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serie c silver

Poggi e Degiorgio
giurano fedeltà
alla Sanmaurense
«Come una famiglia»

basket - serie a1 femminile

Parmesani figlia d’arte
«A Broni per crescere
ancora, niente calcoli
sul campionato»

PAVIA

Si possono ormai considera-
re due ragazzi di casa, Stefa-
no “Teto” Poggi e Gabriele De-
giorgio: il primo inizierà il se-
condo anno con la maglia del-
la Sanmaurense Pavia e avrà 
un ruolo anche come allena-
tore del settore giovanile; il 
secondo, eroe della promo-
zione in C silver, si appresta a 
vivere  la  terza  stagione  da  
protagonista. «Mi rende orgo-
glioso il fatto che San Mauro 
abbia puntato su di me - spie-
ga Poggi - Vorrei giocare altri 
dieci anni, anche se il percor-
so  intrapreso  da  allenatore  
del minibasket è improntato 
a un futuro in questo ruolo, 
spero a San Mauro perché si-
gnificherebbe che si sta lavo-
rando bene, i primi progressi 
col ds Suardi e Fossati si sono 
già visti. Se ho capito qualco-

sa è che c’è sempre da impara-
re senza dare mai nulla per 
scontato».

Poggi ha definito San Mau-
ro come una grande famiglia, 
le stesse parole utilizzate da 
Degiorgio, classe 1996, il qua-
le spiega poi quale sarà il suo 
impiego in stagione: «Il mio 
ruolo sarà più congeniale- di-
ce- mi sento un difensore, co-
lui che fa il lavoro sporco per 
aiutare la squadra a migliora-
re: trovo infatti più ritmo a di-

fendere sul migliore degli av-
versari piuttosto che segnare 
il tiro decisivo. Dovremo pre-
pararci al meglio a livello fisi-
co, una cosa che ci è mancata 
la scorsa stagione, e seguire 
le indicazioni di Fossati e Ar-
sti, le persone ideali per gui-
dare un gruppo che ha tanta 
qualità  ed  esperienza».  Per  
entrambi i giocatori l’obietti-
vo  è  il  raggiungimento  dei  
play off e magari ottenere an-
che qualcosa in più per riscat-
tare un’annata non particolar-
mente brillante. «Ci siamo tro-
vati in difficoltà a causa dei 
numerosi  infortuni,  specie  
nel reparto lunghi. Ora Ragni 
giocherà da cinque per pro-
teggere il ferro, io da lungo e 
saremo più fisici a livello di 
esterni: Degrada e Cattaneo, 
infatti, sono delle guardie/ali 
piccole comunque ben strut-
turate e questo ci darà una 
grossa  mano.  Credo  che  il  
mio ruolo sarà quello di col-
lante: non farò 20 punti a par-
tita, ma magari dieci aggiun-
gendo rimbalzi e assist».

La Sanmaurense si radune-
rà  lunedì  7  settembre.  E  il  
campionato? Degiorgio è fi-
ducioso nella ripartenza, an-
che se probabilmente postici-
pata rispetto all’avvio tradi-
zionale a metà ottobre, men-
tre Poggi appare più pessimi-
sta. «Non escludo un ritorno 
in campo a gennaio 2021». —

FABIO SACCHI

BRONI 

Dopo la pausa domenicale, la 
Pf Broni 93 inizia la seconda 
settimana di preparazione. L’e-
sordio in campionato è in pro-
gramma il 4 ottobre al PalaBre-
ra  contro  Vigarano.  «Final-
mente abbiamo ricominciato, 
perché  era  veramente  tanto  
che non ci si allenava insieme, 
sono superfelice. – dice France-
sca Parmesani,  guardia lodi-
giana, 22 anni – Questa estate 
ho ricaricato le pile con un giro 
della  Toscana  assieme  alle  
amiche:  Pisa,  Siena,  Lucca,  
poi sul mare. Nel frattempo ho 
proseguito gli studi (è iscritta 
a biologia alla Bicocca di Mila-
no), mi mancano sette esami». 
Francesca,  figlia  d’arte,  per-
ché  mamma Silvia  Grandini  
giocava nella Cademartori Pa-
via a fine anni '80 e poi nella Po-
lisportiva Broni, è alla seconda 

stagione  in  Oltrepo:  «Sono  
contenta della squadra perché 
conosco molte compagne. Fa-
re pronostici è difficile, sia per 
la situazione generale che per 
la  nostra  formazione,  molto  
cambiata. Non dobbiamo pen-
sare troppo a cosa potremmo 
fare, ma al lavoro quotidiano. 
Ci sono state le defezioni di To-
rino e Palermo, spiace averle 
perse. A livello individuale spe-
ro di fare un passo in avanti, 
guadagnandomi  sempre  più  

spazio. L’anno scorso all’inizio 
è stato un sogno, poi lentamen-
te con il lavoro vedevo che i mi-
nuti iniziavano ad esserci, dun-
que ero molto felice, quindi mi 
è spiaciuto un sacco dovermi 
fermare causa Covid».

