
serie a1 femminile

Broni, PalaBrera aperto
per l’esordio in campionato
il 4 ottobre contro Vigarano

serie a2

Derthona, domani a Lugano
la prima uscita ufficiale

IN BREVE

PAVIA

La Punto Edile  Pavia batte 
Oleggio  60-56  (Piazza  2,  
Toure 12, Donadoni 6, Nasel-
lo 14, Rossi 13; Torgano 6, 
Dessì  2,  Fabi  2,  Cremaschi  
3), e si qualifica per la finale 
del  girone  B  della  Toyota  
Cup di Bernareggio, in pro-
gramma  questa  sera  (ore  
21,40, diretta streaming sul-
la  pagina  Fb  di  Bernareg-
gio): nell’altra partita dispu-
tata ieri, Olginate ha battuto 
Legnano e così lancia la sfida 
a Pavia per la finalissima (ie-
ri in tarda serata l'Elachem Vi-
gevano ha giocato contro i pa-
droni di casa di Bernareggio 
per stabilire la vincente del gi-
rone A); domenica le finali 
dal settimo al primo posto.

L’ANALISI DI BALDIRAGHI 

«Partire col piede giusto nel-
la prima partita vera dopo sei 
mesi  e  mezzo  abbondanti  
non era facile - sottolinea coa-
ch Massimiliano Baldiraghi - 
A testimonianza del fatto che 
in questo periodo vincere o 

perdere conta poco o nulla, 
ero comunque più contento 
della prestazione contro Ber-
nareggio  di  sabato  scorso,  
malgrado la sconfitta finale, 
che non del successo su Oleg-
gio. Nell’amichevole al Pala-
Ravizza abbiamo vinto due 
quarti noi e due quarti loro, 
mentre in Toyota Cup abbia-
mo  giocato  in  attacco  con  
scarsa fluidità, contratti, po-

co decisi e a volte anche lenti 
nell'eseguire,  forse  perché  
abbiamo risentito del lavoro 
svolto in palestra. Sull'attac-
co dobbiamo lavorare per mi-
gliorarci.  In  difesa,  invece,  
abbiamo tenuto con grande 
aggressività, anche allungan-
doci sul campo». Oltre alla 
vittoria e alla conferma di Na-

sello e Rossi, sono emersi i 
progressi del baby vogherese 
Lorenzo Cremaschi, che ha 
messo tre punti pesanti, una 
stoppata e molta presenza fi-
sica a rimbalzo. «Ho dato a 
tutti  la  possibilità  di  espri-
mersi - spiega l'allenatore pa-
vese - tutti debbono riprende-
re il ritmo partita e per i giova-
ni  è  importante  provare la  
sensazione di entrare in cam-
po.  Molto  positivo  Crema-
schi, che è entrato nel finale 
punto a punto ed ha fatto tre 
cose buone consecutive, due 
o tre giocate decisive. Siamo 
contenti perché questo ci con-
sente di far riposare qualche 
minuto in più Lele Rossi».

Baldiraghi ieri ha concesso 
la mattina di riposo alla trup-
pa, anche perché la partita 
con Oleggio è iniziata attor-
no alle 22.10 per il ritardo di 
Legnano che ha affrontato in 
precedenza Olginate. Nel po-
meriggio di ieri tiro e scarico, 
stamattina seduta tecnica e 
alla sera la sfida con Olgina-
te, avversaria dei pavesi nel-
la giornata inaugurale della 
regular season. «Queste par-
tite ci servono sostanzialmen-
te per riprendere confidenza 
con il ritmo e il campo - chiu-
de Baldiraghi - dobbiamo ca-
pire come sfruttare al meglio 
ogni giocatore. In difesa dob-
biamo essere compatti,  co-
me abbiamo fatto in partico-
lare  nell'ultimo quarto  con  
Oleggio. Olginate? Sono con-
tento di affrontare una squa-
dra forte,  che ha cambiato 
tanto  e  costruito  un  roster  
che per me è fra le prime quat-
tro del nostro girone». —

MAURIZIO SCORBATI 

TORTONA

Si parte domani con i Lugano 
Tigers per arrivare pronti al-
la primo impegno ufficiale di 
Supercoppa domenica 11 ot-
tobre contro Torino. Lo staff 
dirigenziale di Dertona ha de-
finito il precampionato bian-
conero con una prima dop-
pia  sfida  con  due  squadre  
svizzere del  massimo cam-
pionato elvetico.

