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Broni, è sbarcata
Sofia Roma
L’italoportoricana
subito sul parquet

BRONI 

Sofia Roma, 23 anni, nuovo 
centro della Pf Broni 93 è sbar-
cata ieri all’aeroporto di Mila-
no Malpensa in arrivo dagli 
Stati Uniti. L’italo-portorica-
na, secondo le normative vi-
genti anti-Covid, si è sottopo-
sta al tampone oltreoceano, 
che è risultato negativo; quin-
di, una volta smaltito il fuso 
orario del viaggio, sarà a di-

sposizione di coach Alessan-
dro Fontana. A questo punto, 
la società biancoverde atten-
de solo l’arrivo dell’america-
na  di  origini  sud  sudanesi  
Acheil Tac per essere al com-
pleto. Intanto l’amichevole in 
programma  sabato  al  Pala-
Brera contro la Virtus Segafre-
do Bologna è stata cancella-
ta, mentre rimane conferma-
to  il  debutto  nel  memorial  
«Igino Montagna», per ricor-

dare il papà della palla a spic-
chi bronese, l’11 e 12 settem-
bre  al  PalaBrera,  rigorosa-
mente a porte chiuse. 

LA CARRIERA

Sofia  Roma  ha  concluso  la  
scorsa stagione con Duke Uni-
versity in Ncaa, il campiona-
to universitario Usa. Nell’esta-
te 2019 ha disputato il cam-
pionato  portoricano  con  il  
Cangrejeras.  Cresciuta  al  
Wagner College è approdata 
a Duke nel 2017. A livello di 
nazionale  portoricana,  nel  
2011 ha partecipato al cam-
pionato delle Americhe un-
der 16 in Messico, arrivando 
alle semifinali; nel 2014 a Co-
lorado Springs (Usa) nell’A-
mericano under 18 ha chiuso 
con 5.5 punti di media nelle 4 
partite  giocate.  L’anno  se-
guente, ai giochi Panamerica-
ni a Toronto (Canada) ha di-
sputato 4 incontri. Nel 2019 
ai Panamericani di Lima (Pe-
rù) ha conquistato il bronzo, 
mentre nella sua Portorico ha 
raggiunto le semifinali della 
Fiba AmericaCup. Quest’an-
no a Bourges, in Francia, con 
la nazionale centroamerica-
na ha centrato la qualificazio-
ne a Tokyo 2021. Adesso ini-
zia  la  sua prima  avventura  
nel nostro campionato.

Nel frattempo, sono inizia-
ti gli allenamenti anche per le 
ragazze  della  Broni  Acade-
my, la società satellite della 
Pf  Broni  93.  Le  formazioni  
giovanili biancoverdi saran-
no al via dei campionati regio-
nali e Uisp di categoria; l’un-
der 20 disputerà anche il tor-
neo senior di serie C. —

FRANCO SCABROSETTI 

IL VOLTO NUOVO

A
una panchina di qua-
lità servono giocato-
ri in grado di occupa-
re più ruoli: per que-

sto la Punto Edile ha scelto l'e-
sperto Matteo Fabi, play guar-
dia. «Direi più guardia play - 
puntualizza  con  un  sorriso  
Matteo, 29 anni - posso tran-
quillamente  ricoprire  i  due  
ruoli, anche se mi piace di più 
giocare da esterno. La mia sto-
ria cestistica è iniziata da regi-
sta ed è continuata da guar-
dia, ma all'occorrenza posso 
tornare  al  vecchio  ruolo.  
Ogni  stagione  gioco  in  en-
trambe le posizioni e, avendo 
parlato con coach Massimilia-
no Baldiraghi, credo che mi 
abbia voluto proprio  per  le  
mie caratteristiche tecniche».

PAVIA, UNA SCELTA PRECISA

Fabi non lo dice apertamen-
te, ma Pavia per il giocatore 
marchigiano è stata una scel-
ta precisa. «Quando si arriva 
ad un bivio - spiega l'ex crema-
sco- a parità di condizioni, di-
rei che viene naturale optare 
per  una  squadra,  una  città  
con un vissuto storico impor-
tante, con radici radicate nel 
territorio, con una tifoseria vi-
cina e amica. Pavia garanti-
sce  tutto  questo».Tornando  
alle caratteristiche tecniche, 
Fabi conferma di avere nel ti-
ro da fuori una sua peculiari-
tà offensiva. «Mi piace tirare 
piuttosto che giocare uno con-
tro uno - sottolinea il giocato-
re di Porto Sant'Elpidio - aven-
do iniziato da play preferivo 
gestire. Col passare dagli an-
ni mi sono abituato ad entra-
re nella mentalità di attacca-
re  decisamente  il  canestro  
quando gioco da guardia e ge-
stire la squadra quando sono 
in  regia.  So  che  Baldiraghi  
ama la difesa e ha ragione, 

