
BRONI

La Pf Broni 93 si prepara al de-
butto di domenica in serie A1, 
quando al PalaBrera (palla a 
due ore 18) arriverà la Dondi 
Multistore Vigarano. Ieri la Fe-
derbasket ha designato gli ar-
bitri  dell’incontro:  Eugenio  
Mattia Martellosio di Buccina-
sco (Milano), Lorenzo Grazia 
di Bergamo e Marco Marzulli 
di Pisa.

La squadra di coach Ales-
sandro Fontana sta lavoran-
do a ranghi completi, curan-
do ogni dettaglio. Le ultime 
uscite amichevoli hanno dato 
incoraggianti segnali di cresci-
ta,  ma lo staff  tecnico deve 
sfruttare questi pochi giorni 
prima dell’esordio per infon-
dere ancora più sicurezza alle 

ragazze. L’ambiente è comun-
que  galvanizzato  dall’arrivo  
della pivot americana Lynetta 
Kizer, apparsa in buone condi-
zioni. L’assenza del centro ti-
tolare iniziava a pesare, con 
Sara Madera ed Elena Castel-
lo chiamate a fare gli straordi-
nari  sotto  canestro.  Intanto  
sul sito www.liveticket.it/bro-
ni93 prosegue la prevendita 
dei biglietti fino alle ore 18 di 
sabato. 

VIGARANO HA CAMBIATO VOLTO

Vigarano, guidata dal nuovo 
coach Andrea Castelli,  nella 
prima uscita ufficiale della sta-
gione, il quarto di finale della 
Supercoppa italiana, è stata 
nettamente  sconfitta  
(108-52) dalla Famila Wuber 
Schio. Perse Natali, Gilli, Mic-

coli e Bocchetti, nel mercato 
estivo  sono  arrivate  diverse  
giocatrici  dalla  A2, come la  
playmaker  Sorrentino,  che  
viaggiava a 17,4 punti di me-
dia a partita con Civitanova 
Marche, e l’ala piccola Polica-
ri, che ad Alpo Verona segna-
va in media 11,1 punti a mat-
ch. Il  probabile quintetto di  
partenza è completato dalle 
tre  straniere:  l’ala  grande  
ucraina Tetiana Yurkevicius, 
classe 1995, nel campionato 
poi interrotto dal Covid alle 
ungheresi del Pinkk Pecsi; il 
pivot americano JaTavia Ta-
pley  (1997)  che  nell’ultima  
stagione ha giocato in Ncaa 
con Arizona State, chiudendo 
con 11,2 punti a partita condi-
ti  con  7  rimbalzi;  infine  la  
guardia argentina Macarena 

Rosset,  classe 1991, miglior 
marcatrice in Supercoppa, 14 
punti, che nella passata stagio-
ne ha chiuso con 13,8 punti e 
6,2 rimbalzi di media a San 
Giovanni Valdarno (A2). Dal-
la panchina sono pronte a su-
bentrare Castelli (2006), Va-
lensin  (2000),  Bagnoli  
(2003),  Migani  (2004)  ed  
Arianna Landi, 24 anni, nella 
passata stagione al Cus Caglia-
ri (A2). La play-guardia è una 
vecchia conoscenza di Broni, 
perché  nella  stagione  
2015/2016 è stata una delle 
protagoniste della promozio-
ne nella massima serie e della 
vittoria nella coppa Italia di 
A2. Gli scontri diretti prece-
denti in serie A1 dicono Broni 
5 successi, Vigarano due. —

FRANCO SCABROSETTI 

MORTARA

Al Palamassucchi di Mortara si 
è disputata la gara di Zona Tec-
nica 1 di specialità Junior 1, Ju-
nior 2, Junior 3 Senior e Allievi 
Gold. Dopo un lungo stop, i ra-
gazzi della Società Ginnastica 
La Costanza 1884 sono tornati 
in pedana in uno scenario deci-
samente diverso dal solito do-
vuto ai numerosi protocolli di 
sicurezza e senza il sostegno 
del proprio pubblico.

I ginnasti della società mor-
tarese  hanno portato a  casa  
buoni. Davide Labó nella cate-
goria Junior 2 conquista uno 
splendido terzo posto al Corpo 
Libero e un ottavo posto al vol-
teggio. Per il giovane atleta co-
stanzino si trattava della pri-
ma  esperienza  in  una  gara  
Gold di alto livello. Nella cate-

goria Junior 3,  Davide Saini  
vince al Corpo Libero ed al Vol-
teggio  inoltre  colleziona  un  
quinto posto alla Sbarra e un 
sesto posto al Cavallo con ma-
niglie.  NeiSenior,  Andrea  
Amato  ottiene  uno  meritato  
primo posto alla sbarra, un ter-
zo posto al volteggio e un sesto 
posto alle parallele. Luca Corsi-
co terzo al corpo libero e alle 
parallele, quinto agli anelli. In-
fine Antonio Sammarco paga 
un po’ di emozione e chiude 
quinto  al  volteggio,  decimo  
agli anelli, undicesimo a corpo 
libero e parallele, pur avendo 
proposto in pedana esercizi di 
alto livello tecnico. Il bilancio 
è quindi positivo per La Costan-
za, i cui atleti hanno saputo an-
dare oltre il lungo periodo di 
assenza di gare. —

F.BA. 

