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● Il Comune di San Roberto, 
nel reggino, ha deciso di intito-
lare il campo sportivo nel Par-
co comunale a Gaetano Sci-
rea. La decisione, è scritto in 
una nota, rappresenta «un ge-
sto fortemente simbolico do-
po che a Firenze sono apparse 
scritte con la vernice spray, 
contro lo storico capitano del-
la Juventus, baluardo della Na-
zionale Italiana, Gaetano Sci-
rea e le vittime dell’Heisel».

DOPO LE SCRITTE CHOC 
Un Comune 
calabrese intitola 
il campo a Scirea

● «Impressionante!». Titolano 
così i media argentini per com-
mentare le foto del bagno di 
folla che ha bloccato il pullman 
del Boca, sulla via del trasferi-
mento per l’aeroporto di Bue-
nos Aires da dove la squadra è 
partita per Madrid, dove dome-
nica è in programma la finale di 
ritorno di coppa Libertadores.

COPPA LIBERTADORES 
Il Boca parte per 
Madrid: i tifosi 
invadono le strade

● «Mi piacerebbe che tu ac-
cettassi di fare l’ambasciatore 
del nostro calcio verso la Serie 
A dove hai forti credenziali» è 
uno dei passaggi della lettera 
che il presidente di Lega Pro 
Francesco Ghirelli ha inviato 
a Adriano Galliani, ex ad del 
Milan per tanti anni e ora alla 
guida del Monza in serie C.

IL PRESIDENTE DI LEGA PRO 
Ghirelli a Galliani 
«Diventa nostro 
ambasciatore»

A Silvia Zanardi e Sofia Collinelli 
il prestigioso “Giro d’Onore” 2018

●  Mattinata prestigiosa per Sil-
via Zanardi e Sofia Collinelli, 
“panterine” del VO2 Team Pink 
che hanno partecipato al “Giro 
d’Onore 2018”, la tradizionale ce-
rimonia organizzata dalla Feder-
ciclismo italiana nella Sala Mae-
stoso del CityLife District per pre-
miare le stelle azzurre che han-
no brillato nella stagione appe-
na conclusa. Numeri da record: 
80 medaglie vinte dall’Italia in 
ambito internazionale, con 35 
ori, 22 argenti e 23 bronzi. 
La piacentina Zanardi e la raven-
nate Collinelli hanno contribui-
to al bottino dell’Italia grazie al-
la magica estate di Aigle tra Mon-
diali ed Europei Juniores su pi-
sta. Sull’anello svizzero, infatti, le 
due “panterine” hanno conqui-
stato il titolo continentale e iri-
dato nell’inseguimento a squa-
dre; per la Collinelli, inoltre, il 
bronzo nell’inseguimento indi-
viduale agli Europei, mentre la 
Zanardi si è laureata anche cam-
pionessa mondiale della Corsa a 
punti. 

Sabato festa provinciale 
Vetrina in arrivo per la Federci-

clismo piacentina, che sabato or-
ganizzerà la tradizionale premia-
zione annuale, in programma al-
le 15 al centro congressi Galileo 
di Gariga di Podenzano. Nel cor-
so della manifestazione, pioggia 
di riconoscimenti per sessanta 
persone, con premi d’onore per 
dirigente, fair play, giudice di ga-
ra e top ten, oltre al premio Stu-
dio e Bici. 
Saranno inoltre premiati i vinci-
tori del campionato piacentino 
di società e del Trofeo Paola Scot-

ti, oltre ai campioni regionali 
amatori e agonisti, i medagliati 
ai campionati italiani o interna-
zionali e coloro che hanno vinto 
titoli italiani, europei e mondia-
li. 

Ciclocross a Carpaneto 
Si rinnova anche quest’anno- do-
po l’esordio dello scorso anno – 
l’appuntamento con il Gran pre-
mio “Ciclocross Valli Piacentine”, 
in programma domenica a Car-
paneto e organizzato dal Team 

Perini Bike e dal Cadeo Carpane-
to Ciclismo. 
La manifestazione si svolgerà 
nell’area verde del centro sporti-
vo di via San Lazzaro, con gare di 
short track maschili e femminili 
per le categorie giovanili, corse 
per G6, Esordienti, Allievi, Junio-
res, Under 23 ed Elite (maschili e 
femminili), oltre ad amatori uo-
mini e donne tesserati per la Fe-
derciclismo o per altri enti della 
Consulta. Prima gara alle 10.45. 

