
BRONI

La Pf Broni 93 conferma la sua 
tradizione favorevole contro 
Battipaglia,  conquistando  
due punti  molto  importanti  
per la classifica e il morale, in 
vista di una serie di partite par-
ticolarmente impegnative. 

Le biancoverdi soffrono la 
solita partenza ad handicap, 
in cui patiscono il gioco delle 
ospiti, rette da buone percen-
tuali dalla distanza. Forse ci si 
aspettava un successo più net-
to, ma l’importante era otte-
nerlo. Una Broni trascinata da 
una stratosferica Sara Made-
ra. Oltretutto coach Fontana 
deve rinunciare alla guardia 
titolare  Marida  Orazzo  per  
una distorsione alla caviglia. 
Le campane partono forte con 
un parziale di 8-0, propiziato 
da due bombe (Poloticchio e 

Bocchetti), mentre le bianco-
verdi cercano delle penetra-
zioni sotto canestro, ma non 
riescono  a  concretizzare  se  
non con un gioco da tre punti 
– canestro e libero aggiuntivo 
– di Madera, cui però le ospiti 
rispondono con un 4-0 che co-
stringe coach Fontana ad in-
terrompere il gioco per parlar-
ci sopra.

Neppure l’inserimento di Ki-
zer al posto di Rulli, già carica 
di  due falli,  sembra dare la  
scossa alla formazione brone-
se. Battipaglia continua a pro-
porre delle buone soluzioni of-
fensive e chiude il primo quar-
to con il 78% dal campo.

Nel secondo parziale Broni 
riesce ad attaccare meglio la 
zona di coach Giuseppe Piaz-
za, ma continua a sparare a 
salve dall’arco, mentre dall’al-
tra parte le ospiti continuano 

a trovare la retina, in partico-
lare  con un’ispirata  Polotic-
chio  (15  punti  a  referto  al  
20’). La Pf ci prova, si rimette 
in un paio di occasioni ad un 
solo  possesso  dalla  BricUp  
senza però riuscire ad impat-
tare, complice anche qualche 
fischio arbitrale piuttosto di-
scutibile, che fa rumoreggiare 
il pubblico del PalaBrera.

Alla pausa lunga il tabello-
ne dice +3 per le campane, 
con le due formazioni che tor-
nano  sul  parquet  quando  
mancano ancora 5 minuti alla 
ripresa delle ostilità. E al 25’ 
Broni mette, per la prima vol-
ta nella partita, la testa davan-
ti con due bombe consecuti-
ve, la prima di Kizer fronte ca-
nestro (l’americana però subi-
to dopo si carica del quarto fal-
lo)  e  Castello  dall’angolo:  
51-48.  Le  padrone  di  casa  

aprono  la  scatola  difensiva,  
andando sotto canestro con 
maggior decisione e finalmen-
te ingranano, legittimando il 
momento favorevole con l’en-
nesimo tiro dall’arco, stavolta 
di Rulli, proprio allo scadere 
del terzo quarto. Nell’ultimo 
periodo Broni tiene il vantag-
gio,  Battipaglia  non  molla,  
ma le oltrepadane portano a 
casa due punti preziosi. 

Alla fine le ragazze possono 
festeggiare sotto lo spicchio 
occupato dei tifosi più caldi, 
che nonostante le restrizioni e 
il distanziamento sociale, han-
no fatto sentire la loro voce fi-
no alla sirena finale. Domeni-
ca prossima, la formazione ol-
trepadana è attesa dalla diffi-
cile trasferta sul campo dell’U-
mana Reyer Venezia, che gui-
da  la  classifica  a  punteggio  
pieno,  assieme  alla  Famila  

Schio e alla Virtus Segafredo 
Bologna. Insomma i due pun-
ti di stasera servivano come il 
pane, per approcciare al me-
glio un mese che si annuncia 
di fuoco. Prima della palla a 
due, il medico sociale della Pf 
Broni 93 Luigi D'Introno ha ri-
cevuto il premio Renzo Grana-
ta, istituito dalla Lega per ri-
cordare uno dei soci fondato-
ri e medico sociale del Bc Ca-
stelnuovo Scrivia, morto per 
il Covid. —

FRANCO SCABROSETTI 

Madera show, Battipaglia ko
Broni parte male ma poi vola
Serie A1. Decisivo il terzo quarto, ospiti raggiunte e superate. Meno brillanti le straniere Ianezic e Kizer
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Togliani 16 (5/6, 2/6), Ianezic 5 (1/3, 
1/5),  Rulli  8  (1/5,  1/5),  Castello  14  
(3/6, 1/3), Parmesani 13 (6/10, 0/3), 
Madera  22  (8/13,  1/2),  Soli  2  (1/3,  
0/1), Kizer 6 (1/5, 1/1). Ne: Orazzo, Ro-
ma, Lavezzi, Capra. All. Alessandro Fon-
tana 

BATTIPAGLIA

Logoh 2 (1/2, 0/2), Olajide 2 (1/3), Maz-
za 4 (2/2), Potolicchio 19 (4/7, 3/5), 
Hersler 22 (7/14, 2/5), Opacic 2 (1/1), 
Bocchetti  19  (1/4,  4/8),  Mattera  6  
(2/2), De Rosa. Ne: Dione. All. Giuseppe 
Piazza 

ARBITRI: Pecorella, Pellicani e Pallaoro 

NOTE: pt 41-44 (quarti 21-29, 20-15, 
24-10,  21-22).  Tl:  Bro  13/15,  Bat  
11/14. Rimb.: Bro 37 (off. 15), Madera 
10; Bat 35 (off. 6), Hersler 8. Cinque fal-
li: Mazza 

BATTIPAGLIA

BRONI

Sara Madera (20 anni) è il centro di Broni protagonista assoluta
il giorno in cui le straniere sono giù di tono (foto Serra)

La capitana Agnese Soli
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