48 / Sport

Sabato 2 marzo 2019

La lanciatissima Gas Sales Per il Fornaroli
e Salvini riparte
si specchia negli azzurrini la caccia al titolo
Volley A2 - Nell’anticipo a Bracciano
la capolista affronta il Club Italia Crai
Roma. Ancora fuori Fei. In campo alle 17
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Il week end della ventiduesima giornata del girone blu, nona
di ritorno, è aperto dalla Gas Sales Piacenza, che oggi pomeriggio (ore 17) scenderà in campo a
Bracciano per affrontare il Club
Italia Crai Roma.
Palcoscenico il Palazzetto della
C.S. Aeronautica Militare, «casa»
della squadra giovanile della Fipav guidata in panchina da Monica Cresta.
La capolista Gas Sales, già certa
con cinque giornate d’anticipo di
partecipare ai play off promozione, in provincia di Roma oggi
vuole continuare il percorso vincente che la vede imbattuta da
undici partite consecutive in
campionato, che diventano
quattordici con le tre di Coppa
Italia e soprattutto mettere in
ghiacciaia la leadership del girone. In campo oggi anche la se-
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i punti conquistati
finora dalla squadra
di Botti, capolista
del girone blu

conda forza del campionato,
quell’Olimpia Bergamo che vuole ritrovare condizione e ritmo
in vista dei play off promozione.
Gas Sales in rampa di lancio.
Convinzione e mezzi tecnici non
indifferenti hanno permesso alla formazione biancorossa
quell’allungo che ha lasciato sulle ginocchia un po’ tutti gli avversari.
E oggi i biancorossi vogliono
continuare quell’allungo contro
una formazione sulla carta tecnicamente inferiore, ma da affrontare con le giuste cautele. Gli
azzurrini in questa stagione hanno fatto vedere buone cose, ma
la continuità non è stata certo il
marchio di fabbrica. A gare più
che positive hanno alternato altre giocate non certo all’altezza
delle capacità della squadra.
La Gas Sales anche stavolta dovrà fare a meno del suo capitano
Fei. Il mignolo del piede sinistro
fratturato poco prima della finale di Coppa Italia sta guarendo
ma ancora non «consiglia» staff
tecnico e medico d’impiegare il
giocatore, che sarà comunque in
panchina.
La squadra, dopo l’allenamento
in mattinata, è partita ieri alla
volta di Bracciano. Yudin è pienamente recuperato e farà coppia con Klobucar, con Mercorio
pronto a dare il proprio prezioso contributo, mentre Tondo

Motoenduro - Oggi e domani
in Abruzzo la prova di apertura
del campionato 2019
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giocherà in diagonale con Paris
e al centro spazio alla coppia Copelli e Canella con De Biasi pronto per ogni evenienza.
Probabili formazioni

CLUB ITALIA CRAI ROMA: Salsi, Stefani; Mosca, Cianciotta; Recine,
Motzo; Federici (L). A disposizione:
Maletto, Biasotto, Magalini, Benedicenti (L), Dal Corso, Gamba, Zonta. All.
Cresta.
GAS SALES PIACENZA: Paris, Tondo;
Copelli, Canella; Yudin, Klobucar; Fanuli (L). A disposizione: Ingrosso, Fei,
Ceccato, Mercorio, De Biasi, Cereda (L),
Beltrami. All. Botti.

Arbitri: Fontini, Ciaccio.

Ventiduesima giornata
BAM Acqua S. Bernardo Cuneo
– Videx Grottazzolina; Olimpia
Bergamo - Pool Libertas Cantù;
Gioiella Gioia del Colle; Club Italia Crai Roma – Gas Sales Piacenza; Elios Messaggerie Catania –

Videx Grottazzolina (domani);
Pag Taviano - Gioiella Gioia del
Colle (domani); Materdominivolley.it Castellana Grotte - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone (domani); Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania - Tipiesse Cisano Bergamasco (domani).
La classifica
Gas Sales Piacenza 55 punti;
Olimpia Bergamo 48; Materdominivolley.it Castellana Grotte
40; Sieco Service Ortona 39;
Pool Libertas Cantù e Gioiella
Gioia del Colle 38; Videx Grottazzolina e Elios Messaggerie
Catania 33; Club Italia Crai Roma 29;
Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 23; BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 22; Pag Taviano 20;
Tipiesse Cisano Bergamasco 13;
Maury’s Italiana Assicurazioni
Tuscania 10.

