
IL PREPARATORE

I
l raduno della Punto Edi-
le Pavia è ancora relativa-
mente lontano, ma i gio-
catori sbuffano e sudano 

a domicilio seguendo le ta-
belle predisposte dal prepa-
ratore Alessio Firullo.

«L’obiettivo è farli arriva-
re  già  pronti  all’appunta-
mento di lunedì 7 settem-
bre, quando inizieremo il la-
voro vero e proprio – spiega 
Firullo – Una situazione nuo-
va. Con i giocatori che erano 
a Pavia la scorsa stagione so-
no in contatto dal mese di 
marzo. Prima ho cercato di 
tenerli in forma, perché non 

sapevamo se si sarebbe rico-
minciato. Dopo il lockdown 
ho predisposto schede con 
attività all’aperto ed eserci-
zi specifici fino ad arrivare a 
luglio.  I  ragazzi  sono stati  
fantastici, hanno dimostra-
to di essere motivati e pronti 
ad  allenarsi.  I  nuovi  li  ho  
chiamati man mano che il lo-
ro ingaggio veniva ufficializ-
zato. Dopo averli contattati, 
ho visto i video, ho parlato 
con loro e ho predisposto ta-
belle personalizzate per far-
li lavorare perché è fonda-
mentale, a maggior ragione 
quest’anno, arrivare prepa-
rati al raduno».

Firullo è alla terza stagio-
ne con Pavia e il suo affiata-

mento con coach Baldiraghi 
è semprepiù intenso.

LE TABELLE PERSONALIZZATE

I giocatori arriveranno a Pa-
via alla spicciolata dalla pros-
sima settimana. «La prepara-
zione quest’anno sarà diver-
sa – spiega Firullo – perché 
non sarà più impostata sulle 
tradizionali  sei  settimane  
ma sarà sulle dieci settima-
ne. Abbiamo deciso di impo-
stare una preparazione che 

consentirà da un lato di parti-
re in modo progressivo per fa-
re sì che i giocatori possano ri-
prendere confidenza con il  
campo e giocare cinque con-
tro cinque. Stando molto at-
tenti  soprattutto  nei  primi  
giorni, per evitare gli infortu-
ni. Le dieci settimane di pre 
season servono perché non 
si può protrarre troppo l’ini-
zio degli allenamenti rispet-
to al via del campionato. Im-
portante sarà approcciare il 
lavoro giorno per giorno arri-
vando ad individualizzare il 
prima possibile il lavoro spe-
cifico. Inizieremo con sedute 
di gruppo nelle prime due set-
timane e dopo i test valutati-
vi, in accordo sempre con lo 
staff di fisioterapisti, produr-
remo  allenamenti  specifici  
personalizzati». 

In attesa della  conferma 
ufficiale delle date della Su-
percoppa, la società sta lavo-
rando per fare in modo che i 
giocatori, prima della ripre-
sa degli allenamenti, possa-
no tutti sottoporsi al tampo-
ne per il virus. —

MAURIZIO SCORBATI

a1 femminile - il vicecoach

Broni, Andreoli 
torna al PalaBrera
«Con spalti pieni
faremo più punti»

Punto Edile al lavoro
dal 6 settembre, prima
i controlli anti-virus
su tutta la rosa

ciclismo 

Nicolò Parisini debutta nei prof
«Spero in uno sprint vincente»

Classe 2000, nativo di Cilavegna
corre con il team Beltrami
impegnato domenica nel trofeo
Matteotti e domenica nel
memorial Pantani di Cesenatico

BRONI 

Dario Andreoli, 49 anni, bro-
nese, è il nuovo primo assi-
stente di coach Alessandro 
Fontana sulla panchina del-
la Pf Broni 93. La sua carrie-
ra da allenatore inizia nel 
settore maschile del Basket 
Broni dal 1996 al 2001 co-
me responsabile del settore 
giovanile e vice prima in se-
rie D poi in C2; dal 2001 al 
2007 alla Maxerre Voghera 
è vice in C1 e B2; dal 2007 al 
2009 è capo allenatore a Ca-
stelnuovo Scrivia in D. Poi 
nella stagione 2009/2010 è 
primo assistente alla Pf Bro-
ni 93, allora in serie B. Nelle 
ultime tre stagioni ha segui-
to il settore giovanile del Gs 
San Martino e della Pallaca-
nestro Stradella. 

