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tutto al servizio: servono anche gli 
altri fondamentali, muro e difesa ad 
esempio danno evidenza e conti-
nuità alla battuta. Anche a muro e 
difesa siamo andati bene ma sono 
aspetti su cui possiamo e dobbia-
mo migliorare. Qualche problema 
di posizionamento e di tempestivi-
tà c’è, è questione di dettagli ma 
adesso arriveranno partite che an-
che i dettagli possono, anzi faran-
no la differenza». 

Cosa ti è piaciuto l’altra sera della 
tua squadra? 

«Per arrivare in finale 
ci servirà un’impresa»

Vincenzo Bosco 

● Giornata di riposo ieri per la Gas 
Sales Piacenza. Che la squadra ave-
va saltato lunedì  scorso in vista del-
la gara valida per i quarti di finale di 
Coppa Italia giocata e vinta l’altra 
sera contro Reggio Emilia. Una vit-
toria che permette ai biancorossi di 
continuare la scalata verso il trofeo, 
che a Piacenzaarrivò nella stagio-
ne 2001-02. 
La semifinale è stata raggiunta, 
mercoledì  con Brescia a domicilio 
dei lombardi che occupano il pri-
mo posto nel girone bianco di serie 
A2.  Ma in mezzo c’è una sfida di 
campionato: domenica la Gas Ga-
les Piacenza sarà in Puglia per af-
frontare la Gioiella Gioia del Colle 
(si dovrebbe giocare a Castellana 
Grotte per problemi all’impianto 
sportivo di Gioia del Colle), che 
all’andata ha inflitto il primo dispia-
cere ai biancorossi vincendo al Pa-
labanca. 

«Sarà una gara difficile - sottolinea 
il tecnico Massimo Botti - perché 
affrontiamo una squadra molto 
competitiva e che all’andata mi ha 
impressionato parecchio. È una ga-
ra molto importante, uan ruivinci-
ta di quella dell’andata, quando a 
Piacenza i pugliesi ci hanno gioca-
to uno scherzo non proprio gradi-
to». 

Un passo indietro è d’obbligo: qual 
è la tua analisi della gara di Coppa 
Italia vinta con Reggio Emilia? 
«È stata una partita ben condotta. 
Ci eravamo raccomandati di esse-
re subito aggressivi al servizio e co-
sì  è stato almeno nei primi due set. 
La battuta sta diventando un po’ il 
nostro marchio di fabbrica, arriva 
qualche errore ma le qualità dei no-
stri giocatori ci dicono di provare a 
spingere ogni volta dai nove metri». 

Battuta, ma non solo… 
«Non voglio e non è giusto ridurre 

«Ero curioso di vedere come pote-
va essere la nostra reazione alla pri-
ma partita senza appello della sta-
gione. I ragazzi sono partiti molto 
forte e non ho visto particolare ten-
sione o emozione da un punto di 
vista tecnico. L’impressione è che 
questa squadra quando le partite 
contano ci sia davvero e in toto». 

Torniamo alla gara di domenica con 
Gioia del Colle. 
«Arriva in mezzo a due gare a cui te-
niamo parecchio. La prima contro 
Reggio Emilia l’abbiamo vinta, 
quella di mercoledì  dobbiamo gio-
carcela fino alla fine. Contro Gioia 
del Colle Klobucar sarà in campo 
dall’inizio e giocherà tutta la parti-
ta, ha bisogno di giocare per ritro-
vare il ritmo. Per il resto vedremo, 
ma non ci sarà un turn over ampio». 

Guardiamo un po’ più in là: merco-
ledì  in campo a Brescia, dove gioca 
Alberto Cisolla. 
«Affronteremo una squadra com-
patta, equilibrata in tutti i fonda-
mentali e senza particolari difetti. 
Ed inoltre giocheremo in casa loro. 
Dovremo fare una piccola impresa 
per andare in finale, ci proveremo».

