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PIACENZA 
●  Il primo turno di Coppa Italia 
per le squadre di Top 10 si è con-
cluso con un risultato negativo 
per la Sitav Lyons, sconfitta in ca-
sa dal Valorugby Emilia, ma ha ri-
servato più di una soddisfazione 
per i giocatori piacentini in forza 
ad altre squadre del massimo 
campionato. Nel girone 2, infatti, 
il Calvisano ha espugnato il cam-
po della Lazio con il rotondo pun-
teggio di 47-22, ed ha trovato co-
me protagonista assoluto il tallo-
natore piacentino Matteo Luccar-
di (classe 1998), autore di ben tre 
mete e premiato a fine gara come 
“player of the match”. Sempre nel-
lo stesso girone, le Fiamme Oro 
si sono imposte nettamente nel-
la trasferta di Colorno, per 49-15, 
grazie anche al contributo di ben 
tre giocatori piacentini: i fratelli 
Matteo (classe 1995) e Simone 
(classe 1998) Cornelli, rispettiva-
mente nel ruolo di numero 8 ed 
estremo, ed il seconda linea Mas-
similiano Chiappini (classe 
1995). Per quanto riguarda i risul-
tati della prima giornata, i prono-
stici sono stati rispettati ma sor-
prende comunque la pesante 
sconfitta subita dal Colorno per 
mano dei poliziotti romani. 
Questi i risultati e la classifica del 
primo turno di Coppa Italia. 
Girone 1: Petrarca Padova – Mo-
gliano 61-5; Sitav Lyons – Valo-
rugby Emilia 19-41. Ha riposato 
Viadana. 
Classifica girone 1: Petrarca Pa-
dova, Valorugby Emilia 5; Sitav 
Lyons, Mogliano, Viadana 0. 
Girone 2: Lazio – Calvisano 22-47; 
Colorno – Fiamme Oro 15-49.  Ha 
riposato Rovigo.  
Classifica girone 2: Fiamme Oro, 
Calvisano 5; Lazio 1; Corno, Ro-
vigo 0. 
Prossimo turno, sabato 18 set-
tembre. 
Girone 1: Mogliano – Sitav Lyons; 
Viadana – Petrarca Padova. Ripo-
sa Valorugby Emilia. 
Girone 2: Fiamme Oro – Rovigo; 
Calvisano – Colorno. Riposa La-
zio. _Leonardo Piriti
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Vittorie per Luccardi 
(Calvisano), Chiappini e i 
fratelli Cornelli (Fiamme Oro) 
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POVIGLIO                                               2 
PIACENZA                                              0 

●  Si ferma a Poviglio la striscia 
di nove vittorie consecutive dei 
biancorossi. Come previsto, i 
padroni di casa giocano al mas-
simo per due partite, essendo 
obbligati a vincere i restanti 
quattro incontri per sperare 
nella promozione in serie A. 
Piacenza comunque vende ca-
ra la pelle ed impegna al mas-
simo gli avversari. 
GARA1 
PIACENZA 0-0-2-1-0-0-0-0-0=3 
POVIGLIO 0-3-1-1-0-0-3-1-R=9 
PIACENZA: Perez ss, Minoia es, Cet-
ti ec, Calderon dh, Cufré 3b, Molina 
(Pinoia) ed, Capra 1b, Gardenghi ric, 
Casana 2b. Lanciatori: Dall’Agnese 
(rl6.2 bv12 bb2 k7 pgl6), Macak (rl1.2 
bv2 bb1 k0 pgl1).  
Il Piacenza parte forse con 
qualche timore reverenziale nei 
confronti degli avversari. No-
nostante questo, la partita rima-
ne aperta fino al settimo inning 
(5-3 in favore per Poviglio), poi 
Poviglio trova i quattro punti 
della sicurezza nel settimo e 
nell’ottavo attacco.  
Da segnalare le prove di Perez 
(due su tre con due punti bat-
tuti a casa e ben quattro basi ru-
bate), Cetti (due su quattro con 
un doppio), Cufré, Gardenghi 
e Casana con una valida a testa. 
Solida anche stavolta la presta-
zione sul monte di Dall’Agne-
se. 
GARA2 
PIACENZA 0-1-1-0-1-0-0-3-0 6 
POVIGLIO 0-3-1-1-1-0-0-3-R 9 
PIACENZA: Perez ss, Minoia ec, Cet-
ti ric/es (Naccarella, Macak lan), Cal-
deron 3b, Gibson dh/ric/1b, Molina 
ed/lan/es, Capra 1b (Gardenghi ric), 
Pinoia es/ed, Casana (Dall’Agnese) 
2b. Lanciatori: Cufré (rl2 bv3 bb0 k2 
pgl2), Molina (rl4 bv6 bb0 k6 pgl2), 
Naccarella (rl1.1 bv4 bb0 k1 pgl2) Ma-
cak (rl0.2 bv0 bb1 k0 pgl0).  
Approccio diverso in gara due, 
con i biancorossi più sciolti e 
determinati ma costretti a fare 
i conti con diverse assenze.  
Si arriva alla parte alta dell’ot-
tavo inning con un risultato di 
parità (6-6), poi Poviglio segna 
i tre punti decisivi a suon di va-
lide. 
Gli altri risultati: Codogno-Ares 
Milano 2-0; Junior Parma-Reg-
gio Emilia 1-1; Legnano-Fossa-
no 1-1. 
CLASSIFICA: Poviglio 23v 7p; Junior 
PR 21v 7p; Codogno 20v 8p; Reggio 
E. 18v 10p; Piacenza 16v 12p; Fossa-
no 11v 17p; Ares MI 9v 21p; Avigliana 
8v 20p; Legnano 2v 26p. 

