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Oggi la Grande Mela
abbraccia i piacentini 
Il capo-spedizione Trespidi: «Ho coronato un sogno»

PIACENZA - Nella prossima sta-
gione sarà ancora la squadra
che partecipa al campionato
di serie B maschile il fiore al-
l’occhiello della sezione ten-
nis della Vittorino.

Sotto la guida del capitano-
giocatore Lorenzo Garberi
(2.5), che ha definitivamente
raccolto l’eredità tecnica di A-
lessandro Tosi, scenderanno
in campo gli altri 2.5 Gianluca
Beghi e Simone Cremona, il
2.8 Filippo Lupi (rientrato dal-
l’esperienza al circolo di Bor-
gotrebbia) e il 3.1 Francesco
Pagani.

«È un vanto - spiega Garbe-
ri - potere schierare tutti gio-
catori di casa». In effetti, la
Vittorino ha ribadito la linea
intrapresa lo scorso anno
quando il gruppo degli “all
Piacenza” riuscì a centrare i
play off, andando ben oltre
l’obiettivo salvezza.

Il presidente Sandro Fabbri
ricorda che la società ha fatto
scelte radicali e aggiunge:

«Abbiamo alle spalle giovani
interessanti. L’impegno è co-
stante e contiamo su ottimi
maestri. Inoltre ci preme sot-
tilineare il legame con il terri-
torio, evidenziato dall’abbi-

namento con alcuni sponsor
locali».

Giovanni Botti, responsabi-
le del settore biancorosso, ha
pochi dubbi: «Condividiamo
tutti l’idea di puntare solo su

giocatori piacentini. Vorrei
aggiungere che, alle spalle dei
ragazzi protagonisti del cam-
pionato di serie B, scalpita il
promettente Alberto Castelli,
neocampione provinciale di

terza e quarta categoria. Da
lui ci aspettiamo molto».

L’obiettivo ufficiale resta la
salvezza, ma non è questo
l’importante. Per il presidente
Fabbri è fondamentale avere
creato e sviluppato una strut-
tura, tutta in casa: «E poi arri-
viamo dove arriviamo... ».

La Vittorino conta un’ot-
tantina di iscritti alla scuola
tennis e prenderà parte ai
campionati giovanili dall’un-
der 10 all’under 16. Saranno
al via anche formazioni di D1,
D2 femmile, D3 e due di D4
maschile.

Insomma, Lorenzo Garbe-
ri, Marcello Griffini e la sua
assstente, il nuovo acquisto
Lidia Bandila, avranno di che
divertirsi.

Roberto Calza

■ Sono partiti ieri e, oggi, è il
primo giorno completo del Pla-
centia Marathon Team nella
Grande Mela. La rappresentati-
va di corridori piacentini - in
cui rientrano “innesti” di altre
province vicine alla nostra ma
che gareggiano comunque con
i colori biancorossi - correrà
domenica la più famosa mara-
tona al mondo, solcando le
strade di New York. In totale, gli
atleti del Placentia Marathon
team sono 49, alcuni con otti-
me carte da giocare per stacca-
re un tempo assoluto degno di
nota in mezzo ad un vero e pro-
prio mare di runners, circa
40.000 al via.

Alla spedizione d’oltreaceano
partecipa, facendo da “apripi-
sta”, anche il presidente della
Provincia, Massimo Trespidi. Il
vertice dell’ente di via Garibal-
di si trasforma così in testimo-
nial, insieme agli altri conterra-
nei, della Placentia Marathon
for Unicef, la maratona di casa
nostra che prenderà forma per
la sedicesima volta il 6 marzo
2011. «Sono finalmente riuscito
a coronare un desiderio che mi
trascino da tempo - ha raccon-
tato Trespidi parlando della
maratona di New York -. Per di

più, correre insieme a tanti pia-
centini nel nome della Placen-
tia Marathon è una grande oc-
casione per promuovere un in-
tero territorio». Ecco la lista dei
49 al via della maratona
newyorkese: Andrea Alborghet-

ti, 40 anni, Piacenza; Stefano A-
nelli, 46 anni, San Giorgio; Mas-
simo Bacchetta, 47 anni, Cre-
ma,  (Cremona, 5 presenze a
New York); Enrico Bolzoni, 42
anni, Piacenza; Giorgio Bona-
ventura, 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, Piacen-
za; Maria Cammi, 51 anni, Pia-
cenza; Stefano Cammi, 43 anni,

