
BRONI

Soli, Orazzo, Rulli, Madera 
e l’americana Tac formeran-
no il quintetto base della Pf 
Broni 93, che si radunerà il 
25 agosto. Mentre dalla pan-
china saranno pronte a su-
bentrare Togliani, Parmesa-
ni, Ianezic, Castello e Roma. 

Si va dai 20 anni di Giulia 
Ianezic e Sara Madera fino 
ai 33 della playmaker Agne-
se  Soli,  per  una  media  di  
24,3 che fa delle oltrepada-
ne una delle formazioni più 
giovani della prossima serie 
A1.

L’altra novità importante 
è la scelta di partire con una 
sola straniera, dando così vi-
ta a "Casa Italia".

DIECI SU DIECI

«Avevamo dieci obiettivi di 
mercato e li abbiamo centra-
ti tutti. – spiega il general ma-
nager Luca Corbelli – Il meri-
to è di Broni che negli anni si 
è creata una credibilità, per 
la  qualità  del  lavoro,  per  
l’ambiente: venire a giocare 
qua per una ragazza è uno 
stimolo. Non vedo l’ora di ve-
derle  correre  e  sudare  sul  
parquet,  perché,  come  ho  
già detto più volte, sarà una 
stagione controvento. Sono 
sicuro che i coach Alessan-
dro Fontana e Simone Righi 
sapranno farci divertire, che 
non significa  vincere sem-
pre, ma essere sul pezzo fino 
alla  fine,  lottando su  ogni  
pallone». 

IL QUINTETTO

Soli in cabina di regia porte-
rà la sua esperienza, saprà 
dettare i ritmi e i tempi di gio-
co,  come  dimostrato  nella  

storica stagione della promo-
zione, quando alternava pas-
saggi no look a lanci da una 
metà campo all’altra, ma sa-
peva anche rallentare il gio-
co. Il play ideale in una squa-
dra che dovrà correre e lotta-
re. Marida Orazzo, guardia, 
26 anni, ha dimostrato una 
buona  propensione  al  tiro  
dalla  distanza,  dove  nella  
stagione poi bloccata dal Co-
vid ha chiuso al 37%. Le due 
esterne saranno Giulia Rulli 
e Sara Madera. La prima, ar-

rivata da Costa Masnaga, ro-
mana, 29 anni, è estrema-
mente  duttile  e  capace  di  
una lettura veloce del gioco, 
vista anche l’esperienza ma-
turata  con  la  nazionale  3  
contro 3, con cui nel 2018 ha 
vinto il mondiale. 

La livornese Madera, redu-
ce dall’esperienza con Luc-
ca, è uno dei migliori pro-
spetti giovanili europei, co-
me dimostra il titolo di mvp 
del torneo continentale un-
der 20 2019: a Broni punta a 

spiccare  il  volo.  Infine  
Acheil  Tac,  26  anni,  pivot  
americana,  originaria  del  
Sud Sudan, alla sua prima 
apparizione nel nostro cam-
pionato, è molto atletica, ag-
gressiva e sempre mobile.

LE GIOVANI

Dalla panchina Broni potrà 
sfruttare cinque giovanissi-
me che si conoscono perché 
hanno condiviso diversi mo-
menti nelle nazionali giova-
nili. La mantovana Anna To-

gliani, 22 anni, alla sua se-
conda stagione nel ruolo di 
playmaker puro: sicuramen-
te la vicinanza di un’esperta 
come Soli la aiuterà. Così co-
me è chiamata a fare un pas-
so avanti la guardia France-
sca Parmesani, 22 anni, che 
ha debuttato  in  A1  l’anno  
passato,  crescendo  partita  
dopo partita. Giulia Ianezic, 
campionessa europea under 
20 come Madera, arriva dal-
la serie A2 con Udine, ha qua-
lità e messo in mostra un ba-
sket interessante. Voglia di 
riscatto per Elena Castello, 
22 anni, che è tornata in cam-
po dopo l’infortunio al cro-
ciato del ginocchio sinistro, 
ma il suo campionato si è fer-
mato  dopo  poche  partite  
causa  Covid.  Infine  l’ita-
lo-portoricana Sofia Roma, 
23 anni, che arriva dalla Du-
ke University, ma vanta già 
alcune presenze nella nazio-
nale di Portorico, con cui nel 
febbraio scorso ha conqui-
stato la qualificazione ai gio-
chi olimpici di Tokyo, rinvia-
ti all’estate 2021.

