
basket femminile

Broni, occhi al vivaio
per allungare la rosa
Castelnuovo conferma
il suo “zoccolo duro”

BRONI 

Se la Pf Broni 93 di serie A1 
ha completato il roster in vi-
sta  della  stagione  
2020/2021,  l’Autosped Ca-
stelnuovo Scrivia in A2 parte 
da quattro conferme.

In casa oltrepadana, pre-
sentate le dieci giocatrici, si 
continua a lavorare in vista 
del raduno previsto martedì 
25 agosto, alle ore 18. «Sia-
mo orgogliosi di aver messo 
assieme quello che volevamo 
– spiega il general manager 
Luca Corbelli – ribadisco che 
sarà una stagione controven-
to perché abbiamo allestito 
una formazione con una sola 
straniera, dunque fortemen-
te italiana». Accanto alla pri-
ma squadra, opererà la Broni 
Basketball Academy, la neo-
nata  società  presieduta  da  
Massimo  Compagnoni,  che  

si occuperà della crescita del-
le giovani, allestendo forma-
zioni under 16 ed under 20. 
Alcune ragazze saranno poi 
stabilmente, o di volta in vol-
ta, secondo le esigenze di coa-
ch Alessandro Fontana, ag-
gregate alla serie A1 per gli al-

lenamenti e le partite di cam-
pionato.

Passando invece alla serie 
A2, Castelnuovo riparte dal-
le conferme della playmaker 
Ilaria  Bonvecchio,  dell’a-
la-guardia  Claudia  Colli,  
dell’ala Enrica Pavia e del cen-
tro Emiljia Podrug. Colli è sta-
ta  nella  stagione  interrotta  
dal Covid la miglior marcatri-
ce  della  squadra  con  12,9  
punti di media a partita; men-
tre la croata, nonostante qual-
che problema di natura fisica 
ne abbia limitato il rendimen-
to, ha mostrato il suo valore, 
tanto da guadagnarsi l’inseri-
mento nel miglior quintetto 
del girone Nord. Da queste 
quattro ragazze parte il lavo-
ro del neo coach Francesca 
Zara. Sul fronte delle uscite, 
lasciano Castelnuovo la capi-
tana Licia Corradini, che ha 
trascorso tre stagioni in riva 
allo Scrivia, Cecilia Albano e 
la pavese Carolina Colli, che 
ad agosto volerà a St. Augusti-
ne (Florida) per frequentare 
il primo anno di college. Il re-
sto della squadra sarà com-
pletato con le giovani del vi-
vaio castelnovese, che si alter-
neranno tra la prima squadra 
e i campionati regionali di ca-
tegoria. Per Castelnuovo, sal-
vo sorprese, inserimento nel 
girone Nord, identico all’an-
no scorso, tranne Marghera 
che ha optato per  la  B.  — 

F.SCAB. 

BINASCO

Ivana Donadeo, figura stori-
ca della pallavolo provinciale 
e non solo, lascia definitiva-
mente il volley, sport a cui ha 
dedicato ben 36 anni della 
sua vita. 

«Più della metà, se è vero 
che tra pochi giorni festegge-
rò il mio settantunesimo com-
pleanno», racconta non sen-
za la giusta commozione Do-
nadeo che aveva fondato la 
Virtus Volley Binasco il 5 lu-
glio 1984 e ne era stata presi-
dentessa operativa dal 1999 
al 2011. Nove anni fa, poi ave-
va lasciato la presidenza del-
la società rossoblu, ma conti-
nuando a rimanere nel club. 
«Mi avevano “incastrato” con 
la carica di presidentessa ono-

raria», spiega Ivana con un 
pizzico di ironia. In effetti, ha 
continuato  a  frequentare  
pressoché  quotidianamente  
la palestra di Binasco e ad oc-
cuparsi  delle  tante squadre 
giovanili, oltre ai due team 
iscritti ai campionati regiona-
li di serie C e D, ad organizza-
re, a stilare i referti nelle parti-
te casalinghe.

Adesso il distacco definiti-
vo: «La conclusione anticipa-
ta della stagione e il periodo 
trascorso a casa per il lockdo-
wn sono state situazioni che 
mi hanno permesso di riflette-
re e di provare a vivere anche 
senza  pallavolo.  Probabil-
mente ho capito che era giun-
to il tempo di fermarmi e di 
godermi la mia meravigliosa 
famiglia, le mie figlie, i nipoti 

e di chiudere una pagina lun-
ga della mia vita che mi ha re-
galato tanti splendidi rappor-
ti e grandi soddisfazioni».

LE GIOIE PIÙ GRANDI

Ivana Donadeo prova ad ac-
cendere alcuni dei ricordi si-
gnificativi di questi 36 anni: 
«Le grandi soddisfazioni per 
le promozioni in B2 di Bina-
sco che ha un bacino di 6mila 
abitanti e questo non va mai 
dimenticato, ma anche i tanti 
trofei vinti dalle squadre del 
nostro vivaio e il titolo regio-
nale Under 18 che riportam-
mo a Pavia con una squadra 
fatta in collaborazione con al-
tri club provinciali sono solo 
alcune delle immagini che mi 
porterò sempre dentro».

