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Giudice: due 
squalifiche 
pesanti 
in Seconda 

PIACENZA 
●  Due pesanti squalifiche da par-
te del giudice sportivo della Figc 
provinciale. Antonio Gallo, calcia-
tore del Podenzano (Seconda cate-
goria girone A) è stato squalificato 
per otto giornate: «In disaccordo 
con una decisione dell’arbitro, lo 
riempiva di insulti. Dopo l’espulsio-
ne si avventava sullo stesso spingen-
dolo con violenza alle spalle, facen-
dogli fare alcuni passi in avanti.  Ve-
niva poi allontanato dai compagni». 
La seconda è stata inflitta a Marco 
Stecconi, allenatore della Salicete-
se (Seconda categoria girone B), so-
speso fino al 31 dicembre 2018: 
«Dopo essere stato richiamato 
dall’arbitro per comportamento 
non regolamentare, rivolgeva a 
quest’ultimo frasi gravemente of-
fensive e minacciose, significative 
anche dal lato strettamente perso-
nale; fattispecie comunque non ri-
conducibile a condotta violenta».

Calcio dilettanti - Otto giornate a 
un giocatore del Podenzano, tre 
mesi al tecnico della Salicetese

Pro Piacenza, ore decisive per la 
fideiussione: oggi l’ultimo termine?

va volontà di ottemperare ai 
propri doveri, con annessa l’in-
discrezione (peraltro tutta da 
verificare) che si sarebbe già 
mossa per tempo nel produrre 
una fideiussione emessa da un 
intermediario finanziario be-
neviso alla Figc. 
Sono tuttavia ore di febbrile la-
voro ed attesa nella sede di via 
De Longe, dove il punto a favo-
re (si fa per dire) è rappresenta-
to per il momento dal fatto che 
gli organi competenti non han-
no emesso altri deferimenti nei 
confronti della società rossone-
ra oltre a quello che le costerà 
un punto di penalizzazione per 
la ritardata presentazione, al di 
là dei termini del 30 giugno, del-
la garanzia poi giudicata non 
idonea. 
La buona fede del presidente 
Pannella sarebbe dimostrata 
dagli assidui incontri e confron-
ti che negli ultimi giorni ha avu-
to con i fedelissimi quanto pre-
ziosi collaboratori della sede. 
Incontri alternati da molteplici 
contatti in più direzioni, mirati 
a sanare una situazione che si è 
fatta decisamente complicata. 
Tra oggi e domani, comunque 
sia, il primo nodo verrà al pet-
tine. La questione della regola-
rizzazione o meno della fide-
iussione si preannuncia un 
aspetto essenziale per poter poi 

Il presidente Maruizio Pannella (sopra accanto a Ledesma ) e il direttore generale Mario Santoro FFOOTTOO  CCAAVVAALLLLII
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PIACENZA 
●   Il Pro Piacenza targato Sèle-
co è già arrivato ad un bivio di 
vitale importanza: entro oggi la 
società del presidente Mauri-
zio Pannella è chiamata a rego-
larizzare la propria posizione 
relativamente al nodo della 
nuova fideiussione senza la 
quale, dopo il rigetto di quella 
emessa dalla Finword, verreb-
be punita con otto punti di pe-
nalizzazione, l’ammenda di 
350mila euro e il congelamen-
to dei contributi federali acqui-
siti dalla precedente gestione 
che faceva capo ad Alberto Bur-
zoni. 
Il  Pro, al pari di altre società fi-
nora giudicate inadempienti, 
ha presentato regolare ricorso 
per avere l’opportunità di di-
mostrare, pur in ritardo, la sua 
buona fede in merito all’effetti-

