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Brescia, Reggio Emilia o Spoleto
chi sulla strada della Gas Sales?

Tennistavolo - Nel Modenese
la formazione piacentina
conquista ben 28 medaglie

Volley serie A2 - Domenica sera la griglia
dei playoff promozione. La squadra
di Botti debutterà il 7 aprile in casa
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Gas Sales e vista sui play off.
Che inizieranno al Palabanca domenica 7 aprile con Gara 1 dei
quarti di finale. Avversario ancora sconosciuto.
O meglio, a una giornata dal termine della regular season, la Gas
Sales, già certa del primo posto in
classifica nel girone blu e già certa di avere il fattore campo in tutti i play off dopo la gara vinta domenica scorsa con l’Olimpia Bergamo, sa che affronterà una tra
Brescia, Reggio Emilia e Spoleto.
Ma il nome della prossima avversaria nei play off si conoscerà solo domenica sera quando l’ultimo pallone avrà toccato terra anche nel girone bianco, guidato da
Mondovì, già certo di chiudere la
stagione regolare al primo posto.
Brescia, Reggio Emilia e Spoleto,
tre squadre in un solo punto. Tre
squadre che si giocano la posizione sulla griglia di partenza dei
play off.
Come noto la Gas Sales, prima
del girone blu, affronterà la quarta in classifica del girone bianco,
posizione attualmente occupata
da Spoleto con 46 punti. E Spoleto domenica sarà impegnato sul
non facile campo di Potenza Picena, quinto in classifica ma senza più possibilità di agganciare il

bus per i play off promozione.
Brescia, a quota 47 in classifica,
ospita la capolista Mondovì
mentre Reggio Emilia, anch’essa
con 47 punti, affronterà in trasferta Roma, terzultima in graduatoria.
Un solo punto divide le tre squadre, le gare di domenica saranno
decisive con la Gas Sales, diretta
interessata, che attenderà notizie
da Cuneo, dove sarà impegnata
nell’ultima gara di regular season.
Una gara che non varrà nulla per
la classifica, ma che servirà solo
per continuare a rodare i meccanismi dopo l’ingresso in squadra
di Sabbi in diagonale con Paris e
lo spostamento in posto 3 di Fei.
Tra le possibili avversarie nei play
off promozione due squadre, Brescia e Reggio Emilia, hanno già
incrociato in stagione la strada
della Gas Sales: in Coppa Italia e
in entrambi i casi secca vittoria di
Piacenza per 3-0.
Spoleto, invece, sarebbe la novità stagionale: ad inizio stagione
Spoleto, guidata dall’ex biancorosso Luca Monti e tra le cui fila
militano Padura Diaz, Mattia
Rosso e Michele Fedrizzi, giocatori considerati un lusso per la categoria, era una delle grandi favorite per il salto di categoria.
Poi qualcosa non è andato per il
verso giusto, Monti ha lasciato la
panchina e al suo posto è arrivato Francesco Tardioli e, seppure

● Ai campionati regionali giova-

nili di tennistavolo, tenutisi a Manzolino (Modena), la Teco Corte Auto si è confermata al primo posto
della classifica per società, conquistando 11 medaglie d’oro, 5 d’argento e 12 di bronzo.
Pur priva dei quotati Arianna Barani, Shanaia De La Cruz e Andrea
Bragadini, la società magiostrina
ha fatto man bassa di titoli, gratificando l’impegno dei tecnici Olga
Dzelinska, Svetlana Polyakova,
Mattia Crotti e Simone Dernini, per
la ovvia soddisfazione dei dirigenti che, con questi risultati, hanno
raccolto anche i frutti della pre-agonistica e dell’attività promozionale.

Adrenalina da playoff: tra 10 giorni il debutto dei biancorossi FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

sul filo di lana, i play off promozione sono stati agganciati.
Se nel girone bianco tutto è oramai deciso in fatto di chi parteciperà ai play off promozione, nel
girone blu c’è ancora incertezza
per la quarta squadra che si giocherà la promozione in Superle-

