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Enduro: nel Piacentino due 
prove del Tricolore 2019

PIACENZA 
●  Piacenza e la sua provincia si 
confermano terra di enduro, non 
sol per i risultati conseguiti in par-
ticolare dal  Trial Fornaroli, ma an-
che per la capacità di organizzare 
gare di primo livello. Caratteristica, 
quest’ultima, riconosciuta anche 
dalla federazione motociclistica ita-
liana, che ha assegnato a due loca-
lità piacentine l’onore e l’onere di 

ospitare due prove di campionato 
italiano per il 2019. La prima riguar-
da anche direttamente un moto-
club piacentino: toccherà infatti al 
motoclub Bobbio organizzare a 
Trevozzo la terza prova del campio-
nato Under 23 e Senior, che si svol-
gerà il 9 giugno; la seconda riguar-
da Farini, che sarà teatro il 16 giun-
to della terza prova del campiona-
to Major, organizzata dal motoclub 
Chieve. Da notare che in totale so-

no tre le prove assegnate all’Emilia 
Romagna, regione all’interno della 
quale Piacenza fa la parte del leone. 
L’ultimo appuntamento tricolore 
dalle nostre parti è recente, risale in-
fatti al mesi di luglio con sede a Bet-
tola. Il calendario completo. 

Assoluti 
2-3 marzo Gioia dei Marsi (Aquila), 
31 marzo Arma di Taggia (Impe-
ria),14 aprile Prontemoli (Massa), 
1-2 giugno Sant’Angelo in Vado (Pe-
saro Urbino), 14 luglio Crespano del 
Grappa (Treviso), 5-6 ottobre Gag-
gio Montano (Bologna). 

Under 23 e Senior 
17 marzo Dorgali (Nuoro), 7 aprile 
Viverone (Biella), 5 maggio Castel-
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raimondo (Macerata), 9 giugno Tre-
vozzo, 22 settembre Costa Volpino 
(Bergamo). 

Minienduro 
25-26 maggio Roccamontepiano 
(Chieti), 29-30 giugno Ponte Nizza 
(Pavia), 27-28 luglio Rezzoaglio (Ge-
nova). 

Major 
24 marzo Albenga (Savona), 19 
maggio Fanna (Pordenone), 16 giu-
gno Farini, 7 luglio Piediluco (Ter-
ni), 15 settembre Spoleto (Perugia). 

Trofeo delle regioni 
1 settembre Colle di Tora (Rieti). Mi-
nienduro: 8 settembre Artiggio (An-
cona).

Motociclismo - Doppio appuntamento 
in giugno a Trevozzo e Farini per i 
campionati Under 23-Senior e Major

Alex Carella cerca 
punti mondiali sulle 
acque dell’India

● Il campionato mondiale di F1 
motonautica in shore sta volgen-
do al temine: tre le tappe ancora 
in calendario alla fine dell’anno. 
In questo fine settimana i bolidi 
del circo blu si danno appunta-
mento sulle acque di Amaravati 
per il Gran Premio d’India F1 
H20. 
La situazione della classifica pi-
loti appare abbastanza chiara e 
fotografa l’indiscussa egemonia 
del Team Abu Dhabi, con i suoi 
tre alfieri ad occupare le prime tre 
posizioni, oltretutto a distanza 
molto ravvicinata. Al primo posto 
(54 punti) troviamo il pilota degli 
Emirati Arabi Uniti Thani Al 
Qemzi, seguito in seconda posi-
zione (53 punti) dallo svedese 
Erik Stark, con lo statunitense 
Shaun Torrente (52 punti) a com-
pletare il podio. 
Molto più distaccati i due piloti 
francesi del Team Shenzhen Chi-
na: il tre volte campione del mon-
do Philippe Chiappe (34 punti) e 
Peter Morin (30 punti). 
Fuori dai giochi, ma non da una 
logica aritmetica essendoci anco-
ra 60 punti in ballo, il quattro vol-
te campione del mondo piacen-
tino Alex Carella. Nella sua sfor-
tunata stagione, Carella ha rac-
colto 9 punti al termine della pri-
ma giornata, nel GP di Portogal-
lo, dopodichè è sempre rimasto a 
secco per varie vicissitudini. 
Tuttavia, nella prima sessione di 
prove libere del GP indiano, Ca-
rella ha fatto registrare il terzo mi-

