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PIACENZA - Una ventina tra hotel,
bed and breakfast ed agriturismi,
una quindicina di ristoranti ed
una decina di realtà produttrici
di “enogastronia locale” sono le
aziende partner della Placentia
Marathon for Unicef, edizione
2011. Ieri, a Palazzo Galli, sono
stati chiamati a raccolta i titolari
di queste aziende. Una targa ri-
cordo della partnership è stata
consegnato loro dalle istituzioni
piacentine. Il numero dei part-
ner commerciali è considerevo-
le, ma non altissimo consideran-
do la totalità della aziende del
nostro territorio che potrebbero
mettere in luce prodotti ed eccel-
lenza piacentine.

«Tre anni fa, ho inviato 150
mail a realtà piacentine, come
quelle qui oggi (ieri per chi legge,
ndr) chiedendo se volessero di-
ventare partner, senza costi, del-
la maratona di Piacenza - rac-
conta Antonio Silva, incaricato
dal comitato organizzatore di
curare l’aspetto legato al marke-
ting -. Ero convinto che sarei sta-

to sommerso dalle risposte. In-
vece ho scoperto un’amara ve-
rità: le aziende che hanno rispo-
sto sono poche, nonostante la
maratona convogli su Piacenza
migliaia di persone, tra atleti e fa-
miliari. È un vero peccato: non
sono state capite le potenzialità
che un evento del genere può
portare per il territorio. Del resto,
lo si è visto anche dal questiona-
rio on line che hano compilato i
partecipanti alla Placentia Ma-
rathon. Dicevano di voler torna-
re a Piacenza e nella sua provin-
cia ma, di fatto, non abbiamo vi-
sto i numeri previsti secondo le
risposte. Abbiamo pensato che
fosse un problema di strutture ri-
cettive ed eccoci qua a sviluppa-
re questo aspetto. Ma chi ha
un’attività deve essere il primo a
volerlo. Un esempio eloquente è

il centro di Piacenza: diciamo
sempre che è morto, ma non lo è
per volontà dei cittadini».

La speranza, e la giornata di
ieri serve proprio a lanciare que-
sto messaggio, è che il protocol-

lo sperimentato dalla Placentia
Marathon e dalle strutture ricet-
tive possa diventare un concre-
to modello di sviluppo per la no-
stra economia.

«Lo sforzo nell’organizzare la

maratona cittadina è notevole -
sottolinea Paolo Dosi, affiancato
da Pietro Copelli -. Bisogna dire
grazie a chi se ne fa carico, spe-
rando possa portare benefici per
il futuro». La maratona non è so-
lo un evento sportivo, ma anche
un «fenomeno sociale ed econo-
mico - dice il presidente del Co-
ni provinciale, Stefano Teragni -
. Sono convinto che lo sport sia
un valore aggiunto al nostro ter-
ritorio, attraverso cui possiamo
farci conoscere in Italia, in Eu-
ropa ed oltre».

Pier Paolo Gallini, assessore
provinciale al welfare, sottolinea
che «la terra piacentina non ha
niente da invidiare alle altre zo-
ne d’Italia, neanche a quelle più
conosciute turisticamente par-
lando».

Riccardo Delfanti

PIACENZA - La Rebecchi Nord-
meccanica e questa insaziabile
voglia di stupire. Nuova tappa
stasera alle 20.30 al Palasport di
Largo Anguissola per il battesi-
mo di un girone di ritorno che
porta a Piacenza l’Asystel Nova-
ra, una delle inquiline dell’alta
classifica, candidata alle semifi-
nali scudetto.

La squadra di Chiappafreddo
si presenta con un biglietto da
visita di quelli pesanti: quattro
vittorie consecutive in casa, 15
punti nel solo girone d’andata,
il fresco colpaccio di Pesaro sul
rettangolo delle campionesse
d’Italia e, come se non bastasse,
la vittoria nella gara d’andata,
quando Chiappafreddo fece u-
no scherzo al suo maestro Ca-
prara, vincendo al tie break.

Caprara che, stando alla squa-
lifica di tre mesi che lo ha colpi-
to nei giorni scorsi, oggi non do-
vrebbe essere in panchina.

