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Venerdì 2 novembre 2018

Sport

Superlega: Perugia supera Civitanova
Quarta giornata: Civitanova-Perugia 0-3; ModenaMilano 3-0;Trento-Vibo 3-0; Monza-Ravenna 3-1; LatinaSiena 3-1; Sora-Padova 3-0; Castellana-Verona rinviata.
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KLOBUCAR: gara
con poca continuità
per lo schiacciatore sloveno,
apparso poco preciso anche
in ricezione, dove gli
avversari lo cercavano con
continuità.
DE BIASI:: serata no per
il centrale piacentino,
che fatica tantissimo in
attacco e finisce in panchina.
FEI: ha giocato 56 palloni davanti, sono davvero troppi e comunque
permettono al muro avversario di andare a botta sicura su chi marcare.Se non ci
fosse stato lui, la gara finiva
molto prima.
YUDIN: fa vedere
buone cose soprattutto
su palloni difficili, ci vuole
anche per lui più continuità,
soprattutto in ricezione.
COPELLI: in attacco
si fa vedere, a muro
ancora di più, partita più che
positiva la sua.
PARIS: mezzo voto
in più per qualche
buon muro e per alcuni
contrasti sotto rete vinti.Ma
la distribuzione del gioco
lascia spesso perplessi, sia
per precisione che per scelte.
FANULI: in difesa raccoglie tantissimo, in ricezione è una calamita.Il suo
lo fa in pieno.
CANELLA: lo si vede
solamente per un muro,
ma in attacco latita e in battuta commette troppi errori.
BELTRAMI: apparizioni per alzare il muro.
MERCORIO: questa
volta non lascia il
segno quando entra.
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Vince Gioia:
per la Gas Sales
arriva la prima
delusione
Volley serie A2 - Al Palabanca i pugliesi s’impongono per
3-1: Piacenza, troppo altalenante, costretta alla resa in 4 set
GAS SALES PIACENZA
GIOIELLA GIOIA DEL COLLE

1
3

(24-26, 28-26, 21-25, 17-25)
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 12, De

Biasi 1, Fei 27, Yudin 16, Copelli 12, Paris 6,
Fanuli (L), Canella 2, Beltrami, Mercorio
1. Ne: Ingrosso, Ceccato, Cereda (L). All.
Botti.
GIOIELLA GIOIA DEL COLLE: Radziuk 13,
Catena 10, Prolingheuer 29, Sideri 8, Sighinolfi 10, Kindgard 4, Frigo (L), Scrollavezza 1, Marchetti, Meringolo. Ne: Margutti, Marcovecchio, Zauli. All. Passaro.
ARBITRI: Piubelli di Verona, Sabia
di Potenza.
NOTE: durata set 30’, 36’, 31’ e 26’
per un totale di 123’. Spettatori
1574. Gas Sales Piacenza: battute
sbagliate 17, ace 3, muri punto 10,
errori in attacco 10, ricezione 42%
(16% perfetta), attacco 44%.
Gioiella Gioia del Colle: battute sbagliate 9, ace 4, muri punto 13, errori
in attacco 1, ricezione 42% (27%
perfetta), attacco 46%.
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● La Gas Sales torna sulla terra. Arriva la prima sconfitta stagionale
ad opera di un Gioia del Colle lo
scorso anno semifinalista per la
promozione in Superlega, che interpreta nel migliore dei modi la
partita e, soprattutto, è bravo a

mettere in luce le lacune che in
questo momento la formazione
piacentina ha.
Cambio palla poco fluido, ricezione non precisa, una regìa che viaggia a corrente alternata e, di conseguenza, tutta la squadra. Ha vinto la formazione che ha giocato
meglio e ha sbagliato meno, primo
posto in classifica saltato, ora davanti ci sono diverse squadre. E domenica si va a Cisano Bergamasco,
riprendere a correre è d’obbligo.
Primo set
La Gas Sales Piacenza conduce le
danze, ma il break che possa mettere in ghiacciaia il parziale non arriva. A metà set i pugliesi, trascinati dall’opposto tedesco Prolingheuer. trovano pure l’allungo (1719), muro protagonista da una parte e dall’altra, il primo set point (2324) è pugliese, annullato, al
secondo tentativo chiude il solito
Prolingheuer. In campo in battuta
anche il piacentino Scrollavezza,
secondo palleggiatore di Gioia del
Colle.
Secondo set
Gioia del Colle mette in cascina subito due punti, a metà set il vantaggio è di quattro lunghezze (13-17).
Klobucar fatica davanti (11% a fine set), poi due bombe di Fei che

