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MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30

L’esultanza dei calciatori castellani

Ancora una gioia 
per l’Area Indoor 
è in Final 4 di Coppa

● Sembrava la classica partita 
stregata, una di quelle che puoi 
star lì a giocare anche il doppio 
del tempo ma la palla non ne 
vuole sapere di entrare. 
Quelle sfide dove il nervosismo 
ti sale vertiginosamente perché 
vuoi fare ma non riesci e non ti 
resta che continuare a testa 
bassa fino alla fine sperando in 
una svolta. Non sempre basta, 
ma a volte succede e scoppia la 
festa. 
Così  è stato anche sabato a Ca-
stel San Giovanni, con l’Area In-
door che ha firmato in rimonta 
un’altra impresa e scritto l’en-
nesimo capitolo della propria 
storia. 
Nel match di ritorno dei quarti 
di finale della Coppa Italia na-
zionale di C1, infatti, la forma-
zione allenata da Paolo Losi ha 
eliminato in extremis i sardi del 
Monastir Kosmoto e ha ottenu-
to la qualificazione alla Final 
four, in programma il 6 e il 7 
aprile in sede da definire, così  
come l’avversario da affronta-
re. 
Una semifinale, quella centra-
ta dai castellani, fortemente in-

seguita, in primis sognata do-
po il blitz vincente dell’andata 
in Sardegna (5-4 per i piacenti-
ni), anche se il secondo atto a 
Castel San Giovanni è stato 
estremamente complicato. 
Sotto 2-0 (punteggio che avreb-
be sancito l’eliminazione), i ra-
gazzi del presidente Nicola La-
vecchia hanno spinto sull’acce-
leratore fino alla fine, trovando 
in extremis il gol dell’argentino 
Pire, poi nuovamente a segno 
allo scadere con la personale 
doppietta che ha sigillato il 2-2. 
Nel primo tempo (30 minuti 
non effettivi), l’Area Indoor ha 
subìto la concretezza e la qua-
lità dei sardi, trascinati dai bra-
siliani Sergio Rocha e Santos 
Wilson, autori del 2-0 in una 
prima frazione dove i castella-
ni possono ringraziare il portie-
re Vangieri, recriminare per un 
rigore non concesso e fare il 
mea culpa per una serie di oc-
casioni non sfruttate, pur con 
pochi varchi a disposizione. 
Nella ripresa, mister Losi aggiu-
sta la manovra per scardinare 
l’ottima difesa avversaria e par-
te l’assalto, che però sembra 
non fruttare il gol-qualificazio-
ne. 
Altre proteste per un rigore non 
concesso, poi la svolta tra 
l’espulsione di Santos Wilson 
(doppia ammonizione) e il gol 
di Pire che infiamma il palaz-
zetto. 
Il 2-2 dell’argentino nel finale 
mette in cassaforte il pass e fa 
esplodere di gioia l’Area Indo-
or, che in campionato ha già 
conquistato la promozione in 
serie B con numerose giornate 
d’anticipo. 

_Luca Ziliani

Calcio a 5 serie C1 - Dopo 
la promozione in serie B, taglia 
un nuovo prestigioso traguardo 

2-2 
il punteggio della gara 
di ritorno col Monastir 
che vale la qualificazione 
all’atto finale

«Ad Arezzo risultato 
giusto, nella ripresa 
abbiamo reagito»

Gabriele Faravelli
 

● Si può definire «l’uomo ombra» 
di mister Arnaldo Franzini, ma co-
sì si rischia quasi di sminuire l’im-
portante apporto che dà costante-
mente alla causa biancorossa. 
Andrea Lussardi, vice allenatore 
del Piacenza Calcio, è stato l’ospi-
te d’onore della puntata di ieri se-
ra di Zona Calcio, nella prima par-
te del programma condotto da 

