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Solo su

IN DIRETTA - LUNEDÌ alle 20.45

● Il tecnico del Torino, Walter 
Mazzarri, ha accusato un ma-
lore che lo costringe a sospen-
dere l’attività sportiva. Lo ren-
de noto il club granata, 
precisando che l’allenatore si 
è «prontamente ripreso» e 
che lo stop è stato deciso dallo 
staff medico «a scopo pru-
denziale» per svolgere ulte-
riori accertamenti. Il tecnico 
non sarà dunque in panchina 
domani sera contro il Cagliari.

IL TECNICO DEL TORINO 
Malore per 
Mazzarri: domani 
niente panchina

● Giornata agrodolceper le av-
versarie delle italiane in 
Champions che hanno antici-
pato in campionato. Il Totten-
ham (mercoledì con l’Inter) ha 
superato 3-1 il Chelsea; il Va-
lencia (martedì con la Juve) ha 
travolto 3-0 il Vallecano; il Real 
Madrid (martedì con la Roma), 
ha perso 3-0 in casa dell’Eibar. 

AVVERSARIE IN CHAMPIONS 
Real ko con l’Eibar 
Vincono Valencia 
e Tottenham

● L’azzurra Federica Brignone 
ha vinto lo slalom gigante di 
Copa del mondo di Killington 
(Usa), precedendo la norvege-
se Mowinckel e l’austriaca 
Brunner. Per la Brignone, 28 
anni, è la nona vittoria in carrie-
ra, primo successo stagionale 
nella Coppa del mondo 2018-
2019. Oggi lo slalom speciale.

COPPA DEL MONDO DI SCI 
L’azzurra Brignone 
vince il gigante 
di Killington (Usa)

Una schiacciata di Mercorio nella partita contro Taviano FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● L’ottava giornata del campio-
nato di serie A2 propone alla 
Gas Sales Piacenza la sfida con 
la Sieco Service Ortona, al Pala-
banca alle ore 18. 
È la prima di due gare casalin-
ghe consecutive (il 2 dicembre 
ci sarà il Club Italia), che i bian-
corossi giocheranno in questo 
fine novembre-inizio dicembre. 
Partite sulla carta ampiamente 
alla porta di Fei e soci e che de-
vono portare nuova linfa in 
classifica, in attesa di sfide ben 
più complicate come quelle 
con Castellana Grotte e Berga-
mo. 
Si inizia oggi con Ortona. La Gas 
Sales Piacenza, prima insegui-
trice dell’Olimpia Bergamo a tre 
lunghezze di distanza, non ha 
concesso neppure un set ai suoi 
avversari negli ultimi tre turni 
di campionato, di cui due gio-
cati lontano dal Palabanca. 
E oggi vuole calare il poker, con-
tinuare la serie quantomeno 
per mantenere l’attuale classi-
fica e, perché no, cercare di mi-
gliorarla ulteriormente in caso 
di passi falsi delle squadre più 
vicine in graduatoria. 

Trasferta complicata per Orto-
na, attualmente nona in classi-
fica e con Ogurcak a nove pun-
ti da quota 1900, a caccia del ter-
zo successo consecutivo. 
Nelle ultime due sfide, entram-
be giocate in casa, ha conqui-
stato cinque punti sconfiggen-
do al tie break Catania e quindi 
nella successiva gara lasciando 
un solo set a Cantù. 
È un buon momento dunque 
per gli abruzzesi, che da questa 
sfida non hanno nulla da per-
dere, ma tutto da guadagnare. 
Nelle fila di Ortona gioca, per il 
secondo anno consecutivo, lo 
schiacciatore sloveno Ogurcak, 
che ha visto la maglia di Piacen-
za nella stagione 2012-13 quan-
do sulla panchina sedeva Luca 
Monti. E qui ha pure vinto una 
Challenge Cup. 
Sfida, sulla carta da annovera-
re tra le non proibite per i bian-
corossi. 
Ma queste prime sette giornate 
di campionato hanno fatto ca-
pire che partite vinte senza gio-
care al massimo non ce ne so-
no. 
La lezione la Gas Sales Piacen-
za sembra averla capita e stu-
diata molto bene, concentra-
zione e giocare al meglio senza 
dare nulla per scontato saran-

no caratteristiche da mettere in 
campo anche oggi. 
In casa Gas Sales Piacenza 
qualche problema fisico per il 
secondo palleggiatore Ceccato. 
Un dolore al ginocchio non gli 
permette di lavorare a pieno rit-
mo e questo crea qualche pro-
blema in settimana durante gli 
allenamenti. 
Siederà comunque in panchi-
na. Per il resto, coach Massimo 
Botti ha tutti a disposizione. 
In fatto di formazioni non do-
vrebbero esserci sorprese ri-
spetto a quella vista in campo 
anche domenica a Viterbo. 
Il centrale Tondo si sta integran-
do al meglio nel gruppo e l’in-
tesa con il palleggiatore Paris 
cresce giorno dopo giorno, co-
me pure quella con tutti gli altri 
compagni di squadra. 

