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6,5 KLOBUCAR:  sseeggnnaallii  
ddii  rriipprreessaa  iimmppoorrttaannttii  

ppeerr  lloo  sscchhiiaacccciiaattoorree  sslloovveennoo  
bbrraavvoo  aanncchhee  iinn  rriicceezziioonnee..  

6   COPELLI:  iinn  aattttaaccccoo  
ggiiooccaa  ssoolloo  oottttoo  

ppaalllloonnii,,  qquuaattttrroo  llii  mmeettttee  aa  
tteerrrraa..  AA  mmuurroo  nnee  ppiiaazzzzaa  uunnoo  
mmaa  ttooccccaa  ttaannttii  ppaalllloonnii..    

7   TONDO:  qquueessttaa  vvoollttaa  
ggiiooccaa  nneell  rruuoolloo  ddii  

ooppppoossttoo,,  ddooppoo  qquuaallcchhee  
ppaalllloonnee  ddii  aassssaaggggiioo  iinniizziiaa  aa  
ffaarree  ppuunnttii;;  bbuuoonnaa  llaa  sseerriiee  ddii  
bbaattttuuttee  aadd  iinniizziioo  sseeccoonnddoo  
ppaarrzziiaallee  cchhee  ssppeezzzzaa  iill  sseett..  

6,5 MERCORIO:  SSuuppeerr  
MMaarriioo  èè  uunnaa  

ggaarraannzziiaa,,  qquuaallcchhee  mmuurroo  lloo  
ssuubbiissccee  mmaa  lluuii  ffaa  ssppaalllluuccccee  ee  
aallllaa  sscchhiiaacccciiaattaa  ssuucccceessssiivvaa  
mmeettttee  ppaallllaa  aa  tteerrrraa..  BBrraavvoo  aa  
mmuurroo,,  iill  mmiigglliioorree  ddeeii  ssuuooii..  

7   CANELLA:  cciinnqquuee  
aattttaacccchhii,,  cciinnqquuee  ppuunnttii..  

NNoonn  ggllii  ssii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  ddii  ppiiùù  
ssee  nnoonn  ddii  ggiiooccaarree  ppiiùù  ppaalllloonnii  
mmaa  qquueessttoo  nnoonn  ddiippeennddee  ddaa  
lluuii..  

6,5 PARIS:  ssuull  ffiinniirree  ddeell  
pprriimmoo  sseett  ddooppoo  aavveerr  

ffaattiiccaattoo  iinn  bbaattttuuttaa  ppiiaazzzzaa  
dduuee  aaccee  ccoonnsseeccuuttiivvii  cchhee  ddii  
ffaattttoo  ffaannnnoo  vviinncceerree  iill  
ppaarrzziiaallee  aaii  ssuuooii..  PPeerr  iill  rreessttoo  
oorrddiinnaarriiaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

6   CEREDA:  uunn  ppoo’’  ddii  
eemmoozziioonnee  eerraa  llooggiiccoo  

cchhee  ccii  ffoossssee  aallllaa  pprriimmaa  ggaarraa  
ddaa  ttiittoollaarree  ee  ccoonn  nneessssuunn  
aallttrroo  lliibbeerroo  iinn  ppaanncchhiinnaa..  
IInniizziiaa  ccoonn  uunnaa  ggrraannddee  ddiiffeessaa,,  
iinn  rriicceezziioonnee  nnoonn  èè  
pprreecciissiissssiimmoo  mmaa  ttiieennee..  

6   BELTRAMI:  eennttrraa  ccoommee  
uunnddeerr  iinn  bbaattttuuttaa  ppeerr  

CCooppeellllii,,  ttrree  eerrrroorrii  llii  
ccoommmmeettttee  mmaa  ppiiaazzzzaa  ppuurree    
dduuee  aaccee..
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La Coppa Italia portata in trionfo dagli atleti della Gas Sales e abbracciata dai tifosi FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

