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Sport

Mondiali volley, l’Italia è “sold out”
Per le partite del Mondiale di pallavolo ospitate
a Firenze dal 12 al 18 settembre, sono “sold out”
gli incontri dell’Italia contro il Belgio e l’Argentina.

Gas Sales, il primo è un test di lusso:
sfida Modena del “mito” Velasco
Oggi alle ore 17 al PalaPanini allenamento
congiunto con la Azimut allenata dall’ex
ct azzurro. Il ds Binaghi: «Un inizio super»
Luca Ziliani

PIACENZA

● Dopo quasi tre settimane di

preparazione (partita lo scorso 20
agosto) scocca l’ora del primo test
per la Gas Sales Piacenza, la nuova “creatura” pallavolistica del
nostro territorio ai nastri di partenza del campionato di serie A2
maschile. Oggi, infatti, alle 17 la
formazione allenata da Massimo
Botti sosterrà un allenamento
congiunto al PalaPanini con l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio
Velasco.
Il tecnico argentino dei “canarini” sarà impegnato ai Mondiali
guidando la nazionale di origine,

«

La squadra sta
lavorando bene, c’è
grande entusiasmo
per la nuova stagione»

con il celebre allenatore della “generazione di fenomeni” che sarà
sostituito nell’occasione da una
sua “creatura”pallavolistica: l’ex
azzurro Luca Cantagalli, il suo vice sulla panchina gialloblù. A sua
disposizione, nell’occasione,
qualche elemento della prima
squadra e tanti giovani chiamati
a sopperire i numerosi atleti impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali.
La prima uscita della “nuova” Piacenza, dunque, sarà nientemeno
nel “tempio del volley” contro
una squadra che ha scritto la storia della pallavolo italiana e non
solo. Seppure non tangibile oggi
(ma sarà solo rinviato al campionato), ci sarà il contatto - per ora
a distanza - con un grande tecnico come Velasco che a Piacenza
ha conquistato la prima finale
scudetto maschile nella nostra
città nella stagione 2003-2004.
Stimoli a mille, dunque, per la
Gas Sales di Massimo Botti, con
la comprensibile curiosità di vedere i primi segnali dopo una
ventina di giorni dal raduno. A fare il punto della situazione è il di-
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rettore sportivo Aldo Binaghi, con
la truppa piacentina al completo
ad eccezione di Jan Klobucar, impegnato con la nazionale slovena.
«La squadra - spiega Binaghi - sta
lavorando bene, i ragazzi sono
contenti e soddisfatti e stiamo
cercando di amalgamare dodici
ragazzi nuovi (più Klobucar) con

un allenatore nuovo. Sentiamo
l’entusiasmo attorno a noi, dato
dall’inizio di una avventura nuova al cento per cento e nel complesso il clima è ottimo».
Allenamenti quotidiani a scandire le prime tre settimane e ora finalmente un assaggio di campo.
Con quali aspettative? «Non ci
aspettiamo - prosegue il diretto-

re sportivo di Gas Sales - cose eccezionali nella prima uscita di
una squadra così nuova; cerchiamo solamente un po’ di amalgama in campo, che sarà il nostro
processo di crescita».
Certo che iniziare contro Modena (sebbene non al completo) e
al PalaPanini fa sognare in grande. «Come stimoli - sorride Binaghi - bastano il nome della squadra e il posto dove giocheremo.
Si inizia alla grande e speriamo
che sia di buon auspicio per il nostro progetto pluriennale».
Il cantiere della Gas Sales è dunque ufficialmente aperto, con i
primi interventi che porteranno
a edificare un gioco che si prospetta di alto livello per la serie
A2. «Come caratteristiche - afferma il direttore sportivo di Piacenza - abbiamo centrali giovani che
devono farsi le ossa e puntiamo
molto sui tre laterali Fei, Klobucar e Yudin. L’attacco sarà una nostra caratteristica, inoltre in ricezione il libero Fanuli è una garanzia, senza contare che in rosa ci
sono anche giocatori come Ingrosso e Mercorio che possono
dare una mano. Nel complesso,
possiamo immaginare un buon
cambiopalla. La fase break, invece, sarà un po’ più da scoprire, visto che a muro i nostri giovani
centrali avranno bisogno di un
po’ di tempo per adattarsi alla velocità di palla della categoria».

CICLISMO

Vuelta: tappa al
francese Geniez
Herrada in testa
● Il francese Alexandre Ge-

niez ha vinto la 12esima tappa della Vuelta, MondoñedoEstaca de Bares di 181 km. Il
portacolori della AG2R ha
preceduto in volata l’olandese Dylan Van Baarle (Sky) e
l’ucraino Mark Padun (Merida). Primo degli italiani Davide Formolo, sesto a 5” di ritardo, alle spalle di Dylan
Teuns e Victor Campenaerts.
Lo spagnolo della Cofidis, Jesus Herrada, che ha chiuso
con 2’32” di ritardo dai primi
è la nuova maglia rossa. L’ex
leader Simon Yates ha chiuso
con un ritardo di 11’39” ed è
ora secondo a 3’22”.

TENNIS

Us Open: anche
Djokovic centra
la semifinale
● Novak Djokovic ha conquistato le semifinali degli Us
Open di tennis, a Flushing
Meadows. Il serbo (n. 6) ha piegato 6-3 6-4 6-4 la resistenza
dell’australiano John Millman,
che aveva eliminato Federer
negli ottavi. Djokovic oggi affronterà Nishikori: il giapponese nei quarti ha eliminato il croato Cilic 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6,
6-4. ell’altra semifinale si sfideranno lo spagnolo Rafa Nadal e
l’argentino Martin Del Potro.

