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La Pavidea  
Fiorenzuola vince 
il Memorial Pini

FIORENZUOLA 
● Si è concluso con la vittoria del-
la Pavidea Fiorenzuola l’8° Memo-
rial Pini, svoltasi al palazzetto di Ro-
veleto di Cadeo. Un quadrangola-
re interessante per la presenza di 
formazioni della serie B2 femmini-
le, tutte piacentine. 
Nelle semifinali, è subito derby tra 
Conad Alsenese e Busa FoodLab 
Gossolengo, concluso con la vitto-
ria della Conad (2-1) al termine di 
un confronto combattutissimo. Più 
agevole, invece, il successo della Pa-
videa Fiorenzuola sulle reggiane 
della Rubierese, sconfitte 2-0. Nel 
pomeriggio, risultato a sorpresa 
della Rubierese sulla Busa Gosso-
lengo per l’assegnazione del terzo 
posto: le reggiane perdono il primo 
set, poi rimontano lo svantaggio ed 
infine chiudono il match a proprio 

favore (2-1). E’ ancora derby nella 
finale per il primo posto, tra Pavi-
dea e Conad, in un testa a testa che 
vede prevalere la squadra valdar-
dese nel quinto set. Nonostante le 
due sconfitte, alla Busa Food Lab 
Gossolengo va comunque il pre-
mio per la migliore giocatrice un-
der 20 del torneo, la schiacciatrice 
Sofia Cornelli (classe 2001) mentre 
alle centrale Marina Cattaneo, del-
la Pavidea Fiorenzuola, quello di 
migliore giocatrice seniores.     
Pavidea Fiorenzuola : Villa 21, Cat-
taneo 16, Tani 3, Dolera, Reverberi 
15, Tosi 16, Coti Zelati (L), Zeliani, 
Izzo 3. All.Marini. 
Conad Alsenese : Lancini 3, Dome-
niconi (L2), Pastrenge (L), Fanzini 
19, Fava 15, Candio 2, Visconti, Sajin 
5, Rovellini 7, Caimi 19, Marc 17. 
All.Marsigli. 
 Busa FoodLab Gossolengo: Bel-
trando, Mascherini, Scarabelli, Gat-
ti, Maini, Zambelli, Traversoni (L), 
Cattivelli, Nedeljkovic, Poggi. All: 
Cornalba 

_L.P. 

Pallavolo B2 donne - Le 
valdardesi battono in finale il 
Busa FoodLab Gossolengo

La vittoriosa formazione fiorenzuolana

Gas Sales al completo: è 
arrivato anche Klobucar

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Gas Sales Piacenza al gran com-
pleto. Lo schiacciatore sloveno Jan 
Klobucar, fino a pochi giorni fa im-
pegnato con la propria Nazionale 
ai Mondiali, si è aggregato alla squa-
dra. E oggi alle 12 sarà presentato 
ufficialmente nella sede dell’Asso-
ciazione Proprietari Casa – Confe-
delizia Piacenza in occasione del-

la “Festa del condominio”. Prende-
ranno parte all’incontro anche 
l’amministratore unico della Gas 
Sales, Vittorino Francani, il diretto-
re generale Hristo Zlatanov, il tec-
nico Massimo Botti e il responsabi-
le della sede centrale della Banca di 
Piacenza Paolo Marzaroli. 
Neppure il tempo di salutare il 
Mondiale che Klobucar si è gettato 
a capofitto nella nuova avventura 
targata Piacenza, la prima in Italia 
per lo sloveno. L’obiettivo è diven-

tare una colonna portante della 
squadra che debutterà nel campio-
nato di A2 il 14 ottobre a Cantù. 
Klobucar, classe 1992, vanta già una 
discreta esperienza del volley eu-
ropeo, avendo giocato nel campio-
nato sloveno, in quello tedesco e in 
Polonia. Nelle ultime stagioni ha 
giocato inizialmente al Turnge-
meinde 1862 Russelsheim in Bun-
desliga quindi al Mks Bedzin in Po-
lonia. Con la nazionale nel 2015 ha 
conquistato il successo in European 
League e l’argento agli Europei. 
Presentazione di Koblucar ma non 
solo. Oggi dalle 11,30 alle 12,30 e do-
mani dalle 11 alle 12  la Gas Sales 
Piacenza sarà presente con un suo 
stand all’evento Athletic City che si 
svolge sul Pubblico passeggio: pos-
sibilità per conoscere i giocatori che 