Piacenza insegue l’ennesima
perla del suo campionato più
bello di sempre da quando re-
spira la serie A1. Una chimica di
squadra davvero azzeccata, tan-
ta voglia di soffrire e la consape-
volezza dei propri limiti, oltre a
una qualità indiscussa, stanno
portando la squadra del presi-
dente Rebecchi lontano dalla
zona rossa della graduatoria.

Non è ancora finita, nel sen-
so che per archiviare del tutto

il discorso salvezza, fatalmente
servirà ancora una manciata di
punti. Questo è il pungolo pra-
tico. Poi c’è quello umorale, le-
gato a doppio filo all’orgoglio.
All’orgoglio di continuare a co-
struire questo castello incanta-
to, per fare in modo che questo
campionato diventi fino in fon-
do un capolavoro e che non ri-

manga una splendida incom-
piuta.

Ci proverà Piacenza, con una
Heike Beier in più. La tedesca,
presente in tribuna a fare il tifo
nelle ultime partite, potrà final-
mente riabbracciare quel pub-
blico che l’ha sostenuta e ap-
plaudita per due stagioni.

Beier pronta a debuttare di

nuovo a Piacenza, dopo averlo
fatto domenica in trasferta.
Beier marcia in più di una Re-
becchi Nordmeccanica che a lei
affida il compito di non sentire
troppo la mancanza di Valenti-
na Borrelli, capitano coraggioso
costretto ai box da un infortunio
non leggero.

E’ passato un intero girone.

Ed è normale che sulla sponda
piemontese le cose siano deci-
samente migliorate, sullo slan-
cio del lavoro comune sotto la
direzione di Caprara. Ma lo stes-
so possiamo dire per Piacenza,
che scalpita all’idea di togliersi
l’ennesima soddisfazione.

Carlo Danani
carlo. danani@liberta. it
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Una ventina di aziende legate al turismo e all’enogastronomia “fanno squadra”con l’evento podistico

La Placentina Marathon premia i partner

VOLLEY A1 DONNE - La squadra di Chiappafreddo insegue l’ennesima perla.Beier riabbraccia Piacenza.In campo alle 20.30

Rebecchi Nordmeccanica,ne hai ancora?
Al Palasport c’è l’Asystel Novara: è caccia alla 5ª vittoria consecutiva in casa

TENNIS

Torneo “Agricar Group”:
sono aperte le iscrizioni
■ Sono aperte le iscrizioni
al terzo torneo “Agricar Group”
organizzato dallo Sporting
Club Somaglia dal 12 al 27
marzo. Il torneo è limitato alla
quarta categoria nazionale.
Gare in programma: singolare
maschile. Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi al 333-
9063765 o andare sul sito 
www. tennis-rivergaro. com.

TENNIS

Trofeo “Angelo Sport”:
il programma di oggi
■ Programma di oggi all’8°
Trofeo “Angelo Sport” di ten-
nis, in svolgimento al Poli-
sportivo di largo Anguissola:
ore 9.30 Melani-Brianti; Cof-
frini-Margarita; Benvenuto-
Calcaterra; ore 11 Ferri-Zerbi-
ni; Biaggi-Poma; ore 14 Pelli-
ni-Riva; Massari-Pacchiarini;
Scarioni-Bonini; 15.30 Bolzo-
ni-Veggetti; Pancotti-Ponto-
glio; Cassinari-Azzali; ore 17
Lolla-Marasco; Fontana-Cat-
tabriga; Osnaghi-Marchelli;
18.30 Rancati-Bonasera;
Domma vs Strinati; Dosi-Fali-
da; Olivati-Zanelli.

OLIMPIADI

Roma 2020: presidente
sarà Montezemolo?
■ Luca Cordero di Monte-
zemolo, al termine di un in-
contro con il sottosegretario
alla presidenza del consiglio,
Gianni Letta, è pronto ad ac-
cettare la designazione ufficia-
le a presidente del comitato
promotore delle Olimpiadi di
Roma 2020. Montezemolo a-
vrebbe detto a Letta di verifi-
care che ci siano le condizioni
per l’assunzione dell’impegno:
le risorse economiche neces-
sarie ma anche un appoggio
pieno del Governo e biparti-
san a livello parlamentare.

