Portichetto di Pa-
via la presentazione della nuo-
va squadra: presenti sia i nuo-
vi arrivati Degrada, Ragni, Cat-
taneo e Martinoli - fatta ecce-
zione per Infanti causa impe-
gno inderogabile - sia i confer-
mati Pagetti, Poggi, Degiorgio 
e Carnevale. 

Quest’ultimo, che continue-
rà ad essere il capitano bianco-
rosso, ha espresso il suo pensie-
ro: «Sono 29 anni che gioco in 
questa squadra - spiega il capi-
tano - e se qualcuno 29 anni fa 
mi  avesse  raccontato  questa  
storia avrei fatto fatica a cre-
derci. Il mio segreto non è tan-
to il talento quanto il fatto che 
ogni anno riparto con la stessa 
voglia di quando ne avevo cin-
que. Sono pronto per ripartire 
con una squadra abbastanza 
nuova, ma che forse è la più for-
te in cui io abbia mai giocato. 
Siamo carichissimi e abbiamo 

avuto già modo di incontrarci 
e legare».

A  parlare  del  mondo  San  
Mauro è stato anche il Presi-
dente, Giovanni Paolo D’Intro-
no: «Ci apprestiamo a vivere 
una stagione di ulteriore cre-
scita della nostra società che 

da oltre quarant’anni fa palla-
canestro  qui  a  Pavia.  Conti-
nuiamo il nostro percorso che 
ha avuto un’impennata quat-
tro anni fa con l’arrivo di Suar-
di e Fossati, con i quali abbia-
mo dato ulteriore struttura al-
la nostra società. Vogliamo far 

capire che il nostro ambiente 
vuole dare tanto spazio ai pa-
vesi, senza comunque chiude-
re le porte a nessuno. Una real-
tà che con le proprie forze con-
tinua a  crescere  passo  dopo 
passo, senza perdere di vista i 
valori  che  ci  hanno  sempre  

contraddistinto».  Una  squa-
dra che sarà molto legata alla 
città. «Sono molto felice del ro-
ster  che abbiamo costruito -  
spiega il coach dell’Edimes, Ro-
berto  Fossati  -  Una  grande  
componente pavese fa in mo-
do che ci sia motivazione e sen-
so di appartenenza. Non dob-
biamo porci obiettivi  se non 
quello di diventare squadra il 
prima possibile, questo sarà il 
segreto se vogliamo toglierci 
qualche soddisfazione: la diffe-
renza la fanno le persone e so-
no sicuro di aver puntato su 
quelle giuste. Io sono motiva-
tissimo e voglio dimostrare di 
poter fare bene anche da alle-
natore perché sento la respon-
sabilità della scelta che la socie-
tà ha fatto mettendomi al timo-
ne della prima squadra. Non 
vedo l’ora di andare sul campo 
e iniziare la nuova stagione».

«E’ una grande emozione es-
sere qui - commenta il Ds Suar-
di - piazza Vittoria è il simbolo 
della nostra città. Vorrei rin-
graziare il consiglio direttivo 
della Sanmaurense, le perso-
ne che ci sostengono e i nostri 
sponsor perché comunque, do-
po una stagione che si è conclu-
sa anzitempo causa Covid, es-
sere in grado di allestire una 
squadra come questa non è co-
sa da tutti. Il progetto è solido 
e fatto per durare: mi gratifica 
l'idea che giocatori del calibro 
di Degrada, Cattaneo e Infanti 
non solo abbiano mostrato gra-
dimento nel progetto, ma che 
abbiano voluto fortemente far-
ne parte».

Mazzocchi,  Gualandi  e  
Edoardo  Zatti  sono  giovani  
che completano il roster.— 

FABIO SACCHI

Basket A1
Julie Wojta
va a Campobasso

Julie Nicole Wojta, idolo dei 
tifosi  bronesi  dal  2017  al  
2019, torna nel nostro cam-
pionato. Giocherà con la Ma-
gnolia Campobasso, dopo l’e-
sperienza con la formazione 
basca  del  Guernica.  Wojta,  
con le sue giocate, aveva con-
tributo allo storico quarto po-
sto a pari merito nella stagio-
ne 2018/2019, quando le ol-
trepadane sfiorarono l’acces-
so alla semifinale play off. La 
croata Nina Premasunac do-
po 3 stagioni in Oltrepo, si tra-
sferisce a Empoli.

Basket A2
A Bolzano
Lorena Molnar

Lorena Molnar, centro croato 
ventiduenne di 194 cm, è la 
nuova straniera dell’Itas Alpe-
ria Bolzano, la formazione di 
serie A2 allenata dal coach pa-
vese  Roberto  "Cico"  Sacchi.  
L’anno scorso era in Croazia 
nella prima Liga, con lo Zkk 
Ragusa Dubrovnik: 15 parti-
te con 13.7 punti di media e 
8.2 rimbalzi «Sono felice di ri-
portare in Italia una giocatri-
ce giovane, di grande talento 
e con un grande potenziale», 
ha commentato Sacchi. 

VOGHERA

Corsa e trekking al Parco 
delle Folaghe di Casei Gero-
la. L’Atletica Pavese Voghe-
ra per lunedì 20 luglio, sot-
to l’egida della UISP Pavia 
ed il Comitato Soci COOP 
di Voghera, propone un’e-
scursione notturna al Parco 
delle Folaghe di Casei Gero-
la. Si tratta di una corsa o a 
scelta di un minitrekking (o 
piccolo allenamento) che è 
inserito  nel  circuito  delle  
Moon light run and trek, in 
occasione  della  giornata  
mondiale della luna, e dal-
le caratteristiche un poco 
particolari. In base alle di-
sposizioni vigenti, infatti, i 
partecipanti saranno divisi 
e partiranno a blocchi di 15 
persone  alla  volta,  ogni  
quarto d’ora e distanziati di 
2 metri l’uno dall’altro. Un 
modo comunque per ritor-
nare a fare un poco di attivi-
tà fisica prettamente ludico 
motoria in compagnia. Le 
partenze  avverranno  alle  
19,45, alle 20 ed alle 20,15.

Le adesioni dovranno es-
sere indirizzate al numero 
3389874453 o alla mail in-
fo@atleticapavese.it,  in  
modo che le partenze saran-
no preparate per tempo. — 

basket - c silver

La corazzata Sanmaurense
punta molto sulla pavesità
Presentazione in grande stile in piazza Vittoria. Coach Fossati soddisfatto
«Nessun obiettivo preciso, vogliamo creare un gruppo unito al più presto»

Squadra e ragazzi di San Mauro ieri in piazza Vittoria 

podismo

Lunedì sera
la corsa
al Parco
delle Folaghe
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