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Vincenzo Bosco 

● Sarà una domenica di festa do-
mani al Palabanca. La Coppa Ita-
lia di serie A2 vinta domenica 
scorsa a Bologna farà bella mostra 
di sè a bordo campo e alla fine del-
la gara con Tuscania, ultima in 
classifica ma certamente da non 
sottovalutare (nell’ultimo turno 
ha sconfitto Bergamo per 3-0). 
E in un Palabanca dall’illumina-
zione tutta nuova, domani la Gas 
Sales Piacenza è chiamata a ri-
spondere alla vittoria per 3-0 ot-
tenuta nell’anticipo della settima 
giornata di ritorno dall’Olimpia 
Bergamo contro Grottazzolina. Ed 
ora ad una lunghezza dai nostri. 
Campionato che torna alla ribal-
ta, ma Coppa Italia che ancora tie-
ne banco. La vittoria di domenica 
scorsa a Bologna è stata un’inie-
zione di fiducia per tutto l’ambien-
te. E a Bologna sugli spalti c’era an-
che Samuele Papi, O’ Fenomeno 
protagonista a Piacenza per diver-
se stagioni, che dall’estate 2017 ha 
detto stop alla pallavolo giocata. 
Dopo aver vinto con la maglia az-
zurra 4 medaglie in altrettante 
Olimpiadi, due ori al Campiona-
to del Mondo, 5 ore alla World 

League, un oro agli Europei, uno 
in Coppa del Mondo. 
Addio alla pallavolo giocata, ma 
non certo alla pallavolo. È presi-
dente dell’Athletes Working 
Group, una commissione che da-
rà consulenza su modifiche rego-
lamentari voluta dal numero uno 
continentale Boricic per contri-
buire allo sviluppo della discipli-
na. E da qualche settimana è il di-
rigente accompagnatore della 
Nazionale azzurra maschile gui-
data da Blengini. Il presidente del 
Fipav Bruno Cattaneo lo ha for-
temente voluto in Nazionale e Sa-
muele Papi ha detto sì. 
«Ad un congresso della Fivb – sot-
tolinea Papi – dove io ero presen-
te per la Cev, il presidente Catta-
neo mi ha prospettato questo 
ruolo e dopo averci pensato il giu-

sto ho detto di sì. Una nuova 
esperienza che sto affrontando 
con grande curiosità e che mi 
permetterà d’imparare cose nuo-
ve anche se parecchio differenti 
da quelle che vivevi da giocato-
re». 

Samuele Papi sempre nel cuore dei 
tifosi biancorossi: domenica scor-
sa strette di mano, abbracci, selfie 
non sono mancati. 
«Devo dire che l’accoglienza dei 
tifosi di Piacenza non me l’aspet-
tavo davvero. Almeno nei termini 
in cui c’è stata. È stato bellissimo, 
voglio pubblicamente ringrazia-
re i tifosi per il calore che mi han-
no ancora una volta dimostrato. 
Vuole dire che qualcosa di buono 
a Piacenza ho lasciato, sono feli-
ce di aver concluso la mia carrie-
ra a Piacenza e di aver ritrovato an-
cora Piacenza nella grande palla-
volo dopo il rischio che scompa-
risse». 

All’Unipol Arena grande spettaco-
lo non solo in campo. 
«Direi anche in tribuna. Grande 
pubblico e grande entusiasmo. Mi 
ha fatto molto piacere vedere tan-
ti tifosi che seguono questa nuo-

«Che entusiasmo 
questa Gas Sales 
vedo un bel futuro»

Samuele Papi (a destra) con Hristo Zlatanov FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

DOMENICA A CASALECCHIO O’FENOMENO HA ASSISTITO 
AL TRIONFO DI PIACENZA NELLA FINALE DI COPPA ITALIA A2

va società di Piacenza e voglio di-
re che sono contento che la Cop-
pa sia andata a Piacenza. È stata 
una bella partita, molto tirata, sof-
ferta da entrambe le squadre, ma 
quando in campo hai un giocato-
re come Fei il valore aggiunto è in-
negabile». 

Che impressione ti ha fatto questa 
Gas Sales Piacenza? 
«Ho recepito un ambiente molto 
buono, pulito, in cui l’entusiasmo 
è tantissimo. Zlatanov è super ca-
rico nel suo nuovo ruolo, l’im-
pressione è che si stia lavorando 
molto bene anche in chiave futu-
ra». 

