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Gas Sales, alla porta
ecco un nuovo
esame di maturità

PREMIER LEAGUE INGLESE

Il Liverpool vince
e si porta a più 7
in attesa del City
● Un rigore di Salah al 5’ del

secondo tempo basta al Liverpool per sbancare lo stadio
di Brighton e volare a +7 in testa alla Premier, in attesa del
posticipo di domani sera del
City (impegnato in casa contro il Wolverhampton). Nelle
altre partite della giornata, il
Fulham di Ranieri perde contro il Burnley (2-1) e resta penultimo a -5 dalla zona salvezza, il Southampton vince
sul campo del Leicester (2-1),
mentre il Watford vince in trasferta contro il Crystal Palace.

Volley serie A2 - Alle 18 al Palabanca il confronto con
Grottazzolina: è big match tra la seconda e la terza in classifica
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Big match oggi pomeriggio al

Palabanca. Con inizio alle 18
scenderanno in campo la Gas Sales Piacenza e Videx Grottazzolina. Ovvero la seconda della classe contro la terza in graduatoria,
gradino condiviso con Catania. A
solo una settimana di distanza la
Gas Sales affronta ancora una volta la terza forza del campionato,
domenica scorsa l’avversario si
chiamava Catania, ora Grottazzolina.
Il solco tra le seconda e terza della classe in classifica è di ben otto
lunghezze. E la Gas Sales oggi ha
tutta l’intenzione di aumentare il
distacco almeno da Grottazzolina.
E continuare la rincorsa al primo
posto della graduatoria, ora occupato dall’Olimpia Bergamo, che
nell’anticipo di venerdì ha fatto
un sol boccone del Club Italia,
portando a quattro lunghezze il
vantaggio sulla squadra di coach
Botti.
E il tutto con una gara in meno,
che gli orobici recupereranno a fine gennaio.
Inizia con oggi un vero e proprio
tour de force per la Gas Sales. In
campo per la terza di ritorno del
campionato, in campo mercoledì ancora al Palabanca per i quarti di finale di Coppa Italia di serie
A2 che vedrà i biancorossi affrontare Reggio Emilia in una gara da
dentro o fuori.
La prima di questa stagione per la

Gas Sales. E poi domenica prossima sfida a Gioia del Colle e, se i
quarti di finale di Coppa Italia saranno superati, nuovamente in
campo mercoledì 23 per le semifinali della manifestazione che già
parecchi anni fa arrivò a Piacenza.
Un passo per volta. Oggi sfida tutta da gustare, gara difficile per i nostri perché Grottazzolina, sconfitta all’andata, è una signora formazione che, nonostante sia stata rallentata da un rendimento altalenante nell’ultimo periodo, è pur
sempre sul terzo gradino del podio insieme a Catania e in piena
lotta per centrare i play off, che da
qui a un paio di mesi arriveranno.
La Gas Sales si presenta all’appuntamento odierno in condizioni
più che buone: meglio di lei in
questo ultimo mese ricco di impegni nel girone blu non ha fatto
nessuno.
L’ultima volta che ha visto il disco
rosso davanti agli occhi è stato il 9
dicembre scorso a Castellana
Grotte dove, in vantaggio due set
a zero, ha poi perso al tie break
una gara che sembrava già vinta.
Lezione che pare essere stata imparata più che bene dai nostri, che
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i punti in classifica
per la squadra di Botti:
davanti c’è soltanto
l’Olimpia Bergamo

oggi nel mirino hanno la sesta vittoria consecutiva e l’obiettivo di
tornare ad una lunghezza da Bergamo.
In casa Gas Sales continua il recupero dello schiacciatore Klobucar, fermo ormai da parecchie settimane per un problema muscolare intercostale.
Klobucar nelle ultime gare ha riassaporato il gusto del campo entrando spesso nel giro dietro, ma
non si vogliono accelerare i tempi per non correre rischi spiacevoli.
Ricordando Baldini
Del resto, Mercorio sta dando ottime garanzie. La Gas Sales oggi
scenderà in campo con il lutto sulla maglia per la recente scomparsa di Carlo Baldini, un grande della pallavolo che il 30 dicembre era
la Palabanca per seguire la Gas Sales. Previsto un minuto di raccoglimento.
E se vittoria sarà, certamente sarà per lui. Nessuna novità in casa
Grottazzolina con il cubano Poye,
ex biancorosso, ancora al palo per
motivi di tesseramento.
Probabili formazioni

GAS SALES PIACENZA: Paris, Fei; Copel-

li, Tondo; Yudin, Mercorio; Fanuli (L). A
disposizione: Ingrosso, Ceccato, Canella, Klobucar, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. All. Botti.
VIDEX GROTTAZZOLINA: Marchiani,
Calaraco; Gaspasri, Cubito; Vecchi, Centelles; Romiti (L). A disposizione: Minnoni, Di Bonaventura, Romagnoli, Pulcini, Vallese (L). All. Ortenzi.
ARBITRI: Palumbo, Rossi.

IL RAID IN PERÙ

Nel rally Dakar
in testa Brabec
con la Honda
● Sam Sunderland (Ktm) ha

vinto la quinta tappa della Dakar, Maquegua-Arequipa di
776 chilometri. Tra le auto il
migliore è stato Sebastien Loeb
(Peugeot). In classifica generale, lo statunitense Ricky Brabec (Honda) è in testa con 59”
di vantaggio su Sunderland e
2’52” sul cileno Quintillana
(Husqvarna). Miglior italiano è
Maurizio Gerini, ventesimo.

