
Sofia Roma (23 anni) sarà il centro della Pf Broni

ciclismo

Luca Poggi cerca gli sprint
«Non ho paura, quest’anno
ho la squadra per vincere»

a2 maschile

Bertram strappa
il preparatore a Trento

basket - a1 femminile

Sofia, un’italiana di Portorico
dal college di Duke a Broni
Il nuovo centro 23enne proviene dal campionato universitario americano 
Alle Olimpiadi con la maglia del paese centroamericano ma il papà è di Brindisi

BRONI

Nell’estate 2021 volerà a To-
kyo per partecipare ai giochi 
olimpici  con  Portorico,  ma  
adesso Sofia Roma è impa-
ziente di iniziare la sua avven-
tura nel campionato italiano 
di serie A1 con la Pf Broni 93.

Il papà è originario del Brin-
disino, dunque il giovane cen-
tro, 23 anni, ha anche il passa-
porto del nostro Paese, quin-
di giocherà da italiana. Porto-
rico aveva strappato il pass 
olimpico grazie  al  successo 
sul  Brasile  (91-89) nel  tor-
neo di qualificazione giocato 

in Francia a febbraio. «Ho ac-
cettato l’offerta di Broni per-
ché stanno costruendo una 
squadra interessante, giova-
ne ed aggressiva, il che per 
me è perfetto – spiega Roma 
– Poi coach Alessandro Fonta-
na è motivato e preparato nel-
lo  sviluppo  e  nel  migliora-
mento dei propri giocatori. Il 
campionato italiano è molto 
competitivo sia mentalmen-
te che fisicamente, quindi è 
molto rispettato e conosciuto 
ovunque».

Roma ha concluso la scor-
sa stagione con Duke Univer-
sity in  Ncaa,  il  campionato 

universitario stelle e strisce, e 
il torneo portoricano con Can-
grejeras. 

IN CAMPO COI MASCHI

«Sono aggressiva, motivata. 
Vedo ogni  avversario come 
un’opportunità per mettermi 
alla prova. Le mie caratteristi-
che principali sono rimbalzi, 
difesa  e  gioco  fisico.  Sono  
molto entusiasta di lavorare 
con coach  Fontana».  Final-
mente arriva in Italia: «Prima 
del basket ero appassionata 
di teatro e arte, ho iniziato a 
giocare a 13 anni. Mi sono in-
namorata di questo sport. È 
sempre stato un sogno vivere 
e giocare in Italia. Mio padre 
è l’unica persona della mia fa-
miglia che si è trasferita negli 
Stati Uniti – Sofia nasce a Ri-
chmond Hill,  nello stato di  
New York -; il resto dei paren-
ti sono sparsi in tutta Italia. 
Qui ci sono lei mie radici, la 
mia cultura e la mia famiglia. 
Gioco a Portorico da quando 
avevo 14 anni e adesso non 
vedo l’ora di iniziare questa 
nuova esperienza con Broni. 
Dopo essermi qualificata per 
le  olimpiadi  a  Bourges,  in  
Francia, a febbraio, mi sono 
trasferita nella città natale di 
mio padre, Ostuni. Lì a causa 
del Covid ho avuto un’espe-
rienza di sei settimane. Mi so-
no allenata  con  la  squadra  
maschile Cestistica Ostuni di 
serie C con coach Giovanni 
Putignano e mi sono collega-
ta in video con il mio perso-
nal trainer Mimmo Morena».

L’Oltrepo è pronto ad acco-
glierla: «Ho sentito dire che i 
tifosi di Broni sono fra i più 
leali, appassionati e impegna-
ti di tutta Italia. Mi sento entu-
siasta di far parte di questo 
ambiente».