47

i punti in classifica
dei lombardi
e dei reggiani, uno
in più degli umbri

ga. Chi si aggregherà a Gas Sales,
Olimpia Bergamo e Castellana
Grotte?
Per l’ultimo posto disponibile sul
bus con destinazione play off promozione sono in corsa Cantù (47
punti), Gioia del Colle (46) e Ortona (45).
Biglietti già in vendita
Intanto, in casa Gas Sales è partita l’operazione play off. Da ieri via
al periodo di prelazione per acquistare i biglietti in vista di Gara1 dei quarti di finale play off
promozione che vedrà Piacenza
impegnata al Palabanca il 7 aprile alle 18. Dal 27 marzo all’1 aprile compresi, gli abbonati e i clienti Gas Sales potranno esercitare il

diritto di prelazione rivolgendosi agli sportelli della Banca di Piacenza e a quelli Gas Sales già abilitati in campagna abbonamenti. Per usufruire della prelazione
sarà necessario esibire il tesserino dell’abbonamento con le seguenti precisazioni: gli abbonati
potranno acquistare il tagliando
sia alla Banca di Piacenza che negli sportelli Gas Sales, mentre i
clienti Gas Sales potranno assicurarselo solamente agli sportelli del fornitore di gas e luce.
Dal 2 al 7 aprile vendita libera,
dunque aperta anche a chi non
si è abbonato nel corso della stagione regolare. In questa fase sarà possibile garantirsi i tagliandi
anche sul circuito Vivaticket.

Elena Perna alla finale nazionale di spada
Scherma - A Roma la portacolori
del Circolo Pettorelli conquista
una prestigiosa qualificazione
● Brillante traguardo per Elena

Perna, che a Roma – in occasione
della seconda prova nazionale della categoria Giovani – ha centrato
l’undicesimo posto nella spada su
248 atlete in pedana qualificandosi così per la finale nazionale d’arma.

«Nell’ultimo anno di categoria under 20 – commenta Alessandro
Bossalini, presidente del Circolo
“Pettorelli”, sodalizio dove milita
Elena – corona il sogno delle finali nazionali in una stagione dove
gli impegni universitari hanno reso difficile la preparazione. Il suo
merito è stato quello di non mollare mai».
La Perna ha superato la fase preliminare con 5 vittorie e una sconfitta, conquistando un buon posi-

La Teco Corte
si conferma
al primo posto
ai Regionali

zionamento nella classifica provvisoria. Nell’eliminazione diretta
la piacentina ha superato la ternana Cresta (15-8) prima di piegare
di misura la torinese Maccagno
(14-13).
Decisivo l’assalto con la catanese
Grasso, superata 15-14 grazie a una
buona impostazione tattica propiziata dal maestro Francesco Monaco e attuata da Elena. Stop negli
ottavi, invece, contro l’ascolana
Ferracuti (12-15), anche se resta la

grande gioia per il traguardo raggiunto, che le permetterà di salire
in pedana nelle finali nazionali a
Lecce, dove si confronterà con la
crema della categoria, che prevede solo 42 atlete.
Per Rebecca Schiavi, Giovanni Soda, Alessandro Sonlieti, Amedeo
Polledri, Tommaso Bonelli e Bartolomeo Curatolo, il discorso-qualificazione è invece rinviato alla
Coppa Italia.
_Luca Ziliani

I titoli regionali
Teco vittoriosa praticamente in tutte le categorie, maschili e femminili. Questi i nuovi campioni emiliano-romagnoli: Dylan Baroni (singolo ragazzi), Costantino Cappuccio (singolo allievi), Pietro Calarco
e Dylan Baroni (doppio ragazzi),
Costantino Cappuccio e Lorenzo
Armani (doppio allievi), Alessandra Benassi (singolo ragazze), Natalia Solis (singolo allieve), Elisa Hu
e Alessandra Benassi (doppio ragazze), Natalia Solis e Giovanna Hu
(doppio allieve), le coppie Benassi-Baroni e Cappuccio-Solis nel misto, Illias e Mohamed Elazary nel
doppio giovanissimi.
Medaglie d’argento
Sono saliti sul secondo gradino del
podio Elazary Illias nel singolo giovanissimi, Illary Solis in quello per
giovanissime, Pietro Calarco nel
singolo ragazzi e fra le allieve Giovanna Hu. Infine argento nel doppio misto allievi per Lorenzo Armani e Giovanna Hu.
Medaglie di bronzo
Hanno sfiorato la finale, nelle rispettive gare, Mohamed Elazary, il
doppio misto Illary Solis-Illias Elazary, Francesco Melilli, Elisa Hu, il
doppio Gabriele Melilli-Carlo Conti, quello composto da Sara e Daria
Di Giovanni, il misto Calarco-Elisa
Hu, Lorenzo Armani, Sofia Di Sebastiano, il misto Luca Rizzi- Sofia
Di Sebastiano, i doppi G. MelilliTommaso Ulivo e Andrea ContiFrancesco Armani.

Elena Perna (Pettorelli)

Classifica per società
1) Teco Corte 2) Forlì 3) Parma.
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€ 15,00 + il prezzo del quotidiano

