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Daniele Cacia mostra sorridente la maglia vinta all’asta; accanto, lo stesso fa Elisabetta Curti, presidente Gas Sales, con quella di Higuain. A destra, Rosi e Filippo Rubini, ospiti d’onore della serata FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

Cacia colpisce ancora: CR7 è suo
L’attaccante conquista all’asta la maglia più pregiata messa in
palio (per beneficenza) dall’Associazione William Bottigelli
Paolo Gentilotti
paolo.gentilotti@liberta.it

PIACENZA

● Quasi quattrocento persone in
piedi, impegnate in un lungo applauso che accoglie e saluta Rosi
e Filippo, la moglie e il figlio di
Gianni Rubini. Un tributo che tocca il cuore dei parenti più vicini del
grandissimo dirigente, allenatore, ricercatore, scrittore, appassionato, che aveva già prenotato il suo
posto allo stesso tavolo. E le grandi, ricche figure che affollano gli
arazzi della splendida sala del Collegio Alberoni, sembrano girare
gli occhi verso il centro, curiosi di
capire cosa accade sotto di loro.
Comincia così la serata benefica
organizzata dall’Associazione William Bottigelli, punto d’incontro
privilegiato del mondo dello sport
con quello della beneficenza e della solidarietà in senso lato. Un impegno che porta contributi importanti a tre reparti del notro ospedale, rappresentati in sala dai pri-

Il presidente Eusebio Di Francesco

mari o dai loro rappresentanti .
Ma ecco che, nel vivo dell’asta che
mette in palio maglie di giocatori
di primissimo piano (molte con
dedica e autografo) colpisce ancora lui: Daniele Cacia. Solo ventiquattr’ore prima ha giustiziato il
Piacenza (in sala il presidente ono-

rario Stefano Gatti e i piacentini
doc Silva e Bertoncini, il secondo
grande appassionato di Vespa),
ora si aggiudica il trofeo più ambito (e quaindi pagato): la maglia di
CR7. Ci riesce dopo uno scontro a
suon di rilanci con Pino Gaidolfi,
uomo di baseball e di Panathlon
(ecco il presidente Gigi Ballani).
Tanto per avere un’idea le altre
maglie erano quelle di Luis Alberto, Higuain, Lasagna, Quagliarella, Nainggolan, De Rossi, Dybala,
Chiellini, Dzeko, Chiesa, Di Francesco Junior (che affianca di persona il banditore Nicola Gobbi),
Icardi. E ancora maglie del Bakery Basket (presenza massiccia con
il presidente Marco Beccari in primis), di Piacenza e Pro Piacenza.
Tracce di solidarietà: tante. A cominciare dalle parole del presidente Eusebio Di Francesco, che
con la Roma ha ripreso a vincere
e a Piacenza porta sempre un pezzo di cuore: «Per me è un onore e
un piacere. Vi prego di essere generosi, perché il nostro fare bene
è il vostro stesso obiettivo. E siamo

attenti soprattutto ai bambini che
soffrono, in Italia soprattutto».
Tocca a Mario Chitti riassumere le
iniziative dell’Associazione, a don
Mimmo Pascariello dare la benedizione. Poi via, fra maglie all’asta
e similari, occasione di incontro
fra gente che non si è mai dimenticata l’uno dell’altro.
La pallavolo Gas Sales di A2 ha un
tavolo tutto psr sè; con la presidente Elsabetta Curti, il direttore generale Hristo Zlatanov, Alessandro Fei senza tempo, altri dirigenti di primo piano. E il rugby, con il
presidente dei Lyons Guido Pattarini, Carlo Orlandi e collaboratori. Ex delc alcio biancorosso del
calbiro di Dario Hubner, Paolo Orlandoni, Mino Lucci e Stefano
Maccoppi, Paolo Armenia, Gianni Montagna che si divide tra il tifo viola (che tanto lo accomunava
a Rubini) e quello biancorosso.
Ancora: Matteo Abbate della Vigor Carpaneto, Gigi Pelò della Figc
provinciale, l’ex-pugile Paolo Pizzamiglio, la fetta interista rappresentata da Daniele Bernazzani e
Fabio Pinna, Bruno Giglio, Felice
Secondini, Alberto Galandini, Alberto Burzoni, Gigi Rocca , il delegato provinciale Coni Robert
Gionelli, Gigi Po e tanti altri ancora.

Bakery Basket e Valter Bulla, Di Francesco Jr e la maglia di Chiesa

Guardamiglio e Niviano ok
Calcio Uisp-Csi - I lodigiani soli
al comando in Eccellenza a 11,
i trebbiensi in Promozione a 11
● Seconda e terza giornata in
archivio per i campionato di calcio amatoriale Uisp e Csi. In Eccellenza A 11, in realtà, il programma della terza giornata è
ancora da completare quasi interamente, mentre è definitiva
la seconda.
Una sola squadra è al comando
a punteggio pieno, e ha giocato
tutte e tre le partite insieme al
Dogana che, al contrario, è fanalino di coda: l’Amatori Guardamiglio, che guida con 9 punti
avendo battuto appunto il Dogana per 3-0 nella terza giornata.

Nel turno precedente, successi di San Nicolò su Bella Capri
(4-2), Polignano in trasferta su
Alseno Gomme (1-0) la goleada del Gossolengo Pittolo sul
Dogana (7-4) e il successo di
misura fuori casa dello Ziano
Baldo Bar sulla Podenzanese;
pareggio, infine, tra Ferriere e
Gruppo Sportivo Don Orione.
Nel campionato di Promozione a 11, conclusa la seconda
giornata e disputato quasi interamente anche il terzo turno.
Al comando c’è il Football Club
Niviano, unica squadra ad avere vinto tutte e tre le partite: nel
secondo turno 1-0 esterno sulla Podenzanese Drago, nela terzo 2-1 casalingo con il Bivio Vo-

lante.
A quota 7 c’è il Rivergaro, che ha
pareggiato 1-1 con la Polisportiva Sant’Antonio ma poi ha dilagato (7-1) contro il Piozzano fanalino d coda ancora fermo a
quota 0.
Primo successo del Gropparello: 4-1 sui Rebeldes, mentre sono finita in pareggio Bivio Volante-River 1980 (2-2) e Rebeldes-Podenzanese Drago (4-4).
In settimana al via anche il campionato a 7, che ha già mandato in scena le prime partite ieri
sera e proseguirà fino a venerdì
sera.
Classifica Eccellenza
Amatori Guardamiglio
Gossolengo Pittolo

9
4

Lo Ziano Baldo Bar, che disputa il campionato di Eccellenza a 11

San Nicolò
Ferriere
G. S Don Orione
Polignano 1921
Santimento
Amatori San Giorgio
Ziano Baldo Bar
Atletico Manfro

4
4
4
4
3
3
3
1

Alseno Gomme
Podenzanese
Bella Capri
Dogana

0
0
0
0

Classifica Promozione
Football Club Niviano
Rivergaro

9
7

Rebeldes
Bivio Volante
Podenzanese Drago
Football Stars San Protaso
Polisportiva Gropparello
Polisportiva Sant’Antonio
River 1980
Piozzano

4
4
4
3
3
1
1
0

