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Sport

Premier League: il City torna in testa
Il Manchester City batte il Fulham 2-0 e scavalca di
un punto il Liverpool in testa alla classifica, in attesa della sfida di oggi tra i “Reds” e il Tottenham.

Gas Sales
a Cuneo
sono prove
di playoff

Per il Fornaroli
podi mondiali
con Salvini
e Cavallo
Moto enduro - In Germania
secondo posto per l’ex
campione del mondo e lo Junior

PIACENZA

● Due podi, nella gara di aper-

Volley A2 - Piacenza, già certa del primo
posto, conclude una grandissima regular
season. In serata la prossima avversaria
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● La Gas Sales chiude la regular
season a Cuneo. Oggi pomeriggio
(ore 18) l’unica emozione che può
correre lungo la schiena di tanti giovani biancorossi sarà quella di giocare in un impianto in cui per anni
si è fatta la storia della pallavolo.
E in cui Piacenza ha vinto tanto, ai
tempi della A1. Per il resto, è una
partita che ha davvero poco da dire
in fatto di classifica. La Gas Sales è
certa da tempo del primo posto in
classifica e da domenica scorsa anche di avere il fattore campo a suo
favore da qui alla fine dei play off.
Cuneo, da parte sua, sa di giocare i
play off per restare in A2 e alla sfida
odierna può solo chiedere di poter
chiudere con il botto la stagione regolare.
Gas Sales in campo a Cuneo e con
lo sguardo rivolto su altri campi, su
tre del girone bianco, per capire quale sarà l’avversaria nei quarti di finale dei play off che prenderanno il via
domenica prossima 7 aprile. E la
Gas Sales giocherà al Palabanca,
prelazione e prevendite dei bigliet-
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aprile: scatta il conto
alla rovescia, domenica
cominciano le sfide
per la promozione

ti già in corso. Tre le possibili avversarie di Fei e compagni: Brescia,
Reggio Emilia e Spoleto. Staremo a
vedere.
Intanto oggi c’è da giocare una gara
a Cuneo. Che servirà principalmente per continuare a migliorare il feeling tra i giocatori e trovare il migliore ritmo dopo il recente innesto in
squadra di Sabbi e lo spostamento
al centro di Fei. Tutta la rosa è a disposizione di coach Botti, ad eccezione dello schiacciatore Klobucar.
L’infortunio alla caviglia sinistra è in
via di risoluzione, ma logicamente
non si vogliono accelerare i tempi,
non si vuole rischiare nulla, proprio
per il fatto che la gara odierna non
ha nulla da portare per la classifica.
E così Klobucar lascerà il posto a
Mercorio sperando di poter essere
disponibile già dal prossimo impegno, Gara 1 dei play off promozione.
Reduce dal netto successo con
l’Olimpia Bergamo, la Gas Sales a
Cuneo vuole trovare conferme sul
buon momento che di fatto dura
dalle penultima giornata del girone
d’andata. In 14partite è arrivata solo una sconfitta al tie break, per il resto solo vittorie.
E da qualche settimana nel motore
biancorosso è stato messo un altro
pezzo da novanta, Giulio Sabbi che
fa capire solo una cosa: obiettivo
promozione in Superlega, in quella
categoria che Piacenza ha lasciato
ad inizio di questa stagione e che per
tanti anni l’ha vista protagonista.
In casa Cuneo, che ad inizio 2019 ha
inserito lo schiacciatore Tiziano
Mazzone, l’obiettivo già da tempo è

Un attacco di Yudin FOTO CAVALLI
CAVALLI

Un’azione difensiva di Fei nella partita di domenica contro Bergamo

quello di prepararsi al meglio per affrontare nel migliore dei modi i play
off di A2 e garantirsi anche per la
prossima stagione un posto sulla
griglia di partenza della A2.
Probabili formazioni

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Cor-

tellazzi, De Oliveira; Dutto, Alborghetti;
Galaverna, Mazzone, Prandi (L). A disposizione: Menardo, Amouah, Bolla, Picco,
Testa, Chiappello, Armando (L). All. Serniotti.
GAS SALES PIACENZA: Paris, Sabbi; Fei,
Tondo; Yaudin, Mercorio; Fanuli (L). A disposizione: Copelli, Ingrosso, Ceccato, Canella, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. All.
Botti.
Arbitri: Pristerà, Laghi.
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Ritagliare il tagliando lungo
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DA DOMENICA IL VIA AI PLAYOFF

Piacenza ha fatto il vuoto: adesso ha
11 punti in più sull’Olimpia Bergamo
ULTIMA GIORNATA
Videx Grottazzolina – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania; Materdominivolley.it Castellana Grotte –
Gioiella Gioia del Colle; Club Italia Crai
Roma – Sieco Service Ortona; Tinet
Gori Wines Prata di Pordenone – Pool
Libertas Cantù; Olimpia Bergamo – Tipiesse Cisano Bergamasco; Pag Taviano – Elios Messaggerie Catania; BAM
Acqua S. Bernardo Cuneo – Gas Sales
Piacenza.
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LA CLASSIFICA
Gas Sales Piacenza punti 65; Olimpia
Bergamo 54; Materdominivolley.it Castellana Grotte 50; Pool Libertas Cantù 47; Gioiella Gioia del Colle 46; Sieco
Service Ortona 45; Videx Grottazzolina 42; Elios Messagerie Catania 38;
Club Italia Crai Roma e BAM Acqua S.
Bernardo Cuneo 30; Tinet Gori Wines
Prata di Pordenone 24; Pag Taviano 21;
Tipiesse Cisano Bergamasco 19; Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 14.

PUNTI

SCADENZA TAGLIANDO

1 APRILE 2019

tura del Mondiale di enduro,
per il Motoclub Fornaroli. Entrambi i suoi portacolori, Alex
Salvini e Matteo Cavallo, hanno chiuso il round a Dahlen
(Germania) con risultati che
mettono in chiaro valori e volontà per la stagione iridata.
Salvini, già campione del mondo con il Fornaroli nel 2013, in
gara 1 (in ogni round si corrono due gare) si è dovuto accontentare del nono posto della
sua classe, la E2, per la sostituzione di un manicotto che gli è
costata un ritardo di quattro
minuti.
In Gara 2, però, il pilota bolognese del Fornaroli ha sfoderato tutta la sua grinta, guadagnano il secondo posto con soli 16
centesimi di ritardo dal primo
in classifica.
«Sono partito per vincere, ma
abbiamo mancato l’obiettivo
per un soffio: queste sono le gare e sono abbastanza contento
comunque del risultato finale
- dice Salvini, in gara con la
Honda 450 - . Gara 2 è stata positiva: ho comandato per tutta
la giornata e lottato fino alla fine».
«Solo all’ultima speciale Remes
ha avuto la meglio - ha aggiunto Salvini -. Abbiamo dimostrato di essere protagonisti di questo mondiale. Grazie alla squadra: abbiamo dimostrato che
in giornate come queste abbiamo la freddezza e tutte le carte
in regola per affrontare i problemi e risolverli».
Bella prova anche di Cavallo,
campione mondiale Junior
2018 e al suo esordio tra i “grandi” su una Sherco 250. Malgrado un po’ di nervosismo iniziale, ha ottenuto un secondo ed
un quarto posto di classe E1. Risultati grazie a quali è al momento secondo nella classifica
iridata.
_Riccardo Delfanti
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