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L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES VOLLEY

«Grande spirito: la sfida sarà
mantenerlo nelle difficoltà»

Il ciclista arquatese d’adozione
sarà in gara l’8 settembre a
Lenzerheide in Svizzera

SERIE A2 - LA SODDISFAZIONE DEL
TECNICO DOPO QUASI DUE SETTIMANE
DI PREPARAZIONE: «TUTTI PROPOSITIVI»
Vincenzo Bosco

● Quasi due settimane di allenamenti. Con una dozzina di sedute di lavoro. La Gas Sales Piacenza giorno dopo giorno al Palabanca aumenta l’intensità della preparazione.
Massimo Botti e il suo staff, dopo
un avvio soft nella prima settimana, da lunedì ha aumentato i carichi di lavoro e il numero delle
sedute di allenamento: lavoro fisico in mattinata, tecnica nel pomeriggio.
Il tutto per farsi trovare pronti il 14
ottobre quando la Gas Sales Piacenza debutterà in A2 a Cantù. C’è
da formare e plasmare una squadra tutta nuova, composta da tredici giocatori tutti nuovi.
C’è da gettare la basi tecniche di
una squadra. E proprio per questo oltre a lavorare sulla tecnica si
lavora anche per creare un gruppo, per far sì che i giocatori imparino a conoscersi il prima possibile.
Quando il traguardo delle due settimane di lavoro è dietro l’angolo,
Botti traccia un primo bilancio.
«Sta andando tutto bene, come
avevamo programmato. Dopo
una settimana abbastanza soft
per permettere un po’ a tutti di
prendere confidenza con una
nuova realtà, abbiamo aumentato il ritmo del lavoro e introdotto
le doppie sedute di allenamento.
I ritmi si stanno alzando, stiamo
iniziando a saltare ma stando attenti che tutto questo non implichi problemi fisici ai ragazzi che
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venivano di fatto da quattro mesi d’inattività».
In che condizioni hai trovato i giocatori?

«Devo dire che tutti si sono presentati in buone condizioni. E soprattutto si sono presentati estremamente propositivi, stanno sintonizzandosi giorno dopo giorno
su quelle che potranno essere le
difficoltà di un campionato come
quello di A2».

Che tipo di lavoro state svolgendo?

«Da un punto di vista tecnico stiamo lavorando parecchio sulla difesa e adesso l’obiettivo è dare
un’impronta decisa anche al muro. Per l’attacco aspettiamo ancora un attimo anche perché c’è da
considerare che il nostro palleggiatore deve conoscere 10 nuovi
attaccanti. Il lavoro sul cambio
palla lo inizieremo ad aggiungere dalla prossima settimana che
ci porterà, tra l’altro, alla prima
amichevole, il 7 settembre con
Modena, un’amichevole parte integrante dell’allenamento».

Difesa, un fondamentale che potrà fare la differenza in campionato.

«Direi di sì, abbiamo avviato un
discorso specifico in difesa perché in seconda linea possiamo fare grandi cose, visto che in squadra abbiamo giocatori di un certo livello nel fondamentale».
Quali sono gli obiettivi della squa-
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dra a breve termine?

«Continuare a crescere, mettere
sempre più carne al fuoco in ogni
allenamento, inserendo dopo l’attacco anche la ricezione. Bisogna
crescere come sintonia e sincronismi, ci stiamo scoprendo giorno dopo giorno, seduta dopo seduta e troveremo i giusti riferimenti solamente stando in palestra».
Manca un solo giocatore, lo schiacciatore Klobucar, per il resto lavori con il gruppo al completo.

«E’ sicuramente un bel vantaggio,
ma che spetta anche a tutte le altre squadre di A2 che hanno in
più un altro vantaggio: non avere
tutti giocatori nuovi. Noi abbiamo la fortuna di avere in squadra

un giocatore che sarà impegnato
ai mondiali e quando arriverà lo
troveremo carico e ben preparato. Spero possa trovare anche un
po’ di spazio in campo durante
questi mondiali, anche se non sarà facile visto il roster della Slovenia. La nostra fortuna adesso è
poterci allenare ogni giorno in
12».
Soddisfatto di come stanno andando le cose?

