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Supercoppa e 
campionato: la 
Teco parte di corsa

Luca Ziliani 

CORTEMAGGIORE 
● Riprenderà da dove era termi-
nato il cammino della Teco Corte 
Auto Cortemaggiore, che sarà an-
cora tra le leader della serie A1 fem-
minile. Oggi alle 19 al Palatennista-
volo di Castelgoffredo (Mantova) 
la formazione magiostrina sfiderà 
la Battini Agri nella Supercoppa ita-

liana femminile, remake della scor-
sa finale scudetto (vinta dalle lom-
barde e festeggiata davanti al pub-
blico amico in gara 2) e preludio 
all’imminente avvio di campiona-
to.  
Per Castelgoffredo, conferma in 
blocco con la cinese Li Xiang affian-
cata da Chiara Colantoni (nume-
ro uno del ranking italiano), Tian 
Jing e Le Thi Hong Loan. La formu-
la vedrà la disputa di un doppio e 

di quattro singolari. Discorso ben 
diverso per Cortemaggiore, cam-
pione d’Italia nel 2015 e sempre nei 
play off da quando nel 2011 è sbar-
cato nella massima serie. Unica 
“superstite” è l’ucraina Ganna Far-
ladanska, affiancata dall’esperta ce-
ca Renata Strbikova (39enne nu-
mero 4 del suo Paese e numero 180 
del mondo), dalla messinese Ilena 
Irrera e dal “gioiellino di casa” 
Arianna Barani, classe 2002. 

Dopo la Supercoppa, la Teco Cor-
te Auto si preparerà all’avvio di 
campionato, previsto domenica 
sempre a Castelgoffredo nel primo 
della serie di concentramenti, la 
novità - in termini di formula - che 
caratterizzerà quest’anno la stagio-
ne. Sui tavoli mantovani, Corte-
maggiore sfiderà alle 11 le brescia-
ne del Vallecamonica e alle 14 ,30 
le sarde del Norbello Comuni del 
Guilcer nelle prime due giornate 
del girone d’andata. Il secondo 
concentramento sarà al palazzet-
to magiostrino domenica 21 otto-
bre. 
«Siamo l’unica formazione piacen-
tina nella massima serie - spiega 
con orgoglio il presidente Ettore 
Dernini - papabile per lo scudetto, 
anche se il campionato è molto  
equilibrato. Affronteremo subito in 
Supercoppa una squadra molto 
forte, che poi credo farà un cam-
pionato a parte. Per quanto ci ri-
guarda, la partenza di Giorgia Pic-
colin verso la Bundesliga ci ha in-
dotto a una rivoluzione: non siamo 
riusciti a rimpiazzarla con una ita-
liana, ma proseguiamo nella no-
stra strada di valorizzare i talenti lo-
cali. Così abbiamo inserito la no-
stra Arianna Barani. Gli obiettivi 
stagionali? Confermiamoci prima 
ai play off, poi vedremo». 
In panchina ci sarà l’allenatrice slo-
vacca Olga Dzelinska. «Abbiamo 
una squadra praticamente nuova. 
Abbiamo deciso di inserire la Ba-
rani, secondo anno Junior: per lei 
è bello iniziare l’esperienza in A1. 
La Strbikova è molto esperta, aven-
do disputato Olimpiadi e Mondia-
li e farà molto bene in Italia. Abbia-
mo tenuto Farladanska, con cui ci 
siamo sempre trovati bene e che 
recita sempre il proprio ruolo nel 
nostro campionato. L’innesto di Ir-
rera, invece, era necessario per ave-
re un’altra giocatrice italiana in ca-
so di impegni con la nazionale di 
Barani. La Supercoppa contro Ca-
stelgoffredo sarà un ottimo allena-
mento, per il trofeo loro sono favo-
rite. Domenica, invece, inizia il 
campionato con il primo concen-
tramento; da lì  poi si potrà parlare 
di obiettivi, anche se per noi è im-
portante arrivare ai play off».

La squadra che affronterà una nuova stagione da assoluta protagonista

Tennistavolo A1 donne - Stasera a Castelgoffredo, domenica il 
primo concentramento. Squadra rivoluzionata e con la baby Barani

imbeccato da un cross dalla man-
cina di Pintore. Successo poi 
messo in cassaforte, nella prima 
parte della ripresa, da Minasola 
(subentrato al pari di Vago, Ma-
kaja e Quja), con una inzuccata 
letale sugli sviluppi di un angolo 
calciato da Gueye. Il Colorno ha 
in seguito saggiato le buone doti 
dell’estremo locale Ballerini, au-
tore di un paio di parate da ap-
plausi, riuscendo a dimezzare lo 
svantaggio negli istanti finali con 
Traorè, lesto a piazzare la zampa-
ta in mischia. Primo brindisi del-
la seconda fase, tuttavia, a firma 
di Melotti e i suoi, prossimi spet-
tatori di Colorno-Bagnolese in at-
tesa di definire poi i conti in chia-
ve passaggio alla terza fase a do-
micilio della Bagnolese. 

