
BRONI 

La Pf Broni 93 inizia la sua ter-
za settimana di preparazio-
ne nel peggiore dei modi. Da 
Houston,  infatti,  giunge  la  
notizia che il pivot Acheil Tac 
si è rotta il legamento crocia-
to mentre si stava allenando 
con il suo coach personale. 
La società del presidente Bru-
no Cipolla si è subito attivata 
sul mercato perché i tempi so-
no veramente molto stretti e 
conta di trovare, in brevissi-
mo tempo, una degna sostitu-
ta. A Tac, unica straniera di 
Broni, vanno i migliori augu-
ri di una pronta guarigione.

IL RITORNO DI MALCHIODI

Intanto le giocatrici italiane 
proseguono il loro percorso 

di avvicinamento al campio-
nato, che scatterà domenica 
4 ottobre, lavorando al Pala-
Brera con coach Alessandro 
Fontana e la nuova prepara-
trice  atletica  Roberta  Mal-
chiodi,  43  anni,  che  vanta  
una lunga esperienza con le 
nazionali giovanili. «Ho dedi-
cato la prima parte alla cono-
scenza della squadra – spie-
ga Malchiodi, che si avvale 
della collaborazione di Vale-
ria Barrui – facendo delle va-
lutazioni posturali e dei test 
fisici.  Successivamente  ho  
impostato il lavoro tenendo 
conto delle caratteristiche di 
ciascuna giocatrice.  Inizial-
mente  ci  siamo focalizzate  
sulla ripresa della condizio-
ne metabolica, poi della for-
za, aumentando progressiva-

mente il carico». Le ragazze 
erano ferme dal marzo scor-
so: «Nei mesi estivi le ho sen-
tite per assegnare un lavoro 
da seguire, affinché si presen-
tassero al meglio. Sicuramen-
te questi mesi di stop forzato 
influiscono, ma per fortuna 
le atlete si sono mantenute in 
condizione, con grande pro-
fessionalità». 

Malchiodi nelle ultime tre 
stagioni ha seguito la prepa-
razione delle giovanili della 
Broni  Basketball  Academy,  
la  società  satellite  della  Pf  
Broni 93, ed era già stata con 
la prima squadra bronese nel 
2016/2017, all’esordio in se-
rie A1, nel 2012/2013 in A2, 
dal 2009 al 2012 in B, dal 
2004 al 2007 in A2. «Sono 
molto contenta di essere tor-

nata – aggiunge – anche se in 
realtà non me ne sono mai an-
data, visto che dopo aver fat-
to tanti anni di senior, sono 
passata nelle giovanili, è sta-
ta anche quella una bellissi-
ma esperienza. Adesso torna-
re a lavorare con la serie A1 è 
molto  stimolante,  energiz-
zante e sono felice di rimet-
termi in gioco lavorando an-
cora con una formazione se-
nior». A completare lo staff, il 
fisioterapista Riccardo Maz-
zocchi, 26 anni, alla sua quin-
ta  stagione  con  la  società  
biancoverde. Collabora assie-
me a "Fisiosport", centro con-
venzionato con il club per la 
cura delle atlete, nelle sedi di 
Pavia e dell’Oltrepo Tennis 
Academy  di  Codevilla.—  

FRANCO SCABROSETTI 

La rosa dell’Autosped Castelnuovo che sabato 4 ottobre debutterà in campionato; sotto le ragazze del team scudettato 3 contro 3

CASTELNUOVO SCRIVIA

L’Autosped Castelnuovo Scri-
via lavora intensamente, a ran-
ghi completi, in vista del debut-
to in campionato di sabato 3 ot-
tobre al PalaCamagna di Torto-
na contro il San Giorgio Manto-
va. Nelle ultime ore, lo staff tec-
nico della società biancorossa 
si è arricchito di un nuovo inne-
sto: Alice Pedrazzi farà parte 
del team guidato dal neo coa-
ch Francesca Zara. Proprio l’a-
micizia di lunga data tra le due 
ex giocatrici, compagne di ca-
notta in nazionale, è stata deci-

siva per perfezionare la colla-
borazione che è un ulteriore se-
gnale delle ambizioni dell’Au-
tosped.

La formazione piemontese 
è il giusto mix tra giocatrici di 
esperienza e giovani molto in-
teressanti, quindi, se le senatri-
ci reggeranno fisicamente, po-
trà diventare la squadra più pe-

ricolosa del girone Nord assie-
me al Basket Team Crema del 
ds bronese Marco Mezzadra. 
Alice, figlia d’arte, perché pa-
pà Werther è stato buon cesti-
sta  in  gioventù,  vanta  quasi  
200 presenze in A1, spalmate 
tra Pavia, La Spezia, Alessan-
dria e Taranto, oltre ad aver in-
dossato la divisa della naziona-

le, con la quale ha conquistato 
una medaglia d’argento ai Gio-
chi del Mediterraneo. Al di fuo-
ri del parquet, diventa diretto-
re generale dell’Ascom Conf-
commercio di Alessandria, col-
labora con diverse testate gior-
nalistiche nazionali ed è entra-
ta anche a far parte dell’organi-
gramma del Derthona con l’in-
carico  di  consulente  marke-
ting e comunicazione.

