
basket - serie a1 femminile

Broni, grinta Rulli
«Fare la leader
non mi spaventa
Pronta alla sfida»
L’ala pivot, 29 anni, è con Soli la più esperta del gruppo
Vicina la laurea in psicologia, Tokyo 2021 il sogno fattibile

IL PROGETTO

L
a voglia di ripartire è 
stata più forte di tutto 
e di ogni difficoltà ed 
ha pure aguzzato la  

fantasia e le nuove iniziative 
in casa Here You Can Pavia. Il 
sodalizio che fa capo a Paola 
e Fabio Di Bella è cresciuto 
nel tempo fino a poter vanta-
re nell’ultima stagione pre-
maturamente interrotta qua-
si millecento tesserati giova-
nili ed ora ha riaperto le iscri-
zioni per la nuova annata. 

«Il 1° settembre noi riparti-
remo, nel rispetto delle rego-
le e provando a gestire tutte 
le problematiche che inevita-

bilmente dovremo affronta-
re con questa nuova situazio-
ne, sia dal punto di vista orga-
nizzativo, che normativo e lo-
gistico, ma intanto fino a fine 
agosto, a Linarolo e San Mar-
tino, porteremo avanti i no-
stri camp estivi». Proprio que-
sti  appuntamenti  in  corso  
hanno dato coraggio ai verti-
ci dirigenziali di Hyc: «Duran-
te il periodo di lockdown ho 
riflettuto molto, ho avuto an-
che non pochi dubbi. La nor-
mativa è molto invasiva, le re-
sponsabilità di ogni genere al-
la fine vanno tutte in capo al 
presidente. Dal punto di vista 
delle  strutture,  fortunata-
mente le palestre scolastiche 
sono solo una parte degli im-

pianti che utilizziamo per le 
nostre attività, ma abbiamo 
già avuto segnali contrastan-
ti.  A  Lacchiarella  abbiamo  
già avuto conferma che le po-
tremo usare,  altrove abbia-
mo avuto risposte al momen-
to negative, in altri comuni 
ancora siamo in attesa che sia-
no prese decisioni.  Noi  pa-
ghiamo gli affitti delle pale-
stre  scolastiche  ai  comuni,  
ma la decisione finale sulla lo-
ro fruizione resta in capo ai di-
rigenti scolastici».

Quanto a protocolli e nor-
mative che sono state redatte 
per tentare una ripartenza,  
Here You Can è già pronta: «I 
nostri ragazzi sanno cosa de-
vono portarsi dietro e mette-
re nello zaino, sanno che non 
è possibile fare la doccia. In 
più, al momento, il lavoro do-
vrà essere svolto con un mas-
simo  di  dodici  ragazzi  per  
ogni  istruttore.  Da  questo  
punto di vista, però, speria-
mo che la normativa venga ri-
vista. Non so quante società 
siano in grado di sopravvive-
re con questo parametro, vi-
sto che si lavora in perdita sot-
to i quindici ragazzi per istrut-

tore».
Poi, Paola Di Bella ha porta-

to a termine un progetto che 
aveva in mente ed a cuore da 
diversi, mutando le esperien-
ze di lavoro e saper connette-
re che hanno caratterizzato 
gran parte della vita dell’indi-
menticato papà Aldo. «Abbia-
mo  creato  una  community  
on line alla quale potranno ac-
cedere solo  le  famiglie  che  
avranno  almeno  un  figlio  
iscritto ai nostri corsi. In que-
sta community ci si registra 
indicando in modo particola-
re il lavoro, la professione e le 
cose che si fanno fare, anche 
non  come  lavoro  primario.  
Vogliamo creare una rete tut-
ta per le famiglie di Here You 
Can nella quale i genitori pos-
sano scambiarsi e fruire tra di 
loro dell’erogazione di servi-
zi e prodotti che essi stessi rea-
lizzano. E’ stato un altro mo-
do per ripartire con spirito di 
coesione nella grande fami-
glia di Hyc».

Nel settore femminile, Hyc 
sarà ancora in serie C, affron-
terà il torneo in collaborazio-
ne con un club maggiore. —

FABIO BABETTO 

BRONI 

Si sta godendo la sua Roma e 
la spiaggia di Anzio, ma Giu-
lia Rulli, detta "Ruls", non ve-
de l’ora di cominciare la sua 
avventura con la Pf Broni 93. 
Sarà una stagione importan-
te per l’ala-pivot romana, 29 
anni, che a dicembre si lauree-
rà in psicologia degli interven-
ti clinici nei contesti sociali al-
la Cattolica di Brescia e nel 
maggio 2021 disputerà il tor-
neo preolimpico con la nazio-
nale 3 contro 3 per volare ai 
Giochi di Tokyo. 

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO DELA SQUADRA

«Giro per la capitale, me la sto 
godendo perché ci sono pochi 
turisti causa Covid. – spiega – 
Poi trascorrerò qualche gior-
no alla casa al mare di Anzio 
con la mia famiglia e mia so-
rella che da alcuni anni vive a 
Barcellona». A Broni, Rulli sa-
rà, assieme alla play Agnese 
Soli, la giocatrice più esperta, 
e dovrà fare, come si dice, da 
“chioccia”  a  compagne  più  
giovani, visto che la media è 
di poco superiore ai 24 anni. 
Non  certo  una  novità  per  
“Ruls” che arriva da tre cam-
pionati a Costa Masnaga, do-
ve le under sono parte inte-
grante della prima squadra: 
«Per me non è un ruolo nuo-
vo, lo ricopro con un certo or-
goglio. – conferma - Addirittu-

ra a Costa c’erano ragazze mi-
norenni, mentre qui ci sono sì 
delle giovani, ma che hanno 
già assaggiato la serie A1, di-
verse da alcuni anni. Quindi, 
a parte Giulia Ianezic che è al 
debutto, sono consce di quel-
lo che ci aspetterà durante la 
stagione».

