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BASSA BRESCIANA 11

GOSSOLENGO 45

GOSSOLENGO: Dimilito, Vecchia,
Piccoli, Riccardi F., Rivioli (Laneri),
Fornari A., (Mazzari), Silva (Riccar-
di M.), Fornari N. (Lodigiani F.), To-
masi,Veneziani Y., Rossi S., Dimroci,
Paratici (Cella),Cabrini (Confalonie-
ri), Improta (Schena). All. Lodigiani.
Marcatori: 1’ mt Bassa B.; 8’ mt
Fornari N. tr Fornari A.; 16’ e 24’
mt Vecchia; 27’cp Bassa B.; 28’
mt Dimilito tr Fornari A.; secon-
do tempo: 8’ mt Piccoli tr Forna-
ri A.; 15’cp Bassa B.; 19’ mt Vec-
chia tr Fornarni A.; 25’ mt tr For-
nari A.

■ Ancora una vittoria per il
Gossolengo che, espugnando
un campo ostico come quel-
lo di Leno, si candida al ruolo
di protagonista del girone.

Bruttissimo avvio di partita
per il Gossolengo, colpito a
freddo da una meta bresciana
dopo nemmeno un minuto

di gioco. Lo svantaggio scuo-
te i padroni di casa che, subi-
to dopo, partono all’attacco
dell’area di meta bresciana
con grande determinazione.
E’ Nicola Fornare a suonare la
carica, con una meta di rapi-
dità e potenza. Segue la dop-
pietta di Vecchia, velocissimo
nel concludere le azioni of-
fensive dei compagni, e la
meta di Dimilito, quasi alla
mezz’ora di gioco. In pratica
il Gossolengo non solo ha
reagito in maniera straordi-
naria alla meta iniziale dei
padroni di casa, ma è anche
riuscito ad ottenere con gran-
de anticipo il punto di bonus.
Nella ripresa il Gossolengo
non molla la presa e prosegue
le iniziative in attacco, met-
tendo in grande apprensione

la difesa di casa che, suo mal-
grado, non riesce ad evitare
altre tre mete degli scatenati
giocatori in roso blu. Cesare
Lodigiani provvede ad effet-
tuare alcuni cambi che si ri-

velano più che positivi. Il
Gossolengo ora è primo in
classifica e punta deciso alla
conquista dei play off per la
promozione.

«Una buona prestazione da

parte di tutti i giocatori in
campo - commenta Cesare
Lodigiani, allenatore del Gos-
solengo - anche se ci siamo
dimostrati poco attenti in oc-
casione della meta bresciana.
Obiettivo play off? Siamo so-
lo all’inizio del campionato
ma se proseguiamo su questa
strada possiamo arrivarci».

Altri risultati: Mantova-Lu-
mezzane 13-13; Codogno –
Cremona – 47-3; Amici del Po
Casalmaggiore – Asola 5-34;
Pro Rugby Bergamo – Caima-
ni del Secchia 6-8

Classifica: Gossolengo 14;
Asola 7; Lumezzane, Manto-
va, Caimani del Secchia 6;
Bassa Bresciana 5; Amici del
Po 2; Pro Rugby e Codogno 1;
Cremona 0.

Leonardo Piriti

PIACENZA - Debuttare in casa in
campionato non porta bene al
Copra Morpho. Soprattutto se
dall’altra parte delle rete c’è
l’Acqua Paradiso Montichiari,
un tempo, ora Monza.

Sabato scorso è arrivata una
secca sconfitta, qualche cam-
pionato fa, stagione 2006-07, la
storia fu uguale. Anche allora
arrivò una sconfitta, ma per 3-
1. E andando ancora più indie-
tro nel tempo, Montichiari si è
rivelata bestia nera della prima
giornata in altre due occasioni:
nella prima stagione in A1 dei
nostri (2002-03) sconfitta casa-
linga per 3-2, nella stagione
2004-05 nuova sconfitta, sem-
pre al tie break.

Morale: la formazione bian-
corossa alla prima giornata di
campionato con Montichiari o
Monza ha giocato quattro volte
e perso quattro volte. Più in ge-
nerale, su nove debutti le vitto-
rie sono state solo tre.

Numeri, freddi numeri. Stati-
stiche da lasciare agli annali.
Ma numeri che dicono anche la
difficoltà che il Copra Morpho
ha incontrato l’altro giorno con
un Monza più collaudato (e
questo lo si sapeva) ma soprat-
tutto più concreto. I brianzoli
pur segnando meno muri dei
biancorossi in questo fonda-
mentale hanno toccato molti
più palloni permettendo alla

propria difesa di rigiocare pal-
loni importanti e capitalizzare
nel migliore dei modi, sempre
o quasi sempre, il contrattacco.

