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Sabato 20 ottobre 2018

Gas Sales, scocca
l’ora del battesimo
davanti ai piacentini
Volley serie A2 - Alle 20.30 al Palabanca l’esordio in casa
della squadra della presidente Curti: attenzione al Catania
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Dopo oltre sei mesi il Palabanca riabbraccia una gara ufficiale
di pallavolo. Stasera (ore 20,30) seconda giornata di campionato serie A2 e per la Gas Sales Piacenza
debutto stagionale davanti al pubblico amico.
Avversaria la Elios Messaggerie
Catania, che nella prima giornata si è sbarazzata con un secco 30 di Pordenone. La Gas Sales Piacenza, tutta nuova in fatto di società e di squadra, si presenta al
proprio pubblico con un unico
obiettivo: vincere la sfida con i siciliani e continuare nel suo percorso di crescita. Catania è squadra costruita per veleggiare nelle
zone alte della classifica, quello di
stasera rappresenta sicuramente
un test importante per entrambe
le formazioni.
Prima uscita casalinga stagionale e al Palabanca si preannuncia
una grande coreografia curata dai
Lupi Biancorossi. E tante autorità
cittadine sugli spalti. E una grande festa: la società capitanata da
Elisabetta Curti, infatti, in occasione di questa sfida ha deciso di
offrire l’ingresso gratuito a tutti i
tesserati Fipav minori di 18 anni.
Ma non solo: per salutare la ripre-

sa del campionato al Palabanca
ecco l’iniziativa «Un sabato di festa» con un buffet di benvenuto,
dalle 19, offerto da Gas Sales e Sottozero.
Oggi dalle 9 alle 12 e quindi a partire dalle 19 fino all’inizio della
partita presso le casse del Palabanca i tifosi biancorossi potranno ritirare il proprio abbonamento già acquistato. Ma potranno anche provvedere, oltre all’acquisto
del biglietto per la singola partita,
anche alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Si viaggia oltre
quota 500.
In casa biancorossa il morale è alto. In settimana il tecnico Massimo Botti ha avuto modo di affinare qualche situazione di gioco che
a Cantù non aveva viaggiato al
meglio ma soprattutto l’intesa tra
Paris e Klobucar, ultimo arrivato
alla corte piacentina, continua a
migliorare. Con ogni probabilità
in campo si vedrà inizialmente il
sestetto che ha debuttato a Cantù.
In casa Catania, guidata dal regista e capitano argentino Juan
Ignacio Finoli, la voglia di fare tre
punti a Piacenza è tanta. Squadra
tosta, capace di mettere in mostra
una buona pallavolo, per batterla
bisogna solo giocare bene e sbagliare poco. Particolare attenzione alla battuta chirurgica del cen-

trale Filippo Porcello. Tutto è
pronto. Lo spettacolo sugli spalti
anche. Si aspetta ora solo lo spettacolo in campo.
Probabili formazioni

GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei; Copel-

li, De Biasi; Yudin, Klobucar; Fanuli (L).
A disposizione: Ingrosso, Ceccato, Canella, Mercorio, Cereda (L), Beltrami. All.
Botti.
ELIOS MESSAGGERIE CATANIA: Finoli,
Gradi; Porcello, Mazza; Bonacic, Corrado; Pricocio (L). A disposizione: De Costa (L), Reina, Petrone, Chillemi. All. Puleo.
ARBITRI: Serafin, Amenodola.

Seconda giornata
Bergamo – Gioia del Colle; Grottazzolina – Ortona; Castellana
Grotte – Cantù; Club IRoma – Taviano; Prata di Pordenone - Viterbo; Cuneo – Cisano Bergamasco;
Gas Sales Piacenza - Catania.
La classifica
Elios Messaggerie Catania, Olimpia Bergamo, Club Italia Crai Roma, Gioiella Gioia del Colle, Gas
Sales Piacenza e Videx Grottazzolia p. 3; Castellana Grotte 2; Pag
Taviano 1; Cisano Bergamasco,
Pool Libertas Cantù, Cuneo, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania , Sieco Service Ortona e Prata
di Pordenone 0.

Mercorio sotto rete nella partita vinta domenica a Cantù FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

L’ESORDIO IN CASA DIVENTA UN EVENTO

Buffet per i tifosi e taglio del nastro
● Per trasformare l’esordio in casa in un evento i vertici della società hanno messo in atto una serie di
iniziative dedicate ai tifosi, iniziando con un buffet aperto a tutti (abbonati e sostenitori che assisteranno alla partita)
offerto da Gas Sales e da Sottozero. Appuntamento alle 19 nel foyer
del PalaBanca, poi dalle 20.30 tutti sulle tribune per sostenere la formazione di Massimo Botti. Tribune che dirigenti, staff e giocatori si
augurano siano colorate di biancorosso: la società offre l’ingresso

gratuito a tutti i tesserati Fipav minorenni (previa comunicazione
dei nominativi alla Gas Sales Volley) e condizioni di particolare vantaggio per i genitori dei giocatori e
gli studenti universitari che vorranno acquistare l’abbonamento. A
oggi le tessere vendute hanno sfondato quota 500, ma i “ritardatari”
avranno tempo per comperarle
anche sabato dalle 9 alle 12 e dalle 19 fino all’inizio dell’incontro.
A sottolineare il fischio d’inizio anche per la nuova società, prima del
via Gianfranco Curti in rappresen-

tanza della Gas Sales, l’avvocato
Corrado Sforza Fogliani per la Banca di Piacenza e Gian Paolo Ultori
per il Comune effettueranno un taglio del nastro come simbolo di un
nuovo inizio alla presenza del Vescovo, Monsignor Gianni Ambrosio. I giocatori delle due squadre
indosseranno le magliette “Genova nel cuore”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per gestire l’emergenza provocata dalla tragedia.
Un’iniziativa realizzata dal Rotary
di Genova in collaborazione con il
Rotaract di Piacenza. Ad animare
le fasi precedenti l’incontro e l’intervallo fra i set penseranno Arte
Danza di Fiorenzuola e L’Angolo di
danza di Alseno.

