Piacenza, 15 luglio 2018

Prosegue anche di domenica il lavoro di costruzione della nuova squadra GAS SALES
PIACENZA VOLLEY che militerà nel Campionato A2 Volley 2018-19.
Dopo gli annunci dei giorni scorsi sui primi importanti giocatori (Alessandro “Fox”
Fei, Matteo Paris e Igor Yudin), è con grande piacere che annunciamo la chiusura
dell’accordo con il nuovo allenatore Massimo Botti.
“Massimo Botti non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto nel mondo della
pallavolo e a Piacenza.
Ha maturato grande esperienza sia sul campo come giocatore che sulla panchina di
Monticelli come allenatore, arrivando a guadagnarsi la promozione in A2 .
Max aveva bisogno di nuovi stimoli e il nostro progetto ha fatto proprio al caso suo.
Sono molto contento di averlo nel nostro team, è l’uomo giusto al momento giusto.
Si sposa perfettamente con il nostro progetto di investire sui giovani e sul nostro territorio,
con la la voglia di far rinascere il volley piacentino.” sono le parole del DG Zlatanov.
Adesso inizia una nuova cruciale settimana per i vertici della You Energy Volley,
impegnati nel volley mercato presso FICO a Bologna.
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> Intervista a Massimo Botti <

Chi è Massimo Botti?
Sono una persona fortunata che ha trasformato la propria passione in un lavoro.
Quando e perchè hai iniziato a giocare a pallavolo?
Ho cominciato a 12 anni grazie al mio professore di ginnastica Iori che praticamente mi ha costretto a
provare: da quel momento non ho più smesso.
Quali sono stati i traguardi più importanti della tua carriera da giocatore?
Sicuramente i successi con la Maxicono Parma. Ma non dimentico neanche il periodo di Forlì e le finali
scudetto con Piacenza.
Cosa ti ha portato ad intraprendere la nuova carriera da allenatore?
In maniera un po' inaspettata grazie all’intuizione del Ds di Monticelli de Pascali e al Presidente Colombi che
non finirò mai di ringraziare.
Qual’è secondo te il valore più importante di questo sport?
Il valore più importante per me è il rispetto: tra compagni, verso la società, verso il pubblico, verso gli
avversari e verso gli arbitri.
Gas Sales Piacenza: perchè hai deciso di far parte di questa squadra?
Quella della You Energy Volley - Gas Sales Piacenza è un progetto a cui è impossibile rifiutare. Per me è
uno grandissimo stimolo oltre che un onore poter far parte di questa squadra.
Quali obiettivi vuoi raggiungere nel prossimo campionato?
Fino a quando non sarà completo il roster nostro e degli avversari sarà impossibile fare previsioni e porsi
degli obiettivi. Sicuramente la volontà è quella di ravvivare il movimento pallavolistico piacentino e
l’entusiasmo dei tifosi che in queste ultime stagioni si stava man mano affievolendo.

