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basket - serie b

Pavia, Momo Tourè è pronto
«Mai smesso di allenarmi»
La guardia 28enne: «Al raduno già in forma, sogno la prima partita vera»
Nel piazzale del PalaRavizza lo striscione e i cori di sostegno dei tifosi

Momo Tourè, uno dei punti fermi di Pavia 2020-21, nel traffico dell’area di Vigevano; in alto
i tifosi nel piazzale del Palaravizza il giorno del raduno con lo striscione di sostegno alla squadra 

a1 femminile - domani sera

Broni contro Costa Masnaga
primo test a porte chiuse
Rulli, l’emozione del debutto

TORTONA

Il  derby  Derthona-Torino  
aprirà anche il campionato, 
oltre alla Supercoppa. Ieri la 
Lega  ha  presentato  il  pro-
gramma della prima giorna-
ta di serie A2 e, com’era già 
avvenuto  per  il  trofeo  del  
Centenario, anche per la re-
gular season la prima sfidan-
te dei tortonesi sarà la Reale 
Mutua dell’ex Demis Cavina. 
Con la divisione dell’A2, da 
parte della Lnp, in due gironi 
“colorati” (il verde che com-
prende  le  compagini  del  
Nord e della Sicilia, il rosso 
del  Centro-sud),  Derthona  
inizierà il campionato al Pa-
laOltrepo domenica 15 no-
vembre alle 18, mentre il de-
butto in Supercoppa sempre 
nel  palazzetto  vogherese  è  
fissato per domenica 11 otto-
bre alle 18.30.

Intanto lunedì la squadra 
si è ritrovata con tanto entu-
siasmo e voglia di ricomincia-
re, dividendosi tra lo stadio 
Coppi per la parte atletica e il 
PalaCamagna per  il  lavoro  
tecnico. Primo obiettivo, ha 
detto coach Ramondino, di-
ventare squadra. «Vogliamo 
giocare il più possibile dopo 
sei mesi di stop - dice il tecni-
co - entriamo nella serie A2 

più competitiva degli ultimi 
anni. Qualche team ha un ro-
ster più profondo, come Udi-
ne o Verona, ma a livello di 
primo quintetto  sono  tutte  
competitive». Tortona ha co-
struito un gruppo versatile, 
senza un vero centro di ruo-
lo, ma con tanti elementi che 
sanno riempire l’area o gioca-
re dal perimetro. «La versati-
lità è la caratteristica di que-
sta squadra, un aspetto dei 
lunghi della scorsa stagione 
che abbiamo mantenuto (al-
lora  c’era  Grazulis,  ora  c’è  
Cannon).  Abbiamo  anche  
esterni  intercambiabili  con  
buona struttura fisica». — 

Il premio
L’Almanacco dello sport
alla “bronese” Madera

Sara Madera, 20 anni, neo 
acquisto di Broni, assieme 
al lottatore Simone Iannat-
toni, è stata premiata come 
atleta dell’anno dall’Alma-
nacco dello sport livornese 
nella  bellissima  terrazza  
dei Bagni Pancaldi. La mani-
festazione, da 30 anni, con-
segna il prestigioso ricono-
scimento agli atleti della cit-
tà di Livorno che si sono di-
stinti nello sport a livello na-
zionale  ed  internazionale.  
Madera nel 2019 ha vinto 
l’oro agli europei under 20, 
oltre ad essere nominata mi-
glior giocatrice del torneo 
continentale con una media 
di 13.3 punti a partita. 

PAVIA

Tirato a lucido come non si 
era mai visto. Momo Tourè, 
28 anni, conferma le sue otti-
me condizioni di forma quan-
do glielo si fa notare. «Con la 
sospensione del campionato 
invece di oziare ho lavorato 
molto a casa – spiega la guar-
dia,  punto  fermo  di  Pavia  
2020-21 – poi con l’inizio del-
la  preparazione  di  squadra  
ho continuato a impegnarmi 
in allenamento. Ci tenevo a 
presentarmi al raduno già in 
buono stato di forma. Mi pia-
cerebbe completare il discor-
so lasciato in sospeso a febbra-
io».

Momo è uno dei pilastri del-
la Punto Edile. A Pavia ha tro-
vato un clima ideale, in cam-
po e fuori, per rendere al me-
glio. Nella scorsa stagione è 
stato uno dei trascinatori del 
gruppo, colui che nelle feste 
incoraggiava i cori dei compa-
gni, che legava con i tifosi e 
che  è  stato  importante  per  
creare  l’amalgama.  «Que-
st’anno a darmi manforte ci 
sarà Lele Rossi, un giocatore 
esperto e un leader – sottoli-
nea Tourè – E non dimenti-
chiamo Ferdinando Nasello, 
che non si tira mai indietro. A 
parte questo non ho mai avu-
ta così tanta voglia di giocare 
come quest’anno, siamo stati 
fermi troppo a lungo».

IL SALUTO DEI TIFOSI

Ad applaudire l’arrivo di gio-
catori e staff lunedì al PalaRa-
vizza c’era un plotoncino di ti-
fosi, rimasti nel piazzale per 
l’impossibilità di accedere al 
palazzetto. La sorpresa all’u-
scita,  dopo il  primo allena-
mento stagionale: i supporter 
biancazzurri del Club Orgo-
glio Pavese e del Club Bianco-
blu, hanno salutato la squa-
dra indossando la maglietta 
con  la  scritta  "RicominciA-
mo"  (donata  dalla  società,  
con la A volutamente maiu-
scola) e srotolando uno stri-
scione  dello  stesso  tenore;  
poi hanno intonato cori ac-

compagnati  dagli  applausi  
quando, capeggiati da coach 
Massimiliano  Baldiraghi,  
dall'amministratore  unico  
Gianni Perruchon e dal gene-
ral  manager Lele  Caserio,  i  
giocatori sono usciti per la fo-
to di rito, tutti con mascheri-
na e distanziamento come da 
protocollo anti-Covid; lo stri-
scione  (che  recitava  “Rico-
minciAmo con voi") è stato af-
fisso alle scale del PalaRaviz-
za.

