
basket - serie a1 femminile

Broni, il patron Cipolla
spiega la linea verde
e accelera i tempi
per la nuova straniera

BRONI 

A tre settimane dall’avvio del 
campionato, il presidente del-
la Pf Broni 93 Bruno Cipolla 
fa il punto sulla situazione: 
«Non è stato semplice riparti-
re dopo quello che è accadu-
to. – dice – Alla fine però sia-
mo  riusciti  ad  allestire  la  
squadra  e  iscriverci  per  il  
quinto anno consecutivo al  
massimo  campionato,  co-
munque un traguardo signifi-
cativo per una piccola realtà. 
Abbiamo fatto una scelta pre-
cisa, puntando sulle giovani 
più interessanti del panora-
ma cestistico nazionale, co-
me Ianezic o Madera, che già 
nella prima uscita amichevo-
le ha dimostrato il suo talen-
to. Ma senza dimenticare l’e-
sperienza, come nel caso di 
Soli, la classica ciliegina sulla 
torta, perché la play umbra è 

una delle giocatrici simbolo 
dell’anno magico della pro-
mozione e il suo ritorno non 
è passato inosservato tra i ti-
fosi. Insomma, nonostante la 
media di età sia bassa, appe-
na 24,3 anni, sono convinto 
che la squadra potrà fare be-

ne». 
La società sta cercando un 

nuovo centro straniero e vuo-
le accelerare i tempi: «Pecca-
to per l’infortunio all’ameri-
cana Tac, cui vanno i miei mi-
gliori auguri di pronta guari-
gione. – prosegue Cipolla – 
Abbiamo individuato 5-6 gio-
catrici che rispondono alle ca-
ratteristiche richieste. Si trat-
ta di trovare un accordo e con-
cludere la trattativa il più ra-
pidamente possibile: la pre-
senza del pivot titolare stra-
niero è fondamentale non so-
lo in chiave campionato, ma 
anche  negli  allenamenti».  
Broni continua il suo percor-
so di crescita: «La sconfitta 
nel primo test non è un pro-
blema, perché bisogna tene-
re conto che le ragazze non 
mettevano piede sul parquet 
dal  marzo  scorso,  dunque  
era comprensibile una certa 
emozione e allo stesso tempo 
la necessità di ritrovare i giu-
sti automatismi. E dall’altra 
parte Costa aveva iniziato la 
preparazione una settimana 
prima di noi e giocato già 4 
match. Mancano una venti-
na di giorni al via del campio-
nato, è evidente che bisogna 
lavorare duro, ma sono sicu-
ro che coach Fontana ed il  
suo staff stiano programman-
do al meglio l’avvicinamento 
alla prima giornata, dunque 
massima fiducia». — 

FRANCO SCABROSETTI 

atletica allievi

Pilla in evidenza a Rieti
record nei 400
La Cento Torri Pavia
resta in serie A oro

canoa velocità - i tricolori

Festa pavese all’Idroscalo, pioggia di titoli e medaglie

Manfredi Rizza vince il K1 200
metri, Ricchiero bissa nei
1000 il successo di coppia in K2
con Mathilde Rosa. Paracanoa,
dominio di Novella e Lova

Ludovica Pilla (Iriense Voghera) ai campionati di Rieti

IN BREVE

PAVIA

All’Idroscalo di Milano, per i 
campionati italiani di canoa 
velocità, la canoa pavese ha 
vissuto quattro giorni di fe-
sta, facendo incetta di titoli e 
medaglie,  a  cominciare  dal  
suo volto più noto, Manfredi 
Rizza. Al suo esordio stagio-
nale il velocista dell’Aeronau-
tica Militare è tornato a indos-
sare la  corona dello sprint,  
vincendo la prova del K1 200 
metri in 34” 55, superando di 
nove centesimi il palermita-
no Andrea Di Liberto, secon-
do classificato, ed il cremone-
se Matteo Miglioli, terzo. In 
una stagione fortemente se-

gnata dalla pandemia, il cam-
pione  pavese  ha  trovato  la  
giusta motivazione per dimo-
strarsi ancora una volta come 
l’atleta di punta in vista dei 
Giochi  olimpici,  rinviati  al  
2021. Il  prossimo appunta-
mento sarà la prova di Coppa 
del Mondo di Szeged (Unghe-
ria), che, salvo sorprese, do-
vrebbe prendere il via il 25 
settembre, unica gara inter-
nazionale del 2020.

