
basket - c silver

Sanmaurense impietosa
supera Sant’Ambrogio 84-38

basket - serie b

Punto edile non tiene il passo
Bernareggio vince nel finale

BRONI

La prima buona notizia viene 
dal campo. Nella trasferta di 
Bologna, ieri sera, le ragazze 
di Broni hanno vinto 77- 68 
sulle  Emiliane  della  Vir-
tus-Segafredo.

L’altra notizia arriva dalla 
Corea. L’esperienza interna-
zionale e il fisico sono i punti 
di forza di Lynetta Kizer, pi-
vot di 193 centimetri, 30 an-
ni, statunitense con cittadi-
nanza bosniaca, neo acquisto 
della Pf Broni 93. 

Dopo l’infortunio accorso 
ad Acheil  Tac – rottura del 
crociato -, la società oltrepa-
dana si  è  subito  mossa sul  
mercato, individuano in tem-
pi rapidi la sostituta. Adesso 
si  cercherà di  accelerare le  
pratiche di arrivo in Italia, vi-
sto che mancano due settima-
ne esatte alla prima giornata 
di campionato, domenica 4 
ottobre al  PalaBrera contro 
Vigarano  (ore  18,  a  porte  
chiuse). Nata a Woodbridge, 
nello stato della Virginia, si 
forma cestisticamente al  li-

ceo Potomac e all’università 
di Maryland. 

Nel 2012 viene scelta come 
numero  29  nel  Draft  della  
Wnba dalle Tulsa Shock. Van-
ta una lunga esperienza nel 
campionato professionistico 
nord americano, con presen-
ze nelle Phoenix Mercury (19 
punti e 7 rimbalzi contro le 
Dallas Wings il 14 settembre 
2012),  nelle  Indiana  Fever  

(21 punti contro le New York 
Liberty il 21 luglio 2016), nel-
le Connecticut Sun (48% dal 
campo) e alle Minnesota Ly-
nx, dove nel 2018 è compa-
gna di squadra della bronese 
Cecilia Zandalasini. Alla car-
riera  Oltreoceano,  affianca  
un  ricco  curriculum  nelle  
squadre  europee,  tra  cui  

Olympiacos,  Galatasaray,  
Good Angels Kosice (Slovac-
chia) e CCC Polkowice (Polo-
nia).  In  quest’ultima  nel  
2018/2019 in Eurolega se-
gna 7.8 punti di media in me-
no di 20 minuti di utilizzo. 
Nella stagione interrotta dal 
Covid-19 era alle Blue Minx, 
nella Wkbl, il massimo cam-
pionato della Sud Corea. Ki-
zer ha conquistato la meda-
glia d’oro con la nazionale sta-
tunitense  under  18 ai  Fiba 
Americas  Championship  di  
Buenos Aires nel 2008 e alle 
Universiadi del 2011 a Shenz-
hen, in Cina, vincendo tutte 
le partite giocate in entrambe 
le  manifestazioni.  Dal  14  
maggio 2015, fa parte della 
nazionale bosniaca (per que-
sto ha il doppio passaporto), 
con cui ha disputato le qualifi-
cazione al campionato euro-
peo  2017,  segnando  19.8  
punti di media a partita. 

A Broni giocherà con la ma-
glia numero 33. Come pro-
messo nei giorni scorsi, gra-
zie all’intenso lavoro, anche 
notturno, del general mana-
ger Luca Corbelli, la società 
biancoverde è dunque riusci-
ta  a  completare  l’organico  
messo a disposizione di coa-
ch Alessandro Fontana. Que-
sto dunque il probabile quin-
tetto di partenza della Pf Bro-
ni 93: Soli, Orazzo, Rulli, Ma-
dera e Kizer. 

