
Piacenza, 7 febbraio 2021

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA AL TIE BREAK BATTE MILANO E
CHIUDE LA REGULAR SEASON CON UN SUCCESSO. 

Si chiude con una vittoria al tie break la regular season della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
che nell’undicesima giornata  di  SuperLega Credem Banca riesce a  imporsi  sull’Allianz  Milano
dopo una lunga battaglia. Con questo successo, il quarto consecutivo per i biancorossi, Clevenot e
compagni  si portano a 37 punti  e salgono al  quinto posto in classifica,  superando Monza ma i
brianzoli, però, hanno dalla loro ancora una gara da recuperare.

Una vera e propria battaglia quella andata in scena al PalaBanca di Piacenza:  il top scorrer del
match è  il tedesco Georg Grozer che chiude la sua prestazione con 22 punti  (di questi 4 muri
vincenti). Seyed Mousavi è il giocatore eletto Mvp dai giornalisti: per lui 11 punti a referto di cui 2
ace. 

Per questa sfida delicata coach Lorenzo Bernardi decide di affidarsi al solito sestetto formato da
Baranowicz al palleggio,Grozer opposto, Polo e Mousavi al centro, Russell e Clevenot in banda e
Scanferla libero.

Primo set che parte subito con le squadre che rispondono colpo su colpo: i padroni di casa provano
un allungo con Clevenot che a muro ferma l’attacco dei meneghini (6-4). Ospiti che recuperano lo
svantaggio ma devono fare i conti con gli uomini di coach Bernardi che tornano ad allungare prima
con l’ace di Baranowicz e poi con il muro di Polo (11-7). I biancorossi tengono lontano i ragazzi di
coach Piazza: l’errore al servizio di Patry consegna la frazione di gioco alla gas Sales Bluenergy
Volley Piacenza (25-22)

In avvio di secondo set partono meglio i lombardi: Clevenot e compagni faticano a tenere il ritmo
degli avversari tornati in campo più determinati. Milano allunga e si porta sul +5 (5-10). Piacenza
però  è  brava  a  non darsi  per  vinta  e  ricomincia  a  giocare:  Russell  accorcia  le  distanze  e  con
Baranowicz si porta vicino (10-12). Gli ospiti tornano a spingere e coach Bernardi si gioca la carta
Antonov per Clevenot. Ishikawa chiude il parziale in favore dell’Allianz Milano (18-25). 

Nel  terzo  parziale  partenza  sprint  della  Gas Sales  Bluenergy Volley  Piacenza  che balza  subito
avanti (4-1). Il gap cresce complice un errore di Patry e i biancorossi vanno a +5  (9-4). Clevenot e
compagni spingono forte, soprattutto al servizio: il turno in battuta di Mousavi fa male e l’iraniano
mette a segno due ace di fila che fanno volare Piacenza (19-12). Tondo appena entrato ferma a
muro l’attacco dei lombardi e i piacentini vanno sul 2-1 (25-15).

Meglio Milano all’inizio della quarta frazione di gioco: l’attacco di Patry porta gli ospiti avanti di
tre lunghezze (4-7). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prova a rientrare ma gli uomini di Piazza
rimangono concentrati e sbagliano poco. L’attacco di Russell riporta i biancorossi in corsa (12-14)
ma  i  meneghini  trascinati  da  Patry  e  Ishikawa  scappano  di  nuovo.  L’attacco  out  di  Mousavi
consegna il parziale agli ospiti (25-18).



Nel quinto e ultimo set ai colpi di Milano risponde una Piacenza vogliosa di riscatto: al cambio
campo sono proprio i padroni di casa a essere avanti (8-7). Clevenot in attacco e in battuta fa male: i
piacentini allungano sul 10-8 con coach Piazza pronto a chiamare time out. Russell  trova il 14-11 e
Gas Sales Bluenergy Volley chiude il match a proprio favore, complice un fallo di doppia fischiato
a Milano (15-11).

A fine gara è mister Bernardi a commentare la prestazione messa in campo dai biancorossi

“Stasera  c'è  grande rammarico  perché  chiaramente,  per  come era iniziata  la  stagione,  forse era
impensabile arrivare all'ultima giornata di regular season a giocarsi il quinto posto. Abbiamo fatto
un lavoro importante, è chiaro che quando arrivi in questi momenti devi saper chiudere la partita,
purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo pagato anche durante l'anno situazioni simili. Dobbiamo
trarne un insegnamento per il futuro e per le prossime gare. Abbiamo avuto per tutta la gara quella
tensione che ci ha impedito di giocare sciolti”.  

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano 3-2 (25-22, 18-25, 25-15, 18-25, 15-11) 
Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 11, Polo 6, Grozer 22, Russell 18, Mousavi
11, Fanuli (L), Scanferla (L), Tondo 1, Antonov 0, Botto 0, Finger 0. N.E. Izzo, Candellaro. All.
Bernardi. Allianz Milano: Sbertoli 6, Ishikawa 15, Kozamernik 7, Patry 16, Urnaut 12, Piano 3,
Staforini (L), Pesaresi  (L),  Daldello 0, Weber 0, Basic 0, Mosca 1. N.E. Maar, Meschiari.  All.
Piazza. 
ARBITRI: Frapiccini, Sobrero. 
NOTE – durata set: 32′, 28′, 31′, 26′, 23′; tot: 140′.
Mvp: Seyed Mousavi 


