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L’urlo di Klobucar, uno dei protagonisti della netta e promettente vittoria della formazione allenata da Massimo Botti FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

La Gas Sales è partita alla grande 
Per Bergamo non c’è stata storia

● La Gas Sales  parte come meglio non poteva nella se-
rie di finale per la promozione. La squadra biancoros-
sa rifila un secco 3-0 all’Olimpia Bergamo, sorpresa in 
avvìo di gara della foga dei biancorossi, che nel primo 
set non hanno sbagliato nulla. Poi Bergamo ha trovato 

il filo della matassa, ha rischiato meno in attacco e si è 
vista una sfida più equilibrata. Grande Tondo, bravi un 
po’ tutti, bene in difesa, ma  nulla è ancora deciso. Mer-
coledì Primo maggio a Bergamo (ore 18,00) c’è Gara 2. 
  BOSCO E ZILIANI alle pagine 28 e 29

La festa dopo il 3-2 all’Olbia FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

LunedìSport

I biancorossi rifilano un impeccabile 3-0 all’Olimpia, 
annichilita dalla partenza fulminante di Piacenza (25-16)  
Più equilibrio ma stesso risultato (25-22) negli altri due set

CALCIO SERIE C: LE GRANDI RIMONTE 

I tifosi del Piace 
preparano già 
l’invasione di Siena
●  Il grande entusiasmo dei piacentini che ha in-
vaso lo stadio Garilli nelle ultime due partite (oltre 
15.000 presenze) è pronto a trasferirsi sabato a Sie-
na per l’appuntamento decisivo. L’obiettivo è di 
muovere non meno di 1.500 persone. Da domani 
biglietti in prevendita. Ripercorriamo, intanto, le 
grandi rimonte della stagione del Piacenza. 
  GENTILOTTI E TODESCHI alle pagine30 e 31

BASKET SERIE A2 - PLAYOUT GARA 1 

Spavento Bakery 
Cassino fallisce      
il tiro della vittoria
●  Brivido gelato al Palasport di Largo Anguissola. 
Nella prima partita dei playout per la salvezza in se-
rie A2, il Bakery s’impone su Cassino col punteggio 
di 82-80. Partita equilibrata, che la squadra di Di 
Carlo non riesce a chiudere. Così, nel finale punto 
a punto, i laziali hanno a disposizione il tiro della 
vittoria, ma Ojo non realizza. Domani Gara 2. 
  CARLO DANANI a pagina 35

CALCIO DILETTANTI 

L’Agazzanese va 
ai playoff per la D 
Villanova promosso
●  Importante traguardo raggiunto dall’Agazzanese 
che batte 1-0 il Pallavicino in trasferta e blinda il secon-
do posto, conquistando il diritto di partecipare ai playoff 
per la Serie D. Si complica il discorso promozione per 
la Castellana Fontana, sconfitta a Montecchio per 3-2. 
Festa Villanova: 2-0 al Perino e promozione in Secon-
da categoria con una giornata di anticipo.    
  SERVIZI alle pagine 38, 39 e 42

PALLAVOLO: GARA 1 DELLA FINALE PER LA PROMOZIONE IN SUPERLEGA
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La presidente Elisabetta Curti, il sindaco Patrizia Barbieri e Roberto Pighi con la t-shirt a fini benefici

Yudin in attacco: molto efficiente Paris alza per Tondo: partita ordinata

GAS SALES PIACENZA  3 
OLIMPIA BERGAMO  0 

(25-16, 25-22, 25-22) 
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 13, 
Tondo 13, Sabbi 15, Yudin 10, Fei 3, Pa-
ris 2, Fanuli (L), Canella. Ne: Copelli, In-
grosso, Ceccato, Mercorio, Cereda (L), 
Beltrami. All.: Botti.  
OLIMPIA BERGAMO: Garnica, Tiozzo 
7, Cargioli 7, Romanò 6, Shavrak 9, Era-
ti 6, Innocenti (L), Cristofaletti 1, Gritti, 
Sette 1, Cioffi. Ne: Marzorati, Franzoni 
(L), Cogliati. All.: Spanakis. 
Arbitri: Curto di Trieste, Giardini 
di Verona. 
Note: durata set 22’, 30’ e 29’ per 
un totale di 81’. Gas Sales 
Piacenza: battute sbagliate 14, ace 
3, muri punto 10, errori in attacco 
7, ricezione 35% (24% perfetta), 
attacco 53%. Olimpia Bergamo: 
battute sbagliate 10, ace 2, muri 
punto 7, errori in attacco 8, rice-
zione 42% (17% perfetta), attacco 
35%. 

