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Teco, oro e bronzo 
con Barani e Bragadini

● Esulta nuovamente il Tennista-
volo Cortemaggiore, targato Teco 
Corte Auto, protagonista a Terni nel 
terzo e ultimo torneo nazionale gio-
vanile.Il brindisi saluta l’oro della ju-
nior Arianna Barani e il bronzo di 
Andrea Bragadini nei Giovanissimi 

Tennistavolo - Al torneo nazionale  
giovanile di Terni il club 
magiostrino quinto su 110 squadre

(8-10 anni). Arianna, brillante in 
Coppa Italia e in un paio di singola-
ri in A1 (vittorie su Laurenti e Pau-
liuc), aveva vinto la prima prova e 
aveva guadagnato la finale nella se-
conda. 
Questa volta, partita come testa di 
serie n. 1, la ragazza di Cortemag-
giore ha battuto negli ottavi Cateri-
na Mardari del Tt Lavis, nei quarti 
Sofia Sfameni dell’Astra Valdina (3-
0) e in semifinale la torinese Marti-

na Nino (3-1). In finale, la pongista 
magiostrina ha prevalso su Valenti-
na Roncallo: l’incontro, equilibrato 
e perciò incerto, si è risolto al quin-
to set, dopo che la giocatrice ligure, 
in vantaggio 2-1, ha subito il ritorno 
della piacentina. Dal 21 al 24 feb-
braio Arianna Barani parteciperà al 
Pro Tour della Repubblica Ceca. 
Andrea Bragadini, impeccabile nel-
le qualificazioni, ha eliminato dai 
quarti il mestrino Cipriano e ha poi 
ceduto in semifinale al napoletano 
Calarco, alla fine vincitore del tor-
neo. Nella stessa categoria, si è ben 
comportata anche Alessandra Be-
nassi (podio sfiorato). 
La Teco del presidente Ettore Der-
nini si è classificata al quinto posto 
su 110 società. Ro. C.

Pallavolo D: 
nel girone A 
cede solo la 
Bft Burzoni

Girone A 

JOVI REGGIO  1 
CAPPU VOLLEY  3 

(16-25; 18-25; 25-22; 12-25) 
CAPPU VOLLEY: Cipelletti, Cappellini, Pe-
rini, Pini, Pecoraro, Markovic, Marazzi (L), 
Viaroli, Zangrandi, Lomi, Nenkovska (K), 
Ghisetti, Racano (L). All.: Papotti, Scalma-
ni 
● Si allunga a 15 la striscia di vitto-
rie consecutive della capolista. 

GUASTALLA  1 
CARPANETO  3 

(15-25; 19-25; 25-23; 17-25) 
CARPANETO VOLLEY: Bulla C. 8, Bulla M. 
9, Cenci 13, Fornaroli 7, Parenti 1, Vespari 
(L), Scapuzzi 8, Scotti 2, Orsi 3, Marzolini, 
Chinelli (L2), Bertoli, Pilloni. All: Volpini, 
Uvezzi  
● Tre punti per un Carpaneto che 
si conferma in piena zona play off. 

EMMEZETA  3 
 SPILAMBERTO  0 

(25-18; 25-23; 25-14) 
EMMEZETA: Civetta, Pautasso Sim., Cap-
pellini, Grassi, Poggi V., Colombini, Farina, 
Guardascione, Pautasso Sil., Poggi F. (L), 
Gorra, Cassani. All: Corraro  
● Una Emmezeta concreta e deter-
minata si rilancia in chiave play off.  

BORGHI MODENA  3 
BFT BURZONI  1 

(25-27; 25-18; 25-18; 25-9)  
BFT BURZONI: Bisagni, Gogni (8), Marca-
to, Paris (L), Pontini (8), Popa (3), Sansò (2), 
Traversoni (5), Bussi (3), Dagradi, Fummi 
(7). All. Tarasconi. 

Girone B 

VIGNOLA  1 
PONTENURE  3 

(25-21; 16-25; 15-25; 23-25) 
PONTENURE VOLLEY: Cesena, Arfini, Mo-
linaroli, Fantini, Fava, Benzi, Ferrari(L), Ma-
rina, Foppiani, Rozza, Cordani. All: Capra 
M. 
● Partita insidiosa per il Pontenu-
re, ospite di un Vignola capace di ag-
giudicarsi il set d’apertura. 

