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Solo su

QUESTA SERA alle 20.45

● (L.P.) In D maschile la Finestra 
2000 interrompe la striscia vincen-
te (otto vittorie)  però mantiene il 
quarto posto. In D femminile il Car-
paneto ottiene un punto sul cam-
po di S. Polo e difende la seconda 
piazza. Il Podenzano si aggiudica il 
derby con l’Ardavolley e raggiunge 
la Reggiana in zona play-off. 

Girone maschile 

BUSSETO  3 
FINESTRA 2000 S. NICOLÒ  1 

(25-20; 21-25; 25-23; 25-19) 
FINESTRA 2000 PSN PC: Rossi 4, Merigo 
3, Molinaroli 21, Longinotti 6, Bozzoni 20, 
Prela 14, Bastiani S. (L) 1, Baggi, Mann 1. 
All: Bastiani F. 

Girone femminile 

S.POLO PR  3 
SAVI ITALO CARPANETO  2 

(25-27; 25-21; 25-23; 16-25; 15-9) 
CARPANETO: Bulla C. 1, Bulla M. 16, Cen-
ci 9, Fornaroli 7, Parenti 1, Vespari (L), Sca-
puzzi 1, Marcato, Scotti 15, Orsi 6,  Fantini 
4, Periti 9, Badini (L2). All: Grandi, Uvezzi. 

ENI PODENZANO  3 
ARDAVOLLEY CADEO  0 

(25-16; 25-21; 25-14) 
ENI PODENZANO: Bottazzi, Cucurachi, 
Della Bartolomea,  Fregoni L., Gazzola, 
Mazza (L1), Mazzocchi, Ordiano, Poggi, 
Popa, Marina (L2). All: Del Monte. 
ARDAVOLLEY CADEO: Boselli 2, Betta-
glio, Civetta 3, Berzioli 11, Milosevic , Pol-
lini,  Tappani, Sgobbi 2,  Solari 8, Longi-
notti (L2) , Marcotti 4,  Crenna 4, Signa-
roldi (L). All: Della Balda. 

BFT BURZONI  3 
ENERGY PARMA  2 

(21-25; 25-18; 25-18; 19-25; 16-14) 
BFT BURZONI: Bisagni, Borello, Cordani, 
Di Cintio, Gogni, Marzaroli, Passerini (L), 
Pontini, Prassoli, Rebecchi, Tokatlian. All: 
Schenardi. 

GALAXY RE  3 
EMMEZETA  2 

(20-25; 25-21; 25-23; 16-25; 15-9) 
EMMEZETA: Pautasso, Romanini C., Gras-
si, Romanini G., Cassani, Colombini (L), Ci-
vetta, Cavilli,  Farina, Balzarelli,  Chiozza, 
Scilgiano. 

SIAB RIVER 2001  1 
JOVI RE  3 

(25-22; 14-25; 20-25; 17-25) 
RIVER 2001: Benassi, Bulla, Ferrari A. (L), 
Ferrari E., Ferrari V., Galante, Maloberti , 
Molinaroli, Puddu, Riboni, Sacchi, Tiboni. 
All: Anni.

Volley serie D 
cade la Finestra 
Podenzano 
vince il derby

La Bft Burzoni s’impone al tie 
break, Emmezeta e Carpaneto 
muovono la classifica

LIBERTAS STERILTOM  3 
EUREKA PARMA  2 

(25-10; 17-25; 10-25; 25-23; 19-17)  
LIBERTAS STERILTOM: Capra 4, Ponto-
glio 18, Bricchi 1, Benvenutti 4, Mazzoni 
10, Filippi 13, Delorenzi 10, Zorzella, Mo-
nachesi, Ricordi 3, Perchyk. All. Feroldi. 

● Vittoria fondamentale in chiave 
salvezza per la Libertas Steriltom, 
ora a -3 dalla zona rossa. In disce-
sa il primo set a favore dei piacen-
tini, poi gli ospiti conquistano i due 
parziali successivi. Bellissima la re-
azione dei biancorossi che, trasci-
nati dai “veterani” Filippi e Delo-
renzi e dal giovanissimo Benvenu-
ti portano il match al tie break. Nel 
set corto si viaggia punto a punto 
ma infine sono i padroni di casa a 
festeggiare con giusto merito.  

CIRCOLO INZANI  0 
NURE VOLLEY  3 

(9-25; 13-25; 16-25) 
NURE VOLLEY:  Galliani 7, Brigati 15, Fa-
va El. 7, Fava Er. 9, Arfini 7, Sudario 10, Mu-
siari (L), Cesena, Benzi, Carini J. 1, Carini 
D. All. Capra, Lena. 
Altri tre punti per la capolista Nu-
re Volley che prosegue il braccio di 
ferro con Mirandola, staccata di 
una lunghezza: scontro al vertice 
conclusivo nell’ultima giornata 
della stagione regolare. Partita mai 
in discussione sul campo di una 
avversaria in lotta per non retroce-
dere. Gioco fluido e veloce, pochi 
errori, buon lavoro in difesa, dieci 
muri punto e servizio sempre mol-
to efficace ed incisivo con dodici 
ace all’attivo. Ed in poco meno di 
un’ora le ragazze di Capra chiudo-
no la pratica.   

