
PAVIA 

Sugli spalti della palestra del-
la scuola media Stifter c’era-
no anche Viktor Schweitzer, 
Luca Frigo e Marco Insam, gio-
catori dell’Hc Bolzano Foxes: 
insomma il derby bolzanino 
tra Acciaierie Val Bruna e l’I-
tas Alperia di coach Roberto 
Sacchi (vittorioso 60-56) è sta-
ta una festa. «Era un evento – 
spiega coach Sacchi – non è se-
guitissimo il basket a Bolza-
no, perché ci sono tante disci-
pline, a cominciare dall’hoc-
key su ghiaccio, ma essendo 

un derby è diventata una parti-
ta molto sentita in una corni-
ce di pubblico fantastica, tra 
cui tre giocatori di hockey e la 
nuotatrice Laura Letrari. Ab-
biamo giocato nella loro pale-
stra, una struttura scolastica 
ma meravigliosa.  La  partita  
ha regalato un sacco di emo-
zioni, corretta, con continui 
capovolgimenti di fronte e al-
la fine abbiamo vinto, quindi 
felicità doppia. Poi la sorpresa 
fattami  dall’amico  Frandino  
Cavanna con signora». 

Coach, è andato a vedere 
l’hockey? «Sì, una partita del 

campionato Ebel. Sono rima-
sto  sorpreso  dalla  velocità,  
dalla qualità, dallo spettacolo 
e dal pubblico. La Curva Nord 
è da brividi, con 6-700 perso-
ne. L’altra sera hanno giocato 
in Champions league: è anda-
ta male (6-1 per i cechi del Pil-
sen nell’andata degli ottavi), 
peccato».  Tornando  al  ba-
sket, la squadra di “Cico” ha 6 
punti dopo 6 giornate: «Abbia-
mo perso con le squadre più 
forti, ma vinto a Udine e nel 
derby.  Ci  sono tre  squadre,  
Crema, Costa e Alpo Verona, 
fatte per il salto. Appena die-

tro Moncalieri e Castelnuovo, 
poi dal sesto posto in giù può 
arrivare di tutto, anche se Ca-
rugate, Vicenza e Milano han-

no qualcosa in più. L’obiettivo 
rimane salvarci il prima possi-
bile, anche perché ne retroce-
dono tre e non una come l’an-

no scorso. Adesso pensiamo 
alla partita casalinga di saba-
to  sera  contro  Milano».  —  

F.SCAB. 

under 18 eccellenza

Mortara sciupa la rimonta
Alla fine Tortona la spunta

BRONI 

Il gruppo compatto e una 
crescita costante delle gio-
catrici sono le armi della El-
cos Broni,  che grazie alla  
netta vittoria sulla Use Scot-
ti Rosa Empoli (89-65) con-
serva la quarta posizione in 
classifica  in  coabitazione  
con Passalacqua Ragusa e 
Fila San Martino, a quota 
sei punti. «Non essendo an-
cora stati disputati gli incon-
tri tra le tre squadre a pari 
punti, si è giocata solo Bro-
ni-Ragusa – spiega il diretto-
re generale Gianluca Caraf-
fini – non si possono stilare 
le posizioni esatte. Quindi 
attualmente  siamo  quarti  
in coabitazione.  Anche se 
sui siti la classifica viene sti-
lata in base a criteri come la 
differenza canestri o altro, 
si deve avere il riferimento 
dei vari scontri diretti». 

SI VALUTA L’INFORTUNIO A TOGLIANI

La squadra oltrepadana sa-
rebbe qualificata sia per il 
tabellone  principale  dei  

play off, senza dover passa-
re  dal  turno  preliminare,  
che per la final eight della 
coppa Italia,  cui approde-
ranno le prime otto classifi-
cate al termine del girone di 
andata.  Nel  frattempo  lo  
staff medico sta valutando 
la distorsione alla caviglia 
di  Anna Togliani:  sembra 
nulla di grave per la giova-
ne  giocatrice  mantovana.  

