
32 / Giovedì 2 gennaio 2020Sport

«Per il Carpaneto sono 17 finali   
porteremo a casa la salvezza»

difendere il ghiotto bottino dei tre 
punti. 
Prima di guardare alla sfida da ex, 
Galazzi riavvolge il nastro analiz-
zando la prima metà di campiona-
to della squadra di Rossini.  «Dal-
le prime uscite - spiega Nicolas, ex 
Berretti dell’Inter -  dati i nostri 
obiettivi, ci siamo trovati di fronte 
a una situazione più complicata 
del previsto e probamente questa 
è stata una causa importante per il 
prosieguo di campionato. Dopo il 
cambio in panchina, il gruppo ha 
acquisito più consapevolezza dei 
propri mezzi e di ciò che avrebbe 
dovuto fare in più per raggiungere 
gli obiettivi che ci eravamo posti». 

Ora il girone di ritorno. 
«Sarà totalmente un altro campio-
nato, perché come siamo cresciu-
ti noi lo sono anche le altre squa-
dre che dovremo affrontare nuo-
vamente. Per noi ogni partita do-
vrà essere giocata come una fina-
le e sono sicuro che in questo 
modo porteremo a casa la salvez-
za diretta». 

Come va, invece, Nicolas Galazzi? 
«È stata una metà annata che mi 
ha messo alla prova – racconta 
l’esterno biancazzurro – perché mi 
sono visto in un ruolo che per me 
era nuovo e soprattutto che non era 
il mio. Per il 2020 spero di riuscire 
a vincere tutte le sfide personali e 
di squadra che troverò sulla mia 

strada per poter migliorare sempre 
più. Magari anche segnare ancora 
qualche gol non sarebbe male». 

Infine, la chiusura con la sfida in ar-
rivo contro la Fanfulla, la sua squa-
dra dello scorso anno. 
«Conoscendo mister Ciceri, sarà 
sicuramente una battaglia da com-
battere con il coltello tra i denti. Ini-
zia il nostro ciclo di finali, ma per 
quanto riguarda l’emotività, sono 
tranquillo e fiducioso, poi vinca il 
migliore». 
Appuntamento, dunque, domeni-
ca alle 14,30 al «San Lazzaro» di 
Carpaneto con il match della pri-
ma giornata di ritorno del girone 
D.

A sinistra Nicolas Galazzi

Luca Ziliani 

CARPANETO 
● Una partita particolare, per tan-
ti motivi, ma per lui ce n’è uno in 
più, perché la prima domenica del 
2020 sui campi sarà anche una do-
menica da ex. 
Il nuovo anno porterà un concen-
trato di sentimenti per Nicolas Ga-
lazzi, giovane esterno della Vigor 
Carpaneto che si appresta a inizia-
re il girone di ritorno in serie D sfi-
dando il Fanfulla di un altro ex, mi-
ster Andrea Ciceri. 
Pavese classe 2000, Galazzi è uno 
dei giovani più in vista nella prima 
parte di stagione biancazzurra, do-
ve però la squadra (inizialmente 
guidata dal tecnico Martins Adail-
ton e ora con il collega Stefano Ros-
sini al timone) sta faticando a te-
nere i ritmi delle precedenti due 
stagioni. 
In classifica, infatti, la Vigor è at-
tualmente quart’ultima a braccet-
to con l’Alfonsine a quota 15 pun-
ti, a +2 sulla zona retrocessione di-
retta e a -5 da quella della salvezza 
diretta senza passare dai play out. 
Ora il giro di boa, con altre dicias-
sette partite da giocare, la prima 
contro il Fanfulla, avversario di 
qualità e sempre ostico da affron-
tare. 
All’andata finì  2-2 alla «Dosseni-
na» di Lodi, con il Carpaneto due 
volte in vantaggio ma incapace di 

● Il programma della prima giorna-
ta del girone di ritorno in serie D gi-
rone D (si gioca domenica con inizio 
alle ore 14,30): 
Alfonsine-Progresso 
Breno-Fiorenzuola 
Calvina-Mantova 
Ciliverghe-Crema 
Lentigione-Sasso Marconi Zola 
Sammaurese-Mezzolara 
Savignanese-Correggese 
Franciacorta-Forlì 
Vigor Carpaneto-Fanfulla 

LA CLASSIFICA 
Mantova 41; Fiorenzuola 35; 
Mezzolara 31; Fanfulla 30; 
Lentigione 29; 
Correggese 27; 
Forlì  25; Progresso 22; 
Calvina, Franciacorta 21; 
Breno, Crema 20; 
Sasso Marconi Zola 17; 
Sammaurese 16; 
Vigor Carpaneto, Alfonsine 15; 
Ciliverghe 13;  
Savignanese 12

Calcio D - Galazzi spinge i biancazzurri     
al giro di boa e domenica si appresta a 
vivere una giornata da ex contro il Fanfulla

TUTTI IN CAMPO ALLE 14.30 

Domenica comincia il girone di ritorno

Bacchelli sul podio insieme agli altri primi classificati

Open di Cortemaggiore 
Bacchelli è imbattibile

● Il bolognese Federico Bacchel-
li del Villa D’Oro Modena si è ag-
giudicato a Cortemaggiore il tro-
feo “Pizza+1”, vincendo la gara 
principe dell’Open nazionale di 
tennistavolo organizzato dalla 
Teco Corte Auto. 
Oltre trecento pongisti, in rappre-
sentanza di settanta società, han-
no dato vita a una competizione 
che, di recente, ha animato il lo-
cale palazzetto dello sport. 
La formula metteva a confronto 
giocatori e giocatrici, dopo calco-
li destinati a livellare il differente 
tasso tecnico di uomini e donne.  
Così, nel singolo più importante 
si sono misurati gli over 13 e  la 
prima categoria femminile. E qui 
ha trionfato Bacchelli, davanti al 
livornese Leonardo Iannis, al pa-
drone di casa Simone Dernini e 
all’altro magiostrino Costantino 
Cappuccio. 
Secondo posto, nella sua gara, 
per Arianna Barani e podio per 
altri atleti della Teco o piacenti-
ni. 

