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La mia Formula 1

Mina vagante?
La Valnure
vuole provarci

di BEPPE GABBIANI*

«Di più e di meglio non avremmo potuto fare - afferma
Dotti - E direi che siamo stati
bravi ad assicurarci tempestivamente, tra gli altri, due ottimi centrocampisti quali Giorgi e Covelli, nonché Equo, superando una nutrita concorrenza».
La scelta tecnica ricaduta
su Bellassi?
«Ponderata e fondata sulle
sue spiccate qualità umane e
professionali, a noi ben note
visto che in passato Bellassi
abbiamo avuto modo di conoscerlo per bene ed apprezzar-

lo nelle vesti di nostro giocatore».
Il possibile valore aggiunto
di questa Valnure?
«Covelli, al di là dei soliti noti. E’ pienamente recuperato
dall’infortunio che lo ha costretto al palo lo scorso anno
e, una volta raggiunta la miglior condizione, può fare la
differenza».
Le favorite per lo scudetto?
«La mia numero uno è senza dubbio il San Nicolò, non
foss’altro perché conosco bene le potenzialità del suo allenatore. Poi direi Zibello, Fon-

U

tanellatese, River e Gragnano».
Primo test per la Valnure in
programma sabato (ore 15,30,
sul campo in sintetico di Podenzano) contro il Pro Piacenza. Un’altra amichevole è in
via di allestimento per il 27.
L’ORGANICO
PORTIERI: Andrea Anelli (83,
conf.), Dario Soresi (81, dal San
Nicolò).
DIFENSORI: Emiliano Boselli (73,
conf.), Massimo Boselli (78, conf.),
Andrea Di Barbora (87, conf.),
Nicola Alberti (82, conf.), Enrico
Madini (78, dal River), Andrea

Boselli (79, conf.), Davide Picca
(89, rientr. dal San Giorgio).
CENTROCAMPISTI: Edoardo
Bazzarini (83, conf.), Alberto
Rubini (85, conf.), Marco Spallazzi
(83, conf.), Francesco Giorgi (78,
dal Villanova), Mattia Covelli (80,
dal Villanova), Giuseppe Rebecchi
(88, conf.), Gian Franco Fulgoni
(82, conf.).
ATTACCANTI: Alessandro
Baldanti (75, conf.), Sandro Equo
(78, dalla Borgonovese), Andrea
Sivelli (88, dal Fiorenzuola),
Simone Albertazzi (88, conf.),
Alessio Meloni (88, conf.).
Marco Villaggi

OBIETTIVO LA SECONDA CATEGORIA

La Lugagnanese torna in pista
per conquistare la promozione
LUGAGNANO - Nella suggestiva
cornice della piscina, si è svolta
la presentazione dell’Usd Lugagnanese, che partecipa quest’anno al campionato di Terza
categoria. Un folto pubblico è
accorso per assistere alla serata,
che ha visto sfilare uno a uno i
giocatori che in questa stagione
tenteranno la scalata in Seconda categoria.
La retrocessione, giunta dopo
uno spareggio il cui esito brucia
ancora parecchio, è stata trasformata nella molla per tentare di
riassumeere immediatamente la
collocazione maggiore. La squadra è giovane, composta da un
piccolo gruppo di ragazzi confermati, da qualche importante
ritorno in grado di fare la differenza in questa categoria e di
persone decise a dare al paese

un’importante gioia sportiva.
Nuovo anche l’allenatore, mister Di Natale, alla prima esperienza su una panchina di peso.
Nuovi anche parte dello staff che
lo affianca e, in generale, nuove
motivazioni. Resta saldamente
al suo posto il presidente Pierluigi Vincini, mentre arriva una
massaggiatrice: Sara Gaggioli.
Allora mister si parte per
un’avventura importante...
«Finalmente posso guidare una squadra basata sulle mie esigenze, che a me piace molto,
composta da giocatori che conosco personalmente da tanti
anni, che ho inseguito a lungo
questa estate affinché venissero
a giocare con noi».
L’ORGANICO
Portieri: Luca Draghi, Alessandro