Una schiacciata di Mercorio FOTO CAV
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LA SEDICESIMA GIORNATA

Nell’anticipo Bergamo supera il Club Italia
SEDICESIMA GIORNATA
Olimpia Bergamo - Club Italia Crai
Roma 3-0; Tinet Gori Wines Prata di
Pordenone - Gioiella Gioia del Colle
(giocata ieri); Materdominivolley.it
Castellana Grotte - Maury’s Italiana
Assicurazioni Tuscania;
Gas Sales Piacenza - Videx Grottazzolina; Sieco Service Ortona - Pag Taviano;
BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - Elios
Messaggerie Catania; Pool Libertas
Cantù - Tipiesse Cisano Bergamasco.

LA CLASSIFICA
Olimpia Bergamo p. 41; Gas Sales Piacenza 37; Elios Messaggerie Catania
e Videx Grottazzolina 29; Sieco Service Ortona 27; Gioiella Gioia del Colle e Club Italia Crai Roma 25; Materdominivolley.it Castellana Grotte 24;
Pool Libertas Cantù 23; Pag Taviano
15; Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 12; BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 11; Tipiesse Cisano Bergamasco
10; Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 7.

NUOTO

Federica Pellegrini
aderisce a una
nuova federazione
● «Sono molto contenta di

aderire alla International
Swimming League. Sarà la rivoluzione del nuoto»: Federica
Pellegrini ha firmato il contratto che la lega ufficialmente alla
Isl, la “Champions League” del
nuoto che debutterà nel 2019.
Un progetto osteggiato dalla
Fina che minaccia gli atleti di
sospensioni e addirittura di
escluderli dalle Olimpiadi.

Modena prova
al Palabanca
il sestetto che
sfiderà Milano
Sulla strada che oggi porta
al Forum, Julio Velasco ha fatto
allenare a Piacenza i gialloblù

PIACENZA

● Sulla strada che porta al Forum
di Milano, Modena ha deciso di fermarsi, per la seconda volta in un
mese, a Piacenza per sostenere al
Palabanca l’allenamento del sabato pomeriggio. Oggi al Forum di
Milano affronterà la Revivre Milano, attesi dodicimila spettatori.
Quarta in classifica (Modena), contro quinta (Milano) in una partita
che sarà trasmessa dalla Rai. Il PalaPanini è occupato da altra manifestazione e come capitò agli inizi
di dicembre quando Modena giocò a Monza (e vinse), Julio Velasco
ha chiesto e ottenuto dalla Gas Sales Piacenza la possibilità di alle-

narsi al Palabanca.
E così per i tifosi biancorossi possessori del biglietto per la gara di
Coppa Italia del 16 gennaio contro
Reggio Emilia,cìè stata la possibilità di vedere in campo campionissimi. Tanti ex biancorossi (oltre al
tecnico Julio Velasco, Tine Urnaut,
Denys Kaliberda Maxwell Holt) ma
anche giocatori del calibro di Ivan
Zaytesv o del palleggiatore Christenson, il libero Rossini per non
dire del centrale azzurro Anzani.
Ad infoltire il numero di spettatori
in tribuna anche una folta rappresentanza di sponsor della squadra
modenese che “accompagnano”
in questa trasferta meneghina la
squadra. Arrivati con un secondo
pullman al seguito della squadra
alloggeranno nello stesso hotel dove alloggia Modena e oggi saranno in tribuna al Forum. Insieme alla presidente Catia Pedrini anche
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lei ieri al Palabanca a seguire l’allenamento da bordo campo vicino
al direttore generale nonché direttore sportivo Andrea Sartoretti.
«Giocare al Forum - ha sottolineato Julio Velasco - davanti a dodicimila persone non è cosa che capita tutti i giorni. Siamo a conoscenza che molto di questo successo di
pubblico è dovuto all’effetto Ivan,
ne siamo orgogliosi. Sono numeri
che solitamente vengono raggiun-

ti dalle finali o dalla nazionale, invece è solo una gara di regular season, tutto ciò fa molto bene alla nostra pallavolo. Abbiamo la grossa
responsabilità di rappresentare
Modena in un contesto così importante, Milano è in crescita e sarà un test importante per noi che
dobbiamo consolidare la nostra
crescita con le squadre più forti.
Giani? Un ottimo allenatore, credo che nessuna squadra nella sto-

ria abbia prodotto tanti allenatori
come la squadra che ho allenato.
All’epoca erano straordinari giocatori, ora sono straordinari uomini
molti dei quali per fortuna sono rimasti nel mondo della pallavolo».
L’ultimo ad entrare in campo, come tradizione, è Zaytsev: esercizi
di riscaldamento diretti dal preparatore atletico Sebastian Cerotti,
quindi poco più di un’ora i lavoro
sotto l’occhio attento di Velasco e

del suo secondo Cantagalli.
È stata provata la squadra anti Milano, soluzioni varie di gioco con
Velasco a chiedere cambi di posizione, a consigliare come comportarsi in determinate situazioni di
gioco, a chiamare le giocate. Quindi battuta e ricezione. E alla fine la
solita caccia agli autografi e ai selfie con Ivan Zaytesv al centro
dell’attenzione insieme agli ex
biancorossi. _ v. b.