IL RADUNO

Saranno poi aggregate alla 
prima  squadra  alcune  un-
der, i cui nomi saranno resi 
noti nelle prossime settima-
ne. Le ragazze si ritroveran-
no martedì 25 agosto al Pala-
Brera, dove alle ore 18 inizie-
rà ufficialmente la stagione, 
cinque settimane prima del 
via del campionato, previsto 
per il 3-4 ottobre. Anche se ri-
mangono molte incognite le-
gate all’evolversi della situa-
zione epidemiologica. La pri-
ma amichevole è in calenda-
rio sabato 5 settembre al Bre-
ra contro la Virtus Segafre-
do Bologna; venerdì 11 e sa-
bato 12, sempre al palasport 
di via Galilei, il memorial Igi-
no Montagna, per ricordare 
il papà della palla a spicchi 
bronese, con Costa Masna-
ga  (A1),  Vigarano  (A1)  e  
Crema  (A2).  Il  sabato  se-
guente, 19 settembre, si an-
drà a Bologna sempre con la 
Virtus. L’ultima uscita delle 
biancoverdi sabato 26 e do-
menica  27  settembre  nel  
quadrangolare di Costa Ma-
snaga. Dettagli e orari saran-
no comunicati nelle prossi-
me settimane. —

FRANCO SCABROSETTI 

GARLASCO

Si allunga la lista dei rinno-
vi per la rosa di serie B ma-
schile del Volley 2001 Gar-
lasco che ha visto interrom-
persi,  con  l’anticipata  so-
spensione del campionato, 
il suo doppio sogno, ovvero 
la promozione in serie A3 e 
la coppa Italia di serie B, dal 
momento che la squadra di 
coach Marco Maranesi, al 
momento dello stop, era pri-
ma in classifica nel girone A 
maschile e storicamente ap-
prodata  alle  final  four  di  
coppa Italia. 

TANTE CONFERME

Così, dopo le conferme del 
regista Savino Di Noia, dei 
centrali Andrea Coali e An-

drea Morchio, dei liberi Ta-
ramelli e Resegotti e dell’at-
taccante Lorenzo Fracasso, 
ecco la firma e la permanen-
za del forte attaccante-ricet-
tore Riccardo Miglietta.

L’IMPEGNO PER IL 2020-21

«Come si era detto a fine an-
no  passato,  sarebbe  stato  
bello  ricominciare  con  lo  
stesso gruppo o quasi e così 
è  stato.  Purtroppo  alcuni  
non hanno potuto riconfer-
mare la loro permanenza e 
mi è dispiaciuto un sacco, 
ma ognuno ha avuto i pro-
pri motivi e non c'era molto 
che io potessi fare a riguar-
do. Speriamo solo di fare be-
ne anche quest'anno e fini-
re quello che abbiamo ini-
ziato e lasciato a meta? l'an-

no passato», commenta Ric-
cardo Miglietta che è stato 
una delle pedine fondamen-
tali nello scacchiere di coa-
ch Marco Maranesi. 

TRATTATIVE APERTE

Nel frattempo, il club della 
presidentessa Silvia Strigaz-
zi continua a lavorare per 
raggiungere il maggior nu-
mero di riconferme della ro-
sa uscente che così bene si è 
comportata nello scorcio di 
stagione  poi  interrotta.  Il  
nodo cruciale, al momento, 
pare essere il reperimento 
di un opposto forte e prolifi-
co  che  riempia  adeguata-
mente  lo  spazio  lasciato  
vuoto in posto due da Mai-
kel Cardona che, dopo due 
annate a Garlasco, non pro-
segue la sua avventura in 
Lomellina.  Al  riguardo,  il  
Volley 2001 Garlasco sareb-
be  in  trattativa  avanzata  
con giocatori di  ruolo an-
che di serie A2, a conferma 
della volontà di  sostituire 
Maikel  Cardona  con  una  
scelta di primissima quali-
tà. —

F.BA. 

Agnese Soli (33 anni), playmaker che torna a Broni dopo tre stagioni a Ragusa

a2 femminile

Definiti i nuovi
gironi
Campionato
dal 4 ottobre

Volley, serie B maschile verso la ripresa
Molte conferme per coach Maranesi

Dopo 2 anni Garlasco
resta senza Cardona

GARLASCO

Pian piano prende forma la 
nuova  Ambrovit  Garlasco  
chiamata ad essere grande 
protagonista della prossima 
serie B2 femminile di volley 
con l’obiettivo di provare a ri-
salire in serie B1. 

Dopo le conferme del libe-
ro Arianna Ferrari, dell’attac-
cante Lucia  Cagnoni,  della  
centrale Silvia Sala e l’ufficia-
lizzazione degli arrivi di Mar-
ta Gullì, nelle due ultime an-
nate regista titolare della Flo-
rens Vigevano in B1, e in at-
tacco di Valentina Giobbe da 
Olginate (serie C), ecco un al-
tro importante annuncio.