Già futuro, il tuo è tinto di azzur-
ro. 
«Mi sono già calato nel ruolo, 
abbiamo già avuto alcune ri-
unioni a Roma e con Blengini 
vado a vedere partite. Ci atten-
de un anno molto impegnativo, 
il pre-olimpico è sempre impe-
gnativo, ma siamo pronti per di-
re la nostra». 

Ma non volevi diventare allenato-
re? 
«Mi manca l’ultimo step, il paten-
tino di 3° grado. Adesso cerco di 
vivere al meglio questa nuova 
esperienza, poi vedremo cosa 
succede».

L’INTERVISTA SAMUELE PAPI / EX SCHIACCIATORE DELLA NAZIONALE E DEL COPRA VOLLEY

« 
Che accoglienza 
da parte dei tifosi: 
voglio ringraziarli 
pubblicamente»

Fiorenzuola, sono brividi a Bologna

● Archiviata la sfida vinta a Ca-
stel Guelfo Bolognese, Fioren-
zuola si rimette in viaggio per 
affrontare la seconda trasferta 
consecutiva a Bologna, ospite 
della forte Bologna Basket 2016 
nel vero e proprio big match 
valevole per la 19ª giornata. 

I gialloblù di coach Simone 
Lottici, rientrati dalle due gior-
nate forzate di pausa con la 
bella vittoria condita da un pri-
mo tempo di assoluto valore in 
cui Milo Galli è stato l’MVP con 
16 punti personali e 5 assist fi-
nali, si troveranno di fronte una 
vera e propria corazzata del gi-
rone. 
Bologna Basket 2016 si trova 
infatti al secondo posto in gra-
duatoria, forte di 13 vittorie e 

solo 3 sconfitte, mostrando un 
attacco da 75,8 punti a partita 
e una difesa che concede agli 
avversari soli 70,2 punti a gara. 
Una delle tre sconfitte dei bian-
coblù allenati da Lolli è stata 
nello scorso weekend a domi-
cilio di BSL San Lazzaro, che ha 
guadagnato 2 punti fonda-
mentali in chiave salvezza al 
termine di un palpitante 84-83 
finale. 
Fiorenzuola è in un momento 

Basket serie C Gold - Alle 18 
i gialloblù sul campo 
della seconda in classifica

di buona salute: i gialloblù si 
trovano a -8 dai prossimi av-
versari ma con 2 partite in me-
no disputate, con la virtuale 
proiezione quindi di poter ar-
rivare a una sola gara di svan-
taggio riuscendo a compiere 
l’impresa e a sbancare l’Ex Cir-
rebi Club in Via Marzabotto a 
Bologna. 
Sichel e Cunico sono riusciti a 
collezionare 26 punti in com-
binata nella trasferta con Guel-
fo Basket, riuscendo a conver-
tire con buone percentuali i ti-
ri costruiti sapientemente dal-
la squadra di Simone Lottici. 
Palla a due alle 18.

La penultima al PalaMagni 
l’Arda vuol tornare a correre
● In serie B di basket donne, ncora 
un impegno casalingo per il Val 
d’Arda, che alle 20.45 al PalaMagni 
di Fiorenzuola affronta la Libertas 
Bologna, penultima in classifica. Per 
le biancorosse l’obiettivo è tornare 
a correre dopo lo stop contro Cavez-
zo. In casa anche Calendasco, che 
domani alle 18 ospita Finale Emilia. 

Diciottesima giornata 
Calendasco-Finale Emilia; Cesena-

Cavezzo; Castel San Pietro-Valtare-
se; San Lazzaro-Magik Parma; Ti-
gers Parma-Puianello; Val d’Arda-
Libertas Bologna. 

La classifica 
Cavezzo 30 punti; Tigers Parma 28; 
San Lazzaro di Savena 26; Val d’Ar-
da, Magik Parma 24; Cesena 18; 
Puianello 14; Finale Emilia, Valta-
rese 12; Magika Castel San Pietro 10; 
Libertas Bologna 6; Calendasco 0.

