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il mio campione piacentino è...

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002

Vincenzo Bosco 

●  Massimo Botti, coach della 
Gas Sales, un record lo ha già rag-
giunto. Tre anni da allenatore, tre 
play off promozione raggiunti. Il 
primo vinto a Monticelli d’Ongi-
na dove la squadra fu promossa 
in A2 (poi la società rinunciò al-
la categoria), il secondo sempre 
a Monticelli e lo stop arrivò a un 
passo dalla finale. 
Ora, al suo primo anno su una 
panchina di A2, play off promo-
zione raggiunti con la Gas Sales. 
Traguardo finale un posto in Su-
perlega. Il via domenica (ore 18) 
al Palabanca con Gara 1 dei quar-
ti di finale, avversaria Brescia. Ga-
ra 2 a Brescia mercoledì  10 apri-
le (ore 20,30) ed eventuale Gara 
3 al Palabanca domenica 14 apri-
le (ore 18). 
«Raggiungere per tre anni con-
secutivi i play off promozione – 
sottolinea Botti – è motivo d’or-
goglio, ma soprattutto vuole di-
re che facendo un bilancio ogni 
volta si è arrivati fino in fondo, si 
è lottato fino alla fine per raggiun-
gere un obiettivo. Vincere non è 
mai facile, si vorrebbe sempre 
vincere, ma purtroppo anche per 
squadre blasonate non è così». 

Come stai vivendo questa setti-
mana che porta a Gara 1 dei quar-
ti di finale? 

«Sono tranquillo perché tutto 
quello che ci siamo costruiti in 
questi mesi non si può distrug-
gere in una settimana, in un play 
off. Sono tranquillo perché ho fi-
ducia nei miei giocatori, perché 
vedo una continua crescita, ma 
anche curioso di vedere se nei 
play off cambia qualcosa. Io di-
co di no perché sempre di palla-
volo si tratta, perché sempre si 
scende in campo per giocare una 
partita e per cercare di vincere. 
Così  è stato per tutta la regular 
season, così  sarà anche nei play 
off». 

E’ inutile negarlo, tanti per non 
dire tutti nell’ambiente pallavo-
listico dicono che la Gas Sales è la 
favorita numero uno per andare 
in Superlega. 
«I pronostici lasciano il tempo 
che trovano. La realtà è che, se si 
guardano i pronostici e solo 
quelli, tante squadre avrebbero 
in bacheca decine e decine di 
scudetti o trofei vinti. Ma non è 
così, è sempre e solo il campo ad 
emettere verdetti. Detto questo, 
noi ci sentiamo forti, ma è diver-
so dall’essere forti, sappiamo che 
possiamo giocare alla pari con 
tutte, ma anche che le altre pos-
sono giocare alla pari con noi». 

Avversaria nei quarti di finale 
Brescia: te lo aspettavi? 

«L’ultima giornata di regular sea-
son si prestava a tanti incroci, io 
ero più pronto all’abbinamento 
con Spoleto, ma poco cambia 
perchè sono squadre sullo stes-
so livello. A livello di qualità tut-
te si equivalgono, Brescia ha 
chiuso il girone d’andata al pri-
mo posto, poi ha un po’ mollato 
e alla fine in classifica ha chiuso 
al quarto posto, ma la qualità è 
da capolista». 

In Coppa Italia avete vinto facile. 
«Dimentichiamoci quella gara, 
adesso è tutta un’altra storia. Al-
lora abbiamo spaccato la gara 
con la nostra battuta flottante, 
quella è stata la gara perfetta e 
non sempre si riesce a giocare 
una gara perfetta». 

Il tuo bilancio al termine della re-
gular season? 
«Il nostro obiettivo era centrare i 
play off promozione per garan-
tirci un posto in A2 anche nella 

prossima stagione. E l’obiettivo 
è stato raggiunto. Strada facen-
do alcune situazioni sono cam-
biate e sono cresciute le aspetta-
tive di tutti, noi non ci tiriamo in-
dietro, ma dico solo che dobbia-
mo restare umili, l’umiltà è una 
grande virtù». 

Jan Klobucar è recuperato per i 
quarti di finale dei play off? 
«Vedremo giorno dopo giorno, 
io sarei già contento di poterlo 
utilizzare anche solo per qualche 
apparizione». 

Domenica scorsa a Cuneo ampio 
turn over. 
«Figlio di qualche acciacco e in-
fortunio. Al di là dell’assenza di 
Klobucar, anche Tondo e Fei ave-
vano problemi fisici e non mi 
sembrava il caso di rischiare. Le 
scelte sono state forzate, non cer-
to perché abbiamo snobbato 
l’avversario. La decisione di pro-
vare Ingrosso per tutta la partita 
era per vederlo all’opera per un 
tempo maggiore del solito». 

Domenica contro Brescia che Pa-
labanca ti aspetti? 
«Non dico pieno in ogni ordine 
di posto, ma molto caldo sì. Mi 
aspetto una bella cornice di pub-
blico, ci siamo guadagnati il fat-
tore campo e vorrei poterlo sfrut-
tare al meglio».

«Nei playoff 
non dovremo 
mai perdere 
l’umiltà»

Massimo Botti

« 
Sono tranquillo 
perchè ho fiducia nei 
miei giocatori, vedo 
una continua crescita»

VOLLEY A2 - DOMENICA AL PALABANCA 
C’È BRESCIA: «NOI FAVORITI? I PRONOSTICI 
LASCIANO IL TEMPO CHE TROVANO»

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES PIACENZA

Marco Bacciocchi, presidente del Codogno, con il neo-acquisto Perez 

È del Codogno 
il 20° memorial 
“De Benedetti”

PIACENZA 
● Il Codogno si aggiudica a pun-
teggio pieno il triangolare del 23° 
Torneo Città di Piacenza -20° Me-
morial “De Benedetti”. La piazza 
d’onore è andata all’Avigliana, che 
in precedenza aveva sconfitto i 
padroni di casa del Piacenza Ba-
seball, a sua volta classificatosi al 
terzo posto. 
Un Piacenza costretto ad alzare 
bandiera bianca dopo sette ripre-
se altalenanti, dove a fare la diffe-
renza sono stati soprattutto gli er-
rori difensivi e la scarsa accortez-
za sulle basi dei padroni di casa. 
Avigliana avanti 1-0 al 1 inning per 
due errori dei piacentini che ri-
mediavano al terzo inning con il 
2-1 propiziato dal doppio di Mi-
noia. Al cambio campo i giocato-
ri piemontesi mettono a segno 
quattro valide ma sono ancora 
una volta le leggerezze commes-
se in difesa dai biancorossi che co-

stringono il Piacenza ad insegui-
re sul 4-2. Tuttavia, affidandosi so-
prattutto all’orgoglio, al 5 inning 
la squadra di Nieves trova modo 
e maniera di pareggiare i conti 
portandosi sul 4-4 con il doppio 
di Minoia e di Calderon. Viene 
quindi  tutto rinviato alle fasi fina-
li, quando il cinismo di una Avi-
gliana capace di costruire il pun-
to del 5-4 prevale sulle mancan-
ze di un Piacenza che piazza due 
corridori in base, con nessun out. 
Ma nel momento decisivo della 
gara, i giocatori biancorossi sciu-
pa tutto con una corsa sulle basi 
da dimenticare. La manifestazio-
ne si è quindi conclusa con la vit-
toria di misura (3-2) del Codogno 
su Avigliana, anche in questo ca-
so al termine di un match incer-
to. L’appuntamento tra le tre pro-
tagoniste del memorial è rinvia-
to all’inizio del campionato che 
inizierà il 14 aprile e vedrà il Pia-
cenza Baseball ancora alle prese 
con l’Avigliana, ma in trasferta. 
PIACENZA BASEBALL: Minoia 2b, Cha-
con ss, Cetti ec, Capra 1b, Calderon es, 
Molina ed/lan (Naccarella ed), Garden-
ghi ric (Gambini), Caimmi 3b (Casana), 
Pinoia dh. Lanciatori: Sanna (rl3.2 bv4 
bb3 k2 pgl1), Lambri (rl1 bv3 bb1 k1 pgl0), 
Molina (rl1.1 bv3 bb0 k1 pgl1 
Nel frattempo, inizia con una vit-
toria il campionato della under 12 
biancorossa: 11-7 sul Sala Bagan-
za. Formazione: Lovattini, D’Au-
ria, Pancini, Gerardi, Riviera, 
Monticelli, Sidi, Agosti (Piana), 
Improta (Travaini).                                                                                            

_Leonardo Piriti

Baseball - I biancazzurri vincono 
sia contro l’Avigliana, alla fine 
seconda, sia contro il Piacenza

5-4 
il punteggio della 
partita fra i torinesi e 
i biancorossi, sconfitti 
di misura

Sport
Calcio serie A, addio al “Boxing Day” 
Nel prossimo campionato di serie A, che si conclu-
derà il 24 maggio, non ci sarà più il “Boxing Day”, 
novità del 2018 con le partite giocate il 26 dicembre. 


