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Yama Arashi
doppio podio
al Torino
Challenge

L’INTERVISTA MASSIMO MAZZA / ALLENATORE PIACENTINO DI CALCIO

Mister 950 panchine
lancia l’ultima
volata dei dilettanti

Ilaria Crespoli con gli istruttori

ECCELLENZA: AGAZZANESE FAVORITA PER LA SERIE D. IN
PROMOZIONE: LA CASTELLANAFONTANA NON PUÒ FALLIRE
Marco Villaggi

● Il compito di fare le carte alle ser-

rate lotte al vertice che caratterizzano buona parte dei campionati dilettantistici, lo affidiamo ad un tecnico navigato quale è Massimo
Mazza. Dalla sua circa 950 panchine distribuite in 33 anni di carriera
tra Seconda categoria (a San Giorgio), Prima (Bettola), tanta Promozione (San Rocco, Pontolliese, BettolaSpes, Pro Piacenza e Gotico Garibaldina) e altrettanta Eccellenza
(San Rocco, Pontolliese, Pro Piacenza, San Nicolò e Fidentina).
Destinato a rimanere solo un sogno
quello di guidare il suo amato Piace, mentre per il traguardo delle mille panchine si vocifera di un suo
possibile ritorno in pista su quella
della Bobbiese o magari di un richiamo alla guida della Fidentina.
Si vedrà. Nel frattempo queste le sue
previsioni circa gli avvincenti sprint
finali che vedono coinvolte le nostre
portacolori, con annessi i meritati
complimenti per chi, vedi Vigolo e
Sporting Fiorenzuola, ha spadroneggiato nei propri ambiti.

Agazzanese o Rolo, appaiate a quota 54 punti: chi la spunterà per il se-

condo posto che dà diritto all’accesso agli spareggi per la serie D?

«Detto che il regolamento è piuttosto discutibile in merito a chi si piazza al posto d’onore dovendo poi affrontare una serie infinta di spareggi per l’eventuale salto in serie D, ritengo che l’Agazzanese possa farcela. Il calendario, tra le trasferte di
Correggio e Busseto e le gare interne con Colorno e Fiorano, è di media difficoltà più o meno pari a quello del Rolo, che però il Colorno deve affrontarlo in esterna. Mister Melotti ha fatto un ottimo lavoro che
merita di essere coronato col traguardo della piazza d’onore, direi
strameritato. Da squadra esperta,
con Daffe, Colombi e Minasola a
spiccare sugli altri, stridono le dieci
sconfitte, ma l’obiettivo resta a portata di mano; sempre a patto, ovvio,

«

E faccio tanti
complimenti
a Vigolo e Sporting
Fiorenzuola»

La società piacentina si mette
in luce anche nella specialità
“Brazilian jiu jitsu”

di evitare altri inopinati scivoloni.
Nessun dubbio, poi, sulla salvezza
diretta del Nibbiano&Valtidone».

PIACENZA
● Doppio podio per la C.E. Ya-

Scendiamo in Promozione: scudetto alla capolista Borgo San Donnino
o alla CastellanaFontana che insegue ad un punto?

«Non me ne vorrà l’amico ed ex allievo Burgazzoli, ma qui punto tutto sulla CastellanaFontana guidata
magistralmente da Paolo Costa e
che ha tra gli altri dalla sua un fuoriclasse per la categoria quale Cossetti. Le trasferte di Castelnuovo e
Montecchio sono poca cosa in confronto a quelle in terra piacentina,
con Pontenurese e Bobbiese, che
attendono il Borgo, che già domani, privo di Montali, avrà le sue belle gatte da pelare contro il Basilicastello. La squadra di Costa può e deve farcela, senza nutrire alcun timore e confermando il tanto di buono
sin qui espresso. Faccio poi il tifo per
il peraltro difficile rientro in area
playoff della Pontenurese e per la
salvezza diretta, ora più che mai a
portata di mano, della Bobbiese».
Domani il giorno del matematico
verdetto per lo scudetto del Vigolo?

