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Borriello giocherà nell’Ud Ibiza
Dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata la conferma che Marco Borriello giocherà nell’Ud Ibiza. Per
l’attaccante si tratta di una scelta di vita.

Il Piacenza si
regala Fedato,
l’ala sinistra
che mancava

Oggi chiude il mercato, si parla ancora di Ledesma al Pro

Fideiussioni
respinte dalla Figc,
c’è anche il Pro

Calcio Serie C - Classe 1992, ha sempre
giocato fra serie A e serie B: ora è
biancorosso in prestito dal Foggia
Paolo Gentilotti
paolo.gentilotti@liberta.it

PIACENZA

● Mai fidarsi quando dicono “il

nostro mercato è chiuso”. Quando ormai si stava facendo largo
l’idea che il Piacenza fosse uscito dal “gioco” delle trattative, ecco il colpo d’ala finale (e proprio
di ala si tratta). La cosa circolava già mercoledì sera e si è concretizzata ieri, penultimo giorno di aperura della liste di trasferimento (come si diceva una
volta).
Dunque, ecco Francesco Fedato, classe 1992, come detto ala
(sinistra), cioè un’alternativa in
più di ruolo a Simone Corazza,
più attaccante di Di Molfetta,

pure aspirante al ruolo di titolare, ma in grado di arretrare anche a metà campo. Va detto subito che Fedato non è un produttore intensivo di gol, ma basti la considerazione che per lui
ha avuto parole importanti Giovanni Stroppa, che a Fogggia lo
ha allenato. E si aggiunga un’altra considerazione: è la prima
volta che giocherà in serie C. Sì,
perché fin qui ha sempre giocato in serie A (9 apparizioni nel
Catania, una nella Sampdoria)
e soprattutto in serie B (Bari,
Modena, Livorno, Carpi e Foggia). Diciamo che è bravo a far
segnare gli altri e comunque che
il suo arrivo, oltre ad aggiungere qualità, testimonia della volontà della società di non lasciare davvero nulla di intentato per

Francesco Fedato con la maglia del Foggia

interpretare un campionato di
primo piano.
Per puntare alle posizimi di vertice (perché questa è l’intenzione), alla qualità si deve unire la
quantità per parare i colpi di infortuni e squalifiche e poter essere sempre in grado di schierare formazioni competitive.
Domani con la Juve B
E la prima uscita del neo-attaccante (che si adatta perfettamente al 4-3-3) dovrebbe essere proprio domani a Vinovo, dove i biancorossi giocheranno

l’amichevole con la Juventus
Under 23, prossima avversaria
del Piacenza anche in campionato. O meglio: la società bianconera lo chiama “allenamento
congiunto”, che in realtà sarà un
“allenamento segreto”, perché le
porte chiuse valgono non solo
per il pubblico, ma anche per i
giornalisti che (bene o male, a
seconda di come lo fanno) non
saranno questa volta in gradi di
raccontare nulla di visto dal vivo. Una delle tante stranezze che
riesce sempre più difficile capire.

La Gas Sales alla “Festa del volley”
Domani e domenica i giocatori
saranno presenti nel gazebo
dietro il palazzetto di via Alberici

PIACENZA

● Domani e domenica la Gas

Sales Piacenza Volley partecipera alla “Festa del Volley”. La manifestazione (aperta a tutti) è in
programma nell’area adiacente

il palazzetto dello sport di via Alberici, con ingresso da via IV Novembre ed è alla sua prima edizione.
Oragnizza la società Team
03 con il patrocinio del comune
di Piacenza e del comitato piacentino della Federpallavolo e
vuole essere un momento di aggregazione per gli appassionati e
gli addetti ai lavori.
«Siamo onorati di poter parteci-

pare alla Festa del Volley e coglieremo l’occasione per lanciare la
campagna #facciamosquadraXpiacenza: vogliamo regalare ai
piacentini la gioia e la soddisfazione di riavere una squadra volley in serie A», ha detto Elisabetta Curti, presidente Gas Sales.
La società ha allestito un gazebo,
insieme ai Lupi biancorossi che
riuniscono la parte più passionale del tifo, che farà da punto di ri-

ferimento; al suo interno saranno presenti, a rotazione, tutti igiocatori, i tecnici e i dirigenti della
società.
«Aspettiamo - continua Curti tanti tifosi e appassionati per tanti “selfie” con i nostri campioni».
La società annuncia anche di
avere realizzato “gadget a sospresa” che saranno a disposizione
del pubblico nella zona destinata.

