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Sofferenza e gloria 
Gas Sales riporta  
la città in Superlega 

GAS SALES PIACENZA  3 
OLIMPIA BERGAMO  2 

(23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-13)  
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 10, Ton-
do 11, Sabbi 27, Yudin 17, Fei 7, Paris 4, Fa-
nuli (L), Mercorio, Canella. Ne: Copelli, In-
grosso, Ceccato, De Biasi, Cereda (L). All. 
Botti. 
OLIMPIA BERGAMO: Tiozzo 12, Cargio-
li 9, Romanò 24, Shavrak 16, Erati 6, Gar-
nica 2, Innocenti (L), Sette 4, Cristofalet-
ti, Gritti. Ne: Marzorati, Cioffi, Franzoni 
(L), Cogliati. All. Spanakis.   
Arbitri: Brancati di Città di Castello, 
Feriozzi di Ascoli Piceno. 
Note: durata set 31’, 29’, 31’, 27’ e 23’ 
per un totale di 141’. Gas Sales 
Piacenza: battute sbagliate 22, ace 
8, muri punto 13, errori in attacco 7, 
ricezione 37% (23% perfetta), attac-
co 56%. Olimpia Bergamo: battute 
sbagliate 26, ace 6, muri punto 9, 
errori in attacco 10, ricezione 40% 
(25% perfetta), attacco 51%. 

PIACENZA 
●  E’ Superlega! Ore 23 e 05: il pal-
lone schiacciato da Yudin cade nel 
campo dell’Olimpia Bergamo e per 
la Gas Sales Piacenza inizia la fe-
sta. Il primo match ball utile è sta-
to subito capitalizzato. Con fatica, 
ma è stato capitalizzato. Onore 
all’Olimpia Bergamo mai doma: 
ma la più forte alla fine è stata la 
squadra biancorossa capace di vin-
cere, questa volta in rimonta, an-

che gara 3. La società  biancorossa 
nata solo nel luglio scorso riporta 
Piacenza nell’Olimpo della palla-
volo in cui ha vissuto per 16 anni 
consecutivi, nel suo habitat abitua-
le, dopo un solo anno di purgato-
rio in A2. E lo fa alla grande: in que-
sta serie di finale tre gare, tre vitto-
rie, nove set vinti, due persi. Gara 
da infarto questa terza sfida della 
serie. Ma bellissima per il suo epi-
logo. E mettendo in campo un in-
dubbio tasso tecnico maggiore ri-
spetto a quello degli avversari che 
in questa stagione su sei gare gio-
cate con la Gas Sales Piacenza si so-

no dovuti in chinare sei volte. Vit-
toria di squadra, vittoria di un tec-
nico alla prima esperienza in A2 
che subito fa il colpaccio.  

PRIMO SET  
Gas Sales Piacenza subito aggres-
siva: 3-0 con l’ace di Tondo. Berga-
mo rispetto alle gare precedenti 
reagisce subito, a quota 9 impatta, 
regge l’urto per qualche altro scam-
bio, ma poi vede scappare i padro-
ni di casa spinti da Sabbi e Yudin. 
Si lavora bene a muro, il vantaggio 
dei nostri tocca le cinque lunghez-
ze (19-14) con Tondo sugli scudi, 
poi qualcosa si inceppa in casa 
biancorossa, arrivano due errori in 
attacco, Bergamo recupera e a 
quota 22 trova la parità. Il set point 
(23-24) è per i bergamaschi che 
grazie al video check trovano il 23-
25. Troppi gli errori biancorossi. 

SECONDO SET  
Bergamo ha preso coraggio e met-
te alla frusta i biancorossi costretti 
ad inseguire fin dal primo scam-
bio. Parità a quota 10 con il primo 
tempo di Fei e sorpasso con il ma-
ni-fuori di Yudin. Si soffre in rice-
zione e Bergamo ne approfitta, le 
due squadre si scambiano spesso 
i panni della lepre, ccatto Gas Sa-
les Piacenza (22-20), il colpo di 
astuzia di Klobucar dice 23-21, la 
bomba di Sabbi (71% in attacco) 

porta in dote il set point (24-22), 
chiude a muro Yudin. 

TERZO SET  
Scrollarsi di dosso Bergamo non è 
facile, Yudin segna l’11-8 ma quan-
do la battuta di Sabbi è lunga si è 
sul 12-11. Già la battuta, la serie di 
Yudin fa male agli orobici, il muro 
di Klobucar vale il 15-11, quello di 
Paris il 18-14 ma Bergamo si rifà 
sotto grazie a Romanò e sul 18-16 
Botti chiama tempo. Buio in casa 
Piacenza: muro secco su Tondo, 
quattro tocchi, muro su Sabbi, in-
vasione di Klobucar, Bergamo vo-
la (18-20). Due muri di Tondo ed è 
21-20, ma è Bergamo a costruirsi 
due set point (22-24), annullati, al 
terzo viene fischiata una accom-
pagnata a Yudin che consegna il 
set agli ospiti. 

QUARTO SET 
Piacenza è in una buca (3-6), la ca-
rica la dà una grande difesa di Fei, 
due volte Sabbi e quindi Tondo, pa-
rità a quota 6. Ace di Sabbi (14-11), 
vantaggio che aumenta grazie alle 
serie in battuta di Paris (19-15), 
vantaggio che questa volta i nostri 
gestiscono, al tie break si va con 
l’ace di Fei. 

