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Solo su

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30Stasera a “Zona Sport” 
Copelli e Fanuli (Gas Sales)

● Il fine settimana delle squadre 
piacentine sarà analizzato que-
sta sera alle 20.30 su Telelibertà, 
nel corso della nuova puntata di 
Zona Sport. Riflettori puntati in 
particolare su pallavolo, basket e 
rugby. 
Nella prima parte del program-
ma sono attesi in studio Riccar-
do Copelli e Fabio Fanuli, centra-
le e libero della Gas Sales Volley 
Piacenza. 
Nel secondo blocco spazio alla 

Telelibertà - Dalle ore 20.30 
si parlerà anche di basket e 
di rugby con Lyons e Piacenza

pallacanestro, con il giovane ta-
lento maltese della Bakery Bas-
ket Kurt Cassar e il play dell’Assi-
geco Stefano Bossi. 
Finale interamente dedicato al 
rugby, con il tallonatore dei Lyons 
Riccardo Borghi e l’esperta tre-
quarti del Piacenza Rugby Giulio 
Forte.  
Le repliche della puntata del mar-
tedì  sono previste ogni mercole-
dì  alle 9 e alle 21.30 e ogni giove-
dì  alle 12. 
Zona Sport tornerà venerdì  per 
il secondo appuntamento setti-
manale, sempre alle 20.30, con la 
presentazione degli eventi spor-
tivi del fine settimana.

Ferrari ha già l’Entella nel mirino 
«La partita più bella da giocare»

potuto fermare prima il tutto. 
Mi spiace per i tifosi e la città di 
Piacenza. I genitori dei gioca-
tori? Non avrebbero dovuto 
mandarli, non è educativo». 
Poi, però, spazio alle buone 
nuove e al calcio che conta di 
casa nostra, il «Loco» Ferrari è 
felicissimo di vestire la casacca 
biancorossa. 
«Sta andando tutto molto bene 
per quello che abbiamo fatto fi-
nora» le sue prime parole, an-
che lui dice qualcosa sulla vi-
cenda del Pro: «È brutto per 
questi ragazzi, mi metto nei lo-
ro panni». Altra telefonata, del 
dg rossonero Carmine Palum-
bo che chiarisce: «Non abbia-
mo avuto il tempo di fare le co-
se per bene. Mi aspettavo que-
sto provvedimento, purtroppo 
il problema era a monte. Rispet-
to questa decisione, con il sen-
no di poi non saremmo andati 
a Cuneo e se avessimo avuto la 
sicurezza di non poter andare 
in campo avremmo chiesto noi 
la radiazione». 

«Per me non è difficile 
fare il centravanti qui» 
Meglio passare, finalmente, a 
parlare di calcio vero, il Piace 
che contro la Pro Patria prima 
rischia di perdere a un minuto 
dalla fine e in pieno recupero 
trova il gol da tre punti di Simo-
ne Della Latta. 

Si parla anche di modulo, il 
«Loco» preferisce il 4-3-3, «pe-
rò va bene anche il 3-5-2». 
Quella di Piacenza per lui è 
«una grande opportunità, ho 
preso questa decisione e sono 
contento. A Brescia purtroppo 
non ho avuto molto spazio, an-
che perché avevo davanti gran-
di giocatori come Donnarum-
ma e Torregrossa, ero al posto 
sbagliato. Qui è il contrario». 
Parentesi «argentina» su Icardi, 
«mi spiace per lui, ma sono co-
se complesse. Simeone in Ita-
lia? Non so». 

Verso il big match 
Domenica prossima ci sarà il 
big match contro l’Entella: «Sa-

Gli intervenuti a Telelibertà per la puntata di Zona Calcio

Gabriele Faravelli 

PIACENZA 
●  Un «dribbling» al Pro Pia-
cenza. Da vero numero 9 qual 
è, Franco Ferrari si è ritagliato 
un ruolo di punta nella punta-
ta di ieri sera di Zona Calcio. 
Il bomber del Piacenza Calcio 
è stato il protagonista della pri-
ma parte del programma, con-
dotto da Corrado Todeschi e 
Laura Fregoni, con i giornalisti 
Paolo Gentilotti, Michele Ran-
cati e Marco Villaggi. 
Si parte però con la notizia del 
giorno, la radiazione del Pro 
Piacenza dalla Serie C, ne par-
la l’altro ospite di serata Massi-
mo Mazza. 
«Finisce nel peggiore dei modi 
la storia di una bella realtà, ma 
oltre alle colpe di Pannella ci so-
no state grosse responsabilità 
da parte degli organi federali» 
l’amaro pensiero di Villaggi. 