Probabili formazioni 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei; Ton-
do, Copelli; Klobucar, Yudin; Fanuli 
(L). A disposizione: Ingrosso, Merco-
rio, De Biasi, Ceccato, Canella, Cere-
da, Beltrami. All. Botti. 
SIECO SERVICE ORTONA: Lanci, 
Marks; Menicali, Simoni; Ogurcak, 
Dolfo, Toscani (L). A disposizione: Pe-
sare (L), Zanettin, Berardi, Sitti, Sor-
renti, Fiscon. All. Lanci. 
Arbitri: Rossi, Cavicchi.

La Gas Sales prova 
ad allungare 
la striscia dell’oro

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA 
Olimpia Bergamo - Materdominivol-
ley.it Castellana Grotte (ieri); Mau-
ry’s Italiana Assicurazioni Tuscania 
– Pag Taviano; Gioiella Gioia del Col-
le - Videx Grottazzolina; 
Club Italia Crai Roma – Pool Libertas 
Cantù (ieri); Messaggerie Catania – 
Tipiesse Cisano Bergamasco; Bam 
Acqua S. Bernardo Cuneo - Tiner Go-
ri Wines Prata di Pordenone; 
Gas Sales Piacenza - Sieco Service 
Ortona. 

CLASSIFICA 
Olimpia Bergamo 20 punti; Gas Sa-
les Piacenza 17; Videx Grottazzolina 
e Materdominivolley.it Castellana 
Grotte 15; Gioiella Gioia del Coll, Club 
Italia Crai Roma e Messaggerie Ca-
tania 12; Pool Libertas Cantù e Sie-
co Service Ortona 9; Bam Acqua S. 
Bernardo Cuneo 7; Pag Taviano 6; Ti-
net Gori Wines Prata di Pordenone 
e Tipiesse Cisano Bergamasco 5; 
Maury’s Italiana Assicurazioni Tu-
scania 3.

Volley A2 - Alle 18 al Palabanca il sestetto di Massimo Botti 
affronta Ortona nella prima di due gare consecutive in casa

LA SITUAZIONE 

Piacenza ha 8 punti in più degli abruzzesi

Vigor Carpaneto, 
meglio non fidarsi 
del Ciliverghe

●Continuare a stupire e conferma-
re i progressi che hanno portato in 
alto. Con questo spirito, oggi la Vi-
gor Carpaneto sarà di scena a Mo-
linetto di Mazzano (Brescia) ospite 
del Ciliverghe nella dodicesima 
giornata d’andata del girone D di se-
rie D con fischio d’inizio alle 14,30. 
La formazione di Stefano Rossini 
giunge all’appuntamento dopo 
l’impresa casalinga contro il Fanful-
la, con la vittoria per 3-2, quinto suc-
cesso stagionale ai biancazzurri, ora 
quinti. 
L’acuto contro i lodigiani dell’ex An-
drea Ciceri ha anche allungato la 
lunga striscia positiva della Vigor, 
approdata in doppia cifra con dieci 
risultati utili consecutivi equamen-
te suddivisi tra vittorie e pareggi. 
«Il Ciliverghe - avverte il tecnico 
biancazzurro Stefano Rossini - è una 
formazione in difficoltà in termini 
di risultati, ma è stata costruita non 
certo per essere penultima. Sono 
convinto che alla lunga i valori esca-
no perché la squadra ha giocatori 
molto importanti per esperienza e 
qualità». 
Quindi aggiunge: «Contro il Fanful-
la i ragazzi sono stati bravi, anche 
perché abbiamo cambiato modulo 

dal 4-3-3 al 3-5-2, lavorandoci su po-
co dopo il turno infrasettimanale». 
Rispetto a domenica scorsa, la Vi-
gor perde due elementi, entrambi 
in quota giovani: il centrocampista 
Giacomo Rossi (1999) sconterà un 
turno di squalifica per raggiunto li-
mite di ammonizioni, mentre il di-
fensore Matteo Rossini (1998) è 
uscito per infortunio contro il Fan-
fulla. Gli accertamenti hanno evi-
denziato un’elongazione del bicipi-
te femorale sinistro, con uno stop di 
circa due settimane. Intanto, un al-
tro giovane, il terzino Carloalberto 
Tosi (2000) è stato convocato in rap-
presentativa di serie D. 

