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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 

● Il pass per le semifinali dei 
playoff promozione verrà asse-
gnato domani al Palabanca dove 
con inizio alle 18 è in programma 
gara 3 tra Gas Sales Piacenza e 
Brescia. La gara decisiva, la bella: 
la serie vede una vittoria per par-
te, chi vince domenica prosegue 
il suo cammino verso la Superle-
ga, chi perde va in vacanza. 
Dopo aver recuperato il passo fal-
so in gara 1 di domenica scorsa, 
la Gas Sales Piacenza ha avuto la 
forza di pareggiare i conti ed al-
lungarsi al vita vincendo sul non 
facile campo di Brescia. Ora l’at-
tende un altro esame, certamen-
te non meno impegnativo. Anzi, 
chi pensa che il più sia  oramai fat-
to, sbaglia davvero tanto. Doma-
ni al Palabanca sarà un’altra bat-
taglia in cui si parte dal nulla di 
fatto. E alla formazione bianco-
rossa, lo dicono le due gare gio-
cate in tre giorni, non basterà 
svolgere bene il compitino,ma 
l’obbligo sarà quello di mettere in 
scena una partita di spessore per 
non dire di altissimo livello. Il per-
ché è semplice semplice: Brescia 
è un’ottima squadra e ha già di-
mostrato di avere tutte le creden-
ziali per poter proseguire la su 
corsa in questa stagione e pur 
avendo, obiettivamente, qualità 
tecniche leggermente inferiori a 
quelle della Gas Sales, sta giocan-
do un’ottima pallavolo in grado  
di mettere in difficoltà qualunque 
squadra. 
Lo sa bene il capitano Alessandro 
Fei che anche domani guarderà 
la gara dalla panchina. Il proble-

ma agli adduttori è in  via di riso-
luzione ma ancora non è risolto 
del tutto. «Non sono ancora abi-
le arruolato - sottolinea il capita-
no - e rischiare non avrebbe alcun 
senso. Ci vorrà ancora qualche 
giorno e poi si vedrà. Lo strappo 
non è ancora risolto del tutto e ai 
miei compagni chiedo con tutta 
la forza portarmi in semifinale». 

Già, prrché di fatto i quarti li hai 
vissuti tutti in panchina: come? 
«Si soffre e anche tanto. Sicura-
mente molto di più di quando sei 
in campo perché la tensione là se-
duto è maggiore, perché vorresti 
dare una mano e non puoi darla. 
Se quando giochi pensi solo a gio-
care, in panchina vedi più cose e 
ti agiti molto di più». 

E tu in gara 2 a Brescia ti sei agita-
to tanto che è arrivato pure un car-
tellino rosso. 
«L’allenatore avversario per tutta 
la partita ha continuato a parlare 
con il secondo arbitroi sottoli-
neando che i nostri giocatori sot-
to rete parlavano troppo, ha cer-
cato per primo lo scontro e so-
prattutto di distrarci: non ci è riu-
scito. Io gli ho solo detto che era 
meglio se parlava ai suoi giocato-
ri invece di interessarsi ai miei 
compagni o a quello che succe-
deva fuori dal campo quando 
qualche tifoso bresciano ha insul-
tato i nostri; è arrivato il cartelli-
no rosso, mi spiace». 

Domani gara 3, senza appello. 
«Sarà una bella partita, di quelle 
che ogni giocatore vorrebbe gio-
care. Brescia sta giocando bene a 

differenza di quanto fatto vedere 
nel girone di ritorno della regular 
season, noi un po’ di tensione la 
sentiamo. A Brescia abbiamo gio-
cato una buona partita, uscendo 
bene anche da qualche momen-
to di difficoltà, credo che si possa 
ripetere la stessa cosa anche in 
gara 3». 

Si gioca al Palabanca: cosa ti 
aspetti dal pubblico? 
«Non mi aspetto nulla, mi aspet-
to solo qualcosa di grande dai 
miei compagni. Il pubblico sap-
piamo che ci starà vicino e ci aiu-
terà come ha sempre fatto, spe-
riamo sia numeroso, ma sappia-
mo anche che le partite si vinco-
no in campo e non sugli spalti. So-
no molto fiducioso in quello che 
faranno i miei compagni. Ppotrà 
sembrare un controsenso, ma so-
no sono agitato e allo stesso tran-
quillo perché so che chi scende-
rà in campo giocherà una grande 
partita». 

In casa bresciana si dice che i fa-
voriti siete voi. 
«Anche il pronostico prima di 
questi quarti di finale diceva co-
sì.  Il fatto è che il campionato è 
una cosa, i playoff e le gare da 
dentro o fuori tutt’altra cosa. Per-
ché nei playoff può succedere di 
tutto e lo si è visto a Mondovì, fer-
mo restando che Cantù è un’otti-
ma squadra. Il fatto è che la for-
mula dei playoff nei quarti e in se-
mifinale non ti da scampo, sbagli 
la prima partita e hai già l’acqua 
alla gola. Se si giocano cinque 
partite vince quasi sempre la mi-
gliore, su tre non è detto».

