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La F1 riparte dal solito Hamilton
Ferrari dietro ma con la maschera

Ben tre atleti biancorossi erano
inseriti nella rappresentativa
regionale dell’Emilia Romagna

Australia - Le due Mercedes dominano
le prove libere, Vettel quinto a quasi un
secondo ma con un assetto “prudente”
MELBOURNE

● Il Mondiale 2019 di Formu-

la 1 ricomincia da come era finito quello del 2018. La Mercedes di Lewis Hamilton è ancora una volta davanti a tutti con
la Ferrari sempre all’inseguimento: almeno questo è il verdetto della prima giornata di
prove libere sul circuito semicittadino dell’Albert Park di
Melbourne dove la stagione
della regina della velocità, come succede ormai ogni anno,
ha preso il via ufficialmente.
Il campione del mondo inglese ha messo di nuovo tutti in riga con 1’22’’600 staccando di
soli 48 millesimi di secondo il
compagno di squadra Valtteri
Bottas e di quasi un secondo la
Ferrari di Sebastian Vettel, solo quinto dietro anche alle due
Red Bull di Max Verstappen,
terzo, e Pierre Gasly, quarto.

Leclerc nono
Bene l’ex di Maranello, Kimi
Raikkonen, sesto con la sua Alfa Romeo, mentre l’altro pilota
della scuderia del biscione,
l’italiano Antonio Giovinazzi al
suo primo weekend di gara da
titolare, non è andato oltre la
sedicesima miglior prestazione. Nono al suo esordio in pista con la Rossa Charles Leclerc
alle spalle delle due sorpren-

Golf per tutti
una giornata
di prove “libere”
L’invito è del circolo
di Borgotrebbia che oggi mette
a disposizione anche i maestri

PIACENZA

● Una interessante iniziativa

per promuovere la conoscenza
e l’avvicinamento al gioco del
golf è quella che vedrà protagonista oggi il MyGolf di Piacenza.
Si tratta di un’iniziativa volta a
richiamare l’attenzione dei piacentini di ogni età verso una disciplina sportiva che conta oltre 60 milioni di praticanti in
tutto il mondo. Una disciplina
che anche dal mondo medico
è stata riconosciuta essere salutare e tonificante e che permette di unire tecnica e svago
in un gioco certamente divertente e socializzante.
Senza trascurarne, merita di essere sottolineato, i costi che sono sempre più contenuti in generale e particolarmente incoraggianti soprattutto al MyGolf
di Piacenza.
Dalle ore 10 di oggi chiunque
potrà visitare la struttura del circolo di Borgotrebbia per fami-

● L’Atletica Piacenza ha parte-

denti Renault di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo.
Un venerdì che la Ferrari e i ferraristi forse non si aspettavano
proprio così, ancora una volta
dietro alle Mercedes e anche alle Red Bull, dopo le buone prestazioni dei test invernali, ma
che non preoccupa prima di
tutti lo stesso Vettel che punta
a far molto meglio nelle qualifiche:
Questione di feeling
«Oggi è stato divertente - attacca il quattro volte campione del
mondo -. Forse non eravamo
veloci come probabilmente volevamo e come avremmo potuto essere, ma è venerdì, dopotutto, quindi non importa.
Sono sicuro che il 1° dicembre
nessuno ricorderà quanto siamo stati veloci il 15 marzo! Mi
manca ancora un po’ di confidenza, non è stata una giornata facilissima per noi, ma probabilmente è stato così per tutti. Non siamo ancora dove vorremmo essere non tanto in termini di tempo sul giro, ma soprattutto per feeling e
maneggevolezza della vettura.
Non abbiamo ancora preso le
misure a questa pista così sconnessa, ma credo che domani
sarà un giorno migliore».
«Se riusciamo a recuperare
quel feeling possiamo - confi-

Il logo del circolo di Borgotrebbia

liarizzare con l’ambiente di un
campo di golf. A disposizione
di chi lo vorrà ci saranno alcuni maestri federali che, gratuitamente, li accompagneranno
sul campo dando dimostrazione dei principali colpi da effettuare e spiegando le caratteristiche di un percorso di gioco.
Dopodiché, sempre per chi lo
vorrà, ci saranno lezioni individuali o di gruppo in campo pratica e nella zona del gioco corto, in particolare il putting green.

L’Atletica
Piacenza
ai Tricolori
di campestre

La “freccia d’argento” lascia i box del circuito semicittadino canadese

48

i millesimi di secondo
che separano i due piloti
al volante della vettura
campione in carica

6°

il tempo fatto segnare
da Raikkonen
alla prima uscita con
la nuova Alfa Romeo
L’attrezzatura di gioco, così come le palline, saranno fornite,
sempre gratuitamente dal circolo a chi vorrà cimentarsi nei
primi colpi. A tutti i presenti,
poi, sarà offerto un aperitivo di
benvenuto.
L’indirizzo di Mygolf è: Via dei
Bazachi 65. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 338-6762314.
Le ultime gare
Venendo al golf giocato sui
campi della provincia, a Castell’Arquato si è disputato l’Abu
Dhabi Golf Challenge. Giocato
con formula 4 palle la migliore,
la gara è stata vinta dalla coppia
Calestani-Marijan che ha consegnato uno score con 38 punti lordi. La classifica netta ha, invece, premiato, la coppia CimaCima (47), Zatorri-Strinati (44)
e Ghisoni-Bergamaschi (42).
A Croara si è disputata la Winter Cup 2019 by Golf’Us. Alberto Magnani ha vinto il premio
lordo con 33 punti, mentre Andrea Bottrighi (44) e Luigi Negri (38) hanno siglato i migliori
risultati netti di prima categoria. In seconda, a segno Luca
Tagliavia (39) e Mario Sandri
(38).
quindi, nnell’Emilia Golf Tour
2019, il lordo è andato a Federico Olcelli con 29 punti, mentre i premi netti di prima categoria sono andati a Stefano Olcelli (36) e Vincenzo Scaletti
(34). Gli altri vincitori di categoria sono stati Marco Cavalli (36)
e Jane Falinska (39). Tra le lady
vince Sandra Ungaro e tra gli
over60 Alessandro Cassinari
(33).
_pibus

