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Superbike 
per la Ducati 
e Bautista 
prima vittoria 

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) 
●  Colpo Ducati nella gara di 
apertura del Mondiale Super-
bike. Alvaro Bautista con la nuo-
va Ducati Panigale V4R ha vinto 
sul circuito australiano di Philip 
Island la prima manche del wee-
kend con un vantaggio di quasi 
15 secondi sul campione del 
mondo in carica Jonathan Rea 
(Kawasaki) e su Marco Melandri 
(Yamaha R1). Alvaro Bautista di-
venta così il quarto pilota della 
storia della serie a vincere una ga-
ra al debutto assoluto nella cate-
goria. Prima di lui l’impresa era 
riuscita solo a Yuichi Takeda 
(1996), John Kocinski (1996) e 
Max Biaggi (2007). Il campione 
del mondo in carica Jonathan 
Rea, dopo averE realizzato il nuo-
vo record del circuito in Super-
pole con il tempo di 1’29”413, in 
gara non è riuscito ad essere al-
trettanto veloce.

Ottimo esordio in Australia 
per la nuova VR4, davanti a Rea 
e Melandri. Oggi seconda gara 

Macchetti 
al “Viareggio” 
con la Juniores 
dei toscani

●  L’allenatore piacentino An-
drea Macchetti sarà uno degli at-
tori protagonisti dell’imminente 
Torneo di Viareggio (71esima 
edizione), in qualità di tecnico 
della Juniores della società di ca-
sa, il Viareggio 2014, inserito nel 
girone 3 eliminatorio con Bolo-
gna, Bruges e Ternana. 
Il club toscano ha puntato su di 
lui (già ex tecnico di diverse squa-
dre dilettantistiche piacentine e 
parmensi) per guidare la Junio-
res, ovviamente anche in cam-
pionato, sino a fine stagione.

L’allenatore piacentino sulla 
panchina della squadra di casa 
nel prestigioso torneo giovanile 

Sport

Una schiacciata di Tondo, questo pomeriggio titolare a Ortona FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Occhio Gas Sales 
a Ortona serve 
la partita perfetta

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Ventunesima giornata di cam-
pionato, ottava di ritorno, per la 
Gas Sales il calendario propone 
una trasferta in terra abruzzese, 
ad Ortona per affrontare i locali 
della Sieco Service. 
Prima contro terza della classe, 
all’andata finì  con la vittoria del-
la Gas Sales al tie break dopo che 
i nostri avevamo vinto i primi due 
set. Già questo può far capire che 
oggi pomeriggio, inizio gara alle 
19, non sarà una passeggiata. 
E se aggiungiamo poi che gli 
abruzzesi, terzi in classifica con 
quattro lunghezze sulle quinte in 
classifica, non possono permet-
tersi un altro passo falso dopo la 
sconfitta contro Cantù per non ri-
schiare in chiave playoff promo-
zione, si capisce ancora di più che 
oggi ad Ortona i nostri sono atte-
si da una vera e propria battaglia. 
Ma questa Gas Sales ha le spalle 
grandi, sa che da qui alla fine sa-
rà ogni domenica una battaglia 
ed è pronta, sia tecnicamente che 
caratterialmente, per difendere 

quel primo posto in classifica che 
le permetterebbe, nei play off 
promozione, di giocare sempre 
la prima gara ed eventualmente 
la bella al Palabanca. Vantaggio 
non da poco. 
Dieci vittorie consecutive in cam-
pionato, che diventano tredici 
con le gare di Coppa Italia, sono 
il biglietto da visita con cui la 
squadra di coach Botti si presen-
ta ad Ortona. L’obiettivo è conti-
nuare nel cammino intrapreso 
poco prima di Natale e allungare 
la serie positiva, consolidando la 
leadership del girone blu. Obiet-
tivo non facile, ma certamente 
raggiungibile anche se dall’altra 
parte della rete Ortona,  con l’ex 
biancorosso Ogurcak, farà di tut-
to per mettere i bastoni tra le ruo-
te ai nostri. La squadra dopo l’al-
lenamento sostenuto nella mat-
tina di ieri al Palabanca ha rag-
giunto Ortona nel tardo pome-
riggio. 
E anche per la gara odierna qual-
che defezione in casa biancoros-
sa ci sarà. Il capitano Alessandro 
Fei non sarà della partita: il mi-
gnolo fratturato del piede sinistro 
sta guarendo ma ci vorrà ancora 
qualche settimana per rivedere 
in campo l’opposto. 
Al suo posto ecco Tondo, arriva-
to a campionato iniziato a Pia-
cenza come centrale, ma che se 
la cava più che bene anche da op-
posto, tanto da essere al primo 
posto nella classifica degli schiac-
ciatori di tutta la A2 stilata dalla 
Lega Volley tenendo conto di pal-
le vincenti ed errori. E da quan-