TENNIS

A Dubai la Pennetta
battuta in semifinale
■ Niente finale per Flavia
Pennetta agli Open del Dubai
di tennis. L’azzurra è stata
sconfitta in semifinale 6-4 6-4
dalla russa Svetlana Kuznetso-
va. In finale anche Carolina
Wozniacki, che ha battuto 7-5
6-3 la serba Jelena Jankovic.

Notizie
in breve

RUGBY A2 - Allo stadio “Beltrametti”la sfida contro l’Alghero:arbitra Liddell

Piacenza Rugby alla britannica
PIACENZA - Una ventata di
grande rugby sullo stadio Bel-
trametti: la porterà il signor
Liddell, arbitro della RFU che
alle 14.30 darà il fischio d’ini-
zio alla partita tra Piacenza e
Alghero.

Tutti soddisfatti, dunque, al-
meno a priori, considerato che
le lamentele verso i direttori di
gara italiani non mancano qua-
si mai da parte dei loro conna-
zionali. Lamentele dovute in
gran parte al fatto che, secondo
molti, il gioco risulta troppo
spezzettato mentre, con arbitri
stranieri, la continuità d’azio-
ne sembrerebbe maggiormen-
te assicurata. Vedremo oggi.

Come vedremo se questo
Piacenza avrà ancora voglia di
rialzarsi per l’ennesima volta
dopo la bruciante sconfitta di
domenica scorsa, nel recupero
contro il Roccia Rubano. Di
fronte questo pomeriggio un
Alghero che naviga tranquillo
nella pancia della classifica,
tutto concentrato a evitare
terz’ultimo e quart’ultimo po-
sto, quelli che portano ai play

out contro l’ultima e la penulti-
ma della serie A1. Sulla carta è
una nuova partita alla portata
di un Piacenza che anche do-
menica scorsa ha lottato fino
all’ultima energia, illudendosi
di poter portare a casa una vit-
toria poi fuggita via perchè la
ripresa non è stata dello stesso
spessore del primo tempo.

UN RITORNO ECCELLENTE:
RIENTRA FRANCO LOCOCO

Tutta esperienza, insomma,
per il XV di Pace, che dovrà an-
cora pazientare un po’ prima di
riabbracciare Franco Lococo,
tallonatore di uno dei più bei
Piacenza di sempre. Lococo
darà il suo addio al rugby gio-
cato il 10 aprile, in occasione
del derby con i Lyons. Ma pri-
ma ci terrebbe a collezionare
qualche presenza. Poteva rien-
trare già oggi, ma un problema
al polpaccio all’ultimo mo-
mento lo ha bloccato. Ci ripro-
verà. E senz’altro regalerà un’e-
mozione forte a chi ha il bian-
corosso nel cuore.

Dan

RUGBY SERIE A2 - Lyons a Catania contro l’Amatori:spazio alla linea verde

Banca Farnese,attenzione!
■ La sconfitta di una settima-
na fa nel big match contro la ca-
polista Reggio Emilia è ormai
solo un ricordo per la Banca
Farnese Lyons, da oggi impe-
gnata nel ritrovare nuovi stimo-
li e rinnovato entusiasmo nella
rincorsa alla seconda posizione
e, quindi, alla promozione in
serie A1.

Non sarà facile, per i bianco-
neri, scalzare il Modena dal se-
condo posto: la squadra mode-
nese vanta cinque punti di van-
taggio sui piacentini e inoltre
può contare sulla gara di recu-
pero con un Piacenza sempre
più solo sul fondo della classifi-
ca e con una sola vittoria all’at-
tivo. Ma i calcoli si faranno solo
alla fine del campionato, come
ha più volte riferito Paolo Bassi,
allenatore dei Lyons, e pertanto
diventa necessario... farli qua-
drare.

Ad iniziare dalla partita di
questo pomeriggio (ore 14.30),
che vede la squadra bianconera
in campo a Catania, ospite del-
l’Amatori. Una sfida che per Be-
nelli e compagni si preannuncia

impegnativa, in quanto il cam-
po di Catania è da sempre rite-
nuto particolarmente ostico, e
per le parecchie defezioni an-
nunciate nel XV bianconero.

