
Luca Matteassi (a sinistra) in gol per l’Atletico BP Pro Piacenza (Foto Spreafico)

PIACENZA - «Nessun dramma.
Giù la testa e pedalare. Siamo in
grado di riprendere le distanze
dall’area a rischio infilando una
serie di risultati positivi».

Così parlava Luca Matteassi,
al termine della bruciante (e
dolorosa) sconfitta lamentata
dall’Atletico BP Pro Piacenza
nel derby di Fiorenzuola, forte
della vasta esperienza maturata
in tanti anni vissuti in serie C e
soprattutto consapevole di far
parte di un gruppo di valore, in
grado di rimettersi sulla giusta
strada. Magari ritrovando il dol-
ce sapore del successo contro la
prima della classe. come poi è
accaduto due giorni fa coi ros-
soneri, di fatto, dalle stalle alle
stelle nel breve volgere di una
settimana.

Che lettura dai dell’impresa
contro lo Sterilgarda?

«Semplice - spiega il tornan-
te di origini toscane, cresciuto
nel vivaio del Piace -. Se gio-
chiamo con la massima inten-
sità e determinazione, cioè con
l’atteggiamento ideale, possia-
mo tenere testa a chiunque. Lo
sapevamo e ne abbiamo avuto
la riprova anche domenica.
Con questo non è che siamo di-
ventati improvvisamente dei
fenomeni, ma allo stesso tempo
non siamo così male come ci a-
vevano dipinto gli ultimi risul-
tati negativi. L’essenziale, ora, è
continuare sulla falsariga di do-
menica».

E’ stato proprio Matteassi, al
quinto centro stagionale, a dare
il “la” all’impresa di giornata del
girone B di serie D (l’altra è sta-
ta quella del Gozzano corsaro a
Mapello, ndr), con un timbro da
autentico rapace delle aree di
rigore che ha sollevato un ve-
spaio di proteste sulla sponda
mantovana.

Sotto accusa, si fa per dire, un
tocco di braccio galeotto nella
fase di controllo prima della
stoccata vincente.

Come è andata?
«Sulla “spizzata” di Ferrario

mi sono trovato nelle condizio-
ni di stoppare la sfera col corpo
e, con un gesto del tutto natura-
le, l’ho protetta pure incurvan-
domi un po’. Sì, la palla mi è an-
che carambolata su un braccio,

ra di più per il nostro compagno
Cimmino, con l’augurio che si
rimetta al più presto dall’infor-
tunio che lo costringerà fuori fi-
no al termine della stagione».

Quanto può essere stata im-
portante la vittoria con lo Ste-
rilgarda?

«Moltissimo, a patto di ripro-
porci sempre, di qui al traguar-
do, alla stessa stregua. Abbia-

mo battuto una signora squa-
dra, che non è certo in testa
per caso, in virtù di una prova
fatta anche di gran carattere,
cuore e di una “fame” superio-
re rispetto ai più quotati avver-
sari. Solo così possiamo spia-
narci la strada verso la salvez-
za. In caso contrario possono
essere dolori».

Tanto più in vista del prossi-

mo, delicato confronto diretto
sul campo della Colognese?

«Certo. Ma se giochiamo con
lo stesso spirito di domenica
sono convinto che faremo risul-
tato positivo anche là».

A che livello fissi la quota sal-
vezza?

«Potrebbe essere a 46 punti.
Ma è meglio farne un paio in
più».

Col nuovo preparatore Boz-
zetti sono variati i metodi di la-
voro?

«Diciamo che sa il fatto suo.
A noi il compito di seguirlo alla
lettera».

L’ultimo arrivato, il venten-
ne Ferrario,sta dimostrando di
poter tornare molto utile alla
causa.

«Aveva già giocato bene a
Ponte San Pietro. Ha degli otti-
mi colpi e sa muoversi e lottare
a beneficio della squadra. Avan-
ti così».

Sul piano personale sei sod-
disfatto di quanto fatto sin
qui?

«Sì. Premesso che mi trovo a
meraviglia in questo gruppo, ho
sempre dato il massimo, in ogni
gara. Magari, a volte, in modo
meno appariscente, ma curan-
do sempre entrambe le fasi di
gioco. È giusto pensare a segna-
re, ma c’è anche da darsi da fa-
re in fase difensiva».

Marco Villaggi

SAN NICOLO’ - Abdellah Haida-
ne, dopo aver conquistato il
titolo italiano nei 3.000 me-
tri, strappa il suo miglior
tempo personale sulla di-
stanza di 1.500 metri al mee-
ting d’atletica internazionale
di Metz, in Francia, appena
conclusosi. Con il cronome-
tro fermo sui 3’40”21, il ven-
titreenne di origine maroc-
chine - diventato poche setti-
mane fa un cittadino italiano
a tutti gli effetti - ha dimo-
strato ancora una volta di a-

vere tanti assi da estrarre dal
suo cilindro.

«In gara c’erano diversi
campioni già affermati e non
sono riusciti ad arrivare a po-
dio - afferma Abdellah -. Mi
sono classificato al quarto
posto assoluto, un risultato
decisamente positivo e che
posso migliorare ancora. A
differenza dei campionati i-
taliani, a Metz ho corso solo i
1.500 metri. Le due manife-
stazioni erano molto vicine e
non volevo forzare troppo».

