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Piacenza, 22 aprile 2019

Gas sales vince in casa di spoleto nelle semifinali play off promozione

Una bravissima Gas Sales supera Spoleto anche in Gara2 delle semifinali play off promozione e conquista in 
anticipo la qualificazione alla finalissima che inizierà il 28 aprile al PalaBanca. Ancora da definire l’avversaria: 
Cantù ha superato Bergamo così i biancorossi conosceranno il nome dell’ultima squadra che incontreranno nella 
corsa verso la Superlega solamente giovedì 25 aprile.

A Spoleto il tecnico Massimo Botti manda subito in campo Fei in diagonale a Tondo, con Paris in regia, Sabbi 
opposto e la coppia Mercorio-Yudin schiacciatori mentre Fanuli è il libero. Nella prima frazione i padroni di casa 
sorprendono gli emiliani, sempre costretti a rincorrere fin da un 11-3 iniziale che lascia presagire a una serata di 
battaglia. Sotto 1-0 l’inerzia non sembra cambiare e infatti anche nella seconda frazione Spoleto, trascinato dal 
solito Padura Diaz, arriva a condurre 12-9. A questo punto la metamorfosi: il muro di Klobucar vale la parità a 14 
e quindi Sabbi consegna il primo vantaggio agli ospiti. Poi è proprio l’opposto a mettere il sigillo sui punti decisivi 
mostrando l’intero repertorio: ace, pallonetto e attacco per il 25-21.

Adesso è davvero una gara senza esclusione di colpi: le due squadre forzano al servizio e come spesso succede in 
queste occasioni sbagliano anche parecchio. Fei regala ai suoi l’11-8, ma Spoleto agguanta nuovamente la parità 
con Padura Diaz: 16-16. Ci pensa Yudin a firmare il 20-17 ai biancorossi, ma a quota 21 le due squadre sono ancora 
a braccetto. In un finale palpitante decide il servizio: errore di Padura Diaz, ace di Sabbi e 26-24 ospite.

Adesso Piacenza è a un set dalla finale, ma gli umbri non hanno alcuna intenzione di semplificare le operazioni dei 
biancorossi. A quota 10 sono avanti i padroni di casa di due lunghezze, ma ancora una volta a 18 le due squadre 
sono ancora appaiate. Un errore di Sabbi permette a Spoleto di portarsi a condurre 22-21, ma un incredibile ace di 
Fei vale il match point biancorosso. Poi il muro della Gas Sales chiude i conti e regala la finale ai ragazzi di Botti, 
che ora attendono solo di conoscere il nome degli avversari.

Monini Spoleto - Gas Sales Piacenza 1-3

(25-19, 21-25, 24-26, 24-26)

Monini Spoleto: Zoppellari 2, Mariano 4, Zamagni 8, Padura Diaz 29, Ottaviani 5, Aguenier 12, Di Renzo (L), 
Santucci (L), Fedrizzi 0, Segoni 0, Costanzi 0, Rosso 6. N.E. Katalan, Festi. All. Tardioli

Gas Sales Piacenza: Paris 4, Mercorio 0, Tondo 13, Sabbi 18, Yudin 11, Fei 10, Cereda (L), Klobucar 11, Fanuli 
(L), Ingrosso 1, Canella 0. N.E. Beltrami, Copelli, Ceccato. All. Botti

ARBITRI: Spinnicchia, Caretti

NOTE - durata set: 29’, 30’, 32’, 32’; tot: 123’.


