
BRONI 

Il +26 di domenica contro Vi-
garano è già alle spalle, per-
ché stasera (palla a due ore 
20.30) la Pf Broni 93 sarà im-
pegnata  sul  parquet  della  
Use Rosa Scotti Empoli nella 
seconda giornata di serie A1.

La  formazione  di  coach  
Alessio Cioni è reduce da una 
brillantissima  prestazione  
sul difficile campo della Pas-
salacqua Ragusa, dove è sta-
ta condannata (82-80) solo 
da un canestro di Santucci a 
3 secondi dalla sirena finale. 
Nelle file toscane, la nuova 
guardia  americana Kamiah  
Regina Smalls, autrice di 26 
punti, è risultata la miglior 
marcatrice del turno d’esor-
dio. Bene anche la ex Broni e 

Lucca, Ashley Ravelli, con un 
3 su 3 dalla lunga distanza e 
14 punti messi a referto. Sem-
pre a proposito di ex passate 
in Oltrepo, da segnalare la 
croata Nina Premasunac. Il 
quintetto base è poi comple-
tato dall’americana Erin Ma-
thias, che nella stagione in-
terrotta dal Covid ha chiuso 
con 12,6 punti di media a par-
tita, e da Valentina Baldelli, 
l’anno scorso a Costa Masna-
ga. Pronte a subentrare dalla 
panchina: l’ex Schio Chagas 
(12 punti a Ragusa), Lucche-
sini, Ruffini, Manetti e Narvi-
ciute. Insomma una squadra 
completa, con un roster pro-
fondo. La partita – a porte 
chiuse – sarà diretta da Mau-
ro Moretti di Marsciano (Pe-
rugia), Diletta Bandinelli di 

Murlo (Siena) e Vladislav Do-
ronin di Perugia; telecrona-
ca diretta per gli abbonati sul 
sito lbftv.it. 

Broni è al completo: «Dob-
biamo ripartire dalla stessa 
voglia di giocare insieme che 
abbiamo avuto domenica. – 
spiega la playmaker e capita-
na Agnese Soli, 33 anni – Sap-
piamo che Empoli è una buo-
na squadra, e lo dimostra il 
fatto che hanno perso solo al-
lo scadere con Ragusa, e pro-
prio per questo non ci dobbia-
mo permettere cali di concen-
trazione e intensità, che si so-
no visti  in alcuni frangenti  
contro  Vigarano.  Sarà  una  
partita molto fisica e ad alti 
ritmi. L’arrivo di Kizer ci ha 
dato sicuramente più equili-
brio, perché avere un 5 puro 

aiuta tantissimo. Dobbiamo 
lavorare molto per riuscire a 
trovare  l’amalgama  giusta,  
ma abbiamo tutte voglia di 
farlo.  Quindi  sono  fiducio-
sa». 

2ª  giornata.  Oggi,  ore  
19.30: Venezia-Costa Masna-
ga.  Ore  20.30:  San  Marti-
no-Sassari,  Vigarano-Cam-
pobasso,  Battipaglia-Schio,  
Empoli-Broni; ore 21: Luc-
ca-Sesto San Giovanni. Do-
mani, ore 20.30 Virtus Bolo-
gna-Ragusa. 

Classifica: Schio, Sassari, 
Broni,  Lucca,  Virtus  Bolo-
gna, Venezia, Ragusa punti 2 
Empoli, Geas Sesto San Gio-
vanni, Costa Masnaga, San 
Martino, Vigarano, Battipa-
glia, Campobasso 0. —

FRANCO SCABROSETTI 

duathlon

Tre argenti e 2 bronzi
per l’Area talento
del team Raschiani
ai campionati giovanili

Foto di gruppo pe il team della Raschiani in gara a Cuneo

IL PERSONAGGIO

A
ndrea Re torna a ca-
sa, in quel capanno-
ne sulla riva del Tici-
no dove è salito sul 

tetto del mondo con l’otto di 
canottaggio. L’ex campione 
pavese,  vincitore  del  mag-
gior numero di campionati 
mondiali, è il nuovo diretto-
re tecnico del Cus Pavia, un 
ruolo creato appositamente 
per lui, otto volte iridato.

