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6,5 MERCORIO:  ll’’eexx  ddii  
ttuurrnnoo  ppaarrttee  ccoonn  iill  

ffrreennoo  aa  mmaannoo  ttiirraattoo  
ssoopprraattttuuttttoo  iinn  aattttaaccccoo,,  ppooii  ssii  
ssccaatteennaa  ee  nneell  qquuaarrttoo  sseett  
ddiivveennttaa  iimmpprreennddiibbiillee  ppeerr  llaa  
ddiiffeessaa  ccaannttuurriinnaa..  

7 COPELLI:  iill  ssuuoo  mmuurroo  
cchhiiuuddee  uunn  lluunnggoo  sseeccoonn--

ddoo  sseett  cchhee  ssaarràà  llaa  ssvvoollttaa  
ddeellllaa  ggaarraa..  EE  ddii  mmuurrii  nnee  ppiiaazz--
zzaa  aallttrrii  ttrree,,  aanncchhee  iinn  aattttaaccccoo  
ssee  llaa  ccaavvaa  bbeennee..    

6,5 FEI:  bbrruuttttoo  pprriimmoo  
sseett,,  ppooii  ppiiaannoo  ppiiaannoo  

ccrreessccee  ee  ttoorrnnaa  aadd  eesssseerree  iill  
FFooxx  cchhee  ttuuttttii  ccoonnoossccoonnoo  ee  
cchhee  ggllii  aavvvveerrssaarrii  tteemmoonnoo..  

6,5 YUDIN:  ppaarrttee  
bbeenniissssiimmoo  iinn  aattttaaccccoo  

mmaa  hhaa  aanncchhee  qquuaallcchhee  
bbaattttuuttaa  aa  vvuuoottoo  iinn  rriicceezziioonnee  
cchhee  ccoonnddiizziioonnaa  iill  ggiiuuddiizziioo  
ffiinnaallee..  TTrree  aaccee  vvaallggoonnoo  
ttaannttoo..  

6 TONDO:  ppaarrttiittaa  sseennzzaa  
ppaarrttiiccoollaarrii  aaccuuttii  ppeerr  

ll’’eessppeerrttoo  ee  bbrraavvoo  cceennttrraallee..  
GGiiooccaa  uunn  ppoo’’  ssoottttoo  ttoonnoo  iinn  
aattttaaccccoo,,  mmaa  ggaarraa  ccoommuunnqquuee  
ppoossiittiivvaa..  

6,5 PARIS:  iill  rreeggiissttaa  
bbiiaannccoorroossssoo  mmaannddaa  

aa  ppuunnttoo  ttuuttttii  ggllii  aattttaaccccaannttii  
ddii  ppaallllaa  aallttaa  ee  qquuaannddoo  ppuuòò  
aanncchhee  ii  cceennttrraallii..  

6,5 FANULI:  nnoonn  pprreecciissoo  
ccoommee  iinnvveeccee  ssiiaammoo  

aabbiittuuaattii  aa  vveeddeerrlloo  iinn  
rriicceezziioonnee,,  bbrraavviissssiimmoo  iinn  
ddiiffeessaa  ddoovvee  rreeccuuppeerraa  ppaalllloonnii  
iimmppoorrttaannttii..  

6 BELTRAMI:  eennttrraa  sseemm--
pprree  iinn  bbaattttuuttaa,,  ffaa  iill  ssuuoo  

nnuullllaa  ddii  ppiiùù..  

6 KLOBUCAR:  ssii  rriivveeddee  iinn  
ccaammppoo  iinn  sseeccoonnddaa  lliinneeaa  

ddooppoo  ppaarreecccchhiioo  tteemmppoo,,  ssiiccuu--
rreezzzzaa  iinn  rriicceezziioonnee..  

sv CANELLA:  iinn  ccaammppoo  iinn  
dduuee  ooccccaassiioonnii  ppeerr  aallzzaa--

rree  iill  mmuurroo..
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L’abbraccio dei giocatori della Gas Sales Piacenza al termine della partita FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Un attacco di Fei: l’esperto schiacciatore non è partito bene, poi è cresciuto con tutta la squadra FFOOTTOO  CCAAVVAALLLLII

