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L’INTERVISTA ELISABETTA CURTI / PRESIDENTE GAS SALES PIACENZA VOLLEY

Pro: Pannella
raduna i giovani
per evitare
la radiazione

«Avrei firmato
per un inizio
di campionato
così in alto»
«IL SECONDO POSTO È FRUTTO DEL
LAVORO DI TUTTI. ADESSO IL PRIMO
OBIETTIVO DEL 2019 È LA COPPA ITALIA»
Vincenzo Bosco

● L’ultima partita contro Cantù

non l’ha vista dalla tribuna del
Palabanca, ma ha seguito la sua
Gas Sales Piacenza in televisione
da una località montana. Qualche giorno di ferie per la presidente Elisabetta Curti, che da inizio stagione non è mai mancata
ad una gara, spesso anche in trasferta.
Una società, la You Energy Volley, nata sei mesi e che sul filo di
lana ha salvato a Piacenza la pallavolo di serie A . E una squadra,

«

Tanto di cappello ai
“veterani”, ma anche
i giovani ci stanno
dando soddisfazioni»

la Gas Sales Piacenza, nata in pochi giorni ma che sta lottando in
vetta alla classifica.
Secondo posto a tre lunghezze
dalla capolista e con qualche
punto, diciamo almeno tre, lasciati per strada: quello casalingo con Ortona (avanti due set a
zero ha vinto al tie break), quelli
in trasferta a Castellana Grotte
(avanti due set a zero, ko al tie
break). Il bilancio è comunque
positivo, la presidente Elisabetta
Curti è soddisfatta: «L’inizio è stato un po’ difficile, perché eravamo nuovi nell’ambiente, ci siamo
organizzati ed ora posso dire che
la macchina viaggia da sola e bene, anche grazie ai nostri collaboratori, avere vicino Giuseppe
Bongiorni e Hristo Zlatanov che
di pallavolo ne sanno ci ha aiutato tantissimo».
«Non pensavamo che ci fosse così tanto lavoro - aggiunge - diciamo che ci siamo creati un doppio
lavoro ma noi siamo una famiglia

Intanto il presidente chiamato
in tribunale per un creditore
insoddisfatto
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Elisabetta Curti premiata con un mazzo di fiori al Palabanca FOTO CAV
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alla quale lavorare non dispiace
affatto».
Secondo posto in classifica: è soddisfatta?

giore è che vedo grande armonia,
si è creato un bel gruppo e tanto
merito va a Massimo Botti che è
alla sua prima esperienza in A2».

«Non avremmo mai immaginato di poter essere così in alto, di
poter lottare con la prima della
classe. E’ stato svolto un grande
lavoro prima dietro la scrivania
con scelta di giocatori azzeccati
e soprattutto brave persone poi
in campo è stato fatto il resto giorno dopo giorno. Sono sincera,
adesso si inizia a sognare un po’
più in grande rispetto a sei mesi
fa».

«Le cose stanno andando bene,
meglio di quanto si potesse prevedere anche se in realtà, risultati alla mano, non si è ancora fatto nulla e il percorso è ancora lungo. Con umiltà continuiamo a lavorare perché le cose vadano
sempre meglio. Siamo soddisfatti, speriamo ancora di più tra
qualche mese».

Il primo obiettivo del 2019?

La squadra sta crescendo.

«Per questioni temporali direi la
Coppa Italia. Perché non farci un
pensierino? Mi auguro che tanti
siano al Palabanca il 16 gennaio,
quando ci giocheremo con Reggio Emilia il passaggio alla semifinale. Questa squadra mi sta regalando soddisfazioni e la mag-

Si può dire che dopo sei mesi molte scommesse sono state vinte?

«Anche emotivamente abbiamo
fatto un grosso passo avanti. L’ultima partita con Cantù ci ha visto
in difficoltà ma la squadra è stata capace di risalire lavorando
molto di testa. E al di là del risultato questo è un aspetto che mi è
piaciuto tantissimo. Si parla di

Mercorio, Fei, Paris o Fanuli il cui
valore non si discute, ma anche
giovani come Copelli ci stanno
dando grandissime soddisfazioni».
Tutto bene allora?

«Il progetto “facciamosquadraXpiacenza” ha avuto un buon seguito, circa 500 contratti ma io
vorrei un coinvolgimento maggiore. Adesso stiamo lavorando
per organizzare il settore giovanile, stiamo dialogando con le società già presenti».
E al di là del settore giovanile?

«Ci stiamo muovendo per coinvolgere sponsor che ci possano
dare una mano, c’è il progetto A
e il progetto B in base a quale
campionato giocheremo. Sono
contenta che l’amministrazione
comunale, che gli sponsor ci seguano con grande interesse, che
il sindaco abbia scelto il Palabanca per fare gli auguri».

Volley serie C: in campo Steriltom e Ltp Academy
chiamata al Palagambardella di
Piacenza a disputare il posticipo
della nona giornata (ultima disputata prima della sosta) con
ospite la Zinella Bologna. L’ultima partita giocata dai piacentini
nel 2018 si è conclusa con una
sconfitta sul campo della Basser
(3-1), interrompendo una serie
positiva che durava da tre turni
consecutivi. Attualmente la Libertas Steriltom occupa l’ottavo
posto nella classifica del girone

con 11 punti (quattro vittorie a
fronte di altrettante sconfitte il bilancio dei biancorossi), a -4
dall’inizio della zona a rischio. La
squadra bolognese, terza in classifica con 17 punti (6 vittorie, 2
sconfitte), ha invece guadagnato la zona play off. Ad eccezione
del 3-0 esterno rimediato dall’Eureka Val Parma, i prossimi avversari dei piacentini hanno sempre
raccolto punti in tutte le altre gare disputate.