PIACENZA 
●La Gas Sales Piacenza parte co-
me meglio non poteva in questa 
serie di finale. Con l’obiettivo  del-
la promozione in Superlega, la 
squadra biancorossa apre la se-
rie con una secco 3-0 contro una 
Olimpia Bergamo travolta in av-
vio di gara dalla foga dei bianco-
rossi. Nel primo set non hanno 
sbagliato nulla: ottimi a muro, 
bravi in battuta, efficaci in attac-
co. Poi piano piano Bergamo ha 
trovato il filo della matassa, ha ri-
schiato meno in attacco e si è vi-
sta una sfida più equilibrata. An-
che se l’impressione è che la 
squadra biancorossa non abbia 
mai rischiato più di tanto. Gran-
de Tondo, bravi un po’ tutti, bene 
in difesa. 
Bergamo asfaltata, ma nulla è 
certo: è solo un passettino  avan-
ti verso quel traguardo ad inizio 
stagione era solo un sogno e ora 
è lì, a portata di mano. Mercole-
dì  a Bergamo (ore 18) si gioca ga-
ra 2. 

PRIMO SET 
In tribuna ci sono il sindaco Pa-
trizia Barbieri,  il prefetto, il que-
store, il comandante provinciale 
dei carabinieri, una rappresen-
tanza del Piacenza Calcio, che as-

dà ragione agli ospiti: a quota 17 
le due squadre sono ancora in pa-
rità. Si fatica in ricezione, Sabbi 
ha appena subìto un muro, le al-
tre due schiacciate le mette a ter-
ra (19-17), con Spanakis ad uti-
lizzare il secondo time out a di-
sposizione. Bergamo non molla, 
muro su Sabbi ed è 19 pari. La Gas 
Sales Piacenza continua a guida-
re le danze, ma non riesce a scrol-
larsi di dosso gli avversari, dentro 
Canella in battuta, la sua serie fa 
male a Bergamo, Klobucar chiu-
de una lunga azione fatta di otti-
me difese da una parte e dall’al-
tra, Paris porta il set point (24-21), 
titoli di coda sulla battuta lunga 
di Shavrak. 

TERZO SET 
L’invasione aerea di Paris vale la 
parità a quota 8, quella subito do-
po a rete di Sabbi vale il primo 
vantaggio ospite nel parziale. Ber-
gamo ora gioca in maniera più 
fluida e capitalizza anche qual-
che imprecisione dei nostri (12-
15). E’ parità a quota 16 con il mu-
ro di Yudin. Si gioca punto a pun-
to, ace di Sabbi e la Gas Sales Pia-
cenza mette la freccia (19-18). Il 
mani-fuori di Klobucar vale due 
lunghezze di vantaggio (23-21), 
il muro di Tondo porta il match 
point (24-22), chiude con un bel 
diagonale Yudin. 

_ Vincenzo Bosco 

La Gas Sales 
parte in quarta 
E Bergamo  
viene asfaltata
GARA1 È UN MONOLOGO 
BIANCOROSSO: FINISCE CON 
UN 3-0 SENZA INCERTEZZE

Volley A2 - La finale dei playoff       La rincorsa alla Superlega 
Obiettivo promozione: la Gas Sales 
Piacenza parte come meglio non 
poteva in questa serie di finale

Sport

LO SPOGLIATOIO DELL’OLIMPIA 

Coach Spanakis:ora  dobbiamo dare di più 
«Nel primo set eravamo un po’ impauriti»

