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Vincenzo Bosco 

● La corsa verso la Superlega per 
la Gas Sales Piacenza continua. Il 
capitolo Brescia fa parte ormai del 
passato, il nuovo capitolo  tutto da 
leggere e scoprire si chiama Mo-
nini Spoleto, prossimo avversario 
dei biancorossi nella semifinale 
dei play-off promozione. Si gioca 
al meglio delle tre gare, prima sfi-
da giovedì  (ore 20,30) al Palaban-
ca, gara 2 lunedì  22 a Spoleto (ore 
18) ed eventuale gara 3 giovedì  25 
aprile al Palabanca (ore 18). 
Monini Spoleto, ovvero una delle 
squadre ad inizio stagione mag-
giormente accreditate per il salto 
di categoria. Del resto a giocarsi  la 
Superlega fino all’ultima partita 
utile Spoleto ci è abituata. Le ulti-
me due stagioni l’hanno, infatti, vi-
sta protagonista: nella stagione 
2016-17 buttò letteralmente 
all’aria la promozione contro Ca-
stellana Grotte quando in gara 5 
avanti 24-17 nel quarto set e 11-5 
nel quinto, poi perse. E la stagione 
successiva, 2017-18, la finale fu 
persa con Siena. Alla guida degli 
umbri dal primo gennaio 2018 fi-
no allo scorso 5 febbraio c’era Lu-
ca Monti, ex tecnico biancorosso 

per oltre due stagioni e mezzo. 
Con lui alla guida, Piacenza vinse 
la Challange Cup senza perdere 
una partita ed un solo set, vinse la 
Coppa Italia, giocò una finale scu-
detto persa in gara 5 al tie break 
con Trento e una semifinale scu-
detto persa con Perugia in gara 5. 
Dall’inizio di febbraio scorso, do-
po la sesta giornata di ritorno, al 
suo posto è stato chiamato Tardio-
li. 
«Sicuramente - dice Monti  - non 
posso dire che ad inizio stagione 
mi sarei aspettato questa semifi-
nale, ma posso dire che Piacen-
za ha dimostrato in questi mesi 
di mettere in mostra un buon gio-
co, per non dire il migliore della 
A2. Diciamo che questa semifi-
nale vale una vera e propria fina-
le». 

Hai allenato Spoleto fino a pochi 
mesi fa: cosa ci puoi dire di questa 
squadra? 
«È stata costruita per salire di ca-
tegoria, il roster è di quelli impor-
tanti, ma alcuni giocatori non han-
no reso quanto ci si aspettava. Una 
delle delusioni più grosse è stato 
Mattia Rosso, uno schiacciatore 
preso e pagato per fare la differen-
za,  ma la differenza non l’ha fatta. 
E io ho pagato con l’esonero». 

Altro pezzo da novanta lo schiac-
ciatore Fedrizzi, arrivato a stagio-
ne iniziata da Siena. 
«È arrivato che non era in condi-
zione, ho cercato di inserirlo per 
averlo pronto nei play-off, ma non 
ho avuto il tempo per farlo. Al di là 
di tutto, è inconcepibile che due 
giocatori di lusso per la categoria 
come Rosso e Fedrizzi non siano 
in campo. Ma non è certo colpa di 
chi guida la squadra. La banda di 
equilibrio è Mariano; con l’arrivo 
di Fedrizzi si potevano avere diver-
se alternative in campo, certamen-
te i due schiacciatori più forti so-
no in panchina. L’altra banda Ot-
taviani è stata anche per me una 
scoperta molto positiva, non solo 
da un punto di vista tecnico». 

«Non ho dubbi  
Gas Sales è la squadra 
favorita per la finale»

Luca Monti ha lasciato un ottimo ricordo a Piacenza FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

VOLLEY A2 PLAY-OFF - «SONO STATO A SPOLETO FINO A 
FEBBRAIO: OTTIMI NOMI, MA QUALCUNO STA DELUDENDO»

Delle bande abbiamo parlato, e il 
resto della squadra? 
«Al centro Spoleto ha poco da in-
vidiare a Piacenza: l’opposto italo 
cubano Padura non vale certo 
Sabbi, il palleggiatore Zoppellari 
,se gioca come sa e resta tranquil-
lo, può fare grandi cose ma pur-
troppo spesso si esprime in ma-
niera imbarazzante in campo e fi-
no ad ora non ha reso come ci si 
aspettava». 

