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Maiocchi (Italpose) 
sesto assoluto  
nella Strabusseto

PIACENZA 
● Domenica  si è corsa la 36esima 
edizione della Strabusseto in Ma-
schera, con due distanze compe-
titive (21 e 13 km)  oltre alla cam-
minata non competitiva (6, 13, 21 
km). In 400 si sono schierati al via 
della distanza più lunga della mez-
za maratona, con una buona rap-
presentanza piacentina. 
Un piacentino è stato addirittura 
tra i protagonisti assoluti: Matteo 
Maiocchi (Italpose) è arrivato se-
sto con un ottimo 1’15’38’’, vincen-
do anche la sua categoria.  Rientra-
to dopo un anno di sosta, Maioc-
chi aveva già fatto vedere nella ga-
ra d’esordio stagionale di essere in 
ottima forma, piazzandosi decimo 
assoluto su 600 partecipanti nella 
Athletes Run a Vicofertile, in un 
contesto molto qualificato anche 
tecnicamente. La conferma splen-
dida è arrivata a Busseto con il se-

sto posto assoluto e soprattutto con 
il riscontro del cronometro. 
A vincere nella gara più lunga so-
no stati Yonas Tsegaye (Casone 
Noceto) in 1’11”10 e Daniela Fer-
raboschi (Mds Panaria Group Sas-
suolo) in 1’24”41. 
Alle spalle di Tsegaye sono giunti 
Karim Abderrahim (Trc Traverse-
tolo) in 1’11”45 e il pesarese Mar-
co Ercoli (Gruppo sportivo Gabbi 
Bologna) in 1’13”26.   
In campo femminile, alle spalle 
della Ferraboschi, sono giunte 
nell’ordine Monica Baccanelli (Eu-
ropa Running Brescia) in 1’26”12 
e Rosa Alfieri (Circolo Minerva) in 
1:26:53.   
Nella 13 km vittorie per Luca Vio-
la (Gta Crema) e Isabella Morlini 
(Atletica Reggio Emilia). 
Gli altri piacentini nella 21 km: 
Massimo Visalli (Italpose) 1’29’45’’ 
(87°, 8° di categoria), Davide Do-
nato (Atletica Pc) 1’30’36, Massi-
mo Berzolla (Ginnic) 1’38’49, Da-
niele Tugnoli (Italpose) 1’39’04 (3° 
di categoria), Giorgio Ferraroni 
(Italpose) 1’39’15 e Anna Scaglia 
(Ginnic) 1’55’10.

Successo di Tsegaye e Ferraboschi 
in campo femminile. Buoni 
piazzamenti per gli altri piacentini

Gabriele Faravelli 

● La maglia della Nazionale dei 
Mondiali del 2006 dell’ex campio-
ne biancorosso Alberto Gilardino è 
stato il pezzo pregiato dell’ormai tra-
dizionale asta di maglie che l’asso-
ciazione William Bottigelli organiz-
za ogni anno alla pizzeria L’Undici. 
Tanti i protagonisti dello sport che 
hanno partecipato alla maratona di 
beneficenza, dallo stesso Gilardino 

a Dario Hubner, il Piacenza Calcio 
e la Gas Sales Volley con la Coppa 
Italia. Tra le maglie messe all’asta, 
anche quella di Zaniolo, baby pro-
digio della Roma e di Nainggolan, 
oltre a quella del Centenario del 
Piacenza. Come sempre, il tutto a 
sostegno per i meno fortunati. 
«Una bellissima serata per  la nostra 
associazione – ha spiegato Mario 
Chitti della Bottigelli – con tantissi-
mi amici, campioni dello sport, i no-

stri della Gas Sales e del Piacenza 
Calcio, quelli del passato come Gi-
lardino e Hubner, ma c’è soprattut-
to la solidarietà. Siamo qui per so-
stenere due famiglie che versano in 
condizioni piuttosto difficili, indi-
viduate grazie al sindaco Ghillani 
di Gossolengo e di Patrizia Calza, 
sindaco di Gragnano Trebbiense. 
Noi le vogliamo aiutare, hanno pro-
blemi soprattutto per quanto ri-
guarda i loro bambini, e da sempre 
la William Bottigelli segue con gran-
de attenzione i minori. In questo ca-
so un contributo che arriva dalla 
nostra tradizionale asta di maglie 
dei campioni e dalla lotteria con 
premi messi a disposizione dai cir-
ca 30 sponsor che ci onorano della 
loro presenza. Per quanto riguarda 

le maglie proposte in questa occa-
sione, abbiamo cercato di seguire il 
trend attuale con quelle di Zaniolo, 
che è la nuova versione del calcio 
italiano ed espressione della Roma, 
la squadra del nostro presidente 
Eusebio Di Francesco. Poi Naing-
golan, un campione in forte rilan-
cio con l’Inter, ma su tutte la maglia 
da campione del mondo con la Na-
zionale di Alberto Gilardino, un 
pezzo unico che ha voluto mettere 
a disposizione per le famiglie di 
Gragnano e di Gossolengo. Altra 
bella protagonista è stata la Coppa 
Italia di volley vinta dalla Gas Sales, 
ce l’hanno portata il coach Massi-
mo Botti e i dirigenti Hristo Zlata-
nov ed Elisabetta Curti, un onore 
averli qui e un onore avere anche il 

