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L’INTERVISTA MATTEO PARIS / PALLEGGIATORE GAS SALES VOLLEY

La Teco Corte
sugli scudi
in B2 uomini
e B femminile

«Piacenza scelta
giusta, qui si respira
aria di Superlega»
L’ALTRA SERA IL REGISTA BIANCOROSSO ALLA RAI CON LA
COPPA ITALIA: «CHI AVREBBE PENSATO DI VINCERLA SUBITO?»
Vincenzo Bosco

● Matteo Paris è un uomo felice.

Per la vittoria della Coppa Italia di
A2, primo trofeo vinto in carriera,
perché le cose alla Gas Sales Piacenza vanno molto bene e perché
a Piacenza, insieme alla compagna Asimina e alla figlioletta Viola Neseli, ha trovato l’ambiente
giusto. L’altra sera è stato ospite su
Rai Sport, in collegamento dagli
studi Rai di Milano di corso Sempione, nella trasmissione “Oltre la
rete” condotta da Maurizio Colantoni con Andrea Lucchetta. E alla
sua sinistra troneggiava la Coppa
Italia.
«La vorrei tenere sempre vicino a
me - sottolinea il regista biancorosso - perché è un trofeo che ho
tanto sognato, perché è il primo
che vinco. Una Coppa Italia per
nulla scontata e la finale di Casalecchio di Reno ne è stata la dimostrazione, solo sei mesi nessuno
poteva immaginare che avremmo
vinto la Coppa Italia».

Perché?

«Semplicemente perché eravamo
14 giocatori che non avevano mai
giocato insieme e creare, fare cre-

scere una squadra non è cosa facile. Ci siamo riusciti in pochi mesi, merito di tutti».
Una scelta dunque giusta quella
che hai fatto in estate: lasciare
l’isola di Siros in Grecia per venire
a Piacenza.

«Zlatanov è stato convincente, mi
ha parlato molto bene della nuova proprietà della famiglia Curti,
mi ha proposto un progetto interessante, anche per motivi legati
alla famiglia volevo restare in Grecia ma non si poteva dire di no ad
una piazza importante come Piacenza, ad un programma serio come quello che mi era stato prospettato e che passo dopo passo la
società sta mantenendo. Del resto
al Palabanca si respira aria di Superlega, anche per il numero di

«

Mi sono ambientato
bene in città
con la mia compagna
e con mia figlia»

Costantino Cappuccio

Tennistavolo - I ragazzi vincono
a Chiavari, le atlete magiostrine
con Val Camonica e Castelgoffredo

spettatori presenti, e perché ogni
partita vede iniziative collaterali,
tipo balletti e musica che non
sempre anche in Superlega si vedono».

● In attesa di disputare la semi-

A Piacenza sei venuto con la tua
compagnia Asimina e la piccola Viola Neseli.

«Non avrei potuto lasciarli in Grecia. La mia compagna mi aiuta
tantissimo, è la mia prima tifosa e
nei momenti magari non brillantissimi mi sostiene tantissimo, non
mi fa mai mollare. E poi mia figlia
prenderla in braccio prima di ogni
partita mi da solo una grande carica. Quando stai bene in campo
e fuori dal campo riesci a dare il
massimo. E io sto bene».
Primo posto in campionato, Coppa Italia portata a casa: qual è il
prossimo obiettivo?

«Mantenere il primo posto in classifica fino alla fine della regular
season per poter giocare nei play
off sempre in casa la prima gara ed
eventuale “bella”. Nonostante alcuni infortuni stiamo facendo bene, la rosa è ampia e da ottime garanzie, io credo che si possa arrivare ancora più lontano, si possa

Matteo Paris si è trasferito a Piacenza dalla Grecia FOTO CAV
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ancora crescere a livello di gioco».
Domenica ad Ortona contro la terza in classifica: che partita ti aspetti?

«Difficile, perché Ortona ha un roster di tutto rispetto. È partita male in campionato ma poi si è ripresa bene, nell’ultimo turno ha perso a Cantù ma aveva tre infortunati. Mi aspetto una battaglia ma noi
andiamo là per continuare la nostra serie positiva, da qui alla fine
ci attendono gare importanti e difficili, siamo pronti».
Regista della squadra, l’altra sera
a “Oltre la Rete” c’era anche Orduna, palleggiatore di Monza.

«Ci conosciamo e stimiamo a vi-

Atletica Piacenza, due titoli regionali
con Samuel Signaroldi e Vittoria Ferrari
Entrambe le medaglie d’oro
sono arrivate nei 60 ostacoli
maschili e femminili Cadetti

PIACENZA

● Fine settimana da incornicia-

re quello appena trascorso per i
Cadetti e le Cadette dell’Atletica
Piacenza.
Le gare ad ostacoli sono state più
di tutte foriere di grandi soddisfazioni: nei 60, sia maschili sia femminili, l’Atletica Piacenza ha potuto contare su Samuel Signarol-

di e Vittoria Ferrari. Entrambi si
sono laureati campioni regionali.
Signaroldi ha ottenuto l’accesso
in finale con il tempo di 9”23, per
poi scatenarsi in questa superando le barriere in 8”85, suo primato personale.
In splendida forma anche Vittoria ferrari, capace di superare se
stessa già a partire dalla batteria
dei 60hs, corsa in 9”65; nella finale, ha conquitato la medaglia
d’oro conducendo una gara senza sbavature e fermando il cronometro sul tempo di 9”46.

