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Una fase del concentramento dei giovani rugbisti a Fiorenzuola. A destra Schiavi e Copes premiano Zilocchi e Lovotti

Più di 300 bambini al minirugby di Fiorenzuola

FIORENZUOLA 
● Grande successo di pubblico 
e di partecipanti in occasione 
del primo raggruppamento di 
minirugby organizzato a Fio-
renzuola dal Valdarda Rugby. Vi 
hanno preso parte nove socie-
tà con 28 squadre in età under 
6, under 8, under 10 e under 12: 
ValdArda, Sitav Lyons, Colorno 
(Parma), Farnese Parma, Ama-
tori Parma, Reggio Emilia, Tra-
versetolo (Parma, Sorbolo (Par-
ma) e Casal Monferrato (Ales-
sandria. In totale, oltre 300 

bambini si sono confrontati tra 
loro all’interno dei sette campi 
da gioco allestiti per l’occasio-
ne. Nel corso della manifesta-

zione sono intervenuti ospiti 
“eccellenti” dalla vicina Parma, 
ovvero alcuni giocatori delle Ze-
bre: la franchigia di caratura in-

catori della nazionale italiana 
di rugby:  George Biagi, Matteo 
Minozzi, Marcello Violi. I tre 
giocatori delle Zebre sono stati 
letteralmente presi d’assalto dai 
piccoli rugbisti a caccia di auto-
grafi e di foto ricordo, gentil-
mente concessi dagli illustri 
ospiti. Al termine della lunga 
giornata di gare (54 quelle di-
sputate), bambini e giocatori 
hanno partecipato al classico 
terzo tempo organizzato dal 
club valdardese.  

Premiazione Old 
Zebre piacentine premiate 
dall’Old Rugby. Vittorio Schia-
vi, presidente dell’Old Rugby 
Piacenza, ed il consigliere Gian-
carlo Copes, hanno consegna-
to un premio speciale relativo 
al Trofeo Concarotti 2018 ai due 
giocatori piacentini delle Zebre: 
Giosuè Zilocchi e Andrea Lo-
votti.  

_Leonardo Piriti 

E l’Old Rugby premia i due 
piacentini delle Zebre: Andrea 
Lovotti e Giosuè Zilocchi

Gas Sales, al Palabanca  
arriva Cantù lanciatissima

«La sfida che ci attende – ha sotto-
lineato il tecnico canturino Lucia-
no Cominetti – è di quelle molto dif-
ficili. Sapevamo che i nostri avver-
sari sarebbero cresciuti come squa-
dra nel corso del campionato, ma 
il nostro obiettivo è quello di cerca-
re di portare a casa punti anche su 
un campo difficile come quello di 
Piacenza. Sarà difficile, ma mai di-
re mai. Noi stiamo crescendo mol-
to, e venderemo cara la pelle». 
La voglia in casa Gas Sales Piacen-
za è una sola: chiudere l’anno e la 
settimana di fuoco con un’altra vit-
toria che permetterebbe, quanto-
meno, di tenere il passo della capo-
lista Bergamo. La Gas Sales Piacen-
za quando gioca come sa e può è 
un rullo compressore: basti dire che 
con sette vittorie è la squadra di A2 
con il maggior numero di successi 
senza lasciare set agli avversari, 
considerando sia il girone bianco 
sia il girone blu. 
Anche per questa sfida l’allenatore 
Massimo Botti dovrà fare a meno 
di Klobucar, che si sta riprendendo 
dall’infortunio muscolare interco-
stale ma non ancora pronto per 
scendere in campo. Lo si rivedrà 
all’opera nel nuovo anno, anche 
perché affettare i tempi non è pro-
prio il caso. Al suo posto “super Ma-
rio” Mercorio, che tra l’altro è anche 
l’unico ex in campo: lo schiaccia-
tore è stato protagonista con la ma-
glia canturina per due stagioni con-
secutive, dal 2013 al 2015. 
Nella gara d’andata, che segnava 
anche il debutto nella pallavolo del-
la nuova società biancorossa della 
presidentessa Elisabetta Curti, vin-
se Piacenza in rimonta: perso il pri-
mo set, portò poi a casa i tre parzia-
li successivi. 

