
serie a1 femminile

Broni batte la Virtus Bologna
indicazioni positive dal test
la difesa sta crescendo

BRONI

Nella seconda amichevole sta-
gionale, la Pf Broni 93 mostra, 
per larghi tratti, una pallacane-
stro di qualità, espugnando il 
campo della Virtus Segafredo 
Bologna  per  68-77  (parziali  
quarti  23-15,  6-22,  20-19,  
19-21). La difesa sta crescen-
do e in attacco si  sono viste 
buone soluzioni sia in fase di 
contropiede che nella costru-
zione dei tiri dalla media e dal-
la lunga distanza, con un’equa 
distribuzione dei punti e quat-

tro ragazze in doppia cifra. È 
chiaro che si tratta solo di un te-
st, ma le indicazioni sono più 
che positive rispetto alla prece-
dente uscita. «È stata una sfida 
molto fisica, molto più di quan-
to potessi aspettarmi – spiega 
coach Alessandro Fontana – È 
stato interessante vedere co-
me la squadra abbia saputo te-
nere botta alla  differenza di  
chili e centimetri. Si è giocato 
ad altissimi ritmi e quindi sono 
decisamente soddisfatto, per-
ché, dopo aver forse sprecato 
un po’ troppo all’inizio e con-
cesso qualche canestro stupi-
do, abbiamo creato vantaggi 
importanti, crescendo minuto 
dopo  minuto.  Nel  secondo  
quarto abbiamo fatto il parzia-
le più significativo, sisteman-
do alcune cose in difesa e in at-
tacco. Il tabellone non mi inte-
ressa, come non mi interessa-
va l’altra volta, ma ho sempre 
avuto la sensazione di essere 

in controllo». La squadra ha ri-
sposto bene: «L’altra nota posi-
tiva è la distribuzione dei pun-
ti, tutte sono state coinvolte, 
hanno messo il loro mattonci-
no, compatibilmente con il pe-
riodo e il carico di lavoro im-
portante che abbiamo fatto in 
settimana – continua il coach – 
Mi hanno quasi sorpreso, per-
ché eravamo molto cariche sul-
le gambe, ma abbiamo giocato 
una partita, a tratti, di buonis-
sima qualità. Diciamo che mi 
fa ben sperare per quando sare-
mo a ranghi completi, speria-
mo il prima possibile». Il coach 
fa riferimento al neo acquisto 
Lynetta  Kizer:  «Ha  un’espe-
rienza importante, per lei Bro-
ni potrebbe essere un grande 
trampolino di  lancio».  Punti  
Broni: Soli 2, Orazzo 5, Parme-
sani 14, Rulli 12, Madera 19, 
Togliani 6, Ianezic 11, Capra, 
Lavezzi, Castello 8. — 

FRANCO SCABROSETTI 

in vigore fino al 15 ottobre

L’ordinanza Covid regionale
capienza consentita al 25%
e prenotazione nominativa

basket serie b - l’amichevole

Vigevano, in streaming
la vittoria su S. Giorgio

VIGEVANO

La Elachem Vigevano batte 
86-54 in amichevole la San-
giorgese Basket, in un Pala-
Basletta deserto ma con la  
partita  trasmessa  in  strea-
ming,  per  la  consolazione  
dei tifosi gialloblu, impossibi-
litati al momento a seguire in 
diretta la squadra ducale. Vi-
gevano, al lavoro dal 31 ago-
sto, appare già in buona for-
ma: coach Piazza usa tutte le 
rotazioni già nel primo perio-
do e nel finale arriva non solo 
al sorpasso, ma addirittura a 
tracciare  un  piccolo  solco  
(21-13). Finora la prepara-
zione si è svolta senza infortu-
ni seri per i giocatori (solo un 
risentimento muscolare per 
il pivot Rosa), e alcuni ele-
menti sembrano aver già rag-
giunto  la  forma  ideale.  La  
Sangiorgese prova ad argina-
re, ma i ducali tengono botta 
e il primo periodo si chiude 
sul 24-15. Se la forma fisica 
c'è, qualche sbavatura a livel-
lo di intesa tra i nuovi arrivati 
e qualche passaggio a vuoto 
in questo momento sono fi-
siologici.  A  inizio  secondo  
quarto i ducali cedono legger-
mente e si comincia con uno 
0-4 per gli ospiti, ma nel giro 
di 5' i gialloblu rientrano e rie-
scono a operare il controsor-
passo e la  tripla di  Bugatti  
porta i ducali a +4. Il periodo 
si conclude 18-11 per la Ela-
chem. Nel terzo quarto i du-
cali reggono bene e alla fine 
portano a casa un largo suc-

