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FIORENZUOLA 
● Comincia da Cavezzo l’avven-
tura playoff del Basket Club Val 
d’Arda. Alle 20.30 sul campo del-
la capolista del girone emiliano-
romagnolo, il quintetto di Rober-
to Russo gioca Gara 1 del primo 
turno. 
Mercoledì alle 21, poi, spazio a 
Gara 2, stavolta al PalaMagni di 
Fiorenzuola. Sabato prossimo, 6 
aprile, eventuale spareggio, an-
cora in terra modenese. 
Chi passa il turno, va a giocare la 
finale primo e secondo posto nel 
girone; chi perde, invece, dispu-
terà quella per il terzo e quarto 
posto. 
L’altro abbinamento è quello tra 
Tigers Parma e San Lazzaro di 
Savena. 
Stasera il pronostico pende dal-
la parte di Cavezzo, ma il Val 
d’Arda ha comunque buone car-
te da giocare in questo confron-
to, con la serenità di aver già di-
sputato un soddisfacente cam-
pionato.

L’Arda si tuffa 
nei playoff 
a Cavezzo 
serve l’impresa

Bertoni (Val d’Arda) FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Basket B - Alle 20.30 in campo 
per Gara1 del primo turno. 
Gara 2 mercoledì a Fiorenzuola

Mattia Pagani 
nuova stella 
nascente 
del golf

● A Game-Boy e Playstation pre-
ferisce di gran lunga una mazza, un 
paio di palline e ovviamente un 
campo con qualche buca. Mattia 
Pagani, nonostante abbia solo ot-
to anni, è già considerato tra i più 
interessanti prospetti del golf ita-
liano, un campioncino “made in 
Piacenza” che conta già un titolo 
internazionale. Nel 2018 questo 
piccolo grande campione si è in-
fatti aggiudicato il Mondiale di golf 
nella categoria “Boys 7”, impresa 
che (come ha confermato ieri sera 
a Zona Sport) ha tutte le intenzio-
ni di bissare anche quest’anno. 
Il giovanissimo talento piacentino 
è stato accompagnato in trasmis-
sione dal suo maestro, nonché tec-
nico della Nazionale italiana di golf, 
Alain Vergari, che segue passo per 
passo la crescita del piccolo Mattia 
sui campi del Croara Country Club. 
“Mattia è molto giovane, quindi va 
lasciato crescere con calma. Tutta-
via mi sento di affermare che, per 
un ragazzo della sua età, possiede 
colpi veramente incredibili». 
Non solo golf: nel corso della tra-
smissione, dedicata come ogni ve-
nerdì all’analisi del fine settimana 
che attende squadre e atleti pia-
centini, sono stati presentati i pros-
simi impegni di pallavolo, basket e 
rugby. In studio hanno fatto il loro 
ingresso il centrale della Gas Sales 
Volley Piacenza Riccardo Copelli  
e l’addetto stampa della Bakery 
Basket Piacenza Luca De Micheli. 
Dopodiché spazio al campione di 
kick boxing Ioan “Giò” Gherasim, 
intervenuto assieme al suo mae-
stro Marco Tagliaferri della pale-
stra Free Time di Fiorenzuola.

Il campioncino di Piacenza, 
ospite a Zona Sport, conta già 
un titolo internazionale

Contro il Bluvolley 
la Canottieri Ongina 
insegue punti salvezza

●Prosegue il momento no della Ca-
nottieri Ongina che con sabato scor-
so, nella sfida casalinga con ospite 
il Gabbiano Mantova, ha raccolto la 
sua quarta sconfitta consecutiva. 
Ma se non altro, in quest’ultima oc-
casione, la squadra giallonera ha 
potuto aggiungere un punto in clas-
sifica raggiungendo così  il Bluvol-
ley Verona al settimo posto, a quo-
ta 31 punti. E questa sera (ore 20) al 
palazzetto dello sport di Vigasio, la 
Canottieri sfiderà proprio con il Blu-
volley. Oltre agli stessi punti in clas-
sifica, le due contendenti presenta-
no anche lo stesso numero di vitto-
rie (10) e di sconfitte (11). E se la 
squadra monticellese vanta un mi-
gliore quoziente set, quella verone-
se può contare su un buon bilancio 
nelle gare casalinghe. Imbattuto a 
Vigasio da tre turni di fila, il Bluvol-
ley può infatti vantare sette vittorie 
interne, di cui due guadagnate al tie 
break, a fronte di tre sconfitte (una 
al tie break). Per un totale comples-
sivo di 20 punti su 31 in classifica. 
Anche la Canottieri sta facendo me-
glio a Monticelli (sei vittorie contro 
cinque sconfitte), mentre in trasfer-
ta ha trovato qualche difficoltà in 
più: quattro successi a fronte di sei 

sconfitte. Tuttavia, nella gara d’an-
data giocata a Monticelli, il Bluvol-
ley riuscì  ad imporsi al tie break, ri-
montando il 2-1 nel conto dei set a 
favore dei padrini di casa. Per la 
squadra di Bartolomeo, questo 
scontro diretto rappresenta non so-
lo la rivincita nei confronti dei vero-
nesi, ma anche la possibilità d’inter-
rompere il trend negativo e soprat-
tutto, di guadagnare tre punti che 
porterebbero al raggiungimento 
aritmetico del traguardo salvezza. 