L’esperienza e la potenza della Gas Sa-
les Piacenza contro l’entusiasmo e il 
gioco corale dell’Olimpia Bergamo. Gli 
ingredienti che hanno reso epica la fi-
nale secca di Coppa Italia, con vittoria 
in rimonta al tie break dei biancoros-
si, promettono scintille anche nella re-
sa dei conti per il salto in SuperLega. 
Questo primo atto ha confermato le 
attese, con qualche piccola variazio-
ne sul tema. 
«Nel primo set eravamo un po’ impau-
riti -  commenta a fine partita il tecni-
co di Bergamo, Alessandro Spanakis -

, abbiamo pagato un po’ lo scotto e ci 
poteva stare, anche se dobbiamo gio-
care con il coltello tra i denti e con il 
sorriso, avendo fatto un’annata 
straordinaria». 
«Nel secondo e nel terzo set - conti-
nua nell’analisi il tecnico degli orobici 
- siamo cresciuti e almeno ce la siamo 
giocata. La fase break ha funzionato 
bene, mentre dobbiamo sicuramen-
te crescere in attacco:  non possiamo 
permetterci questi numeri e in questa 
fase dobbiamo dare qualcosa in più». 

_l.z.

siste a poco più di un set , oltre a 
tanti tifosi. In campo c’è una Gas 
Sales Piacenza, con Klobucar dal 
primo scambio, che ha tutte le in-
tenzioni di fare subito la voce 
grossa. Bergamo subito balbetta: 
tre errori consecutivi in attacco 
mandano in rampa di lancio i 
biancorossi e quando Sabbi se-
gna il primo ace di giornata si è 
sul 6-2. Il muro biancorosso ap-
pare invalicabile per gli attaccan-
ti orobici, due block in consecu-
tivi di Tondo dicono 12-4. Il set si 
è messo tutto in discesa, anche se 
i nostri commettono qualche er-
rore in battuta ma nulla rischia-
no. L’ace di Paris porta il set point 
(24-6), chiude Tondo (80% in at-
tacco).  

SECONDO SET 
Si va al cambio campo e intanto 
la presidente Elisabetta Curti do-
na la maglia della squadra ai rap-
presentanti del Piacenza Calcio 
e riceve quella del centenario del 
Piacenza. L’avvio è targato Berga-
mo (0-2), Yudin e poi Sabbi con 
due bombe ciascuno riportano 
le cose sui binari dell’equilibrio e 
a quota 5 è parità. Scappa la Gas 
Sales Piacenza, Sabbi è scatena-
to, difende e attacca, sul 9-6 il tec-
nico orobico chiama tempo. Ber-
gamo si è scrollata di dosso il tor-
pore del primo set e ribatte colpo 
su colpo. Due volte il video check 
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7 KLOBUCAR:  ggaarraa  ttuuttttaa  
ssoossttaannzzaa  qquueellllaa  

ddeellll’’ooppppoossttoo  sslloovveennoo..  PPuunnttii  
ppeessaannttii  iinn  aattttaaccccoo,,  bbrraavvoo  ee  
aatttteennttoo  iinn  ddiiffeessaa..  

7,5 TONDO:  uunn’’aallttrraa  
oottttiimmaa  pprreessttaazziioonnee  

ppeerr  iill  cceennttrraallee  bbiiaannccoorroossssoo..  
CChhiiuuddee  iill  pprriimmoo  ppaarrzziiaallee  ppeerr  
PPiiaacceennzzaa,,  qquuiinnddii  ppoorrttaa  iill  
mmaattcchh  bbaallll..  IInn  aattttaaccccoo  nnoonn  
ssbbaagglliiaa  uunn  ccoollppoo  ee  aa  mmuurroo  
ggiiggaanntteeggggiiaa..  GGiioorrnnaattaa  ddii  
ggrraazziiaa..  

7 SABBI:  vviiaaggggiiaa  ssuu  bbuuoonnee  
ppeerrcceennttuuaallii  iinn  aattttaaccccoo,,  

vviieennee  cchhiiaammaattoo  iinn  ccaauussaa  
aanncchhee  iinn  ppaaiioo  ddii  rriicceezziioonnii,,  èè  
sseemmpprree  ppuunnttuuaallee  nneell  ffaarrssii  
ttrroovvaarree  aa  mmuurroo..  DDuuee  aaccee  
ssoonnoo  llaa  ssuuaa  cciilliieeggiinnaa  ssuullllaa  
ttoorrttaa::  dduuee  ccoollppii  iimmppoorrttaannttii,,  
cchhee  aarrrriivvaannoo  iinn  mmoommeennttii  
ddeelliiccaattii  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  
PPiiaacceennzzaa..  