Piacenza (1 presenza a New
York); Antonio Capitelli, 64 an-
ni, Piacenza; Gianni Cassinelli,
42 anni, Piacenza; Alessandra
Cazzamali, 38 anni, Crema,  (1
presenza a New York); Barbara
Chiaramonte, 35 anni, Paden-
ghe sul Garda (Brescia, 3 pre-
senze 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, Pia-
cenza,  (2 presenze a New York);
Elena Dovani, 42 anni, Piacen-
za,  (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 Guer-
ra, 45 anni, Crema; Massimo
Lamperti, 39 anni, Crema,  (4
presenze a New York); Paolo
Lentoni, 47 anni, Piacenza;
Marco Marchese, 37 anni, Vo-
ghera; 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; Fa-
brizio Monti, 48 anni, Piacenza;
Stefano Palmini, 48 anni, Pia-
cenza,  (1 presenza a New York);
Anna Maria Plizzari, 47 anni,
Crema (1 presenza a New York);
Paolo Ragazzi, 45 anni, Castel-
larquato,  (9 presenze a New
York); Wolmer Rocca, 59 anni,
Piacenza; Nicola Ronchini 50
anni, Piacenza; Gianluigi Rubi-
ni 53 anni, Piacenza; Paola To-
noli, 57 anni, Crema,  (4 presen-
ze a New York); Danilo Trenchi,
42 anni, Piacenza; Massimo
Trespidi, 50 anni, Castelsangio-
vanni; Annibale Vailati, 40 anni,
Piacenza; Susanna Visconti, 44
anni, Piacenza.

Riccardo Delfanti

Partiti i 49 atleti che domenica correranno la Maratona di New York con i colori biancorossi:ecco l’elenco completo

Un gruppetto dei 49 atleti biancorossi in partenza per New York dall’aeroporto della Malpensa

TENNIS - Sono tutti piacentini gli atleti della squadra guidata dal capitano-giocatore Lorenzo Garberi

Per la serie B una Vittorino fatta in casa

PALLANUOTO

Per l’Everest Under 15
al torneo a Bogliasco
quattro ko e una vittoria
PIACENZA - «Per l’Under 15
della Pallanuoto Everest di
Piacenza il secondo Memo-
rial “G. B. Vassallo” è stato
un momento di grande im-
portanza e un punto di par-
tenza rilevante per il valore
della giovanile che alleno.
Speriamo in un ottimo cam-
pionato».

A commentare con queste
parole la partecipazione al
torneo in Liguria è il giovane
tecnico piacentino Di Gian-
ni che ha guidato in quel di
Bogliasco l’altrettanto giova-
ne squadra dell’Everest.
Quattro sconfitte ed una vit-
toria rappresentano comun-
que un buon risultato, vista
l’importanza della manife-
stazione e l’altissimo livello
del gioco espresso dalle

squadre partecipanti.
Alla fine della lunga mara-

tona la vittoria è andata ai
padroni di casa del Bogliasco
davanti agli ungheresi del
Pecs; all’Everest la vittoria per
8-5 sul Como Nuoto è valso il
quinto posto in classifica. Be-

ne anche le altre due partite
giocate dai giovani atleti pia-
centini; la prima contro Tori-
no persa per 7-5 e la seconda
contro un’altra grande della
pallanuoto italiana, la Flo-
rentia, persa per 4-0.

cig

L’Everest Under 15 al memorial “G.B.Vassallo”di Bogliasco

DOMENICA A CREMONA

Il Fiorenzuola Nuoto organizza
il settimo Trofeo degli Angeli

Saranno in gara circa 1.700 atleti

■ Domenica, presso la piscina
comunale di Cremona, con il pa-
trocinio del comune di Cremo-
na, si disputerà la settima edizio-
ne del Trofeo Degli Angeli, ma-
nifestazione natatoria naziona-
le organizzata dal Fiorenzuola
Nuoto ’90. La gara sarà l’occasio-
ne per ricordare le due atlete
Martina Cavalli e Rossella Villa,
scomparse in un fatale inciden-
te stradale accaduto sulla via E-
milia vicino a Pontenure mentre
il padre di Rossella, pure lui de-
ceduto nell’incidente, guidava la
sua auto alla volta della piscina
Raffalda di Piacenza per portare
le bimbe alle gare di nuoto.

lI Meeting sarà anche occasio-
ne per ricordare Piero Milza, mai
dimenticato “maestro” di tanti
giovani nuotatori prima tra le fi-
le del Csi nuoto, poi con l’Amici

Nuoto Piacenza, e Melchiorre
Dadati, pioniere e anima del
nuoto piacentino fin dalle sue o-
rigini fino al recente passato.

