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Sport

Il battesimo al Palabanca
Decolla ufficialmente l’avventura della neonata
società presieduta da Elisabetta Curti
e della squadra guidata da Massimo Botti

A tutto Gas Sales:
il raduno diventa
un bagno di gioia
LA PRESIDENTE CURTI: «UN PO’
D’EMOZIONE C’È. L’OBIETTIVO?
ARRIVARE NELLE PRIME 4»
Vincenzo Bosco

● Grande entusiasmo e deter-

minazione. Questa la ricetta della nuova Gas Sales Piacenza guidata da Massimo Botti, che ieri
pomeriggio si è radunata al Palabanca per dare il via alla nuova
stagione che vedrà la formazione piacentina impegnata nel
campionato di serie A2.
Entusiasmo all’interno della società, entusiasmo da parte delle
decine di tifosi che non hanno voluto far mancare il loro sostegno
nonostante il caldo torrido all’interno del Palabanca.
Ma entusiasmo anche da parte di
un gruppo di giovani che qui a
Piacenza cerca i loro primi momenti di gloria nel mondo della
pallavolo di serie A oppure la consacrazione.
Aiutati da qualche «vecchietto»
che avrà il compito non solo di
giocare, e anche bene, ma di far
crescere in campo, e non solo,
questi giovani.
Raduno al gran completo o quasi. Mancava il solo schiacciatore
sloveno Koblucar, impegnato con
la propria nazionale nella preparazione dei mondiali.
Si prepara la prima stagione in assoluto della Gas Sales Piacenza,
società nata solo una quarantina
di giorni fa e che in pochissimo

La presidente Elisabetta Curti

tempo ha allestito una squadra
di tutto rispetto, che molti addetti ai lavori mettono tra le favorite.
Dovere per i trascorsi piacentini
in Superlega durati 16 anni?
Niente affatto, la squadra è tutta
da scoprire, ma il mix tra gioventù ed esperienza sembra quello
giusto.
E con una certezza che risponde
al nome di Alessandro Fei, a cui
si affiancano altre due certezze, il
palleggiatore Matteo Paris e il libero Fabio Fanuli.
Due stranieri, Yuri e Koblucar,
tutti da scoprire, ma di cui si sente parlare molto bene e tanti gio-

vani lì per crescere e dare tutto il
loro contributo.
Al Palabanca sono in tanti a dare
il benvenuto alla nuova squadra.
Staff dirigenziale della Gas Sales
al gran completo, capitanato dalla presidente Elisabetta Curti e
dal vice presidente Giuseppe
Bongiorni.
C’è anche Pietro Copelli in rappresentanza della Banca di Piacenza, nella cui sede di via Mazzini il 7 settembre verrà presentata la campagna abbonamenti.
Ci sono anche l’assessore Paolo
Garetti e il consigliere comunale
Gian Paolo Ultori. C’è aria di primo giorno di scuola e aleggia anche un po’ di emozione.
«Per il nostro gruppo – sottolinea
una raggiante ed emozionata Elisabetta Curti – è la prima volta ed
un po’ di emozione c’è. Emozione mista a un po’ di preoccupazione perché ci sentiamo anche
un po’ impreparati a questa situazione, bisognerà crescere presto
anche in quelle piccole cose che
vanno sistemate».
I giocatori arrivano alla spicciolata. Qualcuno chiede dove deve
andare, i giovani tradiscono un
po’ di emozione. Consegna del
materiale, abbraccio dei tifosi, fotografie e quindi una lunga chiacchierata a porte chiuse con lo staff
tecnico.
«Il nostro obiettivo? Arrivare tra

le prime quattro del nostro girone – sottolinea la Curti – e poi vedremo. E’ un obiettivo ambizioso, ma vogliamo sognare. Vogliamo pensare anche in grande. Siamo una società nata solo 40 giorni fa, siamo giovani ma ambiziosi come spero, anzi sono certa, lo
sono anche i tanti giovani che abbiamo in squadra. Giovani alcuni dei quali per la prima volta lasciano casa e devo dire che quando li abbiamo contattati ho notato una grande felicità ed interesse da parte loro a venire a vivere
a Piacenza».
Calore tanto, voglia di fare bene
pure.
«Il pubblico sta dimostrando un
grande attaccamento – sottolinea
Curti – e la presenza di tanti tifosi è uno stimolo per fare ancora
meglio. Ci siamo impegnati tanto in queste settimane, speriamo
che la risposta alla campagna abbonamenti che presenteremo il
7 settembre sia positiva. Il nostro
progetto passa anche attraverso
loro».
Volti sorridenti quelli dei giocatori. Uno solo il volto noto, quello di Fei che abbraccia lo «zio»,
ossia Giovanni D’Ancona, i tanti
nuovi ne fanno subito la conoscenza.
Chi ha bisogno di qualcosa lì al
Palabanca deve passare da lui.
Strette di mano, sorrisi a gogo.
Primo discorso della stagione, poi
tutti in campo per il primo allenamento sotto la guida di un determinato Botti.
Da ieri la nuova avventura è partita, il 14 ottobre debutto in un
campionato che Piacenza non
conosceva da 16 anni. Un campionato che un po’ tutti sperano
possa essere di passaggio. Vedremo, i numeri per una grande stagione ci sono tutti. Ma dovrà essere il campo a dirlo.

