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6 MERCORIO:  ssuuffffiicciieennzzaa  
ssttiirraacccchhiiaattaa..  NNoonn  iinn  

ggrraannddee  sseerraattaa  iinn  aattttaaccccoo..  

8 COPELLI:  ccrreessccee  aa  vviissttaa  
dd’’oocccchhiioo..  IInn  aattttaaccccoo    

cchhiiuuddee  ccoonn  uunn  oottttiimmoo  8877%%,,  
bbeennee  aa  mmuurroo..  

6,5 FEI:  mmeezzzzoo  ppuunnttoo  
iinn  ppiiùù  ppeerr  llaa  

bbaattttuuttaa  ee  ppeerr  uunn  rreeccuuppeerroo  
nneell  pprriimmoo  sseett  eecccceezziioonnaallee..  
SSttrraannaammeennttee  iinn  aattttaaccccoo  ffaa  
ffaattiiccaa..  

7 YUDIN:  hhaa  iill  mmeerriittoo  ddii  
cchhiiuuddeerree  llaa  ppaarrttiittaa  mmaa  

ssoopprraattttuuttttoo  ddii  mmeetttteerree  sseemm--
pprree  aa  tteerrrraa  ppaalllloonnii  iimmppoorr--
ttaannttii..      

7,5 TONDO:  IInn  aattttaaccccoo  èè  
mmeennoo  eeffffiiccaaccee  ddeell  

ccoommppaaggnnoo  ddii  rreeppaarrttoo,,  mmaa  ffaa  
sseennttiirree  ttuuttttoo  iill  ssuuoo  ppeessoo  aa  
mmuurroo  ee  iinn  bbaattttuuttaa..  BBrraavvoo..  

7 PARIS:  lluussssaazziioonnee  aa  uunn  
mmiiggnnoolloo  iinn  rriissccaallddaammeenn--

ttoo,,  ssuubbiittoo  ssiisstteemmaattaa..  IInn  
ccaammppoo  nnoonn  ssbbaagglliiaa  nnuullllaa  oo  
qquuaassii..  

7,5 FANULI:  ppaarrttiittaa  
ppeerrffeettttaa  iinn  ddiiffeessaa  ee  

rriicceezziioonnee..  

5,5 CANELLA:  eennttrraa  
ccoommee  uunnddeerr  iinn  

bbaattttuuttaa  ppeerr  CCooppeellllii,,  nnee  
ssbbaagglliiaa  bbeenn  qquuaattttrroo..  TTrrooppppee..  

6,5 KLOBUCAR:  
rriieennttrraarree  ddooppoo  uunnaa  

lluunnggaa  aasssseennzzaa  nnoonn  èè  ffaacciillee  
ttrroovvaarree  ii  ssiinnccrroonniissmmii  ggiiuussttii,,  
lluuii  iinn  ppaarrttee  ccii  rriieessccee..  
RReeccuuppeerraattoo..  

sv INGROSSO:  eennttrraa  ppeerr  
dduuee  ppoocchhii  ssccaammbbii,,  iill  

ssuuoo  lloo  ffaa..  

sv CEREDA:  iiddeemm  ccoommee  
ssoopprraa..  

sv BELTRAMI:  iiddeemm  
ccoommee  ssoopprraa..  

sv DE  BBIIAASSII::  aappppaarriizziioonnee  
ssuull  ffiinniirree  ddeell  qquuaarrttoo  

sseett..
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Paris in palleggio, Tondo pronto a colpire contro Grottazzolina FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE CAVCAVALLIALLI

La presidente Gas Sales, Elisabetta Curti (a destra) offre un omaggio floreale a Paola De Micheli, presidente della Lega

● Una vittoria importante. Per-
ché permette alla Gas Sales Pia-
cenza di allungare la serie positi-
va ora arrivata a sei successi con-
secutivi e perché, oltre a far man-
tenere il passo della capolista, fa 
allungare in classifica sulle diret-
te inseguitrici. Una vittoria che, 
nonostante Grottazzolina si sia 
data da fare nel terzo e quarto par-
ziale, non è mai apparsa in discus-
sione. Vuoi perché i biancorossi 

hanno attaccato bene dalla linea 
dei nove metri con quasi tutti i 
suoi interpreti, vuoi perché quan-
do c’era da spingere sull’accele-
ratore lo si è fatto e puntualmen-
te arrivava l’allungo. 
Massimo Botti è soddisfatto e de-
dica la vittoria all’amico Carlo Bal-
dini da poco scomparso. 
«Questa vittoria è per lui - sottoli-
nea a fine gara - a lui che mi ha 
sempre seguito e dato ottimi con-

sigli sia da giocatore che da alle-
natore». 

