
BRONI 

La Pf Broni 93 si tinge di azzur-
ro. Giulia Ianezic e Sara Made-
ra, entrambe 20enni, da qual-
che  settimana  neo-giocatrici  
del  team  oltrepadano,  sono  
state convocate per il raduno 
della nazionale in programma 
dal 3 al 7 agosto al centro di 
preparazione  olimpica  Coni  
dell’Acqua Acetosa di Roma, 
dove il nuovo ct Lino Lardo in-
contrerà le atlete.

Mai era capitato in 27 anni 
di storia che la società bianco-
verde vedesse due sue ragazze 
insieme con la maglia dell’Ita-
lia. Per rispettare il distanzia-
mento sociale nei test atletici 
previsti, le 28 giocatrici  pre-
scelte  saranno  suddivise  in  
due gruppi: il primo con Made-
ra dal 3 al 5, il secondo con Ia-
nezic dal 5 al 7 agosto. Come 
annunciato durante la riunio-
ne programmatica a Roseto de-
gli Abruzzi, coach Lardo, lega-
tosi alla Federbasket lo scorso 
26  giugno  con  un  contratto  

part time fino al 2022, ha deci-
so di inserire nell’organico le 
migliori ragazze protagoniste 
degli ultimi europei giovanili: 

«Vogliamo voltare pagina dan-
do un’opportunità concreta ai 
migliori talenti», ha detto l’alle-
natore ligure, 61 anni, che si di-
viderà tra l’Italbasket femmini-
le e San Severo, A2 maschile. 

IL TITOLO EUROPEO

Ianezic e Madera rientrano tra 
le ragazze di prospetto della 
pallacanestro italiana, essen-
dosi entrambe laureate cam-
pionesse europee con l’under 
20 nel 2019. L’ala-pivot livor-
nese, eletta anche miglior gio-
catrice (Mvp) di quella manife-
stazione, vanta una presenza 
con la nazionale A: ha esordito 
il 14 novembre scorso a Caglia-
ri contro la Cechia nell’incon-
tro per la qualificazione agli 
europei  2021.  È  rimasta  sul  
parquet 5 minuti e 21 secondi. 
Mentre la play-guardia triesti-
na Ianezic, dopo aver collezio-
nato 77 presenze con le nazio-
nali giovanili, vestirà la maglia 
dell’Italia senior per la prima 
volta nella sua carriera. —

FRANCO SCABROSETTI 

Sara Madera e Giulia Ianezic, chiamata in azzurro per le due ventenni appena arrivate a Broni 

La nazionale azzurra sarà 
in campo a novembre nel-
le qualificazioni ai campio-
nati europei 2021, con una 
doppia trasferta in Roma-
nia, il 12, e in Repubblica 
Ceca tre giorni più tardi. A 
febbraio 2021 gli ultimi im-
pegni in casa, contro Dani-
marca e Romania. Nel no-
vembre  2019  le  azzurre  
hanno perso con la Repub-
blica  Ceca  (52-62)  e  poi  
vinto in casa della Dani-
marca (72-82). 

basket - serie a1 femminile

Broni a tinte azzurre
chiamata in nazionale
per Ianezic e Madera
La play triestina e l’ala livornese convocate dal ct Lardo
al raduno che si svolgerà dal 3 al 7 agosto a Roma

IN BREVE

PAVIA

Un oro, un argento, un bron-
zo sono il bottino degli atleti 
pavesi al tradizionale Trofeo 
dell'Anguria di atletica di Ber-
gamo, dove tutti coloro saliti 
sul podio sono stati omaggia-
ti di un’anguria.