Caso Pro: gli interventi    
di Ghirelli e di Palumbo 
Arriva anche la telefonata in 
studio del presidente della Le-
ga Pro Francesco Ghirelli, che 
precisa: «Li abbiamo fatti gio-
care per garantire la regolarità 
del campionato, non ci aspet-
tavamo però che si sarebbe ve-
rificato un simile spettacolo. Se 
ci avessero seguito avremmo 

Telelibertà - A Zona Calcio il nuovo 
attaccante del Piacenza parla 
del big match di domenica a Chiavari

rà la partita più bella da gioca-
re, andremo là per fare la nostra 
gara. Andremo lì  a mente libe-
ra, certo, però sempre con la no-
stra identità ben precisa». 
Passata la «saudade» per Rosa-
rio, «ora sto meglio, all’inizio ho 
avuto qualche difficoltà. Certo, 
là le cose sono molto diverse, il 
calcio si vive sempre anche per 
la strada». 

La promessa: un tango 
Infine, una promessa visto che 
Franco è anche appassionato 
di musica e ballo: se il Piacen-
za raggiungerà la promozione 
in Serie B, tornerà a Zona Cal-
cio per ballare un tango argen-
tino.

 «Siamo arrivati alla fine della 
gara cercando la vittoria, è me-
glio ottenere un successo gio-
cando male piuttosto che gio-
care meglio e magari non rac-
cogliere nulla - dice Franco Fer-
rari, che poi aggiunge - non è 
difficile fare il centravanti nella 
squadra di Franzini, come si 
pensa, e poi i cross di Sestu so-
no sempre splendidi, contro i 
lombardi su un suo suggeri-
mento ho sfiorato la rete, è sta-
to grande il portiere». 
In futuro potremmo vederlo a 
fianco di Perez in un Piacenza 
a due punte? 
«È possibile, perché no, abbia-
mo caratteristiche simili ma 
possiamo giocare insieme». 

Area Indoor 
altra vittoria 
e allungo 
verso la serie B

CASTELSANGIOVANNI 
● Un allungo che potrebbe essere 
quello decisivo verso l’impresa del-
la storia. Nel campionato di calcio 
a 5 C1 Lombardia, affrontato da ma-
tricola, l’Area Indoor consolida il pri-
mato e inizia a intravedere il clamo-
roso traguardo della serie B. La 
squadra di Paolo Losi ha piegato 6-
1 il Vanzago, grazie al poker di Mon-
tagna e alla doppietta di Pego e si è 
portata a +10 sulla più immediata 
inseguitrice, la Chignolese. Tutto 
questo quando mancano sei parti-
te alla fine della regular season, 
dunque con 18 punti disponibili. 
Contro i lombardi, primo tempo 
chiuso sul 2-1, poi tre gol di Monta-
gna e uno di Pego hanno chiuso i 
conti sul 6-1.  
Intanto, nell’andata degli ottavi di 
Coppa Italia nazionale, l’Area Indo-
or ha ceduto 3-2 alla Lastrigiana nel-
la prima sfida in Toscana. Dopo l’1-
1 all’intervallo, i castellani hanno 
subito due reti locali in contropie-
de prima di segnare il -1 con Cam-
po (3-2). Un risultato sfavorevole 
ma che lascia aperta la possibilità 
di ribaltare la situazione nel ritorno. 
RISULTATI: Area Indoor-Vanzago 
6-1; Palaextra-Mgm 6-4; Mazzo 80-
Cardano 3-4; Olympic Morbegno-
Laveno 4-3; Real Avm-San Biagio 
Monza 3-1; San Fermo-Bellinzago 
7-4; Vimercatese Oreno-Chignole-
se 5-5. 
CLASSIFICA: Area Indoor 52; Chi-
gnolese 42; Palaextra 41; Vimerca-
tese e Morbegno 34; Laveno 28; Bel-
linzago e Cardano 26; Real Avm 25; 
Mgm, Monza e Mazzo 22; Vanzago 
16; San Fermo 12. _Lu. Zil.

