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Ecco le strade chiuse 
oggi per il duathlon

PIACENZA 
● Oggi si svolge a Piacenza l’atte-
sa edizione del duathlon “La Pri-
mogenita” che prevede una gara 
maschile e una femminile. Dalle 
7 di questa mattina fino al termi-
ne del passaggio degli atleti, è isti-
tuito il divieto di sosta con rimo-
zione forzata lungo le seguenti vie: 
area di parcheggio di via Macula-
ni e stalli di sosta posti sul lato Nord 
della medesima strada; area di 
parcheggio di via XXI Aprile (fron-
te via Nino Bixio); Piazza Cittadel-
la; Cittadella (tratto Bacciocchi – 
Gregorio X); Gregorio X (tratto Cit-
tadella - Melchiorre Gioia); Mel-
chiorre Gioia (tratto Gregorio X –  
della Ferma); Cavour (tratto Bac-
ciocchi – Gregorio X; Bertè (tratto 

mercato rionale P.zza Casali; Ri-
sorgimento; Piazzale di Porta Bor-
ghetto; Tramello; Angilberga. 
Dalle 8, fino al termine della ma-
nifestazione, è istituito il divieto di 
circolazione lungo le seguenti vie, 
piazze o parti di esse: Piazza Citta-
della, Bacciocchi; Piazza Casali; 
Via Bertè (tratto mercato rionale 
di P.zza Casali e la Piazza medesi-
ma); via Cittadella ( tratto via Gre-
gorio X e piazza Ciittadella ); 
Dalle 11.30 fino al termine della 
manifestazione è istituito il divie-
to di circolazione lungo le seguen-
ti vie: Gregorio X (tratto Cittadella 
- Melchiorre Gioia); Melchiorre 
Gioia (tratto Gregorio X –  Ferma); 
Ferma (tratto Melchiorre Gioia – 
Cavour); Cavour (tratto Baccioc-
chi – Gregorio X); Risorgimento; 
Legione Zanardi Landi; XXI Apri-
le (tratto Legione Zanardi Landi – 
Trebbia); Piazzale di Porta Bor-
ghetto; Tramello; Maculani; area 
di Parcheggio di via Maculani.

La manifestazione “La 
Primogenita” prevede una 
prova maschile e una femminile

Sei Nazioni: Italia altro ko 
l’Inghilterra non perdona

INGHILTERRA  57 
ITALIA  14 

(primo tempo 31-7) 
INGHILTERRA: Daly; Cokanasiga, Tuilagi 
M. (62’ Slade), Te’o, May; Farrell (cap) (61’ 
Ford), Youngs (61’ Robson); Vunipola B., 
Curry (55’ Wilson), Shields; Kruis, 
Launchbury (66’ Hughes); Sinckler (55’ 
Cole), George (58’ Cowan-Dickie), Genge 
(58’ Moon). All. Jones. 
ITALIA: Hayward; Padovani, Campagna-
ro (23’ Castello) (33’ McKinley), Morisi (61’ 
Palazzani), Esposito; Allan, Tebaldi; Paris-
se (cap) (61’ Traorè), Steyn, Negri (48’ Pol-
ledri); Budd (48’ Sisi), Ruzza; Ferrari (48’ 
Pasquali), Bigi (48’ Ghiraldini), Lovotti. All. 
O’Shea. 
Arbitro: Berry (Australia). 

Marcatori: p.t.8’ m. George tr. Farrell 
(7-0); 11 m. Allan tr. Allan (7-7); 15’ m. 
May tr. Farrell (14-7); 21’ m. Tuilagi tr. 
Farrell (21-7); 25’ c.p. Farrell (24-7); 32’ 
m. Shields tr. Farrell (31-7); s.t. 46’ m. 
Tuilagi (36-7); 55’ m. Morisi tr. Allan 
(36-14); 64’ m. Kruis tr. Ford (43-14); 
67’ m. Robson tr.  Ford (50-14); 79’ m. 
Shields tr. Ford (57-14). 