Corrado Todeschi e Laura Frego-
ni, con i giornalisti Paolo Gentilot-
ti e Marco Villaggi insieme a Gio-
vanni Piazza, presidente dell’asso-
ciazione Piacenza nel Mondo. 
Si parte proprio con l’analisi della 
partita del Piacenza contro l’Arez-
zo, terminato 1-1 alla fine di una 
gara definita da Gentilotti «delu-
dente, perché abbiamo visto una 
squadra non capace di mettere in 
campo quello che è in grado di fa-

re. Poi, Sestu seconda punta con-
tinua a non convincermi». 
Su questo interviene Lussardi di-
cendo che «il suo ruolo naturale è 
quello di esterno, ma ha doti tali e 
qualità per giocare in ogni ruolo. 
Quanto alla partita, abbiamo de-
ciso di fare la mossa di passare al-
la difesa a tre per muovere palla a 
terra fin da inizio azione e credo 
che alla fine sia stata la cosa giusta 
da fare. Non bisogna dimenticare 

che eravamo in casa di una forma-
zione che non ha mai perso in ca-
sa». 
Secondo Mazza, che ha rivelato di 
conoscere Lussardi da quando 
aveva otto anni,  «il risultato è sta-
to giusto, primo tempo a loro e se-
condo al Piacenza, bisogna co-
munque fare i complimenti allo 
staff biancorosso per quello che sta 
facendo». 
Un’occasione, quella di Arezzo, che 
forse il Piace non ha sfruttato in 
pieno? 
«La partita ha dimostrato che il pri-
mo tempo è stato totalmente loro 
- ha detto Lussardi - poi nella ripre-
sa siamo venuti fuori e abbiamo 
anche sfiorato la vittoria. Le mos-
se di Franzini sono servite proprio 
per recuperare». 
C’è inoltre un giocatore inamovi-
bile ed è Simone Della Latta, «trop-
po importante per il nostro grup-
po, anche perché può interpreta-
re più ruoli. Ci dà anche un dina-
mismo costante, è veramente sem-
pre utile il suo contributo». Loda-
to anche Perez, «ad Arezzo ci ha 
dato tanta fisicità, quella è la sua 
forza». 
La Virtus Entella rimane comun-
que a soli tre punti di distanza e 
non resta che tifare Lucchese nel 
recupero che i liguri dovranno di-
sputare questa sera. Il calendario 
dei biancorossi potrà essere un’ar-
ma in più per il Piacenza, che avrà 
solamente lo scontro diretto con la 
stessa Entella come gara da consi-
derare «bollino rosso», a parte la 
trasferta di Siena all’ultima giorna-
ta. Si può quindi credere nel primo 
posto? Secondo Mazza sì  e «la no-
stra associazione porterà piacen-
tini di Londra al Garilli contro l’En-
tella, ci vorrà il sostegno di tutti». 
Quanto a Lussardi, quale sarà il suo 
futuro? 
«Sempre al fianco di Franzini. Io 
adesso sono felice del mio ruolo, 
studio gli avversari». 

Stasera Entella-Lucchese 
Si recupera stasera alle 20.30 a 
Chiavari, Entella-Lucchese, che 
ovviamente riguarda da vicino il 
Piacenza, che segue i liguri stacca-
to di 3 punti.

Gli intervenuti a Telelibertà per la puntata di Zona Calcio

Telelibertà - A Zona Calcio ospite Lussardi, vice allenatore 
del Piacenza: «Le mosse di Franzini sono servite per recuperare»

Rugby: la Nazionale Seven si allena a Piacenza

●  A distanza di diversi anni, la 
nazionale italiana di rugby a set-
te giocatori fa ritorno a Piacenza, 
ospitata dall’Everest Piacenza 
Rugby Club. La squadra azzurra 
di Seven allenata da Andy Vilk si 
radunerà presso il Centro Spor-
tivo «Carlo Mazzoni» a partire da 

