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Gas Sales Piacenza, Barbon: “Il settore
giovanile ha voglia di crescere”

 6 Ottobre 2021   Carlofilippo Vardelli   Sport, Volley

Dopo il grande successo di Open Volley Week, iniziativa
settembrina di Gas Sales Piacenza, Coach Renato Barbon e i
ragazzi del settore giovanile, continuano con gli allenamenti in
palestra. Il tecnico di origine trevigianavanta trent’anni di
presenze in categorie regionali e nazionali, la direzione tecnica
di settori giovanili friulani e veneti e soprattutto una lunga
esperienza con la Sisley Treviso, dove si è laureato campione
d’Italia con le squadre giovanili, per ben tre volte. Da talent
scout ha poi guidato la Nazionale allievi 2017 trionfando al
Torneo Wevza e giungendo quinto agli europei di categoria.
 Ha plasmato campioni come i biancorossi Oleg Antonov ed
Enrico Cester, Filippo Lanza e Alberto Cisolla.

Coach Renato Barbon
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“Stiamo ponendo le fondamenta per la costruzione di una squadra che ha voglia di
crescere. Ho trovato tra i ragazzi tanta voglia di mettersi in gioco e creare un gruppo
unito e compatto. Non vediamo l’ora di poterci confrontare con gli avversari nelle
prime sfide”.

L’arrivo di Coach Renato Barbon ha modificato il modo di
allenarsi dei ragazzi, le attività in palestra seguono lo stile
della prima squadra: approccio ai fondamentali, esercizi
tecnici, fisici e tanti giochi senza mai dimenticare il duro
lavoro, elemento fondamentale per diventare i grandi campioni
di domani.

Il feedback positivo degli atleti non si è fatto attendere, le
parole di un giovane atleta

“Siamo molto emozionati per questa nuova esperienza che stiamo vivendo, l’arrivo
di Coach Renato Barbon ha cambiato il nostro modo di allenarci. Rispetto allo
scorso anno l’impegno richiesto è superiore, gli allenamenti sono molto più tosti, ma
siamo veramente contenti del salto di qualità. Siamo rimasti entusiasti dell’iniziativa
Open Volley Week e ci piacerebbe che gli atleti di SuperLega venissero ad allenarsi
con noi raccontandoci la loro esperienza. Sogniamo di poter vedere dal vivo anche la
medaglia olimpica e quella europea”.

Gli allenamenti del settore giovanile si svolgono presso la
Palestra Anne Frank, Via Alessandro Manzoni 3.

Di seguito gli orari per fascia d’età:

Categoria Under12: dalle 17:00 alle18: 00 (MARTEDI –
GIOVEDI)

Categoria Under13: dalle 17:00-18:00 (LUNEDI –
MERCOLEDI – VENERDI)

Categoria Under15 allenamento con Under13/17: dalle
18:00 alle 20:00 (TUTTI I GIORNI)

Categoria Under17/1 Divisione: dalle 18:00 alle 20:00
(LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI); dalle 20:00 alle
22:00 (GIOVEDI)

Categoria Under19/Serie D: dalle 20:00 alle 22:00
(LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI – VENERDI)

Per nuove adesioni contattare Gas Sales Bluenergy Volley
Piacenza
(Telefono: 05231886341 – mail:
giovanili@youenergyvolley.it). 

 

 

 

Coronavirus, otto nuovi
contagi e un decesso
nel Piacentino

Piacenza, Scazzola:
“Siamo sempre
penalizzati” – AUDIO

Pergolettese –
Piacenza 2-2: un
tempo a testa al
“Voltini”

Urania Milano-Bakery
Piacenza 71-67, i
biancorossi mollano
nel quarto parziale

Vittorino da Feltre,
Gemma Ghinelli viene
premiata con la borsa
di studio “Francesco
Solenghi”

ATTUALITÀ

Giornate Italiane del Sollevamento, oltre
400 espositori a Piacenza Expo: domani
l’inaugurazione

 6 Ottobre 2021

ECONOMIA

COLORè, Piacenza Expo posticipa
l’evento all’autunno 2022: “Periodo più
adatto per aziende e mercato”

 6 Ottobre 2021

ATTUALITÀ

Sistemato il semaforo di Sant’Antonio,
Mancioppi: “Ripristinata la completa
funzionalità”

 6 Ottobre 2021

Vox Folla – Los Angeles

Ibrido, alias Michael Sacchi –
Testa altrove

Sei un artista piacentino? – Inviaci una
mail

Nome o nome completo

Email

 Procedendo accetti la privacy policy

ISCRIVITI

Elezioni amministrative:
Gandolfi confermato a
Fiorenzuola, Galvani a

Rottofreno, Piazza a Gropparello e
Cigalini ad Agazzano. Cambio della
guardia a...