«E’ un anno particolare, ca-
rico di emozioni – spiega An-
drea Re – a fine luglio mi è 
stato proposto questo nuovo 
incarico e mi sono sentito nel 
momento giusto della mia vi-
ta per accettare la sfida. De-
vo ringraziare prima di tutto 
Vittorio  Scrocchi  e  Angelo  
Porcaro, pedine fondamen-
tali della struttura cussina, 
che tanto hanno dato al ca-
nottaggio pavese e a me per-
sonalmente. Tornare al ca-
pannone del Cus, oltre a dar-
mi gioia mi dà anche carica, 
mi fa sentire come se non fos-
si mai uscito dal mondo del 
canottaggio. In questi anni 
ho fatto tante altre cose, che 
nonostante sembrino distan-
ti dal mondo del remo in real-
tà mi hanno dato tanti spunti 
che potranno risultare utili 
per questa ripartenza».

UNO STAFF COLLAUDATO

Re ha in mente un ruolo ma-
nageriale: «So di poter conta-
re su un gruppo di tecnici già 
formati – spiega – , Marco Be-
ria ha una lunga esperienza 
e si sente pronto per lavorare 
al mio fianco, poi ci sono Al-
berto  Fistrali  ed  Edoardo  
Buoli giovani, motivati e in-

curiositi da questo cambia-
mento. Io sarò il direttore di 
un team che conta anche su 
un altro illustre ritorno, Si-
mone  Forlani  responsabile  
di sezione».

I primi risultati si sono già 
visti con i tre titoli lombardi 
conquistati ai campionati re-
gionali. «Mi sono confronta-
to con i tecnici più giovani 
per quello che stanno inizian-
do a fare con allievi, cadetti e 
universitari, con Beria abbia-
mo svolto un lavoro intenso 
per i campionati regionali e 
per gli italiani in programma 
da giovedì 15 a domenica 18 
ottobre a Varese – puntualiz-
za Re – abbiamo cercato di 
dare spunti tecnici e metodo-
logici, ma anche focus speci-
fici, perché se tecnica e meto-
do sono importanti, ci sono 
componenti di mental coa-
ching che possono aiutare a 

fare la differenza. Non mi so-
no però improvvisato,  due 
anni fa ho iniziato a studiare 
e in questo ho seguito corsi 
di  formazione  e  aggiorna-
mento di coaching. Sto cer-
cando  di  trasferire  quanto  
ho studiato nella pratica quo-
tidiana».

Il lavoro del team diretto 
da Re punta a reclutare sia ra-
gazzi  che ragazze.  «Abbia-
mo appena svolto l’open day 
– chiude il nuovo dt cussino 
– la nostra idea è inaugurare 
sabato 7 novembre un ap-
puntamento fisso tutti i pri-
mi sabati di ogni mese dalle 
14 alle 17.30 al capannone 
del Cus, “Porte Aperte al ca-
nottaggio”, dove i nostri tec-
nici saranno presenti per chi 
vuol venire a provare a rema-
re. E’ l’inizio di un tentativo 
di  ricostruzione  e  rilancio  
della sezione». —

la prevendita

Broni-Battipaglia
al PalaBrera
online i biglietti

L’otto volte iridato è il nuovo direttore tecnico del settore remiero
«Fiducia nello staff, vogliamo avvicinare tanti ragazzi a questo sport» 

Andrea Re torna al Cus Pavia
sarà dietro la scrivania
per rilanciare il canottaggio

Sul  sito  www.livetic-
ket.it/broni93, è già possibile 
acquistare  i  biglietti  per  la  
partita di domenica 11 tra Pf 
Broni 93 e Omeps BricUp Bat-
tipaglia, valida per la 3ª gior-
nata. Bisogna lasciare nome, 
cognome e recapito telefoni-
co, per poter essere contatta-
ti in caso di necessità. I posti a 
disposizione sono 120. Le pre-
notazioni terminano sabato 
alle ore 18. Al PalaBrera è ob-
bligatoria la mascherina. 

MORTARA

Padova ha ospitato le gare di 
Zona Tecnica 2 e della finale 
nazionale Gold Allieve di Gin-
nastica.  Per  La  Costanza  
1884 Mortara sono tornate in 
pedana le giovanissime gin-
naste Isabella Baroni, Alessia 
Daniello,  Matilde Spagna e  
Giulia Santinato. 

Nella categoria L1, Baroni 
si classifica trentacinquesima 
dopo  un  errore  alla  trave,  
mentre  Alessia  Daniello  si  

piazza undicesima e si qualifi-
ca per la finale, dove la segue 
Santinato  che,  nonostante  
una caduta alle parallele, ot-
tiene un eccellente sesto po-
sto. Nella categoria L2, Matil-
de Spagna porta  a  termine 
una buona gara, piazzandosi 
al ventunesimo posto, pagan-
do una disattenzione alla tra-
ve. Nell’atto conclusivo, San-
tinato conquista un buon do-
dicesimo posto assoluto do-
po una gara senza errori. La 
forte emozione invece tira un 

