
CASTELLO D'AGOGNA

E' iniziata male l'avventura del-
la Bonomi nel campionato di 
serie A1 di hockey su prato: sa-
bato pomeriggio infatti la squa-
dra di Castello d'Agogna è ca-
duta nettamente (5-0) a Val-
chisone, in provincia di Tori-
no, dove ha affrontato i padro-
ni di casa del Valchisone. Un 
passo falso all’esordio per la 
squadra di coach Stefano An-
gius. «Noi abbiamo costruito 
gioco, ma il Valchisone ha se-
gnato. Il risultato è senza dub-
bio bugiardo per quello che si 
è visto in campo, un divario de-

cisamente eccessivo – spiega il 
tecnico dei Lomellini -. Nei pri-
mi due quarti abbiamo spinto 
e creato occasioni, pur senza 
riuscire a concretizzare. Erava-
mo in partita e stavamo giocan-
do bene, poi nel terzo quarto 
siamo entrati male in campo, 
soffrendo anche le condizioni 
precarie  di  alcuni  giocatori  
che non erano al meglio. Ab-
biamo commesso troppo erro-
ri grossolani e regalato alme-
no tre dei cinque gol degli av-
versari. A quel punto, sul 5-0, 
la gara era chiusa e non siamo 
riusciti a sfruttare le occasioni 
creato nel quarto tempo». Per 

la Bonomi è stato un precam-
pionato problematico con le in-
certezze legate al Covid che 
non hanno permesso di svolge-
re la preparazione nel miglio-
re dei modi. «Ci mancavano al-
cuni giocatori importanti, ma 
la prestazione, eccezion fatta 
del terzo quarto, è stata buona 
– conclude Angius -. Ho visto 
tanta voglia di fare bene, ma 
non è bastato. Ci vorrà tempo 
per trovare la forma migliore».

Sabato per la Bonomi c’è già 
l’occasione per il riscatto, an-
che se l’avversario è quellopiù 
difficile: a Castello d’Agogna 
sarà infatti ospite Bra. Risulta-
ti 1^ giornata: Bra-Città del 
Tricolore 9-0, Valchisone-Bo-
nomi 5-0, Adige-Bondeno 1-6, 
Cus Padova-Bologna 6-4. Clas-
sifica serie A1: Bra, Valchiso-
ne, Bondeno, Cus Padova 3, 
Bonomi, Bologna, Adige, Città 
Del Tricolore 0. —

A.C.F. 

In Valstagna i campionati nazionali di discesa Junior e Under 23

Canoa, sei titoli italiani al Cus
Altri due al College della Pagaia

BRONI 

La giovane "ItalBroni", dopo 
tre giornate di campionato, 
sta dimostrando che le gioca-
trici nostrane possono dire la 
loro in serie A1. Chi pensava 
che con  una sola  straniera  
(l’americana Kizer) la forma-
zione  oltrepadana  avrebbe  
avuto delle difficoltà, ha do-
vuto ricredersi.

La vittoriosa partita di do-
menica scorsa contro Battipa-
glia ha mostrato un gruppo 
di ventenni capaci di mettere 
a referto 70 degli 86 punti se-
gnati dalla squadra di coach 
Alessandro Fontana. Dietro 
ad una scintillante Sara Ma-
dera, guardia livornese di 20 
anni, autrice di una doppia – 
doppia (22 punti e 10 rimbal-
zi),  troviamo  la  playmaker  
mantovana  Anna  Togliani,  
22 anni, con 16 punti; la coe-
tanea ala – pivot Elena Castel-
lo, vicentina, con 14, la guar-
dia lodigiana Francesca Par-
mesani, 22 anni, con 13, e la 
triestina doc Giulia Ianezic, 
guardia di 20 anni, con 5. La 

media di età è presto calcola-
ta: 21,2. 

