/ 55

Domenica 21 aprile 2019

Sport

Dilettanti: Fittavolini lascia lo Sporting
Fulmine a ciel sereno allo Sporting Fiorenzuola, neopromosso in Prima categoria: l’allenatore Michele
Fittavolini lascia il club. Ancora da definire il successore.

La Gas Sales gioca
il primo match ball
per la finalissima
bolgia a Spoleto
Volley playoff per la SuperLega - Domani in campo nella
semifinale di ritorno. Piacenza ha fretta di chiudere subito il conto
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Semifinali play off promozione atto secondo. Gas Sales Piacenza per chiudere la serie e
staccare il pass per la finale dei
play off promozione, Spoleto per
allungare la serie.
Sarà una Pasquetta di speranza
per i biancorossi e di passione
per gli umbri quella che va in
scena al Palarota di Spoleto, che
domani alle 18 ospiterà il secondo atto della semifinale playoff
promozione di A2.
La formazione biancorossa conduce uno a zero grazie alla vittoria ottenuta giovedì scorso al Palabanca, vittoria in rimonta e
meritata ma che certamente
nulla toglie alle possibilità della
Monini Spoleto di pareggiare i
conti nella sfida di domani.
Anche perché gli umbri a Piacenza hanno dimostrato di essere squadra vera e ben attrezzata, in grado di poter mettere in
difficoltà chiunque. E sul proprio campo le forze si moltiplicano.
Non sarà un lunedì di Pasqua
da scampagnata dunque per la
Gas Sales Piacenza, che si metterà in viaggio verso la cittadina
umbra già oggi nel primissimo
pomeriggio.
Una Gas Sales che vuole chiudere la pratica semifinali già domani ma che, comunque, si è già
garantita con la vittoria in gara 1
eventualmente un altro match
ball giovedì 25 aprile al Palaban-

ca.
«A Spoleto dovremo giocare
meglio di quanto fatto in gara 1
se vogliamo vincere» ha detto
coach Massimo Botti subito dopo il termine della gara vinta.
Occhio a Padura Diaz
E ha ragione. Pur avendo giocato una più che positiva gara, i
biancorossi qualche errore di
troppo davanti lo hanno fatto e
soprattutto non sono mai o quasi mai riusciti a trovare la giusta
contromisura agli attacchi
dell’opposto italo cubano Padura Diaz, risultato in gara 1 il migliore marcatore della serata.
Un Padura Diaz che da solo è in
grado di fare la differenza e terminale offensivo preferito dal
suo palleggiatore Zoppellari.
Fei e Klobucar
In casa Gas Sales da capire se
coach Massimo Botti deciderà
di conferma inizialmente il sestetto visto in campo nelle ultime sfide o gettare subito nella
mischia sia Fei che Klobucar, a
lungo assenti per infortunio.
Sia il capitano che lo schiacciatore sloveno giovedì scorso sono partiti dalla panchina, per
poi essere chiamati in causa,
dando ottimi riscontri a gara iniziata.
Ogni decisione è rimandata a
pochi minuti dall’inizio della gara.
Umbri, ultima spiaggia
E se in casa Gas Sales l’obiettivo
è quello di chiudere subito i con-

ti anche nell’ottica di avere poi
qualche giorno in più per preparare la finale, Spoleto domani ha solo una possibilità per
continuare a sognare nella promozione sfuggita sull’ultimo
ostacolo nelle ultime due stagioni: vincere.
Altrimenti per gli umbri la stagione si chiude in anticipo su
quanto sperato ad inizio campionato.
Previsto per domani un altro
pienone al Palarota dove, invece, i tifosi biancorossi non saranno così numerosi come sempre.
La distanza di Spoleto da Piacenza e il fatto che il giorno dopo è comunque lavorativo non
aiuta certo un esodo di tifosi verso l’Umbria.
Tra Cantù e Bergamo
L’altra semifinale si giocherà a
Cantù e vedrà in campo l’Olimpia Bergamo e la Pool Libertas
Cantù: in gara 1 ha vinto Bergamo, che ha così la possibilità di
staccare già domani il pass per
la finale.
Probabili formazioni

MONINI SPOLETO: Zoppellari, Padu-

ra Diaz; Zamagni, Aguenier; Marinao,
Ottaviani; Santucci (L). A disposizione: Katalan, Festi, Fedrizzi, Rosso, Do
Renzo (L), Segoni, Costanzi. All. Tardioli.
GAS SALES PIACENZA: Paris, Sabbi;
Fei, Tondo; Yudin, Klobucar: Fanuli (L).
A disposizione: Copelli, Ingrosso, Ceccato, Canella, Mercorio, Cereda (L),
Beltrami. All. Botti.
Arbitri: Spinniccchia, Ceretti.

Calcio
Basket

VOTA

IL TUO CAMPIONE

PIACENTINO

2019

Gioca con

Volley
Altre discipline
Sport

Allenatori
Sport

Paralimpici
Sport

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Esultanza Gas Sales per il trionfo nella semifinale d’andata al Palabanca FOTO PE
PETRARELLI
TRARELLI

GLI UMBRI CI CREDONO - PARLA IL TECNICO TARDIOLI

«Piacenza squadra molto attrezzata,
ma il livello di Spoleto può crescere»
● La Monini Spoleto è obbligata do-

mani a vincere, crede fortemente di
poter pareggiare i conti e costringere
la Gas Sales a gara 3. In casa la formazione umbra, sostenuta da un caldo
pubblico, raddoppia le proprie forze
e per chiunque si presenti al Palarota
non è semplice uscirne con un bottino pieno. Tutto l’ambiente crede di
tornare a Piacenza per gara 3, tecnico
in primis.
«La sensazione – ha sottolineato nei
giorni scorsi il tecnico umbro Francesco Tardioli - è che a Piacenza non ci
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siamo giocati la gara come potevamo.
E cioè al meglio delle nostre possibilità. Stiamo cercando di capire quanti
sono i meriti dei nostri avversari e
quanti i demeriti nostri, ma di certo il
nostro livello può ancora salire. E’ vero, affrontiamo una squadra forte e
ben attrezzata, ma credo che in gara
1 non abbiamo espresso il nostro massimo. E sono invece convinto che lo faremo di fronte al nostro pubblico. Una
cosa è certa: dovremo essere più pazienti nelle cose che i nostri avversari
fanno bene e più spavaldi quando si
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Una schiacciata di Klobucar in Gara1

presenterà l’occasione di affondare il
colpo. Non è una cosa semplice da
strutturare nella testa di un giocatore, ma credo sia l’unica strada per poter cercare di battere Piacenza».
_ v.b.
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