
SAN MARTINO – VIGARANO 

GEAS SESTO – EMPOLI

RAGUSA – BATTIPAGLIA

VENEZIA – VIRTUS BO

SASSARI – SCHIO

LUCCA – CAMPOBASSO

COSTA MASNAGA - BRONI

LA STAGIONE 2020/2021

BRONI

Niente pausa di Natale per 
la Pf Broni 93, che addirittu-
ra sarà in campo la sera di 
San Silvestro e domenica 3 
gennaio per la prima di ri-
torno. 

È quanto stabilito nel ca-
lendario della serie A1 fem-
minile, diramato ieri matti-
na  dal  settore  agonistico  
Fip.

DUE DERBY REGIONALI

Dopo 18 stagioni consecuti-
ve non ci sarà l’opening day 
per evitare di concentrare 
in un’unica sede le atlete e 
gli staff di  14 formazioni. 
Broni esordisce al PalaBre-
ra domenica 4 ottobre (ore 
18) contro Vigarano, men-
tre chiude il girone di anda-
ta giovedì 31 dicembre, alle 
20.30,  a  Costa  Masnaga.  
L’altro derby regionale do-
menica 20 dicembre in casa 
contro Geas Sesto San Gio-
vanni (12ª). Oltre a quello 
della fine d’andata, è previ-
sto un altro turno infrasetti-

manale  alla  2ª  giornata,  
mercoledì 7 ottobre, con le 
biancoverdi impegnate ad 
Empoli contro le ex Prema-
sunac e Ravelli. Le sfide alle 
tre big arrivano una dietro 
l’altra. 

AUTUNNO CALDO

Si comincia il 18 ottobre a 
Venezia, poi nelle due do-
meniche successive al Pala-
Brera prima Schio (25 otto-
bre) poi Ragusa (1° novem-
bre). Mentre l’8 novembre 
la trasferta a Campobasso, 
squadra delle ex Bonasia e 
Wojta. Sabato 12 dicembre 
il viaggio a Sassari, per in-
contrare  la  Dinamo,  altra  
novità della serie A1. Il cam-
pionato sarà fermo il 15 no-
vembre per lasciare spazio 
alla nazionale di coach Lino 
Lardo che sarà impegnata 
in due partite del girone di 
qualificazione  all’europeo  
2021: il 12 novembre in Ro-
mania e il 15 in Repubblica 
Ceca. L’altra pausa per le az-
zurre sarà invece il 7 febbra-
io, perché l’Italia chiuderà il 

raggruppamento  per  l’ac-
cesso al campionato conti-
nentale con due sfide casa-
linghe: il 4 febbraio con la 
Danimarca e il 7 con la Ro-
mania. 

NIENTE SUPERCOPPA

Nel girone di ritorno, il sen-
tito derby contro il Geas è 
previsto domenica 4 aprile 
a Sesto San Giovanni. Men-
tre alla 10ª di ritorno (saba-
to 20 marzo) la sfida sul pre-
stigioso parquet della Sega-
fredo Arena contro la Futur-
Virtus Bologna. La stagione 
regolare si concluderà l’11 
aprile 2021. Il fine settima-
na prima dell’avvio del cam-
pionato, il  PalaRomare di 
Schio ospiterà dal 24 al 27 
settembre  la  Supercoppa,  
cui Broni non è qualificata 
per quoziente punti. In se-
rie  A2,  l’Autosped Castel-
nuovo Scrivia esordisce al 
PalaCamagna di Tortona sa-
bato 3 ottobre (ore 21) con-
tro  San  Giorgio  Manto-
va.—

F. SCABR.

basket - a1 femminile

In campo a San Silvestro
Per le ragazze di Broni
un calendario tostissimo
Nessuna pausa prevista per il campionato al via il 4 ottobre
Dopo l’ultimo dell’anno di nuovo sul parquet il 3 gennaio

3ª GIORNATA2ª GIORNATA

basket

Tutte le regole di sicurezza
Autocertificazioni settimanali
Le partite a porte chiuse

GEAS SESTO – VENEZIA

RAGUSA -EMPOLI 

SASSARI -BATTIPAGLIA

BRONI – VIGARANO

SAN MARTINO – LUCCA

COSTA MASNAGA – VIRTUS BO 

SCHIO – CAMPOBASSO

1ª GIORNATA

PAVIA

La ventunenne velocista vige-
vanese  dell'Atletica  Brescia  
Chiara Melon parte coi favo-
ri  del  pronostico per  salire  
sul podio ai campionati italia-
ni assoluti di atletica in pro-
gramma oggi e domani sulla 
pista di Padova, che sono vali-
di  anche  come  campionati  
italiani di società.