«Voglio ringraziare la so-
cietà per avermi dato que-
sta opportunità – dice An-
dreoli – da qualche anno ero 
un po’ fuori dal giro. È stata 
una  cosa  inaspettata;  per  
me che sono di Broni avere 
la possibilità  di  fare parte 

della squadra della mia città 
che milita nel massimo cam-
pionato nazionale è motivo 
di orgoglio. Mi ricordo anco-
ra quando, da tifoso, avevo 
seguito la prima partita nel 
lontano 1993 nel campiona-
to Promozione a Gambolò. 
Se quella sera noi appassio-
nati al seguito avessimo det-
to che nel 2016 la formazio-
ne bronese sarebbe salita in 
A1, probabilmente, ci avreb-

bero presi per pazzi. Invece 
è  successo  veramente  e  
adesso farne parte confesso 
che mi emoziona».

IL RITORNO 22 ANNI DOPO

Per Andreoli si tratta in real-
tà di un ritorno nel basket 
bronese: «Quando nel 1998 
avevano inaugurato il Pala-
Brera ero il vice di coach An-
drea Catena e, assieme a lui, 
allenavo un certo Roberto 
"Cico"  Sacchi,  cambio  del  
play titolare. Eravamo saliti 
dalla Promozione fino alla 
C2. – racconta – Poi ero sta-
to  il  vice  delle  donne nel  
2009/2010, in serie B». Il  
traguardo  più  importante  
con  la  Maxerre  Voghera:  
«La B2 era il quarto campio-
nato nazionale», ricorda An-
dreoli, che si augura di po-
ter iniziare la stagione a por-
te aperte: «Vorrei vedere le 
tribune del PalaBrera piene 
– prosegue – ne parlavo nei 
giorni  scorsi  con  gli  altri  
componenti dello staff tecni-
co perché per noi la presen-
za o meno del pubblico sarà 
un  fattore  determinante.  
Qui in casa significa partire 
con qualche punto di van-
taggio. Sto anche analizzan-
do i roster delle avversarie e 
sono convinto che a parte le 
prime  5-6  posizioni,  alle  
spalle sarà una lotta agguer-
ritissima, in cui noi cerchere-
mo di fare il massimo». Ac-
canto a Fontana e Andreoli, 
rimane come secondo assi-
stente il confermato Simo-
ne Righi, che si occuperà an-
che del settore giovanile del-
la Broni Academy. —

FRANCO SCABROSETTI 

Basket serie B. Il preparatore alla sua terza stagione al PalaRavizza
«Preseason di dieci settimane, così cambierà il programma»

Pavia ancora in vacanza
ma la squadra suda a casa
con le tabelle di Firullo
«Al raduno già in forma»

CILAVEGNA

Entra  nel  vivo  la  stagione  
2020 di Nicolò Parisini, unico 
corridore professionista pave-
se in attività. Dopo un’annata 
di ambientamento nel “gran-

de ciclismo” e lo stop per il loc-
kdown, ecco il ritorno alle cor-
se che contano per l’atleta lo-
mellino (è  nativo di  Cilave-
gna),  che indossa la  maglia  
del team continental Beltra-
mi Tsa Marchiol. 

«Finora mi sono misurato in 
corse open, aperte a dilettanti 
e pro – spiega Parisini – Dopo 
una stagione di apprendista-
to, da domani comincia la mia 
grande avventura». La Beltra-

mi del team manager Stefano 
Chiari ha preparato il rientro 
tra i professionisti in occasio-
ne della classica nazionale Tro-
feo Matteotti, in programma 
domani, da Pescara a Montesil-
vano di 195 km., e nel Memo-
rial Pantani di domenica, da 
Castrocaro  a  Cesenatico  di  
201 km. «Saranno due corse 
impegnative per una squadra 
giovane come la nostra che si 
affaccia al mondo del grande 
ciclismo con limitata esperien-
za – commenta Parisini – Per-
sonalmente mi sento ben roda-
to e motivato per fare bene. So-
prattutto il “Pantani” rappre-
senta,  per  caratteristiche  di  
percorso e per stimoli, un ap-
puntamento che sento molto. 
In un arrivo in volata vorrei es-
sere anch’io tra i primi date le 
mie caratteristiche di veloci-

sta». Molte le grandi firme al-
la corsa-ricordo del Pirata tra 
i quali i componenti il team az-
zurro di Cassani che prepara i 
mondiali, l’intera Astana, Cic-
cone, Nibali. L’attività settem-
brina di  Parisini  avrà  nuovi  
obiettivi.  «Affronterò  con la  
squadra anche la  Settimana 
Internazionale Coppi-Bartali  
dal 1° al 5 settembre, prova 
multitappe dove non manche-
ranno  gli  arrivi  affollati:  il  
mio punto forte». 

