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partita  è  Antonio Zaccariello, che 
conosce bene la realtà granata. 
La gara d’andata al Comunale (0-
0) Zaccariello la disputò infatti da 
avversario. Poi l’allora rossonero 
Alvitrez è andato a Reggio Emilia 
durante il mercato dicembrino e 
Zaccariello ha fatto il percorso in-
verso.   
Uno Zaccariello che domenica 
nelle interviste dopo partita si è 
detto molto soddisfatto di essere 
a Fiorenzuola e di aver sposato 
velocemente il progetto rossone-
ro. «In effetti - dice- mi sono inte-
grato velocemente nel gruppo e 
mi trovo bene nella posizione as-
segnatami in campo. La partita di 
domenica? Sicuramente non sa-
rà come le altre, proverò un piz-
zico di emozione, dopo aver tra-
scorso tanti anni a Reggio com-
presa la trafila nel settore giova-
nile. Inoltre sugli spalti ci saran-
no i miei famigliari e probabil-
mente anche qualche altro 
parente». 
Visto che conosce l’ambiente reg-
giano quali possono essere i ri-
schi maggiori per il Fiorenzuola 
in questa partita? « Il fattore cam-
po. Il Mapei stadium incute una 
certa soggezione. Per quanto ri-
guarda la Reggiana, la squadra è 
molto competitiva a prescindere 
da chi scenderà in campo».     
La vicinanza con Reggio Emilia 
porterà molti sostenitori valdar-
desi al Mapei Stadium. E’previ-
sto anche un pullman per la tifo-
seria con partenza prevista per le 
ore 12.30 dal piazzale antistante 
il centro commerciale Cappucci-
ni.  

_Franco Polloni

«Che emozione 
ritornare al 
Mapei Stadium»

FIORENZUOLA 
●  Le previsioni meteo che an-
nunciano un fine settimana con 
neve, non dovrebbero però costi-
tuire un rischio di rinvio della par-
tita che il Fiorenzuola andrà a gio-
care domenica nel prestigioso 
stadio Mapei di Reggio Emilia. 
Teloni e terreno di gioco riscalda-
to dovrebbero tenere a bada 
eventuali precipitazioni.  
All’andata Fiorenzuola-Audace 
Reggio veniva dopo lo choc di Lo-
di, che aveva interrotto la serie 
positiva del Fiorenzuola fatta di 
tre vittorie consecutive; la gara di 
ritorno viene invece dopo lo choc 
in positivo della vittoria sul Fan-
fulla, in una partita che ha per-
messo ai valdardesi di riaccorcia-
re le distanze in classifica  da Vi-
gor Carpaneto e dallo stesso Fan-
fulla. «E’stata una gara molto im-
portante - dice Andrea Corbari 
rientrato a tempo pieno dopo 
l’infortunio - che siamo riusciti a 
vincere meritatamente. Dal pun-
to di vista personale, devo recu-
perare ancora un po’ di energie, 
ma ora penso solo alla trasferta 
con la Reggiana, in uno stadio che 
ci darà tanti stimoli, anche se fa-
rò lo spettatore perché sono 
squalificato». Per un Corbari che 
starà fuori, sono pronti per il rien-
tro per fine squalifica il portiere 
Libertazzi e il difensore Varoli.  
Un giocatore che avrà un partico-
lare rapporto con la prossima 

Calcio  Serie D - Il Fiorenzuola 
affronta la reggiana, Zaccariello 
è un “ex” un po’ speciale

Antonio Zaccariello (a destra) in azione: è un ex della Reggiana  FFOOTTOO  CCAAVVAALLLLII

Nure-Academy 
derby domani  
a San Giorgio 

● Il campionato di volley maschi-
le di serie C si appresta a disputare 
la 12ª giornata, prima di ritonro, e 
vede la Libertas Steriltom (12 pun-
ti) impegnata nell’anticipo di que-
sta sera (ore 21), ospite della Poli-
sportiva Modena Est (27 punti), ca-
polista del girone. Dopo dieci vitto-

Pallavolo serie C - In campo 
maschile, la Steriltom stasera 
in casa della capolista

attenzione al tentativo di recupero 
di Mirandola e Centro Volley Reg-
giano, entrambe distanziate in clas-
sifica di appena tre punti. La LTP, a 
dispetto della giovanissima età del-
le sue atlete, sta disputando un 
buon campionato, confermato dal 
quinto posto e dai punti raccolti nel-
le ultime cinque giornate (11), com-
presa una sconfitta al tie break. 
Il derby di andata a Rivergaro, si 
concluse a favore del Nure Volley 
per 3-0 e il pronostico di questo se-
condo round è tutto per il Nure Vol-
ley che, come premesso dal suo al-
lenatore (Matteo Capra, ndc), non 
intende compiere passi falsi ne tan-
to meno perdere punti lungo la stra-
da che conduce alla B2. 
Di contro, la LTP Academy ha nul-
la da perdere e impiegherà il mas-
simo impegno per strappare ap-
plausi ad un pubblico che sicura-
mente farà il tutto esaurito. 