● E’ stata una battaglia, durata 
due ore. La Gas Sales Piacenza 
esce vincitrice contro Cantù, 
che arrivava da quattro, pesan-
ti vittorie consecutivi. E che al 
Palabanca ha messo alle corde 
i biancorossi nei primi due set: 
il primo perso dopo essere sta-
ti in netto vantaggio, il secondo 
a rischio dopo un avvio di par-
ziale tutto da dimenticare. Vin-
to poi ai vantaggi dopo una lun-

ga lotta punto a punto, tutto è 
diventato più facile ed è arriva-
to il successo pieno. Il secondo 
posto è stato mantenuto, il di-
stacco dalla capolista Bergamo 
inalterato. Con Cantù si chiude 
in sette giorni un trittico di ga-
re che ha portato nove punti. 
Il tecnico biancorosso Massi-
mo Botti è soddisfatto: «Non si 
poteva fare meglio, siamo sod-
disfatti soprattutto perché era 

la prima volta che giocavamo 
tre gare in una settimana, che 
non ci hanno permesso di alle-
narci più di tanto. Questo pote-
va incidere, ero curioso di sape-
re come avrebbe reagito la 
squadra, ho avuto le risposte 
che volevo». 
Una gara che dopo un ottimo 
avvio ad un certo punto è diven-
tata difficile: «Premesso che 
Cantù sta giocando una buona 

pallavolo e può mettere in crisi 
chiunque, devo dire che il no-
stro livello di gioco è stato buo-
no contro una signora forma-
zione. Cantù ha giocato molto 
bene nei primi due set e ci ha 
messo in seria difficoltà, anche 
nei sul finire del secondo par-
ziale abbiamo tirato fuori gio-
cate importanti. Quando c’è da 
lottare punto a punto, e non ci 
capita spesso, tiriamo fuori tut-
to». 
Botti esamina la metamorfosi 
di Piacenza nel primo set: «Sì, 
siamo un po’ calati e soprattut-
to Cantù è cresciuta tantissimo 
in battuta. Forse abbiamo can- La carica di Massimo Botti

tato vittoria troppo presto, e 
senza accorgercene ci siamo ri-
trovati gli avversari con il fiato 
sul collo. Abbiamo poi sistema-
to la linea di ricezione e le  cose 
sono migliorate da metà del se-
condo set in avanti». 
Che cosa mi è piaciuto di que-
sta partita? «La capacità dei ra-
gazzi di non disunirsi anche 
quando siamo stati in difficol-
tà - conclude Botti - la capacità 
di giocare punto a punto e cre-
derci anche quando sembrava 
che il secondo set fosse perso. 
Ripeto, giocare punto a punto 
ci serve per capire tante cose». 

_v. b.

Cantù spaventa la Gas Sales 
che reagisce e chiude in bellezza
Volley A2 maschile - Piacenza va sotto 
nel primo set e fatica a vincere il secondo 
poi domina negli ultimi due parziali 

GAS SALES PIACENZA  3 
POOL LIBERTAS CANTU’  1 

(23-25, 31-29, 25-22, 25-12) 
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 17, Co-
pelli 9, Fei 17, Yudin 19, Tondo 7, Paris 2, 
Fanuli (L), Beltrami, Klobucar, Canella. 
Ne: Ingrosso, Ceccato, De Biasi, Cere-
da (L). All. Botti. 
POOL LIBERTAS CANTU’: Baratti, Co-
minetti R. 9, Monguzzi 8, Santangelo 
20, Preti 19, Robbiati 4, Butti (L), Rudi 
(L), Alberini, Frattini, Suraci, Gasparini, 
Danielli. All. Cominetti L.  
Arbitri: Papadopol di Mantova, 
Bassan di Brescia.  
Note: durata set 28’, 39’, 29’ e 20’ 
per un totale di 114’; Gas Sales 
Piacenza battute sbagliate 20, ace 
6, muri punti 11, errori in attacco 
6, ricezione 47% (30% perfetta), 
attacco 51%; Pool Libertas Cantù 
battute sbagliate 23, ace 6, muri 
punto 8, errori in attacco 7, rice-
zione 30% (22% perfetta), attacco 
40%. 