La  pavese  della  Bracco  
Alessandra Prina si piazza al 
terzo posto nel lungo con la 
misura di 5,48 al primo salto. 
Per la Cento Torri vince la ga-
ra allievi nel lancio del giavel-
lotto  Simone  Buzzella  con  
60,57 al secondo tentativo, 
mentre chiude terzo assolu-
to e  primo junior  Samuele 
Gaschino con 55,75 al primo 
tentativo.  La  sannazzarese  
Arianna Frigatti, Atletica Vi-
gevano, chiude sesta fra le al-
lieve col personale nei 400 
piani,  correndo in 1'02"27.  
Per l'Iriense Voghera Ludovi-
ca Pilla conquista il terzo mi-
nimo  di  partecipazione  ai  
campionati italiani di catego-
ria a Rieti, correndo gli 800 
in 2'23"61, chiudendo secon-
da tra le Allieve, undicesima 
assoluta. Ludovica si è trova-
ta particolarmente bene sul 
doppio giro di pista riuscen-
do a correre con facilità e pra-
ticamente  in  solitario  in  
quanto non ha trovato avver-

sarie che l'hanno stimolata 
nella sua batteria. Nei 100 Al-
berto Casareale ha termina-
to in 12" netti con una parten-
za poco reattiva, mentre Ric-
cardo Freggiaro è sceso di po-
co sotto i tredici secondi con 
qualche difficoltà sul finale 
gara. Sui 400 rientro agoni-
stico per Catalin Alex Banien-
schi che ha ottenuto 53"55. 
Per la  Cento Torri  nei  100 
buon crono per lo junior Elie-
zer Herediaz Diaz, che termi-
na in 11''50, 11''52 fa segnare 
invece Giacomo Morelli. Nei 
400 ottimo esordio stagiona-
le con 51''04 e terzo crono di 
sempre per Michele Clerici, 
quinto fra gli junior, mentre 
52''87 fa segnare Flavio Ca-
mesasca, 53''49 Davide Aiol-
fi  e  56''19  Davide  Pezzoli.  
Ben si difende Alessio Scara-
bello negli 800, concluden-
do la prova in 2'01''35, vince 
la sesta serie col personale di 
2'02''53 lo junior Luca Malin-
verni. Straccia il personale al-
la prima uscita stagionale sui 
110 hs Simone Natale: 14''99 
il suo crono. Nel triplo Mirko 
Cavenago con la misura di 
14.38 ha realizzato la sua se-
conda  miglior  prestazione,  
chiudendo primo fra gli ju-
nior e quinto assoluto. —

MAURIZIO SCORBATI

equitazione, la 12enne lomellina

Bronzo per Arianna Cairo
ai tricolori di salto a ostacoli

le sfide

L’Italdonne in lizza
per Euro 2021
Ecco il programma

Atletica, 100 piani
La ducale Melon
in gara a Trieste

La velocista vigevanese 
a Chiara Melon (Atletica 
Brescia) sarà in gara sa-
bato  sui  100  metri  al  
Meeting  Internazionale  
di Trieste. Buone notizie 
per l'altra azzurra duca-
le Sofia Montagna che, 
alle prese con un nuovo 
infortunio che le ha im-
pedito finora di gareggia-
re, ha finalmente potuto 
riprendere i propri alle-
namenti,  finalizzando  
così  a  questo  punto  la  
propria preparazione in 
funzione dei campionati 
italiani assoluti  in pro-
gramma a Padova dal 28 
al 30 agosto.

A Vigevano
Venerdì al “Merlo”
l’ultimo test estivo

L'Atletica Vigevano orga-
nizza venerdì allo stadio 
Dante Merlo di Vigevano 
il quarto e ultimo “Tac” 
estivo  (Test  di  allena-
mento certificato). Que-
sto il  nutrito  program-
ma  della  manifestazio-
ne. Ritrovo alle ore 18 ed 
un'ora dopo si parte: Ra-
gazzi  e  Ragazze:  60  -  
4x100. Cadette 80 osta-
coli - 300 - 80 - 4x100 - 
Lungo  -  2000.  Cadetti:  
80 - 300 - 4x100 - 2000. 
Assoluti, Junior, Promes-
se  Senior.  Femminile:  
200 - 400 - 800 - 4x100 - 
Lungo - 4x400. Maschi-
le:  200  -  400  -  800  -  
4x100 - Lungo - 110 osta-
coli - 4x400. 