A fianco di Silvia Sala, sarà 
titolare  al  centro  Elisa  Ar-
mondi, giocatrice classe ’99 

cresciuta nel vivaio di Certo-
sa e poi, nelle ultime stagioni 
in serie B1 con la maglia del-
la Florens Vigevano. Si tratta 
di acquisto importante per la 
squadra  allenata  da  coach  
Madalina Angelescu e di una 
giocatrice che non è più un 
prospetto,  ma  una  solida  
realtà tecnica. «Qualora fos-
simo stati in grado di allesti-
re la rosa ancora in serie B1 
con la Florens Vigevano, coa-
ch Colombo ed io eravamo 
già molto convinti di riparti-
re con Elisa titolare al centro 
vista la sua costante crescita 
in questi anni», spiega Fabio 
Ricci, nuovo direttore sporti-
vo  dell’Ambrovit  Garlasco.  
«Già nell’ultimo spezzone di 
campionato, Elisa Armondi 
aveva dimostrato di potersi 

giocare senza problemi il po-
sto da titolare in B1 e, a mag-
gior ragione, in serie B2 in 
questa nuova avventura po-
trà essere grande protagoni-
sta anche perché, oltre alle 
sue qualità tecniche, è una 
giocatrice molto seria ed umi-
le che lavora sodo ed ha sapu-
to imparare tanto nel suo suo-
lo da compagne molto più 
esperte».

Il  reparto  centrali  della  
nuova Ambrovit non è anco-
ra completo e, per questo, il 
direttore sportivo Fabio Ric-
ci sta cercando una terza pe-
dina per completare il pac-
chetto e, al tempo stesso, sta 
lavorando  su  altri  tavoli.  
Uno di questi riguarda il rin-
novo del prestito da Binasco 
di  Federica  Favaretto  che,  
giocando da opposto e a di-
spetto  dell’esordio  e  della  
giovanissima età, al suo pri-
mo anno in serie B2 ha subi-
to avuto un impatto da prota-
gonista. Un altro ambito di la-
voro è la ricerca di un attac-
cante-ricettore di esperienza 
e qualità che possa chiudere 
al meglio lo starting-six. —

FABIO BABETTO 

basket - a1 femminile

Broni, già tutto definito
Allenamenti dal 25 agosto
La prima amichevole sarà il 5 settembre con Virtus Segafredo Bologna
Il gm Luca Corbelli: «Avevamo dieci obiettivi e li abbiamo centrati tutti»

CASTELNUOVO SCRIVIA

L’Autosped  Castelnuovo  
Scrivia e l’Itas Alperia Bolza-
no del coach pavese Rober-
to "Cico" Sacchi sono inseri-
te  nel  girone  Nord  della  
prossima stagione di serie 
A2. A completare il ragrup-
pamento settentrionale so-
no Moncalieri, Crema, Al-
po, Carugate, Milano, San 
Martino di Lupari, Albino, 
Udine, Sarcedo, Mantova, 
Ponzano, Vicenza. Pratica-
mente il girone è identico a 
quello della stagione inter-
rotta dal Covid. 

La rinuncia di Marghera, 
che ripartirà dalla serie B, 
ha anche già risolto il pro-
blema del numero dispari 
di squadre. Situazione più 
complessa nel girone Sud 
dove ci sono state diverse ri-
nunce  e  il  ripescaggio  di  
Campobasso in serie A1. La 
Brixia Brescia ha preso il po-
sto di Viterbo, di cui ha rile-
vato il titolo sportivo, poi so-
no state ripescate dalla se-
rie B Firenze e Sisters Bolza-
no,  con  quest’ultima  che  
non potrà quindi giocare il 
derby cittadino con la squa-
dra di coach Sacchi. In bili-
co resta Ariano Irpino. Se il 
club campano deciderà per 
la non iscrizione (c'è tempo 
fino  al  31  luglio)  ci  sarà  
quindi un nuovo posto da 
riempire con una tra Patti, 
Catania,  Roseto  e  Capri  
pronte  a  occuparlo.  Ecco  
quindi le 14 squadre ad og-
gi: Faenza, Spezia, Ariano 
Irpino, Nico Basket, Umber-
tide, Cus Cagliari, San Gio-
vanni Valdarno, Selargius, 
Civitanova Marche, Livor-
no, Virtus Cagliari, Firenze, 
Sisters Bolzano, Brixia Bre-
scia. La formula della serie 
A2: 28 squadre al via, con 
14  squadre  per  ciascun  
gruppo. L'inizio del campio-
nato confermato nel wee-
kend del 3-4 ottobre. —

Volley B2 femminile. L’ex Vigevano
(appena 21enne) è una realtà consolidata

Ambrovit ingaggia
Sala, altra ex Florens
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