PAVIA

I giovani lanciatori pavesi sul 
podio nel quindicesimo mee-
ting giovanile «Città di Chia-
ri».  Emmanuel  Musumary,  
Cento  Torri,  stravince  con  
quasi quattro metri sul secon-
do classificato, il getto del pe-
so con la misura di 18,44. In 
casa Cus Pavia, periodo di gra-
zia per le due lanciatrici cadet-
te (under 16) Alice Lazzaro e 
Sofia Tralli. Lazzaro migliora 
per l'ennesima volta il perso-
nale nel lancio del martello, 
portandolo a 47,57, prestazio-
ne che sfiora i 1000 punti ta-
bellari.  Questa  "martellata"  
rafforza la sua leadership na-
zionale in vista dei campiona-
ti italiani cadetti in program-
ma a Forlì questo weekend. 
Campionati nei quali scende-
rà in pedana anche Sofia Tral-
li, capace come la compagna 
di bissare il successo nel di-
sco. Il suo 33,71 con cui ha 
conquistato l'oro rimane un 
metro dietro al personale ma 
la serie di lanci che le ha con-
sentito di primeggiare è stata 
sempre su buoni standard.

Negli Allievi (Under 18) sui 
100 personale per Arianna Ga-
vuglio che corre in 13”42. Sui 
400 la talentuosa Susanna Ca-
ronti  ha  chiuso  in  1’03”77,  
mentre negli Allievi sui 100 
personale per Tommaso D’An-
gelo, 11”70, mentre Gabriele 
Padilla ha corso in 12”37. Nel-
la  categoria  Cadette  ottima  
sui 300 metri  Lavinia Oddo 
che ha corso nell’ottimo tem-
po di 43”75 classificandosi al 
quarto posto e confermando 
le sue grandi qualità. Sui 300 
Cadetti  Tommaso  Rastelli  
con  40”06  ha  chiuso  nono.  
Sui 1000 Cadette grande gara 
per Sveva Parisi che è giunta 
terza col personale nel tempo 
di 3’07”80. Nei 300 cadettiset-
timo Michele Repossi, Casora-
te Primo, 39”68. Per il Cus Pa-
via degne di nota anche le pre-
stazioni di Pietro Losio e Lucia 
Piccio nei 1000 metri. Lucia 
Piccio ha vinto la prima serie 
in 3'23"45 chiudendo decima 
assoluto, Pietro ha abbattuto 
il muro dei 3' sfiorando la vit-
toria  della  sua  serie  con  
2'59"75, 26esimo. —

M.SC.

Dopo aver sfondato il muro 
dei 100 punti e battuto i Luga-
no Tigers, oggi alle 17 la Ber-
tram Derthona è impegnata 
nel secondo test amichevole 
in Svizzera. Contro il San Mas-
sagno, che ha perso al PalaA-
sti di Torino contro la Reale 
Mutua  dell’ex  coach  Demis  
Cavina, i tortonesi completa-
no  la  trasferta  in  Svizzera.  
Buone sensazioni dopo il pri-
mo match con Cannon  (15 
punti), Severini (16) e Gazzot-

ti (11) protagonisti sotto i ta-
belloni cavalcando l’idea di  
avere tanti giocatori duttili. Il 
primo appuntamento casalin-
go è in programma sabato al 
PalaOltrepò di Voghera (ore 
19), contro Orzinuovi. In con-
siderazione  della  riduzione  
dei posti a sedere e delle nor-
mative in vigore sul distanzia-
mento, il club agevolerà l’ac-
cesso  dei  propri  partner,  
membri del Club dei Leoni e ti-
fosi con l’invio dei biglietti via 
email. Dalle 9 di domani fino 
alle 17 di venerdì la richiesta 
del biglietto-invito va inoltra-
ta a segreteria@derthonaba-
sket.it (disponibilità fino ad 
esaurimento posti con la pre-
cedenza all’orario di arrivo) 
indicando nome, cognome e 
numero di telefono cellulare. 

basket – serie a1 femminile

Broni, arriva una Vigarano ridisegnata dal mercato
Tra i volti nuovi la play Sorrentino e l’ala Policari. Per la prima di campionato al PalaBrera prevendita fino alle 18 di sabato

atletica - il meeting di chiari

Tanti podi per i pavesi
Musumary domina nel peso

I giovani atleti della Costanza Mortara al termine delle gare

ginnastica a mortara

I ragazzi della “Costanza”
tornano in pedana

a2 maschile

Bertram, prosegue
il tour in Svizzera
Oggi secondo test

CASTELLO D’AGOGNA

La Bonomi  perde  Asuni:  il  
giocatore sardo non farà par-
te della rosa in questa stagio-
ne in serie A1 di hockey su pi-
sta. Una brutta notizia per la 
formazione  lomellina,  dal  
momento che Asuni negli ul-
timi campionati si era segna-
lato come uno dei prospetti 
più interessanti della compa-
gine di Castello d’Agogna. A 
provocare  il  divorzio  tra  il  
giocatore e la Bonomi sono 
stati motivi di carattere lavo-
rativo che porteranno Asuni 
a fare la spola tra Milano e Ca-
gliari. «Purtroppo non riusci-
rebbe ad allenarsi con costan-
za – spiega il tecnico della Bo-
nomi, Stefano Angius – dun-
que a malincuore ha deciso 
di fermarsi». 

