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Gas Sales, la stagione in una sfida
vincere a Brescia per giocare Gara3
QUALCHE PROBLEMA ANCHE PER I LOMBARDI

Oltre a Valsecchi la Centrale del Latte
rischia di fare a meno anche di Cisolla
CENTRALE DEL
LATTE BRESCIA

GAS SALES
PIACENZA

All.: Zambonardi. A disposizione:
Catellani, Crosatti, Bergoli, Cisolla,
Mijatovic, Ghirardi.

All.: Botti. A disp.: Ingrosso, Fei, Ceccato, Canella, Klobucar, De Biasi, Cereda
(L), Beltrami.
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La delusione sui volti dei giocatori della Gas Sales Piacenza al termine di Gara 1, persa al Palabanca contro Brescia FOTO CAV
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Stasera in campo alle ore 20.30: i biancorossi probabilmente
ancora privi del capitano Fei, qualche speranza per Klobucar
Vincenzo Bosco

PIACENZA

Tutto in una partita. Stasera (ore
20.30) a Brescia, al Centro Sportivo San Filippo in casa della Centrale del Latte Brescia, la Gas Sales Piacenza si gioca l’intera stagione. Dopo avere perso domenica scorsa al Palabanca Gara 1
dei quarti di finmale playoff, la
squadra biancorossa si trova ora
con le spalle al muro: partita da
dentro o fuori, non è possibile
commettere errori. Per non chiudere la stagione deve vincere con
qualsiasi risultato e portare la serie a Gara 3.
Il confine che divide una stagione da incorniciare a una (quasi)
fallimentare è davvero sottile.
Avere vinto alla grande la regular
season a questo punto con conta più nulla. Avere rinforzato la
squadra proprio sul filo di lana
con l’arrivo di Sabbi, dopo quel-

lo di qualche mese fa di Tondo,
ha proiettato la Gas Sales Piacenza in testa ai pronostici per la promozione e proprio per questo
uscire subito a Gara 2 dei quarti
play off può suonare in maniera
molto stonata.
Gara 2, dunque, da vincere per
continuare a cullare un sogno
prima solo accennato, ma nelle
ultime settimane ampiamente
inseguito. Del resto nascondersi
dietro a un dito non serviva a nulla. Come stasera non servirà a
nulla pensare alla sfida lasciata
per strada qualche giorno fa. Anzi in campo servirà una squadra
determinata, agguerrita, affamata di vittoria e rivincita. Insomma, la Gas Sales Piacenza vista
per gran parte di questa stagione.
Vincere sul campo di Brescia non
sarà impresa facile ma non è neppure impossibile: i biancorossi
hanno dimostrato di poter vincere con chiunque, in casa e in

trasferta. Giocare con la testa libera da ogni condizionamento
può essere il segreto. O, ancora
di più, ricordarsi che per tutta la
stagione si è fatto bene e che i
playoff non possono guastare un
giocattolo che ha funzionato bene per tanti mesi. «Voglio solo vedere la vera Gas Sales, chiedo alla squadra di giocare come sa
giocare perché se così fa vinciamo» ha detto l’altro giorno la presidente Elisabetta Curti. Ed è
quello che si augurano i tifosi.
Si gioca per tornare in campo domenica prossima al Palabanca
per Gara 3. Ma la Gas Sales dovrà
essere molto diversa da quella vista pochi giorni fa. Probabilmente i biancorossi dovranno ancora rinunciare al capitano Alessandro Fei. “Fox” domenica scorsa non ha effettuato neppure il riscaldamento pre gara, segno che
il problema agli adduttori non è
vicinissimo alla sua soluzione,
pensare che oggi possa essere
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Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Gara 2 quarti di finale
Pool Libertas Cantù-Synergy
Arapi F.lli Mondovì (1-0); Conad
Reggio Emilia-Olimpia Bergamo
(0-1); Centrale del latte Sferc Brescia-Gas Sales Piacenza (1-0);
Materdominivolley.it Castellana
Grotte-Monini Spoleto (0-1).
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Palasport: Centro sportivo S. Filippo. Arbitri: Sessolo e Toni. Inizio: ore 20.30

● Una Centrale del Latte Sferc Bre-

della gara è solo una speranza
lontana. Staremo a vedere.
Qualche possibilità in più, invece, di vedere in campo lo schiacciatore Klobucar. Il giocatore è
ancora alle prese con il problema alla caviglia che sembra clinicamente superato, anche se un
po’ di dolore c’è ancora. Dovrà
superare quella paura di infortunarsi nuovamente, ma avere Klobucar almeno in panchina da utilizzare in caso di bisogno sarebbe già una bella notizia.
In fatto di formazioni stasera a
Brescia non dovrebbero esserci
novità. Giulio Sabbi, dopo il passaggio a vuoto di domenica scorsa, è atteso ad una prova di riscatto. Del resto i grandi giocatori, e
Sabbi lo è, difficilmente steccano due gare consecutive. Stasera tutti si attendono questa conferma.

Fanuli 15

scia autoritaria e tranquilla quella
vista l’altra sera all’opera al Palabanca. E che stasera ha il match ball a disposizione per raggiungere le semifinali. Ma anche sulle spalle, a questo punto, il fardello dei favori del
pronostico. Perché se è vero che la
Gas Sales Piacenza è considerata dai
Tucani una “corazzata” è anche vero che davanti al pubblico amico Brescia riesce a dare sempre qualcosa
in più rispetto al solito.
Al Palabanca la formazione lombarda ha impressionato oltre che per la
tranquillità messa in campo anche

per la grande prova in difesa che di
fatto è valsa la vittoria della partita. E tutto questo benché la squadra fosse priva del centrale Valsecchi, fuori anche stasera e così fino
alla fine della stagione, e poco dopo
l’inizio del primo set anche di Alberto Cisolla. Per lo schiacciatore, classe 1977, un problema muscolare al
polpaccio, che di fatto mette in forte dubbio la sua presenza anche nella gara odierna. Brescia potrà giocare con la certezza che, comunque vadano le cose, Gara 3 è assicurata: Ben
diverso lo stato d’animo che si vivrà
in casa della Gas Sales. _v. b.

Il ds Binaghi a Zona Sport
«Stavolta sarà diversa»
● Aldo Binaghi, direttore sportivo
della Gas Sales, ha suonato la carica a Zona Sport, in onda ieri sera su
Telelibertà: «Non dobbiamo fare altro che giocare tranquilli, conoscendo le nostre potenzialità e ciò che
possiamo fare. Se i favori del pronostico pendono dalla nostra parte significa che abbiamo dimostrato ampiamente, nel corso della regular
season, di essere forti. In Gara 1 con
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Brescia abbiamo disputato la peggiore prova stagionale: vorrà dire che
stavolta giocheremo la migliore».
Non solo pallavolo: nello studio del
giornalista Marcello Tassi si è parlato anche di basket, con il coach
dell’Assigeco Piacenza Gabriele
Ceccarelli. «Io alla guida della squadra anche la prossima stagione? La
mia intenzione è questa», ha confessato il tecnico biancorossoblù».
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