Gas Sales Piacenza che quando 
batte come sa diventa impossibi-
le fermale. 
«Abbiamo fatto bene in battuta, 
ma questa volta ho visto anche 
qualcosa in più. O meglio in real-
tà ho avuto qualche conferma in 
più rispetto alla gara con Catania. 
In generale abbiamo fatto meglio 

rispetto all’ultima partita, ho vi-
sto la mia squadra con i propri 
pregi ma anche con qualche di-
fetto su cui continuiamo a lavora-
re. Ho visto una squadra in grado 
di mettere in atto più soluzioni». 

Si è lavorato anche bene a muro, 
soprattutto sullo spauracchio del-
la vigilia, il cubano Centelles. 
«Dico che a muro possiamo fare 
ancora meglio, soprattutto su chi 
schiaccia palloni bassi commet-
tiamo ancora qualche impreci-
sione. Siamo stati bravi a control-
lare al meglio il loro giocatore più 
pericoloso, ma abbiamo fatto fa-
tica su altri». Coach Massimo Botti

Si è rivisto anche in attacco Klobu-
car. 
«Bisogna fargli trovare il giusto rit-
mo dopo questa lunga assenza, 
stando attenti a non farlo perde-
re agli altri. E’ chiaro che ripren-
dere i sincronismi giusto non può 
avvenire al volo, sono soddisfat-
to di quello che ha fatto». 

Mercoledì  Coppa Italia con Reg-
gio Emilia, gara da dentro o fuori. 
«Siamo pronti, la cosa migliore 
era arrivare a quella partita gio-
cando una buona gara in regular 
season, e magari vincendola. Ci 
siamo riusciti: siamo pronti». 

_ v.bos

Gas Sales, la vittoria viene facile 
A Grottazzolina resta solo un set
Volley A2 - L’applauso del Palabanca  in 
memoria di Baldini. Poi la partita, senza  
sorprese. E la serie positiva ora sale a sei 

GAS SALES PIACENZA  3 
VIDEX GROTTAZZOLINA  1 

(25-13, 25-21, 22-25, 25-21) 
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 4, Co-
pelli 14, Fei 14, Yudin 15, Tondo 14, Paris 
7, Fanuli (L), Canella, Klobucar 9, Ingros-
so 1, Ceccato, De Biasi, Beltrami. Ne: Ce-
reda (L). All.: Botti. 
VIDEX GROTTAZZOLINA: Vecchi 16, Ga-
spari 4, Calarco 19, Centelles 6, Cubito 6, 
Marchiani 2, Romiti (L), Pulcini, Minno-
ni, Di Bonaventura. Ne: Romagnoli, Val-
lese. All.: Ortenzi. 
Arbitri: Palumbo di Rende, Rossi 
di Sanremo. 
Note: durata set 21’, 26’, 24’ e 27’ 
per un totale di 98’. Gas Sales 
Piacenza: battute sbagliate 20, ace 
8, muri punto 11, errori in attacco 
8, ricezione 49% (39% perfetta), 
attacco 54%. Videx Grottazzolina: 
battute sbagliate 15, ace 4, muri 
punto 9, errori in attacco 4, ricezio-
ne 34% (14% perfetta), attacco 
45%. 

PIACENZA  
● Per la Gas Sales arriva una vit-
toria con Grottazzolina, di fatto 
mai in discussione nonostante il 
terzo set perso. Una vittoria che 
permette alla Gas Sales Piacenza 
di tenere il passo di Bergamo e al-
lungare sulla terza e quarta in clas-
sifica. Una vittoria di squadra, co-
struita sulla battuta e che rappre-
senta un buon viatico per la gara 
da dentro o fuori di mercoledì  al 
Palabanca: quarti di finale di Cop-
pa Italia contro Reggio Emilia. 
PRIMO SET – La figura di Carlo 
Baldini, da poche ore scomparso, 
sembra aleggiare nel Palabanca. 
Il posto che solitamente occupa-
va rimane vuoto. Ci sono i fiori per 
Paola e Paolo Baldini consegnati 
da un emozionatissimo Gian Pao-
lo Ultori che giocò a pallavolo con 
Carlo. Segue il minuto di silenzio, 
poi gli applausi convinti di tutto il 
Palabanca. E c’è da giocare anche 
una partita, importante in chiave 
play off. Che la Gas Sales Piacen-