FESTA PER LO SCUDETTO 3 CONTRO 3

Nel frattempo alla palestra di 
via don Orione, dove le ragaz-
ze  si  allenano,  è  arrivato  lo  
stendardo che celebra lo scu-
detto conquistato nel campio-
nato italiano 3 contro 3 dalle 
under 16 del Bc Castelnuovo 
Scrivia. Nel giugno 2019, a Ca-
stellana Grotte (Bari), Lisa Bas-
si,  Francesca  Bernetti,  Siria  
Ferrari e Sofia Bracco sbara-
gliano la concorrenza, batten-
do in finale (15-10) il San Raf-
faele Roma. Tutte e quattro so-
no aggregate alla prima squa-
dra ed è stato per loro motivo 
di orgoglio posare accanto al 
simbolo del titolo nazionale, 
davanti alle compagne prima 
dell'allenamento. —

F.SCAB. 

il campionato

Verso l’esordio
contro Vigarano
domenica 4 ottobre

serie a2

Castelnuovo si prepara
al debutto con San Giorgio
Alice Pedrazzi nello staff

Figlia d’arte (il padre Werther
è un ex giocatore), vanta 200
presenze in A1 e ha indossato
la maglia della nazionale
Collaborerà con la coach Zara

La serie A1 di basket femmi-
nile inizierà domenica 4 ot-
tobre, per Broni match casa-
lingo contro Vigarano.  La 
settimana precedente,  dal 
24 al 27 settembre, al Pala-
Romare di Schio si terrà in-
vece la Supercoppa nazio-
nale, con otto formazioni in 
lizza. La società oltrepada-
na non si è qualificata per il 
quoziente  punti,  dunque  
avrà più tempo per prepara-
re l’esordio in campionato. 

LA PROMESSA

S
e Carolina Colli parti-
rà a metà mese per 
gli Usa, l’altra giova-
ne promessa del ba-

sket pavese, Chiara Fusari, 
21 anni,  due stagioni  con 
Broni, è già volata negli Sta-
ti Uniti, dove si appresta ad 
iniziare il terzo anno alla fa-
coltà di psicologia della Bar-
ry University  di  Miami,  la  
cui squadra milita nel cam-
pionato universitario ameri-
cano, la Ncaa Division II, nel-
la Sunshine Conference.

Ho lasciato  l’Italia  il  14  
agosto.  –  spiega  la  
play-guardia - Ho fatto sca-
lo a Lisbona, poi il volo per 
Miami.  Fortunatamente  
all’arrivo negli Usa non ho 
avuto molti problemi, una 
volta controllato il mio visto 
e i miei documenti sono en-
trata a Miami. La mia univer-
sità ha reso obbligatori 14 
giorni di quarantena per gli 
studenti stranieri, con l’op-
zione  sia  di  alloggiare  in  
campus  oppure  fuori».  La  
pandemia ha colpito dura-
mente anche Oltreoceano: 
«Ci sono tantissime regole 
da rispettare se si vuole an-
dare in giro,  a cominciare 
da  distanziamento  e  ma-
scherine – racconta Chiara - 
Ho l’opportunità di allenar-
mi in una palestra privata 
con delle compagne, siamo 
un gruppo di quattro e stia-
mo sempre tra di noi, sono 
tornata al campus solo nei 
giorni scorsi e stiamo aspet-
tando di capire quando ini-
zieranno  gli  allenamenti  
con la squadra, ci hanno già 
dato molte indicazioni, ad 
esempio che non potremo la-

sciare il campus se non per 
necessità,  e  non  potremo  
stare in contatto con altra 
gente esterna alla squadra, 
cercando così di farci allena-
re senza rischiare che qual-
cuno si infetti. Ci dovrem-
mo sottoporre ai tamponi, a 
vari test, poi vedremo se la 
Conference  inizierà.  La  
squadra è sempre la stessa 
ma abbiamo cambiato l’alle-
natore, il nuovo ha allarga-
to il roster inserendo ragaz-
ze più giovani, americane, 
così da avere più giocatrici 
per gli allenamenti e alzare 
la  competitività.  Sarà  una  
nuova  sfida  mantenere  il  
mio ruolo dell’anno scorso e 
soprattutto essendo junior  
sarà  bello  condividere  la  
mia esperienza con quelle 
più giovani». 

Senza dimenticare l’impe-
gno scolastico: «Le lezioni 
sono riprese il 31 agosto – 
continua Chiara – ne ho al-
cune online, altre in presen-
za, ma è una scelta persona-
le, ognuno può decidere se 
seguire in classe o su inter-
net. Ovviamente in presen-
za sempre con tutte le pre-
cauzioni». —

F.SCAB. 

basket - serie a1 femminile

Tegola su Broni, Acheil Tac si è rotta il crociato
Pivot 26enne, si stava allenando da sola a Houston. Club costretto a tornare sul mercato: cerca un’altra straniera

Acheil Tac, 26 anni

La 21enne bronese studia psicologia e gioca
nel team della Barry University di Miami

Fusari si allena in Usa
«C’è paura del Covid
stagione in bilico»

Chiara Fusari
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