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Solo su

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30Torneo Regioni 
tre piacentini 
con i Giovanissimi

● Alla 58esima edizione del Tor-
neo delle Regioni che prenderà il 
via domani a Fiuggi ci sarà anche 
una folta rappresentanza piacen-
tina nella selezione emiliana della 
categoria Giovanissimi, capitana-
ta per la prima volta dal dirigente 
piacentino Alberto Zucchi, già de-
legato assembleare dal 2008 al 
2017 e ora consigliere regionale. 

Convocati Cecere (San Giuseppe), 
Cafferra e Marchetta (Fiorenzuola) 
Quattro i piacentini nello staff

Nello staff, restando in tema di ad-
detti ai lavori locali, l’allenatore, 
Giampaolo Barbieri, il preparato-
re dei portieri Alberto Emanuelli e 
il magazziniere Renzo Roncarati.  
Dopo dieci raduni selettivi e tre 
amichevoli disputate contro Par-
ma, Ravenna e Sassuolo tra i venti 
ragazzi (classe 2004) convocati spa-
zio al centrocampista del San Giu-
seppe, Nicholas Cecere e a due tes-
serati del Fiorenzuola, l’attaccan-
te Carlo Cafferra e l’eclettico difen-
sore Alessandro Marchetta.  
Domani mattina (9.30) la prima sfi-
da del girone eliminatorio contro 
il Lazio; domenica (ore 9) il con-
fronto col Piemonte e lunedì  quel-
lo contro la Campania. 
Il regolamento prevede l’accesso 
alla fase successiva delle prime 
classificate dei cinque gironi elimi-
natori più le tre migliori seconde. 
La rappresentativa emiliana  di 
Zucchi e Barbieri, forte delle tre 
promesse in erba piacentine, con-
ta di ben figurare. _VillAlberto Zucchi con i tre convocati

●  Viste le tante richieste di biglietti 
per il big match tra Piacenza ed En-
tella del 23 aprile al Garilli, il Piacen-
za Calcio ha deciso di anticipare 
l’apertura della prevendita dei bigliet-
ti. Da oggi sarà infatti possibile acqui-
stare i biglietti presso la segreteria 
del Piacenza Calcio (stadio Garilli) dal-
le ore 09 alle  12 e dalle ore 14 alle ore 
18. Domani  i biglietti saranno in ven-
dita dalle ore 10 alle ore 12:30 presso 
le biglietterie dello stadio Garilli. 
I biglietti saranno inoltre acquistabi-
li online, sempre a partire da oggi, sul 
sito www.vivaticket.it oppure pres-
so i punti vendita autorizzati: Tabac-
cheria Carmagnola, Piazza Cavalli 30 
Piacenza; Cartoleria edicola Il Giraso-
le, via Roma 36 Borgonovo; Segnali 
di fumo, via SanRocco 11, Fiorenzuo-
la.

Arnaldo Franzini è sempre sul pezzo FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Paolo Gentilotti 
paolo.gentilotti@liberta.it 

●  Pericolo euforia. E’ quello 
che corre il Piacenza. Può sem-
brare strano in un momento nel 
quale la squadra biancorossa è 
una tostissima macchina da 
punti, ma è così. Partendo an-
che da una contingenza che po-
tete leggere qui a fianco: le ri-
chieste di biglietti che arrivano 
per la partita del 23 aprile (not-
turna) contro l’Entella, che han-
no

 
indotto la società ad aprire la 

prevendita con ampio anticipo. 
In questi casi, di solito, sono gli 
addetti ai lavori a vestirsi da 
“pompiere”, stavolta siamo noi 
a sollecitare sull’argomento Ar-
naldo Franzini. Uno che, lo sa-
pete, azzera complimenti e cri-
tiche e tira dritto per la sua stra-
da. 
«Non mi chiami pompiere, per-
ché non  ho alcuna intenzione 
di spegnere l’entusiasmo che ci 
circonda, anzi. Lo sentiamo e ce 
lo godiamo, vogliamo farne un 
propellente prezioso per anda-
re ancora più forte. Però...». 

