
Da allievo delle giovanili a dirigente di lungo corso. «Il momento più bello? Quando contribuii a salvare la società»

Costanzo, 40 anni per il basket Vigevano
lascia “Mac”, storico segretario dei ducali

qui pavia

Baldiraghi, fiducia allo staff
Firullo preparatore atletico
restano anche Cova e Susino

serie a1 femminile

Broni, la doppia sfida di Righi
ancora vice di Fontana
e coach della giovanile

IN BREVE

IIL PERSONAGGIO

C
arlo Alberto Costan-
zo, classe 1961, dal-
la prossima stagione 
non sarà più segreta-

rio della Elachem Vigevano, 
nè avrà altri ruoli. L’addio do-
po 40 anni di attività. «Il perio-
do del lockdown mi ha fatto ri-
flettere – spiega – e la pausa 
forzata mi ha convinto a mol-
lare.  Ci  pensavo da  tempo,  
ora  è  venuto  il  momento».  
Per tutti al PalaBasletta, Co-
stanzè è il “Mac”, tutti quelli 
che sono passati in gialloblu 
hanno avuto a che fare con 
lui. A partire dal quello stori-
co 1975 in cui partecipò, ra-
gazzino, alla cosiddetta “le-
va” per scegliere le nuove re-
clute delle giovanili. Un perio-
do mitico dello sport vigeva-
nese: il calcio tornava in C e il 
basket con la Mecap inanellò 
nel 1978 e nel '79 due promo-
zioni di fila conquistando la 
serie A. «In squadra con me - 
racconta  –  c'erano  Roberto  
Buzzini  e  Alessandro Bello-
ne, che hanno avuto una di-
screta carriera. Io ho smesso 
presto con il basket giocato, 
anche perchè avevo le cavi-

glie un po' fragili. Dopo qual-
che stagione in Promozione, 
in Prima Divisione ho iniziato 
a fare l'assistente allenatore 
di mio fratello Pino nel setto-
re giovanile e alla femminile-
della  Pallacanestro  Vigeva-
no». Le giovanili saranno un 
interesse ricorrente di Costan-
zo,  anche quando non sarà 
più  allenatore  o  segretario,  
ma rimasto solo sulla tolda di 
comando si troverà a dover 
salvare la società. Prima però 
conquista il  titolo regionale 
con  la  juniores  e  diventa,  
nell’era della presidenza Pa-
stormerlo, vice dell’allenato-
re Mario Poni. 

Sono gli anni '80. La squa-
dra vive un’altra fase d'oro, 
prima di trovarsi a dover rile-
vare il titolo di Asti e ripartire 
dalla B2. Alla guida c'è Roma-
no Petitti, al suo fianco come 
vice ancora Costanzo. I duca-
li riconquistano la B e Costan-
zo lascia la panchina per di-
ventare segretario con la ge-
stione di Gnocchi e Verzello, 
e coach Cerioni. Finchè anco-
ra una volta il  giocattolo si  
rompe. I due dirigenti lascia-
no, la squadra rischia di non 
iscriversi, il titolo sportivo re-
sta nelle mani di Costanzo e 

del team manager Farina.

IL PERIODO RIMASTO NEL CUORE

«E’ stato il periodo al quale so-
no più affezionato – confessa 
Costanzo - con noi c'era an-
che Oscar Campari. Trovam-
mo Gibillini e Capelli riuscen-
do a salvare il titolo. Iniziò da 
lì il percorso che poi ci ha ri-
portato  in  Lega2».  Qualche  
anno dopo Vigevano fallisce 
e scompare dai radar. Resta 
una squadra giovanile e poi 
nasce una nuova realtà, che ri-
parte da zero, dopo una so-
sta. Costanzo e gli altri diri-
genti hanno interrotto la loro 
vita cestistica e lui sta già pen-
sando ad altro. Problemi di sa-
lute lo tengono lontano dal 
palazzetto e il primo anno del-
la rinascita non c'è. Ma i nuovi 
dirigenti rivogliono il Mac a 
tutti i costo .«Quando dopo 
un anno sono tornato al palaz-
zetto – racconta – l'ho visto 
gremito anche se non erava-
mo in A e allora ho deciso di 
rientrare. E non me ne sono 
pentito. Ho sempre lavorato 
con passione e massima di-
screzione. Devo dire grazie a 
tutti quelli che hanno lavora-
to con me in questi anni». —