L'allieva del tecnico San-
germani sarà al via nei 100, 
nei  200  e  nella  staffetta  
4x100, oltre a concorrere per 
il podio con la sua società nei 
campionati italiani di socie-
tà. Melon guida la pattuglia 
delle giovani che aspirano al 
trono, tanto da aver rinuncia-
to ai regionali per preparare 
al meglio questi assoluti. Per 
la Bracco Milano, la pavese 
Alessandra  Prina  ha  come  
obiettivo arrivare fra le pri-
mo otto nel salto triplo. 

«All'inizio - spiega la sua al-
lenatrice, la pavese Carla Bar-
barino -  il  nostro  obiettivo  
era superare la qualificazio-
ne per centrare la finale, ma, 
considerato che sono soltan-
to in 15 e dunque ci sarà la fi-
nale  diretta  domenica  alle  
17, si punta ad entrare nelle 
prime otto». Nel getto del pe-
so Danielle Madam, pavese 
della Bracco, dopo aver vinto 

il campionato regionale co-
me obiettivo minimo punta 
ad entrare in finale. «Insieme 
al mio allenatore - spiega Ma-
dam - abbiamo deciso di ga-
reggiare utilizzando il meto-
do vecchio di lanciare il peso, 
con cui ho vinto il titolo lom-
bardo. E' più sicuro e per ora 
mi garantisce misure miglio-
ri. ».

Franco Corona, presiden-
te della Cento Torri, spiega 
gli  obiettivi  della  società  e  
dei propri atleti: «Obiettivo 
di questi assoluti, validi an-
che come campionati di so-
cietà, è quello di poter piazza-
re quattro risultati validi per 
la classifica generale. Il no-
stro punteggio più alto sarà 
sicuramente quello del gia-
vellottista Roberto Bertolini 
che ai solo fini dei CDS gareg-
gia  per  noi  anziché  per  le  
Fiamme Oro. Dovrebbe supe-
rare i 1.000 punti, da Federi-
co Manini nei 200 e Hubert 
Don Menin nei 400 piani ci 
aspettiamo un risultato supe-
riore ai 900 punti, con la par-
tecipazione alla finale. L'allie-
vo Emanuel Musumary è a 
Padova per fare esperienza e 
ci auguriamo che superi per 
la prima volta il muro dei 15 
metri con il  peso dei gran-
di».— 

MAURIZIO SCORBATI

atletica leggera

Assoluti a Padova
Ecco le ambizioni
degli atleti pavesi

6ª GIORNATA5ª GIORNATA

VIGARANO – SCHIO

EMPOLI – CAMPOBASSO

VENEZIA – BRONI

SAN MARTINO – COSTA M.

SASSARI – VIRTUS BO

LUCCA – RAGUSA

BATTIPAGLIA – GEAS 

4ª GIORNATA

9ª GIORNATA8ª GIORNATA

VIRTUS BO – EMPOLI

VENEZIA – SCHIO

CAMPOBASSO – BRONI

RAGUSA – SAN MARTINO

LUCCA – SASSARI

BATTIPAGLIA – VIGARANO

COSTA MASNAGA – EMPOLI 

7ª GIORNATA

PAVIA

Accertamenti per tutti,  com-
presi arbitri ed ufficiali di cam-
po, più o meno stringenti se-
condo la categoria, e impianti 
sportivi che, al momento, ri-
mangono  a  porte  chiuse.  È  
quanto stabilisce il protocollo 
di ripresa delle competizioni 
non professionistiche, emana-
to dalla Federbasket. 

