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●  E’ aperta da ieri la prevendita 
per Gara 1 di finale promozione in 
programma domenica alle 18 al Pa-
labanca: il  nome dell’avversaria, 
Bergamo o Cantù, lo si conoscerà 
solo domani dopo Gara 3 di semi-
finale. La prelazione per gli abbo-
nati e i clienti Gas Sales si chiude-
rà il 26 aprile, mentre il 27 è previ-
sta la vendita libera a prezzo pie-
no per tutti. 
I canali di vendita nel periodo di 
prelazione e post prelazione so-
no: le filiali della Banca di Piacen-
za, gli portelli sul territorio della 
Gas Sales e sul circuito Vivaticket, 
dove però sarà solo possibile ac-
quistare i biglietti a prezzo pieno 
per tutti. Il giorno della gara, infi-
ne, presso le biglietterie del Pala-
banca.

La presidente a Spoleto con la piccola Mia FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

VIncenzo Bosco 

●  La forza dei più forti. Ma so-
prattutto la forza di non abbat-
tersi mai anche quando esci dal 
primo set travolto dalla foga de-
gli avversari. La forza di chi rie-
sce a non demoralizzarsi, a non 
innervosirsi, a non patire un 
pubblico tanto caldo quanto 
corretto, che di fatto ti alita sul 
collo tanto è vicino al campo. 
La Gas Sales Piacenza ha di-
mosrato di avere tutte queste 
qualità e l’altra sera a Spoleto. 
Lo ha  dimostrato in pieno vin-
cendo, dopo oltre due ore di 
battaglia, anche Gara 2 e a stac-
care il biglietto per una corsa sul 
bus che porta dritto dritto alla 
finale promozione. 
Quale sarà l’avversario lo si sa-
prà solo domani pomeriggio, 
quando a Bergamo andrà  in 
scena la “bella” tra Olimpia Ber-
gamo e Pool Libertas Cantù, 
brava  a fermare gli orobici in 
Gara 2.  
Una cosa, anzi due cose sono 
certe: Gara 1 della finale promo-
zione si giocherà domenica 28 
aprile (ore 18) al Palabanca. E 
l’altra certezza è che la promos-
sa in Superlega sarà una squa-
dra che ha giocato l’intera regu-
lar season nel girone blu, che al-
la fine si è rivelato il più compe-
titivo e difficile. 
Elisabetta Curti, la presidente 
della Gas Sales Piacenza, l’altro 
pomeriggio era ovviamente in 
tribuna al palazzetto di Spoleto. 
Ha sofferto, si è emozionata e 
aveva gli occhi lucidi quando 
Tondo ha fatto cadere l’ultimo 
pallone nel campo avversario, 
per quel punto che valeva la fi-
nale. Braccia al cielo per Elisa-
betta Curti ed un urlo liberato-
rio con la figlioletta Mia, lì  a sal-
tare come un grillo. 
«E’ stata una serata bellissima – 
sottolinea a freddo la presiden-
te biancorossa -, decisamente 

emozionante e ricca di soddi-
sfazioni. Si, sono molto conten-
ta, è stato raggiunto un obietti-
vo in cui strada facendo abbia-
mo creduto sempre di più. 
Adesso , sono davvero felice per 
tutti i ragazzi, per noi, per i no-
stri tifosi, per la città». 

Oltretuttto, non è la prima sod-
disfazione della stagione, visto 
che alle spalle avete già una fi-
nale di Coppa Italia vinta su Ber-
gano. 
«Ora bisogna solo stare con i 
piedi ben piantati per terra e so-
prattutto concentrarti sulle ga-
re che ancora ci attendono. Sia-
mo in finale, ma purtroppo ora 
si azzera ancora tutto e si rico-
mincia da capo, come dire che 
quanto fatto fino ad ora conta 
solo fino ad un certo punto. Il 
bello arriva adesso e noi voglia-
mo continuare a divertirci, su 
questo non c’è il più piccolo 
dubbio». 

A proposito di emozioni: a Spo-
leto è stata davvero una bella 
battaglia sportiva... 
«E’ stata una serata bellissima, 
iniziata per noi in salita dopo il 

primo set vinto da Spoleto. A 
quel punto sarebbe stato facile 
demoralizzarsi, perdere con-
centrazione ma così  non è sta-
to, devo dire che la squadra ha 
avuto una grande reazione. E 
voglio fare i complimenti ai no-
stri avversari e al pubblico di 
Spoleto: è stato emozionante 
sentire tanto calore e tifo anche 
in confronti di una squadra av-
versaria». 

Presidente, quando ha iniziato 
nel luglio scoro questa avventu-
ra in prima persona nel mondo 
della pallavolo, credeva davve-
ro di potere raggiungere la fina-
le promozione? 
«Onestamente no, magari ci si 
sperava, ma crederci era obiet-
tivamente difficile. Strada fa-
cendo ci abbiamo preso sem-
pre più gusto, ci siamo sempre 
di più affezionati a questo mon-
do e non ci siamo tirati indietro 
quando c’è stata la possibilità di 
rinforzare ulteriormente la 
squadra. Ce la stiamo giocando, 
questa promozione, perché tut-
ti avevamo una grande determi-
nazione per riuscrici.  Ora sia-
mo in finale ma, ripeto, non ab-
biamo ancora fatto nulla». 