Le altre classifiche 
OVER  200 MASCHILI/SECON-
DA FEMMINILE 

1 Adriano Leonardis (Villa Roma-
nò) 
2 Arianna Barani (Teco Corte Au-
to) 
QUINTA CATEGORIA FEMMI-
NILE  
1  Elisa Giacosa (Alba)   
2  Silvia Pero (Alessandria)  
OVER 5000  MASCHILE/QUIN-
TA FEMMINILE  
1  Cristian Noviello (Nerviano)  
2  Eugenio Costa (Urania)   
3  Ilyas Elaazari (Teco Corte Au-
to)  
OVER  2500 MASCHILE/ QUAR-
TA FEMMINILE  
1 Cristina Labadini (Ripalta Cre-
masca)  
2 Giorgio Di Michino (Milano 
Sport)   

Tennistavolo - Oltre 300 
pongisti hanno animato 
il torneo vinto dal bolognese

Vap e Gas Sales, auguri 
sotto rete a Rivergaro

● Un Natale con i campioni del-
la Superlega per le ragazze del 
Volley Academy Piacenza. 
La bella realtà femminile «in ver-
de» creata dal presidente della so-
cietà River Volley 2001 Oreste Ri-
scazzi ha celebrato il periodo di 
festività natalizie con una serata 
organizzata al Palazzetto dello 
sport di Rivergaro e il tema non 
poteva che essere la pallavolo in 
tutte le sue sfaccettature. 
Ecco perché gli ospiti d’onore so-
no stati i giocatori della Gas Sales 

conta su un settore giovanile di 
circa 200 tesserate e le punte di 
diamante delle formazioni Un-
der 16 e Under 18 regionali, Serie 
C e Serie D, con l’obiettivo dispu-
tare il prima possibile il campio-
nato di Serie B, il tutto sotto la gui-
da tecnica di coach Augusto Saz-
zi. Menzione speciale la merita 
Emma Barbero, libero, che 
quest’anno ha ottenuto la convo-
cazione nella Nazionale Italiana 
Prejuniores Under 16. 

_Gabriele Faravelli

Il Volley Academy Piacenza e alcuni giocatori della Gas Sales al Palazzetto di Rivergaro

3 Mattia Marani (Valnure) 
OVER  1200 MASCHILE/TERZA 
FEMMINILE  
1 Mattia Galbiati (Lecco)  
2 Vittorio Mirabella (Villa D’Oro 
Modena) 
OVER 450 MASCHILE/TERZA 
FEMMINILE  
1  Denis Marra (Crema)  
2 Andrea Zaniboni (Teco Corte 
Auto)  
3 Davide Minardi (id.) 
 
Ora per la squadra femminile 
della Teco si profila la partecipa-
zione alla Coppa Italia. 
Per le ragazze di Olga Dzelinska 
il campionato di serie A1 ripren-
derà a febbraio. 

_”Ro.C”

Volley, pronti a festeggiare insie-
me alle atlete delle squadre del-
la Vap. 
Il libero Leonardo Scanferla, lo 
schiacciatore Igor Yudin e il pal-
leggiatore Matteo Paris hanno di-
spensato allegria, con loro anche 
Miss Piacenza 2019 Alessandra 
Carlà, l’immancabile «Pappavo-
lo» mascotte della Vap, panetto-
ni e cappellini di Babbo Natale. 
Si è chiuso dunque così  il 2019 
della attività del Volley Academy 
Piacenza, realtà ambiziosa che 

Per l’attacco 
del Vigolo 
arriva La Forgia 
dal Felino

● Il Vigolo del presidente Corca-
gnani e mister Brandolini ha ov-
viato alla partenza del centravan-
ti Leveh (accasatosi al Felino) in-
nestando nel motore la forte pun-
ta centrale Christian La Forgia, 
classe ‘95 originario di Manfre-
donia, svincolatosi recentemen-
te proprio dal Felino. 
La Forgia vanta nel suo curricu-
lum anche qualche apparizione 
nell’allora C1 nelle file del Barlet-
ta e in seguito è stato per lo più 
protagonista in serie D, tra Man-
fredonia (dove nella stagione 
2017/18 ha fissato il suo primato 
di gol a quota 9) e Olympia Agno-
lese, oltre a giocare in Eccellenza 
nel Biagio Nazzaro e, nei primi 
mesi della stagione in corso, nel 
Felino. Il neo centravanti puglie-
se promette di dare un buon con-
tributo alla causa della matrico-
la in biancorosso, a partire dalla 
prima di ritorno, datata 12 gen-
naio, quando il Vigolo se la vedrà 
al «Puppo» con la CastellanaFon-
tana di mister Costa. 
Restando in tema di attaccanti, 
da registrare il passaggio 
dell’esperto bomber Simmaco 
Ferraro (classe 76) dalla Travese 
alla capolista di Terza categoria, 
lo Junior Drago San Giorgio; pur 
utilizzato saltuariamente il 43en-
ne attaccante ha realizzato 4 gol 
con la squadra di mister Braghè 
nel girone d’andata e lo Junior 
Drago ha dunque deciso di pun-
tare sul suo comprovato mestie-
re per rimpolpare il settore offen-
sivo in vista della fase decisiva del 
torneo. 

_Vill 

Mercato dilettanti - L’esperto 
bomber Ferraro passa dalla 
Travese allo Junior Drago