Il primo test che la squadra 
affronterà è fissato domani 
alle 18 a Lugano contro i Ti-
gers; nuovo impegno quat-
tro  giorni  dopo,  mercoledì  

30 settembre, quando la Ber-
tram sarà di scena sul campo 
del Sam Massagno. Il primo 
appuntamento casalingo sa-
rà invece sabato 3 ottobre, al 
PalaOltrepo di Voghera, con-
tro Orzinuovi (modalità di ac-
cesso da definire), formazio-
ne inserita nello stesso giro-
ne dei bianconeri e nelle cui 
fila milita Matteo Martini, lo 
scorso anno capitano a Torto-
na. L’ultima gara prima della 
Supercoppa è in programma 
mercoledì 7 ottobre, in tra-
sferta  sul  campo  della  Bcc  
Treviglio, una delle migliori 
squadre degli ultimi anni in 

serie  A2.  La  Supercoppa  
“Centenario”,  primo  impe-
gno ufficiale della stagione 
2020/21, vedrà il via dome-
nica 11 ottobre alle 18.30 a 
Voghera contro Torino degli 
ex  Cavina  e  Alibegovic,  la  
Bertram sarà poi impegnata 
domenica  18  ottobre  alle  
18.00 a  Casale Monferrato  
contro la JB Monferrato e do-
menica  25  ottobre  alle  
18.00,  nuovamente  al  Pa-
laOltrepo  contro  l’Edilnol  
Biella. L’ultimo match fissato 
dai Leoni nel precampionato 
sarà  sabato  31  ottobre  sul  
parquet dell’Urania Milano, 
mentre il campionato inizie-
rà domenica 15 novembre al-
le 18 al PalaOltrepo con Tori-
no. Intanto Luciano Nunzi,  
già capo allenatore dell’Euro-
basket Roma è stato nomina-
to nuovo responsabile tecni-
codel settore giovanile bian-
conero. —

PAVIA

Piazzamenti per allievi e ca-
detti del Cus Pavia nel mee-
ting di canottaggio sulle ac-
que  del  lago  di  Comabbio  
(Va). Il 4 di coppia cadetti ma-
schile (nati nel 2006) forma-
to dai più esperti Davide Com-
misso, Leonardo Negri,  An-
drea  Fumagalli  e  dall'esor-
diente  Alessandro  Broglia,  
chiude sesto. Debutto in com-
petizioni remiere anche per i 
due  giovanissimi  allievi  B2  

(nati  nel  2008)  Alessandro  
Scotti Foglieni e Anna Fuma-
galli, entrambi nella speciali-
tà singolo 7.20 chiudendo in 
sesta posizione. Giovanni Bat-
taglia Sacchi nel singolo allie-
vi C (nati  nel  2007) gareg-
giando con avversari di taglia 
superiore ha chiuso quinto. 
Medaglia a un soffio, al termi-
ne di una gara punta a punta 
con gli avversari della Canot-
tieri Milano, per il doppio al-
lievi C, Riccardo Nascimbene 
e  Jacopo  Veneroni,  che  ha  
chiuso quarto. Buone prospet-
tive per il 2021, sia per chi pas-
serà fra i ragazzi, sia per chi re-
sterà in allievi e cadetti. Pros-
simo appuntamento domeni-
ca a Gavirate, con il ritorno al-
le gare delle categorie ragaz-
zi, junior, pesi leggeri e senio-
res. —