Le probabili formazioni 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei; Copel-
li, Tondo; Yudin, Mercorio; Fanuli (L). A di-
sposizione: Ingrosso, Ceccato, Canella, De 
Biasi, Cereda (L), Beltrami. All. Botti. 
POOL LIBERTAS CANTU’: Baratti, San-
tangelo; Monguzzi, Robbiati; Cominet-
ti, Preti; Butti (L). A disposizione: Suraci, 
Danielli, Rudi (L), Frattini, Gasparini, Al-
berini. All. Cominetti L. 
Arbitri: Papadopol e Bassan.

Paris in palleggio, con Tondo (a destra) pronto ad intervenire FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Effettuato il giro di boa solo po-
chi giorni fa, il campionato di serie 
A2 di pallavolo riprende la sua cor-
sa con la terza partita in una setti-
mana che chiude il ciclo serrato 
d’impegni festivi. E l’ultima sfida 
del 2018, per la Gas Sales Piacenza 
coincide con la prima giornata del 
girone di ritorno del campionato. 
Stasera (ore 19) al Palabanca arriva 
la Pool Libertas Cantù, formazione 
reduce da quattro vittorie consecu-
tive da tre punti, di cui due ottenu-
te in trasferta con Grottazzolina e 
Cuneo, che l’hanno portata al set-
timo posto in classifica. La forma-
zione canturina, dopo un avvio a 
corrente alternata ha trovato la qua-
dratura giusta e sta ora attraversan-

● Chiuso nel giorno di Santo Stefa-
no il girone di andata e definiti gli 
accoppiamenti nei quarti di finale di 
Coppa Italia (la Gas Sales Piacenza 
affronterà il 16 gennaio al Palaban-
ca la Conad Reggio Emilia), la serie 
A2 si rituffa a pochi giorni di distan-
za nel campionato. Nessuna pausa 
ma subito in campo per la prima di 
ritorno che rappresenta anche per 
tutte le formazioni impegnate sia 
nel girone bianco e blu il terzo impe-
gno ufficiale in sette giorni. 
La quattordicesima giornata di cam-
pionato, prima di ritorno, è spalma-

ta nel week end: ieri si sono giocate 
due partite, oggi va in scena il resto 
del programma. E la chiusura della 
giornata tocca proprio ai biancoros-
si della Gas Sales Piacenza che al Pa-
labanca iniziano la loro sfida con la 
Pool Libertas Cantù alle ore 19. La 
caccia alla capolista Olimpia Berga-
mo continua. 
 
QUATTORDICESIMA GIORNATA 
Club Italia Crai Roma-Maury’s Italia-
na Assicurazioni Tuscania 3-1 (ieri); 
Tinet Gori Wines Prata di Pordeno-
ne -Elios Messaggerie Catania 2-3 (ie-

ri); Bam Acqua San Bernardo Cuneo-
Gioiella Gioia del Colle; Olimpia Ber-
gamo-Sieco Service Ortona; Videx 
Grottazzolina-Tipiesse Cisano Ber-
gamasco; Materdominivolley.it Ca-
stellana Grotte-Pag Taviano; GAS SA-
LES PIACENZA-Pool Libertas Cantù. 
 
CLASSIFICA 
Olimpia Bergamo 35; GAS SALES PIA-
CENZA 32; Elios Messaggerie Cata-
nia 28; Videx Grottazzolina e Sieco 
Service Ortona 25; Club Italia Crai Ro-
ma 23; Gioiella Gioia del Colle 22; Pool 
Libertas Cantù 21; Materdominivol-
ley.it Castellana Grotte 20; Pag Ta-
viano 14; Bam Acqua San Bernardo 
Cuneo e Tinet Gori Wines Prata di 
Pordenone 10; Tipiesse Cisano Ber-
gamasco 8; Maury’s Italiana Assicu-
razioni Tuscania 6.