si alterneranno allo stand per fir-
mare autografi e fare selfie. E sem-
pre domani nel palazzetto di San 
Giorgio Piacentino la Gas Sales Pia-
cenza presenzierà con la presiden-
te Elisabetta Curti ed alcuni gioca-
tori alla presentazione della New 
Volley, consorzio di società sporti-
ve con squadre femminili dall’Un-
der 13 alla serie C. Elisabetta Curti 
presenterà il progetto #facciamo-
squadraXpiacenza che vede già 
l’adesione di numerose società 
sportive piacentine non solo palla-
volistiche. 
Novità infine sul fronte libero: la 
maglia di Fabio Fanuli e Mattia Ce-
reda sarà targata Bluenergy socie-
tà appartenente al gruppo CGI Gas 
Sales e sponsor dell’Udinese Cal-
cio.

Lo schiacciatore sloveno con la fidanzata. Accanto l’allenatore Massimo Botti FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Pallavolo serie A2 - Lo schiacciatore 
sloveno, reduce dai Mondiali, ha iniziato 
ad allenarsi con la squadra di Botti

L’Euroacque fa gli 
straordinari domani 
contro l’Avigliana

PIACENZA 
● L’Euroacque Piacenza Baseball 
è chiamata agli straordinari doven-
do recuperare domani una parti-
ta ad Avigliana (play-ball alle 
11,30). Si tratta di gara 2, rinviata 
per pioggia in ben due occasioni: 
la prima il 29 aprile quando, dopo 
la vittoria dei piemontesi in gara1 
per 9-6, al pomeriggio si riusciro-
no a giocare solo un paio di inning 
prima che un nubifragio allagasse 
il diamante. La seconda invece ri-
sale al 28 luglio, quando abbon-
danti e persistenti piogge non per-
misero nemmeno di iniziare il re-
cupero. Ed ora il terzo tentativo, re-
so necessario dalla situazione di 
classifica dell’Avigliana. 
Se infatti per i biancorossi questo 
match riveste ben poca importan-
za, per l’Avigliana rappresenta l’ul-
tima spiaggia per tentare di sfuggi-
re alla retrocessione. I piemontesi 
sono penultimi in classifica, a pa-
ri merito con Vercelli, ed in caso di 
vittoria sarebbero salvi, mentre 
una sconfitta li condannerebbe in 
quanto in svantaggio negli scontri 
diretti.  
Il doppio successo sul Settimo To-

rinese, conquistato negli altri due 
recuperi disputati domenica scor-
sa, hanno prepotentemente rilan-
ciato l’Avigliana che a questo pun-
to può vedersi a portata di mano 
una salvezza onestamente diffici-
le da prevedere solo qualche setti-
mana fa. Euroacque quindi arbi-
tro di una situazione molto delica-
ta.  
Terminata due settimane fa la re-
gular season, senza particolari esi-
genze di classifica (i biancorossi so-
no quinti), l’Euroacque ha accon-
sentito al rientro in patria dei due 
tecnici venezuelani, Nieves e Mon-
salve, che presto inizieranno il 
massimo campionato nel loro Pae-
se con i Leones di Caracas. Oltre a 
loro, hanno lasciato Piacenza an-
che i tre rinforzi comunitari: Pelu-
so, Hatma ed Henriquez, con que-
sti ultimi due in odore di convoca-
zione nella nazionale olandese ai 
Mondiali U23 in programma a bre-
ve a Barranquilla in Colombia.  
Sarà pertanto il coach Paolo Baldi-
ni a fungere da manager, coadiu-
vato da Andrea Agosti e da Marcel-
lo Rossi. Ovviamente il roster a di-
sposizione sarà gioco forza rima-
neggiato, ma al di là delle assenze, 
rimane il dovere di onorare al me-
glio l’impegno nel rispetto degli at-
tori coinvolti nella lotta per non 
scendere in serie C. 