«Abbiamo ottenuto tre vit-
torie contro squadre che di-
ranno sicuramente qualco-
sa nelle loro fasce di compe-
tenza – continua il dg Caraf-
fini – non erano affatto scon-
tate  perché  due  squadre,  
Lucca e Geas, sono conside-
rate dagli addetti ai lavori 
al nostro livello, mentre Em-

poli sono convinto non sarà 
affatto un materasso, darà 
del filo da torcere a tutti.  
Dunque siamo in una posi-
zione di classifica più che 
buona». La Elcos Broni è in 
crescita: «Stanno diventan-
do tutte pericolose – conti-
nua Caraffini – e aumentan-
do i punti che vengono dal-
la panchina. Il gruppo è for-
mato da 10 giocatrici che 
possono ruotare senza fare 
perdere equilibrio e sostan-
za alla squadra. È molto im-
portante  in  una  stagione  
lunga in cui ci potrebbero 
essere degli alti e bassi delle 
titolari. Quindi se le riserve 
sono all’altezza è un bene 
per la squadra».

COPPA ITALIA NEL MIRINO

Adesso c’è nel mirino la fase 
finale della coppa Italia, in 
programma a Campobasso 
(date da definire): «In que-
sto  momento  –  aggiunge  
Caraffini – stiamo metten-
do in cascina punti impor-
tanti per questo obiettivo, 
siamo arrivati più o meno a 
metà dell’andata. Mancano 
sei partite in cui dovremo 
approfittare dei turni casa-
linghi, e magari sfruttare le 
trasferte come Torino e Vi-
garano, alla nostra portata. 
Sono convinto che si possa 
chiudere al quinto o sesto 
posto,  siamo  sulla  buona  
strada ma dobbiamo mante-
nere alta la concentrazione 
e dare continuità al gioco. 
Tireremo le somme il 23 di-
cembre di ritorno da Napo-
li, ultima di andata».

Intanto sabato, con palla 
a due alle 20.30, trasferta al 

PalaRuffini di Torino con-
tro la Iren Fixi Torino. La 
partita sarà diretta da Stefa-
no Ursi di Livorno, Federica 
Servillo di Perugia e Cristi-
na Mignogna di Milano. «At-
tenzione, massima concen-
trazione – conclude Caraffi-
ni  –  l’amichevole  del  pre  
campionato non conta nul-
la, il  pre campionato non 
conta nulla. A Torino si fa 
sul serio e dobbiamo lottare 
per 40 minuti». —

FRANCO SCABROSETTI 

MORTARA

Non  basta  alla  Fortius  Data  
Battaglia  Mortara  una  forte  
reazione nella seconda parte 
di gara per evitare la sconfitta 
nella trasferta al  “Camagna” 
di Tortona, occasione manca-
ta per dare ancor più sostanza 
alla classifica del campionato 
Interregionale Under 18 di Ec-
cellenza. Parte meglio Torto-
na con un 5/5 d’avvio  e  un 
break 15-5 che mette subito di-
stanza tra le due squadre. Mor-

tara patisce la buona difesa di 
Tortona e anche nel secondo 
periodo fatica sulla via del ca-
nestro come confermato dal  
4/15 di frazione dal campo. 
Dopo la pausa lunga Mortara 
cambia marcia, Matteo Facchi 
veste i panni del trascinatore 
del 4-15 esterno da 40-24 a 
44-39 che riapre i giochi. Si ri-
parte dopo l’ultima pausa da 
46-41, Mortara arriva anche a 
-2 (48-46) con una tripla di  
Marcone, poi  Tortona allun-
ga, ma la gara resta aperta fino 

all’ultimo giro di lancetta con 
la Fortius Data a -5 (58-53) 
che non concretizza la rimon-
ta. Lunedì alle 19.30 al palaGu-
glieri La Fortius Data Mortara 
ospiterà il Basket Pegli.

FORTIUS DATA: Muzio 5, 
Orlandi 21, Marcone 5, M. Sac-
chi 9, F. Sacchi, Mangiarotti 2, 
G. Facchi, Comelli 2, Lonati 1, 
M. Facchi 12. All. Gerosa.

NOTE: primo tempo 38-24 
(parziali quarti: 19-12, 19-12, 
8-17, 17-16). Tiri liberi: Der-
thona 13/24, Fortius Data Bat-
taglia Mortara 8/11.

