
 

 

 

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza  

Vince 3-0 

con Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 

 

PIACENZA-VIBO VALENTIA 3-0 

(27-25 25-22, 25-23) 
 

ARBITRI: Saltalippi-Brancati 

NOTE - Durata set: 35’, 34’, 35’ tot.104’. 

Spettatori: 1000. Incasso: 9000€  

MVP: Francesco Recine, Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 

La Gas Sales Bluenergy supera 3-0 Vibo Valentia e chiude il girone di andata in 
quinta posizione trovando Modena nei quarti di finale di Coppa Italia in calendario 

domenica al PalaPanini. I biancorossi sono stati bravi a fare proprio un incontro non 
semplice, con i calabresi che sono sempre rimasti in partita anche quando i parziali 

sembravano prendere con decisione la strada di Piacenza. 

Rispetto a domenica Bernardi cambia una sola pedina, inserendo Rossard come 

schiacciatore al posto di Russell. Il set iniziale viaggia a lungo sui binari dell’assoluto 
equilibrio. Gli ospiti riescono a trovare qualche lunghezza di vantaggio ma non si al-

lontanano mai dai biancorossi, che quando i punti iniziano a pesare veramente rag-
giungono i calabresi sfruttando un ottimo Recine e un attento Caneschi. Il parziale si 

allunga ed è proprio lo schiacciatore che a muro decide con il 27-25. Adesso la Gas 
Sales Piacenza ha il ritmo giusto e infatti parte in quarta anche al cambio di campo, 

lasciando subito indietro gli avversari con l’8-5 di Holt. Lagumdzija è in serata in at-
tacco, Recine trova punti anche con il pallonetto e il set sembra diretto verso la sta-

zione di Piacenza. Poi la Tonno Callipo lascia intendere che non vuole alzare bandiera 
bianca e risale fino all’11-12, ma quando la formazione di Bernardi sente il fiato sul 

collo degli avversari spinge nuovamente sull’acceleratore e vola 18-14 in un istante 

provando a regalarsi un finale tranquillo. In realtà i calabresi cercano di rimontare, 

ma il distacco è troppo elevato e i padroni di casa volano 2-0. 



 

 

Sembra tutto semplice soprattutto a inizio terzo set, quando il muro della Gas Sales 

Bluenergy ferma Nishida e permette ai biancorossi di volare 10-6. Piano piano però 

gli ospiti rosicchiano punti, anche se i padroni di casa rimangono sempre avanti al-
meno fino a quando Fromm al servizio prima firma la parità, poi addirittura permette 

agli ospiti di condurre 19-17. Bernardi inserisce Stern per Lagumdzija e proprio lo 
sloveno mette a terra il pallone della parità a 20. A questo punto diventa decisivo il 

muro: Recine e Holt sono protagonisti del 22-20, poi ancora Stern firma il 25-23 che 

consegna i tre punti a Piacenza. 

Lorenzo Bernardi, primo allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “È stata 

una partita con parziali abbastanza tirati, dovevamo vincere soprattutto per dare 
continuità al nostro gioco, siamo riusciti a fare anche oggi azioni positive. Dobbiamo 

essere bravi ad accettare i nostri difetti, se diventeremo abili in questo penso che po-

tremo avere un margine di miglioramento più rapido da colmare. L’adattamento al 
loro ritmo è stato difficile, in un paio di circostanze ci siamo adattati un pochino e 

chiaramente cala un po’ tutto commettendo errori. Domenica ci sarà Modena, con in 
palio un grande obiettivo, sappiamo che adesso in 6 giorni giochiamo contro le tre 

squadre migliori del campionato e questo dobbiamo esserne consapevoli per prepa-

rarsi al meglio”. 

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Holt 7, Brizard 2, Rossard 7, Caneschi 8, Lagu-

mdzija 13, Recine 12; Scanferla (L), Stern 3, Antonov, Russell. Ne: Cester, Pujol, 

Tondo (L) e Catania.  All. Bernardi 

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Nishida 12, Basic 4, Flavio 7, Saitta, 
Mauricio 10, Candellaro 8; Rizzo (L), Fromm 7, Gargiulo, Nicotra. Ne: Condorelli. All. 

Baldovin 
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GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 


