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Sport

Lega Calcio, domani nome per Figc
La Lega Calcio terrà domani l’assemblea nella
quale i delegati indicheranno il nome del proprio
candidato per la presidenza della Federcalcio.

Domani c’è Modena, domenica Latina:
Wixo Lpr, i play off passano da Piacenza
Volley Superlega - Smaltita la delusione per la sconfitta di Perugia,
i biancorossi si concentrano sul doppio confronto al Palabanca
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Superlega ancora in campo.

Domani per la quarta giornata di
ritorno. Continua il tour de force
iniziato il 26 dicembre e che si
concluderà domenica con la
quinta giornata di ritorno.
Poi si torna alla «normalità» almeno per un po’, una gara alla settimana e basta. La lunga volata verso i play off è iniziata e vede in lizza almeno nove formazioni. Tra
queste la Wixo Lpr Piacenza, che
attualmente occupa l’ottava posizione in graduatoria, l’ultima che
garantisce la post season per la
conquista del tricolore.
Calcolando che almeno cinque
posti sulla griglia dei play off scudetto sono già occupati da Perugia, Lube, Modena, Trento e Verona, gli altri tre posti utili se li contendono quattro squadre: Padova, Milano, Wixo Lpr e Ravenna.
Senza dimenticare che Latina è a
cinque lunghezze dalla zona play
off.
Una lunga volata che ad ogni partita disegna una classifica diversa. E così la Wixo Lpr prima di gio-

care a Perugia era al settimo posto e ora, dopo la sconfitta in terra umbra, occupa l’ottava posizione. Con Ravenna che ha gli stessi
punti, ma una vittoria in meno rispetto ai biancorossi di coach Giuliani.
Una sconfitta, quella subìta a Perugia, che alla vigilia un po’ tutti
pronosticavano, ma dall’Umbria
la formazione piacentina torna
anche con qualche certezza. Una
su tutte: può giocare alla pari con
chiunque, anche con chi, vedi Perugia, è tecnicamente più forte ed
è stata costruita l’estate scorsa per
primeggiare in ogni competizione a cui partecipa.
Domenica scorsa per Perugia non
è stato tutto facile: nel primo set si
è trovata a dover rincorrere la Wixo Lpr e solo due ace consecutivi
di Atanasijevic hanno segnato il
break decisivo e rotto l’equilibrio
sul finire del parziale. E il secondo set lo ha perso anche in maniera piuttosto netta. Cosa è mancato alla Wixo Lpr?
Continuità e costanza soprattutto in difesa e in copertura, fondamentali su cui anche coach Giuliani a fine gara ha puntato il dito.
Più che su un attacco dei giocato-

ri di banda risultato nettamente
inferiore rispetto a quello perugino. Giuliani nel corso della partita ha alternato in campo Parodi,
Marshall e Clévenot, ma le risposte non sono state quelle sperate.
Parodi è sempre rimasto in campo e il suo anche in ricezione lo ha
fatto, Marshall e Clévenot qualche problemino in più lo hanno
avuto. Il primo paga una lontananza dai campi di gioco di oltre
due mesi, il secondo accusa un
problema alla spalla e non è il giocatore brillante visto fino a poche
settimane fa.
E ancora: la battuta. Troppo «facile» quella di Piacenza, un fondamentale questo in cui i nostri
devono tornare a rischiare di più
per poter mettere in difficoltà la
ricezione avversaria. Da capire,
infine, se Clévenot recupererà la
piena efficienza per domani sera.
La lunga volata verso la post season che conta, dicevamo, è partita. E molto passerà dalle due prossime gare che la Wixo Lpr giocherà al Palabanca: domani sera con
Modena, domenica con Latina.
Un acuto sarebbe necessario già
domani, una vittoria piena sarà
obbligatoria domenica con i pon-

Una schiacciata di Parodi domenica a Perugia FOTO CAVALLI
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i posti praticamente
già assegnati nella
griglia play off. Ne
restano ancora 3

tini. Già Modena, qualche problemuccio fisico lo hanno pure i canarini, che nell’ultimo turno di
campionato hanno vinto al tie
break a Monza.
Un match lungo e complicato dalle assenze di Holt (febbricitante)
e Sabbi (problema alla spalla). E
nel corso della gara anche Argenta, sostituto di Sabbi, ha dovuto al-

Al Palabanca per dare aiuto ai bisognosi:
con il biglietto contributo alla “Bottigelli”
Domenica incasso di Wixo LprLatina andrà in beneficienza
alla Onlus. Ospite Hubner

