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Arriva Costa Volpino:
il Bakery prenota un
immediato riscatto
Basket serie B - Alle 21 al Palasport la squadra di Coppeta
prova a dimenticare la bruciante sconfitta di domenica a Lecco
rispetto a domenica scorsa e riscattarci subito dalla brutta prestazione che nel basket e contro
avversari forti ci stanno. Ripartiamo convinti della nostra forza e
delle nostre possibilità, consapevoli di aver deluso i tifosi e la società. Cercheremo di far apparire
Lecco come una parentesi del nostro cammino».

PIACENZA
● Il Bakery prova a ripartire. Dopo il brutto stop nella trasferta di
domenica a Lecco contro la Gimar, i ragazzi allenati da coach
Coppeta devono assolutamente
invertire la rotta: appuntamento
alle 21 al Palasport per il match
con l’abbordabile Costa Volpino.
In questo senso è stata sicuramente proficua l’amichevole di metà
settimana giocata sul glorioso parquet del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, formazione di categoria superiore nell’occasione
alle prese con diverse assenze importanti, in una sfida che ha visto
i biancorossi vincenti per 71-69.
Dopo la parole del coach nell’immediato post-partita di Lecco, è
ora Riccardo Pederzini (23 punti
realizzati contro Lecco) che prova
a suonare la carica.

Pederzini all’attacco
«Nonostante la nostra prima
sconfitta stagionale, non posso dire che il morale della squadra si sia
abbassato».
«E’ normale che la sconfitta ci faccia tornare un po’ con i piedi per
terra, ci deve far capire che, qualunque sia la nostra forza, questa
non è sufficiente se si affrontano
le partite nel modo sbagliato. Per-

Maresca FOTO PETRARELLI
PETRARELLI

ciò penso che la sconfitta possa fare bene, perché ti costringe a lavorare ancora più duro e ti fa capire
che nulla è scontato e facile».
In più, il nuovo numero 13 biancorosso parla anche di Costa Volpino, una delle squadre già affrontate (e superate) nel pre-campionato.
«Dobbiamo affrontare Costa Volpino da subito in maniera forte,
perché è una squadra giovane, che
corre e che abbiamo già imparato a conoscere in pre-campionato».
«Serve un altro spirito»
«Dobbiamo avere un altro spirito

La classifica
Tramarossa Vicenza 4, Baltur Cento 4, Virtus Padova 4, Pallacanestro Crema 4, Rekico Faenza 2,
NTS Informatica Rimini 2, Bakery Piacenza 2, Tigers Forlì 2, Orva
Lugo 2, Gordon Nuova Pall. Olginate 2, Lissone Interni Bernareggio 2, Gimar Basket Lecco 2, Bmr
Basket 2000 Reggio Emilia 0, Iseo
Serrature Costa Volpino 0, Pallacanestro Aurora Desio 0, Green
Basket Palermo 0
Terza giornata
Tigers Forlì-Gimar Basket Lecco;
Gordon Nuova Pall. Olginate-Tramarossa Vicenza; Bakery Piacenza-Iseo Serrature Costa Volpino;
Pallacanestro Crema-Orva Lugo;
Bmr Basket 2000 Reggio EmiliaLissone Interni Bernareggio; Baltur Cento-Pallacanestro Aurora
Desio; NTS Informatica RiminiVirtus Padova; Green Basket Palermo-Rekico Faenza.

Si muove l’esercito del
volley provinciale: le donne
fanno la parte del leone
Lucca, presidente provinciale:
«Siamo orgogliosi di un
movimento così importante»

PIACENZA

● Il volley giovanile piacentino
scalda i motori per l’inizio della
nuova stagione agonistica
2017/2018.
Il sipario si è in realtà già alzato
sulle nostre atlete della divisione femminile, con le prime gare dell’Under 14 e Under 16 che
si sono svolte giocate ieri sera. I
“colleghi” maschi dovranno invece aspettare ancora un po’, ma
ormai ci siamo, visto che il via è
previsto per i primi di novembre, con gli Interregionali ai quali partecipano anche le province di Cremona e Lodi e gli Under 16, 18 e 20 che se la vedranno contro le squadre di Parma e
Reggio Emilia.
Complessivamente, il movimento è composto da circa
3.000 giovani tra maschile e femminile suddivisi in 160 squadre
su tutto il territorio della provincia di Piacenza, con 38 società
attive, 500 dirigenti e 160 allenatori.

