
 

 

 

 

 

 

 

Piacenza, 10 agosto 2021 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA COMPLETA LO STAFF 

 

Dopo le conferme di Lorenzo Bernardi, Massimo Botti, Alessandro Fei, Federico Pelizzari e 

l’arrivo di Davide Grigoletto, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aggiunge tre importanti tasselli 

allo staff tecnico e medico. 

 

Carlo Segalini, volto noto dello sport piacentino, ricoprirà il ruolo di medico sociale. Nato a Ottone, 

Segalini vanta una lunga carriera nel mondo sportivo, avendo collaborato in passato - tra le altre - 

con il Piacenza Calcio in qualità di responsabile medico. 

“Per me è un onore entrare in una società così prestigiosa – afferma il Dottor Carlo Segalini – Gas 

Sales Bluenergy Volley Piacenza è una realtà molto importante per la nostra città. Sono ansioso di 

cominciare questa nuova avventura”. 

 

Federico Usai affiancherà invece Federico Pelizzari nel team dei fisioterapisti biancorossi. Laureato 

all’università di Parma con il massimo dei voti, frequenta attualmente il SOMA Istituto Osteopatia 

Milano. Libero professionista, oltre ad aver lavorato in diverse strutture mediche, Usai ha 

collaborato con realtà sportive importanti come Zebre Rugby Club e Pallacanestro Fiorenzuola 

1972. 

“Ho risposto con grande entusiasmo alla chiamata del Direttore Generale Hristo Zlatanov – 

commenta Federico Usai - Professionalmente è una grande opportunità per me lavorare nel mondo 

del volley. Sono contento di ritrovare anche Alessandro Tondo, mio compagno di studi ai tempi 

dell’università. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutto lo staff”.  

 

Infine, a svolgere il prezioso lavoro di scoutman sarà Paolo Zambolin. La sua carriera nel mondo 

della pallavolo inizia nel 1991, subito dopo aver conseguito la maturità scientifica. In 30 anni, 

Zambolin ha ricoperto il ruolo di allenatore, secondo allenatore, assistente e scoutman sia a livello 

di club, sia di nazionale. 

Tra le altre, ricordiamo le esperienze a Modena (dove ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 

2018), a Piacenza (dove ha collaborato sia con la società femminile, sia con quella maschile), a 

Reggio Emilia e sulle panchine di Qatar, Colombia e Bulgaria. 

 “Sono contento di tornare a casa – afferma Paolo Zambolin – Piacenza è la mia seconda città, un 

luogo ricco di ricordi sportivi e personali. Ritrovo con piacere vecchie conoscenze come Hristo 

Zlatanov, che ho conosciuto prima da giocatore e ora da dirigente”. 

 

“Siamo soddisfatti di poter annunciare l’arrivo di Carlo Segalini, Federico Usai e Paolo Zambolin - 

afferma il Direttore Generale Hristo Zlatanov -  Il nostro staff si arricchisce di 3 elementi molto 

importanti. Abbiamo creato un team di professionisti esperti e competenti che supporterà Coach 

Bernardi nel corso del prossimo campionato”. 

 


