
basket femminile

Nazionale e poi Broni
l’estate di Sara Madera
tra corse in spiaggia
e il sogno azzurro
La neo-giocatrice biancoverde convocata dal ct Lardo
«É stato coraggioso, farò di tutto per ripagarne la fiducia» 

BRONI 

Dopo la Pallacanestro Tori-
no, anche Palermo alza ban-
diera bianca. La formazione 
siciliana non si è iscritta alla 
prossima serie A1, che rima-
ne dunque con 14 squadre. 
Adesso Lega e  Federazione 
dovranno decidere sul da far-
si,  ma  sembra  improbabile  
che ci possano essere due ul-
teriori ripescaggi. I tempi so-
no stretti e anche in A2 ci so-
no difficoltà a completare l’or-
ganico dei team al via della 
prossima stagione.

Sul fronte mercato, prime 
mosse per la Dinamo Sassari, 
al debutto nel massimo cam-

pionato nazionale. Coach An-
tonello Restivo porta con sé 
dal San Salvatore Selargius 
(A2) l’ala ventottenne vene-
ziana Giovanna Pertile e la 
playmaker Margherita Mata-
loni,  anconetana  nata  il  9  
agosto 1995, mentre la pri-
ma straniera del team sardo è 
l’ala slovacca Michaela Feke-
te, già vista in Italia con la ma-
glia della Pallacanestro Viga-
rano: nata a Bratislava il 28 
luglio 1994, nell’ultimo anno 
ha giocato in Extraliga ed Eu-
rocup tra le file del Mbk Ru-
zomberok.

Sempre a proposito di stra-
niere, da registrare l’innesto 
de  La  Molisana  Magnolia  
Campobasso, che punta sul 
centro  belga  Kyara  Lin-
skens, ventiquattrenne nata 
a Bruges, tra le colonne della 
nazionale del suo paese. Nel-
le ultime tre stagioni ha gioca-

to  a  Nymburk  (Repubblica  
Ceca),  Gorzow  (Polonia)  e  
Krasnojarsk (Russia). La for-
mazione molisana, appena ri-
pescata dalla serie A2, sarà 
avversario molto quotato per-
ché ha così nel roster due stra-
niere di valore assoluto; l’al-
tra è l’americana ex Broni Ju-
lie Wojta. La Omeps BricUp 
Battipaglia completa il qua-
dro con Maristella De Feo,  
Francesca De Rosa, Caterina 
Mattera ed Anastasija Opa-
cic, tutte classe 2001, confer-
mando la linea verde seguita 
in queste ultime stagioni. 

In casa Scotti Empoli c’è il 
ritorno di Alice Lucchesini, 
esterno classe 1996 reduce 
da una stagione in A2 al Jolly 
Livorno. Infine la compagine 
toscana mette in rosa le giova-
ni Irene Ruffini (2003), Lu-
crezia Malquori  (2001) ed 
Anna  Ginevra  Francalanci  

(2002). 
Scendendo  in  serie  A2,  

nuovo acquisto per l’Alperia 
Bolzano del coach pavese Ro-
berto "Cico" Sacchi che uffi-
cializza Andrea Iob, friulana 
classe 2000, nella scorsa sta-
gione  centro  nel  Futurosa  
Trieste, formazione della se-
rie B girone Veneto. La squa-
dra altoatesina ha poi confer-
mato  Camilla  Mingardo,  
guardia  veronese  classe  
1999,  cresciuta  cestistica-
mente nel Famila Schio. An-
che in serie A2 c’è da registra-
re purtroppo l’ennesima defe-
zione:  Ariano  Irpino,  altra  
storica società del basket fem-
minile, non si è iscritta. A que-
sto punto sarà necessario ef-
fettuare un ulteriore ripescag-
gio per arrivare a 28 squadre 
e formare due gironi da 14 
formazioni ciascuno. —

F.SCAB. 

BRONI 

La stagione post-Covid della 
Pf Broni inizierà ufficialmen-
te martedì 25 agosto, ma da 
stasera fino a mercoledì Sara 
Madera,  nuova  ala–centro  
della formazione oltrepada-
na, parteciperà al raduno del-
la nazionale, che si tiene al 
centro di preparazione olim-
pica del Coni a Roma. 

«Mi sono allenata in questi 
giorni, solo dopo il raduno an-
drò qualche giorno in vacan-
za, penso in collina con i miei 
genitori. – spiega la 20enne 
Madera - Vado sempre in pale-
stra o mi arrangio a casa con 
pesi ed elastici, poi al campet-
to per la parte tecnica. Però 
appena riesco corro in spiag-
gia, perché amo il mare, che 
mi  manca  sempre  quando  
non sono a Livorno».

TANTA VOGLIA DI GIOCARE

L’ultima  partita  giocata  da  
Madera risale al 16 febbraio a 
Sesto San Giovanni con Luc-
ca, la sua squadra nello scor-
so campionato: «È sempre bel-
lo indossare la maglia della 
nazionale,  in  particolare  di  
quella "maggiore" – racconta 
– Oltretutto siamo veramente 
a digiuno di basket da troppo 
tempo, a causa del Coronavi-
rus: mi manca tantissimo il  
parquet, come sicuramente a 
tutte le compagne che ritrove-

rò a Roma. Poi c’è l’ulteriore 
stimolo di fare un’esperienza 
con il nuovo coach della na-
zionale Lino Lardo che non co-
nosco personalmente. Aveva 
promesso che avrebbe convo-
cato delle giovani e lo ha fat-
to. Sono felice perché comun-
que ci vuole coraggio a prova-
re giocatrici come me, classe 
2000, che si devono adattare 
al livello senior».

