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Domenica 6 gennaio 2019

Gas Sales a Catania
big match tra grandi
del campionato
Volley serie A2 - Alle 18 in Sicilia, faccia a faccia tra
due squadre in forma: la terza in classifica sfida la seconda
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● La Gas Sales Piacenza vuo-

le iniziare il 2019 come ha chiuso il 2018, con una vittoria da
tre punti. Oggi pomeriggio (ore
18) a Catania, dove affronterà
la Elios Messaggerie Catania.
Big match di questa seconda
giornata di ritorno, seconda
della classe contro la terza forza del campionato.

Bergamo nel mirino
E per i biancorossi di coach
Botti la possibilità, con tre punti messi in tasca, di affiancare in
testa alla classifica l’Olimpia
Bergamo che oggi resta alla finestra e contro Gioia del Colle
giocherà in terra pugliese il
prossimo 30 gennaio.
Non sarà una sfida facile quella che attende oggi la Gas Sales
Piacenza.
Il PalaCatania è un campo caldo e difficile, la squadra di
coach Puleo attraversa, tra l’altro, un momento molto positivo: cinque vittorie consecutive
che hanno permesso ai siciliani di portarsi al terzo posto in
graduatoria, a sette lunghezze
da Fei e compagni.
Sfida tutta da vivere che sarà se-

guita, a Catania, anche da una
ventina di Lupi Biancorossi, sostenuti nel tifo da Vibo Valentia, da sempre gemellato con
Piacenza. In fatto di formazioni non dovrebbero esserci novità rispetto alle ultime uscite.
Klobucar in recupero
Klobucar sta guarendo dall’infortunio che lo ha colpito parecchie settimane fa, nell’ultima sfida con Cantù lo si è visto
in campo per dare manforte nel
giro dietro, ma ancora non è
utilizzato in attacco.

7

i punti di differenza
in classifica: 28 per
il sestetto di Puleo,
35 per quello di Botti

3

sono i punti che
separano Piacenza
dalla capolista
Olimpia Bergamo

E con ogni probabilità sarà così anche oggi in terra siciliana.
Del resto, Mercorio sta facendo
bene e affrettare i tempi di recupero di Klobucar non è il caso anche perchè da adesso in
avanti, tra campionato e Coppa Italia, c’è un calendario fitto
di impegni per la Gas Sales Piacenza.
In casa Catania non ci sarà il
centrale Mazza, vittima di un
incidente stradale, mentre dovrebbe essere regolarmente in
campo il regista argentino Finoli, che nell’ultima sfida ha
dovuto lasciare il campo sul finire del secondo set, alle prese
con un leggero stiramento nel
recupero di una palla.
Ma pare che in settimana abbia
recuperato dal leggero infortunio e, benchè non al meglio,
difficilmente il suo tecnico deciderà di preservarlo in vista
delle prossime sfide anche perché, come ha sottolineato lo
stesso tecnico «senza Juan in
campo perdiamo tantissimo
del nostro potenziale costruttivo».
Nuovo traguardo per Fei
Fei oggi taglierà la soglia dei
9900 punti in carriera: gliene
mancano, infatti, solo due.
Nella partita dl’andata finì con

Due soli punti mancano a Fei per tagliare il traguardo dei 9.900 punti in carriera FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

la vittoria della Gas Sales Piacenza nonostante Catania
avesse messo in mostra una
buona pallavolo.
Probabili formazioni

ELIOS MESSAGGERIE CATANIA: Finoli, Gradi; Porcello, Reina; Bonacic,
Corrado, Pricoco (L). A disposizione:
De Costa (L), Petrone, Chillemi, Nicosia, Mazza. All. Puleo.
GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei; Copelli, Tondo; Yudin, Mercorio; Fanuli (L). A disposizione: Ingrosso, Ceccato, Canella, Klobucar, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. All. Botti.

Arbitri: Noce, Carcione.

SI GIOCA LA 15ª GIORNATA

Bergamo capolista posticipa al 30 gennaio
QUINDICESIMA GIORNATA
Pag Taviano - Club Italia Crai Roma (ieri); Pool Libertas Cantù - Materdominivolley.it Castellana Grotte; Sieco Service Ortona - Videx Grottazzolina; Maury’s Italiana Tuscania - Tinet Gori Wines
Prata di Pordenone; Tipiesse Cisano Bergamasco - BAM Acqua S. Bernardo Cuneo; Elios Messaggerie Catania - Gas Sales Piacenza; Gioiella Gioia del Colle Olimpia Bergamo (30 gennaio).

LA CLASSIFICA
Olimpia Bergamo 38; Gas Sales Piacenza 35; Elios Messaggerie Catania e Videx Grottazzolina 28; Gioiella Gioia del
Colle e Sieco Service Ortona 25; Materdominivolley.it Castellana Grotte e Club
Italia Crai Roma 23; Pool Libertas Cantù 21; Pag Taviano 14; BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 10 e Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 10; Tipiesse Cisano Bergamasco 8; Maury’s Italiana Tuscania 6.