_Leonardo Piriti 

Baseball serie B - Si recupera una 
delle due gare rinviate per pioggia. 
Biancorossi a ranghi ridotti

L’arrivo vittorioso di Bussandri nella prova di Otranto

Bussandri torna in 
pista a Sarno nella 
Formula Challenge

PIACENZA 
● Giusto il tempo di godersi la vit-
toria strappata a Otranto, pochi 
giorni fa, e si ritorna in pista. Chri-
stian Bussandri, domani vola a 
Sarno - in provincia di Napoli - per 
difendere il primato in campiona-
to nella classe E1 Italia nell’edizio-
ne numero 30 del Napoli Challen-
ge, terzo appuntamento stagiona-
le dell’ italiano di Formula Chal-
lenge. Un’altra tappa impegnativa 
del campionato, spesso costellata 
di piloti locali che, proprio per la 
profonda conoscenza del traccia-
to e il set-up della vettura tarato ad 

hoc, possono fare la differenza.  
Alla vigilia, comunque sia, l’ottimi-
smo in casa Bussandri regna so-
vrano. In parte, per la fresca vitto-
ria di Otranto che ha messo in lu-
ce una netta supremazia di Bus-
sandri con la sua Peugeot 208 Eco-
Metano. «Di certo non manche-
ranno adrenalina e carica, due 
ingredienti che creano quella mi-
scela esplosiva in grado di spinge-
re al massimo il motore di tutto il 
team Bussandri», racconta Chri-
stian, quattro volte campione ita-
liano di Formula Challenge, prima 
con la Peugeot 206 a benzina e poi 
con la 208 a basse emissioni inqui-
nanti. «Nella scorsa gara, vinta gra-
zie a un passo che era oggettiva-
mente più veloce di quello degli al-
tri, la vettura ha mostrato un equi-
librio praticamente perfetto». _RD

Automobilismo - Il pilota di 
Fiorenzuola in gara sull’onda 
del successo ottenuto a Otranto

Azzurri lontani 
dai primi al 
Mondiale 
Under 23

● Non c’è gloria per l’Italia nel ve-
nerdì iridato di Innsbruck, dove al 
Mondiale su strada andava in sce-
na la gara in linea per gli under 23. 
Nella nazionale azzurra uno dei sei 
alfieri dell’Italia era Alessandro Mo-
naco, portacolori della Maserati 
Hopplà che schierava al via anche 
lo slovacco Mathus Stocek. Per 
quest’ultimo, gara terminata in an-
ticipo, mentre Monaco ha chiuso 
al 53° con un ritardo di 9 minuti e 
27 secondi dal vincitore. 
Vincitore che risponde al nome 
dello svizzero Marc Hirschi, capa-
ce di fare la differenza nel finale gra-
zie a un allungo in discesa. A com-
pletare il podio, il belga Bjorg Lam-
brecht e Jaakko Hannine, che fa 
scoppiare di gioia la Finlandia per 
una sorprendente medaglia di 
bronzo. Male l’Italia, con gli azzur-
ri fuori dai giochi che contavano 
già a venti chilometri dall’arrivo. Il 
primo al traguardo è Samuele Bat-
tistella, 16° a 1’07’’ dal vincitore. 
Oggi è il giorno delle Donne Elite, 
con la piacentina Giorgia Bronzi-
ni che salirà in ammiraglia al fian-
co del ct Edoardo Salvoldi per se-
guire la prova delle azzurre. Doma-
ni gran finale con gli Uomini Elite. 
_lz

Ciclismo - Oggi Giorgia 
Bronzini sull’ammiraglia 
dell’Italia per la prova femminile

In Triumph 
domani a 
Piacenza  
contro il cancro

PIACENZA 
●  Domani anche Piacenza avrà 
il suo “The distinguished gentle-
man ride”, manifestazione inter-
nazionale che si svolge per sen-
sibilizzare e raccogliere fondi a 
facvore della ricerca contro il can-
cro alla proposta e contro le ma-
lattie mentali. 
La manifestazione, in cui le mo-
to Triumph sono le assolute pro-
tagoniste, si svolge domani in 
contemporanea in decine di cit-
tà italiane. In quel di Piacenza, si 
parte dalla concessionaria 
Triumph di via Beati, alle 9. Un 
giro per la provincia per poi so-
stare qualche minuto nella rocca 
di San Giorgio. 
Da lì , si riparte per un aperitivo 
verso Telma 77, capannone-pub 
di Giuliano Bertolotti. Pranzo al 
ristorante “La Pesa” e poi di nuo-
vo tutti insieme al  Telma 77. 

 _RD

Vecchie Triumph in gran forma


