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Vincenzo Bosco 

●  Riccardo Copelli, classe 1996, 
di professione pallavolista,  ruolo 
centrale della Gas Sales Piacenza, 
è già entrato nelle grazie del po-
polo biancorosso. L’altra sera, al 
termine della vittoriosa partita 
contro Catania, le richieste di fo-
tografie, selfie ed autografi non so-
no mancate da parte dei tifosi e 
soprattutto tifose. Sarà per l’aria 
scanzonata del giovanotto, per il 
suo sorriso, per la sua bravura in 
campo. Cresciuto nelle giovanili 
del Modena Volley, Riccardo Co-
pelli ha poi giocato in serie B a Par-
ma e quindi la scorsa stagione in 
A2 a Lagonegro. Nella stagione 
2015-16 ha anche assaporato la 
serie A1: a Monza era aggregato 
alla prima squadra, ma non ha 
avuto la possibilità di debuttare 
nel massimo campionato e ora 
spera di poterlo fare, magari a Pia-
cenza nella prossima stagione. 
«L’obiettivo lo sapete tutti - sotto-
linea con un sorriso - ed è quello 
di arrivare più in alto possibile, 
essere al termine della regular 
season tra le prime quattro del 
nostro girone. Poi si vedrà cosa 
succederà». 

Due gare da titolare: dieci pun-
ti ogni volta. 
«Sono contento di come stan-
no andando le cose. L’esperien-
za è molto positiva, la società è 
nuova ma molto presente, se-
ria, organizzata. Stiamo lavo-
rando molto bene durante la 
settimana e facciamo di tutto 
per poter mettere in campo in 
partita quello che facciamo e 
proviamo ogni giorno in alle-
namento». 

Due partite, due vittorie. 
«E due partite molto diverse tra 
loro. A Cantù abbiamo faticato 
soprattutto in avvio, emozione 
e tensione ci hanno giocato un 
brutto scherzo. Con Catania 
tutto è andato meglio, ma sap-
piamo bene che il nostro vero 

campionato inizia adesso, la 
parte più tosta deve ancora ar-
rivare. Con Grottazzolina do-
menica prossima sarà un 
bell’esame». 

Già, Grottazzolina: sei punti in 
classifica come la Gas Sales Pia-
cenza. 
«Il loro è un campo molto caldo 
che accompagna  una società 
storica in A2. Di fatto è già uno 
scontro diretto». 

Come ti stai trovando a Piacen-
za? 
«Benissimo, gioco in una squa-
dra di alto livello e con compa-
gni a dir poco importanti. Per-
sonalmente sono molto conten-
to ma io guardo sempre e so-
prattutto alla squadra, se il grup-
po funziona allora anche il sin-
golo va bene». 

E con Paris come vanno le cose? 
«Mi sto trovando molto bene sul-
le palle spostate, dobbiamo an-
cora rodare quelle vicine. Il mio 
tallone d’Achille è il muro: ci stia-
mo lavorando parecchio e spe-
ro di togliermi soddisfazioni an-
che in questo fondamentale». 

«Compagni super, 
pubblico fantastico:  
qui posso volare»

Il centrale biancorosso, classe 1996 FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

SERIE A2 - VENTI PUNTI FATTI IN DUE PARTITE, PIACE ALLE 
TIFOSE: «MA DEVO MIGLIORARE SOPRATTUTTO A MURO»

Tallone d’Achille? Cinque muri 
nella prima partita… 
«Ma uno solo con Catania. E an-
che con Cantù qualcuno in più 
lo dovevo fare. Io le statistiche le 
guardo poco, cerco di lavorare 
ogni giorno solo per migliorare 
e a muro posso e devo farlo.  An-
che l’allenatore ci tiene tanto a 
questo fondamentale, stiamo la-
vorando anche in maniera ana-
litica su questo aspetto». 

