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Alla Placentia Marathon
Poggi difende la corona
dalla carica dei giovani
Il titolo “piacentino”: Tanzi e Mazzoni in pole
E tra le donne Salvarani pare senza avversarie

I FAVORITI

ALBERTO
POGGI

E’lui il campione in
carica tra gli atleti
piacentini

CLAUDIO
TANZI

Corre per l’Atletica
Piacenza,guida la
caccia al “campione”

CLAUDIA
SALVARANI

L’ex campionessa
chiude la carriera alla
Placentia Marathon Il traguardo di una passata edizione della Placentia Marathon

PIACENZA - A circa 48 ore dal via
della Placentia Marathon for U-
nicef, scattano i pronostici sui
piacentini che potrebbero sigil-
lare con il loro nome la quindice-
sima edizione della competizio-
ne targata Placentia Events.

Da sempre, infatti, la marato-
na della Primogenita porta in
grembo una gara nella gara e-
sclusiva per i concittadini. I podi
e le medaglie sono solo virtuali: i
maratoneti di casa nostra si bat-
tono solo per la gloria. Il prono-
stico vede favorito il piacentino
più veloce dell’edizione 2009: Al-
berto Poggi. Lo sportivo del Tri
Vivo, portacolori dell’Atletica
Piacenza per la maratona, è il
campione uscente e l’uomo da
battere. «Ma potremmo assistere
a qualche sorpresa - afferma il
responsabile degli amatori Fidal,
Massimo Sartori -. Quest’anno,
potrebbe esserci un’inversione
di tendenza rispetto al passato:
dal 2001, la maratona dei pia-
centini è sempre stata vinta da a-
tleti sopra i 40 anni. Nel 2010, c’è
un certo ricambio generazione
grazie a giovani di talento al via».

Due di questi sono Claudio
Tanzi e Marco Mazzoni, rappre-
sentante dell’Atletica Piacenza il
primo, portacolori dell’Italpose
Tecnopower l’altro. «Entrambi
corrono la maratona in tempi
bassi e potrebbero insediare il
meritato trono di Poggi - precisa
Sartori-. Da segnalare anche la
presenza di Matteo Maiocchi, A-
tletica Piacenza: forse non ha
ancora raggiunto il livello di
Poggi, ma è molto giovane e
promette bene».

Quanto alla maratona in rosa,
la favorita è una sola: Claudia
Salvarani. L’ex ottocentometri-
sta azzurra delle Fiamme Oro,
vincitrice di 6 titoli italiani nella
sua disciplina, chiuderà la car-
riera con la maratona di casa.
Ma sarà un’eccezione, non un
cambio di attività.

«E’ una promessa che ha fatto
agli organizzatori della marato-
na, qualche anno fa - precisa
Sartori -. Disse che avrebbe pre-
so parte alla gara, prima o poi.

E’ arrivato il momento, in vista
del suo ritiro dalla carriera pro-
fessionistica negli 800 metri. Se-
condo me, nessuna della pia-
centine in gara può insediare il
suo passo».

Nella Strapiacenza Half Ma-
rathon, la mezza maratona, il fa-
vorito sembra essere Felice Tuc-
ci, quest’anno al via con i colori
di una società di Noceto. Hanno
più di un colpo in canna anche
Pierluigi Bersani (Italpose), En-
rico Gandolfi (Tre Mori Fioren-
zuola), Damiano Marzoli (Atleti-

ca Piacenza) e Davide Donato
(Atletica Piacenza). Nella mezza
donne, invece la favorita do-
vrebbe essere Margana Prazzoli.
Ma il condizionale è d’obbligo:
soffre di acciacchi fisici che po-
trebbero mettere in forse la sua
partecipazione.

Di tutt’altro genere è la que-
stione dell’hand bike: quest’an-
no, gli atleti diversamente abili
non sono ammessi alla Placen-
tia Marathon. Un gruppo di fe-
deli della gara biancorossa, nei
giorni scorsi, ha scritto al sinda-

co Roberto Reggi per manifesta-
re il proprio disappunto.

