
Piacenza, 23 settembre 2020

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA A RAVENNA PER GARA 3 DI  DEL MONTE
COPPA ITALIA

Seconda trasferta consecutiva per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che stasera, mercoledì 23
settembre, affronterà in gara 3 degli Ottavi di Del Monte Coppa Italia la Consar Ravenna al Pala De
Andrè alle ore 20.30 (Diretta streaming Eleven Sports).

I biancorossi, complici le due sconfitte maturate con Cisterna e Padova, non hanno più la possibilità
di passare il turno ma sono alla ricerca della prima vittoria stagionale per dare una svolta a questo
inizio  complicato.  Domenica,  inoltre,  le  due  formazioni  si  ritroveranno  sempre  sul  campo  dei
romagnoli per la prima sfida di campionato. 

Oleg  Antonov,  schiacciatore  alla  sua  prima  stagione  con la  maglia  della  Gas  Sales  Bluenergy
Volley  Piacenza  presenta  la  sfida  che  vedrà  i  piacentini  contrapposti  agli  uomini  di  Bonitta.
Chiamato in causa nel match disputato alla Kioene Arena, Antonov ha chiuso la sua prestazione con
10  punti  e  il  75%  in  attacco.  L’italo-russo  è  consapevole  delle  difficoltà  che  la  squadra  sta
attraversando in questo momento ma è sicuro che il gruppo ha voglia di riscatto:

“È senza dubbio un momento in cui abbiamo alcune difficoltà: credo che adesso sia importante non
rimuginare troppo sulle due gare che abbiamo disputato precedentemente. Vedo che c'è tanta voglia
di reagire e questo è quello che conta. Dobbiamo lavorare molto per capire cosa non è andato e
proseguire nel nostro percorso. Come successo con Cisterna e Padova, Ravenna sarà una squadra
che entrerà con il braccio sciolto: da parte nostra dovremo guardare a quello che facciamo in campo
e concentrarci al meglio su noi stessi. Scenderemo in campo per vincere, questo è il nostro obiettivo
più importante e quello che ci serve in questo momento”. 

Dall’altra parte della rete Piacenza troverà un’avversaria carica dopo la bella vittoria  in casa di
Cisterna e desiderosa di passare il turno: i tre punti conquistati in terra laziale più quello ottenuto al
tie  break  con Padova valgono  al  momento  il  secondo posto  in  classica  proprio  alle  spalle  dei
patavini. 

La formazione guidata da coach Bonitta è un mix di esperienza e gioventù: se Saitta, Ter Horst e
Vernon Evans hanno lasciato la Romagna in cerca di nuove esperienze, in questa nuova stagione
Ravenna si presenta  con un organico rinnovato tra cui otto giocatori compresi tra il 1997 e il 2001 e
tre debuttanti in SuperLega. 

STATISTICHE 
Precedenti:1 (1 successo Piacenza)
Precedenti in Coppa Italia: nessuno



Ex:  Alberto  Polo  a Ravenna nel 2015/16

A CACCIA DI RECORD:
In  Coppa  Italia:  Alberto  Polo  –  15  punti  ai  100  (Gas  Sales  Bluenergy  Piacenza)
In carriera: Stefano Mengozzi – 1 partita giocata alle 400, Paolo Zonca – 21 punti ai 1400, (Consar
Ravenna), Trevor Clevenot – 14 punti ai 1500, – 2 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)