do Tondo, ad una gara dalle 200 
in serie A, è a Piacenza la squa-
dra è sempre andata a punti, an-
che nell’unica sconfitta rimedia-
ta al tie break. 
Assenze dicevamo: ancora un 
turno di riposo oggi, con ogni 
probabilità, anche per il russo 
Igor Yudin, che sta recuperando 
da un problema alla spalla, men-
tre l’impiego del libero Fanuli, do-
menica scorsa al palo per un af-
faticamento muscolare, verrà de-
ciso poco prima dell’inizio della 
gara. 
In casa Ortona, squadra al gran 
completo e con lo schiacciatore 
olandese De Waard da inizio gen-
naio uomo nuovo rispetto alla ga-
ra d’andata. E tanta voglia di ri-
scattare la sconfitta di domenica 
con Cantù, arrivata inaspettata 
ma frutto anche di acciacchi che 
hanno tenuto compagnia a più 
di un giocatore. Quella abruzze-
se è squadra da prendere con le 
molle, la gara d’andata lo ha fat-
to capire, la classifica è lì  a con-
fermarlo. 

Probabili formazioni 
SIECO SERVICE ORTONA: Lanci A., 
Marks; Berardi, Menicali; Ogurcak, Sor-
renti, Toscani (L). A disposizione: Sitti, 
Dolfo, De Waard, Simoni, Pesare (L), Fi-
scon. All. Lanci N. 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Tondo; 
Copelli, Canella; Mercorio, Klobucar, Fa-
nuli (L). A disposizione: Ingrosso, Fei, 
Ceccato, Yudin, De Biasi, Cereda (L), Bel-
trami. All. Botti. 
Arbitri: Autuori, Mattei.

● Due gare giocate ieri, il resto del 
programma oggi pomeriggio con la 
Gas Sales a chiudere l’ottava di ritor-
no e difendere il primato in classifi-
ca in Abruzzo, sul campo dell’Orto-
na terza in graduatoria. 
Ci si avvicina alla conclusione della 
regular season, Piacenza di fatto già 
certa, manca solo un punto alla ma-
tematica, di partecipare ai play off 
promozione. 

VENTUNESIMA GIORNATA 
Tipiesse Cisano Bergamasco – Elios 
Messaggerie Catania (giocata ieri); 
Tinet Gori Wines Prata di Pordeno-
ne – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 
(ieri); Materdominivolley.it Castel-
lana Grotte - Olimpia Bergamo; Vi-
dex Grottazzolina – Gioiella Gioia del 
Colle; Pool Libertas Cantù - Club Ita-
lia Crai Roma; Pag Taviano - Maury’s 
Italiana Assicurazioni Tuscania; Sie-

co Service Ortona- Gas Sales Piacen-
za. 
LA CLASSIFICA 
Gas Sales Piacenza 52 punti; Olim-
pia Bergamo 48; Sieco Service Orto-
na 39; Materdominivolley.it Castel-
lana Grotte 37; Pool Libertas Cantù 
e Gioiella Gioia del Colle 35; Videx 
Grottazzolina 33; Elios Messaggerie 
Catania 30; Club Italia Crai Roma 29; 
Tinet Gori Wines Prata di Pordeno-
ne 23; BAM Acqua S. Bernardo Cu-
neo 19; Pag Taviano 17; Tipiesse Ci-
sano Bergamasco 13; Maury’s Italia-
na Assicurazioni Tuscania 10.