stamattina e vi resterà fino alla se-
rata di venerdi. Per l’occasione so-
no 15 i giocatori azzurri convoca-
ti per lo stage piacentino,  a cui si 
aggiungono Maria Lorenzo Bru-
no e Giovanni Via, rispettivamen-
te trequarti ala ed estremo della 
Sitav Rugby Lyons Piacenza, in 
qualità di invitati. Tra i convoca-
ti azzurri figura anche il piacen-
tino Simone Cornelli, ex under 20 
dell’Accademia Nazionale «Ivan 
Francescato» (serie A) e da que-

sta stagione in forza alla Toscana 
Aeroporto I Medicei (Top 12). 
I convocati: Simone Cornelli (To-
scana Aeroporto I Medicei),   
Tommaso Cruciani (Verona Rug-
by), Mattia D’Anna (Mogliano 
Rugby 1969), Giovanni D’Onof-
frio (G.S. Famme Oro Rugby Ro-
ma), Daniele Di Giulio (Lazio 
Rugby 1927),  Niccolò Fadalti (Ar-
gos Rugby Petrarca), Matteo Fal-
saperla (Lafert Rugby San Donà), 
Davide Gallimberti (Mogliano 

Rugby 1969), Enrico Ghigo (Rug-
by Viadana 1970), Alessandro 
Giancarlini (Lazio Rugby 1927), 
Alessio Gianluca Guardiano (La-
zio Rugby 1927), Lodovico Man-
ni (Argos Rugby Petrarca),  Luca 
Petrozzi (Lafert Rovigo San 
Donà), Andrea Pratichetti (Lafert 
Rugby San Donà), Luca Zini (Ar-
gos Rugby Petrarca). Invitati: Ma-
ria Lorenzo Bruno (Sitav Lyons), 
Giovanni Via (Sitav Lyons). 

_L.P.

Da oggi a venerdì al Centro 
Sportivo Mazzoni. Ci sono 
anche Cornelli, Bruno e Via

A Zona Sport i temi 
della domenica

● Il fine settimana delle squadre 
piacentine sarà analizzato que-
sta sera alle ore 20.30 su Teleliber-
tà, nel corso della puntata del 
martedì di Zona Sport. 
Riflettori puntati in particolare su 
pallavolo, pallacanestro, rugby e 
scherma. Nella prima parte del 
programma sono attesi in studio 
lo schiacciatore della Gas Sales 
Volley Piacenza Paolo Ingrosso e 
il tre quarti centro della Sitav 
Lyons, Leonardo Subacchi.  

Telelibertà - In studio Subacchi 
(Lyons Rugby), Perego (Bakery) 
e Antelli (Assigeco Basket)

Nel secondo blocco spazio al bas-
ket, con il capitano della Bakery 
Piacenza Riccardo Perego e il gio-
vane playmaker dell’Assigeco Mi-
chele Antelli. Finale interamen-
te dedicato alla scherma, con un 
focus sui successi centrati dagli 
atleti del Circolo Pettorelli. 
In studio, oltre alla giovane pro-
messa Francesco Curatolo (redu-
ce dal suo primo successo tra gli 
Assoluti) anche il vicepresidente 
e tecnico del sodalizio piacenti-
no Carlo Polidoro. 
Le repliche della puntata del mar-
tedì sono previste ogni mercole-
dì alle ore 9 e alleore  21.30 e ogni 
giovedì alle 12.

Problema 
muscolare: 
si blocca CR7
● Cristiano Ronaldo si infortuna 
e viene sostituito nel corso del 
primo tempo di Portogallo-Ser-
bia, partita del gruppo B delle 
qualificazioni a Euro 2020. 
Alla mezz’ora del primo tempo, 
l’attaccante della Juventus ha ac-
cusato un improvviso dolore al-
la gamba destra mentre faceva 
uno scatto sulla fascia, senza con-
tatto con giocatori avversari. Su-
bito si è fermato e ha fatto segno 
alla panchina di volere la sostitu-
zione. 
Soccorso dai medici della nazio-
nale a bordo campo, CR7 si è tol-
to la fascia di capitano e poi si è 
rialzato dirigendosi senza aiuto 
verso la panchina. Al suo posto è 
entrato Pizzi.