Fatta eccezione per la serie 
A maschile, il provvedimento 
interessa tutti gli altri campio-
nati sia senior che giovanili. Il 
documento, che ha lo scopo di 
contenere  al  massimo  il  ri-
schio di contagio, riguarda an-
che  la  fase  di  preparazione,  
quindi incontri o tornei ami-
chevoli e ufficiali.

Le squadre potranno schie-
rare tutti i giocatori, compresi 
gli  extra  comunitari  prove-
nienti da paesi per i quali l’in-
gresso nel nostro paese preve-
da la quarantena. Sarà però cu-
ra di questi ultimi presentarsi 
con un tampone eseguito nel 
paese di provenienza nelle 48 
ore prima dell’arrivo in Italia, 
che dovrà avere esito negati-
vo. In alternativa il giocatore 
dovrà rimanere in isolamento 
preventivo per 14 giorni, tra-
scorso tale periodo, se non pre-
senta sintomi, potrà aggregar-
si al gruppo. Nei 5 giorni prece-

denti la ripresa delle competi-
zioni, amichevoli ufficiali com-
prese,  saranno richiesti  i  se-
guenti  controlli  ai  tesserati.  
Per la serie A2 maschile (Torto-
na) sono obbligatori  l’esame 
sierologico, il tampone e un se-
condo tampone dopo 72 ore; 
per la B maschile (Pavia e Vige-
vano), A1 femminile (Broni), 
A2  femminile  (Castelnuovo  
Scrivia), serie C Gold (Morta-
ra) e Silver (Sanmaurense, Ca-
va Manara e Robbio) esame 
sierologico e tampone rapido.

Mentre per tutti gli altri cam-
pionati occorre sottoporsi solo 
al test sierologico rapido. Inol-
tre i componenti della squadra 
dovranno compilare settima-
nalmente l’autocertificazione, 

oltre a registrare ogni ingresso 
all’impianto  di  gioco,  dopo  
aver misurato la temperatura.

Nel caso di minori l’autocer-
tificazione sarà firmata dai ge-
nitori o da chi esercita la patria 
potestà. Anche i restanti com-
ponenti della squadra (medi-
co, fisioterapista, massaggiato-
re, magazzinieri e altri compo-
nenti dello staff) dovranno ese-
guire i test. 

In caso di positività è previ-
sto un percorso ben preciso da 
seguire. L’altro tema riguarda 
il pubblico, perché, al momen-
to, i palazzetti rimangono chiu-
si, con un numero massimo di 
126 unità autorizzate ad acce-
dere, tra cui: 30 giocatori, 6 al-
lenatori,  medici,  ufficiali  di  
campo, forze dell’ordine, sani-
tari del 118, fotografi e giorna-
listi. All’arrivo al palazzetto, la 
squadra ospite sarà accolta dal 
Delegato alla gestione dell’e-
vento (Dge) che consegnerà la 
certificazione dell’avvenuta sa-
nificazione di tutti i locali.

Tutti i componenti accede-
ranno nella zona spogliatoio 
indossando  la  mascherina.  
L’incaricato della squadra ospi-
tata dovrà consegnare al Dge 
la certificazione nella quale si 
dichiara che i componenti del-
la sua formazione non sono Co-
vid+ e non hanno avuto con-
tatti, per quanto di loro cono-
scenza, con persone Covid+ 
negli ultimi 14 giorni. Si dovrà 
inoltre produrre la lista nomi-
nativa dei componenti con i re-
lativi contatti per la tracciabili-
tà in caso di eventi successivi. 
Le aree comuni devono essere 
utilizzate solo in piccoli gruppi 
e con garanzia di distanza mi-
nima di 2 metri. —