_Luca Ziliani

Ciclismo - Le atlete del Vo2 
Team Pink premiate dalla Fci 
per il titolo europeo e mondiale 

Silvia Zanardi e Sofia Collinelli (terza e quarta da sinistra) premiate al Giro d’Onore con le altre atlete del quartetto

Asia Sassi (Judo Shiai) 
conquista a Ostia 
il tricolore Esordienti
PIACENZA 
●  La piacentina Asia Sassi ha 
conquistato il titolo Italiano Esor-
dienti di Judo Fijlkam 2018. La fi-
nale del campionato italiano si è 
svolta  al PalaFijlkam di  Ostia ( 
Roma) , dove le 25 migliori atle-
te d’Italia  della categoria si sono 
affrontate per l’ambito titolo. 
Asia , inserita in testa di serie tra 
le otto migliori judoka in Italia, ha 
disputato il primo incontro con 
Eleonora Zanon, atleta friulana 
molto combattiva e un po’ ir-
ruenta (tanto da causargli un in-
fortunio  allo zigomo destro), ma 
che non l’ha fermata. 
Il secondo combattimento è sta-
to contro la laziale Alice Troiani, 
durato pochi istanti in quanto 
Asia, seppure dolorante per l’in-
fortunio, si è imposta per “Ip-
pon”; il terzo incontro con la nu-
mero uno del ranking nazionale, 
Sofia D’Aguanno, fortissima e 
correttissima atleta siciliana che 
Asia è riuscita a superare non 
senza fatica ma con grinta, cuo-
re e testa. 
L’ultimo incontro ancora con 
un’atleta siciliana, Sofia Mazzo-
la, anche lei vecchia conoscenza 
agonistica di Asia: combattimen-
to subito teso fin dalle prime bat-
tute, nelle quali le judoka non si 
sono risparmiate. Asia a 28 se-

condi dalla fine del tempo rego-
lamentare riusciva ad ottenere 
un “wazari” a suo favore che ri-
usciva a mantenere  fino alla fi-
ne. 
Asia, che ha iniziato all’età di 5 an-
ni a calpestare il tatami, ha visto 
realizzato il suo sogno e appena 
scesa dalla pedana ha dato ap-
puntamento agli Europei. 
La felicità della società Judo Shiai 
di Piacenza, per cui Asia è tesse-
rata come ente di promozione 
Csen, e del Center Parma , socie-
tà per cui asia è tesserata Fijlkam 
nell’ambito della cooperazione 
del progetto “Young Talent” è sta-
ta incredibile anche perché il 
Center Parma ha conquistato il 
secondo gradino del podio, con 
il titolo di vicecampionessa d’Ita-
lia kg 40, grazie a Rebecca Vale-
riani, compagna di tanti allena-
menti di Asia.

La piacentina Asia Sassi

Gas Sales, la carica di Zlatanov 
«Arriviamo secondi al big match» 

to finora ci ha insegnato questo». 
Hristo Zlatanov, adesso, opera  da 
dirigente dietro alla scrivania, do-
po tanti anni passati sui campi. «In 
linea generale - dice - sono con-
tento di come stanno andando le 
cose, stiamo dando anima e cor-
po perché tutto funzioni al meglio, 
e qualche risultato si vede. Sicu-
ramente ci sono cose da sistema-
re sia da un punto di vista tecnico 
sia societario, ma siamo contenti 
perché non va dimenticato che 
siamo partiti da zero in ogni sen-
so e in pochi mesi si è fatto tanto». 
Zlatanov è sempre presente ad 
ogni partita al Palabanca. «Sono 
contento perché la squadra gira - 
sottolinea l’ex schiacciatore bian-
corosso - ed è lì  in classifica dove 
ci auspicavamo un po’ tutti potes-
se essere. Ma era un auspicio, da 
“neonati” ci stiamo comportan-
do da adulti. Ripeto, mi auguro di 
arrivare alla sfida con Bergamo al 
secondo posto in classifica». 
L’Olimpia Bergamo è un po’ la Ju-
ventus del girone blu di serie A2. 
Corre, corre e poco importa se an-
che dietro si diano da fare. «Ber-
gamo è una realtà consolidata in 
A2 - puntualizza Zlatanov - e sta 
investendo tanto in questi anni. E 
cerca la promozione in Superle-
ga da tempo. Non sono sorpreso 
dal fatto di vedere il club berga-
masco in vetta alla classifica, ma-
gari sono loro che non si aspetta-
va di vederci subito dietro alle lo-