Il raduno, a cui partecipa-
no 28 giocatrici, è suddiviso 
in due gruppi, per garantire il 
distanziamento  sociale.  Nel  
secondo, da mercoledì 5 a ve-
nerdì 7, ci sarà un’altra matri-
colae di Broni, la play-guar-
dia  triestina  Giulia  Ianezic,  
anche lei ventenne, che nel 

2019 con  Madera  ha  vinto  
l’europeo under 20: «Sarebbe 
stato bello essere insieme – di-
ce la livornese - Peccato».

LA CORSA ALL’EUROPEO

Il primo impegno ufficiale del-
la nazionale sarà il 12 novem-
bre in Romania per le qualifi-
cazioni  agli  europei  2021:  
«Ce la metterò tutta per esse-
re convocata». Dopo l’impe-
gno con la nazionale, Madera 
inizierà a pensare alla sua av-
ventura in Oltrepo: «Non ve-
do l’ora di cominciare, quindi 
voglio  essere  pronta  anche  
per Broni, continuerò ad alle-
narmi anche dopo Roma». L’a-
la–centro  toscana  sarà  uno  
dei punti fermi del quintetto 
base di coach Alessandro Fon-
tana:  «Sono  contenta  della  
squadra, credo che sia compe-
titiva.  –  continua  Madera  -  
Agnese Soli, l’ultimo innesto, 
è una giocatrice con la "g" ma-
iuscola, ci darà una grossa ma-
no e diventerà un punto di ri-
ferimento  per  tutte.  Anche  
partire in quintetto base sarà 
una sfida, voglio dimostrare 
che fa per me». I tifosi bianco-
verdi sono pronti ad accoglier-
la: «A Broni arriverò qualche 
giorno prima dell’inizio della 
preparazione– conclude – bi-
sogna sistemare la casa e capi-
re dove sono i negozi per fare 
la spesa». —

FRANCO SCABROSETTI 

la nuova stagione

Dopo Torino rinuncia anche Palermo, serie A1 a 14 squadre

Sembra da escludere l’ipotesi
di ulteriori ripescaggi
Mercato: prime mosse della
matricola Sassari, la belga
Linskens a Campobasso

BRONI 

Da sabato 8 a lunedì 10 ago-
sto, il PalaBrera di Broni ospi-
terà il  Tour Camp 360 Pur-
suit, affidato come insegnan-
te d’eccezione a Sabrina Cini-
li,  31enne  ala  della  Famila  
Schio e della nazionale (101 
presenze e 417 punti segnati 
con la maglia azzurra, esor-
dio il 14 luglio 2010 a Cavale-
se contro la Turchia).

Un progetto dedicato a ra-
gazze dai 14 ai 17 anni che sa-
ranno impegnate sul campo 

ma anche in riunioni di appro-
fondimento, in cui si parlerà 
di nutrizione e sport, mirata 
al  benessere psicofisico e al  
miglioramento  della  presta-
zione  sportiva;  conoscere  e  
ascoltare il proprio corpo, in 
relazione alla prevenzione in-
fortuni. È importante essere 
attenti ai dettagli anche fuori 
dal parquet. All’evento parte-
ciperanno alcune ragazze del-
la Broni Basketball Academy, 
la neonata società che collabo-
ra con la Pf Broni 93. Verran-
no ovviamente rispettate tut-
te le norme di distanziamento 
sociale,  come  avvenuto  fin  
dalla ripresa degli allenamen-
ti dopo il lockdown. Il camp 
estivo, promosso da Sabrina 
Cinili, ha già fatto tappa nelle 
scorse settimane a Roma e Mi-
lano, mentre in questo ultimo 
fine settimana era a Cesenati-
co,  sulla  riviera  romagnola.  
Adesso arriva a Broni. —

Sara Madera, 20enne nuova ala-centro di Broni, parteciperà al raduno azzurro di Roma

La belga Kyara Linskens e a destra la slovacca Michaela Fekete

verso il campionato

Squadra al lavoro
da martedì 25 agosto

La Pf Broni 93 si radunerà marte-
dì 25 agosto, alle ore 18, al Pala-
Brera. Lì svolgerà la sua prepara-
zione pre-campionato. La serie 
A1 dovrebbe partire il 3-4 otto-
bre, ma rimane l’incognita legata 
all’evolversi della situazione sani-
taria.È sempre attivo il numero 
Viking, basta mandare un mes-
saggio o un WhatsApp al nume-
ro  339.2088864  per  ricevere  
tutte le informazioni sulla prima 
squadra e il settore giovanile. Sabrina Cinili

il progetto

Il Tour Camp giovanile
fa tappa al PalaBrera
con Sabrina Cinili alla guida

LUNEDÌ 3 AGOSTO 2020

LA PROVINCIA PAVESE
29SPORT