ARDAVOLLEY CADEO  0 
SOLIERA 3 

(15-25; 21-25; 20-25) 
Ardavolley Cadeo: Risoli (L), Dona-
ti , Crenna , Antozzi , Sigalini, Mila-
nesi , Murelli (L2), Riboni , Berzioli, 
Pollini , Solari , Milosevic.  All: Pas-
sani 

CASTELNUOVO MODENA  3 
LIBERTAS STERILTOM  0 

(25-16; 25-14; 25-11) 
LIBERTAS STERILTOM: Mazzoni, Ziliani, 
Cogni, Pollini, Romanini C., Romanini G., 
Tagiaferri, Murro, Carini, Bricca (L) , Balor-
di (L2).  All: Carolfi 

_L.P.

Girone B: vittoria per il 
Pontenure, vanno ko 
Ardavolley e Steriltom

Marco Villaggi 

●  Prima doppietta pesante (de-
stro al volo da fuori e tap in di giu-
stezza), da tre punti, per il “pen-
dolare del gol” Matteo Raggi, che 
domenica ha firmato entrambe 
le reti con cui la Virtus Castelfran-
co, sua più che gradita dimora, ha 
sbancato il campo della Sanmi-
chelese. Per il talentuoso attac-
cante piacentino, classe ‘97, gioia 
doppia e pensiero già fissato alla 
prossima sfida interna contro 
l’Agazzanese, dove si è nel frat-
tempo accasato il suo ex compa-
gno alla Vigor Carpaneto, Andrea 
Lucci. «Avversaria da prendere 
con le molle - sottolinea Matteo 
-, già sorprendente dalle prime 
giornate e che è diventata più te-
mibile dopo l’innesto in corsa di 
Lucci». 
La passione sconfinata per il cal-
cio, coltivata da sempre, val be-
ne anche farsi otto viaggi in tre-
no ogni settimana, all’indirizzo 
di Castelfranco e ritorno, per al-
lenamenti e rifinitura del sabato 
mattina. Più agevole e ovviamen-
te stimolante il trasferimento do-
menicale, sempre in compagnia 
dei suoi primi sostenitori, papà 

Pierluigi e mamma Roberta non-
ché della fidanzata Silvia. Nel 
modenese sembra aver trovato 
la sua terra promessa ed il pen-
dolarismo (tra la partenza intor-
no alle 16,30 e l’arrivo a casa sei 
ore dopo) non gli pesa per nien-
te. 
«Ci mancherebbe - osserva - vi-
sto poi che è stata una mia preci-
sa scelta quella di accasarmi qui, 
salutando senza rancore il Car-
paneto, dove sono stato accolto 
meravigliosamente e dove ho 
l’opportunità di giocare con con-
tinuità». 

Scelta completamente felice? 
«Assolutamente sì. Società ed 
ambiente sono di un altro piane-
ta rispetto all’Eccellenza; la strut-
tura è quantomeno da serie D, 

dove la dirigenza punta a torna-
re in breve. In questo contesto 
tanto io quanto Colla (anch’esso 
approdato al Castelfranco dalla 
Vigor, ndc) ci siamo integrati 
molto bene in un lampo. E per 
quanto mi riguarda sarei ben lie-
to di rimanere in questa realtà 
anche la prossima stagione».  
Da geniale trequartista, tra l’altro 
premiato due anni fa come mi-
glior giovane dell’ambito dilet-
tantistico piacentino al “Gran Ga-
la”, ora Raggi sta affinando l’arte 
della prima punta, ruolo in cui lo 
vede meglio il mister modenese, 
Cristiani.  

Come ti vedi in queste vesti e co-
me te la stai cavando? 
«Mi vedo bene e sto cercando di 
fare del mio meglio, con la totale 
fiducia di compagni, tecnico e so-
cietà. Chiaro che non ho le carat-
teristiche dell’ariete d’area, ma 
non mi dispiace fare spallate e 
comunque non sono l’ultimo ar-
rivato ad attaccare gli spazi e a 
creare varchi per i compagni». 
Con  la doppietta di domenica è 
arrivato a quattro centri («vano il 
primo nella sconfitta con la Fol-
gore Rubiera e cancellato il se-

La doppietta lontano 
da casa del giovane 
centravanti... per caso

Con la maglia del Gotico Garibaldina FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

GIOCA A CASTELFRANCO EMILIA E DOMENICA HA SEGNATO I 
GOL DELLA VITTORIA: «PRONTO A SFIDARE IL MIO AMICO LUCCI»

condo dalla sconfitta a tavolino 
col Pallavicino»). 