QUINTO SET  
Due bombe di Yudin bomba e un 
muro (3-1), Bergamo impatta a 
quota 3 e mette la freccia con un 
ace. Il muro di Paris dice 6 pari, al 
cambio campo Bergamo è avanti 
di una lunghezza (7-8) per l’inva-
sione di Tondo. Doppio vantaggio 
orobico grazie al muro su Klobu-
car, parità a quota 12 con Sabbi, 
spettacolo. Ace di Sabbi (13-12), 
match ball sull’errore in attacco di 
Bergamo, chiude Yudin. E’ Super-
lega. E scatta la festa, meritatissi-
ma. 

_Vincenzo Bosco 

1 
l’anno di assenza 
del volley piacentino 
dal campionato top: ma 
la parentesi è già chiusa

DUE ORE E MEZZA DI SFIDA 
PUNTO A PUNTO. IL 3-2  
SU BERGAMO IN RIMONTA 

27 
i punti messi a referto 
da Sabbi, primo 
terminale e top scorer 
dei biancorossi 

Sopra e sotto, 
l’esultanza dei 
biancorossi al 
termine della 
partita; sotto a 
destra, una 
schiacciata di 
Tondo 
FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE PEPETRARELLITRARELLI

Il trionfo biancorosso Ore 23,05: via alla festa 
Ore 23,05: il pallone schiacciato da 
Yudin cade nel campo dell’Olimpia e 
per Piacenza inizia la festa

Sport

Il duello del tifo nelle curve, poi il Palabanca esplode

PIACENZA 
● Un Palabanca riempito in ogni 
ordine di posto, con la solita pre-
senza massiccia di Lupi Bianco-
rossi sistemati nella curva oppo-
sta a quella occupata dai suppor-
ters dell’Olympia Bergamo, giun-
ti a sostegno della propria squa-
dra: si presenta così  il tempio del-
la pallavolo piacentina in 
occasione della terza gara tra Gas 
Sales Piacenza e Olympia Berga-
mo.  L’attesa per la grande sfida 
viene riempita da gruppo musi-
cale piacentino  Deja Vu, che si 

esibiranno anche nelle pause, 
mentre il Palabanca si appresta al 
tutto esaurito. 
Si passa alla presentazione delle 
due formazioni, iniziando da 
quella ospite, poi le luci si spen-
gono di colpo ed il Palabanca 
piomba nel buio. Anzi no, perché  
un occhio di bue prende ad illu-
minare ogni giocatore biancoros-
so chiamato in campo mentre la 
curva dei Lupi viene “accesa” da 
decine di torce biancorosse. 
Si può cominciare. I primi punti 
della Gas Sales vengono sottoli-
neati dagli applausi del pubblico 
di casa a cui si aggiungono quelli 
provenienti dalla tribuna delle au-
torità locali, presenti al gran com-
pleto. Bergamo non molla e rag-
giunge i padroni di casa: i cori dei 

Lupi si alzano di volume, prose-
guendo in un gran agitare di brac-
cia, ed al punto del nuovo vantag-
gio segnato dai biancorossi si sca-
tena l’entusiasmo dei sostenitori 
piacentini. La Gas Sales allunga e 
allora i supporters bergamaschi si 
fanno sentire, incitano la propria 
squadra, ma i Lupi Biancorossi in-
tervengono immediatamente, as-

sicurandosi il vantaggio anche nel 
duello delle tifoserie.  
Massimo Botti, allenatore di casa 
(in ogni senso), rimane per lo più 
impossibile con la sua cartellina 
sotto il braccio, solo un accenno 
di sorriso con “doc” De Joannon 
quando i due sguardi si incrocia-
no per la prima volta dopo una 
mezz’ora di gioco. Anche Rober-
to Di Maio appare più serioso del 
solito, ma non preoccupato, nem-
meno quando Bergamo raggiun-
ge i piacentini sul 22 pari. 
I sostenitori ospiti fanno partire il 
conto alla rovescia a gran voce, 
che si interrompe sul 24 pari di-
scusso dagli arbitri,  sulle note del-
la colonna sonora di Mission Im-
possibile: il punto è per Bergamo. 
Delusione e rabbia fra i Lupi Bian-

A gran voce l’incitamento dei 
Lupi Biancorossi: «Battiamo 
tutti le mani per i nostri eroi» 

141 
minuti di gioco 
la durata dell’intera 
partita, cinque set 
tiratissimi e combattuti 

IL COMMENTO DEL SINDACO 

Barbieri: «Un sogno che è diventato realtà 
in un anno costruita un’impresa sportiva»