Promozione 
A dir poco amara da digerire la 
pillola della sconfitta interna, ma-
turata al 6’ di recupero, da parte 
della Castellana Fontana di Co-
sta per mano della Fidentina, ora 
favorita per il passaggio del tur-
no (qui la terza incomoda è il Bre-
scello) in virtù del rocambolesco 
3-4 con cui ha espugnato il “So-
ressi”. Partita che sembrava esser-
si fatta in discesa per i ragazzi del 
presidente Cardillo grazie al po-
deroso uno-due piazzato a caval-
lo dell’intervallo da Zarbano. Ma 
in poco meno di un quarto d’ora, 
tra il 69’ e l’82’, ospiti capaci di ri-
baltare il punteggio coi gol di Bru-
schi, Pasaro ed Elhani. Nel con-
vulso finale oltre il 90’ prima l’il-
lusorio 3-3 a firma di Mauri e al 
minuto 96 il colpo risolutivo di 
Terranova. 

_Vill

L’Agazzanese 
vola anche in 
Coppa Italia 

PIACENZA 
●  Un’altra bella vittoria per 
l’Agazzanese ed una bruciante 
sconfitta, a dir poco rocambole-
sca, per la Castellana Fontana 
nella prima giornata della secon-
da fase delle rispettive coppe. 

Eccellenza 
Il felice momento dell’Agazzane-
se di mister Melotti ha trovato 
una ulteriore conferma nella pri-
ma sfida del girone triangolare 
(comprendente la Bagnolese) 
che ha riservato ai granata la sfi-
da interna contro il Colorno. Più 
che confortanti le risposte offer-
te da una formazione inedita, im-
bottita di Under e comunque ca-
pace di prevalere sull’ospite par-
mense per 2-1, in virtù dei gol rea-
lizzati dal debuttante Calegari e 
Minasola; vano nel finale il cen-
tro di Traorè che è servito soltan-
to a dimezzare il passivo ospite. 
Agazzanese schierata inizial-
mente con Ballerini tra i pali, poi 
Calegari, Reggiani, Arodotti e 
Groppi a comporre la linea arre-
trata, Moltini, Gueye e Lombar-
di a centrocampo e con Pintore, 
Peretti e Lucci nel tridente d’at-
tacco. Dunque tre ragazzi classe 
2000, due del ‘99 e un ‘98. 
Più intraprendente e minaccio-
sa sin dall’avvio la squadra del 
presidente Groppalli, brava a pas-
sare già prima dell’intervallo con 
una pregevole rasoiata volante 
del terzino destro Calegari (2000), 

Sconfitto il Colorno. Castellana 
Fontana: sconfitta beffa 
maturata al 6’ di recupero 

Buona partenza 
per Ziliani 
(Reggio), Milza 
ko col San Polo

●  E’ già entrata nel vivo la serie 
A2 maschile di tennistavolo che 
vede al via diversi pongisti pia-
centin La prima giornata ha sor-
riso al Reggio Emilia Ferval di Lu-
ca Ziliani (non impiegato nell’oc-
casione) e Stefano Ferrini corsa-
ro in Alto Adige (4-0). Debutto 
amaro, invece, per il Metalparma 
San Polo di Leonardo Milza, bat-
tuto 4-1 in casa dalla Villa d’Oro 
Modena. Sabato derby tra i par-
mensi e Reggio a domicilio di 
quest’ultima formazione. 
In A2 femminile, invece, doppio 
ko per il Toirano della piacentina 
Anna Fornasari, di scena nel pri-
mo concentramento di Cuneo. 
La squadra ligure ha perso 4-2 
contro Savona e 4-1 contro Ca-
stelgoffredo B, con la magiostri-
na battuta nei tre incontri dispu-
tati. 
Domenica, invece, avverrà il de-
butto stagionale in A1 femmini-
le della magiostrina Giulia Caval-
li, nuovamente in forza alla for-
mazione altoatesina dell’Eppan. 
L’appuntamento sarà il concen-
tramento di Castelgoffredo dove 
le bolzanine affronteranno Ge-
nova e Bagnolese nelle prime due 
giornate.