«Certo, ma so bene che i problemi e difficoltà emergeranno più
avanti. La cosa più difficile sarà
mantenere questo spirito che abbiamo ora ogni giorno in campo
il più a lungo possibile, anche
quando magari non tutto funzionerà come vorremmo».

● Il buon piazzamento all’Europeo (ottavo posto) faceva immaginare la successiva chiamata per la
rassegna iridata, che è effettivamente avvenuta. Tra gli azzurri che
saranno protagonisti ai Mondiali
Dowhill e Cross Country Olimpico ci sarà anche Marco Aurelio
Fontana (Team Bianchi Countervail), impegnato in gara sabato 8
settembre nella rassegna in programma dal 5 al 9 a Lenzerheide,
Svizzera. In particolare, l’arquatese d’adozione sarà uno dei sette alfieri azzurri nella prova maschile
Elite di cross country olimpico
(XCO), difendendo i colori italiani
insieme a Gerhard Kerschbaumer
(Torpado Gabogas), i gemelli Daniele e Luca Braidot (Cs Carabinieri), Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito), Andrea Tiberi (Team
Focus Selle Italia) e Nadir Colledani, compagno di squadra di Fontana alla Bianchi Countervail.
«Devo fare i conti con un attuale
forte raffreddore – spiega Fontana
– che mi ha consigliato di non rischiare nella recente gara in Francia, dove ho corso solo lo Short
Track. Ora sono in altura a Livigno,
dove contemporaneamente mi sto
allenando e prendendo cura della mia salute per cercare di arrivare pronto fisicamente alla rassegna
tra dieci giorni».
Marco Aurelio e i Mondiali, una
storia lunga che fa perdere anche
il conto. «Il mio primo Mondiale –
assicura Fontana – è stato nel 2001,
ma sinceramente non mi ricordo
a quale partecipazione sia arrivato ora. Di certo, ci credo nel disputare una bella gara. Nei mesi scorsi ho avuto un problema alla spalla, ma poi è arrivato il bell’ottavo
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posto agli Europei. Ai Mondiali,
ora, è verosimile puntare a una top
ten».
«Fin qui - prosegue il bronzo olimpico di Londra 2012 – è stata una
stagione che sarebbe potuta andare meglio, poi a volte capita di fare
i conti con la sfortuna. L’Europeo,
comunque, ha dato una “botta”
positiva all’annata e ora cerchiamo il bis con il Mondiale».
Pinazzi in Lunigiana
Prosegue l’estate azzurra di Mattia
Pinazzi, Juniores parmense della
Otelli Cadeo Carpaneto reduce dai
Mondiali e dagli Europei Juniores
su pista ad Aigle (Svizzera). Il ciclista emiliano è stato convocato dai
ct Rino De Candido e Marco Villa
per partecipare con la nazionale
italiana al 43esimo Giro della Lunigiana, corsa a tappe internazionale su strada per Juniores in programma da oggi a domenica.

_Luca Ziliani

SECONDA CATEGORIA - GIRONE B: IL CALENDARIO
1ª GIORNATA
And.: 16/09/18

2ª GIORNATA
Rit.: 20/01/19

Arquatese - Royale Fiore
Combisalso - S. Lorenzo M.

And.: 23/09/18

3ª GIORNATA
Rit.: 27/01/19

Cadeo - Combisalso
Fontanellato - San Giuseppe

Real Chero - S.Lazzaro a F.