Vincenzo Bosco 

co va in campo per augurare a 
tutti un felice 2019 e ringraziare 
la società Gas Sales e soprattutto 
i Lupi Biancorossi. Applausi. Che 
continuano convinti per il buon 
avvio di gara della Gas Sales Pia-
cenza che con Yudin (muri e due 
bombe in attacco) prende subi-
to il largo: 5-2. L’ace di Tondo met-
te ancora più fieno in cascina (9-
4) ed il muro di Copelli porta a 
sette lunghezze (12-5) dei bian-
corossi su Cantù. 
Il set appare tutto in discesa ma 
il servizio di Santangelo mette in 
crisi la ricezione biancorossa e 
Cantù si avvicina (19-18). Arriva 
l’ace di Yudin (75% in attacco) che 
vale il 23-20 ma la Gas Sales Pia-
cenza balbetta ed è parità a a 
quota 23. Il set point è di Cantù, 
che subito lo capitalizza con un 
grande muro di Cominetti su un 
Fei (20%). 
SECONDO SET – Avvio da incu-
bo per i biancorossi, subito sotto 
0-4. La Gas Sales Piacenza non ri-
esce a trovare il bandolo della 
matassa; due bombe di Fei val-
gono il meno uno (12-13), Cantù 
è nel mirino ma si fatica a ricuci-
re lo strappo anche perché i lom-
bardi i difesa raccolgono tutto. 
La parità arriva a quota 18 con 
due ace consecutivi di Yudin, il 
naso i nostri lo mettono avanti sul 
21-20 sull’errore in attacco di San-
tangelo, è nuova parità a quota 22 
con Botti che chiama tempo. Il 
set point dei canturini arriva con 
un ace (23-24), annullato, Cantù 
se ne vede annullare altri cinque 
prima di capitolare sul muro di 
Copelli. 
TERZO SET – Gli errori ci sono, 
anche quelli arbitrali che oltre-
tutto interpretano male il video 
check (battuta in di Mercorio sul 
10-8) e fanno rigiocare il punto, 
ma è la Gas Sales a condurre le 
danze per tutto il parziale, nono-
stante i tanti errori in battuta (ben 
7 ma anche Cantù non è stato in-
feriore). Set point che arriva con 
Fei, chiude Yudin. 
QUARTO SET – Pronti via ed è 6-
0 con due muri di Fei e Tondo, 
Cantù chiama tempo. Yudin, do-
po un terzo set al risparmio, è tor-
nato in cattedra e mette in crisi la 
difesa avversaria, il muro di Mer-
corio dice 10-2. Il set è segnato, 
Piacenza questa volta non rischia 
nulla, vola e chiude con Merco-
rio.

PIACENZA 
●  La Gas Sales Piacenza chiude 
il 2018 e il trittico di sfide in una 
settimana con la terza vittoria da 
tre punti. Lo fa dopo due ore di 
gioco e in rimonta contro Cantù, 
reduce da quattro vittorie conse-
cutive. Perso il primo set in ma-
niera del tutto incredibile dopo 
essere stata avanti di sette lun-
ghezze (12-7, poi di tre (23-20) sul 
finire del parziale, ha rischiato 
anche nel secondo, conquistato 
ai vantaggi dopo aver annullato 
set set point a Cantù. Negli altri 
due non c’è stata storia, anche 
grazie ad un super Mario Merco-
rio e ad un Yudin in continua cre-
scita. Si è rovisto in campo, in se-
conda linea Klobucar, buon se-
gno. 
PRIMO SET – Maglia autografa-
ta da tutti i giocatori e un mazzo 
di fiori per il sindaco Patrizia Bar-
bieri, alla sua prima partita sta-
gionale al Palabanca. E il sinda-

12 
i punti lasciati da Paris e 
compagni ai brianzoli 
nella frazione conclusiva, 
durata appena 20 minuti

IL TECNICO MASSIMO BOTTI È SODDISFATTO 

«Avvio choc, ma non dimentichiamo 
che era la terza partita in sette giorni»

di Vibo

Sport

PROSSIMO TURNO: 06/01/19
Gioia del Colle - Olimpia Bergamo, Li-
bertas Cantù - Materdomini, Sieco Or-
tona CH - Videx, Taviano - Club Italia,
Tipiesse Mokamore - Cuneo, Tuscania
- Prata di Pordenone, Volley Catania -
Gas Sales Piacenza.

Olimpia Bergamo 38 14 13 1 40 11
Gas Sales Piacenza 35 14 12 2 39 13
Volley Catania 28 14 10 4 34 23
Videx 28 14 9 5 33 21
Gioia del Colle 25 14 9 5 31 23
Sieco Ortona CH 25 14 8 6 29 27
Materdomini 23 14 9 5 33 29
Club Italia 23 14 8 6 32 29
Libertas Cantù 21 14 7 7 29 24
Taviano 14 14 3 11 21 35
Cuneo 10 14 4 10 17 35
Prata di Pordenone 10 14 2 12 16 38
Tipiesse Mokamore 8 14 2 12 19 38
Tuscania 6 14 2 12 12 39

Club Italia - Tuscania 3-1
Cuneo - Gioia del Colle 0-3
Gas Sales Piacenza - Libertas Cantù 3-1
Materdomini - Taviano 3-0
Olimpia Bergamo - Sieco Ortona CH 3-0
Prata di Pordenone - Volley Catania 2-3
Videx - Tipiesse Mokamore 3-1
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