In palio tra 4 squadre
Cadeo Carpaneto
il trofeo di volley under 16 trionfa a Carpi
nel trofeo Paletti
Ciclocross - Il sodalizio
piacentino si aggiudica il
Challenge regionale a squadre
● Si chiude con la proverbiale ci-

La formazione under 16 della Rm Volley Piacenza che oggi disputa il trofeo “Città di Piacenza”

In campo stamattina e oggi
pomeriggio al Palagambardella
e al Centro federale Fipav

PIACENZA

● Oggi, in occasione della festi-

vità della Befana , Piacenza ospita un torneo nazionale di pallavolo femminile riservato ad atlete under 16. In palio il trofeo “Città di Piacenza”.
La manifestazione, organizzata
dalla Rm Volley Piacenza, sancisce il legame fra questa giovanissima società (è al terzo anno di vi-

ta) e la città di Piacenza.
A Piacenza la società con sede in
via Dante si allena e gioca presso
il Cantro federale Fipav (ex palestra della caserma dei Vigili del
fuoco in viale Dante).
Di assoluto valore il lotto delle società partecipanti: Memit Senago (Varese), Ajsia Gm Noceto
(Parma), Blu Volley Cappuccini
Casalpusterlengo (Lodi), Rm Volley Piacenza.
Il torneo si svolgerà al Palazzetto
dello sport di via Alberici e presso il Centro federale Fipav in viale Dante 111. La finale per il trofeo è prevista per le ore 17.30 al

Palazzetto di via Alberici.
Questo il programma completo
della manifestazione.
PALAGAMBARDELLA (viale Alberici 3, Piacenza): ore 10.30 Memit Senago-Ajsia Gm Noceto; ore
11.30 Blu Volley Cappuccini-Memit Senago; ore 15 Memit Senago-Rm Volley Piacenza; ore 17.30
finale 1°-2° posto.
CENTRO FEDERALE FIPAV (viale Dante 111, Piacenza): ore 10
Rm Volley-Blu Volley Cappuccini; ore 11.30 Ajsia Gm Noceto.Rm
Volley Piacenza; ore 15 Blu Volley Cappuccini-Ajsia Gm Noceto; ore 17 finale 3°-4° posto.

liegina sulla torta l’avventura del
Cadeo Carpaneto nel Challenge regionale di ciclocross. Il sodalizio
piacentino, infatti, ha vinto il premio come prima società classificata del Memorial Luciano Paletti.
L’atto conclusivo è andato in scena
a San Marino di Carpi (Modena),
sede del Memorial Germano Pavani, dove i colori piacentini hanno
brillato.
Nelle Allieve, il successo di tappa è
andato ad Alice Riboni, portacolori del Lugagnano Off Road, sul gradino più alto del podio che ha visto
Marta Zini (Team Verona Mtb) al
secondo posto ed Elisa Roccato
(Cadeo Carpaneto) terza. Ancor
meglio è andata nelle Donne Esordienti, con la doppietta del Cadeo
Carpaneto grazie alla vincitrice
Martina Naturani davanti alla compagna di squadra Greta Levardi. A
completare il podio, la “padrona di
casa” Chiara Ferrari.
Altrettante soddisfazioni sono arrivate in gara per il Velo Club Pontenure 1957 Zeppi, che ha letteral-

mente monopolizzato la categoria
Allievi. Sul podio, doppietta con il
vincitore Nicola Rossi e Davide
Ponzetti, secondo, mentre sono arrivati anche i piazzamenti di Luca
Belloni (quarto), Lorenzo Bucaria
(settimo) e Marco Morgante (decimo).
Ciclocross disciplina di conquista
anche per il Merida Italia Team,
nuovamente protagonista. Oltre al
terzo posto Junior di Gian Guido Pighi a San Marino di Carpi, la formazione piacentina ha fatto man bassa a Laigueglia calando il tris d’assi
con Samuele Leone, vincitore Juniores, Alessia Bulleri, “regina” tra
le Donne, e Letizia Marzani, sul gradino più alto del podio Donne Juniores. Inoltre, terzo posto Donne
Esordienti per Greta Lazzari.
BRONZINI, DEBUTTO A FEBBRAIO DA DS - Anno nuovo, vita
nuova per Giorgia Bronzini, che dopo una carriera straordinaria sui pedali ha deciso di intraprendere l’avventura da direttore sportivo alla
Trek. Per la campionessa piacentina, il primo impegno ufficiale nel
nuovo ruolo è previsto il 20 febbraio
quando partirà la Semana Valenciana, in Spagna.
L’ULTIMO SALUTO A OTELLI - Bagno di folla ieri a Sarezzo (Brescia)

La festa del Cadeo Carpaneto

per l’ultimo saluto a Giancarlo Otelli, patron dell’Aspiratori Otelli che
da diversi anni collabora con il Cadeo Carpaneto nell’allestimento
delle squadre giovanili maschili.
Imprenditore di successo e figura
di riferimento nel mondo delle due
ruote, è scomparso improvvisamente giovedì all’età di 66 anni. Le
esequie sono state accompagnate
dai suoi ragazzi in divisa, che hanno scortato il feretro nell’ingresso e
nell’uscita dalla chiesa del paese,
prima di accompagnarlo in bicicletta verso il cimitero. Inoltre, presenti alcuni ex professionisti cresciuti nell’Otelli, il ct azzurro Juniores Rino De Candido, il “gioiellino”
Michele Gazzoli (in squadra da G1
a Juniores) e il vicepresidente federale vicario Daniela Isetti. Folta anche la rappresentanza del Cadeo
Carpaneto tra atleti e dirigenza guidata dal presidente Mauro Veneziani; presente anche il presidente
provinciale Fci Giovanni Cerioni.
_Luca Ziliani

