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Piacenza e l’Unicef 
corrono sempre uniti
Trespidi sarà il capitano: «È un’emozione enorme»

PIACENZA - Col ripristino dell’ora
solare palla al centro alle 14 e 30.
Impegni esterni per BettolaPon-
te e San Nicolò. In Promozione,
derby già fondamentale per la
salvezza a Pontenure, dove è di
scena il River. La LibertaSpes o-
spita il Montecchio. In Prima, oc-
chi soprattutto puntati su Mar-
saglia-Borgonovese.

ECCELLENZA
BettolaPonte per un magico

poker, San Nicolò per riprender-
si l’etichetta di matricola terribi-
le. A Scandiano, la squadra di Ar-
naldo Franzini cerca di rimane-
re nella scia delle prime. Reduci
da tre successi consecutivi, Mo-
dafferi e compagni vogliono ca-
lare il poker. Il San Nicolò di
Massimo Mazza, a sua volta, va
a Colorno con l’obiettivo di ri-
scattare la bruciante sconfitta
con la capolista Castellarano.

PROMOZIONE
Dura la vita per la pattuglia

piacentina, salvo che per la Li-

bertaSpes, chiamata però a risa-
lire col successo nel confronto
casalingo col Montecchio pari
classifica. Fontana Audax, Pon-
tenurese e River, nell’ordine,
stanno invece occupando i gra-
dini del fondo classifica. Appa-
rentemente proibitivo il compito
della squadra di Maia a casa del
Bescello secondo della classe.
Derby per la sopravvivenza a
Pontenure, dove la squadra loca-
le ed il River cercano la svolta.
Nel girone F lombardo si atten-
dono segnali confortanti dalla
Castellana nella sfida interna con
la Rivoltana, mentre il Codogno è
sul campo dell’Atletico Cvs.

PRIMA  CATEGORIA
Tris di derby appetitosi in que-

sta giornata numero 7, dove toc-
ca alla quotata Borgonovese di

Daniele Sprega cercare di frena-
re la corsa in vetta del Marsaglia.
Partita in effetti molto interes-
sante quella in programma a San
Nicolò, dove sono soprattutto gli
ospiti in rossoblù a dover dimo-
strare di poter competere per il
vertice. Al “Levoni”, il Gotico Ga-
ribaldina chiede a sua volta stra-
da alla tosta Bobbiese per resta-
re nel giro che conta. Diverso il
significato del derby che si gioca
a Monticelli, importante in chia-
ve salvezza, coi ragazzi di Villani
che non avranno certo vita facile
nei confronti del fanalino di coda
Gragnano, rinfrancato dopo il
primo punto incamerato sette
giorni fa. Il Fiore non può fallire
l’appuntamento col quinto suc-
cesso stagionale nel confronto
interno col Combisalso, mentre
il Villanova, altra ottima matrico-

la, vedrà di rialzare la testa a Be-
donia. Identico il discorso per la
Valnure, obbligata a tornare da
Borgotaro con un risultato posi-
tivo per non rimanere impanta-
nata nei bassifondi della gradua-
toria. Il brillante Rottofreno de-
gli ultimi tempi può allungare la
serie positiva a Fontanellato.

In Seconda categoria girone B,
da segnalare l’inversione di cam-
po a Vigolo: contro la Viarolese si
gioca a Viarolo.

SECONDA  CATEGORIA
GIRONE A Besurica-Pol. Ponte-

nure 1X, Caorso-San Lazzaro X2,
Folgore-Agazzanese X2, Niviano-
Valtidone X2, Pittolo-Cadeo X,
Travese-Sarmatese X, Ziano-Tur-
ris X2. GIRONE B Alsenese-Poli-
sportiva B. F. 12, Arquatese-Car-
paneto X2, Busseto-San Polo 12,

Corte Calcio-P. Lusurasco 1, Po-
denzano-Sporting Fior. 1X, Via-
rolese-Vigolo 1X, Vigolzone-Pol.
Pontolliese 1X2.

