
Piacenza, 31 marzo 2021

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA VITTORIA DA 3 PUNTI NEL DERBY
CONTRO MODENA

Nella seconda giornata dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca è Gas Sales Bluenergy
Volley Piacenza a imporsi al PalaBanca di Piacenza con il risultato di 3-0 sui rivali di Leo Shoes
Modena. 

Primo  successo  dei  piacentini  contro  i  rivali  modenesi:  senza  Grozer  e  Russell,  i  biancorossi
riescono ad avere la meglio nel derby della via Emilia. Antonov, votato Mvp a fine gara e Finger
guidano l’attacco dei padroni di casa che chiude con il 63%. Le due bocche di fuoco piacentine
terminano il match rispettivamente con 13 e 12 punti.  Piacenza conquista così 3 punti in classifica
mentre Modena rimane ferma a un punto.

Complice  qualche  assenza coach  Lorenzo  Bernardi  schiera  Baranowicz  al  palleggio,  Finger
opposto, Polo e Mousavi al centro, Clevenot e Antonov schiacciatori e Scanferla libero .

L’equilibrio del primo set viene interrotto dal break dei padroni di casa che balzano avanti sul 6-3,
complice qualche pallone spedito fuori dai modenesi. Christenson e compagni si riportano sotto e
pareggiano i conti con un muro out di Piacenza. I biancorossi, però, tornano a spingere e allungano
a +3 (11-8).  Gas  Sales  Bluenergy Volley  Piacenza  tiene  bene  il  ritmo in  campo e  aumenta  il
vantaggio sugli avversari con il primo tempo sparato a terra da Mousavi (19-14). Una parallela di
Clevenot consegna il set ai piacentini (25-18).

Leo Shoes Modena parte meglio nelle fasi iniziali del secondo parziale (0-2) ma i biancorossi sono
attenti e pareggiano subito con Finger e con un muro di Antonov.  Il turno in battuta proprio dello
schiacciatore  biancorosso  mette  in  difficoltà  la  ricezione  dei  modenesi  e  Gas  Sales  Bluenergy
Volley Piacenza scappa sul 9-4. Coach Giani chiama time out per interrompere il ritmo indiavolato
dei padroni di casa. Modena reagisce e accorcia (15-14) ma Clevenot e compagni sono bravi a
tornare avanti e allungare (18-15). L’attacco vincente di Antonov chiude il set (25-19)

Terza frazione di gioco che si apre con Leo Shoes Modena che prova a portarsi avanti con Rinaldi
(2-3). Piacenza non ci sta e recupera subito, trovando l’allungo con i soliti Finger e Antonov (10-6);
Mousavi ben imbeccato da Baranowicz mette a terra il pallone del 13-8 e Piacenza va sul +5. Gli
ospiti  provano a reagire  ma coach Bernardi  chiama time out.  I  biancorossi  tornano a viaggiare
mentre  Modena non tiene  il  passo.  Il  servizio  out  di  Rinaldi  consegna la  vittoria  a  Gas  Sales
Bluenergy Volley Piacenza (25-19).

A fine gara è coach Lorenzo Bernardi a commentare la bella vittoria dei suoi ragazzi: 

“Oggi era importante giocare e mettere in campo lo spirito giusto per affrontare la partite con il
massimo che ognuno di noi può dare. C'è stata una grande partecipazione e una grande attenzione
da parte dei ragazzi; abbiamo messo in campo lo spirito giusto, volevamo conquistare la vittoria e ci
siamo riusciti nel modo migliore”. 



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena 3-0 (25-18, 25-20, 25-19) 
Gas  Sales  Bluenergy  Piacenza:  Baranowicz  1,  Clevenot  10,  Polo  3,  Finger  12,  Antonov  14,
Mousavi 8, Fanuli (L), Scanferla (L), Tondo 1, Candellaro 3, Botto 1. N.E. Izzo. All. Bernardi. Leo
Shoes Modena: Christenson 1, Karlitzek 11, Bossi 8, Vettori 2, Rinaldi 7, Sanguinetti 4, Gollini (L),
Porro 0, Buchegger 5, Grebennikov (L). N.E. Estrada Mazorra, Stankovic, Mazzone, Petric. All.
Giani. 
ARBITRI: Sobrero, Braico. 
NOTE – durata set: 25′, 29′, 27′; tot: 81′. 
Mvp: Oleg Antonov


