Sport / 45

Sabato 16 marzo 2019

L’INTERVISTA GIULIO SABBI / NUOVO OPPOSTO GAS SALES

«La tradizione di Piacenza
mi ha convinto a sceglierla»

Biancorossi oggi
a Prata di Pordenone
per ripartire subito
Volley A2 - Nell’anticipo delle
20.30 l’obiettivo è dimenticare
la sconfitta con Castellana Grotte

PIACENZA

● La Gas Sales in viaggio con destinazione Friuli Venezia Giulia
dove stasera (ore 20,30) nell’anticipo della ventiquattresima
giornata di campionato e terz’ultima di regolar season giocherà a
Prata di Pordenone.

La presentazione del nuovo acquisto: da sinistra Botti, Bongiorni, Zlatanov, Sabbi e Magnaschi FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

VOLLEY SERIE A2 - LA PRESENTAZIONE DEL SUPER ACQUISTO PER
IL FINALE DI STAGIONE: CONTRATTO FINO A FINE CAMPIONATO
Vincenzo Bosco

● Dalla Cina con furore. Dopo
poche settimane dall’aver vinto
il suo secondo scudetto cinese
con la maglia dello Shanghai,
Giulio Sabbi da qualche giorno
è un giocatore della Gas Sales
Piacenza. Alzato il trofeo vinto
in Cina, l’opposto laziale nato a
Zagarolo, classe 1989, è salito su
un aereo per tornare in Italia ad
abbracciare la moglie Federica
e la piccola Greta, nata nel novembre scorso.
E per firmare il contratto che lo
lega alla Gas Sales fino a fine stagione.
Per la prossima si vedrà innanzitutto in che campionato giocherà il prossimo anno la squadra biancorossa.

Le prossime iniziative
Ieri mattina, negli uffici della
Gas Sales di via Borghetto, la
presentazione di Sabbi e, con
largo anticipo, di alcune iniziative (compri un biglietto ed entri in due, giornata dedicata agli
alpini con biglietto al costo di 5
euro in vendita presso la sede alpini di Piacenza) studiate dalla
società per il big match di do-

menica 24 marzo tra Gas Sales
e Olimpia Bergamo.
A fianco di Sabbi il vice presidente della Gas Sales Piacenza
Giuseppe Bongiorni, il direttore generale Hristo Zlatanov e
Gianni Magnaschi dell’Associazione Nazionale Alpini di Piacenza.
«Innanzitutto – ha attaccato
Sabbi – voglio ringraziare la società per questa opportunità che
mi viene data. L’ultima partita
l’ho giocata a fine febbraio in Cina, dove il livello di gioco non è
sicuramente come quello italiano, entro in una squadra forte e
spero nel più breve tempo possibile di trovare la giusta condizione e poter dare il contributo
che tutti si aspettano».
Sabbi, perché Piacenza visto che
anche altre squadre ti hanno cercato?

«Per un semplice motivo: Piacenza ha una cultura e tradizione pallavolistica importanti. E’
vero, questa società è nuova, ma
al suo interno ci sono personaggi importanti, che hanno fatto la
storia della pallavolo non solo
italiana, quando Zlatanov mi ha
contattato sono stato contento

di dire di sì alla sua proposta.
Zlatanov per me è una garanzia,
come del resto lo sono diversi
giocatori in squadra».
Che Gas Sales hai trovato?

«La squadra è forte, forse la più
forte di tutte. Ci sono elementi
importanti che la compongono,
in questa A2 sono un lusso e ci
stanno stretti stretti. Superlega?
Nulla può essere dato per scontato perché anche in A2 il campionato non è certo facile».
Dopo i primi allenamenti come
è l’intesa con il palleggiatore Paris?

«I primi due allenamenti mi sono serviti per ritrovare il fiato e i
movimenti, già nell’ultimo allenamento le cose sono migliorate. Sono contento di essere qui

«

Entro nella squadra
forse più forte
ma nulla va dato
per scontato»

per aiutare una squadra già forte e rodata a centrare il suo
obiettivo stagionale. Il tempo
non è certo tanto, ma farò di tutto per essere pronto per la gare
che contano, quelle dei play
off».
Piacenza l’hai sempre affrontata da avversari.

«Ho sempre trovato un palasport con un tifo caldo e corretto. Non vedo l’ora di sentire questo tifo con addosso la maglia
della squadra di Piacenza».
Cosa ti senti di promettere ai tifosi piacentini?

«Non amo fare promesse, il mio
unico credo è il lavoro, la tecnica del lavoro perché alla fine è
sempre e solo il campo a parlare. E lui di promesse non ne fa».
Come è il campionato cinese?