Adesso  verrà  avviata  la  
complessa procedura per ot-
tenere il visto, necessario per 
arrivare in Italia. I tifosi si so-
no subito scatenati sui social, 
dando il benvenuto al neo ac-
quisto delle biancoverdi. . —

FRANCO SCABROSETTI 

Prova di netta superiorità della Sanmaurense sui milanesiLele Rossi ha dato una bella prova di personalità

Lynetta Kizer (30 anni) qui con la maglia di Minnesota

basket - a11 femminile

Broni trova la straniera di ricambio
Arriva Kizer, la pivot giramondo
Acheil Tac sarà sostituita dall’americana reduce dal campionato coreano
Due anni fa compagna di Zandalasini. E ieri amichevole vinta a Bologna

Si completa così
il quintetto titolare
con Soli, Orazzo
Rulil e Madera

PAVIA

Basket,  serie  C  Silver:  la  
Sanmaurense non fa sconti 
a Sant'Ambrogio. Nella pri-
ma amichevole stagionale 
al PalaRavizza, i ragazzi di 
coach Fossati superano age-
volmente  Sant'Ambrogio,  
compagine milanese di se-
rie D, con il  punteggio di 
84-38. 

Match virtualmente chiu-
so  nei  primi  due  quarti  
(37-9) e ottima prova cora-
le, nonostante l'avversario 
non fosse di alta caratura e 
nonostante  qualche  palla  
persa di troppo, specie nel 
primo periodo. A brillare a 
livello realizzativo sono sta-
ti Degrada (15 punti) e Ra-
gni (14): coach Fossati può 
ritenersi soddisfatto sia del-
la buona circolazione di pal-
la dei suoi ragazzi in fase of-
fensiva sia dell'applicazio-
ne in quella difensiva - un 
plauso anche ai giovani. La 
Sanmaurense parte subito 
forte, portandosi dopo 4 mi-
nuti sul +8 (11-3), grazie 
alla verve offensiva di De-
grada e Poggi,  mentre gli  
ospiti fanno fatica a contra-
stare la forza fisica avversa-
ria.  I  biancorossi  corrono  
molto in contropiede e, no-
nostante qualche palla per-
sa di troppo, aumentano il 
vantaggio, trovando buone 
soluzioni  offensive  e  pas-
sandosi la palla: al 10' il ri-

sultato  recita  21-7  per  i  
biancorossi.  Il  secondo  
quarto invece è un dominio 
dell'Edimes: Cattaneo gui-
da i suoi nei primi 4', recu-
perando due palloni e se-
gnando un canestro e fallo; 
Poggi lo segue aggiungen-
do 4 punti, poi c'è spazio an-
che per le bombe di Gavoni 
e Infanti.  Il  risultato è un 
26-2 di parziale per il 37-9 
al 20'. Le ultime due frazio-
ni risultano più combattute 
(18-12 e 19-17), anche se 
prima  Ragni  a  fine  terzo  
quarto e poi la coppia Infan-
ti - Degrada ad inizio ulti-
mo periodo permettono ai 

loro compagni di sigillare 
la  vittoria:  finisce  84-38  
con  tripla  allo  scadere  di  
Ghibaudo. «Sono soddisfat-
to di questa prima sgamba-
ta - commenta Fossati - Ho 
visto tanto impegno e vo-
glia da parte dei ragazzi, i 
quali hanno tentato di met-
tere  in  pratica  quel  poco  
che  abbiamo  provato  in  
queste due settimane di al-
lenamento. L'atteggiamen-
to è stato quello giusto fin 
dall'inizio da parte di tutti, 
giovani compresi, e ci sia-
mo sbattuti molto anche in 
difesa». —

FABIO SACCHI 

PAVIA

La Punto Edile esce sconfitta 
dal PalaRavizza solo come ri-
sultato  dal  confronto  con  
Bernareggio 84 – 88 (24–21, 
16–20, 23–22, 21–25): Ros-
si 20, Tourè e Torgano 14, 
Dessì 8, Cremaschi e Barbie-
ri 2.

