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La Coppa Italia in passerella 
al Palabanca prima dell’inizio

PIACENZA 
● Tutti al Palabanca per festeggia-
re (e vedere da vicino) la Coppa Ita-
lia. Questo l’appello che la Gas Sa-
les fa ai piacentini. Oggi pomerig-
gio infatti la formazione biancoros-
sa tornerà in campo per affrontare 
la Maury’s Tuscania, incontro ca-
salingo di campionato con inizio 
alle 18. Non sarà, però, una partita 
come tutte le altre, ma una vera e 
propria occasione per celebrare Fei 
e compagni all’indomani della vit-
toria del trofeo conquistato mer-
coledì  scorso ai danni di Bergamo. 
La festa inizierà già prima della par-
tita, grazie all’impianto di illumi-
nazione recentemente installato 

che permetterà di ammirare i gio-
catori in un modo completamen-
te innovativo. Assolutamente da 
non perdere, quello che avverrà al 
termine della gara: la società offri-
rà un aperitivo a tutti i tifosi in com-
pagnia dei giocatori, che saranno 
dunque disponibili per foto e au-
tografi. 
Il momento più emozionante sarà 
poi quando farà il suo ingresso al 
Palabanca la Coppa Italia in tutto 
il suo splendore, e tutti potranno 
celebrare il trionfo dei biancoros-
si. Il tutto condito da un intratteni-
mento musicale con la presenza 
delle ballerine di Arte Danza, scuo-
la di ballo e di danza di Fiorenzuo-
la che già in precedenti occasioni 
aveva allietato i presenti al Pala-
banca. Un appuntamento da non 
perdere quindi, con protagonista 
il primo trofeo vinto dalla società 
della presidente Elisabetta Curti. 

Seduti, da sinistra Chitti, Schiavo e Francani; in piedi, De Biase e Mercorio FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI 

Sarà altrettanto imperdibile il tur-
no di campionato del prossimo 10 
marzo, in questo caso protagoni-
sta sarà la solidarietà. La partita di 
campionato in programma al Pa-
labanca tra Gas Sales e Castellana 
Grotte sarà infatti interamente de-
dicata all’associazione William 
Bottigelli onlus. Per l’occasione so-
no stati messi in vendita biglietti di 
tribuna libera al prezzo speciale di 
5 euro ciascuno. 
Il ricavato della vendita di questi 
biglietti verrà devoluto all’associa-
zione a sostegno di una delle nu-
merose finalità benefiche per le 
quali opera da tanti anni sul nostro 
territorio. Nel caso specifico saran-
no destinate ad alcune famiglie di-
sagiate individuate dagli assesso-
rati dei comuni di Gragnano e Gos-
solengo. Una piccola cifra per con-
tribuire al raggiungimento del tra-
guardo ed essere parte attiva di una 

grande opera rivolta ai più biso-
gnosi: i non abbonati potranno ac-
quistare i biglietti presso l’Auchan 
di San Rocco al Porto, nei punti Au-
chan di Piacenza, Bulla Sport e al-
le casse del Palabanca il giorno 
stesso della partita. «È la continua-
zione di quanto abbiamo fatto lo 

Giocatori e tifosi insieme con il 
trofeo di A2 vinto a Casalecchio di 
Reno. Poi spettacolo di Arte Danza

scorso anno in occasione della par-
tita contro Latina - ha spiegato Ma-
rio Chitti della William Bottigelli, 
che ha annunciato ieri l’evento in-
sieme a Donato Schiavo di Auchan 
e a Vittorino Francani di Gas Sales 
con i giocatori Marco Mercorio e 
Beppe De Biasi - dobbiamo ringra-

ziare i sindaci dei due comuni per 
averci segnalato queste due fami-
glie in condizione di difficoltà, al 
netto delle spese tutto quello che 
si ricaverà dalla vendita dei bigliet-
ti ci verrà consegnato per girarlo a 
loro sostegno». 

