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Sport

Formula E: un Gran premio a Roma
E’ ufficiale: la Formula E accenderà i motori a
Roma. Il 14 aprile 2018 si correrà sulle strade della
capitale il primo Gran premio dei bolidi elettrici.

L’Ongina rinuncia
alla A2: diritti
ceduti a Taviano

CALCIO LEGA PRO

Il Modena Calcio
sarà ceduto a un
gruppo straniero?
● Il Modena Fc (Lega Pro, gi-

rone B) sta per essere ceduto
ad un non ben definito (per il
momento) gruppo straniero.
Secondo quanto emerge, il
presidente Antonio Caliendo
(ex procuratore di Roberto
Baggio e Trezeguet) sarebbe
a un passo dall’ufficializzare
la cessione definitiva del
club. La trattativa tra le parti,
confermata da fonti vicine alla squadra, sarebbe stata ultimata negli ultimi giorni e il
presidente dovrebbe incontrare il gruppo straniero in
questione, che per il momento resta “top secret”, mettendo tutto nero su bianco.

Il presidente Colombi: servirebbe un budget 4 volte superiore
e poi c’è la questione dell’impianto. Ripartiremo dalla serie B
Leonardo Piriti

MONTICELLI

● La notizia era nell’aria già da

qualche giorno ma ora è diventata certezza. La Canottieri Ongina, grande protagonista del campionato di serie B, concluso con
una storica promozione in serie
A2, ha annunciato di rinunciare
alla partecipazione nel campionato di categoria superiore per la
prossima stagione. La documentazione al riguardo, verrà completata in questi giorni.
«Abbiamo deciso di cedere i diritti a Taviano – spiega il presidente giallonero Fausto Colombi –
società pugliese che già in passato ha militato in A2. Il consiglio
della nostra società ha effettuato
questa scelta dopo aver analizzato la situazione ed accertato l’impossibilità di giocare la seconda
serie nazionale a Monticelli
d’Ongina, il nostro paese. Inoltre,
c’è anche un discorso economico da considerare, che prevede

un budget di ben quattro volte
superiore a quello della serie B. I
nostri sponsor, tra cui Cenci,
quello principale, sono molto
contenti dei nostri risultati e noi
li ringraziamo per il loro indispensabile sostegno, ma stanno
già facendo il massimo. E non si
sono avvicinati altri imprenditori».
Dunque, la Canottieri Ongina ripartirà dalla serie B.
«Cercheremo di mantenere la rosa inalterata – prosegue Colombi - e punteremo nuovamente in
alto, anche se sappiamo bene che
vincere ancora sarà molto difficile e che tutti ci attenderanno al
varco. Se pensiamo ancora alla
A2? Potrebbe essere, se si risolvesse il problema dell’impianto.
Abbiamo già iniziato a parlare
con l’Amministrazione comunale di Monticelli in merito a un
possibile ampliamento del palazzetto: c’è stato un primo sopralluogo e un altro è in programma
prossimamente. Stiamo a vedere».

La seconda promozione
La rinuncia alla serie A2 ha comportato anche alla rinuncia da
parte della seconda squadra, vincitrice nel campionato di serie C,
a partecipare al campionato di
serie B.
«In questo caso la situazione era
blindata, nel senso che due squadre in serie B non si possono
iscrivere e, nel caso avessimo fatto la A2, avremmo dovuto schierare una formazione under 21 in
B».
Botti e Bartolomeo
Il nuovo corso riparte da due certezze: la conferme in panchina di
coach Massimo Botti per la prima squadra (serie B) e di Mauro
Bartolomeo per la seconda formazione giallonera (serie C). Infine, il presidente Fausto Colombi passa ai ringraziamenti per chi
ha contribuito a una doppia promozione che rimarrà negli annali dello sport piacentino.
«Alla promozione in serie A2
hanno contribuito anche le gui-

CALCIO

Torneo Libertas:
il programma
di questa sera
● Questa sera al Campo

Una schiacciata di Cardona durante la finale con Cisano FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

de tecniche di questi anni, pertanto non possiamo dimenticare Gabriele Bruni, autentica bandiera della nostra società nonché
monticellese doc e Marzia Grandi. Inoltre, a livello dirigenziale,
un grazie particolare va alla se-

gnapunti Isabella Bassini, sempre presente nelle nostre avventure in serie B e ancora, allo staff
medico con il dottor Carlo Pini e
il fisioterapista Federico Pelizzari e alla fotografa Annarita Zilli,
arrivata con noi nei mesi scorsi».

Calamari proseguono le eliminatorie del Torneo Libertas.
Alle ore 21,15 in campo
Rappresentativa Ulmi e
Tacchini Store.
A seguire, alle ore 22,15, in
campo scenderanno Tabaccheria Di Nardo e La Camisa 2.0.
In anteprima, a partire dalle
ore 19,15, ci sarà un torneo
dedicato ai primi calci.

