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Solo su

IN DIRETTA - LUNEDÌ alle 21.00

«Di crescere in ogni fondamentale. 
Di dare il contributo che la società 
si aspetta, di aiutare la squadra a rag-
giungere gli obiettivi». 

Ai Mondiali dove hai giocato con la 
Slovenia e l’avventura si è chiusa al-
la seconda fase: il tuo giudizio? 
«Era la prima volta che la Slovenia 
prendeva parte ai Mondiali ed è sta-
ta un’esperienza davvero bella. Or-
ganizzazione perfetta, pubblico cal-
dissimo ma cerro mi aspettavo di fa-
re meglio. Potevamo fare meglio, so-
prattutto in alcune gare non abbia-
mo giocato come possiamo e sap-
piamo». 

Da pochi giorni sei a Piacenza: che 
impressone hai avuto dalla città? 
«Onestamente è troppo poco tem-
po che sono qui, non ho avuto mol-
te occasioni di girare la città ma l’im-
pressione è buona. Mi sembra una 
bella città e soprattutto non troppo 
caotica, avrò tutto il tempo per  co-
noscerla meglio». 

E della tua nuova squadra che cosa 

pensi? 
«Da pochi giorni mi alleno con i 
compagni, ma diversi giocatori al-
meno di fama li conosco bene. Sa-
rà un privilegio fare parte di questa 
formazione». 

Tecnicamente qual è il tuo punto for-
te e quello dove devi migliorare di 
più? 
«Difficile dirlo perché ogni giorno 
bisogna migliorare in palestra e in 
campo. Credo che attualmente de-
vo migliorare tanto in battuta men-
tre la ricezione è il mio punto forte. 
Almeno per me è così». 

Che campionato di A2 ti aspetti? 
«Molto equilibrato. Non lo conosco 
ma mi hanno detto da più parti che 
sarà così  con diverse squadre che 
hanno ambizioni». 

Cosa ti senti di promettere ai tifosi 
della Gas Sales Piacenza?» 
«Di giocare al massimo delle mie 
possibilità, dare ogni volta il meglio 
di me e il meglio che posso in cam-
po».

«Io convinto 
dal progetto: 
presto Piacenza 
tornerà in alto»

Vincenzo Bosco 

● «La nuova squadra di pallavolo 
di Piacenza nasce con un importan-
te obiettivo: valorizzare il territorio 
attraverso lo sport e creare i campio-
ni del domani”: questo il messaggio 
che capeggiava all’ingresso degli uf-
fici della Confedilizia di Piacenza 
dove ieri, nell’ambito della “Festa 
del Condominio” giunta alla quin-
dicesima edizione e che si tiene in 
tutta Italia, è stato presentato lo 
schiacciatore sloveno Jan Klobucar, 
classe 1992. 
Reduce dai Mondiali con la sua na-
zionale, è arrivato da pochi giorni a 
Piacenza e subito si è messo a dispo-
sizione del tecnico Massimo Botti, 
anche lui ieri presente in Confedili-
zia insieme all’amministratore uni-
co della Gas Sales Piacenza Vittori-
no Francani e al direttore generale 
Hristo Zlatanov. Presenti aanche 
Paolo Marzaroli in rappresentanza 
della Banca di Piacenza, il consiglie-
re Gianpaolo Ultori per il comune 

di Piacenza mentre gli onori di casa 
sono stati fatti dal direttore Confedi-
lizia di Piacenza, Maurizio Mazzoni. 
Dopo i ringraziamenti di rito, il tec-
nico Botti ha rivelato di essersi «per-
sonalmente informato con Giani, 
Kovac e Soli che lo hanno allenato, 
Klobucar è un ottimo giocatore che 
saprà darci i giusti equilibri in rice-
zione ma non solo e anche dal pun-
to di vista umano è un grande». 
 
Jan, perché Piacenza? 
«Perché mi è stato presentato un 
buon progetto e perché chi conosce 
Piacenza mi ha consigliato di veni-
re qua per la mia prima stagione in 
Italia. Piacenza è sempre stata tra le 
prime in Italia, tornerà ad esserlo. 
Sono molto orgoglioso di essere qua 
e farò di tutto per raggiungere gli 
obiettivi che la società si è data, spe-
ro che tutti noi possiamo arrivare al-
la Superlega». 

E da un punto di vista personale co-
sa ti aspetti? 

