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Un pallone lavorato dal grande Fei  FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

La Gas Sales vince e convince 
nell’”anticipo” di A2 con Cuneo

GAS SALES PIACENZA  4 
 CUNEO  1 

(25-18, 25-18, 27-25, 25-20, 14-16) 
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 9, Ca-
nella 13, Fei 13, Yudin 20, Copelli 6, Paris 
3, Fanuli (L), Ingrosso 5, Ceccato, De Bia-
si 9, Cereda (L), Beltrami 1. All. Botti. 
 CUNEO: Menardo 9, Picco 3, Cortellaz-
zi 6, Bolla, Alborghetti 7, Caio 23, Prandi 
(L) 1, Galaverna 7. N.e.: Amouah, Dutto, 
Chiapello, Testa, Armando (L). All. Bari-
sciani. 

Luca Ziliani 

●  Vince e convince la Gas Sales 
Pia-cenza nel terzo test stagiona-
le andato in scena ieri pomeriggio 
al Palabanca, sede dell’allenamen-

to congiunto con Cuneo. Quattro 
a uno il risultato a favore dei ragaz-
zi di Max Botti, in preparazione per 
il campionato di A2, contro i pari 
grado piemontesi, tra l’altro inse-
riti nello stesso raggruppamento 
(blu) dei biancorossi. Pur senza lo 
sloveno Jan Klobucar (assente in 
questo pre-campionato in quan-
to impegnato con la propria nazio-
nale ai Mondiali), Piacenza ha sa-
puto sfoggiare un’ottima pallavo-
lo. 
In casa Gas Sales, tra le note posi-
tive spicca la fase-punto, con una 
difesa pimpante e con una battu-
ta a tratti importante. Bene anche 
il muro, capace di andare a segno 
quattordici volte (4 con Fei). A li-
vello individuale, 20 punti per Yu-
din, con Fei e Canella in doppia ci-
fra a quota tredici, mentre per Cu-
neo 23 palloni messi a terra da 
Caio.  
A fine gara, a tracciare il bilancio è 
il tecnico Massimo Botti. «Sono 
soddisfatto del test - afferma il tec-
nico piacentino della Gas Sales - 
mi sono piaciuti i progressi di 
squadra e nel gioco, agevolati da 
una maggiore freschezza atletica. 

Anche più continuità? Le prime 
due amichevoli sono state sempli-
cemente una sgambata, dove ai ra-
gazzi non veniva chiesto nulla di 
più dell’impegno. Contro Cuneo 
mi sono piaciuti particolarmente 
il lavoro in difesa su palle toccate, 
mentre dobbiamo migliorare sul 
alcune letture e nel cambiopalla, 
cercando di essere un po’ più con-

Pallavolo - Quattro a uno per i biancorossi 
nell’allenamento al Palabanca contro i 
piemontesi che ritroveranno in campionato

creti. In questi test, però, si cerca-
no tutte le soluzioni possibili. Sa-
bato altra tappa e siamo nella se-
conda parte della preparazione, 
dove cerchiamo di aggiungere 
qualità alla quantità oltre a risulta-
ti positivi». 
Sabato, infatti, quarto appunta-
mento pre-campionato, sempre al 
PalaBanca e sempre con inizio al-

le 17, questa volta con Milano (Su-
perlega) dell’ex biancorosso Trévor 
Clévenot. 
LA PARTITA – Piacenza parte a 
razzo, allungando anche 15-8 pri-
ma del ritorno di fiamma cunee-
se, che porta il punteggio sul 17-14 
con un ace. Yudin e Fei rilanciano 
(19-14), gli ospiti ci provano, ma 
due errori dell’opposto Caio impe-
discono la rimonta (25-18). 
Nel secondo set, la squadra di Bot-
ti riparte bene (7-3, ace di Yudin), 
ma lo stesso bomber piemontese 
rende pan per focaccia (8-7). A 
spezzare in due il parziale è il late-
rale Mercorio, autore di un ace e di 
un altro mezzo punto prima di una 
pipe vincente per il 13-8. Tutto fa-
cile per la Gas Sales che si invola 
verso il 25-18 a firma di Copelli e di 
conseguenza verso il 2-0. 
Nel terzo, nuova partenza positiva 
per la squadra di Botti (5-1), poi 
Cuneo cresce soprattutto nel mu-
ro-difesa e ne esce un parziale in 
bilico, con i padroni di casa che an-
nullano un set ball prima di chiu-
dere alla seconda occasione con 
un muro di Fei. Si continua a gio-
care, con la quarta frazione dove il 
piacentino De Biasi è in evidenza 
nella prima metà, poi nel finale sal-
gono in cattedra Ingrosso (ace del 
21-16) e Yudin, autore degli ultimi 
due punti (25-20). Infine, il quinto 
parziale, con Piacenza a un passo 
dall’en plein (14-13) prima del 
guizzo ospite (14-16).