Nella  prima  amichevole  
della stagione la formazione 
pavese  ha  lottato  punto  a  
punto  contro  una  squadra  
che, cambiata pochissimo in 
estate, era in testa la scorsa 
stagione fino alla sospensio-
ne per il Covid.

Non solo, perché il team 
brianzolo ha due settimane 
in più nelle gambe e questo 
pesa in preparazione. Eppu-
re durante i quattro quarti di 
10’ ciascuno questa gran dif-
ferenza non si è mai notata e 
il sorriso di coach Baldiraghi 
alla fine del match lo diceva 
chiaramente. Certo è assolu-
tamente presto per dare dei 
giudizi, ma quello che è pia-
ciuto è stata la voglia di pas-
sarsi la palla, il tentativo di 
cercarsi sempre, di mettere 
in pratica le prime cose che 
Baldiraghi ha spiegato. In di-
fesa i pavesi hanno messo im-
pegno e determinazione. 

Per quanto riguarda i sin-
goli, Lele Rossi ha messo in 
campo quella leadership in-
dispensabile e che gli viene ri-
conosciuta anche dagli  av-
versari, perché dal punto di 

vista tecnico manda a scuola 
chiunque. Momo Tourè sgu-
sciante e prezioso in attacco 
e in difesa, con un fisico tira-
tissimo,  mentre  Torgano  
quando si alza per il tiro è 
una sentenza e Piazza ha di-
mostrato di essere un regista 
attento a far girare la squa-
dra, senza perdere mai la pal-
la . Sono piaciuti anche i gio-
vani, a partire da Dessì, cre-
sciuto nel fisico e nella deter-
minazione.

«La parola che più ho det-
to ai miei  giocatori è stata 
aiutarsi – spiega Baldiraghi – 
in attacco per farlo bisogna 
passarsi la palla, giocare uno 

per l’altro e contro Bernareg-
gio si è vista. Forse i momen-
ti negativi sono stati quando 
abbiamo cercato troppo la so-
luzione  personale,  mentre  
quando ci siamo cercati ab-
biamo sempre eseguito buo-
ni tiri.  In questo momento 
della  preparazione,  con  le  
gambe cariche di lavoro non 
sempre  abbiamo  segnato,  
ma  speriamo  di  metterli  
quando conta, In difesa ab-
biamo  cercato  di  aiutarci,  
scambiandosi gli  avversari.  
Buona  attenzione  e  buon  
agonismo. La strada giusta 
per crescere è questa». —

MAURIZIO SCORBATI

eurolega

Nuova formula
per le coppe
anche in Europa

Dopo aver considerato la si-
tuazione epidemiologica at-
tuale, la Fiba Europe ha cam-
biato il format della stagione 
2020/2021 dell’Eurolega. Le 
qualificazioni verranno gio-
cate in una singola arena su 
partita secca, il 28 e 29 otto-
bre. La stagione regolare ver-
rà accorciata,  attraverso la  
suddivisione in quattro grup-
pi da quattro squadre ciascu-
no. Le prime due classificate 
avanzeranno ai quarti di fina-
le, mentre la terza non sarà ri-
pescata in EuroCup. 

in streaming

La Supercoppa
italiana
sarà in chiaro

La Supercoppa italiana "Fa-
mila Cup" verrà trasmessa 
in streaming e in chiaro su 
Lbf Tv. La manifestazione, 
antipasto della serie A1, si 
svolge dal 24 al 27 settem-
bre al PalaRomare di Schio, 
con la partecipazione delle 
padrone  di  casa,  Venezia,  
Empoli, Vigarano, San Marti-
no di Lupari, Lucca, Ragusa 
e Geas Sesto San Giovanni. 
La finale è in programma do-
menica  27  settembre  alle  
ore 18.30. Broni non si è qua-
lificata per quoziente punti. 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

LA PROVINCIA PAVESE
37SPORT