Sopra, la squadra col tecnico
Massimo Botti.
Sotto, giocatori
e staff insieme
ai tifosi sul
campo da gioco
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VENERDÌ 7 SETTEMBRE A MODENA LA PRIMA AMICHEVOLE

Ci sono otto settimane per preparare
il debutto in campionato, a Cantù

Fei, Curti, Bongiorni e Zlatanov

● Otto settimane di lavoro. Al Palabanca. Sedute quotidiane di allenamento, alternati sala pesi e
tecnica. Sotto la guida attenta di
Massimo Botti, tecnico piacentino al debutto in A2, del suo vice
Roberto di Maio che torna a fare
l’allenatore dopo diversi anni in
cui ha lavorato come scout man e
del preparatore atletico Francesco Bianco.
Team manager è Alessandro Clementi, mentre lo scoutman sarà
Sonia Merli, lo scorso anno alla
Canottieri Ongina insieme a Botti. Medico sociale è Umberto de
Joannon, che torna alla pallavolo
dopo un lungo periodo di assen-

za, mentre i muscoli dei giocatori
saranno trattati dalle sapienti mano di Daniele Gualandri e Federico Pelizzari.
Le prime due settimane saranno
solo di lavoro fisco e tecnica, poi
dalla terza settimana ecco le prime amichevoli.
Venerdì 7 settembre a Modena
per affrontare la formazione locale allenata quest’anno da Julio Velasco.
Mercoledì 12 settembre prima
amichevole al Palabanca: arriva
Reggio Emilia guidata dall’ex Pupo Dall’Olio.
Un settimana dopo, il 19, sempre
al Palabanca arriva Cuneo, il 22

sempre al Palabanca ecco Milano
di Giani. Il 29 settembre sfida sempre tra le mura amiche con Mondovì e il 3 ottobre si giocherà con
Bergamo, ancora da decidere se
in casa o in trasferta.
Ultima amichevole il 7 ottobre
contro una formazione ancora da
definire.
E sarà l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, previsto per
domenica 14 ottobre con la prima
giornata che vedrà la Gas Sales
Piacenza impegnata a Cantù.
Una prima giornata che nel girone blu, quello in cui è inserita la
Gas Sales Piacenza, vedrà le seguenti partite.
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Entusiasmo e ambizioni

Gioventù ed esperienza

Tra amichevoli e campionato

Un battesimo carico di sorrisi, alla presenza
di numerosi tifosi che, fin dal primo momento,
non hanno fatto mancare il loro incitamento

Toccherà a Fei guidare una formazione tutta
nuova, che avrà a disposizione 8 settimane
per preparare al meglio il campionato di A2

Definito un ricco programma di test che dovrà
collaudare la squadra in vista del debutto
ufficiale, a Cantù domenica 14 ottobre

L’INTERVISTA ALESSANDRO FEI / CAPITANO GAS SALES

Alessandro Fei e alcune tifose ieri al raduno al Palabanca

«Per me Piacenza
rappresenta una scelta
di cuore e d’amicizia»
tanto, il progetto è serio, l’ambiente lo conosco da una vita,
la familiarità che qui ho sempre
respirato mi hanno fatto dire sì,
è stata una scelta di cuore e di
amicizia».

«FOX», 40 ANNI DA
COMPIERE TRA POCO, È IL
VOLTO DELLA CONTINUITÀ.
CON TANTO ENTUSIASMO

Il primo allenamento della stagione

Prima giornata
Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Club Italia Roma; Gioiella Goia del Colle – Cuneo; Sieco
Service Ortona – Olimpia Bergamo; Cantù – Gas Sales Piacenza;
Tipiesse Cisano Bergamasco – Videx Grottazzolina; Pag Taviano –
Monterdominivolley.it – Castella
Grotte; Messaggierie Catania – Tinet Prata di Pordenone.
I numeri di maglia
1 Riccardo Copelli
2 Paolo Ingrosso
3 Alessanadro Fei
4 Giovanni Ceccato
5 Andrea Canella
6 Igor Yudin
7 Mario Mercorio
8 Jan Klobucar
9 Giuseppe De Biasi
10 Matteo Paris
12 Mattia Cereda
13 Matteo Beltrami
15 Fabio Fanuli