Pontenure: che festa
Mtb: la Melavì trionfa
il circuito del minivolley nella gara di Lugagnano
Nel parco di Villa Raggio,
chiusura in grande stile, con
620 promesse sui 46 campi

In Valdarda la tappa del Tricolore
giovanile di cross country. Nelle
Allieve vince la piacentina Marzani

● Una chiusura in grande stile,

in una cornice suggestiva e con
una festosa e massiccia partecipazione.
Nel parco di Villa Raggio a Pontenure si è conclusa l’edizione
2017 del circuito di minivolley
della Fipav Piacenza che, da fine aprile, ha toccato anche Alseno, Carpaneto, Roveleto di
Cadeo, San Giorgio, Caselle
Landi, Ponte dell’Olio e Guardamiglio.
A Pontenure sono scesi in campo 620 piccoli pallavolisti, che si
sono divertiti sui 46 campi allestiti gazie all’organizzazione del
Volleyball Pontenure.
Con il numero di partecipanti
che arriva a ben 1500 persone
contando anche genitori, tecnici e addetti ai lavori.

Le partecipanti
L’elenco delle società partecipanti alla tappa conclusiva include Pontolliese, Club Volley
92, San Giorgio, Arquatese, Gossolengo, Castellana, Caselle
Landi, Piace Volley, Alsenese,
Caorso, Fiorenzuola, Team 03,
Cadeo, Monticelli, San Paolo,
Pontenure, Ribelli Dentro, San

LUGAGNANO

● Duecentoventi giovani biker

Un’immagine dall’alto dei campi organizzati a Villa Raggio

Rocco, Cappuccini, Trebbia Volley, Borgonovo e Podenzano.
Come di consueto, la trentesima edizione dell’iniziativa della Fipav piacentina non ha previsto classifiche finali, ma solo
tanto sport per i piccoli della palla rilanciata (7-8 anni) fino
all’under 16 passando per il minivolley di primo e secondo livello, l’under 13 e l’under 14.
Al termine, premiazione per tutti, perché non è una competizione, bensì una festa dove ogni
partecipante rappresenta un
elemento importante per l’otti-

ma riuscita della manifestazione. Primi passi pallavolistici,
amore per il volley, ma anche divertimento, socializzazione, voglia di stare insieme.
Il circuito provinciale è una
“creatura” che non passa mai di
moda e rappresenta un motore
importante nella promozione
dell’attività sportiva.
Primi bagher, palleggi: tante società, ma anche tanta amicizia,
con un “esercito” di giovani pallavolisti che possono pian piano coltivare i propri sogni.
_L.Z.

hanno animato la prova del campionato italiano di società Xco
(cross country olimpico) di mountain bike, kermesse giovanile che
ha fatto tappa a Lugagnano sotto la
regia organizzativa del Lugagnano
Off Road. G6, Esordienti e Allievi
maschili e femminili si sono cimentati sul percorso che nel 2016
ha ospitato il tricolore giovanile;
ancora una volta, ottima la macchina organizzativa, con le gare che
hanno visto anche la presenza del
vicepresidente della Federciclismo
italiana Daniela Isetti.
A imporsi nella tappa piacentina è
stata la Melavì Focus Bike, che si
mantiene saldamente al comando
della classifica per società. Nelle
singole gare, vittoria piacentina
nelle Donne Allieve primo anno
con Letizia Marzani, cresciuta nel
Lugagnano Off Road e ora con la
maglia di un’altra formazione piacentina, il Merida Italia Team.

Risultati
G6: 1) Simone Magnani (Pedale Fidentino) 12’12”; 2) Michelangelo
Tumiati (Pedale Fidentino) a 10”;

Una delle partenze nella gara di Lugagnano

3) Tommaso Alberti (Elba Bike
Scott) a 48”.
Esordienti 2° anno: 1) Michael Pecis (San Paolo d’Argon) 41’44”; 2)
Matteo Siffredi (Rusty Bike) a 4”; 3)
Marco Gozzi (Bianchi) a 1’31”.
Esordienti 1° anno: 1 Eros Cancedda (Team Bramati) 45’07”; 2) Marco Betteo (Rive Rosse) a 19”; 3) Carlo Cortesi (Quiliano Bike) a 1’07”.
Allieve 2° anno: 1) Letizia Motalli
(Alpin Bike) in 48’09”; 2) Julia Maria Graf (Cardano) a 22”; 3) Martina Bassi (Merida Italia) a 1’57”.
Allieve 1°anno: 1) Letizia Marzani
(Merida Italia) in 47’07”; 2) Vittoria Acquistapace (Alpin Bike) a
4’24”; 3) Marta Zanga (Team Bramati) a 5’39”.

Donne Esordienti 2° anno: 1) Lucia Bramati (Team Bramati) in 30’;
2) Sara Cortinovis (Sorisolese) a
2’49”; 3) Sara Marenghi (Melavì) a
4’49”.
Donne Esordienti 1° anno: 1) Benedetta Brafa (Melavì) in 34’33”; 2)
Margherita Oggero (Elba Bike) a
14”; 3) Giorgia Peroli (Costamasnaga) a 1’07”.
Allievi 2° anno: 1) Emanuele Vittone (Lucchini) in 1h05’46”; 2)
Edoardo Coari (Ucla) a 25”; 3) Luca Saligari (Melavì) a 1’32”.
Allievi 1° anno: 1) Mattia Beretta
(Ktm) in 1h12’02”; 2) Tobias
Oberhammer (For Fun) a 1’25”; 3)
Manuel Capra (Lagorai) a 1’39“.
_Luca Ziliani