«Al di là della matematica, mister

Il tecnico potrebbe rientrare alla Bobbiese o alla Fidentina

Quagliaroli non poteva fallire
l’obiettivo con un simile squadrone…Battute a parte vincere non è
mai facile e quindi tanti complimenti a lui, società e ragazzi per il
doppio trionfo, compreso quello
più che probabile in Coppa. L’Alsenese di bomber Rastelli ha a sua volta tutte le carte in regola per salire
anch’essa in Promozione attraverso i playoff».

giusto che si giochino il titolo allo
spareggio».

Nel girone A di Seconda chi là spunterà tra lo Ziano di Stefanelli e la Spes
di Leccacorvi?

Il duello in Terza categoria tra Pro Villanova e Perino?

«Tanto di cappello ad entrambe e
visto che nelle ultime due giornate
non dovrebbero fallire l’en plein,

Per il Judo San Polo C’è il River Borgaro
ricca raccolta
l’Everest prova
di medaglie a Pero a ripartire subito
Pallanuoto serie C - Alle 17
alla Raffalda dopo la sconfitta
contro lo Sporting Lodi
● Per la decima giornata del

I giovani atleti con il maestro Giancarlo Beretta

Ennesima prova di forza
per i giovani atleti allenati
dal maestro Giancarlo Beretta

PODENZANO
● Tantissime medaglie per il

Team San Polo Judo al 16° Trofeo nazionale che si è svolto a Pero (Milano). La gara ha visto la
partecipazione di circa mille atleti di 60 società; i judoka del Team
San erano pronti per questa importante competizione, preparati dal maestro Giancarlo Beretta.
Medaglia d’oro per Leonardo
Malangu, Pietro Boselli, Edoardo Ronchini, Alessandro Zara,
Aurora Nuccio, Michele Dinatale. Argento per Alessandro Bus-

sandri, Andreas Carini, Riccardo Belcevski. Bronzo per Alessia
Masarati e Alejandro Alberici. Gli
atleti del Team San Polo hanno
vinto tutti gli incontri per ippon
(prima della fine dell’incontro,
una specie di ko) e questo dimostra che la scuola di judo di San
Polo è di alto livello tecnico.
Grandi le prestazioni di tutti, ma
va segnalato che Riccardo Belcevski in finale: nonostante l’avversario fosse più pesante di 12
chili, è arrivato alla fine dell’incontro senza subire attacchi e solamente una decisione arbitrale
lo ha privato del primo posto. Anche Alessandro Bussandri è stato privato della medaglia d’oro
per un errore arbitrale dopo aver
vinto due incontri.
_NP

campionato di serie C, questo pomeriggio (ore 17) l’Everest Piacenza ritorna alla Raffalda per ricevere la visita del River Borgaro.
I piacentini, secondi in classifica,
sono reduci dalla sconfitta nello
scontro diretto al vertice con la
capolista Sporting Lodi. La squadra torinese, neopromossa, finora ha collezionato cinque vittorie
a fronte di quattro sconfitte e in
classifica occupa la quarta posizione.
Gli avversari dei piacentini hanno segnato poco (45 reti) ma allo
stesso tempo vantano la seconda miglior difesa del girone (45
reti) dopo quella dello Sporting
(43 reti). Dopo lo stop contro la
capolista, l’Everest deve evitare
ulteriori passi falsi poiché una
nuova sconfitta potrebbe coincidere con il raggiungimento in
classifica da parte dell’Aquatica e
ne complicherebbe il cammino
verso i play off. Anche in questo
turno, come in quello precedente, la squadra piacentina non sarà al completo poiché dovrà fare
a meno di Lamoure, infortunatosi sabato scorso a Lodi e di Zanol-

