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Sport
Biathlon: Wierer vicina alla Coppa 
Rinviata a oggi l’assegnazione della Coppa del mondo di 
biathlon: ieri a Oslo, intanto, l’azzurra Dorothea Wierer, leader 
della classifica generale, ha vinto il trofeo di inseguimento.

Gas Sales e Bergamo allo specchio 
per la rivincita della Coppa Italia

sei punti in 13 partire contro i 22 ot-
tenuti in altrettante partite da Ber-
gamo. 
In questa stagione è la terza volta 
che le due squadre si affrontano: sia 
in campionato che nella finale di 
Coppa Italia a gioire sono stati i 
biancorossi, che da allora hanno 
messo nel motore un altro pezzo da 
novanta, quel Giulio Sabbi che og-
gi farà il suo debutto al Palabanca. 
Quel Giulio Sabbi che era appetito 
anche dagli orobici. 
«Piacenza con l’acquisto di Sabbi – 
ha sottolineato Spanakis, il tecnico 
degli orobici - ha dimostrato anco-
ra una volta che il suo unico obiet-
tivo è andare in Superlega. Il suo li-
vello si è ulteriormente alzato e non 
sarà facile per nessuno competere 
con Piacenza che, tra l’altro, ha co-
sì  la possibilità di utilizzare Fei al 
centro e tenere tutti i giocatori mi-
gliori in campo. Però non cambia il 
nostro modo di affrontare l’impe-
gno, le motivazioni sono alte e dob-
biamo pensare alla nostra presta-
zione, rischiando qualcosina in più 
del solito e mettendo in campo tan-
to agonismo. Partita che non dirà 
molto in termini di classifica, ma 
che entrambi vorremo vincere, sa-
rebbe bello poter scalfire un po’ le 
loro certezze e alzare il nostro livel-
lo in vista dei playoff». 
In casa Gas Sales un’assenza im-
portante; Klobucar non sarà della 
partita. Lo schiacciatore che si è in-
fortunato alla caviglia sinistra alla 
vigilia dell’ultimo turno di campio-
nato giocato a Prata di Pordenone, 
con ogni probabilità tornerà in 
campo per i play off. Al suo posto 
ecco Mercorio. Vittoria, ma anche 
migliorare il feeling in campo do-
po gli ultimi cambiamenti sono gli 
obiettivi della squadra biancoros-
sa. 
Oggi al Palabanca anche la Fanfa-
ra degli Alpini che animerà i cam-

Dopo il debutto a Prata di Pordenone, oggi Sabbi conoscerà il pubblico del Palabanca  FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
●  Penultima giornata di regular 
season e oggi pomeriggio al Pala-
banca (ore 18) la Gas Sales affron-
ta l’Olimpia Bergamo. Prima con-
tro seconda della classe, entrambe 
le formazioni sono già certe da tem-
po di essere protagoniste dal 7 apri-
le dei play off promozione ma non 
solo, la Gas Sales è già certa di chiu-
dere la stagione al primo posto in 
classifica. 
Ma, anche se per le due squadre i 
giochi sono già fatti, la gara odier-
na riveste un sapore del tutto par-
ticolare e presenta quanto di me-
glio può offrire la A2. Lo dicono i 

●Due le gare giocate ieri, le altre oggi 
pomeriggio. E a due giornate dal termi-
ne della regular season, Gas Sales e Olim-
pia Bergamo, avversarie oggi al Pala-
banca, sono già certe dei play off pro-
mozione; lotta serrata invece per occu-
pare gli altri due posti utili nel girone blu. 
Di fatto cinque squadre possono anco-
ra sperare di chiudere la regular season 
al terzo e al quarto posto in classifica. 
Nei play off, se si incontrassero squadre 

di pari posizione classifica di gironi di-
versi, sarà considerata migliore, quindi 
con diritto di primo match in casa, quel-
la col miglior quoziente di classifica avul-
sa, ovvero punti diviso gare disputate. 
VENTICINQUESIMA GIORNATA 
Gas Sales Piacenza – Olimpia Bergamo; 
Pool Libertas Cantù – Videx Grottazzo-
lina; Elios Messaggeria Catania – Ma-
terdominivolley.it Castellana Grotte; 
Gioiella Gioia del Colle – Club Italia Crai 

Roma (ieri); Sieco Service Ortona - Tinet 
Gori Wines Prata di Pordenone; Tipies-
se Cisano Bergamasco – Pag Taviano; 
Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 
- BAM Acqua S. Bernardo Cuneo (ieri) 
LA CLASSIFICA 
Gas Sales Piacenza p. 62; Olimpia Ber-
gamo 54; Materdominivolley.it Castel-
lana Grotte 47; Pool Libertas Cantù e 
Gioiella Gioia del Colle 44; Sieco Service 
Ortona e Videx Grottazzolina 42; Elios 
Messagerie Catania 38; Club Italia Crai 
Roma  29; BAM Acqua S. Bernardo Cu-
neo 28;  Tinet Gori Wines Prata di Por-
denone 24; Pag Taviano 21; Tipiesse Ci-
sano Bergamasco 16; Maury’s Italiana 
Assicurazioni Tuscania 13.

bi campo. E il ricavato dalla vendi-
ta del biglietto al costo di 5 euro av-
venuta presso i Gruppi e la sezione 
Associazione Nazionale Alpini di 
Piacenza servirà per finanziare il ra-
duno del Secondo raggruppamen-
to che si terrà a Piacenza il 19 e 20 
ottobre. 
GAS SALES PIACENZA: Paris, Sabbi; Fei, 
Tondo; Mercorio, Yudin; Fanuli (L). A di-
sposizione: Copelli, Ingrosso, Ceccato, Ca-
nella, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. All. 
Botti. 
OLIMPIA BERGAMO: Garnica, Romanò; 
Cioffi, Erati; Tiozzo, Shavrak; Innocenti 
(L). A disposizione: Cargioli, Marzorati, 
Franzoni (L), Cogliati, Cristofaletti, Gritti, 
Sette. All. Spanakis.  
Arbitri: Talento, Marotta.

Volley A2 - Alle 18 il terzo confronto 
stagionale tra le prime due del girone 
blu. Sabbi debutta al Palabanca

2 
le giornate al termine 
della regular season 
Piacenza è già sicura 
del primo posto

numeri di questa stagione, lo dice 
la recente finale di Coppa Italia, che 
ha visto affrontarsi le stesse due 
squadre che militano entrambe nel 
girone blu dimostrando di essere 
superiori a tutte le altre squadre in 
categoria. 
I bergamaschi hanno di fatto do-
minato il girone d’andata e la fase 
calante è iniziata all’antivigilia di 
Natale, quando la Gas Sales ha 
espugnato il campo di Bergamo, 
che arrivava da 11 partite senza 
macchia. 
Da quella gara i biancorossi hanno 
spiccato il volo, dodici gare conse-
cutive vinte in campionato e primo 
posto in classifica blindato. Trenta-

REGULAR SEASON - PENULTIMA GIORNATA 

Sono 8 i punti di vantaggio di Piacenza 
sugli orobici, ormai secondi in classifica


