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Violenza sugli
arbitri: pene più
severe dalla Figc

«Ci aspetta
una partita difficile
ma siamo in crescita»

● La federcalcio ha pub-

blicato ieri il nuovo impianto sanzionatorio per
gli illeciti disciplinari riguardanti la violenza sugli
arbitri, aumentando in
maniera significativa i minimi di squalifica ed inibizione (minimo 1 anno per
violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i
casi di violenza con referto
medico).

VOLLEY SERIE A2 - DOMANI IN CAMPO A CASTELLANA GROTTE
PER AFFRONTARE LA QUARTA FORZA DEL GIRONE BLU
Vincenzo Bosco

● Allenamento al Palabanca e
quindi a mezzogiorno partenza per l’aeroporto di Bergamo,
da dove la Gas Sales Piacenza
raggiungerà Bari, per poi trasferirsi in serata a Castellana Grotte.
Decima giornata di campionato e domani per la Gas Sales il
calendario propone la prima
trasferta della stagione in terra
pugliese, una delle più lunghe.
Avversaria la Materdominivolley.it Castellana Grotte, quarta
forza del campionato a 5 lunghezze di distacco da Fei e compagni. Una trasferta insidiosa,
che i biancorossi dovranno affrontare senza lo schiacciatore
sloveno Jan Klobucar bloccato,
dopo pochi scambi nell’ultimo
turno di campionato, da un infortunio muscolare (interessata l’intercostale decima - undicesima costa) che lo terrà al palo per circa un mesetto. C’è da
difendere il secondo posto in
classifica dall’attacco di Grottazzolina, impegnata domani anche lei in terra pugliese, a Taviano, in una gara sicuramente più

semplice.
Un secondo posto che, se mantenuto fino alla fine del girone
d’andata, permetterebbe alla
Gas Sales di giocare i quarti di
finale di Coppa Italia di A2 in casa il 16 gennaio contro la terza
del girone bianco.
«Ci aspetta una partita – sottolinea coach Massimo Botti –
davvero difficile perchè Castellana Grotte è un’ottima squadra, composta da giocatori giovani, ma anche da elementi che
hanno alle spalle una grande
carriera e tanta esperienza nella categoria. Aggiungiamo poi
che si giocherà su un campo e
in un ambiente per nulla facili,
molto caldi dove portare via
punti non è facile per nessuna
squadra».
Un problema in più: mancherà
l’infortunato Klobucar.

«Jan non è certo fortunato in
questo inizio di stagione, la sua
assenza è di quelle pesanti e
complica un po’ tutto anche
perchè dovrà stare fermo per un
po’ di tempo. E non abbiamo
nessuna intenzione di affrettare i tempi di un suo rientro per-

Il baby Bindar
promette
spettacolo
Pugilato - Domani in via
Alberici la riunione organizzata
dalla Boxe Piacenza

PIACENZA

● Sarà un piatto davvero ricco

quello che la Boxe Piacenza con
a capo il presidente Antonio Orsi ha preparato per gli appassionati del pugilato domani con inizio alle ore 16,30 al Palazzetto dello sport di via Alberici. Ben 11 (di
cui uno femminile) sono i match
programmati ,tutti all’insegna
dell’equilibrio e di elevati contenuti tecnici.
La squadra piacentina, che affronterà una rappresentativa delle province limitrofe, sarà composta da una fusione di forze della Boxe Piacenza, guidata dal
maestro Nicola Campanini, e della Pro Fighting, seguiti dal maestro Paolo Pizzamiglio, a testimonianza di una collaborazione che
permette di rappresentare una
interessante rassegna delle forze
boxistiche piacentine alla costante ricerca del pugile di spicco, capace di recuperare l’antico entusiasmo degli sportivi piacentini.
Saranno quindi i vari Davide

Boeri, Andrea Carella per la Pro
Fighting e Roberto Betancourt e
Xulius Hitaj della Boxe Piacenza
quelli da seguire con più interesse avendo già dimostrato di possedere doti promettenti.
Il pugile più atteso, il clou della riunione, vedrà come protagonista il boxeur più giovane, il 15enne Alexandru Bindar, di origini
romene proveniente da Cremona ed arrivato alla Boxe Piacenza per completare una crescita
giò ricca di successi. Pur essendo
ancora un junior, il pupillo di
Campanini ha già disputato 21
incontri ottenendo 18 vittorie
(con affermazioni in tornei internazionali in Germania), un pari
e solo due sconfitte, l’ultima nella finale dei recenti campionati
italiani Youth e Junior contro un
avversario più anziano ed al ter-