Tennistavolo - Il debutto dei 
giocatori piacentini nel 
campionato di A2 maschile

A Castellarquato 
torneo per Under 18

●  Domenica, al palazzetto del-
lo sport di Castellarquato, si di-
sputerà la prima edizione del 
Trofeo “OneVolley” riservato al-
la categoria under 18 femminile. 
Nata nel luglio scorso, la OneVol-
ley si dedica all’attività di svilup-

Quattro squadre in gara 
domenica per contendersi il 
primo Trofeo “One Volley”

po per il sociale, attraverso corsi 
di motricità per diversamente 
abili, oltre ad eventi sportivi, col-
laborazioni con enti e società 
sportive del territorio, manifesta-
zioni e tornei. Questo è il secon-
do evento organizzato dalla One-
Volley dopo il “camp estivo” di 
due settimane svoltosi sempre a 
Castellarquato e denominato 
Specialist Volley Camp. Impo-
nente ed importante lo staff, ad 

iniziare da William Fiorani nel 
ruolo di direttore tecnico, prose-
guendo con gli allenatori Gilber-
to Passani, Fabio Fedeli e Loris 
Mania, con Cristina Piccoli come 
responsabile dei gruppi e della 
logistica.  
Il Torneo di domenica, organiz-
zato in collaborazione e con il pa-
trocinio del comune di Castellar-
quato e di aziende del territorio,  
prevede la presenza di quattro 
squadre femminili under 18: Fu-
tura Volley Busto, Dinamo Zaist 
Cremona, Cecina Volley e Arda-
volley Cadeo. Il programma del-
le gare prevede le semifinali a 
partire dalle ore 9,30, mentre le 
finali avranno inizio alle ore 
15,30. _lp

Scherma: Elena Perna e 
Luca Visentini sul podio
●  Inizio di stagione positivo per 
il Circolo della scherma Pettorel-
li. In primis, un tocco d’azzurro 
con Francesco Matteo Curatolo 
in evidenza a Oslo (26°) nel tor-
neo satellite di Coppa del Mon-
do; per lo spadista piacentino, il 
cammino si è fermato di fronte 
all’azzurro della nazionale mag-
giore Valerio Cuomo. I primi po-
di , invece, arrivano nei confini 
nazionali: a Carnago (Varese) 
brilla Elena Perna, terza e vicinis-
sima alla finale dopo la priorità 

sfavorevole sul 14-14 nell’assalto 
condotto in vantaggio sulla mila-
nese Provolo. Da segnalare an-
che il 12° posto di Giulia Civardi, 
mentre in campo maschile sedi-
cesimi di finale raggiunti da Tom-
maso Bonelli e Francesco Spezia. 
L’altro podio giunge all’ombra 
della Ghirlandina con Luca Vi-
sentini terzo nel torneo Emilia 
Under 20 a Modena. In Veneto 
nono posto nella Maratona Beri-
ca a Vicenza per Mattia Finotti 
nella categoria Assoluti. _lz

New Volley: 
l’unione fa la forza 
(e tante squadre)

PIACENZA 
●  Al palazzetto dello sport di San 
Giorgio, il New Volley ha presentato 
le squadre della nuova stagione. Il 
sodalizio nasce dalla collaborazione 
di quattro società: San Giorgio, Pon-

tenure, Podenzano e Piace Volley 
Piacenza. Gli onori di casa sono sta-
ti fatti dal presidente del San Giorgio, 
Giuseppe Vincini, che ha ringrazia-
to il presidente della  Fipav Piacen-
za, Cesare Lucca, accompagnato da 
Massimo Savi. In rappresentanza 
dell’amministrazione comunale di 
San Giorgio, c’era l’assessore con de-
lega allo sport Vittorio Ferrari. ll pre-
sidente del Pontenure, Claudio Ro-
leri, ha ribadito l’impegno delle quat-

tro società nel far crescere le ragaz-
ze attraverso un sano agonismo, con  
l’augurio di vederle arrivare a dispu-
tare campionati ad alto livello. Il pre-
sidente del Piace Volley, Maurizio 
Moia, ha puntato l’attenzione sul set-
tore giovanile maschile, mentre il 
presidente del Podenzano, Giannan-
tonio Mazzocchi, ha precisato che 
questa collaborazione assume 
un’importanza fondamentale per 
completare l’organico delle varie 

squadre. Particolarmente applaudi-
ti alcuni giocatori della Gas Sales, 
presenti alla serata insieme alla pre-
sidente della società biancorossa, Eli-
sabetta Curti, che ha poi presentato  
il progetto “ Facciamo Squadra“, fi-
nalizzato ad offrire un aiuto alle so-
cietà sportive. Infine, sono state pre-
sentate le squadre femminili del Po-
denzano e del Piace Volley (serie D) 
e la squadra del Nure Volley (serie C). 
Queste le formazioni del New Volley: 

Foto di gruppo al palazzetto di San Giorgio

Under 13 allenata da Gigi Bernardo-
ni coadiuvato da Francesco Garla-
schelli, che disputerà anche il cam-
pionato provinciale di under 14 e gio-
cherà a Piacenza; Under 14 che di-
sputerà il campionato under 16 pro-
vinciale e sarà allenata da Filippo 
Volpini e Paolo Amani e giocherà a 
Pontenure; Under 16 regionale che 
disputerà anche il campionato pro-
vinciale under 18 e giocherà a San 
Giorgio. _Leonardo Piriti 

Presentate le formazioni nate dalla 
collaborazione tra San Giorgio, 
Pontenure, Podenzano e Piace