Oggi doppio allenamento, 
con pranzo collegiale in un lo-
cale di San Martino. —

M.SC.

BRONI 

Domani sera (palla a due alle 
ore 20), al PalaBrera, la Pf Bro-
ni 93 disputa la prima amiche-
vole stagionale con Costa Ma-
snaga. La partita si giocherà a 
porte chiuse, in base alle nor-
mative anti-Covid.

Lo scorso 13 febbraio nell'ul-
tima sfida disputata nell'im-
pianto di via Galilei, prima del-
lo stop forzato, si erano pro-

prio affrontate queste due for-
mazioni. Una sfida particola-
re per Giulia Rulli, neo acqui-
sto delle oltrepadane, ma nel-
le ultime tre stagioni con le lec-
chesi. «Non nascondo che ci sa-
rà un po’ di emozione, ma sarà 
un primo test  fondamentale  
per  conoscerci,  visto  che  il  
gruppo è in gran parte nuovo, 
sono state poche le conferme 
rispetto alla passata stagione. 
–  spiega  l’ala-pivot  romana,  

29 anni - Più giocheremo, più 
ci  completeremo  e  saremo  
sempre  più  squadra.  Siamo  
impazienti di metterci alla pro-
va, penso che lo sia anche la so-
cietà.  Mi  sono  aggregata  al  
gruppo, c’è tanto entusiasmo, 
la felicità di tornare in pale-
stra per sudare insieme. Stia-
mo facendo un buon lavoro, 
fatichiamo molto, però ci so-
no anche molti sorrisi. Mi sen-
to  già  parte  integrante  del  
gruppo, penso sia stato facile 
inserirsi perché, bene o male, 
siamo  per  la  maggior  parte  
coetanee, c’è qualche differen-
za di età con le più giovani, ma 
siamo affiatate, vogliose di la-
vorare sodo e ci stiamo impe-
gnando al massimo in ogni al-
lenamento per arrivare pron-
te alla prima di campionato. 
Devo dire poi che staff, diri-

genti sono attenti e precisi in 
campo e fuori». La serie A1 ini-
zierà il 4 ottobre: «Sarà un tor-
neo strano,  soprattutto  sarà  
molto strano non avere i tifosi 
sulle tribune. – continua Rulli 
- Dovremo giocare ogni parti-
ta come se fosse l’ultima, per-
ché,  visto  anche il  continuo 
evolversi della situazione sani-
taria, non sappiamo ancora be-
ne cosa aspettarci». Rulli si sta 
ambientando anche fuori dal 
campo: «Ho girato  poco,  so 
che Broni non è molto grande, 
ma sicuramente è più popolo-
sa di Costa Masnaga. Mi sono 
sistemata a casa e fatto un giro 
solo in centro. Ho sempre vis-
suto in piccole cittadine, negli 
ultimi  quattro  anni  a  Costa  
che conta solo un 3 mila abi-
tanti». —

FRANCO SCABROSETTI 

Marco Ramondino

serie a2

Torino la prima avversaria
il campionato di Tortona
inizia come la Supercoppa

Federbasket
Commissione medica
entra Favaro, dg Treviso

Si è tenuto a Roma il consi-
glio federale della Fip pre-
sieduto da Giovanni Petruc-
ci,  che ha ufficializzato la 
candidatura  alla  carica  di  
presidente  federale  per  il  
quadriennio  2021-2024.  
Giovanni Favaro, direttore 
generale Treviso Basket, su 
proposta della Lega basket 
di serie A, è entrato a far par-
te della Commissione medi-
co  scientifica  guidata  da  
Francesco  Landi.  Il  presi-
dente del Coni Giovanni Ma-
lagò è intervenuto in apertu-
ra di consiglio e ha aggiorna-
to i consiglieri sui principali 
temi di politica sportiva na-
zionale ed internazionale. 

CASTELNUOVO SCRIVIA

L’Autosped  Castelnuovo  
Scrivia  ha  definito  il  pro-
gramma  delle  amichevoli  
precampionato. Sabato, al-
le ore 18, il debutto al pala-
sport di via Don Orione a Ca-
stelnuovo contro il Milano 
Basket Stars, formazione di 
serie  B.  Mercoledì  16 set-
tembre, alle 20, sempre a Ca-
stelnuovo la sfida al Geas Se-
sto San Giovanni, top team 
di serie A1. Sabato 19 set-

tembre, al PalaCamagna di 
Tortona, sede delle partite 
di campionato delle Giraffe, 
alle ore 18, un test che sa già 
di super sfida contro Crema, 
l’altra grande favorita del gi-
rone Nord di serie A2. Infine 
mercoledì 23 settembre, al-
le 19.30, l’ultima amichevo-
le sul parquet del Geas.

Il debutto in campionato 
è previsto per sabato 3 otto-
bre (ore 21), al PalaCama-
gna di Tortona, contro Man-
tova. — 

serie a2

Castelnuovo, le amichevoli
esordio sabato alle 18
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