La Bakery per mezz’ora
E l’Assigeco supera al
tiene testa a Reggio Emilia Palabanca i reggiani di B
Basket Serie A2 - Biancorossi
ko solo nell’ultimo quarto
contro un avversario di A1

Basket Serie A2 - Esordio
positivo per il nuovo
playmaker Sabatini

GRSSIN BON REGGIO
BAKERY PIACENZA

ASSIGECO PIACENZA
BMR REGGIO EMILIA

101
78

(32-19, 25-15, 15-19,25-14)
ASSIGECO PIACENZA: Ihedioha ne,

(25-24; 23-25; 29-20; 24-9).

GRISSIN BON: Mussini 13, Ledo 14, Ci-

polla, Vigori 10, Butterfield 20, Cervi 2,
Soviero 1, Dell’Osto 6, Griffin 11, Lompart 5, De Vico 10, Tchewa 9. All. Cagnardi.
B AKERY: Liberati 8, Green 10, Guerra
4, Pederzini 23, Crosariol 11, Pastore 16,
Buffo 4. All. Coppeta.

REGGIO EMILIA

● Dopo il forfeit della prima

uscita programmata, la Bakery ha
fatto il suo esordio stagionale a
Castelnovo di Sotto, al palazzetto Socrate Spaggiari, contro la
Grissin Bon, formazione di Reggio Emilia di serie A1. E’ stata una
prova gagliarda quella dei biancorossi che, senza Perego, Cassar
e Castelli tenuti a riposo precauzionale, hanno lottato fino
all’esaurimento delle energie e
per 35 minuti buoni sono rimasti
a stretto contatto con la formazione allenata da Cagnardi.
L’avvìo ha dato subito una dimensione precisa dell’amichevole,
con entrambe le squadre capaci
di tenere un ritmo discreto, cane-
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stri e qualche errore qua e là. Reggio parte con le marce alte, sfruttando con furbizia qualche indecisione difensiva e qualche palla
persa dai biancoeossi, tanto che
il tabellone segna +10 per i padroni di casa (18-8). Piacenza reagisce e in prima battuta con Pederzini e Crosariol ricuce lo strappo
(14-11 all’intervallo) e successivamente con Pastore e Liberati
arriva all’intervallo a strettissimo
contatto: 48-49.
Dopo l’intervallo lungo Reggio
Emilia, grazie ad un ottimo Butterfield (20 punti dopo 30’) prova a scappare di nuovo oltre la
doppia cifra di vantaggio. Ci riesce solamente dopo 34 minuti di
gioco, per meriti propri e per la

stanchezza accumulata dagli uomini di Coppeta. Il finale è quindi 101-78, con il distacco maturato tutto nell’ultimo quarto.
A caldo Coppeta ha commentato così: «I primi segnali sono molto positivi. Per 30’ abbiamo retto
lo scontro sia fisico che tecnico,
poi le rotazioni corte nell’ultima
metà del quarto periodo ci hanno condannato. Però l’atteggiamento mi è piaciuto e ora torniamo a rimboccarci le maniche in
palestra».
I prossimi appuntamenti: domani alle 18 amichevole al PalaBakery con Lugano, in serata la
squadra parteciperà alla “Festa
Biancorosa” insieme al Piacenza
Calcio (stadio Garilli).

Graziani 3, Montanari, Antelli 8, Ogide 25, Formenti, Sabatini, Piccoli 15,
Diouf 10, Vangelov 20, Murry 14, Turrini n.e. All. Ceccarelli
BMR BASKET 2000 RE: Calti,Zampogna 2, Crusca 13, Bertocco 11, Gatto 17,
Germani 4, Graziani 12, Canelo n.e.,
Campori 8, Garolfi n.e., Manzo n.e. All.
Eliantonio

PIACENZA

● Altro buon test per l’Assigeco
Piacenza che nella seconda amichevole di questa fase di avvicinamento al campionato di serie
A2, la prima disputate fra le mura amiche del PalaBanca, vince
tre dei quattro periodi a punteggio azzerato contro la BMR Reggio Emilia, formazione militante nel campionato di serie B,
quindi un gradino al di sotto.
Partono con i giri bassi i biancorossoblù che concedono qualche punto facile di troppo in area
ai reggiani, obbligando coach
Ceccarelli all’immediato timeout. L’ingresso del neo arriva-
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to Sabatini dà una sterzata decisa alla squadra che chiude molto meglio in difesa e stacca gli avversari, chiudendo 32-19 il primo parziale.
L’intensità difensiva cresce nel
secondo periodo e l’area viene sigillata dai padroni di casa con più
costanza, costringendo gli avversari a piazzati contestati. Le incursioni offensive di Murry e
qualche buono spunto di Antelli permettono all’Assigeco di
chiudere il quarto sul 23-15. La
BMR nei successivi dieci minuti
reagisce imponendosi nel quarto parziale di giornata con il punteggio di 19-15.
Nel quarto e conclusivo parziale
ll’Assigeco riprende in mano le

redini della partita, aggiudicandosi l’ultimo parziale in maniera chiara, per 25-14.
Prosegue positivamente dunque
la preparazione dei ragazzi di
coach Ceccarelli, nonostante il
grave infortunio occorso a Bossi.
Oltre ad una prova di squadra volitiva e decisamente positiva, l’allenatore biancorossoblù ha trovato risposte confortanti anche
dagli elementi più giovani del
gruppo: Diouf (10 punti e 7 rimbalzi), Graziani (3 punti) e Montanari ai quali sono stati concessi minuti importanti nel corso del
match. A riposo precauzionale
Francesco Ihedioha e Lorenzo
Turrini.