Asuni per ora non verrà tes-
serato  da  alcuna  squadra,  
ma resta un profilo molto cer-
cato e dunque, se a livello la-
vorativo dovesse stabilirsi Ca-
gliari,  potrebbe  accasarsi  
all’Amsicora e dunque torna-
re a Castello d’Agogna da av-
versario. Ma si tratta solo di 

una ipotesi. 
Archiviata questa situazio-

ne di mercato, la Bonomi si 
prepara alla prima amichevo-
le del precampionato: saba-
to pomeriggio alle 16 a Ca-
stello d’Agogna arriverà il Sa-
vona e sarà un test importan-
te per la Bonomi che si sta pre-
parando all’inizio  del  cam-
pionato di A1 che prenderà il 
via sabato 10 ottobre. L’ami-
chevole si giocherà a porte 
chiuse nel rispetto delle nor-
mative  anti-Covid.  Prima  
dell’esordio in campionato la 
Bonomi disputerà anche un 
altro test, probabilmente in-
frasettimanale contro i pie-
montesi  della  Moncalvese,  
ma in questo caso la gara è an-
cora da confermare. Si tratta 
di  amichevoli  utili  a  coach 
Angius per vagliare lo stato 
di forma del gruppo e prova-
re diverse situazioni tattiche 
per arrivare nel modo miglio-
re ai primi impegni ufficiali 
nei quali, pur con le tante dif-
ficoltà di  questa annata, la 
Bonomi si presenta con obiet-
tivi ambiziosi. —

A.C.F.

hockey su pista - serie a1

La Bonomi perde Asuni
sabato prima amichevole

IN BREVE

Il giovane triatleta del Ra-
schiani,  Nicolò Strada è il  
nuovo  campione  italiano  
under 23 di triathlon sprint. 
L’atleta pavese si piazza al 
quarto posto assoluto ed al 
primo di categoria nei cam-
pionati disputati a Lignano 
in una competizione dalla 
formula crono Anti-Covid.. 
Nella top venti assoluta un-
der 23 ci sono altri due gio-
vani dell’Area Talento Ra-
schiani: Davide Ingrillì quin-
to  e  Thomas  Previtali,  di-
ciannovesimo. Per il Jct Vi-
gevano  trentunesimo  un-
der 23 Pietro Parisi. Per il 
Pianeta  Acqua  Corteolona  
58esimo under 23 France-
sco  Sacchi.  Nella  gara  a  
squadre Libanore ha schie-
rato tre team: il migliore era 
composto da Nicolò Strada, 
Davide Ingrillì, Carlotta Bo-
nacina ed Asia  Mercatelli,  
quarta  assoluto,  undicesi-
mo il team di Thomas Previ-
tali, Alessia Righetti, Nicolò 
Astori e Chiara Magrini. Il 
team di Pianeta Acqua com-
posto da Angelica Prestia,  
Paola Sacchi, Marco Faver-
sani e Francesco Sacchi si è 
piazzato ventiquattresimo. 

Triathlon sprint
Il tricolore under 23
a Nicolò Strada

La  velocista  vigevanese  
dell’Atletica Brescia Chiara 
Melon vince i 100 metri nel 
settimo Athletic Elite Mee-
ting di Milano. L’allieva di 
Fabio  Sangermani  rientra  
da Molfetta e senza riposar-
si si impone sia nelle qualifi-
che con il tempo di 11”88 
sia nella finale in 11”99. E’ il 
risultato  più  importante  
per gli atleti pavesi in pista. 
Negli 800 chiude al quarto 
posto fra le junior Alksan-
dra Garavaglia, Atletica Vi-
gevano, in 2’24”12, mentre 
la compagna di squadra Car-
lotta Colli è venticinquesi-
ma in 2’35”04. Nei 100 ju-
nior per la Cento Torri quin-
to posto di Heredia Dia in 
11”31, 14° Steven Iallonar-
do in 11”69. Eric Martines, 
Iriense Voghera, chiude no-
no nei 100 in 11”41 e 16° nei 
200 in 23”45. Nei 200 junior 
per la Cento Torri secondo 
Matteo Carrettoni in 22”39 
e decimo Heredia  Diaz in 
23”17.  Nei  400  promesse  
dodicesimo Samuele Capu-
to, Cento Torri, in 53”85. Ne-
gli 800 promesse quarto $ic-
cardo Cossu, Cento Torri, in 
2’00”74. 

La riunione a Milano
Chiara Melon vince i 100
ecco i piazzamenti
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