capitalizza al meglio ottime difese
dei compagni: è parità a quota 17.
Paris, non precisissimo in attacco,
si esalta a muro, arrivano due set
point per i nostri, annullati, ne arriva un terzo annullato, la Gas Sales ne annulla uno ai pugliesi, due
volte Yudin (60% in attacco) ed è
parità in fatto di parziali.
Terzo set
Tre errori consecutivi dei nostri
mettono in rampa di lancio Gioia
del Colle (7-10), che porta poi a 6
lunghezze il vantaggio (15-21 e 1723).
Prolingheuer non lo si ferma mai,
qualche disattenzione dei nostri
arriva pure. Tre punti consecutivi
sul turno in battuta di Fei (20-23)
fanno sperare, ma è Gioia del Colle a chiudere con un ace di Sideri.
Quarto set
All’ennesimo punto di Prolingheuer (6-9) Botti chiama tempo
ed urla forte ai suoi, vede faccia già
rassegnate. Gioia viaggia e continua a non sbagliare nulla in attacco, Piacenza è troppo discontinua,
due muri sul marcatissimo Fei valgono il 12-17 per i pugliesi, che corrono veloci verso il traguardo finale, tagliato senza particolare affanno con un muro di Kindgard su Fei,
mandato allo sbaraglio.
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Tutta la delusione sul volto di Fei. A sinistra, una schiacciata di Yudin FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

«Bravi loro, ma mi
aspettavo di più
dalla mia squadra»
Botti, allenatore della Gas Sales,
non nasconde l’amarezza: per
noi è stata una brutta partita

PIACENZA

● Arriva uno stop che alla Gas Sales non solo costa il primo posto, ma
fa precipitare la squadra fuori dalle
prime quattro.
Nulla di irrimediabile, ma la prima
sconfitta lascia il segno. Una sconfitta arrivata per mano di una Gioia
del Colle brava a non sbagliare nulla in attacco, a non rischiare in battuta e soprattutto brava a far uscire
le lacune che in questo momento
la Gas Sales Piacenza ha.
«Complessivamente per noi è stata una brutta partita – sottolinea
coach Massimo Botti – in cui non
siamo mai riusciti a trovare il bandolo della matassa. I nostri avversari sono stati più bravi di noi, hanno dimostrato di essere più pronti
a certe partite e agli scambi lunghi.
Non hanno sbagliato nulla o quasi,
hanno dimostrato di aver interpre-

SERIE A2 / MASCHILE BLU
Cuneo - Videx
Gas Sales Piacenza - Gioia del Colle
Libertas Cantù - Volley Catania
Materdomini - Tipiesse Mokamore
Olimpia Bergamo - Taviano
Prata di Pordenone - Club Italia
Sieco Ortona CH - Tuscania

CLASSIFICA
Olimpia Bergamo
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Materdomini
Gioia del Colle
Club Italia
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PROSSIMO TURNO: 04/11/18

Club Italia - Materdomini, Gioia del
Colle - Sieco Ortona CH, Taviano - Cuneo, Tipiesse Mokamore - Gas Sales
Piacenza, Tuscania - Libertas Cantù,
Videx - Prata di Pordenone, Volley Catania - Olimpia Bergamo.

tato meglio la gara, mettendo in luce ogni nostra lacuna. Il cambio palla è stato poco fluido e anche nella
fase break le cose non sono andate
come dovevano andare».
Un Botti che, dopo pochi scambi del
quarto set, ha chiesto tempo e urlato ai suoi.
«Non tanto per il muro che faticava
a piazzarsi come doveva contro gli
attacchi avversari, ma soprattutto
perchè vedevo in campo facce già
rassegnate. E questo non lo posso
concepire, oltre che giustificare. Può
capitare che gli avversari giochino
meglio di te e vincano, Gioia del
Colle ha giocato una grande partita ma certo volevo vedere qualcosa
in più dalla mia squadra».
Ricezione, ma non solo, in difficoltà. Botti sottolinea: «Il cambio palla non è stato fluido e ci siamo innervositi, dando fiducia ai nostri avversari e perdendola noi. Ma anche
la battuta non è entrata, una cosa è
certa: dobbiamo essere più pratici,
noi abbiamo altre caratteristiche rispetto a Gioia del Colle o ad altre
squadre, dobbiamo fare in modo di
farle emergere anche se siamo in
difficoltà».
Diversi cambi durante la partita. Ma
sono serviti a poco o nulla.
«Effettivamente non sono serviti più
di tanto. De Biasi faticava in attacco
e se fatica nel suo migliore fondamentale diventa dura. Mi sembrava giusto provare l’alternativa che
abbiamo e anche quando è stato rimesso in campo ha faticato».
_ v.b.