glior tempo dopo quelli di Shaun 
Torrente e dello svedese Jonas 
Andersson. 
Ora non resta che aspettare il ri-
sultato delle prove di qualificazio-
ne, sperando in nuova conferma 
da parte del campione piacenti-
no, da quest’anno portacolori del 
Victory Team. 
«E’ stata una sessione molto in-
coraggiante – commenta Alex Ca-
rella – sia per me che per il mio 
compagno di squadra, Ahmed Al 
Hameli (ottavo posto, ndc). Ho in-
staurato un ottimo feeling con 
questa nuova barca che abbiamo 
testato a Dubai e poi spedito qui 
in India. Il set-up è stato abbastan-
za buono e mi sono sentito dav-
vero a mio agio nella guida, per 
cui ho sensazioni positive poiché 
ritengo che questa sia la migliore 
barca con cui abbiamo corso in 
questa stagione». 
Il campionato di F1, come da tra-
dizione, proseguirà con il doppio 
appuntamento negli Emirati Ara-
bi Uniti: l’8 dicembre ad Abu Dha-
bi, il 15 dicembre a Sharjah. 

_Leonardo Piriti

Motonautica F1 - In questo fine 
settimana si disputa la terz’ultima 
tappa del campionato iridato

Il pilota piacentino

Il Busa FoodLab sfida 
la Conad: a Gossolengo 
è l’ora del derbyssimo

● Il big match della sesta giorna-
ta di B2 femminile coincide con il 
derby in programma stasera (ore 
18) al palazzetto dello sport di Gos-
solengo tra il Busa FoodLab e la 
Conad Alsenese. 
Un derby che mette in palio pun-
ti pesantissimi in chiave classifica. 
La squadra di casa è l’unica rima-
sta ancora imbattuta, tuttavia oc-
cupa il secondo posto (12 punti) 
per aver vinto tre partite al tie 
break, compreso il derby casalin-
go con la Pavidea Fiorenzuola. 
La Conad Alsenese occupa inve-
ce il quarto posto, ma è sempre an-
data a punti, anche in occasione 
delle due sconfitte subìte per ma-
no delle genovesi Olympia (in ca-
sa) e Normac (in trasferta). 
Insomma, difficile azzardare un 
pronostico in riferimento a due 
formazioni che stanno dimostran-
do di poter competere nella lotta 
per la promozione o, perlomeno, 
per la conquista di uno dei due po-
sti che valgono l’accesso ai play off. 
L’anno scorso i due derby finirono 
in parità, con una vittoria a testa, 
però gli obiettivi erano diametral-
mente opposti. 
Ora il discorso è differente e fa pia-

cere che tutte e tre le squadre pia-
centine siano in grado di lottare 
per traguardi ambiziosi. 

Pavidea in casa 
Turno casalingo per la Pavidea, 
che questa sera (ore 20,30) ospita 
Olginate al PalaMagni di Fioren-
zuola. 
Le valdardesi comandano il giro-
ne grazie a quattro vittorie piene e 
al punto raccolto nel derby a Gos-
solengo (unica sconfitta). Il bilan-
cio dell’Olginate comprende un 
punto strappato a Busnago e una 
sola vittoria, sulle ospiti genovesi 
della Normac. Sabato scorso, un 
secco 3-0 imposto dalla Conad Al-
senese. 

Le altre partite 
Cartiera Dell’Adda – Caseificio Pa-
leni; Albisola – Olympia Ge; Al-
menno – Brembo; Costa Volpino 
– Busnago; Serteco Ge – Normac 
Ge 

La classifica 
13 punti Pavidea Fiorenzuola; 12 
Busa FoodLab Gossolengo, Olym-
pia Ge; 10 Conad Alsenese, Brem-
bo; 9 Caseifico Paleni, Almenno; 
7 Costa Volpino; 6 Cartiera 
Dell’Adda, Busnago; 5 Serteco Ge; 
4 Olginate; 2 Normac Ge; 0 Albi-
sola. 

_L.P.   