za inizia nei migliori dei modi 
mettendo subito fieno in cascina 
grazie alla battuta. Prima un tur-
no micidiale di Fei dai nove me-
tri segna il solco (12-8), poi è Pa-
ris a mettere scompiglio nella ri-
cezione avversaria, il suo ace va-
le il 23-13. Nel mezzo una Gas Sa-
les autoritaria con un Yudin sugli 
scudi (71% in attacco), un suntuo-
so Copelli (100% in attacco) imi-
tato da Tondo. E poco importa se 
Fei chiude il parziale con un inso-
lito zero per cento in attacco, imi-
tato da Mercorio che poco dopo 
metà parziale ha lasciato il posto 
a Klobucar autore subito di un 
muro vincente. E lo stesso slove-
no porta il set point subito capita-
lizzato da Copelli a muro. 
SECONDO SET – Grottazzolina 
mette il naso avanti e si porta a 
condurre anche con due lunghez-
ze di vantaggio. Fei in battuta è de-
vastante, due ace consecutivi val-
gono il 15-13 e poi il capitano piaz-
za una bomba dalla seconda linea 
che vale il 16-14 prima di accomo-
darsi in panchina con Paris per 
dare spazio, per qualche scambio, 
ai giovanotti Ceccato e Beltrami. 
La Gas Sales Piacenza comanda, 
lungo linea di  Ingrosso (23-18) 
appena entrato in campo per Yu-
din, Grottazzolina annulla tre set 
point ai nostri, capitola sul primo 
tempo di Tondo. 
TERZO SET – Klobucar è in cam-
po fin dall’inizio al posto di Mer-
corio, l’equilibrio viene rotto da 
due ace consecutivi di Vecchi (10-
14) con Botti a chiamare tempo 
ed alzare la voce. La rincorsa si 
concretizza a quota 17 con Mer-
corio entrato per Yudin, Grottaz-
zolina scappa di nuovo (18-21 e 
20-23), trova il set point sull’erro-
re in battuta di Paris, chiude Ca-
larco. 
QUARTO SET – Grottazzolina ha 
preso coraggio, i nostri hanno 
qualche balbettio di troppo e de-
vono rincorrere fin dai primi 
scambi. Muro di Paris e ace di 
Tondo, Piacenza cerca l’allungo 
(11-9) ma Grottazzolina resta lì  
aggrappata (18-17) anche perchè 
in casa biancorossa qualche erro-
re di troppo arriva dai nove metri. 
Due volte Copelli, poi Klobucar si 
viaggia (22-18), Grottazzolina non 
molla (23-21), Yudin porta il 
match ball (24-21) e poi chiude. 

_ Vincenzo Bosco 

3-1 
Il risultato finale della 
sfida: arriva grazie alla 
battuta, con una buona 
prestazione collettiva

L’INTERVISTA 

E Botti dedica la vittoria all’amico Carlo: 
mi ha sempre seguito e ben consigliato

di Vibo

PROSSIMO TURNO: 20/01/19
Club Italia - Prata di Pordenone, Gioia
del Colle - Gas Sales Piacenza, Taviano
- Olimpia Bergamo, Tipiesse Mokamo-
re - Materdomini, Tuscania - Sieco Or-
tona CH, Videx - Cuneo, Volley Catania
- Libertas Cantù.

Olimpia Bergamo 41 15 14 1 43 11
Gas Sales Piacenza 40 16 14 2 45 16
Sieco Ortona CH 30 16 10 6 35 29
Volley Catania 29 16 10 6 37 29
Videx 29 16 9 7 36 27
Materdomini 27 16 10 6 38 32
Libertas Cantù 26 16 9 7 35 26
Gioia del Colle 26 15 9 6 33 26
Club Italia 25 16 9 7 35 34
Taviano 15 16 3 13 23 41
Prata di Pordenone 14 16 4 12 22 42
Cuneo 14 16 5 11 22 39
Tipiesse Mokamore 10 16 3 13 22 43
Tuscania 7 16 2 14 14 45

Cuneo - Volley Catania 3-1
Gas Sales Piacenza - Videx 3-1
Libertas Cantù - Tipiesse Mokamore 3-0
Materdomini - Tuscania 3-0
Olimpia Bergamo - Club Italia 3-0
Prata di Pordenone - Gioia del Colle 3-2
Sieco Ortona CH - Taviano 3-0
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SERIE A2 / MASCHILE BLU