_Luca Ziliani 

La 12esima giornata 
Axys Zola-Mezzolara; Calvina-Sas-
so Marconi; Ciliverghe-VIGOR 
CARPANETO; Classe-San Marino; 
Crema-Pergolettese; Fanfulla-Len-
tigione; FIORENZUOLA-Adrense; 
Pavia-Modena; Reggio Audace-Ol-
trepoVoghera. 

Classifica girone D 
Modena 28; Pergolettese 22; Reggio 
Audace e Pavia 21; VIGOR CARPA-
NETO 20; Fanfulla 19; FIOREN-
ZUOLA 18; Crema 17; Sasso Mar-
conmi e Mezzolara 14; Adrense 13; 
Axys Zola 12; OltrepoVoghera, San 
Marino e Calvina 9; Lentigione e Ci-
liverghe 8; Classe 7. 

Calcio serie D - Nel Bresciano, 
sul campo di un avversario 
in difficoltà in classifica

Fiorenzuola: Adrense 
cliente non agevole 
Brando avvisa i suoi

FIORENZUOLA 
●Per il Fiorenzuola, ritorno al Co-
munale contro l’Adrense (ore 
14.30), in una giornata che si pre-
annuncia umida in perfetto stile 
autunnale ed un campo allentato 
per la copiosa pioggia caduta in 
questi ultimi giorni. Che piaccia o 
no si deve giocare anche sul prato 
sdrucciolevole. L’importante è 
non scivolare invece in classifica 
anche se l’avversario con i suoi 13 
punti, cinque meno dei valdarde-
si, è comunque definito tosto da 
mister Brando. 
In effetti la squadra bresciana, da 
neo promossa ha pagato lo scotto 
iniziale di adattamento alla cate-
goria, ma poi si è ripresa. Èreduce 
dalla sconfitta interna col Pavia ma 
anche i rossoneri a suo tempo 
hanno pagato dazio con i pavesi. 
E comunque ha rifilato 4 reti al 
Classe col quale i rossoneri hanno 
perso e ha vinto in casa del Crema. 
Questo il bollettino sugli ultimi tur-
ni della compagine ultracentena-
ria (classe 1909) e dotata di gioca-
tori esperti. Come il trentaquat-
trenne Laner con un passato in se-
rie A, gli esperti Tagliani e Rossi, 

l’ex Piace Gonzalo Martinez, l’ex 
primavera Brescia, Milanesi. L’al-
lenatore è Sergio Volpi ex giocato-
re di Sampdoria,Brescia,Bolo-
gna,Venezia e Piacenza. Laner nel-
le ultime partite non ha giocato, si 
tratta di verificare se si è ripreso ed 
è disponibile. Per i piacentini sa-

Calcio serie D - In campo al 
Comunale (14.30). Il tecnico : 
«Squadra con giovani interessanti» 

rebbe un grattacapo in più viste le 
sue capacità tecniche. In precam-
pionato c’è il precedente dell’ami-
chevole vinta a luglio dal Fioren-
zuola per 2-0 ma effettivamente è 
un risultato che fa poco testo. 
«È una squadra -dice l’allenatore 
valdardese Lucio Brando - che 
tenta sempre di giocare partendo 
dal basso. Davanti è forte, in retro-
via concede qualcosa. Dispone di 
uomini esperti ed anche giovani 
bravi, in particolare mi piace il 
classe 2000». 
In casa rossonera c’è chi recupera 
e chi si deve fermare per un turno. 
Ritornano disponibili il portiere 
Libertazzi e il difensore Bruzzone 
che già domenica aveva disputa-

to uno spezzone di partita. Si fer-
mano per un turno gli squalificati 
Anastasia e Alvitrez. Risultano in-
fortunati, Citterio e Cosi ai quali si 
è aggiunto il portiere Dragos Lu-
pescu. Già con qualche malanno, 
ma in campo col S.Marino, il re-
cente acquisto rossonero in setti-
mana si è dovuto arrendere. 
FIORENZUOLA: Libertazzi, Bedino, Gu-
glieri, Corbari, Bruzzone, Varoli, Matera, 
Bouhali, Bigotto, Saporetti, Marra. All. 
Brando. 
ADRENSE: Festa, Torri, Tagliani, Rossi, 
Farimbella, Mozzanica,  Ferrari, Faini, 
Martinez, Milanesi, Ademi. All. Volpi. 
Arbitro: Rispoli di Locri. 

_Franco Polloni