●«Un anno fa tutto questo poteva sem-
brare un’utopia, ma oggi grazie alla lun-
gimiranza e all’impegno di chi ci ha cre-
duto – proprietà, sponsor, collaboratori, 
staff tecnico, giocatori e tifosi – questo 
sogno è diventato realtà. Desidero rin-
graziare di cuore la Gas Sales – sottoli-
nea il sindaco Patrizia Barbieri – ed Elisa-
betta Curti per il grande entusiasmo e la 
determinazione con cui, insieme alla Ban-
ca di Piacenza da sempre al fianco della 
pallavolo piacentina, hanno affrontato 
questa sfida. In un anno è stata costrui-

ta un’impresa sportiva, ma soprattutto 
si è dato vita a uno splendido progetto 
manageriale, in un clima di condivisione 
e collaborazione che ha trasformato que-
sta squadra in una vera e propria fami-
glia. Sono estremamente fiduciosa che 
su queste basi la Gas Sales possa recita-
re un ruolo da protagonista anche nella 
massima serie di pallavolo, regalando al-
la città nuove entusiasmanti emozioni. 
L’Amministrazione comunale sarà sem-
pre al fianco di questo progetto, nato 
nell’ottica di fare squadra per Piacenza».
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Un attacco vincente dei biancorossi

La presidente della Gas Sales Elisabetta Curti in un’immagine d’archivio

«È la vittoria di tutti 
e siamo già al lavoro 
per il prossimo anno» 

Vincenzo Bosco 

● Abbracciate. E con gli occhi ros-
si per la commozione. L’ultima pal-
la è caduta nel campo della Olim-
pia Bergamo, la Gas Sales Piacen-
za è in Superlega. Elisabetta e Su-
sanna Curti si abbracciano. Il sogno 
è diventato realtà, sono bastati die-
ci mesi e pochi giorni alla neo nata 
società piacentina per fare tornare 
nell’Olimpo della pallavolo italia-
na la squadra biancorossa. Il papà 
Gianfranco questa volta non c’è al 
Palabanca, impegni di lavoro lo 
hanno tenuto a Roma proprio nel-
la giornata in cui si entra nella sto-
ria. 
Un anno di vita, Coppa Italia di A2 
già in bacheca ed ora la promozio-
ne in Superlega. Incredibile. Se non 
è un miracolo poco ci manca se so-
lo si pensa che all’inizio del luglio 
scorso non esisteva nulla. Anzia la 
pallavolo di serie A stava per scom-
parire a Piacenza. E’ felice Elisabet-
ta Curti. La sorella Susanna sorri-
de, la piccola Mia, figlia della presi-
dente, salta come un grillo con ad-
dosso la maglia della Gas Sales Pia-
cenza. 
«In questi dieci mesi - sottolinea Eli-
sabetta Curti - abbiamo vissuto tut-
te le emozioni. Prima il grosso di-
lemma si fa o non si fa, poi la corsa 
per iscriversi, costruire la squadra, 
creare una nuova società, poi il via 
al  campionato, la Coppa Italia ed 
ora eccoci qui. Il traguardo solo so-
gnato ad inizio stagione è stato rag-
giunto”. 
Il segreto di questo successo? 
“Aver considerato questa società di 
pallavolo come una vera e propria 
azienda e averla guidata come da 
anni facciamo con le società del no-
stro gruppo CGI, che si occupa non 
solo di gas e metano. Gestire il tut-
to come una grande famiglia e at-
torniarci di collaboratori molto va-
lidi». 

Superlega, un traguardo non facile 

centrato al primo tentativo. 
«Adesso può sembrare che sia sta-
to tutto facile. E dico la verità il mio 
personale timore e che la gente pos-
sa pensare che sia stato tutto facile. 
Dietro a questo successo c’è un 
grande lavoro di squadra, c’è stata 
una grande organizzazione. Ripe-
to, abbiamo considerato la società 
sportiva una branca della nostra 
holding e abbiano messo in cam-
po tutte nostre forze, abbiamo ap-
plicato il  nostro metodo di lavoro, 
abbiamo avuto anche la fortuna di 
trovare le persone giuste e metter-
le al posto giusto». 

Per esempio? 
«Zlatanov come direttore genera-
le, Binaghi come direttore sportivo. 
Voglio spendere una parola in più 
per Fei, un campione in ogni sen-
so ma soprattutto l’anima e corpo 
di questa Gas Sales Piacenza. E poi 
c’è Massimo Botti, un piacentino 
doc che ci ha messo anima e corpo 
in questa avventura, basta dire che 
non aveva ancora il contratto e già 
lavorava per costruire la squadra. Il 
nostro merito è stato quello di strut-
turare questa società in maniera 
aziendale e non dimentichiamoci 
ad esempio persone come Bon-
giorni e Ultori che di pallavolo ne 
sanno. E’ stata una vittoria di squa-
dra». 

A chi si sente di dire grazie? 
«Soprattutto al presidente Corrado 
Sforza Fogliani della Banca di Pia-
cenza. La carica che ci ha dato, l’en-
tusiasmo che ci ha messo sono sta-
ti contagiosi e ci hanno fatto capire 
ancora di più che l’entusiasmo non 
ha età, classi sociali e nella vita e in 
ogni attività è tanta roba». 

Il momento più difficile di questa 

stagione? 
«La sconfitta in Gara 1 nei quarti di 
finale con Brescia. Lì  ho avuto un 
momento di sconforto, mi spiace-
va soprattutto per la squadra che 
non potesse raccogliere quanto se-
minato durante l’anno. Il giorno do-
po quella sconfitta tutti noi siamo 
andati a parlare con la squadra, vo-
levamo far sentire la nostra vicinan-
za, abbiamo confortato i ragazzi e 
fatto capire che noi credevamo in 
loro, nei loro mezzi. Abbiamo gio-
cato di squadra e credo che questo 
sia stato apprezzato da tutta la squa-
dra». 