«Credo che la società abbia 
fatto un buon lavoro sul mer-
cato, la direzione presa è for-
te e chiara. – aggiunge - È una 
scommessa  importante,  so-
prattutto in questo momento 
critico. Le ragazze non le co-
nosco personalmente, ma ci 
siamo sentite in questi giorni 
e mi hanno fatto un’impres-
sione positiva. Sono convinta 

riusciremo  a  creare  un  bel  
gruppo e fare la differenza du-
rante la stagione. Non vedo 
l’ora di iniziare: il cambio di 
società, di allenatore sono un 
stimolo ulteriore». Non solo 
l’impegno con Broni, ma an-
che il suo percorso di studi: 
«Ho terminato gli esami ap-
profittando  dello  stop  del  
campionato, inizierò a scrive-
re la tesi, in cui mi occuperò 
della fine della carriera degli 
sportivi, in particolare nel ba-
sket, e la discuterò a dicem-
bre». Poi il  sogno olimpico: 
«A marzo siamo state fermate 
a 20 giorni dalla partenza per 
l’India, dove era in program-
ma il torneo di qualificazio-
ne. Gli eventi estivi sono can-
cellati, ci sarebbe l’europeo a 
settembre, ma penso che da-
to l’andamento del virus non 
si disputerà. Nei giorni scorsi, 
invece, hanno confermato le 
date di Tokyo: il 3 contro 3 ini-
zierà il  24 luglio;  mentre il  
pre olimpico dovrebbe essere 
giocato a maggio». Rulli, per-
chè “Ruls”?: «Il soprannome 
è nato in nazionale under 18 
da coach Lorenzo Serventi e 
da Alessandra Tava che mi 
chiamavano Rulex, poi negli 
anni, non so bene come, è di-
ventato Ruls. Devo dire che 
non mi spiace e anche nelle te-
lecronache del 3 contro 3 ora-
mai mi chiamano così». —

FRANCO SCABROSETTI 

BRONI 

Ultimi colpi sul mercato per le 
squadre di A1. La Omeps Bri-
cUp Battipaglia ingaggia l’ala 
italiana Isabella Olajide, 19 an-
ni, nelle ultime tre stagioni a 
La Spezia, in A2, e la lunga sve-
dese  Paulina  Hersler,  classe  
1994. Importante innesto per 
Empoli  che  si  assicura  l’ita-
lo-argentina Natalia Florencia 
Chagas,  guardia-ala  classe  
2001  reduce  dalla  Famila  
Schio e in serie B nel Sarcedo. 
La società toscana ha  anche 

confermato il centro america-
no Erin Mathias.

La Segafredo Bologna comu-
nica di aver raggiunto un ac-
cordo  con  Abby  Bishop,  ala  
centro di 189 cm, nata a Boole-
roo (Australia) il 29 novembre 
1988. Nel 2012 ha conquista-
to un bronzo ai Giochi di Lon-
dra;  le V Nere hanno anche 
confermato  la  pivot  croata  
Ana-Marija  Begic  e  la  
play-guardia  Simona  Cordi-
sco. In casa Fila San Martino 
conferma per Francesca Pasa, 
play classe 2000, che segue gli 
annunci di Sulciute, Ciavarel-
la, Fogg, Fietta, Traoré, Toffo-
lo e Filippi, portando a 8 i nomi 
della  squadra  di  coach  Abi-
gnente.  Infine,  Alessandro  
Scrofani è il nuovo team mana-
ger di Ragusa. Il club siciliano 
ha annunciato che Francesca 
Bucchieri e Melaine Olodo sa-
ranno le due giovani aggrega-
te alla prima squadra. —

Giulia Rulli (a destra), 29 anni, romana, soprannominata “Rulls”, uno dei volti nuovi di Broni

Paola e Fabio Di Bella pronti alla ripartenza: la voglia di sport con i ragazzi più forte dei problemi

Here You Can, via ai campi estivi
il team femminile farà ancora la C

Fabio e Paola Di Bella, artefici del progetto “Here You Can”

la partnership

Rinnovato l’accordo

con “Fourteen”

La Pf Broni 93 e "Fourteen" pro-
seguono  la  partnership  per  le  
prossime due stagioni. Il brand 
svizzero, specializzato nella pro-
duzione di abbigliamento tecni-
co sportivo, vestirà la prima squa-
dra, lo staff tecnico e il settore 
giovanile della neonata Broni Ba-
sketball Academy fino al 2022. 
Fourteen nasce nel 2011, ha se-
de a Ginevra e veste un centinaio 
di società e nazionali di diversi 
sport, calcio e basket in primis. Paulina Hersler

il mercato

Battipaglia ingaggia Olajide
e la svedese Hersler
Bologna chiude per Bishop
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