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Sport

La terza Coppa Italia a Piacenza
Tutti in piedi davanti a Fei: il campione quarantenne fa sempre più gola a tante società, ma
Piacenza farà di tutto per “blindarlo”

L’INTERVISTA HRISTO ZLATANOV / DIRETTORE GENERALE GAS SALES VOLLEY

«In tanti
lo vogliono
ma il futuro
passa per Fei»

«DA DIRIGENTE HO SOFFERTO
PIÙ CHE DA GIOCATORE
LA GIOIA È LA STESSA»
Vincenzo Bosco

● L’adrenalina corre ancora for-

te in tutto il corpo. E l’emozione
è ancora tanta, nonostante siano passate diverse ore dal momento nel quale Alessandro
“Fox” Fei, insieme alla squadra,
ha alzato la Coppa Italia di A2 in
cielo. Prima partecipazione da
sogno per la Gas Sales Piacenza,
subito capace di mettere in bacheca il trofeo tricolore di categoria, davanti a quasi settemila
persone, in una Unipol Arena
vestita a festa. Finale bolognese
raggiunta dopo le vittorie nette
con Reggio Emilia e Brescia, seguite dal colpo di coda a Bologna. Dimostrazione sul campo
di come l’amore per lo sport non
abbia limiti.
In questo caso la passione per il
volley piacentino alla base
dell’araba fenice Gas Sales, nata
su impulso di Hristo Zlatanov,
storico capitano della Copra Piacenza, squadra vincitrice della
Coppa Italia di A2 nel 2002 e
Coppa Italia di A1 nel 2014. Impulso “raccolto” a piene mani
dalla famiglia Curti, da Elisabetta Curti, che nel giro di poche
settimane, con l’aiuto determinante della Banca di Piacenza e
altri importanti sponsor, ha creato una nuova società e costruito
una nuova squadra che di ritorno da Casalecchio di Reno ha festeggiato e brindato tutta insieme all’Altro Village per poi fare
una capatina in un altro locale.
«Una tappa obbligata - sottolinea sorridendo Hristo Zlatanov
direttore generale della Gas Sales Piacenza - che arriva sempre
dopo la conquista di un trofeo
importante. E’ stato così dopo la
vittoria dello scudetto, è stato così anche l’altra sera».
Prima finale di Coppa Italia e subito una vittoria.

«Fisicamente la Coppa Italia è
arrivata a Piacenza ed è nella bacheca della società, ma la nostra

vittoria come Gas Sales Piacenza l’avevamo già ottenuta arrivando a questa finale. Aver raggiunto una finale dopo soli pochi mesi di lavoro è tanta roba,
essere arrivati a Bologna vuol dire che si è lavorato con cognizione in questi mesi».
Già, ma la vittoria….

«E’ la classica ciliegina su una
torta che era di suo già molto gustosa. Una vittoria che rende
perfetto il lavoro svolto fino ad
ora.Vincere non è mai facile e soprattutto non si vince mai per caso, questa vittoria dà a tutti noi
ancora più motivazioni per fare
sempre meglio».
Pochi mesi dalla nascita della
squadra e già si è arrivati in alto.

«Abbiamo tante cose da migliorare e lo sappiamo bene, ma sappiamo anche se siamo sulla buona strada. Mesi fa eravamo concentrati per creare una struttura
societaria di base, poi una squadra e adesso ci dobbiamo ancora di più rimboccare le maniche
perché viene il difficile. Siamo
sotto i riflettori di tutti e tutti si
aspettano sempre di più da noi.
Questa Coppa Italia ci dà ancora più coraggio per il futuro, fa

«

Vincere dopo pochi
mesi è una cosa
straordinaria, quasi
incredibile»

«

Stiamo già lavorando
alla squadra del
prossimo anno:
ripartiremo da Fox»

piacere alla proprietà, dobbiamo migliorare in tutto, ma l’avvio è buono».

Esultanza biancorossa con la
Coppa (sopra) e
subito dopo
l’ultimo punto.
La Unipol Arena
si è colorata di
biancorosso
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Più emozionante vincere la Coppa Italia da giocatore o al primo
anno da dirigente?

«Da giocatore vincere un trofeo
porta sempre un’emozione
grandissima ed ogni volta è come se fosse la prima. Da dirigente, guardando da fuori la partita
si soffre tantissimo, perché non
hai modo di sfogare la tensione.
Domenica ho sudato ancora di
più di quando giocavo, l’adrenalina era tutta dentro».
Una finale che ad un certo punto
si era messa male…

«Ad un certo punto la partita era
più di là che dalla nostra parte.
Poi un giovanotto che si chiama
Fei ha fatto quello che ha fatto e
abbiamo recuperato. Bisogna fare un monumento a Fei, ha giocato con il mignolo del piede sinistro rotto, ha stretto i denti e ci
ha fatto vincere questa Coppa.
La bravura di tutti è stata quella
di non mollare, di non uscire mai
completamente dalla partita e
sulla spinta dei tanti cambio palla fatti da Fei, abbiamo recuperato».
Come spieghi il calo vissuto dalla
squadra soprattutto nel terzo
set?

