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basket - serie a1 femminile

Broni, c’è tanta amarezza
cede a Empoli di un punto
dopo una gara tiratissima
Altalena continua, la Pf fallisce il sorpasso a fil di sirena
Domenica l’occasione del riscatto contro Battipaglia
BRONI

EMPOLI
BRONI

65

USE EMPOLI
Smalls 12 (4/5, 0/4), Ruffini (0/2), Premasunac 22 (5/11, 3/5), Baldelli 8
(0/1, 2/7), Mathias 11 (4/11, 0/1), Lucchesini, Chagas 3 (0/1, 0/2), Ravelli 7
(2/3, 1/6), Manetti, Narviciute 3 (0/1,
1/3). Ne: Francalanci, Malquori. All. Alessio Cioni.
BRONI
Orazzo 9 (3/7, 0/4), Parmesani 4 (2/8,
0/1), Madera 7 (0/2, 0/1), Soli 11 (2/2,
2/2), Kizer 5 (0/9, 1/2), Togliani 7 (1/2,
1/5), Ianezic 6 (1/1, 1/3), Rulli 11 (5/7,
0/5), Castello 5 (2/6). Ne: Roma, Lavezzi, Capra. All. Alessandro Fontana.
ARBITRI: Moretti, Bandinelli e Doronin.
NOTE: pt 41-35 (quarti 24-17, 17-18,
12-17, 13-13). Tl: Emp 15/24, Bro
18/26. Rimb.: Emp 52 (off. 16), Narviciute 11; Bro 40 (off. 11), Castello 8.

La Pf Broni 93 esce con l’amaro in bocca dalla trasferta di
Empoli, perché aveva in mano
la palla della vittoria, ma non
l’ha sfruttata. Peccato veramente perché sarebbe potuto
essere un successo pesantissimo per il morale e la classifica.
Una partita giocata con molta
intensità, soprattutto nel secondo tempo, in cui complice
l’equilibrio costante si sono vissuti 20 ’ di continuo rincorrersi, con entrambe le squadre
che avrebbero potuto portare
a casa i due punti.
Broni parte con Soli, Orazzo, Parmesani, Madera, Kizer.
L’inizio della partita è tutto di
marca empolese, perchè le padrone di casa mettono alle corde la difesa oltrepadana con
una serie di rapidi passaggi e
incursioni sotto canestro. La
bomba di Narviciute dall’angolo regala il 9-0 alla squadra di

serie c gold

Mortara, campionato al via
il 25 ottobre con la trasferta
sul parquet di Nerviano
MORTARA

Covid permettendo, inizierà
domenica 25 ottobre il campionato di serie C gold di basket
per il Battaglia Expo Inox Mortara, con esordio sul campo di
Nerviano alle 18, contro il
team allenato da Massimo Corrado, esperto tecnico che in
provincia di Pavia ha iniziato
giovanissimo proprio a Mortara, poi sulle panchine di Vigevano e di Pavia.
«Sulla carta, sarà subito uno
scontro diretto in un girone du-

rissimo nel quale le prime 4 posizioni, sulle 6 utili in prima fase per salvarsi ed entrare nei
play off, sono già assegnate»,
dice Corrado che specifica:
«Legnano, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate sono le big
del girone,e le altre dovranno
cercare di conquistare il quinto e il sesto posto che consentono di andare alla seconda fase
con la salvezza già acquisita e
giocarsi poi, con altre otto
squadre, 7 posti play off».
Sulla stessa falsariga coach
Alfonso Zanellati che sta pre-

casa, costringendo coach Fontana a chiamare subito il time
out per parlarci sopra. Al rientro in campo arriva però l’11-0
firmato da Smalls e finalmente i primi due punti delle bronesi con due liberi di Madera.
Fontana prova a mischiare le
carte e l’ingresso di Ianezic e
Rulli sembra dare un po’ di incisività all’attacco, ma è l’ex Nina Premasunac con due bombe consecutive, una dall’angolo ed una fronte canestro, a far
volare la Use Scotti sul +15
(34-19). Il centro croato chiude il suo primo tempo con 17
punti, frutto di un eccellente 6
su 8 dal campo. Broni ha però
una reazione prima della pausa lunga e grazie ad un contro
parziale di 11-2 si riporta a meno 6 dalle toscane. A metà del
terzo quarto la Pf ribalta la situazione, arrivando ad avere 6
punti di vantaggio (43-49) ma
Empoli risponde con break di
9-0, rimettendo la testa davan-

parando una Mortara ancora
rinnovata e più giovane dello
scorso anno. «Sapevamo che finendo nel girone delle varesine sarebbe stata dura. Se fossimo stati ineriti nel girone milanese, Desio a parte, il cammino probabilmente sarebbe stato meno difficoltoso – osserva
Zanellati – Comunque questo
cambia relativamente poco circa il nostro obiettivo che è sempre quello di confermarci in categoria. L’esordio sarà subito
difficile, a Nerviano, campo
tradizionalmente ostico per
noi, contro una squadra al cospetto della quale dovremo
proporre una gara attenta,
puntando sul piano tecnico e
della velocità ed evitando un
confronto fisico che sarebbe
penalizzante». La rosa allenata da Zanellati si è completata
a inizio settimana con l’arrivo
di due giocatori lituani, ovvero il confermato lungo Benius