«Tutt’altra cosa rispetto a quello italiano. Su questo non c’è alcun dubbio. Per questo, sono
contento di essere tornato in Italia e ripartire dalla serie A2 non
ha importanza».
La prossima stagione sarà ancora cinese o qui a Piacenza?

«Vediamo, la Cina è lontana e ho
una bimba piccola che voglio
veder crescere. Adesso pensiamo a questo finale di stagione,
io sono abituato a vivere giorno
dopo giorno».

Il debutto di Sabbi
Avversaria la formazione del Tinet Gori Wines.
Obiettivo dei biancorossi riprendere il cammino vincente interrotto domenica scorsa e mantenere un buon vantaggio in classifica sull’Olimpia Bergamo, che
arriverà al Palabanca il 24 marzo. Una partita che vedrà il debutto dell’opposto Giulio Sabbi arrivato a Piacenza ad inizio settimana.
E il suo innesto nella squadra
porterà lo spostamento al centro
di capitan Fei a fare coppia con
Tondo.
Per la prima volta nella stagione
il tecnico Botti sarà costretto a
mandare un giocatore in tribuna,
visto che in distinta si possono
mettere 14 nomi: facile immaginare che sarà un centrale.
«Con l’arrivo di Sabbi – ha sottolineato ieri Massimo Botti alla
presentazione ufficiale dell’opposto – il potenziale della squadra è sicuramente più alto. Qualche mese fa alla presentazione di
Klobucar la parola Superlega era
bandita, ora con l’arrivo di Sabbi
di Superlega se ne parla fin troppo, ricordo solo che i play off non
sono uno scherzo».
Sfida che dovrà servire per prepararsi al meglio ai play off.
«Il nostro obiettivo – ha detto Zlatanov – è riuscire a chiudere la
stagione al primo posto per una
gara in più da giocare in casa nei
play off. Pordenone è una squadra ostica, ha iniziato male il campionato ma da tempo si è ripresa
e sta facendo bene».
Probabili formazioni
PRATA DI PORDENONE: Calderan, Link; Tassan, Bortolozzo;
Deltchev, Marinelli; Lelli (L)). A
disposizione: Della Corte, Radin,
Bonante, Corazza (L), Saraceni,
Marini, Cecutti. All. Sturan.
GAS SALES PIACENZA: Paris,
Sabbi; Fei, Tondo; Yudin, Klobu-

100 DI QUESTI ANNI

Giulio Sabbi oggi partirà titolare

car; Fanuli (L). A disposizione:
Copelli, Ingrosso, Ceccato, Canella, Mercorio, Cereda (L), Beltrami. All. Botti.
Arbitri: Campolongo, Lot.
24ª giornata
Club Italia Crai Roma – Videx
Grottazzolina (oggi); Tinet Gori
Wines Prata di Pordenone – Gas
Sales Piacenza (oggi); BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Olimpia Bergamo; Tipiesse Cisano
Bergamasco - Gioiella Gioia del
Colle; Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sieco Service Ortona; Pag Taviano – Pool Libertas
Cantù; Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Elios Messaggerie Catania.
La classifica
Gas Sales Piacenza p. 59; Olimpia Bergamo 54; Castellana Grotte 44; Gioia del Colle 43; Ortona
42; Cantù 41; Grottazzolina 39;
Catania 36; Club Italia 29; Cuneo
25; Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 24; Pag Taviano 21; Cisano Bergamasco 14; Tuscania 12.
Lunedì la Regione premia
la squadra per la Coppa
Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,
premierà lunedì prossimo alle
ore 13.30, nella sala Giunta della
Regione (viale Aldo Moro, 52) la
Gas Sales Piacenza, vincitrice della Coppa Italia 2019.
Alla cerimonia saranno presenti
il presidente Gas Sales Piacenza
Volley, Elisabetta Curti, il vicepresidente della società, Giuseppe
Bongiorni, l’allenatore della
squadra Massimo Botti e i giocatori Alessandro Fei (opposto e capitano) e Alessandro Tondo (centrale).
_ v.b.

PIACE!

PIACE COSÌ TANTO CHE LO STIAMO RISTAMPANDO!

PRENOTA

LA TUA COPIA
IN EDICOLA

Grande successo per il libro
di Paolo Gentilotti sui cento
anni del Piacenza Calcio!

In pochi giorni il volume è andato
esaurito, ma presto sarà di nuovo
disponibile. Prenotalo subito dal tuo
edicolante di ﬁducia.

€ 15,00 + il prezzo del quotidiano