S. C. PARMA  3 
LTP PIACENZA  1 

(22-25; 25-21; 25-23; 25-21) 
LTP ACADEMY PIACENZA: Mazzocchi 14, 
Rocca S. 2, Rocca B. 3, Chinosi 23, Contar-
di 9, Boiocchi, Gilioli 3, Lo Bartolo, Moli-
nari 8, Caviati, Bersanetti (L). All. Chiap-
pafreddo, Savi 
Secondo stop consecutivo per le 
piacentine, al termine di una gara 
affrontata senza la giusta carica 
agonistica contro un’avversaria pe-
nultima in classifica. La Ltp si ag-
giudica il primo set, poi si prose-
gue a fasi alterne dove la mancan-
za di determinazione delle piacen-
tine, unitamente ai troppi falli 
commessi, consentono alle par-
mensi di imporsi nelle fasi conclu-
sive dei parziali. _L. Pir.

Volley serie C 
vola il Nure 
Punti salvezza 
per la Steriltom

La squadra di Capra si giocherà 
il primato contro Mirandola 
all’ultima giornata. Cade la Ltp

Coppa Emilia: il Vigolo 
cerca il pass per la finale 

●Due squadre dilettantistiche pia-
centine scendono in campo que-
sta sera alle ore 20.30 per un turno 
di Coppa Emilia. In Prima catego-
ria il Vigolo di Quagliaroli, capoli-
sta incontrastato in campionato 
gioca la semifinale d’andata con-
tro la Cerredolese al campo “Pup-
po B” in sintetico; in Coppa Emilia 
di Seconda categoria il Vigolzone 

Alle 20.30 semifinale d’andata con 
la Cerredolese al “Puppo”. Quarti 
per il Vigolzone, recuperi in Terza 

di Sassi è impegnato nel ritorno dei 
quarti di finale in casa dell’Aurora 
Parma (all’andata pareggio per 1-
1). 
Questa sera in campo anche la Ter-
za categoria: si recupera la terza 
giornata di ritorno, interamente 
rinviata per maltempo lo scorso 3 
febbraio. 
Il Pro Villanova, regina del campio-
nato, è in trasferta a Bettola contro 
.la Polisportiva B. F., il Perino se-
condo in classifica sfida fuori casa 
lo Junior Drago mentre il Niviano, 
terza forza del torneo, è impegna-

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Ieri prima giornata con la maglia 
della Gas Sales Piacenza per Giu-
lio Sabbi, opposto laziale che chiu-
derà la stagione a Piacenza dopo 
avere vinto poche settimane fa il 
campionato cinese con lo Shan-
ghai. In mattinata sala pesi e quin-
di nel pomeriggio allenamento con 
i compagni. E subito si sono viste le 
potenzialità indiscusse di Sabbi: 
mano pesante, capacità di schiac-
ciare sopra il muro avversario. Sab-
bi però “muto”: la presentazione 
ufficiale è in programma nelle pros-
sime ore, forse già oggi, e quindi per 
ora niente interviste. 
Un arrivo importante quello di Giu-
lio Sabbi che fa capire, se ancora 
non fosse ben chiaro, l’obiettivo 
della società: la promozione in Su-
perlega. E se la squadra era ben at-
trezzata e forte prima, ora lo è an-
cora di più. Sabbi opposto, Fei è il 
capitano e simbolo di questa squa-
dra, che cambia ruolo e giocherà 
da centrale. Il suo vecchio ruolo che 
però non ricopre almeno una de-
cina di anni, la sua ultima appari-
zione in posto 3 e stata proprio a 
Piacenza quando opposto al pal-
leggiatore giocava Vettori. 
«Abbiamo iniziato a fare qualche 
movimento - ha sottolineato sorri-
dendo Fei - per ritrovare i movi-
menti da centrale, i sincronismi con 

