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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

Tempo di festeggiamenti per la Gas Sales: sopra, in Municipio col sindaco Patrizia Barbieri in maglia biancorossa. A destra, brindisi con alcuni tifosi al Bar Madison FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Il grazie del sindaco a Gas Sales 
«Il sogno ora è diventato realtà»

Gabriele Faravelli 

PIACENZA 
● La Gas Sales non ha ancora ter-
minato di festeggiare la recente pro-
mozione in Superlega ma sta già 
guardando alla prossima stagione. 
Lo fa per se stessa e anche per i ti-
fosi e per la città che l’ha accompa-
gnata anche quest’anno in un’in-
credibile cavalcata. 
Un affetto che si è sentito ieri po-
meriggio quando squadra, dirigen-
ti e staff tecnico sono stati accolti in 
Municipio dal sindaco Patrizia Bar-
bieri, dai consiglieri comunali e da 
autorità civili e sportive per riceve-
re i dovuti onori. 
Il filmato mostrato nel corso della 
cerimonia ha ripercorso l’ultimo 
atto della promozione, il sindaco 

ha ringraziato la società «per un so-
gno che ha saputo trasformare in 
realtà. Ricordo quando Elisabetta 
Curti venne a spiegarmi il suo pro-
getto, oggi festeggiamo per un gran-
de risultato». Adesso? Come ha det-
to il direttore generale Hristo Zla-
tanov «si guarda al futuro, lo stia-
mo già facendo da gennaio, da 
quella famosa partita di Coppa Ita-
lia, quando io stesso dissi che visto 
ciò che stavamo facendo avremmo 
potuto fare qualcosa di più. Stiamo 
tracciando un percorso che alla sua 
base aveva un piano A e un piano 
B. Il piano A era naturalmente la 
tanto sognata promozione, così 
lontana ai tempi, mentre il B era 
con la permanenza in A2. La socie-
tà era dunque già preparata a en-
trambi gli scenari, ovviamente ci 
auguravamo di stare sul piano A, 

ma se così  non fosse stato avrem-
mo avuto anche altre soluzioni per 
salire l’anno venturo. Ci è andata 
bene e oggi stiamo lavorando per 
dare continuità a quel piano A». 
«Il futuro? Bisogna andare avanti 
piano, passo dopo passo. Nuovi ac-
quisti inaspettati? Saranno inaspet-
tati tutti, i giornali sono fatti per scri-
vere e i nomi che circolano viaggia-
no a velocità incredibili, anche 
quando giocavo io succedeva lo 
stesso. Non è un problema, per noi 
le chiacchiere sono da scartare e 
andiamo avanti con il nostro pro-
getto ben definito». 
Quel che è sicuro è che ci sarà an-
cora capitan Alessandro Fei. «Non 
ho ancora firmato il contratto – ha 
chiarito «Fox» – ci siamo parlati pe-
rò non penso che sia un problema. 
Io a Piacenza sto bene e Zlatanov 

ha già detto che mi tiene qui, non 
ci sono ostacoli alla mia conferma. 
Dovesse partire coach Massimo 
Botti? Ovviamente mi spiacereb-
be, per il momento però non c’è un 
altro allenatore e lui rimane la no-
stra guida. Per quello che ha fatto 
in questa stagione è stato molto im-
portante e io spero di averlo anche 
in futuro».

● Tanti tifosi a celebrare il trionfo 
della Gas Sales in Comune. Giova-
ni e meno giovani, anziani, ragazzi 
e perfino neonati, segno che que-
sta società in poco tempo ha sapu-
to farsi amare e creare un legame 
con i piacentini. 
Esattamente quello che voleva la 
presidente Elisabetta Curti, che lo 
ha ribadito ancora una volta: «Noi 
lavoriamo con il territorio, lo fac-
ciamo bene e ci sembra giusto ren-
dere poi quello che ci dà. Stiamo 
portando avanti un connubio na-
turale con Piacenza, è così  da anni 
e Gas Sales continuerà su questa 
strada». 
Sono stati giorni veramente con-
vulsi per lei: «Non ho mai lavorato 
così  tanto perché oltre all’attività 

della Gas Sales dopo sabato ci è ve-
nuto praticamente giù il mondo. 
Bisogna organizzare i festeggia-
menti e mettere in moto in fretta 
e furia la macchina per la Superle-
ga, è veramente molto impegnati-
vo». 
Adesso la massima serie è una real-
tà e come l’affronterà la Gas Sales? 
La numero uno della società bian-
corossa per ora rimane con i piedi 
per terra: «Ci rendiamo conto in-
fatti che noi siamo la Cenerentola 
della Superlega, io immagino che 
sarà un anno di studio e di analisi, 
per cui una volta finito di costruire 
il roster avremo più chiare le nostre 
aspirazioni, per il momento non mi 
pronuncio ancora e aspettiamo di 
avere la squadra».

La squadra ricevuta in Municipio dopo la promozione  
in Superlega. Fei: «Spero che Botti resti ancora con noi»

TANTI TIFOSI A FESTEGGIARE 

Curti tra riconoscimenti e futuro 
 «Ci attende un anno di studio» 

Sport
Velasco dice basta dopo 44 anni in panchina 
Dire basta dopo 44 anni di panchina e trionfi non è «semplice 
sul piano emotivo». Però Julio Velasco ha deciso di chiudere 
qui la sua immensa carriera di allenatore.

Il sindaco Barbieri premia la pre-
sidente Curti


