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VOLLEY SERIE A1 DONNE - Alle 18 al Palasport l’ultima partita prima della lunga sosta per la Coppa del mondo

Onda d’urto Rebecchi Nordmeccanica
Arriva la Liu Jo Modena grandi firme, ma Piacenza ha molte carte da giocare
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PIACENZA - Il Morpho e, davanti,
una grossa occasione per decol-
lare del tutto. Al Palabanca arri-
va Scafati, uno dei quintetti che
ha cominciato meglio questa
LegaDue.

Piacenza non lo dice, soprat-
tutto per motivi scaramantici,
ma ha un grosso prurito alle
mani: infilare la terza vittoria
consecutiva, dopo quelle con
Veroli e Ostuni, significherebbe
tante belle cose.

Intanto, garantirsi per un bel
po’ di settimane una classifica
robusta. Per proseguire poi con
una consapevolezza della pro-
pria forza che raggiungerebbe il
top.

Per concludere poi con l’ac-
compagnamento di una serenità
che aiuterebbe senz’altro una
matricola sempre e comunque
bisognosa di certezze, soprattut-
to all’inizio del suo percorso.

Coach Corbani spiega: «La
squadra sta bene, siamo a posto
e ci siamo allenati come voleva-
mo. Siamo contenti per le due

vittorie consecutive, ma adesso
pensiamo solo alla sfida contro
Scafati, una delle formazioni più
attrezzate del campionato. Ha
qualità alla pari delle migliori e,
grazie a un roster più equilibra-
to, è partita subito forte. Il loro
quintetto è temibile in ogni ruo-
lo, basti pensare solo a quanto
sia devastante un giocatore co-
me Thomas. Se poi accanto a lui
mettiamo Marigney, l’esperien-
za di Radulovic, la forza di
Ghiacci e il talento di Levin ca-
piamo perché dovremo essere
concentrati al massimo».

«Loro - prosegue l’allenatore
del Morpho - non devono vergo-
gnarsi di pensare di essere un top
team, attualmente sono i più in
forma del campionato. Per quan-
to riguarda i miei ragazzi, siamo
un gruppo orgoglioso, competi-

tivo; anche in allenamento fac-
ciamo le partite, teniamo i punti
e nessuno ci sta a perdere».

Sulla stessa linea del coach c’è
anche capitan Passera: «Siamo
partiti con due sconfitte, poi ci

siamo rifatti subito e sono arri-
vate due vittorie importantissi-
me per noi. Adesso ci tocca Sca-
fati, una squadra forte e comple-
ta in ogni reparto. Siamo pronti».

Dan

PIACENZA - E’ l’ultima fatica
prima della sosta in nome
della Coppa del mondo giap-
ponese. Quel che stona è che
lo stop sarà di tre settimane e
alle spalle stasera ci saranno
soltanto quattro partite gio-
cate. Ma tant’è.

Tanto vale farsene una ra-
gione, come hanno dichiarato
più volte alla Rebecchi Nord-
meccanica, tutta concentrata
su questa sfida contro la Liu
Jo che promette scintille e
qualità.

Piacenza e Modena sono re-
duci da una stagione di profon-
da sofferenza in fondo alla
classifica. Per la squadra di
Chiappafreddo finì male, per
un pelo. Per quella di Cuccari-
ni, meglio. Questione di sfuma-
ture che cambiano il mondo.

Adesso la musica lungo la via
Emilia è cambiata. Musica
molto più orecchiabile, sullo
slancio di campagne acquisti
che hanno colorato roster ora
pronti a pensare molto più in
grande.

Così, non è azzardato soste-
nere che oggi Piacenza e Mo-
dena si contenderanno punti
play off, anche se siamo soltan-
to all’inizio delle danze. Dia-
metralmente opposti gli ap-
procci alla partita del Palasport
di Largo Anguissola. La Rebec-
chi Nordmeccanica ci arriva
dopo aver trovato gloria e ben
due punti nel fortino di Berga-
mo campione d’Italia, al termi-
ne di una prova da stropicciar-
si gli occhi soprattutto per te-
nuta mentale e capacità di co-
gliere l’occasione.

La Liu Jo, invece, è reduce dai

tre ceffoni presi in casa da Ur-
bino, contro una squadra buo-
na sì, ma non certo irresistibi-
le. Così, Modena si porta a Pia-
cenza un dente avvelenato che,
oltre a mettere in guardia le no-
stre, forse darà una carica sup-
plementare alla Liu Jo.

Sarà sfida tra martelli di pri-
missima qualità. Piacenza
mette in campo Turlea, Lehto-
nen e Pachale. Modena rispon-
derà con Partenio, Rinieri e,
soprattutto, Aguero, oggi peri-
colo pubblico numero uno. Tai

che davanti al pubblico pia-
centino, in più occasioni, ha
già trovato modo per esaltarsi
e dimostrare tutta la sua classe
cristallina.