ro spalle. E paradossalmente è 
proprio la gara contro Bergamo 
che mi preoccupa meno perché 
contro le saquadre la concentra-
zione è sempre massima e si gio-
ca bene». 
La squadra è in crescita, e alla ri-
cerca della sua definitiva identità: 
«Si sta cercando la continuità di 
gioco e di evitare al minimo i black 
out che qualche volta ci tengono 
compagnia. In questo siamo mi-
gliorati tanto, bisogna raggiunge-
re il top. La società ha fatto capire 
quanto ci tiene ad alzanre l’asti-
cella con l’arrivo di Tondo, io co-
me direttore generale sono sod-
disfatto perché i primi frutti del 
tanto lavoro fatto si vedono».

Hristo Zlatanov, direttore generale della Gas Sales; a destra, Jan Klobucar: infortunio non lieve FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI 

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Venti giorni e quattro partite. E 
poi il campionato di pallavolo se-
rie A2 sarà al giro di boa, e arrive-
ranno i primi verdetti. Le prime 
quattro formazioni sia del girone 
blu, che comprende la Gas Sales 
Piacenza, sia del girone bianco si 
giocheranno la Coppa Italia di A2. 
Quarti di finale in gara secca in ca-
sa delle meglio classifica il 16 gen-
naio, semifinali il 23 gennaio e 
quindi finale a Bologna il 10 feb-
braio come “antipasto” della fina-
le di Coppa Italia riservata alla Su-
perlega. 
La Gas Sales Piacenza attualmen-
te è seconda in classifica a quat-
tro punti dall’Olimpia Bergamo, 
squadra che affronterà in ttrasfer-
ta 23 dicembre. Ma prima ci sono 
le sfide contro Castellana Grotte 
(domenica) e quindi al Palaban-
ca contro Pordenone (16 dicem-
bre). 
«L’obiettivo - sottolinea il diretto-
re generale Hristo Zlatanov - è ar-
rivare alla sfida con Bergamo an-
cora al secondo posto in classifi-
ca. Non dico ridurre il distacco, 
ma essere secondi. Ci attendono 
gare importanti, a partire da quel-
la di domenica prossima a Castel-
lana Grotte. Ma anche le partite 
con Pordenone e Cuneo non so-
no da sottovalutare, il campiona-

●Lesione muscolare dell’intercosta-
le decima - undicesima costa: que-
sto il responso degli esami a cui è sta-
to sottoposto Jan Klobucar. La pro-
gnosi è di circa un mese, di fatto con 
ogni probabilità si rivedrà in campo 
lo schiacciatore della Gas Sales all’ini-
zio del girone di ritorno. 
Il problema accusato dal giocatore 
domenica scorsa nel primo set do-
po pochi scambi durante la gara con 
il Club Italia era apparso subito di 
una certa entità. E gli esami diagno-

stici a cui è stato sottoposto in que-
sti giorni lo hanno confermato. Il gio-
catore sta già sottoponendosi alle 
terapie definite dallo staff medico 
biancorosso coordinato dal dottor 
Umberto de Joannon e messe in at-
to dai fisioterapisti Daniele Gualan-
dri e Federico Pelizzari. 
Tra qualche settimana verrà nuova-
mente valutata la situazione per ca-
pire quando il giocatore potrà rien-
trare a tempo pieno nel gruppo bian-
corosso guidato da Massimo Botti. 

Pallavolo serie A2 - I biancorossi 
affronteranno Bergamo il 23 dicembre 
Ma prima Castellana Grotte e Pordenone  

TEGOLA PER LO SCHIACCIATORE: LESIONE AL COSTATO 

Un mese di stop forzato per Klobucar