PIACENZA

● Wixo Lpr Piacenza-Taiwan La-

tina non sarà una partita di volley
come le altre. La gara, in programma per domenica 14 gennaio alle
18 al Palabanca, sarà infatti dedicata all’Associazione William Bottigelli onlus. Per l’occasione sono
stati messi in vendita biglietti di tribuna libera a 8 euro, e l’incasso totale della partita sarà devoluto
all’associazione a sostegno di una
delle numerose attività benefiche
per le quali opera da anni sul territorio piacentino. E al Palabanca ci
sarà un ospite d’ccezzione: Dario
Hubner.
Nel caso specifico la onlus aiuterà
il dipartimento di salute mentale e
delle dipendenze patologiche, unità operativa emergenza-urgenza
dell’ospedale cittadino, che è particolarmente bisognoso di supporto per le attività di sostegno del servizio psichiatrico diagnosi e cura,
che fa riferimento alla dottoressa
Ester Pasetti (responsabile Spdc) e
alla dottoressa Silvia Chiesa (direttore emergenza-urgenza, Dsm e
Dp Piacenza).
Lo hanno annunciato ieri mattina

i protagonisti dell’iniziativa: Giacomo Galantini e Donato Schiavo
di Auchan, Mario Chitti della William Bottigelli, la dottoressa Chiesa, Guido Molinaroli, Alberto Giuliani e Trevor Clevenot di Wixo Lpr.
«L’idea è nata lo scorso 20 dicembre quando, con i membri di Lpr,
siamo andati in ospedale a portare i doni di Natale ai bambini della pediatria – ha raccontato Chitti
– e si è così deciso di devolvere il
tutto al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Si tratta dunque del
completamento del nostro percorso di aiuto all’ospedale cittadino,
dopo aver sostenuto il reparto del
dottor Biasucci e quello oncologico del dottor Vallisa».
«E’ molto importante che abbiano
pensato a noi - ha spiegato la dottoressa Chiesa - perché la donazione verrà usata per aiutare le persone a migliorare la loro qualità di vita in un ambiente terapeutico, a
rendere migliore il rapporto che
hanno con gli operatori e con gli altri pazienti. Tutte piccole cose, come il carica-batterie a filo corto o
sedie appropriate al reparto di psichiatria, che li aiuteranno a vivere
il loro tempo passato in ospedale».
I biglietti sono in vendita online sul
circuito Vivaticket, presso le casse
del Palabanca in occasione della
partita di domani, al supermercato Auchan di San Rocco e ai Punto

zare bandiera bianca. Con ogni
probabilità sia Holt che Sabbi saranno recuperati per la sfida di domani ma, al di là di tutto, dovrà essere la Wixo Lpr brava a ripartire
da quello che di buono si è visto a
Perugia, vedi secondo set, e dimostrare davanti al proprio pubblico che una grande la si può battere in questa stagione.

Lyons: torna
Benelli, un
arrivo dal
Botticino
Rugby Serie A - Due novità in
casa bianconera in vista della
ripresa del campionato

Guido Molinaroli, Trevor Clevenot e Alberto Giuliani ieri durante la presentazione dell’iniziativa FOTO CAV
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euro il costo del
tagliando di tribuna
libera, acquistabile
anche on line

Simply della città. Per promuovere l’evento saranno organizzati altri due appuntamenti dedicati ad
appassionati e tifosi di volley e agli
amici della Bottigelli: l’11 gennaio,
all’Auchan di San Rocco, gli atleti
della Lpr Leo Marshall, Loris Manià e Francesco Cottarelli saranno
a disposizione per autografi e selfie dalle 11 alle 12, mentre il giorno

dopo, dalle 12 alle 13 al Punto Simply di piazza Cavalli, toccherà ai loro compagni di squadra Alessandro Fei, Tamir Hershko e Yvan
Kody. Per l’occasione è stata prevista anche una mini lotteria che
mette in palio una maglia autografata e merchandising della squadra.
_Gabriele Faravelli

● Sono due i giocatori che andranno a rinforzare la Sitav Lyons
nella seconda fase del campionato di serie A. La riapertura del
mercato ha portato la dirigenza
bianconera a concludere un accordo con Nicola Pedrazzani.
Schierato seconda linea, Pedrazzani (classe ‘87) ha vestito la maglia azzurra delle squadre giovanili nazionali, per poi esordire come senior nei Crociati di Parma,in
Eccellenza. In seguito ha militato
nel Perugia (B) e nel Brescia (A),
mentre nel campionato in corso
era tesserato con il Botticino (C1).
Oltre a Pedrazzani, si segnala il ritorno in bianconero di Mirco Benelli. Dopo aver raccolto 181 presenze con i Lyons, ed averne rivestito il ruolo di capitano in diversi campionati, il terza linea si trasferì al Piacenza Rugby (B) nella
stagione che coincise con il passaggio dei Lyons in Eccellenza
(2015-2016).
Pedrazzani e Benelli saranno subito a disposizione di Paolo Orlandi nell’ultima gara della fase di
qualificazione che si disputerà
domenica (ore 14,30) allo stadio
Beltrametti con il Settimo Torinese. _LP