ANDREA BALLONE 

PAVIA

Massimiliano Baldiraghi può 
lavorare tranquillo: la Punto 
Edile Pavia ha confermato in 
blocco lo staff tecnico che af-
fiancherà per il secondo anno 
consecutivo l'allenatore pave-
se. Anche per prossima stagio-
ne sportiva, la quarta in serie 
B della società di Perruchon, 
il coach sarà affiancato e sup-
portato dal vice Stefano Co-
va, che ha rinnovato fino al 
2022 il contratto firmato lo 
scorso anno; classe 1989, Co-

va non ricoprirà più il ruolo di 
capo allenatore in serie D a 
Stradella  abbinato all’impe-
gno con Pavia. E' invece arri-
vato al terzo anno sulla pan-
china pavese l'assistente Ales-
sandro Susino, che allenerà 
anche un squadra del settore 
giovanile Here You Can, men-
tre preparatore atletico sarà 
nuovamente Alessio Firullo, 
anche lui al terzo anno di con-
tratto.

Uno staff giovane, dunque, 
particolarmente  motivato  e  
in grado di rispondere al me-
glio alle richieste di un allena-
tore estremamente esigente e 
amante del lavoro in palestra 
come Baldiraghi,  che ormai 
sa esattamente cosa sono in 
grado di dargli. «Sono ovvia-
mente  molto  soddisfatto  -  
commenta l'head coach pave-
se - di poter continuare a con-
dividere il lavoro con l'equipe 
con cui ho collaborato la sta-

gione scorsa. Firullo è un'asso-
luta eccellenza nel suo cam-
po e lo ha dimostrato, sem-
mai ce ne fosse stato ancora 
bisogno, supportando i gioca-
tori nel periodo del lockdown 
e anche in seguito. Devo dire 
che è un grande privilegio po-
terlo ancora avere al nostro 
fianco.  Cova e  Susino sono 
giovani, hanno già dimostra-
to competenza ma anche mol-
ta voglia di imparare e di lavo-
rare, due doti indispensabili 
per fare al meglio questo lavo-
ro. Sono contento che anche 
quest'anno possano condivi-
dere con me il peso della pre-
parazione delle partite e del 
lavoro in allenamento».

Si muove intanto il merca-
to dei pivot: Andrea Iannilli, 
lungo che due anni fa a metà 
campionato lasciò Pavia, ini-
zierà la prossima stagione ad 
Alessandria in serie B. —

MAURIZIO SCORBATI

BRONI 

Simone Righi, bronese, 29 an-
ni,  rimane un  punto fermo 
dello staff tecnico della Pf Bro-
ni 93. Sarà, come nella passa-
ta stagione, assistente di coa-
ch Alessandro Fontana in se-
rie A1 e seguirà, assieme a Jes-
sica Penna e Roberto Casti-
gnetti, le giovani della Broni 
Basketball Academy (Bba).

