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Arriva Reggio Emilia:
prove di campionato
oggi per la Gas Sales

Fei (in basso a destra) domenica sera nella tribuna delle autorità al Foro Italico di Roma

Volley A2 - Alle 17 primo test stagionale al Palabanca. L’emozione
di Fei, al Foro Italico di Roma per il debutto degli azzurri nel Mondiale
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Secondo test pre-campionato
per la Gas Sales Piacenza. L’appuntamento è questo pomeriggio al Palabanca (inizio ore 17), avversaria
la Conad Volley Tricolore Reggio
Emilia. Entrambe le formazioni dal
14 ottobre saranno protagoniste nel
campionato di serie A2, ma in giro-

ni diversi: in quello blu la Gas Sales
Piacenza, in quello bianco la squadra reggiana. Seconda uscita stagionale per entrambe le formazioni. E
mentre la Gas Sales qualche giorno
fa ha giocato e perso contro Modena, la formazione reggiana ha affrontato la Libertas Cantù, prossima avversaria di Piacenza in campionato, vincendo per 3-1.
Reggio Emilia rispetto alla scorsa
stagione ha cambiato tantissimo,

inserendo un tecnico di grande
spessore che risponde al nome di
Vincenzo Mastrangelo e in cabina
di regia Marco Fabroni, un leader
della A2 e protagonista negli ultimi
anni delle promozioni di Siena e
Sora.
Piacenza, si sa, è tutta da scoprire.
Società nata all’ultimo minuto utile per potersi iscrivere al campionato, campagna acquisti fatta in tempi record e dalla quale è uscita una

formazione a dir poco interessante.
Un mixer tra esperienza e gioventù
che, si spera, possa fare molto bene
durante la stagione. Giocatori come
Fei, che oggi dovrebbe fare il suo debutto stagionale dopo essere stato
precauzionalmente tenuto fermo
contro Modena, Paris e Fanuli sono
un lusso per la categoria e i giovani
che la società ha messo intorno a loro in queste settimane di lavoro
hanno già dimostrato grande volontà e una più che buona tecnica.
Unico assente in casa biancorossa
lo sloveno Klobucar, impegnato in
questi giorni nei Mondiali che si
stanno giocando in Italia e Bulgaria.
E a proposito di Mondiali, tuffo nel
passato per Alessandro Fei, che domenica scorsa era al Foro Italico per
la gara inaugurale che ha visto protagonisti gli azzurri contro il Giappone. L’opposto della Gas Sales era
presente all’incontro voluto dagli
organizzatori con tutti i campioni
del mondo del 1990, 1994 e 1998,
con la Generazione di Fenomeni.
Fei vinse il Mondiale nel 1998 in
Giappone, al suo fianco a Roma tanti ex biancorossi tra cui Papi, Meoni, Gardini e Rosalba.
Campagna abbonamenti
Oggi via alla campagna abbonamenti che si chiuderà il 19 ottobre,
il venerdì precedente alla prima gara casalinga del campionato della
Gas Sales. Il Palabanca sarà suddiviso in quattro settori: Tribuna Gold
ovvero l’area più centrale, Tribuna
Silver l’area laterale a quella centrale e Tribuna Libera ovvero le due
curve. Uno spazio, poi, sarà riservato ai Lupi Biancorossi che da questa stagione potranno seguire le partite dai gradini più bassi della Curva Sant’Antonino, cioè molto più vicini al campo di gioco. Sconti sui
prezzi degli abbonamenti sono previsti per chi sottoscriverà la tessera
entro il 22 settembre. Abbonamenti che si potranno acquistare negli
uffici e agli sportelli di Gas Sales presenti sul territorio piacentino oltre
che in otto filiali della Banca di Piacenza in città a cui si aggiunge quella di Casalpusterlengo.

Sitav Lyons, due vittorie e sorrisi
nelle amichevoli contro Modena
Rugby - Le formazioni di Solari
e Bossi si aggiudicano entrambe
le sfide pre-campionato
SITAV LYONS
GIACOBAZZI MODENA
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SITAV LYONS: Della Ragione; Efori, Ribo-

li, Conti, Mori, Via G, Via A., Masselli, Bance, Tarantini, Pedrazzani, Grassi, Greco,
Rollero, Rapone. A disp: Benelli, Borghi,
Salerno, Basilico, Di Lucchio, Spezia, Lekic.
All: Solari, Baracchi.