●  Una festa attesa. Da tempo. Da 
cinque anni, da quando Piacenza 
nel 2014 ha messo in bacheca il 
suo ultimo trofeo, la Coppa Italia 
di Superlega. Una festa che la Gas 
Sales  ha voluto fare insieme a tut-
ti i suoi tifosi, al primo cittadino 
Patrizia Barbieri. Una festa prepa-
rata in settimana che ha visto pro-
tagonista la Coppa Italia, i gioca-
tori, la società. E soprattutto i tifo-
si, Lupi Biancorossi in primis. Il 

tutto alla fine della partita vinta 
con Tuscania. Luci spente all’in-
terno del Palabanca, solo un oc-
chio di bue bianco che inquadra 
la Coppa Italia portata in campo 
e messa su un piedistallo al cen-
tro del campo. E poi uno ad uno 
ecco chiamati i giocatori, ecco il 
giusto tripudio per ognuno di lo-
ro. E quando è chiamato Alessan-
dro Fei, ieri in panchina con il mi-
gnolo del piede sinistro rotto, il Pa-

labanca è esploso. 
“Con Elisabetta si vince in fretta”  
è la scritta che capeggia su uno 
striscione esposto dai Lupi Bian-
corossi durante la festa. Ed Elisa-
betta è lei, la signora Curti, la pre-
sidente della Gas Sales Piacenza. 
«Sono orgogliosa di aver riporta-
to a Piacenza la Coppa Italia. L’au-
spicio è che questa coppa possa 
essere la prima vittoria, non solo 
della Gas Sales ma di Piacenza, 

facciamo squadra e si va lontano». 
E’ emozionata Elisabetta Curti. Se 
a Bologna era già stata festa gran-
de, qui ora lo è ancora di più. La 
Coppa Italia è nelle mani del sin-
daco Patrizia Barbieri che al con-
segna a Fei, alla squadra. 
«Ci siamo impegnati tutti – ha sot-
tolineato la Barbieri – e questa 
Coppa è una bella soddisfazione 
per Piacenza. Ancora una volta fa-
re squadra paga, ringrazio la so-
cietà, i Lupi Biancorossi, lo spon-
sor Banca di Piacenza, ringrazio 
questa magnifica squadra». 
Massimo Botti sorride. «Che dire, 
è una settimana che questa festa 
viene preparata – sottolinea – ma Lo striscione per la presidente

viverla ha un gusto tutto partico-
lare soprattutto per chi è piacen-
tino come me. E’ stata fatta una 
bella impresa, adesso testa solo al 
campionato». 
Festa tra un set e l’altro con i bal-
letti delle giovani talentuose di Ar-
te Danza, scuola di ballo di Fioren-
zuola che già in altre diverse oc-
casioni sono state presenti al Pa-
labanca, festa alla fine con i tifosi 
in campo per la foto ricordo. E fe-
sta anche per Beatrice Sigalini, 
pallavolista di Cadeo, che ieri ha 
compiuto 18 anni ed è stata festeg-
giata da tutta la squadra. Gran 
chiusura l’apericena offerto dalla 
Gas Sales. _ v.b. 

Gas Sales neutralizza la Tuscania 
e porta ai suoi tifosi la Coppa Italia 
Volley A2 - I biancorossi senza Fei 
puntano su Klobucar, Mercorio e Tondo  
offrendo una prova ammirevole

GAS SALES PIACENZA 3 
TUSCANIA 0 

(25-21, 25-21, 25-20) 
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 8, Co-
pelli 5, Tondo 11, Mercorio 12, Canella 6, 
Paris 2, Cereda (L), Beltrami 2. Ne: Ingros-
so, Fei, Ceccato, Yudin, De Biasi. All. Bot-
ti.  
MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TU-
SCANIA: Fall Bara 3, Soli 1, Formela 11, Fa-
bi 3, Osmanovic 11, De Marchi 3, Sorgen-
te (L), Buzzelli P. 1, Panciocco 7, Piedepa-
lumbo, Cappelletti. Ne: Gentilini (L). All. 
Nacci. 
ARBITRI: Oranelli di Spoleto, Turtù di 
Ascoli Piceno. 
NOTE: durata set 25’, 25’ e 25’ per un to-
tale di 75’. Gas Sales Piacenza: battute 
sbagliate 16, ace 7, muri punto 4, errori 
in attacco 3, ricezione 46% (26% perfet-
ta), attacco 47%. Maury’s Italiana Assi-
curazioni Tuscania: battute sbagliate 17, 
ace 0, muri punto 4, errori in attacco 8, 
ricezione 36% (16% perfetta), attacco 
47%. 

