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Da Lunedì 24 settembre alle 21.00

Master “Arcelloni”: 
finali alla Nino Bixio

PIACENZA 
● Tutto pronto per le finali che og-
gi chiuderanno, sui campi in terra 
rossa della Nino Bixio, il Master Sil-

Si comincia alle ore 11 con 
il doppio, alle 14.30 la Terza 
categoria e dalle 16 le altre sfide

vio Arcelloni. Queste le partite in 
calendario: alle 11, finale del dop-
pio misto tra le coppie Gianfardo-
ni/Beltrami e Soresini/Spagnolo. 
Stessa ora per il “4“ limitata” tra 
Tencati e Silvotti e l’under 14 fem-
minile fra Angelli e Fiorani. Alle 
14.30, finale del Terza Categoria tra 
Corbellini e il vincente fra Crescen-
tini - Denti e dell’Under 14 maschi-

le tra Marina e Brambilla. In con-
temporanea, ultimo atto anche 
per il 4’ cat.maschile tra Montani-
no e Berlé. Dalle 16, ancora tem-
po di doppio: nel maschile, sfida 
tra De Stefani/Fumagalli e Tosi To-
si. Slitta al 26 settembre invece la 
finale al femminile. Alle 16 in cam-
po anche la Querin e la vincente 
fra Gianfardoni e Arcaini per ter-
za categoria donne, mentre la Mo-
relli e la Colombo si daranno bat-
taglia nella quarta categoria. Alle 
17.30, Zacconi va all’assalto del ti-
tolo nell’Under 12: avversario Sar-
tori. Alla stessa ora le finali dell’Un-
der 14 femminili e under 12 tra la 
Hasancic e la Brunelli. _C. T.

Carella in Cina per 
invertire la tendenza

● Ritorna il campionato mondia-
le di F1 motonautica in shore, con 
la quarta giornata in svolgimento a 
Xiangyang (Cina). E ancora una 
volta è il Team Victory di Abu Dha-

Motonautica F1 - Dopo tre 
prove il pilota piacentino ha 
solo 9 punti in classifica

bi (Emirati Arabi Uniti) a fare la vo-
ce grossa, grazie ad un vero e pro-
prio “dream team” che comprende 
lo statunitense Shaun Torrente, lo 
svedese Erik Stark ed uno dei pilo-
ti più promettenti di Abu Dhabi, 
Thani Al Qemzi. Non a caso, dopo 
lo svolgersi delle prime tre giorna-
te di campionato andate in scena 
tra Portogallo, Inghilterra e Francia, 

sono proprio questi tre piloti a con-
durre la classifica generale, occu-
pando il podio. Stark (41 punti) è al 
comando seguito  breve distanza 
da Al Qemzi (32), e con Torrente 
(32) staccato ma capace di aggiudi-
carsi la pole position per questo GP 
sul fiume Han. Alle loro spalle rin-
viene il team francese che in que-
sto GP gioca in casa: Philippe 
Chiappe (27) e Peter Morin (26), en-
trambi abbastanza distaccati dalla 
coppia di testa. Nelle retrovie anche 
il campione piacentino Alex Carel-
la, per  quattro volte campione del 
mondo di F1: occupa l’ottavo posto 
con 9 punti, quanti raccolti nella 
prima giornata in Portogallo. _lp

Il calcio in diretta su Liberta.it: 
la domenica è già un successo 
●   Sono stati numeri importanti 
quelli che hanno caratterizzato do-
menica scorsa la prima volta di Li-
berta.it che ha scelto di seguire in 
diretta il calcio dilettanti. Il nuovo 
portaleLibertaSport  ha centrato 
l’obiettivo, con le gare del calcio pia-
centino seguite dal 1’ al 90’ e i risul-
tati forniti in tempo reale. Oltre 50 
match che il nuovo gruppo di lavo-
ro ha monitorato in maniera pun-
tuale, aggiornando i risultati duran-
te il loro svolgimento. Un sforzo no-
tevole messo in campo dalla reda-
zione del sito, ma che è stato pre-
miato dai numeri. 
LibertaSport è un progetto che ha 
visto la luce da pochi giorni, ma che 

