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Sport

Offese a Koulibaly: tifoso indagato
L’Arsenal, che ha ospitato il Napoli in Europa Leage,
ha aperto un’indagine per scoprire l’identità di un suo
tifoso che su un social ha definito “nigger” Koulibaly.

Qui Brescia:
Piacenza
favorita ma
noi ci proviamo

L’INTERVISTA ALESSANDRO FEI / CAPITANO GAS SALES VOLLEY PIACENZA

«In panchina si soffre
chiedo un bel regalo
ai miei compagni»

Il tecnico Zambonardi: «In
ricezione dobbiamo fare
meglio di mercoledì»

PIACENZA

DOMANI LA SFIDA DECISIVA CON BRESCIA: «SONO PRONTO A
TORNARE PER LA SEMIFINALE E SO CHE CE LA POSSIAMO FARE»
Vincenzo Bosco

● Il pass per le semifinali dei
playoff promozione verrà assegnato domani al Palabanca dove
con inizio alle 18 è in programma
gara 3 tra Gas Sales Piacenza e
Brescia. La gara decisiva, la bella:
la serie vede una vittoria per parte, chi vince domenica prosegue
il suo cammino verso la Superlega, chi perde va in vacanza.
Dopo aver recuperato il passo falso in gara 1 di domenica scorsa,
la Gas Sales Piacenza ha avuto la
forza di pareggiare i conti ed allungarsi al vita vincendo sul non
facile campo di Brescia. Ora l’attende un altro esame, certamente non meno impegnativo. Anzi,
chi pensa che il più sia oramai fatto, sbaglia davvero tanto. Domani al Palabanca sarà un’altra battaglia in cui si parte dal nulla di
fatto. E alla formazione biancorossa, lo dicono le due gare giocate in tre giorni, non basterà
svolgere bene il compitino,ma
l’obbligo sarà quello di mettere in
scena una partita di spessore per
non dire di altissimo livello. Il perché è semplice semplice: Brescia
è un’ottima squadra e ha già dimostrato di avere tutte le credenziali per poter proseguire la su
corsa in questa stagione e pur
avendo, obiettivamente, qualità
tecniche leggermente inferiori a
quelle della Gas Sales, sta giocando un’ottima pallavolo in grado
di mettere in difficoltà qualunque
squadra.
Lo sa bene il capitano Alessandro
Fei che anche domani guarderà
la gara dalla panchina. Il proble-

ma agli adduttori è in via di risoluzione ma ancora non è risolto
del tutto. «Non sono ancora abile arruolato - sottolinea il capitano - e rischiare non avrebbe alcun
senso. Ci vorrà ancora qualche
giorno e poi si vedrà. Lo strappo
non è ancora risolto del tutto e ai
miei compagni chiedo con tutta
la forza portarmi in semifinale».
Già, prrché di fatto i quarti li hai
vissuti tutti in panchina: come?

«Si soffre e anche tanto. Sicuramente molto di più di quando sei
in campo perché la tensione là seduto è maggiore, perché vorresti
dare una mano e non puoi darla.
Se quando giochi pensi solo a giocare, in panchina vedi più cose e
ti agiti molto di più».

E tu in gara 2 a Brescia ti sei agitato tanto che è arrivato pure un cartellino rosso.

«L’allenatore avversario per tutta
la partita ha continuato a parlare
con il secondo arbitroi sottolineando che i nostri giocatori sotto rete parlavano troppo, ha cercato per primo lo scontro e soprattutto di distrarci: non ci è riuscito. Io gli ho solo detto che era
meglio se parlava ai suoi giocatori invece di interessarsi ai miei
compagni o a quello che succedeva fuori dal campo quando
qualche tifoso bresciano ha insultato i nostri; è arrivato il cartellino rosso, mi spiace».
Domani gara 3, senza appello.

«Sarà una bella partita, di quelle
che ogni giocatore vorrebbe giocare. Brescia sta giocando bene a

differenza di quanto fatto vedere
nel girone di ritorno della regular
season, noi un po’ di tensione la
sentiamo. A Brescia abbiamo giocato una buona partita, uscendo
bene anche da qualche momento di difficoltà, credo che si possa
ripetere la stessa cosa anche in
gara 3».
Si gioca al Palabanca: cosa ti
aspetti dal pubblico?

