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Adrenalina Everest
Piacenza Rugby:
è scontro al vertice

Forte (Everest Piacenza Rugby) difende l’ovale FOTO PE
PETRARELLI
TRARELLI
Alessandro Fei e Alessandro Tondo contendono a rete un pallone nella partita di sabato scorso con Taviano FOTO CAVALLI
CAVALLI

A Viterbo la Gas Sales
si specchia nell’ultima
Volley serie A2 - In campo alle 18: il sestetto di Massimo Botti
cerca continuità di risultati e di rendimento. Rientra Klobucar
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Settima giornata di campio-

nato e per la Gas Sales Piacenza
c’è una trasferta in terra laziale.
Oggi pomeriggio (ore 18) la formazione di coach Botti affronterà la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, formazione ultima in classifica e con all’attivo
una sola vittoria al tie break.
Si gioca a Viterbo, al Pala Malè
casa dei laziali in questo campionato per le partite interne. Una
settima giornata che vede scendere in campo per una volta tutte le squadre di domenica. E una
settima giornata che potrebbe
permettere ai biancorossi di migliorare, in caso di vittoria, ulteriormente la propria classifica visto che in terra marchigiana il calendario mette una di fronte
all’altra la capolista Olimpia Bergamo e la seconda in graduatoria Grottazzolina. La Gas Sales è
terza ad una lunghezza dai marchigiani e tre dai bergamaschi.

Una gara, quella odierna, per i
nostri sulla carta facile. La classifica farebbe pensare a questo.
Tuscania è una formazione giovane, costruita per restare nelle
posizioni alte della classifica.
L’avvio del campionato per i laziali non è stato dei migliori, tre
soli punti raggranellati in due tie
break giocati ma, appunto perché è una squadra giovane, può
esplodere da un momento all’altro. Da poco i laziali hanno cambiato anche la guida tecnica,
Bruno Morganti poco prima
dell’ultima gara è stato sollevato dall’incarico, ma la mossa, fino ad ora, non ha portato gli effetti sperati. Nella formazione laziale gioca anche il piacentino
Fall Bara, ex Canottieri Ongina
che distante da Piacenza sta vivendo la sua prima stagione in
A2. Dopo essere stato titolare per
alcune partite, nell’ultima sfida
è partito alla panchina.
In casa Gas Sales, che ha raggiunto Viterbo già nel pomeriggio di ieri, un’assenza: quella del
secondo palleggiatore Giovanni

Ceccato, vittima di un infortunio
al ginocchio che, pare, lo terrà
fermo per alcune settimane. Un
problema soprattutto in allenamento.
Di contro si dovrebbe rivedere
in campo dal primo scambio lo
schiacciatore Klobucar, al palo
nell’ultimo turno per un infortunio muscolare ora risolto.
L’obiettivo per Fei e compagni è
uno solo: dare continuità ai risultati e approfittare dello scontro tra la prima e seconda in classifica.
Ma anche continuare in quel
percorso di crescita intrapreso e
che dovrà portare la squadra nelle migliori condizioni nei momenti più caldi della stagione.
Probabili formazioni

MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI
TUSCANA: Peslac, Osmanovic; Pizzi-

chini, Fabi; Formela, Bertoli, Sorgente (L). A disposizione: Buzzelli, Panciocco, Fall Bara, Gentili (L), Cappelletti, Piedepalumbo, Ragoni. All. Russo.
GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei;

Zverev, finalista Atp a 21 anni
Batte Federer, ma è fischiato
Tennis - Il tedesco chiede la
ripetizione di un punto e il
pubblico londinese non approva

LONDRA

● Vittoria, fischi e lacrime: Alexander Zverev si impone nella semifinale delle Atp Finals contro Roger
Federer, ma il pubblico lo contesta
per un’ interruzione di gioco a suo
favore. Delusione per il campione
di Basilea che dovrà dunque attendere almeno la prossima stagione
per conquistare il centesimo titolo in carriera. Nella finale che opponeva il più anziano, tra i quattro

rimasti, al più giovane - 16 di differenza da “re” Roger - prevale il pretendente in erba, al quale Boris
Becker, oggi commentatore della
Bbc, pronostica un futuro da numero uno al mondo.
Alla fine dell’incontro - risoltosi in
un’ora e 35 minuti di gioco, con il
punteggio di 7-5 7-6 - il ventunenne tedesco si è voluto scusato per
avere chiesto - legittimamente - la
ripetizione di un punto nel tiebreak del secondo set, dopo che ad
un raccattapalle era sfuggita di mano una pallina.
«Mi sono scusato anche con Roger,
mi ha detto di non preoccuparmi
perché ho rispettato il regolamen-

