
Piacenza, martedì 2 ottobre

A poco più di dieci giorni dal via del campionato la Gas Sales Piacenza volley accelera, con l’obiet-
tivo di farsi trovare preparata per il confronto inaugurale previsto il 14 ottobre in casa di Cantù.  
Il tecnico Massimo Botti ha previsto per l’ultima settimana senza impegni agonistici ufficiali due 
test, entrambi contro formazioni di A2. 

Si inizia mercoledì al PalaBanca (ingresso libero e aperto a tutti), quando alle 18.30 i biancorossi 
affronteranno l’Olimpia Bergamo, squadra che si troveranno di fronte anche in campionato. Sarà 
l’occasione per limare gli ultimi dettagli e confrontarsi con un avversario di pari livello, per capire a 
che punto è la crescita del gruppo a pochi giorni dal via ufficiale della stagione.  
E i tifosi avranno anche l’opportunità di vedere dal vivo lo sloveno Jan Klobucar, appena arrivato a 
Piacenza reduce dall’esperienza ai Mondiali con la sua nazionale. Domenica la Gas Sales Piacenza 
volley è attesa da un nuovo test in casa di Cisano, altra formazione di A2, con inizio della gara in-
torno alle 17.

Intanto la società biancorossa prosegue la campagna abbonamenti, che in questa prima fase ha già 
superato quota 400. L’acquisto delle tessere può essere effettuato tutti i giorni negli sportelli Gas 
Sales presenti in provincia e nelle otto filiali cittadine della Banca di Piacenza (a cui aggiungere 
quella di Casalpusterlengo), ma eccezionalmente è stato deciso di consentire a chi mercoledì segui-
rà l’allenamento congiunto con Bergamo di abbonarsi anche al PalaBanca.  
A partire dalle 18.30 alcuni addetti biancorossi saranno a disposizione di chiunque voglia garantirsi 
la possibilità di seguire la squadra di Botti per l’intero campionato a prezzi molto competitivi.

I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI:

Numerato Gold 119 euro (ridotto 95)
Numerato Silver 99 euro (ridotto 79)
Libero 69 euro (ridotto 55)
Lupi Biancorossi 60 euro (ridotto 30)
Ridotto per Under 20 e Over 65. Ingresso gratuito in Tribuna Libera per gli under 11
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