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Volley, il campione delle battute
festeggia il salto in Superlega
GIANLUIGI NEGRI

pNella famiglia Beltrami, da

almeno tre generazioni, si
cresce a pane e sport.
Il nonno Ermenegildo è stato
un pioniere della medicina
dello sport. Il padre Gianfranco, vicepresidente nazionale della Federazione medico sportiva italiana, ha partecipato come medico federale a quattro Olimpiadi e numerose Universiadi estive e
invernali. E lui, Matteo Beltrami, 22 anni e 197 centimetri di altezza, ma piedi ben
piantati per terra, è un giocatore di volley di A2 che ha
appena centrato il grande
salto in Superlega. La squadra nella quale attualmente
milita il giocatore parmigiano, nel ruolo di opposto, è infatti il Gas Sales Piacenza,
formazione che proprio domenica scorsa ha conquistato la promozione dopo un
campionato esaltante e la vittoria della Coppa Italia in
A2.
Nello scorso campionato

‘‘

MATTEO BELTRAMI 22 anni, universitario, ha giocato quest'anno nella Gas Sales Piacenza.

Il segreto
della promozione?
Un grande
spogliatoio
Siamo tutti amici

Matteo Beltrami ha vestito,
sempre in A2, la maglia del
Taviano, squadra pugliese.
Nei due precedenti (dopo essersi formato con l’Energy
Volley a Parma, rimanendo
fino ai 18 anni e debuttando
in C) aveva invece indossato i
colori del Club Italia a Roma,
esordendo in A2 nel campionato 2016-2017.
«Terminato lo scientifico al

Maria Luigia – racconta ricordando gli inizi – mi sono
trasferito a Roma. Lì mi sono
iscritto all’Università telematica San Raffaele, corso di
Scienze motorie. Vorrei ora
chiudere la triennale e fare la
magistrale in Management».
E sotto rete? «Non ho giocato
come titolare nel Gas Sales,
ma sono entrato spesso, specialmente in battuta». Batte

bene, lo sa. E, parlando delle
sue qualità di atleta, mette
questa sua «arma» al primo
posto: «Seguono l’attacco e il
muro».
Durante il campionato di A2
ha imparato tantissimo da
campioni come Fei e Sabbi:
«Sono persone umili nonostante il loro valore». Il segreto della promozione? «Un
grande spogliatoio, una squadra nella quale non c’è mai
stato un litigio tra giocatori.
Siamo amici anche fuori dal
parquet: tutti disponibili e
pronti a dare una mano. E poi
la dirigenza: il presidente Elisabetta Curti ha ricostruito
la società a tempo di record.
Eravamo forti sulla carta, ma
si partiva dal fallimento della
Copra Piacenza…».
Dopo tre giorni di festeggiamenti, ora lo attendono tre
esami universitari. Poi il meritato riposo con qualche torneo di beach volley, in coppia
con il compagno di squadra (e
amico, ovviamente) Riccardo
Copelli di Brescello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giro Rainieri attacca la Regione:
«Manca Raschi tra i nomi illustri»
Nel suo «promo» sulla corsa rosa
non è citato il grande inviato borgotarese

p«La Regione Emilia-Roma-

gna non ha citato Bruno Raschi tra gli emiliani e i romagnoli che hanno maggiormente contribuito a dare lustro al Giro d’Italia in occasione della presentazione ufficiale sul sito internet regionale dell’edizione di quest’anno della corsa rosa. Una mancanza di rispetto ai cittadini
della provincia di Parma ed in
particolare a quelli di Borgotaro, che dimostra come queste terre e soprattutto quelle

dell’alta Valtaro siano molto
poco nei pensieri dell’amministrazione regionale»: è
quanto ha affermato il vice
presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega,
Fabio Rainieri, in una interrogazione alla Giunta regionale.
«Se il Giro d’Italia 2019 che
partirà sabato (domani ndr)
da Bologna e percorrerà più di
500 km sulle strade dell’Emilia-Romagna doveva essere

AMARCORD Ecco Bruno Raschi con Moser.

per il governatore Bonaccini
una grande occasione per rinverdire la grande storia sportiva della nostra Regione, per
Parma e Borgotaro è la ripro-

va che l’amministrazione regionale non le considera nemmeno nel ricordo di un illustre giornalista e dirigente
sportivo che in esse è com-