LONDRA  
● Un’altra lezione. La potenza tan-
to temuta dei trequarti inglesi met-
te in ginocchio l’Italia, che cade a 
Twickenham 57-14. Per gli azzurri, 
che hanno schierato il piacentino 

Lovotti, è il 21° ko di fila nel torneo e 
la 25esima sconfitta in 25 preceden-
ti contro gli inglesi. All’8’ la mischia 
azzurra è punita: l’Inghilterra va in 
touche e sulla maul sfonda George. 
La reazione azzurra è splendida: do-
po 20 fasi Allan è bravissimo a dan-
zare su Launchbury e Cokanasiga e 
sfondare per il 7-7. L’equilibrio pe-
rò dura poco: al 15’ Esposito buca il 
placcaggio su Daly, che si infila tra 
Campagnaro e Padovani e serve 
May per la seconda meta. Al 21’ Tui-
lagi sfonda ancora su Esposito per 
la terza meta, Farrell aggiunge tre 
punti con un facile calcio da 15 me-
tri, la diga azzurra man mano cede.  
Nella ripresa gli inglesi fanno acca-
demia: cambio di fronte dentro i 22, 
superiorità al largo e meta di Tuila-
gi. Al 14’ la replica azzurra porta al-
la seconda meta: dopo più fasi sot-
to i pali Allan salta un uomo e pesca 
sulla bandierina Morisi per il 36-14. 
L’ultimo quarto di gara è accademia 
inglese: con Parisse uscito e con 
l’Italia senza una terza linea, vanno 
a segno Kruis su calcio di liberazio-
ne stoppato, Robson su altra volata 
di Cokanasiga e ancora Shields, su 
altro calcio di liberazione stoppato.  
Sabato all’Olimpico contro la Fran-
cia servirà un’impresa per evitare di 
chiudere il torneo a zero.

La meta azzurra realizzata da Tommaso Allan

Rugby - È la 21ª sconfitta di fila. 
Ultima giornata sabato prossimo 
a Roma contro la Francia

Sport
Sei Nazioni donne: Italia travolta 
L’Inghilterra del rugby non fa sconti all’Italia, neanche in 
campo femminile: le inglesi hanno inflitto alla Nazionale 
azzurra un sonoro 55-0 nella prima partita del Sei Nazioni

Un attacco di Klobucar FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● La Gas Sales, dopo due turni 
giocati lontano da Piacenza, tor-
na al Palabanca: oggi pomeriggio 
(ore 18) per la 23ª giornata di 
campionato, decima di ritorno, 
del campionato di A2 girone blu. 
Avversaria Castella Grotte, nelle 
cui fila gioca il centrale Stefano 
Patriarca, qualche stagione fa 
protagonista a Piacenza. 
Castellana Grotte, ovvero l’ulti-
ma squadra capace, un girone fa, 
di battere la formazione di coach 
Massimo Botti. 
Da quella sconfitta subita al tie 
break, dopo essere stata avanti 
per due set a zero, la Gas Sales ha 
inanellato solo vittorie, che han-
no portato nel carniere bianco-
rosso, nelle ultime dodici gare, 35 
punti su 36 a disposizione. 

Obiettivo la tredicesima 
Obiettivo della squadra piacen-
tina, oltre a vendicare quella 
sconfitta che ancora brucia, è 
quello di raccogliere contro i pu-
gliesi, terzi in classifica, la tredi-
cesima vittoria consecutiva in 
campionato, che diventerebbe-
ro sedici con le tre gare di Coppa 
Italia. 
Gara non semplice quella che at-
tende oggi i biancorossi, già ma-
tematicamente certi di chiudere 
primi o secondi il proprio girone. 
Ma vogliosi di essere, tra quattro 
giornate, ancora a guidare la clas-

sifica e con la media punti miglio-
re di quella della prima classifi-
cata nel girone bianco per garan-
tirsi il fattore campo anche 
nell’eventuale finale dei play off 
promozione. E per centrare 
l’obiettivo bisogna solo vincere. 
Castellana Grotte è squadra qua-
drata, esperta, all’andata lo ha 
ampiamente dimostrato. 

