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«Metà club di serie C non in regola»
«Se oggi fosse il 24 giugno, data ultima per l’iscrizione alla
prossima serie C, metà dei club sarebbe escluso dal campionato»: così il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli.

L’INTERVISTA GIUSEPPE BONGIORNI / CAPO DELL’UFFICIO FINANZIARIO DELLA GAS SALES PIACENZA

«Play off e Coppa Italia
sono i primi traguardi
e non ci fermiamo qui»

La riforma dei campionati prevede
che siano iscritte le 7 squadre (su
8) che giocheranno i play off

PIACENZA

«VOGLIAMO ARRIVARE FINO ALLA FINALE PER CONQUISTARE
LA PROMOZIONE IN SUPERLEGA, ABBIAMO BUONE POSSIBILITÀ»
Vincenzo Bosco

● La Gas Sales Piacenza conqui-

sta i play off promozione certi con
5 giornate di anticipo sulla fine della regular season. I 17 punti di vantaggio sulla quinta in classifica matematicamente dicono che la formazione di Massimo Botti dal 7
aprile sarà certamente protagonista dei play off per conquistare l’unico posto che porta in Superlega. E
con la certezza dei play off scudetto anche la certezza che, vada come vada la post season, la prossima
stagione la Gas Sales Piacenza sarà
protagonista quanto meno ancora
in A2 evitando così rischio di finire
nella nascitura A3.
Diciassette punti di vantaggio sulla coppia Cantù-Gioia del Colle (attualmente sul quinto scalino della
graduatoria), sette punti di vantaggio sulla seconda, l’Olimpia Bergamo. La dominatrice del girone blu

di A2 ha un nome: Gas Sales Piacenza, che in campionato ha collezionato undici vittorie consecutive
e che anche domenica scorsa ad
Ortona, sul campo della terza in
classifica, ha “passeggiato” conquistando in poco più di un’ora e mezza tre punti.
«I play off - sottolinea Giuseppe
Bongiorni, capo dell’ufficio finanziario del gruppo Cgi, di cui fa parte la Gas Sales nonché vicepresidente della Gas Sales Piacenza - erano l’obiettivo di questa nostra prima stagione di attività ed averli raggiunti con largo anticipo non può
che essere una grande soddisfazione. Dietro di noi un po’ tutte le squadre si stanno portando via punti a
vicenda il che ha permesso già la
matematica certezza della nostra
presenza nei play off promozione».
Sette èpunti di vantaggio sull’Olimpia Bergamo seconda in classificas:

appena due mesi fa era Bergamo ad
avere tre punti di vantaggio sullaGas
Sales Piacenza...

«Se vogliamo quella partita è stata
un po’ la svolta della nostra stagione, quella vittoria fuori casa ha portato entusiasmo e ancora più fiducia. La classifica ora si è spaccata parecchio, il nostro obiettivo è non curarsi degli altri ma continuare a tenere il nostro ritmo. In poche occasioni per un motivo o per l’altro è
scesa in campo la formazione diciamo sulla carta tipo ma nonostante questo si viaggia a buon ritmo, è
un ottimo segnale».
I play off promozione sono conquistati e la Coppa Italia è già in bacheca: e adesso?

«Ci aspettiamo di continuare a fare
bene, vogliamo la finale per la promozione in Superlega. Tutti i ragazzi si stanno allenando bene, stiamo
recuperando anche Fei, il morale è

Comunque sia
i biancorossi
sono già certi
di restare in A2

Giuseppe Bongiorni con Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales

alto. Sarà importante arrivare in
buone condizioni ai play off, il tempo per prepararli bene c’è».
Che play off si aspetta?

«La cosa che ci fa più pensare è che
magari qualche squadra si rinforzerà in vista dei play off poiché alcuni atleti italiani che ora giocano
all’estero tra poco finiranno il loro
campionato. Bergamo, ad esempio,
pare interessato a Duric».
E la Gas Sales Piacenza come si muoverà?

«Monitoriamo il mercato come è
giusto che sia, nonostante la squadra stia facendo ottimi irusltati, e
nonostante l’equilibrio raggiunto
sia molto soddisfacente per tutti.
Ma le orecchie sono sempre tese

perché vogliamo vedere come si
muovono le altre squadre».
E in futuro?