«Non c’è un solo motivo, ma in
questo momento mi sento di celebrare solo questa Coppa Italia
senza parlare di altro che sarà argomento in settimana tra di noi».
Fei, partita eccezionale: si è assicurato la conferma per la prossima stagione?

«Non c’era bisogno di questa
partita, ma adesso una cosa è
certa: dovremo lottare per non
farcelo strappare da altre squadre. Bisogna blindarlo. Il futuro
per noi è già iniziato, da un mese si sta lavorando per la prossima stagione».

Alessandro “Fox” Fei, eroe biancorosso della finale di Coppa Italia
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Una lunga notte di festa

La soddisfazione del digì

Il presidente dei vecchi successi

Tutti insieme a cena e poi in un locale: passaggi obbligati per metabolizzare la soddisfazione del grande traguardo raggiunto

«Dobbiamo migliorare in tante cose, ma sappiamo che abbiamo iniziato come meglio
non si poteva. E Fei merita un monumento»

Molinaroli non ha dubbi: con questa proprietà il futuro è in cassaforte e può fare rivivere
almeno in parte i fasti del passato

L’INTERVISTA GUIDO MOLINAROLI / EX PRESIDENTE COPRA VOLLEY

«Questa nuova società può fare
grandi cose anche in serie A1»
co come Antonio Bosoni. Il rugby
era già coperto, qualcosa davamo
già ad altri sport, ma volevo creare qualcosa di importante, di pienamente identificabile con il mio,
il nostro marchio»
E’ vero, però, che adesso si occupa
in qualche maniera di basket.

Guido Molinaroli (al centro col maglione grigio) solleva la Coppa di A1 vinta nel 2014 in finale contro
Perugia. A destra il capitano Zlatanov, a sinistra il tecnico Luca Monti e il tifoso Renzo Ciardelli FOTO CAVALLI
CAVALLI

«DOPO LA VITTORIA DI
DOMENICA HO SUBITO
FATTO I COMPLIMENTI
ALLA PRESIDENTE»
Paolo Gentilotti

● A Casalecchio non c’era di per-

Due ex a Casalecchio Samuele Papi e Alessandra Fantoni

sona, ma sarebbe fuori dalla realtà pensare che quella partita non
l’abbia sentita un po’ come sua.
Perché è stato presidente e anima
della pallavolo di A2-A1 dal 2001
al 2018, perché certi amori non si
spengono mai. «Ho subito chianato Elisabetta Curti per farle i
complimenti - dice Guido Molinaroli - e le ho detto che ora aspetto di rivedere la squadra sui palcoscenici della A-1 e che quello di
domenica spero sia l’inizio di un
nuovo filotto di successi. Chiaro
che il massimo campionato va
conquistato e non è un’impresa
semplice, però questa società non
avrebbe nessun problema né a gestirlo, né a esserne protagonista».
Ci sono diverse affinità, fra l’altro,
tra la vittoria di domenica e le due
che l’hanno preceduta.

«Più di una: la prima vittoria della Coppa di A2 fu per 3-2 e dall’altra parte giocava Massimo Botti,
che oggi allena Piacenza; nella seconda vittoria, quella della Coppa di A1, il migliore in campo era
stato Fei, che si è ripetuto domenica. Impossibile non vedere un
filo che si riannoda».
Lei sta vivendo un momento particolare della sua vita: pochi mesi
fa ha festeggiato i trent’anni dalla prima sponsorizzazione in ambito sportivo.

«Sì, è iniziato tutto nel calcio, insieme al Piacenza di Serie A, nella stagione della presidenza di Stefano Garilli. Io come Copra e Pino
Scuola come Dac abbiamo messo le nostre scritte sulle maglie. Un
campionato nel quale debuttam-

«

Fei migliore in campo
come cinque anni fa
quando vincemmo la
seconda Coppa»

Ciardelli, la liberazione del tifoso
che ci ha creduto dal primo giorno
«Dopo tante promesse non
mantenute, questa società ha
indicato la strada giusta»

PIACENZA

● Giocatori con occhi rossi, di-

rigenti ancora più emozionati e
là sugli spalti dell’Unipol Arena
di Casalecchio di Reno, i tifosi
biancorossi in estasi. Oltre quattrocento persone guidate dai
“Lupi Biancorossi” a creare una
macchia rossa nella curva. A sostenere con incitamenti, urla,
tamburi dal primo all’ultimo
scambio la squadra in campo. E

alla fine ecco scoppiare la festa.
E qualche lacrima di gioia qua e
là è scesa sul volto di tanti sostenitori che da anni seguono la
squadra, che hanno sempre creduto che la pallavolo di serie A
potesse rimanere a Piacenza anche nei momenti più bui. Come
nell’estate scorsa. E che ora, comprese totalmente le intenzioni
della nuova società, capita la serietà della nuova società, si stringono sempre più intorno alla
squadra. Tanto da organizzare
anche in A2 un vero e proprio
esodo verso Bologna. Cosa che
ha colpito non poco anche Samuele Papi, fresco dirigente ac-

