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Martedì 2 aprile 2019

A Patrizia Dorsi
il titolo italiano
duathlon Master

L’atleta piacentina sorridente sul gradino più alto del podio

La piacentina ha vinto il campionato tricolore categoria M2
Bettini, presidente del Tri Vivo: «Ci darà altre soddisfazioni»
Gabriele Faravelli

PIACENZA

● Straordinario risultato al quin-

to duathlon di Quinzano d’Oglio
per Patrizia Dorsi, atleta della Piacenza Triathlon Vittorino. La piacentina si è infatti laureata campionessa italiana di categoria M2
(femminile fino ai 44 anni di età)
con una prestazione da incorni-

ciare che ha confermato le ottime
impressioni giunte dopo la medaglia di bronzo ottenuta pochi giorni fa nel test regionale. Ora una medaglia d’oro nell’appuntamento
più atteso, nel campionato italiano duathlon classico assoluto e di
categoria: da percorrere 10 chilometri di corsa, 40 in sella alla bicicletta e infine ancora 5 di corsa.
Partenza, e questa è stata una novità, con la formula del rolling start,

che ha visto prendere il via batterie di dieci atleti ogni dieci secondi.
Patrizia ha completato l’intero percorso in 2 ore 16’39”, precedendo
Elena Meldoli della Cesena
Triathlon, seconda con il tempo di
2 ore 17’25”, e Raffaella Palombo
della Sai Frecce Bianche, sul gradino più basso del podio con
2h,18’,17”. Un’altra prestazione da
incorniciare, dunque, per la nostra

“Highlander” dell’atletica, classe
1973, che continua a stupire e non
vuole saperne proprio di smettere
con le competizioni. Anzi, dopo un
periodo abbastanza travagliato,
Patrizia proprio quest’anno è tornata alla carica preparandosi al
meglio per affrontare una stagione che la vedrà protagonista in
molteplici eventi.
Per il momento, lei e tutti i suoi
compagni della Piacenza Tri Vittorino si godono l’ultima medaglia
arrivata al termine di un’ottima gara, come ha raccontato il presidente dell’associazione sportiva Stefano Bettini: «Io ci speravo proprio
in questa vittoria, Patrizia ha confermato le proprie doti di grande
ciclista sfruttando in pieno il tratto in bicicletta e confermando così il talento che dimostra da tanti
anni. Non è infatti la prima volta
che vince questa specialità, nel
tempo l’abbiamo vista trionfare in
diversi appuntamenti di questo tipo. Siamo tutti molto contenti per
lei, anche perché negli ultimi due
anni ha avuto parecchi problemi,
è stata ferma praticamente per due
anni a causa di un tendine rotto e
questo ha ovviamente influito sul
suo percorso».
«Dall’inizio di questo anno, però ha aggiunto Bettini - è tornata ad
allenarsi con costanza, e io stesso
la sto guidando perché possa tornare a regalarci altre soddisfazioni, ricordo che lei ha vinto in passato un oro a livello europeo e un
bronzo a livello mondiale. Parteciperà agli Assoluti del prossimo
14 aprile, poi vedremo le prossime
gare».
Questa sera la vedremo a “Zona
Sport” (vedi articolo a piede pagina), insieme allo stesso Bettini, dove ci diranno anche come sta andando l’intero movimento degli
atleti della Piacenza Tri Vittorino,
società in continua ricerca di talenti da plasmare. Senz’altro positivo finora, visto che prosegue anche lo straordinario periodo di forma di un’altra “grande” come Tania Molinari, e che proprio questa
domenica il gruppo giovanile si è
messo in luce ai campionati regionali di Parma.

SU TELELIBERTÀ ALLE 20.30

A Zona Sport il duathlon
con la neo-campionessa
● Il fine settimana delle squa-

dre piacentine sarà analizzato
questa sera alle 20.30 su Telelibertà, nel corso della puntata
del martedì di Zona Sport. Riflettori puntati in particolare su
pallavolo, pallacanestro, rugby
e duathlon.
Nella prima parte del program-

ma sono attesi in studio il libero della Gas Sales Volley Piacenza Fabio Fanuli e il tre quarti
centro dei Lyons Leonardo
Subacchi.
Nel secondo blocco spazio al
basket, con il centro maltese
della Bakery Kurt Cassar e il
play dell’Assigeco Gherardo Sa-

Patrizia Dorsi, campionessa italiana

Sannazzarese, passo decisivo
verso la salvezza diretta
Prima categoria - Tre punti
e sorpasso in classifica nello
scontro diretto con il Rottofreno

