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Sport

Crotone: via Stroppa, arriva Oddo
Giovanni Stroppa, grandissimo ex del Piacenza, è
stato esonerato dal Crotone dopo l’1-1 con la
Salernitana. Al suo posto Massimo Oddo.

L’INTERVISTA ALESSANDRO FEI / SCHIACCIATORE GAS SALES PIACENZA VOLLEY

«Sentiamo la pressione
di dover vincere:
ci faremo l’abitudine»
SERIE A2 - IL CAPITANO BIANCOROSSO FOTOGRAFA LE PRIME TRE
GIORNATE DI CAMPIONATO: «CI ESPRIMIAMO SOLO A TRATTI»
Vincenzo Bosco

● Tre partite, tre vittorie. E otto

punti in classifica. Una classifica
che la vede leader insieme
all’Olimpia Bergamo. La Gas Sales Piacenza torna dalla Marche
salutando Grottazzolina, la sua ex
coinquilina sul gradino più alto
della graduatoria, con una vittoria arrivata al tie break. Dopo due
ore di battaglia. Al termine di una
serata che ha messo in mostra una
Gas Sales Piacenza altalenante e
a tratti troppo nervosa.
Era la seconda trasferta stagionale, si giocava su un campo difficile dove far punti sarà a dir poco
complicato un po’ per tutte, l’ansia e la tensione, quando qualcosa non funzionava a dovere, si sono palesate in pieno soprattutto
nel primo e terzo set: quelli poi
persi dalla formazione piacentina. Ma dalle Marche la Gas Sales

Piacenza torna anche con una certezza: se la squadra tutta nuova
non è ancora perfetta, come del
resto è più che naturale dopo tre
giornate di campionato, di carattere questo gruppo ne ha da vendere. Non si rimonta altrimenti
ogni volta un set di svantaggio,
non si vince un tie break in cui sei
stato sotto anche 10-8.
Una serata difficile, soprattutto in
attacco per Alessandro Fei, autore comunque di alcune serie al
servizio e di un paio di muri arri-

«

Essere in testa è
bello, ma la classifica
conterà soltanto alla
fine dell’andata»

vati nel momento decisivo della
sfida.
«Alla fine - sottolinea il capitano è andata bene perché è arrivata la
vittoria su un campo difficile, ma
solo a tratti siamo stati bravi ad
esprimere il nostro gioco. Abbiamo patito troppo il cubano Centelles che ha fatto davvero bene,
ma anche altri suoi compagni non
sono stati da meno».
Grottazzolina si è confermato un
campo difficile.

«Sapevamo che sarebbe stata una
gara difficile, era di fatto la prima
vera gara difficile di questa stagione. Le difficoltà che incontriamo
soprattutto in trasferta sono uscite ancora una volta: giochiamo
con troppa ansia e dopo due muri subiti e un paio di incertezza magari in ricezione, ci innervosiamo
e diventa tutto più difficile. Sentiamo addosso la pressione di dover

Il campione biancorosso in azione contro Grottazzolina FOTO CAVALLI
CAVALLI

vincere ad ogni costo».
Una gara in cui non si è certamente vista la miglior Gas Sales Piacenza della stagione e nonostante tutto è arrivata una vittoria importante.

«Siamo stati tutti troppo altalenanti, ma quando abbiamo giocato, in
campo lo si è visto bene cosa possiamo dare e fare. Ci sta che ad inizio stagione e con una squadra tutta nuova si possa andare in difficoltà in determinate situazioni, un
po’ meno che ci si innervosisca. Il
fatto di aver portato aa casa nonostante tutto una vittoria contro una
buona formazione e su un campo

Nino Bixio, a Borgaro una trasferta
amara: arriva la terza sconfitta per 5-1
Tennis serie A2 - Per i piacentini
il punto arriva dal doppio. E
domenica c’è la corazzata Vomero

PIACENZA

● La Nino Bixio Australian è co-

stretta ad arrendersi anche contro lo Sporting Borgaro (Torino)
nella quarta giornata del campionato a squadra di tennis di serie
A2 (alla prima giornata i piacentini avevano riposato) e resta a
secco di punti in classifica. Si giocava sui campi in terra battuta del

circolo torinese. Punteggio netto
di 5-1 per i piemontesi anche se
con un po’ più di attenzione la
squadra di Davide Bonfanti poteva limitare i danni. Per i piacentini il punto arriva grazie alla vittoria in doppio di Mauro Bosio e
Denis Golubev contro Matteo
Marangoni e Tommaso Lago.
Match combatutissimo terminato con il punteggio di 7-6 4-6 104 per i piacentini. Niente da fare,
invece, nell’altro doppio dove Luca Tomasetto e Alberto Sibona
hanno battuto con un secco 6-0
6-0 Enrico Pagani e Gianmarco

La formazione biancazzurra di serie A2 FOTO CAVALLI
CAVALLI

Nel master under 12 la cavalcata
trionfale di Sabina Hasancic
La giovane atleta della Nino
domina a Faenza. Bene anche
Simone Marina e Allegra Fiorani