Tiriamo la riga: in percentuale co-
me vedi questa semifinale? 
«Non ho alcun dubbio su chi in-
dicare come favorita numero uno: 
Piacenza. Non vedo come in una 

situazione come l’attuale, Spoleto 
possa poter vincere contro Piacen-
za. È vero, i play-off sono un cam-
pionato nel campionato, ma non 
vedo storia in questa serie sempre-
ché Piacenza giochi da Piacenza. 
Mi auguro di rivedere in campo 
Fei, perché al di là del suo carisma 
non vederlo giocare è una perdita 
per gli amanti della pallavolo». 

Giovedì  sarai al Palabanca? 
«Mi piacerebbe ma non ho anco-
ra deciso. Alla fine credo che ver-
rò. Ho parlato con Zlatanov, gli ho 
fatto i miei complimenti per come 
ha costruito la squadra, per come 
sta gestendo la società».

L’INTERVISTA LUCA MONTI / EX-ALLENATORE DI PIACENZA E SPOLETO

« 
Piacenza esprime il 
gioco migliore del 
campionato: 
complimenti a tutti»

Zona Sport, Pastore 
e le speranze Bakery

●La vittoria senza storia della Gas 
Sales Volley Piacenza su Brescia 
ma anche la “resurrezione” della 
Bakery Basket che, con Ravenna, 
ha centrato un successo che man-
cava da ben 10 turni consecutivi. Il 
tutto senza dimenticare la palla 

Telelibertà - Questa sera dalle 
ore 20.30 il finale-thrilling del 
campionato di basket, e non solo

ovale, con Lyons e Piacenza Rug-
by entrambi vittoriosi. 
Come ogni martedì , il fine settima-
na delle squadre piacentine sarà 
analizzato questa sera alle 20.30 su 
Telelibertà, nel corso della nuova 
puntata di Zona Sport. Riflettori 
puntati in particolare su pallavolo, 
pallacanestro e rugby. Nella prima 
parte del programma sono attesi 
Giulio Sabbi e Giovanni Ceccato, 
opposto e palleggiatore in secon-

da della Gas Sales Volley Piacenza 
freschi di approdo alle semifinali 
playoff per salire in Superlega.  
Seconda parte dedicata al basket 
e ad Andrea Pastore, uno degli eroi 
della rimonta su Ravenna, succes-
so che tiene vive le speranze dei 
biancorossi di aggancio ai playout. 
Assieme a lui anche Andrea Locar-
di, vice allenatore dell’Assigeco. Fi-
nale dedicato al rugby, con il pilo-
ne dei Lyons Domenico Grassotti. 
Le repliche della puntata del mar-
tedì  sono previste ogni mercoledì  
alle 9 e alle 21.30 e ogni giovedì  al-
le 12. Zona Sport tornerà venerdì  
per il secondo appuntamento set-
timanale, sempre alle 20.30, con la 
presentazione degli eventi sporti-
vi del fine settimana.

Rantier (Vigor) FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Giovedì in notturna il derbyssimo    
tra il Fiorenzuola e la Vigor Carpaneto

● Si giocherà in notturna il der-
by piacentino di serie D tra Fio-
renzuola e Vigor Carpaneto, in 
programma giovedì  18 aprile co-
me terz’ultimo turno del girone 
D: la Figc Lega nazionale dilet-
tanti Dipartimento interregiona-
le ha dato il via libera – in segui-
to ad accordi tra le due società – 
al posticipo dell’orario d’inizio 
dell’incontro, che passa così  dal-

le 15 alle 20.30. La Vigor Carpa-
neto arriva al derby forte del 4-1 
casalingo di domenica scorsa 
contro il Crema, che ha permes-
so ai biancazzurri di Marco Vero-
nese di salire a quota 44 punti, 
consolidando il settimo posto e 
arrivando a -1 dalla stessa avver-
saria. 
Con i tre punti incamerati, inol-
tre, è arrivata la matematica sal-
vezza, con la formazione del pre-
sidente Giuseppe Rossetti che 
nella prossima stagione sarà al 
via per la terza volta  nella storia 
nel campionato di serie D. 

