
Piacenza, 11 febbraio 2021

GAS  SALES  BLUENERGY  VOLLEY  PIACENZA  CHIUDE  AL  SESTO  POSTO,  ORA
TESTA AL TURNO PLAY OFF CON PADOVA

Definita  ufficialmente  la  classifica  di  SuperLega  Credem  Banca:  Gas  Sales  Bluenergy  Volley
Piacenza chiude così questa prima parte di stagione 2020/2021 al sesto posto, superata da Monza
che nel recupero di ieri sera ha battuto Verona. 

Un successo che ha permesso ai brianzoli di scavalcare proprio i biancorossi. La classifica finale,
dunque, vede Clevenot e compagni terminare questa regular season con un bottino di 37 punti in 22
gare disputate  e 13 vittorie. I piacentini di fatto sono appaiati alla Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentina che però ha un miglior quoziente set che le permette di sopravanzarli.

Ora il cammino della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza passerà dal Turno Preliminare dei play
off:  la  formazione  allenata  da  coach  Lorenzo  Bernardi  se  la  vedrà  contro  Kioene  Padova  già
affrontata in stagione non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Si giocherà  secondo la
formula delle due partite vinte su tre.

Si inizia domenica 21 febbraio alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza con la prima gara, per poi
giocare il match successivo domenica 28 febbraio alle ore 18 alla Kioene Arena. Eventuale gara 3 è
prevista in terra piacentina domenica 6 marzo. La  squadra che uscirà vincitrice da questi scontri
potrà accedere ai Quarti di Finale, incontrando Itas Trentino.

Dando un occhio alle statistiche relative alla regular season, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
ha  disputato proprio contro Kioene Padova la sua partita più lunga della stagione: un confronto,
durato due ore e ventotto minuti e terminato al tie break a favore dei biancorossi grazie a una bella
rimonta. 

Aaron  Russell,  invece, si  conferma  il  bomber  tra  i  piacentini:  è  lui  al  momento  il  migliore
realizzatore  con ben 357 punti  vincenti  di  cui  20 ace;  Trevor  Clevenot  è secondo a quota 258
mentre Georg Grozer occupa il terzo gradino del podio con 243 punti. L’opposto tedesco è anche
l’ace man della squadra con 23 battute vincenti, oltre a essere il giocatore tra i biancorossi ad aver
realizzato più ace in una gara (7 nella gara di andata con Vibo Valentia). 

A muro il migliore tra i piacentini è Alberto Polo con ben 31 block vincenti, a seguire Russell a 24,
Grozer e Candellaro a 23, tallonati da Mousavi a quota 22 ma con undici gare disputate. 

Tra le fila biancorosse sempre Russell risulta il giocatore nominato più volte Mvp dai giornalisti:
l’americano, infatti, è stato eletto il migliore in quattro occasioni. Grozer e capitan Clevenot sono
stati  nominati  tre  volte,  Mousavi  due e  Finger  una.  Proprio la  nomination  dell’opposto ceco è
capitata in occasione della sua partita d’esordio contro Cisterna vinta dalla Gas Sales Bluenergy
Volley Piacenza. 