PIACENZA

● Se nel tennis i risultati nel

campionato a squadre stentano
ad arrivare, le soddisfazioni in casa Nino Bixio arrivano dai giovani. E in partciolare da Sabina Ha-

sancic che l’altro giorno, nella categoria under 12 femminile, ha
vinto il master regionale che si è
disputato a Faenza sfoderando
un gran tennis e senza cedere alcun set alle avversarie. Un ruolino di marcia non indifferente per
la baby campionessa nostrana
che negli ottavi di finale ha regolato Margherita Melega con il
punteggio di 6-0 6-2; ai quarti ha
faticato un po’ di più contro Sve-

va Azzurra Anzica, 6-3 7-6 il punteggio; in semifinale ha invece
travolto Francesca Terzi con un
perentorio 6-0 6-0 mentre in finale si è imposta per 6-2 6-2 contro Chiara Bartoli. Quello di Sabina è un percorso di crescita che
continua a dare i suoi frutti e ancora con ampi margini di miglioramento. Ma ai master hanno
giocato altri due giovani atleti per
i colori della Nino: nell’under 14

La giovane tennista biancazzurra

difficile, ci deve far capire che le
potenzialità di questa squadra sono alte, molto alte e che le partite
si possono vincere anche se qualcosa non funziona al meglio».

Giovedì arriva Gioia del Colle.

«Ogni partita fa storia a sè ed ogni
partita è difficile. In queste tre giornate abbiamo visto risultati altalenanti che magari in tanti non si
aspettavano. Ci sono squadre importanti nel nostro girone: il Club
Italia mi sta facendo una buona
impressione, ma non è l’unica.
Con Gioia del Colle sarà un altro
bel test dopo quello di Grottazzolina, una sfida difficile in cui dovremo usare molto la testa. L’obiettivo è continuate nel nostro percorso di crescita imparando e
l’unica cosa da fare è continuare
ad allenarci e mettere sempre più
determinazione anche in allenamento».

Melani. Altri tre singolari senza
storia: Pagani ha ceduto 6-1 6-1
contro Lago, Golubev ha perso
contro Tomasetto 6-2 6-2 mentre
Alessandro Nicolini ha subìto
contro Marangoni 6-2 6-0. Più
combattuta la sfida tra Bosio e Sibona terminata con il punteggio
di 6-4 6-4.
«Potevamo fare un punto in più
- riconosce Bonfanti - con i denti Bosio avrebbe potuto portare a
casa quel punto in più contro Marangoni mentre nelle altre partite non c’è stata storia. Purtroppo
Denis (Golubev, ndr) non era in
gran giornata ed è sempre stato
sotto come gioco e come punteggio». Borgaro ammette il valore
dell’avversario: «Ci è stato superiore. Ancor prima di partire in
questa aventura sapevamo che
avremmo incontrato squadre di
grande spessore e finora i pronostici sono stati rispettati. L’obiet-

tivo, seppur difficile, resta quello
di salvarci: contro alcune squadre, se daremo il massimo, potremo riuscire a pareggiare o addirittura vincere».
Intanto domenica al circolo rivierasco arriva la capolista, il Tennis
Club Vomero (Napoli), che domenica ha letteralmente spazzato via con il punteggio di 6-0 l’altra capolista, il Tennis club Siracusa. Il Vomero resta così in solitaria in testa alla classifica con 10
punti.
Un risultato che dà la dimensione della forza di una squadra allestita per fare il salto, una vera
corazzata che nelle sue file vede
non solo il professionista Gerald
Melzer (classifica 1.6, il più alto),
ma anche l’ex top ten Nicolas
Sanchez Almagro (1.9). Alla Nino, domenica prossima, è atteso
un folto gruppo di dieci giocatori. _mapo

Primo posto in classifica.

«Ma è presto per guardare la classifica, anche se essere in alto fa
sempre piacere. Vincere fa certamente bene, ma fino ad ora non
abbiamo fatto nulla o poco. Per
guardare la classifica bisogna
aspettare il giro di boa e lì si potrà
capire dove davvero possiamo arrivare».

femminile, che si è disputato
sempre a Faenza, Allegra Fiorani
è stata sconfitta in semifinale da
Ludovica Anzolini per 6-2 6-3 dopo che nei quarti aveva vinto agevolmente il suo match con il punteggio di 6-1 6-0. Stessa sorte anche per Simone Marina nel master under 14 maschile che si è giocato sui campi del forum tennis
di Forlì: Marina ha perso in semifinale 7-6 6-0 dopo aver vinto nei
quarti per 7-6 6-4.
Soddisfatto il maestro Davide
Bonfanti: «Abbiamo avuto la soddisfazione di portare tre nostri ragazzi al master dove si sono disimpegnati al meglio. La ciliegina sulla torta è stata la vittoria di
Sabina». _mapo

