
 

 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA  

 

 

PIACENZA-VERONA 3-0 

(25-19, 25-23, 25-20) 

ARBITRI: Cerra e Boris 

NOTE: Spettatori: 1000. Incasso 9000. Durata set: 29’, 30’, 25’. Tot. 84’. 

 

L’ultima gara casalinga in stagione regolare della Gas Sales Bluenergy si chiude con una 

netta vittoria su Verona, un 3-0 mai in discussione in cui la formazione di Lorenzo Ber-

nardi è stata praticamente sempre avanti senza mai rischiare. Servivano tre punti per 

mantenere viva la possibilità di chiudere al sesto posto, arrivano senza nemmeno sudare 

più di tanto grazie a un’ottima prova dei padroni di casa.  

Dopo i messaggi contro la guerra in Ucraina si inizia a giocare e l’avvio dei biancorossi è 

ottimo: Holt piazza l’ace dell’8-6 e intanto Lagumdzija è già diventato protagonista in at-

tacco ben spalleggiato da Recine che trova punti anche con il muro, come conferma il 

14-10 biancorosso. Verona cerca di risalire ma viene ricacciata indietro dall’ace di Bri-

zard che vale il 19-14. Ormai la frazione è segnata e questa Piacenza non si volta più in-

dietro chiudendo con un semplice 25-19.  

Verona ha bisogno di punti per essere sicura di lasciare le zone calde e si capisce che 

non si arrenderà tanto presto. Il muro dei biancorossi è letale e trascina la squadra 

prima al 15-12 poi, grazie a Rossard che ferma Jensen, anche al 20-16. A questo punto 

gli ospiti trovano un’ottima reazione e risalgono fino al 20-19. Ma in questa fase la for-

mazione di Bernardi è brava a non perdere tranquillità gestendo il cambiopalla fino a 

quando Lagumdzija non chiude con il punto del 25-23. 

Sotto 2-0 Verona prova a cambiare volto inserendo buona parte della panchina, ma la 

Gas Sales Bluenergy non si fa sorprendere e ancora grazie al muro vola 14-9. Ormai la 

gara è segnata, Holt entusiasma il Palabancasport con il 17-11, Caneschi entra e mette 

subito palla a terra. Ancora Lagumdzija firma l’ultimo punto, poi la squadra e i dirigenti 

si mettono in posa sotto la curva per la foto dell’ultima gara casalinga di stagione rego-

lare. 

 

 

A commentare il match Damiano Catania, libero Gas Sales Bluenergy Volley Pia-

cenza: “Abbiamo realizzato un’ottima prestazione, che ci prepara ai play-off: manca an-

cora una gara per decretare la nostra posizione. Noi ce la metteremo tutta per arrivare 



 

 

sesti. È stata un grande emozione entrare in campo per la prima volta oggi al Palabanca-

Sport con la maglia da libero, sono felice di aver dato il mio contributo. Il livello alto di 

Perugia a Bologna in Coppa Italia ci ha dato una grande spinta per giocare al meglio 

oggi. Dopo un periodo di stop molto lungo siamo stati bravi a rimettere in campo la no-

stra miglior pallavolo”.  

 

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Rossard 1, Cester 7, Lagumdzija 20, 

Recine 14, Holt 8; Scanferla (L), Tondo, Caneschi 1, Catania (L). Ne: Russell,Stern, An-

tonov e Pujol. All. Bernardi 

 

VERONA VOLLEY: Nikolic 4, Jensen 10, Mozic 11, Cortesia 5, Spirito, Asparuhov 9; Bo-

nami (L), Wounembaina, Qafarena 3, Aguenier, Magalini 7, Raphael, Donati. Ne: Zanotti 

All. Stoytchev 

 

 

 