Inaugurata la rotatoria di
Case Nuove, intervento da
900 mila euro: "Intervento

strategico per la sicurezza del tratto
stradale" -

PODCAST RADIO SOUND

ULTIMA ORA PIACENZA

CALCIO

BASKET

ALTRI SPORT

ARTISTI PIACENTINI

RICEVI VIA MAIL LE NOTIZIE DI
PIACENZA

PIACENZA24.EU Data pubblicazione: 06/10/2021
Link al Sito Web

4 
- 

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E

mailto:giovanili@youenergyvolley.it
https://www.piacenza24.eu/gas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere/#
https://www.piacenza24.eu/gas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere/#
https://www.piacenza24.eu/gas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere/#
https://www.piacenza24.eu/gas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere/#
mailto:?subject=Gas%20Sales%20Piacenza%2C%20Barbon%3A%20%E2%80%9CIl%20settore%20giovanile%20ha%20voglia%20di%20crescere%E2%80%9D&body=https%3A%2F%2Fwww.piacenza24.eu%2Fgas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere%2F
javascript:window.print()
https://www.piacenza24.eu/elezioni-amministrative-4/
https://www.piacenza24.eu/inaugurata-la-rotatoria-di-case-nuove-intervento-da-900-mila-euro-intervento-strategico-per-la-sicurezza-del-tratto-stradale-foto/
https://www.piacenza24.eu/giornate-italiane-del-sollevamento-2/
https://www.piacenza24.eu/il-10-ottobre-ritorna-la-fiera-dautunno-di-vigolzone/
https://www.piacenza24.eu/calcio-serie-c-fiorenzuola-lecco-tabbiani/
https://www.piacenza24.eu/elezioni-amministrative-4/
https://www.piacenza24.eu/enrico-ruggeri/
https://www.piacenza24.eu/gandolfi-resta-alla-guida-di-fiorenzuola/
https://www.piacenza24.eu/coronavirus-piacenza-433/
https://www.piacenza24.eu/coronavirus-piacenza-433/
https://www.piacenza24.eu/piacenza-scazzola-siamo-sempre-penalizzati-audio/
https://www.piacenza24.eu/piacenza-scazzola-siamo-sempre-penalizzati-audio/
https://www.piacenza24.eu/pergolettese-piacenza-un-tempo-a-testa-al-voltini/
https://www.piacenza24.eu/pergolettese-piacenza-un-tempo-a-testa-al-voltini/
https://www.piacenza24.eu/urania-milano-bakery-piacenza-i-biancorossi-perdono-nel-finale/
https://www.piacenza24.eu/urania-milano-bakery-piacenza-i-biancorossi-perdono-nel-finale/
https://www.piacenza24.eu/vittorino-da-feltre-gemma-ghinelli-viene-premiata-con-la-borsa-di-studio-francesco-solenghi/
https://www.piacenza24.eu/vittorino-da-feltre-gemma-ghinelli-viene-premiata-con-la-borsa-di-studio-francesco-solenghi/
https://www.piacenza24.eu/2021/10/
https://www.piacenza24.eu/giornate-italiane-del-sollevamento-oltre-400-espositori-a-piacenza-expo-domani-linaugurazione/
https://www.piacenza24.eu/2021/10/
https://www.piacenza24.eu/colore-3/
https://www.piacenza24.eu/2021/10/
https://www.piacenza24.eu/semaforo-di-santantonio/
https://www.piacenza24.eu/2021/10/
https://radiosound95.it/vox-folla-los-angeles/
https://radiosound95.it/vox-folla-los-angeles/
https://radiosound95.it/ibrido-alias-michael-sacchi-testa-altrove/
https://radiosound95.it/ibrido-alias-michael-sacchi-testa-altrove/
mailto:musica@radiosound95.it
https://www.piacenza24.eu/normativa-sul-fact-checking/
http://www.ecodegliaffari.it/ecodegliaffari_online.php#giornale
https://www.piacenza24.eu/gas-sales-piacenza-barbon-il-settore-giovanile-ha-voglia-di-crescere/

