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Gas Sales conferma
Botti vice allenatore
per due stagioni

Massimo Botti (accanto a lui Matteo Paris) durante la premiazione della Gas Sales in Municipio FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

Nessun annuncio ufficiale, ma l’incontro tra il tecnico e il
dirigente Bongiorni è stato positivo. Si attende il sì di Gardini
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Massimo Botti, che ha guidato
la squadra nella trionfale stagione
che ha portato Coppa Italia e promozione in Superlega, resta alla
Gas Sales Piacenza per le prossime
due stagioni. L’ufficialità dovrebbe
arrivare nei prossimi giorni, ma
sembra che sia stato trovato l’accor-

do tra società e tecnico in un incontro che si è svolto ieri mattina tra
Massimo Botti e Giuseppe Bongiorni, vicepresidente della Gas Sales Piacenza.
«Durante l’incontro - spiega Botti ho avuto la dimostrazione da parte della società dela volontà di continuare insieme un percorso iniziato l’estate scorsa. E’ stato un incontro molto positivo».
Botti non dice nulla di più, mentre

Bongiorni si limita a confermare
l’incontro: «Sì, ci siamo incontrati
e la volontà della società è quella di
tenere con noi Botti anche nella
prossima stagione, in settimana ci
potrebbe essere qualche novità».
Botti sarà il secondo allenatore,
probabilmente di Andrea Gardini
il cui arrivo dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, visto
che la firma sul contratto non c’è
ancora. E Botti potrebbe avere an-

Anche in Spagna è
sempre Mercedes
Bottas su Hamilton

che altri compiti in seno alla società, come la supervisione del settore giovanile. Una cosa è certa: la volontà di tenere Botti e crescere insieme anche in Superlega espressa su queste colonne solo pochi
giorni fa dalla proprietà (Gianfranco, Elisabetta e Susanna Curti) si
sta realizzando.
«Vogliamo che Massimo Botti resti
con noi, che cresca con noi e per
questo auspico che possa accettare la nostra offerta. Vogliamo crescere insieme perché anche per noi
tutti sarà la prima volta in Superlega. Non vogliamo che un piacentino come Botti si bruci ma vogliamo che cresca insieme a noi», aveva detto Gianfranco Curti. E l’incontro di ieri mattina dovrebbe avere sancito questa volontà.
La Gas Sales Piacenza, nonostante
sia passata solo una settimana dalla promozione in Superlega, è già
molto attiva sul mercato. Salutato
Giulio Sabbi che giocherà ancora
una stagione in Cina, confermato
Fei, la società si sta muovendo per
un palleggiatore: nel mirino Travica, in uscita da Padova, e Hierrezuelo che nell’ultima stagione ha
giocato in Argentina, nel Bolivar.
Per il secondo sarebbe un ritorno
a Piacenza dopo due stagioni in
Turchia e Argentina. Nell’ambiente si parlava anche di Michele Baranowicz, ma pare abbia già trovato un accordo con Vibo Valentia. Il
regista della promozione, Matteo
Paris, potrebbe restare come secondo palleggiatore.
E ancora: Gabriele Nelli, in uscita
da Trento, è il più serio candidato
per coprire il ruolo di opposto lasciato libero dall’addio di Sabbi,
mentre alla banda da capire se uno
dei due tra Yudin e Klobucar sarà
confermato, magari come terzo
schiacciatore. Intanto la società è
sulle tracce di Tine Urnaut, in uscita da Modena e anche per lui sarebbe un ritorno a Piacenza, e Alexander Berger, che saluterà Perugia.

Formula 1 - Pole del finlandese,
terza la Ferrari di Vettel davanti
a Verstappen (Red Bull) e Leclerc

BARCELLONA

● Tre pole position di fila non fan-

no una prova, ma almeno un indizio, soprattutto se conquistate sullo specialista Lewis Hamilton che
guida la stessa monoposto. Così
Valtteri Bottas, protagonista in qualifica anche a Barcellona, si conquista i titoli di apertura in vista della
quinta prova del Mondiale di Formula 1 come un forte pretendente
al titolo 2019, dopo anni di subalternità.
Se il pluricampione del mondo deve rassegnarsi ad un duello in famiglia, travolta da questo exploit è la
Ferrari, ancora alla rincorsa nonostante le tante novità portate al
Montmelò e che si trova a dover
combattere con una coppia apparsa per ora imbattibile e che sta già
pregustando la quinta doppietta
stagionale.
Si era capito che le Rosse faticavano nel terzo settore del circuito e c’è
stata la riprova, con un drammatico divario che ha relegato Sebastian
Vettel al terzo posto, staccato di otto decimi dal finlandese, e Charles
Leclerc al quinto con oltre 1,2 secondi di ritardo, con Max Verstappen su Red Bull a dividerli sulla griglia.
«Il terzo settore per noi è più che un
tallone d’Achille. Il bilanciamento
è azzeccato, ma soprattutto quel che
ci manca su quel tipo di curve è al
momento il grip. Abbiamo messo
giù tutto il potenziale, ma evidentemente non siamo abbastanza ve-