Giocoforza adesso parecchi ragazzi 
lasceranno Piacenza. 
«Un po’ mi dispiace perché si è 
creato un bel gruppo, credo che di-
versi ragazzi resteranno con noi. In 
Superlega c’è l’obbligo di una squa-
dra in serie B, il mio pensiero è che 
questi ragazzi possano restare con 
noi, farli crescere e averli per un 
prossimo futuro. Sono ragazzi for-
ti anche di carattere, la conferma 
l’ho avuta quando con l’arrivo di 
Sabbi si sarebbe potuto creare un 
po’ di sconforto per alcuni di loro 
ed invece non è stato così . Hanno 
capito che l’arrivo di un altro cam-
pion sarebbe stato solo un grande 
aiuto per tutti». 

Superlega: e adesso? 
«Entra in funzione il piano A che da 
mesi è sul tavolo. Stiamo lavoran-
do per trovare sponsor che sposi-
no il nostro progetto, sponsor pia-
centini ma non solo. Il progetto è 
quello di portare Piacenza il più in 
alto possibile ma per fare questo ab-
biamo bisogno anche di aiuto». 

Parliamo dei tifosi. 
«Eccezionali, saranno fondamen-
tali anche per il futuro, loro sanno 
come aiutarci». 

Ultima domanda: ha mai pensato 
in questi mesi chi me lo ha fatto fa-
re? 
«No, questo mai. La passione è cre-
sciuta poco a poco ma adesso sia-
mo tutti coinvolti totalmente. E tut-
te le società che fanno parte del no-
stro gruppo si sentono e sono coin-
volte».

« 
Grazie agli sponsor, 
a Botti, a Zlatanov 
e Binaghi: persone 
giuste al posto giusto»

«ADESSO PUÒ SEMBRARE 
CHE SIA STATO TUTTO 
FACILE MA PER LA VERITÀ 
NON È PROPRIO COSÌ»

L’INTERVISTA ELISABETTA CURTI / PRESIDENTE GAS SALES

La battaglia e la gioia 
 Il primo match ball utile è stato subi-
to capitalizzato. Con fatica, e dopo 
un tie break, ma è stato capitalizzato

Il ritorno nell’Olimpo 
La società  biancorossa nata solo nel 
luglio scorso riporta Piacenza nell’Olimpo 
della pallavolo,, suo habitat abituale

Sei vittorie su sei sfide 
Su sei gare giocate in stagione con la Gas 
Sales, gli orobici si sono dovuti inchinare 
sei volte: ieri quella più importante 

Sport

Ok ad Albisola 
Conad Alsenese 
promossa in B1
● La Conad Alsenese è promos-
sa in serie B1 femminile di palla-
volo. La squadra valdardese, ca-
polista del campionato ha otte-
nuto il punto che le mancava in 
trasferta contro le liguri dell’Al-
bisola Superiore, ultime in clas-
sifica, vincendo addirittura 3-2, 
e  ha così conquistato la mate-
matica promozione nella serie 
superiore. Le piacentine dove-
vano conquistare, appunto, al-
meno un punto, cioè almeno es-
sere sconfitte al tie break: è arri-
vata invece la vittoria al tie break 
e adesso possono festeggiare. 
Rammarico invece per il Busa 
Foodlab Gossolengo, secondo in 
classifica, che comunque potrà 
consolarsi con i playoff.

corossi che nell’intervallo sem-
brano decidere la nuova “strate-
gia”da adottare. E probabilmente 
lo stesso accade anche sulla pan-
china di Massimo Botti. Il secon-
do set inizia punto a punto, con la 
Gas Sales che non riesce a scrol-
larsi di dosso l’avversario, e allora 
sale altissimo l’incitamento dei 
Lupi Biancorossi e di tutto il pub-
blico di casa. Poi, finalmente, il 
punto della vittoria del set viene 
firmato da Yudin che festeggia a 
modo suo, con lo sguardo feroce 
e “strapazzando” chi sta in pan-
china.  E il Palabanca esplode. 
Si parte col terzo set e, timidamen-
te, i Lupi Biancorossi “ammoni-
scono” l’allenatore ospite reo di 
protestare. Cresce il ritmo con le 
mani dei sostenitori piacentini 
mentre quelli bergamaschi si af-
fidano ai tamburi. La Gas Sales va 
in vantaggio, poi viene ripresa, e 
sul finire, superata.  I Lupi Bianco-
rossi continuano a sostenere i ra-
gazzi di Botti e trascinano anche 

tutto il resto del pubblico piacen-
tino. Finale di set al cardiopalma, 
con il pubblico di casa ad accom-
pagnare emotivamente ogni pun-
to: gioia, disperazione, rabbia e  in-
credulità sul punto decisivo con-
cesso agli ospiti. 
Nel quarto set serve tutto l aiuto 
possibile, che arriva puntuale da 
tutto il Palabanca specie nel fina-
le, quando  tutto il pubblico di fe-
de biancorossa accompagna la 
bella rimonta della squadra di 
Botti. Si va al tie break nel più clas-
sico degli annunci: “Su le mani Pa-
labanca”. Ora il Palabanca è un’au-
tentica bolgia mentre si torna a 
viaggiare punto a punto. Bergamo 
passa in vantaggio ma la Gas Sa-
les non è solo, e torna avanti. sul 
12 pari i Lupi Biancorossi intona-
no “fino alla fine, forza Piacenza”.Si 
invoca il “settimo uomo” in cam-
po per il gran finale, che arriva 
puntuale e fragoroso. Come il ri-
torno del Piacenza  in Superlega.    