Al Palabanca 
rinnovato 
l’impianto 
d’illuminazione

● Il Palabanca si rifà il trucco e 
da domani le partite della Gas Sa-
les Piacenza illumineranno tut-
to l’impianto. Non è solo un 
modo di dire: mentre i ragazzi di 
Massimo Botti conquistavano la 
Coppa Italia a Bologna l’impian-
to di Le Mose era interessato da 
un restyling di tutto l’impianto 
luci. 
L’intervento è stato realizzato 
dall’Ati (associazione tempora-
nea di impresa) composta, oltre 
che da Gas Sales, anche da Assi-
geco Basket e da Granelli srl. 
Un investimento economico 
molto consistente deciso per 
modernizzare l’intera struttura e 
renderla più adatta alle esigenze 
di una squadra che ha obiettivi 
importanti. Anche in questo ca-
so i dirigenti non si sono disco-
stati dalle linee guida che stanno 
seguendo dallo scorso luglio: col-
laborare con aziende del nostro 
territorio per sviluppare e conso-
lidare il progetto #facciamosqua-
draxpiacenza. 
Il Palabanca sarà anche teatro 
domani di una serie di iniztive 
per festeggiare la Coppa Italia. 
Una volta caduto a terra l’ultimo 
pallone della partita contro Tu-
scania (ore 18) la Gas Sales offri-
rà a tutti un apericena a cui inter-
verranno anche i giocatori, che 
saranno disponibili per foto e au-
tografi. La serata prevede anche 
un intrattenimento musicale e la 
presenza delle ballerine di Arte 
Danza, scuola di ballo e danza di 
Fiorenzuola che già nelle scorse 
settimane aveva ricevuto gli ap-
plausi del PalaBanca.

E domani dopo la partita con 
Tuscania apericena per 
festeggiare la Coppa Italia 

Curti: «Questa Coppa Italia di serie A2 
per noi deve essere solamente l’inizio»

● La schiacciata decisiva di capi-
tan Fei che ha consegnato a Pia-
cenza la Coppa Italia di serie A2, 
ma anche le bollenti settimane 
che l’estate scorsa hanno visto 
quasi scomparire la grande pal-
lavolo piacentina: tutto questo e 
molto altro è stato ripercorso du-
rante la puntata speciale di ieri se-
ra di Zona Sport, per l’occasione 
interamente dedicata alla Gas Sa-
les Volley Piacenza. La rosa al 
gran completo, i dirigenti e natu- Gli intervenuti a Zona Sport per la puntata speciale sulla Gas Sales

ralmente i tifosi: tutti i protagoni-
sti dell’impresa biancorossa so-
no stati accolti nello studio di Mi-
chele Rancati e Marcello Tassi, 
che assieme allo speaker del Pa-
labanca Nicola Gobbi hanno pre-
sentato questa serata di grande 
sport. 
«Al nostro primo anno di attività 
– ha affermato la presidente Eli-
sabetta Curti – siamo già riusciti 
a centrare un risultato così impor-
tante, a testimonianza del fatto 
che siamo sulla buona strada. 
Certo, abituare così bene fin da 
subito i tifosi può essere un ri-
schio, ma quel che mi sento di di-
re a tutti i nostri magnifici suppor-
ters è che questo successo deve 
essere per noi solo l’inizio: la Gas 
Sales Piacenza ha di fronte a sé un 
futuro, si spera, radioso, con una 
società seria alle spalle e soprat-
tutto con giocatori straordinari». 
 «È il mio primo anno in A2 e de-
vo dire che mai mi sarei aspetta-
to un impatto del genere». La scel-

ta della società di affidare al pia-
centino doc Massimo Botti, un 
debuttante nella categoria, si è ri-
velata più che mai azzeccata. «È 
un onore allenare grandi campio-
ni del calibro di Alessandro Fei – 
ha proseguito il tecnico - ma al 
tempo stesso tanti giovani pro-
mettenti disposti a tutto pur di 
mettersi a disposizione della 
squadra». 
«Quando il direttore generale Hri-
sto Zlatanov mi contattò chieden-
domi di diventare capitano di 
questa nuova squadra impiegai 
neanche mezza giornata per de-
cidere». Alessandro “Fox” Fei ol-
tre che essere l’eroe della finale di 
Bologna è anche il pilastro della 
Gas Sales Piacenza, in campo e 
fuori. «Alla mia età un atleta va 
avanti solo se a spingerlo sono i 
giusti stimoli: qui sto vivendo una 
seconda giovinezza e finché pro-
verò emozioni come quelle di do-
menica contro Bologna non 
smetterò mai di giocare».

Telelibertà - A Zona Sport 
la Gas Sales celebra la vittoria 
di domenica scorsa a Casalecchio
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