_Leonardo Piriti      

rie consecutive, di cui le ultime tre 
al tie break, la squadra modenese è 
incappata nella sua prima sconfit-
ta stagionale, sabato scorso, per ma-
no dello Zinella Bologna, ora a -2 
dalla capolista.  La Libertas Steril-
tom è invece reduce da quattro stop 
di fila che l’hanno fatta precipitare 
al terzultimo posto in coabitazione 
con i Vigili del Fuoco Reggiani, a so-
li due punti di distanza dalla “zona 
rossa”. All’andata, vittoria dei mo-
denesi 3-1. 

Nel campionato di C femminile, 
giunto alla 14ª giornata, la prima di 
ritorno ripropone il derby tra Nure 
Volley (33 punti) e LTP Academy 
Piacenza (18 punti), in programma 
domani sera (ore 18) al palazzetto 
dello sport di San Giorgio. La squa-
dra di casa, capolista in solitaria del 
girone dopo aver sconfitto sabato 
scorso il Mirandola (3-1) nello scon-
tro diretto al vertice, appare sempre 
più intenzionata a guadagnarsi la 
promozione diretta in B2, ma do-
vrà comunque prestare la massima 
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I punti di vantaggio 
del Nure Volley 
capolista sulle 
immediate inseguitrici

Arda-Savi domani  a Roveleto 
Sontro play off a Rivergaro 

●  La 14ª giornata del campio-
nato di serie D maschile di pal-
lavolo coincide con la prima di 
ritorno per la Finestra 2000 (25 
punti) che domani sera (ore 21), 
presso la palestra della scuola 
media di San Nicolò, ospiterà i 

modenesi del Soliera (21 pun-
ti). I piacentini, forti di un quar-
to posto in classifica che vale 
l’accesso ai play off, provengo-
no da tre vittorie di fila, mentre 
gli ospiti da un solo successo 
conseguito nelle ultime quattro 
giornate. All’andata, fu vittoria 
del Soliera con il punteggio di 3-
1, ma Sanm Nicolò ha tutte le in-
tenzioni di rifarsi in questa atte-
sa sfida di ritorno casalinga. 

Podenzano in trasferta 
Anche per la serie D femminile 
è arrivato il giro di boa, con il pri-
mo turno di ritorno (anche qui 
siamo alla 14ª giornata) antici-
pato a questa sera per tre forma-
zioni piacentine.  Ad iniziare 
dalla Bft Burzoni (15 punti) che 
al palasport Leoni di Collecchio 
(ore 20,30) si troverà di fronte al 
Galaxy (14 punti): all’andata fi-
nì  3-0 per le piacentine. 

In trasferta sarà impegnata an-
che l’Eni Podenzano (24 punti), 
questa sera (ore 21,15) ospite 
della MB Tecnology (9 punti) a 
Castelnuovo di Sotto. Le piacen-
tine, vincitrici all’andata per 3-
0, si stanno confermando nella 
zona play off, mentre le ragazze 
reggiane occupano solamente 
il penultimo posto nella classi-
fica del girone.  
Turno casalingo per la Siab Ri-
ver 2001 (21 punti), stasera (ore 
21.15) di scena al PalaRebecchi 
di Rivergaro nel match opposto 
al San Polo di Parma (24 punti). 
Si tratta di uno scontro diretto 
che ha per le piacentine lo sco-
po di accedere alla zona play off, 
il cui ultimo posto utile è attual-

mente detenuto proprio dalla 
formazione parmense, con tre 
punti di vantaggio sul River. La 
gara di andata si concluse a fa-
vore del San Polo con il punteg-
gio di 3-0.  

La serie di Carpaneto 
Domani sera, invece, si rinno-
verà il primo della lunga serie di 
derby che coinvolgono le sei for-
mazioni piacentine che sono al 
via dello stesso girone. Al pala-
sport Ghizzoni di Roveleto di 
Cadeo (ore 19) si affrontano l’Ar-
davolley Cadeo (11 punti) e la 
Savi Italo Carpaneto (33 punti), 
seconda forza del girone insie-
me alla Limpia (Reggio Emilia) 
ed imbattuta da ben nove gior-

nate di fila. Inoltre, il Carpaneto 
è anche l’unica squadra ad es-
sersi aggiudicata tutti i derby del 
girone d’andata, compreso 
quello disputato con l’Ardavol-
ley per 3-0. 