Sabato scorso è stata la prima 
volta al Palabanca: che impres-
sione hai avuto? 
«Bellissima. In settimana ne 
avevamo parlato negli spoglia-

toi, eravamo un po’ tutti cu-
riosi di come poteva rispon-
dere in A2 una piazza abitua-
ta da tanti anni alla A1 e Su-
perlega.  
La risposta del pubblico è sta-
ta eccezionale, giocare davan-
ti a tanta gente anche emozio-
nante. Io in A2 ho giocato la 
scorsa stagione e non ho mai 
visto tanta gente in un palaz-
zetto come l’altra sera.  
Questa tifoseria ce la invidie-
ranno tutti, noi faremo di tut-
to per entusiasmare sempre 
di più i nostri tifosi. E per far-
lo c’è un solo modo: fare sem-
pre meglio in campo».

L’INTERVISTA RICCARDO COPELLI / CENTRALE GAS SALES PIACENZA VOLLEY

« 
A Grottazzolina ci 
aspetta già uno scontro 
diretto: anche loro sono 
a punteggio pieno»

Volley serie D: 
Podenzano fa 
suo il derby 
col River 2001

Girone maschile  

FINESTRA 2000 SAN NICOLÒ  3 
BAGANZOLA  1 

(25-16; 25-27; 25-18; 25-21) 
FINESTRA 2000: Baggi, Bastiani S., Boz-
zoni, Delfanti, Perelli, Pollastri (L), Rossi, 
Prela, Laudicina (L2), Longinotti, Mann, 
Mergio, Molinaroli. All: Bastiani F.   
●Dopo una partenza bruciante, la 
squadra di casa perde il secondo set 
sul filo di lana ma nei due parziali 
successivi ritorna a dettare legge.  

Girone femminile 

ENERGY PR  0 
SAVI ITALO CARPANETO  3 

(13-25;11-25; 21-25) 
CARPANETO: Bulla C. 7, Bulla M. 4, Cenci 
10, Fornaroli 4, Vespari (L), Scapuzzi, Mar-
cato 2, Scotti 11, Orsi, Fantini 12, Periti 2. 
All: Grandi, Uvezzi. 
● Il Carpaneto rimane a punteg-
gio pieno. Nei primi due set, Mar-
cato gestisce al meglio le proprie at-
taccanti, e per la difesa parmense 
non c’è scampo. Nel terzo, spazio 
alla panchina, ma l’andamento del 
match non cambia. Sugli scudi Fan-
tini, e Marcato: valida alternativa a 
Scapuzzi, ancora convalescente. 

RIVER 2001  1 
ENI PODENZANO  3 

(20-25; 25-23; 22-25; 21-25) 
RIVER  2001: Benassi, Bulla, Ferrari A. Ga-
lante, Ferrari E., Maloberti, Ferrari V., Mo-
linaroli, Puddu, Riboni,  Sacchi, Tiboni. All: 
Carbonetti. 
PODENZANO: Bottazzi, Civardi, Prazzo-
li, Cucurachi, Mazza (L), Gazzola, Della Bar-
tolomea, Mazzocchi,  Fregoni C., Fregoni 
L., Marina (L2), Ordiano, Popa. All: Del 
Monte. 
●  Derby combattuto, con il Po-
denzano ad avere la meglio negli 
ultimi tocchi. Un risultato che con-
sente alla squadra di Del Monte di 
mantenere il comando del girone. 

MB TECNOLOGY RE  1 
BFT BURZONI  3 

(25-22; 21-25; 10-25; 18-25) 
BFT BURZONI: Bisagni, Borello, Cordani, 
Di Cintio, Cogni, Marzaroli, Passerini (L), 
Pontini, Prassoli, Rebecchi, Tokatlian. All: 
Schenardi. 
● Seconda vittoria di fila e prima-
to in classifica anche per la BFT Bur-
zoni, capace di espugnare un cam-
po ostico come quello reggiano. 