Scudetto: si va a Gara 5
In gara 4 della finale scudetto, la Lube Civitanova ha battuto la Sir Safety Perugia 3-0 (25-20, 25-21, 2519). Si va perciò a Gara 5.

Favola Atalanta: è terza Allegri: con Agnelli
Milan, colpaccio a Firenze parlerò a giorni
FIORENTINA
MILAN

La Lazio supera il Cagliari
e spera ancora in un
piazzamento in Europa
ATALANTA
GENOA

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini

2
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ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Hateboer,
Djimsiti, Palomino, Castagne, de Roon, Pasalic (1’ st Barrow, 19’ st Pessina),
Gosens, Freuler, Ilicic (44’ st Ibanez), Zapata. All. Gasperini.
GENOA (4-3-3): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic (11’ st Pereira), Criscito,
Lerager (5’ st Pandev), Radovanovic,
Veloso, Bessa, Lapadula, Kouamè (28’
st Sanabria). All. Prandelli.

Arbitro: Irrati di Pistoia
Reti: st 1’ Barrow, 8’ Castagne, 44’
Pandev.
Ammoniti: Veloso, Palomino,
Pandev e Romero.

REGGIO EMILIA
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● Il sogno Champions continua
per l’Atalanta, che batte il Genoa
2-1 e sale al terzo posto, aspettando la partita dell’Inter. Allo stadio
di Reggio Emilia (quello di Bergamo è in ristrutturazione), dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, nella ripresa l’Atalanta segna subito con
Barrow e Castagne, mentre il Genoa riesce solo ad accorciare le
distanze nel finale con Pandev.

(24’ st Gerson), Milenkovic, Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson Fernandes
(29’ st Vlahovic), Dabo (39’ st Norgaard), Mirallas, Muriel, Chiesa. (23 Terracciano, 33 Brancolini, 16 Hancko, 5
Ceccherini, 30 Antzoulas, 32 Ferrarini,
16 Koffi, 19 Montiel, 9 Simeone). All.:
Montella.
MILAN (4-3-3): Donnarumma, Abate,
Musacchio, Romagnoli, Rodriguez,
Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Suso (36’
st Castillejo), Piatek (29’ st Cutrone),
Borini (43’ st Laxalt). (25 Reina, 90
A.Donnarumma, 12 Conti, 17 Zapata, 21
Biglia, 4 Mauri, 16 Bertolacci). All.: Gattuso.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Reti: nel pt 35’ Calhanoglu.
Ammoniti: Biraghi, Laurini per
gioco falloso, Donnarumma per
comportamento non regolamentare.
Spettatori: 33.520, incasso
542.447 euro (paganti 12.301,
incasso 270.443; abbonati 21.219,
quota 272.004).

FIRENZE

● Una rete di Calhanoglu nel
primo tempo permette al Milan
di vincere a Firenze e di continuare a sperare nella qualificazione
alla Champions League, riservata alle prime quattro classificate.

CAGLIARI
LAZIO
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CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Cacciatore,

Romagna, Klavan, Pellegrini; Deiola, Cigarini (12’ st Bradaric), Padoin (12’ st Cerri) ; Barella; Joao Pedro (32’ st Castro), Pavoletti. All. Maran.
LAZIO (3-5-2): Proto, Luiz Felipe, Acerbi,
Radu (29’ st Bartolomeu); Marusic, Parolo, Badelj (17’ st Cataldi), Luis Alberto (39’
st Immobile), Lulic, Correa, Caicedo. All. S.
Inzaghi
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Reti: pt 32’ Luis Alberto; st 8’ Correa,
46’ Pavoletti.
Ammoniti: Radu, Badelj, Barella,
Proto, Cacciatore e Luiz Felipe.