Emmezeta in salute 
Infine, al Palagambardella di via 
Alberici a Piacenza, l’Emmeze-
ta (16 punti) ospiterà la 
form,azione della Limpia Reg-
gio Emilia (33 punti). 
Le piacentine provengono da 
ben tre successi consecutivi e 
cercheranno di ripetersi contro 
la vice regina del girone, vinci-
trice all’andata con il punteggio 
di 3-1. 
 _L. P.     

Pallavolo serie D - In campo 
maschile, la Finestra 2000 
sfida il Soliera 

«Il pubblico di Piacenza è fantastico, 
i Lupi Biancorossi sono fantastici. A 
Piacenza si è sempre stati abituati al-
la Superlega,non mi aspettavo tan-
to attaccamento e entusiasmo an-
che in A2. Evidentemente anche noi 
in campo siamo stati bravi, i tifosi 
hanno capito fino in fondo che il pro-
getto della proprietà è serio e che in 
pochi anni si può tornare in Super-
lega». 

Magari già quest’anno? 
«Ho sempre detto e pensato che 
quando si lotta per qualsiasi obietti-
vo lo si deve fare fino alla fine, finché 

la matematica non ti dice basta. L’at-
mosfera nello spogliatoio è più che 
buona, l’umore alto». 

Domenica in campionato trasferta in 
Puglia, a Taviano. 
«Pensiamo solo a questa trasferta, 
vogliamo restare in vetta alla classi-
fica. Taviano è una buona squadra, 
la sua classifica è bugiarda. Sarà una 
partita difficile, del resto come tutte 
in questo campionato. Adesso testa 
a Taviano, poi penseremo alla Cop-
pa Italia, alla mia prima finale». 

A Bologna con i LupI 
Oggi ultimo giorno 
Scade oggi il termine per prenotare 
la trasferta del 10 febbraio a Bologna 
(finale di Coppa Italia) con i Lupi 
biancorossi. Adesioni al bar Madi-
son dalle 21.15 in poi.  
La Lega non fornirà più biglietti a ta-
riffa ridotta per Under 14 e Over 65, 
quindi chi non ha acquistato il bi-
glietto al Palabanca potrà ottenerlo 
solo a 18 euro.

«Grande gioia 
giocare la 
prima finale 
di Coppa Italia» 

Vincenzo Bosco
 

● Gas Sales Piacenza capolista so-
litaria, con un punto di vantaggio 
sull’Olimpia Bergamo che sul cam-
po di Gioia del Colle, nel recupero 
della seconda di ritorno, ha subìto 
una secca sconfitta. I biancorossi di 
Massimo Botti guidano così da soli 
la classifica, per la prima volta 
dall’inizio del campionato. Una lun-
ga rincorsa durata mesi, che adesso 
si è concretizzata, grazie anche al fat-
to che la squadra è cresciuta tantis-
simo e le otto vittorie consecutive in 
campionato - che diventano dieci se 
si aggiungono i due successi di Cop-
pa Italia - sono lì  a dimostrarlo. 
«Era logico - sottolinea lo schiaccia-
tore Mario Mercorio - che una squa-
dra tutta nuova avesse bisogno un 
po’ di tempo per riuscire a giocare 
come voleva. Siamo cresciuti, in pa-
lestra si lavora bene e i risultati si ve-
dono». 

A Casalecchio di Reno il 10 febbraio 

giocherete la finale di Coppa Italia di 
serie A2. 
«Per me è la prima finale di Coppa 
Italia, la soddisfazione è grandissi-
ma. Un’occasione che magari non 
mi capiterà più e quindi voglio sfrut-
tarla al meglio». 

Ti aspettavi di andare in finale? 
«Ero fiducioso che potesse arrivare 
ma aspettarsela era meno prevedi-
bile. Anche perché quando giochi 
una gara secca tutto può succedere. 
In campionato è diverso, si  ha tem-
po per recuperare, in Coppa Italia 
no». 

Sei arrivato a Piacenza in punta di pie-
di, ti stai ritagliando spazio. 
«Sono soddisfatto e felice di questo. 
In settimana tutti lavorano al massi-
mo e quando mi chiamano devo es-
sere sempre pronto. Mi sono integra-
to benissimo». 

Per i tifosi o sei Super Mario: di fatto 
un idolo. 

Una schiacciata di Marco Mercorio contro Cisano FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

«A CASALECCHIO DI RENO APPUNTAMENTO 
STORICO, MA PRIMA TESTA A TAVIANO 
DOMENICA NELLA GARA DI  CAMPIONATO»

« 
A Piacenza mi 
sono ambientato 
benissimo, i tifosi 
sono fantastici»

L’INTERVISTA MARIO MERCORIO / SCHIACCIATORE GAS SALES PIACENZA VOLLEY