Non sarà della partita Michet-
ti, il flanker di origini argentine
operato al ginocchio venerdì
scorso, e così pure Camero, at-
tualmente in Argentina. A loro
si aggiungono i recenti infortu-
ni occorsi a Matteo Rossi (strap-
po) e a Barroni (distorsione), ol-
tre al forfait di Giddens, dolo-
rante ad una spalla.

«Sono ovviamente dispiaciu-
to per l’assenza di questi gioca-
tori che ritengo molto impor-
tanti – dichiara Paolo Bassi – ma
preferisco parlare dei giocatori
presenti, che reputo di pari livel-
lo ed altrettanto importanti.
Giocare a Catania non è mai fa-
cile poiché la squadra isolana sa
esaltarsi ogni qualvolta si trova a
difendere il proprio campo,
quindi mi aspetto un confronto
estremamente fisico, ancora di
più di quanto non sia avvenuto
nella sfida di andata vinta (22-
15) al Beltrametti».

E allora, largo ai giovani: basti
pensare che la prima linea dei
bianconeri non raggiunge, in-
sieme, i 70 anni di età. Da Mor-
tali a Filios, i piloni titolari, al tal-
lonatore Wahabi, l’età media è
di poco superiore ai 20 anni.

«Tutti e tre i giocatori sono na-
ti nell’88 – precisa Paolo Orlan-
di, allenatore della mischia dei
Lyons – però hanno già avuto
modo di mettersi in mostra nel
corso del campionato, quindi
parliamo di una conferma nei
loro confronti. Lo stesso vale per
Petrusic (classe ’91), che anche a
Catania partirà da titolare. Ogni
volta che sono stati chiamati in
causa hanno dimostrato com-
petenza e qualità anche se na-
turalmente mancano ancora di
una certa esperienza, ma que-
sta arriverà nel tempo. Sono cer-
to che non deluderanno le no-
stre aspettative anche in questa
occasione».

Anche Montanari, altro giova-
ne talento, prodotto dal vivaio
bianconero, sarà della partita:
indosserà la maglia numero 10.

Leonardo Piriti
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 8 Nesovic
 10 Zardo
 12 Camera
 13 Lombardo
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 3 Pizzasegola
 12 Catena
 13 Scarabelli
 15 Kajalina Arbitri: Zucca e Goitre
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Allenatore: Chiappafreddo

REBECCHI
NORDMECCANICA

Allenatore: Caprara

ASYSTEL
NOVARAPALASPORT

ore 20.30
▼GLI ANTICIPI

Bergamo vince 3-1:
in vetta con Pesaro
La 12esima GIORNATA
GIOCATE IERI
Bergamo-Conegliano 3-1
Perugia-Modena 0-3
OGGI ALLE 18
Pavia-Pesaro
Urbino-Villa Cortese
Busto Arsizio-Castellana
Grotte
OGGI ALLE 20.30
PIACENZA-Novara

LA CLASSIFICA
Pesaro e Bergamo 24;
Conegliano 22; Urbino 21;
Novara, Busto Arsizio 20;Villa
Cortese 19; REBECCHI
NORDMECCANICA PIACENZA
15; Castellana Grotte 14;
Modena 13; Perugia 8; Pavia 4.

▼IL PUNTO

Per Reggio e Modena
strada in discesa?
OGGI ALLE 14.30
Piacenza-Alghero
(arbitro Liddell RFU)

Asti-Modena
Reggio E. -Grande Milano
Am. Catania-Banca Farnese
(arb. Belvedere di Roma)

Rubano-Riviera
Valpolicella-Glad. Sanniti

LA CLASSIFICA Cosmo
Haus Reggio Emilia 63; Do-
nelli Modena 50; Banca Far-
nese Lyons Piacenza 45;
Grande Milano 38; Riviera
37; Amatori Catania 35; No-
vaco Alghero 33; Valpolicel-
la 30; Roccia Rubano 29;
Gladiatori Sanniti e Asti
Rugby punti 17; Piacenza 7.
NB - Gladiatori Sanniti 4
punti di penalizzazione.
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