
CASTELLI ALLA VIGILIA DEL DERBY DI PIACENZA PER RESTARE IN A2 

«BAKERY, ANCORA UNA» 
«L'unica possibilità rimastaci è vincere contro TAssigeco 
Poi dovremo sperare nel successo di Verona contro Cento» 

ROBERTO NARDELLA 

Tirata fuori dal cilindro 
un'inattesa vittoria a Ra
venna, dopo IO sconfit
te consecutive, la Bakery 
Piacenza ha riacceso la 
speranza di salvezza. Un 
successo di fondamen
tale importanza per Ric
cardo Castelli e compa
gni che, prima dell'ultima 
gara di stagione regolare, 
si regalano la speranza 
di potersi giocare l'acces
so ai playout. «Domenica 
scorsa bella sensazione -
commenta l'ex giocatore di 
Forlì, trentunenne di mil
le battaglie partito da Asti 
el 2006 - che era un bel po' 
che non vincevamo e che 
continuiamo ad avere un 
reparto infortunati pur
troppo ricchissimo. È sta

ta una vittoria molto volu
ta soprattutto per soprav
vivere almeno fino a que
sto weekend». 

Adesso per cercare al
meno di acciuffare i playoff 
serve una vittorianel derby 
contro l'Assigeco Piacen
za e, contemporaneamen
te, la sconfitta di Cento im
pegnata a Verona. «Conta 
solo quello, perché noi ab
biamo la differenza cane
stri a favore su Cento, per
ciò dobbiamo sperare che 
loro non facciano risulta
to a Verona. Contempo
raneamente Verona pen
so che farà tutto il possi
bile per mantenere il ter
zo posto, di conseguenza 
sarà sicuramente un'ulti
ma giornata interessante». 

Un'ultima di campio
nato che per la Bakery 

Riccardo Castelli, 31 anni 

vorrà dire anche derby di 
Piacenza contro l'Assige
co: «Sicuramente, anche 
se loro sono ormai al sicu
ro a livello di classifica sarà 
una partita dalle motiva
zioni extra, perché il pa

lazzo sarà pieno e sarà una 
partita davvero particola
re. Tutti vorranno fare bene 
e sappiamo che sarà una 
partita particolare contro 
una squadra che non sarà 
di certo senza motivazio
ni. Sarà una partita molto 
difficile, ma noi dobbiamo 
continuare il lavoro fatto 
contro Ravenna». 

Vincere e sperare in ri
sultati favorevoli dagli al
tri campi però servirà solo 
ad acciuffare i playout, poi 
eventualmente la salvez
za saia tutta da conquista
re: «Adesso la nostra uni
ca possibilità di mantenere 
la categoria è quella di vin
cere sabato e poi sperale, 
dopodiché eventualmen
te ci tufferemo nei playout 
per cercare di mantenere 
la categoria». 
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