LA COPPIA D’ORO 

Tornando a Milano, nel fem-
minile è stata trionfale la ca-
valcata del K2 Under 23 del 
CUS Pavia: Mathilde Rosa ed 
Elena Ricchiero hanno domi-
nato tutte le prove di catego-
ria conquistando ben 4 titoli 
italiani senza lasciare spazio 
alla concorrenza, come mai 
era successo negli ultimi an-
ni. Ai titoli in K2, Elena Ric-

chiero ha poi aggiunto l’oro 
individuale sui 1000 metri,  
l’argento sui 200 ed il bronzo 
sui 500, quest'ultimo proprio 
alle spalle di Mathilde Rosa. 
Arrivate a Pavia per prosegui-
re gli studi universitari, Rosa 
e Ricchiero hanno mostrato a 
tutti l’eccellenza del progetto 
pavese del College della Paga-
ia, sotto la guida dell’allenato-
re Daniele Bronzini. Altri due 
titoli per la squadra gialloblu 
sono poi arrivati dalla paraca-
noa  con  Riccardo  Novella,  
campione italiano di  fondo 
nella categoria KL3, e dal K4 
star - categoria che unisce in 
un'unica barca atleti con disa-
bilità e normodotati – di No-
vella, Mirko Nicoli e dei fratel-
li Alessandro e Davide Marza-
ni. Il Cus Pavia ha poi festeg-
giato le prestigiose medaglie 
di bronzo del K4 Under 23 
maschile  Bernardi-Cioto-

li-Soldi-Vitale e del K1 Junior 
di Jonathan Allen. Ai successi 
del CUS hanno fatto eco quel-
li della Canottieri Ticino, che 
ha visto gli Junior Matteo Baz-
zano, Riccardo Broli, Pietro 
Verda e Pietro Braschi salire 
sul gradino più alto del podio 
nella prova di fondo, laurean-
dosi campioni italiani al ter-
mine di una gara magistrale. 
Allo storico oro in K4, Bazza-
no e Broli hanno poi aggiun-
to  due  medaglie  di  bronzo 
nelle gare del K2.

Nella paracanoa Angelo Lo-
va ha fatto en plein conqui-
stando tutti e 4 i titoli in palio 
nella categoria B1. A chiude-
re il medagliere della Canot-
tieri Ticino, il bel terzo posto 
del K4 Ragazzi con Alessan-
dro Gibelli, Matteo Menozzi, 
Tommaso Albini ed Emma-
nuele Martinelli. —

GIOVANNI VESCOVI

BRONI

Alla  prima  uscita  agonistica  
stagionale, fa centro Fabrizio 
Pellizzoni, nato a Casorate nel 
1972 e residente a Broni dove 
è  operaio  metalmeccanico.  
Con la maglia dello Staffora 
Triathlon, ha dominato la pri-
ma cronoscalata del 2020 vin-
cendo la categoria veterani-2 
sulla salita della Pissarotta a 
Verona , tracciato dalla pen-
denza media del 5%. 

«Non poteva andare meglio 

– commenta Pellizzoni – Ho 
chiuso settimo assoluto e pri-
mo ditegoria lasciandomi alle 
spalle 90 specialisti di tutta Ita-
lia. Ora mi attendono gare in 
Liguria e Veneto. Peccato che 
il  campionato  italiano  della  
specialità  sia  stato  revocato  
per l’emergenza-Covid. Sarà il 
mio obiettivo per il 2021». Pel-
lizzoni è arrivato al ciclismo 
dall’atletica:  «Sono  stato  un  
podista di buone prospettive, 
tesserato Fidal, con vittorie al-
la Milano-Pavia ed alla Scarpa 
d’Oro; poi ho scoperto la bici, 
dapprima con il duathlon do-
ve sono stato due volte campio-
ne nazionale under-40. Da sca-
latore mi sono poi dato alle cro-
no in salita, dove ho conquista-
to finora 14 vittorie assolute e 
diverse altre di categoria». —

P.C. 