Lei dice di esseresi affezionata 
sempre di più al mondo della 
pallavolo, significa che all’inizio 
era un po’ freddina? 
«Credo che nelle situazioni del 
tutto nuove si  entri sempre con 
curiosità e la passione vera na-
sca solamente strada facendo. 
La squadra ci ha trasmesso que-
sta passione, i tifosi ci hanno da-
to questa passione e quando la 
gente per strada ti saluta e ti ri-
conosce quanto stai facendo… 
beh, è una gratificazione che ti 
riempie di gioia». 

Domenica chi vorrebbe incon-
trare in fonale: Bergamo o Can-
tù? 

«Non ha nessuna importanza, 
l’importante è che ci siamo noi. 
La cosa positiva è che in en-
trambi i casi si tratta di trasferte 
non lunghe, quindi più facili da 
affrontare». 

Cosa le è piaciuto più di tutto lu-
nedì sera a Spoleto? 
«La vittoria ovviamente, ma an-
che l’ambiente nel quale si è gio-
cato, la prestazione della mia 
squadra ev oglio fare un plauso 
particolare a Fei. Il nostro capi-
tano è ritornato alla grande do-
po l’infortunio, è una persona 
molto importante per tutti noi 
perché dà forza e coraggio, è 
una ciambella alla quale i gio-
vani si attaccano quando ne 
hanno bisogno». 

Allora, domenica si gioca Gara 1. 
«E il mio auspicio, al di là di tut-
to, è vedere il Palabanca pieno 
di gente. Siamo in finale per tor-
nare nel campionato più gran-
de, credo che meritiamo un 
pubblico sempre più importan-
te sulle nostre tribune».

«Prima curiosità 
ora passione: così 
mi hanno conquistata»

L’INTERVISTA ELISABETTA CURTI / PRESIDENTE GAS SALES VOLLEY PIACENZA

«È LA SECONDA FINALE IN UNA STAGIONE: NON SPERAVO 
TANTO, È IL RISULTATO DI UN GRANDE LAVORO DI GRUPPO»

« 
A Spoleto ho vissuto 
emozioni fortissime, 
ma ora sappiamo che 
si azzera tutto»

BERGAMO O CANTÙ? 

Prevendita aperta 
per Gara 1 di 
domenica alle 18

« 
Voglio fare un 
complimento 
speciale a Fei: è il 
punto di riferimento»

Sport

STASERA  h20.45 98
canale

MONDO BASKET

STASERA  h21.00 98
canale

ZONA CALCIO

IN COLLABORAZIONE CON

●  Weekend pasquale ricco di 
soddisfazioni per le due ruote 
piacentine. In ambito giovanile, 
VO2 Team Pink protagonista tra 
Umbria e Veneto. Sabato nella 
cronometro di Città di Castello 
affermazione per la ravennate So-
fia Colinelli, con quarta Eleono-
ra Camilla Gasparrini, sesta la mi-
lanese Aurora Mantovani e deci-
ma la parmense Giulia Affatica-
ti. Nelle Allieve, quinta Martina 
Sanfilippo, sesta  Silvia Bortolot-
ti e nona Greta Bonazzoli, men-
tre nelle Esordienti ottavo posto 
per Elena Delogu e decimo per 
Martina Campitiello. 
A Pasquetta, invece, le “panteri-
ne” hanno graffiato a Monselice 
(Padova). Mattatrice ancora la 
Collinelli, settima nella gara 
Open e prima Junior al traguar-
do in una classifica che ha visto 
le compagne di squadra Gaspar-
rini (quarta), Martina Sgrisleri 
(piacentina, settima) e Chiara Ca-
vallini (ottava). La volata genera-
le è stata vinta da Martina Fidan-
za (Eurotarget Bianchi Vittoria), 
con la piacentina Silvia Zanardi 
(BePink) terza alle spalle della 
compagna di squadra Rachele 
Barbieri. In mattinata, invece, il 
VO2 Team Pink si era piazzato 
nelle categorie più giovani: nelle 
Esordienti, sesta la casalasca Ele-
na Delogu e decima la piacenti-
na Arianna Giordani, premiata 
anche come terza dei primi an-
ni. Nelle Allieve, infine, podio 
sfiorato con Elisa Incerti quarta, 
Greta Bonazzoli sesta e Silvia Bor-
tolotti settima.  
Sempre in ambito femminile, il 
Cadeo Carpaneto festeggia a Ca-
lenzano (Firenze) grazie a Irma 
Siri, Esordiente ligure settima as-
soluta di categoria e sul podio dei 
primi anni con il secondo posto. 
Nei secondi anni, invece, decima 
la piacentina Martina Naturani. 
Nelle corse giovanili maschili, a 
Montanaso Lombardo (Lodi), 
doppio piazzamento per il Velo 
Club Pontenure: settimo Filippo 
Omati negli Esordienti secondo 
anno, sesto Nicola Rossi negli Al-
lievi. 
Infine, nei dilettanti può sorride-
re anche il Team Casillo Masera-
ti: quarto posto di Yuri Colonna 
sabato a Castel d’Ario, podio cen-
trato a Pasqua con Marco Murga-
no terzo a San Vendemiano. 

_Luca Ziliani

Team VO2 Pink 
protagonista 
Sofia Collinelli 
doppio successo

La “panterina” ravennate vince 
a Città di Castello e nelle Junior a 
Monselice. Numerosi piazzamenti 