PIACENZA 

Fanuli che siede in tribuna. Coach 
Massimo Botti manda in campo 
Tondo in diagonale a Paris, Canel-
la al centro a far coppia con Copel-
li, Mercorio è in posto 4 con Klobu-
car mentre Cereda è alla sua prima 
da titolare come libero. Il primo 
punto è di Mercorio dopo una 
grande difesa di Cereda, ma la Gas 
Sales Piacenza fatica a carburare e 
Tuscania ne approfitta mettendo 
in saccoccia un paio di lunghezze 
di vantaggio. Che si porta avanti più 
o meno fino a metà set quando Co-
pelli con un perfetto primo tempo 
impatta a quota 15. Gli errori in bat-
tuta sono tanti da una parte e 
dall’altra (6 in casa Piacenza, 7 in 
casa Tuscania), in attacco inoltre i 
nostri faticano e così  i laziali rie-
scono a tenere il passo della capo-
lista e fresca vincitrice della Coppa 
Italia di categoria. Sul 22-21 ecco 
l’allungo dei nostri: due ace conse-
cutivi di Paris portano il set point e 
spengono le speranze Tuscania, 
chiude Copelli a muro. 

Secondo set 
Due ace consecutivi di Tondo con-
diti poi da un ottimo attacco dalla 
seconda linea dell’opposto porta-
no sul 5-2 i biancorossi. La Gas Sa-
les controlla senza difficoltà e man-
tiene un vantaggio continuo che 
varia dalle 3 alle 5 lunghezze. Sul 
20-15 Tuscania “spende” il  secon-
do time out a disposizione, al rien-
tro in campo Mercorio chiude una 
bella azione e poco dopo quando 
subisce un muro secco (21-17), 
Botti stoppa tutto e parla ai suoi. Il 
set point (24-19) lo serve su un piat-
to d’argento Canella con un primo 
tempo, Tuscania ne annulla due 
ma poi un fallo di attacco di Pan-
ciocco manda le due squadre al 
cambio campo. 

Terzo set 
Tuscania in battuta cerca sempre 
di più il libero Cereda che pur non 
precisissimo tiene botta. I laziali 
cercano subito l’allungo (1-3), i no-
stri  mettono il naso avanti poco do-
po (9-8) con Tondo, bravo a gioca-
re con le mani del muro avversa-
rio. L’ace di Beltrami vale il 12-8, il 
set è tutto in discesa (21-14), si 
aspetta solo che l’ultimo pallone 
cada a terra per la grande festa con 
la Coppa Italia assoluta protagoni-
sta. Chiude la battuta in rete di Pac-
ciocco. 

_ Vincenzo Bosco

● La Gas Sales vince la decima ga-
ra consecutiva in campionato, con-
solida la leadership nel girone blu 
di A2 e riporta a quattro le lunghez-
ze il vantaggio sulla seconda della 
classe, l’Olimpia Bergamo. Gara 
senza storia quella con Tuscania 
nonostante i laziali abbiano fatto 
di tutto per mettere il bastone tra le 
ruote dei nostri, dopo aver fatto lo 
sgambetto nell’ultimo turno di 
campionato a Bergamo. Insor-
montabile il divario tecnico tra le 
due squadre nonostante assenze 
importanti in casa Gas Sales ma chi 
è sceso in campo ha fatto bene. In 
crescita Klobucar, bene il solito 
Mercorio e pure  Tondo. Era la pri-
ma uscita dopo la conquista della 
Coppa Italia e si è festeggiato nel 
migliore dei modi. Ora la squadra 
è attesa da due trasferte. 

Primo set 
Non ci sono Fei e Yudin che siedo-
no in panchina e non c’è neppure 

4 
le lunghezze  
di vantaggio ristabilite  
con Bergamo  
seconda in classifica

LA GIOIA DELLA PRESIDENTE CURTI E DEL SINDACO BARBIERI 

Euforia alle stelle tra musica e balli 
Il trofeo sotto i riflettori come una star

di Vibo

Sport

PROSSIMO TURNO: 24/02/19
Libertas Cantù - Club Italia, Materdo-
mini - Olimpia Bergamo, Prata di Por-
denone - Cuneo, Sieco Ortona CH - Gas
Sales Piacenza, Taviano - Tuscania, Ti-
piesse Mokamore - Volley Catania, Vi-
dex - Gioia del Colle.

Gas Sales Piacenza 52 20 18 2 57 17
Olimpia Bergamo 48 20 17 3 52 21
Sieco Ortona CH 39 20 13 7 44 34
Materdomini 37 20 13 7 49 36
Libertas Cantù 35 20 12 8 44 30
Gioia del Colle 35 20 12 8 43 32
Videx 33 20 10 10 41 36
Volley Catania 30 20 10 10 40 41
Club Italia 29 20 10 10 41 44
Prata di Pordenone 23 20 8 12 34 49
Cuneo 19 20 7 13 29 48
Taviano 17 20 3 17 29 53
Tipiesse Mokamore 13 20 4 16 28 54
Tuscania 10 20 3 17 18 54

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

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU


