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Giorgia sale sull’ammiraglia Milano di Giani
oggi fa l’esame
della Nazionale azzurra
alla Gas Sales
Ciclismo - Prestigioso invito per la
Bronzini sabato prossimo ai campionati
Mondiali di Innsbruck: «Un privilegio»
Luca Ziliani

PIACENZA

● Alla fine, ai Mondiali non ci sa-

rà, ma... ci sarà. Non è un gioco di
prestigio, ma per certi versi una sorpresa. La carriera ciclistica di Giorgia Bronzini è terminata ufficialmente nello scorso week end con
la vittoria di Madrid.
La piacentina, infatti, non figura
nella lista definitiva delle convocate per la prova in linea femminile
Elite del Mondiale su strada di Innsbruck del prossimo 29 settembre.
Giorgia, però, ci sarà: il ct Edoardo
Salvoldi le ha offerto l’opportunità
di seguire in ammiraglia la corsa,
un ottimo «allenamento» per la
Bronzini, che dalla prossima stagione intraprenderà il ruolo di direttore sportivo alla Trek.
Le ultime due titolari annunciate,
infatti, sono l’esperta Tatiana Guderzo e la giovane Elena Pirrone,
che si affiancano così alle già ufficializzate Sofia Bertizzolo, Elisa
Longo Borghini, Elena Cecchini,
Erica Magnaldi e Soraya Paladin.
«Sono molto onorata – commenta Giorgia – della chiamata della
nazionale per salire in ammiraglia
con il tecnico. Da un lato, non nascondo che mi rattristi un po’ non
essere ai Mondiali come atleta, visto che fino all’ultimo ho dimostrato di poter vincere una gara World
Tour, ma non discuto le scelte tec-

Volley - Alle 17 al Palabanca
amichevole contro una
formazione di Superlega
● La seconda fase della prepa-

niche. La nazionale ha bisogno di
me e mi vuole con lei, è una cosa
molto positiva e che non capita tutti i giorni. Coglierò anche l’occasione per imparare il nuovo ruolo,
aprire gli occhi e fare il debutto in
un mondo totalmente nuovo. Farlo con la nazionale è un privilegio».
Maserati, speranze iridate
Chi, invece, in sella ci sarà è la Petroli Firenze Maserati Hopplà,
team dilettantistico tosco-piacentino rappresentato alla rassegna iridata nella categoria under 23 maschile. Alexander Konychev sarà
uno dei tre crono man in gara lunedì (gli altri sono Matteo Sobrero e il campione europeo Edoardo
Affini). Per la prova in linea di venerdì 28, invece, nel «listone» dei
nove che poi diventeranno sei figurano anche Alessandro Monaco e Christian Scaroni.
«Più probabile – commenta il ds
piacentino Matteo Provini – che
venga scelto Monaco, scalatore,
mentre Scaroni è più veloce ed è
adatto a un arrivo con un gruppo
ristretto. Sarà un Mondiale con un
percorso duro, per scalatori, il compito dell’Italia sarà difficile. Speriamo in un piazzamento nei primi
cinque, mentre per la crono Konychev potrebbe ambire a un piazzamento nei primi dieci in una prova non particolarmente adatta a lui
essendoci salita. Di certo, per noi è
un grande onore essere presenti».

Giorgia Bronzini, una carriera meravigliosa

TENNIS NEL FINE SETTIMANA

Il Master Arcelloni entra nella fase decisiva:
in campo per le finali di tutte le categorie
● Si entra nella fase caldissima del

Master Silvio Arcelloni, che proprio in
questo week end manderà in scena le
finali di tutte le categorie. Grande attesa nel tabellone principale, quello riservato ai terza categoria dove Corbellini si è sbarazzato di Ugnini ottenendo il pass per la semifinale per il match
clou con il numero uno del tabellone,
De Biaggi, vittorioso su Tedesco.
Crescentini-Denti l’altra semifinale. Tra
i quarta categoria, Tosi-Berlè e Montanino-Assiemi sono le semifinali, mentre tra le donne, Carlotta Querin se la
vedrà in finale con la vincente del confronto tra la Gianfardoni e la Arcani. Nel
doppio, si contenderanno il titolo la
coppia De Stefani/Fumagalli opposta