Volley serie A2 - Alle 19 in Abruzzo la squadra di Botti 
difende il primo posto in classifica sul campo della terza

39 
i punti in classifica 
della squadra 
abruzzese, contro 
i 52 della capolista 

LA VENTUNESIMA GIORNATA 

Bergamo ospite del Castellana Grotte

Sei Nazioni, per l’Italia 
impresa “impossibile” 
contro la super Irlanda

ROMA 
●  Evitare gli errori commessi 
con la Scozia e capitalizzare le oc-
casioni avute e non sfruttate con 
il Galles. Oggi allo stadio Olimpi-
co (ore 16) per l’Italia del rugby 
c’è la missione impossibile della 
sfida con l’Irlanda, arrivata a Ro-
ma da campione in carica del 
Torneo Sei Nazioni e con dieci-
mila tifosi al seguito. 
Forte della posizione di numero 
2 del ranking internazionale e di 
quel Jonny Sexton insignito a fi-
ne 2018 del premio di migliore 
rugbista del mondo, la naziona-
le verde negli ultimi cinque anni 
di Six Nations, dopo la sconfitta 
del 2013 (ultima vittoria casalin-
ga dell’Italia nel torneo) ha rifila-
to agli azzurri una media di 50 

punti e 7 mete a partita. Numeri 
che fanno capire come alla squa-
dra di O’Shea, ct oggi avversario 
del suo paese, serva un autenti-
co miracolo per evitare la vente-
sima sconfitta consecutiva nella 
competizione ovale più antica. 
Oltretutto all’Italia mancherà il 
suo giocatore più rappresentati-
vo, il capitano Sergio Parisse, fer-

mato per un precauzione dopo 
un trauma cranico riportato du-
rante un match di campionato 
francese. Al suo posto giocherà il 
sudafricano Braam Steyn, men-
tre il ruolo di capitano spetterà a 
Leonardo Ghiraldini. 
«Il nostro obiettivo è giocare il no-
stro rugby - dcie Ghiraldini -. Sap-
piamo chi andremo ad affronta-

re, l’Irlanda è una delle migliori 
nazionali al mondo. Nelle prece-
denti sfide non siamo riusciti a 
esprimerci pienamente nel no-
stro rugby. Ovvio che vogliamo 
essere dominanti: significhereb-
be vincere». 
Per lui, Parisse e Zanni, questo 
del 2019 potrebbe essere l’ultimo 
6 Nazioni, ma secondo Ghiraldi-
ni il materiale per approntare un 
nuovo progetto sui giovani c’è: 
«Se parliamo in termini di quali-
tà - ha ammesso Ghiraldini - cre-
do che ci sia molta qualità nei gio-
vani in gruppo. Soprattutto Tre-
viso sta formando i giocatori nel 
modo migliore, hanno iniziato un 
processo di formazione tecnica, 
fisica e mentale. Certo, giocare un 
Sei Nazioni è diverso che in un 
club: livello e intensità sono di-
versi. Questo è lo step successivo 
che questi ragazzi devono fare 
per continuare a crescere e otte-
nere i risultati che ci aspettiamo». 
Tornando alla partita di oggi, Ghi-
raldini spiega: «È stata una setti-
mana intensa, e ci siamo prepa-
rati bene. La preparazione è fon-
damentale ma ancora più impor-
tante sarà mettere in pratica tut-
to quello su cui abbiamo lavora-
to da un mese a questa parte. 
Quando giochi contro una squa-
dra come l’Irlanda è una chiave - 
conclude - sia in attacco perché 
loro sono capaci di tenere il pal-
lone in tantissime fasi, sia perché 
in difesa hanno giocatori capaci 
di rompere il gioco».

Da 19 partite l’italrugby è senza vittorie al torneo Sei Nazioni  

Rugby - Oggi alle 16 in campo 
allo stadio Olimpico di Roma 
Ghiraldini: «Dobbiamo provarci»

Mister Andrea Macchetti


