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Un derby con il risultato già scritto 
Il quarto 1-1 fra Fiorenzuola e Vigor

Luca Ziliani 

●  Ormai sembra una legge non 
scritta del derby piacentino: Fio-
renzuola e Vigor Carpaneto sono 
“abbonati” all’1-1. Anche il quar-
to derby di campionato delle ul-

time due stagioni in serie D (fat-
ta eccezione per quello di Coppa 
dello scorso anno, vinto di misu-
ra dai rossoneri) , si è concluso 
con il “solito” risultato. Un pareg-
gio che può soddisfare i padroni 
di casa rossoneri per l’andamen-

to della partita, anche se rallenta 
parzialmente la corsa verso i 
playoff, mentre la Vigor ha visto 
sfumare nel finale il sogno del pri-
mo derby vinto e anche la chan-
ce di inseguire la post-season. 
Vantaggio biancazzurro al 44’ con 

Il match ball sprecato dai biancazzurri nel finale e i rossoneri 
che continuano nella loro corsa per un posto nei playoff

l’ex Samuele Barba, che ha segna-
to il primo gol stagionale proprio 
contro la sua ex squadra e per ri-
spetto non ha esultato. Nella ri-
presa, invece, il Fiorenzuola si è 
aggrappato al bomber Anastasia 
(12° centro), che si è procurato e 
ha trasformato il rigore al 76’.  Nei 
minuti finali l’occasionissima per 
il Carpaneto: fallo in area di Co-
lantuono su Abelli, dal dischetto 
va Julien Rantier, ma Libertazzi 
disinnesca la minaccia. 

Alla fine, un altro derby giocato a 
viso aperto, davanti a una bella 
cornice di pubblico. Dopo Pa-
squa, Fiorenzuola in piena corsa 
per i playoff, mentre la Vigor cer-
cherà di incrementare ulterior-
mente il record di punti in cate-
goria appena agguantato (45) 
quando per tutti all’appello man-
cano due giornate. 
Un campionato, quello del giro-
ne D di serie D, che è destinato a 
regalare emozioni fino all’ultimo 

e a tutti i livelli: il ko della capoli-
sta Pergolettese ha riaperto i gio-
chi-promozione che interessano 
anche il Modena. Duello anche 
per definire il quinto posto (at-
tualmente occupato dal Fioren-
zuola), con il Crema che scalpi-
ta, mentre nelle parti basse c’è ba-
garre sia per la salvezza diretta sia 
per evitare la seconda retroces-
sione senza playout, con l’Oltre-
poVoghera al momento unica 
certa dell’Eccellenza.

«Risultato giusto 
anche se noi potevamo 
fare qualcosa in più»

● Un punto prezioso per conti-
nuare a inseguire l’obiettivo-
playoff, anche se alle spalle il Cre-
ma si è rifatto sotto grazie alla vit-
toria contro l’OltrepoVoghera (1-
0), portandosi a -2 dai rossoneri. 
Un punto importante per i val-
dardesi, che nel derby in due ri-
prese hanno rischiato di rimane-
re con il proverbiale pugno di 
mosche in mano, prima con il 
vantaggio allo scadere del primo 
tempo a firma dell’ex Barba e poi 
nel finale con il rigore di Rantier 
parato da Libertazzi dopo il pa-
reggio – sempre dal dischetto – 
di Anastasia. A fine partita, a 
commentare il “solito” 1-1 tra le 

due squadre è il tecnico di casa 
Lucio Brando. 

Partiamo dalla prestazione. 
«Abbiamo offerto una prestazio-
ne discreta, senza giocare il no-
stro miglior calcio, ma bisogna 
essere soddisfatti. Ai ragazzi non 
si può dir nulla in quanto a im-
pegno profuso». 

Arriviamo, invece, al risultato fi-
nale. 
«E’ stato deciso da episodi, 
all’inizio non siamo stati bravi a 
farli girare a nostro favore, siamo 
stati puniti, poi abbiamo avuto il 
merito di agguantare il pareggio 
e di difenderlo nel finale». 

Crede che l’1-1 sia giusto per quan-
to visto in campo? 
«Sì , le due squadre si sono equi-

valse e parliamo di formazioni 
che hanno valori simili». 
In casa rossonera, “l’eroe” del 
derby è stato il portiere Davide 
Libertazzi, classe 1994 e al suo 
primo anno con la maglia del 
Fiorenzuola. Grazie alla sua pro-
dezza all’83’ sul calcio di rigore 
calciato da Julien Rantier ha per-
messo alla propria squadra di di-
fendere l’1-1 raggiunto qualche 
minuto prima sempre dagli un-
dici metri con Anastasia. 
«E’ il primo rigore che paro 
quest’anno ed è arrivato nel mo-
mento giusto», spiega l’estremo 
difensore rossonero. 

E’ stata un’intuizione o frutto di 
indicazioni derivanti dallo studio? 
«Ci alleniamo su tutti i dettagli e 
ringrazio il nostro preparatore 
dei portieri Emilio Tonoli per i 
consigli che aiutano a leggere le 
situazioni». 