20 
i punti segnati da 
Yudin, migliore 
marcatore per 
Piacenza

●  Per la stagione 2019 il VO2 
Team Pink annuncia l’arrivo di 
Aurora Mantovani, ciclista 
lombarda, che affronterà il pas-
saggio nella categoria Juniores, 
diventando una nuova “pante-
rina”.  La sua carriera è iniziata 
da G4 nella Bareggese, prima 
di completare l’avventura nei 
Giovanissimi nella Vittuonese, 
mentre la maglia del Busto Ga-
rolfo l’ha vista protagonista nei 
bienni delle categorie Donne 
Esordienti e Donne Allieve. Su 
strada nel 2015 a Boario si è 
laureata campionessa italiana 
Donne Esordienti primo anno, 
oltre a vincere diversi titoli pro-
vinciali milanesi. 

CICLISMO  
Aurora Mantovani 
nuovo arrivo al 
VO2 Team Pink

●  Prende il via l’attività della 
Scuola Calcio della Liberta-
Spes: sabato prossimo e sa-
bato 29 settembre alle ore 
10.30 al campo Calamari, i 
bambini e le bambine nati 
negli anni 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014 potranno prova-
rea una seduta di allenamen-
to gratuitamente con gli 
istruttori federali Alberto 
Sgorbati e Matilde Monnet, 
quindin decidere se parteci-
pare alle sedute future.

PER DUE SABATI 
Scuola Calcio 
LibertaSpes: 
prove gratuite

Al Memorial “Arcelloni” 
De Biaggi uomo da battere

PIACENZA 
●  Ventisei singolaristi, oltre a 
ventidue coppie suddivise nei 
complessivi dodici tabelloni. So-
no i soliti corposi numeri della 
edizione 2018 dell’atteso Master 
“Silvio Arcelloni” che ha preso il 
via nei giorni scorsi agli impian-
ti della Nino Bixio. 
Un evento molto sentito dalla so-
cietà del presidente Bonvini e 
che, ancora una volta, mira a 
mantenere viva la memoria di 
uno dei soci più affezionati del 
sodalizio rivierasco e che anco-
ra oggi rimane legato ad una fa-
miglia che sta facendo tantissi-
mo per il tennis biancazzurro. 
Oltre agli under 12 e under 14 
maschili e femminili, previsti tro-
fei per terza e quarta categoria, 
maschili e femminili, nel corso 
di una settimana che si chiuderà 
con gli scontri finali di sabato e 
domenica quando sarà tempo di 
incoronare i vincitori. 
Piacenza, Pavia, Cremona e 
Monza Brianza le province rap-
presentate con l’accesso al Mas-
ter riservato ai soli tennisti che 
nel corso della stagione sono ri-
usciti a centrare l’accesso ai quar-

ti di almeno uno dei tornei dispu-
tatisi nel nostro territorio. 
È il pavese De Biaggi l’uomo da 
battere e numero uno del tabel-
lone principale con la classifica 
che recita 3.1. Già oggi però, sa-
rà tempo di sfide decisamente in-
teressanti con alcuni dei miglio-
ri tennisti di casa, Ambrogio e 
Ughini, in campo di fronte a Den-
ti (Stradivari) e Corbellini (Ten-
nis Piacenza) per una giornata 
che si preannuncia molto com-
battuta. Ad attendere i vincitori 
delle due sfide, proprio De Biag-
gi e Crescentini. 
Sul versante femminile già certa 
del passaggio ai quarti di fiale la 
brava Carlotta Querin: la piacen-
tina della Nino ha beneficiato del 

Simone Marina, giovane della Nino Bixio

Tennis - Sui campi della Nino 
Bixio si sfidano 26 singolaristi 
e 22 coppie nei tornei di doppio

ritiro causa infortunio della lodi-
giana Roncoroni (3.2) e ovvia-
mente mira a centrare le finali del 
week end ormai alle porte. 
Prime partite oggi alle 15 con il 
cartellone che prevede diverse 
semifinali in ambito giovanile: 
tra gli under 14, si giocano l’ac-
cesso alla finalissima Michele 
Brambilla (Vittorino) e Nicolas 
Catelli. 
Nell’under 12, derby casalingo 
tra Sabina Hasancic e Lorenza 
Terzoni che anche in questo ca-
so si affrontano in semifinale, 
mentre tra i maschi promette 
scintille il confronto tra Sartori 
(Borgotrebbia) e Murli (San Co-
lombano). 