L’INTERVISTA FABIO SANTOS NOGUEIRA / ATTACCANTE DEL VIGOLO

«Grazie al presidente
Corcagnani, qui mi
sento come a casa»
PRIMA CATEGORIA - CINQUE
GOL NELLE PRIME 4 GARE
DI CAMPIONATO: GRANDE
AVVIO DI STAGIONE
● Le sue radici sono sempre a Sao
Paulo du Brazil, dove è nato 36 anni
fa e dove appena può fa ritorno per
riabbracciare il figlio, fratelli, genitori e amici d’infanzia, ma dalla passata stagione ha trovato una sorta di seconda famiglia nel Vigolo del presidente Corcagnani, che pure in virtù
dei suoi guizzi carioca, cioè di classe
cristallina, promette pure quest’anno di recitare una parte di primo piano in Prima categoria. Lui è Fabio
Santos Nogueira, in origine centrocampista di governo, che col passare degli anni ha avanzato il suo raggio d’azione nelle vesti di attaccante.
Il Brasile lo ha lasciato quando aveva 22 anni, attratto da false sirene di
fama e ricchezza provenienti dal Portogallo. Lì, poi, un grave infortunio
gli ha tarpato le ali quando era sul
punto di accasarsi all’Olianense, in
serie B, e nonostante l’amorevole appoggio di una zia trapiantata nella
terra di Cristiano Ronaldo ha segui-

to l’istinto e la chiamata di alcuni
amici nel nostro Paese. Dove la quotidianità è un lavoro dignitoso e il calcio un divertimento, pur affrontato
con la massima professionalità.
Riavvolgendo il nastro della tua storia? «Direi quella di un ragazzo che
caparbiamente, ma senza fortuna o
gli agganci giusti, ha provato a farsi
largo nel calcio professionistico, trasferendosi senza indugi anche molto lontano da casa. E’ stato un percorso a tratti anche travagliato, ma
adesso, nel Vigolo, mi sento come a
casa grazie, in particolare, ad un presidente fantastico, Giorgio Corcagnani».
In Brasile in quali squadre hai giocato? «Barretos, Itumbara e Blumenal
– spiega -, realtà di stampo regionale con cui ci misuravamo pure con
quelle della serie A. Regole diverse
da qui. Ma la mia terra promessa pareva essere il Portogallo».
Peccato che l’agente di turno non sia
stato di parola. «Proprio così. Mi aveva promesso mari e monti ed invece
mi sono trovato abbandonato. Lì però c’era una zia che mi ha supportato. Ho giocato in serie C, nell’Atletico Valdivez, poi nella Moncarapachense e nel Leica do Bailo. Cattu-

a quella composta dai fratelli Tosi, mentre nel misto Xerra/Boiocchi contro Soresini Spagnolo oltre a Cordini/Corbellini di fronte a Beltrami/Gianfardoni,
lottano per l’accesso all’ultimo atto. Già
in finale Brambilla e Marina nell’Under
14 maschile, tra le ragazze bella partita quella tra Allegra Fiorani e Sabina
Hasancic: è stata la Fiorani ad aggiudicarsi il derby.
Giornate cruciali queste dunque, con le
gare che andranno in scena per tutto il
giorno.
Premiazioni previste tra qualche settimana in occasione di una serata-festa
che ospiterà anche un «grande» del nostro tennis: ancora top secret il nome.
_ct

Atletica: al Campus
Dordoni i Regionali
Allievi e Cadetti
Oggi e domani in gara 600
atleti. Si comincia alle 16.
Regìa dell’Atletica Piacenza

L’esultanza di Nogueira

rando l’interesse del presidente
dell’Olianense, squadra di B, ma una
frattura alla gamba ha fatto saltare
l’accordo poco prima che venisse ratificato. Ho deciso dunque di trasferirmi in Italia».
«Una parentesi nel calcio amatoriale, poi nel Travagliato e nella Soresinese. Il mio amico e attuale compagno Bruni mi ha in seguito convinto
a prendere in esame la proposta del
Vigolo, che ho colto al volo dopo aver
conosciuto il presidente».
19 gol al primo colpo, ora sei già a
quota 5 nelle prime 4 gare giocate tra
coppa e e la prima di campionato: il
tuo obiettivo stagionale?
«Il gol, come per tutti gli attaccanti,
mi rende felice, ma è davvero l’ultimo dei miei pensieri. Preferisco dare sempre il meglio, magari qualche
assist in più, a beneficio della causa.
Col mister e i compagni mi trovo a
meraviglia. Non ci sono primedonne
nel nostro spogliatoio, ma solo il desiderio di fare bene».
_Marco Villaggi