TERZA  CATEGORIA
GIRONE A Borgonovo-Il Podio

1X, Gragnano-Calendasco X2,
Nibbiano-Lyons Quarto X2, Pe-
corara-Perino X2, Pro Piacenza-
Bivio Volante 1, San Corrado-
Gossolengo 1X2, San Filippo Ne-
ri-Olubra 1X2, San Giuseppe-
Gazzola X2. Riposa: Baby Brazil.

GIRONE B Farnesiana-Fulgor F.
X2, Gerbidosipa-Primogenita 1X,
Gropparello-Arsenal 1X2, Guar-
damiglio-Pontegreen Castelve-
tro 1, Leoncelli-Mortizza 2, Luga-
gnanese-Sannazzarese X, Nuova
Spes-Salicetese 2, San Rocco-San
Giorgio 1X. Riposa: Vernasca.

vill

■ Ormai ci siamo: manca sol-
tanto una settimana all’edizione
numero quarantuno della cele-
berrima maratona di New York,
un evento sportivo di portata
planetaria e che, da quest’anno,
parlerà sempre più piacentino.
Per la prima volta, infatti, una
spedizione composta da 49 atle-
ti - metà nostrani e per il resto
provenienti prevalentemente da
province limitrofe - gareggerà
nella Grande Mela con la maglia
del “Placentia Marathon Team”,
facendo conoscere a tutto il
mondo il nome dell’evento podi-
stico piacentino e il suo indisso-
lubile legame umanitario con
l’Unicef. Un’esperienza già di per
sé unica e storica ma che, per lo
staff della Placentia Marathon,
rappresenta in realtà più un pun-
to di partenza che di arrivo. «Il
nostro obiettivo per il futuro - af-
ferma l’addetto stampa Antonio
Silva - è infatti quello di coinvol-
gere gran parte degli italiani che
andranno a gareggiare a New
York, prendendo accordi con i
vari tour operator e arrivando ad
apporre sia il nostro logo sia
quello dell’Unicef sulle maglie di
circa 3mila atleti in gara».

Tornando al presente, invece,
bisogna dire che la presentazione

alla Scuola di polizia è stata un
grande momento di solidarietà.
Subito in apertura, infatti, il que-
store Michele Rosato e Carla Mel-
loni, primo dirigente della Poli-
zia di Stato, hanno simbolica-
mente consegnato a Giovanni

Cuminetti un assegno da 20 mila
euro, il totale dei proventi raccol-
ti nella nostra provincia nel cor-
so delle due giorni benefica inti-
tolata “L’orchidea Unicef 2010”.

Sono quindi seguiti i sentiti
ringraziamenti proprio di Cumi-

netti e il saluto di Paolo Dosi, as-
sessore alla cultura e allo sport,
nonché la consegna della maglia
ufficiale al presidente della Pro-
vincia Massimo Trespidi e a Ele-
na Dovani, responsabile logisti-
co della nostra rappresentativa a

New York. Proprio Trespidi, che
sarà il capitano della squadra
nella spedizione americana, ha
esposto pubblicamente le pro-
prie sensazioni, tenendoci anche
a precisare che «tutti gli atleti,
compreso il sottoscritto, si sono
completamente autofinanziati
questa bellissima avventura».

«Per me - ha affermato il presi-
dente della Provincia - è davvero
un’emozione enorme, soprattut-
to perché sarà la mia prima par-
tecipazione. Mi preme comun-
que sottolineare che si tratta so-
prattutto di una grande occasio-
ne per far conoscere a tutto il
mondo quello che i piacentini
spesso tacciono, ovvero il grande
senso di fratellanza e l’amore che
nutrono verso l’infanzia».

Una storia davvero interessan-
te, poi, è quella di Fabrizio Mon-
ti, ciclista di lungo corso che si è
scoperto maratoneta da pochi
mesi, a 48 anni e quasi per caso.
Pur da neofita della specialità,
Monti ha infatti ottenuto un no-
tevole 2 ore e 53’ all’esordio asso-
luto e promette davvero bene in
vista del suo esordio assoluto a
New York. E’ ormai un veterano,
invece, Alberto Dosi, quest’anno
alla terza presenza di fila nella
Grande Mela. «La maratona di
New York - afferma Dosi - è qual-
cosa di unico, un’emozione che ti
rapisce fin da subito e non ti la-
scia più. Solo chi vi ha preso par-
te può capire. Tutta la città, infat-
ti, si ferma e si unisce per un
giorno, senza distinzione di raz-
za, età o denaro. Ci sono oltre 2
milioni di persone per strada, per
tutto il giorno, fra concerti rock,
cori gospel improvvisati nei
quartieri neri e poliziotti che ti e-
sortano a non mollare. E’ una fe-
sta totale, da Staten Island al
Bronx, da Harlem a Central Park.
E i corridori sono gli idoli di tut-
ti, anche gli ultimi».