● Oggi e domani a Gioia dei Marsi (L’Aquila) iniziano i campionati italianmi assoluto di motoenduro. Il Trial Fornaroli Piacenza,
dopo il titolo a squadre sfuggito lo
scorso anno all’ultima prova, riparte con la stessa formazione,
rinforzata da un nuovo acquisto:
il perugino Nicolò Mori su Beta
250 2 tempi, terzo in campionato
lo scorso anno. Resta la grande incognita di Matteo Cavallo, che ha
partecipato al concorso per entrare nel gruppo sportivo delle
Fiamme Oro, al quale potrebbe
passare nel corso della stagione.
Grande attesa naturalmente per
Alex Salvini, confermato con il
Fornaroli ma con la nuova moto,
la Honda 450 4t. Gli avversari non
sono però di poco conto; al via ci
sarà il campione assoluto in carica, Steve Holcombe. In tutto saranno 14 i piloti stranieri in gara
nel Tricolore, tra i quali Daniel
McCanney (TM 300), Loic Larrieu
(TM 300), Theo Espinasse (Sherco CH Racing 250 4t) e Christophe Charlier (Honda Redmoto
450 4t), quest’ultimo new entry
nella grande famiglia Honda.
Sfida non semplice per Salvini anche nella 450, dove troviamo Davide Soreca (Honda) e Giacomo
Redondi (JET – Husqvarna 450
4T) pronti a strappare il titolo dalle sue mani. Si preannuncia la riedizione della sfida Gianluca
Martini (Beta 250 2t)-Maurizio
Micheluz (Husqvarna 250 2t) nella 250 2t con il neo acquisto del

Alex Salvini

Fornaroli Nicolò Mori a fare da
guastafeste.
Nella oltre 2 tempi il pilota del Fornaroli Luca Marcotulli se la dovrà
vedere con Deny Philippaerts
(Beta 300) e con Manuel Monni
(Beta 300 FFOO). INteressante
anche la classe 250 4t, dove il portacolori del Fornaroli, Matteo Cavallo (Sherco 250), se la dovrà vedere con piloti del calibro di Thomas Oldrati (Honda 250), Davide Guarneri (Honda 250) e il
campione in carica Rudy Moroni
(KTM 250).
Tra le squadre si annuncia lotta
aperta tra il Moto Club Sebino,
campione in carica, il Moto Club
Fornaroli ed il gruppo sportivo
delle FFOO.
I piloti si sfideranno in tre prove
speciali: la extreme (2,5 km) caratterizza da un fondo di sassi e
pietre, il cross test (5 km) che sarà adagiato su una zona collinare
con terreno misto e l’enduro test
(8 km), sviluppato nel bosco
abruzzese. Le tre spettacolari prove speciali saranno ripetute per 4
volte in entrambe le giornate.

Dieci medaglie
Busa, Conad e Pavidea La Canottieri Ongina
a Varese per
a caccia di punti d’oro mette nel mirino
il Karate Farnesiana per l’alta classifica
la terza vittoria di fila
Volley serie B2 femminile Gossolengo e Fiorenzuola
in casa, Alsenese a Olginate

La squadra piacentina si è distinta ancora una volta

Ancora una conferma
per giovani atleti e atlete
della società piacentina
● I portacolori del Karate Piacen-

za Farnesiana hanno ottenuto un
grande successo al trofeo di Gerenzano (Varese), presenti 900
atleti di 120 società. I giovani piacentini hanno portato a casa dieci medaglie. Maya Pilotti ha dominato la categoria dei -42kg esordienti. Finale emozionante nella
categoria -47kg esordienti fra le
piacentine Angelica Ghilardotti e
Maria Silvia Obertel, con successo della prima dopo un incontro
molto equilibrato.
Nella cfategoria -50 kg esordienti,
Santi Kazazi si è imposto nei primi tre incontri e ha perso la finale

conquistando la medaglia d’argento; Crisvic Jaen nella categoria
cadetti -65kg ha conquistato il gradino più alto del podio; Andrea
Gardella nella categoria -60kg
esordienti ha vinto pure l’oro. Le
due sorelle gemelle Martina e Michelle Genovese hanno conquistato entrambe la medaglia di
bronzo (-45kg e -50kg esordienti); Giulia Ghilardotti già vice campionessa europea 2018, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti -54kg e la medaglia
di bronzo nella categoria juniores
-53kg entusiasmando il pubblico
per le tecniche spettacolari di calcio. Il maestro Gian Luigi Boselli,
l’allenatore Pier Paolo Cagnoni e
il tecnico Giorgio Livelli sono tornati soddisfatti dalla trasferta.
_Luigi Destri

