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Zona Sport: volley 
con Fei e Ceccato 

●  Il fine settimana delle squadre 
piacentine sarà analizzato sta sera 
alle 20.30 su Telelibertà, nella nuo-
va puntata di Zona Sport. Riflettori 
puntati dal giornalista Marcello Tas-

Telelibertà - In studio anche 
i cestisti Ihedioha e Buffo e 
i rugbysti Bance e Forte (Lyons)

si in particolare su pallavolo, basket 
e rugby. Nella prima parte del pro-
gramma sono attesi in studio Ales-
sandro “Fox” Fei e Giovanni Cecca-
to, capitano e palleggiatore in secon-
da della Gas Sales Piacenza. Oltre a 
commentare la bella vittoria della 
squadra di coach Botti su Gioia del 
Colle (che ha permesso ai bianco-
rossi di agganciare Bergamo in vet-

ta alla classifica nel girone blu di A2), 
i giocatori presenteranno il match 
di domani sera contro Brescia, per 
la semifinale di Coppa Italia.  Nel se-
condo blocco spazio invece alla pal-
lacanestro, con i cestisti di Assigeco 
e Bakery Francesco Ihedioha e Ales-
sandro Buffo. Nel finale tanto rug-
by, con la terza linea ala dei Lyons 
Nourou Bance e l’eclettico trequar-
ti del Piacenza Rugby Giulio Forte. 
L’appuntamento è alle 20.30 su Te-
lelibertà. Le repliche della puntata 
del martedì  sono previste ogni mer-
coledì  alle 9 e alle 21.30 e ogni gio-
vedì  alle 12. Zona Sport tornerà ve-
nerdì  per il secondo appuntamen-
to settimanale, sempre alle 20.30.
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MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30

Romero saluta e ringrazia Piacenza 
«Mi hai fatto sentire come un figlio»

tanto voluto due anni esatti fa, 
trattandomi fin da subito come 
nessuno aveva mai fatto e cre-
dendo in me in ogni momento, 
positivo o negativo che fosse, 
hanno assecondato i loro pro-
getti sportivi per questa stagio-
ne alle mie richieste e ai miei bi-
sogni di uomo: a 26 anni sento 
la necessità di costruirmi un fu-
turo basato sulla certezza; l’of-
ferta che mi è arrivata in questo 
gennaio è per me importante 
perché mi permette di vivere di 
questo sport per altre 3 stagioni, 
cosa oggi non facile, e poter met-
tere le basi per creare una fami-
glia insieme alla mia compagna. 
Ringrazio inoltre la città di Pia-
cenza per le persone conosciu-
te in questi due anni, persone 
che mi hanno conosciuto per il 
calciatore ma anche e soprattut-
to per l’uomo fuori dal campo: 
al quale non è mai mancato ri-
spetto e sostegno: il calciatore 
può piacere o meno, ma l’uomo 
ho capito che verrà sempre ri-
cordato come leale, chiaro e 
onesto, rendendomi pertanto 
orgoglioso. 
Termino augurando le migliori 
fortune ai miei compagni, ai 
miei amici, con i quali si avrà per 
sempre un legame extracalcisti-
co importante, affinché possa-
no fin dai prossimi mesi regala-
re a questa maglia le gioie che 
merita. Lo spogliatoio, lo stadio, 

ma anche i bar, le trattorie, i su-
permercati saranno per sempre 
posti che mi ricorderanno casa, 
perché davvero in questa città 
mi sono sempre sentito un pia-
centino. 
Sperando possa essere un arri-
vederci calcistico, vi ringrazio 
ancora e vi auguro buona vita. 
Forza Piace”. 
Insomma, questo calcio così tru-
ce, avvilente e disumanizzato, sa 
ancora produrre parentesi di ve-
ra umanità. Ora per il Piacenza 
si apre la caccia al sostituto, sem-
pre che, come sembra, lo si vo-
glia trovare. E sarebbe assurdo il 
contrario, dopo tutti gli sforzi fat-
ti per allestire una squadra alta-
mente competitiva. Il nome che 

