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Lpr sempre più vicina
all’ok, con nuovi
e vecchi sponsor

Clevenot (maglia rossa) uno dei giocatori sotto contratto FOTO CAVALLI
CAVALLI

Pallavolo Superlega - Gas Sales conferma e torna Sergio
Giglio, ma soprattutto la garanzia delle famiglie Pighi e Arici
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Sergio Giglio con una società del

suo gruppo, con ogni probabilità
con il marchio Antas, entra a far
parte della famiglia Lpr Volley come sponsor. Dopo una decina di
anni, dunque, la famiglia Giglio ritorna nel mondo della pallavolo
piacentina. E lo fa con un impegno

di peso. Come di peso è il rinnovo
della sponsorizzazione della famiglia Arici, che ha garantito ancora
il proprio impegno e si è detta disponibile, nel caso “uscisse” un
marchio interessato a dare il nome
alla squadra, a fare anche un passo
indietro accettando di proporsi come co-sponsor. E sempre in tema
di sponsorizzazioni, da segnalare
il rinnovo dell’impegno della Gas
Sales che, pare, abbia incrementa-

to non di poco il contributo rispetto all’ultima stagione. Così pure i
fratelli Pighi con il marchio Siderpighi.
In casa Lpr Volley si continua a lavorare per far quadrare il cerchio in
fatto di copertura di budget. In vista della prossima stagione, ma anche con un occhio per gli anni futuri: l’obiettivo è trovare una stabilità che permetta di non essere al
termine di ogni stagione lì a sfoglia-

re la margherita per continuare o
no l’attività. Sponsor ma anche soci, in attesa di capire il destino delle oltre 50 sottoscrizioni di azionariato fatte nel corso della scorsa stagione.
Intanto c’è anche da completare il
roster da mettere a disposizione
nella prossima stagione a Alberto
Giuliani che, nonostante non ci sia
ancora l’ufficialità, sarà l’allenatore della Lpr Volley per la terza stagione consecutiva. Ieri pomeriggio
al Palabanca riunione tra il tecnico
marchigiano, il direttore sportivo
Cottarelli e il presidente Guido Molinaroli. Argomento, logicamente,
il volley mercato. Nomi sui taccuini di allenatore e direttore sportivo
ce ne sono parecchi, da capire quali obiettivi si potranno raggiungere
dopo che alcuni sono sfumati.
Già messo in ghiacciaia da tempo
il regista, che risponde al nome di
Michele Baranowicz e andrà a sostituire il cubano Hernandez, che
nonostante un altro anno di contratto ha deciso di cambiare aria, il
nodo ora da sciogliere è quello
dell’opposto. Un ruolo, che come si
è visto nella scorsa stagione, se coperto bene dà ampie garanzie per
un’annata di alto livello. Sicuramente non sarà facile sostituire un
martello come Hernandez, secondo migliore marcatore della stagione, soprattutto quando Sabbi, Torres, Nelli, Stokr e Vettori, per citare
alcuni nomi, si sono già accasati. In
circolazione e ancora libero, restando ai protagonisti dell’ultimo campionato italiano, c’è il francese Le
Roux. Lui nell’ultima stagione a
Modena ha giocato come centrale
e così fa anche in nazionale ma
può, e lo ha già fatto, ricoprire il ruolo di opposto. Inoltre il francese a
Piacenza ha già giocato alcuni mesi prima di essere ceduto, a stagione in corso, in Belgio esclusivamente per ragioni di cassa.
C’è poi anche l’inossidabile Fei, altro ex, ma obiettivamente nell’anno in cui la Lpr Volley si vede ringiovanisce dopo gli addii di Zlatanov e Papi appare difficile che possa puntare su un veterano da mettere in diagonale a Baranowicz.
_Vincenzo Bosco