6,5 YUDIN:  èè  lluuii  aa  
cchhiiuuddeerree  llaa  ggaarraa  

ccoonn  uunn  ppeerrffeettttoo  ddiiaaggoonnaallee..  
PPeerr  iill  rreessttoo  ssii  rreeggiissttrraa  ssoolloo  
qquuaallcchhee  ppaassssaaggggiioo  aa  vvuuoottoo..  
IInn  aattttaaccccoo  cc’’èè  ee  ssoopprraattttuuttttoo  
qquuaallcchhee  ppaattiimmeennttoo  ddii  
ttrrooppppoo  iinn  rriicceezziioonnee..  

6 FEI:  iinn  aattttaaccccoo  èè  cchhiiaa--
mmaattoo  iinn  ccaauussaa  ppoocchhiissssii--

mmoo,,  aa  mmuurroo  ssii  ffaa  vveeddeerree  ccoonn  
ttrree  bblloocckk  iinn  ppuunnttoo..  

7 PARIS:  ppaarrttiittaa  oorrddiinnaattaa  
ppeerr  iill  ppaalllleeggggiiaattoorree  ppuurr  

nnoonn  aaiiuuttaattoo  ddaa  uunnaa  rriicceezziioonnee  
nnoonn  ppeerrffeettttaa..  CCoommee  sseemmpprree  
aa  ttaabbeelllliinnoo  ccii  vvaa  ccoonn  uunn  aaccee  ee  
uunn  ttooccccoo  ddii  pprriimmaa  iinntteennzziioo--
nnee..  

7 FANULI:  vvoottoo  cchhee  ddeellii--
nneeaa  uunnaa  bbuuoonnaa  pprreessttaa--

zziioonnee,,  bbeenn  ssoopprraa  llaa  mmeerraa  
ssuuffffiicciieennzzaa,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  
qquuaannttoo  ffaattttoo  vveeddeerree  iinn  ddiiffee--
ssaa  ddoovvee  ddii  ffaattttoo  iieerrii  aall  
PPaallaabbaannccaa  hhaa  ssbbaagglliiaattoo  ppooccoo  
oo  nnuullllaa..  PPooccoo  pprreecciissoo  iinn  rriiccee--
zziioonnee..  

6 CANELLA:  eennttrraa  ppeerr  uunnaa  
sseerriiee  iinn  bbaattttuuttaa  ssuull  ffiinnii--

rree  ddeell  sseeccoonnddoo  sseett  ee  ccoonnttrrii--
bbuuiissccee  nnoonn  ppooccoo  aallllaa  vviittttoorriiaa  
ddeell  ppaarrzziiaallee  ppeerr  ii  bbiiaannccoorrooss--
ssii..

PAGELLE

● Grande direttore d’orchestra in 
campo, ha saputo gestire al meglio 
le frecce e le situazioni per far gira-
re ad alto ritmo il motore bianco-
rosso.  
Nel 3-0 della Gas Sales contro Ber-
gamo in gara 1 di finale play off c’è 
anche lo zampino di Matteo Paris, 
palleggiatore di Piacenza che ha ini-
ziato al meglio la serie che dovreb-
be condurre alla Superlega. 

Quanto ha inciso l’approccio positi-
vo al match della tua squadra, subi-
to in gara nel primo set al contrario 
di una spenta Bergamo? 
«E’ stato importante e siamo stati 

bravi a conquistare break con la bat-
tuta, sfruttando le nostre qualità dal-
la linea dei nove metri, tra cui sicu-
ramente il servizio float». 

Poi è iniziata la vera contesa, con 
maggiore equilibrio. 
«Abbiamo commesso qualche er-
rorino nel secondo e nel terzo set, 
ma siamo stati bravi a rimanere in 
carreggiata e a soffrire nei momen-
ti delicati della partita». 