Assenti giustificate, Davis e
Croce, i liberi titolari, impe-
gnate con le rispettive nazio-
nali. Impossibile dire chi ci
guadagna, facile invece dire
chi ci perde: uno spettacolo
che, comunque, promette di
essere quantomeno pari a
quello che Rebecchi Nordmec-
canica e Villa Cortese hanno

acceso due settimane fa.
Quando al sestetto di Marche-
si mancò il classico soldo per
fare una lira, cioè un pizzico in
più di lucidità su due palloni
due che, se meglio giocati, pro-
babilmente avrebbero scritto
un’altra storia, molto più ac-
cattivante per Piacenza.

Piacenza che cerca la coper-
tina anche davanti al pubblico
amico, dopo averla trovata lon-
tano da casa. Un ruolino di
marcia interno che, per chi
pensa in grande come questa

Rebecchi Nordmeccanica, non
può prescindere da una piog-
gia di punti da conquistare in
un Palasport da trasformare in
“bombonera”. Villa Cortese s’è
salvata, ma ha sofferto.

Si riparte da qui, ben consa-
pevoli che Modena arriverà
con tante noci da rompere per
una Rebecchi Nordmeccanica
comunque in grado di tuffarsi
nella sosta portandosi dietro
ampi squarci di sereno.

Carlo Danani
carlo. danani@liberta. it

C.C.Harrison:
un avvio
di stagione
positivo
per
l’americano
(foto Petrarelli)

BASKET LEGADUE - Alle 18.15 al Palabanca la sfida con Scafati: l’Ucp insegue il terzo successo consecutivo

Il Morpho prova a decollare del tutto

TENNIS

“Cappelletti-Roleri”:
oggi pomeriggio finali
■ Ultima giornata per il
Trofeo “ Cappelletti-Roleri”
in svolgimento a Somaglia
(Lodi). Programma di oggi:
Ore 9 Pacchiarini c. vincente
Margarita-Gattoni; ore 10.30
Denti c. vincente Mozzi-O-
riggi; ore 17 finale.

BREVETTO 2012

Assistente bagnanti:
aperte le iscrizioni
■ E’ in programma un
nuovo corso per il consegui-
mento del brevetto di assi-
stente bagnanti. Gli interes-
sati alle prove di ammissione,
che dovranno già aver com-
piuto i 16 anni, potranno se-
gnalare il loro nominativo e
compilare la documentazio-
ne entro il 24 novembre pres-
so la Delegazione provinciale
della Federazione Italiana
Nuoto in via Calciati il mer-
coledì dalle 14.30 alle 15.30
(tel. 347-5206118) oppure
presso le Piscine del Poli-
sportivo Franzanti e Raffalda.

CICLISMO

Fci: Magnani e Orefici
all’assemblea nazionale
■ Si è svolta nella sede del
Coni di Piacenza l’assemblea
straordinaria della Federcicli-
smo, per eleggere i due rap-
presentanti delle società pia-
centine che parteciperanno
all’assemblea straordinaria
nazionale che si terrà dome-
nica 4 dicembre a Bologna.
Ha presieduto la riunione
Roberto Groppi, coadiuvato
in qualità di vicepresidente
da Michele Forlini e dal se-
gretario Sara Felloni. Sono
stati eletti con sette voti cia-
scuno Germano Orefici e Ste-
fano Magnani.

NEL CORINTHIANS

Adriano resta fuori
perché “troppo grasso”
■ Non c’è pace per Adria-
no: l’ex di Parma, Fiorentina,
Roma e Inter, ora al Co-
rinthians che sta lottando
per il titolo in Brasile, resterà
fuori anche oggi contro l’A-
vaì. Lo ha rivelato il tecnico
della squadra paulista, Tite:
«Adriano ha assolutamente
bisogno di perdere peso, è
ancora troppo grasso e sul
campo non può muoversi
come dovrebbe». Secondo i
giornali brasiliani l’attaccan-
te, rientrato il 9 ottobre dopo
nove mesi di stop per la rot-
tura di un tendine, pesereb-
be 106 chili.

Notizie
in breve

L’APPUNTAMENTO - A una settimana dal via della corsa nella Grande Mela, la squadra della Placentia Marathon for Unicef tocca le 240 unità

New York,la pattuglia piacentina scalda i motori
PIACENZA - Manca esattamente u-
na settimana alla 42esima edi-
zione della New York City Ma-
rathon e Piacenza, per il secondo
anno consecutivo, risponde alla
grande, con numeri davvero im-
portanti. Del resto, se dodici me-
si fa alla foce del fiume Hudson
c’era stato l’esordio assoluto del
Placentia Marathon Team, otti-
mamente rappresentato da una
cinquantina di atleti provenien-
ti dal nostro territorio e dalle zo-
ne limitrofe, quest’anno gli orga-
nizzatori sono riusciti a fare ad-
dirittura di più.