_  Leonardo Piriti

Si ferma la striscia di nove 
vittorie del Piacenza che ha 
comunque venduto cara la pelle

Sport e alimentazione 
la Gas Sales a Salso

SALSOMAGGIORE 
●  Domani Gas Sales Bluenergy 
Volley Piacenza sarà ospite all’ot-
tava edizione del Festival Mangia-
cinema 2.1, in programma a Salso-
maggiore. L’evento prevede otto 

I pallavolisti piacentini ospiti 
del Festival Mangia-Cinema 
con la “colazione dei campioni”

giorni di incontri con artisti, proie-
zioni, concerti, premi e la parteci-
pazione di trenta grandi produtto-
ri e ristoratori che presenteranno 
le loro specialità. Il festival sarà de-
dicato al celebre attore Bud Spen-
cer scomparso nel 2016. Attore, sce-
neggiatore e sportivo che, nel 1950 
proprio a Salso stabilì il primato nei 
100 metri stile libero con un tempo 
inferiore al minuto. All’interno del-
la manifestazione è previsto l’even-

to “La colazione dei campioni” de-
dicato al connubio sport e cucina 
che vede la partecipazione di Re-
nato Besenzoni, Presidente della 
Nazionale Italiana Risto-ratori e pa-
tron dello storico Ristorante da Gio-
vanni di Cortina di Alseno, insieme 
alla Presiden-tessa Elisabetta Cur-
ti e al club Gas Sales Bluenergy Vol-
ley Piacenza al completo. Il condut-
tore televisivo di Telelibertà e gior-
nalista del quotidiano Libertà, Mar-
cello Tassi, coinvolgerà a turno sul 
palco gli atleti e lo staff che svele-
ranno le loro abitudini e preferen-
ze alimentari, mentre lo Chef Be-
senzoni proporrà al preparatore 
atletico biancorosso, Davide Gri-
goletto, una ricetta in linea con la 
dieta dei nostri atleti.
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PIACENZA 
● Bakery su di giri, con in ordine 
sparso un ventaglio di motivi, tut-
ti significativi. Il Palasport di Lar-
go Anguissola apre le porte alla 
prima partita ufficiale di stagio-
ne, pronto ad accogliere la gente 
e i suoi colori. 
Palla a due alle 20.30 per la sfida 
contro Cantù, nobile solo di pas-
saggio in serie A2, una pagina 
lunga e importante della pallaca-
nestro dello stivale ora chiamata 
a confrontarsi col secondo livel-
lo dopo la dolorosa retrocessio-
ne della scorsa primavera. 
Dall’altra parte, ecco un Bakery 
decisamente su di giri. Il sabato 
da batticuore concluso con la vit-
toria nel derby del Palabanca rap-
presenta una potente iniezione 
di fiducia per autostima e mora-
le. Col condimento di certezze 
tecniche comunque fatalmente 
da sviluppare a metà settembre. 
Dal confronto con Assigeco, il 
quintetto di Campanella, al di là 
di inevitabili alti e bassi, ha avu-

Bakery, morale alle stelle 
per l’esame contro Cantù

to un’ulteriore garanzia che Mor-
se e Raivio rappresentano certez-
ze assolute per la categoria. E an-
che dal reparto italiani le rispo-
ste positive non sono mancate. 
Alti e bassi, indicazioni multico-
lor: cosa prendere per buono? La 
cautela, a metà settembre, in 
qualsiasi direzione, non può che 
essere massima. 
Un passo alla volta, non dimen-
ticando mai che in questo perio-
do, al di là dei risultati in una Su-
percoppa vissuta più o meno da 
tutti come semplice tappa di av-
vicinamento al campionato, con-
ta soprattutto la qualità degli al-
lenamenti, imprescindibili fon-
damenta per le partite che dav-
vero conteranno. 
Tutto quanto emerso sabato dal 
parquet del Palabanca, stasera 
verrà rimesso in discussione: al 
di là delle espressioni tecniche, 
per forza condizionate dai cari-
chi di lavoro del periodo, il Bake-
ry potrà aiutarsi confermando le 
espressioni del carattere, qualità 
che dovranno diventare un pun-
to fermo per la neopromossa che 
da ottobre vorrà salvare la pelle 
nella vasca dei pescecani.