Intanto nella tarda serata 
di ieri, al PalaBrera, la Pf Bro-
ni 93 ha presentato il neo ac-
quisto Sara Madera, 20 anni. 
La squadra di coach Fontana 
sarà una delle più giovani, se 
non la più giovane in assolu-
to, della prossima A. —

FRANCO SCABROSETTI 

PIEVE ALBIGNOLA 

Il suo motto è “chi non rischia, 
non vince”. E Luca Poggi di Pie-
ve Albignola, junior della clas-
se  2002,  cresciuto  ciclistica-
mente nel Lomello (da giova-
nissimo) ed al Pedale Pavese 
(da esordiente ed allievo) pre-
ferisce rischiare: ha scelto uno 
dei team più forti d’Italia, il GB 
Junior di Castano Primo; ha 
scelto un diesse di grande espe-

rienza,  l’ex  professionista  
Gianluca Bortolami; ed ama il 
rischio delle volate, lui che è 
sprinter nato, velocista con un 
bagaglio di vittorie già cospi-
cuo. «Il rischio è anche voler 
credere troppo in me stesso – 
conferma – ma la mia squadra 
e il tecnico Bortolami credono 
nelle mie doti e nel mio tempe-
ramento. Non devi deluderli».

Luca  Poggi  nel  2019,  alla  
sua prima stagione tra gli ju-
niores ha colto solo dei piazza-
menti tra cui un bel terzo po-
sto nella classica di Oleggio. Di-
ce. «Ho sentito il salto di cate-
goria da allievo dove, con la 
maglia del Pedale Pavese, ot-
tenni tre limpide vittorie. Que-
st’anno, alla mia seconda sta-
gione di categoria, ho la prete-
sa, vista la mia attuale buona 
condizione di  poter centrare 

qualche  bersaglio.  Dopo  il  
blocco delle gare per l’emer-
genza-Covid, dovremmo ripar-
tire il 19 luglio con una corsa a 
Imola; l’8 agosto gli impegni 
nelle Marche. Saranno corse 
adatte ai velocisti: anch’io sa-
rò della partita».

La carriera di Poggi parte da 
lontano, nel 2014 al Lomello 
come giovanissimo: allora cen-
trò dieci vittorie. Poi la fami-
glia del Pedale Pavese con due 
corse  vinte  al  primo  annoi.  
Quindi il  biennio da allievo.  
Ed ora? «Nella mia seconda an-
nata da junior ho buoni propo-
siti. Sono consapevole di esse-
re in una squadra quotata e di 
possedere ottime doti di sprin-
ter. Non temo i rischi delle vo-
late affollate e, per questo, sa-
rò spesso protagonista». —

PAOLO CALVI 

IL CASO

L
a Novabasket ripar-
te dalla serie D. La 
notizia era nell’aria 
ed è  stata  confer-

mata proprio dal dirigen-
te responsabile Maurizio 
Guggi: dopo la prima e ot-
tima annata in serie C Sil-
ver, interrotta anzitempo 
dal Coronavirus - che ha vi-
sto Cava Manara trovarsi 
tra le prime cinque squa-
dre del girone e in piena 
corsa playoff -, la società 
ha deciso forzatamente di 
scendere di categoria per 
quanto concerne la prossi-
ma stagione.

SCELTA OBBLIGATA

«Stiamo  progettando  la  
nuova stagione, anche se 
per ora si sa poco o niente - 
spiega Guggi - Non potre-
mo permetterci di parteci-
pare ancora al campiona-
to di C Silver e quindi il no-
stro obiettivo è di iscriver-
ci al campionato di serie 
D, che ha costi di parteci-
pazione decisamente infe-
riori rispetto alla C. Anche 
i nostri sponsor sono stati 
impattati dalla crisi ed al-
lo stato attuale è compren-
sibile che non siano in gra-
do di confermare se e in 
che  misura  ci  potranno  
supportare. La voce di spe-
sa  da  ridimensionare  è  
quella che riguarda i costi 
che la FIP impone per la 
partecipazione ai campio-
nati; gli altri costi, come 
l’utilizzo  dell'impianto  
sportivo, hanno un peso 
inferiore e alle spese di tra-
sferta  provvedono  sem-
pre i dirigenti. Ci stiamo 
anche  organizzando  per  
aumentare le entrate».