Circuito Volley S3 Festa sotto rete
alla Polisportiva San Paolo
JACOPO BRIANTI

pLa società Polisportiva San

Paolo ha organizzato la propria tappa del circuito di pallavolo per bambini e ragazzi
proposto dal Comitato Territoriale Fipav di Parma intitolato a Albertina Cerasti Pasta,
professoressa di educazione
fisica e pioniera della pallavolo femminile a Parma e madre del dottor Giulio Pasta titolare dell’omonimo Studio di
Radiologia di Parma, sostenitore del Circuito.
Anche la tappa di San Paolo,
giunta alla terza edizione, si è

svolta al meglio. Il torneo, andato in scena nei 6 campi allestiti all’interno della struttura della palestra San Giovanni Paolo II di via Grenoble,
ha fatto giocare e divertire circa 100 giovani ed entusiasti
atleti delle scuole elementari
e medie.
Durante la manifestazione,
don Francesco Rossolini, parroco di San Paolo Apostolo, ha
portato il proprio saluto e ringraziato tutti i partecipanti:
«Il ringraziamento - ha detto va in primo luogo ad Antonietta Malandri allenatrice e motore principale della tappa ol-

memorato ogni giorno essendogli stati intitolati entrambe
i loro palazzetti dello sport –
ha quindi proseguito il consigliere regionale leghista – Si
tratta di una dimenticanza
grave alla quale la Giunta regionale deve assolutamente
rimediare perché Raschi è indimenticato e indimenticabile per quello che ha dato al
Giro d’Italia, sia come prima
firma per il ciclismo e vicedirettore della Gazzetta dello
Sport, sia come anima dell’organizzazione della corsa in
qualità di principale collaboratore dell’allora direttore
unico, Vincenzo Torriani».

CALCIO

PRIMA CATEGORIA,
MATCH DI RECUPERO

p

Si gioca stasera (ore
20,30) in anticipo il recupero del girone B di Prima
tra Team Traversetolo, ancora in corsa per i play-off,
e Sorbolo, già promosso in
Promozione.
m.b.

CICLISMO

Il GRAN PREMIO
CITTÀ DI LESIGNANO
CIRCUITO VOLLEY S3 I partecipanti alla manifestazione.

tre alle ragazze che si sono
prestate ad arbitrare e rendere possibile l’organizzazione
di questa bella e riuscita manifestazione. Un grazie va rivolto anche a Giacomo Raba-

glia, responsabile del circuito
Volley S3 della Fipav Parma
che ha gestito nel migliore dei
modi questa bellissima giornata di sport e divertimento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

p Prima assoluta domani

per il Gran Premio Città di
Lesignano, gara amatoriale Acsi valida come prova
di Campionato provinciale, organizzata da Ferrari
Velobike. Per informazioni
tel. 3478519388.
p.b.

Karate Massari
convocata
nella selezione
italiana

ASD KARATE VALTARO VALCENO Cecilia Massari.
MARCO BERNARDINI

pL’atleta dell’Asd Karate Val-

ceno-Valtaro, Cecilia Massari,
è stata convocata nella delegazione Aics e rappresenterà
l’Italia ai prossimi Csit (Confédération Sportive Internationale du Travail) World
Sports Games in programma
dal 2 al 7 luglio a Tortosa in
Spagna.
Una bella soddisfazione per la
portacolori della società valligiana che a soli 17 anni gareggerà nella categoria Senior
-55kg, in cui nei giorni scorsi a
Cesenatico si è aggiudicata la
medaglia d’oro ai Campionati
Nazionali Aics 2019.
Attirando le attenzioni dei selezionatori, presenti in terra
romagnola, che l’hanno inserita nel ristretto elenco degli
otto azzurri Aics di karate
(una delle tre ragazze scelte
nel kumite) impegnati in estate nella prestigiosa manifestazione iridata. La chiamata arriva al culmine di una stagione
positiva che la sta vedendo assoluta protagonista a livello
nazionale: prima l’argento all’Open di Toscana nella categoria Junior -53kg, dove non
aveva potuto disputare la finalissima causa infortunio,
poi il recente bronzo all’Open
d’Italia di Riccione sempre tra
le Junior -53kg. Ma il momento d’oro dell’Asd Karate Valceno-Valtaro, è testimoniato
dalle altre sei medaglie conquistate ai Campionati Nazionali Aics: ori anche per Maria
Tambini negli Esordienti
-53kg, Giorgia Massari tra le
Cadette -54kg e ancora gli argenti di Arianna Bertorelli
nella categoria Esordienti
-42kg, Giada Morelli tra le Junior -66kg, Elena Betkeshi
(Esordienti -53kg) e, infine, il
terzo posto di Alice Zucconi
nelle Seniores -50kg. Il direttore tecnico Emanuele Massari applaude i suoi. «E’ stata una
grande prova di squadra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio Allievi:
è iniziato
il trofeo Ecotek
pHa preso il via ieri al centro
sportivo «Lele Riva» di Monticelli, il 41º torneo in notturna di calcio trofeo Ecotek categoria Allievi. In campo 15
formazioni suddivise in tre gironi di cinque squadre per
ciascun girone. Il torneo si
concluderà il 21 giugno.
s.l.

