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I giocatori e tecnici della Gas Sales Bluenergy 2021/22 con la presidente Elisabetta Curti; a lato le quattro maglie delle squadra piacentina e (sotto) i tifosi ieri alla presentazione FFOOTTO O CAVCAVALLI ALLI 

La Gas Sales Bluenergy si presenta 
Il nuovo capitano sarà Brizard

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
●  La location per la presentazio-
ne ufficiale della Gas Sales Bluener-
gy è suggestiva, la basilica di 
Sant’Agostino. E l’atmosfera è da 
brividi. Con i Lupi Biancorossi e 
tanti altri tifosi che fin dall’ingresso 
della squadra intonano cori e non 
fanno certo mancare gli applausi. 
C’è voglia di pallavolo, c’è voglia di 
tornare protagonisti al Palabanca, 
la squadra in campo, i tifosi sugli 
spalti. Manca un’ora all’inizio del-
la presentazione e già fuori da 
Sant’Agostino c’è tanta gente in at-
tesa di entrare. Applausi a gogo an-
che all’ingresso della presidente Eli-
sabetta Curti. 
“Quest’anno – sottolinea la Curti – 
vogliamo portare tanti sorrisi, vo-
glia una squadra felice e che nello 
spogliatoio sorrida. Voglio che por-
ti felicità alla nostra Piacenza, tutti 
insieme possiamo andare lontano”. 

C’è entusiasmo. Là sul palco a fare 
gli onori di casa Nicola Gobbi e 
dall’attore e comico Maurizio La-
strico. L’ambiente è subito scalda-
to Lorenzo “Lollo” Bernardi che sul 
palco è affiancato dal direttore ge-
nerale Histro Zlatanov e quindi da 
tutto lo staff tecnico. C’è Stefano Ca-
valli l’assessore allo sport di Piacen-
za che sottolinea “la squadra 
quest’anno è forte, va bene i sorrisi 
ma io vorrei anche tante vittorie”, 
Giampaolo Ultori che puntualizza 
che “guardando gli allenamenti ho 
sensazioni positive”, Daniela 
Aschieri che si dice “orgogliosa che 

il Progetto Vita compaia ancora una 
volta sulle maglie della Gas Sales 
Bluenery”. Una maglia tutta nuova 
che richiama i simboli di Piacenza 
tra cui il Gotico. Ma la nuova maglia 
non è la sola novità: Bernardi svela 
anche il nome del nuovo capitano 
della squadra. Sarà Antoine Brizard. 
Non c’è Damiano Catania tra i gio-
catori impegnato con la nazionale 
azzurra a Cagliari nella finale mon-
diale del campionato juniores, non 
c’è neppure Massimo Botti, vice al-
lenatore, che a Cagliari segue la fi-
nale della nazionale. 
“Obiettivo è migliorarci – sottolinea 
Zlatanov – e cercare di regalare l’Eu-
ropa alla nostra presidenza”. 
Maurizio lastrico chiama a due a 
due i giocatori sul palco. E lì  presen-
ta con terzine dantesche “studiate” 
apposta per ogni giocatore. Ogni 
giocatore sottolinea il grande grup-
po che si sta creando, per tutti la vo-
lontà di fare grandi cose. 
Hai picchiato Recine appena lo hai 
visto a Piacenza? Viene chiesto a 

Stern. I due sono stati avversari nel-
la finale degli europei vinti dall’Ita-
lia. 
“Non l’ho picchiato – risponde su-
bito l’opposto sloveno – ma lo avrei 
fatto molto volentieri”: applausi e 
risate. Si respira aria di primo gior-
no di scuola, tanti sorrisi e buoni 
proposito. 
“Il progetto è nato nel 2018 – sotto-
linea Giuseppe Bongiorni vice pre-
sidente della squadra – il tempo vo-
la ed ogni anno abbiamo alzato 
l’asticella come gruppo GCI. 
Quest’anno occhio particolare an-
che al settore giovanile”. 
Già settore giovanile. Sul palco sal-
gono il dirigente responsabile Mas-
simo Savi oltre a Renato Barbon, 
tecnico che nel settore giovanile è 
maestro. E con loro una rappresen-
tanza dei giovani futuri campion-
cini, si spera almeno. 
Sponsor, tanti. Alcuni salgono sul 
palco, tutto sposano alla grande il 
progetto Gas Sales Bluenergy. Tra 
una chiacchiera e l’altra continua la 
presentazione dei giocatori. Quasi 
due ore sono trascorse, chiude l’ef-
fervescente Maurizio Lastrico con 
un paio di monologhi. Ed ora è già 
campionato, domenica al Palaban-
ca (ore 15.30) arriva Ravenna.