Per Binasco il 2020 diventa 

sempre più un anno di svolta 
e quello di Donadeo non è l’u-
nico addio eccellente. Di re-
cente ha lasciato il club an-
che  l’ex  presidente  Mauro  
Maltagliati, a lungo dirigente 
rossoblu; poi ha ufficializza-
to l’addio al volley giocato an-
che la capitana Ottavia Canto-
ni. «L’avevo vista giovanissi-
ma nella squadra di Rosate. 
Mi aveva colpito perché da so-
la ci aveva asfaltati. Non fu fa-
cile  portarla  a Binasco,  ma 
poi  restò  sempre  qui,  un  
bell’esempio di concretezza e 
poche parole, un po’ come sia-
mo sempre stati noi», saluta 
con un po’ di groppo in gola 
“nonna” Ivana che resta co-
munque il “cuore” del volley 
binaschino. —

FABIO BABETTO 

under 19 femminile

Europei, l’Italia
difende il titolo
Oggi il sorteggio

PAVIA

Il paratleta pavese Alessandro 
Carvani Minetti domenica sa-
rà in gara ad Alpago sul lago di 
Santa Croce, prima tappa del 
Paratriathlon series.

«Sono felice – sottolinea Car-
vani .- finalmente si torna a ga-
reggiare. La partenza è previ-
sta per le 8». Dopo la conquista 
dell’argento all’europeo di pa-
raduathlon a Punta Umbria, in 
Spagna, Carvani si dedica alla 

triplice disciplina (750 metri 
di nuoto, 20 km di bicicletta e 
5 di corsa.«Non credevo di riu-
scire a fare delle gare quest’an-
no – spiega l'atleta del Raschia-
ni Triathlon Pavese- nè tanto-
meno di farne una di paratria-
thlon. L'astinenza da competi-
zione è arrivata al limite e que-
sta gara mi rimette in moto. Ini-
ziamo con il paratriathlon per-
ché nel paracycling è ancora 
tutto fermo. Esordio in trasfer-
ta con il presidente Andrea Li-
banore che sarà anche il mio 
handler. Gli allenamenti non 
si sono ai fermati, li ho ridotti 
ma senza stop totale. Ho conti-
nuato ad allenarmi sui rulli e 
sfruttato le scale del mio palaz-
zo, abitando al quarto piano fa-
cevo continue ripetute». —

M.SC.

Si terrà oggi alle14 il sorteg-
gio per la composizione dei 
due gironi nei quali saranno 
divise le 12 formazioni par-
tecipanti  agli  Europei  Un-
der  19  gemminili  in  pro-
gramma dal 22 al 30 agosto 
a Zenica (Bosnia ed Erzego-
vina) e Osijek (Croazia). Le 
azzurre sono le campiones-
se in carica, dopo che nella 
finale  dell'edizione  2018  
svolta in Albania, hanno bat-
tuto la Russia.

paratriathlon

Carvani torna a gareggiare
domenica sfida ad Alpago

Alessandro Carvani

il personaggio

Donadeo si fa da parte, addio al volley dopo 36 anni
Lascia la fondatrice e storica dirigente di Binasco. «È il momento di voltare pagina, dedicherò più tempo alla famiglia» 

Ivana Donadeo

Alessandro Fontana

IN BREVE

Atleti Cento Torri in eviden-
za a  Donnas.  Nel  secondo  
meeting aostano Pietro Bo-
tros agguanta il minimo di 
partecipazione ai campiona-
ti  italiani  allievi  negli  800 
con il tempo di 2'01"29 . Be-
ne  Matteo  Carrettoni  nei  
100 a riprova del grande pe-
riodo di forma, 11"12 il suo 
tempo con vento entro il li-
mite; buona anche la prova 
di  Edoardo  Fedeli:  11"14  
(ma con vento oltre il limi-
te). Sui 200 Edoardo Fedeli 
chiude  in  22"65,  nei  400,  
51"41 per Marco Vavassori . 

Il meeting aostano
Talenti della Cento Torri
in evidenza a Donnas

La  promettente  Angelica  
Prestia, Pianeta Acqua Cor-
teolona, è stata convocata 
al  primo raduno dopo il  
lockdown dei migliori gio-
vani delle liste della nazio-
nale italiana di triathlon fi-
no a domani, venerdì, al 
centro tecnico federale di 
Roma. Il camp è stato anti-
cipato di  qualche giorno 
per consentire agli  atleti  
di partecipare alle prime 
gare di stagione. L'obietti-
vo è la valutazione della 
condizione degli atleti con-
vocati. 

Triathlon
Angelica Prestia
al raduno azzurro

Elia Stefano Cesana, mez-
zofondista della Cento Tor-
ri Pavia, all'esordio assolu-
to a Milano in una gara sui 
3000 ottiene subito il mini-
mo  di  partecipazione  ai  
campionati  italiani  allievi  
con 9'09"47. Intanto a Gavi-
rate nei 200 Giacomo Mo-
relli e Riccardo Ruscelli ta-
gliano  rispettivamente  il  
traguardo  in  24"07  e  
24"98; negli 800 buon cro-
no di  2'02"01 per Alessio 
Scarabello mentre nel sal-
to in lungo 5.02 per l'allie-
vo Alessandro Conti. 

Atletica, 3mila metri
Cesana ottiene il pass
per i tricolori allievi 
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