Per quanto riguarda lo 
staff, il coach non sarà più 
Renzo Granata, sostituito 
da Giacomo Nicola: «Ren-
zo, l'artefice della scorsa 
memorabile stagione, ha 
deciso di lasciare - conti-
nua Maurizio -  Lo cono-
sciamo da tempo e sappia-

mo che dopo un po' di an-
ni nella stessa squadra sen-
te il desiderio di provare 
nuove esperienze.  Il  suo 
nome rimarrà comunque 
legato al miglior risultato 
di sempre nei diciotto an-
ni di storia della Novaba-
sket. Sara'  quindi Giaco-
mo Nicola, coadiuvato da 
Simone Garavaglia, a gui-
dare la squadra nella pros-
sima stagione: per Jack è 
una promozione sul cam-
po, dopo i lusinghieri risul-
tati ottenuti con la prima 
divisione, mentre per Si-
mone l'opportunità di met-
tere la propria esperienza 
al servizio del gruppo, nei 
modi e nei tempi che gli 
impegni di lavoro gli per-
metteranno.  Per  quanto  
concerne i giocatori qual-
cuno lascerà per motivi di 
lavoro o di rientro a casa, 

ma potrebbe tornare qual-
cuno che in passato ha già 
fatto parte della squadra».

BENE IL FEMMINILE

Infine un commento sulla 
squadra  femminile:  «Ci  
siamo molto affezionati al-
le ragazze che hanno par-
tecipato negli ultimi due 
anni al campionato di Pro-
mozione Femminile - con-
clude Guggi - e siamo orgo-
gliosi di aver riportato il 
brand Annabella alla ribal-
ta del basket pavese, gra-
zie alla perseveranza dei 
nostri dirigenti Patrizia e 
Paolo Fiume e Silvia Balle-
rini, ed alla rinnovata pas-
sione della famiglia Raviz-
za. Abbiamo anche qual-
che idea per dare vita ad 
un progetto di promozio-
ne  della  pallacanestro  
femminile anche a livello 
giovanile». —

FABIO SACCHI 

Luca Poggi (18 anni)

Il dirigente Guggi:
«Troppo alti
i costi imposti
dalla Fip alle società»

La formazione decide di passare in serie D
Parte coach Granata, sostituito da Nicola

Cava non ce la fa

Novabasket

si autoretrocede

Andrea Baldi è il nuovo prepara-
tore fisico della Bertram Tortona. 
Piombinese, classe 1970, vanta 
un passato da atleta nel salto in 
lungo e salto triplo, specialità in 
cui ha conquistato alcuni titoli ita-
liani giovanili. Ha ricoperto il ruo-
lo di preparatore del Basket Gol-
fo Piombino, poi a Torino, con cui 
conquista la coppa Italia 2018, e 
nella passata stagione all’Aquila 
Trento, sempre in serie A. —

IN BREVE

Il canoista pavese del grup-
po sportivo della Aeronau-
tica Militare Manfredi Riz-
za è stato convocato al ra-
duno della canoa velocità 
di 200 metri in program-
ma al centro tecnico fede-
rale di Sabaudia da sabato 
12 luglio a domenica 1 ago-
sto. L'ex canoista della Ca-
nottieri Ticino sarà segui-
to  dal  direttore  tecnico  
Oreste Perri e dal suo colla-
boratore tecnico federale 
Stefano Loddo. E' il primo 
raduno di Manfredi Rizza 
nel post lock down. 

Canoa
Manfredi Rizza
al raduno nazionale

Riparte la  stagione della  
canoa con il raduno del set-
tore discesa previsto a Vipi-
teno da oggi a domenica. 
Si tratta del primo appun-
tamento della squadra na-
zionale  post  lock  down  
che vedrà impegnati sulle 
acque dell'Isarco i migliori 
discesisti italiani. Fra i con-
vocati sei atleti del College 
della pagaia di Pavia: Ma-
thilde  Rosa,  Giulia  For-
menton,  Giacomo  Bian-
chetti,  Francesco Ciotoli,  
Andrea Bernardi e Tomma-
so Mapelli. 

Canoa da discesa
Sei pavesi convocati
al college della pagaia
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