Anna Togliani alle prese con la ex Ravelli; a destra Rulli contende la palla a un’avversaria (foto Gianni Nucci)

ti (52-49).
DECISIONE AL FOTOFINISH

Le due squadre sono ora vicinissime nel punteggio e tutto
si decide nell’ultimo quarto.
Che si apre con il tentativo di
allungo di Broni, grazie a Parmesani ed Orazzo, però subito
ripresa dalle padrone di casa,
che si portano ancora in vantaggio con il gioco da tre punti
– canestro e libero aggiuntivo
– di Mathias. Gli ultimi 3’ e
mezzo di gioco sono un concentrato di emozioni, con la

Urbonavicius e l’esterno Darius Stonkus, alla prima volta
a Mortara e alla terza italiana
dal momento che nelle precedenti due stagioni ha vestito la
maglia del club campano Basket Bellizzi e di San Benedetto del Tronto, in entrambi i casi sempre in C gold. Alla truppa, composta quest’anno per
ben nove dodicesimi da giovani del vivaio, si era già aggregato il nuovo innesto Marco Bonesso, play-guardia giovane e
talentuosa con esperienze anche in B, cresciuto a Treviso,
club con cui ha vinto lo scudetto juniores. «Mi ha fatto un’ottima impressione, può ricoprire
bene due ruoli in simbiosi con
Sacchi. Gli manca ancora un
pizzico di esperienza che certamente acquisirà in fretta». Domani a Pavia contro la Sanmaurense, secondo test amichevole per Mortara. —
FABIO BABETTO

bomba di Soli, fronte a canestro, che mette le formazioni
ancora in perfetta parità
(64-64). Rulli segna solo un libero, Baldelli risponde con 2
su 2. Il finale è sul filo dei nervi, con tanti errori su entrambi
i fronti. Broni ha in mano il tiro
della vittoria ma pasticcia l’ultima azione e dice addio al blitz. Domenica si torna già in
campo per la 3ª giornata: al PalaBrera arriva Battipaglia (palla a due ore 18). La formazione di coach Fontana è chiamata a una pronta reazione.

2ª giornata: Venezia-Costa
Masnaga 98-60, San Martino-Sassari 57-50, Vigarano-Campobasso 76-106, Battipaglia-Schio 43-77, Empoli-Broni 66-65, Lucca-Sesto
S.Giovanni ieri; oggi Virtus Bologna-Ragusa.
Classifica: Venezia, Schio
p. 4; Sassari, Broni, Lucca*,
Bologna*, Venezia, Ragusa*,
Empoli, S. Martino, Campobasso 2 ; Sesto*, Vigarano, Battipaglia, Costa Masnaga 0. (*
una partita in meno). —
FRANCO SCABROSETTI

pavia

PalaRavizza, Trivi
replica a Perruchon
«Abbiamo fatto
di tutto per aiutarvi»
L’assessore risponde al patron
dell’Omnia dopo le accuse
per la capienza dimezzata
«Malgrado i lavori, garantiti
allenamenti e partite»
PAVIA

«Sostenere che il Comune
non sia interessato al mondo della pallacanestro cittadina significa strumentalizzare la realtà, ci saremmo
aspettati semmai un ringraziamento».Questa la risposta che l’assessore comunale allo sport Pietro Trivi
all’amministratore unico
dell’Omnia Basket, Giovanni Perruchon.
In una lettera aperta, Trivi archivia le accuse di Perruchon come uno “sfogo”
da attribuire alle difficoltà
del momento. Giusto per ricapitolare, lo scorso sabato
il patron dell’Omnia, in vista della gara casalinga di
Supercoppa in programma
domenica alle 18 contro la
Bakery Piacenza, aveva
espresso il proprio disappunto in merito alla questione capienza del PalaRavizza, interessato dai lavori
di rifacimento della copertura e con posti quindi ridotti a 250 rispetto ai 493

inizialmente previsti.
Da qui la sua lamentela,
a cui, dopo tre giorni di silenzio, replica ora l’assessore. «e Trivi ha deciso di rispondere rivolgendosi direttamente al patron: «Si
tratta di un rinvio della prevendita di soli due giorni
durante i quali abbiamo
smaltito lo sconcerto e l’amarezza provati per la scarsa sensibilità che emerge
dalle tue parole rispetto a
quanto fatto per consentire
alle società sportive di continuare ad usufruire degli
spazi comunali garantendo anche la presenza di
pubblico. Ci saremmo
aspettati un segnale di riconoscenza per aver garantito all’Omnia di non perdere nemmeno un’ora di allenamento e una partita. Al
contrario abbiamo ricevuto feroci e immeritate critiche espresse con toni offensivi e anche minacciosi da
qualcuno cui probabilmente interessa più insultare.
Ben altro è stato quanto la
società ha ottenuto dalla
nostra amministrazione,
che ha operato per ridurre
al minimo le difficoltà ed
esaudire le esigenze». —
ALESSIO MOLTENI

