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der 13 Rasparini, under 13 DM 
Idrosanitaria, under 12 Flower’s 
2000, oltre naturalmente alle gio-
vanissime atlete del mini volley. 
«I numeri, molto importanti, ci 
consentono di schierare parecchie 
squadre sia in ambito seniores (due 
in serie D) sia in ambito giovanile, 
grazie anche al supporto dei nostri 
tanti sponsor che ci accompagne-
ranno anche in questa stagione. Gli 
allenamenti sono già iniziati e visi-
tando le squadre ho potuto notare 
un’euforia incredibile da parte di 
tutti: giocatrici e allenatori. 
Quest’anno abbiamo ottime pro-
spettive e lotteremo, come sempre, 
per raggiungere i nostri obiettivi uti-
lizzando quella grinta e quell’ener-
gia che ci hanno sempre contrad-
distinto nel corso degli anni». 
Tante squadre al via e di conse-
guenza anche tanti allenatori in 
panchina nelle diverse categorie. 
Da Massimiliano Carbonetti a Ro-
berto Longeri, e ancora, Massimo 
Bruno, Donato Maggipinto, Salva-
tore Massari, Vito Giovannacci, 
Paolo Bozzoni, Mario Cantarelli, 
Patrizia Patrini, Romina Gazzola, 
Elena Depalmi, Antonio Savi, Da-
niel Moretti, coadiuvati dai dirigen-
ti Pietro Rocca, Sabrina Cassinari, 
Massimiliano Gionelli, Cinzia 
Groppi, Valeria Depalmi, Erika Ri-
sposi.  
«Ogni anno puntiamo a migliorar-
ci, con l’obiettivo di crescere e vive-
re il nostro sogno sempre più inten-
samente. Nella scorsa stagione sia-
mo riusciti a vincere i campionati 
Provinciali under 13, under 15 e 
della Seconda Divisione, in aggiun-
ta ad un altro meritato successo nel 
campionato Regionale under 13». 

_Leonardo Piriti

River Volley 2001 
super compleanno 
20 anni di attività

● Il River Volley 2001 festeggia un 
avvenimento speciale, vale a dire i 
primi 20 anni di attività, vissuti so-
prattutto a livello giovanile. 
Vent’anni di pallavolo, di passione 
e di importanti traguardi raggiun-
ti grazie al supporto di allenatori, 
dirigenti e tanti appassionati.  Co-
me ricorda il presidente Sergio Ti-
boni. 
«Innanzitutto è per me un onere e 
un onore porgere un sentito ringra-
ziamento – inizia il primo dirigen-
te del River Volley 2001 -  al fonda-
tore di tutto quello che è poi diven-
tato il nostro mondo, ovvero Ore-
ste Riscazzi che, giusto appunto 
venti anni fa, diede inizio a un gran-
dioso cammino che ci ha condot-
to fino ai nostri giorni.  A quei tem-
pi la società era costituita da un 
gruppo di amici saldamente lega-
ti tra loro da autentici valori umani 
e sportivi. In pratica, eravamo tutti 
genitori o meglio, genitori di tutti. 
Così  come accade oggi, poiché i va-
lori di ieri sono ancora i valori di og-
gi». 
Ed ora la River Volley 2001 è pron-
ta a ripartire per una nuova avven-
tura sportiva. Davvero tante le 
squadre femminili iscritte ai vari 
campionati di categoria. A partire 
dalla serie D, nella quale figurano 
la River Volley 2001 targata Deca-
lacque e la Pontolliese Pintus, pro-
seguendo con Divisione Pansini, 
under 19 Vaportris, under 18 Zena 
Office, under 16 Vigor Plant, under 
16 Assicenter, under 14 Michelotti 
Cereali, under 14 Floricoltura, un-

Il presidente Tiboni: 
«Un grande percorso sempre 
all’insegna dei valori»

B1: la Conad Alsenese 
battuta in amichevole
●  (lz) Semaforo rosso per la Co-
nad nell’allenamento congiunto ad 
Alseno contro la Tirabassi & Vez-
zali, formazione reggiana che le 
piacentine affronteranno in cam-
pionato. Punteggio di 3-1 per le 
ospiti, le piacentine hanno conqui-
stato il secondo set. Nell’occasio-
ne, Enrico Mazzola ha ruotato l’in-
tera rosa a disposizione. Il prossi-

mo appuntamento di pre-campio-
nato della Conad è fissato nel week 
end, al “Memorial Bruno Oneda” 
di Ostiano. Sabato le gialloblù gio-
cheranno contro le padrone di ca-
sa targate Csv-Ra.ma., domenica 
alle 15,30 la finale terzo-quarto po-
sto, seguita dalla finalissima. Al tor-
neo partecipano anche l’Enercom 
Fimi Crema e il Don Colleoni.

