
Sara Madera a canestro, nell’amichevole ha segnato 23 punti

BRONI 

Nonostante  la  sconfitta  
(77-86),  peraltro  maturata  
negli ultimi minuti, la Pf Bro-
ni 93 coglie buone indicazio-
ni dalla prima amichevole sta-
gionale contro Costa Masna-
ga, disputata senza pubblico 
al PalaBrera. 

L’assenza della pivot titola-
re straniera, la cui ricerca sul 
mercato prosegue a ritmi ser-
rati dopo l’infortunio a Tac, 
costringe  coach  Alessandro  
Fontana ad alternare sotto i 
tabelloni Sara Madera (top 
scorer con 23 punti) ed Elena 
Castello,  che  trascinano  la  
squadra nei momenti diffici-
li. Alla fine le biancoverdi pa-
gano dazio per un avvio sotto 

tono (9-22, svantaggio poi re-
cuperato),  forse  dovuto  ai  
tanti mesi di stop o alla man-
canza  della  giusta  amalga-
ma, ed un finale in cui il tecni-
co  decide,  giustamente,  di  
schierare un quintetto giova-
nissimo con Carbonella e Fu-
magalli,  entrambe  15enni,  
Lavezzi  e  Capra (entrambe 
17 anni) per riconoscenza al-
la loro dedizione in allena-
mento. 

L’ANALISI DEL COACH

«I minutaggi sono stati equa-
mente distribuiti perché do-
vevo  dare  a  tutte  modo  di  
esprimersi sul campo, il risul-
tato non mi interessava. – pre-
cisa coach Fontana – Alla fine 
ho inserito le giovani come 

premio per l’aiuto che ci han-
no dato in queste settimane. 
Sono entrate e hanno cercato 
di costruire delle azioni per 
trovare la via del canestro». 
Dall’altra parte Costa Masna-
ga, squadra giovane, ma che 
aveva già nelle gambe 4 usci-
te, contro Brixia, San Marti-
no, Geas e Crema: «I parziali 
che abbiamo subito sono an-
che il frutto delle rotazioni, 

dei momenti in cui c’erano in 
campo dei  quintetti  atipici,  
dovuti all’assenza della pivot 
titolare. – continua Fontana, 
alla sua terza stagione a Bro-
ni - Di sicuro c’è stato un per-
corso di crescita col passare 
dei minuti, mentre l’impatto 
è stato dettato da un mix di 
emozioni e sensazioni diver-
se, perché si tornava a gioca-
re  una  partita  dopo  molto  

tempo e magari, in alcune si-
tuazioni, c’era la foga di voler 
fare le cose. Comunque abbia-
mo buttato in campo alcune 
idee preparate in queste pri-
me settimane di allenamen-
to». La squadra sta costruen-
do la sua identità: «Ho visto 
la voglia di cercare le compa-
gne, costruendo un vantag-
gio  sulle  caratteristiche  di  
ognuna, a  tratti  mostrando 
una  discreta  pallacanestro,  
oltre al sacrificio. – prosegue 
il coach – Insomma una squa-
dra che ha cercato di comuni-
care, e nonostante aumentas-
se la stanchezza, produceva 
gioco, provando qualcosa di 
tattico contro un’avversaria  
già rodata da alcune uscite. 
Sicuramente significa che ab-
biamo materiale su cui lavo-
rare, ma ritengo siamo in li-
nea con il momento. In parti-
colare, dobbiamo vedere la 
parte difensiva che per i cari-
chi di  lavoro accumulati  in  
questa prima parte, non ab-
biamo  ancora  analizzato  a  
fondo». Adesso l’attenzione è 
sul  mercato:  «Spero  che  si  
sblocchi rapidamente la situa-
zione del pivot, compatibil-
mente con quello che il mer-
cato offre in questo momento 
e delle nostre disponibilità. – 
conclude - sicuramente pri-
ma arriva, più vantaggi avre-
mo in vista del campionato». 

