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Farias, dopo gli Europei
un altro argento
in Coppa del mondo

L’argentino trapiantato a Fiorenzuola in azione sulle acque polacche

Canoa paralimpica - Nelle acque di Poznan l’asso piacentino
di origini argentine ripete il grande risultato ottenuto pochi giorni fa
Gabriele Faravelli

● Arriva il bis in Coppa del mondo. Estaban Farias conquista una
seconda medaglia d’argento in pochi giorni nelle acque di Poznan.
Dopo il secondo posto ottenuto
agli Europei in Polonia, l’atleta fiorenzuolano di origini argentine si
ripete nella Coppa del mondo di
paracanoa nella categoria KL200.
In finale Farias ferma il cronome-

tro sul tempo di 47.866 a un soffio
dalla medaglia d’oro del brasiliano Luis Carlo Cardoso Da Silva
(47.674). Terzo gradino del podio,
invece, per il polacco Jakub Tokarz
(49.178). «Sono soddisfatto di questo primo esordio azzurro della
stagione – ha commentato Esteban – potevo sicuramente far meglio ma le condizioni fisiche e di
salute in questi giorni non sono
state delle migliori. Come già ac-

caduto ai Campionati Europei di
qualche giorno fa, anche in questa occasione la medaglia d’oro mi
è sfuggita davvero per pochissimo,
purtroppo è mancato quel pizzico in più per poter portare a casa
un risultato veramente prestigioso. L’atleta brasiliano era proprio
forte, quando sono partito gli ero
davanti, ma a 15-20 metri dal traguardo ha allungato in maniera
decisiva e non c’è più stato nulla

da fare. La gara nel complesso è
però andata bene».
Nella giornata di ieri si è disputata anche la finale B del VL3 200m
maschile con Giuseppe Di Gaetano che ha chiuso in quinta posizione (52.650), mentre oggi ci sono buone prospettive di successo
con gli altri azzurri in gara, Mancarella e De Paolis. Nel complesso, come ha commentato Esteban,
la spedizione azzurra a questi
campionati in Polonia si è comportata davvero bene: «Da questo
punto di vista è stato un ottimo
doppio appuntamento. Adesso
saremo pronti a tifare ancora Italia per le ultime due gare dei nostri compagni Federico Mancarella nel KL2 ed Eleonora De Paolis
nel KL1».
La stagione agonistica del fiorenzuolano in forza alla SC Bissolati
non si ferma certamente qui. In
agosto ci saranno i Mondiali in
Ungheria, altra tappa molto importante in ottica Giochi Olimpici in Giappone, in quel caso conterà veramente tanto il piazzamento finale perché potrebbe già
portare a un posto a Tokyo. Che rimane il traguardo principale di
Esteban nel prossimo futuro, ci
potrebbero essere buone speranze di vederlo in Giappone nel
2020. Le possibilità ci sono,
quest’anno infatti i Mondiali danno sei posti per accedere alle
Olimpiadi, bisognerà dunque
piazzarsi nelle prime sei posizioni.
«In ottica campionato mondiale
posso ritenermi soddisfatto – ha
detto – infatti ho svolto un buon
percorso e sono pronto per continuare la preparazione verso
l’obiettivo finale che sarà il Mondiale di Szeged che varrà come
qualificazione per Tokyo 2020,
sperando che vada tutto per il meglio. Adesso bisogna soltanto recuperare e allenarsi duramente,
manca ancora parecchio, per poi
farsi trovare pronti ad agosto. Il
mio staff e io siamo soddisfatti per
quello che è stato fatto finora, l’intento è di continuare su questa
strada e migliorare sempre le prestazioni, i margini ci sono tutti».

Gas Sales, Kooy
nuovo obiettivo
Ok per Stankovic
Pallavolo Superlega - La
società biancorossa sempre
attivissima sul mercato
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● Gas Sales Piacenza attivissima
sul mercato. Ufficialmente fino ad
ora ha annunciato l’arrivo di due
soli giocatori, lo schiacciatore
Berger e l’opposto Nelli, che vanno ad aggiungersi al confermato
Fei, a Tondo e Yudin che hanno
un contratto anche per la prossima stagione. Ma di fatto il sestetto per la prossima stagione è oramai completo. Il motivo? Colpi di
mercato già fatti non sono ancora stati ufficializzati dalla società
biancorossa, ma che Cavanna sia
il prossimo regista della Gas Sales è il segreto di Pulcinella, come
pure il probabile arrivo del centrale serbo Dragan Stankovic, fresco scudettato e vincitore dell’ultima Champions League.
Stankovic, il cui valore non si discute sia in attacco, che a muro e
in battuta, a Civitanova soprattutto nell’ultima stagione, ha trovato spazio in maniera importante
a livello internazionale, mentre
in campionato è spesso rimasto
in panchina per un discorso legato agli stranieri in campo e questo certamente ha influito sulla
decisione di intraprendere una
nuova esperienza. E la sua carriera continuerò alla corte di coach
Andrea Gardini. Tra l’altro Dragan Stankovic dal 2021 sarà tesserabile da italiano e il colpo di
mercato della società di Elisabetta Curti assume ancora più valore.

Dragan Stankovic

E’ notizia dell’ultima ora, poi, l’arrivo dello schiacciatore olandese
ma di nazionalità sportiva italiana, Dick Kooy. Anche in questo
caso la società non conferma ma
nero su bianco è già stato messo
e Kooy, già protagonista nel campionato italiano con la maglia di
Modena (2009-12) e Lube (201213) e lo scorso anno a Mosca, sarà uno dei posti 4 della nuova Gas
Sales insieme a Igor Yudin,
Alexander Berger e certamente
Iacopo Botto il cui arrivo è questione di ore.
Squadra quasi fatta, si diceva. La
diagonale è sistemata (Cavanna
– Nelli), la batteria degli schiacciatori pure (Yudin, Berger, Kooy,
Botto) e al centro si va a nozze con
Tondo e Stankovic, a cui va aggiunto Fei abile e arruolato anche
per giocare in diagonale a Cavanna. C’è ora da completare la panchina: da capire se il vice Cavanna sarà Paris, come da capire chi
vestirà la maglia del libero visto
che di Fanuli, a cui il contratto è
scaduto, non si parla più.
_ v.b.

