
 

 

 
 
 

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vince in casa dei canarini modenesi 

3-1 

 

Leo Shoes PerkinElmer Modena- Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 

(25-20, 21-25, 20-25, 23-25)  
 

ARBITRI: D.Lot; U. Zanussi 

NOTE - durata set: 30', 34', 31', 30'; tot:125’ 

NOTE – Spettatori 2918 per un incasso di 30.226 € 

 

Quarta vittoria consecutiva e primo posto in classifica: avvio da urlo in 

campionato per la Gas Sales Bluenergy che espugna il PalaPanini in rimonta e 

si guadagna tre punti che la lanciano in vetta alla graduatoria insieme a Trento 

e Monza, squadra quest’ultima che i biancorossi affronteranno domenica in un 

inedito scontro fra capolista. Esulta Piacenza perché alla seconda trasferta 

contro una big arriva una nuova vittoria: dopo Civitanova anche Modena si 

arrende a una squadra capace di mettere in campo un volley spettacolare. 

Pensare che nel primo set sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio dopo 

un avvio equilibrato. Nel finale Nimir è decisivo e la formazione di Bernardi non 

riesce a reagire ai colpi dell’opposto che regala l’1-0 ai modenesi. Si riparte 

questa volta tocca a Ngapeth diventare protagonista fino al 6-2 che sembra 

indirizzare decisamente l’incontro dalla parte di Bruno e compagni. Invece 

proprio nel momento più difficile gli ospiti inseriscono la marcia più alta; 

Bernardi chiama time out e dalla sosta esce una squadra che cambia ritmo. 

Lagumdzija, Recine e Holt dettano i tempi, Rossard prosegue la sua partita ad 

altissimi livelli e quando lo schiacciatore mura Nimir il tabellone segna 11-9 

Piacenza. Adesso è battaglia con le due formazioni che si alternano al comando 

fino a quando una grande serie al servizio di Recine regala il 22-19 a Piacenza 

prima che Lagumdzija regali il pareggio nel conto dei set. La terza frazione è 

un monologo della Gas Sales Bluenergy che grazie a due muri di Cester arriva 

anche a condurre 17-11 prima che Rossard porti al cambio di campo con gli 

ospiti avanti 2-1. 

Piacenza continua a correre e adesso Modena fatica e rimane spalla a spalla 

fino al 13, poi Holt, Recine e Lagumdzija sono i protagonisti dell’allungo che 

vale il 19-14 piacentino. Nel finale ancora Ngapeth riaccende gli animi con una 

bella serie al servizio, ma il solito Lagumdzija mette a terra il 25-23 fra 

l’esultanza dei tanti Lupi Biancorossi arrivati fino al PalaPanini. 



 

 

  

 

Francesco Recine, schiacciatore: “E' stata una grande partita, secondo me 

abbiamo fatto vedere quello che possiamo fare, ma possiamo fare ancora di 

più. Dopo un periodo difficile si risale sempre e temevamo Modena che è una 

squadra forte. Non ci aspettavamo una squadra sottotono. Hanno giocato 

sempre, ma noi abbiamo lavorato molto sulla battuta”. 

 

 

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 22, 

Sanguinetti 2, Abdel-Aziz 12, Leal 9, Mazzone 6, Gollini (L), Stankovic 1, Van 

Garderen 6, Sala 1, Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Tauletta, Bellanova. All. 

Giani. 

  

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Rossard 14, Caneschi 1, Lagumdzija 

25, Recine 17, Holt 7, Catania (L), Stern 0, Scanferla (L), Antonov 0, Cester 4, 

Pujol 0. N.E. Tondo, Russell. All. Bernardi. 
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