cesso. La soluzione della di-
retta streaming per gli abbo-
nati-sostenitori  continuerà  
per tutto il periodo in cui si 
giocherà a porte chiuse e le 
prime 200 tessere daranno 
diritto a seguire le partite dal 
vivo qualora ci fossero gli ac-
cessi  contingentati  (massi-
mo il 25% dei posti). Questi 
abbonamenti sono stati dati 
in prelazione ai tifosi sosteni-
tori della scorsa stagione nei 
primi tre giorni, dopo di che 
la possibilità è stata aperta a 
tutti. L'obiettivo è di arrivare 
ad almeno 200 sostenitori,  
dal momento che la Elachem 
vedrà ridursi una delle sue 
principali fonti  di sostenta-
mento, cioè i biglietti e gli ab-
bonamenti del pubblico. Da 
domani a domenica 27 (ca-
lendario  ancora  da  stabili-
re), la Elachem sarà impegna-
ta nel Trofeo Toyota al Pala-
Reds di Bernareggio. Sabato 
3 al Basletta giocherà contro 
la Fortitudo Alessandria. —

ANDREA BALLONE

VIGEVANO

Chiara Melon concede il bis e 
conquista un altro titolo ita-
liano, stavolta quello Promes-
se dei 200 piani, dopo il suc-
cesso nei 100 (oltre all’argen-
to nella staffetta 4x100). La 
velocista vigevanese dell’A-
tletica Brescia fissa il tempo 
di 23”88, nell’ultima giorna-
ta  dei  campionati  tricolori  
giovanili che si sono conclusi 
ieri sulla pista dello stadio di 
Grosseto; ciliegina sulla tor-
ta per Chiara, la vittoria di 
squadra nei campionati per 
società.

UNA VITTORIA IN PROGRESSIONE

Melon, ventuno anni il prossi-
mo 8 ottobre, nella finale dei 
200 è uscita non benissimo 
dai blocchi, con Pavese e Fon-
tana più veloci di lei; la rin-
corsa verso il tricolore per la 
promettente velocista duca-
le si è perà concretizzata già 
ai cento metri, dopo che solo 
Fontana aveva tenuto il suo 
ritmo; nel rettilineo conclusi-
vo la sprinter ducale ha acce-

lerato ulteriormente e quan-
do Fontana si è rifatta sotto, 
Chiara ha reagito alla grande 
chiudendo, le mani al cielo. 
Melon ha anche realizzato la 
sua quarta miglior prestazio-
ne stagionale, crono che ha 
ancora maggior valore se si 
pensa che è stato ottenuto do-
po qualifica e finale dei 100 
di  venerdì,  e  la  staffetta  
4x100 che ha chiuso al secon-
do posto.

L’allieva del tecnico ducale 
Fabio Sangermani quest’an-
no  ha  così  realizzato  uno  
straordinario  triplete,  in  
quanto aveva vinto anche il 
tricolore nei 60 indoor dispu-
tati lo scorso febbraio. 

«Sono contentissima – di-
ce Melon, al settimo cielo – 
sono arrivata a Grosseto pre-

parata, in forma e pronta a 
dare il massimo. Dedico que-
sto doppio oro al mio allena-
tore Sangermani e ai miei ge-
nitori, Giuliangela e Donato. 
Per quanto riguarda le due 
gare, nei 100 sono partita dai 
blocchi decisamente meglio 
rispetto al solito e poi ho mes-
so in campo la mia solita pro-
gressione. Nei 200 sono sod-
disfatta anche del tempo, per-
ché dopo quattro turni in due 
giorni è un crono importan-
te, ho dato tutto senza mai cu-
rarmi delle avversarie».

La stagione si sta per con-
cludere e per Chiara sarà indi-
menticabile,  anche  senza  
quella maglia azzurra che sa-
rebbe stata una logica conse-
guenza delle vittorie, ma che 
il Covid le ha negato insieme 
agli impegni internazionali. 
«Venerdì correrò ancora nel 
meeting di Molfetta – spiega 
Melon mentre sta ritornan-
do a Vigevano – poi comincio 
a pensare all’università, per-
ché a ottobre inizio il secon-
do anno della facoltà di medi-
cina».  Il  vigevanese  Oscar  
Campari,  consigliere  Fidal,  
commenta così: «Un risulta-
to storico e una grandissima 
soddisfazione per l’atletica e 
per tutto lo sport, per Vigeva-
no e la provincia, perché mai 
nessuno prima di Melon era 
riuscito a conquistare tre tito-
li italiani. Chiara è una ragaz-
za che merita, perché si alle-
na con grande costanza e per 
questo è cresciuta anno dopo 
anno grazie anche a Sanger-
mani. Sono convinto che non 
si fermerà qui. Il sogno dell’A-
tletica Vigevano, di cui sono 
direttore sportivo, è vincere 

entro un paio di stagioni il ti-
tolo  italiano  nella  staffetta  
4x100 assoluta con due ra-
gazzine che stanno crescen-
do,  in  terza  frazione  Sofia  
Montagna e  in  quarta  Me-
lon».