L’Area Indoor
domenica in finale
di Coppa Italia

Castellarquato
La Louisiana a
Tozzi-Guglieri

Domani gli uomini nel posticipo
al Palagambardella con la Zinella,
le donne a Carpi con la Texcart
● Il campionato di serie C, ma-

schile e femminile, riprenderà
sabato 12 gennaio ma nel frattempo due squadre piacentine
scenderanno comunque in campo domani (ore 18.30). Per quanto riguarda il campionato maschile, la Libertas Steriltom è

Calcio a 5 serie C1 - La squadra
di Losi affronterà a Morbegno
i padroni di casa dell’Olympic
● È un inizio 2019 scoppiettante
quello che attende l’Area Indoor,
formazione piacentina grande
protagonista nel suo primo anno
nel campionato di C1 di calcio a
5.
Domenica, in occasione dell’Epifania, la squadra allenata da Paolo Losi sarà di scena a Morbegno
(Sondrio) nella finale regionale

di Coppa Italia di categoria, dove
sfiderà i padroni di casa targati
Olympic. La vincente approderà
alla fase nazionale della competizione.
Il 2018 della squadra di Castelsangiovanni si è concluso alla
grande grazie alla vittoria per 8-3
nel confronto casalingo proprio
contro Morbegno nella prima
giornata di ritorno di un campionato che vede l’Area Indoor in testa con 34 punti. A decidere l’incontro, i tris di Campos e Pego e
la doppietta di Montagna. _l. z.

Anche la Ltp Volley Academy
Piacenza sarà impegnata in un
posticipo, relativo alla undicesima giornata di serie C femminile. Le giocatrici piacentine saranno ospiti a Carpi della Texcart
Mondial per uno scontro diretto
a metà classifica: entrambe le
contendenti sono posizionate al
sesto posto con a bilancio quattro vittorie ognuna. Sono dieci i
punti conquistati dalle modenesi al termine delle cinque gare ca-

salinghe: due le sconfitte subite
per mano della Coop Parma e
della capolista Nure Volley.
Alla ripresa del campionato, sabato 12 gennaio, la Ltp farà ritorno al PalaRebecchi di Rivergaro
per ospitare la Giovolley Reggio
Emilia mentre il Nure Volley, capolista del girone insieme alla
Unimeat Stadium, sarà in trasferta a Modena, ospite della Academy, per difendere il primato.

_Marco Villaggi

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30

● Si è giocata a Castellarquato l’ul-

tima gara della passata stagione
golfistica piacentina. Umberto Tozzi e Stefano Guglieri sono stati gli
ultimi vincitori del premio lordo del
2018 chiudendo con 40 punti la
Louisiana Tessilpolo. Nel netto sono stati premiati Gianmarco Corradini e Luca Vedrini Torricelli per
i loro 43 punti, mentre tra le signore hanno ben figurato Tania Iodice
e Carla Orefici con 37 punti.
Archiviata un’altra stagione, il golf
piacentino riparte con entusiasmo
verso gli appuntamenti che l’attendono nel 2019. Sarà un nuovo anno in cui i circoli si concentreranno sulla manutenzione dei percorsi di gioco e sull’organizzazione di
eventiagonistici e non. _pibus

_Leonardo Piriti

● Sempre più curioso il comportamento del presidente del Pro Piacenza, Maurizio Pannella, che non
vuole saperne di rassegnarsi
all’umiliante fine anticipata del suo
progetto nel club rossonero. Ieri il
dirigente è tornato a suonare a suo
modo la carica nell’ormai deserta
sede di via De Longe, dando vita prima ad una riunione con i ragazzi
della Berretti di mister Lombardini,
poi tenendo a rapporto i tecnici del
settore giovanile; assenti giustificati, in quanto dimissionari, l’ex responsabile Lucci, oltre a Lombardelli, Tretter e il preparatore dei portieri Roberto Serena.
Pannella confida di evitare la radiazione - che scatterebbe automaticamente se alla ripresa del campionato il Pro non si presentasse in campo contro l’Alessandria - puntando
su una formazione in larga parte
composta dai ragazzi di Lombardini con l’aggiunta di qualche pedina
della prima squadra disposta a concedergli ulteriore credito. Nel frattempo avrebbe già affidato a più di
un procuratore il compito di sondare giocatori con cui riorganizzare le
file della squadra di Maspero, da cui
tra breve (l’11 gennaio al collegio arbitrale) si libereranno d’autorità gli
undici tesserati che hanno perseguito la prima messa in mora, ossia
Zaccagno, Pasqualoni, Mangraviti,
Kalombo, Marchesi, Urso, Nolè,
Scardina, Zanchi, Maldini e Quaini.
Anche quasi tutti gli altri giocatori,
già da tempo rientrati alle proprie
residenze, ne ricalcheranno le orme e a questo proposito viene scontato chiedersi chi, pure nella folta lista d’attesa per strappare un contratto, potrebbe accettare di tesserarsi
per una società tutt’altro che affidabile e con una situazione di classifica disperata, con la mannaia dei
punti di penalizzazione (oltre 20) figli delle varie inadempienze prodotte dalla gestione Pannella.
Tra l’altro c’è pure da capire in che
stadio potrà eventualmente giocare il rinnovato Pro Piacenza, moroso anche per quanto riguarda l’affitto del “Garilli”. Di certo, intanto, c’è
che il 21 gennaio Pannella, in qualità di amministratore unico rossonero, sarà chiamato al tribunale di
Piacenza da un primo fornitore insoddisfatto che ha ottenuto un decreto ingiuntivo.
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