Samuel Signaroldi e Vittoria Ferrari convocati nella reppresentativa

Buon esordio per la Under 14
nel quadrangolare regionale
Pallavolo - Le atlete piacentine
superano Parma, pareggiano
con Reggio e perdono con Modena
● Prosegue il percorso della selezione provinciale piacentina femminile under 14 diretta dai tecnici
Gianluca Rossetti, Luca Feroldi e
Michela Ziliani. Il gruppo, ad oggi
formato da 18 atlete (il gruppo definitivo sarà infine composto da 14

giocatrici) provenienti dalle società Gossolengo, Pontenure, Club
Volley 92, Carpaneto, Rm, Castellana e San Giorgio, ha esordito nella
prima uscita ufficiale in un quadrangolare “amichevole” contro le
selezioni delle province di Parma,
Reggio Emilia e Modena, che il 25 e
26 maggio prenderanno parte al
Trofeo delle Province (otto le squadre partecipanti) in programma a
Cesenatico.

La prima uscita della selezione piacentina è quindi servita a conoscere le future avversarie ma soprattutto a prendere confidenza con le
scelte tattiche ed a creare l’amalgama tra le giocatrici. Nella prima partita contro Parma ha prevalso
un’evidente emozione da parte delle ragazze che tuttavia si sono imposte con un netto punteggio (2-0).
Nel secondo incontro, Reggio Emilia ha creato qualche difficoltà alla

La selezione provinciale Under 14

cenda. Si è parlato della precisione che deve avere un palleggiatore in campo ma anche delle sensazioni che prova e deve mettere
a frutto. In partita spesso devi sapere modificare e adattare la palla, il feeling con tutti i compagni è
più che buono, anche con Tondo
schierato da opposto visto che
vuole una palla più o meno come
quella che vuole Fei».
Con i tuoi centrali non giochi tantissimo.

«Si è vero, a volte è così. Vuoi per
una questione tattica, vuoi perché
voglio metterli sempre in condizioni di schiacciare palloni non
difficili, non mi piace mettere in
difficoltà nessuno».

Buone notizie anche dal salto in
lungo Cadette: Christabell
Acheampong ha lasciato la sua
impronta nella sabbia a 4,88 metri, giungendo infine sesta. Christabell ha poi mancato di un soffio l’accesso alla finale dei secondi nei 60 piani, corsi in 8”41.
Altri record personali sono stati
realizzati nel salto in lungo da
Alessandro Pagani con 4,47,
Tommaso Fezzi con 4,27, Leonardo Soldi con 4,13, e sui 60 piani da Lodovico Cabrini con 7”96,
Luca Clerici con 8”19, Giulia Perotti con 8”91, Elena Messina con
8”97 ed Emma Zambianchi con
9”14.
Grazie a queste brillanti prestazioni, l’Atletica Piacenza vedrà
schierati Vittoria Ferrari e Samuel
Signaroldi nella squadra rappresentativa regionale dell’EmiliaRomagna il 2 e 3 marzo ad Ancona.

finale scudetto con le sue ragazze, la Teco Corte Auto raccoglie
soddisfazioni dagli altri campionati nazionali di tennistavolo, per
la precisione dalla seconda giornata della B2 maschile (formazione mista) e dal quarto concentramento della serie B femminile.
Nel primo caso, i pongisti magiostrini hanno vinto 5-3 a Chiavari,
schierando, al cospetto del fanalino di coda, il giocatore-allenatore Mattia Crotti e i due giovani
Costantino Cappuccio e Arianna
Barani.
Contro i terza categoria Fabrizio
Lagorio, Antonio Pacileo e Giacomo Palomba, a fare la differenza è stato Crotti e comunque, al
momento decisivo, è salito alla ribalta Cappuccio, bravo a ribaltare il pronostico a spese di Lagorio e a contribuire a una vittoria
da capolista.
I TABELLINI: Lagorio-Barani 31; Palomba-Crotti 0-3; PacileoCappuccio 3-1, Lagorio-Crotti 03; Pacileo-Barani 3-0; PalombaCappuccio 0-3; Pacileo-Crotti 03; Lagorio-Cappuccio 0-3.
CLASSIFICA. Teco Corte Auto e
Carrara p. 16, Castellana 14, Metalparma e Cadelbosco 8, Bagnolo San Vito 6, Modena Metalli 4,
Chiavari 0.
In serie B femminile, Aurora Rubini, Shanaia De La Cruz e Stefania Rigolli hanno battuto 4-0 il
Vallecamonica e 4-1 il Castelgoffredo (Cortemaggiore ora secondo).
I TABELLINI ANTI VALLECAMONICA: De La Cruz-Taboni 32; Rubini-Tognali 3-0; Rigolli-Ramazzini 3-2; Rubini-Taboni 3-1.
ANTI CASTELGOFFREDO: Rubini-Busnardo 3-0; Rigolli-Cicuttini 1-3; De La Cruz-Saliu 3-0; Rubini-Cicuttini 3-1; De La CruzBusnardo 3-0.
CLASSIFICA. Marco Polo Brescia
p. 15, Teco Corte Auto 12, Castelgoffredo 9, Morelli e Vallecamonica 6, Gazzaniga 2.
_Roberto Calza

difesa piacentina, ma il match è terminato in parità (1-1). Difficoltà aumentate nell’ultima partita giocata
contro Modena, considerata una
delle formazioni più quotate per la
conquista del Trofeo. Le reggiane
hanno avuto la meglio (2-0) tuttavia le ragazze piacentine hanno comunque mostrato sprazzi di buon
gioco.
La selezione provinciale piacentina era composta da Cristel Craja,
Giada Biselli, Eleonora Boaron, Sofia Gazzola, Maryelen Corradi, Giulia Bernazzani, Arianna Pisani, Alessia Casalini, Arianna Padrini, Sara
Contardi, Asia Arcari, Alice Arcari,
Loreley Zucchi, Alessia Agostino,
Gaia Gruppi, Giorgia Domenici,
Giada Laurino, Elisa Badini. _L. Pir.