perché in una squadra costrui-
ta  per  puntare  ad  ottenere  
buoni risultati la difesa conta 
parecchio. Io mi impegno e 
mi concentro al massimo, per 
me stesso e per aiutare i miei 
compagni». Fabi arriverà a Pa-
via domenica pomeriggio e la 
sera sarà a cena con la squa-
dra  per  un primo contatto.  
«Ho una gran voglia di comin-
ciare - dice - sono stati mesi 
lunghissimi, in cui ho cercato 
di mantenermi in forma, pri-
ma a casa e poi allenandomi 
con giocatori  della zona, in 
modo da presentarmi al radu-
no in buone condizioni fisi-
che». Tra un allenamento e 
l'altro, Matteo si è goduto il 
mare. «In estate da noi è ov-

viamente così  -  racconta  –-  
quando sarò a Pavia, trascor-
rerò il tempo libero leggendo 
romanzi e  frequentando un 
corso per diventare istruttore 
di minibasket. Allenare i bam-
bini mi piace».

RADUNO A PORTE CHIUSE

I giocatori della Punto Edile 
stanno arrivando a Pavia alla 
spicciolata in questi giorni, lu-
nedì prossimo alle  17,30 si  
troveranno  al  PalaRavizza  
per iniziare la preparazione. 
Per la prima volta, a causa del 
protocollo federale sul Coro-
navirus, il raduno si terrà a 
porte chiuse, senza la presen-
za dei tifosi. —

MAURIZIO SCORBATI

calcio - l’amichevole

Spoto e Draghetti mostrano
la superiorità del Derthona
ma l’Accademia non sfigura

Sofia Roma, 23 anni, al suo arrivo alla Malpensa

Matteo Fabi, 29 anni, guardia play della Punto Edile Pavia

Basket serie B. Il 29enne marchigiano al debutto al PalaRavizza
«La difesa? So che per Baldiraghi conta molto e ha ragione»

Fabi, più guardia che play
e gran tiro dalla distanza
«Ho scelto Pavia perchè
c’è tutto per fare bene»

TORTONA

La differenza di categoria si ve-
de,  così  come di  profondità  
della rosa, ma la partita è godi-
bile ed entrambe le squadre 
cercano il risultato attraverso 
il gioco. Il collaudo tra Dertho-
na e Accademia Pavese, ieri  
pomeriggio al campo di Stra-
da Arimini a Valenza, finisce 
2-0 in favore dei tortonesi, che 
stanno preparandosi a una se-

rie D che potrebbe persino ri-
sultare ambiziosa nonostante 
siano neopromossi.

Una  categoria  di  divario  
con i pavesi, allenati da An-
drea Balestra, attestato dal nu-
mero di occasioni create e dai 
gol realizzati. Ma l'Accademia 
ha giocato una gara ordinata e 
mostrato un buon fraseggio, 
sfruttando le  qualità  di  ele-
menti come Tambussi e Maz-
zocca, ex di turno; 4-3-3 per i 

pavesi al via, con Tambussi, Fi-
ladelfia, Eugenio e Mazzocca 
davanti a Picone; Landi, Mag-
gi e Grossi in mediana; Serafi-
ni, Catania e Cobocci in avan-
ti. Nel Derthona, mister Luca 
Pellegrini  schiera  il  modulo  
con trequartista, impersonato 
da Draghetti,  ma Palazzo fa 
da punta di appoggio accanto 
a Spoto e va tra le linee. Su que-
sto asse arrivano i due gol deci-
sivi:  il  primo dopo circa  un 
quarto d'ora  siglato da Dra-
ghetti che da centro area insac-
ca con una bella conclusione 
un'azione giovata da sinistra 
verso destra, il secondo nel fi-
nale del primo tempo ancora 
per vie  centrali  ad opera di  
Spoto su imbucata dello stes-
so Draghetti. Poco impegnata 
la difesa bianconera nel primo 
tempo, con Gualtieri, Magnè, 

Emiliano e Cirio davanti a Te-
ti,  mediana  imperniata  sul  
play Lipani,  con Manasiev e 
Alessandro  Mutti,  tortonese  
classe 2000 che due anni fa 
passò dal Calcio Derthona al 
Bari e ora torna nella sua città 
con l'Hsl in appoggio. Per lui, 
un palo nel primo tempo su 
colpo di testa. 