Tanti golfisti “vip”
all’evento benefico
di Castell’Arquato
Alla gara del 17 giugno per “Save
the Children” annunciati tra gli
altri Vissani, Zazzaroni e Zerbi
● Mancano poco più di due set-

timane al grande evento che Andrea Bricchi organizzerà il prossimo 17 giugno al Golf Club Castell’Arquato. Sarà un evento benefico promosso a favore di “Save The Children” e vedrà la partecipazione di molti personaggi
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo e della politica. Nellunga giornata che comincerà di
buon mattino con la gara di golf,
ci saranno un’asta benefica e la
cena di gala. Il ricavato netto della giornata verrà, appunto, devoluto al progetto “illuminiamo il
futuro” di Save The Children.
La gara sarà una classica stableford per due categorie con premi
per i primi cinque classificati di
ogni categoria, il primo lordo, senior, lady e junior. Per chi farà
“Hole in One” (na buca con un
colpo), il premio consisterà
nell’avere a disposizione per una
settimana la nuova Aventador S
della Lamborghini. Ad oggi molti sportivi hanno già inviato oggetti personali da mettere all’asta.
Tra questi Leo Messi, Gigi Buffon,
Gonzalo Higuain, Paulo Dybala,
Matteo Manassero, Pocho Lavezzi, Valentina Vezzali, oltre a squadre calcistiche come Bologna, Juventus, Torino e Genoa. Sempre
più nutrito anche il parterre degli sponsor: accanto ad importanti nomi di rilievo nazionale,
anche alcuni marchi della nostra
provincia, come la Palestra Le
Club, i vini del Poggiarello e Bul-

La locandina della manifestazione

la Sport. Tra coloro che hanno già
confermato la presenza lo chef
Giuseppe Vissani, Sebastiano Barisoni, Ivan Zazzaroni, Gennaro
Di Napoli, Tiziano Crudeli, Luca
Talotta, Massimo Giovannelli,
Alessandro Plateroti, Enrico Verga, Giuseppe de Filippi e Rudy
Zerbi. Salvo impegni dell’ultima
ora, sarà presente anche Matteo
Manassero. Tanti “vip” hanno già
inviato messaggi a sostegno
all’evento. Si possono vedere sulla pagina Facebook “Golf Charity
Italia” quelli di Alessandro Matri,
Federica Nargi, Fabio Capello,
Gennaro Gattuso, Bruno Pizzul,
Linus, Beppe Bergomi, Marco
Aurelio Fontana, Stefano Ghisolfi e Maurizio Compagnoni.
Le modalità di iscrizione e partecipazione alle diverse iniziative
della giornata sul sito: www.andreabricchi.it. _Pibus

L’Australian Nino Bixio Coni e scuola “laureano”
si gioca la salvezza in A2 i giovani dirigenti sportivi
Tennis: da domenica 11 giugno
doppio confronto play out
contro Genova o Borgaro

Nella sede del liceo “Respighi”
comsegnati gli attestati a 21 ragazzi
che hanno superato il corso

PIACENZA

PIACENZA

● «Il nostro compito sarà molto

complicato, ma le sensazioni sono positive e credo che con l’attenzione giusta si possa portare
a termine la missione». Le parole sono di Davide Bonfanti, storico capitano della Australian Nino Bixio, compagine che domenica ha concluso la stagione regolare del campionato di serie A2
di tennis. Chiuso con una ennesima sconfitta, la quinta su sei gare, sul campo di Siracusa.
Un 5-1 maturato contro una formazione nettamente superiore
ai biancazzurri che però, grazie
al successo ottenuto due settimane fa con Triestino, si sono comunque guadagnati il diritto di
tentare la salvezza in un play out
che si preannuncia infuocato.
Sarà una tra Park Genova e Sporting Club Borgaro, quest’ultima
formazione torinese, a rappresentare l’ultimo ostacolo verso la
permanenza in categoria. Le due
squadre si affronteranno domenica prossima e ovviamente la
perdente incrocierà le piste dei
piacentini per un doppio confronto che prenderà avvio dome-