Il basket come sport di fami-
glia:  «Mia  sorella  Chiara,  al  
momento, ha deciso di pren-
dersi una pausa; mentre Fede-
rica ha ricominciato il 18 a Cre-
ma in A2, un paio di giorni pri-
ma di me. Mamma e papà con-
tenti e nostri primissimi tifo-
si». La serie A1 inizierà dome-
nica 4 ottobre: «Leggendo il ca-
lendario – dice coach Alessan-
dro Fontana -  la prima cosa 
che penso è la possibilità di par-
tire dopo tanto tempo in casa, 
visto che non ci sarà l’opening 
day. La speranza è di poterlo fa-
re con il pubblico, perché cam-
bierebbe la visione della parti-
ta. Nel complesso è un calenda-
rio difficile perché, per espe-
rienza,  ritengo  che  mental-
mente sarebbe stato meglio se 
fosse stato più equilibrato nel-
la distribuzione dei match. Se 
analizzo gli incontri, all’inizio 
avremo tre partite importanti, 
Vigarano,  Empoli  e  Battipa-
glia, in una sola settimana. Sa-
rà un’incognita perché siamo 
fermi da molto tempo, come 
peraltro tutti,  ci  manchereb-
be. Questo stop prolungato sa-
rà un fattore importante di cui 
tenere conto». —

FRANCO SCABROSETTI 

Marcia
La non competitiva
domenica a Voghera

Il Comitato marce Pavia or-
ganizza per domenica una 
manifestazione podistica a  
passo  libero  alla  frazione  
Oriolo di Voghera sulla di-
stanza di  8 km abbinata a 
“Sempre in marcia” con par-
tenze diversificate per cate-
goria: ore 8.30 Over 60; 8.45 
Over 40 e 9 Over 20 e liberi. 
Le partenze in gruppi fino a 
15 persone, in ottemperan-
za alle vigenti disposizioni 
anti-Covid. È necessario pre-
notare la fascia  oraria per  
evitare assembramenti al nu-
mero 0383 47265 .

Atletica
Open day del Cus Pavia
al Campo Coni

volley - serie b2 femminile

L’Ambrovit riparte con la voglia di essere protagonista

Garlasco punta alla promozione
con la guida della confermata
coach Magdalina Angelescu
Nuove le due registe, cambia
in parte anche l’attacco

Il  Cus  Pavia  organizza  gli  
open day di atletica ogni lu-
nedì e giovedì di settembre. 
La società pavese propone 
prove gratuite, su apposita 
prenotazione (cuspavia@cu-
spavia.org  ,  athletics@cu-
spavia.org  ,  0382422134)  
dalle 17 alle 18.30 al campo 
Coni.  Corsi  di  avviamento  
dai 9 ai 14 anni, con iscrizio-
ni sempre aperte. Istruttori 
qualificati, mesi invernali in 
palestra,  possibilità  di  fre-
quenza anche una sola volta 
alla settimana e di partecipa-
re alle competizioni.

GARLASCO

E’  partita  l’avventura  
dell’Ambrovit Garlasco che 
la confermata coach Mada-
lina Angelescu e il nuovo, 
ma esperto, direttore sporti-
vo Fabio Ricci hanno dise-
gnato in estate con il chiaro 
intento di essere da prima fi-
la in serie B2 femminile di 
volley e per tornare rapida-
mente in B1.

VOGLIA DI NORMALITÀ

«Quest’anno nefasto ci  ha 
scombussolato parecchio e 
tante cose appaiono ancora 
incerte  anche  nel  mondo  
della pallavolo», dice Ange-

lescu che prova, come molti 
altri, a ributtarsi con passio-
ne nel quotidiano per cerca-
re una sorta di ritorno, per 
quanto possibile, alla nor-
malità, anche di fronte ad 
un raduno con le mascheri-
ne. «L’arrivo dei gironi se-
gna in un certo senso il riav-
vicinarsi dell’inizio del cam-
pionato e la riapertura del-
le porte delle palestre. Vede-
re i nomi delle squadre che 
dovrebbero essere le nostre 
avversarie per la stagione 
ventura ci riporta ad un sen-
so di strana, frizzante, trepi-
dante,  normalità»,  prose-
gue nella sua riflessione la 
coach di Garlasco. «Riten-
go che il girone in cui siamo 
state inserite sia molto vali-
do, ricco di squadre ambi-
ziose che ci daranno filo da 
torcere.  Dovremo  cercare  
fin da subito di entrare nel 

vivo del gioco, con la giusta 
sintonia e con uno spirito 
grintoso. Bisognerà essere 
cariche, forti e unite perché 
ad arrivare in alto di sicuro 
saranno coloro che avran-
no fame di vittoria e che tro-
veranno l’intesa migliore.  
Noi, comunque, faremo il 
possibile per dare il massi-
mo e lottare sempre, me-
mori di una stagione che ci 
stava fruttando belle soddi-
sfazioni».