è destinato a crescere. Non solo se-
rie C e D, non solo calcio dilettanti 
dall’Eccellenza alla Terza Catego-
ria, ma tutti i risultati e le classifiche 
aggiornate del calcio giovanile, tro-
vano spazio sul nuovo portale, ac-
cessibile da pc, smartphone e tablet 
all’indirizzo Libertasport.it o clic-
cando sul banner posizionato nel-
la hompage di Liberta.it. «Cono-
sciamo la passione dei piacentini 
per il calcio e per questo, abbiamo 
deciso di proporre un servizio che 
sarà apprezzato - ha detto il diret-
tore di Telelibertà e di Liberta.it, Ni-
coletta Bracchi -. Si tratta di una no-
vità per la quale dobbiamo ringra-
ziare i referenti delle diverse socie-

tà che stanno garantendo la loro 
collaborazione. Non è la sola novi-
tà che ha in serbo Libertasport, pro-
getto editoriale che è solo agli inizi 
e che, a breve, si propone di diveni-
re un riferimento importante per gli 
amanti di tutto lo sport piacentino». 
Dunque, appuntamento rinnova-
to anche oggi per tutti i calciofili: 
dalle 15 con le partite della serie D 
e quindi con un occhio di riguardo 
a Vigor e Fiorenzuola, dalle 15.30 i 
risultati di tutte le altre partite. Sen-
za dimenticare che domani, su Te-
lelibertà, scatterà la prima puntata 
di Zona Calcio. Alle 21con tantissi-
me novità. Siamo solo al fischio 
d’inizio.

«Sempre più vicini 
ai nostri tifosi per 
crescere insieme»

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Gas Sales Piacenza e i tifosi: un 
legame che diventa sempre più 
stretto. La dimostrazione nella 
mattinata di ieri quando lo spor-
tello Gas Sales Energia di via Bor-
ghetto è stato meta di tanti tifosi. 
L’evento targato “Abbonati con 
noi” chiudeva la prima settimana 

di campagna abbonamenti, quel-
la in cui chi sottoscriveva un ab-
bonamento per il prossimo cam-
pionato di serie A2, aveva uno 
sconto sul prezzo della tessera. 
Ebbene nella mattinata di ieri in 
tanti hanno sottoscritto un nuo-
vo abbonamento e la quota 360 è 
stata raggiunta. Numeri impor-
tanti se si calcola che la campagna 
abbonamenti è aperta da solo una 
settimana e che il “grosso” dei Lu-

pi Biancorossi sta iniziando solo 
ora ad acquistare il nuovo abbo-
namento. Da domani la campa-
gna, che si chiuderà il 19 ottobre, 
proseguirà ma a prezzo pieno. 
Fei e Beltrame e quindi intorno al-
le 11 tutta la squadra, guidata dal 
tecnico Massimo Botti, hanno 
presenziato all’iniziativa. E per 
tutti tante strette di mano, selfie, 
foto, sorrisi. Il tutto davanti agli oc-
chi di una raggiante presidente 

Elisabetta Curti, del vice presiden-
te Giuseppe Bongiorni, del diret-
tore generale Hristo Zlatanov e del 
direttore sportivo Aldo Binaghi. 
«E’ molto importante - ha sotto-
lineato la Curti - che i tifosi ci stia-
no vicini anche concretamente. Il 
nostro progetto dell’hashtag #fac-
ciamosquadraXpiacenza inizia a 
funzionare e oltre ai tifosi sono già 
una quindicina le associazioni 
piacentine, anche non di pallavo-
lo che stanno aderendo». 
Ogni nuovo cliente luce e gas che 
passerà a Gas Sales significherà 
200 euro destinati alla squadra di 
pallavolo. E se questi nuovi clien-
ti saranno indicati dalle società 
che aderiscono a questo proget-
to, 100 euro  verranno versati di-
rettamente nelle casse della so-
cietà e 100 euro andranno alla 
squadra di volley. «Siamo nuovi 
in questa realtà - ha aggiunto la 
presidente -, di cose da fare ce 
n’erano tante, sono stati mesi fa-
ticosi. La struttura sta viaggiando 
abbastanza bene, più velocemen-
te di quanto ci aspettassimo, una 
struttura che, esclusa la squadra, 
vede impegnate più di 30 perso-
ne. Stiamo pensando ad alcune 
nuove iniziative». 
Una sarà riservata ai portatori di 
handicap. «E’ un progetto che po-
tremo divulgare e attuare quan-
do avremo a disposizione total-
mente il Palabanca. Vogliamo che 
tutti possano venire a vedere le 
nostre partire». 
E altro progetto è legato ai tifosi, 
ai Lupi Biancorossi che sottoscri-
veranno l’abbonamento. «Prima 
dell’inizio del campionato forni-
remo un codice con cui potranno 
vedere le partite esterne della 
squadra». 
Intanto i tifosi storici si stanno già 
mobilitando in vista dell’inizio del 
campionato. Due pullman sono 
già completi per partecipare alla 
trasferta di Cantù in programma 
il 14 ottobre e che segnerà il de-
butto in A2 della Gas Sales Piacen-
za. E già pronta anche la trasferta 
di Catania in programma in gen-
naio, seconda giornata di ritorno: 
una ventina i tifosi che hanno ade-
rito.

