
 

 

 

TRASFERTA A TRENTO PER GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA.  

LORENZO BERNARDI: “Sarà una sfida delicata, ma siamo preparati”. 

 

Piacenza 17.11.2021- Anticipo della decima giornata e quarta trasferta per 

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giovedì 18 novembre ore 20.30  nel 

77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) che incon-

tra Trento. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è scesa in campo 6 volte e vanta 

13 punti come Monza, mentre gli uomini di Lorenzetti hanno 16 punti dopo 7 

partite giocate. Nei precedenti Trento è stata la favorita con 6 vittorie su 6.  

 

A presentare il match Lorenzo Bernardi, primo allenatore biancorosso. 

 

Lorenzo Bernardi, primo allenatore: “Ci siamo preparati bene, l’esito della 

partita lo vedremo. Sicuramente è una partita delicata perché a differenza di 

quanto pensavano in molti, credo che Trento sia una delle prime quattro squadre 

della regular season e questo lo sta dimostrando. E’ una squadra che ha molta 

qualità con giocatori che possono essere determinanti e fare la differenza in qual-

siasi momento. Noi ci siamo preparati nel modo giusto, ci arriviamo nelle condi-

zioni giuste, non saremo a pieno organico, consapevoli della nostra forza e delle 

potenzialità che possiamo mettere in campo anche noi”. 

 

PRECEDENTI: 6 (6 successi Itas Trentino, nessuno Gas Sales Bluenergy Pia-

cenza) 

 
EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a 

Trento nel biennio 2018/19, 2019/20. 

 
A CACCIA DI RECORD: 



 

 

In Regular Season: Srecko Lisinac - 9 attacchi vincenti ai 500, Giulio Pinali - 5 

punti ai 500, Lorenzo Sperotto - 1 gara alle 100 partite giocate (Itas Trentino); 

Oleg Antonov - 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine - 4 muri vincenti ai 
100, Toncek Stern - 8 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza). 

In carriera: Maxwell Philip Holt - 5 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza). 


