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La corsa biancorossa continua senza un attimo di tregua, Yudin tra i protagonisti

Fei ha dato ancora una volta spettacolo stavolta sfidando a distanza Prolingheuer

● Al termine della partita coach 
Botti analizza la vittoria: «Vince-
re a Gioia non è facile, è una 
squadra ben allestita che gioca 
bene a pallavolo. Un po’ ce l’era-
vamo segnata sul calendario 
perché ci ha dato un grande di-
spiacere all’andata e ci aveva sor-
preso, anche se se l’era guada-
gnata. C’eravamo promessi di fa-
re un po’ meglio al ritorno. Sia-
mo entrati in campo molto de-

terminati .Mercoledì abbiamo 
un appuntamento importante e 
non dovevamo e volevamo spre-
care troppe energie».  
Nemmeno il tempo di esultare e 
già bisogna pensare alla semifi-
nale di coppa. Come vi prepara-
te? «Non fermandoci mai – dice 
Botti – cercando di non far scen-
dere il nostro livello di gioco a 
prescindere dall’avversario, a 
prescindere dall’appuntamen-

to, perché è chiaro che vincere 
aiuta a giocare meglio e ad ave-
re maggiore convinzione. Pro-
prio quello che abbiamo fatto 
qui. Abbiamo espresso una buo-
na pallavolo e sono soddisfatto».  
Grande protagonista Alessandro 
Fei, richiestissimo dal pubblico 
per selfie e autografi. Prima di an-
dare al servire sul match point c’è 
stato uno scambio simpatico di 
battute con il coach. Che cosa gli-

ha detto? «Gli ho chiesto se vole-
va mettere qualcuno al posto 
mio visto che le altre le avevo 
sbagliate tutte – scherza Fei – ma 
mi ha detto, vai tranquillo, ed è 
andata bene. Volevamo giocare 
questa partita prendendo anco-
ra di più il ritmo di gioco in vista 
di mercoledì. Sapevamo che non 
sarebbe stato facile e proprio per 
questo siamo venuti per giocare 
bene e vincere. Certo il fatto che 
loro ci avevano battuto in casa 
all’andata un po’ ci bruciava, 
questo è sicuro. Obiettivi per 
mercoledì? Ci arriviamo con la 
testa buona e con la voglia di vin-
cere. E poi vediamo come va a fi- Il coach Botti

nire. Brescia è una squadra mol-
to solida e tosta, ce la giochiamo, 
non facciamo pronostici».  
Per Gioia, dice il tecnico Sandro 
Passaro,  «è mancata la costanza 
al servizio per metterli più in dif-
ficoltà come abbiamo fatto 
all’andata e qualcosa in difesa. 
Loro hanno tenuto più in rice-
zione penso più per merito loro 
che non per colpa nostra. Per noi 
è un periodo complicato, venia-
mo da tre settimane difficili in cui 
per acciacchi fisici non ci siamo 
allenati come dovremmo. Non 
vuole però essere una scusa. An-
zi, complimenti a Piacenza per 
il livello di gioco espresso». 

Gas Sales, tutto facile in 3 set 
Agganciata Bergamo in vetta 
Volley A2 maschile, i biancorossi in 
Puglia “vendicano” il risultato dell’andata 
Mercoledì semifinale di Coppa Italia

GIOIELLA 0 
GAS SALES PIACENZA 3 

(21-25, 16-25, 23-25) 
GIOIELLA G.D.C.: Kindgard 1, Prolin-
gheuer 15, Radziuk 10, Sideri 5, Sighi-
nolfi 1, Usai 5, Frigo (L), Scrollavezza 0, 
Margutti 0, Marchetti (L2), Marcovec-
chio 0, Meringolo 0. Indisponibili: Ca-
tena. All. Passaro. 
GAS SALES PIACENZA: Paris 6, Fei 11, 
Klobucar 14, Yudin 11, Tondo 6, Copelli 
9, Fanuli (L), Ceccato N.E., Canella N.E., 
De Biasi N.E., Cereda (L), Beltrami 0, In-
grosso P. N.E.. All. Botti. 
ARBITRI: Denis Serafin e Marco 
Colucci 