na pista nuova,molto criticata a priori, che alla realtà dei
fatti si è dimostrata veloce e
credo anche gradita ai piloti.Massa si
è rifatto della beffa ungherese, il suo
dominio è stato netto, passando da
una vittoria meritata ad una ottenuta. Bravo. Ma la gioia che sta provando adesso, è minata da un dubbio:
visto quello che è successo a lui in
Ungheria e a Raikkonen a Valencia,
terrà il motore della sua Ferrari in Belgio o andrà in fumo? Evidentemente,
in Ferrari c’è un problema di affidabilità, legato a qualche materiale.
***
Il successo nel Gp d’Europa dimostra che in questo momento il pacchetto auto-pilota della Ferrari è più
forte della McLaren. Hamilton lo ha
capito e ha fatto una corsa giudiziosa,
senza “sparate” ma con l’obiettivo
preciso di fare più punti possibile. Il
terzo incomodo è sempre Kubica,che
con una vettura nettamente inferiore
è riuscito ancora ad andare a podio.
C’è bisogno di gente emergente.
***
Raikkonen sta vivendo un momento decisamente difficile,particolare.A
cominciare dal fatto che non riesce a
sfruttare al meglio le qualifiche e si
trova intruppato alla partenza. Oltretutto domenica al via non è stato
nemmeno tanto pronto. Se parti indietro,recuperare terreno diventa difficilissimo,nelle qualifiche (soprattutto nelle Q2) le differenze sono minime, addirittura di millesimi di secondo, per cui basta poco per essere davanti o dietro.Resto il fatto che Kimi è
in crisi, come dimostra anche l’incidente con il meccanico ai box.
Nei pit stop il “lecca lecca” (quella
sorta di scivolo che viene introdotto
sotto la parte anteriore della vettura
e viene tolto dal meccanico quando
l’auto può ripartire) è stato sostituito
da un semaforo elettronico.Anche da
qui è nato il disguido,ma si è visto che
Kimi è partito un attimo prima.Anche
questo un segnale di nervosismo del
pilota.
***
Le azioni di Massa sono decisamente in crescita in Ferrari. Lui è uomo di Todt,coccolato anche da Schumacher, la cui presenza ai box sembra invece infastidire un po’ Raikkonen. E allora, ecco lo scenario che si
potrebbe delineare il prossimo anno:
Alonso in Ferrari, Raikkonen torna alla McLaren, Kovalainen torna alla Renault. Solo fantasie? Può darsi, ma
non sarei troppo sorpreso se andasse
a finire davvero così.
***
Si continua a parlare di gare noiose.Vero, non sono esaltanti, ma nello
sport si lavora per la prestazione,non
per lo spettacolo. Nessuno si sognerebbe di dire a Bolt di andare più piano per dare vita ad arrivi al fotofinish.
E poi, se guardo indietro, vedo Prost,
Senna e altri che vincevano gare doppiando tutti o quasi. È semplicemente la legge di chi va più forte.

La nuova formazione lugagnanese la sera del raduno

Orsi
Difensori: Andrea Gandolfi,Diego
Rodano,Massimiliano Boni,Filippo
Carotti,GianMaria Vincini,Michele
Mezzadri
Centrocampisti: Mirco Vincini,
Mattia Vincini,Giuseppe Serafini,
Luca Tiramani,Claudio Faimali,
Luca Jesini,Emanuele Zilocchi,
Matteo Mazzani,Matteo Guarnieri,
Pasquale Giordano,Andrea Ferrari.

Attaccanti: Michele Lamberi,
Matteo Ticchi,Simone Raggi,
Samuele Rocca,Oscar Boiardi,Luca
Boiardi.
Allenatore: Angelo di Natale
Vice-allenatore: Jonathan Mazzoni
Preparatore: Daniele Ticchi
Dirigente accompagnatore:
Ludovico Dadomo
Presidente: Pierluigi Vincini