Le partite in programma 
Bluvolley Verona – Canottieri Ongi-
na; Scanzorosciate – AVS Mosca 
Bruno Bolzano; Aviasim Bresso – 
Centemero Concorezzo; Valtrom-
pia – Itas Trentino; Eurohotel Resid. 
Milano – GTF Milano V. Veneto; 
Duavoli Rosa Brugherio – MGR 
Grassobbio; Gabbiano Mantova – 
Powervolley Milano. 

La classifica 
Diavoli Rosa Brugherio 56; Scanzo-
rosciate 52; Itas Trentino 51; Gab-
biano Mantova, Centemero Conco-
rezzo 39; Avs Mosca Bruno Bolzano 
36; Canottieri Ongina, Bluvolley Ve-
rona 31; Aviasim.it Bresso 28; Mgr 
Grassobbio 22; Getfit Milano Vitto-
rio Veneto 20; Valtrompia Volley 19; 
Euro Hotel Residence Milano 16; 
Powervolley Milano 1. 

_L.P.

Volley B - Nel Veronese 
i gialloneri provano a fermare 
la serie di sconfitte consecutive

Conad, Busa e Pavidea ambiziose 
ogni passo falso può essere decisivo

●E’ partito il conto alla rovescia per 
le tre squadre piacentine impegna-
te a contendersi i primi tre posti del-
la classifica del girone B. Tre posti 
che al momento interessano anche 
Costa Volpino e Brembo, almeno 
per quanto riguarda un piazzamen-
to play off.  

L’Alsenese ad Almenno 
In questa 22ª giornata la Conad Al-
senese, capolista del girone e redu-
ce da nove successi di fila, stasera 
(ore 21) è ospite della Lemen ad Al-
menno San Bartolomeo, forte di un 
settimo posto in classifica dopo la 
recente striscia di risultati da anda-
mento play off: sette vittorie nelle 
ultime nove gare disputate, con ben 
19 punti raccolti nel girone di ritor-
no al PalaLemine. All’andata le pia-
centine s’imposero con un secco 3-
0.  

L’Olginate a Gossolengo 
 Il Busa Foodlab tra alti (sei vittorie 
nelle ultime otto giornate) e bassi 
(due sconfitte rimediate in altrettan-
ti derby), stasera (ore 18) si presen-
ta al palazzetto dello sport di Gos-
solengo per affrontare l’Olginate e 
difendere il secondo posto. «Stiamo 

disputando un ottimo campionato 
– commenta Gabriele Cornalba, al-
lenatore della squadra piacentina - 
e siamo ancora in corsa per tutto 
quello che c’è da rincorrere. Inoltre 
la squadra sta reagendo anche alle 
recenti prestazioni negative ed è cre-
sciuta parecchio dall’inizio di sta-
gione. Olginate rappresenta un’av-
versaria ostica, che ha dimostrato di 
poter offrire prestazioni importan-
ti, confortata da attaccanti di palla 
alta che rappresentano senza dub-
bio l’arma principale». Ricordando 
che all’andata le lecchesi inflissero 
il primo stop stagionale (3-2) alla 

compagine biancoverde. 

L’Olympia a Fiorenzuola 
La Pavidea va in cerca di riscatto do-
po la sconfitta sul campo della ca-
polista. 
Questa sera (ore 20,30) al Palama-
gni di Fiorenzuola ospita una Olym-
pia Genova che finora ha raccolto 
solo una vittoria in meno (13) rispet-
to alle valdardesi. Inoltre, nella sfi-
da d’andata le genovesi s’imposero 
per 3-2. 
Per la Pavidea è questa una gara de-
terminante per ritrovare un piazza-
mento nei play off. 

Così in campo 
Pavidea - Olympia Ge; Busa Foo-
dLab  – Olginate; Almenno – Conad;  
Casazza – Brembo; Mandello – 
Busnago; Albisola - Normac Ge; 
Serteco Ge - Costa Volpino. 

La classifica 
Conad Alsenese 49; Busa Foodlab 
Gossolengo 48; Costa Volpino 44; 
Pavidea Fiorenzuola 42; Brembo 41; 
Olympia Ge 37; Almenno 33; Serte-
co Ge 30; Olginate 27; Busnago 26; 
Casazza 24; Mandello, Normac Ge 
20; Albisola 0. 