Al di là del suo miglior per-
sonale e del quarto posto del-
la gara francese, emerge un
fattore non trascurabile: Ab-
dellah sta dimostrando di es-
sere un atleta dalle grandi po-
tenzialità, uno di quelli che
possono fare la differenza in
qualunque momento. Il tito-
lo italiano lo dimostra, alme-
no parzialmente. Tutto que-
sto potrebbe far ben sperare
l’atletica piacentina, forte di
un “neo acquisto” capace di
puntare in alto. «Ora, pensia-

mo alla preparazione per le
gare all’aperto - racconta Ab-
dellah, residente a San Nicolò
ed in Italia dall’età di 10 anni
-. Tra pochi giorni volerò in
Marocco per ricominciare la
stagione di corse all’aperto
con una preparazione atleti-
ca di circa un mese. Parto da
dove mi sono fermato in que-
st’inverno che volge al termi-
ne: tanta palestra e corse in
altura, a 1.700 metri, dovreb-
bero gettare le basi per la sta-
gione di gare outdoor. Darò
tutto quello che posso: voglio
vincerli altri titoli. Sia per me
che per la mia nuova patria,
capace di accogliermi a brac-
cia aperte».

Riccardo Delfanti

ATLETICA - L’italo-marocchino corre in 3’40’’21 al meeting francese di Metz

Haidane si migliora sui 1.500

Sport

CALCIO SERIE D - Autore di una delle due reti nella vittoria dell’Atletico BP Pro sulla capolista.«E ora ci serve solo la continuità»

Matteassi,a bersaglio ma con fair play
«Sì, prima del gol c’era un “mani” involontario. Per fortuna l’arbitro ha valutato bene»

TUTTO SULLE ESTRAZIONI DEL LOTTO

I numeri caldi segno per segno

ULTIMA ESTRAZIONE (03/03/2012)

Jackpot: €68.800.000
Nessun “6”

Nessun “5+1”
Ai 15 “5”: € 31.684,20
Ai 1.458 “4”: € 328,16

I ritardatari (aggiornati all'estrazione n.27 del 03/03/2012) I numeri più frequenti (ultime 540 estrazioni)
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RUGBY GIOVANILE

Under 20 regionale:
Elior Copra a valanga
■ (l. pir.) La Elior Copra
Piacenza Rugby ottiene la no-
na vittoria in campionato su-
perando al “Beltrametti” il
Cus Bologna con il netto pun-
teggio di 80-7. La squadra
biancorossa consolida il se-
condo posto in classifica e si
avvicina ai play off. La partita
si trasforma ben presto in un
monologo, con il Piacenza in
meta già dal primo minuto di
gioco grazie all’esordiente
Lizzi. Sandro Pagani, allena-
tore del XV biancorosso,
manda in campo tutti i gioca-
tori che finora avevano trova-
to meno spazio: debuttano
Lizzi e Solinas. Da segnalare,
a tre mesi dall’infortunio al
radio, il ritorno in campo di
Toscani. La gara si conclude
con addirittura 12 mete rea-
lizzate dalla squadra piacenti-
na, e ben 10 trasformazioni.

TENNIS

Ultime iscrizioni
al torneo giovanile
■ Ultimi giorni per iscri-
versi al torneo nazionale gio-
vanile di tennis organizzato
dalla Vittorino da Feltre e che
si svolgerà, sui campi in terra
rossa della società di via Del
Pontiere, dal 10 al 18 marzo.
Le iscrizioni potranno essere
effettuate presso la segreteria
della Vittorino entro domani,
8 marzo. Il torneo, che apre la
nuova stagione agonistica, è
riservato alle categorie Under
10, Under 12 e Under 14 sia
maschile che femminile. Per
informazioni è possibile ri-
volgersi allo 0523-385540.

CALCIO SERIE B

Oggi tre recuperi:
Samp con l’Empoli
■ Questi gli arbitri che diri-
geranno i recuperi delle gare
di serie B in programma oggi
alle 18:30: Modena-Padova:
Tozzi di Ostia; Pescara-Juve
Stabia: Baracani di Firenze;
Sampdoria-Empoli: Giancola
di Vasto.

Notizie
in breve

ma credo che l’arbitro non ab-
bia sbagliato a considerarlo un
tocco involontario».

«E poi - aggiunge Matteassi -
sono state ben più abbondanti
le circostanze in cui siamo co-
stretti a fare i conti con dei tor-
ti ben più evidenti».

Davvero significativi, dopo il
gol, sia l’urlo liberatorio e sia la
corsa all’impazzata verso la
panchina, ad abbracciare non
solo idealmente mister Arnal-
do Franzini.

«Proprio così - afferma il
“Matte” -. Ci tenevo in maniera
particolare ad accomunare an-
che il mister a quell’esultanza.
Quando le cose non girano per
il verso giusto è sempre l’allena-
tore a metterci per primo la fac-
cia e a dover sopportare, ingiu-
stamente, qualche sussurro po-
co simpatico. Il nostro tecnico,
in effetti, sta svolgendo un otti-
mo lavoro, al pari di quello che
ne ha contraddistinto le due ul-
time stagioni coronate con al-
trettante promozioni. Il fatto è
che adesso ci stiamo misuran-
do in un contesto ben più tosto
e il nostro massimo obiettivo
non può che essere quello della
salvezza diretta. Giusto tenerlo
a mente».

La dedica del tuo gol è dun-
que per lui? «Istintivamente,
sul campo, per lui e per tutto il
nostro ambiente. Ma lo è anco-
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