Matteo  Eremo

SPORT E SOLIDARIETÀ - Ai 49 atleti in partenza per la maratona di New York le maglie con il logo della “Placentia Marathon”

Il  gruppo  degli atleti piacentini in partenza per la  Maratona di  New York con le maglie  dell’Unicef (foto Spreafico)

◗◗ Andrea Alborghetti,40 anni,
Piacenza;
◗◗ Stefani Anelli,46 anni,San
Giorgio;
◗◗ Massimo Bacchetta,47 anni,
Crema, (5 presenze a New York);
◗◗ Enrico Bolzoni,42 anni,
Piacenza;
◗◗ Giorgio Bonaventura,61 anni,
Crema, (7 presenze a New York);
◗◗ Giuseppe Bonaventura,51 anni,
Crema, (5 presenze a New York);
◗◗ Teresa Calcagno,59 anni,
Piacenza;
◗◗ Roberto Calza,51 anni,Piacenza;
◗◗ Maria Cammi,51 anni,Piacenza;
◗◗ Stefano Cammi,43 anni,
Piacenza (1 presenza a New York);
◗◗ Antonio Capitelli,64 anni,
Piacenza;
◗◗ Gianni Cassinelli,42 anni,
Piacenza;
◗◗ Alessandra Cazzamali,38 anni,
Crema, (1 presenza a New York);
◗◗ Barbara Chiaramonte,35 anni,
Padenghe sul Garda (Bs), (3
presenze a New York);
◗◗ Annalisa Colletto,44 anni,
Crema, (4 presenze a New York);
◗◗ Roberto Colletto,41 anni,
Padenghe (Bs), (9 presenze a New
York);
◗◗ Maura Debè,40 anni,Piacenza;
◗◗ Alberto Dosi,59 anni,Piacenza,
(2 presenze a New York);
◗◗ Elena Dovani,42 anni,Piacenza,
(4 presenze a New York);
◗◗ Dario Fusar Bassini,43 anni,
Crema;
◗◗ Paolo Girardi,51 anni,Piacenza;
◗◗ Orlando Greco,59 anni,
Piacenza;
◗◗ Davide Groppi,47 anni,
Piacenza;
◗◗ Pietro Guerra,45 anni,Crema;
◗◗ Massimo Lamperti,39 anni,
Crema, (4 presenze a New York);
◗◗ Paolo Lentoni,47 anni,Piacenza;
◗◗ Marco Marchese,37 anni,
Voghera;
◗◗ Annalaura Maurin,45 anni,
Crema, (2 presenze a New York);
◗◗ Marco Miglioli,40 anni,
Piacenza;
◗◗ Paolo Molinaroli,30 anni,
Piacenza;
◗◗ Giuseppe Carlo Monfrini,48
anni,Crema;
◗◗ Fabrizio Monti,48 anni,
Piacenza;
◗◗ Stefano Palmini,48 anni,
Piacenza, (1 presenza a New York);
◗◗ Anna Maria Plizzari,47 anni,
Crema (CR), (1 presenza a New
York);
◗◗ Paolo Ragazzi,45 anni,
Castellarquato, (9 presenze a New
York);
◗◗ Wolmer Rocca,59 anni,Piacenza;
◗◗ Nicola Ronchini,50 anni,
Piacenza;
◗◗ Gianluigi Rubini,53 anni,
Piacenza;
◗◗ Paola Tonoli,57 anni,Crema, (4
presenze a New York);
◗◗ Danilo Trenchi,42 anni,
Piacenza;
◗◗ Massimo Trespidi,50 anni,
Castelsangiovanni;
◗◗ Annibale Vailati,40 anni,
Piacenza;
◗◗ Susanna Visconti,44 anni,
Piacenza.