●  E’ emozionato Lorenzo Bernardi. 
E lo dice a chiare lettere là sul palco 
nella Basilica di Sant’Agostino in oc-
casione della presentazione della 
squadra. E’ lui a guidare l’ingresso di 
tutto il gruppo squadra tra due ali di 
persone tutte in piedi ad applaudire 
ed incitare. 
“In questi tanti mesi – dice Massimo 
Tarenchi i portavoce dei Lupi Bianco-
rossi rivolgendosi a Bernardi là sul 
palco – senza potere essere sugli spal-
ti a tifare un po’ di passione ci è ve-
nuta un po’ a mancare, Vi chiediamo 
di farcela tornare questa passione”. 
E Bernardi annuisce. 
“Penso innanzitutto che sia una gran-
de emozione – sottolinea – vederci 
dal vivo, non eravamo più abituati. 
L’obiettivo di questa stagione è di-
vertirsi ma sia ben chiaro che io non 
mi diverto mai quando perdo. Abbia-
mo cercato di mettere insieme un 
gruppo di persone con caratteristi-
che caratteriali positive, siamo una 

squadra tutta nuova e ci vorrà anche 
un po’ di tempo per ingranare al me-
glio. Ai giocatori ho chiesto solo una 
cosa: mettermi ogni domenica in dif-
ficoltà per scegliere chi fare scende-
re in campo”. 
E ancora. “I ragazzi fino ad ora mi han-
no dato risposte positive, credo che 
con la società siamo riusciti a costrui-
re un roster con identità e spirito im-
portanti e questo era logicamente 
uno degli obiettivi principali”. 
Si parla di presenza di pubblico in at-
tea dell’uscita del decreto del Mini-
stero che dovrebbe arrivare tra un 
paio di giorni. 
“Prezzi popolari – sottolinea il diret-
tore generale Zlatanov – per la pri-
ma giornata per raggiungere la ca-
pienza massima consentita all’inter-
no del Palabanca, poi si sta pensan-
do a una campagna abbonamenti. 
Ma solo dopo che si saprà quante 
persone potranno realmente assiste-
re alle partite”. _vi.bo.

La presidente: «Voglio una squadra che sorride e diverte» 
Zlatanov: «L’obiettivo è migliorarci e regalarci l’Europa»

« 
Quest’anno avremo 
un occhio particolare 
per il settore giovanile» 
(Giuseppe Bongiorni)

SQUADRA FESTEGGIATA DAI “LUPI BIANCOROSSI” 

Coach Bernardi: «Ai giocatori ho chiesto        
di mettermi in difficoltà per scegliere»

A Nicoletti (Mc Fornaroli) 
il titolo europeo di enduro

PIACENZA 
● Missione compiuta per Die-
go Nicoletti, pilota vicentino del 
sodalizio piacentino Moto 
Club Fornaroli che si è laurea-
to campione europeo di endu-
ro nella classe 250 quattro tem-
pi.  
La festa è arriva in Olanda, con 
la località di Hellendorn che ha 
ospitato la prova finale del cir-
cuito continentale.  

A Hellendorn, in Olanda, chiude 
con 10 punti di vantaggio 
sul polacco Macjei Wieckowski

Nicoletti era arrivato all’appun-
tamento decisivo forte della 
leadership provvisoria, poi 
mantenuta al termine della pri-
ma delle due giornate di gare 
grazie a un secondo posto di 
giornata, chiudendo con 10 
punti di vantaggio sul polacco 
Macjei Wieckowski e con 15 sul 
ceco Patrik Markvart. Nella “re-
sa” dei conti di sabato, il pilota 
vicentino (in sella alla sua Hu-
sqvarna) ha bissato la piazza 
d’onore di giornata, chiuden-
do alle spalle del ceco 
Markvart, mentre Wieckowski 
si è dovuto ritirare a causa di 
noie meccaniche.  

Per Nicoletti, si tratta del primo 
titolo continentale dopo aver 
già festeggiato in questa stagio-
ne il titolo tricolore Major, bril-
lando anche in campo interna-
zionale dopo esser stato gran-
de protagonista nei confini ita-
liani.  
Inoltre, la sua impresa aggiun-
ge un altro tassello al mosaico 
dei successi del Moto Club For-
naroli, che recentemente ave-
va festeggiato il tricolore del pi-
lota bolognese Alex Salvini, 
confermandosi una realtà di 
grande tradizione e spessore in 
questa disciplina sportiva. 

_Luca Ziliani

Ciclismo, Zanardi quinta 
al Giro dell’Emilia

BOLOGNA 
● Un bel piazzamento in una ga-
ra tanto suggestiva quanto impe-
gnativa.  
A Bologna brilla la piacentina Sil-
via Zanardi, portacolori della Be-
Pink che ha centrato il quinto po-
sto nel Giro dell’Emilia Interna-
zionale Donne Elite a Bologna.  
Il successo è andato alla spagno-
la (e campionessa nazionale) Ma-
vi Garcia (Alé BTC Ljubljana), che 

Bene la piacentina nella gara vinta 
dalla spagnola (e campionessa 
nazionale) Mavi Garcia

ha fatto la differenza sulla salita 
finale di San Luca lasciandosi al-
le spalle la cubana Arlenis Sierra 
e l’australiana Rachel Neylan. 
Con il suo quinto posto, la ventu-

nenne Silvia è anche la migliore 
delle italiane e ora si prepara a vi-
vere un’altra grande esperienza 
di questo 2021: gli Europei Elite 
su pista a Grenchen (Svizzera), 
dove è stata convocata dal ct Di-
no Salvoldi. 
Ordine d’arrivo: 1 Mavi Garcia 
(Alé Btc Ljubljana) in 2 ore 14 mi-
nuti 47 secondi, 2 Arlenis Sierra 
Canadilla (A.R. Monex Women’s 
Pro Cycling Team) a 8 secondi, 3 
Rachel Neylan (Women Cycling 
Sport) a 13 secondi, 4 Rasa Le-
leivyte (Aromitalia Basso Bikes 
Vaiano) a 33 secondi, 5 Silvia Za-
nardi (BePink) a 35 secondi 
_lu.zil.

Sport

Silvia Zanardi FFOOTTO OSO OSSOLASOLA