Sperava in un debutto diver-
so Luca Tencati e non solo lui,
per questa sua prima volta con
la maglia della sua città.

«Il risultato non ci ha certa-
mente soddisfatto – sottolinea
il centrale piacentino – anche

perché pur sapendo le difficoltà
che avremmo incontrato nes-
suno si aspettava di chiudere
senza neppure un set all’attivo.
Il nostro grande dispiacere è di
avere deluso il numeroso pub-
blico presente. Siamo stati tutti
contenti per l’accoglienza che il
pubblico ci ha riservato, avrem-
mo voluto ripagarli in maniera
ben diversa».

Cosa è successo sabato con-
tro Monza?

«Noi sappiamo molto bene
che squadra siamo e i nostri at-
tuali limiti, ma conosciamo an-
che molto bene la nostra po-
tenzialità e capacità. Con Mon-
za non abbiamo fatto poi così
male e i numeri sono lì a dirlo,
forse a un certo punto ci è man-
cato qualcosa a livello di carat-
tere e convinzione per restare
sempre aggrappati alla partita,
come abbiamo fatto nel primo
set. Il nostro obiettivo è giocare
sempre, l’altro giorno a un cer-
to punto non ci siamo riusciti
forse un po’ demoralizzati do-
po aver perso malamente il pri-
mo set».

Ti aspettavi un avvio di cam-
pionato diverso?

«Certamente non mi aspetta-
vo, non ci aspettavamo di per-
dere 3-0. Sapevamo che sareb-
be stata una gara difficile come
del resto lo saranno tutte da qui
alla fine, noi quest’anno sulla
carta non partiamo mai favori-
ti in nessuna partita e proprio
per questo ogni gara sarà una
battaglia. Non partire favoriti
non deve però preoccuparci
più di tanto, deve solo darci più
stimoli per fare bene. Detto
questo, bisogna anche ricorda-
re che Monza in questo mo-
mento è una delle realtà miglio-
ri del nostro campionato».

Domenica si va a Verona.
«E sarà un’altra gara molto

difficile, a Roma ha fatto molto
bene pur senza Meoni in cam-
po, questo deve fare capire tan-
te cose. Certo, se avessimo rac-
colto qualche punto con Mon-
za quella di domenica sarebbe
stata una trasferta più tranquil-
la. Dovremo cercare di sfruttare
al meglio le cose che sappiamo
fare e pensare meno a quello
che in questo momento non
riusciamo a fare».

Il gruppo sta crescendo be-
ne?

«Direi di si, è già molto unito
e le difficoltà possono solo ce-
mentare ancora di più questo
gruppo».

Gruppo a cui oggi o al massi-
mo domani si dovrebbe aggre-
gare anche l’americano Holt,
bloccato nei giorni scorsi da u-
no stato febbrile ormai elimina-
to.

CONTRO TRENTO IN CAMPO
MERCOLEDÌ PROSSIMO

Itas Diatec Trentino-Copra
Morpho, valida per la 10ª
giornata d’andata del 19 di-
cembre, verrà anticipata a
mercoledì 3 novembre alle
20.30, in quanto la formazio-
ne trentina dal 14 dicembre
sarà impegnata a Doha (Qa-
tar) nel Mondiale per Club.

Vincenzo Bosco

PIACENZA - Un attacco di Luca Tencati nella partita contro l’Acqua Paradiso

RUGBY SERIE C - Conquista un’altra netta vittoria su un campo ostico come quello della Bassa Bresciana

Il Gossolengo vola sempre più in alto

VOLLEY A1 - Digerita la sconfitta interna contro l’Acqua Paradiso,i biancorossi puntano il mirino verso Verona

«Il Copra Morpho è pronto a rialzarsi»
Luca Tencati ottimista: queste difficoltà stanno cementando il nostro gruppo

MARATONA

Sabato consegna
delle magliette 
ai piacentini
in gara a New York

■ Sabato prossimo alle 10,
presso l’aula magna della
Scuola Allievi Agenti della
Polizia di Stato di Piacenza,
verranno consegnate le ma-
gliette ufficiali di “ambascia-
tore della Placentia Ma-
rathon for Unicef” agli atleti
che prenderanno parte alla
New York City Marathon del
7 novembre 2010.