Gran Premio Bulla Sport: L’Assigeco a tutta velocità
a Villanova tutti in sella ecco Gasparin, Ogide resta
Giovedì spazio a una competizione
ciclistica su 6 chilometri: saranno
6 le categorie ai nastri di partenza

Basket serie A2 - La guardia
arriva dalla Baltur Cento,
il pivot prolunga il contratto

VILLANOVA
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● Giovedì prossimo, 30 maggio,
a Villanova, è stata organizzata
una competizione ciclistica su un
circuito di 6 km che si snoda tra i
suggestivi panorami di Villanova
e Soarza; sei le categorie protagoniste che si sfideranno in percorsi totali di 60 o 72 km.
Questo sarà l’evento “spalla” della Festa delle ciliegie che avrà luogo per i due week-end successivi. Il “Gran Premio Trofeo Bulla
Sport”, questo il nome della gara,
è stato presentato in conferenza
stampa dal Sindaco Romano
Freddi: «Sono orgoglioso di ospitare questo evento perché valorizza il nostro territorio, rinomato per la produzione di ciliegie,
che ci dà la possibilità di ammirare le nostre produzioni, così come la “Passeggiata tra i ciliegi in
fiore” che abbiamo proposto a fine marzo. Purtroppo quest’anno,
a causa degli eventi meteorologici sfavorevoli, parte della produzione è stata deteriorata ma la
qualità dei nostri frutti rimane eccelsa. Questa manifestazione è
anche la degna conclusione di un
anno ricco di soddisfazioni spor-
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La presentazione della manifestazione FOTO LUNARDINI
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tive per Villanova, che ci ha visto
vincitori nel campionato di calcio di terza categoria, nel torneo
Csi di basket e in quello di Prima
Divisione di pallavolo. Il Gran
Premio Trofeo Bulla Sport è stato organizzato da Pedale Caorsano e Proloco Villanova in collaborazione con Acsi ciclismo Piacenza e patrocinato dal Comune
di Villanova. Il presidente della
Proloco, Emiliano Scaglioni,
anch’egli presente in conferenza
stampa, ha precisato che la sua
associazione si occuperà della logistica e del rinfresco finale che
sarà offerto a tutti i partecipanti,
mentre Flavio Fumi, presidente
del Pedale Caorsano e Acsi ciclismo Pc, si è detto soddisfatto

dell’accoglienza dell’evento. Doverosi i ringraziamenti sono stati fatti agli sponsor, in modo particolare a Valter Bulla, alla Polizia
locale nella figura del comandante Massimo Misseri, a Fausto
Marchetta vicepresidente del Pedale Caorsano e a Carlo Costa,
giudice di gara.
A chi volesse partecipare si ricorda il ritrovo alle ore 12 in Piazza
del Comune a Villanova, le partenze saranno previste alle ore
13.30 per i 60 km e alle 15,30 per
i 72km.
Verranno stilate classifiche separate fino all’ottavo posto e ai vincitori verranno omaggiati cesti e
prodotti gastronomici.
_Flu

● Prende già forma l’Assigeco
che verrà. La prima mossa, qualche giorni fa, la conferma in panchina di Gabriele Ceccarelli, peraltro blindato da un contratto
biennale sottoscritto nell’estate
dell’anno scorso.
Avanti con la squadra. Cadono i
veli su due volti del prossimo
quintetto, una novità e una conferma.
La novità si chiama Giovanni Gasparin. Nell’ultima stagione la
guardia era alla Baltur Cento, retrocessa tramite i playout, eliminata da Legnano. Gasparin è conosciuto dal pubblico piacentino per aver vestito la canotta del
Bakery. Seguirono le esperienze
a Omegna e a Imola.
Giocatore dinamico, buon tiratore e discreta visione di gioco, Gasparin arriva sulla sponda Assigeco nel pieno della maturità cestistica, forte di un presente che
dimostra la sua piena affidabilità
in serie A2.
La conferma riguarda uno dei tra-

Giovanni Gasparin e Andy Ogide

scinatori dell’ultima Assigeco:
Andy Ogide, autentico leone
dell’area, pivot che nell’ultima
stagione ha fatto della costanza
di rendimento la sua bandiera.
Ripartire la lui, lungo moderno e
carismatico, rappresenta una garanzia assoluta per coach Ceccarelli.
Sabatini con la valigia
Murry non ritornerà
In un periodo in cui una verità
un’ora dopo può diventare fumo
e viceversa, le sensazioni sono
quelle dei saluti nei confronti di
altri due colonne del quintetto in
uscita.
Gherardo Sabatini e Tourè Murry ben difficilmente vestiranno

ancora il biancorossoblù Assigeco. Tutta da valutare la posizione
di Matteo Formenti, mentre
Francesco Ihedioha dovrebbe restare a Piacenza.
Da definire la situazione di Antelli e Piccoli, in uscita Vangelov.
Rinnovo biennale per il
giemme Andrea Bausano
Altro rinnovo pesante è quello di
Andrea Bausano, general manager di vaste conoscenze, concentrato sulla prima squadra ma pure con un occhio ad altri aspetti.
Il dirigente torinese, dopo due anni di grande lavoro, raddoppia, siglando un contratto biennale che
rappresenta la miglior attestazione di stima da parte del club.