«Non mi aspetto nulla, mi aspetto solo qualcosa di grande dai
miei compagni. Il pubblico sappiamo che ci starà vicino e ci aiuterà come ha sempre fatto, speriamo sia numeroso, ma sappiamo anche che le partite si vincono in campo e non sugli spalti. Sono molto fiducioso in quello che
faranno i miei compagni. Ppotrà
sembrare un controsenso, ma sono sono agitato e allo stesso tranquillo perché so che chi scenderà in campo giocherà una grande
partita».
In casa bresciana si dice che i favoriti siete voi.

«Anche il pronostico prima di
questi quarti di finale diceva così. Il fatto è che il campionato è
una cosa, i playoff e le gare da
dentro o fuori tutt’altra cosa. Perché nei playoff può succedere di
tutto e lo si è visto a Mondovì, fermo restando che Cantù è un’ottima squadra. Il fatto è che la formula dei playoff nei quarti e in semifinale non ti da scampo, sbagli
la prima partita e hai già l’acqua
alla gola. Se si giocano cinque
partite vince quasi sempre la migliore, su tre non è detto».
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Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Il capitano biancorosso FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

CACCIA AL TAGLIANDO

Le biglietterie del Palabanca saranno
aperte domani a partire dalle ore 16
● Continua la prevendita dei bi-

glietti per gara 3 dei quarti di finale play off promozione in programma domani al Palabanca. Da giovedì scorso è possibile garantirsi i biglietti nelle filiali della Banca di Piacenza abilitate. E l’opportunità, riservata agli abbonati a prezzo
promozionale e con prelazione posto, resterà aperta fino ad oggi.
E sempre fino ad oggi agli sportelli Gas Sales abilitati potranno invece rivolgersi i clienti Gas Sales sempre sfruttando il prezzo promozionale per gli abbonati con prelazio-
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ne posto. I non abbonati potranno
invece acquistare i tagliandi sul circuito Vivaticket fino alle ore 13 di
domani. Le casse del Palabanca saranno poi aperte domani dalle 16
per chiunque volesse acquistare il
tagliando per assistere alla sfida
tra Gas Sales Piacenza e Brescia che
assegnerà un pass per le semifinali.
I biglietti acquistati in prelazione
potranno essere ritirati presso il Palabanca sempre domani dalle 16
nelle postazioni dedicate all’interno del foyer 1.
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● La Centrale del Latte Brescia
non ha nulla da perdere in questa gara 3. Del resto i pronostici in
avvio di questi quarti di finale dei
playoff promozione erano tutti a
favore della Gas Sales ed invece
serve la terza partita per capire chi
proseguirà la corsa in questa post
season. Pronostici che, obiettivamente, lasciano il tempo che trovano e Mondovì lo sa bene visto
che da capolista del girone bianco in due sole gare si vede già fuori da ogni corsa per mano di Cantù, che a questi quarti di finale ci
è arrivato all’ultimo secondo.
«Anche in gara 2 - ha sottolineato l’opposto Bisi migliore marcatore della sfida di mercoledì scorso - abbiamo fatto una buona gara e siamo usciti dal campo con
la consapevolezza di poter essere al livello dei nostri avversari o
appena appena sotto. Se Piacenza sbaglia qualcosa, siamo lì. Il
pronostico è sempre dalla loro
parte, ma domani sarà una gara
secca con tutto ciò che comporta».
Da parte sua anche il tecnico
Zambonardi sottolinea che in gara può succedere di tutto. «In gara 2 Piacenza - ha detto - è riuscita a fare dei break importanti soprattutto in battuta e noi non siamo stati precisi come loro. Mentalmente e tecnicamente siamo
stati bravi a restare sempre attaccati a loro, ma certamente domani dovremo gestire meglio qualche situazione soprattutto in ricezione».
Una Centrale del Latte Brescia
che in gara 2 ha ritrovato il centrale Valsecchi sceso in campo
per due set e reduce da un lungo
infortunio che sembrava gli avesse fatto chiudere la stagione in anticipo, mentre Cisolla è rimasto
in panchina tutto il tempo dopo
l’infortunio muscolare patito in
gara 1. Difficile ipotizzare la presenza del carismatico schiacciatore nella gara di domani.
_ v.b.
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