Una schiacciata di Fei nei quarti di Coppa Italia contro la Conad Reggio Emilia; a destra il tecnico Massimo Botti FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI 

« 
«La sfida di Coppa 
Italia decisa dalla 
battuta? Forse, ma 
mi sembra riduttivo»

MERCOLEDÌ IN COPPA ITALIA LA SFIDA A BRESCIA, MA PRIMA  
NEL CAMPIONATO DI A2 LA RIVINCITA CON GIOIA DEL COLLE

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES PIACENZA VOLLEY La Savi 
Carpaneto ha 
l’ottava vittoria 
nel mirino

PIACENZA 
● Grazie alle sue ultime due vitto-
rie, la Finestra 2000 si è posiziona-
ta al quarto posto (22 punti) nella 
classifica del girone A maschile, in 
zona play-off. Domani (ore 21), nel-
la  palestra della scuola media di 
San Nicolò, la squadra piacentina 
riceve il Gruppo Sportivo dei Vigi-
li del Fuoco Marconi di Reggio Emi-
lia (12 punti. L’obiettivo dei padro-
ni di casa consiste nel rafforzare la 
posizione, mentre quello degli 
ospiti è di raccogliere punti neces-
sari alla salvezza. 
Con la tredicesima giornata in ca-
lendario si conclude il girone di an-
data anche per le squadre parteci-
panti al campionato di serie D fem-
minile. Come al solito non manca-
no le gare che anticipano il turno a 
questa sera (ore 21,15). Turno ca-
salingo per la Siab River 2001 (19 
punti) di scena al PalaRebecchi nel 
match opposto alla Reggiana Vol-
ley (21 punti). Le piacentine vanta-
no continuità tra le mura amiche 
(quattro vittorie di fila) e cercheran-
no di confermarla contro una Reg-
giana capace di conquistare l’ulti-
mo dei quattro posti validi per ac-
cedere ai play off. Sempre in sera-
ta, la Savi Italo Carpaneto (30 pun-
ti) va a caccia dell’ottava vittoria 
consecutiva nella trasferta di Ca-
delbosco di Sopra (RE), ospite di un 
Progetto Intesa (1 punto) quasi si-
curamente destinata alla retroces-
sione. Per il tecnico della squadra 
piacentina, vice regina del girone, 
potrebbe essere l’occasione di con-
cedere spazio alle giocatrici meno 
utilizzate nel corso della stagione. 
Domani  (ore 19), al palasport Ghiz-
zoni di Roveleto di Cadeo, è in pro-
gramma il derby tra Ardavolley (10 
punti) ed Emmezeta (14 punti). Le 
padrone di casa sono reduci da due 
sconfitte mentre le ospiti da due 
successi. Atmosfera derby anche a 
Piacenza, nella palestra della scuo-
la media De Gasperi (ore 19), tra la 
BFT Burzoni (15 punti) e l’Eni Po-
denzano (21 punti), entrambe a di-
giuno da vittorie da due turni.  

_L.P.      

Volley Serie D - Domani derby 
in programma a Roveleto e alla 
palestra De Gasperi