Niccolò Romero prosegue la sua carriera lontano da Piacenza FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI
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PIACENZA 
●  Che Niccolò Romero avreb-
be lasciato il Piacenza dopo due 
stagioni e mezzo, era ormai ar-
cinoto. E lui ha voluto salutare 
la squadra biancorossa giocan-
do alla grande uno spezzone 
della partita di Pontedera. Il lun-
go centravanti va a Bolzano, ve-
stirà la maglia del Sud Tirolo e lo 
farà per i prossimi tre anni. E tut-
ta qui sta la chiave del passag-
gio: dal contratto in scadenza 
con il Piacenza, a un nuovo 
triennale. Cioè, una garanzia a 
più lungo termine. 
C’è comunque modo e modo di 
lasciare una città e una società 
dopo una parentesi piuttosto 
lunga. Romero ha scelto quello 
più elegante, ha privilegiato e 
dato sfogo libero ai suoi senti-
menri, sceglindo ovviamente la 
strada dei social. Ecco che cosa 
ha scritto ieri: 
“È arrivato il momento di scri-
vere due righe, non lo faccio 
quasi mai, soprattutto per il cal-
cio, ma questa volta sono dove-
rose. 
Ho bisogno di ringraziare prima 
di tutto il Piacenza calcio nelle 
persone dei presidenti Gatti e 
del DS Luca Matteassi e il DG 
Marco Scianó che dopo avermi 

Calcio C - Il centravanti va al Sud Tirolo: 
«Il contratto di tre anni mi dà certezze per 
il futuro». Ora caccia a Vano del Carpi

19 
I gol segnati 
dall’attaccante in due 
campionati e mezzo 
giocati in biancorosso

circola è noto anche quello:  Mi-
chele Vano, poderoso puntero 
attualmente in forza al Carpi (9 
presenze e 2 gol in serie B), do-
po avere giocato una stagione 
preziosa con la maglia dell’Ar-
zachena. Ventotto anni ancora 
da compiere, romano, è appena 
più piccolo di Romero (190 cen-
timetri), ma è più potente e, so-
prattutto, piace molto alla pro-
prietà biancorossa, che ha già 
fatto sondaggi. L’ipotesi nume-
ro due è la promozione di Sylla 
a numero 2, ma si rischierebbe  
comunque una penuria di uo-
mini nel ruolo. Quel che conta, 
al momento, è tornare a vince-
re domani pomeriggio contro il 
Gozzano (ore 14.30 al Garilli).

18 
Le presenze 
collezionate in questa 
stagione, la maggior 
parte non da titolare

Zlatanov, primo titolo 
dietro la scrivania

PIACENZA 
● Gas Sales Piacenza a tutta for-
za. Sette vittorie consecutive in 
campionato hanno permesso ai 
biancorossi di agganciare momen-
taneamente in vetta l’Olimpia Ber-
gamo (che ha però giocato una 
partita in meno). Sette vittorie che 
diventano otto se si aggiunge la vit-
toria nei quarti di Coppa Itali, con 
conseguente qualificazione alla 
semifinale di Coppa Italia di A2. La 
partita si giocherà domani sera 
(ore 20.30) a Brescia contro la Cen-
trale del Latte Sfer Brescia, capoli-
sta nel girone bianco. Gara secca, 
senza appello: chi vince va in fina-
le, che si giocherà il 10 febbraio al-
la Unipol Arena di Casalecchio di 
Reno, in provincia di Bologna. 
Ma le soddisfazioni in casa Gas Sa-
les Piacenza non arrivano solo dal 
campo: il direttore generale Hristo 
Zlatanov è stato  nominato nella 
Supercommissione dei dirigenti 
di Lega Pallavolo per la stagione in 
corso. E’ uno dei tre rappresentan-
ti della serie A2 (insieme a Nicco-
lò Lattanzi e Carlo Muzi) e siederà 
al fianco degli incaricati di Super-
lega che comprende tra gli altri 
Bruno Da Re, Claudio Bonati, Mar-

