Sport / 39

Mercoledì 22 settembre 2021

Bernardi: serve “fame”
per sfidare le grandi

Enduro,
in Polonia
vince
Nicoletti

Pallavolo,
San Giorgio
bene contro
Soresina
Allenamento congiunto e poi
gara amichevole vinta
nettamente dal team piacentino
PALLAVOLO SAN GIORGIO
TEOREMA SORESINA

4
0

(25-21; 25-20; 25-22; 25-21)

PALLAVOLO SANGIORGIO: Salimbeni,

Diego Nicoletti

Perini, Hodzic, Marc, D’Adamo, Molinari,
Galelli, Zoppi, Tonini, Gilioli, Errico, Tacchini (L), Viaroli (L). Allenatore: Capra.

SAN GIORGIO

Il pilota del Motocclub
Fornaroli protagonista nello
scorso week end a Kielce

PIACENZA

Il gruppo con la squadra e i dirigenti della Gas Sales nella serata di Salsomaggiore FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

Squadra, staff e dirigenti sono stati ospiti all’ottava edizione
del Festival Mangiacinema 2.1 a Salsomaggiore
● Campioni del volley, ma anche
del buon cibo. Con la simpatia dei
suoi giocatori, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata ospite all’ottava edizione del Festival
Mangiacinema 2.1, in programma a Salsomaggiore Terme fino al
26 settembre.
L’evento, diretto e ideato dal giornalista Gianluigi Negri, prevede
otto giorni di incontri con artisti,
proiezioni, concerti, premi e la
partecipazione di trenta grandi
produttori e ristoratori che presenteranno le loro specialità.
All’interno della manifestazione
si è tenuto l’evento “La colazione
dei campioni”, dedicato al connubio sport-cucina, che ha visto la
partecipazione di Renato Besenzoni, presidente della Nazionale
Italiana Ristoratori e patron dello
storico ristorante da Giovanni di
Cortina di Alseno, insieme alla
presidente della Gas Sales Elisabetta Curti e alla squadra.
Il giornalista Marcello Tassi ha coinvolto a turno sul palco gli atleti
e lo staff che hanno svelato le loro
abitudini e preferenze alimentari, mentre Besenzoni ha proposto
al preparatore atletico biancorosso, Davide Grigoletto, una ricetta
in linea con la dieta degli atleti. I

celebri pisarei, come ha detto Grigoletto, “potrebbero benissimo
sposarsi con la dieta dei nostri
atleti, contengono proteine, carboidrati e fibre”.
Quindi, il team manager Alessandro Fei ha svelato che quando giocava “il giorno della partita era sacro, petto di pollo e pasta in bianco”, e anche il secondo allenatore
Massimo Botti, ai tempi della partite, si imponeva “la regola della
dieta mediterranea”.
La presidente Curti ha sottolinea-

to che nel costruire la squadra “ci
siamo alimentati di passione e di
entusiasmo, con grandi campioni e uno dei migliori allenatori”, e
secondo il ds Hristo Zlatanov la
Gas Sales di questa stagione è come “un piatto unico e ricercato
perché siamo andati in giro per il
mondo a cercare i giocatori”.
Anche coach Lorenzo Bernardi
ha parlato con metafore alimentari: “Dovremo avere la fame necessaria a colmare il gap con le
squadre più forti”.Infine, i veri pro-

tagonisti, i campioni. Oleg Antonov ha confessato di “amare i pisarei”, Alessandro Tondo di essere “goloso di dolci, mi devo trattenere”,così come Thibault Rossard,
amante di “crepe dolci e salate”.
Pierre Pujol spesso si mette in proprio, “mi piace molto cucinare, soprattutto quando ci sono gli amici a cena”,e anche Leonardo Scanferla, “bravo a fare la carbonara”.
Enrico Cester è “un amante dei
primi, ma una tantum”, Maxwell
Holt preferisce “il messicano”. Aaron Russell dalle sue parti va sulla cucina “slovacca, ma per il resto mangio varie cose”, ed Edoardo Caneschi è un patito di “piatti
di pesce”.
_Gabriele Faravelli

È UNA DELLE GARE PIÙ IMPORTANTI DEL CALENDARIO NAZIONALE

Golf, a Croara nel week end il Trofeo “Città di Piacenza”
● Nel prossimo fine di settimana il Croa-

ra Country Club sarà impegnato ad ospitare la quinta edizione del Trofeo Città
di Piacenza, un evento su tre giorni che
sta sempre più configurandosi come
una delle gare più importanti del calendario nazionale. Le iscrizioni arrivate finora hanno largamente superato il numero massimo dei giocatori che saranno ammessi e il loro handicap particolarmente basso lascia intendere un’altra edizione di successo e di bel gioco.
La scorsa settimana, invece, ha fatto registrare altre due gare di carattere lo-