_Gabriele Faravelli 

Probabile panchina oggi per Yudin

Un testacoda 
per la Gas Sales 
che adesso 
sa solo vincere

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
●  Vinta la Coppa Italia di cate-
goria superando al tie break do-
menica scorsa l’Olimpia Berga-
mo, la Gas Sales Piacenza si ri-
tuffa nel campionato. 
La ventesima giornata di cam-
pionato, settima di ritorno, vede 
la squadra guidata da Massimo 
Botti affrontare oggi pomeriggio 
al Palabanca (ore 18) la Maury’s 
Italiana Assicurazioni Tuscania, 
ultima della classe rigenerata dal 
3-0 a sorpresa inflitto nell’ulti-
mo turno di campionato alla 
Olimpia Bergamo. 
Con nove vittorie consecutive in 
campionato la Gas Sales vuole 
dare continuità a questo mo-
mento propizio per consolida-
re la vetta della classifica e ripor-
tare a quattro le lunghezze di 
vantaggio sulla seconda della 
classe, quell’Olimpia Bergamo 
che mercoledì  ha giocato e vin-
to contro Grottazzolina l’antici-
po della settima giornata di ri-
torno. 
Il tipico testacoda quello che va 
in scena questo pomeriggio  al 
Palabanca: prima della classe 
contro l’ultima ma questo non 
deve certo fare dormire sonni 
tranquilli a chi sulla carte è più 
forte. 
Partita in cui chi ha tutto da per-
dere è la Gas Sales e che con ogni 
probabilità vedrà qualche cam-
biamento in fatto di formazione 
in casa biancorossa. 
Nessuna rivoluzione massiccia 
ma, come ha detto Botti in setti-

mana, «un giusto turn over». 

Turno di riposo per Fei 
Della partita non sarà certamen-
te l’opposto ed eroe di Coppa 
Fox Fei: il mignolo del piede si-
nistro è fratturato, in Coppa Ita-
lia Fox ha giocato stringendo i 
denti, ora è giusto che possa 
guarire senza correre altri rischi. 
Al suo posto in diagonale a Pa-
ris giocherà Tondo, il che libere-
rà un posto al centro a fianco di 
Copelli. Posto che sarà occupa-
to con ogni probabilità da Ca-
nella, anche perché De Biasi ac-
cusa qualche problemino al gi-
nocchio destro. 
Anche in posto 4 potrebbero es-
serci novità. Scontata la presen-
za di Klobucar, bisognoso più 
che mai di giocare per ritrovare 
condizione e colpi, al suo fian-
co potrebbe giocare dall’inizio 
Mercorio, a 7 punti dal tagliare 
il traguardo dei 2500, con Yudin 
in panca. Lo schiacciatore non 
ha ancora del tutto superato il 
problema alla spalla. 
Tuscania galvanizzata dal col-
paccio messo a segno contro 
Bergamo e che si presenta al Pa-
labanca con qualche novità ri-
spetto alla gara d’andata, persa 
per 3-0. 
Alcuni nuovi giocatori sono ar-
rivati in dicembre, in cabina di 
regia si è cambiato attore e ora 
c’è Soli; in posto 4 è anche arri-
vato De Marchi ex Sora. 
Al centro, inoltre, gioca il giova-
ne senegalese Fall Bara che 
coach Massimo Botti conosce 
molto bene per averlo allenato 
per alcune stagioni alla Canot-

Volley A2 - Conquistata la Coppa Italia, 
la squadra di Botti si rituffa in campionato: 
arriva la Maury’s Italiana ultima in classifica

tieri Ongina. 
Oggi al Palabanca sarà grande 
festa. E’ la prima uscita della 
squadra dopo la vittoria della 
Coppa Italia, il trofeo farà bella 
mostra di sè a bordo campo e al-
la fine della gara aperitivo per fe-
steggiare la  Coppa Italia. 

Le probabili formazioni 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Tondo; 

Copelli, Canella; Mercorio, Klobucar, 
Fanuli (L). A disposizione: Ingrosso, 
Fei, Ceccato, Yudin, De Biasi, Cereda 
(L), Beltrami. All. Botti. 
MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI 
TUSCANIA: Soli, Osmanovic; Fall Ba-
ra, Cappelletti; Formela, Panciocco; 
Sorgente (L). A disposizione: Buzzel-
li P.; Pizzichini, Fabi, Gentilini (L), Pie-
depalumbo, De Marchi. All. Nacci. 
Arbitri: Oranelli, Turtù.