CAGLIARI

e resterò alla Juve

tus, Massimiliano Allegri, parla così del suo futuro alla vigilia della
trasferta contro la Roma: «La situazione è ben chiara, ma da sei
mesi. Quando ci vedremo con
Agnelli parleremo di tutto».
«L’incontro con Agnelli non è stato posticipato, semmai è stato anticipato di quindici giorni perché
di solito ci vedevamo alla fine del
campionato - ha puntualizzato Allegri -. Parlare ora di quello che discuterò con il presidente non ha

«C’è un progetto da sei mesi. La
Champions? Qualcuno pensa che
sia facile come un torneo da bar»

TORINO

● «Prima della partita con l’Ajax
ho detto al presidente che la mia
scelta è quella di rimanere. In settimana mi incontrerò con lui e
parleremo in generale, come tutti gli anni». Il tecnico della Juven-

ESTRAZIONI DEL LOTTO

● La Lazio vince sul campo del Ca-

gliari e rilancia le sue ambizioni per
un posto, se non in Champions, almeno in Europa League. I biancocelesti salgono a 58 punti, al settimo
posto in classifica. In vantaggio 2-0,
la squadra di Inzaghi subisce il gol
nel finale, ma conquista i tre punti.
La nuova classifica
Juventus 89; Napoli 73; Atalanta 65;
Inter 63; Milan 62; Roma 59; Lazio
58; Torino 57; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa
36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15.
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MONTEPREMI: 6.061.002,60 €
QUOTE SUPERENALOTTO

Punti 6

9

CONCORSO n. 57
del 11/05/2019

Terza pole di fila per Valtteri Bottas

loci e non al livello che vorremmo»,
ha commentato un po’ disilluso il
tedesco, colpito dal nuovo record
della pista (1’15’’406) fatto segnare
da Bottas. A parziale consolazione,
c’è il fatto che Hamilton è davanti al
tedesco solo di due decimi ma è anche vero che mai finora nel weekend le Ferrari sono state avanti nei
tempi.
Leclerc è stato ancora una volta sfortunato, picchiando e rovinando in
parte il fondo in un contatto con un
cordolo. ha dovuto attendere una
rapida riparazione per cercare il
tempo solo nel finale della Q3. «La
gara sarà difficile e molto complicato andare a caccia delle Mercedes», ha ammesso il monegasco.
Tanto entusiasmo nelle parole di
Bottas: «.Mi piace la scarica di adrenalina che ti deriva da fare un giro
così. Sono fiducioso per la gara e
non vedo l’ora di scendere in pista.
Sono sorpreso del grande vantaggio su Lewis, non me lo sarei mai
aspettato». Neanche Hamilton:
«Ho attaccato nel Q3 però mi è
mancato qualcosa, ho sbagliato, è
piuttosto raro, però succede».

senso, non so e non posso rispondere», aggiunge il tecnico bianconero a chi gli chiedeva se sarebbe
un problema iniziare un’altra stagione in bianconero senza prolungare il contratto.
«Devo la mia gratitudine al presidente Agnelli - aggiunge il tcnico
- alla società e a quelli che lavorano con me per il lavoro svolto. Poi
non posso piacere a tutti, e non
piace a me piacere a tutti. Il calcio
è fatto di risultati, di lavoro quotidiano, devo rendere conto a presidente e società e in questi cinque anni ho fatto un buon lavoro
e sono molto contento».
«Con Agnelli ci vedremo e parleremo come tutti gli anni, quest’anno fa più clamore perché siamo
stati eliminati ai quarti di Champions, forse qualcuno pensava di
vincerla come il torneo che giocavo al bar in estate a Livorno...»,
conclude Allegri con una battuta».
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JACKPOT: 155.412.082,56 €
QUOTE SUPERSTAR

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

43
63
17
85
41
56
76
39
29
64
32

-

5 stella

39.653,00

Punti 5

50.912,43

4 stella
3 stella

2.723,00

Punti 4

396,53

2 stella

100,00

Punti 3

27,23

1 stella

10,00

Oro

Doppio

Punti 2

5,07

0 stella

5,00

63

88

Punti 5+1

66
88
54
1
21
36
9
82
90
8
79

89
59
27
54
65
39
45
89
73
36
57

67
73
29
86
3
78
24
33
33
54
86

44
12
42
33
1
77
19
49
3
60
70

1 21 39 63 82
8 29 41 64 85
9 32 54 76 88
17 36 56 79 90