UNA ROSA RINNOVATA

La rosa della squadra che si 
è  radunata  agli  ordini  di  
Magdalina  Angelescu  è  
composta dai liberi Arian-
na Ferrari (confermata) e 
Michela Colombo (nuova), 
dalle  palleggiatrici  Marta  
Gullí (nuova) e Sofia Maga-
ni  (nuova),  dalle  centrali  
Silvia  Sala  (confermata),  

Elisa  Armondi  (nuova)e  
Chiara  Conforto  (nuova),  
dalle  attaccanti  Lucia  Ca-
gnoni (confermata), Valen-
tina Giobbe (nuova), Giulia 
Citterio (nuova), dagli op-
posti  Federica  Favaretto  
(confermata)  e  Aurora  
Ghia (ritorno).

Completamente rinnova-
to il reparto di regia dopo le 
partenze di Pagnin e Riso 
rimpiazzate da Gullì e Ma-
gani;  ridisegnato in  parte  
quello in attacco con gli ar-
rivi di Giobbe e Citterio al 
posto di Scardigli e Casini, 
entrambe in uscita, così co-
me il centro con gli innesti 
di Armondi e Conforto do-
po gli addii a Rigon e Bi-
sio. Resta a Garlasco il libe-
ro titolare Ferrari con l’in-
nesto nel ruolo della giova-
ne Colombo.—

FABIO BABETTO 

PAVIA

Scherma Pavia riapre la pale-
stra di via Vercelli 2 e festeg-
gia la convocazione in nazio-
nale  di  Marta  Lombardi  e  
Marco Malaguti, oltre all’in-
gresso di un nuovo maestro, 
l’ex campione italiano Stefa-
no Vogna. 

Lunedì 14 settembre rico-
mincia l’attività della scuola 
di spada. La società pavese an-
nuncia due convocazioni per 
la Nazionale Under20: Lom-

bardi classe 2001, n° 4 del ran-
king, unica spadista under 20 
di  interesse nazionale  della  
Lombardia, convocata a Euro-
pei e Mondiali. «Nei suoi oc-
chi la determinazione di un 
sogno – racconta il maestro 
Federico Meriggi - la dolcez-
za di chi non molla mai, la for-
za di chi sa di arrivare» Mala-
guti, 15° del ranking Under 
20 e con numerose convoca-
zioni a gare di Coppa del Mon-
do. «Se al posto del nome sul-
la schiena si potesse scrivere 

un motto - afferma Meriggi - il 
suo sarebbe “la fantasia al po-
tere”. La nostra è una scuola 
dove anche l’ex campione ita-
liano assoluto Federico Bolla-
ti cerca di perfezionarsi e do-
ve il  campione italiano ma-
ster Carlo Fenzi si impegna co-
me presidente».Fra le novità 
della scuola di scherma, l’in-
gresso  nello  staff  tecnico  
dell’istruttore nazionale Ste-
fano Vogna, cinque volte cam-
pione italiano. «Da noi l’atle-
ta è l’obiettivo – chiude Merig-
gi - entrare a far parte della no-
stra squadra vuol dire far par-
te di una famiglia che condivi-
de la passione per la scher-
ma». Le prime prove sono gra-
tuite;  info@schermapavia.it  
fb: @SchermaPavia; ig: scher-
ma_pavia. —

M.SC.

La prima giornata degli Eu-
ropei di Plouay si è aperta 
con un brillante quanto at-
teso titolo europeo, il pri-
mo per la trasferta azzur-
ra. A regalarlo è stata la fuo-
riclasse  Elisa  Balsamo,  
22enne piemontese, porta-
colori  delle Fiamme Oro,  
già plurititolata su pista e 
iridata juniores nel 2015. 
Elisa ha battuto in volata 
l’olandese Uneken, poi ar-
gento e la danese Jorgen-
sen. Chiara Consonni, già 
protagonista ieri nel GP di 
Plouay ha chiuso decima.

Le ragazze dell’Ambrovit Garlasco hanno cominciato la preparazione

S. PoggiFrancesca Parmesani

scherma

I pavesi Lombardi e Malaguti
convocati in nazionale

G. Degiorgio

Ciclismo femminile
Europei di Plouay, oro
per l’azzurra Balsamo
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