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Il torneo Valtrebbia Valluretta 
ha incoronato Boselli e Perduca

●  Giocate al Padel Court di Co-
lombara di Monteventano (Pioz-
zano) le finali del torneo di Padel 
Val Trebbia e Valluretta organiz-
zato al Country Club di Croara. Il 
successo è andato alla coppia Bo-
selli-Perduca che ha sconfitto 

Lombardo-Passeri. Semifinalisti 
sono stati Bongiorni-Bucalo e Bo-
lesi-Sartori. La splendida giorna-
ta e il verde della location hanno 
favorito lo sviluppo di tre match 
(due di semifinale e uno di fina-
le) particolarmente combattuti 
con le semifinali conclusesi al 
meglio dei tre set; mentre in fina-
le, Bongiorni e Bucalo, si sono ag-
giudicati il match in due soli set. 
Il giudice arbitro Cristian Dosi ha 

gestito al meglio la programma-
zione dei match che, con le quin-
dici coppie iscritte suddivise in 
due gironi iniziali di tre giocatori 
suddivisi in cinque gironi, ha 
consentito un ampio confronto e 
un acceso clima competitivo. Il 
prossimo anno il torneo avrà luo-
go ad inizio stagione e partirà, au-
spicando la possibilità di coinvol-
gere più giocatori, dal mese di 
giugno. Le premiazioni del torneo di padel Valtrebbia e Valluretta organizzato dal Country Club di Croara

Padel, a Monteventano  
di Piozzano sconfitta  
la coppia Lombardo-Passeri

Golf, il podio premia la differenza d’età

●  Ancora due gare giocate nel fi-
ne settimana golfistico di Croara. 
Stavolta è toccato a due compe-
tizioni con formula Louisiana per 
squadre di due giocatori. Sabato 
si è disputato il Campionato 
Louisiana P&S Golf T. Il premio 
lordo è andato alla coppia Co-

lombi-Romersi, una formazione 
ormai collaudata composta da 
un under 25 e un over 80 che non 
sono nuovi a risultati di questo 
genere. Per loro, un risultato di 41 
punti raccolti. 
Premi netti a Binda-Binda (43) e 
Seminari-Di Marino (42). Tra le 
coppie miste, premiata quella 
composta da Conti-Grandi. Per 
loro 41 punti. 
Domenica, nella Coppa Suzuki 
by Dallanegra Concessionaria, il 

primo premio lordo è andato al-
la coppia Cavalli-Po con 66 colpi 
tirati. Altri premi lordi per la cop-
pia De Risky-De Risky ad un so-
lo colpo dai vincitori, e per Ricot-
ti-Lavelli (70). I premi netti sono 
invece andati a Amerio-Berzolla 
(63), Bodini-Bottelli (64) e Pero-
ni-Pacchiarotti (64). Tra i clienti 
dello sponsor hanno vinto Cella-
Fuochi (66), Tagliavia-Lombardi 
(68) e Bernazzani-Masoero (70). 
Luca Cavali ha vinto il driving 

contest, Stefano Guglieri il nea-
rest to the pin mentre va notata 
per l’ottuagenario Marco Barba-
risi l’Hotel in One realizzato alla 
buca 5, un par 3 di oltre 190 me-
tri. I prossimi appuntamenti: sa-
bato, Coppa del Consiglio 2022 
by Ricola - Hall of fame, 18 buche 
stableford per tre categorie; do-
menica, AKE Golf Cup by Ameri-
can Express, a8 buche stable ford 
per tre categorie. 

_Pibus

Nel weekend di Croara brilla  
la coppia Colombi (under 25) 
e Romersi (over 80) 

Masoero, presidente del circolo, Romersi, Colombi e Conti 

Chinosi e Millione 
ingranano la marcia  
alle gare regionali

●  Splendida prestazione delle 
giovanissime interpreti bianco-
rosse della marcia Angela Chino-
si e Caterina Millione, allenate da 
Gabriella Rondoni, tecnico spe-
cialista della marcia dell’Atletica 
Piacenza. Le due brillantissime 
ragazze hanno gareggiato ai 
Campionati regionali Ragazzi/e 
tenutisi  a Parma. Angela Chino-
si si è tolta la soddisfazione di sa-
lire sul terzo gradino del podio 
nella gara dei 2 km di marcia fem-
minile, distanza coperta in 

11’57”19, primato personale; se-
guiva a breve distanza la compa-
gna di squadra e di allenamento 
Caterina Millione, quarta con il 
tempo di 12’23”48.  
Ma la soddisfazione più grande 
deve ancora arrivare per Angela: 
sarà infatti convocata per il Tro-
feo delle Regioni di Marcia, rap-
presentativa giovanile per Regio-
ni in programma il 16 ottobre a 
Grottammare.  
È dunque ripreso il percorso di 
coltivazione dei giovanissimi ta-
lenti, attività che ha portato gran-
dissimi successi in casa Atletica 
Piacenza, che ha costruito i suoi 
successi sulla valorizzazione dei 
ragazzi del territorio.