La curva biancorossa al palasport bolognese

mo contro la Lazio con gol di Simone Inzaghi e proprio lì iniziò
quella che poi è stata una collaborazione commerciale con la Lazio
di Cragnotti e la ritrutturazione
della Centrale del latte di Roma,
per la quale usammo fra l’altro i
colori della Roma, cosa che a Cragnotti non fece molto piacere: rifacemmo tutto di bianco e celeste.
Poi è entrata di prepotenza la pallavolo, con la quale abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, cioè
cose importanti anche negli anni
di cosiddetta “magra”».
Adesso, a 57 anni compiuti, la sua
vita cambia anche per altri motivi.

«Sì, mi sono dimesso dalla Copra
Elior, o meglio dalla Elior. Negli ultimi due anni sono stato consulente, ora passo a una ditta piacentino-bresciana dello stesso settore. Ho iniziato nella Copra come
dipendente, poi sono diventato
amministrratore delegato, sono
passato alla Copra Elior, che poi è
diventata solo Elior».
Torniamo allo sport.

“Dicevo della pallavolo, alla quale mi ha introdotto un grande ami-

compagnatore della nazionale
azzurra maschile, che ha voluto
fare i complimenti ai Lupi Biancorossi, ai tifosi per l’attaccamento alla squadra. «Ci ha detto – sottolinea Renzo Ciardelli, vice presidente dei Lupi Biancorossi –
che gli pareva di essere tornato
nel 2014 quando Piacenza vinse
la Coppa Italia e sugli spalti eravamo in tanti».
E’ contento Renzo Ciardelli. E
con lui tutto il popolo biancorosso. «E’ stata una emozione fortissima – sottolinea – e quando la
squadra a fine partita con la Coppa Italia in mano si è fatta largo
sulle tribune per venire da noi…
beh, abbiamo apprezzato tantissimo il gesto, ci siamo sentiti ancora di più parte integrante di
questa squadra, società, progetto».
Tifosi sempre più numerosi. Ciardelli ammette: «Lo zoccolo duro
c’è sempre stato, in tanti ci stanno seguendo. Noi facciamo da

«I miei figli, Raul e Ramon, giocano nelle giovanili dell’Assigeco, diciamo che dò una mano, grazie
all’amicizia con Franco Curioni e
Luigi Stecconi. Credo che il basket sia una nuova frontiera per Piacenza, il primo derby in A2, con la
Bakery di Marco Beccari, può avere segnato un punto di partenza
importante. Non sono d’accordo
con chi dice che due squadre nella stessa città siano per forza un
fatto negativo, credo anzi che un
sano dualismo, una sana invidia
agonistica, possano far crescere le
ambizioni. Cremona e Reggio
Emilia hanno squadre in A1, non
vedo perché Piacenza debba rinunciare senza provarci».
A parte la famiglia Curti di cui ha
già detto, quali sono i motori dello sport piacentino?

«I fratelli Gatti stanno facendo
grandi cose nel calcio, la famiglia
Arici da anni è impegnata ad affiancare le inziaitive più importanti. E su questo una piccola riflessione la farei: gli Arici sono di Brescia, vero che hanno forti interessi a Piacenza e qui vivono, ma a
ben guardare sono pochi i membri della cosiddetta “Piacenza bene” che hanno fatto e fanno qualcosa in questi anni».
Quante volte ha visto giocare la
Gas Sales?

«Quattro o cinque, un paio di volte anche in trasferta. L’avevo detto che ci sarei andato e sono stato
di parola. Quel mondo è stato mio
per vent’anni e sono molto felice
che si possa pensare di rivivere
certe situazioni, rivedere il nostro
palasport colmo di gente ed entusiasmo».

traino, la serietà della società e
anche i risultati che arrivano fanno il resto. Siamo stati scottati negli ultimi anni da tante promesse poi non mantenute, adesso
tutti hanno capito la serietà di
questa società e anche chi si era
allontano sta tornando».
Nel 2002 per Piacenza prima
Coppa Italia di A2 in bacheca e oi
arrivò la promozione in A1. Renzo Ciardelli sorride. «Sarebbe il
massimo, ma onestamente piuttosto che fare poi una superlega
come gli ultimi anni, con poche
per non dire nessuna prospettiva, forse è meglio ancora un anno in A2 per consolidare tutto. Ma
sappiamo che di questa società e
questi sponsor presenti in tanti
anche a Bologna ci possiamo fidare, sappiamo che stanno facendo i passi giusti. Intanto godiamoci questa Coppa Italia, poi
tra qualche mese vedremo cosa
potrà succedere».
_ v.b.

