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AUTO NUOVE E USATE DELLE MIGLIORI MARCHE - VENDITA E ASSISTENZA MULTIMARCHE TOYOTA YARIS 1.0 5P 2016 EURO6
OK NEOPATENTATI � 8.700

FIAT 500 CABRIO 1.3 MJT 2009
SOLO 82.000 KM FULL OPT. � 7.850

FIAT 500L 1.3 MJT 85 CV 2013 POP
STAR OK NEOPATENTATI � 8.900

BMW 420 XD GRAN COUPÈ LUXURY 2016
AUTOMATICA SOLO 64.000 KM � 26.900

CITROEN C3 1.6 HDI 75CV FEEL 2018
PARI AL NUOVO � 11.900

FORD TRANSIT FURGONE 350 L2 H2 130CV
2017 EURO6 PARI AL NUOVO � 14.800

LA TUA PROSSIMA AUTO NUOVA SCEGLILA DA NOI!
Tangenziale Sud, ang. Via Guicciardini Piacenza info: 0523/497123

Officina Bosch AutoCrew,
Centro Revisioni, Carro Attrezzi

e auto di cortesia.

VOLVO XC 60 2018 190 CV BUSINESS
4WD AUTOMATICA � 39.800

VW GOLF 1.6 TDI COMFORTLINE 2014
NAVI, COLORE ROSSO TORNADO � 11.800

BMW X2 2.0 D 190 CV X MSPORT 2018
CERCHI 19� NAVI KM 12.000 � 39.500

Torneo femminile Città di Piacenza  Formula quadrangolare 
Il trofeo era riservato a squadre fem-
minili Under 15, con tre partite di 30 
minuti ciascuna per ogni partecipante

In alto, l’Udinese vincitrice del torneo “Città di Piacenza” a Borgotrebbia; qui sopra, la Juventus che ha 
giocato la partita decisiva con le friulane, terminata 1-1; sotto, le altre due squadre che hanno preso 
parte al quadrangolare: a sinistra il Sassuolo, a destra il Parma FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE DI DI MASMASSIMO SIMO BERSANIBERSANI

PIACENZA 
●  Arriva da lontano la prima 
vincitrice del torneo “Città di 
Piacenza” di calcio femminile: a 
festeggiare di fronte a un buon 
numero di tifosi giunti dal Friu-
li è l’Under 15 dell’Udinese, ca-
pace di chiudere imbattuta il gi-
rone all’italiana che la vedeva di 
fronte a Parma, Sassuolo e Ju-
ventus. 
Dopo l’esordio vittorioso 1-0 con 
le ducali, nella gara che ha aper-
to la manifestazione organizza-
ta dalla Spes Borgotrebbia e gio-
cata sul campo in sintetico del 
Puppo B, l’Udinese ha superato 
con lo stesso risultato anche il 
Sassuolo. 
Decisivo per il successo finale si 
è quindi rivelato l’ultimo incon-
tro con la Juventus, capace di 
battere il Sassuolo ma sconfitta 
1-0 dal Parma. 
Alle friulane sarebbe stato suffi-
ciente anche il pareggio, mentre 
le piemontesi avevano assoluta 
necessità della vittoria per chiu-

dere in testa il torneo. E l’ultima 
gara si è rivelata entusiasmante 
come le altre della manifestazio-
ne (terminate tutte in parità o 
con la differenza di un solo gol 
di scarto): Juventus subito all’ar-
rembaggio e passata a condur-
re, Udinese capace di pareggia-
re con un bel tiro da lontano che 
prima di terminare la propria 
corsa in rete ha colpito anche il 
palo. Inutili i tentativi finali del-
le juventine: l’1-1 ha regalato al-
le friulane il successo nella pri-
ma edizione del “Città di Piacen-
za”. 
Il torneo ha messo in mostra un 
livello tecnico e agonistico eccel-

lente, con quattro formazioni ca-
paci di presentare sul terreno di 
gioco anche ottime qualità fisi-
che e agonistiche, a testimonian-
za di un lavoro attento e costan-
te da parte delle società e degli 
allenatori. 
Particolarmente apprezzato lo 
spettacolo andato in scena no-
nostante una giornata calda che 
però non ha influito su un aspet-
to tecnico rimasto particolar-
mente elevato. 
Al termine premiazioni per tut-
ti, con la caratteristica apprezza-
ta dei cesti contenenti prodotti 
gastronomici assegnati a tutte le 
squadre partecipanti. 
A consegnarli sono stati Eliana 
Ticchi e Francesco Michelotti, in 
rappresentanza rispettivamen-
te di Gas Sales e Banca di Piacen-
za, principali sponsor della gior-
nata insieme a Bluenergy, oltre 
ai padroni di casa Maurizio Rus-
so, presidente della Spes Borgo-
trebbia, Francesco Sartori e Lui-
gi De Biasi, dirigenti della socie-
tà piacentina.

È dell’Udinese 
il primo nome 
sull’albo d’oro
Al “Puppo B” le friulane si aggiudicano l’edizione d’esordio 
battendo Sassuolo e Parma e pareggiando con la Juventus

6 
le partite disputate al 
campo di Borgotrebbia 
nella giornata 
di domenica 
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