
 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 

vince la Semifinale per 3-1 contro 

VERONA VOLLEY 

Piacenza 07.05.2022 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza batte Verona Volley 3-1 e si 
guadagna l’accesso alla Finale Play Off 5° posto. Venerdì alle 20.45 al PalabancaSport arriva 
Cisterna per la sfida decisiva che assegnerà un posto nella CEV Challenge Cup 2023.  La 
partita sarà trasmessa in diretta RAISport e in streaming Volleyballworld TV. Sono questi i 
verdetti della Sefiminale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che vince 3-1 (25-22, 25-
11, 19-25, 25-19) contro Verona Volley. Parte lunedì la prevendita dei biglietti per la Finale; 
prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per U16 e prelazione sul posto 
garantita agli abbonati fino al fischio di inizio della partita. E’ possibile acquistare i biglietti 
presso i canali convenzionali (sportelli Gas Sales Energia e agenzie/filiali della Banca di 
Piacenza aperte al pubblico e sito Vivaticket) e presso le casse del PalabancaSport sabato 
dalle 19.00. Per ulteriori informazioni: www.gassalespiacenza.it 

 
LA PARTITA - Con Holt recuperato dopo l’assenza nell’ultima gara causata da un problema 
alla schiena, Bernardi manda in campo la formazione consueta. E subito i biancorossi 
dimostrano di essere in serata: di fronte a un PalabancaSport caldo i piacentini partono a 
razzo e fanno capire di non voler sprecare alcuna occasione. Lagumdzija mette a terra anche 
palloni di fino, l’ace di Recine vale l’8-5 e poi per i padroni di casa arrivano due muri vincenti 
per il 15-9. Il set è tutto dalla parte dei biancorossi che con Russell volano addirittura 20-14. 
Quando tutto sembra deciso Verona inizia a risalire, approfittando forse di un attimo di 
rilassamento dei padroni di casa. L’ace di Asparuhov permette agli Scaligeri di tornare a due 
punti di distanza: 24-22, prima che un pallonetto di Caneschi valga l’1-0. 
Il secondo set inizia ancora meglio del primo per Piacenza: doppio ace consecutivo di 
Lagumdzija e vantaggio 8-2 con Verona che chiede subito time out per provare a fermare la 
fuga biancorossa. Non serve, Caneschi è protagonista del 12-5 e la panchina ospite è 
costretta a stoppare nuovamente il gioco. E’ un dominio di Gas Sales Bluenergy che in 
questa frazione non rallenta nemmeno nel finale. Russell mette a terra di tutto e trova pure 
due servizi vincenti, quello del 21-11 e il successivo che chiude la frazione 25-11. 
Sotto 2-0 Verona torna in campo con l’intenzione di cambiare l’esito della gara e parte a 
razzo come conferma il 7-3 di Asparuhov. Grazie a Recine i padroni di casa tornano sotto (8-
10) ma ancora il numero 8 di Verona trova una serie incredibile al servizio con quattro ace 
che portano gli ospiti a condurre 16-9. La frazione è spaccata in due, la Gas Sales Bluenergy 
prova a risalire ma ci riesce solamente in parte, il divario è troppo elevato e la squadra di 
Stoytchev allunga l’incontro con il parziale di 25-19. 
Sul 2-1 Verona trova sicurezze e soprattutto due muri importanti a inizio frazione che 
lanciano gli ospiti avanti 9-6. Bernardi inserisce Stern per Lagumdzija e l’opposto diventa 
protagonista insieme a Russell. Lo sloveno firma la parità a 12, lo schiacciatore Usa mette la 



 

 

freccia 14-13. C’è un attimo di equilibrio, poi la formazione di Bernardi decide di andare a 
prendersi la finale e allunga: ace di Brizard per il 20-17, replica Recine per il 22-18, quindi 
Russell fa esplodere il PalabancaSport. Appuntamento a venerdì per la gara che assegnerà 
un posto in Challenge Cup. 
 

Nel post-partita le parole di Edoardo Caneschi, centrale di Gas Sales Bluenergy Volley 
Piacenza “Sono sorpreso e felice per questa nomina a MVP! È stata una partita veramente 
bella e piena di emozioni: soprattutto nel secondo set dove abbiamo dato il meglio e 
avevamo tanti punti di vantaggio. È calata l’attenzione nel terzo, Verona ha giocato bene, 
ma noi siamo stati bravi a recuperare nel quarto fortunatamente. Infatti, siamo migliorati a 
muro e li abbiamo colpiti di più in battuta, loro hanno staccato di più in ricezione e abbiamo 
trovato pochi palloni a muro, siamo così riusciti a casa portare questo set. Adesso siamo 
carichi per venerdì prossimo. Questa finale è importantissima per noi e ce la metteremo 
tutta con il calore del nostro palazzetto” 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-VERONA VOLLEY 3-1 

(25-22, 25-11, 19-25, 25-19) 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 6, Recine 11, Caneschi 13, 
Lagumdzija 16, Russell 16, Holt 9, Scanferla (L), Antonov 0, Catania (L), Stern 2, Rossard 1. 
N.E. Tondo, Pujol, Cester. All. Bernardi, v.All. Massimo Botti 

VERONA VOLLEY: Spirito 0, Asparuhov 17, Nikolic 0, Jensen 11, Mozic 16, Cortesia 3, 
Donati (L), Bonami (L), Vieira De Oliveira 0, Zanotti 4, Wounembaina 1. N.E. Magalini, 
Qafarena. All. Stoytchev. v.all. Dario Simoni 

Arbitri: Caretti, Luciani. 

Durata: 30', 21', 29', 26'. Tot.: 106'. 

Note: spettatori 1.142, incasso € 3.903,50 