Insomma la gioventù è l’ar-
ma in più delle biancoverdi 
in questo avvio di stagione. 
In più si segna tanto, perché 
sono arrivati almeno 20 pun-
ti per ogni quarto contro le 
campane e in due sfide la Pf 
Broni 93 ha superato la sbar-
ra degli 80 punti. Le ragazze 
sono  felici,  ma  allo  stesso  

tempo mantengono i  piedi  
ben saldi a terra: «Sapevamo 
che sarebbe stata una partita 
tosta  contro  Battipaglia  –  
spiega Togliani  –  avevamo  
avuto  qualche  problemino  
nei giorni precedenti al mat-
ch, l’ultimo in ordine di tem-
po  con  Marida  Orazzo  (la  
guardia si è procurata una di-

storsione alla caviglia uscen-
do di casa proprio domenica 
mattina prima della partita, 
OES).  Dovevamo  vincerla,  
questa era la cosa importan-
te. Abbiamo fatto sicuramen-
te qualche piccolo errore in 
difesa, perché 76 punti con-
cessi alle nostre avversarie so-
no tanti».

Sulla stessa linea un’altra 
protagonista  dell’incontro,  
Elena  Castello:  «Sapevamo  
che contro Battipaglia non sa-
rebbe stato facile. Loro non 
avevano  nulla  da  perdere,  
perché  arrivavano  da  due  
sconfitte consecutive – dice - 
hanno fatto il loro gioco, se-
gnando diversi canestri nel 
primo tempo, e non siamo 
riuscite a metterle in difficol-
tà. Mentre nel secondo tem-
po abbiamo difeso molto più 
forte e a quel punto siamo riu-
scite a trovare canestri con 
maggior  facilità».  Messa  in  
archivio questa prima setti-
mana di campionato, in cui 
sono arrivate due vittorie (su 
Vigarano  e  Battipaglia)  ed  
una sconfitta  di  misura  ad 
Empoli, Broni si appresta a 
quattro sfide molto impegna-
tive. Si parte domenica al Pa-
laTaliercio di Mestre con l’U-
mana Reyer Venezia, ancora 
imbattuta, con tre successi in 
altrettanti incontri ed un at-
tacco  devastante  con  291  
punti segnati, media 97 esat-
ti. Poi la scalata all’Everest, 
prosegue con la Famila Schio 
(sabato 24 ottobre) e la Pas-
salacqua Ragusa (domenica 
1° novembre) al PalaBrera, 
quindi La Molisana Magno-
lia Campobasso in trasferta 
(domenica 8 novembre). Si 

prospetta un mese di fuoco: 
«Saranno partite una più to-
sta dell’altra – aggiunge To-
gliani – ma già da ieri siamo 
tornate in palestra per prepa-
rarci al meglio. Dobbiamo co-
me sempre pensare ad una 
sfida alla volta, senza guarda-
re troppo avanti». La filoso-
fia dei piccoli passi e dalla cre-
scita costante di queste giova-
ni cestiste, da cui i tifosi bro-
nesi attendono altre soddisfa-
zioni. —

FRANCO SCABROSETTI 

I CAMPIONATI

I
mpegnati a Valstagna (Vi-
cenza) per i Campionati 
italiani Junior e Under 23 
di canoa discesa, gli spe-

cialisti del Cus Pavia si sono di-
mostrati ancora una volta al 
vertice della  disciplina con-
quistando ben sei titoli tricolo-
ri nella categoria Under 23, a 
cui se ne sono aggiunti altri 

due vinti dagli altri atleti del 
College della Pagaia per le lo-
ro società di appartenenza. 

