
sempre più pubblico al Pala-
sport, un impianto che ha bi-
sogno di migliorie urgenti. La
nostra società fin da ora è di-
sponibile a sedersi al tavolo
per pianificare questi interven-
ti».

Interventi in prospettiva,
certo, ma anche urgenti perchè
ai play off manca poco più di
un mese. La Rebecchi Nord-
meccanica esordirà nelle fina-
li per lo scudetto il 14 o il 17
marzo. Tempi ristretti, certo,
ma comunque sufficienti per
migliorare l’accoglienza per la
gente, che promette di arrivare
in massa a sostenere la squa-

ca - Con Giovanni Rebecchi il
rapporto è ottimo e l’unione
d’intenti totale. Siamo ripartiti
dalla serie A1 con un progetto
che dovrà portarci allo scudet-
to e a giocare le coppe euro-
pee. Questo secondo posto in
Coppa Italia per noi rappre-
senta un risultato eccezionale,
ma al tempo stesso è soltanto
una base di partenza. Sono en-
trato nella pallavolo femmini-
le per portare Piacenza al cen-
tro del movimento nazionale e
internazionale».

Cerciello lancia poi un mes-
saggio forte e chiaro al sinda-
co: «La squadra sta attirando

PIACENZA - Applausi speciali per
la Rebecchi Nordmeccanica.
Sono quelli del sindaco Rober-
to Reggi e dell’assessore allo
sport Paolo Dosi, che in Muni-
cipio hanno ricevuto società e
squadra, con in testa Antonio
Cerciello e Giovanni Rebecchi,
sulla coda delle celebrazioni
per il secondo posto in Coppa
Italia, conquistato nella Final
Four di Modena a fine gennaio.

Un video sulle recenti im-
prese, giusto per rinfrescare la
memoria e riscaldare l’entu-
siasmo, prima del saluto del
padrone di casa.

«Questo secondo posto - so-
no le prime parole del sindaco
Roberto Reggi - rappresenta u-
na vera e propria impresa, che
permette all’intero sport pia-
centino di fare bella figura. La
Rebecchi Nordmeccanica ha
giocato una splendida semifi-
nale, superando un’ottima
squadra come Urbino. Qualcu-
no si è sorpreso per questo vo-
stro secondo posto in Coppa I-
talia, chi vi segue da anni, inve-
ce no. Perchè sa cosa c’è dietro
a tutto questo: una grande av-
ventura partita da Rivergaro,
fino ad arrivare nel massimo
campionato italiano».

«Un’esaltante scalata - con-
tinua il sindaco - Forse le sor-
presa sta nella rapidità dei
tempi, ma questo non fa che
amplificare la qualità del pro-
getto. Così, la città di Piacenza
vi esprime la sua gratitudine
per questo traguardo mai rag-
giunto in ambito femminile.
Nel 2008 proprio in questa sa-
la celebrammo un altro secon-
do posto, quello della squadra
maschile il Champions Lea-
gue. Ebbene, l’anno dopo ar-
rivò lo scudetto. Che questo vi
sia di buon auspicio».

«Per me questo è un grande
giorno - sottolinea Antonio
Cerciello, presidente onorario
della Rebecchi Nordmeccani-

dra di Riccardo Marchesi.
«Lo spirito di Antonio Cer-

ciello - precisa il presidente
Giovanni Rebecchi - è una ca-
lamita contagiosa per la squa-
dra. Il suo entusiasmo è davve-
ro coinvolgente. Ottenere ri-
sultati così importanti ci inor-
goglisce perchè portiamo in al-
to il nome della città e della
provincia. Ma, in parallelo, ab-
biamo un altro vanto: quello di
trasmettere un messaggio po-
sitivo alle ragazze che decido-
no di fare pallavolo, sia a livel-
lo agonistico che amatoriale. Il
girotondo che la prima squa-
dra fa al Palasport con le bam-
bine alla fine di ogni partita è
un rito che rappresenta il no-
stro spirito e la nostra filosofia
nello sport».

Telegrafico ma incisivo coa-
ch Marchesi, il timoniere della
squadra: «Sono emozionato a
poter parlare in una sala così
prestigiosa. Abbiamo vissuto
un’esperienza straordinaria in
Coppa Italia, adesso puntiamo
a fare lo stesso negli imminen-
ti play off».

Titoli di coda con strette di
mano, foto di rito e la conse-
gna da parte di Reggi a Cerciel-
lo e Rebecchi di una targa ri-
cordo che va a impreziosire la
bacheca della società.

Carlo Danani
carlo. danani@liberta. it

L’ARGENTO IN COPPA ITALIA - Il sindaco Reggi riceve società e squadra in Municipio:nessuno si sorprenda,qui c’è un progetto solido
Il sindaco
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ad Antonio
Cerciello

una targa
celebrativa

per il secondo
posto

in Coppa italia 
(foto Cavalli)
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■ Di derby in derby. Dopo
aver fatto il pieno di punti
domenica al Palasport di
Largo Anguissola contro la
Riso Scotti Pavia, la Rebec-
chi Nordmeccanica, oggi
quinta in classifica generale,
prepara la partita contro Parma, in calendario sabato al-
le 20.30 al PalaRaschi, ripresa dalle telecamere di Rai
Sport.

Si tratta di una gara fondamentale nella corsa ai play off
per lo scudetto. Con un successo, la formazione di Riccar-
do Marchesi conquisterebbe virtualmente l’accesso alle
finali scudetto, al via a metà marzo, rimanendo così an-
che in piena corsa per il quarto posto in regular season,
che darebbe diritto a giocare l’eventuale bella in casa nei
quarti di finale.

Derby del Ducato

Sabato sera a Parma
in palio punti d’oro

per i play off

«Tutta la città di Piacenza
è molto orgogliosa di voi»
Cerciello: in vista dei play off servono migliorie urgenti al Palasport

Il sindaco Roberto Reggi consegna a Giovanni Rebecchi
il gagliardetto della città di Piacenza (foto Spreafico)


