
Piacenza, 10 marzo 2019

Si interrompe a 12 la serie positiva della Gas Sales: Castellana Grotte si confer-
ma bestia nera

Castellana Grotte si conferma bestia nera della Gas Sales e dopo aver sconfitto i biancoros-
si all’andata espugna anche il PalaBanca interrompendo la striscia positiva di Piacenza che 
durava da un girone intero. La formazione di Botti cade sotto i colpi di un Cazzaniga autore 
di 27 punti, ma complessivamente gioca una gara con troppi alti e bassi e non riesce a 
sfruttare neppure il vantaggio nella prima parte del tie break, quando era riuscita a portar-
si avanti 8-5 e 9-7. La Gas Sales resta comunque al comando del girone con cinque lun-
ghezze di vantaggio su Bergamo. 
Al fischio d’inizio Piacenza scatta bene e si porta subito 3-0, poi il muro di Castellana Grot-
te sale in cattedra e riporta avanti gli ospiti 12-9. Su Yudin i pugliesi sono sempre molto 
ordinati e il russo fatica; Botti ferma il gioco ma l’errore al servizio di Fei permette agli 
ospiti di aumentare il vantaggio fino al 15-11. Poi Klobucar trova tre palloni vincenti e la 
Gas Sales torna in gioco: 17-16 Castellana Grotte. Quando il motore dei biancorossi sembra 
essere partito ecco che si ingolfa nuovamente, i padroni di casa subiscono un muro e poi 
commettono un’imprecisione abbastanza grave in difesa permettendo agli ospiti di ripor-
tarsi 21-17. Nel finale i pugliesi ampliano nuovamente il gap fino al 25-20. 
Quella che rientra in campo è un’altra Piacenza: cresce il muro e migliora anche l’attacco. 
Tondo ferma Patriarca per il 7-4 biancorosso, poi diventa protagonista Fei che mette il si-
gillo sul 12-8 e sul successivo 15-11. Castellana Grotte fatica, Klobucar ferma immediata-
mente il tentativo di rimonta ospite con il diagonale del 20-14, Castellano prova a mettere 
ordine chiamando un time out ma ormai i padroni di casa hanno un altro ritmo e chiudono 
25-18 pareggiando il conto dei set. 
La terza frazione è equilibratissima: dopo una bella partenza della Gas Sales le due squadre 
proseguono punto a punto. Castellana Grotte resta avanti di una lunghezza, Piacenza non 
lascia scappare gli avversari e fino a 19 il parziale non ha un padrone. Poi il muro di Copelli 
su Cazzaniga consegna il doppio vantaggio ai padroni di casa: 22-20. Il muro è decisivo an-
che nello scambio successivo, con Paris che firma il 23-20 su Bertoli quindi Cazzaniga spe-
disce fuori il pallonetto del 25-22. 
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Quando la gara sembra aver preso l’inerzia giusta per Piacenza ecco che la squadra di Botti 
si ferma nuovamente e gli ospiti arrivano a condurre 9-5. Mercorio entra in campo per uno 
Yudin in difficoltà, ma è tutta la squadra che fatica e deve rincorrere. Fei riporta sotto i 
suoi fino al 16-15 ospite, Paris pareggia a 16, ma a questo punto diventa decisivo Cazzaniga 
al servizio con il doppio ace consecutivo per il 19-16, quindi i pugliesi mantengono il van-
taggio senza faticare e portano la gara al tie break. 
Dove ancora una volta i padroni di casa sembrano in grado di controllare, almeno fino 
all’8-5 con cui le due formazioni cambiano campo. Il 9-7 è un fallo in palleggio fischiato a 
Patriarca, ma subito dopo i direttori di gara sanzionano anche Fanuli e il tabellone segna 
9-9. E’ il momento clou, con Klobucar che subisce un ace e il muro di Castellana Grotte che 
vale il 12-9. Poi Fei spedisce out il servizio del 15-11 per la festa dei pugliesi.  

Gas Sales Piacenza - Materdominivolley.it Castellana Grotte 2-3 
(20-25, 25-18, 25-22, 20-25, 11-15) 
Gas Sales Piacenza: Paris 6, Klobucar 18, Copelli 8, Fei 18, Yudin 14, Tondo 11, Cereda 
(L), Canella 0, Fanuli (L), Mercorio 0. N.E. Ingrosso, Beltrami, De Biasi, Ceccato. All. Botti 
Materdominivolley.it Castellana Grotte: Longo 2, Fiore 17, Patriarca 16, Cazzaniga 
27, Bertoli 2, Gargiulo 7, Battista (L), Di Carlo 0, Campana 0, Mazzon 3, Pilotto 0. N.E. 
Primavera, Floris. All. Castellano 
ARBITRI: Dell'Orso, Bassan 
NOTE - Spettatori 1648, incasso 7561, durata set: 30', 27', 29', 27', 19'; tot: 132'.
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