Nella ripresa, tante sostitu-
zioni e con sorpresa nel Der-
thona si vede Varela, forte at-
taccante  uruguagio  dell'fbc  
nel 2015, in prova in questi  
giorni: calcia un rigore sul pa-
lo. Si vedono buoni spunti an-
che dall'Accademia nella ripre-
sa, con almeno due conclusio-
ni significative, una in mischia 
e una su colpo di testa, oltre a 
un gioco manovrato che pro-
mette bene per la stagione. — 

STEFANO BROCCHETTI 

Sfiora la vittoria, chiuden-
do al secondo posto assolu-
to, la multiatleta Alice Capo-
ne del Raschiani Triathlon 
Pavese, impegnata nella ga-
ra triathlon super sprint che 
si è disputata a Gusana, nel 
Gennargentu (Sardegna). Il 
compagno di  squadra An-
drea Schiavino invece si è 
piazzato al settimo posto as-
soluto, chiudendo comun-
que  nella  prestigiosa  top  
10. «Il triathlon riparte an-
che in Sardegna - sottolinea 
il presidente del Raschiani 
Triathlon, Andrea Libanore 
- con i nostri portacolori che 
sono stati ancora una volta 
protagonisti». 

Prove multiple
Capone (Raschiani)
seconda in Sardegna

VIGEVANO

E'  iniziata  la  preparazione  
del Vigevano 1921 in vista 
della nuova stagione di Pri-
ma categoria: la squadra du-
cale, allenata per il secondo 
anno consecutivo da mister 
Claudio  Conti,  era  in  lotta  
per i play off al momento del 
brusco stop per l’emergenza 
Covid. «Il  percorso iniziato 
nella scorsa stagione è stato 
positivo ed ora vogliamo mi-
gliorare quel risultato - spie-

ga Conti -. Poi come sempre 
sarà il campo a dare il respon-
so sulla bontà del lavoro fat-
to». Domenica prima uscita, 
contro la Virtus Cerano, for-
mazione piemontese che sa-
rà di scena allo stadio Dante 
Merlo  (fischio  d’inizio  alle  
179. Un primo test importan-
te per cercare di riprendere 
confidenza con il calcio gio-
cato  dopo  la  lunghissima  
pausa che dura da fine feb-
braio. —

A.C.F.

prima categoria

Il Vigevano 1921 al lavoro
domenica test al “Merlo”

La Ginnastica Pavese riparte 
con gli open day che, vista la 
situazione, saranno organiz-
zati diversamente dal solito. 
Per evitare assembramenti, 
le giornate aperte saranno 
tre: sabato 12, 19 e 26 set-
tembre;  ognuna  divisa  in  
due fasce orarie, con al mass-
simo 20 persone presenti; la 
prima dalle 9 alle 10,30 e la 
seconda dalle 11 alle 12,30. 
Gli open day si terranno al 
centro sportivo Blu River di 
Pavia, in via Guffanti, presen-
ti le istruttrici della Ginnasti-
ca  Pavese.  Per  partecipare  
occorre prenotarsi collegan-
dosi al sito www.ginnastica-
pavese.it 

Ginnastica
Open day della Pavese
in via Guffanti

Il seminario
La postura e lo sport
due incontri online

La  scuola  regionale  dello  
Sport del Coni Lombardia in-
forma  che  sono  aperte  le  
iscrizioni al seminario, «La 
postura come azione trasver-
sale a tutte le attività sporti-
ve»; il seminario si articola 
in due appuntamenti – mar-
tedì 29 settembre e martedì 
27 ottobre dalle ore 18.30 al-
le ore 20.30 – e si svolgerà 
sulla piattaforma Microsoft 
Teams; relatore sarà il pro-
fessor Vincenzo Canali, po-
sturologo, collaboratore del-
la Scuola dello Sport del Co-
ni  e  Fidal;  coordinatore  
scientifico della sezione Pre-
venzione e recupero Infortu-
ni di Aipac Firenze .
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