Piacenza, 12 gennaio 2019

Domenica la Gas Sales ospita Grottazzolina terza in classifica. Sabato Modena
volley si allena al PalaBanca
Primo di due impegni casalinghi per la Gas Sales, che fra domenica e mercoledì apre il PalaBanca per giocarsi un nuovo big match di campionato e i quarti di finale a eliminazione diretta
di Coppa Italia. Si parte domenica alle 18, quando a Piacenza arriva la temibile Grottazzolina,
formazione che segue la squadra di Botti in classifica. Il distacco fra le due compagini è consistente, otto punti, ma la Videx deve fare attenzione alle spalle perché la sconfitta subita la
scorsa settimana in casa di Ortona ha pericolosamente avvicinato gli abruzzesi.
La Gas Sales si presenta all’appuntamento in un ottimo periodo. I biancorossi sono reduci da
cinque successi consecutivi e nell’ultimo mese hanno messo in cassaforte ben quattordici punti. Oltretutto Botti sta anche recuperando la rosa al completo: Jan Klobucar, reduce da un periodo di stop a causa di un problema ai muscoli intercostali, sta intensificando gli allenamenti
e recentemente ha anche iniziato ad attaccare senza grandi limitazioni. Il tecnico ha già iniziato a inserirlo con gradualità ed è probabile che prosegua partita dopo partita, anche se con
Grottazzolina la coppia di schiacciatori titolari dovrebbe ancora essere quella consolidata
composta da Yudin e Mercorio.
I marchigiani invece stanno attraversando un periodo ricco di alti e bassi, tanto che negli ultimi sei appuntamenti sono stati vittima di quattro sconfitte. Ma l’organico è comunque di assoluto livello come avevano dimostrato nella gara di andata, vinta 3-2 dai biancorossi, i vari
Vecchi, Centelles (attualmente quinto nella classifica dei bomber) e Calarco. Su di loro si concentreranno le attenzioni di Fei e compagni, chiamati a dare un’ulteriore spallata al campionato per poi concentrarsi sulla Coppa Italia.
UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI CARLO BALDINI
Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Carlo Baldini, figura di
spicco della pallavolo piacentina inizialmente come giocatore e quindi come tecnico e dirigente, scomparso in settimana.
SABATO MODENA VOLLEY SI ALLENA AL PALABANCA
Confermato per il pomeriggio di sabato 12 gennaio l’allenamento di Modena volley al PalaBanca. La formazione di Julio Velasco si allenerà a Piacenza a partire dalle 17.30 in vista della
gara del giorno successivo contro Milano, in programma al Forum di Assago. La seduta sarà a
porte chiuse, ma chi avrà acquistato un biglietto per la partita di Coppa Italia di mercoledì 16
gennaio fra Gas Sales Piacenza e Reggio Emilia potrà seguire l’allenamento dalle tribune.

Per l’occasione la biglietteria rimarrà aperta: sarà possibile comperare i tagliandi sia per la
gara con Grottazzolina sia per quella di mercoledì in Coppa Italia. Per quanto riguarda il confronto di Coppa, il costo è il seguente:
Prezzo per gli abbonati 8 euro (posto unico), mentre per i non abbonati è di 12 euro. Per i
clienti Gas Sales il biglietto (acquistabile solo agli sportelli Gas Sales) costa 6 euro; la società
biancorossa ha previsto agevolazioni anche per i tesserati Fipav e per gli studenti.
Per i Lupi Biancorossi il tagliando costerà 5 euro, condizione che verrà soddisfatta solo se sarà
acquistato direttamente al club dei tifosi.
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