Immaginavo ci fosse un però. 
«E’ normale che la gente e la so-
cietà stessa buttino un occhio 
già a quella partita. Perché var-
rà comunque qualcosa di im-
portantissimo: o la possibilità di 
aggancio o addirittura sorpas-
so, o comunque quella di met-
tere una pietra pesante sul se-
condo posto. Sarà comunque 
una partita dal valore inestima-
bile». 

E la seconda parte del concetto? 
«E’ che ho un po’ paura per la 
squadra. O meglio: di questi gio-
catori mi fido ciecamente e so 
che hanno bene in testa che pri-
ma di quella sfida così sbandie-
rata, prima di Pasqua ci aspet-
tano due paertite non difficli, 
ma difficilisme. Anche più di 

quella di Arzachena. Là, più che  
altro, temevo la situazione am-
bientale, il campo gibboso.. E, 
come avete visto, non è stata 
una passaggiata conquistare 
quei tre punti che sono fonda-
mentali».  

Ma come, si dice, Cuneo e Lucche-
se non hanno più alle spalle una 
società, sono super-penalizza-
te, come possono fare paura a 
una squadra di vertice come la 
sua? 
«Lei di calcio ne ha visto un po’ 
e sa cosa voglio dire. Partiamo 
dalla prima, il Cuneo, che arri-
va da noi domani. E’ una squa-
dra che ha caratteristiche im-
portanti di corsa e individualità 
che faranno molto presto il sal-
to in Serie B, 
una squadra che ci ha messo in 
grosse difficoltà all’andata, che 
ha battuto tutte le prime della 
classe, Entella compresa. Ag-
giungo: senza la penalizzazione 
sarebbe in piena zona playoff e 
in più si trova a dover combat-
tere per la sopravvivenza, visto 
che è coinvolta nella lotta sal-
vezza. Lotterà con le unghie e i 
denti, con quella bava alla boc-

ca che l’Arzachena non ha avu-
to sabato fino in fondo, perché 
si sente molto più vicina alla sal-
vezza». 

Poi la Lucchese. 
«Tutto vero: tagliano l’erba del 
campo, vendono i biglietti, pe-
rò hanno pareggiato due volte 
con l’Entella, al ritorno hanno 
raggiunto Chiavari  con le auto 
personali. Credo che le difficol-
tà estreme della società, si stia-
no riflettendo in modo positivo 
in un organico che ha trovato 
una compettezza assoluta. 
Quindi, altro passaggio estre-
mamente pericoloso». 

Lei intanto continua ad alterna-
re i suoi uomini, lascia fuori Se-
stu per due giornate come se 
niente fosse... 
«Il mestiere di allenatore sareb-
be quello di far giocare tutti, ma 
non è possibile.  Ho una fortu-
na: alleno persone con la testa 
sulle spalle, giocatori importan-
ti che  accettano le scelte e san-
no farsi trovare pronti. Questa è 
la nostra forza, insieme alla 
completezza dell’organico. Ad 
Arzachena, ad esempio, abbia-
mo potuto lasciare fuori precau-
zionalmente Pergreffi, perché 
avevamo addirittura tre soluzio-
ni alternative. E questo non va-
le solo per la difesa. Il nostro es-
sere competitivi ai livelli più al-
ti dipende anche da questo, an-
zi forse soprattutto. Tutti insie-
me ora siamo comcentrati solo 
sulla volontà di vincere sempre, 
a quello che fanno gli altri guar-
deremo dopo che, di settimana 
in settimana, avremo fatto il no-
stro». 