Calcio Serie C - La società avrebbe 
ottenuto una ulteriore deroga, che non 
la mette però al riparo da penalizzazioni

guardare all’orizzonte con un 
minimo in più di serenità. 
La sopravvivenza del club di via 
De Longe, ora targato Sèleco, 
sarà peraltro in seguito sogget-
ta ad un’altra prova da supera-
re a pieni voti entro la data del 
16 ottobre, termine improroga-
bile entro il quale la società do-
vrà saldare le spettanze di luglio 
e agosto a giocatori, staff e di-
pendenti, con tanto di relativo 
versamento dei contributi. 
Il presidente, in questo senso, a 
parole ha rassicurato che 
nell’imminente consiglio di 

amministrazione di Sèleco il 
principale punto all’ordine del 
giorno sarà quello di delibera-
re e sistemare tutte le penden-
ze economiche che il club ros-
sonero ha accumulato in que-
sti primi mesi della stagione. 
Staremo a vedere. 
Nel frattempo tanto la prima 
squadra quanto il nutrito eser-
cito del settore giovanile, al di 
là delle ovvie preoccupazioni 
collegate ad un futuro incerto, 
stanno regolarmente portando 
avanti l’attività. 
Mister Giannichedda e i suoi 

hanno ripreso ieri pomeriggio 
la preparazione in vista della 
prossima trasferta che li vedrà 
impegnati lunedì  in notturna, 
a Vercelli, contro il Gozzano 
dell’ex Bini. La squadra, nono-
stante le traversie societarie, è 
concentrata sul campionato e 
intenzionata a proseguire su 
questa strada. Salvo, chiaro, ul-
teriori segnali negativi da par-
te della dirigenza, che sfocereb-
bero in drastiche prese di posi-
zione come la messa in mora 
della società e la fine anticipa-
ta di questo Pro Piacenza.

16 
ottobre l’altra scadenza 
importante, entro cui il 
club dovrà saldare gli 
stipendi di luglio e agosto  

PIACENZA 
●  La Lega Pro ha stabilito ieri 
le dati dei recuperi delle parti-
te non giocate nel primo turno 
di campionato, a causa delle in-
certezze sulla composizione dei 
gironi per l’infinita serie di ri-
corsi, reclami e sentenze che 
hanno caratterizzato l’avvìo del-
la stagione. La nuova program-
mazione riguarda sia il Piacen-
za che il Pro Piacenza, costret-
te a restare al palo alla prima 
giornata. 
Dunque, i recuperi saranno per 
biancorossi e per i rossoneri 
nella stessa data: mercoledì 24 
ottobre alle ore 20.30 il Piacen-
za giocherà in casa della Pro 
Vercelli, mentre il Pro Piacenza 
ospiterà la Robur Siena. 

Master per Franzini 
L’allenatore biancorosso è sta-
to promosso al termine del 
Master di Coverciano per alle-
natori di prima categoria Figc-
Uefa: ora il tecico di Vernasca è 
pienamente abilitato per diri-
gere formazioni anche di serie 
A e serie B. 

Mercoledì 24 
ottobre i 
recuperi di 
Piacenza e Pro

Il biancorosso Mattia Corradi

Fissati i recuperi della prima 
giornata “saltata” a causa delle 
sentenze e dei ricorsi

Gas Sales, positiva l’ultima amichevole 
Successo in scioltezza contro Bergamo

GAS SALES PIACENZA  3 
OLIMPIA BERGAMO  2 

(25-21; 25-17; 25-17; 19-25; 12-15) 
GAS SALES PIACENZA: Copelli, Ingrosso, 
Fei, Ceccato, Canella, Yudin, Mercorio, Klo-
bucar, De Biasi, Paris, Cereda, Beltrami, 
Fanuli. All. Botti.  
OLIMPIA BERGAMO: Erati, Innocenti, 
Gargioli, Marzorati, Tiozzo, Cioffi, Fran-
zoni, Cogliati, Adamajtis, Garnica, Gritti, 
Shavrak, Sette, Romanò. All. Spanakis. 

