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SIMONE Righi, 28 anni sarà il primo assistente di coach
Alessandro Fontana della Della Fiore Broni nel prossimo
campionato di serie A1 femminile di basket. Per lui un ri-
torno in questo ruolo perché era già stato vice di Roberto
Sacchi nella stagione della storica promozione in serie A1
delle biancoverdi. Nell’ultimo campionato Righi era impe-
gnato con le giovanili della Broni basketball academy e as-
sistnete alla Libertas Cernusco sul Naviglio in serie C Gold
maschile. Nello staff di coach Fontana oltre a Righi come
vice continuerà ad essere presente Francesca Zara nel ruo-
lo di seconda assistente oltre che di preparatrice atletica.
La Della Fiore Broni, intanto, ha definito alcuni appunta-
menti per il via della prossima stagione sportiva. La prepa-
razione partirà il 19 agosto alla palestra “Top”, mentre ve-
nerdì 23 il primo appuntamento al PalaBrera. All’inizio de-
gli allenamenti saranno presenti tutte le giocatrici italiane

eccetto l’italo-camerunense, Ngo Ndjock, impegnata con
l’Afrobasket (la Coppa d’Africa del basket femminile) con
la Nazionale del Camerun e dovrebbe raggiungere le nuo-
ve compagne di squadra a Broni solo il 1 settembre. Stessa
data d’arrivo prevista per le due croate Premasunac e Tik-
vic. Più tardi si aggregherà l’americana Nared, sotto con-
tratto con le Las Vegas Aces in Wnba, l’Nba Femminile, e
che arriverà non appena avrà la certezza di non essere inse-
rita nella rosa per la prossima stagione e quindi verso il
15-20 settembre. Il debutto ufficiale per la nuova Della Fio-
re Broni sarà sabato 7 settembre con la tradizionale amiche-
vole con l’Autosped Castelnuovo Scrivia, formazione di A2
con diverse ex bronesi. Il campionato inizierà, invece, il 5 e
6 ottobre con l’Opening Day di Chianciano Terme (Siena).
Alla rosa della Prima squadra la società ha inserito anche
tre giovani: Greta Miccoli, guardia di 19 anni, al suo secon-
do campionato con Broni, Celeste Baldan, playmaker, 19
anni ed Anna Capra, guardia di 15 anni, di Santa Cristina e
Bissone, in questi giorni impegnata al raduno della nazio-
nale under 16 a Roma. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lodi
UNA stretta di mano con-
tornata da sorrisi e auspici
di successi. Questa la corni-
ce dell’ufficializzazione del-
la sponsorizzazione
dell’Amatori da parte
dell’Icr (Industrie Cosmeti-
che Riunite). Ieri, nella se-
de dell’azienda, il neo presi-
dente dell’Amatori Gianni
Blanchetti e il Ceo
dell’azienda Roberto Mar-
tone hanno presentato le
nuove maglie sulle quali
campeggia il nome
dell’azienda di cosmesi lo-
digiana. «Da anni chiede-
vo al dottor Martone di
supportare l’Amatori e la fi-
losofia del patron è sempre

stata quella di aiutare la
squadra nei momenti di
difficoltà e non in quelli di
gloria – ha detto Blanchet-
ti –. L’ultima stagione
non è stata molto gloriosa
ed ecco che l’Icr, come pro-
messo, si è fatta avanti con
un importante contributo.
Speriamo che il sodalizio
cresca e sia suggellato da
vittorie». «Non siamo soli-
ti sponsorizzare squadre
sportive – ha aggiunto
Martone –. Abbiamo sem-
pre guardato al sociale. Ci
è sembrato però interes-
sante supportare una squa-
dra legata al territorio co-
me l’Amatori e crediamo
che i risultati saranno otti-
mi». Da.Be.