Otto titoli complessivi che 
hanno ricordato a tutto il mo-
vimento il livello di eccellen-
za raggiunto dal progetto pa-
vese del College della Pagaia, 
che sotto la guida dell’allena-
tore Daniele Bronzini, racco-
glie ormai da diversi anni a Pa-
via i  migliori  atleti-studenti  
del mondo della canoa. A bril-

lare tra le acque del Brenta è 
stata ancora una volta la stel-
la di Mathilde Rosa, che un 
mese dopo il poker d’oro ai 
Campionati italiani di canoa 
velocità di Milano, dove era 
stata grande protagonista nel-
le prove del K2 in coppia con 
Elena Ricchiero, si è ripetuta 
sulle rapide del Brenta domi-
nando sia la gara sprint che 
quella classica, lasciando alla 
compagna di Università e Col-

legio, Giulia Formenton (CC 
Oriago), il  secondo gradino 
del podio in entrambe le com-
petizioni. In campo maschile 
Francesco Ciotoli si è laurea-
to Campione d’Italia nella ga-
ra sprint - precedendo, tra gli 
altri, l’atleta del College della 
pagaia Giacomo Abbiati, se-
condo classificato - , mentre 
nella classica ha dovuto cede-
re la medaglia d’oro al compa-
gno di squadra Andrea Ber-
nardi, fermandosi al secondo 
posto. Dopo essersi dati batta-
glia nelle prove individuali,  
Ciotoli e Bernardi hanno poi 
unito  le  forze  nelle  gare  a  
squadre salendo per due vol-
te sul gradino più alto del po-
dio insieme a Gabriele Esposi-
to, terza freccia tricolore del-
la  squadra  gialloblu.  Nelle  
due prove il team del Cus ha 

staccato il Canoa Club Vicen-
za, relegato al secondo posto. 
Nelle gare del C1 Tommaso 
Mapelli (CK Cassano d’Adda) 
del  College della pagaia ha 
vinto i due titoli in palio, supe-
rando per due volte il compa-
gno di Università e collegio 
Giacomo Bianchetti (KCC Pa-
lazzolo sull’Oglio). Nella cate-
goria Junior da segnalare il 
quarto ed il quinto posto di Ja-
copo Sorzini, atleta di canoa 
velocità che, sulla via già trac-
ciata da Mathilde Rosa,  sta 
provando ad affiancare alle 
competizioni di velocità quel-
le della discesa. Tra i Master, 
l’inossidabile Giuseppe Codu-
ri si è messo al collo la meda-
glia di bronzo ed ha concluso 
al quinto posto la gara Senior 
del C1.—

GIOVANNI VESCOVI 

La playmaker Anna Togliani (22 anni) domenica ha realizzato 16 punti

basket - a1 femminile

Broni, sono le giovani a trascinare
«Ma ora arriva un mese di fuoco»
Togliani, Castello, Parmesani, Ianezic e Madera: media età appena 21,2 anni
La playmaker: «Con Battipaglia abbiamo concesso troppi tiri alle avversarie»

Ecco le quattro
partite toste: domenica
Venezia, poi Schio, 
Ragusa e Campobasso

hockey su prato - serie a1

Parte male il campionato
E sabato la Bonomi trova Bra

Il tecnico Daniele Bronzini
guida il College della Pagaia

il campionato

Sul parquet
di Mestre match
quasi impossibile

Domenica, per la 4ª giornata 
della Techfind serie A1, è in 
programma la sfida tra l’Uma-
na Reyer Venezia e la Pf Broni 
93. Proprio ieri a mezzogior-
no, la Federbasket ha designa-
to la terna arbitrale, compo-
sta da Luca Maffei di Pregan-
ziol (Treviso), Daniele Calel-
la di Bologna e Alexa Castella-
neta di Bolzano. Si gioca nel-
lo storico impianto del Pala-
Taliercio di Mestre, intitolato 
alla  memoria  dell’ingegner  
Giuseppe Taliercio, origina-
rio di Carrara, dirigente del 
polo  petrolchimico  di  Mar-
ghera, ucciso quando aveva 
53 anni dalle Brigate Rosse. 
Le  altre  partite:  Vigara-
no-Schio,  Sassari-Bologna,  
Empoli-Campobasso,  Luc-
ca-Ragusa, Battipaglia-Sesto 
San  Giovanni  e  San  Marti-
no-Costa Masnaga. 
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