
Piacenza, 7 ottobre 2020

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA A CACCIA DEI TRE PUNTI A CISTERNA 

È già tempo di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che stasera, mercoledì 7
ottobre, nella terza giornata di campionato affronta nel primo turno infrasettimanale di SuperLega
Credem Banca la Top Volley Cisterna alle ore 20.30 (Diretta Eleven Sports).

A meno di un mese Piacenza e Cisterna tornano così ad affrontarsi: Clevenot e compagni dopo un
avvio di stagione complicato, hanno conquistato un’importante vittoria a Ravenna per poi cadere in
casa dopo una gara combattuta  contro i  campioni  di  Perugia.  I  biancorossi  vogliono ripartire  e
tornare a macinare punti in campionato contro un’avversaria che già conoscono e che vorrà fare
bella  figura  tra  le  mura  amiche  del  Palasport.  La  strada  tracciata  da  coach  Bernardi  è  chiara:
lavorare e rimanere concentrati sul proprio campo, lottando su ogni pallone.

Schierato titolare nella sfida contro la Sir Safety Conad Perugia, Marco Izzo si è ben destreggiato in
cabina di regia. Proprio il numero 3 biancorosso presenta il mach in programma contro Cisterna:

“Quella disputata contro Perugia è stata una partita altalenante dove abbiamo avuto momenti  di
gioco buoni e momenti in cui abbiamo fatto fatica. È stato positivo l'atteggiamento e l'entusiasmo
che abbiamo messo in campo soprattutto nella seconda fase del match. Bisogna ripartire da quello e
da quell'energia per andare a Cisterna e ottenere il risultato massimo.
Cisterna è una squadra che ha due centrali molto alti e fisici, i palleggiatori hanno grande esperienza
e tutti gli schiacciatori possono stare in campo e giocare titolare. Sono una squadra temibile ma noi
dobbiamo guardare nel nostro campo e fare bene.  Dobbiamo trovare il  nostro ritmo e le nostre
sicurezze per affondare il colpo appena ne avremo l'occasione e portare a casa il risultato”.  

Dopo un inizio di campionato non dei migliori, con due sconfitte nelle prime due giornate maturate
contro Milano e Padova, la Top Volley Cisterna è in cerca di riscatto. Sottile e compagni vogliono
provare a ripetere quanto fatto al PalaBanca in Coppa Italia meno di un mese fa: i pontini hanno
voglia di conquistare i primi tre punti stagionali per iniziare a smuovere la classifica. Per farlo si
affideranno alle giocate di Tillie, Randazzo e Cavuto; assente invece per infortunio l’ex di turno
Giulio Sabbi.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cisterna)
EX: Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19, Davide Candellaro a Cisterna nel 2013/14, Fabio Fanuli a
Cisterna nel 2016/17
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Giulio Sabbi – 32 punti ai 3000 (Top Volley Cisterna), Trevor Clevenot – 1 gara
giocata  alle  100  (Gas  Sales  Bluenergy  Piacenza)
In carriera: Luigi Randazzo – 1 muro vincente ai 100, Kevin Tillie – 3 punti ai 400 (Top Volley
Cisterna).