*Pilota, ex Formula 1

Carlo Raggi
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tricola e non ha variato granchè rispetto alla trascorsa stagione, ovviando alle partenze
di Concari (San Nicolò), Barbieri (Rottofreno), Marco
Stombellini (Pol.Pontolliese)
ed Hernandez (svincolato), attraverso i buoni innesti di Dario Soresi, Madini, Giorgi, Covelli ed Equo.
Nuova la conduzione tecnica: via Macchetti, ora sulla
panchina del San Nicolò, alla
guida tecnica dei biancorossoblù è approdato il bravo Stefano Bellassi, proveniente dalla Turris.
La Valnure del presidentissimo Valter Dotti ha, insomma,
tutta l’aria di poter costituire
la classica mina vagante del
prossimo campionato di Prima categoria, specie se al capitolo infortuni non dovrà pagare un dazio troppo salato.
L’ossatura della squadra, in effetti, è solida e di comprovata
qualità, forte di uno dei difensori centrali più forti del panorama piacentino, cioè Massimo Boselli, nonché di uno dei
cannonieri più prolifici, ovvero Alessandro Baldanti, che
dovrebbe integrarsi a meraviglia con un altro bomber di
spicco quale è Equo.
Con quattro giocatori fermi
ai box da lunedì scorso, quando è scoccata l’ora del raduno,
l’ottimismo è però giocoforza
moderato. A questi si sono aggiunti gli stop forzati di Emiliano e Massimo Boselli, infortunati nell’amichevole persa
4-1 col Pro Piacenza.
«Per ancora un paio di mesi
saremo costretti a fare a meno
di Fulgoni - spiega il massimo
dirigente - e in infermeria stazionano Equo (stiramento),
Spallazzi (tonsillite) e Di Barbora, che si trascina un vecchio malanno dall’anno passato. Siamo convinti di poter
fare bene, migliorando il piazzamento del passato torneo
ovvero strizzando l’occhiolino
ai play off, ma è chiaro che un
tale obiettivo sarà veramente
raggiungibile solo potendo
contare, con una certa continuità, su tutti gli effettivi in rosa».
Pienamente soddisfatto
delle operazioni approntate
sul mercato?

Massa super,
Kimi a terra
Colpa di Schumi?

A sinistra,il
centrocampista
Marco Spallazzi
e,a destra,
l’attaccante
Alessandro
Baldanti,
entrambi
confermati
dalla Valnure,
ora affidata
a Stefano
Bellassi

PIACENZA - Non è più una ma-
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PODISMO - CINZIA TENCHINI PRIMA TRA LE DONNE

A Bobbio il marocchino Haidane
conquista il 26° Trofeo dei Terzieri
BOBBIO - Si è svolta sabato scorso
la XVIª edizione del “Trofeo dei
Terzieri”, classica gara podistica
in notturna organizzata dallo Sci
Club Bobbio con la collaborazione dell’Atletica Piacenza e grazie
alla disponibilità del Comune di
Bobbio e di Cariparma Credit Agricole. Grande merito anche ai
soci dello Sci Club che, sotto la
guida del presidente Marco Labirio, hanno fatto sì che questa
manifestazione sia cresciuta di
anno in anno, raggiungendo un
particolare successo di partecipazione, con quasi 200 atleti, e di
pubblico.
Anche quest’anno era presente una nutrita schiera di atleti
dello sci di fondo componenti la
rappresentativa del Comitato Alpi Centrali.
Significativa la manifestazione

riservata ai giovanissimi con
grande seguito di pubblico, per i
quali l’organizzazione prevedeva la suddivisione in due categorie che dovevano effettuare un
giro del percorso pari a un Km.
Terminata la gara dei giovanissimi, prendevano il via le categorie superiori, che prevedevano la
distanza di 3 Km per gli Allievi,
dove il pavese Andrea Albanesi
vinceva in 11’23”.
Nella categoria femminile il
successo andava alla triatleta
Cinzia Tenchini in 13’29” che
precedeva di soli 3” Gisella Locardi; al terzo posto Ilaria Fumi.
Prendeva quindi il via la gara
assoluta maschile, oltre 60 concorrenti al via, fra questi il marocchino Haidane Abdellah, portacolori dell’Atletica Fanfulla e
Felice Tucci, dell’Italpose, favo-

presenta

riti dal pronostico. Già nel primo
giro i due si avvantaggiano; nel
5° giro Tucci opera un allungo e
alla campana transita con 20
metri di vantaggio su Haidane,
ma nell’ultimo Km il marocchino raggiunge Tucci e lo precede
sul traguardo con il tempo di
22’34” con 6” di vantaggio, terzo
con 23’47" Samuele Giacomelli
del Comitato Alpi Centrali.

Questa sera alle 20,45. A cura di Carlo Danani
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