Grazie all’intelligente opera-
zione di “co-marketing” portata
avanti da Provincia e comitato
organizzatore della corsa podi-
stica piacentina con il tour ope-
rator “Ovunque Running” e con
“Decathlon”, infatti, domenica

prossima la squadra di atleti che
esporterà a New York il marchio
della Placentia Marathon for U-
nicef sarà composta da ben 240
atleti, provenienti da tutta Italia.
In una sola stagione si è quindi
quintuplicata la cifra di parten-
za, anche se al momento i pia-
centini iscritti, oltre al presiden-
te della Provincia Massimo Tre-
spidi, sono solo cinque: Andrea e
Silvia Lavezzi, Sandro Michelot-
ti, Alessandro Piva e Nadia Rog-
gia. Cifre che lasciano comun-
que aperta la porta a un eventua-
le incremento dei componenti
effettivi, visto che gli stessi orga-
nizzatori hanno ribadito come
sia tutt’ora possibile aggiungersi
alla squadra che esporterà il logo
della Placentia Marathon.

Proprio la maglia del team,
prodotta dal partner tecnico Ka-

lenji e offerta da Decathlon, è
stata presentata ieri nello sede
piacentina della suddetta catena
di articoli sportivi. Al tavolo dei

relatori hanno presenziato Ales-
sandro Confalonieri e Antonio
Silva (organizzatore e responsa-
bile marketing della corsa podi-

stica nostrana), oltre a Massimo
Trespidi e a Paolo Talenti, ovvero
il numero uno di “Happy Runner
Club”, l’altro partner che appare
sulla divisa. A fare gli onori di ca-
sa, invece, ha pensato Paolo Se-
rafini, responsabile comunica-
zioni “Decathlon” Piacenza.

«La maratona - attacca Trespi-
di - è un’autentica scuola di vita
in cui si impara a non mollare
mai e a comprendere fino in fon-
do il reale significato del termine
sacrificio. Per rendere ancora più
evidente lo sforzo immane ri-
chiesto da una corsa di questo
genere, basta cambiare unità di
misura e dire che 42 km corri-
spondono a 42mila passi, da per-
correre in poche ore: una cifra da
capogiro».

«Alla luce di tutto ciò - prose-
gue Trespidi - posso solo ringra-

ziare gli organizzatori di questa
iniziativa davvero molto apprez-
zata, attraverso la quale esportia-
mo in tutto il mondo il nome di
un evento speciale come la Pla-
centia Marathon, da sempre
connotata da un marcato carat-
tere benefico. Sono stati proprio
gli amici della gara podistica no-
strana, del resto, a esortarmi a
partecipare alla maratona di
New York, dove ho fatto il mio e-
sordio l’anno scorso».

Infine, un’anticipazione sulle
possibili evoluzioni future, da
parte di Antonio Silva. «Se que-
sto esperimento andrà bene -
conclude il responsabile marke-
ting della Placentia Marathon - è
probabile che lo allargheremo
anche alle altre principali mara-
tone mondiali gestite nel corso
dell’anno da “Ovunque Run-
ning”, come Chicago e Istanbul.
Si tratterebbe di un ulteriore sal-
to di qualità e di una vetrina dav-
vero eccezionale sia per la nostra
corsa, sia per tutto il territorio».

Matteo Eremo

La consegna della maglia a Massimo Trespidi (Foto Spreafico)

▼L’ANTICIPO

Villa al tie break:
Urbino si arrende
LA CLASSIFICA
MC-Carnaghi Villa Cortese 11,
Chateau d’Ax Urbino 10,Yama-
may Busto 9; Norda Foppape-
dretti Bergamo 7; Liu Jo Mode-
na 6; Cariparma SiGrade Parma
3; Rebecchi Nordmeccanica
Piacenza, Conegliano 2; Asystel
Novara 1; Scavolini Pesaro,
Chieri Torino Volley Club, Riso
Scotti Pavia 0.
NB - Piacenza e Pesaro una ga-
ra in meno. Novara 3 punti di
penalizzazione.
QUARTA GIORNATA
Urbino-Villa Cortese 2-3
(giocata ieri)

Oggi alle 18
Parma-Pesaro
Busto Arsizio-Chieri
Conegliano-Bergamo
Novara-Pavia
Piacenza-Modena

▼LA SITUAZIONE

Reggio Emilia vince
In testa con Brescia
LA CLASSIFICA Brescia e
Reggio Emilia 8,Pistoia,Scafati
6; Barcellona,Jesi, Imola,
Bologna,Piacenza,Brindisi 4;
Ostuni,Veroli,Verona,Forlì 2; S.
Antimo 0.
QUINTA GIORNATA
Brescia-Verona 66-65
Reggio Emilia-Veroli 85-73
Oggi alle 18.15
Brindisi-Barcellona
Imola-Ostuni
Forlì-Bologna
Morpho Piacenza-Scafati
S.Antimo-Pistoia
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