Libertaspes - Salicetese

Salicetese - Fontanellato

Lugagnanese - Arquatese

S. Giuseppe Calcio - Lugagnanese
Sissa - Libertaspes
Sp. Fiorenzuola - Cadeo

8ª GIORNATA
And.: 01/11/18

Royale Fiore - Sp. Fiorenzuola
S.Lazzaro a F. - Sissa
S. Lorenzo M. - Real Chero

9ª GIORNATA
Rit.: 10/03/19

Fontanellato - Arquatese
Libertaspes - Royale Fiore

And.: 04/11/18

Rit.: 03/02/19

Arquatese - San Lorenzo M.
Combisalso - Libertaspes
Real Chero - Fontanellato
Royale Fiore - Cadeo
Salicetese - Lugagnanese
Sissa - San Giuseppe
Sp. Fiorenzuola - S.Lazzaro a F.

10ª GIORNATA
Rit.: 17/03/19

Arquatese - Sissa
Cadeo - San Giuseppe

Lugagnanese - San Lorenzo M.

Combisalso - Lugagnanese

S.Lazzaro a F. - Cadeo

Royale Fiore - Salicetese

Salicetese - Combisalso
San Giuseppe - Sp. Fiorenzuola
Sissa - Real Chero

And.: 30/09/18

4ª GIORNATA

And.: 11/11/18

And.: 07/10/18

5ª GIORNATA
Rit.: 10/02/19

Cadeo - Arquatese
Fontanellato - Sissa
Libertaspes - Real Chero

Fontanellato - Cadeo
Libertaspes - San Lorenzo M.

Arquatese - Libertaspes
Cadeo - San Lorenzo M.,

Rit.: 24/02/19

Fontanellato - Combisalso
Libertaspes - Sp. Fiorenzuola

And.: 28/10/18

Rit.: 03/03/19

Arquatese - San Giuseppe
Cadeo - Libertaspes
Combisalso - Sissa

Lugagnanese - Royale Fiore

Real Chero - Salicetese

S.Lazzaro a F. - Arquatese

Real Chero - Lugagnanese

S.Lazzaro a F. - Combisalso

Royale Fiore - S.Lazzaro a F.

Salicetese - Sissa

Royale Fiore - Fontanellato

San Giuseppe - Salicetese
San Lorenzo M. - Sp. Fiorenzuola

And.: 18/11/18

Sissa - Lugagnanese
Sp. Fiorenzuola - Fontanellato

12ª GIORNATA
Rit.: 31/03/19

And.: 25/11/18

Rit.: 04/04/19

Arquatese - Real Chero

Combisalso - Royale Fiore

Cadeo - Salicetese

Fontanellato C. - Lugagnanese

Real Chero - Combisalso

Royale Fiore - Sissa

Salicetese - S.Lazzaro a F.

S.Lazzaro a F. - Libertaspes

Salicetese - Arquatese

S.Lazzaro a F. - Fontanellato

San Lorenzo M. - Fontanellato

San Giuseppe - Royale Fiore

San Lorenzo M. - San Giuseppe C.
Sp. Fiorenzuola - Combisalso

San Giuseppe - Real Chero
San Lorenzo M. - Royale Fiore

13ª GIORNATA

Real Chero - Cadeo

Sissa - Sp. Fiorenzuola

And.: 21/10/18

Lugagnanese - Cadeo

Libertaspes - Lugagnanese

Sp. Fiorenzuola - Real Chero

Lugagnanese - S.Lazzaro a F.

Rit.: 17/02/19

7ª GIORNATA

Combisalso - San Giuseppe

11ª GIORNATA
Rit.: 24/03/19

And.: 14/10/18

6ª GIORNATA

San Giuseppe - Libertaspes
Sissa - San Lorenzo M.
Sp. Fiorenzuola - Arquatese

And.: 02/12/18

Rit.: 14/04/19

Arquatese - Combisalso
Cadeo - Sissa
Libertaspes - Fontanellato
Lugagnanese - Sp. Fiorenzuola
Royale Fiore - Real Chero
S.Lazzaro a F. - San Giuseppe C.
San Lorenzo M. - Salicetese

San Lorenzo M. - S.Lazzaro A F.
Sp. Fiorenzuola - Salicetese