La scelta della piscina di Cre-
mona è stata presa a malincuo-
re dagli organizzatori, che si so-
no visti costretti a cambiare sede
sia per l’inadeguatezza dell’im-
pianto piacentino, non in grado
di ospitare manifestazioni di ta-
le livello (1.700 atleti per un tota-
le di più di 3.000 presenze gara),
sia per i problemi sollevati l’an-
no scorso dal gestore della Raf-
falda, sia per l’impossibilità di
fare convivere una manifesta-
zione di nuoto (la più importan-
te a Piacenza della stagione in-
door), con le esigenze della pal-
lanuoto piacentina.

Il Trofeo degli Angeli è ormai
diventato per il nuoto una delle

classiche manifestazioni di a-
pertura della stagione. Scende-
ranno in acqua atleti di tutte le
categorie, a partire dagli Esor-
dienti B per finire agli Assoluti.
sono previste gare sui 50 metri
in tutti e 4 gli stili e, per i più bra-
vi eliminatorie e finali sulla più
impegnativa gara dei 100 misti.
Saranno presenti numerosi atle-
ti di livello nazionale.

TENNIS

Al via domenica
il 12° trofeo “Loschi”
■ Ultimo appuntamento
2010 per il tennis piacentino.
Prenderà il via domenica il 12°
Trofeo Giovanni Loschi, com-
petizione invernale a squadre
per giocatori di 4ª categoria in
cui si affronteranno raggrup-
pate in due gironi, 10 forma-
zioni. Girone 1: AT Pontenure-
se, Polisportiva Futura, Poli-
sportiva Pontolliese, Nino
Bixio e Polisportiva Podenza-
no 1945; girone 2: At Borgo-
trebbia, Vittorino da Feltre, Tc
Loschi, Ct Villanova e At Pon-
tenurese B. La finale, tra le vin-
centi di ogni girone, sarà di-
sputata domenica 19 dicem-
bre presso l’At Pontenurese.

DA OGGI A DOMENICA

Tre pugili della Salus
ai campionati regionali
■ Sono tre i pugili prima se-
rie della Salus et Virtus Boxe di
Piacenza ammessi alle fasi re-
gionali per i campionati asso-
luti maschili che si svolgeran-
no a Riccione da oggi a dome-
nica: Marco Battaglia catego-
ria 64 kg; Pietro Fiorillo cat. 52
kg; Brahim Wahabi cat. 75 kg.
Tutti hanno buone probabilità
di passare al turno e presen-
tarsi ai campionati nazionali, a
dicembre a Napoli.

OGGI IN PROMOZIONE

La Concopar in casa
Il Fiore Basket a Parma
■ Per la quarta giornata del
campionato di Promozione,
entrambe impegnate oggi le
squadre piacentine. A Castel-
sangiovanni, la Castellana
Concopar ospita alle 21.30 il
Night Guy’s Philippine. Alle
20.45, a Parma, il Fiore Basket
sfiderà gli Indians. In serie C
femminile, alle 21 a Calenda-
sco, il debutto della Safa con-
tro il Salsomaggiore. In Prima
Divisione, a Borgotrebbia alle
21.15, il Basket Sole A affronta
il Basket Sole B.

AUTO STORICHE

Ultimo raduno
per la Piacenza Corse
■ (R. D.) Domenica la gior-
nata dedicata alle auto stori-
che farà calare il sipario sul-
l’annata 2010 per la Piacenza
Corse. Il ritrovo è alle 8.30 da-
vanti al ristorante Fuori Porta,
all’inizio della strada Valnure.
Partenza alle 10 verso Riverga-
ro, Bobbio e Marsaglia, poi
Mercatello, Solaro, Mareto, Fa-
rini, Bettola, Pontedellolio e ri-
torno. Al momento sono 54 le
vetture iscritte.

Notizie
in breve

Sopra il capitano-giocatore Lorenzo Garberi; a destra la squadra e i dirigenti della Vittorino (foto Spreafico)

LIBERTÀ
Venerdì 5 novembre 201054


