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L’INTERVISTA GIULIO SABBI / OPPOSTO GAS SALES PIACENZA

Domani
arriva Brescia
per l’andata
dei quarti

«Playoff? Siamo
pronti ma ci vorrà
tanta attenzione»

Volley serie A2 - Piacenza avrà
sempre dalla sua il fattore campo
perché ha vinto la regular season

PIACENZA

«TUTTE LE 8 SQUADRE IN CORSA HANNO LE CARTE IN REGOLA
PER SALIRE DI CATEGORIA, IN A2 IL LIVELLO È MOLTO ALTO»
Vincenzo Bosco

● A vincere è abituato. In questa stagione, ad esempio, ha già vinto lo
scudetto in Cina. Con la maglia dello Shanghai.
Ora, Giulio Sabbi, da poche settimane giocatore della Gas Sales, vuole
qui a Piacenza mettere un altro sigillo alla sua stagione: vincere i play
off promozione e «aiutare» la società della presidente Elisabetta Curti
ad andare in Superlega.
Mancano poche ore al via dei quarti di finale dei play-off e l’adrenalina
inizia a scorrere sempre più forte. In
tutti. Giocatori, allenatori, dirigenti,
tifosi.
L’appuntamento è per domani (ore
18) al Palabanca, dove è in programma Gara 1 di questi quarti. Avversaria Brescia.
L’allenamento è finito da pochi minuti, Sabbi è impegnato in alcuni
esercizi di stretching, parla con i
compagni. L’atmosfera che si respira nel gruppo è buona, buonissima.
«L’ambiente è davvero buono – sottolinea l’opposto biancorosso – ma
su questo non avevo alcun dubbio
quando ho accettato di venire a Piacenza. La squadra è forte, non ci sono dubbi, il giusto mix tra esperien-

za e giovani che hanno tutta la voglia di fare bene, crescere e mettersi in luce. Ci stiamo allenando nel
migliore dei modi e ogni giorno si alza sempre più l’asticella».
Sei arrivato da poche settimane, come procede il tuo inserimento?

«Direi bene, l’intesa con i compagni
sta crescendo e io sto ritrovando il
ritmo e il livello di gioco del campionato italiano. Siamo in A2 ma il livello è molto alto».

Domani via al play off: per la Gas Sales c’è Brescia.

«Si entra nella parte calda della stagione, quella che ogni giocatore vorrebbe affrontare in ogni campionato. Tutte le otto squadre sono toste,
tutte hanno la possibilità e le carte
in regola per salire di categoria, Bre-

«

Domani si parte per
puntare al massimo
risultato, non
ci nascondiamo»

Per Gossolengo e
Alsenese avversarie
bisognose di punti
Pallavolo B2 donne - Le prime
della classe piacentine
affrontano squadre pericolanti
● A quattro giornate dalla conclu-

sione della stagione regolare il Busa FoodLab Gossolengo difende il
primato ed un minimo vantaggio
sulle dirette concorrenti Conad Alsenese e Costa Volpino. Ma anche
Brembo e Pavidea Fiorenzuola,
seppur distanziate da distacchi più

importanti, si mantengono in corsa per la zona playoff. Lo stesso clima di incertezza riguarda anche la
parte più bassa della classifica, con
sei squadre impegnate a ottenere
punti utili alla salvezza. Busnago,
che stasera (ore 21) ospita al PalaBusnago il Busa FoodLab, è una di
queste.
«Sarà una partita difficilissima commenta Chiara Scarabelli, capitano della squadra di Gossolengo - perché Busnago è una squa-

scia è un avversario temibile. Cisolla, Timberi, Milan sono giocatori che
conosco bene per averli affrontati in
più occasioni, non sarà una serie facile. I play-off che siano di Superlega o A2 poco importa, restano sempre gare da dentro o fuori, noi abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e faremo di tutto per raggiungerlo».
Quarti di finale e anche semifinali su
tre gare: formula che complica un po’
tutto?

«Sicuramente, perché basta un passo falso e sei già con le spalle al muro. Qualche anno fa quando ero alla Lube contro Latina ho vissuto
questa situazione, si giocava con la
formula due gare su tre e siamo usciti».

Gas Sales favorita per la promozione: così dicono un po’ tutti nell’ambiente.