cale cui hanno partecipato anche giocatori provenienti da altri circoli. Sabato è toccato all’Arte & Golf, gara a coppie con formula 4 plm.
Ha visto la coppia Scaletti-Corda con
34 punti lordi. Premi netti a Bregalanti-Battista (47), Corvi-Francesconi (46)
e Keller-Albertelli (45). Numerosi i premi speciali che sono andati a Francesca Cassinari, Silvia Balboni, Valeria Pacchiarotti, Micheala Ghidini, Marco Cavalli, Ennio Rancati, Giuseppe Stampanoni, Ugo Girasoli, Giovanni Pescali,
Tommaso Villa, Pietro Ferrara e Fiam-

metta Citterio.
Domenica, la X edizione del Trofeo Filippo Zanardi Landi, gara individuale
stableford. Il premio lordo è andato a
Elena Masoero con 35 punti, mentre in
prima categoria i premi netti sono andati a Luigi Negri (38) e Vincenzo Scaletti (35). Quelli di seconda a Nicola Bregalanti (44) ed Emiliano Villa (40). A vincere in terza categoria sono stati Dorothee Wilms (44) e Amedeo Maserati (43).
Primeggiano Silvia Balboni tra le ladies
con 39 punti, e Gianni Carini tra i seniores con 41. _Pibus

● Una vittoria dal sapore speciale
visto il contesto, oltre a mettere le
migliori premesse in vista del gran
finale. Può sorridere Diego Nicoletti, pilota vicentino del Moto Club
Fornaroli protagonista nello scorso week end a Kielce (Polonia), sede della terza prova del Campionato Europeo di Enduro. Già esserci è tanto: soltanto un paio di settimane prima, infatti, Nicoletti era
uscito dall’ospedale dopo il ricovero a causa del Covid-19 diagnosticato al ritorno della prova in Repubblica Ceca dello scorso mese.
Le precarie condizioni fisiche (soprattutto in termini di debolezza)
non hanno impedito al veneto di
difendere la leadership del circuito nella classe 250 4 tempi, che alla vigilia vedeva un solo punto di
vantaggio sul polacco Wieckowski.
In una gara molto impegnativa caratterizzata da fango e pioggia, il
portacolori del Fornaroli ha vinto
entrambe le giornate di corsa e ora
guida il Campionato con 90 punti,
a +13 sullo stesso Maciej Wieckowski e sul ceco Patrik Markvart. I conti si regoleranno nell’ultimo appuntamento, con una tre giorni di
corse in Olanda in calendario nel
periodo complessivamente compreso tra il 30 settembre e il 3 ottobre.
“Fino a due settimane fa – le parole di Nicoletti – non sapevo nemmeno se fossi riuscito a correre; sono molto contento delle mie due
giornate di gara, ero partito senza
pretese non sapendo bene le mie
condizioni fisiche, ma con la voglia
di tenere aperto il Campionato.
Aver vinto nella prima giornata mi
ha caricato ancora di più e questo
mi ha permesso di superare la stanchezza del secondo giorno”. _l.z.

Cipressi e Barale, due “panterine” mondiali
Le portacolori del VO2 Team
chiudono 29ª e 43ª la prova a
cronometro Donne Juniores

BRUGES (BELGIO)

● Una prova stringendo i denti e

onorando la maglia azzurra nella
massima competizione internazionale di categoria. Ieri mattina (martedì ) le “panterine” Carlotta Cipressi e Francesca Barale hanno rappresentato l’Italia nella prova a cronometro Donne Juniores ai Mondiali
su strada in Belgio. Per le due portacolori del VO2 Team Pink, risultati
lontani dalle prime, con la sfortuna
che si è fatta sentire alla vigilia della
prova iridata: nella ricognizione di
lunedì , infatti, le due azzurre sono
state vittima di una caduta acciden-

tale in allenamento che non ha agevolato la prestazione delle portacolori del sodalizio piacentino.
Alla riga del totale, nella lotta contro
il tempo che partiva da KnokkeHeist e terminava a Bruges dopo 19
chilometri e 300 metri, la forlivese
Cipressi ha chiuso 29esima con il
tempo di 28 minuti 29 secondi 03 (a
3 minuti e 23 secondi dalla vincitrice), mentre l’ossolana Barale è risultata 43esima, con un riscontro cronometrico di 28 minuti 59 secondi
27 a 3 minuti 53 secondi dalla prima
classificata.
Il titolo mondiale è andata alla russa Alena Ivanchenko, già “regina
d’Europa” a Trento e ora anche destinataria della maglia iridata. Per
lei, il tempo di 25 minuti 5 secondi
49, con 10 secondi di vantaggio sulla britannica Zoe Backstedt (figlia

