
Piacenza, 28 febbraio 2021

VITTORIA IN TRASFERTA PER PIACENZA! I BIANCOROSSI VOLANO AI QUARTI
DI PLAY OFF

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa sua gara 2 del Turno preliminare di SuperLega Credem
Banca e vola ai Quarti di Play Off grazie alla vittoria arrivata in trasferta per 1-3 su una combattiva
Kioene Padova.

Una prestazione che ha visto Clevenot e compagni vincere senza troppi problemi i primi due set,
faticare nel terzo,  andato  ai padroni di casa, per poi tornare alla ribalta con una quarta frazione
giocata  con cinismo.  I  ragazzi  allenati  da coach Lorenzo Bernardi con questa  preziosa vittoria
staccano il pass e raggiungono Trento con cui se la vedranno ai quarti a partire dal 10 marzo.

Per  quanto  riguarda  la  sfida  andata  in  scena  alla  Kioene  Arena,  Gas  Sales  Bluenergy  Volley
Piacenza è brava a mettere in difficoltà i patavini a partire dal servizio: a fine gara sono ben 11 gli
ace realizzati, 6 di questi firmati da Georg Grozer, top scorer del match con 20 punti in totale. Il
muro dei piacentini fa bene la guardia e ferma per 12 volte gli attacchi di Volpato e compagni.
Buonissima la prestazione dei due centrali biancorossi: sia Polo sia Mousavi, infatti,  finiscono in
doppia cifra rispettivamente con 11 e 10 punti. L’iraniano inoltre chiude con il 78% in attacco. 

Coach Bernardi si affida al sestetto composto da Baranowicz al palleggio, Grozer opposto, Polo e
Mousavi al centro, Russell e Clevenot schiacciatore e Scanferla libero.

L’equilibrio dei primi scambi viene rotto da un break dei biancorossi (4-6); il gap cresce e Piacenza
prova a scappare con l’ace di capitan Clevenot e con un bell’attacco di Russell (6-10). I padroni di
casa accorciano con Casaro (11-13) ma i piacentini tornano a far salire i giri nel motore e allungano
ancora con Grozer (14-20). Volpato e compagni non riescono a tenere il ritmo mentre i biancorossi
controllano e chiudono il parziale con un bel diagonale di Russell (17-25).

Nel  secondo set la  battuta  insidiosa di Polo porta  Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza subito
avanti (1-3); Padova soffre il servizio dei biancorossi: Grozer ha il braccio caldo e piazza due ace
consecutivi  che  fa  volare  i  suoi  (2-6).  Gli  emiliani  riescono  a  tenere  a  distanza  gli  avversari,
continuando a macinare punti;  i  bianconeri  tentano di rientrare  ma il  muro di Russell  su Stern
consegna il set ai biancorossi (19-25).

Terza frazione che si apre con i padroni di casa bravi a sorprendere i ragazzi di coach Bernardi (3-
1). I biancorossi si trovano a rincorrere ma la parità è raggiunta con la pipe di Russell (6-6).  Kioene
Padova torna a spingere, Piacenza invece fatica; Bernardi manda in campo Antonov per Russell ma
i  patavini  sono in  fiducia  e  allungano  (20-15).  Dentro  Izzo  al  palleggio;  nel  finale  Gas  Sales
Bluenergy Volley Piacenza accorcia grazie ai servizi di Grozer  e  Antonov (22-21) ma la pestata
dell’opposto tedesco consegna il parziale ai padroni di casa (25-22).



Nel quarto set tornano in campo Russell e Baranowicz; i biancorossi trovano il break e provano la
fuga, andando sul 4-7. Coach Cuttini chiama time out ma Piacenza non si fa sorprendere e scappa
via (9-14). I padroni di casa provano a rientrare ma nel finale è Mousavi con un bel primo tempo a
chiudere il match e a far volare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ai Quarti di Play Off (20-25).

A fine gara Alberto Polo, ex di turno, commenta così la vittoria dei biancorossi:

“Padova è una squadra che lotta sempre su ogni pallone e lo ha dimostrato anche quando è andata
sotto 2-0. Noi siamo stati  bravi a non mollare nel 4° set,  sappiamo che dobbiamo continuare a
lavorare ancora perché ai play off non possiamo permetterci di fare dei regali ai nostri prossimi
avversari. Torniamo in palestra e prepariamoci al meglio per la gara contro Trento. Il nostro è il
campionato più bello del mondo: abbiamo avuto alti e bassi in stagione ma ora siamo ai play off e
vogliamo fare del nostro meglio”  

Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3  (17-25, 20-25, 25-22, 20-25)

Kioene Padova: Vitelli 8, Volpato 4, Bottolo 16, Tusch 2, Casaro 12, Wlodarczyk 12, Danani (L);
Stern 1, Merlo, Ferrato. Non entrati: Milan, Canella, Fusaro Gottardo (L). Coach: Jacopo Cuttini.
Gas  Sales  Bluenergy  Piacenza:  Polo  11,  Russell  9,  Grozer  20,  Clevenot  12,  Mousavi  10,
Baranowicz 2, Scanferla (L); Antonov 4, Izzo. Non entrati: Candellaro, Botto, Fanuli (L). Coach:
Lorenzo Bernardi.
Arbitri: Cesare-Rapisarda.
Durata: 22’, 25’, 25’, 25’ . Tot. 1H 37.
MVP: Trevor Clevenot 