● La diciottesima giornata del
campionato di serie B2 femminile si apre con la scontro diretto in programma al palazzetto
dello sport di Gossolengo (ore
18) tra la capolista Busa FoodLab e l’Olympia Genova (3-2
per le piacentine all’andata).
La squadra ligure, che per tutto
il girone d’andata ha duellato
punto su punto con le biancoverdi piacentine, sta affrontando un periodo negativo che si
protrae dal 12 gennaio e che ha
fatto precipitare l’Olympia al
quinto posto, senza comunque
escluderla definitivamente dalla lotta per un piazzamento nella zona play off.
Alle ragazze di Cornalba, quindi, è richiesta la massima concentrazione.
Incontro casalingo anche per la
Pavidea, al PalaMagni di Fiorenzuola (ore 20,30), nel match con
la Cartiera Dell’Adda (3-1 per le
valdardesi all’andata), al momento relegata nella «zona rossa» ma con buone chance di risalire la china.
La Pavidea è invece reduce da
quattro vittorie di fila, addirittu-

ra sei nella ultime sette giornate, che le hanno permesso di avvicinarsi alla zona play off (a -1
dal Costa Volpino posizionato
al terzo posto).
Infine, turno in trasferta ad Olginate (ore 18) per la Conad Alsenese che, forte di ben dieci
successi negli ultimi undici turni, si propone come l’antagonista assoluta alla capolista del girone. Anche in questo caso la
trasferta non è delle più semplici, ma le alsenesi cercheranno
di bissare l’ottimo risultato (30) maturato all’andata.
18ª giornata
Pavidea Fiorenzuola – Cartiera
Dell’Add; Busa FoodLab Gossolengo – Olympia Ge; Olginate –
Conad Alsenese; Albisola – Caseificio Paleni; Almenno –
Busnago; Serteco Ge – Brembo;
Costa Volpino – Normac Ge.
La classifica
39 punti Busa FoodLab Gossolengo; 38 Conad Alsenese; 34
Cista Volpino; 33 Pavidea Fiorenzuola; 29 Olympia Ge,
Brembo; 27 Almenno, Serteco
Ge; 26 Olginate; 22 Busnago; 19
Cartiera Dell’Add; 18 Caseificio
Paleni; 16 Normac Ge; 0 Albisola.
_L.P.

Volley B maschile - Gialloneri
sul campo del Vittorio Veneto
in lotta per non retrocedere
● Nella quinta giornata del girone di ritorno di serie B maschile (girone B), la Canottieri
Ongina va a caccia della sua terza vittoria di fila nella sfida che
questa sera (ore 21) la vede impegnata a Milano al Centro Fipav Pavesi, ospite della Getfit
Milano Vittorio Veneto. La formazione giallonera allenata da
Mauro Bartolomeo occupa il
sesto posto a quota 30 punti,
mentre i neroverdi meneghini
sono terz’ultimi, attualmente
in zona retrocessione: a -3 dalla zona salvezza.
Ancora una volta, la Canottieri
Ongina è chiamata a confermarsi nel confronto opposto a
formazioni che la seguono in
classifica. «Non sarà una partita facile – avverte il tecnico cremonese – poiché Vittorio Veneto è una formazione che necessita di punti utili alla salvezza.
Inoltre, rispetto alla gara di andata da noi vinta per 3-0, ha trovato continuità nell’impiego di
Cozzi (anche ex Piacenza,
ndc),un giocatore di grande
esperienza». Il centrale Paolo
Cozzi ha iniziato la sua splen-

dida carriera proprio nel Vittorio Veneto per poi esibirsi sui
campi di A1, arrivando a indossare la maglia azzurra con cui
ha vinto un Mondiale pre-Juniores (1997) e due Europei
(2003 e 2005), oltre ad una Coppa Cev (2004) per club, oltre a
una Coppa Italia di A1 (2006).
Le partite
Scanzorosciate-Valtrompia,
Bluvolley Verona-Aviasim.it
Bresso, Gabbiano Mantova-Avs
Mosca Bruno Bolzano, Diavoli Rosa Brugherio-Itas Trentino, Euro Hotel Residence Milano-Centemero Concorezzo,
Getfit Milano Vittorio VenetoCanottieri Ongina, Powervolley Milano 2.0-Mgr Grassobbio._
La classifica
Itas Trentino 45, Diavoli Rosa
Brugherio 44, Scanzorosciate
40, Centemero Concorezzo 35,
Gabbiano Mantova 31, Canottieri Ongina 30, Bluvolley Verona 26, Aviasim.it Bresso 25, Avs
Mosca Bruno Bolzano 24, Valtrompia Volley 19, Mgr Grassobbio 17, Getfit Milano Vittorio Veneto 14, Euro Hotel Residence Milano 7, Powervolley
Milano 2.0 0.
_Leonardo Piriti