Quanti ancora di qui a fine corsa? 
 «Non mi pongo né obiettivi e né 
limiti. Importante è rendermi uti-
le alla causa e magari metterne 
dentro ancora qualcuno pesan-
te, per non dire determinante per 
le nostre più fiere ambizioni. Do-
ve vogliamo arrivare? Senza i tre 
punti persi a tavolino, per un vi-
zio di forma, saremmo a - 7 dal-
la capolista e a - 4 dal secondo 
posto; quest’ultimo, tuttavia, re-
sta un obiettivo alla portata e fa-
remo di tutto per renderlo con-
creto». 

Futuro perito agrario per tradi-
zione di famiglia, Matteo, cre-
sciuto tra i vivai di Piacenza e Fio-
renzuola, poi transitato nella Ber-
retti del Pro Piacenza per poi se-
gnalarsi all’attenzione generale 
nel Gotico Garibaldina, con tan-
to di scudetto vinto in Promozio-
ne, a chi si è sempre ispirato? 
«Da trequartista ho ammirato 
tanto lo Snejder del triplete, da 
centravanti mi piace un sacco 
Diego Costa». 

Continui a strizzare l’occhiolino 
ad un’altra chance in serie D? 
«Assolutamente sì e anche qui 
non mi pongo limiti…».

L’INTERVISTA MATTEO RAGGI / ATTACCANTE PIACENTINO

« 
Qui ho trovato la mia 
dimensione, ma spero 
di avere un’altra 
occasione in serie D»

La presentazione dell’iniziativa FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Wixo Lpr : una domenica con gli alpini di Piacenza 

PIACENZA 
● Wixo Lpr Piacenza-Biosì  Sora 
non sarà una partita di pallavolo 
come le altre. La gara, in program-
ma per domenica prossima al Pa-
labanca alle 18 e valevole per la 
decima giornata di ritorno del 
campionato di Superlega Volley, 
sarà a favore degli Alpini di Pia-
cenza. Tutto il ricavato infatti ver-
rà devoluto alla sezione locale 
ANA, per finanziare le iniziative 
di protezione civile. Per l’occasio-

ne sono stati messi in vendita bi-
glietti a 6 euro, disponibili alla se-
de degli Alpini (via Cremona 1) o 
scrivendo all’indirizzo e-mail pia-
cenza@ana.it. 
«Una collaborazione che speria-
mo continui anche in futuro, la 
nostra Protezione Civile conta su 
70 volontari e ha bisogno conti-
nuo di fondi per esercitazioni e 
emergenze, soprattutto nei bo-
schi» il commento del presiden-
te ANA Piacenza, Roberto Lupi, 
che ha presentato l’evento insie-
me ai rappresentanti di Lpr, il pre-
sidente Guido Molinaroli e il pre-
sidente onorario Roberto Pighi, il 
dg Gabriele Cottarelli e i giocato-
ri Simone Parodi e Gabriele Di 

Martino, e al vicepresidente terri-
toriale Fipav Massimo Savi.  
n programma anche altre due ini-
ziative, il tutto animato dalla Fan-
fara degli Alpini: dalle 14 alle 16.30 
il concentramento S3 Under 12 
misto 4x4, e il “Murales Wixo Lpr: 
caro atleta ti scrivo”. Quest’ultima 
è proprio un murale che sarà po-
sizionato a fianco della Tribuna 
Gotico a disposizione dei tifosi in 
occasione delle partite di dome-
nica e del 25 febbraio. Ognuno po-
trà scrivere un messaggio ai pro-
pri beniamini, quello che in segui-
to verrà valutato come il migliore 
sarà premiato in occasione della 
prima partita dei playoff. Tutti i 
dettagli sul sito www.lprvolley.it.

Pallavolo Superlega - Contro 
Sora al Palabanca biglietti a 6 
euro e un “murales”

ESTRAZIONI DEL LOTTO CONCORSO n. 19
del 13/02/18

Numero
Jolly

Numero
Superstar

MONTEPREMI: 4.479.975,60 € JACKPOT: 97.771.719,48 €

ESTRAZIONI
Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

QUOTE SUPERENALOTTO QUOTE SUPERSTAR

5 stella
4 stella
3 stella
2 stella
1 stella
0 stella

100,00
10,00
5,00

38 11 7053 24

27

3 71

Oro Doppio

43 50

-
28.344,00
2.215,00

1
43
54
64
15
32
64
35
50
9

34

25
50
61
65
49
52
36
48
20
80
30

34
76
14
61
79
83
7

85
81
77
43

47
2

58
15
71
34
63
90
64
50
61

74
22
90
35
25
81
49
13
65
57
71

Punti 6
Punti 5+1
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2

283,44
22,15
5,00

-
-

37.631,80
9

14
15
20

30
32
34
35

36
43
48
49

50
52
54
61

64
65
76
80
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