«Ripeto, ognuna delle otto squadre
ha le potenziali per poter salire in Superlega. E noi siamo tra queste. Dobbiamo partire subito bene, con tanta grinta, non ci nascondiamo si parte per puntare al massimo».
Play-off ovvero...

dra temibile, con buone individualità ed un gioco veloce, tanto da
strappare punti anche alle squadre più forti. Affronteremo avversarie giovani, come Francesca Magazza (campionessa europea under 16 nel 2017, ndc) che all’andata (3-0 per le piacentine, ndc) risultò la migliore fra le brianzole, e dovremo essere brave ad aggredirle
fin da subito, principalmente dalla battuta, senza dimenticarci della seconda linea».
Anche la Conad, in campo questa
sera (ore 21) al palazzetto dello
sport di Alseno, dovrà fare i conti
con una Cartiera Dell’Adda determinata ad uscire dalla zona rossa.
Le piacentine, reduci dallo stop di
Almenno che è costato loro la perdita del primato in classifica, nella
sfida di andata con le lecchesi riuscirono ad avere la meglio solo al
tie break.
La Pavidea Fiorenzuola, a secco di

Ongina missione impossibile?
Pallavolo serie B - I gialloneri
affrontano stasera a Monticelli
lo Scanzorosciate
● La Canottieri Ongina va in cerca

di riscatto dopo le cinque sconfitte di fila che l’hanno fatta scendere all’ottavo posto. Se in vetta rimangono in corsa tre squadre per
i primi due posti, sul fondo ci sono
ancora due formazioni in grado di
lottare per la salvezza: Valtrompia
ed Eurohotel Res. Milano, attual-

mente posizionate nella zona rossa, hanno infatti modo di contendere il pass per la permanenza nella categoria a Getfit Milano e Grossobbio, entrambe distanziate di
pochi punti. Certamente migliore
la situazione appartenente all’Aviasim Bresso e alla stessa Canottieri
Ongina, a cui bastano pochi punti
(su 12 ancora disponibili) per raggiungere il traguardo salvezza. Alla squadra giallonera ne basterebbe anche uno solo, da conquistare
ad esempio nella sfida in program-

ma questa sera (ore 18) al centro
sportivo di Monticelli D’Ongina.
Purtroppo per la squadra di Bartolomeo, l’avversario è lo Scanzorosciate, secondo in classifica e a +2
sull’Itas Trentino. La squadra bergamasca si è distinta nelle gare casalinghe, aggiudicandosi dieci vittorie a fronte di un’unica sconfitta
al tie break, ma si è ben comportata anche in trasferta, raccogliendo
otto successi e perdendo solo tre
incontri. Nella sfida di andata la Canottieri Ongina fu sconfitta con un

Un attacco di Giulio Sabbi FOTO CAVALLI
CAVALLI

«Vogliono dire solo una cosa: adrenalina a fiumi. Si gioca ogni tre giorni, non hai tempo di pensare a nulla se non a giocare e dare il massimo
in campo ogni volta. E’ un momento esaltante. Io affronto la A2 per la
seconda volta nella mia carriera ma
gli stimoli che danno i play off sono
identici in ogni categoria. Ho scelto
Piacenza per tornare in Superlega,
per aiutare questa squadra e società a tornare subito in Superlega, però credo che la promozione sia il
pensiero che hanno tutte le otto
squadre».
Massimo Botti è alla sua prima panchina in A2.

vittorie da due turni di fila, sarà in
trasferta a Genova (ore 21), ospite
di una Normac che condivide il penultimo posto insieme alla Cartiera Dell’Adda. All’andata finì 3-0 per
la squadra ligure.
La giornata
Busnago-Busa FoodLab Gossolengo; Conad Alsenese-Mandello;
Normac Genova-Pavidea Fiorenzuola; Brembo- lympia Genova;
Costa Volpino- Paleni Casazza;
Serteco-Almenno; Olginate-Albisola.
La classifica
51 Busa FoodLab Gossolengo 51;
Conad Alsenese 49; Costa Volpino
46 ; Brembo 44; Pavidea Fiorenzuola 43; Olympia 39; Almenno 36; Serteco 31; Olginate 27; Busnago 26 ;
Paleni Casazza 24; Mandello e Normac 23; Albisola 0.
_Leonardo Piriti

secco 3-0.
La giornata
Canottieri Ongina-Scanzorosciate; Concorezzo- Bolzano; Getfit Milano-Bresso; Grassobbio-Valtrompia; Eurohotel Milano-Brugherio;
Powervolley Milano-Bluvolley Verona; Itas Trentino-Mantova.
La classifica
Brugherio 59, Scanzorosciate 55,
Itas Trentino 53, Mantova, Concorezzo 42, Bolzano 36, Bluvolley Verona 34, Canottieri Ongina 31,
Bresso 28, Grassobbio 22, Getfit
Milano 21, Valtrompia 20, Euro Hotel Milano 18, Powervolley Milano
2.0 1.
_L.P.