co Bonitta, Giuseppe Cormio, An-
giolino Frigoni, Stefano Recine e 
Andrea Sartoretti. 
La Supercommissione si interes-
serà di alcuni degli argomenti più 
delicati dell’intero movimento pal-
lavolistico: avrà compiti progettua-
li, propositivi e programmatici su 
tutte le tematiche dell’attività del-
la Lega Pallavolo, regolamento de-
gli agenti sportivi, planning 2019-
20, tetto salariale, attività giovani-
li e regolamenti. 
Le proposte che usciranno dalla 
Supercommissione di dirigenti sa-
ranno poi ogni volta proposte al  
consiglio di amministrazione del-
la Lega Pallavolo. 
«Sono molto soddisfatto - ha sot-
tolineato Zlatanov - e ritengo que-

Hristo Zlatanov è uno dei tre rappresentanti della serie A2 FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI 

Il direttore generale della Gas Sales 
entra nella Supercommissione 
della Lega Pallavolo per la serie A2

sta nomina un riconoscimento per 
quanto sono riuscito a fare in que-
sto periodo grazie all’aiuto di tutte 
le persone che mi affiancano in 
questa mia nuova avventura. E rin-
grazio in particolare la famiglia 
Curti che mi ha dato questa gran-
de opportunità di rimanere nel 
mondo della pallavolo con un 
nuovo ruolo, che ha creduto in me 
e mi ha messo e continua a met-
termi nelle condizioni migliori per 
svolgere il mio lavoro». 
Dopo i successi conseguiti sul 
campo e i primi passi da dirigente 
ottenendo positivi riscontri, Zlata-
nov entra nella stanza dei bottoni 
della Lega Pallavolo. E certamen-
te non gli mancheranno le idee. 

_Vincenzo Bosco

L’Area Indoor 
conquista 
 la vittoria 
numero 13

CASTENSAGIOVANNI 
●  L’Area Indoor fa tredici. Nella 
serie C1 lombarda di calcio a 5, 
la formazione allenata da Paolo 
Losi continua la sua corsa in vet-
ta alla classifica grazie all’8-1 ca-
salingo rifilato al Bellinzago, ri-
sultato con il quale ha “vendica-
to”   il passo falso accusato nella 
partita d’andata.  
Con una prova di alto livello, i ca-
stellani inanellano quindi la tre-
dicesima vittoria stagionale in 
campionato (oltre ad aver domi-
nato la fase regionale di Coppa 
Italia di categoria).  
Per i piacentini, decisivo di fatto 
il primo tempo, nel quale l’Area 
Indoor ha ipotecato il successo 
grazie a un rotondo 6-0, frutto 
della tripletta di Pego, della dop-
pietta di Montagna e del gol di 
Pire. 
Nella ripresa, ancora Pire ha 
marcato la settima rete locale, 
poi è salito in cattedra il portiere 
Vangieri, battuto solo su calcio 
di rigore. Nel finale, l’8-1 defini-
tivo a firma di Cella che ha coro-
nato l’ottima prestazione 
dell’Area Indoor, non solo proli-
fica in avanti, ma anche attenta 
in fase difensiva, aspetto curato 
in settimana da mister Paolo Lo-
si. 
La prossima tappa in campiona-
to per la formazione acstellana è 
reppresentata dalla trasferta di 
venerdì  in casa del Laveno. L’in-
tenzione è chiaramente quella di 
allungare ulteriormente la stri-
scia delle meraviglie. 
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Calcio a 5 Serie C1 lombarda - 
La formazione di Losi travolge 
anche il Bellinzago: 8-1


