
BRONI

In un PalaBrera insolitamen-
te silenzioso, la Pf Broni 93 ini-
zia ufficialmente la stagione 
sportiva 2020/2021. L’entu-
siasmo e la voglia di ricomin-
ciare dopo il lungo stop causa 
Covid-19 non mancano, ma 
si sente l’assenza dei cori dei 
tifosi, che tuttavia sono vir-
tualmente accanto alle ragaz-
ze con i loro striscioni esposti 
sulla tribuna. 

Coach  Alessandro  Fonta-
na, con gli assistenti Dario An-
dreoli e Simone Righi, guida 
il primo allenamento di grup-
po: «A parte qualche restrizio-
ne per evitare il più possibile i 
contatti  fuori  dal  parquet e 
l’assenza dei  tifosi,  diciamo 
che tutto sommato torniamo 
alla normalità. – spiega Fonta-
na – Si riparte con le italiane 
più le ragazze del settore gio-
vanile che durante la stagio-
ne ci daranno una mano». L’i-
talo-portoricana Sofia Roma 
arriverà nei prossimi giorni, 
mentre l’americana di origini 
sud sudanesi Acheil Tac sarà 
a  Broni  a  inizio  settembre,  
una volta sbrigate alcune for-
malità  burocratiche  con  il  
consolato  generale  italiano  
di Houston.

La squadra  è  carica:  «Ho 
sentito diverse ragazze in que-
sti ultimi giorni e sono voglio-
se di  riprendere confidenza 
con ciò che amano di più. – 
prosegue Fontana – Dopo un 
periodo di stop così prolunga-
to, penso che il solo fatto di la-
vorare  insieme  dia  entusia-
smo. Io sono forse ancora più 
carico,  perché  ho  aspettato  
con ansia il raduno. Ci sono 
stati momenti difficili e di in-
certezza, non era così sempli-
ce ricominciare per una real-
tà come la nostra. Poi ovvia-
mente mi è mancata la quoti-
dianità  di  lavorare  con  un  

obiettivo reale, non solo con 
le ragazze, ma anche con il 
mio staff  che si  è allargato. 
Del mio nuovo vice Dario An-
dreoli sono contento, perché 
ci dà un ulteriore idea di bro-
nesità, di legame ancora più 
saldo con il territorio. Simo-
ne Righi è una conferma gra-
dita, che sta crescendo e avrà 
ancora più responsabilità. Ro-
berta Malchiodi torna come 
preparatrice atletica, con lei 
avevo già collaborato quando 
ero assistente. Senza dimenti-
care la stessa Jessica Penna 
che arriva per la Broni Basket-
ball  Academy,  ma  lavorerà  
anche per la prima squadra». 
Il campionato dovrebbe parti-
re il 4 ottobre: «Aspettiamo 
l’ufficialità, perché l’aumento 
dei contagi di queste settima-
ne non è rassicurante, - con-
clude il coach – ma dobbiamo 
essere ottimisti. Sono sicuro 
di una cosa: lavoreremo in-
tensamente perché il proces-
so di crescita sarà lungo ma 
vogliamo arrivare pronti alla 
prima giornata». 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

A fare gli onori di casa il nuo-
vo general manager Luca Cor-
belli e il presidente Bruno Ci-
polla, che ha interrotto breve-
mente le sue vacanze al mare 
per  essere  vicino  alla  squa-
dra. I tifosi invece dovranno 
aspettare per conoscere da vi-
cino le giocatrici però con il lo-
ro striscione "Da 30 anni con-
giunti" dimostrano il loro at-
taccamento alle biancoverdi: 
un legame che dura appunto 
da tre decenni e neppure le re-
strizioni da emergenza sanita-
ria possono scalfire. E allora 
si può dire che tutto sia pron-
to per la quinta stagione con-
secutiva di Broni nella massi-
ma serie del basket femmini-
le italiano. —

FRANCO SCABROSETTI 

Broni si raduna in un PalaBrera silenzioso
Fontana: siamo carichi, tifosi comunque vicini
Basket A1 femminile. Il coach: «Tanta voglia di ripartire, per la crescita del gruppo ci vorranno tempo e pazienza»

il programma

Due allenamenti al giorno
primo test il 5 settembre
a Bologna contro la Virtus

BRONI 

Questo è il roster a disposizio-
ne di coach Alessandro Fonta-
na: Marida Orazzo (play-guar-
dia, 26 anni), Anna Togliani 
(playmaker, 22), Giulia Iane-
zic (play-guardia, 20), Acheil 
Tac (Usa/Sud Sudan,  pivot,  
26), Giulia Rulli (ala – pivot, 
29), Elena Castello (ala - pi-
vot, 22), Sofia Roma (pivot, 
Italia/Portorico, 23), France-

sca Parmesani (guardia, 22), 
Sara Madera (ala – pivot, 20), 
Agnese Soli  (capitana, play-
maker, 33). Aggregate: Anna 
Lavezzi (ala, 17 anni), Anna 
Capra (guardia, 17), Martina 
Carbonella  (play-guardia,  
15),  Vittoria  Fumagalli  
(play-guardia,  15),  Celeste  
Baldan  (play-guardia,  20),  
Martina Quintini (ala, 18 an-
ni).  Staff.  Primo  assistente:  
Dario Andreoli. Secondo assi-

stente: Simone Righi. Prepara-
trice  atletica:  Roberta  Mal-
chiodi. Fisioterapista: Riccar-
do Mazzocchi. 

LA PREPARAZIONE E LE AMICHEVOLI

In questa prima settimana di 
preparazione  sono  previste  
doppie sedute. Dopo il primo 
allenamento di ieri al PalaBre-
ra, questa mattina le ragazze 
dalle 9.30 si  divideranno in 
due gruppi: uno al centro spor-
tivo comunale di  via Ferrini 
per la parte di atletica e l’altro 
al palazzetto di via Galilei per 
la parte di pesi; mentre alle 18 
appuntamento al Brera per la 
parte di gioco. Giovedì doppia 
seduta al palasport, alle 10 e 
alle 18; venerdì 28 ore 18 al 
Brera e infine sabato 29 stesso 
programma di oggi, tra centro 
sportivo di via Ferrini e palaz-

zetto. Domenica 30 è prevista 
una giornata di riposo. La so-
cietà biancoverde ha già piani-
ficato il calendario delle ami-
chevoli precampionato. La pri-
ma uscita è in programma sa-
bato 5 settembre al PalaBrera 
contro la Virtus Segafredo Bo-
logna; venerdì 11 e sabato 12, 
sempre al palasport di via Gali-
lei, il memorial «Igino Monta-
gna», per ricordare il papà del-
la palla a spicchi bronese, con 
Costa Masnaga (A1), Vigara-
no (A1) e Crema (A2). Il saba-
to seguente, 19 settembre, si 
andrà a Bologna sempre con 
la Virtus. L’ultima uscita delle 
biancoverdi sabato 26 e dome-
nica  27  settembre  nel  qua-
drangolare di Costa Masnaga. 
Dettagli e orari saranno comu-
nicati a breve. — 

F.SCAB. 
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