
Piacenza, 27 marzo 2021

CHE PARTITA AL PALABANCA! GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA HA
LA MEGLIO SU NBV VERONA

Dopo oltre due ore di gioco è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a spuntarla al tie break con una
gara in rimonta in questa prima  giornata dei Play Off 5° posto SuperLega Credem Banca contro
NBV Verona. 

I piacentini, sotto 0-2, trovano la reazione decisiva che fa svoltare il match a loro favore, grazie
anche agli innesti a partita in corsa di Izzo e Candellaro. NBV Verona dopo i primi due set giocati
quasi alla perfezione non riesce nel terzo parziale a chiudere il match. È quello il momento decisivo
che viene sfruttato al meglio da Clevenot e compagni e cambia l’inerzia della partita.
Tra le fila biancorosse il top scorer è Georg Grozer con 32 punti che gli valgono anche il titolo di
Mvp. Bene  Clevenot e Antonov con 15 e 11 punti a referto. 

Senza Russell, coach Bernardi schiera in campo la diagonale formata da Baranowicz al palleggio e
Grozer opposto, Polo e Mousavi al centro, Clevenot e Antonov schiacciatori e Scanferla libero.

In avvio di partita NBV Verona prova a sorprendere i padroni di casa con un mini break (1-3);
Piacenza è brava e recupera, sfruttando un buon turno in battuta di Antonov (5-4). Gli scaligeri
tornano  avanti,  approfittando  di  qualche  errore  dei  piacentini  (8-11)  ma  Clevenot  e  compagni
accorciano le distanze con Antonov e Grozer al  servizio (11-12). Piacenza  sorpassa ma Verona
risponde e contro-sorpassa gli avversari. Capitan Clevenot pareggia sul 23-23 e il set si chiude ai
vantaggi: dopo una serie di scambi combattuti la spuntano gli ospiti (27-29).

Secondo set che si apre con una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza più in palla e brava a portarsi
sul  4-1. Gli ospiti, però, iniziano la risalita e con il solito Kaziyski  si portano in parità (10-10).
Piacenza torna avanti con l’attacco di Antonov e con il muro biancorosso (13-11). Bernardi prova
qualche soluzione e manda in campo Botto per Antonov. NBV Verona riesce nel sorpasso e allunga
(18-21). La battuta out di Botto consegna il parziale agli ospiti (21-25).

Nel terzo parziale partenza sprint per Spirito e compagni che scappano avanti (1-5) con Piacenza
ancora  una  volta  costretta  a  rincorrere.  Izzo  sostituisce  Baranowicz  al  palleggio.  I  biancorossi
reagiscono e trovano il pareggio con Grozer (6-6); dentro anche Candellaro per Mousavi. Gli ospiti
però  non  ci  stanno  e  tornano  avanti.  Torna  in  campo  anche  Antonov  per  Botto  e  proprio  lo
schiacciatore  italo-russo  mette  a  terra  il  pallone  del  15-14.  Piacenza  difende  con  le  unghie  il
vantaggio e Grozer chiude il parziale per i biancorossi (25-22).

Quarto set combattuto punto a punto negli scambi iniziali: è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a
trovare il break prima con Candellaro (9-7) e poi con Grozer (11-8). Stoytchev chiama time out per
interrompere il ritmo dei biancorossi. Clevenot e compagni ci credono e continuano a picchiare,
mentre Verona fatica a tenere e non riesce a rientrare. Clevenot chiude la frazione di gioco e porta il
match al tie break (25-15).



Avvio di tie break con Piacenza che trova subito lo spunto e va sul 5-3; i biancorossi tengono e
vanno al cambio campo avanti di 3 lunghezze (8-5). Verona non riesce a reagire, mentre i padroni
di casa viaggiano spediti e conquistano una vittoria preziosa (15-8).

A fine match è Marco Izzo a commentare la vittoria dei biancorossi:

“Nei primi due set abbiamo fatto fatica, dopo abbiamo iniziato a giocare più puliti e a fare meglio le
cose semplici. Siamo stati bravi ad alzare il nostro ritmo, mettendo in difficoltà Verona che fino a
quel momento aveva giocato molto bene. Da parte nostra posso dire che abbiamo avuto una bella
reazione e abbiamo giocato bene, serviva una svolta di energia anche a livello mentale. Sia chi parte
titolare sia chi entra dalla panchina dà un contributo importante, siamo una squadra forte, abbiamo
qualità”. 

Gas Sales Bluenergy Piacenza – NBV Verona 3-2 (27-29, 21-25, 25-22, 25-15, 15-8) 
Gas Sales  Bluenergy  Piacenza:  Baranowicz  0,  Clevenot  15,  Polo  12,  Grozer  32,  Antonov  11,
Mousavi 5, Fanuli (L), Scanferla (L), Tondo 1, Botto 1, Finger 0, Izzo 0, Candellaro 5. N.E. All.
Bernardi.  NBV Verona:  Spirito  2,  Kaziyski  26,  Aguenier  6,  Jensen 13, Magalini  10,  Zingel  9,
Donati  (L),  Bonami  (L),  Zanotti  0,  Caneschi  0,  Jaeschke  0,  Peslac  0.  N.E.  Asparuhov.  All.
Stoytchev. 
ARBITRI: Simbari, Piana. 
NOTE – durata set: 33′, 31′, 33′, 24′, 16′; tot: 137′. 
Mvp: Georg Grozer