Numeri che stanno confermando anno dopo anno un costante trend positivo, ottenuto grazie all’impegno delle società locali, che hanno avviato da tempo collaborazioni con le province limitrofe e concentrato le proprie forze attraverso la creazione
di appositi consorzi pallavolistici.
«Un bel movimento, tutto sommato - il commento del presidente di Fipav (Federazione italiana pallavolo) Piacenza, Cesare Lucca -, ci stiamo attestando
su buoni livelli. Alla base c’è il lavoro continuo della federazione e delle società: ogni anno facciamo di tutto per reclutare il
numero massimo di giovani che
potrebbero allargare il nostro
bacino».
Bisogna infatti aggiungere che
la pallavolo femminile fa sempre la parte del leone: raccoglie
come sempre tantissime adesioni di giovani atlete che sognano
di diventare la futura Piccinini,
mentre non si può dire la stessa
cosa per i maschi, ancora troppo attratti da calcio e rugby in
particolare.
«Siamo un po’ carenti - continua
il presidente Lucca - per quan-

Cesare Lucca, presidente Fipav

to riguarda la pallavolo maschile, dove abbiamo soltanto la prima divisione, mentre per quello femminile ce ne sono ben tre.
Non è facile raggiungere gli stes-

3000
Tanti sono le ragazze e
i ragazzi coinvolti nei
campionati giovanili
sotto rete

Un tiro di capitan Rombaldoni nella recente partita vinta contro Desio
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si risultati perché ovviamente i
ragazzi prediligono sport di contatto come il calcio, il basket, il
rugby o altri, mentre il volley è
ancora un mondo essenzialmente per ragazze. C’è però un
impegno incredibile da parte
delle nostre società, da anni esistono collaborazioni con Parma,
Cremona e altre realtà per dare
vita a campionati maschili di livello. I consorzi, come per
esempio Piace Volley o Arda
Volley sono un’altra dimostrazione che c’è voglia di coinvolgere sempre più giovani, e di
concentrarsi soprattutto sulla
qualità».
L’aspetto fondamentale è proprio quello di «dare ai giovani
un’opportunità di crescita personale, lavorare sulla loro educazione. La pallavolo è maestra
di vita, servono passione e sacrificio per riuscire a imporsi, e le
società trasmettono quotidianamente questi valori».
La “grana” più grossa da risolvere, per il volley di casa nostra, è
però quella legata agli arbitri.
Sono solamente 21 i direttori di
gara, che dovranno sobbarcarsi il peso di ben 1500 gare: «Ne
abbiamo pochissimi, ne servono assolutamente di più. Si tratta purtroppo di un impegno difficile e faticoso, bisogna studiare e allenarsi, ma noi siamo costantemente attivi per cercare di
aumentare il numero dei fischietti per le nostre partite».
Da martedì su Libertà
Quest’anno seguiremo da vicino tutti i campionati: appuntamento con risultati, classifiche
e fotografie ogni martedì
_Gabriele Faravelli

Ecco Bertinoro:
Fiorenzuola
insegue il tris
di vittorie

Val d’Arda, a
Parma è dura
Calendasco,
c’è la Valtarese

Basket serie C Gold - Domani
alle ore 18 al PalaMagni va in
scena un testacoda

Basket serie B donne - La
squadra di Russo sul campo
della favorita del girone

● Pallacanestro Fiorenzuola
domani alle 18 al PalaMagni
ospita Gaetano Scirea Basket
Bertinoro per la 3ª giornata del
campionato di serie C Gold
Emilia Romagna.
I gialloblù allenati da coach
Lottici hanno iniziato la stagione in modo convincente, ottenendo due vittorie importanti
in altrettanti incontri disputati. Bertinoro arriva a Fiorenzuola con la nemmeno troppo nascosta ambizione di voler fare
da guastafeste, avendo iniziato il campionato con 2 sconfitte su altrettante partite disputate.
Fiorenzuola dovrà prestare attenzione alla difesa di Bertinoro, capace di far viaggiare le
squadre avversarie con percentuali scarse fino ad ora.
In entrambe le partite disputate, le maglie bianconere di Gaetano Scirea Bertinoro hanno disputato dei primi tempi difensivi al limite della perfezione,
concedendo in entrambi i casi
solo 25 punti agli avversari. Per
Fiorenzuola, sfida primaria sarà quella d’imporre il proprio
gioco.

● Prima trasferta per il Basket Club

Val d’Arda, in campo domani alle 18
sul campo dei Tigers Parma, grande favorita del girone emiliano.
Fiorenzuola ha il conforto della prestazione d’esordio, il successo in volata ottenuto sabato scorso nella
prima giornata sul parquet del PalaMagni, piegando l’attrezzato San
Lazzaro di Savena.
In casa valdardese, intanto, si vivono momenti di preoccupazione per
il ginocchio di Rossi e ci si appresta
alla trasferta impegnativa in terra
parmensecon la spensieratezza di
chi non ha nulla da perdere.
Coach Russo sta lavorando per preparare la partita al meglio.
Esordio casalingo, invece, per Calendasco, che alle 20.30 ospita la
Valtarese.

La classifica
Tigers Parma, Basket Club Val d’Arda, Valtarese e Cavezzo 2 punti; San
Lazzaro di Savena, Calendasco, I
Giullari del Castello, Magik Rosa
Parma 0.
Seconda giornata
Tigers Parma-Val d’Arda, Calendasco-Valtarese; San Lazzaro-Cavezzo; I Giullari-Magik Parma.