da ancora Vettel - migliorare
molto sul giro secco. Alcune
parti delle sessioni sono state
davvero buone e da qui abbiamo deciso di iniziare a lavorare. Si tratta di mettere tutto assieme e gettare i presupposti
per una giornata migliore domani. La notte è lunga e i nostri
ingegneri sono bravi. Sono
tranquillo».
Assetti e gomme
Sia Vettel che Leclerc hanno lavorato sugli assetti e le gomme
per verificare il comportamento della monoposto con temperature molto diverse da quelle trovate nei test di Barcellona.
Entrambi hanno poi girato con

differenti carichi di carburante simulando le varie fasi di gara.
La fiducia di Binotto
«Il programma - ha detto il
team principal del Cavallino
Rampante, Mattia Binotto - era
più che altro comprendere la
monoposto e il suo comportamento per poterla preparare
per sabato e domenica. La pista è molto sconnessa e il vento era molto forte e ha dato fastidio. I piloti non hanno avuto
una grande sensazione di fiducia dalla vettura per il suo comportamento. Non ci resta che
lavorare sul set-up: saremo
pronti per la qualifica».

cipato ai campionati italiani di
corsa campestre nel Parco di
venria (Torino). Migliori risultati per gli Allievi Emma Casati e Filippo Giandini; la prima ha coperto i 4 km di sterrato in
15’24”90, il secondo ha chiuso la
distanza di 5 km in 17’20’’07 (33°
posto). Promesse donne: nel
cross corto, Anna Ofidiani ha
conquistato il 33° posto in
12’07”36. Tra i Cadetti e le Cadette, tre biancorossi hanno vestito
i colori della rappresentativa regionale, unica squadra capace di
tanto: Monia Harbi, Ignazio Pio
Racioppoli e Flavio Zaretti. La
prima ha ben figurato sui 2 km,
corsi in 7’42”18; gli altri due sono stati autori di una corsa in tandem sui 3 km: a spuntarla è stato poi Ignazio Pio.
Bene anche le staffette: la 4x1 giro uomini, composta da Giandini, Ofidiani, Amore e Rebecchi
ha chiuso al 22° posto con il tempo di 26’57”; le donne (Casati,
Chkouri, Ofidiani, Galli) sono invece finite undicesime in 32’46”.
Andrea Amore ha gareggiato sugli 8 km Juniores, nei 10 km Assoluti, Ayoub Boussabbaba ha
invece concluso in 35’34”40.
Completano la compagine biancorossa gli Allievi/e Giulio Bianchi, Matteo Carini, Andrea Scilio,
Gemma Ghinelli ed Elisa Magnaschi: il loro contributo è stato
molto prezioso ai fini del Campionato di Società nazionale, dove le Allieve si sono classificate
27sime; agli Allievi è toccato invece un ottimo 36imo posto.

Caterina Sbaraglia pronta
per saltare più in alto
La giovane amazzone ospite
degli studi di Telelibertà
per la puntata di “Zona Sport”

PIACENZA

● Il suo 2019 è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria
del Master Junior individuale e
del campionato italiano di equitazione a squadre con i colori
dell’Emilia Romagna, ma la giovanissima amazzone Caterina
Sbaraglia ha la pancia tutt’altro
che piena.
L’atleta piacentina, ospite ieri sera a Zona Sport su Telelibertà,
oltre a commentare i tanti trofei
vinti la scorsa stagione ha parlato anche delle sue prossime
gare. «A fine mese – ha raccontato Caterina - è in programma
il Test Event, primo degli appuntamenti stagionali dedicati ai
giovani cavalieri del salto ostacoli. Si tratta di un importante
momento di confronto e selezione, che darà anche inizio al
Talent Show jumping giovanile
2019. E’ una gara che precede
l’inizio della stagione internazionale ufficiale, nella quale ho
tutte le intenzioni di ben figurare».
Oltre alla talentuosa amazzone
piacentina, nello studio del giornalista Marcello Tassi è interve-

Gli ospiti della trasmissione di ieri sera

nuto anche Giovanni Sbaraglia,
padre e allenatore della giovane
campionessa, il quale ha confermato come il movimento di
equitazione piacentino si sta
sempre più consolidando all’interno del panorama regionale e
nazionale.
Nel corso della trasmissione, come ogni venerdì dedicata
all’analisi del fine settimana che
attente squadre e atleti piacentini, sono stati presentati anche
gli imminenti impegni di pallavolo e pallacanestro (i campionati di rugby scenderanno in
campo solo dopo la pausa del
Sei Nazioni, domenica 24 marzo).
Allo Spazio Rotative hanno fat-

to il loro ingresso il centrale-opposto della Gas Sales Volley Piacenza Alessandro Tondo e l’addetto stampa della Bakery Basket Luca De Micheli.
Spazio, poi, al karate, con due
giovani atleti della società Karate Farnesiana che si sono recentemente messi in luce agli Open
di Toscana: si tratta di Maya Pilotti (oro nella categoria Under
14) e Flavio Ghilardotti (bronzo
nella categoria Junior).
Le repliche della puntata del venerdì di Zona Sport sono trasmesse ogni sabato alle 9 e alle
21.30. Martedì prossimo, invece, come sempre nuova puntata dedicata all’analisi delle week
end.