Supersfida  
a San Giorgio  
tra Nure Volley 
e Modena 

PIACENZA 
● Nell’undicesima giornata di C 
maschile, la Libertas Steriltom (12 
punti)  va a caccia di punti utili alla 
salvezza (-2 dalla zona rossa, ndc) 
nella sfida che domani (ore 18,30) 
la vedrà  impegnata al Palagambar-
della contro la Volley Colro Sasco 
(17 punti), decisa ad ottenere il pass 
per entrare nella zona play off. La 
formazione modenese, quarta in 
classifica, finora ha conseguito set-
te vittorie a fronte di quattro scon-
fitte, due delle quali contro avver-
sarie che la precedono in classifica. 
I piacentini sono reduci da tre scon-
fitte consecutive e vedono avvici-
narsi il confine con la “zona rossa”, 
ma sanno esaltarsi quando si tro-
vano a confrontarsi con avversari 
di alta classifica. 
La supersfida di C femminile è fi-
nalmente arrivata: domani ore 18), 
al palazzetto dello sport di San 
Giorgio, si troveranno di fronte Nu-
re Volley e Unimeat Stadium Mo-
dena per decidere a chi apparten-
ga il ruolo di regina del girone A. Le 
due squadre sono insieme al co-
mando con 30 punti: dieci vittorie 
ed una sola sconfitta, oltretutto su-
bita ad opera della stessa avversa-
ria, il Centro Volley Reggiano (27 
punti e con lo stesso punteggio (3-
2). 
Guardando la classifica, sembra 
evidente che saranno le due sfidan-
ti di questa sera ed il Centro Volley 
Reggiano a contendersi il primo 
posto che vale la promozione diret-
ta, ed i due posti a seguire, che val-
gono l’accesso ai play-off promo-
zione. Tutte e tre le pretendenti so-
no squadre allestite con giocatrici 
di ottimo livello e quindi è impen-
sabile azzardare un pronostico per 
la sfida in programma domani se-
ra. I risultati negli scontri diretti in-
dicano nel Centro Volley Reggiano 
la candidata con le maggiori chan-
ce per l’acquisizione del primo po-
sto, ma per ora è la sfida tra Nure 
Volley e Unimeat Stadium quella 
che vale il primato. Turno di ripo-
so per la LTP Academy Piacenza. 

_Leonardo Piriti   

Serie C donne - Domani lo 
scontro diretto tra le due 
squadre che guidano il girone

Due convocazioni 
in maglia azzurra 
per il Merida Team

● Doppia convocazione in azzur-
ro per il Merida Italia Team, che ve-
de due suoi atleti Juniores far parte 
della Nazionale azzurra che parte-
ciperà alla prova di Coppa del mon-
do di ciclocross in programma do-
menica a Pontchâteau (Francia). Il 
ct Fausto Scotti ha chiamato Luca 
Pescarmona e Samuele Leone, pro-
tagonisti ai recenti tricolori dove Pe-

Ciclocross - Il ct Scotti ha chiamato 
Pescarmona e Leone per la prova 
di Coppa del mondo di domenica 

scarmona ha centrato la top ten di 
categoria e Leone ha conquistato il 
titolo. Gli altri protagonisti della tra-
sferta saranno Tommaso Bergagna, 
Jakob Dorigoni, Davide De Pretto, 
Emanuele Huez e Davide Toneatti. 
Sul versante-strada, da ieri  è inizia-
to il secondo ritiro della stagione del 
Team Casillo Maserati, che dopo il 
primo raduno sulle colline piacen-
tine si metterà ora al lavoro a Cora-
to (Bari) fino a domenica 27 gen-
naio. I quindici ragazzi della rosa 
pedaleranno agli ordini del tecni-
co piacentino Matteo Provini; 
nell’occasione, in sella anche lo 
sponsor Francesco Casillo. Per la 
formazione Elite e Under 23 l’esor-
dio ufficiale in gara è previsto a fine 
febbraio. Il roster: Filippo Tagliani, 
Andrea Cacciotti, Yuri Colonna, An-
drea Cervellera, Nicolò Gozzi, Lu-
ca Coati, Alex Raimondi, Marco 
Murgano, Simone Piccolo, Laurent 
Rigollet, Mattia Pellizzer, Luca Re-
galli, Martin Nessler, Mario Sartore 
e Alessandro Monaco. _Lu. Zil.Samuele Leone in gara

Sport
Inter-Sassuolo con 10mila bambini 
Saranno oltre 10mila i bambini e ragazzi presenti a San Siro 
domani per Inter-Sassuolo. Dopo la squalifica, il club neraz-
zurro aprirà il primo anello ai giovani grazie all’ok della Figc