CLASSIFICA: Vado, Pall. Va-
rese 14;  Campus Torino 12; 
Biella 10; College Torino, Au-
xilium Torino, Legnano 8; Ca-
sale 6; Robur Varese, Mortara, 
Pgs Torino 4; Derthona 2; Pe-
glio, Oleggio 0. — 

F. BA. 

under 15

Santarosa regge un quarto
Poi l’Armani prende il largo

Milic a canestro nella gara giocata contro Empoli

basket a1 femminile

Elcos Broni sulla strada giusta
«Quinto o sesto posto possibile»
Il direttore generale Caraffini apprezza la crescita di tutta la squadra
«Un gruppo di dieci giocatrici che ruotano senza che si perda equilibrio» 

«Approfittare di turni 
casalinghi e trasferte 
come Torino e Vigarano, 
alla nostra portata»

Il coach pavese Roberto “Cico” Sacchi festeggia la vittoria con la sua squadra e lo staff 

giovanili

Castelnuovo

Volano le Under 18

e le Under 16

Volano le formazioni giova-
nili del Bc Castelnuovo Scri-
via.  Le  under  18  di  coach  
Franco Balduzzi hanno supe-
rato in trasferta la Cipir Az-
zurra Basket Vco con il pun-
teggio di 30-81 (7-14, 16-37, 
20-64, Bernetti 19), mentre 
in casa hanno sconfitto net-
tamente il Basket femminile 
biellese  79-40  (22-10,  
44-21, 60-30) grazie a Repet-
to (18). Da registrare anche i 
15 punti della pavese Caroli-
na Colli. Bene anche le un-
der 16 di coach Stefano Mar-
tinelli che hanno superato la 
Cipir  Azzurra  Vco  79-23  
(30-0, 48-8, 72-13) con Brac-
co 16 punti; poi hanno vinto 
in trasferta lo scontro al ver-
tice  con  il  Nole  Torinese  
64-73 (13-23, 32-37, 47-59), 
Bernetti devastante con ben 
34 punti a referto. 

MORTARA

Lotta con orgoglio e gioca a 
lungo a testa alta il Santarosa 
Assistenza Mortara nel testa-
coda del campionato regiona-
le Under 15 di Eccellenza che 
al palaGuglieri opponeva i ra-
gazzi di coach Zanotti alla ca-
polista  e  corazzata  Armani  
Milano: finisce 43-76 per gli 
ospiti. Ottimo il primo quarto 
di gioco dei giovani gialloblù 
che combattono alla  pari  e  
vanno alla prima pausa sotto 

17-20 contro i più titolati av-
versari.  Milano fa  valere  la  
sua maggior fisicità nella se-
conda frazione e prende poi il 
largo lasciando solo sei punti 
in attacco al Santarosa Assi-
stenza Mortara. 

In sostanziale equilibrio il 
terzo quarto in cui Mortara 
cerca di farsi valere e l’Arma-
ni amministra il margine che 
poi, nel periodo conclusivo ar-
rotonderà. Parzialmente sod-
disfatto il tecnico Pier Zanotti 
che, archiviata la sfida con la 

corazzata, guarda in avanti: 
«Dobbiamo crescere ancora, 
ma da qui alla pausa natalizia 
non ci mancheranno le occa-
sioni per muovere la classifi-
ca». Da segnalare il ritorno a 
casa da avversario di Alessan-
dro Gioia, prodotto giovanile 
del  Basket  Team  Battaglia,  
schierato nel quintetto Arma-
ni da coach Pampani e autore 
di una buona partita (9 pun-
ti). Il prossimo impegno sarà 
domenica alle 11.30 con Ura-
nia Milano alla palestra se-
condaria del Palalido. 

SANTAROSA  ASSISTEN-
ZA MORTARA: Corti 2, Pisto-
ja, Pirovano 4, Chiesa 2, Do-
nati 4, Orlandini 2, Bettanti 
4, Zuccolo 2, Renda, Colom-
bo 11, Impallomeni 12. All. 
Zanotti. —

F.BA. 

serie a2

Vittoria nel derby di Bolzano
La festa doppia di “Cico” Sacchi
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