Pugilato femminile
Rebecca Nicoli
si allenerà ad Assisi

La pugilessa pavese Re-
becca Nicoli della catego-
ria kg. 60 è stata convoca-
ta da venerdì 31 luglio a 
lunedì 10 agosto ad Assi-
si al Centro nazionale di 
pugilato.  La  ventenne  
cresciuta  nell’Associa-
zione Pugilistica Pavia e 
ora tesserata per il grup-
po sportivo militare del-
la Fiamme Oro, si allene-
rà  insieme  ad  altre  13  
atlete della nazionale eli-
tè seguita dal suo tecni-
co  Michele  Caldarella  
sotto la supervisione di 
Laura Tosti. 

atletica

Trofeo dell’anguria, bottino
di tre medaglie per i pavesi
Buzzella oro nel giavellotto 

paratriathlon

Ad Alpago le vittorie
di Achenza e Cuccuru

SANTA CRISTINA

Prima la vittoria, poi il radu-
no con la nazionale di para-
triathlon. Giovanni Achen-
za e Rita Cuccuru del Team 
Equa di Santa Cristina si so-
no imposti nella categoria 
handbike al triathlon sprint 
(750 metri di nuoto, km. 20 
in bicicletta e km. 5 di corsa 
o,  come nel caso dei  due 
atleti  pavesi  spingendo  
l’handbike)  in  quella  che  
era anche la prima tappa 
dell’International Paratria-
thlon Series che si è disputa-
ta sul lago di Santa Croce 

ad Alpago, nel Bellunese. I 
paratleti sono stati sostenu-
ti dal pubblico che non ha 
mancato di applaudirli.

Al  termine  sia  Achenza  
che Cuccuru sono tornati al 
ritiro azzurro a Villafranca 
di  Verona,  che  terminerà  
domenica.  Gli  azzurri  lo  
avevano lasciato esclusiva-
mente per disputare la gara 
che avrebbe dovuto rappre-
sentare con l'ultimo test pri-
ma di Tokyo che invece, do-
po la pandemia che ha coin-
volto tutto il mondo, simbo-
leggia la ripartenza. —

M.SC.

PIEVE DEL CAIRO

La giovane amazzone Arian-
na Cairo, residente a Pieve 
del Cairo, sale sul terzo gradi-
no del podio dei campionati 
italiani pony di salto ostacoli 
che si sono disputati al circo-
lo ippico “Le Siepi” di Milano 
Marittima  nella  categoria  
giovanissimi classe C (altez-
za ostacoli 105 cm). La 12 lo-
mellina in sella al suo pony 
Pilpel de la Loubiere ha con-
quistato il bronzo in una ma-
nifestazione cui hanno parte-
cipato oltre 600 cavalli e con-
correnti di 165 associazioni 
provenienti da tutta Italia.

Di fronte a questi numeri, 
il terzo posto di Arianna che 
si allena al Polizzi Jumping 
Team  di  Vigevano  ricopre  
una  notevole  importanza.  

Arianna Cairo e il suo Pilpel 
si sono trovati a gareggiare 
contro 38 binomi con pony 
di classe C, cioè alti  fino a 
150 cm, mentre Pilpel era l'u-
nico di classe B (cioè fino a 
cm 138 al garrese), il che può 
essere un handicap nel supe-
ramento degli ostacoli. No-
nostante il gap, il binomio pa-
vese è riuscito a conquistare 
il podio esaudendo il sogno 
di fare per il terzo anno conse-
cutivo il giro d'onore. La gio-
vane  promessa  dell'equita-
zione  nazionale  ha  infatti  
avuto il grande merito di sali-
re tre volte di fila sul podio: 
nel 2018 con il bronzo nel tro-
feo promesse (90 cm) classe 
B in sella a Rawlins Wioming 
Vux; nel 2019 l’argento nel 
trofeo  speranze  classe  B  
(100 cm), ora il bronzo. —
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La 12enne lomellina Arianna Cairo in sella a Pilpel de la Loubiere
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LA PROVINCIA PAVESE
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