● La prima uscita stagionale del-

la Sitav Lyons coincide con un’abbuffata di mete (12) al termine
dell’amichevole con il Giacobazzi
Modena (serie B), svoltasi sul campo Cicci Guarnieri della sede bianconera.
Nonostante le numerose assenze
da parte dei bianconeri, giustificate da impegni di lavoro piuttosto
che dall’ultimarsi delle vacanze
estive, la squadra di Lele Solari ed
Emanuele Baracchi ha confermato di essere sulla strada giusta per
arrivare al top della forma in vista
dell’inizio del campionato di serie
A, fissata per domenica 14 ottobre.
Ha soprattutto entusiasmato la linea di trequarti, costante minaccia
per la difesa modenese, ma pure i
componenti del pacchetto di mischia hanno compiuto il proprio
dovere nelle fasi statiche, eviden-

ziandosi anche nel gioco aperto.
Nel complesso, i Lyons hanno fatto
valere la propria superiorità sul piano atletico e, nonostante alcuni errori manuali, hanno sempre accelerato in ogni fase di gioco, mantenendo un ritmo insostenibile per la
compagine modenese a cui va comunque il merito di aver lavorato
con impegno sul piano difensivo.
«La prestazione della squadra è stata molto positiva – commenta Lele Solari - soprattutto per la voglia
di giocare messa mostra dai ragazzi. Ci siamo fatti un’idea più chiara riguardo allo stato della nostra
preparazione e sulle cose che vanno migliorate. Un aspetto che stiamo curando in modo particolare
riguarda la presa di responsabilità
da parte dei giocatori: tutti devono
avere il coraggio di prendere una
decisione in serenità senza tirarsi
indietro. Insisteremo ancora su
questo punto poiché alcuni giocatori devono migliorare dal punto
di vista mentale. Sono molto contento per la predisposizione al gioco mostrata dai ragazzi e mi hanno soddisfatto anche i più giovani
come Di Lucchio, Riboli e Spezia».
Domenica 23 settembre, al Beltrametti, seconda amichevole precampionato, stavolta con ospite il
Parabiago: avversario della Sitav
Lyons nella prima giornata di campionato.
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Il test di serie C
SITAV LYONS
MODENA
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SITAV LYONS: Seccaspina, Tasha, Dalla-

valle, Lekic, Gazzola, Spezja, Efori, Basilico, Groppi, Atanasov, Bassi, Cazzarini,
Malchiodi, Groppelli, Cantù. A disp: Via
G., Via A., Riboli, Di Lucchio, Masselli, Borghi, Salerno. All: Bossi.

La seconda squadra della Sitav
Lyons, partecipante al campionato di serie C, si impone sul Modena (pari categoria) nella sua
prima sfida amichevole di precampionato.

Un’uscita positiva per i giovani
bianconeri allenati da Simone
Bossi, alcuni dei quali hanno poi
fatto gli straordinari partecipando anche alla seconda amichevole in programma al Cicci Guarnieri, unendosi ai compagni della prima squadra (serie A) nel secondo test con la formazione
modenese, partecipante al campionato di serie B.
Un nome su tutti, quello di Carlo Riboli: trequarti ala cremasco
autore di una meta in questa gara e addirittura di una doppietta
nel match tra le prime squadre.
I Lyons sono stati superiori in
ogni fase di gioco, non riuscendo a capitalizzare al meglio solo
per errori manuali dettati
dall’inesperienza e dalla foga
agonistica.
«Nel complesso la giudico una
buona prestazione – dichiara Simone Bossi – sia per la voglia
messa in campo dai ragazzi sia
per la cura impiegata in quello
che abbiamo provato in settimana. Ci sono giovani molto interessanti che nel corso della stagione ritengo troveranno spazio
anche nella prima squadra».
Ancora una settimana di lavoro,
poi venerdì (ore 20) 21 settembre
la squadra di Bossi affronterà in
trasferta i Lions Cremona.
_L.P.

Carpaneto, rosa
di grande qualità
Obiettivo play off
Pallavolo serie D femminile - Al
via della terza stagione il club
è pronto per il salto di categoria