Obiettivo minimo, fare playoff 
migliori delle due stagioni pre-
cedenti. 
«Obiettivo minimo arrivare se-
condi per avere tante più chan-
ces nei playoff, obiettivo massi-

mo vincere subito il campiona-
to. Un po’ sogno, un po’ possibi-
lità concreta. Ma se anche do-
vesse sfuggire il primato, non 
dobbiamo perdere di vista il va-
lore di un secondo posto che ci 
consentirebbe di arrivare al tra-
guardo ins econda battutam 
con molte più possibilità di far-
cela. Quattro partite, contro una 
serie infinita e, dico, anche ec-
cessiva, visto il regolamento che 
governa questi playoff». 

Chiudiamo da dove abbiamo ini-
ziato: che stadio si aspetta per 
Piacenza-Entella? 
«Se ci arriveremo molto vicini, 
uno stadio tipo quello dei der-
by con la Cremonese, con tanta 
gente a spingerci.  E’ un’imma-
gine che mi passa davanti agli 
occhi tutti i giorni... Ripeto: mol-
to dipenderà anche da come ar-
riveremo allo scontro diretto, 
ma mi aspetto comunque una 
serata molto particolare. Di 
quelle che fino a qualche tem-
po fa sembravano pura fanta-
scienza».

«Entella nel mirino? 
Sì, ma attenzione  
a Cuneo e Lucchese...»

L’INTERVISTA ARNALDO FRANZINI / ALLENATORE PIACENZA CALCIO

CALCIO SERIE C - IL PILOTA DELLA MACCHINA DA PUNTI E LE INSIDIE 
PRE-PASQUALI: «NON FACCIAMOCI TRAVOLGERE DALL’ENTUSIASMO»

« 
Domani arriva una 
squadra che ha messo 
in difficoltà tutti e 
lotta per salvarsi»

LA PARTITISSIMA DEL 23 

In vendita da oggi 
i biglietti per 
Piacenza-Entella

« 
Comunque, sogno un 
23 aprile con lo 
stadio pieno e 
pronto a spingerci» 

PIACENZA 
● “Zona Sport” torna questa sera  
alle 20.30 su Telelibertà con la pun-
tata del venerdì, tradizionalmen-
te dedicata all’analisi del fine setti-
mana che attende squadre e atle-
ti piacentini. In particolare nella 
prima parte saranno presentati i 
prossimi impegni di pallavolo, rug-
by e basket. In studio farà il suo in-
gresso il palleggiatore della Gas Sa-
les Volley Piacenza Matteo Paris, 
alla vigilia di gara 3 dei quarti di fi-
nale playoff di A2 contro Brescia. 
Oltre a lui anche il tallonatore dei 
Rugby Lyons Alberto Rollero. 
Nella seconda parte, poi, i rifletto-
ri saranno tutti per la corsa, con 
“mister 100 maratone” Claudio 
Ferri. Il 61enne corridore piacen-
tino racconterà al giornalista Mar-
cello Tassi della sua carriera da ma-
ratoneta per passione, che gli ha 
permesso recentemente di taglia-
re il traguardo delle 100 partecipa-
zioni. Con lui anche il presidente 
dell’associazione “Andrea e i cor-
sari della maratona” Alberto Di 
Muzio.  
Finale dedicato a una disciplina 
tanto spettacolare quanto impe-
gnativa: lo sci alpinismo. A illustra-
re questo sport Flavio Saltarelli, 
unico piacentino ad aver mai par-
tecipato alla Sellaronda Skimarat-
hon, la competizione di sci alpini-
smo su pista più famosa al mondo.  
L’appuntamento è su Telelibertà 
(canale 98) questa sera alle 20.30. 
Le repliche della puntata del ve-
nerdì di Zona Sport sono trasmes-
se ogni sabato alle 9 e alle 21.30 e 
alla domenica alle 12. Martedì 
prossimo, invece, come sempre 
nuova puntata dedicata all’analisi 
delle week end.

A Zona Sport 
mister 100 
maratone 
e sci alpinismo

Claudio Ferri, 61 anni

Stasera su Telelibertà anche  il 
weekend piacentino di  
pallavolo, rugby e pallacanestro