LAPREPARAZIONESCATTERÀ
IL 19 AGOSTO INPALESTRA
PRIMAUSCITAALPALABRERA IL 23
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COMPLETA il centrocampo con la confer-
ma di Riccardo Palmieri e puntella la dife-
sa con Giacomo Fabiani il Fanfulla. Ieri
pomeriggio la società bianconera ha pre-
sentato i due giocatori: per Palmieri, clas-
se 1995 di Mulazzano, è il terzo anno con
la maglia del Guerriero, mentre Fabiani
ha trascorso gli stessi anni all’Olginatese.
«Quando è iniziato il mercato sono since-
ro, non sapevo se sarei rimasto – ha am-
messo Palmieri –. Quando poi ho visto co-

me andava strutturandosi la società avevo
sempre più dentro di me la voglia di rima-
nere. Questo, dei tre anni con il Fanfulla,
è quello che sento di più perché la scorsa
stagione non sono riuscito a dare tutto
quello che avevo per via di alcuni infortu-
ni». Dopo il settore giovanile alla Massero-
ni e al Seregno invece Fabiani è stato dal
2015 un punto fermo dell’Olginatese, so-
cietà del comasco in cui ha militato al fian-
co di Stefano Brognoli e Omar Laribi,
due colonne attuali del Fanfulla. «Li sen-

to molto spesso e ovviamente in questi me-
si mi sono arrivate diverse chiamate da
parte loro – ha ricordato –. Per me questo
deve essere l’anno della rinascita calcisti-
ca dopo la retrocessione con l’Olginatese».
Ieri è stato poi presentato anche Stefano
Del Corno, preparatore dei portieri con
un passato da giocatore al Fanfulla nel
2005-2006. «Un onore per me tornare qui
– ha spiegato –. Ho visto che il primo por-
tiere acquistato è Cizza, una garanzia per
la categoria e con cui so che si potrà lavora-
re bene».  L.M.

Verretto (Pavia)
SI È conclusa a Verretto l’ottava “Summer
Cup - Memorial Gianluca Braghin”. Ad ag-
giudicarsi il trofeo è stato l’Atletico Priazzi
(terzo successo consecutivo). Superata in fi-
nale laGioielleriaNovelli. La rosa dell’Atle-
tico Priazzi: Nicola Binaschi, Leonardo
Tambussi, Luca Pruzzi, Federico Riceputi,
SimonePaesotto,MarcoComi,AntonyMaz-
zaro, Manuele Maione, Riccardo Buscaglia,
Simone Giaconia, Alex Romano e Riccardo
Franchini. In panchina Riccardo Chiodi e
Marco Locatelli. Presidente Enrico Pruzzi.

Vigevano (Pavia)
I GOLFISTI pavesi hanno vissuto un fi-
ne settimana all’insegna dell’agoni-
smo prendendo parte alle gare in pro-
gramma. Sabato al Golf Vigevano si è
disputato il Trofeo Golfimpresa 2019,
vinto da Riccardo Ge grazie a un giro
in 75 colpi. In prima categoria Marco
Spigolon (37) ha superato Luca Spigo-
lon (35) al termine di una contesa tut-
ta in famiglia. In seconda categoria

Leonardo Omodeo Zorini (37) ha avu-
to la meglio nei confronti di Maria
Grazia Montrasio (35) mentre in terza
Luigi Del Bò (36) ha superato di misu-
ra Alberto Cervino (35). Premi specia-
li a Beatrice Locatelli, miglior lady, e
Renato Massucchi, senior, entrambi
con 32 punti. Domenica soci e amici
sono scesi in campo per una nobile
causa. Il Torneo Anffas by Portmoka
prevedeva infatti una raccolta fondi al-
la quale tutti hanno aderito con gran-

de partecipazione. Due le categorie di
gioco nelle quali hanno prevalso ri-
spettivamente Giuseppe De Bernardi
(36) e Maria Luisa Gatti (42). Alle lo-
ro spalle Fabrizio Boeri (34) e Alessan-
dro Verdelli (33) in prima categoria
mentre Tiziano Leone (37) e Giusep-
pe Giuliani (37) hanno completato il
podio in seconda. Premi speciali a
Giuseppina Brignoli (35), miglior la-
dy, e Stefano Galbiati (36), senior.  
 Andrea Ronchi
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APPLAUSI La premiazione di Maria Luisa Gatti
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