CARPANETO

Il Carpaneto Volley si appresta
a disputare la sua terza stagione
nel campionato regionale di serie D femminile.
In vista di questa nuova avventura, nel periodo estivo la società piacentina ha svolto una campagna acquisti mirata a completare una rosa già di per sé competitiva, capace nella stagione
scorsa di raccogliere grandi soddisfazioni sul piano dei risultati. Tanto da approdare alla finale di play off, persa solo al termine di Gara 3 con il Forli (3-2).
«In effetti abbiamo sfiorato una
promozione in serie C che
avrebbe avuto del miracoloso commenta Claudio Bulla, presidente del Carpaneto Volley ma che alla luce di quanto si è
visto in campionato, sarebbe
stata anche meritata. In merito
a questa nuova stagione, abbiamo voluto confermare le giocatrici migliori, cercando poi di
completare una rosa che, pur in
assenza di stelle di prima gran-
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le atlete agli ordini
del nuovo tecnico Marzia
Grandi, subentrata
a Paolo Volpini

dezza,mi sembra equilibrata e
con buone alternative in ogni
ruolo».
Nei giorni scorsi la squadra è
stata presentata a Carpaneto in
occasione della Festa della Coppa.
«Una bellissima presentazione
- prosegue il presidente Bulla in collaborazione della locale
Pro Loco. Ora ci attende un periodo di massima concentrazione e dedizione , già a partire dalla preparazione, poiché ci attende una stagione che si preannuncia ancora una volta molto
intensa, ma che nelle speranze
dovrebbe riservarci belle soddisfazioni.L’obiettivo? Quello minimo è di arrivare di nuovo a disputare i play off promozione».
Importante avvicendamento alla guida tecnica della squadra,
con Marzia Grandi a sostituire
Paolo Volpini. Nello staff sono
invece riconfermati Corrado
Uvezzi (vice-allenatore), Gian
Franco Rebecchi (dirigente e fisioterapista), Andrea Ghizzoni
(segnapunti) e Max Drigo ( preparatore atletico).
L’organico
Riconfermate: Elena Bertoli,
Chiara Bulla, Martina Bulla,
Chiara Cenci, Claudia Fornaroli, Giorgia Orsi, Sara Parenti, Alice Scapuzzi, Margherita Scotti,
Beatrice Vespari. Si aggregano,
provenienti dal vivaio (classe
2004): Irene Barbieri, Sofia Breccia e Monica Ziliani.I nuovi arrivi: Anna Fantini, Carlotta Periti, Lucrezia Marcato, Giulia
Martini.
_Leonardo Piriti

Amici Rugby Lyons,
l’assemblea per il 55°
anno della società
Domani a San Rocco al Porto
la riunione dell’associazione
presieduta da Gigi Ballani
● Si avvicina una data importante

per la Sitav Lyons, infatti domani ricorre il 55° anniversario della fondazione del club bianconero. Un’occasione propizia quanto importante per radunare, nella stessa giornata, i componenti dell’assemblea ordinaria dell’associazione «Amici
Rugby Lyons» presieduta da Gigi
Ballani, uno dei fondatori della Rugby Lyons. Come di consueto, l’assemblea si terrà presso la Corte Biffi (ore 19) a San Rocco al Porto.
«L’associazione Amici Rugby Lyons
è nata nel 2014 – ricorda il presidente Ballani – mentre lo statuto è stato
registrato un anno più tardi. L’obiettivo era, e resta, quello di offrire un
contributo in favore dei Lyons e l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata, in considerazione dei numerosi progetti di ordine sportivo e
sociale realizzati, e da realizzare, dalla nostra associazione. Insomma, si
tratta di una risorsa importante nella quale confluiscono oltre duecento soci mossi da ideali sportivi, culturali e di aggregazione. Alcuni soci risiedono all’estero, a conferma
che l’affetto per i Lyons rimane intatto anche per coloro che hanno lasciato Piacenza e l’Italia».

Il presidente Ballani è anche consigliere nel direttivo della Sitav Lyons,
oltre a ad essere presidente del Panathlon Piacenza.
«Ho sempre praticato sport e sono
rimasto in contatto con parecchie
società sportive locali, inoltre sono
stato uno dei primi giocatori in bianconero, alla nascita del club, quindi sono particolarmente legato ai
Lyons. Da qualche anno sono entrato a far parte del consiglio direttivo del club ed ho potuto apprezzare gli sforzi e l’impegno profusi
dalla dirigenza bianconera».
L’Associazione Amici Rugby Lyons
partecipa anche alla ristrutturazione della nuova sede in via Rigolli,
i cui lavori dovrebbero iniziare a
breve.
«E’ un nostro obiettivo primario che
arricchirebbe ulteriormente i servizi proposti dal club, tuttavia sono
trascorsi ormai due anni ma ancora non si è avuto un esito conclusivo. Attendiamo il benestare da parte del Comune e speriamo che ciò
avvenga in tempi brevi».
Per quanto riguarda la nuova stagione, Ballani è fiducioso.
«Nella scorsa stagione l’obiettivo è
stato mancato di pochissimo. La
squadra e lo staff tecnico sono molto motivati e non intendono lasciarsi sfuggire questa nuova opportunità».
_L.P.