Come si dice in questi casi: buona la 
prima... 
«E’ il primo atto di una serie che im-
magino lunga e che vede in campo 
penso le due squadre più forti. So-
no partite che amo giocare, il primo 
set non è stato veritiero e mi aspet-
to un duello duro». 

Quali fondamentali hanno fatto la 
differenza? 
«Credo attacco e battuta». 

Che cosa cambierà ora in gara 2 mer-
coledì  a Bergamo? 
«Loro potranno contare sul fattore 
campo e saranno più carichi. Que-
sta gara 2 non sarà decisiva, Berga-
mo in casa gioca bene, ma noi pro-
veremo a fare la nostra partita». 

Tra l’altro,  il PalaBanca vanta un pub-
blico da categoria superiore... 
«E’ stata una bella cornice e mi au-
guro sia sempre così  numeroso nel 
prosieguo della serie». 
Buona la prima, dunque, con Pia-
cenza che ha dimostrato ancora una 
volta di avere tutte le carte in regola 
per recitare un ruolo di primissimo 
piano in questa categoria e poter 
puntare in alto, con ambizione e 
umiltà allo stesso tempo. Una per 
volta, senza smettere di sognare. 

_Luca Ziliani

IL PALLEGGIATORE 
AVVERTE: «PER GARA2 A 
BERGAMO GLI AVVERSARI 
SARANNO PIÙ CARICHI»

L’INTERVISTA MATTEO PARIS / REGISTA BIANCOROSSO

«Noi bravi a metterli 
subito sotto pressione 
sfruttando la battuta»

«Abbiamo rotto il ghiaccio 
ma il traguardo è lontano»

● Partire nella serie con una vitto-
ria era auspicabile per poter affron-
tare già la gara di mercoledì  con un 
spirito e pressioni ben diverse.  
Se poi arriva una prova di forza a trat-
ti schiacciante, c’è solo da pensare 
in positivo. Perché quella di ieri a 
tratti è stata una Gas Sales Piacenza 
imprendibile per Bergamo. Gli ospi-
ti, è vero, rispetto ai biancorossi era-
no reduci da una semifinale tiratis-
sima con Cantù giocata solo tre gior-
ni prima. E la stanchezza gli orobici, 
con ogni probabilità, l’hanno paga-
ta tutta nel primo set. Giocato, in 
ogni caso, alla grandissima dalla Gas 
Sales Piacenza. Quattro volte le due 
squadre si sono incontrate in que-
sta stagione, e quattro volte ha vinto 
Piacenza. Qualcosa vorrà pur dire. 
Giro di campo a fine gara per tutti i 
giocatori seguiti dal tecnico Massi-
mo Botti, il “cinque” con i tifosi fe-
stanti ci sta tutto. Come è logico 
aspettarsi il metaforico abito da 
pompiere che il tecnico biancoros-
so veste per gettare acqua sul fuoco 
e spegnere sul nascere facili entusia-
smi. 
«Abbiamo fatto un passo in avanti – 
sottolinea – ma non abbiamo rag-
giunto alcun traguardo. E’ una vitto-
ria importante ma nulla di più, ades-
so mercoledì  a Bergamo ci aspetta 
un’altra battaglia, una gara che con 
ogni probabilità sarà diversa da 
quella vista qui a Piacenza. Abbia-
mo iniziato bene la serie e questo 
conta davvero». 

Una Olimpia Bergamo annichilita nel 

primo set. 
«Era normale che pagasse un po’ di 
stanchezza dopo la semifinale gio-
cata qualche giorno fa. Noi siamo 
stati molto bravi ad approfittare del-
la situazione e non lasciare nulla per 
strada. Gli altri due set sono stati 
molto più equilibrati, ma noi oggi 
avevamo l’intenzione di porre il no-
stro marchio su questa serie e ci sia-
mo riusciti». 

Soddisfatto di come ha giocato la 
squadra? 
“Soddisfatto della vittoria perché è 

l’unica cosa che adesso conta. Ab-
biamo rotto il ghiaccio come meglio 
con si poteva, andiamo ora  a Berga-
mo su un campo di fatto inviolato 
per tutta la stagione e dovremo fare 
meglio se vogliamo portare a casa 
qualcosa di positivo». 