_Leonardo Piriti         
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Tutte le tappe 
di una stagione 
nata incredibile 
e finita magica

Vincenzo Bosco 

PIACENZA  
● Tutto in poco meno di un anno. 
Dal rischio di scomparire dal mon-
do della pallavolo di serie A alla 
conquista della promozione in Su-
perlega. Il purgatorio in serie A2 
per Piacenza è durato solo una sta-
gione, ora si torna nell’Olimpo del-
la pallavolo, ci si siede ancora al ta-
volo delle grandi. E tutto grazie al-
la caparbietà di una donna, Elisa-
betta Curti presidente della Gas Sa-
les, che lo scorso anno, quando 
l’estate era appena iniziata, non si 
è persa d’animo, ha lottato per 
mantenere Piacenza in serie A. 
Partendo da un gradino più basso 
di quello che aveva lasciato poche 
settimane prima, quando la vec-
chia società aveva consegnato nel-
le mani della Lega pallavolo il di-
ritto per la Superlega. 
Una primavera e un inizio d’esta-
te da brividi. Non tanto per il fred-
do ma per quanto stava accaden-
do. Piacenza, come non mai, ri-
schiava di scomparire dal radar 
della pallavolo di alto livello alla 
quale era abituata ormai da quasi 
un ventennio. Giorni febbrili, di la-
voro per fare tornare i conti dopo 
alcuni “no” ricevuti da probabili 
sponsor, dopo il passo indietro di 
chi aveva garantito una certa cifra 
per poi ritirarla spiazzando un po’ 
tutti. Ma Elisabetta Curti con Gian 
Poalo Ultori non hanno mollato di 
un millimetro e il traguardo è sta-
to raggiunto. 

La nuova società 
 Costituzione di una nuova socie-
tà, acquisizione del diritto di A2 dal 
Volley Aversa, iscrizione al cam-
pionato all’ultimo momento utile. 
Siamo nei primissimi giorni di lu-
glio, il via all’iscrizione può arriva-
re anche e soprattutto alla coper-
tura del budget preventivato gra-
zie alla Banca di Piacenza nella 
persona dell’avvocato Corrado 
Sforza Fogliani. Ancora una volta 
la Banca di Piacenza ha ascoltato 
il “grido” di dolore di un nuovo 
gruppo guidato da Elisabetta Cur-
ti della Gas Sales e non si è tirata in-
dietro. Iscrizione fatta ma c’è da co-
struire anche una squadra in po-

chi giorni. Hristo Zlatanov, che ha 
sposato la causa, insieme a Aldo 
Binaghi si mette al lavoro e il pri-
mo colpo è Alessandro Fei, l’uni-
co giocatore ancora in attività ad 
aver vinto il mondiale del 1998 con 
la maglia azzurra. Dopo 23 stagio-
ni ininterrotte in A1 e Superlega 
Fox scende di categoria, sposa il 
progetto targato Gas Sales Piacen-
za. Arrivano giocatori conosciuti e 
meno conosciuti, una pattuglia di 
giovanotti alla ricerca del loro mo-
mento, diversi al debutto nella ca-
tegoria. 
E al debutto in A2 è anche il tecni-
co scelto: Massimo Botti, piacen-
tino che ha alle spalle solo due 
campionati giocati sulla panchina 
della Canottieri Ongina in serie B. 
Ma all’attivo anche una promozio-
ne in A2 con la squadra montecil-
lese poi vanificata dalla rinuncia 
della società. Al suo fianco un 
esperto che risponde al nome di 
Roberto Di Maio che l’ambiente 
Piacenza, ma soprattutto l’ambien-
te di serie A, conosce bene. 

Debutto 
Squadra fatta, l’obiettivo è essere 
tra le prime quattro in classifica a 
fine stagione per avere la certezza 
di giocare anche la prossima sta-
gione in A2 e non in A3 vista la ri-
forma dei campionati. Obiettivo 
auspicabile ma non c’è la certezza 
che possa essere raggiunto. O, me-
glio, le difficoltà per raggiungerlo 

sono sotto gli occhi di tutti, addet-
ti ai lavori e tifosi. Otto settimane 
di preparazione, c’è da amalgama-
re giocatori che per la prima volta 
giocheranno insieme, c’è da pren-
dere confidenza con un nuovo am-
biente. 
La A2 dalle nostre parti mancava 
da una vita, da 16 stagioni. Il debut-
to in campionato è a Cantù. E’ il 14 
ottobre, parte la nuova avventura, 
inizia la conoscenza con la realtà 
di un campionato e palazzetti che 
da anni erano nel dimenticatoio: 
pronti via e Cantù vince alla gran-
de (25-13) il primo set. Facce sbi-
gottite tra i tanti tifosi, faccia incre-
dula del direttore generale Zlata-
nov seduto poco distante dalla po-
stazione dei giornalisti. E’ solo un 
attimo, la Gas Sales Piacenza si 
scrolla di dosso un po’ di tensione 
per il debutto e alla fine vince sen-
za faticare più di tanto. 