3 
i punti di distacco della 
squadra di Botti dalla 
vetta, 7 quelli dalla 
quinta in classifica

Pallavolo serie A2 - Ma l’obiettivo di 
Mercorio (ex di turno) e compagni è 
restare nella scia della capolista Bergamo

do un ottimo momento di forma. 
La dimostrazione è che l’ultima bat-
tuta d’arresto risale al 2 dicembre 
quando uscì  sconfitta dalla sfida 
con la capolista Olimpia Bergamo. 
Come dire che la gara di oggi non 
sarà certo una passeggiata per la 
Gas Sales Piacenza che arriva da tre 
vittorie consecutive ed è seconda 
in classifica a tre lunghezze dalla ca-
polista e sette punti di vantaggio sul-
la quinta in classifica (la prima 
esclusa dai play off promozione). E’ 
vero i valori in campo pendono tut-
ti dalla parte dei biancorossi ma è 
anche vero che ogni partita in que-
sto campionato è una “battaglia” e 
per vincerla bisogna giocare bene 
contro chiunque e soprattutto non 
prendere sotto gamba nessun av-
versario, tanto meno se arriva con 
un bottino di quattro vittorie con-
secutive.  

LA QUATTORDICESIMA GIORNATA 

L’Olimpia nel big match con Ortona 
Anticipo: Catania vince al tie break 

ternazionale che partecipa al 
campionato  professionistico 
denominato Pro 14.  Il Valdar-
da è uno dei tanti club affiliati 

alle Zebre tramite il “Progetto 
Family” e quindi ha avuto la 
possibilità di ospitare alcuni 
suoi protagonisti non che gio-

BORMIO (SONDRIO) 
● Un risultato così non si era mai 
vista nella storia dell’alta velocità 
azzurra sugli sci. E si capisce che 
Dominik Paris esulti: «Due vittorie 
di fila in due giorni. E’ davvero un 
sogno incredibile che si realizza, so-
prattutto su una pista come la Stel-
vio». Il sudtirolese ha infatti porta-
to a termine una nuova storica im-
presa vincendo dopo la discesa an-
che il supergigante di Bormio. Fuo-
ri invece, per un paio di errori, è fi-
nito l’altro grande azzurro Christof 
Innerhofer che in discesa era stato 
secondo alle spalle di Paris, ma che 
ieri è stato tradito dal pettorale 1 che 
non da punti di rifermento sui pas-
saggi più ostici. 
Paris - vittoria numero 11 in carrie-
ra e 26°  podio - racconta ancora di 
avere «sbagliato all’attacco della dia-
gonale della Carcentina», dove in-
fatti ha rischiato di perdere l’equili-
brio. Ma poi ha recuperato i 33 cen-
tesimi di ritardo che aveva e ha bat-
tuto lo stupefatto austriaco Mayer 
per un solo centesimo: 1’29”95 con-
tro 1’29”96, pari a 24 centimetri. Ter-
zo, in 1’30”41, il norvegese Kilde. 
Ma le buone notizie per l’Italia so-
no arrivate anche dallo slalom don-
ne di Semmering. Ha vinto, al soli-
to, la fuoriclasse statunitense Mi-
kaela Shiffrin in 1’42”99: 51° succes-
so e 36° in speciale che fanno della 
23enne americana la migliore del-
la storia avendo battuto il record di 
35 vittorie che deteneva con l’au-
striaca Schild e con Tomba. Secon-
do posto per la slovacca Vithova in 
1’43”28 e terza la svizzera Holdener 
in 1’43”37. Irene Curtoni si è classi-
ficata settima in 1’45”28, Federica 
Brignone 12esima in 1’46”50 con il 
pettorale numero 31.

Incredibile 
Paris: vince 
anche il superG 
sulla Stelvio

La gioia dell’azzurro Dominik Paris

Coppa del mondo di sci - Fuori 
Innerhofer, secondo in discesa 
Donne: Shiffrin, altro successo