Il tuo parere sul derby. 
«E’ stata una bella partita per en-
trambe le squadre. La Vigor ha 
confermato il proprio bel gioco 
e anche noi cerchiamo di gioca-
re palla a terra». 

Il punto ti soddisfa? 
«E’ un punto importante conqui-
stato contro una squadra in for-
ma e composta da ottimi gioca-
tori. I derby sono sempre partite 
a sé e questo pareggio ci permet-
te di avvicinarci al nostro obiet-
tivo, i playoff». 
Per la squadra allenata da Lucio 
Brando, gli ultimi impegni post-
Pasqua saranno a domicilio del 
già retrocesso OltrepoVoghera 
(domenica 28 aprile) e davanti al 
pubblico amico contro il Mezzo-
lara (5 maggio). 
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Il tecnico rossonero FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

Libertazzi: «Finalmente ho 
parato un rigore. E restiamo 
in corsa per i playoff»

LUCIO BRANDO / ALLENATORE FIORENZUOLA

«Episodi contrari 
ora pensiamo a finire  
bene il campionato»

●  Al suo primo derby piacen-
tino, Marco Veronese ha sfiora-
to il colpo grosso con la sua Vi-
gor Carpaneto, raggiunta sull’1-
1 nel secondo tempo e che non 
è riuscita a rilanciare ulterior-
mente con il calcio di rigore di 
Rantier parato da Libertazzi. A 
fine partita, nell’ambiente bian-
cazzurro c’è un pizzico di ama-
rezza per il risultato finale che 
forse non premia appieno la 
prestazione di Fogliazza e com-
pagni. 

Mister, a suo avviso l’1-1 finale va 
un po’ stretto alla Vigor? 
«Abbiamo disputato un gran-

dissimo primo tempo, nel se-
condo  un po’ meno, ma nono-
stante tutto potevamo chiudere 
la partita, oltre a rilanciarla 
sull’1-1 con l’occasione del rigo-
re. Forse siamo un po’ calati fisi-
camente, ma è stata comunque 
una bella prestazione». 

Un derby dove gli episodi sono 
stati determinanti sul risultato 
finale. 
«Ci sta che gli episodi influisca-
no alla fine dei novanta minuti; 
forse i tre punti potevano esse-
re il giusto premio per noi». 

Cosa le è piaciuto maggiormen-
te della Vigor? 
«Nel primo tempo siamo riusci-
ti a fare ciò che avevamo prova-
to in allenamento e abbiamo 
migliorato la prestazione di do-

menica scorsa contro il Crema. 
Poi sappiamo come giocare di 
sera sia diverso, così  come ave-
re un impegno infrasettimana-
le. Vale per tutti, ovviamente». 

Con ogni probabilità, con questo 
pareggio sfuma la chance play 
off: quali saranno gli obiettivi fi-
nali di una Vigor già ampiamen-
te salva e settima in classifica? 
«L’obiettivo resta quello che ci 
eravamo dati in questo periodo: 
cercare di fare fino alla fine il me-
glio possibile». 
Dalla panchina al campo, con le 
parole di Samuele Barba, l’uo-
mo dell’1-0 della Vigor. «Aver se-
gnato è stato bello – afferma il 
terzino mancino del Carpaneto 
–  ovviamente era più bello vin-
cere il derby, ma a volte il calcio 
è così . Questa sfida tutta piacen-
tina è stata molto intensa come 
all’andata. Peccato non aver 
sfruttato l’occasione nel finale 
con il rigore calciato da Rantier: 
Libertazzi ha compiuto una 
grande parata». 

Dopo il gol non hai esultato: è 
stato un gesto istintivo o l’avevi 
pensato in precedenza? 
«Sapevo già che in caso di rete 
non avrei esultato. In carriera in 
prima squadra ho giocato in due 
squadre, Fiorenzuola e Carpa-
neto, e non mi sembrava bello 
farlo». 
Dopo la sosta pasquale, la Vigor 
completerà il suo secondo an-
no consecutivo e della storia in 
serie D affrontando due forma-
zioni a caccia di punti-salvezza: 
penultima giornata in casa con-
tro i bresciani del Calvina e ulti-
mo impegno a domicilio del Pa-
via. 
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Barba: «Dopo il gol non ho 
esultato, non potevo farlo 
contro la mia ex-squadra»

MARCO VERONESE /  ALLENATORE VIGOR CARPANETO

Calcio Juniores: Fiorenzuola 
e Carpaneto, è festa per due

SAMMAURESE  3 
FIORENZUOLA  6 

SAMMAURESE: Ramenghi, Hilay, Solaz-
zo, Cordatore Simone (Morigi 15’ s.t. ), Per-
tutti (Deniku Edvin 25’ s.t. ), Paganelli 
(Muccioli 35’ s.t. ), Zanni (Cordatore Mat-
teo 1’ s.t. ), Pretolani, Vivo, Campinoti (Pol-
lini 5’ s.t. ), Lisi. A disposizione: Figliuzzi, 
Hysa, Deniku Kledis, Bianchi. All.: Cefari-
ello. 
FIORENZUOLA: Bertolazzi, Bocchi (Leo-
nardi 9’ s.t. ), Macellari (Falbo 1’ s.t. ), Bian-
chi, Vago, Toscani, Martini (Corti 1’ s.t. ), 