11

I combattimenti in
programma in
collaborazione con la
Pro Fighting

ché l’infortunio è di quelli delicati, una ricaduta ce lo farebbe
perdere per molto più tempo.
C’è Mercorio che lo sostituirà e
che dà ampie garanzie, il fatto è
che per un motivo o per l’altro
non siamo mai al completo non
solo in partita, ma soprattutto
in allenamento».
«L’unico lato positivo di tutta la
faccenda è che non siamo ancora nel momento clou della
stagione e speriamo che quando arriverà il conto con infortuni e sfortuna lo avremo già
saldato».
Quattro giornate al termine del
girone che si chiuderà il prossimo 26 dicembre: la squadra ha
raggiunto i livelli che ti aspettavi, si trova dove ti aspettavi?

PREMIER LEAGUE

Chelsea-City:
Sarri prova a
riprendere quota
● Hazard contro Aguero in
Chelsea-Manchester City, big
match della Premier. Il Chelsea di Sarri ha perso mercoledì col Wolves mentre il City di
Guardiola gioca con l’ombra
di una possibile sanzione
Uefa per trucchi contabili.
Ma è l’unica squadra in lotta
con il Liverpool per il titolo.

Il tecnico piacentino FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

go degenza perché certo errori
sono nel Dna di questa squadra».

dimostrato che non c’è una sfida sulla carta facile, nessuna gara è scontata».

Secondo posto in classifica e tra
tre giornate c’è il big match con
la capolista Olimpia Bergamo.

Come sta crescendo questa Gas
Sales Piacenza?

«Bene, l’ambiente si aspetta
grandi cose, la responsabilità e
magari la pressione di dover
vincere ad ogni costo ogni partita un po’ si sentono e possono
pesare sulla squadra, ma dobbiamo abituarci a questo e anche a convivere con i nostri difetti».
«Senza intristirci in campo conclude Botti - se qualcosa non ci
riesce subito al meglio».

«C’è una buona condizione generale, come pure c’è una continua crescita che penso sia sotto gli occhi di tutti».
«C’è ancora da migliorare sotto
alcuni aspetti, qualche errore
viene ripetuto, ma stiamo lavorando per eliminarli o quanto
meno diminuirli il più possibile. Non è una cura da day hospital ma una cura da media lun-

«Calma, un passo alla volta.
Adesso sono concentrato, siamo concentrati solo sulla sfida
con Castellana Grotte e poi su
quella con Pordenone».
«Per Bergamo c’è tempo, l’auspicio è arrivare a quella sfida
quantomeno con la stessa posizione in classifica. Credetemi,
abbiamo gare difficili davanti a
noi e la stagione fino ad ora ha

mine di un match deciso da un
verdetto molto discutibile.
Nell’occasione Bindar affronterà
il bergamasco Samuel Polisena
che, pur giovanissimo (17 anni),
ha già sostenuto 37 combattimenti, la maggior parte vinti.
Naturalmente i motivi di interesse non si limitano a questo
match, perché l’imbattuto Davide Boeri (4 vittorie e 2 nulli) ha
potenza e temperamento ed i
suoi match risultano sempre
spettacolari. Il superwelter Andrea Carella dispone di un ottimo bagaglio tecnico che non
sempre riesce ad esprimere compiutamente perché un po’ discontinuo. Il cremasco Andrea
Marchesetti sarà per lui un attendibile banco di prova.
Se per l’effervescente Roberto Betancourt si sta cercando ancora
l’avversario, per il tecnico albanese Hitaj ci sarà il piemontese
Capelli a misurarne la crescita e
la maturazione.
Degli altri match Paolo Arduini
(Pro Fighting) dopo una vittoria
ed una sconfitta disputerà la bella contro il reggiano Arnaldo
Marku mentre il welter della
Boxe Pc Alex Pinna dovrà dimostrare l’ottimo stato di forma dopo i bei risultati ottenuti in trasferta, contro il piemontese Bertotto. Domenico Ciniero e Luca
Minio della Boxe Piacenza e
Mattia Buccuni della Pro
Fighting sono alla ricerca dei primi successi della loro ancor verde carriera, così come le semidebuttanti Roberta Merli (Pro
Fighting) e la cremasca Giulia
Adamanti in cerca della loro prima vittoria dopo la sconfitta rimediata al loro debutto.