Piacenza Calcio, sono primi in clas-
sifica in Serie C in un momento in 
cui c’è tanto chiacchiericcio intor-
no al pallone di casa nostra, speria-
mo che possano continuare a esse-
re protagonisti in campionato». 
Tra le prossime iniziative dell’asso-
ciazione ci sarà anche un evento per 
rendere il giusto omaggio a un no-

Le maglie di Gilardino 
Nainggolan e Zaniolo 
all’asta per beneficenza

stro collega del giornalismo sporti-
vo piacentino che se n’è andato 
troppo presto. «Ne stiamo infatti 
studiando una a cui teniamo parti-
colarmente – ha proseguito Chitti – 
perché sarà in ricordo di una gran-
de persona e professionista del gior-
nalismo sportivo di Piacenza, il 
compianto Gianluca Perdoni, vor-
remmo infatti organizzare una mo-
stra o un’iniziativa sul giornalismo 
sportivo di qualità, riprendendo un 
po’ quelle che sono state le grandi 
iniziative a Palazzo Galli, come 
quella dal football al calcio allesti-
ta nel 2006 e soprattutto la presen-
za della Coppa del Mondo nel 2008 
quando abbiamo festeggiato la vit-
toria degli Azzurri ai Mondiali di 
calcio del 2006».

Alberto Gilardino con la maglia dei Mondiali 2006

Uno scorcio della sala affollata FFOOTTO O CAVCAVALLIALLIRiccardo Bottigelli con Marco Scianò, direttore generale del Piacenza Calcio. Accanto Zlatanov con la Coppa Italia vinta dalla Gas Sales

Tanti campioni, fra cui Dario Hubner, alla 
serata dell’Associazione Willian Bottigelli 
a favore di due famiglie disagiate

« 
Presto un’iniziativa 
per ricordare 
Gianluca Perdoni» 
(Mario Chitti)

Sport

Nibbiano chiede 
strada al Felino 
Gotico, trasferta 
a Langhirano

●Altra tornata di recuperi nel cal-
cio dilettantistico, tra Eccellenza, 
Promozione, Prima e Seconda ca-
tegoria. Per l’assenza dell’impian-
to di illuminazione allo “Zuffada” 
di Pianello, palla al centro alle 
14.30 per la sfida tra Nibbia-
no&Valtidone e Felino. Su tutti gli 
altri campi che vedono impegna-
te squadre pioacentine, fischio 
d’inizio alle 20.30. 

Eccellenza 
Due i recuperi in programma del-
la quinta di ritorno; Campagnola-
Folgore Rubiera, in serata quan-
do già si saprà l’esito del secondo 
impegno consecutivo interno del-
la squadra di Mantelli, sest’ultima 

a - 5 dalla linea di galleggiamento 
e quindi chiamata a cambiare 
marcia rispetto agli ultimi tre pa-
reggi, certo tutt’altro che disprez-
zabili (specie i due conquistati a 
Rubiera e Correggio) ma che so-
stanzialmente non hanno reso 
meno tortuosa la via verso la sal-
vezza diretta da parte di Jaki-
movski e compagni. L’ospite odier-
no, che veleggia in zona medio al-
ta con all’attivo 12 punti in più dei 
biancazzurri, è di quelli tosti e 
dunque i ragazzi del presidente Al-
berici dovranno saper dare il me-
glio, se non oltre, per centrare una 
vittoria che varrebbe tanto oro. 

Promozione 
Gli ultimi due rovesci nelle sfide 
ad alta quota hanno attenuato, ma 
non azzerato le possibilità di rien-
trare nella corsa playoff del Goti-
co Garibaldina di Cremona, che 

deve però rialzare prepotente-
mente la testa, stasera, nella tana 
della pericolante Langhiranese. 
Non c’è altro mezzo, d’altronde, 
per tornare ad alimentare le più 
fiere ambizioni, fermo restando 
che la strada rimarrebbe comun-
que in decisa ascesa. In program-
ma anche Noceto-Montecchio e 
Real Val Baganza-Viarolese. 

Prima categoria 
Qui (recuperi della terza di ritor-
no) si gioca a San Secondo e Ca-
salmaggiore. Alla Pontolliese Gaz-
zola di Favalesi il compito di stop-
pare le ambizioni di risalita al se-
condo posto del Tonnotto, conse-

guendo un risultato positivo con-
fortante sotto ogni aspetto. Per la 
Borgonovese di Viciguerra l’op-
portunità, piazzando il bis di col-
pacci esterni ravvicinati nella ta-
na della Casalese, di riavvicinare 
sensibilmente l’area play off; do-
veroso crederci e provarci.   

Seconda categoria 
Recuperi della seconda di ritorno. 
Girone A: GossolengoPittolo-San 
Filippo Neri 1, Sarmatese-Bob-
bio2012 1, Vigolzone-Borgonovo 
Calcio 1X, Ziano-Calendasco (a 
Borgonovo) 1X. 
Girone B: Arquatese-Lugagnane-
se X2, Combisalso-Cadeo X. _Vill

Gomis (Nibbiano&Valtidone, a destra) contro l’Agazzanese FFOOTTO O BERSANIBERSANI 

Calcio dilettanti - Recuperi 
anche in Prima e Seconda 
Borgo e Pontolliese fuori casa


