
Piacenza, 17 gennaio 2021

VITTORIA AL TIE BREAK: PIACENZA VINCE CONTRO PADOVA!

Il primo tie break stagionale  sorride a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che riesce a imporsi
con una rimonta pazzesca dopo oltre due ore e mezzo di gioco sulla Kioene Padova in trasferta per
3-2 nell’ottava giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca.

Sotto  2-0  Clevenot  e  compagni  trovano  la  reazione  che  li  fa  svoltare,  riuscendo a  ribaltare  il
risultato: dopo aver subito i primi due parziali senza riuscire a imporre il proprio ritmo, Piacenza
riesce dal terzo set in avanti a giocare più sciolta e guadagnare fiducia punto dopo punto. Trascinata
dalle giocate di capitan Clevenot, (Mvp a fine match, 21 punti a referto di cui 4 muri e 3 ace), dal
solito Russell (18 punti) e da un Mousavi cresciuto dal terzo set in avanti i biancorossi con questa
vittoria salgono a quota 29 punti e agguantano il quinto posto in classifica staccando Modena. 

Per la gara alla Kioene Arena coach Lorenzo Bernardi schiera il sestetto formato dalla diagonale
Baranowicz-Grozer, al centro Candellaro e Mousavi, in banda Russell e Clevenot, libero Scanferla.

Avvio di match combattuto  tra le due formazioni:  è Piacenza a trovare l’allungo, sfruttando gli
attacchi di Grozer e il muro di Candellaro (9-11). I biancorossi provano a staccare i padroni di casa,
prima con una gran diagonale di Russell e poi con un ace sempre dell’americano (11-15). Volpato e
compagni reagiscono, accorciando le distanze: sul 20-20 Bernardi chiama time out. Kioene Padova
è in fiducia mentre Piacenza fatica e i bianconeri si aggiudicano ai vantaggi il parziale (26-24).

Nel secondo set sono i ragazzi di coach Cuttini a provare a scappare via nelle fasi iniziali: l’ace di
Bottolo vale l’8-5. Izzo sostituisce Baranowicz in regia e Antonov entra al posto di Russell ma i
biancorossi non riescono a trovare la reazione per svoltare e cambiare l’inerzia del parziale. Sono i
padroni di casa ad aggiudicarsi il set con Bottolo (25-17).

Faticano i biancorossi anche a inizio della terza frazione di gioco: Kioene Padova scappa sul +4 (8-
4) con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza costretta a rincorrere. I piacentini si riavvicinano con
l’ace  di  Clevenot  e  con una diagonale  stretta  di  Russell  (16-15);  proprio con il  capitano c’è il
sorpasso su Volpato e compagni. Le squadre si battono colpo su colpo e il set finisce ai vantaggi:
Polo, subentrato a Candellaro, chiude il parziale a favore dei biancorossi (26-28).

L’equilibrio  del  quarto set  viene rotto  dall’allungo di  Piacenza:  il  muro di  Clevenot  e  l’ace di
Grozer valgono il +4 sui rivali (5-9). Padova fatica e coach Cuttini chiama time out; i piacentini
sono in fiducia e una volta rientrati sul taraflex scappano via (7-14). I biancorossi spingono ancora e
con il muro di Grozer portano la sfida al tie break (16-25).

Riparte con il piglio giusto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza avanti fin dai primi scambi (0-3).
Kioene Padova non ci sta e accorcia, sfruttando un errore di Russell (3-4). I biancorossi vanno al
cambio campo in vantaggio 6-8 con il primo tempo di Mousavi. Piacenza conduce il gioco senza 



lasciare  scampo  agli  avversari:  l’attacco  vincente  di  Clevenot  chiude  il  match  in  favore  dei
biancorossi. (11-15)

A fine partita è Davide Candellaro a commentare il successo dei piacentini in terra veneta:

“La partenza è stata molto contratta,  abbiamo commesso molti  errori mentre Padova giocava in
fiducia. Nel terzo set siamo riusciti ad avere la meglio nonostante fossimo stati indietro alcuni punti
durante  il  parziale,  vincere  ci  ha  dato  la  carica  mentre  Padova  ha  iniziato  a  risentirne.  Dopo
abbiamo continuato  a  mantenere  il  nostro ritmo.  La  differenza  l’ha  fatto  anche agonismo.  Ora
abbiamo ancora gare importanti da disputare e dobbiamo concentrarci su quelle perché sono sfide
contro avversarie dirette, poi penseremo ai play-off.”

Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (26-24, 25-17, 26-28, 16-25, 11-15) 

Kioene Padova: Shoji 2, Wlodarczyk 14, Vitelli 10, Stern 14, Bottolo 19, Volpato 8, Gottardo (L),
Danani La Fuente (L), Merlo 0, Ferrato 0, Fusaro 0, Milan 1. N.E. Casaro, Canella. All. Cuttini. 
Gas Sales Bluenergy Piacenza:  Baranowicz 1,  Clevenot  21,  Mousavi  9,  Grozer  15,  Russell  18,
Candellaro 8, Fanuli (L), Tondo 0, Scanferla (L), Antonov 1, Finger 2, Izzo 0, Polo 1. N.E. Botto.
All. Bernardi. 
ARBITRI: Simbari, Cerra. 
NOTE – durata set: 31′, 32′, 38′, 29′, 18′; tot: 148′. 
Mvp: Trevor Clevenot