«Gas Sales Bluenergy 
entusiasti di giocare qui»

Gabriele Faravelli 

PIACENZA 
● Cominciano ad abbondare i 
metalli preziosi in casa Gas Sales 
Bluenergy Volley Piacenza. Dopo 
l’oro olimpico di Antoine Brizard, 
ecco l’oro e l’argento europei di al-
tri due nuovi top player arrivati al-
la corte di Lorenzo Bernardi, lo 
schiacciatore Francesco Recine e 
l’opposto Toncek Stern. Presen-
tazione ufficiale per loro avvenu-
ta ieri mattina, e anche per il com-
pagno di squadra Aaron Russell, 
nella sede di Pagani Geotechni-
cal Equipment S.r.l. del responsa-
bile Edoardo Pagani, Gold Spon-
sor di Gas Sales Volley, che ricon-
ferma la partnership iniziata nel-
la stagione 2019/20. 
Coach Bernardi ha introdotto co-
sì  l’arrivo di entrambi i campioni: 
«Con l’arrivo di questi due gioca-
tori confermiamo l’idea della 
squadra che abbiamo fortemen-
te voluto e pensato. Stern, nono-
stante la giovane età, è un gioca-
tore con grandi qualità ed espe-
rienza sia nazionale che interna-
zionale. Recine può dare grandis-

simo apporto al gruppo. Aveva-
mo già notato il suo potenziale, 
vederlo in Nazionale è stata una 
bella conferma. Ora manca solo 
il settimo uomo in campo, il pub-
blico. Non vediamo l’ora di torna-
re al palazzetto in piena presen-
za». 
Recine ha dimostrato orgoglio per 
l’oro vinto agli Europei con la Na-
zionale italiana ed è già carico per 
la nuova avventura in biancoros-
so: «È stata una grande soddisfa-
zione aver vinto la medaglia d’oro, 

la prima in assoluto. Sono entu-
siasta di giocare qui, è una gran-
de opportunità per poter cresce-
re come giocatore. La squadra è 
seria e ambiziosa e spero di dare 
il mio contributo al gruppo. I miei 
compagni di reparto hanno mol-
ta più esperienza di me e spero di 
imparare molto da loro. Sono fi-
glio d’arte, ma i miei genitori non 
hanno mai fatto pressioni per se-
guire la loro strada». 
In finale ha battuto proprio la Slo-
venia di Toncek, che ovviamente 

adesso è contento di non trovar-
selo come avversario: «Per me è 
il quarto anno in Italia e sono mol-
to felice di poter giocare a Piacen-
za. Il nostro roster è composto da 
giocatori molto forti, per me è una 
grande opportunità e porto il mio 
talento sperando di potermi rita-
gliare il mio spazio. Giocare con 
Francesco come compagno di 
squadra sarà più bello che averlo 
come avversario». 
Parole rassicuranti infine da par-
te di Russell sulle sue condizioni 
fisiche: «Ho lavorato tutta l’estate 
per poter ritornare, fisicamente 
mi sento bene. Ho voglia di scen-
dere in campo e dare il meglio». 
Presentati inoltre altri due com-
ponenti dello staff biancorosso: 
Paolo Zambolin, scoutman con 
una carriera trentennale nella pal-
lavolo a livello di club nazionali e 
internazionali e il dottor Carlo Se-
galini, volto noto dello sport pia-
centino. «Sono un grande appas-
sionato di sport e arrivo dal mon-
do del calcio – ha detto Segalini – 
ma non ho potuto dire di no alla 
chiamata di Zlatanov. Il mondo 
del volley è una bella sfida per 
me». Zambolin si è detto «molto 
contento di essere ritornato in Ita-
lia dopo molte esperienze all’este-
ro. Quest’anno abbiamo uno staff 
di alto livello con il quale speria-
mo di regalare grandi soddisfa-
zioni».

In piedi Stern, Recine e Bernardi. Seduti Segalini, Russell, Pagani e Zambolin FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Volley Superlega - La presentazione di Recine e Stern, il 
ritorno di Russell: «Ho lavorato tutta estate, mi sento bene»

Stern e Recine, volti nuovi della Gas Sales Bluenergy