Ciclismo
Campionato Acsi
fissate le ultime gare

L’emergenza-Covid aveva de-
terminato la sospensione del-
le gare cicloamatoriali valide 
per il Campionato d’Inverno 
Acsi 2020 che si sarebbe dovu-
to disputare su sei corse in 
provincia di Pavia e Lodi. Do-
po la ripresa delle attività ago-
nistiche da parte della Consul-
ta degli Enti nazionali del ci-
clismo, gli organizzatori dal 
campionato (il comitato Acsi 
Pavia, Asd Edilferramenta e 
Pedale Santangiolino) hanno 
confermato le date delle due 
gare mancanti e le relative se-
di di partenza ed arrivo. Si cor-
reranno a Spessa Po il 24 otto-
bre; il giorno successivo, il 25 
ottobre,  si  correrò  l’ultima  
tappa a Chignolo Po.

Giro della Provincia
Domenica a Dorno
la quarta tappa

Si corre domenica mattina in 
Lomellina la quarta tappa del 
Giro della Provincia di Pavia, 
kermesse cicloamatoriale or-
ganizzata dal Gc Garlasco e 
Csain Pavia. L’appuntamento 
è a Dorno per la disputa del 
memorial Sanzanni e Inver-
nizzi. Tre le corse previste su 
60 km. di  tracciato pianeg-
giante: alle ore 8 per super-
gentleman e donne; alle 9,30 
per i gentleman; alle ore ore 
11 per veterani e la fascia gio-
vanile dai 19 ai 39 anni di età. Coach Baldiraghi durante la gara con Oleggio in Toyota Cup

basket - serie b

Pavia supera il test con Oleggio
ma Baldiraghi non è soddisfatto
Toyota Cup a Bernareggio, stasera la finale del girone B contro Olginate
Il coach: in attacco lenti e con poca fluidità, la difesa invece mi è piaciuta 

Nasello ha messo
a referto 14 punti
Convincente la prova
del baby Cremaschi

BRONI

Il PalaBrera aprirà al pubbli-
co per la prima giornata di  
campionato  in  programma  
domenica 4 ottobre, quando, 
con palla a due alle ore 18, sa-
ranno in campo Pf Broni 93 e 
Dondi  Multistore  Vigarano.  
In base all’ultima ordinanza 
regionale, saranno 120 i po-
sti disponibili, rispettando il 
distanziamento sociale, fron-
tale e laterale, di un metro tra 
testa e testa. La norma riguar-
da  anche  nuclei  famigliari,  

conviventi o congiunti.
La prenotazione del bigliet-

to potrà avvenire solo online 
sul  sito  www.livetic-
ket.it/broni93,  a  partire  da  
martedì prossimo, 29 settem-
bre, alle ore 15, e fino alle ore 
18 di sabato 3 ottobre. I tifosi 
dovranno indicare nome, co-
gnome, indirizzo e recapito 
telefonico,  per  poter  essere  
rintracciati in caso di necessi-
tà. Il costo del tagliando è di 
11 euro, compresa la preven-
dita  online.  Gli  ingressi  
dell’impianto sportivo di via 

Galilei  saranno aperti  dalle  
ore 17 per favorire i controlli 
ed il rispetto delle misure anti 
Covid, a cominciare dalla mi-
surazione della temperatura 
corporea, che non potrà supe-
rare i 37,5 gradi. Lo spettato-
re dovrà avere con sé un docu-
mento d’identità e la masche-
rina, che dovrà indossare per 
tutta la durata della manife-
stazione. Il personale autoriz-
zato della società accompa-
gnerà ciascun tifoso al pro-
prio posto assegnato e darà le 
necessarie indicazioni al mo-
mento dell’uscita. C'è il divie-
to assoluto di introdurre nel 
palazzetto  cibo,  bandiere  o  
striscioni.  La  notizia  della,  
seppur parziale, riapertura è 
stata accolta con entusiasmo 
da giocatrici e staff: «Il pubbli-
co ci darà una carica in più - di-
ce Sara Madera - È stupendo 
sapere che ci sarà». —

F.SCAB. 

Anna Fumagalli

canottaggio

Piazzamenti a Comabbio
per i giovani cussini

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020

LA PROVINCIA PAVESE
45SPORT


