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Giochi: Milano-Cortina soddisfa il Cio

«Siamo soddisfatti, candidatura eccellente»: così Octavian
Morariu, capo delegazione del Cio che ha esaminato il
dossier Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026.

Gas Sales, ci siamo
la corsa promozione
comincia con Brescia

Lombardi
grandi firme
con Cisolla,
Milan e Tiberti
Hanno dominato il girone
d’andata per poi chiudere
quarti nel Girone Bianco

PIACENZA

Pallavolo serie A2- Oggi al Palabanca si gioca la prima
partita dei quarti di finale playoff, obiettivo la Superlega
VIncenzo Bosco

PIACENZA

● Si parte. L’ottovolante targato playoff promozione inizia a
girare con i quarti di finale. Otto squadre al via, solo una il
prossimo anno giocherà in Superlega, le altre sette giocheranno ancora in A2.
Si parte per un viaggio che può
essere lungo minimo due giornate e per le due squadre più
forti, e perché no fortunate, il
viaggio potrebbe chiudersi al
massimo dopo undici gare.
Il viaggio della Gas Sales Piacenza inizia oggi al Palabanca (ore
18) con la Centrale del Latte
Sferc Brescia. Gara 1 oggi, Gara
2 mercoledì a Brescia ed eventuale Gara 3 domenica prossima sempre al Palabanca. In palio il biglietto per partecipare al
banchetto delle semifinali.

Tutto azzerato
Si inizia un nuovo campionato.
Di fatto quello disputato da ottobre fino ad ora finisce nel dimenticatoio, quanto meno per
classifica e vittorie. Ora non conta più nulla: la Gas Sales Piacenza ha dominato e vinto il proprio
girone, quello blu, l’unico vantaggio che ha ora è quello del
fattore campo, da qui e fino alla
fine dei playoff. Non male, ma
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il posto disponibile per
accedere al massimo
campionato nella
stagione 2019-2020

GAS SALES
PIACENZA

CENTRALE DEL
LATTE BRESCIA

All.: Botti. A disp.: Ingrosso, Fei, Ceccato, Canella, Klobucar, De Biasi, Cereda
(L), Beltrami.

All.: Zambonardi. A disposizione:
Catellani, Ghirardi, Rodella, Crosatti,
Candeli, Rizzetti (L), Corradini.
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Palasport: Palabanca Piacenza. Arbitri: Prati e Rossi. Inizio: ore 18.00

non è certo un granché, visto
che un campionato comunque
lo ha vinto, ma a partire viene
tutto rimesso in discussione.
Troppo facile
la vittoria in Coppa?
Cancellare dalla mente la facile
vittoria di un paio di mesi fa nella semifinale di Coppa Italia ottenuta sul campo di Brescia: è il
messaggio che in questi giorni
si è sentito più volte nel corso
degli allenamenti. Giusto, perché ogni partita fa storia e oggi
sarà tutto diverso. C’è da scommetterci.
Senza Klobucar
Fei in forte dubbio
La Gas Sales Piacenza arriva
questo playoff, a questa prima
sfida con Brescia, con un Giulio
Sabbi in più nel motore. L’opposto, dopo aver vinto il secondo

scudetto in Cina, è tornato di
corsa in Italia e si è accasato a
Piacenza per dare un mano alla squadra, per tornare a respirare aria di campionato italiano.
E con il suo arrivo Fei, il capitano, è tornato a ricoprire il ruolo
di centrale che aveva abbandonato da anni. Ma oggi Fei potrebbe non essere inizialmente
in campo. Un affaticamento agli
adduttori in settimana non ha
permesso a Fei di lavorare a pieno ritmo, non si vuole rischiare
nulla anche alla luce del fatto
che si gioca ogni tre giorni; una
decisione sul suo impiego sarà
presa proprio all’ultimo minuto utile. Nel caso Copelli è il candidato numero uno per affiancare Tondo in posto 3.
E della partita non sarà certamente lo schiacciatore Klobucar, che si sta riprendendo
dall’infortunio alla caviglia sini-