SAN NAZZARO

● Nell’ultimo turno di Prima categoria, la Sannazzarese ha forse
conquistatotre punti decisivi per
la salvezza diretta, a spese di un
Rottofreno che dovrà invece sudare ancorab per tirarsi fuori dalla zona a rischio.
La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, termiinato
0-0: le squadre si sono studiate a
lungo e le difese hanno avuto il

sopravvento suiglòi attacchi.
La prima vera azione da gol della parte iniziale della partita si è
avuta nel finale, con una conclusione del Rottofreno di poco a lato, e null’altro di rilevante da segnalare.
Nel secondo tempo han cominciato alla grande la Sannazzarese, che ha sfiorato subito il gol
due volte nella stessa azione, ma
in entrambi i casi ha risposto benissimo il portiere del Rottofreno.
Al 51’ il vanmtaggio della Zannassarese: un tiro-cross di Fornari ha attraversato tutta l’area piccola, Rossi si è avventato sul pal-

lone e ha messo in rete: 1-0.
La Sannazzarese ha insistito nella sua pressione e al 55’ ha raddoppiato: cross spiovente di
esterno sinistro di Angov sul secondo palo deviato da Boledi, parata del portiere e poi Rizzo ha ribadito di testa in rete, 2-0.
Al ‘58 per il Rottofreno sono entrati Delfanti e Ghelfi per Cremona e Mini, forze fresche nel tentativo di raddrizzare la partita;
dall’altra parte è uscito Fornari ed
è entrato Kwavita. La Sannazzarese ha controllato il gioco fino
alla fine; da segnalare l’espulsione all’82’ di Ghelfi del Rottofreno.

batini. Finale dedicato al
duathlon, con la neocampionessa italiana di categoria Patrizia Dorsi e il presidente della società Piacenza Sport Stefano Bettini.
Le repliche della puntata del
martedì sono previste ogni
mercoledì alle 9 e alle 21.30 e
ogni giovedì alle 12.
Zona Sport tornerà venerdì per
il secondo appuntamento settimanale, sempre alle 20.30,
con la presentazione degli
eventi sportivi del fine settimana.

Ultima vittoria
con il Fornaroli
per Matteo Cavallo

Matteo Cavallo, uno dei massimi talenti italiani

Motoenduro - Il pilota
piemontese passa alle Fiamme
Oro. Successo anche per Salvini

PIACENZA

● Vittorie e tempo di saluti ad

Arma di Taggia, in provinmcia di
Imperia, teatro della seconda
prova degli Assoluti d’Italia di
motoenduro.
Se da un lato c’è soddisfazione
per le vittorie nette ottenute dai
piloti del Fornaroli, dall’altro spicca un velo di amarezza per Matteo Cavallo. Il pilota piemontese,
uno dei migliori talenti su scala
internazionale e già campione
del mondo Junior con il Fornaroli nel 2018, da ieri è passato nella fila del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Se
ne va dal Fornaroli con la vittoria
in classe E1, conquistata nella
massima competizione italiana.
Stesso, inconfondibile profumo
di vittoria sprigionato nell’aria
dalla prestazione maiuscola di
Alex Salvini. In sella alla Honda
450, il bolognese del Fornaroli ha
dimostrato un passo di gara irresistibile per chiunque: su 13 prove speciali, ne ha vinte 12, concludendo la restante in seconda
posizione.
Risultato che proietta il pilota di

12

Le prove speciali vinte
da Salvini sulle 13 in
programma nella prova
di campionato italiano

punta del Fornaroli - squadra
con la quale ha già vinto un Mondiale nel 2013 - in seconda posizione della classifica generale degli Assoluti.
In lotta con Holcombe
Davanti a lui solo Holcombe, artefice di un adrenalinico testa a
testa con lo stesso Salvini, una rivalità che si protrae da diversi anni a questa parte.
«Bellissima giornata - afferma
con orgoglio Salvini -. Ho dato
davvero il massimo e fino all’ultimo ci siamo giocati la vittoria:
finalmente inizio ad avere con la
moto il feeling che volevo. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra
e questo mi dà grande soddisfazione».
Gli altri due piloti schierati nella
squadra del Fornaroli erano Nicolò Mori, terzo nella E2 e Luca
Marcotulli, quarto nella E3. Nicolò Bruschi, piacentino che corre con il Motoclub Pavia, è arrivato quinto in E2. La squadra del
Fornaroli ha terminato al secondo posto di giornata con 55 punti, preceduta dal MC Sebino con
57.
Il saluto di Cavallo
«Sono contento per la bella vittoria che ho ottenuto e per essere stato preso nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro - dice Cavallo -. Ringrazio tanto gli amici
del Fornaroli per avere creduto
in me e per avermi dato la possibilità di entrare nella Polizia di
Stato: è un traguardo importante per la mia carriera di pilota.
Spero di ripagare tutti per la fiducia».
_Riccardo Delfanti

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30

Solo su

