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Piacenza: è fatta per Spinozzi 
Ora il “sogno” si chiama Barlocco

re: la corsia mancina deve anco-
ra trovare un padrone, ma la fret-
ta non sembra questa volta atta-
nagliare l’azione del direttore 
sportivo Luca Matteassi. Due so-
no le strade individuate: la prima, 
quella che viene considerata 
prioritaria, è quale che conduce 
ad un ulteriore giovane, ovvero 
un giocatore nato dal ‘96 in poi. 
Una soluzione che ovviamente 
garantirebbe entrate dalla Lega, 
una voce di bilancio che 
quest’anno subirà una robusta 
sforbiciata visto che il Piacenza 
conterà, in formazione tipo, su un 
numero nettamente inferiori di 
ragazzi rispetto alle scorse stagio-
ni. Segnale chiaro di quali siano 
le intenzioni dalle parti di via Gor-

ra: esperienza in primis per cer-
care di volare alto. E proprio per 
questo, nel caso non si riuscisse 
ad individuare un profilo di que-
sto tipo, è già pronto in canna un 
piano B. Si tratterebbe anche in 
questo caso di mettere le mani su 
un altro “over” e fornire ulteriore 
tasso di solidità al reparto arre-
trato. 
Tra gli elementi appuntati nella 
parte alta del taccuino di Luca 
Matteassi c’è Luca Barlocco. Ven-
titré anni, si tratta di un elemen-

Luca Barlocco con la maglia dell’Alessandria: il Piacenza ci pensa

Corrado Todeschi 

PIACENZA 
●  Nemmeno il tempo di scen-
dere dal pullman che dal Garilli 
ha fatto capolino al “Francani” di 
Salsomaggiore e biancorossi già 
chiamati alle prime fatiche di un 
ritiro che, come prassi, è spaurac-
chio per i giocatori meno avvez-
zi al sacrificio. Una lunga serie di 
doppie sedute, mattutina e po-
meridiana, la cui monotonia sa-
rà interrotta domani alle 17 dalla 
amichevole “spacca-gambe” al 
cospetto di una selezione di di-
lettanti locali diretti dal piacenti-
no Andrea Macchetti. 
Agli ordini di mister Arnaldo 
Franzini ci sarà anche l’ultimo ar-
rivato, Emanuele Spinozzi, cen-
trocampista classe ‘98, approda-
to dalle parti nostre via Roma do-
po una stagione da protagonista 
tra le fila del Pontedera. Di fatto, 
un under con esperienza e per-
sonalità che non sarà puro con-
torno. Come già ripetuto più vol-
te, squadra praticamente fatta è 
una sola lacuna ancora da colma-

Calcio Serie C - La società biancorossa 
sulle piste di un terzino di sicuro valore 
Ieri primo allenamento a Salsomaggiore

to tra i più tecnici nel ruolo che la 
categoria ha espresso negli ulti-
mi due campionati. Giocatore di 
proprietà della Juve fino al 30 giu-
gno 2019 ma che ovviamente non 
potrà certo pensare di trovare 
spazio nella armata di Allegri. In 
quella di Franzini, calzerebbe a 
pennello e rappresenterebbe il 
terzo giocatore che dall’ex coraz-
zata Alessandria approderebbe 
alla corte dei presidenti Gatti. Re-
sta da capire quale sarà la dire-
zione prescelta da Matteassi. 

Coppa Italia: Monopoli, 
poi più avanti Cittadella 
Tornando agli impegni sul cam-
po, l’esordio ufficiale per Silva e 
compagni è previsto per il pros-
simo 29 luglio: per la seconda vol-
ta negli ultimi due anni, Piacen-
za che prenderà parte alla coppa 
Italia nazionale, con il primo tur-
no preliminare che vedrà i bian-
corossi opposti, in gara unica da 
disputare in trasferta, al Mono-
poli. La vincente affronterà, sem-
pre in trasferta, il Cittadella.

17 
L’ora di inizio della 
prima amichevole di 
domani contro una 
selezione di dilettanti

●  Amara trasferta iridata per 
il Lugagnano Off Road  ad 
Andorra, sede dei Mondiali 
di mtb. Che non fosse un’edi-
zione fortunata per i colori 
valdardesi lo si era capito alla 
vigilia della partenza, quan-
do Francesco Ferrari (pluri-
medagliato Master nelle edi-
zioni precedenti) è caduto 
durante una rifinitura in bici 
da strada rompendosi cinque 
costole. Poi era il attesa Silvia 
Filiberti nelle Masterwoman 
2, altra attesa protagonista: la 
rottura di un raggio e il flap 
bucato mezz’ora prima della 
partenza l’hanno costretta 
all’abbandono.

MOUNTAIN BIKE 
Ferrari e Filiberti: 
Mondiali 
sfortunati

● Gradito ritorno alla Sarmate-
se, dove dopo due anni di inat-
tività è tornato alla corte di mi-
ster Grassi l’esterno Pippo 
Grassi. La Pontolliese ha acqui-
stato il difensore centrocampi-
sta Giuseppe Passerini, ex Che-
ro e Folgore. Manini è il nuovo 
allenatore del Gossolengo Pit-
tolo. Tre colpi del San Filippo: il 
portiere Zermani (91, dal Rotto-
freno), il difensore Deidda (97) 
ed il centrocampista Meriggi 
(95), ex Fontana Audax. _M. V.

CALCIO DILETTANTI 
Passerini passa 
alla Pontolliese 
S. Filippo, tre colpi

Sport
 L’Avellino non ammesso alla serie B 
L’Avellino non è stato ammesso al campionato di serie B: 
è questo l’esito del ricorso alla Co.vi.soc, che dopo Bari e 
Cesena ha escluso dal torneo cadetto anche il club irpino.