Dodici società interessate, c’è
tempo fino al 28 settembre per
mettersi in regola

PIACENZA

● Fulmine a ciel sereno in casa Pro

Piacenza. La società è tra quelle (2
di B, Palermo e Lecce, e 10 di C) che
rischiano otto punti di penalizzazione e una pesante multa per via della fideiussione sottoscritta con la società Finworld Spa, “soggetto - scrive la Federcalcio - non legittimato
ai sensi della normativa statale vigente” e quindi non più utile
“nell’ambito del sistema di garanzie
previsto dalla Federazione” per rilasciare garanzie fideiussorie per
l’iscrizione ai campionati.
La Federcalcio ha fissato entro il 28
settembre il termine ultimo per depositare presso la Lega di appartenenza la garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione in campionato, rispettivamente di 800.000 euro per le squadre di B e 350.000 per
quelle di C. “L’inosservanza del suddetto adempimento - si legge nel comunicato ufficiale federale - costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000 per le società di Serie B e
di euro 350.000 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019”.
Nessun commento dal Pro Piacen-

za, che intanto si accinge all’ultimo
giorno della sessione estiva del mercato, che chiuderà i battenti in serata. Nulla di concreto, per il momento, è trapelato dai canali ufficiali circa l’effettiva trattativa, che in tanti ieri avevano già data definita, per portare in rossonero un nome di grido
quale quello del centrocampista italo-argentino Cristian Ledesma, ex
capitano di lungo corso (e successi)
della Lazio in regime di svincolo dopo l’ultima stagione che lo ha visto
protagonista con la casacca del Lugano nella massima serie elvetica.
La voce dell’interessamento del Pro
nei confronti del 36enne in questione è tornata prepotentemente in auge dopo che già era rimbalzata forte qualche settimana fa. Evidentemente Ledesma è un profilo che
piace alla società di Pannella, ma da
qui a dire che l’affare è fatto o è in dirittura d’arrivo ce ne corre, tanto più
perché – sino a prova contraria – le
due parti in causa non hanno approfondito l’argomento. Vero è, invece, che da mercoledì si è aggregato al gruppo un altro Under, ruolo centrocampista, di belle speranze, che risponde alle generalità di
Federico Marchesi, classe 99, cresciuto nella cantera del Milan e lo
scorso anno in forza alla Primavera
della Lazio. Dalla sua anche diverse convocazioni nelle rappresentative giovanili azzurre. Altrettanto vero, nel contempo, che oltre agli ex
Berretti, D’Amuri e Soresina, il Pro
ha ceduto l’altrettanto giovane difensore centrale Renato Bussone
(99) all’OltrepoVoghera.

La Gran Fondo Scott tocca quota 1500
Ciclismo - La manifestazione
in calendario domenica
presentata a Piacenza Expo

PIACENZA

● Quota 1500 raggiunta, con

proiezione verso i 1700-1800
partecipanti.
Passano i giorni e lievitano le
iscrizioni alla Gran Fondo
Scott, in programma domenica a Piacenza e organizzata
dall’Asd Eventi.

La base a Piacenza Expo
La manifestazione è stata presentata ufficialmente ieri
nell’area di Piacenza Expo, con
il quartiere fieristico di Le Mo-

se tradizionale quartier generale dell’evento con tanto anche di partenza e arrivo.
«La sicurezza – ha affermato
Rossana Tizzoni del comitato
organizzatore - è il nostro fiore all’occhiello, mentre molti rimangono estasiati dai paesaggi incontrati pedalando. Siamo
al quattordicesimo anno della
Gran Fondo e siamo orgogliosi di aver fatto conoscere Piacenza e Provincia. Per quanto
riguarda i numeri, non possiamo puntare più in alto a causa
di nuove concomitanze di
eventi, tra cui il Mondiale Uci
Gran Fondo a Varese».
«E’ un evento – le ha fatto eco
Elena Baio, vicesindaco di Piacenza – di carattere sportivo

che si collega a uno scopo solidale, con attenzione anche a
donne e bambini. Siamo ben
lieti che prosegua nel corso del
tempo».
A far gli onori di casa, Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo.
«La nostra struttura è a disposizione per soddisfare le esigenze logistiche e strutturali.
Siamo contenti di far parte della manifestazione e cercheremo di sistemare al meglio i nostri ospiti».
Un week end non solo per ciclisti, ma anche per famiglie e
i più piccoli grazie al cartellone di eventi di «Favolando»,
con fiabe, attività per i più piccoli e anche rilassanti momen-

ti per i genitori annunciati da
Domenica Scimonelli dell’associazione «Il volo della Rondine».
La Gran Fondo Scott è organizzata dall’Asd Eventi sotto l’egida della Csain, rappresentata
ieri da Renato Pera.
«E’ un evento – ha affermato –
che di fatto comporta il lavoro
di un anno intero. Quest’anno
sarà valido anche come campionato internazionale WFCS
(World Federation for Company Sport) premiando i primi di
ogni categoria del percorso
lungo».
Sicurezza e volontari
Sicurezza, prima di tutto. Con
le parole del comandante An-

Gli intervenuti alla presentazione FOTO CAV
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gelo Di Legge, la Polizia Stradale di Piacenza ha assicurato il
proprio impegno nell’evento
insieme ad altre forze dell’ordine, mentre – come ha evidenziato Giulio Tinelli – 240 saranno i volontari dislocati lungo il
percorso.

Anche quest’anno (fin dalla
prima edizione), la Gran Fondo Scott sosterrà l’Associazione Bambino Cardiopatico di
Piacenza, devolvendo una
quota per ogni iscritto all’evento.
_Luca Ziliani