Mauro Bosio dell’Australian Nino Bixio FOTO CAV
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nica 11 giugno, sulla terra rossa
in riva al Po.
«Sono squadre molto simili e
onestamente non saprei dire
quale delle due sarebbe meglio
evitare - ha detto ancora Bonfanti -: sono convinto però che i miei
abbiano le carte in regola per disputare un ottimo spareggio. Sul
piano fisico stanno tutti bene».
Domenica, nonostante la sconfitta, buona la prova di Beghi al
cospetto di Di Mauro, giocatore
che fa della regolarità dei colpi e
della precisione chirurgica la propria arma letale: dopo un combattutissimo 7-6 del primo set, il
siciliano ha prevalso con un più
netto 6-2. Vittoria in tre set per Bosio, apparso in grande crescita,

nel match con Alessandro Ingrao.
«Se meritiamo la salvezza dopo
un cammino simile? Due stagioni fa retrocedemmo dopo essere
giunti al quarto posto con dieci
punti in carniere. I play out sono
una competizione a parte e abbiamo disputato l’intera stagione per agguantarli. Questa volta
non vogliamo fallire».
Nel corso delle due settimane di
avvicinamento alla partita da
dentro o fuori, tutti i giocatori della Nino saranno impegnati in alcuni tornei sparsi nel Nord Italia:
«Sarà il modo per mantenere l’attuale stato di forma e di certo,
questa volta non arriveremo ai
play out attanagliati dalla stanchezza di due anni fa». _Co. Tode.

● Piacenza abbraccia i nuovi giovani dirigenti sportivi grazie all’iniziativa del Coni e del liceo a indirizzo sportivo “Respighi” che si è sviluppata in questi mesi in collaborazione con la Scuola sport del Coni
Emilia Romagna. Nella sede
dell’istituto superiore cittadino – a
conclusione del corso previsto per
la classe quinta H – il delegato del
Coni Point Piacenza Robert Gionelli e la dirigente scolastica Simona
Favari hanno consegnato gli attestati del conseguimento della qualifica di dirigente sportivo. Ventuno
i ragazzi (Davide Aimi, Mattia Baldini, Nicole Bertucci, Mattia Blesi,
Salwa Bouhissis, Cristian Robert
Florin, Domenico Fusaro, Luca
Giannini, Davide Losi, Alessandro
Maineri, Beatrice Merli, Giacomo
Patelli, Beatrice Periti, Elia Pissarotti, Aldo Rebecchi, Matteo Rossi,
Sabrina Rossi, Luca Tagliafichi, Filippo Toscani, Filippo Trevisani e
Davide Zucchi) che hanno superato brillantemente l’esame finale, oltre a Flavio Latifi e Alice Saltarelli,
studenti della facoltà di Scienze Motorie di Pavia che hanno effettuato
il tirocinio al “Respighi”.

I 21 giovani che hanno conseguito il diploma di dirigente sportivo

Il corso è stato tenuto da docenti federali e si è articolato in varie lezioni e tematiche svolte durante l’orario scolastico. L’iniziativa è stata presentata dal coordinatore del dipartimento di Educazione fisica Fabio
Bastiani, mentre Robert Gionelli ha
ribadito come sia il «primo caso in
Italia dove scuola e Coni collaborino per realizzare questo corso, con
diverse richieste di informazioni
provenienti da altre province».
Dal canto suo, la dirigente scolastica ha ringraziato il Coni per la collaborazione e ha evidenziato «l’importanza del volontariato nel mondo dello sport e l’aumento costante di richiesta di personale volontario ma professionalmente preparato».

«Nel corso di questi cinque anni ha aggiunto Bastiani - i ragazzi hanno sempre dimostrato entusiasmo
e volontà nel perseguire gli obiettivi delle attività man mano proposte». Tra queste, i corsi di arbitro di
pallavolo, basket e calcio, di giudici
di gara di atletica leggera e orienteering, il corso da assistente bagnanti, il corso per imparare a creare la
cartografia dell’orienteering, lo stage alla Scuola di Scienze motorie a
Milano, la collaborazione con il Cip
(Comitato italiano paralimpico) per
la realizzazione della giornata di
sensibilizzazione “Prova con noi”, la
scuola di vela al centro velico di Caprera e la collaborazione con la Placentia Half Marathon for Unicef.
_Luca Ziliani