Hathaway, Zebi (Alberti 7’ s.t. ), Dametti 
(Martani 25’ s.t. ), Saia. A disposizione: 
Sekulo, Bara, Couman, Placido. All.: Bin-
chi. 
Arbitro: Sacchi di Macerata 
Marcatori: Zebi (F) al 15’, Martini (F) 
al 20’, Bocchi (F) al 30’ p.t.; Zebi (F) al 
2’, Zebi (F) al 6’, Pollini (S) su rig. al 12’, 
Vivo (S) su rig. al 19’, Vivo (S) al 23’, 
Alberti (F) al 36’ s.t. 
Note: Ammoniti: Toscani (F), 
Hathaway (F), Solazzo (S), Deniku 
Edvin (S).  

● Termina con una vittoria il cam-
pionato del Fiorenzuola, trascinato 
da un’ottima prestazione di Zebi. 
L’attaccante apre il punteggio al 
quarto d’ora finalizzando una trian-

I rossoneri realizzano ben 
6 reti alla Sammaurese, la Vigor 
s’impone di misura sul Classe

golazione e dopo altri cinque minu-
ti raddoppia Martini con una botta 
dal limite a incrociare sul secondo 
palo. 
Alla mezz’ora Bocchi concretizza il 
vantaggio agguantando una palla 
vagante su azione di calcio d’ango-
lo sorprendendo Ramenghi in gira-
ta, mentre a inizio ripresa ancora Ze-
bi si concede la tripletta nel giro di 
cinque minuti. 
La Sammaurese rientra in partita 
con Pollini e Vivo, una conclusione 
dal dischetto per ciascuno e il guiz-
zo del numero nove su lancio lun-
go a pochi passi da Bertolazzi. Ci 
pensa infine Alberti a chiudere 
all’incontro con un bel diagonale. 

VIGOR CARPANETO  3 
CLASSE              2 

VIGOR CARPANETO: Di Napoli, Moggi, 
Abou Teher, Esposti (Luchetti 31’ s.t. ), Ca-
risetti, Tougami, Bonini, Avanzini (Taini 1’ 
s.t. ), Pontoglio (Zanetti 28’ s.t. ), Manna 
(Bance I. 32’ s.t. ), Singh (Metti 46’ s.t. ). A 
disposizione: Colonna, Messaggi, Iliev. All.: 
Luchetti. 
CLASSE: Palermo, Melandri, 
Rustignoli, Zela (Fogli 15’ s.t. ), 
Calabrese (Casadei 11’ s.t. ), Salbaroli, 
Fabbri (D’Anna 37’ s.t. ), Malja, 
Tumbe, Baldini (Furfari 25’ s.t. ), 
Cavallari. A disposizione: Guadagnini, 
Cerchia, Kurtaj, Bandini. All.: Bandini. 
Arbitro: Aldi di Finale Emilia.  
Marcatori: Pontoglio (V) al 15’, 
Tumbe (C) al 23’ p.t.; Bonini (V) al 13’, 
Singh (V) al 43’, Fogli (C) al 48’ s.t. 
Note: Ammoniti: Salbaroli (C), 
Avanzini (V). 
●Vittoria che mancava da quasi un 
mese per la squadra allenata da Lu-
chetti. Gli Juniores della Vigor gesti-
scono bene il risultato, frenando le 
sortite del Classe.

Basket e pallavolo 
in tv a “Zona Sport”
PIACENZA 
● «Mai visto un ambiente così ca-
rico: nel derby la Bakery cercherà di 
confezionare un piccolo capolavo-
ro tattico, per limitare il più possibi-
le le bocche di fuoco dell’Assigeco e 
attaccare il canestro con l’impreve-
dibilità di Appling, la grinta di Ca-
stelli e  la mira di Pastore. Sarà 
un’impresa, ma per agganciare i 
playout servirà questo e altro».  
Luca De Micheli, addetto stampa 
della Bakery, ne è sicuro: questa se-
ra, per centrare i due punti contro i 
cugini dell’Assigeco, la squadra di 
Di Carlo dovrà giocare la partita per-
fetta, dato che per agganciare il tre-
no playout (ultima speranza per 

non retrocedere automaticamente, 
da ultima della classe, in Serie B) ser-
virà necessariamente la vittoria. Un 
successo che, da solo, potrebbe ad 
ogni modo non bastare: Cento, pe-
nultima, deve infatti perdere con Ve-
rona. Di tutto questo e molto altro si 
è discusso nell’ultima puntata di Zo-
na Sport, come ogni venerdì dedi-
cata all’analisi del fine settimana che 
attende squadre e atleti piacentini. 
Oltre a De Micheli, sono intervenu-
ti Andrea Canella, centrale della Gas 
Sales Volley e il giornalista di Liber-
tà Marcello Pollastri. Spazio anche 
al tennistavolo femminile con Olga 
Dzelinska e Arianna Barani, allena-
trice e atleta della Teco Corte Auto 
Cortemaggiore.