Broni-Costa  Masnaga  
77-86 (parziali 9-22, 24-30, 
22-17, 22-17). Punti Broni: 
Soli  3,  Orazzo  11,  Madera  
23, Parmesani 9, Castello 11, 
Ianezic  3,  Togliani  3,  Rulli  
13, Roma, Lavezzi, Capra 1, 
Carbonella,  Fumagalli.  —  

FRANCO SCABROSETTI 

Una medaglia di bronzo e 
un quinto posto per i giova-
ni marciatori pavesi a Berga-
mo nella prima edizione del 
Meeting nazionale di Mar-
cia in pista Città di Bergamo 
al campo Putti. Il giovane Lu-
ca Sala, ultimo virgulto alle-
nato da Giulio Putzu, Cento 
Torri & Atletica Young, sale 
sul terzo gradino del podio 
nei 5.000 cadetti nel tempo 
di 28'11"54. Tommaso Giu-
dici, 100 Torri, è quinto fra 
gli junior sui 10.000 chiusi 
in  52'00"20.  L'olimpionico  
della 100 Torri Stefano Chie-
sa si è ritirato per non forza-
re in vista di un impegno in-
ternazionale. 

Tennis. Ieri la presentazione del nuovo corso guidato da Corsico
«Vogliamo diventare punto di riferimento per i talenti locali»

Tc Mortara, operazione rinascita
scuola giovanile e il torneo Fit 

I componenti del consiglio direttivo del Tennis club Mortara

IN BREVE

VOlleY femminile

Mezzana, domani il raduno
Marchesi: stavolta l’obiettivo
non è soltanto la salvezza

basket - serie a1 femminile

Broni, ko indolore
con Costa Masnaga
Madera e Castello
sono già trascinatrici
Prima uscita amichevole per la Pf nel PalaBrera deserto
Coach Fontana: «Il pivot titolare? Prima arriva, meglio è»

PARMESANI IN AZIONE NEL TEST
AL PALABRERA TRA BRONI
E COSTA MASNAGA

L’EVENTO

U
na significativa af-
fluenza di pubblico 
per tutto il  pome-
riggio ha decretato 

il successo del “vernissage” 
del nuovo corso del Tennis 
Club Mortara, progetto rea-
lizzato in soli due mesi dal 
nuovo presidente Giulio Cor-
sico e dai consiglieri Alberto 
Ciceri, Marco Ortu e Diego 
Villa con il segretario Gior-
gio  Giarda.  E’  stata  anche  
una  sorta  di  tuffo  indietro  
nel tempo quando, fin dagli 
anni Settanta il Tc di via Lo-
mellina era luogo di incontro 
intergenerazionale e di ritro-
vo dei mortaresi e non con il 
tennis  come  passione,  ma  
spesso anche come pretesto.

L’appuntamento di ieri po-
meriggio è stato solo lo start 
di un’attività subito frizzante 
per il  Tennis Club Mortara 
che già oggi vivrà una giorna-
ta di festa con i soci ed il tor-
neo sociale di “Doppio gial-
lo” in memoria della storica 
socia  Giuseppina  Bianchi,  
cui seguirà pranzo con birra 
e salamelle. Poi, martedì 15 
e giovedì 17 settembre, dal-
le 16 alle 18, ancora spazio 
per la scuola tennis preno-
tandosi  allo  0384-98612,  
con altre giornate di prova 
gratuite per chi non fosse riu-

scito a parteciparvi ieri.

IL TORNEO PANZA TESTORI

«Il nostro principale obietti-
vo è riempire il circolo di ra-
gazzi e ragazze, che oltre a 
frequentare la scuola tennis e 
a partecipare ai vari campio-
nati, individuali e a squadre, 
giochino e si divertano tra di 
loro. Ci piacerebbe avere un 
circolo in cui i ragazzi e le lo-
ro famiglie oltre a giocare a 
tennis trascorrano volentieri 
il tempo libero, passino per 
un aperitivo o un caffè con 
amici», spiega il  presidente 
Giulio Corsico. Da sabato 18 
per due settimane, quindi, si 

svolgerà il torneo Fit, intitola-
to quest’anno a Egidio Panza 
e Gino Testori, che vedrà af-
frontarsi giocatori di 3ª e 4ª 
categoria provenienti da tut-
ta la provincia e zone limitro-
fe. «Insomma, sarà un settem-
bre ricco che speriamo sia di 
spinta per un autunno ricco 
di altre novità e soddisfazio-
ni e non voglio dimenticare il 
lancio della app per la preno-
tazione dei campi, che per-
metterà anche agli iscritti di 
messaggiare  tra  loro  e  co-
munque trovare  facilmente  
un compagno di gioco», con-
clude soddisfatto Corsico. —