«Stiamo lavorando su due piani, dipenderà da come vanno le cose nei
play off. Una cosa è certa: le nostre
porte sono sempre aperte a tutti gli
imprenditori che vogliono fare
squadra per Piacenza».
Ieri, intanto, la Gas Sales Piacenza
è stata premiata a Reggio Emilia con
la Targa “Sala del Tricolore” in seguito alla vittoria nella Coppa Italia
di Serie A2. A ritirare il premio l’amministratore unico Vittorino Francani. Con la squadra piacentina
premiate anche l’Atalanta calcio come società rivelazione del campionato e il Sassuolo volley femminile,
detentrice della Coppa Italia di A2.

● La Gas Sales Piacenza ha raggiunto un’altra una certezza, oltre a
quella di giocare i play off promozione al via dal 7 aprile con i quarti
di finale. Se al termine della post
season non arriverà la promozione
la squadra biancorossa la prossima
stagione sarà ancora protagonista
in A2. Nonostante la riforma dei
campionati che prevede per la stagione 2019-20 oltre alla Superlega il
campionato di A2 a 12 squadre e
quello di A3.
In A2 nella stagione in corso le prime quattro classificate dei due gironi giocheranno i play off promozione per un posto in Superlega, le 7
squadre che non centreranno la
promozione saranno iscritte di diritto alla A2 della prossima stagione. Le squadre che invece in questa
stagione nei due gironi si classificano dal 5° al 12° posto, giocheranno
il play off serie A2 che confermerà
le 2 squadre vincitrici alla successiva serie A2, in cui è iscritto di diritto
il Club Italia. Tutte le altre squadre
formeranno, insieme alle 7 neopromosse dalla serie B, la nascitura Serie A3. Nella prossima stagione in
A2 in campo un solo straniero (a referto potranno essere due) e sarà
obbligatoria la partecipazione alla
serie C o avere lUnder 18 e Under 16
con proprio codice di affiliazione.

Baby tennisti sugli scudi Il martello di Agata vola
al torneo di Salisburgo fino al bronzo tricolore
Atleti della Nino e della Vittorino
insieme in Austria: il sodalizio tra
i circoli prosegue con successo

Grande prestazione a Lucca
per la ventiduenne Gremi della
società 5 Cerchi
● Al campo scuola “Moreno

PIACENZA

● Prosegue con successo il so-

dalizio tra Nino Bixio e Vittorino
da Feltre per preparare i tennisti
di oggi e di domani. Nei giorni
scorsi i due circoli, uniti in una
stessa compagine, hanno infatti
accompagnato 25 ragazzi a un
importante torneo a Salisburgo,
in Austria. Un’occasione di gioco, certamente, ma anche di socialità che ha comunque visto
brillare molti giovani atleti di casa nostra.
L’iniziativa fa parte di un progetto iniziato quattro anni fa che prevede una sinergia fra i due circoli negli allenamenti settimanali e
nell’accompagnamento ai tornei.
Accompagnati dai maestri Davide Bonfanti, Lorenzo Garberi e
Patricia Chirea c’erano questi ragazzi a comporre il team: Leone
Caramatti, Tommaso Margarita,
Benedetta Carvani , Jacopo Piepoli, Emanuele Brundo, Fabio
Boscagli, Tommaso Benzi, Riccardo Grassi, Carolina Fiamma,
Vittoria Canevari, Camilla Mori,
Sabina Hasancic, Lorenza Terzoni, Andrea Fornaroli , Paolo Torre, Simone Calabria, Michele

I giovani tennisti della Nino e della Vittorino a Salisburgo

Brambilla, Valeria Antozzi, Allegra Fiorani, Tommaso Pelizzari,
Achille Ciocca, Simone Marina,
Lorenzo Rossi, Aurora Agnelli,
Antonio Salvi. Da segnalare le
prove di Sabina Hasancic (Nino
Bixio) che si è aggiudicata il torneo under 14; di Leone Caramatti (Nino Bixio) che ha vinto il torneo under 10; di Simone Marina
(Nino Bixio) che si è arreso solo
in finale nel torneo under 18, così come Tommaso Margarita (Nino Bixio) nel torneo unire 10 e
Benedetta Cravani (Nino Bixio)
nell’under 10 femminile.
Bene anche Aurora Agnelli (Vittorino) che ha raggiunto la semifinale del torneo under 18; e Simone Calabria (Vittorino) che ha

perso in semifinale nel torneo
under 14. Nel complesso, quindi, un bottino davvero ricco, con
quattro medaglie ed altri ottimi
risultati, che sottolinea una crescita soddisfacente del movimento tennistico giovanile piacentino, ma anche la positiva collaborazione tra Vittorino da Feltre e Nino Bixio per far crescere
ulteriormente lo sport.
«I risultati di questa trasferta sono stati ottimi - hanno commentato i maestri al seguito della
squadra - ma siamo anche particolarmente soddisfatti per aver
dato la possibilità ai ragazzi di effettuare un’esperienza all’estero».
_Marcello Pollastri