Fei e Beltrame con alcuni abbonati ieri mattina in via Borghetto  FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Pallavolo A2 - Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales,  chiude 
annunciando nuove iniziative la prima settimana di abbonamenti

za se l’è giocata alla pari, con Fei 
in grande spolvero e con una 
buona prova del giovane centra-
le Copelli. 
Bel ritmo e una spiccata attitudi-
ne alla fase break, con una dife-
sa pimpante sembrano essere 
sempre più marchi di fabbrica 
della nuova Gas Sales, nel vivo 
del risultato contro Milano pri-
ma dei vari esperimenti tattici 
(anche con Yudin opposto in una 
circostanza). 
Sul versante Revivre Axopower, 
tante assenze a causa dei Mon-
diali, anche se non sono manca-
te le risposte positive per Giani, 
soprattutto dall’opposto Tondo 
e dalla banda Basik. 
 «I segnali – tira le somme Mas-
simo Botti, tecnico di Piacenza – 
sono positivi per tanti aspetti; 
stiamo migliorando il gioco co-
rale e sta crescendo l’intesa pal-
leggiatore-opposto, per noi ba-
silare. Inoltre, ci muoviamo con 
più disinvoltura in campo, quin-
di non posso che essere soddi-
sfatto». 
Sabato da ex per il francese 
Clévenot: «E’ sempre un piace-
re incontrare tanta gente che ho 
conosciuto e che ci ha seguito in 
passato. La mia avventura a Mi-
lano? La preparazione è dura, ma 
ci sta; sono in un ambiente bel-
lo e organizzato, c’è tutto per far 
bene. Personalmente, ho rico-
minciato da tre settimane a 
schiacciare e sto piano piano re-
cuperando dal problema alla 
spalla». 
Martedì  alle 18.30 nuovo test ca-
salingo, questa volta contro 
Mondovì.  

_Luca Ziliani

Gas Sales: Milano 
troppo forte, ma 
segnali positivi

GAS SALES PIACENZA  1 
REVIVRE MILANO  4 

(29-27, 23-25, 21-25, 22-25, 10-15) 
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 11, Ca-
nella 3, Fei 18, Yudin 11, Copelli 13, Pa-
ris, Fanuli (L), Ingrosso 3, Ceccato, De 
Biasi 2, Cereda (L), Beltrami 4. All. Bot-
ti. 
REVIVRE AXOPOWER MILANO: Izzo 
2, Clévenot 11, Kuntsmann 12, Tondo 
24, Basik 17, Bossi 13, Pesaresi (L), Hof-
fer (L), Gironi 2. N.e.: Teia, Lancianese. 
All. Giani. 

PIACENZA 
● Un buon test, con tanta inten-
sità e segnali positivi, anche se 
alla lunga il risultato ha sorriso 
agli avversari di categoria supe-
riore. Nonostante la sconfitta, la 
Gas Sales Piacenza può ritener-
si soddisfatta dell’allenamento 
congiunto di ieri al Palabanca 
contro Milano, formazione di Su-
perLega allenata da Andrea Gia-
ni. 
Quattro a uno il risultato a favo-
re degli ospiti, formazione dove 
militano gli ex Trévor Clévenot 
(in campo ieri) e Matteo Piano 
(ai box), acclamati dal numero-
so pubblico che ha assistito al 
test. 
Per la squadra di Massimo Botti, 
segnali positivi che si aggiungo-
no a quelli infrasettimanali con-
tro i pari categoria di Cuneo. 
Con il sestetto-base di questo 
pre-campionato (senza il nazio-
nale sloveno Klobucar), Piacen-

Pallavolo - Il tecnico Botti: «Stiamo 
migliorando nel gioco corale e 
nell’intesa palleggiatore-opposto»


