
BRONI

A sette mesi di distanza – l’ul-
tima partita ufficiale giocata 
prima dello stop per il Covid 
risale al 3 marzo – la Pf Broni 
93 torna sul  parquet per  il  
campionato.  Questo  pome-
riggio, con palla a due alle 
ore 18, la formazione oltrepa-
dana sfida la Dondi Multisto-
re Vigarano nella 1ª giornata 
del 90° torneo di serie A1 fem-
minile. L’incontro sarà diret-

to da Eugenio Mattia Martel-
losio di Buccinasco (Milano), 
Lorenzo Grazia di Bergamo e 
Marco Marzulli di Pisa. L’im-
pianto di via Galilei è esauri-
to: i 120 posti disponibili so-
no stati tutti prenotati. Gli in-
gressi apriranno alle ore 17. 
Si consiglia ai possessori del 
biglietto  di  presentarsi  con  
largo anticipo per favorire i 
necessari controlli.  Durante 
il match è obbligatorio indos-
sare sempre la mascherina. 

La squadra di coach Ales-
sandro Fontana, con l’arrivo 
a inizio settimana della pivot 
americana Lynetta Kizer, è al 
completo. Novità anche per 
le ferraresi che nelle ultime 

ore hanno annunciato l’inne-
sto dell’ala forte torinese Ceci-
lia Albano, 24 anni, nella pas-
sata stagione a Castelnuovo 
Scrivia. «Nelle quattro ami-
chevoli giocate siamo cresciu-
te molto - sottolinea la guar-
dia Marida Orazzo, 26 anni – 
dunque le mie impressioni so-
no positive. Dobbiamo anco-
ra migliorare indubbiamen-
te, ma sicuramente si è vista 
la volontà di cercarsi di più, 
collaborare in difesa. Final-
mente nel frattempo è arriva-
ta Kizer. In queste settimane 
ci siamo dovute tutte adatta-
re.  Siamo  contente  perché  
avevamo bisogno di un pivot 
bello piazzato, forte, che oc-

cupasse l’area». Nei primi 7 
giorni  di  torneo ci  saranno 
tre incontri: «Dobbiamo cer-
care di fare più punti possibili 
perché poi avremo un ciclo di 
partite difficili. – continua – 
Iniziamo in casa e ci sarà il 
pubblico,  siamo  veramente  
felici, non sarà come sempre, 

ma meglio di niente». 
Intanto all'enoteca regiona-

le di Cassino Po, alla presen-
za delle ragazze, sono state 
svelate le due maglie: quella 
casalinga biancoverde e quel-
la da trasferta in verde fluore-
scente. 

Serie A1 - 1ª giornata (gio-

cate ieri): San Martino-Luc-
ca,  Ragusa-Empoli,  Sassa-
ri-Battipaglia, Costa Masna-
ga-Virtus  Bologna.  Oggi:  
Geas Sesto San Giovanni-Ve-
nezia (ore 18), Broni-Vigara-
no (ore  18),  Schio-Campo-
basso (ore 19.30). —

FRANCO SCABROSETTI 

il test

Pavia batte anche Codogno
Baldiraghi: l’attacco cresce

Fabrizio Merli / PAVIA

Torna il basket giocato e ripar-
tono le polemiche sul PalaRa-
vizza, impianto nel quale at-
tualmente è allestito un can-
tiere per eliminare le infiltra-
zioni d’acqua. L’attacco è par-
tito, ieri mattina, da Giovanni 
Perruchon,  amministratore  
unico di Omnia Basket Pavia 
e riguarda la capienza dimez-
zata causa lavori. 

PERRUCHON: CHIEDO SCUSA AI TIFOSI

«Buongiorno a tutti i tifosi – 
ha scritto Perruchon sul so-
cial – sono qui a chiedervi scu-
sa per quanto sta accadendo 
al palazzo, anche se non do-
vrei probabilmente essere io 
a farlo. Avremmo voluto ini-

ziare con la prevendita dei bi-
glietti ma, ieri mattina, dopo 
che nei giorni scorsi ci era sta-
ta comunicata la disponibili-
tà di 493 posti, siamo stati in-
formati che una delle tribune 
sarà soggetta a lavori e, quin-
di, per le prossime partite in 
casa, la capienza sarà dimez-
zata. Abbiamo provato a chie-
dere all'amministrazione co-
munale quale sarà la tribuna 
per  prima  interessata,  ma  
non ci sanno dire nulla. Sare-
mo, quindi,  costretti  lunedì  
mattina a fare personalmen-
te il punto della situazione e a 
cominciare solo lunedì pome-
riggio o martedì la prevendi-
ta. Sono obbligato ad accetta-

re quanto sta accadendo, mi 
rendo conto che non a molti, 
fra quelli che stanno ammini-
strando  la  città,  interessa  
quanto è capitato e sta capi-
tando nel mondo dello sport 
e della pallacanestro a Pavia. 
Ne prendo atto con amarez-
za».

LA SUPERCOPPA

Il campionato di serie B, per 
l’Omnia Pavia, inizierà verso 
la metà del prossimo mese di 
novembre. Il cronoprogram-
ma dei lavori prevede la chiu-
sura entro quella data, ma già 
domenica 11 ottobre, Pavia 
sarà impegnata in casa con-
tro Piacenza nella Supercop-
pa, mentre il 25 ottobre è pre-
visto il derby con Vigevano. Il 
palazzetto, alla luce delle nor-
me anti Covid, attualmente è 
utilizzabile  al  25  per  cento  
della capienza, cioè per 493 
posti. Ma il Comune cosa ri-
sponde?

