
Piacenza, 21 aprile 2021

GAS  SALES  BLUENERGY  VOLLEY  PIACENZA  PRONTA  ALLA  SEMIFINALE
CONTRO MODENA 

Appuntamento  decisivo  al  PalaBanca  per  Gas  Sales  Bluenergy  Volley  Piacenza  che  domani,
giovedì 22 aprile, alle ore 18 scenderà in campo contro Leo Shoes Modena nella semifinale valida
per i Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca (Diretta Eleven Sports).

Sarà una gara secca, chi vince accede alla finalissima in programma domenica 25 aprile: in palio il
quinto posto finale nella classifica generale e  la possibilità di giocare nella prossima edizione di
Challenge  Cup.  Per  Clevenot  e  compagni  l’obiettivo  è  superare  lo  scoglio  della  semifinale  e
giocarsi proprio tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza la possibilità di conquistare l’Europa
nella stagione 2021/2022. Un traguardo ambizioso per la Società, che a luglio compirà tre anni e per
i  biancorossi  guidati  da  coach Lorenzo Bernardi.  Servirà  una prestazione  di  alto  livello  contro
Modena, un’avversaria che in campionato ha concesso poco ai  piacentini  ma che nelle  fasi  del
girone non ha avuto scampo nel match disputato proprio al PalaBanca, 

Ad analizzare il momento che i biancorossi si apprestano a vivere è il capitano Trevor Clevenot:

“Il nostro percorso in questo finale di stagione lo ritengo buono, l'importante per noi era chiudere al
primo posto il girone con la possibilità di giocare in casa la semifinale e così abbiamo fatto.
Giovedì  affronteremo di  nuovo Modena,  ci  aspetta  una partita  difficile  e complicata:  sono una
squadra forte, hanno trovato un buon ritmo in queste ultime gare. Hanno giovani bravi e forti e per
questo dovremo prestare attenzione. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e questa semifinale è
veramente importante per noi, dovremo scendere in campo con il giusto atteggiamento”. 

Al  PalaBanca  di  Piacenza  arriverà  una  Leo  Shoes  Modena  che  ha  centrato  proprio  all’ultima
giornata la qualificazione,  grazie al successo conquistato contro Padova. I gialli,  dopo un inizio
lento nel torneo, sono cresciuti e hanno concluso il girone con 4 vittorie e 3 sconfitte. Coach Andrea
Giani ha alternato nel corso di questi Play Off tutti gli elementi a disposizione, dando spazio ai tanti
giovani presenti in rosa: Porro, Sanguinetti, Bossi e Rinaldi, quest’ultimo schierato sempre titolare.

STATISTICHE 

Precedenti: 5 (1 successo Piacenza, 4 successi Modena)
Precedenti in stagione: 3 gare – 1 nel Girone dei Play Off 5° Posto (1 successo  Piacenza), 2 in
Regular Season (2 successi Modena)
Precedenti  nei  Play  off  5°  posto:  1  gara  nel  Girone  2020/21  (1  successo  Piacenza)
Ex: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13, Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20
A caccia di record:
Nei  Play Off  5°  Posto:  Davide  Candellaro  -  15  punti  ai  100 (Gas Sales  Bluenergy Piacenza),
Tommaso Rinaldi - 8 punti ai 100 (Leo Shoes Modena)
In carriera: Trevor Clevenot - 9 punti ai 1900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Daniele Lavia - 3
punti ai 1200, Micah Christenson - 1 ace ai 200, Daniele Lavia - 3 punti ai 1200, Nemanja Petric -



19  attacchi  vincenti  ai 2500,  Dragan  Stankovic  -
11 punti ai 2500, - 5 ace ai  200,  Luca  Vettori  -  21
punti ai 4500 (Leo Shoes Modena) 