«In queste settimane ho avuto modo
di lavorare con un ottimo allenatore, che sa gestire bene le situazioni.
Ora tocca a noi giocatori, perché nei
play off sono soprattutto i giocatori
che devono dare il massimo, il tecnico lo ha già dato in questi mesi».
Parliamo di futuro, di mercato.

«Compio 30 anni ad agosto, ne ho
vissute tante sulle mie spalle, contratti biennali o triennali che diventavano carta straccia, ora vivo alla
giornata. Adesso sono a Piacenza,
un ottimo ambiente in cui mi sto trovando molto bene e se ci sarà l’occasione per rimanere, rimarrei volentieri».

● Play-off promozione ai nastri di
partenza. Domani si inizia, il traguardo finale è la Superlega. Otto
squadre al via: le prime quattro
classificate del girone bianco, le prime quattro del girone blu. Sfide incrociate, in questi quarti, tra i due
gironi.
E la Gas Sales, prima nel girone blu,
affronta la Centrale del Latte Sferc
Brescia, quarta classificata nel
bianco. Quarti di finale e semifinali si giocano al meglio delle tre partite, la finale, invece, al meglio delle cinque. Date dei quarti di finale:
domani al Palabanca con inizio alle 18 di gioca gara1, mercoledì 10
aprile alle 20,30 a Brescia gara 2
mentre l’eventuale gara 3 è in programma al Palabanca domenica
14 aprile alle ore 18. Ancora per oggi possibilità di acquistare il biglietto rivolgendosi alle filiali della Banca di Piacenza, agli uffici Gas Sales
presenti sul territorio oppure su internet con il circuito Vivaticket. Domani casse aperte al Palabanca.
La vincente tra Gas Sales e Brescia
affronterà in semifinale la vincente tra Spoleto e Castellana Grotte.
Si giocherà giovedì 18 aprile alle
20,30, quindi lunedì 22 aprile alle
18 ed eventuale gara 3 giovedì 25.
Se in semifinale ci sarà Piacenza,
Fei e compagni giocheranno al Palabanca prima ed eventuale terza
gara. Finali al via domenica 28 aprile (gara 1), mentre gara 2 è in calendario mercoledì primo maggio, gara 3 sabato 4 maggio, eventuale gara 4 giovedì 9 maggio ed eventuale gara 5 domenica 12 maggio.

Oggi ad Anzola
assaggio di playoff
per il Fiorenzuola
Basket C Gold - Faccia a faccia
tra due quintetti che potrebbereo
ritrovarsi anche in post season
● Alle 21 ad Anzola Emilia va in
scena un vero e proprio assaggio
di playoff.
Fiorenzuola verrà ospitata dai
padroni di casa di Anzola Basket, in una gara che potrebbe ad
oggi essere un papabile accoppiamento del primo turno di
playoff, al via tra 80 minuti di gioco e 2 settimane.
In casa fiorenzuolana, la vittoria
sudata ma di ottima importanza con Bertinoro è stata salutata
come una conferma di un ritrovato stato di forma al termine di
qualche uscita a vuoto a cavallo
tra inverno e primavera per la
formazione allenata da coach Simone Lottici.
Una vittoria, quella davanti al
proprio pubblico, che ha visto
come grande protagonista Milo
Galli, che oltre ai 15 punti e ai 9
assist ha collezionato un 27 di valutazione che è chiaro segnale
dell’apporto fornito dalla guardia gialloblù.
Quella di Anzola sarà una trasferta che vedrà capitan Matteo
Lottici e compagni affrontare
una squadra attualmente al 7°
posto in classifica, con 18 punti

(8 in meno dei gialloblù). Nell’ultima uscita Anzola ha fatto la voce grossa contro la seconda forza del campionato Bologna Basket 2016, imponendo la parità a
quota 51 a metà partita prima di
chiudere a -8 sull’86-78.
Nella buona gara dei ragazzi di
coach Spaggiari, hanno spiccato le prove dei fratelli Parmeggiani (31 punti in due), con l’ex
della gara Agostino Donati che
ha chiuso con 11 punti in classifica.
Fiorenzuola arriva alla gara con
il dubbio di Simone Colonnelli:
la guardia romana, infatti, nella
gara con Bertinoro non è sceso
in campo complice un problema al gomito e anche durante la
settimana ha lavorato a parte.
Pallacanestro Fiorenzuola al
momento vede un incrocio
playoff con la sesta forza del
campionato, Salus Bologna, ma
nelle ultime due gare affronterà
una trasferta insidiosa come
quella di oggi ad Anzola e, a seguire, l’ultima gara in casa con la
capolista Rinascita Basket Rimini.
Mantenere il terzo posto non sarà facile, ma è l’obiettivo dei gialloblù.
Testa ad Anzola, per il primo dei
due atti conclusivi della stagione regolare gialloblù.