Calcio
Basket

VOTA

IL TUO CAMPIONE

PIACENTINO

2019

Gioca con

Scanferla 10

Volley
Altre discipline
Sport

Allenatori
Sport

Paralimpici
Sport

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Paris, palleggiatore biancorosso FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

stra, ma pare prematuro un suo
impiego a tempo pieno. Coach
Massimo Botti spera di poterlo
avere almeno a disposizione in
panchina.
Dall’altra parte della rete Brescia
non ha nulla da perdere. E non
ha certo l’intenzione di essere la
vittima sacrificale. Anche perché non ha le sembianze per
poterla essere. Brescia è squadra forte e quadrata, composta
da giocatori abituati alle battaglie. Perché da oggi è battaglia,
un passo falso potrebbe rivelarsi deleterio soprattutto quando
la formula prevede due gare su
tre.
Tanti tifosi in arrivo
anche da Brescia
L’unica volta che Gas Sales Piacenza e Brescia si sono affrontare in questa stagione è stato in
occasione della Coppa Italia.
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Gara perfetta da parte dei nostri,
gara sottotono per Brescia sempre in crisi sulla battuta flottante dei biancorossi. Gara difficile quella odierna vuoi perchè la
prima dei play off ha sempre un
sapore tutto particolare, vuoi
perchè in casa biancorossa sono tanti i debuttanti, vuoi perché Brescia è squadra tosta.
Palabanca vestito a festa oggi
pomeriggio. Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni e
tanto tifo. Anche da Brescia sono attesi numerosi tifosi.
Il programma
della giornata
Synergy Arapi F.lli Mondovì –
Pool Libertas Cantù; Olimpia
Bergamo – Conad Reggio Emilia; Gas Sales Piacenza – Centrale del latte Sferc Brescia; Monini Spolero – Materdominivolley.it Castellana Grotte.
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● La Centrale del Latte Sferc Brescia ha chiuso la regular season al
quarto posto nel girone bianco, dopo essere partita alla grandissima:
girone di andata senza macchia, 12
gare giocate (il girone bianco era a
13 squadre) e 12 vittorie. Poi qualcosa ha iniziato a scricchiolare, sono arrivate le prime sconfitte e alla fine delle regular season sono
stati sette gli stop registrati. Un girone di ritorno deficitario: 7 sconfitte a fronte di 5 successi.
Il compito degli uomini di Zambonardi è sicuramente difficile, se si
guarda esclusivamente la classifica al termine della regular season.
Ma non proibitivo. Lo dice il roster
dei lombardi: un giusto mix tra
esperienza e giovani di talento. C’è
Cisolla, classe 1977, che non ha certo bisogno di presentazioni: è alla
sua quarta stagione a Brescia e ha
giocato per parecchi anni a fianco
di Fei in quella Sisley Treviso
schiacciasassi. C’è Milan, che fino
alla scorsa stagione ha giocato in
Superlega a Civitanova dopo tre
stagioni vissute da protagonista a
Padova. E che dire di Tiberti, anche
lui alla quarta stagione a Brescia:
ha un trascorso importante in A1
dove ha vestito la maglia di Montichiari, Padova e Monza.
Insomma Brescia è una squadra
da prendere con le molle. E ha inoltre, dalla sua, la possibilità di giocare senza particolari pressioni e
con estrema tranquillità visto che
il pronostico, a detta di molti addetti ai lavori, pende tutto dalla parte della Gas Sales Piacenza. «Raggiungere i playoff - sostien coach
Zambonardi - era il nostro obiettivo e lo abbiamo centrato. Non mi
aspetto miracoli, ma so che possiamo fare bene: sarà determinate la
qualità del nostro servizio, così come saper sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno».
Out in casa bresciana fino a fine stagione per infortunio il centrale Valsecchi, mentre nelle ultime gare si
è rivisto in campo dopo un infortunio l’altro centrale Signorelli. _ v.b.
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