to. Mi dispiace per quello che è successo, non volevo deludere nessuno», le parole di uno Zverev visibilmente commosso, che diventa il
primo tedesco finalista all’ultimo
torneo della stagione dal 1996 (lo
stesso Becker, sconfitto in finale da
Pete Sampras ad Hannover).
Per Zverev, alla seconda partecipazione alle Finals, si tratta della vittoria numero 56 nel 2018, che gli
ha regalato - oltre al migliore ranking di sempre, n.4 - già tre titoli:
Madrid, Washington e Monaco. In
finale affronterà oggi il vincitore
della sfida tra il serbo Djokovic e il
sudafricano Anderson, che si è giocata ieri sera a tarda ora.

Tondo, Copelli; Klobucar, Yudin;
Fanuli (L). A disposizione:
Ingrosso, Marcorio, De Biasi,
Ceccato, Canella, Cereda,
Beltrami. All. Botti.
Arbitri: Verrascina, Caretti.

Settima giornata
Maury’s Italiana Assicurazioni
Tuscania – Gas Sales Piacenza;
Videx Grottazzolina – Olimpia
Bergamo; Sieco Service Ortona
– Pool Libertas Cantù; Materdominivolley.it Castellana Grotte –
Bam Acqua S. Bernardo Cuneo;
Tipiesse Cisano Bergamasco –
Club Italia Crai Roma; Pag Taviano - Tiner Gori Wines Prata di
Pordenone; Elios Messagerie
Catania – Gioiella Gioia del Colle.
La classifica
Olimpia Bergamo 17 punti; Videx Grottazzolina 15; Gas Sales
Piacenza 14; Gioiella Gioia del
Colle e Materdominivolley.it Castellana Grotte 12; Club Italia
Crai Roma 10; Elios Messaggerie Catania 8 e Pool Libertas Cantù 9; Bam Acqua S. Bernardo Cuneo 7; Sieco Service Ortona 6; Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 5; Tipiesse Cisano Bergamasco 4; Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e Pag
Taviano 3.

Serie B - Alle 14.30 allo stadio
“Beltrametti” il confronto
con il capolista Monferrato
Carlo Danani
carlo.danani@liberta.it

PIACENZA

● All’orizzonte spunta l’esame

più difficile per l’Everest Piacenza Rugby. Stadio Beltrametti oggi campo principale per il big
match di giornata: i biancorossi
si specchiano nel capolista Monferrato, ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate.
Partita bella da giocare in assoluto. E pure nello specifico, per un
Piacenza diventato frequentatore abituale dell’attico della classifica.
«Partita importante - commenta
Kelly Rolleston, insieme a Fabio
Berzieri tecnico dei biancorossi contro una formazione di qualità. Affrontiamo molto serenamente questo confronto. Abbiamo sempre detto che non abbiamo specifici obiettivi di classifica. Il vero traguardo, in questa stagione, è quello di creare le basi
per i prossimi anni. Da qui deriva la nostra serenità, peraltro accresciuta da questa buona partenza in campionato».

4

i punti di distacco
tra le due squadre:
piemontesi a quota 25,
biancorossi a 21

Oggi l’imbattibilità del Piacenza
subìra la verifica più dura.
Rolleston: «Sarà una
battaglia, saremo pronti»
«Vero, ma non siamo spaventati,
nè preoccupati. Mi piace l’atteggiamento dei regazzi durante gli
allenamenti, sempre positivo e
costruttivo. Ci aspetta una battaglia: ne siamo consapevoli, come
siamo consapevoli della nostra
forza. Saremo pronti. A cominciare dal confronto in mischia,
probabile chiave dell’intero incontro».
Cinque giornate alle spalle: Rolleston fa una mini analisi.
«Dobbiamo ancora lavorare tanto in attacco, così come in difesa.
Sarà la sesta partita consecutiva
e qualche acciacco lo abbiamo».
«Ma tutti - conclude Rolleston sono sempre disposti a stringere
i denti. E questo ci sta permettendo di fare un passo in avanti ogni
settimana».
Sesta giornata - Ore 14.30
Everest Piacenza-Monferrato
Genova-Amatori Milano
Lecco-Bergamo
Novara-Sondrio
Rovato-Capoterra
Varese-Lumezzane
La classifica
Monferrato 25 punti
Rovato 22
Everest Piacenza Rugby 21
Lumezzane 19
Amatori Capoterra 14
Lecco 12
Bergamo 10
Varese, Amatori Milano 6
Sondrio 5
Novara 2
Genova 0

IN DIRETTA - LUNEDÌ alle 20.45
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