Parisini  (classe  2000)  ha  
buone  esperienze  passate:  
ben dieci successi (e la maglia 
azzurra) tra gli juniores; nel 
2019 in corse open ha ottenu-
to un buon piazzamento alla 
Bernocchi. «Ho tanto da impa-
rare – conclude Parisini – ma 
anche l’umiltà per farlo». —

PAOLO CALVI 

Dario Andreoli

Al Campus Aquae
Paviapnea mercoledì
presenta i suoi corsi

Paviapnea si presenta mer-
coledì prossimo al Campus 
Aquae di Pavia (ore 20.30). 
Durante la serata, aperta a 
tutti, verranno presentate 
le attività: corso open (dal 
15 settembre, primo passo 
per scendere a 10 metri di 
profondità; ancora 5 posti 
disponibili); corso Acade-
my Advanced (per prose-
guire la formazione fino a 
20 metri di profondità, dal 
gennaio 2021); corso Aca-
demy Deep (da mercoledì 
9 settembre, lo step conclu-
sivo della formazione per 
arrivare a 30 metri di pro-
fondità, un solo posto di-
sponibile). 

IN BREVE

Alessio Firullo, preparatore atletico della Punto Edile Pavia

Nicolò Parisini

Sei pavesi saranno impegna-
ti tra domani e domenica sul-
la pista di Padova nei cam-
pionati  italiani  assoluti  di  
atletica. L'esponente di pun-
ta è senza dubbio la veloci-
sta vigevanese dell'Atletica 
Brescia,  Chiara  Melon.  
«Non ho disputato i regiona-
li - spiega Melon - per prepa-
rare al meglio gli assoluti». 
Per la Cento Torri Pavia ci sa-
ranno il  velocista juniores  
Federico Manini nei 200, Hu-
bert Don Meni nei 400 piani 
e  il  pesista  allievo Emma-
nuel Musumary. Per la Brac-
co Milano in gara le pavesi 
Alessandra Prina nel triplo e 
Danielle Madam nel peso. 

Atletica
Sei pavesi in lizza
ai campionati italiani

la federazione

Covid e riapertura scuole
annullati i tricolori
per esordienti e allievi

Il  consiglio  della  Federcicli-
smo,  riunitosi  mercoledì  26  
agosto, recependo le indicazio-
ni provenienti da parte di tutti i 
comitati regionali,  dopo aver 
valutato la situazione attuale 
della diffusione del Covid-19 
e le attenzioni governative nei 
riguardi  dell’apertura  delle  
scuole - priorità assoluta an-
che per i giovani atleti - ha de-
ciso di annullare lo svolgimen-
to  dei  campionati  italiani  
2020 esordienti  e  allievi  su  
strada. Una scelta legata alla 
necessità di non esporre a ri-
schi i giovani concorrenti. 

Sorteggio degli  Europei  di  
beach volley in programma 
a Jurmala (Lettonia) dal 15 
al 20 settembre. Nel torneo 
maschile,  i  vice  campioni  
olimpici e tre volte campioni 
continentali Daniele Lupo e 
Paolo Nicolai sono stati inse-
riti nella pool E e se la cedran-
no  con  Heidrich-Gerson  
(Svi),  Walkenhorst-Winter  
(Ger), Dziadkou-Piatrushka 
(Bielor).  Enrico  Rossi  e  
Adrian  Carambula  nella  
pool H con Herrera-Gavira 
(Spagna), Seidl Rob-Waller 
(Austria),  Krattiger-Breer  
(Svizzera);  nel  femminile,  
pool F per Marta Menegatti e 
Viktoria Orsi Toth.

Beach volley
Europei in Lettonia
ecco gli accoppiamenti
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