«Abbiamo lasciato un per-

corso a metà e vogliamo tor-
nare sul parquet il più presto 
possibile – spiega – quest’an-
no è  ancora più  stimolante  
perché, assieme ad Alessan-
dro, avrò la possibilità di alle-
nare una squadra di italiane 
che hanno voglia di crescere. 
Sono convinto che la scelta di 
avere una sola straniera sia co-
raggiosa, ma mi convince ap-
pieno, perché le italiane ci so-
no, quindi è giusto possano 
mostrare  quello  che  valgo-
no». Con coach Fontana, c’è 
un buon feeling: «Ci integria-
mo benissimo – aggiunge – 
continueremo il lavoro come 
l’anno scorso. In particolare 
lo aiuterò con i video, oltre 
che in campo». «Continuare 
un percorso di altissimo livel-
lo nella città dove si è nati, è 
un motivo di orgoglio. Poi po-

terlo fare con un pubblico ca-
loroso come il nostro, è anco-
ra più bello. Speriamo che si 
possa giocare a porte aperte, 
perché i tifosi sono la benzina 
e ti stimolano a lavorare me-
glio in settimana». Righi se-
guirà il settore giovanile: «So-
no contento che sia partita la 
Bba.  Penso  che  in  Oltrepo  
non esista un progetto del ge-
nere. Infatti qua, per ogni sin-
gola ragazza, c’è l’opportuni-
tà di crescere, perché daremo 
importanza  allo  sport,  ma  
non dimenticando che le gio-
catrici devono fare bene an-
che a scuola. Sarò affiancato 
da due coach che stimo mol-
to. Con "Cop" Castignetti c’è 
piena sintonia; mentre Jessi-
ca Penna ci sorprenderà per 
la voglia di fare». —

F.SCAB. 

Tiro con l’arco
Il Dlf Voghera domina
la gara di Milano

Gli arcieri vogheresi han-
no dominato la gara di 
Milano  su  70,  60,  50  
round.  L’oro  olimpico  
Mauro Nespoli ha vinto 
la prova seniores di arco 
olimpico. Per il Dlf il pri-
mo posto negli allievi è 
stato conquistato di Car-
lo Amici, nelle allieve si è 
piazzata  seconda  Sara  
Betta e nei master ottavo 
Fabrizio Turani. Nel com-
pound master  ha  vinto 
Giancarlo  Cancelli,  nei  
seniores ha terminato ot-
tavo Cesare Muselli. 

Scherma
Coppa Italia master
Bollati leader

L'ex campione italiano di 
spada, il pavese Federico 
Bollati, ha conquistato il 
primo posto nella classi-
fica  finale  della  Coppa  
Italia Master di scherma 
anni 40 - 49. Se il manci-
no della Jks Scherma Pa-
via ha vinto, ottimo è sta-
to anche il piazzamento 
del presidente e compa-
gno di squadra Carlo Fen-
zi, che ha concluso all'ot-
tavo posto in classifica. 
Nella classifica femmini-
le master categoria 40 - 
49, primo posto per la vi-
gevanese  Isabella  Car-
gnoni. Carlo Alberto Costanzo, classe 1961, storico segretario di Vigevano

Alessio Firullo

BRONI

La Pf Broni 93 ha formaliz-
zato ieri mattina l’iscrizio-
ne al campionato di serie 
A1 (c'era tempo fino a ve-
nerdì 31 luglio). Intanto, in 
attesa di ufficializzare nelle 
prossime ore il nome dello 
sponsor tecnico che realiz-
zerà le divise, sono stati scel-
ti i numeri di maglia della 
prossima stagione: la guar-
dia Marida Orazzo avrà il 4, 
la play Anna Togliani il 5, la 

play-guardia Giulia Ianezic 
il  6,  la  pivot  americana  
Acheil Tac il  7, l’ala-pivot 
Giulia Rulli l’8, l’ala Elena 
Castello il 9, il centro ita-
lo-portoricano Sofia Roma 
l’11, la guardia Francesca 
Parmesani il 12, l’ala-pivot 
Sara Madera il 14, la play-
maker Agnese Soli, capita-
na della formazione oltre-
padana,  indosserà  la  ma-
glia con il numero 17, come 
nel 2016, anno della storica 
promozione in A1. — 

la squadra

Scelti i numeri di maglia
alla capitana Soli il 17

Simone Righi
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