Prima sconfitta 
Capisce fin da subito se mai ce ne 
fosse stato bisogno, che la stagio-
ne non sarà una passeggiata: par-
te bene la squadra biancorossa, 
inanella tre vittorie consecutive di 
cui due in trasferta ma poi in casa, 
con Gioia del Colle alla quarta gior-
nata, ecco arrivare la prima scon-
fitta. Inaspettata e con ogni proba-
bilità serve un po’ a tutti per calar-
si ancora di più nell’atmosfera A2. 
Arrivano una dietro l’altra cinque 
vittorie consecutive, la Gas Sales 
Piacenza mette in fila Cisano Ber-
gamasco, Taviano, Tuscania, Or-
tona al tie break dopo essere stata 
in vantaggio di due set a zero e Club 
Italia. Intanto in campionato 
l’Olimpia Bergamo volta, non per-
de un colpo e guida la classifica 
senza particolari affanni. 

Arriva Tondo 
Nel frattempo la società bianco-
rossa piazza un colpo da novanta 
sul mercato: arriva Alessandro 
Tondo, centrale-opposto, che la-
scia Milano in Superlega e veste la 
maglia della Gas Sales Piacenza. 
Cinque vittorie di fila ed ecco la se-
conda sconfitta stagionale, questa 
volta in terra pugliese a Castellana 
Grotte. Avanti di due set i bianco-
rossi si fanno recuperare e al tie 
break alzano bandiera bianca, in-

credibile. Bergamo continua a vo-
lare, la Gas Sales Piacenza rincor-
re. Vittoria casalinga con Pordeno-
ne alla undicesima giornata, in 
classifica i punti di distacco 
dall’Olimpia Bergamo sono sei. 

La svolta 
E nella penultima giornata di an-
data, è il 23 dicembre, il calenda-
rio propone una Olimpia Berga-
mo-Gas Sales Piacenza. Bergamo 
non ha ancora perso in campiona-
to, nella città orobica partita di al-
tissimo livello di Piacenza: vince i 
primo due set, cede pesantemen-

te (25-12) il terzo ma nel quarto ha 
la giusta reazione, espugna il cam-
po inviolato di Bergamo e accor-
cia in classifica. Adesso i punti di 
svantaggio sono soltanto tre. Il gi-
rone è chiuso al Palabanca con una 
facile vittoria con Cuneo, secondo 
posto in classifica e qualificazione 
alla Coppa Italia di A2 è cosa fatta. 
Si riparte con il girone di ritorno, 
siamo al 30 dicembre e arriva la vit-
toria con Cantù. La seconda di ri-
torno vede un passo falso di Ber-
gamo ma la Gas Sales a Catania 
non va oltre alla vittoria al tie break, 
ora in classifica lo svantaggio dei 

piacentini è di una sola lunghez-
za. 

Primo posto  
Cresce la Gas Sales Piacenza, alla 
quarta giornata di ritorno agguan-
ta al primo posto in classifica Ber-
gamo a quota 43 punti e nel turno 
successivo arriva la vittoria da tre 
punti con Cisano Bergamasco 
concomitante alla vittoria al tie 
break di Bergamo regala il primo 
posto solitario a Fei e compagni. 
Un primo posto in classifica che la 
Gas Sales Piacenza non abbando-
nerà più. 

Sopra una schiac-
ciata di Tondo, 
sotto la concen-
trazione dei palla-
volisti biancorossi 
durante una fase 
di ricezione nella 
gara con l’Olimpia 
di Bergamo  FFOOTTOO  

PPEETTRRAARREELLLLII

SALVATAGGIO E RIPESCAGGIO 
DEBUTTO-CHOC E RISALITA 
COPPA ITALIA E PROMOZIONE

Trionfo Gas Sales: la bella favola Inizio un po’ altalenante 
L’ansia dell’esordio gioca qualche 
scherzo ai biancorossoblù, che tutta-
via fanno capire le loro ambizioni

15 
le vittorie consecutive 
della Gas Sales a metà 
stagione: 12 in campionato 
e 3 in Coppa Italia 

1 
sola stagione è durato 
il “purgatorio” di 
Piacenza in serie A2: 
ora ritorno in Superlega
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Il centrale Alessandro Fei si prepara a concludere una veloce, a fianco il match winner della serata Giulio Sabbi scatena tutta la sua grinta dopo un punto FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

set è tutto a favore di Piacenza. La 
regular season vien chiusa con 65 
punti, 22 vittorie e 4 sconfitte. 