Manfredi Rizza (armo numero 5) nella gara vittoriosa dei 200 metri

Bruno Cipolla

PAVIA

Tra i risultati ottenuti  dai 
giovani atleti pavesi ai trico-
lori di Rieti, spicca, inevita-
bilmente, l’oro conquistato 
da  Emmanuel  Musumary  
nel  peso.  Nei  campionati  
per società, la Cento Torri 
ha chiuso all'undicesimo po-
sto. «Questo ci consente di 
confermare la  nostra pre-

senza in serie A Oro - sottoli-
nea il presidente Franco Co-
rona  -  il  rammarico  più  
grande è di non essere nella 
top five nazionale a causa 
degli  infortuni  di  Simone  
Natale che non ha concluso 
i 110 ostacoli e di Pietro Bo-
tros negli 800. Siamo stati 
così costretti a schierare nel-
la  4  x  400 due lanciatori  
(Buzzella e Trinchera Lot-

to). Neppure l’atletica, pe-
rò, è sport dei "se", quindi 
guardiamo avanti e pensia-
mo di rifarci nel prossimo fi-
ne settimana ai campionati 
under di Grosseto». L'Atleti-
ca Vigevano ha chiuso quat-
tordicesima: «Un risultato 
che  dimostra  l’alto  livello  
del settore giovanile ducale 
- dice il ds Oscar Campari - 
In una stagione agonistica 
condizionata dal Covid, le 
atlete  giovani  vigevanesi  
hanno espresso buone pre-
stazioni dimostrando, con 
5 atlete su 6 al primo anno 
di categoria, di poter cresce-
re molto».

A livello individuale, bel 
decimo posto - seconda in fi-
nale B - di Ludovica Pilla, ta-
lento  dell'Iriense  Voghera  
Ludovica Pilla, nei 400 me-
tri,  con  il  personale  di  
58"80;  Ludovica,  allenata  
da Italo Chiesa, in batteria 
ha concluso in 59"24, tem-
po che l'ha qualificata alle fi-
nali, dove ha gestito le forze 
stabilendo il nuovo prima-
to personale e il record vo-
gherese assoluto. Sugli 800 
l'altro  allievo  dell'Iriense,  
Catalin Alex Banienschi, al-
lenato da Felice Costante, 
ha pagato l'emozione di ga-
reggiare con i più forti, ter-
minando in 2'04"66, tempo 
di poca sopra i  suoi stan-
dard. —

MAURIZIO SCORBATI 

Si chiude con un terzo posto 
il  cammino  della  giovane  
coppia italiana composta da 
Gianluca Dal Corso e Marco 
Viscovich negli Europei Un-
der 20 di Brno. I due azzurri-
ni, hanno ceduto in semifina-
le  ai  tedeschi  Lorenz-Pfre-
tzschner 0-2 (19-21, 21-23). 
Nella finale 3°-4° posto, poi, 
Dal Corso e Viscovich, han-
no conquistato il bronzo bat-
tendo 2-0 (21-19,21-14) la 
coppia  cipriota  Siapa-
nis-Savvides.  Nel  femmini-
le, settimo posto per Giada 
Bianchi ed Erika Ditta.

Beach volley
Euro Under 18, bronzo
per Dal Corso-Viscovich

Atletica cadette
Vittorie e piazzamenti
nel meeting di Casazza

Cadette della 100 Torri & Vi-
gevano Young sul podio nel-
la riunione regionale di Ca-
sazza (Bg). Melek Pirolini ha 
vinto il lungo con la misura 
di 5,25 mentre si è piazzata 
seconda  nei  300  ostacoli  
con il tempo di 48”48. Piaz-
zamenti  invece  per  le  sue  
due compagne di squadra. 
Lavinia Oddo ha chiuso dodi-
cesima nel crono di 11”28 
negli 80 cadette e ha saltato 
in  lungo  4,76  chiudendo  
quinta, mentre Asia Canova 
si è piazzata ventottesima in 
11”88 negli 80 cadette.

ciclismo amatori

Pellizzoni re dei veterani 
nella cronoscalata veronese

Fabrizio Pellizzoni

Basket - A2 femminile
Castelnuovo ok nel test
contro Milano Stars 

L’Autosped  Castelnuovo  
Scrivia si aggiudica il primo 
test  stagionale  superando  
agevolmente (73-49) il Mila-
no Basket Stars, squadra di 
serie B. La formazione di coa-
ch Francesca Zara ha fatto 
valere il maggior tasso tecni-
co e l’ampiezza delle rotazio-
ni. In evidenza le ex Broni En-
rica Pavia e Valentina Gatti, 
autrici rispettivamente di 13 
e 12 punti. Prossimo test do-
mani sera (ore 20), sempre 
al PalaGiraffe di Castelnuo-
vo contro Sesto San Giovan-
ni (a porte chiuse). 
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