_Leonardo Piriti

Per la capolista Conad Alsenese oggi una partita delicata FFOOTTO O UFFICIO STUFFICIO STAMPAMPA PA PALLAVALLAVOLOLO O ALSENESEALSENESE

Volley serie B2 donne - Le tre 
formazioni piacentine giocano 
per promozione diretta e playoff

PIACENZA 
● Sono ore di grande concentra-
zione per il Bakery, che domani 
alle 16 a Cagliari giocherà una 
partita davvero delicata, fonda-
mentale nella corsa alla salvezza, 
una sfida dal forte gusto di spa-
reggio. 
Isolani a quota 16 in classifica, Ba-
kery oggi con due punti in meno, 
quando alla fine della regular sea-
son mancano soltanto 4 giorna-
te. Operazione aggancio, insom-
ma, per i biancorossi, battuti 
all’andata a Piacenza dai sardi. 
«La nostra sconfitta contro Imo-
la - spiega Gennaro Di Carlo, tec-
nico dei piacentini - è riconduci-
bile a un mix di due fattori. Il pri-
mo è stato BJ Raymond, che con 
le sue caratteristiche tecniche e 
soprattutto fisiche ci ha dato tan-
to fastidio nel pitturato. Il secon-
do fattore invece riguarda noi, 
che in qualche circostanza pote-
vamo dimostrare una fisicità e un 
modo di giocare migliore. A Ca-
gliari sarà una partita molto im-
portante. Vincerla, per noi signi-
ficherebbe in un colpo solo met-
terci alle spalle le otto sconfitte 
consecutive e fare un vero e pro-
prio balzo in avanti in classifica». 
«Ho scelto di venire a giocare in 
Italia - racconta Keith Appling - e 
in particolare al Bakery, dopo 
tanti anni in America, perché mi 
hanno parlato di una società so-

«Vincere domani a Cagliari 
per uscire dal periodo no»

lida e di un campionato che si 
gioca su livelli alti. La partita del-
la settimana scorsa contro Imo-
la, nonostante la sconfitta, è sta-
ta molto esaltante e stare sul par-
quet a lottare con i miei compa-
gni è stato emozionante e diver-
tente. Il rapporto che ho con loro 
sta migliorando giorno dopo 
giorno. Sia i coach che gli stessi 
compagni sono persone stupen-
de». 

La classifica 
Lavoropiù Fortitudo Bologna 46 
punti, De’ Longhi Treviso 40, XL 
Extralight Montegranaro 40, 
Tezenis Verona 34, G.S.A. Udine 
30, Unieuro Forlì 28, Pompea 
Mantova 26, Cimorosi Roseto 26, 
OraSì Ravenna 24, Le Naturelle 
Imola Basket 24, Assigeco Pia-
cenza 22, Bondi Ferrara 20, Hertz 
Cagliari 16, Termoforgia Jesi 14, 
Bakery Piacenza 14, Baltur Cen-
to 12. 

27ª giornata 
Domani alle 12 
Fortitudo Bologna-Ferrara 
Domani alle 16 
Cagliari-Bakery Piacenza  
Domani alle 18 
Imola-Jesi 
Verona-Ravenna 
Assigeco Pc-Montegranaro 
Mantova-Cento 
Udine-Forlì 
Treviso-Roseto

DALLE 20.30 ALLA CHIESETTA 

Assigeco, stasera una cena di solidarietà 
in favore dell’ospedale di Piacenza

● UCC Assigeco Piacenza, assieme 
alla Chiesetta di Piacenza, sostiene 
l’iniziativa benefica “Facciamo cen-
tro con la solidarietà” attraverso 
una cena benefica, in programma 
stasera presso il locale piacentino. 
I proventi andranno all’Ospedale 
di Piacenza, Reparto Pneumologia 
guidato dal Dott. Cosimo Franco, 
per l’acquisto di Ebus, ecografia en-
doscopia toracica. 
UCC Assigeco, da sempre attiva nel 

favorire e diffondere le iniziative 
legate al mondo del sociale, crede 
in questo progetto benefico che 
permetterà all’ospedale piacenti-
no di dotarsi di uno strumento di 
eccellenza. 
Dalle ore 20.30 presso la Chiesetta 
di via Emiia Parmense sarà possi-
bile prenotare la cena con bevan-
de incluse a 30 euro oppure il do-
pocena con consumazione a 15 eu-
ro.

Basket serie A2 - Delicata sfida salvezza 
per il Bakery. Di Carlo: «Questi due punti 
ci farebbero fare un balzo in classifica»

Voskuil impegnato nella partita contro Imola FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI


