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Calcio femminile: figurine per i Mondiali
Le figurine Panini si tingono di rosa: in vista dei prossimi
Mondiali di calcio femminile in Francia, dal 7 giugno: è in
uscita l’album Fifa Women’s World Cup France 2019.

L’INTERVISTA GIUSEPPE BONGIORNI / VICE PRESIDENTE GAS SALES VOLLEY

«Nei play off
si azzera tutto
contro Brescia
sarà battaglia»
«SIAMO CONSIDERATI FAVORITI E NON CI
NASCONDIAMO PERÒ NELLA FORMULA
CON TRE PARTITE I VALORI SI AVVICINANO»
Vincenzo Bosco

● Mancano tre giorni all’esordio
della Gas Sales Piacenza nei play
off promozione di volley A2. Un
appuntamento di fondamentale
importanza perché assegna il posto in Superlega. Otto squadre nei
quarti, avere vinto la regular season vale solo per le statistiche future. Inizia un nuovo campionato che può durare da due a undici partite.
La Gas Sales Piacenza, alla sua
prima stagione di vita, non solo
ha giocato in A2 ma ha raggiunto
i play off promozione. E ha vinto
alla grande la regular season. Con
Giuseppe Bongiorni, vicepresidente del club nonché direttore
finanziario del gruppo Cgi di cui
fa parte la Gas Sales, a pochi giorni dal debutto nei playoff traccia
un bilancio della regular season
e parla del futuro.
Per lui, ex giocatore, è il primo
play off da dirigente. «Riavvolgendo il nastro - sottolinea il vice presidente - si può solo dire che il bilancio al termine della regular
season è al di là di ogni aspettativa. Sapevamo di avere costruito
una squadra che poteva ambire
ai playoff promozione, durante la
stagione abbiamo poi ulteriormente rinforzato la squadra non
lasciandoci scappare alcune possibilità che si erano create e que-

sto ha aumentato sicuramente il
nostro valore. Credo che la vittoria a Bergamo nella penultima
giornata del girone di andata,
contro una formazione fino ad allora imbattuta, sia stata la svolta
della stagione. Lì tutti abbiamo
capito che si poteva lottare per il
vertice della classifica».
Primo posto in classifica, una Coppa Italia in bacheca: adesso tutti
vi indicano come i favoriti per la
promozione in Superlega.

«Siamo consapevoli di questo,
sappiamo che con il recente arrivo di Sabbi siamo considerati ancora di più favoriti e non possiamo tirarci indietro o nasconderci. I favori del pronostico non pesano, però è più complicato doversi giocare tutto nei quarti, in
tre partite invece che in cinque.
Sbagliare una partita potrebbe essere fatale. Ma sappiamo anche
che l’importante è continuare a
lavorare con umiltà come abbiamo fatto finora».
La squadra è stata costruita in pochissimo tempo, poi la società durante la stagione non si è certo tirata indietro: Tondo prima e Sabbi dopo, investimenti importanti.

«Operazioni pensate, valutate e
ponderate tantissimo. Un segnale che stiamo dando a tutta la città sulle nostre intenzioni, sulla se-

Solo quattro sconfitte per i
biancorossi: due nel girone
d’andata e due nel girone di ritorno
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Al Palabanca ci
aspettiamo una
risposta importante
del pubblico
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Gioca con

La prevendita dei biglietti sta proseguendo bene: che Palabanca vi
aspettate domenica?

rietà del nostro progetto. Portare
Sabbi a Piacenza non è stata cosa
da poco viste le richieste che aveva, abbiamo voluto dare possibilità di scelte maggiori al nostro
tecnico. Adesso l’importante è
poterci giocare questi playoff al
massimo della condizione e delle forze, da domenica vedremo».
Si inizia con Brescia: è l’avversaria
che si aspettava?

Play off promozione ma non solo:
state parlando anche di futuro?

«Brescia ha giocato un girone di
andata eccezionale, condito da
sole vittorie. Poi ha avuto un calo
mentre Spoleto che era partito
con ambizioni importanti ma
aveva segnato un po’ il passo è poi
risalito alla grande. Direi che il girone bianco è stato molto equilibrato, ci va bene Brescia».
Che partita si aspetta?

«Mi aspetto non solo una partita
ma una serie molto combattuta.
Brescia ha giocatore importanti
ed esperti che di finali ne hanno

Basket

IL TUO CAMPIONE

fatte tantissime e inoltre ha giovani molto validi. Dimentichiamoci la gara di Coppa Italia, quella è stata una partita che fa storia
a se».

«Ci aspettiamo una risposta importante da parte del pubblico.
Come società abbiamo fatto e
stiamo facendo sforzi importanti e speriamo di avere risposte importanti anche da parte dei piacentini, da parte degli appassionati di pallavolo ma non solo. Credo che questa squadra meriti di
avere il sostegno di tanto pubblico».
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Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

«E’ un momento molto delicato,
dobbiamo stare concentrati sui
questi playoff ma già da settimane si sta programmando il futuro
e le nostre porte sono sempre
aperte a tutti coloro che vogliono
fare squadra per Piacenza. Abbiamo due piani sul tavolo che cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi. Sappiamo bene
i movimenti di mercato che già ci
sono e che presto ci saranno, noi
siamo pronti ad inserirci nei filoni giusti sia se si parlerà di piano
A o di piano B».
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● Primo posto in classifica al termine della regular season. Con 65
punti frutto di 22 vittorie e 4 sconfitte. Set vinti 71, persi 25. Numeri
che spiegano la stagione della Gas
Sales Piacenza, che da domenica
sarà al via dei play-off promozione. Dopo un anno in A2 Piacenza
tenta di tornare subito in Superlega: con una nuova società, con
una nuova struttura, con una
squadra il cui unico collegamento con il passato ha il nome di Alessandro Fei.
Primo posto finale in classifica, ma
il girone di andata la Gas Sales Piacenza lo ha chiuso al secondo posto: 32 punti, 11 vittorie e 2 sconfitte, tre lunghezze di distacco dalla capolista Olimpia Bergamo. Dodici vittorie consecutive a cavallo
del girone di andata e di ritorno,
hanno proiettato la squadra al primo posto in classifica e già a cinque giornata dal termine della stagione la partecipazione ai playoff
promozione era cosa certa. E con
essa la garanzia di poter giocare
anche la prossima stagione in A2,
scongiurando la A3 che debutterà appunto il prossimo anno. A
due giornate dal termine della regular season anche la certezza di
avere il fattore campo dalla propria parte fino alla fine dei play off
era cosa certa.
Due sconfitte nel girone di andata: al Palabanca con Gioia del Colle (1-3) e Castellana Grotte per 32. Due sconfitte nel girone di ritorno: sempre con Castellana Grotte
(2-3) ma questa volta al Palabanca e poi nell’ultima giornata di
campionato a Cuneo (3-0). Nel girone di ritorno la Gas Sales Piacenza ha fatto un po’ meglio rispetto
a quello di andata: 33 punti rispetto ai 32 della prima parte del campionato. E in fatto di set vinti e persi si è più o meno sulla stessa lunghezza d’onda: 35 set vinti e 13 persi nel girone di andata, 36 set vin-

PUNTI

SCADENZA TAGLIANDO

8 APRILE 2019

Il biancorosso Paris FOTO CAVALLI
CAVALLI

22

I successi conquistati
dalla formazione di
Massimo Botti nella
stagione regolare
ti e 12 persi nel girone di ritorno.
Nei quarti di finale dei playoff promozione la Gas Sales affronta Brescia, che ha chiuso al quarto posto il girone bianco dopo averlo
dominato fino al termine del girone di andata chiuso con sole vittorie. Peggio ai bresciani è andato il
girone di ritorno, in cui sono stati
raggranellati solo 15 punti contro
i 32 del girone di andata. Al giro di
boa Brescia non aveva subito alcuna sconfitta, al termine della regular season Cisolla e compagni
si sono dovuti inchinare davanti
agli avversari 7 volte, mentre hanno vinto solo 5 (il girone bianco era
composto da tredici formazioni).
Biglietti
Terminata lunedì scorso la fase di
prelazione riservata agli abbonati della regular season, è ora in atto la vendita libera a tutti. Fino a
domani possibilità di acquistare il
biglietto per Gara 1 che si giocherà domenica al Palabanca con inizio alle 18 rivolgendosi alle filiali
della Banca di Piacenza, agli uffici Gas Sales presenti sul territorio
oppure su internet con il circuito
Vivaticket. Domenica poi casse
aperte al Palabanca.
_ v.b.
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il mio campione piacentino è...
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Società
Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002

Con linvio del tagliando linteressato presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali nellambito del concorso a premi Vota il campione. Informativa sul trattamento dati completa allindirizzo www.liberta.it/campione