LA VENTESIMA GIORNATA 

Solo un punto tra Piacenza e Bergamo

LA VENTESIMA GIORNATA 
Olimpia Bergamo - Videx Grottaz-
zolina 3-0 
Club Italia Crai Roma - Tipiesse Cisa-
no Bergamasco (giocata ieri) 
BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - Ma-
terdominivolley.it Castellana Grot-
te (ieri) 
Tinet Gori Wines Prata di Pordeno-
ne - Pag Taviano (ieri) 
Gas Sales Piacenza - Maury’s Italia-
na Assicurazioni Tuscania 
Pool Libertas Cantù - Sieco Service 
Ortona 
Gioiella Gioia - Elios Catania 

LA CLASSIFICA 
Gas Sales Piacenza p. 49; Olimpia 
Bergamo 48; Sieco Service Ortona 
39; Materdominivolley.it Castellana 
Grotte 34; Videx Grottazzolina 33; 
Pool Libertas Cantù e Gioiella Gioia 
del Colle 32; Elios Messaggerie Cata-
nia 30; Club Italia Crai Roma 26; Ti-
net Gori Wines Prata di Pordenone 
21; BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 19; 
Pag Taviano 16; Tipiesse Cisano Ber-
gamasco 13; Maury’s Italiana Assi-
curazioni Tuscania 10. 
Una partita in più: Olimpia Berga-
mo, Videx Grottazzolina

Arriva il Novara 
l’Everest prenota 
il bottino pieno

PIACENZA 
●  Nella tradizionale sosta per 
il Sei Nazioni, spunta per l’Eve-
rest una partita sulla carta tra le 
più abbordabili dell’intera sta-
gione. 
Appuntamento alle 14.30 allo 
stadio Beltrametti per il confron-
to con Novara, ultimo in classi-
fica insieme al Genova, che ieri 
ha conquistato un punto nel 
confronto con Capoterra. 
I biancorossi mettono nel miri-
no un bottino pieno che conso-
liderebbe il quarto posto in gra-
duatoria, mantenendo vivissi-
me le speranze di ulteriore sali-
ta. 
Un quarto posto fin qui decisa-
mente lusinghiero per un Pia-
cenza al centro di un campiona-
to senz’altro positivo. 
«Quando siamo partiti all’inizio 
della stagione - commenta Kel-
ly Rolleston, tecnico della squa-
dra insieme a Fabio Berzieri - 
non abbiamo pensato, onesta-
mente, ad un obiettivo di classi-
fica. Credo che abbiamo quello 
che meritiamo». 
Febbraio: una sola partita di 
campionato in calendario. 
 «E’ un momento un po’ delica-
to - aggiunge Rolleston -  perché 
siamo a metà campionato e ab-

biamo parecchi infortunati, in 
campo di conseguenza non sia-
mo nelle condizioni migliori. Di-
ciamo che stiamo cercando di 
recuperare chi ha giocato e chi 
ha qualche piccolo infortunio. 
Stiamo lavorando sulla difesa, 
che è il punto di partenza un po’ 
per tutto e sulla conquista, inol-
tre stiamo cercando di mante-
nere la forma fisica lavorando 
tanto in palestra». 
L’Everest e i margini di migliora-
mento. 
«Il lavoro che abbiamo svolto 
subito è stato sull’organizzazio-
ne della squadra e della sua 
struttura sia in difesa che attac-
co, poi siamo partiti subito con 
il campionato. Abbiamo inizia-
to bene però ci sono parecchie 
possibilità di migliorare singo-
larmente e anche come repar-
ti». 

Tredicesima giornata 
Capoterra-Genova 17-11 
(giocata ieri) 
Bergamo-Sondrio 
Everest Piacenza-Novara 
Lecco-Lumezzane 
Monferrato-Amatori Milano 
Rovato-Varese 

La classifica 
Lumezzane 52; Rovato 50; Mon-
ferrato 47; Everest Piacenza 43; 
Capoterra 34; Bergamo 31; Va-
rese 29; Lecco 28; Sondrio 14; 
Amatori Milano 12; Novara, Ge-
nova 7.

Rugby serie B - Alle 14.30 allo 
stadio Beltrametti il Piacenza si 
specchia nell’ultima in classifica

Il biancorosso Zampedri difende l’ovale FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI


