/ 47

Sabato 15 settembre 2018

Sport

Ricorsi respinti: la serie B resta a 19
Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi dell’Avellino e
quello dei tifosi del Catania: il campionato di serie
B rimane così a 19 squadre.

Il pieno d’entusiasmo per la Gas Sales:
vogliamo fare qualcosa d’importante
A Palazzo Galli la presentazione della
neonata società che punta ad essere
protagonista nella serie A2 di volley
Luca Ziliani

PIACENZA

● Una cornice suggestiva, tanti protagonisti «in campo», la
simpatia e la classe del comico
Paolo Cevoli e quello che ormai
sembra essere il marchio di fabbrica: l’entusiasmo.
Piacenza ha «fame» di pallavolo e ancora una volta lo ha dimostrato «abbracciando» idealmente a suon di presenze e applausi la Gas Sales, la nuova
«creatura» del mondo pallavolistico nostrano che terrà alta la
bandiera del volley piacentino
partecipando al campionato di
A2 maschile.
Nel tardo pomeriggio di ieri, la
squadra è stata presentata ufficialmente a Palazzo Galli, con il
tutto esaurito nel salone che ha
ospitato l’evento.
Nell’incontro aperto al pubblico condotto dal giornalista Matteo Marchetti, c’è stato spazio
per una lunga carrellata di attori, in campo e fuori, che hanno
reso possibile un’avventura
tutt’altro che scontata, con una
calda estate che tuttavia ha portato al lieto fine.
Non è un mistero che a recitare
un ruolo da protagonisti in tal
senso siano stati l’azienda Gas
Sales e la Banca di Piacenza,
nell’occasione «padrona» di casa con i saluti dei massimi esponenti come Corrado Sforza Fogliani e Giuseppe Nenna.
«Per noi – ha affermato Sforza
Fogliani – è stato facile dare il

contributo al salvataggio di questa realtà sportiva che abbiamo
sempre sostenuto: eravamo tutti d’accordo. Quando Piacenza
fa squadra ottiene importanti risultati». Applausi per l’istituto
di credito e anche per Gas Sales,
con Elisabetta Curti presidente
della nuova creatura pallavolistica in testa. Complimenti sono stati espressi dal sindaco di
Piacenza Patrizia Barbieri e non
solo.
«Ci voleva una donna come Elisabetta – ha affermato infatti la
piacentina Paola De Micheli,
presidente della Lega Pallavolo
Serie A – per questa bellissima
avventura, così come ci volevano persone sensibili per accogliere l’invito. Gli altri ingredienti sono stati la storia di successo
di Piacenza, con anche premesse per il futuro, mentre la Lega
ha dato la propria disponibilità
facendo tutto il possibile con frequenti contatti in questa estate».
A far squadra per Piacenza (slogan e progetto di questa nuova
avventura) ci pensano anche i
Lupi biancorossi, storica realtà
di supporto pronta a dar man
forte a suon di tifo al PalaBanca.
Mentre la società pensa già al futuro (stagione 2019-2020), ci si
gode il presente.
Un’ovazione è stata regalata a
Hristo Zlatanov, capitano di tante battaglie in campo e ora direttore generale della nuova società dopo 14 stagioni in biancorosso.
«Vogliamo fare qualcosa di ben
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radicato nel territorio e nella città. L’obiettivo è portare tutti al
PalaBanca e nel contempo stiamo iniziando a lavorare anche
per il settore giovanile».
Piacenza in serie A2, ma… «speriamo nei primi posti», annuncia il direttore sportivo Aldo Binaghi.
Poi via via tutti i protagonisti tra
giocatori e staff, con un’altra
grande ovazione per Alessandro
Fei. «A Piacenza – le parole di
«Fox» – ho trascorso anni stupendi e mi piaceva il nuovo progetto, quindi ho accettato volentieri».
Nella parte conclusiva, sul palco anche le realtà piacentine che
collaborano con Gas Sales
nell’attività giovanile, in costruzione ma sicuramente in grande fermento.

L’EVENTO

Svelata al pubblico la nuova maglia ufficiale
da gara della squadra, la simpatia di Cevoli
● Nell’ambiente è una garanzia, essen-

do stato uno dei comici di successo di Zelig. Romagnolo ruspante, simpatico e bravo a pizzicare con fantasia, Paolo Cevoli
ha allietato ulteriormente la presentazione ufficiale della Gas Sales Piacenza.
Da Riccione e dalla Romagna a Piacenza, un territorio che non è nuovo di pacca per il celebre volto del mondo dello
spettacolo.
«Mio figlio ha sposato una piacentina»
ha confessato Cevoli, che nel corso della
presentazione ha simpaticamente preso di mira a ripetizione Elisabetta Curti,
presidente della Gas Sales Piacenza di

A2. Ma non sono mancate le «frecciatine» anche ai giocatori e ai membri dello
staff via via presentati sul palco.
Una Piacenza che avrà anche le sue bandiere locali d.o.c. come il tecnico Massimo Botti e il centrale Beppe De Biasi, nuovamente allenatore e giocatore nella
stessa squadra dopo aver condiviso a
suon di emozioni e risultati l’avventura
in serie B alla Canottieri Ongina. Nella
giornata è stata presentata anche la maglia da gara ufficiale della nuova realtà.
A ogni appuntamento l’entusiasmo è
grande, la «febbre» è alta e pian piano ci
si avvicina alla pallavolo giocata, con

Paolo Cevoli ed Elisabetta Curti

l’esordio in campionato che sarà il giusto
«sfogo» per giocatori e appassionati. Perché a Piacenza la pallavolo è ancora (per
fortuna) di casa.
_l.z.

Piacenza Volley Academy:
scocca l’ora del battesimo
Presentato il progetto che unirà
le anime di Consorzio
MioVolley e River Volley 2001

PIACENZA

● Un modo innovativo di fare pallavolo, incentrato sulla crescita professionale e umana delle ragazze.
Con il motto «Cresci vinci divertiti»,
ha preso ufficialmente vita la nuova attività di volley giovanile che
unirà le anime di Consorzio MioVolley e River Volley 2001.
Si chiama Piacenza Volley Academy: un progetto voluto fortemente da Maurizio Beccari, presidente
di MioVolley, e Oreste Riscazzi, presidente di River Volley 2001, con il
grande entusiasmo del neo-vicepresidente del River Volley, Corrado Marchetti e l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il

volley giovanile femminile nei prossimi tre anni.
L’incontro di presentazione del progetto è avvenuto ieri pomeriggio
nella sede dell’Unione Commercianti di Piacenza: i dirigenti delle
due società pallavolistiche hanno
illustrato un nuovo modo di fare volley che guarderà non soltanto al rettangolo di gioco, ma anche fuori.
L’idea è infatti quella di coniugare
lo sport con lo sviluppo psicofisico
delle atlete: sotto questo punto di
vista saranno coinvolti professionisti della nutrizione e della psicologia senza dimenticare uno staff medico d’eccezione e la preparazione
atletica.
Durante l’incontro sono infatti intervenuti i tecnici della Academy,
tra i quali spicca l’esperienza di
Mauro Chiappafreddo, che ha precisato: «Ho sposato questo progetto per formare atlete felici e vincen-

ti».
I numeri della neo realtà piacentina parlano chiaro, nell’intero progetto sono riunite più di 300 atlete
di Serie B, Senior regionali, Under
18, 16, 14, 13 e di Minivolley.
Tante di loro hanno partecipato con
entusiasmo alla presentazione indossando la casacca verde della Piacenza Volley Academy. L’obiettivo
triennale è dunque di diventare un
punto di riferimento nazionale nel
volley giovanile femminile, con un
palmarès che al momento conta 31
campionati provinciali, quattro
campionati regionali, un campionato nazionale e quattro partecipazioni ai campionati nazionali.
Per farlo, ci saranno allenatori professionisti, stage per ruoli specifici
con «miti» della pallavolo come
Francesca Piccinini e Maurizia Cacciatori, uno staff composto da ortopedici, fisioterapisti, preparatori
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atletici, mental coach e nutrizionisti, una promozione della cultura
sportiva nelle scuole e della cultura
in generale con eventi e conferenze sul territorio, oltre a un vademecum comportamentale per atlete e
famiglie e una «green academy»
ecologica e con eco-merchandising.
Le fila del progetto le ha tirate Mar-

chetti: «Abbiamo 80 partner coinvolti, la nostra missione è di raggiungere risultati sportivi di grande livello ma anche dal punto di vista dei
valori, che in uno sport come il volley sono molto importanti. Tutto per
le nostre ragazze, ne abbiamo addirittura una che viene da Genova per
stare con noi, a dimostrazione che

ospiteremo anche chi arriva da fuori provincia per condividere i nostri
obiettivi».
Piacenza Volley Academy è presente su Facebook, Instagram e Youtube, per informazioni c’è il sito
www.volleyacademypiacenza.it e
info@volleyacademypiacenza.it.
_Gabriele Faravelli