Calcio a 5 C1 Lombardia - I 
castellani traviolgono il Vanzago 
e salgono a +10 sulla Chignolese

Everest Piacenza, arriva la prima sconfitta

EVEREST PIACENZA  5 
BUSTO ARSIZIO  6 

EVEREST PIACENZA: Bernardi, Branca 
1, Alessio 1,Lamoure, Martini, Bianchi, 
Merlo, Anceschi, Cighetti 1,Zanolli 1, Ma-
strogiovanni 1, Nani, Paradiso. All: Fre-
sia. 
BUSTO ARSIZIO: Dordoni, Benassuti A., 

Aspesi, Benassuti L. 1, Benetti ,Coscia-
vanoni, Colombo 2, Codoro, Rebonato, 
Petrozza 1, Tesolin, Re 2, Ghiroldi. All. Sa-
lonia. 

● Prima sconfitta in campionato 
per la Everest Piacenza nel big 
match contro Busto, retrocesso 
dalla serie B  ma intenzionato a ri-
tornarvi il prima possibile. Un’in-
tenzione che peraltro trova con-
ferma nei primi risultati della sta-
gione, compreso quello riportato 
sabato alla Raffalda. Busto vince 

di misura grazie ad una buona 
prestazione di squadra in cui spic-
ca sicuramente il giovane Andrea 
Re: suo il gol della rimonta (4-4) e 
della vittoria (5-6). Una vittoria 
che però tiene anche conto della 
sfortuna (sei le traverse colpite) e 
degli errori (due occasioni man-
cate a porta vuota) che hanno at-
tanagliato gli attaccanti piacenti-
ni per buona parte della gara. 
Risultato a parte, il Piacenza ha di-
mostrato di potersi misurare alla 

pari anche con le dirette concor-
renti alla promozione. La sfida con 
Busto trova subito in vantaggio il 
Piacenza, con Alessio, poi Colom-
bo e Petrozza conducono Busto 
al sorpasso mentre il goal di Bran-
ca riporta il confronto in parità. 
Nel secondo quarto il Piacenza ri-
torna in vantaggio con Zanolli ma 
soprattutto spreca quattro occa-
sioni colpendo altrettante traver-
se. Cighetti incrementa lo score 
biancorosso (4-2) nei primi mi-

Pallanuoto serie C - Nel big 
match contro Busto i padroni 
di casa cedono di misura

nuti del terzo tempo mentre i suoi 
compagni colpiscono altre due 
traverse per poi sprecare due oc-
casioni a porta vuota. Benassuti 
avvia una rimonta (4-3) che il gio-
vane Re completa nel quarto e ul-
timo periodo (4-4), poi Colombo 
firma il nuovo vantaggio. Un bel 
gol di Mastrogiovanni vale il 5-5 
,infine ci pensa Re a regalarsi una 
doppietta d’autore. 
«Troppi gli errori commessi in fa-
se conclusiva - commenta Fresia 
- che non ci hanno permesso di 
raccogliere una vittoria sicura-
mente alla nostra portata. Pur-
troppo resta l’amaro in bocca ma 
ho grande fiducia nei miei gioca-

tori e sono convinto che dimostre-
ranno il loro valore». 

Risultati terza giornata 
Bissolati Cremona-treviglio 2-5; 
Canottieri Milano-Sporting Lodi 
8-9; Aquatica Torino-River Bor-
garo 5-3; Safa Torino  Osio 8-3; 
Travagliato-Sc Milano 13-11. 

La classifica 
Sporting Lodi 9; Everest Piacen-
za, Busto Arsizio, River Borgaro, 
Treviglio e Travagliato 6; Aquati-
ca Torino 5; Safa Torino 4; Canot-
tieri Milano e Osio 3; Sc Milano e 
Bissolati Cremona 0. 

_Leonardo Piriti
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