GIOIA DEL COLLE (BARI) 
●  Gas Sales se l’era legata al di-
to e ha vendicato alla grande la 
partita dell’andata. Gioia del Col-
le era stata l’unica squadra ad 
espugnare il Palabanca di Pia-
cenza in tutto il girone d’andata, 
ma in terra pugliese Fei e compa-
gni hanno ottenuto il pieno ri-
scatto vincendo in tre set contro 

palleggio, Fei opposto, Yudin e 
Klobucar schiacciatori di posto 
4, Tondo e Copelli centrali e, per 
concludere, con Fanuli libero.  
Pronti via, una serie di errori 
commessi al servizio dalla Gioiel-
la manda in onda il primo break 
della Gas Sales (5-8, 7-10). Il gio-
co veloce di Paris smarca con re-
golarità sia Fei che Tondo, Prolin-
gheuer controbatte con decisio-
ne ai colpi avversari e lascia ad 
Usai il compito di accorciare le di-
stanze (17-19). A seguire, il muro 
di un brillante Paris sull’opposto 
tedesco gela il PalaCapurso (18-
22).  
I biancorossi tentano una dispe-
rata rimonta (Usai sbarra il pas-
saggio a Copelli, 20-22). Nel mo-
mento clou del game, l’errore al 
servizio di Meringolo e l’ace di 
Koblucar su Sideri risultano de-
cisivi per l’affermazione finale dei 
piacentini (21-25). 
A ritorno in campo i padroni di 
casa provano a reagire e iniziano 
forte. Prolingheuer è molto bra-
voal servizio (2 ace), Sideri gioca 
bene a muro e la Gioiella vola sul 
momentaneo 7-3. Ma gli uomini 
di Botti non sono certo disposti a 
cedere tanto facilmente e, prese 
le misure ai gioiesi, perfezionano 
l’aggancio sull’8-8, ribaltano la si-
tuazione (10-13).  
La corsa piacentina prosegue 
senza un attimo di tregua, con-
dotta da Yudin al servizio e Kob-
lucar in attacco (13-22). Le sorti 
del parziale sono ormai compro-
messe (16-24), la Gas Sales con-
quista anche il secondo set gra-
zie al pallonetto vincente di Co-
pelli (16-25). 
Nel terzo parziale la sfida a di-
stanza tra Prolingheuer e Fei re-
gala spettacolo sino al 13-13, 
quando Yudin sfodera dal cilin-
dro due palle piazzate di gran 
pregio che segnano l’allungo dei 
lombardi (13-15). In un turbinio 
continuo di emozioni, al sorpas-
so Real guidato da Radziuk (19-
18) fa seguito il grande ribaltone 
firmato dal duo Copelli-Yudin 
(19-21).  
Grazie al solito Prolingheuer (che 
anche all’andata fu grande pro-
tagonista), la Gioiella resta gioco 
sino alla fine (23-24) ma è costret-
ta a gettare la spugna dinanzi al 
sigillo di seconda intenzione di 
Paris (23-25) sul servizio di Fei.   

_Patrizia Nettis 

una Gioiella che non è mai entra-
ta in partita grazie soprattutto 
all’ottimo gioco espresso dagli 
ospiti.  
Per Piacenza è la settima vittoria 
consecutiva del girone e un’inie-
zione di fiducia importante in vi-
sta dell’attesissima sfida di mer-
coledì a Brescia per la semifina-
le di Coppa Italia. 
 Senza contare che i tre punti 
conquistati sono fondamentali 
per la lotta per la prima posizio-
ne della pool blu.  
I biancorossi tornano al coman-
do della A2 dopo tre mesi e rag-
giungono in testa Bergamo che 
però ha una gara in meno.  
Coach Passaro manda in campo 
la diagonale Kindgard-Prolin-
gheuer, i martelli Radziuk e Side-
ri, i centrali Sighinolfi ed Usai ed, 
infine, Frigo a comando del pac-
chetto arretrato. 
Mister Botti risponde con Paris in 

 
Un super Copelli  
accelera la corsa  
dei piacentini  
La sfida tra Fei  
e Prolingheuer 
regala emozioni

LE INTERVISTE 

Botti già pensa al match con il Brescia 
Fei: «Abbiamo trovato il ritmo giusto»

PROSSIMO TURNO: 27/01/19
Cuneo - Taviano, Gas Sales Piacenza -
Tipiesse Mokamore, Libertas Cantù -
Tuscania, Materdomini - Club Italia,
Olimpia Bergamo - Volley Catania,
Prata di Pordenone - Videx, Sieco Or-
tona CH - Gioia del Colle.

Gas Sales Piacenza 43 17 15 2 48 16
Olimpia Bergamo 43 16 15 1 46 13
Sieco Ortona CH 33 17 11 6 38 30
Videx 32 17 10 7 39 27
Volley Catania 29 17 10 7 38 32
Libertas Cantù 29 17 10 7 38 27
Materdomini 28 17 10 7 40 35
Gioia del Colle 26 16 9 7 33 29
Club Italia 25 17 9 8 36 37
Prata di Pordenone 17 17 5 12 25 43
Taviano 16 17 3 14 25 44
Cuneo 14 17 5 12 22 42
Tipiesse Mokamore 12 17 4 13 25 45
Tuscania 7 17 2 15 15 48

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