Moretti torna “a casa”: «Nei 
giovani cerchiamo la qualità»

PIACENZA 
● Non c’è soltanto la prima squa-
dra in casa Piacenza Calcio. La so-
cietà biancorossa riparte anche 
quest’anno con un settore giova-
nile che punta a far crescere i ra-
gazzi e può contare su un bacino 
di circa 350 giovani calciatori. La 
novità messa sul piatto è l’acquisto 
di un grande biancorosso del pas-
sato, Daniele Moretti, il fantasista 
romano che con il Piace di Gigi Ca-
gni ha regalato tantissime soddi-
sfazioni ai tifosi. A lui verrà affida-
to il ruolo di responsabile tecnico. 
La presentazione è avvenuta ieri 
allo stadio Garilli: presenti, oltre al 
“Moro”, il dg Marco Scianò, il diret-
tore del settore giovanile France-
sco Guareschi, il coordinatore tec-
nico dell’attività agonistica Pietro 
Rancati e il coordinatore sportivo 
Daniele Pancini. «Moretti è un va-
lore aggiunto per noi - ha detto 
Scianò -, una grande bandiera del 
Piacenza che ha dimostrato di ave-
re ottime capacità». 
Come ha aggiunto Guareschi «ab-
biamo voluto dare continuità al la-
voro svolto in questi anni, e quel-
la di Moretti è stata un’opportuni-

tà che abbiamo colto al volo. Pun-
tiamo a diventare il vivaio di riferi-
mento, sfondiamo il tetto dei 300 
tesserati e il fatto che ci siano sette 
giovani aggregati alla prima squa-
dra al ritiro di Salsomaggiore ci 
riempie d’orgoglio». 
La palla poi passa a Moretti: «Mi fa 
piacere essere di nuovo qui in que-
sta veste, in questi anni c’è stata ri-
valità tra me e Guareschi perché 
eravamo a capo di due settori gio-
vanili differenti, io al Pro e lui qui, 
ma rispetto e stima non sono mai 
mancati. L’obiettivo sarà di far cre-
scere i nostri giovani e cercare di 
dare qualche giocatore a Franzini. 

Non sarà facile vista la concorren-
za di Parma e Cremona, ma ci so-
no i presupposti per fare bene e mi-
gliorarsi». Pancini e Rancati han-
no infine ringraziato la società «per 
la fiducia avuta». 
Il raduno dell’Under 17 è fissato 
per il 9 agosto, il 16 agosto sarà il 
turno della Berretti e dal 20 agosto 
tutte le altre formazioni.  

L’organigramma 
Direttore Francesco Guareschi, re-
sponsabile tecnico Daniele Moret-
ti, segretario Alessandro Argenti. 
Attività Agonistica: coordinatore 
tecnico Pietro Rancati, coordina-

tore sportivo Daniele Pancini, re-
ferente organizzativo Aldin Macak. 
Attività di base: coordinatore tec-
nico Carlo Abbiati, coordinatore 
sportivo Andrea Fortunato, colla-
boratore tecnico Roberto Scarpan-
ti. Area scouting: coordinatori Ce-
sare Albani, Emanuele Reboli. Os-
servatori: Luciano Azzoni, Nicolò 
Oreste, Luca Marioncini, Angelo 
Cannarozzo. Allenatori: Angelo Li-
vraghi (Berretti), Andrea Marti-
gnoni (Under 17), Mattia Giaco-
bone (Under 15), Giorgio Bazzari-
ni (Under 14), Alessandro Besca-
pè (Under 13). 

 _Gabriele Faravelli

Da sinistra: Guareschi, Moretti, Rancati e Pancini

Nuovo coordinatore tecnico 
del Piacenza: «Cerchiamo 
talenti per la prima squadra»

La scorsa edizione del torneo

Tennis e solidarietà: 
domani alla Nino 
Bixio “Raid for Aid”

PIACENZA 
● Un diritto vincente per aiutare i 
più sfortunati in Sud America. Si tie-
ne domanica la terza edizione del 
torneo di tennis “Raid for Aid”, teso 
a raccogliere fondi da donare a una 
struttura che ospita bambini indi-
genti in una parte lontana del mon-
do. Il gruppo di motociclisti  piacen-
tini Raid for Aid ogni anno affron-
tano in viaggio in moto per portare 
materialmente somme di denaro o 
materiale scolastico a realtà in cer-
ca d’aiuto. 
Il torneo si svolge alla società canot-
tieri Nino Bixio a partire dalle 10 

quando si sfideranno in un torneo 
a coppie le tenniste, mentre alle 14 
scenderanno in campo i tennisti. «I 
soldi che raccoglieremo saranno 
utilizzati per una missione nel nord 
dell’Argentina - spiega Davide Bac-
ciotti, uno dei viaggiatori a fin di be-
ne -. L’anno scorso abbiamo aiuta-
to una scuola in Patagonia e un asi-
lo in Albania a cui abbiamo dona-
to decine di magliette offerte dalla 
Nino Bixio. Domani non cerchia-
mo campioni di tennis, ma piacen-
tini che con la loro passione posso-
no aiutare i meno fortunati». 
Per maggiori informazioni e per 
iscriversi, al costo di 10 euro, biso-
gna contattare la segreteria della Ni-
no Bixio o il membro di Raid for Aid 
Davide Bacciotti al numero 
3393029702. 

_ld

Si gioca a favor del gruppo di 
motociclisti che porterà offerte 
direttamente in Sud America