Tra questi il Presidente del-
l’Amministrazione provin-
ciale, Massimo Trespidi. La
maglietta bianca è stata per-
sonalizzata sul petto con la
stampa del nome dell’atleta.
Avrà inoltre il logo dell’Uni-
cef e lo scudetto dell’Italia,
mentre sul dorso recherà la
scritta “I run for Unicef” e
nella parte inferiore www.
placentiamarathon. it.

L’iniziativa, partita alcuni
mesi fa dal presidente della
Provincia, è stata accolta da
una cinquantina di atleti di
Piacenza e dintorni che sa-
ranno presenti sabato in
questo primo incontro in at-
tesa della partenza per la
“Grande Mela”, che avverrà
giovedì 4 novembre.

Prima della consegna delle
magliette sarà posto nelle
mani del presidente provin-
ciale dell’Unicef, Giovanni
Cuminetti, un assegno di
20.000 euro, ricavato della
vendita delle “Orchidee Uni-
cef 2010” dello scorso 2 e 3
ottobre.

Oltre all’Unicef, avevano
contribuito alla realizzazio-
ne di stand-vendita nelle
piazze di oltre 20 comuni
della provincia anche i Vigili
del Fuoco, la Croce Rossa I-
taliana, l’Associazione Na-
zionale delle Pubbliche Assi-
stenze, la Fiasp, alcune Pro
Loco e gli Allievi Agenti del
177° corso.

VOLLEY D DONNE

I derby a San Giorgio e Gossolengo
Corsara la Cantine Bonelli Rebecchi
RIM SAN GIORGIO 3
CADEO 1
(25-16, 25-19, 14-25, 32-30)

RIM SAN GIORGIO: Ziliani 4, Gu-
glielmetti 14,Merli 14,Musca Sara 11,
Freschi 10, Boselli 11, Musca Samue-
la (L),Maggi,Campana 1,Del Giudice,
Ratti. All.: Gregori, Sartori
CADEO:Visconti 7, Risoli (L),Verdel-
li 8, Benaglia, Bazzoni, Antozzi 14,
Scapuzzi 11, Agarbati 10, Maruzzi 7,
Vignola, Mazzoni. All.: Bruno

■ Esordio casalingo col bot-
to per il San Giorgio che si im-
pone nel derby con il Cadeo al
termine di una partita dai due
volti. Nei primi due set molto
bene il San Giorgio, mentre il
Cadeo non riesce ad entrare in
partita. Reazione d’orgoglio nel
terzo set da parte delle ospiti
che riaprono l’incontro. Infine
la gara si infiamma nel quarto
set, estremamente combattuto
con scambi prolungati e spet-
tacolari, fino ad arrivare ai van-
taggi. Ad avere la meglio è il
San Giorgio, trascinato dalle
due ex, Ziliani e Guglielmetti.

CONAD REGGIOLO 1
REBECCHI CANTINE BONELLI 3
(25-16, 21-25, 25-17, 25-18).

REBECCHI CANTINE BONELLI:
Carini 15,Civardi 4,Garilli 6,Giromet-
ta F. 14, Maini 21, Molinari 12, Olivieri
1, Quattri (L), Zambelli, Nardelli, Per-
rucci. All. Monari, Pozzi.

■ La Rebecchi Cantine Bo-
nelli vince in trasferta a Reggio-
lo. Dopo un buon inizio, con-
fermato dalla vittoria del primo
set, la Rebecchi accusa un vi-
stoso calo nel secondo set e le
avversarie ne approfittano per
riportarsi in parità. Le ragazze
di Miki Monari reagiscono
molto bene e grazie ad una
buona prestazione corale si ag-
giudicano i due parziali suc-
cessivi. Molto soddisfatta l’al-
lenatrice Miki Monari. «Final-
mente ho visto un ottimo at-
teggiamento in campo, esatta-
mente quello che ci si aspetta
da una squadra under 18 che si
cimenta in un campionato di
questo livello». Da evidenziare
gli 11 muri punto della giova-

nissima Giulia Maini (15 anni),
miglior realizzatrice con 21
punti complessivi.

BAKERY GOSSOLENGO 3
CONAD FIORENZUOLA 1
(25-11, 25-22, 21-25, 25-18) 

BAKERY GOSSOLENGO: Rusconi,
Bottazzi,Faccini,Poggi,Aramini,Sere-
na, Castaldi, Scotti, Pugliese, Fantini,
Scabini Alice, Scabini Martina, Polla-
stri. All.: Guzzi, Biasetton
CONAD FIORENZUOLA: Antelmi,
Cenci, Emanuelli (C), Fava, Faroldi (L),
Foletti,Marzolini,Milani,Perazzi,Peri-
ti C.,N.E.Periti V.,Tosi;All.:Del Monte.