«In panchina si soffre 
chiedo un bel regalo 
ai miei compagni»

Il capitano biancorosso FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

DOMANI LA SFIDA DECISIVA CON BRESCIA: «SONO PRONTO A 
TORNARE PER LA SEMIFINALE E SO CHE CE LA POSSIAMO FARE»

CACCIA AL TAGLIANDO 

Le biglietterie del Palabanca saranno 
aperte domani a partire dalle ore 16

● Continua la prevendita dei bi-
glietti per gara 3 dei quarti di fina-
le play off promozione in program-
ma domani al Palabanca. Da giove-
dì  scorso è possibile garantirsi i bi-
glietti nelle filiali della Banca di Pia-
cenza abilitate. E l’opportunità, ri-
servata agli abbonati a prezzo 
promozionale e con prelazione po-
sto, resterà aperta fino ad oggi. 
E sempre fino ad oggi agli sportel-
li Gas Sales abilitati potranno inve-
ce rivolgersi i clienti Gas Sales sem-
pre sfruttando il prezzo promozio-
nale per gli abbonati con prelazio-

ne posto. I non abbonati potranno 
invece acquistare i tagliandi sul cir-
cuito Vivaticket fino alle ore 13 di 
domani. Le casse del Palabanca sa-
ranno poi aperte domani dalle 16 
per chiunque volesse acquistare il 
tagliando per assistere alla sfida 
tra Gas Sales Piacenza e Brescia che 
assegnerà un pass per le semifina-
li.  
I biglietti acquistati in prelazione 
potranno essere ritirati presso il Pa-
labanca sempre domani dalle 16 
nelle postazioni dedicate all’inter-
no del foyer 1.

L’INTERVISTA ALESSANDRO FEI / CAPITANO GAS SALES VOLLEY PIACENZA Qui Brescia: 
Piacenza 
favorita ma 
noi ci proviamo

PIACENZA 
●  La Centrale del Latte Brescia 
non ha nulla da perdere in que-
sta gara 3. Del resto i pronostici in 
avvio di questi quarti di finale dei 
playoff promozione erano tutti a 
favore della Gas Sales ed invece 
serve la terza partita per capire chi 
proseguirà la corsa in questa post 
season. Pronostici che, obiettiva-
mente, lasciano il tempo che tro-
vano e Mondovì  lo sa bene visto 
che da capolista del girone bian-
co in due sole gare si vede già fuo-
ri da ogni corsa per mano di Can-
tù, che a questi quarti di finale ci 
è arrivato all’ultimo secondo. 
«Anche in gara 2 - ha sottolinea-
to l’opposto Bisi migliore marca-
tore della sfida di mercoledì scor-
so - abbiamo fatto  una buona ga-
ra e siamo usciti dal campo con 
la consapevolezza di poter esse-
re al livello dei nostri avversari o 
appena appena sotto. Se Piacen-
za sbaglia qualcosa, siamo lì. Il 
pronostico è sempre dalla loro 
parte, ma domani sarà una gara 
secca con tutto ciò che compor-
ta». 
Da parte sua anche il tecnico 
Zambonardi sottolinea che in ga-
ra può succedere di tutto. «In ga-
ra 2 Piacenza - ha detto - è riusci-
ta a fare dei break importanti so-
prattutto in battuta e noi non sia-
mo stati precisi come loro. Men-
talmente e tecnicamente siamo 
stati bravi a restare sempre attac-
cati a loro, ma certamente doma-
ni dovremo gestire meglio qual-
che situazione soprattutto in ri-
cezione». 
Una Centrale del Latte Brescia 
che in gara 2 ha ritrovato il cen-
trale Valsecchi sceso in campo 
per due set e reduce da un lungo 
infortunio che sembrava gli aves-
se fatto chiudere la stagione in an-
ticipo, mentre Cisolla è rimasto 
in panchina tutto il tempo dopo 
l’infortunio muscolare patito in 
gara 1. Difficile ipotizzare la pre-
senza del carismatico schiaccia-
tore nella gara di domani. 
_ v.b.

Il tecnico Zambonardi: «In 
ricezione dobbiamo fare 
meglio di mercoledì»

Sport
Offese a Koulibaly: tifoso indagato 
L’Arsenal, che ha ospitato il Napoli in Europa Leage, 
ha aperto un’indagine per scoprire l’identità di un suo 
tifoso che su un social ha definito “nigger” Koulibaly.