GIRONE GIALLO - SECONDA GIORNATA 

Comandano i biancorossi e Treviglio 
domenica sarà tempo di verdetti

● La Supercoppa di serie A2 dispu-
ta la seconda giornata del primo tur-
no. Nel girone giallo, tutti in campo 
stasera alle ore 20.30. 
Nel primo turno, nel derby piacen-
tino successo del Bakery, vincitore al 
Palabanca dopo un tempo supple-
mentare sull’Assigeco. A Cantù, vit-
toria di Treviglio. Fattore campo, 
dunque, sempre saltato fino a que-
sto momento. 

Stasera avanti con Bakery-Cantù e 
Treviglio-Assigeco. Per Cantù e Assi-
geco è già l’ultima spiaggia. Ghiotta 
occasione, invece, per Bakery e Tre-
viglio di rimanere in testa a punteg-
gio pieno. 
Domenica alle 18.30, poi, gran fina-
le con Cantù-Assigeco e Treviglio-Ba-
kery. Ai quarti di finale accederanno 
le vincitrici dei 7 gironi più la miglio-
re seconda classificata.

Basket A2 Supercoppa - Debutto ufficiale 
al Palasport per il quintetto di Campanella: 
in palio 2 punti d’oro per la qualificazione

A destra Donzelli in azione nel derby di sabato FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Per l’Assigeco a Treviglio 
è già l’ultima spiaggia 

PIACENZA 
● D’accordo che la Supercoppa 
non è l’obiettivo principale. D’ac-
cordo pure che siamo soltanto ai 
primi vagiti della stagione, con 
partite che contano fino a lì. 
Ma perdere non piace a nessuno, 
specie per chi, come l’Assigeco, 
arriva da una stagione di robusti 
significati, accarezzando fino in 
fondo il traguardo playoff. 
Per questo, nonostante mille pro-
blemi di formazione, il quintetto 
di Salieri alle 20.30 a Treviglio an-
drà all’inseguimento di un’im-
presa che servirebbe ad allonta-
nare il ricordo di un derby per i 

Basket A2 Supercoppa - Alle 
20.30 sul campo bergamasco 
vincere per restare in corsa

fronto col Bakery, è chiamata a 
invertire la tendenza. L’avversa-
rio non è dei più malleabili, 
tutt’altro. Ma guai se il gruppo 
non capitalizzasse frustate per 
l’orgoglio come un derby perso 
come nella maniera di sabato. 
Tutto questo, indipendentemen-
te dal fatto che un americano 
(DeVoe) sia in infermeria e l’altro 
(Carr) ancora in evidente ritardo 
di condizione. 
L’Assigeco (ma il discorso vale an-
che per il Bakery) in campionato 
è finita in un girone complicato, 
ad alto quoziente di difficoltà. Ec-
co, in attesa di cementare le con-
vinzioni tecniche, la conditio si-
ne qua non di tutto dovrà proprio 
essere quella «durezza mentale» 
che accompagna spesso i discor-
si di Salieri. 
Guai, per un roster non di prima 
fascia come quello di Assigeco, 
se ardore, coraggio, tenacia, pas-
sione e determinazione non do-
vessero essere al top fin dalla pri-
ma palla a due di campionato. 
Ecco, a Treviglio la partita 
dell’Assigeco sarà soprattutto su 
questi campi. 

_Dan   

Guariglia (Assigeco) FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

biancorossoblù cominciato a ri-
lento, proseguito in maniera esal-
tante. Ma poi concluso vivendo 
la tortura di una rimonta altrui 
sfociata in una sconfitta. 
Bruciante fin lì, comunque sem-
pre bruciante soprattutto per il 
modo in cui è maturata. Calo fi-
sico? Calo tecnico o mentale? Il 
dibattito è aperto. Certo è che in 
campionato farsi sfuggire occa-
sioni del genere (+16 sulla coda 
del terzo periodo) potrebbe por-
tare perenni mal di testa. 
Sfogliando a mente fredda il 
grande libro della partita di saba-
to, coach Salieri avrà trovato mil-
le spunti di riflessione e di appro-
fondimento. Se per i giudizi su 
espressioni tecniche, tattiche e 
atletiche un giudizio, anche ap-
prossimativo, fatalmente viene 
spostato avanti di qualche setti-

mana, per quanto concerne le 
espressioni del carattere e di 
quella che Salieri definisce «la du-
rezza mentale», già stasera l’Assi-
geco, sotto questo punto di vista 
uscita con le ossa rotte dal con-