Jan Klobucar con il direttore generale Hristo Zlatanov FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

«LA SQUADRA BIANCOROSSA PER ANNI È 
STATA AI VERTICI. SONO QUI DA POCO MA 
LA CITTÀ MI FA UNA BUONA IMPRESSIONE»

L’INTERVISTA JAN KLOBUCAR / SCHIACCIATORE DELLA GAS SALES PALLAVOLO

la sfida tra due squadre a punteg-
gio pieno benché con opposti 
obiettivi; tanto di cappello alla 
partenza a razzo della Pontollie-
se Gazzola di mister Favalesi chia-
mata al severo esame con il più 
quotato Tonnotto San Secondo; 
il pronostico pende dalla parte dei 
parmensi, però mai dire mai. 
Test probante anche per l’altra 
battistrada Vigolo, di scena sul 
campo dell’Alsenese. 
Più che interessante anche il con-
fronto di Fontanellato tra due tra 
i locali e il San Nicolò di Fossati; 
per le due piacentine ancora al 
palo, Chero e Caorso l’obbligo di 
cominciare a muovere la classifi-
ca nei confronti interni (il Chero 
gioca al “Levoni”B) con Soragna 
e Zibello. Borgonovese chiamata 
al riscatto sul campo amico con-
tro la Casalese, poi in palio punti 
pesanti tanto nel derby tra Rotto-
freno e Virtus Caorso quanto nel-

la sfida tra Sannazzarese e Fiden-
za.  

Seconda categoria 
GIRONE A: Bobbio2012-Calen-
dasco X, Folgore-Spes Borgotreb-
bia X2, GossolengoPittolo-San 
Rocco 1X, Sarmatese-San Filippo 
Neri 1, Turris-Rivergaro 1X, Vigol-
zone-Podenzano 1X, Ziano-Bor-
gonovo Calcio 1. 
GIRONE B: Arquatese-San Loren-
zo X, Combi Salso-LibertaSpes X, 
Real Chero-Fontanellato 1, Roya-
le Fiore-Cadeo 12, Salicetese-Lu-
gagnanese 1X, Sissa-San Giusep-
pe 2, Sporting Fiorenzuola-San 
Lazzaro 1X. 

Terza categoria 
GIRONE A: Lyons Quarto-Primo-
genita X, Niviano-San Corrado 1, 
Perino-Junior Drago 1, Pianelle-
se-Gragnano 1X, Podenzanese-
Gerbidosipa X2, Pro Villanova-
Pol. B. F. Bettola X, Travese-Grop-
parello 1X, Vernasca-San Polo 1. 
Girone parmense: Montebello-
Fulgor Fiorenzuola 2, Varanese-
Corte Calcio X. Girone pavese: il 
Bivio volante riposa. _Vill

Agazzanese, oggi 
la sfida al Salso 
Nibbiano a Felino

● L’Agazzanese vuole continua-
re a volare nel confronto interno 
con il Salso, il Nibbiano&Vatido-
ne cerca invece riscatto a Felino. 
In Promozione appuntamenti ca-
salinghi per CastellanaFontana e 
Gotico Garibaldina. In Prima la 
partita del giorno è Pontolliese 
Gazzola-Tonnotto San Secondo. 
Palla al centro alle 15.30. 

Eccellenza 
La bella Agazzanese di Melotti 
vuole tenere il passo delle squa-
dre che vanno per la maggiore e 
vedrà di sfruttare ancora al me-
glio il fattore campo di fronte al 
Salsomaggiore, già battuto in cop-
pa in terra termale. Missione cer-
to nelle corde dei granata, fermo 
restando che la squadra ospite del 
direttore generale piacentino 
Macchetti non è l’ultima arrivata. 
Si preannuncia invece più com-
plicato, quanto meno sulla carta, 
il compito che attende il Nibbia-
no&Valtidone in casa del Felino, 
che oggi ha il doppio dei punti ri-
spetto ai Jakimovski e compagni; 
per alimentare ambizioni impor-
tanti, tuttavia, la squadra di Peraz-
zi deve vincere, anche per ritem-
prare morale e convinzione dopo 
due battute a vuoto. 

Promozione 
Dopo l’assaggio in Coppa, peral-
tro a campo invertiti dove finì  1-
1, la Pontenurese di Bongiorni ri-
trova sulla sua strada la Fidenti-
na, stavolta al “Ballotta”, antago-
nista di tutto rispetto; biancazzur-
ri chiamati ad andare oltre l’osta-
colo per confermarsi matricola 
terribile. 
Decisa a rialzare la testa la Castel-
lana Fontana di Costa nel tutt’al-
tro che semplice appuntamento 
casalingo con il Brescello, mentre 
il Gotico Garibaldina di Mazza, al 
“San Germano” di Podenzano, 
punta con decisione al ritorno al 
successo contro la Langhiranese. 
Per la Bobbiese di Agosti, reduce 
dal robusto pareggio di Pontenu-
re, la temibile trasferta di Carigna-
no, dove peraltro i neroverdi pro-
veranno a conquistare la prima 
vittoria stagionale. 