■ Vittoria sofferta per la
Bakery nel derby casalingo con
la Conad Fiorenzuola. La
Bakery domina il primo set, ma
nel secondo la Conad trova
maggiore continuità nel cam-
bio palla. Gossolengo perde di
efficacia a muro, ma sfrutta un
ottimo turno di battuta e fa suo
il set. Equilibrato il terzo par-
ziale, vinto dalla Conad. Nel
quarto set la Bakery pare in af-
fanno: Guzzi cambia Serena
con l’esordiente Scotti (classe
’94) trovando maggior effica-
cia. Nella Bakery, buona pre-
stazione dei centrali Pugliese e
Fantini e del libero Faccini.

Leonardo Piriti

VOLLEY D UOMINI

Sorride solo la Pandora Castellana
Sconfitte tutte le altre piacentine
PANDORA CASTELLANA 3
ENERGY VOLLEY 1
(25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

PANDORA CASTELLANA: Bastia-
ni 7, Bersani 8, Canesi 8, Guglielmetti
12,Molinaroli 7,Tagliaferri 6,Moschini
(L1),Bavagnoli 2,Fassi,Dallavalle,Mar-
chioni, Rossella. All.: Bimbato

■ (l. pir) Preziosa vittoria ca-
salinga per la Pandora Castella-
na sull’Energy Volley Parma,
probabile diretta contendente
alla salvezza finale. Partono be-
ne i padroni di casa, mantenen-
do il vantaggio dall’inizio del set.
I giovani parmensi provano a
reagire nella seconda frazione.
Ma alla fine sono nuovamente i
ragazzi di Bimbato a trovare lo
spunto vincente.

Nel terzo set è l’Energy volley
a partire bene trovando subito
un break iniziale che la Pando-
ra Castellana non riesce più a
colmare. Il quarto set si man-
tiene in equilibrio, con diversi
capovolgimenti di fronte, ma il
break decisivo è a favore della
Pandora.

REGGIOCASE. IT GRAMSCI 1
COPRA MORPHO 3
(25-27, 25-14, 25-20, 25-21)

COPRA MORPHO: Mazzoni, Alikaj,
Bernardini,Bertuzzi,De Biasi G.,De Bia-
si M., Gatti, Moroni, Rogolino, Sall, Be-
nedetti (L). All. Agricola.

■ Nella seconda di cam-
pionato il Copra Morpho vie-
ne sconfitto in trasferta a Reg-
gio Emilia. Dopo un primo set
giocato punto a punto e vinto
ai vantaggi dalla squadra pia-
centina, molto attenta e con-
centrata, Mazzoni e compagni
perdono continuità nel cam-
bio palla. La battuta più inci-
siva degli avversari consente
loro di aggiudicarsi facilmen-
te il secondo parziale. Deci-
samente più equilibrati sia il
terzo che il quarto set, anche
se la maggiore esperienza del-
la squadra reggiana e alcune
ingenuità del Copra Morpho
nei momenti più importanti
della gara, consentono ai loca-
li di chiudere vittoriosamente
l’incontro.

S. POLO 3
CORSO DEL BENESSERE 0
(25-8, 25-18, 25-14)

CORSO DEL BENESSERE: Bruni,
Martinez,Franchini,Valisa,Castani,Ca-
valieri,Accorsi (L),Bruni,Giuliani,Sgor-
bati, Carnevali, Rossi, Chiodaroli, All.
Bruni.

■ Seconda sconfitta stagio-
nale per la giovane squadra pia-
centina che, come nella gara
d’esordio, commette parecchi
errori in ricezione senza mo-
strarsi particolarmente perico-
losa in fase di attacco. Per i ra-
gazzi di Bruni ci sarà da lavora-
re ancora parecchio per l’obiet-
tivo salvezza.

VILLA D’ORO 3
REPETTI PODENZANO 1
(17-25, 25-19, 26-24, 25-23)

REPETTI PODENZANO: Contini,
Riccò,Riva,Consonni,Fiamma,Delfan-
ti,Viciguerra (L). All. Lamberti.

■ Nuova battuta d’arresto
anche per la Repetti Podenzano,
sulla carta ritenuta tra le com-
pagini più esperte del girone. I
piacentini si impongono nel pri-
mo set per poi lottare punto a
punto nei tre set successivi, per-
dendoli tutti sul filo di lana.

La maratona sul ponte Verrazzano

A sinistra Lorenzo Silva,a destra Filippo Riccardi
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