EMMEZETA TEAM 03  2 
JOVI RE  3 

(25-20; 25-21; 12-25; 19-25; 10-15) 
EMMEZETA: Pautasso 2, Romanini C. 13, 
Grassi 4, Romanini G. 13, Gorra 17, Cassa-
ni 13, Colombini (L), Civetta 3, Farina, Bos-
salini, Cavilli, Ferri, Gilio (L). All: Corraro. 
●  La prima uscita casalinga dell’ 
Emmezeta Team 03 finisce con una 
sconfitta al tie break che lascia un 
po’ di amaro in bocca (piacentine 
avanti 2-0). Nel tie-break si va al 
cambio di campo con le ospiti in 
vantaggio di un solo punto, poi la 
luce si spegne per le padrone di ca-
sa che devono arrendersi. 

ARDAVOLLEY CADEO  0 
LIMPIA RE  3 

(14-25; 24-26; 20-25) 
ARDAVOLLEY CADEO: Berzioli, Bettaglio, 
Boselli, Crenna, Longinotti, Marcotti, Mar-
tino, Milosevic, Sigalini (L), Pollini, Mon-
tanari (L2), Solari, Tappani. All: Passani. 
● Ad eccezione del primo set, per-
so male, le ragazze di Passani si sfor-
zano di riportare la gara sui binari 
dell’equilibrio. La sfida potrebbe ri-
aprirsi nel secondo set, perso ai 
vantaggi, poi le reggiane vanno a 
chiudere parziale e partita. 

_Ellepi

Anche San Nicolò, Carpaneto 
e Bft Burzoni fanno il pieno. 
Emmezeta, tie break amaro

Il Nure Volley doma a fatica le reggiane 
Le giovani di Rivergaro si arrendono 

NURE VOLLEY  3 
EVERTON RE   0  

(31-29; 25-18; 25-18) 
NURE VOLLEY: Arfini, Benzi, Bertolamei, 
Brigati, Carini D., Carini J., Cesena, Fava 
El., Fava Er., Galliani, Guienne, Musari (L). 
All: Capra 
●  Nonostante il risultato, il Nure 
Volley non ha avuto vita facile con-
tro l’Everton, presentatosi a San 

Giorgio a ranghi completi. Da se-
gnalare invece, tra le fila piacentine, 
la pesante assenza della centrale 
brasiliana Sudario, ancora conva-
lescente. Ciò nonostante, le padro-

ne di casa impongono il loro ritmo 
e tutto sembra filare liscio grazie 
all’ottima distribuzione di Galliani, 
abile nel giostrare tutte le attaccan-
ti. Il set sembra incanalarsi nella giu-
sta direzione quando un “black out” 
in un giro di rotazione consente al-
le ospiti di riportarsi in parità. Si pro-
segue punto a punto fino alla chiu-
sura del set, ai vantaggi, per la squa-
dra di casa. Al cambio campo, tutto 
si resetta e anche se il gioco non è 
più fluido come all’inizio, il Nure 
Volley mantiene il controllo della 
gara senza badare troppo allo spet-
tacolo, focalizzandosi sulla sostan-

za. Sotto di quattro punti, le reggia-
ne si fanno prendere dal nervosi-
smo e qualche parola di troppo co-
sta al palleggiatore ospite una 
espulsione diretta, spianando la 
strada alle piacentine. Il terzo set è 
il meno combattuto dei preceden-
ti, anche grazie al filotto in battuta 
di Cesena: oramai una sicurezza in 
questo fondamentale. Da segnala-
re l’ottima prestazione di Brigati. 