A2 assicurata, via ai play off 
La A2 anche per la prossima sta-
gione è assicurata, l’obiettivo sta-
gionale raggiunto ma ora l’asticel-
la si è alzata. E anche di tanto. Via 
ai play off promozione, la Gas Sa-
les Piacenza affronta nei quarti 
Brescia e in gara 1, al Palabanca, è 
doccia gelata: vince Brescia e met-
te con le spalle al muro i bianco-
rossi obbligati a vincere, pochi gior-
ni dopo, a Brescia gara 2 per non 
chiudere subito l’avventura. E a 
Brescia la Gas Sales Piacenza gio-
ca alla grande, vince e porta il di-
scorso alla bella che si gioca, gra-
zie al fattore campo, al Palabanca: 
in semifinale passa la Gas Sales 
Piacenza. Sulla sua strada c’è ora 
Spoleto, una delle grandi favorire 
ad inizio stagione per la  promo-
zione. Gara 1 è di Piacenza che po-
chi giorni dopo si ripete in terra 
umbra in un palazzetto tutto esau-
rito e caldissimo. Non c’è bisogno 
di bella questa volta mentre l’altra 
semifinale tra Olimpia Bergamo e 
Cantù viene decisa a gara 3 e al tie 
break a favore degli orobici. 
La finale promozione è tra la Gas 
Sales Piacenza e Olimpia Berga-
mo, il braccio di ferro continua. E 
ad avere la meglio ancora una vol-
ta è la Gas Sales Piacenza. Si torna 
in Superlega, nell’Olimpo della 
pallavolo dopo un solo anno di 
purgatorio in serie A2. Si torna con 
una società tutta nuova che ha bru-
ciato le tappe.

La Coppa Italia 
Nel frattempo va in scena la Cop-
pa Italia con due turni infrasetti-
manali: il 16 gennaio i biancoros-
si liquidano al Palabanca Reggio 
Emilia nei quarti di finale, il 23 gen-
naio a Brescia sconfiggono in se-
mifinale i padron di casa e volano 
nella finale che si gioca il 10 feb-
braio a Casalecchio di Reno.  
Avversaria l’Olimpia Bergamo, mi-
gliaia di spettatori sugli spalti, è 
l’antipasto della finale tra Lube e 
Perugia della Coppa Italia di Su-
perlega. La Gas Sales Piacenza a 
pochi mesi dalla nascita mette in 

bacheca il suo primo trofeo vin-
cendo al tie break in rimonta do-
po aver vinto il primo set e perso 
secondo e terzo. Fei è il migliore in 
campo e ha giocato con il migno-
lo del piede sinistro fratturato. 
Archiviata la bella vittoria in Cop-
pa Italia ci si rituffa in campionato. 
La Gas Sales Piacenza continua a 
mietere successi e consolida il pri-
mo posto in classifica. Dal 9 gen-
naio la formazione biancorossa 
non conosce sconfitta, i successi 
consecutivi arrivano a quota 12 so-
lo in campionato a cui si aggiun-
gono anche le tre gare vinte in Cop-

pa Italia. La striscia vincente in 
campionato si ferma alla soglia del 
numero 13 per mano, guarda un 
po’, ancora di Castellana Grotte che 
al Palabanca si impone in rimon-
ta al tie break. 

Dodici vittorie e Sabbi 
Dopo un intero girone a cavallo tra 
andata e ritorno il gusto della scon-
fitta torna a fare capolino in casa 
Piacenza. In classifica nulla cam-
bia, la Gas Sales Piacenza coman-
da con cinque lunghezze di van-
taggio su Bergamo. Colpo a sorpre-
sa in casa Gas Sales Piacenza: dal-

la Cina con furore arriva Giulio 
Sabbi fresco vincitore di scudetto. 
E il suo arrivo “obbliga” Fei, il capi-
tano, a cambiare ruolo e tornare a 
giocare al centro dove da anni e an-
ni non gioca più. Ma i campioni 
non hanno bisogno di tanto tem-
po pet adattarsi, Fei lo fa subito 
Sabbi ci impiega un paio di parti-
te a ritrovare il ritmo e condizione 
giusti per il campionato italiano. Il 
suo arrivo fa capire a tutti una co-
sa: la Gas Sales Piacenza non vuo-
le lasciare nulla di intentato, la pro-
mozione in Superlega ora è l’obiet-
tivo anche se  nell’ambiente bian-

corosso si fatica a dichiararlo. 
Intanto il vantaggio in classifica dei 
biancorossi si incrementa tra un-
dicesima e dodicesima giornata di 
ritorno quando Fei e compagni 
vincono con Pordenone e la stes-
sa Bergamo mentre gli orobici se-
gnano due passi falsi consecutivi. 
La Gas Sales Piacenza non solo ha 
blindato il primo posto in classifi-
ca nel girone blu ma ha messo al 
sicuro anche la possibilità di gio-
care tutti i play off promozione con 
il fattore campo a suo favore visto 
che nel girone bianco Mondovì  
guida la classifica ma il quoziente 

Un attacco di Gas Sales con una finalizzazione di Igor Yudin

Bergamo costante rivale 
Duello in campionato, finale di coppa 
Italia e finale playoff: la squadra lom-
barda è stata la degna comprimaria

Primo (ennesimo) trofeo 
La Coppa Italia vinta a Casalecchio di 
Reno è stato il primo trofeo della nuova 
gestione, che però si somma ai tanti altri

E adesso torna l’Olimpo 
Per i programmi in Superlega è ovvia-
mente ancora troppo presto, ma la socie-
tà sta già gettando le basi del futuro
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Trionfo Gas Sales: i protagonisti Una vittoria di squadra 
L’obiettivo principale era entrare 
nelle prime quattro, strada facendo 
le ambizioni sono cresciute 