«Non abbiamo organizzato la
gara di hand bike per due motivi
- racconta Pietro Perotti, anima
della Placentia Events insieme
ad Alessandro Confalonieri -. Sul
Corso Vittorio Emanuele, il pas-
saggio di hand bike e maratone-
ti insieme è pericoloso: la strada
si stringe e c’è pericolo. Inoltre,
visto che c’è la Paraclyng Cup a
luglio, gara riservata alle hand
bike, abbiamo pensato di non fa-
re doppioni. Dopo la protesta ci

siamo messi in contatto con il
gruppo di paratleti: ci hanno det-
to che vedono la Placentia Ma-
rathon come una gara aperta a
tutti, mentre la Paracilclyng è ri-
servata ai professionisti. Inoltre,
ci hanno espresso la loro preoc-
cupazione: molte città annulla-
no le gare di hand bike. Avevano
paura che anche Piacenza lo fa-
cesse senza repliche. Capiamo il
loro parere: dal prossimo anno,
la gara di hand bike tornerà in
programma».

Riccardo Delfanti

VERSO LA MARATONA - Già da stamattina i primi divieti di circolazione e di sosta

Ecco come cambia la viabilità

Un passaggio della Maratona 2009

sempre fino alle 17 di domeni-
ca) sarà vietata anche la circola-
zione, divieto che si estende an-
che a largo Battisti e al tratto di
Corso Vittorio Emanuele, tra lar-
go Battisti e piazza Cavalli.

A partire dalle 6 di domenica
sarà vietata la circolazione nel
tratto di intersezione di via Gor-
ra con via Buozzi, dove sarà isti-
tuito il senso unico alternato
con obbligo di svoltare a sinistra
per i provenienti da via Buozzi.

Dalle 7 sempre di domenica e
fino al termine della manifesta-
zione sarà vietata la sosta in via
Romagnosi, nel tratto compre-
so tra via Cavour e via San Fran-
cesco; in via Gorra; lungo la car-

reggiata est di via Motti e via
Martiri della Resistenza; in via
Damiani, Nasolini, Alberici e
Corso Vittorio Emanuele II; via
Cavour; viale Risorgimento, via
Maculani, via Zanardi Landi, via
Tranello; lungo l’area di par-
cheggio del Polichirugico e di
piazzale Torino; in via XXIV
Maggio, via e piazzale Genova e
lungo la carreggiata ovest di via
Manfredi; lungo strada Agazza-
na, in via della Besurica, via Ve-
neto, via Mazzini (nel tratti tra
via Mentana e piazza Cavalli) e
in largo Matteotti.

Dalle 9 di domenica, sarà vie-
tata la circolazione in via Gorra,
via Martiri della Resistenza, via

Damiani, Nasolini, Alberici, via
Giordani; nel tratti di Corso Vit-
torio Emauele II compresi tra lo
Stradone Farnese e via Alberici e
tra via Venturini e piazza Caval-
li (lungo il Corso è istituito inol-
tre il senso unico di marcia nel

tratto con direzione da viale Pal-
merio a via Venturini); via Ca-
vour, viale Risorgimento, via
Tramello; nell’area di parcheg-
gio del Polichirurgico e di piaz-
zale Torino; nel tratto tra via Vi-
tali e piazzale Genova e nel trat-
to tra piazzale Torino e piazzale
Genova di via XXIV Maggio (in
tale via è inoltre istituito il sen-
so unico di marcia con direzio-
ne consentita da piazzale Torino
a via IV Novembre); in via Man-
fredi, lungo la carreggiata ovest;
in strada Agazzana; in via della
Besurica, via Veneto e via Geno-
va (limitatamente alla carreg-
giata ovest). Infine è revocato il
limite di circolazione per i mez-
zi di trasporto pubblico lungo
strada Gragnana e via Turati e il
divieto di svolta a sinistra in via
Giordani con direzione via IV
Novembre, riferito sempre ai
mezzi di linea.

TROFEO BENETTI

Domenica al Tonale
i Provinciali di sci
■ Si disputano domenica
sulle nevi di Passo Tonale, i
campionati provinciali di
sci alpino, validi per l’asse-
gnazione dei titoli di cam-
pione provinciale di società
e delle 16 categorie previ-
ste. Si tratta della seconda
edizione organizzata dallo
Sci Club River, che la vuole
nuovamente dedicare al ri-
cordo di Tonino Benetti, già
consigliere del Cai Piacen-
za, insegnante di educazio-
ne fisica, appassionato cul-
tore degli sport invernali e
dello sci escursionismo,
scomparso nel luglio 2008
all’età di soli 60 anni.
La sua figura era stata di
costante appoggio e stimo-
lo soprattutto ai più giova-
ni, in particolare per i Gio-
chi studenteschi.