li, costretto a scontare un turno
di squalifica. Oltre che in campionato, l’Everest è allo stesso tempo impegnata anche nella prima
fase di Coppa Lombardia, in svolgimento con turni infrasettimanali. La situazione è favorevole ai
biancorossi, al comando della
classifica di Coppa grazie a ben
nove vittorie (mercoledi sera 114 sul Crema) su dieci incontri disputati.
«Peccato aver perso il confronto
con Lodi – commenta capitan
Merlo – poichè avremmo potuto
giocare meglio, ma siamo ancora al secondo posto e faremo di
tutto per tenercelo stretto. Dipenderà solo da noi, per riuscirci dovremo affrontare al massimo tutte le partite, senza concedere
punti agli avversari».
Le gare in programma (girone 1):
Everest Piacenza – River Borgaro; Safa 2000 Torino – Sporting
Lodi; Busto Arsizio – SC Milano;
Bissolati Cremona – Canottieri
Milano; Aquatica Torino – Osio;
Travagliato – Treviglio.
La classifica: 27 Sporting Lodi; 21
Everest Piacenza; 18 Aquatica Torino; 16 River Borgaro; 15 Busto
Arsizio; 14 Treviglio; 12 Canottieri Milano; 11 Travagliato; 10 Safa
2000 Torino; 9 Osio; 6 SC Milano;
3 Bissolati Cremona.
_Leonardo Piriti

Nel B lo Sporting Fiorenzuola l’ha fatta da padrone.

«Brava la società ad aumentare i giri nel motore, facendo tesoro
dell’obiettivo sfumato d’un soffio
nelle stagioni precedenti, con mister Fittavolini e i ragazzi altrettanto bravi a centrare la missione».

«In virtù del successo infrasettimanale di Quarto il Pro Villanova ha
messo una più che seria ipoteca sul
titolo».

ma Arashi all’appuntamento
annuale con il Torino Challenge, torneo di spicco del panorama italiano della disciplina
Brazilian Jiu Jitsu. La formazione piacentina (riconosciuta ufficialmente dalla Gracie Jiu Jitsu) ha partecipato all’appuntamento piemontese con cinque
atleti (Ilaria Crespoli, Marcella
Alloni, Federico Chiodaroli,
Paolo Mura e Simone Casotti)
e ha ottenuto brillanti risultati,
alimentando la serie positiva
del sodalizio nelle manifestazioni agonistiche nazionali.
In particolare, a brillare sono
stati Ilaria Crespoli e Paolo Mura: Ilaria ha confermato il proprio talento vincendo la medaglia d’oro in una categoria di peso superiore alla propria e battendo tutte le avversarie prima
del termine degli incontri. Mura, invece, ha conquistato l’argento continuando la crescita
agonistica da neopromosso
nella categoria delle cinture
blu.
_l.z.

Apnea protagonista
in tv a Zona Sport
molti big sono italiani

Gli intervenuti a Telelibertà per la puntata di Zona Sport

Volley, basket, rugby:
gli impegni delle formazioni
piacentine nel fine settimana
● E’ stata una puntata di Zona

Sport da vivere “tutta d’un fiato”
quella andata in onda ieri sera su
Telelibertà. Sotto i riflettori, infatti,
è finita l’apnea.
«Si tratta di una disciplina ancora
poco conosciuta nel nostro Paese –
ha affermato il giovanissimo apneista piacentino Riccardo Trubini anche se paradossalmente molti dei
campioni europei e mondiali in carica sono proprio italiani. Esistono
diverse tipologie di apnea: statica
dinamica, in profondità, con attrezzi o senza. Io sono prevalentemente un apneista statico, una variante
che richiede molta concentrazione

oltre che polmoni d’acciaio. Il mio
record? Cinque minuti e mezzo. Ma
posso ancora migliorare».
Nel corso della trasmissione, dedicata come ogni venerdì all’analisi
del fine settimana che attende squadre e atleti piacentini, sono stati presentati anche i prossimi impegni di
pallavolo, basket e rugby. In studio
hanno fatto il loro ingresso il secondo libero della Gas Sales Volley Piacenza Mattia Cereda e l’addetto
stampa della Bakery Basket Piacenza Luca De Micheli.
Dopodiché riflettori puntati sulla
palestra C.E. Yama Arashi, che ha
fatto incetta di podi al prestigioso
Torino Challenge, torneo di spicco
del panorama italiano della disciplina Brazilian Jiu Jitsu. Ospiti la medaglia d’oro Ilaria Crespoli e il suo
tecnico Emanuele Baldanti.

