Piacenza, 3 settembre 2020
ANTONOV SI PRESENTA: “VOGLIO DARE IL MASSIMO PER PIACENZA”.
GAUZZALOCA: “A PIACENZA PER SVILUPPARE NUOVE IDEE” ,
Proseguono in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza le conferenze stampa dei nuovi innesti:
nel pomeriggio di giovedì 3 settembre è toccato al nuovo schiacciatore Oleg Antonov e al
preparatore atletico Alessandro Guazzaloca
Dopo un’esperienza all’estero durata tre anni Oleg Antonov è rientrato in Italia per essere di nuovo
protagonista in SuperLega. Gli obiettivi per lo schiacciatore medaglia d’argento alle Olimpiadi
2016 sono già chiari, ossia lavorare al massimo e concentrarsi su tutte le partite della stagione:
“Sono molto contento di tornare in Italia, per me è un ritorno in grande stile perché potrò vestire la
maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Voglio dare il massimo: in questi mesi di preparazione
siamo riusciti a lavorare bene sul fisico e sulla tecnica. Tra poco finalmente arriveranno le partite
che contano e non vediamo l’ora. A Piacenza mi ha portato l’ambizione: questo progetto è
ambizioso, il club punta ad alzare l’asticella e lo dimostra il fatto che sono arrivati giocatori
competitivi. Per me è un piacere enorme, non ho esitato un attimo ad accettare. Ci attende una
stagione molto stimolante e anche in palestra si respira questo clima. Voglio passare più tempo
possibile in campo, gli obiettivi arriveranno partita dopo partita. Pensiamo step by step, ora ci
stiamo concentrando sulla partita contro Cisterna”.
Tra i preparatori più vincenti della pallavolo c’è sicuramente Alessandro Guazzaloca che, oltre a
vantare un curriculum di tutto rispetto, ha in bacheca trofei prestigiosi vinti in Italia ma anche
all’estero:
“A Piacenza ritrovo giocatori che ho avuto l’onore di allenare in carriera come Zlatanov, Fei e
Gardini e che ora ricoprono altri ruoli. Quando ho ricevuto la loro chiamata non ci ho messo molto
ad accettare. Siamo curiosi di vedere dove arriveremo in questa stagione: è una squadra tutta nuova
ma con grandi potenzialità per fare bene. Quella passata è stata un campionato anomalo, con una
lunga sosta che non ha permesso di effettuare quel lavoro a casa che si fa tra sala pesi e campi.
Nelle prime settimane abbiamo cercato di concentrarci più sull’aspetto fisico per poi passare a
quello tecnico. Abbiamo lavorato a ranghi completi per buona parte della preparazione rispetto ad
altri anni e questo può rappresentare un aspetto positivo. Vogliamo creare un percorso che ci porti a
raggiungere obiettivi ambiziosi e vedremo fin dove riusciremo ad arrivare. Ho scelto questa strada
perché vorrei provare a sperimentare alcune idee a cui ho pensato in questi anni ma che non sono
mai riuscito a sviluppare”.
Al termine della conferenza Antonov ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi ossia a
sottoscrivere l’abbonamento per poter già seguire online la prima partita ufficiale della Gas Sales
Bluenergy Volley Piacenza il 13 settembre. Il pacchetto comprende anche il collegamento a Zoom
che permetterà di tifare e sostenere tutti insieme i biancorossi.