Pietro Trivi, assessore allo 
sport, si limita a dire: «In setti-
mana risponderemo punto su 
punto in conferenza stampa. 
L’Omnia  sapeva  benissimo  
quali fossero i tempi dei lavo-
ri».  Anche  Antonio  Bobbio  
Pallavicini, vice sindaco e as-
sessore  ai  Lavori  pubblici,  
non condivide le critiche di 
Perruchon: «Da 30 anni nes-
suno interveniva sull’edilizia 
sportiva – dice – ora stiamo fa-
cendo finalmente dei lavori, 
spendendo circa 600mila eu-
ro solo per il PalaTreves, ep-
pure ci sono lo stesso delle po-
lemiche». Sul fronte avverso, 
Giuliano Ruffinazzi, ex asses-
sore allo sport e consigliere 
Pd, commenta: «Come vole-
vasi dimostrare». —
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serie c silver

Sanmaurense
terza vittoria
in amichevole
Tromello ko

serie a1 femminile

Broni debutta con Vigarano
al PalaBrera 120 tifosi
Orazzo carica le compagne

Palla a due alle ore 18, la Pf
al completo dopo l’arrivo della
nuova pivot americana Kizer
Nel team ferrarese la novità
dell’ala Albano, ex Castelnuovo

La stagione inizierà
domenica prossima 
con la Supercoppa
contro Piacenza

PAVIA

La Punto Edile Pavia continua 
a crescere e nell’amichevole di-
sputata a Codogno batte l’Assi-
geco,  formazione  di  A2,  
72–79.  I  quarti  si  chiudono  
23-16,  14-10,  11-31,  25-22.  
Questo il tabellino: Piazza 5, 
Toure 12, Torgano 15, Nasello 
16, Rossi 12, Donadoni 5, Fabi 
10, Cremaschi 2, Botteri 2, Bar-
bieri (ne Dessì).

«E’ stato un ottimo allena-
mento, sia dal punto di vista fi-
sico che tecnico e tattico – spie-
ga coach Massimiliano Baldi-
raghi – durante la settimana 
ho  voluto  lavorare  tanto  
sull’attacco, perché nella fina-
le del torneo di Bernareggio 
avevamo trovato delle difficol-
tà a muovere la palla e trovare 
tiri aperti. I risultati si sono vi-
sti a Codogno, dove ho visto la 
palla girare a grande velocità e 

tutti erano coinvolti. Mi è pia-
ciuto il fatto che avevano vo-
glia di giocare più per il compa-
gno che per sé stessi. Questo si 
è evidenziato soprattutto nel 
terzo quarto, dove abbiamo se-
gnato con continuità e da tre 
punti. La difesa prosegue i mi-
glioramenti  già  evidenziati  
nelle  amichevoli  precedenti.  
Dobbiamo avere più continui-
tà ed eliminare quelle ingenui-
tà dettate più dal fatto di cono-
scersi ancora poco che da tutto 
il resto. Ognuno dei miei gioca-
tori sta capendo come inserirsi 
nel gruppo ed essere più peri-
coloso». Dessì è rimasto fuori 
per un problema al tallone de-
stro che lo condiziona dal tor-
neo di Bernareggio. —

MAURIZIO SCORBATI

I tifosi Omnia si complimentano con Toure in una gara dello scorso campionato al PalaRavizza

pavia

PalaRavizza, capienza dimezzata
l’Omnia basket attacca il Comune
Tribuna chiusa per lavori, soltanto 250 posti. Perruchon: chi amministra non ha a cuore lo sport
Il vicesindaco Bobbio: accuse ingiuste, finalmente stiamo intervenendo sull’impiantistica 

PAVIA

Terza vittoria in altrettante 
partite per la Sanmaurense 
di coach Fossati che, al Pala-
Chiappero di  via  Bianchi,  
supera Tromello (serie D) 
per 91-45 in 45’ di gioco. 
Da  sottolineare  l’ottima  
prova di Martinoli, autore 
di 20 punti, seguito da De-
grada (15)  e  Poggi  (14);  
dall’altra parte non basta-
no gli 11 punti di Vai e i 9 a 
testa di Werlich e Sissa.

Il match di fatto rimane 
in equilibrio solo nel primo 
quarto,  chiuso  sul  24-19  
per i padroni di casa: i bian-
corossi provano a scappare 
grazie alle triple di Degra-
da e ad un quintetto molto 
fisico con Martinoli e Ragni 
da lunghi, ma Tromello ri-
mane in partita con le gioca-
te di Werlich e Vai, il quale 
segna allo scadere una tri-
pla da oltre metà campo. A 
questo  punto  la  Sanmau-
rense  alza  l’intensità  e  il  
duo Infanti-Degrada si di-
mostra mortifero, permet-
tendo a Pavia di chiudere 
sul 42-25 il primo tempo. 
Negli ultimi due periodi i ra-
gazzi di  coach Bocca non 
tengono fisicamente i  pa-
droni di casa, i quali piazza-
no un 40-15 di parziale in 
20’ di gioco; le due squadre 
decidono di giocare altri 5’ 
con l’Edimes che porta a ca-
sa  anche  questo  parziale  
(9-5) per il 91-45 finale. 

«E’ stata una buona ami-
chevole - commenta Fossa-
ti - Bene tutti e anche i giova-
ni hanno giocato con quali-
tà. Siamo migliorati a livel-
lo difensivo, anche se ci so-
no alcune cose da sistema-
re». ««E’ stato un buon test - 
dice  Bocca  -  contro  una  
squadra di categoria supe-
riore. Dopo un buon primo 
quarto, siamo calati di in-
tensità e fisicamente». —

F.S.

La presentazione delle nuove maglie della Pf Broni che oggi debutta in campionato
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