Da sinistra: Carlotta Cipressi e Francesca Barale ieri in gara in Belgio
per il mondiale

dell’ex professionista Magnus, vincitore della Parigi-Roubaix del
2004). Terzo posto e medaglia di
bronzo, infine, per la tedesca Antonia Niedermaier.
“È stata una crono tostissima – il
commento di Carlotta Cipressi – con
tanta sofferenza e molto dolore. Ieri (lunedì per chi legge, ndc) Francesca ed io siamo cadute, io ho pre-

so qualche botta in più di lei soprattutto a una gamba, che si è gonfiata
dopo la notte, oltre a escoriazioni e
dolori che ho avvertito in modo
chiaro durante la gara. Non sono riuscita a mantenere il ritmo e fare la
cronometro che mi ero prefissata,
ma ho dato tutto quello che potevo
dare. Ora si guarda alla prova in linea”.

“Io ho riportato solo qualche escoriazione – aggiunge Francesca Barale – ho avvertito solo un po’ di fastidio alle mani. Oggi (ieri per i lettori, ndc) non era la mia giornata migliore, sentivo di far fatica, ma come
avevo dichiarato alla vigilia non avevo grandi aspettative per questa prova a cronometro. Le migliori di specialità sono davvero forti e hanno
messo in mostra un passo notevole; a cronometro devo migliorare ancora un po’. In ogni modo, va bene
così , sapevamo come fosse dura
questa prova. Sono comunque contenta di essere qui in Belgio in quello che è il mio primo Mondiale”.
L’avventura iridata delle due “panterine” proseguirà sabato con la prova in linea che vedrà partenza e arrivo a Leuven, con 75 chilometri a
partire dalle 8,15. Francesca Barale

● Positivo esordio stagionale per la
Pallavolo San Giorgio al termine
dell’allenamento congiunto con la
Volley Teorema Soresina (serie C
lombarda, ndc), svoltosi al palazzetto dello sport di San Giorgio P.no.
Nel set d’ apertura Matteo Capra ha
schierato Salimbeni a formare la
diagonale con Hodzic, Marc e Tonini in posto 4, Zoppi e Molinari al
centro con Tacchini libero. A seguire, il tecnico piacentino ha poi fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione, cogliendo spunti importanti per il proseguimento della fase di precampionato. Soddisfatto
anche Giuseppe Vincini, presidente della Pallavolo San Giorgio.
«L’allenamento è stato positivo –
spiega il presidente Vincini - anche
se ovviamente alcune cose sono da
migliorare. Ma questa è una considerazione scontata, in considerazione dell’attuale periodo di rodaggio: abbiamo iniziato da poco a lavorare con la palla. Ritengo che si
possa solo migliorare e ne abbiamo il tempo poiché manca ancora
tanto all’inizio del campionato. Ora
ci attende il torneo Taverna: un
banco di prova importante, da vivere come una nuova tappa di crescita».
Il prossimo impegno della Pallavolo San Giorgio è fissato nel fine settimana (sabato 25 e domenica 26)
con la partecipazione al Torneo Taverna-Arci Crema Nuova, giunto alla sua 39’ edizione che si svolgerà
al PalaCoim di Offanengo, in provincia di Cremona. La prima sfida
delle piacentine si giocherà sabato
(ore 17) presso l’impianto di via Tirone, contro il Volley 2.0 Crema,
neopromossa in B1. Il roster delle
partecipanti è completato dalla
Chromavis Abo Offanengo (B1) e
dalla Cr Transport Ripalta Cremasca (B2). Nello scorso fine settimana ha esordito anche la formazione di serie D, targata Prefabbricati
Valtidone, nell’allenamento congiunto con il Team 03 conclusosi in
parità (2-2). _ L.P.

(quarta agli Europei a Trento) e Carlotta Cipressi faranno parte della
squadra azzurra insieme a Eleonora Ciabocco (fresco argento continentale in Trentino), Valentina Basilico e Michela De Grandis.
Risultati
Cronometro Donne Juniores Mondiali Belgio: 1 Alena Ivanchenko
(Russia) in 25 minuti 5 secondi 49,
media 46,390 chilometri orari, 2 Zoe
Backstedt (Gran Bretagna) a 10 secondi 64, 3 Antonia Niedermaier
(Germania) a 25 secondi 32, 4 Anna van der Meiden (Olanda) a 1 minuto 25 secondi 55, 5 Madelaine
Leech (Gran Bretagna) a 1 minuto
26 secondi 71, 6 Elise Uijen (Olanda) a 1 minuto 29 secondi 63, 7
Eglantine Rayer (Francia) a 1 minuto 51 secondi 52, 8 Olivia Cummins
(Stati Uniti) a 2 minuti 15 secondi
79, 9 Febe Jooris (Belgio) a 2 minuti
18 secondi 79, 10 Anniina Ahtosalo
(Finlandia) a 2 minuti 20 secondi 51.
_Luca Ziliani