BOBBIO - (r. del) Michele Tagliani
e Benedetta Pericotti, su Fiat
Grande Punto Abarth Super
2000 sono i più veloci al termine
della prima delle due prove spe-
ciali che aprono il “Rally Valli
Piacentine”, valido come prima
finale di Coppa Italia.

Nella prova notturna di ieri
sera (a cui ne è seguita un’altra
finita in tarda serata, di cui vi da-
remo il resoconto sul giornale di
domani), l’equipaggio su Fiat
Grande Punto Abarth Euro-
speed stacca un tempone in
notturna ed affibbia 9,6 secondi
ai secondi della prova, Gabriele
Lucchesi e Titti Ghilardi a bordo
di Fiat Grande Punto Abarth Su-
per 2000 Etruria. A 10 secondi
dalla vetta ci sono Luigi Giaco-
bone e Mattia Bardini con Peu-
geot 207 Super 2000 Racing For
Genova. Il quarto posto provvi-
sorio è appannaggio di Andrea
Torlasco e Michele Brega a bor-
do di Renault Clio Racing For
Genova. Il distacco provvisorio
dalla vetta è di 10 secondi netti,

equivalente ai terzi del lotto. Al
quinto posto momentaneo c’è
“King Lion”, il pilota a cui sono
dedicate le tabelle sulle vetture
in corsa del Valli 2010 visto il
trentesimo anniversario dalla

prima vittoria della competizio-
ne piacentina. Franco Leoni, co-
pilotato da Paola Valmassoi è
lontano 12,8 secondi dal primo
del lotto su Peugeot 207. Ad un
solo decimo da Leoni, ecco un

altro piacentino: Mauro Tirama-
ni. Navigato da Riccardo Salvet-
ti, il duo del team Ideracing è
nella momentanea sesta posi-
zione assoluta su Peogeot 207.

IL PROGRAMMA DI OGGI Dopo

le due avvincenti piesse di ieri, il
Valli Piacentine 2010 riprende
alle 7,30 di questa mattina dal
parco assistenza. Ecco arrivare,
una dietro l’altra, tre prove spe-
ciali tutt’altro che passeggiate. Si

comincia con la “Penice” di
12,40 km, prova che arriva in val
Staffora, con partenza fissata al-
le 8 e 10; poi c’è la “Cappelletta”
di 12,60 km, il, cui via è previsto
alle 9.29; la terza prova di oggi è
la temibile “Mercatello - Divina
Pub”, lunga 18,00 km, con par-
tenza prevista alle 10 e 28 e per-
corso da affrontare in senso
contrario rispetto agli anni pas-
sati. Breve pausa con il riordino
e l’assistenza a Bobbio prima di
tornare a disputare il secondo
passaggio sulla “Cappelletta” al-
le 12 e 52 e “Mercatello” alle 13 e
46. Seguono un nuovo riordino
ed un parco assistenza. Alle 15 e
50, invece, arriva l’atto finale
con la partenza verso la prova
Penice, rivisitazione di una spe-
ciale del Rally dell’Oltrepò e giu-
dice finale del del Valli 2010. La
prima vettura è attesa sul tra-
guardo di Bobbio alle 16.30: in
quel momento, tutti gli spetta-
tori potranno conoscere il vin-
citore dell’edizione numero 23
del Valli.

A sinistra:
Leoni-Valmassoi
alla partenza,
il “Lion King”
dopo la prima
prova speciale
è quinto
A destra:
Zilocchi-Bracchi
(Fotografie
Spreafico)

RALLY - Tagliani-Pericotti dominano la prima speciale in notturna.Oggi il resto della manifestazione

Valli piacentine,debutto a tutto gas

CALCIO DILETTANTI - Eccellenza:Modafferi e compagni a Scandiano dopo tre vittorie di fila.S.Nicolò a Colorno

Il BettolaPonte prova a ingranare la quarta

TUTTI I NOMI
Ecco la spedizione
che darà l’assalto
alla “Grande Mela”

LIBERTÀ
Domenica 31 ottobre 2010 53


