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Matteo Paris, un muro di Igor Yudin e Riccardo Copelli, Fabio Fanuli: buon test contro una pari categoria FOTO CAVALLI
CAVALLI

E’ già la Gas Sales di super Fei
Volley serie A2 - Contro Reggio Emilia, nella prima uscita
stagionale al Palabanca, finisce in parità. Fox firma 27 punti
GAS SALES PIACENZA
CONAD REGGIO EMILIA

2
2

(19-25, 25-20, 21-25, 25-23)
GAS SALES PIACENZA: Copelli 12, In-

grosso 4, Fei 27, Ceccato, Canella 5,
Yudin 10, Mercorio 11, De Biasi 5, Paris 3, Cereda, Beltrami, Fanuli. All. Botti.
CONAD REGGIO EMILIA: Fabroni 3,
Bellei G. 13, Sesto 4, Torchia,
Chadtchyn 4, Bellei A., Amorico 1, Bellini, Benaglia 1, Silva 9, Ippolito 7, Morgese, Quarta 5. All. Mastrangelo.

Gabriele Faravelli

PIACENZA

● Seconda amichevole stagionale per la «neonata» Gas Sales
Volley, che ieri pomeriggio si è
misurata al Palabanca contro la
Conad Reggio Emilia.
Al cospetto di una pari grado
(che però sarà nel girone bianco di Serie A2, i piacentini sono
nel blu), Fei e compagni raggiungono un incoraggiante pa-

reggio in rimonta per 2-2.
Si gioca di fronte a una sessantina di spettatori, curiosi di vedere come sarà la nuova compagine piacentina.
Presente anche lo staff dirigenziale della Gas Sales, tra cui la
presidente Elisabetta Curti, il vice Giuseppe Bongiorni e il direttore generale, ex grande stella
del volley, Hristo Zlatanov.
Avvio in salita
Reggio Emilia gode sicuramente di un maggiore affiatamento
e si vede, scappa subito via nel
primo set e mantiene costantemente tre/quattro punti di vantaggio sugli avversari.
Il muro funziona bene e si va al
timeout sul 16-10 per gli ospiti.
Fei fa spellare le mani al pubblico con alcune delle sue famose
schiacciate, ma alla fine sono i
ragazzi della Conad ad aggiudicarsi il primo parziale per 25-19.
La rimonta immediata
Il secondo set comincia molto

La Palestrina
protagonista
ai Tricolori del Csi
Ginnastica artistica - Tutti
i piazzamenti ottenuti
dalle ragazze piacentine

PIACENZA

● L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Palestrina” ha
partecipato con successo alla sedicesima edizione dei campionti italiani di ginnastica artisitca
del Centro Sportivo Italiano
(Csi), che si sono disputati a Lignano Sabbiadoro.

Nella lunga serie di risultati ottenuti, spiccano due secondi posti: quello conquistato Alice
Massari nel programma medium categoria Lupette e quello di Syria Britti nella stessa categoria ma nel programma super. Ma ecco nel dettaglio tutti i
piazzamenti e le partecipazioni
dei portacolori della società piacentina.
Programma small a squadre: 11°
posto per la squadra composta
da Giorgia Di Lucia, Alessia
Gualtieri e Matilde Rossetti; 15°

meglio per i padroni di casa,
bravi ad allungare sul 9-4. Funzionano meglio ricezione e attacco, ma Reggio non demorde.
È una Gas Sales diversa, però,
che macina punti e resiste al ritorno ospite chiudendo sul 2520.
Perfetta parità e l’equilibrio regna anche nella terza frazione.
Paris è sempre lucido nel trovare i compagni, ma Reggio riesce
a rimanere avanti di un paio di
punti.
Poi sono i muri a fare la differenza ed è tutto più facile per i ragazzi di Mastrangelo, che vincono il set per 25-21.
Situazione opposta nel quarto,
stavolta è la Gas Sales a rimanere avanti. Si gioca punto a punto, c’è qualche errore di troppo,
specialmente al servizio, ma alla fine è pari, con «l’immortale»
Fox Fei nettamente il miglior
giocatore visto in campo.
«Finalmente vediamo la squadra sul nostro campo - le parole del vicepresidente Bongiorni

per Sofia ferretti, Alessia Guagnano e Giulia Saranga; 21° per
Alessandra Affinito, Giulia
Agnalli, Matilde Guillaume.
Medimu Pulcine: hanno partecipato Ludovica Bordi, Alice Calza e Serena Peretti.
Medium Lupette: seconda Alice
Massari (prima a corpo libero).
Medium Tigrotte: hanno partecipato Emily centeno e Angela
Chinosi.
Medium allievie: hanno partecipato Francesca Passerini, Anna Pissarotti, Arianna Veneziani.
Medium Ragazze: Agata De Benedetti, Martina Fermi,Sofia
Gandolfi.
Large Lupette: quaro posto per
Gaia Sebastiani.
Large Tigrotte: quinta al volteggio Virginia Astorri, hanno partecipato anche Benedetta Crippa, Giovanna De Biasi, Arianna
Marchetti.
Large Allieve: al via Manuela Se-

- questo è il secondo incontro,
dopo il primo della scorsa settimana a Modena, ho visto i ragazzi in questi giorni e posso dire che si stanno allenando con
tanto spirito di sacrificio, voglia
di fare bene, e li ho anche visti
investiti di un forte senso di responsabilità. Responsabilità che
nasce anche dall’attraversare il
corridoio del Palabanca, con
tutte le foto di campioni che
hanno giocato qui. I ragazzi sono molto carichi, anche quelli
più giovani».
La presidente Curti invita i piacentini a stare vicino alla squadra e in particolare «alla presentazione ufficiale che faremo a
Palazzo Galli, ci sarà anche il celebre comico di Zelig, Paolo Cevoli». L’evento è in programma
per domani alle ore 18.
Quando si parla di obiettivi, le
idee sono molto chiare: «Noi
puntiamo ai playoff, non lo nascondiamo, non giochiamo
semplicemente per partecipare. Chiaramente, quest’anno
siamo partiti tardi perché la nostra realtà è nata a luglio, ma la
squadra mi sembra già valida e
manca ancora il campione
mondiale Klobucar, per cui siamo molto fiduciosi».

Mario Mercorio sotto rete e l’allenatore Massimo Botti FOTO CAVALLI
CAVALLI

La folta rappresentativa piacentina ai campionati di Lignano Sabbiadoro

galini, Adele Fabrizi
Large Ragazze: al via Giada Carini.
Super B Lupette: ottava Chiara
Marchini, sedicesima Aurora
Razzini.
Super B Tigrotte: ha partecipato
Irma Castruccio.

Super B Allieve: hanno partecipato Alessia Achilli e Ginevra
Savi.
Super B Junior: al via Annalisa
Ranzani e Giulia Scarabelli.
Super A Lupette: seconda Syria
Britti.
Super A Tigrotte: ha partecipato

Ginevra Felici.
Top Level Allieve: ottavo posto
per Jenny Migli (prima nella specialità delle parallele) e decimo
posto per Matilde Rebecchi.
Top Level Junior: quarto posto
nella trave e terzo posto nelle parallele per Carlotta Pezza.