PIACENZA  
●  “L’effetto Klobucar” si è fatto 
sentire. Forse è un po’ presto per 
definirlo così , sta di fatto che alla 
sua prima apparizione il campio-
ne sloveno trascina la Gas Sales ver-
so una netta vittoria contro Berga-
mo, ieri al Palabanca. È la penulti-
ma amichevole per Fei e soci, che 
continuano la preparazione in vi-
sta della prima giornata di campio-
nato, il 14 ottobre, in trasferta con-
tro Cantù. Come già accaduto nei 

precedenti incontri, c’è una discre-
ta affluenza di pubblico, segno che 
c’è già molta curiosità intorno alla 
nuova Gas Sales. 
Che parte subito forte nel primo set, 
trascinata da un Fei che non sem-
bra sentire il peso degli anni e che 
recita anche la parte di uomo di 
esperienza. Proprio un suo ace va-
le la prima fuga, sul 10-6, il servizio 
risulta una delle armi che riescono 
a mettere maggiormente in diffi-
coltà gli avversari. Si arriva al time 
out con un altro buon vantaggio, 
17-14, e Bergamo cerca di correre 
ai ripari, e abbozza anche un timi-
do tentativo di rimonta arrivando 
a un solo punto di distanza, ma al-
la fine deve capitolare per 25-21. 
Nel secondo parziale le cose cam-
biano, i padroni di casa si vedono 
costretti a inseguire. Si gioca pun-
to a punto, sono sempre i campio-
ni Fei e Klobucar a condurre la ri-
monta. Ancora letale il servizio, i ra-
gazzi di Botti scappano sul 23-17 e 
con il muro di Mercorio prima e il 
punto di Copelli poi chiudono il set. 
C’è grande equilibrio nel terzo, con 
Klobucar che regala veri pezzi di 
bravura. Ma è tutta la Gas Sales che 

gira benissimo e stacca gli ospiti sul 
14-9. Da lì  in poi non c’è più storia 
e si va 3-0, gli ultimi due set sono 
semplice contorno, la squadra pia-
centina stravince con merito tra la 
gioia dei tifosi. 
C’è grande soddisfazione anche nei 
vertici della Gas Sales, come ha sot-
tolineato il vice presidente Giusep-
pe Bongiorni: «Direi che la prepa-
razione sta procedendo più che be-
ne, vedo i nostri ragazzi che si im-
pegnano sempre tanto in palestra, 
e noto che il gruppo è ogni volta più 
compatto. Adesso abbiamo a di-
sposizione anche un campione co-
me Klobucar, per cui puntiamo a 
chiudere il cerchio della prepara-
zione nelle prossime due settima-
ne». 
Un gruppo interessante, fatto di 
giovani attorno al grande veterano 
Fei: «Infatti in estate abbiamo pro-
prio cercato di completare un mix 
di questo tipo, ci sono ragazzi che 
hanno margini importanti per cre-
scere, e in questo senso i senatori 
saranno fondamentali, speriamo 
facciano il loro dovere». 
La serie A2 non sarà uno scherzo, 
anzi: «Un campionato molto diffi-

cile, noi siamo competitivi però do-
vremo giocare ogni partita al mas-
simo, con il cuore, perché le cose 
saranno complicate». Ci si aspetta 
grande sostegno dal pubblico, già 
arrivato visti gli oltre 400 abbona-
menti raggiunti. Contando anche 
quelli dei Lupi, l’obiettivo finale sa-

Una schiacciata del nuovo acquisto Jan Klobucar FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

rà di tagliare il traguardo delle 800 
tessere: «Sarebbe un risultato otti-
mo, noi vorremmo avere molto 
supporto dai tifosi, loro sono una 
parte importante, per cui ci aspet-
tiamo veramente tanta gente al Pa-
labanca». 

_Gabriele Faravelli

Pallavolo A2 - I biancorossi 
vincono tre set, poi ne giocano 
altri due con minore intensità

Sport