TENNISTAVOLO

Solo successi
per Cortemaggiore
■ Nello scontro al vertice
della serie C2 regionale di
tennistavolo, l’Ivri Teco
Cortemaggiore (Cappelletti,
Gamba, Marche e Minardi)
ha battuto Parma per 5-3 e
si avvicina ai play off per la
C1. In serie D2, la Rodenghi
Schiavi ha superato ha
sconfitto pure Parma (5-1)
e rimane solitaria al co-
mando.

Notizie
in breve

PALLAVOLO SERIE C

Synclean Emmezeta e Monticelli:
esami importanti in chiave play off
■ Alla vigilia della 19ª giorna-
ta di campionato, il campiona-
to femminile di serie C di volley
vede al comando la BRV Perfet-
to che, grazie al successo ripor-
tato nell’ultimo turno sulla
Synclean Emmezeta, è riuscita
a scavalcare la squadra piacen-
tina, lasciandola così al secon-
do posto. Tuttavia la situazione
in vetta al girone resta di stallo,
nel senso che le quattro forma-
zioni arroccate nella zona play
off sono destinate a giocare a
“rimpiattino” fino alla conclu-
sione della stagione regolare.
Una situazione peraltro confer-
mata dallo stesso Franco Cor-
raro, allenatore della Synclean
Emmezeta.

«Il girone appare molto equi-
librato - commenta il tecnico
piacentino - e trova quattro
squadre sostanzialmente sullo
stesso livello, tanto che tra la
prima e la quarta ci sono sola-
mente due punti di distacco,
con altre due squadre in grado
di aggiungersi alla lotta. Ogni
partita può diventare fonda-
mentale, e non solo negli scon-

tri diretti, per cui non possiamo
permetterci cali di tensione, né
tanto meno disottovalutare i
nostri prossimi avversari».

In pratica: evitare quanto ac-
caduto una settimana fa, nella
fattispecie contro la BRV Per-
fetto. «Da parte nostra non è
stata una partita giocata come
al solito - prosegue Corraro - e ci
siamo lasciati aggredire in bat-
tuta, senza trovare risposte effi-
caci. Una sconfitta contro una
squadra di qualità ci può stare,
ma l’importante è non perdere
il contatto con la vetta».

L’avversario di turno della
Synclean Emmezeta è il Noce-
to, atteso al palazzetto di Pia-
cenza (ore 18,30) per vendicare
la sconfitta rimediata nella sfi-
da di andata. La formazione
parmense (31 punti) pare ta-
gliata fuori dal discorso play
off, ma resta comunque un av-
versario da non sottovalutare.
La capolista BRV è invece ospi-
te del Giovolley (35), una delle
due pretendenti (insieme al
Bertozzi Medaglie) alla zona
play off.

A Sorbolo (ore 18) è di scena
il Cadeo, per dar vita ad un altro
spareggio salvezza. Le padrone
di casa sono appena uscite dal-
la “zona rossa” ed i tre punti in
palio consentirebbe loro di
consolidare tale posizione.

Nel campionato maschile, la
situazione nella parte più alta
della classifica appare ancor
più equilibrata. A parte la fuga
solitaria della capolista Linea,
restano in lizza ben sei squadre
(in una forbice di tre punti) per
accaparrarsi le tre posizioni
che permettono l’accesso ai
play off promozione. Al mo-
mento il Monticelli è terzo, in-
sieme alla Polisportiva Campe-
ginese, e domani sera (ore 19)
sarà in campo a Baganzola per
affrontare il Tandres, terzulti-
mo in classifica.

«Vista la situazione - spiega
Mauro Bartolomeo, allenatore
del Monticelli - ogni partita di-
venta per noi una sorte di
scontro diretto, perché anche
una sola sconfitta può costarci
l’esclusione dai play off. Quin-
di, sarà necessaria massima
concentrazione ed attenzione,
anche nei confronti di un av-
versario che lotta per non re-
trocedere».