Martini” di Lucca sono andati in
scena i campionati italiani assoluti e giovanili di atletica leggera,
settore lanci, dove la martellista
Agata Gremi, classe 1997 seguita
dal tecnico Lorenzo Garganese
per la società 5 Cerchi e dal responsabile del lancio del martello Nicola Vizzoni nella Nazionale
Under 23, è stata protagonista di
una gara di alto spessore tecnico.
A terzo lancio Agata ha ottenuto
56.40 metri, sua terza misura di
sempre, con la quale si è aggiudicata sia la medaglia di bronzo nella categoria promesse che il terzo
gradino del podio nella categoria
assoluti.
Il presidente e tecnico dell’Atletica 5 Cerchi può ritenersi più che
soddisfatto della sua atleta: «Agata - dice Garganese - questo inverno ha investito molto su se stessa,
abbinando l’impegno universitario ai tanti raduni a Tirrenia con
l’Under 23 azzurra. e portando
avanti sia l’università sia partecipando a tutti i raduni con la nazionale U23 a Tirrenia, ma il lavoro
sta iniziando a portare i suoi frutti. La strada non è semplice, con
Nicola Vizzoni stiamo modifican-

Agata fra i tecnici Vizzoni e Garganese

do la sua tecnica di lancio e a 22
anni correggere certi errori ormai
meccanizzati è difficile, ma Agata
crede fermamente che il cambiamento sia necessario per fare il salto di qualità». La Gremi ha tutte le
carte in regola per tornare ad indossare la maglia azzurra, lei che
nel suo medagliere vanta un quinto posto continentale ai Giochi
Olimpici europei giovanili di Baku U18 e la partecipazione ai campionati europei Under 20.
Pioggia di medaglie per la 5 Cerchi anche ai campionati italiani
Master al palaindoor di Ancona.
Paolo Zanetti (categoria M40) si
aggiudica l’oro nel getto del peso
da 7,250 Kg e conquista il terzo
gradino del podio nel pentathlon

(60 ostacoli, salto in lungo, getto
del peso, salto in alto e 1000 metri); Paolo Mazzocconi coglie il
bronzo nei 60 piani categoria M55
con lo straordinario tempo di 7”68,
alle spalle del compagno di nazionale di Pietro Mennea, Mario Longo, che nell’occasione non si è fatto mancare la miglior prestazione
nazionale di categoria con 7”41.
Il prossimo weekend la portacolori dell’atletica 5 Cerchi Sara Vukelic indosserà la maglia della rappresentativa regionale all’incontro “Ai confini delle Marche” al palaindoor di Ancona nella categoria cadette: la convocazione è arrivata dopo la conquista del titolo
regionale nel salto con l’asta con
la misura di 2,60 metri.
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C’è un Pro che
non molla, è baby
si allena al “Siboni”

I giovanissimi giocatori rossoneri con l’allenatore ieri al campo Siboni FOTO CAVALLI
CAVALLI

Radiata la prima squadra dal campionato di serie C, le
promesse rossonere continuano: «Grazie a chi ci ha aiutato»
Marco Villaggi

PIACENZA

● La partita sull’utilizzo del «Si-

boni», che fa gola a diverse società locali, può attendere il mese di
giugno, quando a dirimere la questione sarà lo specifico bando comunale.
Intanto, ossia dal primo marzo al
9 giugno, la casa del defunto Pro

Piacenza resterà a disposizione
dei ragazzini del settore di base
dell’ex florido vivaio rossonero
passati di fatto in forza alla Folgore del presidente Speroni, già in sinergia col Pro sul fronte delle
squadre al femminile e su quello
dell’attività dei Primi calci, gestito
da Stefano Rapaccioli per conto
della società dell’Infrangibile. Il
tutto col fondamentale ausilio della Gas Sales, con in testa la presi-

dentessa Elisabetta Curti e grazie
al rinnovato (e mai mancato) impegno dei tecnici-istruttori Stefano Rapaccioli, Lorenzo Pancini,
Gianluca Torregiani e Antonino
Imprezzabile.
«Un grosso grazie pure da estendere a Figc ed amministrazione,
in particolare nelle persone del
presidente Pelò e dell’assessore
Cavalli – puntualizza il responsabile dell’attività di base dell’ormai