Prima categoria 
Il campo centrale è il “Cementi-
rossi” di Pontedellolio, teatro del-

Calcio dilettanti - In Promozione 
impegni interni per Castellana 
Fontana e Gotico Garibaldina

2 
i derby in programma 
in Prima categoria, 
dove spicca la sfida tra  
Pontolliese e S. Secondo

Fiorenzuola, “amarcord” con il Crema

FIORENZUOLA 
● Dopo due giornate a punteggio 
pieno la prova del nove del Fioren-
zuola si chiama Crema, squadra 
destinata a contendere, secondo i 
pronostici degli addetti ai lavori, le 

ambizioni di primato di Modena 
e Reggio calcio. Una corazzata 
dunque arriva oggi (ore 15) al Co-
munale valdardese per un impe-
gno che si rivela difficilissimo per 
gli uomini allenati da Lucio Bran-
do. Nella rosa allenata da mister 
Bressan ci sono Carmine Marraz-
zo, ex Piacenza, e l’altrettanto te-
mibile Nicola Ferrari. Senza di-
menticare tanti altri giocatori di 
qualità a partire dal difensore li-

tuano Stankevicius (ex Brescia, La-
zio, Sampdoria), a Porcino, Sciet-
ti, all’insidioso D’Apollonia ex Ma-
telica. Fiorenzuola-Crema manca 
da ben 29 anni, ed è anche un ri-
torno agli anni Ottanta, quando gli 
incroci erano frequenti. Le notizie 
dall’infermeria non sono buone 
per il Fiorenzuola:  Alvitrez si è ri-
preso dall’infortunio patito nella 
gara contro l’Axys ma probabil-
mente partirà dalla panchina. Guai 

muscolari anche per Bouhali, con 
Citterio che viaggia con le stam-
pelle. Si è ripreso invece Marra. 
FIORENZUOLA: Libertazzi, Famiglietti, 
Guglieri, Cosi, Bruzzone, Varoli, Marra, 
Colantonio, Bigotto, Corbari, Rivi. All. 
Brando. 
CREMA: Prudente, Tagliabue, Ogliari, 
Radrezza, Scietti, Stankevicius, Pagano, 
Incatasciato, Marrazzo, Porcino,  Ferrari 
N.  All. Bressan. 

_Franco Polloni

Calcio serie D - Dopo ben 29 
anni, al Comunale (ore 15) torna 
una sfida in voga negli anni ’80

Vigor Carpaneto 
sul campo del 
“baby” S. Marino

CARPANETO 
●  Dare continuità al successo 
casalingo di domenica scorsa e 
mettere nel mirino i primi punti 
esterni stagionali. E’ la missione 
della Vigor Carpaneto, attesa og-
gi dalla trasferta romagnola sul 
campo del San Marino, con il 
match allo stadio “Sbrighi” di Ca-

Calcio serie D - La squadra di 
Rossini cerca di dare continuità 
al successo sul Sasso Marconi

stiglione di Ravenna (ore 15).  
La squadra di Stefano Rossini è 
stata battuta all’esordio al “Bra-
glia” dal Modena mentre dome-
nica scorsa ha festeggiato davan-
ti al pubblico amico del “San Laz-
zaro” liquidando 2-0 il Sasso Mar-
coni.  «Il San Marino - afferma il 
tecnico della Vigor, Stefano Ros-
sini - è una squadra molto giova-
ne, ma che domenica scorsa ha 
giocato una partita molto tosta 
contro il Reggio Audace. E’ brava 
a chiudersi e bravissima a ripar-
tire, oltre ad avere ottime indivi-

dualità come Vassallo, Cannoni 
e Pasquini. Poi non disdegna il 
palleggio, mettendoci anche tan-
ta corsa. E’ una squadra più ma-
tura di quanto possa dire l’età 
anagrafica e ha centrato due pa-
reggi contro ottime squadre». 
Ancora affollata l’infermeria 
biancazzura: oltre al trio Terzi-
Zuccolini-Tinterri (stop più lun-
ghi), ancora fuori difensori Bar-
ba e Furlotti, mentre l’attaccante 
Alessio Quaggio riprende - sep-
pure con cautela - il cammino 
verso il recupero. 
 in dubbio, infatti, ci sono i giova-
ni 2000 Riccardo Zito (attaccan-
te esterno) e Carloalberto Tosi 
(terzino, autore del 2-0 contro il 
Sasso Marconi), alle prese con 
problemi fisici. 
Sul versante San Marino, invece, 
la squadra di Simone Muccioli 
dovrà rinunciare al nuovo arrivo 
Francesco Terrenzio, squalifica-
to. 

_Luca Ziliani