Giacomo Carini
festeggia l’argento
tricolore a Zona Sport

_Luigi Carini

Carini (primo a sinistra) con gli altri ospiti

Il campione piacentino di
nuoto (secondo agli Italiani)
nello studio di Telelibertà
● «E’ un argento che per me vale

moltissimo, visto che è arrivato dopo una stagione di alti e bassi. Farò in modo che sia il punto di partenza di un percorso che, se tutto
andrà bene, mi porterà al prossimo Mondiale di Corea». Giacomo
Carini, piacentino campione di
nuoto della Vittorino, ieri sera a Zona Sport ha commentato così la il
secondo posto nei 200 farfalla ai
campionati italiani in vasca corta
di Riccione. Con lui, ospite del giornalista Marcello Tassi, c’era anche
Camilla Tinelli, giovane atleta
biancorossa.
La puntata è stata dedicata all’ana-

lisi degli impegni che attendono
squadre e atleti piacentini. In particolare sono state presentate le sfide di pallavolo, pallacanestro e rugby. In studio, il direttore sportivo
della Gas Sales Volley, Aldo Binaghi, e l’addetto stampa della Bakery Basket, Luca De Micheli. Nella
terza parte riflettori sull’Atletica
Piacenza, reduce da un’annata ricca di soddisfazioni. A fare il bilancio il responsabile tecnico del mezzofondo Giuliano Fornasari. Oltre
a lui in studio è intervenuto anche
Lorenzo Cesena, medaglia di bronzo nei 400 metri ostacoli ai Campionati italiani Allievi. Le repliche
della puntata del venerdì sono trasmesse ogni sabato alle 9 e alle
21.30 e alla domenica alle 12. Martedì nuova puntata dedicata
all’analisi delle week end.

QUALIFICAZIONI EURO 2020

Le prime due
partite a Parma
e a Udine

● Saranno lo stadio Friuli di
Udine e lo stadio Tardini di
Parma ad ospitare le prime
due gare dell’Italia valide
per le qualificazioni all’Europeo 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente il
23 e il 26 marzo alle ore
20.45.

L’attaccante
Girometta
passa al
Vigolo
● Continua il valzer delle punte nel
calcio dilettanti. Il colpo grosso lo
ha realizzato il Vigolo (Prima) che
ha “bruciato” Bobbiese e Pontenurese nella corsa a Matteo Girometta, ex Agazzanese. La Pontenurese
ha posto le proprie mire su Mbangue (Salsomaggiore). Lo Sporting
Fiorenzuola (Seconda) ha fatto suo
il bomber Marco Dabusti (’84, ex
San Giuseppe). Il Caorso ha preso
dalla Folgore il centravanti Ciro Bove, oltre al centrocampista Passerini, svincolando l’attaccante Sanfiippo che, con il centrocampista Rovida (ex Fontanellatese), si è accasato all’Arquatese.
Anche la LibertaSpes ha puntellato
l’attacco prendendo dal San Giuseppe Paolo Cavanna; alla corte di mister Monnet è poi tornato il difensore centrale Dzevherovic, dal’Agazzanese. La Turris ha preso il difensore Andrea Marenghi dalla Pontenurese. La Pontolliese Gazzola ha
tesserato il centrocampista Luca
Giunta, ex Bobbbiese; di contro il
centrocampista Adheen è tornato
alla CastellanaFontana, il difensore
Modenese si è accasato alla Pol Bieffe Bettiola e l’esterno d’attacco Kaloshi si è svincolato. Il Real Chero ha
preso l’attaccante Cammarata
dall’Alsenese, cedendo il centravanti Tirone alla Salicetese. Il Borgonovo ha preso Manini dalla Sarmatese, ceduto Di Maggio alla Borgonovese e svincolato Prestasciutto. _vill