ex Pro, Stefano Rapaccioli -. Grazie anche alla Besurica e al suo patròn, Totò Rizzo che a gennaio ci
ha concesso l’uso del suo impianto».
Alle ultime inadempienze del presidente Pannella, che si è pure
«scordato» di pagare le ultime bollette di luce, gas e acqua, la Gas Sales, sulla parola, è intervenuta ripristinando rapidamente quanto
di sua competenza (luce e gas).
Tutte le utenze a breve saranno
volturate all’indirizzo della Folgore e l’attività dei 43 ragazzini ex Pro
ed ora coniugati ai colori rossoneri della società di Speroni potrà
procedere regolarmente sino a fine stagione. Nel frattempo il servizio di lavanderia (almeno sin
tanto che non è stata staccata la luce) lo aveva svolto volontariamente il magazziniere della prima
squadra, Carlo De Biasi che ora la
fa comunque da prezioso collaboratore, mentre negli ultimi tempi
se l’è sobbarcato Emanuele Bossi.
«Quando a dicembre ci siamo ripromessi coi genitori dei nostri ragazzi di portare avanti comunque
il percorso intrapreso era già chiaro che avremmo dovuto farlo sulle macerie di una realtà destinata
a chiudere i battenti – spiega Rapaccioli -. Cosa penso di tutta la
vicenda? Ne riparliamo a fine stagione. Per quanto riguarda il nostro ambito da inizio stagione abbiamo smarrito poco più di una
ventina di unità, ma solo tre da
quell’ultima riunione di dicembre
dove ci siamo ripromessi di andare avanti per la nostra strada».
Sono 43 i ragazzini delle classi
2007-2008-2009-2010 e 2011, a
comporre squadre di Esordienti e
Pulcini misti. Avrebbero dovuto
essere il futuro del Pro Piacenza,
ma il destino li vuole ora giovanissimi rampolli della Folgore. Domani si vedrà.
Sella al Parma
Frattanto l’ex segretario generale
del Pro, Carletto Sella si è accasato al Parma in qualità di segretario del settore giovanile gialloblù
con sede di lavoro a Collecchio.

A Torino l’Everest
conquista una
netta vittoria
Pallanuoto serie C - La squadra
di Fresia parte benissimo, poi
gestisce il ritorno dei piemontesi
AQUATICA TORINO
EVEREST PIACENZA

5
9

(0-2; 1-2; 2-3; 2-2)
AQUATICA TORINO: Ferrigno 1, Lof-

fredo, Rosa, Bergatto, Potop 2, Ricca, Bianchini S. 1,Damiano 1, Monco,
Agata, Rivolo, Bianchini D., Paletti.
All: Venturelli.
EVEREST PIACENZA: Bernardi, Branca, Alessio, Lamoure, Martini, Bianchi 3, Merlo 4, Fanzini, Cighetti 1, Zanolli 1, Mastrogiovanni, Maglione,
Sartori. All: Fresia.

● Terza vittoria in campionato per l’Everest Piacenza, conquistata nella delicatissima trasferta torinese contro l’Aquatica.
I padroni di casa si sono difesi
bene, ma alla fine nulla hanno
potuto contro la superiorità tecnica e atletica manifestata dalla squadra piacentina.
I ragazzi di mister Fresia hanno
sempre avuto la gara sotto controllo, gestendo al meglio i trenta secondi a loro disposizione
e, soprattutto, senza ripetere gli
errori commessi nella gara precedente.
In classifica i biancorossi occupano il secondo posto, alle spalle dell’imbattuto Sporting Lodi.
La cronaca si apre con l’uno–
due messo a segno dall’Everest
firmato da Bianchi, in contropiede, e da Cighetti, con un insidioso tiro da lontano.
Nella frazione successiva per

l’Everest si aggiunge la doppietta di capitan Merlo, mentre la
prima rete dei padroni di casa
arriva quasi allo scadere.
Il terzo quarto rappresenta il
momento più delicato dell’incontro, con l’Aquatica ad accennare la rimonta grazie a due reti (3-4) e l’Everest a ribattere
prontamente con la doppietta
di Bianchi e la rete di Merlo che
valgono l’allungo (3-7).
Nel quarto parziale i piacentini
gestiscono il vantaggio, rispondendo a ciascuno dei due gol
marcati dai torinesi, prima con
Zanolli e poi con Merlo.
«Siamo molto contenti del risultato – commenta il centro vasca Bianchi - soprattutto dopo
la sconfitta dell’altro sabato.
Questa vittoria ci trasmette
nuova fiducia e rafforza le nostre certezze in termini di potenzialità e concretezza, sia in
difesa che in attacco».
4ª giornata: i risultati
Aquatica Torino – Everest Piacenza 5-9; Canottieri Milano –
Safa 2000 Torino 7-5; Sporting
Lodi – SC Milano 20-7; PN Osio
BG – River Borgaro TO 4-5; Treviglio BG – Busto Arsizio VA 76; Travagliato BS – Bissolati Cremona 14-5
La classifica
12 punti Sporting Lodi; 9 Everest Piacenza, Travagliato BS,
Treviglio BG, River Borgaro TO;
6 Busto Arsizio VA, Canottieri
Milano; 5 Aquatica Torino; 4 Safa 2000 Torino; 3 Osio BG; 0 SC
Milano, Bissolati Cremona.
_Leonardo Piriti