L’Atletica Piacenza festeggia  
a Parma. Angela convocata al 
Trofeo Regioni di Grottammare

Angela Chinosi e Caterina Millione con l’allenatrice Gabriella RondoniCastelvetro, il volley rinasce 
e le atlete già sognano la C

Matteo Prati 

CASTELVETRO 
●  Si cresce con una passione nel 
cuore, la si coltiva fin dalla più te-
nera età, la si nutre con attacca-
mento e piccoli sacrifici. E un gior-
no quella passione, sport o arte po-
co importa, diventerà parte inte-
grante di un percorso di vita, an-
drà a rendere più solido il tessuto 
formativo di una persona. Sarà co-
sì  anche per la ragazze dell’US Ca-
stelvetro che sono tornate a vive-
re la loro passione per la pallavolo 
dopo anni di silenzio. «Abbiamo 

rimesso in piedi – ha spiegato il 
presidente della Unione Sportiva 
Castelvetro, Sergio Bussi - un mo-
vimento pallavolistico che si era 
completamente fermato negli ul-
timi 10 anni e che con la pande-
mia era proprio scomparso. Ma 
dalla comunità locale, soprattut-
to nell’ultimo anno, si è levata 
un’esigenza molto chiara, quella 
di ricostituire una squadra di vol-
ley femminile. Per ora abbiamo as-
semblato organici per la under 18 
e la under 12 oltre all’effervescen-
te gruppo dalle bimbe più picco-
le di sei e sette anni. In tutto una 
sessantina di giovani e giovanissi-

me pallavoliste pronte a comin-
ciare da novembre i campionati di 
categoria e tenere alti i colori so-
ciali (primo allenatore Luca Ge-
roldi, secondi allenatori Giorgio 
Cantarini e Filippo Gobbi). Le 
iscrizioni sono ancora aperte e i 
numeri sono destinati a salire. Per 
le piccolissime stiamo pensando 
di organizzare dei concentramen-
ti volley S3 naturalmente nel cir-
cuito Fipav». Le squadre si ritrova-
no per allenamenti e partite nella 
rinnovata palestra che sorge vici-
no alle scuole medie del paese. «E’ 
una palestra molto accogliente 
con diversi comfort e l’aria condi-
zionata. C’è un entusiasmo davve-
ro incredibile intorno a questo 
“nuovo inizio”. Devo ringraziare a 
tal proposito tutto lo staff dirigen-
ziale che con passione e dedizio-
ne ha permesso di trasformare un 
piccolo sogno in una splendida e 
concreta realtà. Ringrazio il sinda-

All’appello per ricostruire la pallavolo hanno risposto - oltre alle under 18 e alle under 12 - anche le bimbe più piccole 

co Luca Giovanni Quintavalla per 
la sua lungimiranza, gli sponsor, 
tra cui G&G Pet Food, decisivi per 
questa rinascita. L’obiettivo? For-
mare un team, ma ci vorrà del tem-
po, che possa farsi valere in cam-
po e arrivare magari a disputare, 
superando le categorie interme-
die, il torneo di serie C». Nadia Bra-
galini Ceo e co fondatrice di G&G 
Petfood ha commentato così  la si-
nergia: «E’ un vero piacere poter 
contribuire a riportare al centro del 
paese l’amore per uno sport popo-
lare e bellissimo come il volley. 
Uno sport di squadra capace di 
trasmettere emozioni e insegna-
menti e regalare alle nostre ragaz-
ze un metodo, uno stile, una disci-
plina. Le ragazze, i giovani in ge-
nerale, hanno bisogno di trovare 
il proprio posto nel mondo maga-
ri iniziando proprio dalle regole 
che si devono tenere sul terreno di 
gioco». 

Dopo dieci anni di incertezza e lo stop  
per Covid, la pallavolo femminile riparte  
grazie a una sessantina di giovanissime