_Corrado Todeschi

Quattro titoli regionali 
per l’Atletica 5 Cerchi

● Ai campionati regionali indivi-
duali U20 e U23 di Modena, quat-
tro atleti cresciuti nelle  fila 
dell’Atletica 5 Cerchi si mettono al 
collo l’oro regionale. Fra gli Allie-
vi, Sara Balordi coglie una doppiet-
ta storica aggiudicandosi sia i 400 
che i 400 ad ostacoli con due risul-
tati di alto valore tecnico: 57”58 e 
1’03”85. CampionessarRegiona-
le si incorona anche Camilla Ca-
landri, classe 2000, che  nel salto 
triplo balza a 11,63 metri,  mentre 
nel salto in lungo migliora di oltre 
10 cm atterrando a 5,35 e conqui-
stando l’argento regionale. 
Altro titolo per Norberto Fontana 
(Promesse), che si aggiudica il gia-
vellotto da 800 grammi con 61,53 
m, mentre il fratello Edoardo si in-
corona nel salto con l’asta valican-
do i 4,70 m. Il quarto titolo regio-
nale lo conquista David Palladini 
nei 400 ostacoli con il personale di 
57”38, mentre nei 400 m ottiene 
50”10 (secondo). 
Oro per Margherita Michelotti nel-
la staffetta 4x100 m e argento nei 
100 ostacoli. Nell’asta femminile 
Giulia Roverselli chiude seconda 
con 2,30 m cat. Allieve, terza con 
la stessa misura Francesca Fop-
piani (Junior). 

Seconda piazza anche per Agata 
Gremi nel martello da 4 kg ( 54,62 
m). Terza piazza per Massimo Bar-
bieri nell’asta con 3,30 m e Gaia 
Zazzera nel disco con 31,80 m. An-
na Callegari scaglia il giavellotto a 
21,66 metri. 
Al meeting giovanile di Piacenza 
,Adele Sundas ottiene il pass per i 
campionati italiani nel salto con 
l’asta, valicando la misura di 2,90 
m, che eguaglia anche il primato 
provinciale U16 detenuto da due 
sue ex compagne di squadra: An-
na Massari e Greta Benedetti. La 
compagna Sara Vukelic, classe 
2004, prende il volo anch’essa iner-
picandosi fino a quota 2,50 m. An-
cora protagonisti i saltatori grazie 
a Riccardo Davoli che vince il sal-

Sara Balordi, due volte sul trono regionale giovanile

A Modena doppietta per Sara 
Balordi (Allieve) che vince sia 
nei 400 che nei  400 ostacoli

to in alto con 1,46 m, secondo 
Alessandro Chiesa con 1,37 m e 
quarto chiude Tommaso Arfini 
con 1,31 m. 
Prime attrici ancora Sara Vukelic 
e Adele Sundas nel salto triplo do-
ve ad avere la meglio è Sara con 
9,22 m, mentre Adele atterra a 8,72 
m. Personal best anche per Jaco-
po Fochi negli 80 m dove lima un 
decimo scendendo a 9”9, mentre 
nei 300 Hs corre in 45”2. Mattia 
Droghi spara il disco da 1,5 kg a 
16,63 m mentre Giovanni Zanoni 
ottiene il personale con 14,43 m. 
Per la categoria ragazze molto be-
ne Erika Pagani nel lungo con 3,28 
m, mentre nel salto in alto Giorgia 
Ferrari chiude terza con 1,20 m e 
Sofia Pagani supera 1,10 m.

Sport
Vettel: non mollo il Mondiale 
«Ci credo ancora, ho già vinto quattro mondiali, 
posso riuscirci». Così Sebastian Vettel intervistato 
dalla tedesca “Bild”.