Paolo Ingrosso e Riccardo Copelli

● Alessandro Fei, il «Fox» nazionale. Tra pochi mesi spegnerà quaranta candeline sulla torta, ma l’entusiasmo è quello di
un ragazzino.
Ieri al raduno della Gas Sales
Piacenza la conferma, se mai ce
ne fosse stato bisogno.
Dalla stagione 1995-96 ha giocato ininterrottamente in serie
A1 o Superlega, come si chiama
il campionato da qualche anno
a questa parte.
Padova, Macerata, Treviso, Latina e Piacenza in due distinti
periodi. L’ultima stagione l’ha
giocata a Piacenza facendo
molto, molto bene.
Ed ora, dopo aver vinto tutto
quello che si può vincere, assaporerà anche il clima della serie A2, ha deciso di sposare il
nuovo progetto della Gas Sales
Piacenza di Elisabetta Curti, ha
deciso di dire sì all’amico Hristo Zlatanov, direttore generale della nuova società.
E, scendendo di categoria, non
potrà, almeno per questa stagione, battere il record assoluto in fatto di punti detenuto proprio da Zlatanov.
A Fei mancano 35 punti per raggiungerlo, è l’unico ancora in
attività a poterlo fare. Ma adesso come adesso la rincorsa s’interrompe, dopo 23 stagioni da
protagonista nella massima serie.
«Forse perché non voleva che
battessi il suo record – sottolinea Fei - Zlatanov ha fatto di tutto per farmi sposare il progetto
nuovo di Piacenza. A parte ogni
battuta, avevo anche qualche
richiesta da società di Superlega tipo Sora o Vibo Valentia, ma
erano troppo distanti e non avevo intenzione di spostare la famiglia».
«Quando Zlati mi ha chiamato,
ci abbiamo impiegato davvero
poco a trovare una quadra. Un

Da te in campo ci si aspettano
tanti punti, ma non solo.

«Cercherò di dare una mano ai
più giovani, che sono parecchi,
affinchè capiscano subito che
la squadra ha delle ambizioni.
Conosco chi fa parte della società, mi è stato chiesto di dare
una mano anche in questo ed è
quello che farò».

Alessandro «Fox» Fei

anno di A2 e poi il record di Zlati cercheremo di batterlo la
prossima stagione, sempre a
Piacenza».
Che stagione ti aspetti?

«Sinceramente non lo so, è una
situazione tutta nuova per me e
sono contento di fare anche
questa nuova esperienza. Ho
sempre detto che a Piacenza mi
trovo bene sia come città che
come persone, tifosi, sono rimasto molto volentieri ed essere in A2 non mi importa più di
tanto».
Obiettivi?

«Vorrei cercare di aiutare la
squadra, la società a ritornare
subito in Superlega. La società
è molto ambiziosa, l’obiettivo è
dare tutto me stesso per arrivare nelle prime quattro e poi cercare la promozione. Non sono
rimasto per svernare, questo è
certo».
Come ti ha convinto Zlatanov a
rimanere a Piacenza in A2?

«Mi ha semplicemente detto
facciamo una squadra, la pallavolo a Piacenza non muore e mi
ha chiesto di dargli una mano
rimanendo. Ho detto di sì, questione di cuore, questione di voglia di mettersi nuovamente in
gioco, voglia di avere nuovi stimoli. L’affetto verso Piacenza è

In ogni palazzetto sarai al centro
dell’attenzione, un po’ il Ronaldo della pallavolo della A2.

«Un giocatore da solo nel nostro
sport non fa molto se non è supportato dalla squadra. Sono giocatori tutti nuovi per me, conosco solo Fanuli per averci giocato insieme a Latina. Cercherò di
stimolare al massimo ogni giovane a dare ogni volta il meglio
di sè in allenamento e in partita. Mi metto al servizio della
squadra».
Uno sguardo alla Superlega è
d’obbligo: sarà una stagione formidabile con l’arrivo di tanti
campioni cubani, il ritorno di
Simon.
«Sarà un campionato formidabile per le solite quattro squadre. Per il resto, vedremo. La
mia favorita principale è Civitanova».
Serie A2 e la formula del campionato non certo facile: non arrivare nelle prime quattro vuol dire
rischiare di scendere in A3.

«Una formula che ancora conosco poco, ma una domanda me
la pongo subito: che senso ha,
tra un anno, una serie A3? Non
si poteva continuare con due gironi di A2? E poi due gironi di
A2 divisi in maniera strana, alcune trasferte sono davvero
lunghe, una addirittura in Sicilia, tutto questo non serve certo per calmierare le spese che
una società deve affrontare».

_ V.B.