CAVEZZO   3 
 LTP ACADEMY PIACENZA  0  

(25-9; 25-20; 25-21) 
LTP ACADEMY:: Rocca S. 3, Mazzocchi 5, 

Rocca B. 10, Rabija 5, Chinosi, Contardi 4, 
Di Bartolo 2, Molinari 6, Caviati, Bersa-
netti (L). NE: Boiocchi, Gilioli, Maestri 
(L2). All: Chippafreddo, Savi 

● Trasferta amara per le giova-
ni rivergaresi che rientrano dalla 
bassa modenese con una scon-
fitta. Primo set da dimenticare 
(25-9), mentre nel secondo 
Chiappafreddo cambia la diago-
nale palleggiatore-opposto (Ca-
viati-Chinosi), inserendo la ban-
da Rabija e facendo esordire la 
giovane Di Bartolo al centro. La 
situazione migliora, anche se le 
padrone di casa si mantengono 
avanti di qualche punto. A metà 
set, Di Bartolo si infortuna (lieve 
distorsione alla caviglia), e le lo-
cali possono gestire il vantaggio 
fino alla conclusione del parzia-
le. Nel terzo set, le rivergaresi re-
stano in scia alle avversarie, ma 
non riescono a superarle.  

_Leonardo Piriti

Pallavolo serie C donne - Una 
vittoria e una sconfitta per le 
due formazioni piacentine

9 
I punti realizzati dalle 
giovani della LTP 
Academy nel primo set: 
poi molto meglio

Rugby C1: la Sitav Lyons supera il Cernusco

SITAV LYONS  9 
CERNUSCO   7 

SITAV LYONS: Montanari, Rattotti, 
Di Lucchio, Cavanna (cap.), Riboli, 
Spezia, Rossi, Basilico, Canderle, Ce-
resa, Bassi, Merli, Malchiodi, Grop-
pelli, Groppi. A Disp: El Yousfi, Can-
tù, Greco, Atanasov, Cazzarini, Tasha, 
Gazzola. All: Bossi. 
MARCATURE: 39’ cp Rossi (3-0); 40’ 

cp Rossi (6-0); secondo tempo 29’ 
mt tr Cernusco (6-7), 37’cp Rossi (9-
7). 

●  Una partita serrata, una ve-
ra battaglia con le difese delle 
due squadre sugli scudi quella 
disputata tra la formazione ca-
detta della Sitav Rugby Lyons e 
il Rugby Cernusco, che infine 
ha visto vincitori i bianconeri 
grazie alla precisione al piede 
di Edoardo Rossi, autore dei tre 
piazzati. 
Dopo la facile vittoria al primo 
turno, la squadra di Bossi ha 

forse sottovalutato l’impegno 
con il  Cernusco, avversario af-
frontato più volte negli scorsi 
anni e di cui erano ben noti 
l’agonismo e le qualità tecniche. 
Infatti, nel primo tempo, i Lyons 
non sono mai riusciti ad essere 
incisivi con la palla in mano, su-
bendo l’iniziativa degli avver-
sari, che tuttavia non hanno po-
tuto concretizzare in virtù 
dell’ottima tenuta difensiva evi-
denziata dai padroni di casa. 
Concluso il primo tempo in 
vantaggio (due piazzati di Ros-

si, ndc), alla mezz’ora della ri-
presa il Cernusco  è riuscito a 
marcare la meta (trasformata) 
del sorpasso. 
La sfida si è innervosita, costrin-
gendo l’arbitro ad ammonire 
due giocatori per parte, ma 
quasi allo scadere, sempre dal-
la piazzola, Rossi mette a segno 
il piazzato della vittoria. 
Nel turno di domenica i Lyons 
sono attesi da un’altra partita in 
casa, stavolta con ospite il Fran-
ciacorta, altra squadra imbat-
tuta dopo le prime due giorna-

te, e indicata come la favorita 
per la promozione.  
In serie C2, l’Elephant Gosso-
lengo non ha giocato in quan-
to il Comitato Lombardo ha ag-
giornato il calendario a causa di 
due squadre ritiratesi dal cam-
pionato. 
I rossoblù torneranno in cam-
po questa domenica (ore 14,30) 
per disputare la seconda gior-
nata di campionato ad Ospita-
letto, sul campo del Franciacor-
ta. 

_L.P.

In serie C2 riposo forzato 
per l’Elephant Gossolengo: 
aggiornato il calendario

Sport