Leonardo Piriti

PALLAVOLO SERIE D

La Steriltom va in campo a Reggio
per continuare la marcia trionfale
■ Nel campionato femmi-
nile di serie D, prosegue in
maniera serrata la lotta per
accedere alla zona play off,
un traguardo che trova in liz-
za sette-otto squadre, tra cui
di ben tre piacentine. In que-
sta 19ª giornata di campio-
nato, si assiste ancora una
volta a diversi scontri diretti
tra le concorrenti ai play off.

Si inizia con la Canottieri
Ongina, impegnata a Monti-
celli nell’anticipo di oggi (o-
re 21) con ospite la Proxel di
Reggio Emilia. La squadra di
casa continua a difendere il
secondo posto in classifica
(a -3 dalla capolista) e dovrà
vedersela con una Proxel che
nel frattempo è riuscita ad
aggiudicarsi quattro vittorie
consecutive, conquistando
così la quarta posizione.

Turno di anticipo anche
per la Rebecchi Cantine Bo-
nelli, in trasferta a Felino (o-
re 21). In questo caso le gio-
catrici rivergaresi, sistemate
al terzo posto nella classifi-
ca, avranno un compito me-

no impegnativo, poiché la
Felinese è posizionata al
quartultimo posto e sta lot-
tando per guadagnarsi la sal-
vezza. Sempre in tema di sal-
vezza, a Parma si gioca l’an-
ticipo (ore 21) tra l’Allesti-
mento Gare e la Solartec
Banca Farnese: un vero e
proprio spareggio tra due
formazioni sprofondate sul
fondo della classifica.

Nella serata (ore 20,30) di
domani sarà la volta della
Cds Tel, in campo a Riverga-
ro nel difficile match con
l’Acquaservice. La squadra
piacentina è ancorata al
quinto posto, in compagnia
della Hs Marine Aurora, ma
l’Aquservice insegue da vici-
no, a sole due lunghezze di
distanza.

Il campionato maschile
conta una sola partita di an-
ticipo, e riguarda il derby che
si disputerà oggi (ore 21) tra
la CoprAtlantide e la Pando-
ra Castellana. I giovani bian-
corossi della CoprAtlantide
sono reduci dalla sconfitta

subita nel derby con la Li-
bertas Steriltom di una set-
timana fa, che molto proba-
bilmente ne ha arrestato la
corsa verso i play off. Tutta-
via, la squadra di Barbara
Valsesia è riuscita finora a
raccogliere 33 punti e può
dunque guardare con tran-
quillità ai restanti impegni di
campionato. Non è così per
la Pandora Castellana, anco-
ra alle prese con il raggiungi-
mento della quota salvezza.

Pare invece inarrestabile la
marcia della Libertas Steril-
tom, ospite domani sera (o-
re 21) a Reggio Emilia della
Tecnocilindri. La squadra
piacentina archivia il mese
di febbraio con 15 punti rac-
colti in 5 partite: un ruolino
di marcia che indica nella
Steriltom una delle probabi-
li candidate finali ai play off
promozione. Infine si segna-
la un altro scontro diretto
d’alta classifica, al palazzet-
to di Piacenza (domani, ore
21), tra il Volley Club ’92 e il
Reggiocase. I padroni di casa
condividono il secondo po-
sto assieme al Busseto, men-
tre i reggiani stanno tentan-
do la scalata dalla quinta po-
sizione.

L. P.

PIACENZA - Per consentire dome-
nica lo svolgimento della 15esi-
ma edizione della “Placentia
Marathon for Unicef”, la viabi-
lità cittadina subirà alcune mo-
difiche.

A partire dalle 7 di oggi e fino
alle 17 di domenica sarà vietata
la circolazione e la sosta lungo il
perimetro di largo Anguissola.

Dalle 16 e 30 di oggi pomerig-
gio e fino alle 17 di domenica è
inoltre istituito il divieto di sosta
lungo tutto il perimetro di piaz-
za Cavalli, piazza delle Grida,
piazzetta Mercanti e nel tratto di
via Cavour tra XX Settembre e
largo Matteotti, in tali zone a
partire dalle 16 e 30 di domani (e
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