«Da adesso solo finali: il Bakery deve salvarsi»
Telelibertà - L’allenatore Di Carlo
a Zona Sport: «Contro Mantova
dovrà essere una partita perfetta»
● «Queste due settimane di sosta
ci permetteranno di ricaricare le pile in vista delle ultime sette partite.
Per noi saranno sette finali, a cominciare dal prossimo match con
Mantova, nel quale dovremo essere perfetti in fase difensiva e cattivi
sotto canestro. Adesso è il nostro

momento: la Bakery può e deve
salvarsi». Non ha usato mezzi termini coach Gennaro Di Carlo, ospite ieri sera a Zona Sport. Assieme a
lui è intervenuto anche l’allenatore in seconda dell’Assigeco Basket
Andrea Locardi, soddisfatto del
successo dei suoi contro Cento.
Nel corso della puntata, condotta
dal giornalista Marcello Tassi e dedicata come ogni martedì dell’analisi del weekend sportivo appena
trascorso, si è parlato anche di pal-

lavolo e dell’ennesimo successo
(l’11esimo consecutivo nel campionato di serie A2) della Gas Sales
Volley Piacenza, vincente sul campo di Ortona. A rappresentare la
squadra di coach Botti Jan Klobucar e Giovanni Ceccato, schiacciatore e secondo palleggiatore biancorossi.
Nel finale spazio all’Everest Piacenza Pallanuoto 2018, società nata un
anno fa dopo l’addio di patron Cighetti e guidata ora da Roberto Gat-

Nuova pioggia di medaglie
per la C.E. Yama Arashi
Kick boxing - Ottimi risultati
nella seconda tappa
del campionato interregionale
● Una nuova pioggia di meda-

glie per la C.E. Yama Arashi,
protagonista a Mareno di Piave
(Treviso) nella seconda tappa
del campionato interregionale
di kick boxing, valida per la qualificazione al Criterium nazionale del prossimo mese.
Pur con una squadra ridotta
(molti atleti hanno già ottenuto la qualificazione), il team piacentino ha conquistato un bottino significativo, con otto me-

daglie d’oro, sei d’argento e sette di bronzo.
Gli atleti piacentini e provenienti dall’Emilia Romagna si sono
confrontati nell’occasione con
i portacolori di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia.
Conclusa la fase per macroregioni, inizia la preparazione per
le fasi nazionali, dove convergeranno tutti i migliori.
In terra trevigiana, i successi
della C.E. Yama Arashi hanno
riguardato sia le cinture Blu
marroni nere (cinque vittorie)
sia quelle Gialle arancioni verdi (tre acuti).

Nel primo campo, gradino più
alto del podio per la squadra Junior femminile (Marika Di Carlo, Alice Quartuccio e Camilla
Marenghi).
Con le prime due a segno anche
nelle rispettive categorie di
Pointfight, specialità che ha premiato anche Giulio Dell’Acqua,
mentre Simone Casotti si è
messo al collo l’oro nel Kick
Light.
Tris di vittorie per altrettanti
atlete in erba nelle cinture Gialle arancioni verdi con Alice Dotti, Nikol Ilieva e Noemi Minnone.
_Luca Ziliani

ti, in studio assieme al tecnico di
prima squadra, Under 17 e Under
20 Fabio Fresia. Insieme hanno posto l’accento sul fiorente movimento giovanile legato alla società piacentina, ma al tempo stesso hanno
rimarcato l’inadeguatezza della piscina Raffalda, non omologata alla disputa di campionati di vertice.
Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport sono previste
ogni mercoledì alle ore 9 e alle ore
21.30 e ogni giovedì alle ore 12.

Il conduttore Marcello Tassi con gli ospiti intervenuti ieri a Zona Sport

QUESTA SERA alle 20.45

Solo su

