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il mio campione piacentino è...

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002
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Palasport: Palabanca Piacenza Arbitri: Brancati e Feriozzi Inizio: ore 20.30

Cargioli

GAS SALES
PIACENZA

OLIMPIA
BERGAMO

All.: Botti. A disposizione: Copelli,
Ingrosso, Ceccato, Canella, Mercorio,
Cereda (L), Beltrami.

All.: Spanakis. A disposizione:
Cioffi, Franzoni (L), Cogliati, Cristofa-
letti, Gritti, Sette.Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Superlega là in fondo al tra-
guardo, distante pochissimo. 
Una sola vittoria da ottenere 
magari già stasera (ore 20.30) 
al Palabanca nel primo match 
ball che la Gas Sales Piacenza 
si è costruita vincendo in ma-
niera perentoria con l’Olimpia 
Bergamo sia gara 1 che gara 2 
con due secchi 3-0. 
Una vittoria per fare festa, per 
entrare nella storia perché se è 
vero come è vero che Piacenza 
in Superlega, o ex A1 che dir si 
voglia, ci ha giocato già per tan-
tissimi anni, è anche vero che 
questa promozione arrivereb-
be dopo un solo anno di pur-
gatorio in A2, con una società 
tutta nuova. Che nulla ha a che 
vedere con il passato. 
Una sola vittoria. Magari stase-
ra o nel caso da ottenere giove-
dì  9 maggio a Bergamo o nella 
peggiore delle ipotesi domeni-

ca 12 maggio ancora al Pala-
banca. La Gas Sales ha a dispo-
sizione tre match ball arrivati 
grazie a due sfide perfette. Con 
una Piacenza apparsa più for-
te in tutto e una Bergamo che, 
aggredita sportivamente par-
lando fin dai primi scambi, ha 

balbettato, per poi iniziare a 
giocare. Ma troppo tardi, o me-
glio la Gas Sales ha dimostrato 
più nervi saldi anche quando 
si giocava punto a punto. E’ cre-
sciuta tantissimo in questa sta-
gione, in questi play off la for-
mazione piacentina. E il cam-
po lo sta confermando. 
Sarà così  anche stasera? Un po’ 
tutti sanno bene che Bergamo 
è squadra forte e quadrata, in 
grado di giocare un’ottima pal-
lavolo e ora che non ha più nul-
la da perdere può giocare an-
che con la testa libera da ogni 
pressione. Perché l’ago della bi-
lancia in fatto di pronostici, e 
non potrebbe essere altrimen-
ti, pende tutto dalla parte dei 
biancorossi di casa nostra. 
Che, imparata la lezione di ga-
ra 1 dei quarti di finale persa 
contro Brescia, superata la pau-
ra hanno dimostrato ora di cor-
rere come dei treni. 
«Non è ancora finita» hanno 
detto all’unisono un po’ tutti i 
protagonisti biancorossi al ter-

mine di gara 2. Giusto, sogna-
re è bello e fa bene, restare con 
i piedi per terra è più che ne-
cessario, oltre che giusto. Sta-
sera ci si prepara, però, alla 
grande festa. Il Palabanca met-
terà il vestito della festa. Perché 
l’appuntamento per tutti gli ap-
passionati di pallavolo, per i ti-
fosi è assolutamente da non 
perdere. 
Per magari poter dire tra un po’ 
di anni, c’ero anch’io. O per po-
ter applaudire tutta la squadra, 
si spera fare festa con la squa-
dra, al termine di una stagione 
stratosferica per la Gas Sales. 
Capitolo formazione. In casa 
Gas Sales non dovrebbero es-
serci novità. Alessandro Fei 
non è al top e nelle ultime due 
gare lo si è visto, gli si chiede un 
sacrificio e lui da grande gioca-
tore e da capitano risponde 
presente. 
E’ poco utilizzato in attacco ma 
alla squadra serve anche così , 
la sua presenza in campo è un 
peso non da poco da sostene-
re per gli avversari. Dall’altra 
parte della rete l’Olimpia Ber-
gamo. Ha le spalle al muro e 
l’unica possibilità per non 
chiudere qui la stagione è quel-
la di vincere. 

Gas Sales alle porte del Paradiso
Gas Sales, conto alla rovescia verso Gara 3: adrenalina al massimo per la partita che può riportare la Superlega a Piacenza FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Volley: la finale per la Superlega - Alle 20.30 al Palabanca 
Piacenza sfida Bergamo in Gara 3: se vince è promossa

3 
le vittorie che servono, 
nella serie al meglio 
delle 5 gare, per 
vincere il campionato

2-0 
in favore di Piacenza 
la situazione dopo 
le partite giocate 
domenica e mercoledì

Sport

Ma sa bene che contro questa 
Gas Sales, sua bestia nera per 
tutta la stagione, servirà una ga-
ra sopra le righe. 
Tutto è pronto al Palabanca per 
scrivere l’ultimo capitolo di una 

grande stagione. Per entrare 
nella storia e segnare un’altret-
tanta storica doppietta: Coppa 
Italia e promozione come ca-
pitò tanto tempo fa, stagione 
2001-02.