Torneo Under 12 
Giornata ricca di pallavolo quel-
la da vivere oggi al Palabanca: ol-
tre alla sfida di A2, infatti, alle 14 
prenderà il via il concentramen-
to Under 12 della Fipav. 
Prevista la partecipazione di un 
centinaio di ragazzi e ragazze in 
rappresentanza di decine di so-
cietà. 
Pallavolo ma non solo. Oggi il Pa-
labanca vivrà il Bottigelli Volley 
Match e l’incasso (costo del bi-
glietto 5 euro) sarà devoluto 
all’associazione Bottigelli da sem-
pre molto attiva sul nostro terri-
torio e  che questa volta si è posta 
l’obiettivo di aiutare due famiglie 
particolarmente bisognose di 
Gossolengo e Gragnano. 

Giorgia in panchina 
Testimonial dell’iniziativa saran-
no due sportivi che non hanno 
certo bisogno di presentazione: 
la piacentina Giorgia Bronzini, ex 
ciclista tre volte campionessa 
mondiale, che assisterà alla par-
tita seduta sulla panchina della 
Gas Sales e Dario Hubner, indi-
menticato bomber del Piacenza 
Calcio dei tempi d’oro, che già in 
altre occasioni è stato presente al 
Palabanca. 
Tornando alla sfida odierna, da 
capire se capitan Fei sarà della 
partita dal primo scambio o se il 
suo ritorno a tempo pieno dopo 
l’infortunio al piede sinistro (frat-
tura del mignolo) in squadra sa-
rà graduale. 
Già sabato a Roma lo si è rivisto 
in campo per un intero set, oltre 
a un paio di spezzoni nei primi 
due set con buoni risultati. 
Fei presente o meno «condizio-
nerà» il ruolo in cui sarà schiera-
to Tondo: opposto o centrale?  

Probabili formazioni 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Tondo; 
Copelli, Canella; Yudin, Klobucar; Fa-
nuli (L). A disposizione: Ingrosso, Fei, 
Ceccato, Mercorio, De Biasi, Cereda (L), 
Beltrami. All. Botti. 
 
MATERDOMINIVOLLEY.IT CASTELLA-
NA GROTTE: Longo, Cazzaniga; Gar-
giulo, Patriarca; Bertoli, Fiore; Battista 
(L). A disposizione: Campana, Floris, Di 
Carlo, Pilotto, Primavera, Mazzon. All. 
Castellano. 
Arbitri: Dell’Orso, Bassan.

Gas Sales pronta 
a blindare il primato 
con altri tre punti

Il tecnico Botti

●Con Gas Sales e Olimpia Bergamo già 
certe dei play off, gli ultimi quattro tur-
ni della regular season sanciranno gli al-
tri due nomi delle formazioni del girone 
blu che si giocheranno la promozione in 
Superlega e delle otto squadre che pren-
deranno parte agli ottavi dei play off di 
A2. Ma anche il  nome del team che il 
prossimo anno giocherà in A3. 
LA 23ª GIORNATA 
Elios Messaggerie Catania – Club Italia 
Crai Roma (ieri); Olimpia Bergamo – Ti-
net Gori Wines Prata di Pordenone (ie-

ri); Pool Libertas Cantù - BAM Acqua S. 
Bernardo Cuneo (ieri); Gioiella Gioia del 
Colle – Maury’s Italiana Assicurazioni Tu-
scania; Gas Sales Piacenza -  Materdo-
minivolley.it Castellana Grotte; Sieco Ser-
vice Ortona – Tipiesse Cisano Bergama-
sco; Videx Grottazzolina – Paga Taviano. 
LA CLASSIFICA 
Gas Sales Piacenza 58; Olimpia Bergamo 
51; Materdominivolley.it Castellana Grot-
te 42; Gioiella Gioia del Colle 40; Sieco 
Service Ortona 39; Pool Libertas Cantù 
38; Videx Grottazzolina 36; Elios Messag-

gerie Catania 33; Club Italia Crai Roma 
29; BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 25; 
Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 24; 
Pag Taviano 21; Tipiesse Cisano Berga-
masco 14; Maury’s Italiana Assicurazio-
ni Tuscania 12.

Serie A2 - Alle 18 contro Castellana Grotte il Bottigelli Volley 
Match. Al Palabanca anche Giorgia Bronzini e Dario Hubner

12 
le vittorie consecutive 
conseguite fin qui 
dalla squadra 
di Massimo Botti

IN CAMPO PER LA DECIMA GIORNATA DI RITORNO 

Piacenza e Bergamo sono già certe     
di giocare i playoff per la promozione