Fuori dal podio, invece, Be-
trice Benaglia, pavese della 
Bracco, partita in prima fra-
zione nella staffetta 4x400 ju-
nior che il team milanese ha 
concluso al quarto posto per 
quaranta centesimi. —

MAURIZIO SCORBATI 

Paolo Piazza

Chiara Melon vince a mani alzate la finale dei 200 a Grosseto

atletica leggera

Melon conquista anche i 200
fantastica doppietta agli italiani
Secondo successo per la velocista vigevanese dopo l’oro nei 100 “promesse”
In finale esce male dai blocchi, poi la progressione e la vittoria a mani alzate

Campari: risultato
storico, sogno
una grande staffetta con
Chiara e Sofia Montagna

Un’entrata di Togliani

classifica per società

Manini infortunato
Cento Torri fuori
dalle prime dodici

Cento Torri tredicesima nei 
campionati di società. «I no-
stri juniores e promesse ave-
vano due obiettivi, un podio 
e chiudere tra le prime 12 – 
spiega il presidente Franco 
Corona -  l'infortunio,  sep-
pur lieve, di Federico Mani-
ni li ha fatti saltare: il podio 
sicuro alla  vigilia  nei  100  
non è arrivato e la sua assen-
za nei 200 e nella 4x100 ha 
fatto il resto. Se guardiamo 
il bicchiere mezzo pieno sia-
mo soddisfatti di 6 piazza-
menti tra i primi 12 e perchè 
abbiamo  comunque  una  
squadra competitiva. Aspet-
tiamo ora il festival dell'en-
durance di Modena in otto-
bre per  fare  il  bilancio  di  
questa anomala stagione e 
valutare i piani futuri». Nel 
triplo  promesse  settimo  
Quincy Achonu. 

PAVIA 

Dopo Emilia e Veneto, anche 
la Lombardia dà il via libera al-
la presenza del pubblico nelle 
manifestazioni sportive defini-
te di carattere nazionale. Nel 
nostro caso è interessato da vi-
cino il basket, con Broni, Pavia 
e Vigevano che partecipano a 
campionati cosiddetti di inte-
resse  nazionale.  L’ordinanza  
regionale, valida fino al 15 ot-

tobre, prevede la partecipazio-
ne  dei  tifosi  esclusivamente  
nei settori degli impianti spor-
tivi nei quali sia possibile assi-
curare la prenotazione e asse-
gnazione preventiva e nomina-
le del posto a sedere numera-
to. La capienza consentita sarà 
del 25% e comunque in misu-
ra non superiore a mille spetta-
tori negli impianti all’aperto e 
700 spettatori negli impianti 
al chiuso. Dovrà essere rileva-

ta la temperatura corporea sia 
per il personale che per il pub-
blico, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura superiore 
a 37,5 gradi; il personale pre-
posto  dovrà  vigilare  sull’uso  
della  mascherina,  obbligato-
rio all’aperto e al chiuso, e do-
vrà garantire il distanziamen-
to, sia laterale che frontale di 
un metro tra testa e testa. Per 
garantire  un’adeguata  orga-
nizzazione, la misura di distan-
ziamento riguarda anche i nu-
clei  familiari,  i  congiunti  e  i  
conviventi. Inoltre si prevede 
che l’acquisto dei biglietti do-
vrà essere effettuato preferibil-
mente on line. L’eventuale ser-
vizio di biglietteria in loco può 
essere previsto purché le relati-
ve postazioni siano dotate di 
barriere fisiche. Nonché sia fat-
to osservare il distanziamento 

interpersonale in coda e siano 
favorite modalità di pagamen-
to elettroniche. Dovranno es-
sere predisposti percorsi sepa-
rati per l’ingresso e l’uscita, da 
aprire con anticipo per evitare 
la formazione di potenziali as-
sembramenti. Agli  ingressi  e  
nei punti di passaggio, dovran-
no essere posizionati dei pro-
dotti per l’igiene della mani, 
promuovendone l’uso con ap-
positi cartelli. Sarà vietato in-
trodurre  all’interno  dell’im-
pianto striscioni, bandiere o al-
tre materiale. L’eventuale di-
stribuzione  di  bevande  e  
snack potrà avvenire median-
te addetti che circolano nelle 
tribune, senza che il pubblico 
debba lasciare il posto assegna-
to. Tra le prime squadre a met-
tersi in moto per adeguare l'im-
pianto, c'è la Pf Broni 93. — 
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