Muro biancorosso in evidenza nel 
promo e terzo set. 
«Nel secondo Bergamo dopo la per-
centuale basa in attacco segnata nel 
primo set ha iniziato a tirare meno 
forte e a chiudere più i colpi, abbia-
mo comunque a lavorare bene a 
muro nel terzo set». 

Difesa sugli scudi. 
«E’ stato fatto un buon lavoro e la co-
sa mi fa particolarmente felice per-
ché non sempre in questo fonda-
mentale abbiamo fatto vedere cose 
belle. Questa volta si e le azioni più 
lunghe le abbiamo sempre chiuse 
noi». 

_ v.bos

Coach Botti “spinge” la squadra contro Bergamo FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE CAVCAVALLIALLI

IL BILANCIO FINORA: 
QUATTRO INCONTRI 
IN STAGIONE, E QUATTRO 
VITTORIE PER PIACENZA

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE DI PIACENZA

« 
Era normale che loro 
pagassero la stanchezza 
per le semifinali 
Non sarà sempre così»

Il “gioiello” si conferma in Gara1 
«Mercoledì sarà un’altra storia»

●  E’ stato il “gioiello” di mercato 
in vista della fase più importante 
della stagione, impreziosendo un 
organico già di prim’ordine. Giu-
lio Sabbi non è certo una scoper-
ta per la pallavolo italiana e le sue 
qualità sono state confermate an-
cora una volta nel match di ieri al 
PalaBanca, dove l’opposto della 
Gas Sales ha dato un contributo 
importante nel 3-0 della squadra 
di Massimo Botti a scapito di Ber-
gamo. Votato come miglior gio-
catore dai tifosi, è anche il top sco-
rer della sfida con i suoi 15 punti, 
frutto di 11 attacchi vincenti, 2 ace 
e altrettanti muri e con un buon 
52 per cento in attacco. 

Per Piacenza partenza-sprint nel 

primo atto. 
«Siamo stati bravi a essere subito 
aggressivi con la battuta, mentre 
Bergamo ha un po’ accusato il 
colpo. Siamo consapevoli, però, 
come mercoledì  ci attenda un’al-
tra partita, diversa». 

Attacco come uno dei spartiacque 
dell’incontro a favore della Gas Sa-
les. 

«Sì , ma abbiamo anche toccato 
molto a muro e difeso con con-
vinzione, aspetto quest’ultimo 
che è spesso un buon termome-
tro». 

Sembri perfettamente integrato 
negli ingranaggi biancorossi. 
«Mi diverto in questo tipo di par-
tite, l’ambientamento è stato mol-
to veloce ed è anche merito dei 
miei compagni, molti dei quali 
conoscevo già». 

Che Bergamo ti aspetti mercoledì? 
«Una squadra che sbaglierà me-
no in battuta e in attacco e difen-
derà di più. Offrirà sicuramente 
una prova diversa». 
Voi invece puntate a replicare 
questo tipo di prestazione? 
«Pensiamo a giocare al meglio, 
nel modo che sappiamo fare, con 
questa intensità. Sappiamo di po-
ter mettere in difficoltà Berga-
mo». 

_l.zil

Giulio Sabbi in attacco

L’INTERVISTA GIULIO SABBI /OPPOSTO GAS SALES

«MI ASPETTO 
UNA SQUADRA 
CHE DIFENDERÀ DI PIÙ 
E SBAGLIERÀ DI MENO»

« 
Quel primo set così 
facile non è veritiero: 
mi aspetto una serie 
lunga ed equilibrata»

di Vibo

Un altro passo avanti 
Primo passo avanti verso il traguardo 
che ad inizio stagione era solo un 
sogno e ora è a portata di mano. 

Sabbi: ecco le mie partite 
Miglior marcatore biancorosso è 
Sabbi: «A Piacenza mi diverto, queste 
sono le partite che mi piace giocare»

In campo già mercoledì 
La Gara2 delle finali per salire in 
Superlega si gioca a Bergamo mer-
coledì, nel giorno del Primo maggio

Sport