FRANCO SCABROSETTI 

12ª GIORNATA11ª GIORNATA

VIGARANO – VENEZIA

BRONI – VIRTUS BO

SASSARI – EMPOLI

SCHIO – GEAS SESTO

RAGUSA – COSTA MASNAGA 

BATTIPAGLIA – LUCCA

CAMPOBASSO – SAN MARTINO 

10ª GIORNATA

13ª GIORNATA

IN BREVE

VIGARANO – GEAS SESTO

SCHIO – VIRTUS BO

SASSARI – CAMPOBASSO

SAN MARTINO – VENEZIA

BATTIPAGLIA – COSTA M

EMPOLI – LUCCA

BRONI – RAGUSA 

A. 01/11/20-R. 13/02/21

BRONI – BATTIPAGLIA

GEAS SESTO – SAN MARTINO

VIRTUS BO – VIGARANO

CAMPOBASSO – VENEZIA

SCHIO – EMPOLI

COSTA MASNAGA – LUCCA

RAGUSA – SASSARI 

A. 11/10/20-R. 17/01/21

LUCCA – VENEZIA

RAGUSA – VIGARANO

CAMPOBASSO – BATTIPAGLIA

COSTA M. – EMPOLI

BRONI – SCHIO

VIRTUS BO – SAN MARTINO 

GEAS SESTO – SASSARI 

A. 25/10/20-R. 31/01/21

SAN MARTINO – SASSARI

VIGARANO – CAMPOBASSO

BATTIPAGLIA – SCHIO

LUCCA – GEAS

SESTO VIRTUS BO – RAGUSA

VENEZIA – COSTA MASNAGA

EMPOLI – BRONI

A. 07/10/20-R. 10/01/21

A. 18/10/20-R. 24/01/21

VENEZIA – RAGUSA

EMPOLI – VIGARANO

COSTA MASNAGA – SASSARI 

LUCCA – BRONI

GEAS SESTO – CAMPOBASSO 

SAN MARTINO – SCHIO VIRTUS 

BO – BATTIPAGLIA 

A. 29/11/20-R. 14/03/21

Vigevano-Pavia, la partita clou

BRONI – SAN MARTINO

EMPOLI – BATTIPAGLIA

VIGARANO – COSTA MASNAGA 

SASSARI – VENEZIA

GEAS SESTO – RAGUSA

SCHIO – LUCCA

CAMPOBASSO – VIRTUS BO 

A. 22/11/20-R. 28/02/21A. 08/11/20-R. 21/02/21

A. 4/10/20-R. 3/01/21

VIGARANO – SASSARI

VIRTUS BO – LUCCA

BRONI – GEAS SESTO

CAMPOBASSO – RAGUSA

SCHIO – COSTA MASNAGA

BATTIPAGLIA – VENEZIA

EMPOLI – SAN MARTINO 

A. 20/12/20-R. 04/04/21

GEAS SESTO – VIRTUS BO

VENEZIA – EMPOLI

COSTA MASNAGA – CAMPOBASSO

SASSARI – BRONI

LUCCA – VIGARANO

RAGUSA – SCHIO

SAN MARTINO – BATTIPAGLIA 

A. 13/12/20-R. 28/03/21A. 06/12/20-R. 21/03/21

A. 30/12/20-R. 11/04/21

Tiro con l’arco
Nespoli, riparte
la nazionale

La Nazionale olimpica di 
tiro con l’arco torna al la-
voro per iniziare a pensa-
re all’intensissimo 2021 
e  con  loro  non  poteva  
mancare il miglior arcie-
re oggi in Italia: Mauro 
Nespoli. Il vogherese me-
daglia d’oro a squadre ai 
Giochi di Londra sarà in 
raduno al centro tecnico 
federale di Cantalupa To-
rinese da martedì 1 set-
tembre a lunedì 7 settem-
bre. Si tratta del secondo 
appuntamento  per  Ne-
spoli e compagni dopo la 
fine delle restrizioni per 
il COVID-19. . 

Podismo
Domani il memorial
Mauro Merli

Il Memorial Mauro Merli 
di podismo è in program-
ma domani, organizzato 
dalla Atletica Pavese a Ca-
sanova Destra, il paese di 
origine  del  compianto  
marito della rossoblu Ma-
ria Luisa Celasco, scom-
parso a causa del vitus. E’ 
una manifestazione ludi-
co motoria su due percor-
si: uno di km 5 e l’altro di 
8, partenze differenziate 
a gruppi di 20 dalle 9,15 
alle 9,50 in base alla pre-
notazione. Il ritrovo è al 
Campo Sportivo.

SABATO 29 AGOSTO 2020

LA PROVINCIA PAVESE
37SPORT