brutto  scherzo  aa  Daniello  
che paga una caduta alle pa-
rallele e alla trave piazzando-
si al 29° posto. I tecnici Sa-
manta Galli e Chiara Carneva-
le Garè, come tutta la società 
mortarese,  sono  soddisfatti  
dei risultati conquistati dalle 
atlete costanzine nella lunga 
trasferta a Padova. Le giovani 
ginnaste  arrivavano  da  un  
lungo stop delle competizio-
ni  a  causa  della  pandemia,  
ma, continuando gli allena-
menti da casa con attrezzi a 
volte anche artigianali e dopo 
il ritorno in palestra, è stato 
fatto un grandissimo lavoro 
di  recupero  e  preparazione 
che ha permesso in questa oc-
casione di  centrare risultati  
importanti e anche superiori 
alle aspettative. —

F.BA. 

basket - serie a1 femminile

Broni a Empoli contro le ex Ravelli e Premasunac
Stasera alla 20,30 la Pf cerca conferme dopo il successo travolgente su Vigarano. La capitana Soli: vogliamo ripartire da lì

Agnese Soli

PAVIA

Tre argenti e due bronzi: l’A-
rea Talento del Raschiani Pa-
vese  conquista  5  medaglie  
nei campionati italiani di dua-
thlon giovanili disputati a Cu-
neo. 

Ssecondo gradino del po-
dio negli Youth A per il voghe-
rese  Lorenzo  Pellicciardi,  
mentre il compagno di squa-

dra  Nicolò  Astori  è  quinto.  
Terzo posto per la staffetta ju-
niores (2 maschi e 2 femmi-
ne)  composta  da  Edoardo  
Leone,  Guglielmo  Gilardi,  
Alessia Righetti ed Elisa Carli-
ni, mentre quarta è la staffet-
ta Youth B (Sara Crociani, Ma-
tilde Locatelli, Pietro Giovan-
nini  e Nicolò  Astori).  Negli  
Youth A settimo il quartetto 
composto da Greta Lazzari, 

Leo Cantù, Beatrice Brigliado-
ri e Lorenzo Pellicciardi. Ne-
gli Youth B dodicesimoa Ma-
tilde Locatelli,  preceduta al  
decimo posto da Paola Sac-
chi, Pianeta Acqua Corteolo-
na. Negli Youth B maschi per 
il  Raschiani  quinto  Nicolò  
Astori, mentre undicesimo è 
Alessandro Mellone, Jct Vige-
vano. Negli  Youth A indivi-
duali per il Raschiani ottava 
Sara  Crociani,  dodicesima  
Greta Lazzari  e  tredicesima 
Beatrice Brigliadori,  mentre 
per il Jct Vigevano nelle fem-
mine 36esima Sveva Parisi e 
nei  maschi  cinquantesimo  
Francesco Interlandi. 

A Cuneo si sono disputate 
anche le prove di Coppa Italia 
per le categorie Under 23 e Ju-
nior.  La  categoria  Under23  
femminile ha visto la vittoria 
di Costanza Arpinelli (Miner-
va) davanti a Carlotta Bonaci-
na e Asia Mercatelli (Raschia-
ni Triathlon Pavese) al secon-
do e al terzo posto. Tra gli uo-
mini secondo Thomas Previ-
tali (Raschiani). Tra le Junior 
donne vince Angelica Prestia 
(Pianeta Acqua), quarta Ales-
sia Righetti (Raschiani). Ne-
gli Youth A terzo Lorenzo Pel-
licciardi  (Raschiani).  Negli  
Youth B terzo Nicolò Astori e 
sesto Pietro Giovannini (Ra-
schiani). Nelle Youth A secon-
da Sara Crociani, 12ª Bea Bri-
gliadori (Raschiani). —

M.SC.Andrea Re

Andrea Re è nato a Pavia il 15 
novembre 1963. E’ stato otto 
volte campione mondiale nei 
pesi leggeri di canottaggio. Si 
è  classificato  ottavo  con  il  
quattro senza pesi leggeri ai 
Giochi di Atlanta 1996. Attual-
mente, insegna Educazione fi-
sica alle scuole medie ed è do-
cente  anche  alla  facoltà  di  
Scienze Motorie dell’Universi-
tà di Pavia. Grazie allo studio e 
alla sua esperienza, è allenato-
re di numerosi triathleti. Re è 
stato sei volte Ironman fini-
sher e ha partecipato a  due 
campionati del mondo di mez-
zo ironman. 

il profilo

Insegnante e “ironman”
dopo i titoli mondiali

ginnastica 

Le ragazze di Mortara
alla finale gold allieve
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