Volley serie B2 donne - Alle 18 
in palìo punti pesantissimi 
per l’alta classifica

Gli ospiti e il conduttore nello studio di Telelibertà

Botti e il buon avvìo 
della Gas Sales: «Ma 
domani sarà dura»

PIACENZA 
● «Sono soddisfatto di queste pri-
me settimane di campionato e so-
no certo che domenica non sotto-
valuteremo la trasferta in casa del 
Tuscania”. E’ stato un Massimo Bot-
ti ottimista quello che si è visto ie-
ri sera a Zona Sport, la trasmissio-
ne di Telelibertà condotta da Mar-
cello Tassi, in onda ogni martedì  e 
venerdì  alle 20.30. L’allenatore del-
la Gas Sales Volley era ospite nella 
prima parte assieme al giornalista 
di Libertà ed esperto di pallavolo 
Marcello Pollastri, il quale ha defi-
nito il campionato di A2 «lungo e 

diverso rispetto alla Superlega, 
quindi da affrontare con grande 
concentrazione». 
Luca De Micheli della Bakery Bas-
ket è stato il protagonista del secon-
do blocco dedicato alla pallacane-
stro, sottolineando la brusca frena-
ta avvenuta a Forlì, ma incitando 
la squadra a ripartire subito contro 
Verona. Nello stesso girone di A2, 
l’Assigeco sarà impegnata a Cento 
per ripartire dopo la sconfitta con-
tro la Fortitudo. Menzione finale 
per il Piacenza Rugby, che doma-
ni sfiderà la capolista Monferrato. 
Terza parte con Alessandro Bossa-
lini e Marta Nocilli, presidente del 
Circolo di scherma Pettorelli e gio-
vane schermitrice, che ha raccon-
tato dei suoi recenti ottimi risulta-
ti, al pari di quelli di tutta la socie-
tà.

Zona Sport - In primo piano su 
Telelibertà anche basket,  
rugby e scherma

A Monza l’Ongina 
insegue il poker 
per l’alta classifica 

●  Dopo il tris di successi con-
secutivi senza perdere un set, la 
Canottieri Ongina insegue il po-
ker di vittorie nella trasferta in 
programma questa sera (ore 21) 
alla Candy Arena di Monza, pre-
stigioso rettangolo di gioco che 
ospita le gare della massima se-
rie maschile e femminile. 
Per i gialloneri di Mauro Barto-
lomeo si tratta di confermare 
quei miglioramenti evidenziati 
nelle recenti uscite, sia sotto il 
profilo del gioco collettivo sia 
delle individualità. L’Euro Hotel 
Residence Milano rappresenta 
la formazione giovanile del Con-
sorzio Vero Volley, club di Su-
perlega, e attualmente occupa 
la penultima posizione in clas-
sifica con due punti, frutto dei 
due tie break casalinghi persi 
contro Bresso e Itas Trentino. 
Dunque, fin qui, solo sconfitte 
per i giovani brianzoli allenati 
per il secondo anno di fila da 
Liano Petrelli, uno dei tecnici 
più conosciuti e apprezzati a li-
vello nazionale in tema di cre-
scita dei giovani. 
Per quanto riguarda i preceden-
ti, le due squadre si sono sfida-

te nello scorso campionato di 
serie B maschile (sempre nel gi-
rone B): nel match d’andata gio-
cato a Monza, i gialloneri si im-
posero al tie break, rimontando 
uno svantaggio di due set ad uno 
per i padroni di casa, mentre 
nella sfida di ritorno, a Monti-
celli, si imposero con un secco 
3-0. 

Sesta giornata 
Valtrompia Volley-Aviasim.it 
Bresso, Bluvolley Verona-Avs 
Mosca Bruno Bolzano, Diavoli 
Rosa Brugherio-Centemero 
Concorezzo, Getfit Milano Vit-
torio Veneto-Itas Trentino, 
Scanzorosciate-Powervolley 
Milano 2.0, Euro Hotel Residen-
ce Milano-Canottieri Ongina, 
Gabbiano Mantova-Mgr Gras-
sobbio. 

La classifica 
Centemero Concorezzo 15 pun-
ti, Itas Trentino 13, Scanzoro-
sciate, Diavoli Rosa Brugherio 
12, Gabbiano Mantova 10, Ca-
nottieri Ongina 9, Aviasim.it 
Bresso 8, Mgr Grassobbio, Avs 
Mosca Bruno Bolzano, Bluvol-
ley Verona 6, Getfit Milano Vit-
torio Veneto, Valtrompia Volley 
3, Euro Hotel Residence Milano 
2, Powervolley Milano 2.0 0. 

_Leonardo Piriti

Volley serie B - Contro l’Euro 
Hotel Residence Milano, dopo 
tre vittorie consecutive