FABIO BABETTO 

Marcia
Bronzo e un quinto posto
per i pavesi a Bergamo

Atletica allievi
Ecco i piazzamenti
ai campionati italiani

Piazzamenti per i giovani 
atleti  pavesi  nella  prima  
giornata  dei  campionati  
italiani allievi in corso di 
svolgimento a Rieti. Ecco 
il riepilogo dei risultati ot-
tenuti nella giornata di ga-
re di ieri. Sui 100 metri pia-
ni, sedicesima in 12"61 Mo-
nica Barbieri,  Cus  Pavia,  
che per qualificarsi per la 
seconda finale chiude col 
secondo miglior tempo in 
carriera, 12"49; ventinove-
sima  posizione,  invece,  
per Anna Carnero, Atleti-
ca Vigevano, con il tempo 
di 12"76. Nei 400 ostacoli, 
Susanna Caronti chiude al 
27° posto. 

Beach volley
Euro under 20, avanti
le coppie azzurre

Avanti le due coppie azzurre 
impegnate nell’Europeo Un-
der 20 di Brno (Rep. Ceca). La 
coppia tricolore formata da 
Giada Bianchi e Erika Ditta, 
inserita  nella Pool  D,  dopo 
aver ottenuto due vittorie, si 
è  dovuta  arrendere  2-0  
(21-17,  22-20)  alle  ucraine  
Rylova/Serdiuk.  Le  azzurre  
si sono qualificate al primo 
turno ad eliminazione, con-
tro  la  coppia  israeliana  
Maor/Ashush (ore 8.30). Nel 
maschile, percorso netto per 
Gianluca Dal Corso e Mario 
Viscovich, che hanno supera-
to i croati Jovović/Kuljanac e 
poi la coppia Gulluk/Kuru, ac-
cedendo agli ottavi.

MEZZANA CORTI

La nuova stagione della Futu-
ra Volley Mezzana Corti avreb-
be dovuto cominciare già lune-
dì scorso, ma così non è stato e, 
se tutto andrà bene, lo start è 
rinviato solo di una settimana 
e domani si potrà ripartire.

«Ci  sono  stati  in  extremis  
problemi con la palestra e par-
tiremo domani con una setti-
mana di ritardo che ci obbli-

gherà un po’ a forzare i temi 
per rispettare la tabella di mar-
cia», dice coach Marcello Mar-
chesi. «Avevamo già della ami-
chevoli precedentemente fis-
sate e vorremmo mantenerle 
nelle date fissate sia con Bina-
sco che contro Casale Monfer-
rato”, prosegue il tecnico che 
poi presenta la rosa: «Abbia-
mo avuto tante conferme e fa 
piacere che tante ragazze ab-
biamo voluto fermarsi. I cam-

biamenti maggior sono nel re-
parto palleggiatrici completa-
mente rinnovato. Sono arriva-
te atlete molto interessanti e, 
soprattutto, l’esperienza e la  
qualità di Miriam Nicchi». Mar-
chesi prova anche a fissare gli 
obiettivi:  «Vedremo  cammin  
facendo, ma credo di poter di-
re che stavolta non partiremo 
solo per  salvarci».  La rosa è 
composta in regia da Miriam 
Nicchi, Annalaura Sellato e Ire-
ne Meraldi, tutte e tre nuove, 
dalle centrali confermate Au-
rora Bellinzona, Elisa Caneva-
ri e Rebecca D'Alessandro, dal-
le laterali Nadia Fassina, Gaia 
Monti  e  Annachiara  Fagiolo  
con l’unica novità nel ruolo di 
Chiara Cesarini dalla B2 di Gar-
lasco, infine dai liberi Simona 
Puleo e Chiara Tornelli. —

F.BA.
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