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Gas Sales neutralizza la Tuscania
e porta ai suoi tifosi la Coppa Italia
Volley A2 - I biancorossi senza Fei
puntano su Klobucar, Mercorio e Tondo
offrendo una prova ammirevole
GAS SALES PIACENZA
TUSCANIA

3
0

(25-21, 25-21, 25-20)

GAS SALES PIACENZA: Klobucar 8, Co-

pelli 5, Tondo 11, Mercorio 12, Canella 6,
Paris 2, Cereda (L), Beltrami 2. Ne: Ingrosso, Fei, Ceccato, Yudin, De Biasi. All. Botti.

MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA: Fall Bara 3, Soli 1, Formela 11, Fa-

bi 3, Osmanovic 11, De Marchi 3, Sorgente (L), Buzzelli P. 1, Panciocco 7, Piedepalumbo, Cappelletti. Ne: Gentilini (L). All.
Nacci.
ARBITRI: Oranelli di Spoleto, Turtù di
Ascoli Piceno.
NOTE: durata set 25’, 25’ e 25’ per un totale di 75’. Gas Sales Piacenza: battute
sbagliate 16, ace 7, muri punto 4, errori
in attacco 3, ricezione 46% (26% perfetta), attacco 47%. Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania: battute sbagliate 17,
ace 0, muri punto 4, errori in attacco 8,
ricezione 36% (16% perfetta), attacco
47%.

PIACENZA

● La Gas Sales vince la decima ga-

ra consecutiva in campionato, consolida la leadership nel girone blu
di A2 e riporta a quattro le lunghezze il vantaggio sulla seconda della
classe, l’Olimpia Bergamo. Gara
senza storia quella con Tuscania
nonostante i laziali abbiano fatto
di tutto per mettere il bastone tra le
ruote dei nostri, dopo aver fatto lo
sgambetto nell’ultimo turno di
campionato a Bergamo. Insormontabile il divario tecnico tra le
due squadre nonostante assenze
importanti in casa Gas Sales ma chi
è sceso in campo ha fatto bene. In
crescita Klobucar, bene il solito
Mercorio e pure Tondo. Era la prima uscita dopo la conquista della
Coppa Italia e si è festeggiato nel
migliore dei modi. Ora la squadra
è attesa da due trasferte.
Primo set
Non ci sono Fei e Yudin che siedono in panchina e non c’è neppure

4

le lunghezze
di vantaggio ristabilite
con Bergamo
seconda in classifica

PAGELLE

6,5

KLOBUCAR: segnali
di ripresa importanti
per lo schiacciatore sloveno
bravo anche in ricezione.
COPELLI: in attacco
gioca solo otto
palloni, quattro li mette a
terra. A muro ne piazza uno
ma tocca tanti palloni.
TONDO: questa volta
gioca nel ruolo di
opposto, dopo qualche
pallone di assaggio inizia a
fare punti; buona la serie di
battute ad inizio secondo
parziale che spezza il set.
MERCORIO: Super
Mario è una
garanzia, qualche muro lo
subisce ma lui fa spallucce e
alla schiacciata successiva
mette palla a terra. Bravo a
muro, il migliore dei suoi.
CANELLA: cinque
attacchi, cinque punti.
Non gli si può chiedere di più
se non di giocare più palloni
ma questo non dipende da
lui.
PARIS: sul finire del
primo set dopo aver
faticato in battuta piazza
due ace consecutivi che di
fatto fanno vincere il
parziale ai suoi. Per il resto
ordinaria amministrazione.
CEREDA: un po’ di
emozione era logico
che ci fosse alla prima gara
da titolare e con nessun
altro libero in panchina.
Inizia con una grande difesa,
in ricezione non è
precisissimo ma tiene.
BELTRAMI: entra come
under in battuta per
Copelli, tre errori li
commette ma piazza pure
due ace.