razione in casa Gas Sales Piacenza è in pieno svolgimento. E così
le amichevoli, o allenamenti congiunti che dir si voglia, s’intensificano.
Mercoledì scorso in campo contro Cuneo, che sarà avversario nel
prossimo campionato di A2, oggi pomeriggio nuovo test per la
squadra di Massimo Botti. Al Palabanca, con inizio alle 17, la Gas
Sales Piacenza affronta Milano,
formazione impegnata, con buone prospettive, nella prossima
Superlega. Allenata da Andrea
Giani, in organico oltre a Matteo
Piano ha da pochi mesi il francese Trevor Clevenot, fino allo scorso anno grande protagonista a
Piacenza.
La Gas Sales Piacenza si confronta nuovamente contro una formazione di categoria superiore.
L’obiettivo è sempre lo stesso:
avere un ritorno di quanto si fa
giornalmente in allenamento,
trovare sempre più una continuità di gioco e la giusta amalgama.
Fino ad ora la squadra ha lavorato sulla quantità, adesso bisogna
aggiungere anche qualità e l’ultimo test match, sotto questo
aspetto, ha dato buoni riscontri.
La squadra ha dato l’impressione di essere già avanti in difesa e
nella fase punto, necessita di crescere invece sulla continuità del
cambio palla, ma il tempo per
mettere a punto ogni cosa non
manca, anche se l’inizio del cam-

● Appuntamento di grande prestigio oggi e domani al Campus
Dordoni per il mondo dell’atletica piacentina. Saranno addirittura 600 gli atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna e che si daranno battaglia nelle diverse discipline: si tratta dei campionati

regionali individuali per le categorie Allievi (under 18) e Cadetti
(Under 16). Si parte oggi alle 16,
mentre domani le finali prenderanno avvio dalle 15.20. Un evento di grande portata che va in scena sotto la regia dell’Atletica Piacenza. Sfioreranno le 150 unità i
ragazzi di casa nostra che prenderanno parte alle gare con la società biancorossa che, come sempre, farà la parte del leone con ben
90 atleti in pista.

I numeri in ritardo

Di ogni ruota vengono indicati i 5 numeri attesi da più estrazioni

«Abbonati con noi»
Prosegue nel migliore dei modi
la campagna abbonamenti. In
neppure una settimana sono stare vendute più di 300 tessere. E
scade oggi la possibilità di acquistare l’abbonamento con uno
sconto.
Da lunedì la campagna abbonamenti, che si chiuderà il 19 ottobre, proseguirà, ma a prezzo pieno.
Oggi, intanto, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 presso lo sportello Gas
Sales Energia, in via Borghetto 52
si terrà l’evento “Abbonati con
noi!”: i giocatori saranno presenti nello sportello per sottoscrivere gli abbonamenti 2018-19 con
la speciale promozione sconto
del 10%. Tifosi e appassionati potranno così sottoscrivere il loro
abbonamento scontato insieme
ai giocatori.
_ Vincenzo Bosco

«La nostra associazione ha una
consolidata tradizione organizzativa e di collaborazione con il
Comitato – ha spiegato il presidente Diego Sverzellati -. Questi
campionati regionali sono solo
l’ultimo riconoscimento di affidabilità conferitoci: l’anno scorso
abbiamo organizzato una delle
fasi di campionati di società assoluti, gli anni prima i campionati di
società sadetti e molti altri incontri nodali per l’attività regionale.
Senza contare quelli istituzionali
provinciali. Siamo onorati e felici
di rappresentare un punto fermo
dello sport per il nostro territorio
e ci teniamo ad attirare a Piacenza quanti più atleti e manifestazioni di livello possibili».
Tra oggi e domani il Dordoni funzionerà a pieno regime e, come
ovvio, l’auspicio è che si possa festeggiare qualche titolo.

numero ritardatario

Bari

86

98

37

87

53

78

66

72

12

56

Cagliari

78 102

48

80

68

75

58

57

87

44

Firenze

82 167

46

82

80

62

8

58

69

55

Genova

27 104

58

80

47

80

80

79

36

76

Milano

17

65

11

59

55

52

85

52

54

48

Napoli

16

81

38

67

81

57

12

51

67

45

Palermo

11

97

46

75

22

62

37

55

40

48

Roma

63

92

71

89

78

79

89

64

67

60

Torino

54 133

64 100

50

94

8

79

71

76

Venezia

18 144

60

68

45

61

41

58

72

58

Nazionale

88

13

69

60

64

36

59

70

48

74

pionato, fissato per il 14 ottobre,
si avvicina sempre di più.
Unico assente in casa biancorossa è lo sloveno Klobucar, impegnato con la propria nazionale
nella seconda fase del campionato del mondo.
E mentre la Gas Sales Piacenza
con quella odierna è alla quarta
amichevole stagionale, Milano
ne ha alle spalle solo una: a Cantù (3-1 per i canturini). Giani ha
dato spazio a tutti i giocatori a disposizione, eccezion fatta per Piano, che prosegue il suo inserimento post infortunio e per il giovane Teja. Anche oggi i meneghini saranno orfani di Abdel-Aziz,
Kozamernik e Maar, impegnati
nei mondiali.

_ct
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