
BRONI 

La Pf Broni 93 apre la Stagio-
ne conquistando due punti  
preziosi contro la Dondi Mul-
tistore Vigarano. Le oltrepa-
dane dominano e rimbalzo e 
rimangono davanti  dal  pri-
mo all’ultimo minuto, conce-
dendo le briciole alla forma-
zione ospite. Il pubblico del 
PalaBrera  può  festeggiare  
quando  il  tabellone  segna  
2’40” alla fine. La parte con-
clusiva è il classico garbage ti-
me, in cui trovano spazio an-
che le giovani Capra e Lavez-
zi, con la piacentina che met-
te a referto 2 punti. Così co-
me l’allenatore ospite Castel-
li lascia spazio alle under. 

LA CRONACA

Coach Fontana parte con So-
li, Orazzo, Rulli, Madera e la 

neo arrivata Kizer. La pivot 
americana si presenta subito 
al  pubblico  del  PalaBrera  
mettendo a referto 6 punti.

Proprio la fisicità della gio-
catrice stelle e strisce e di Ma-
dera permette alla formazio-
ne di  casa di  allungare. Se 
sfruttasse  meglio  qualche  
contropiede facile, propizia-
to dalla solita visione del gio-
co di Soli, la Pf potrebbe an-
che avere alla prima pausa 
un vantaggio più cospicuo.

Proprio sul finale del perio-
do Ianezic trova un palleg-
gio, arresto e tiro dalla media 
con cui firma il +8 (22-14), 
confermandosi una tiratrice 
di valore, nonostante i suoi 
20 anni. 

Le biancoverdi allungano 
nel secondo quarto, sfruttan-
do ancora la fisicità di Kizer, 
che giganteggia sotto cane-

stro, mandando in tilt la dife-
sa ferrarese: la statunitense, 
molto precisa dalla lunetta, 
sul filo dei 24 secondi trova 
un canestro in allontanamen-
to dalla media che regala il 
+16 (36-20). 

In avvio di secondo tempo 
Vigarano prova a rimanere 
attaccata con 7 punti di Ta-
pley, ma Broni continua a ti-
rare con buone percentuali, 
trovando le bombe di Toglia-
ni, Rulli e Orazzo (63-45 al 
27’). La guardia stabiese con 
due contropiedi e il tiro da 
tre di Ianezic firmano il +26 
(78-52) che chiude il conto. 

La partita fila via senza par-
ticolari affanni, con il coach 
che dà spazio a tutte le gioca-
trici, mettendo in campo in 
diversi momenti della serata 
un quintetto tutto italiano.

Anche se Kizer è in panchi-

na, le lunghe bronesi non sof-
frono l’attacco  della  Dondi  
Mulstistore, che non riesce 
più a trovare il bandolo della 
matassa. Broni spara un po’ a 
salve nel finale, ma la sfida è 
ampiamente nelle sue mani.

Adesso però non c’è molto 
tempo per festeggiare. Infat-
ti mercoledì sera si torna già 
in campo per la seconda gior-
nata, con le oltrepadane im-
pegnate sul campo di Empo-
li, reduce dalla bella presta-
zione sul campo di Ragusa, 
da cui è uscita sconfitta di so-
li due punti. 

Al PalaBrera si è giocato al-
la presenza di 120 spettatori, 
secondo le disposizioni anti 
contagio: tutto è filato liscio, 
con il pubblico che è uscito or-
dinatamente dal palasport di 
via Galilei, seguendo le indi-
cazioni degli addetti. Mentre 

i Viking si sono posizionati 
nel loro solito settore, inci-
tando la squadra e rivolgen-
do loro il classico saluto fina-
le, mentre le ragazze usciva-
no sotto il settore occupato 
dai sostenitori di casa. 

Al palaBrera le biancover-
di torneranno già domenica 
prossima per la terza giorna-
ta di campionato, contro Bat-
tipaglia. Broni ha iniziato be-
ne, ma deve continuare su 
questa strada. —

FRANCO SCABROSETTI 

Broni mostra i muscoli
Vigarano spazzata via
A1 femminile, esordio vincente. Biancoverdi dominanti a rimbalzo, la nuova pivot Kizer già brilla
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Basket 

BRONI 
Orazzo 17 (6/7 da 2 p., 1/6 da 3 p.), To-
gliani 7 (2/3, 1/2), Ianezic 8 (1/3, 2/3), 
Rulli  14  (4/4,  2/2),  Castello  2  (1/7,  
0/1), Roma 2 (1/4), Parmesani 6 (2/5, 
0/1), Madera 9 (2/6, 1/4), Soli 2 (0/1 
da 3), Lavezzi 2 (1/1), Kizer 16 (4/6), Ca-
pra (0/2 da 3). All. Alessandro Fontana

VIGARANO 
Policari 2 (1/3, 0/5), Albano (0/1, 0/1), 
Tapley 18 (6/10,  1/2),  Landi  4 (2/3,  
0/3), Sorrentino 6 (1/6, 0/1), Valensin 
7 (2/3, 1/2),  Colantoni ne,  Rosset  12 
(4/10,  0/2),  Bagnoli,  Migani,  Castelli  
(0/2 da 3), Yurkevicius 10 (3/8). All. An-
drea Castelli. 

ARBITRI: Martellosio, Grazia e Marzulli

NOTE: pt 44-26 (quarti 22-14, 22-12, 
27-26, 14-7). Tl: Bro 16/18, Vig 15/26. 
Rimb.: Bro 49 (off. 12), Kizer 7; Vig 34 
(off. 8), Yurkevicius 8. Tecnico: Landi. 

VIGARANO

BRONI

Lynetta Kizer con la palla. A destra il saluto della squadra a fine 
match ai tifosi, pochi e distanziati per le regole anti-Covid

Parmesani a canestro
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