Fanuli che siede in tribuna. Coach
Massimo Botti manda in campo
Tondo in diagonale a Paris, Canella al centro a far coppia con Copelli, Mercorio è in posto 4 con Klobucar mentre Cereda è alla sua prima
da titolare come libero. Il primo
punto è di Mercorio dopo una
grande difesa di Cereda, ma la Gas
Sales Piacenza fatica a carburare e
Tuscania ne approfitta mettendo
in saccoccia un paio di lunghezze
di vantaggio. Che si porta avanti più
o meno fino a metà set quando Copelli con un perfetto primo tempo
impatta a quota 15. Gli errori in battuta sono tanti da una parte e
dall’altra (6 in casa Piacenza, 7 in
casa Tuscania), in attacco inoltre i
nostri faticano e così i laziali riescono a tenere il passo della capolista e fresca vincitrice della Coppa
Italia di categoria. Sul 22-21 ecco
l’allungo dei nostri: due ace consecutivi di Paris portano il set point e
spengono le speranze Tuscania,
chiude Copelli a muro.
Secondo set
Due ace consecutivi di Tondo conditi poi da un ottimo attacco dalla
seconda linea dell’opposto portano sul 5-2 i biancorossi. La Gas Sales controlla senza difficoltà e mantiene un vantaggio continuo che
varia dalle 3 alle 5 lunghezze. Sul
20-15 Tuscania “spende” il secondo time out a disposizione, al rientro in campo Mercorio chiude una
bella azione e poco dopo quando
subisce un muro secco (21-17),
Botti stoppa tutto e parla ai suoi. Il
set point (24-19) lo serve su un piatto d’argento Canella con un primo
tempo, Tuscania ne annulla due
ma poi un fallo di attacco di Panciocco manda le due squadre al
cambio campo.
Terzo set
Tuscania in battuta cerca sempre
di più il libero Cereda che pur non
precisissimo tiene botta. I laziali
cercano subito l’allungo (1-3), i nostri mettono il naso avanti poco dopo (9-8) con Tondo, bravo a giocare con le mani del muro avversario. L’ace di Beltrami vale il 12-8, il
set è tutto in discesa (21-14), si
aspetta solo che l’ultimo pallone
cada a terra per la grande festa con
la Coppa Italia assoluta protagonista. Chiude la battuta in rete di Pacciocco.
_ Vincenzo Bosco
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SERIE A2 / MASCHILE BLU
Club Italia - Tipiesse Mokamore
Cuneo - Materdomini
Gas Sales Piacenza - Tuscania
Gioia del Colle - Volley Catania
Libertas Cantù - Sieco Ortona CH
Olimpia Bergamo - Videx
Prata di Pordenone - Taviano

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

PT G V
52 20 18
48 20 17
39 20 13
37 20 13
35 20 12
35 20 12
33 20 10
30 20 10
29 20 10
23 20 8
19 20 7
17 20 3
13 20 4
10 20 3

P
2
3
7
7
8
8
10
10
10
12
13
17
16
17

3-1
1-3
3-0
3-0
3-0
3-0
3-2

6

F S
57 17
52 21
44 34
49 36
44 30
43 32
41 36
40 41
41 44
34 49
29 48
29 53
28 54
18 54

PROSSIMO TURNO: 24/02/19

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

La Coppa Italia portata in trionfo dagli atleti della Gas Sales e abbracciata dai tifosi FOTO CAVALLI
CAVALLI

LA GIOIA DELLA PRESIDENTE CURTI E DEL SINDACO BARBIERI

Euforia alle stelle tra musica e balli
Il trofeo sotto i riflettori come una star
● Una festa attesa. Da tempo. Da

cinque anni, da quando Piacenza
nel 2014 ha messo in bacheca il
suo ultimo trofeo, la Coppa Italia
di Superlega. Una festa che la Gas
Sales ha voluto fare insieme a tutti i suoi tifosi, al primo cittadino
Patrizia Barbieri. Una festa preparata in settimana che ha visto protagonista la Coppa Italia, i giocatori, la società. E soprattutto i tifosi, Lupi Biancorossi in primis. Il

tutto alla fine della partita vinta
con Tuscania. Luci spente all’interno del Palabanca, solo un occhio di bue bianco che inquadra
la Coppa Italia portata in campo
e messa su un piedistallo al centro del campo. E poi uno ad uno
ecco chiamati i giocatori, ecco il
giusto tripudio per ognuno di loro. E quando è chiamato Alessandro Fei, ieri in panchina con il mignolo del piede sinistro rotto, il Pa-

labanca è esploso.
“Con Elisabetta si vince in fretta”
è la scritta che capeggia su uno
striscione esposto dai Lupi Biancorossi durante la festa. Ed Elisabetta è lei, la signora Curti, la presidente della Gas Sales Piacenza.
«Sono orgogliosa di aver riportato a Piacenza la Coppa Italia. L’auspicio è che questa coppa possa
essere la prima vittoria, non solo
della Gas Sales ma di Piacenza,

facciamo squadra e si va lontano».
E’ emozionata Elisabetta Curti. Se
a Bologna era già stata festa grande, qui ora lo è ancora di più. La
Coppa Italia è nelle mani del sindaco Patrizia Barbieri che al consegna a Fei, alla squadra.
«Ci siamo impegnati tutti – ha sottolineato la Barbieri – e questa
Coppa è una bella soddisfazione
per Piacenza. Ancora una volta fare squadra paga, ringrazio la società, i Lupi Biancorossi, lo sponsor Banca di Piacenza, ringrazio
questa magnifica squadra».
Massimo Botti sorride. «Che dire,
è una settimana che questa festa
viene preparata – sottolinea – ma

Lo striscione per la presidente

viverla ha un gusto tutto particolare soprattutto per chi è piacentino come me. E’ stata fatta una
bella impresa, adesso testa solo al
campionato».
Festa tra un set e l’altro con i balletti delle giovani talentuose di Arte Danza, scuola di ballo di Fiorenzuola che già in altre diverse occasioni sono state presenti al Palabanca, festa alla fine con i tifosi
in campo per la foto ricordo. E festa anche per Beatrice Sigalini,
pallavolista di Cadeo, che ieri ha
compiuto 18 anni ed è stata festeggiata da tutta la squadra. Gran
chiusura l’apericena offerto dalla
Gas Sales. _ v.b.