Sabbi lavora al Palabanca 
per debuttare già sabato

il palleggiatore. È andata abbastan-
za bene, adesso lavoreremo tutta la 
settimana e le cose miglioreranno». 
Equilibri in campo e perché no ne-
gli spogliatoi che potrebbero subi-
re qualche scossone. Del resto Sab-
bi il posto da titolare lo ha di certo, 
Fei pure come pure Tondo e così  al 
centro c’è un po’ di ingolfamento. 
Sono cinque i giocatori ora a dispo-
sizione di coach Botti per il ruolo di 
centrale: Tondo, Fei, Copelli, Ca-
nella, De Biasi. Con i primi due che 
possono ricoprire il ruolo di oppo-
sto. In organico adesso sono 15 i 
giocatori e allora da sabato Massi-
mo Botti sarà costretto a mandare 
un giocatore in tribuna, visto che in 
distinta si possono mettere quat-
tordici nomi. E in tribuna finirà si-
curamente un centrale tra Copelli, 
De Biasi e Canella. 
Fei e il cambio di ruolo. Ringrazia-
menti da parte della società per es-
sersi messo a disposizione e aver 
accettato la situazione. Ringrazia-
menti via social da tanti tifosi per 
l’attaccamento alla squadra, alla 
causa e ancora una volta dimostra-
to che il bene della società e della 
squadra viene prima di tutto. 
«Quella di portare Sabbi a Piacen-
za - ha sottolineato Fox - era una 
opportunità da non perdere. Del 
resto è un arrivo utilissimo anche 
per la prossima stagione, si lavora 
per costruire già una squadra da 
Superlega, il nostro obiettivo è es-
sere promossi in Superlega».

IL CAPITANO OSPITE ANCHE A “ZONA SPORT” 

«Le 12 vittorie consecutive in campionato 
ci hanno fatto rilassare un po’ troppo» 

●«I 12 successi consecutivi in campiona-
to ci avevano forse rilassato un po’ trop-
po: la sconfitta con Castellana Grotte ci 
costringe a tenere alta l’attenzione in 
questo finale di stagione. Mancano an-
cora tre partite alla fine della regular sea-
son e per essere sicuri del primo posto, 
che ci garantirebbe un vantaggio non da 
poco ai play off, dobbiamo ottenere an-
cora una vittoria. Sabato, contro Porde-
none, vietato sbagliare». 
Uno stop salutare. Capitan Fei, ospite ie-
ri sera a “Zona Sport”, in onda su Teleli-
bertà, ha parlato così dell’inciampo ca-
salingo di domenica scorsa, che ha visto 

la Gas Sales Volley Piacenza cedere il pas-
so al tie-break a Castellana Grotte. 
In studio è intervenuto anche il giovane 
estremo dell’Everest Piacenza Rugby Ja-
ry Grandi, reduce dal successo su Varese 
nel campionato di serie B. Spazio anche 
alla pallacanestro, con l’ala dell’Assigeco 
Basket Matteo Piccoli, eroe della sfida di 
domenica contro Cagliari, e il play della 
Bakery Piacenza Filippo Guerra. Finale in-
teramente dedicato alla corsa in monta-
gna, con il vincitore del “Trailballando” 
(prima prova del campionato provincia-
le) Ivan Neri ed Elio Piccoli, pioniere di que-
sta disciplina sportiva nel Piacentino.

L’opposto azzurro ieri in silenzio: la 
presentazione ufficiale nei prossimi 
giorni. Fei: «Acquisto preziosissimo»

Sabbi insieme a Botti ieri al Palabanca FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

to sul campo del San Corrado. Il 
Vernasca, infine, gioca in trasferta 
sul campo del San Polo. 

Programma della serata 
COPPA EMILIA PRIMA CATEGO-
RIA: Vigolo-Cerredolese. 
COPPA EMILIA SECONDA CATE-
GORIA: Aurora-Vigolzone (anda-
ta 1-1). 
RECUPERI TERZA CATEGORIA:  
Gerbido-Podenzanese (ore 20.45), 
Gragnano-Pianellese,  Gropparel-
lo-Travese,  Junior Drago-Perino 
(ore 21),  San Corrado-Niviano, Po-
lisportiva B.F. Bettola, Primogeni-
ta-Lyons Quarto, San Polo-Verna-
sca.

ESTRAZIONI DEL LOTTO CONCORSO n. 31 del 12/03/19

Numero
Jolly

Numero
Superstar

MONTEPREMI: € 4.740.886,20 JACKPOT: € 122.165.392,84

ESTRAZIONI
Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

QUOTE SUPERENALOTTO QUOTE SUPERSTAR

5 stella

4 stella

3 stella

2 stella

1 stella

0 stella

€ 100,00

€ 10,00

€ 5,00

85

6

Oro Doppio

17 66

-

€ 33.625,00

€ 2.771,00

14
17
21
39
84
22
84
30
35
30
34

22
66
50
10
75
35
35
26
34
51

2

35
89
49
83
90
78
88
34
27
41
11

41
55
61
27
82
77
61
47
66
61
53

32
5

35
79
53
70
89
80
31
90

3

Punti 6

Punti 5+1

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Punti 2

€ 336,25

€ 27,71

€ 5,56

-
-

€ 24.889,66
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90

66 67 13 37 58 88

Diabatè (Polisportiva B. F. Bettola)