Ma non è ancora ora di bilanci: 
in primis, la Vigor è a un passo dal 
record di punti nella quarta serie 
(45 quelli totali lo scorso anno in 
un girone a 20 squadre); inoltre, 
il traguardo della zona play off 
(ora distante cinque lunghezze) 
è ancora matematicamente pos-
sibile, seppur difficile, contando 
le restanti tre partite ancora da 
disputare. 
Crocevia fondamentale per que-
sto obiettivo supplementare è il 
derby di giovedì  contro il Fioren-
zuola (sconfitto 2-1 a domicilio 
della capolista Pergolettese), che 

occupa proprio il quinto posto, 
l’ultimo utile per la post-season.  
Uno stimolo in più, dunque, per 
una sfida che promette spettaco-
lo e che nei confronti tra le due 
squadre ha sempre regalato 
emozioni. 
All’andata, risultato in bilico fino 
alla fine con l’1-1 deciso dagli eu-
rogol di Mastrototaro per la Vigor 
e Guglieri per i rossoneri, en-
trambi nei dieci minuti conclu-
sivi.  
Curiosamente, questo risultato è 
stato lo stesso nei precedenti di 
campionato in serie D tra questa 
e la scorsa stagione, con un triplo 
x che ha scandito i duelli, mentre 
il Fiorenzuola aveva vinto la sfi-
da di Coppa Italia. 
La Vigor, dunque, cercherà di in-
camerare il primo successo del-
la storia contro i «cugini» valdar-
desi. 

_Luca Ziliani

Calcio serie D-La partita fra le 
due squadre piacentine, prevista 
alle ore 15, verrà giocata alle 20.30
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PIACENZA 
● Ancora in evidenza Mattia Pa-
gani, il giovanissimo atleta del 
Croara Country Club che ha vin-
to la tappa parmense dello Spring 
Bologna Local Tour 2019, gara del 
calendario US Kids Golf Italy. 
Nelle gare giocate nei circoli pia-
centini, da segnalare la gara di-
sputata a Castell’Arquato per fe-
steggiare il compleanno della 
“Lady di Ferro “del circolo della 
Val d’Arda: Magdalena. Alla gui-
da del circolo già da parecchi an-
ni è diventata un vero punto di ri-
ferimento non solo per i soci. La 
gara, giocata con formula Loui-
siana, è stata vinta dalla coppia 
Ghisoni-Marenghi con 38 punti 
lordi. I premi netti sono andati a 
Marzatico-Bilotti (46) e Guglieri-
Righi (45).  
A Croara due le gare disputate. 
Sabato è toccato all’Emilia Golf 
Tour. Il premio lordo è andato a 
Matteo Citterio con 27 punti. In 
prima categoria successo pieno 
di Marco Barbarisi nel netto che, 
con 39 punti realizzati ha dimo-
strato un’ottima condizione di 
forma. Alle sue spalle, con 38 
punti, Massimo Bernazzani. In 
seconda categoria, a segno Ro-
berto Castellani (38) e Daniele 
Carelli (35). Tra le Ladies, anco-
ra un successo di Alessandra Pic-
coli (31), mentre Luigi Negri con-
quista il premio senior con 36 
punti. 
Nell’International Barcelona Ra-
ce, il premio lordo è stato vinto da 
Paolo Cristallini con 31 punti con 
Angelo Rossi (39) e Andrea Bot-
trighi (35) che hanno vinto i pre-
mi netti di prima categoria. A 
Giuseppe Ferri (44) e Marco Ca-
valli (36) quelli di seconda, a Mi-
chele Germanò (37) e Francesco 
Anaclerio (34) quelli di terza. Ma-
ria Luisa Veneziani vince il pre-
mio lady con 34 punti, Daniele 
Ferrari (35) quello senior. 

_pibus

Per il golf  
in provincia 
settimana 
piena di gare

Matteo Citterio premiato a Croara

Il giovanissimo Mattia Pagani 
vince la tappa parmense del 
circuito Us Kids Italy