Il condottiero 
Botti e 15 eroi 
dietro le quinte 
la regia di Zlati 

Vincenzo Bosco 

PIACENZA  
● Una vittoria di squadra, cerca-
ta strada facendo. Perché ad ini-
zio stagione, giusto ricordarlo, 
l’obiettivo era essere alla fine del-
la regular season tra le prime 
quattro per avere la certezza di 
giocare anche la prossima stagio-
ne in A2 e non rischiare di retro-
cedere in A3, vista la riforma dei 
campionati. 
Poi piano piano si è alzato il tiro: 
prima con l’arrivo di Alessandro 
Tondo che stanco di Milano do-
ve non trovava spazio cercava 
nuovi stimoli e spazi. E la Gas Sa-
les Piacenza, fiutato l’affare, non 
si è tirata indietro e ha rafforzato 
una squadra che già viaggiava be-
ne. 
Dopo la vittoria bella quanto non 
preventivata per tanti aspetti del-
la Coppa Italia e con la squadra 
che “volava” in campionato ecco 
l’altro colpo a sorpresa: l’arrivo di 
Sabbi, un super opposto, in una 
squadra che già l’aveva: Fei. An-
che qui, intuita la possibilità la so-

cietà si è tuffata a capofitto nella 
faccenda, ha parlato con Fei chie-
dendogli il “sacrificio” di cambia-
re ruolo e - avuto il benestare dal 
“Fox nazionale” - ha ingaggiato 
Sabbi. A poche giornate dal ter-
mine della stagione regolare, giu-
sto in tempo per averlo nei playoff 
promozione e soffiarlo ad altre 
società, come Bergamo. 
E’ stata la vittoria di una società 
che per la prima volta si affaccia-
va nel mondo del volley. E’ stata 
la vittoria di un direttore genera-
le, Hristo Zlatanov, che per la pri-
ma volta vestiva giacca e cravatta 
per sedersi dietro una scrivania. 
E’ stata la vittoria di un tecnico 
piacentino, Massimo Botti, al de-
butto su una panchina di A2, che 
alla guida della squadra della sua 
città ha colto alla prima occasio-
ne tutto quello che poteva coglie-
re in una stagione. E’ stata la vit-
toria di quegli sponsor che han-
no creduto alla serietà della fami-
glia Curti, che hanno creduto in 
un progetto; di Aldo Binaghi, il di-
rettore sportivo, di tutto lo staff 
tecnico e medico, dei tifosi, di un 
sistema organizzativo. 

Una squadra costruita in pochis-
simi giorni, un mix tra giovanis-
simi (molti dei quali alla prima 
esperienza in A2) e giocatori più 
esperti. Guidati da un capo: Ales-
sandro Fei, il primo a credere nel 
progetto, il primo a firmare il con-
tratto per la Gas Sales Piacenza e 
dopo 23 stagioni “debuttare” in 
A2. Chissà cosa avrà detto Hristo 
Zlatanov per convincerlo. 
Un mix di giovani e meno giova-
ni, accomunati però da un deno-
minatore: voglia di lavorare sodo 
e di ottenere risultati. E così  ecco 
i giovani prendere esempio, ma-
gari anche qualche rimbrotto, dai 
“veterani”. Stranieri scelti con ac-
curatezza: seri, alla loro prima 
esperienza in Italia, vogliosi di 
mettersi in mostra. Scommessa 
vinta anche qui. Giovani che so-
no cresciuti, che questa stagione 
magari non li ha visti stabilmen-
te in campo ma che chiudono, 
tutti, con una Coppa Italia vinta e 
Superlega conquistata. Una cate-
goria che non li vedrà forse tutti 
protagonisti, ma domani certa-
mente si. E questo grazie anche 
alla Gas Sales Piacenza.

IL CAPITANO FEI E TONDO 
YUDIN IL “MARTELLO” 
E LA CILIEGINA SABBI  

Sopra, la gioia 
dei giocatori 
della Gas Sales; 
sotto, il muro 
con Fei, Paris e 
Klobucar 
FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE 

DI DI CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI 

7  
 RICCARDO COPELLI 

CENTRALE 
  
Alla sua seconda stagione in A2 il 
giocatore cremonese ha giocato 
con grande continuità per quasi 
tutta la stagione. Un mesetto fa 
ha poi lasciare spazio là al centro 
ad Alessandro Fei che con l’arrivo 
di Sabbi ha cambiato ruolo facen-
dosi trovare pronto quando chia-
mato in causa. Ragazzo serio, gio-
catore forte e potente in attacco, 
può e deve migliorare  a muro 
mentre in battuta lo si è visto poco 
all’opera. Il futuro è tutto suo.

6  
 PAOLO INGROSSO  

SCHIACCIATORE 
 
Tanta panchina per lui, ottimo 
giocatore di beach volley e che 
qui a Piacenza ha giocato la sua 
seconda stagione in A2. Brasiliano, 
nazionalità sportiva italiana, ha 
giocato da titolare a Cuneo l’ulti-
ma gara di regular season. In 
campo poi per qualche spezzone 
in altre occasioni. Le potenzialità 
non gli mancano di certo, devo 
avere la possibilità di giocare con 
continuità. Una stagione di abne-
gazione e di crescita per lui.

10  
 ALESSANDRO FEI  

CENTRALE 
 
Il capitano ha iniziato la stagione 
da opposto, la chiude da centrale. 
Il denominatore comune è la gran-
de professionalità oltre alla classe 
cristallina che solo un Uomo con 
la U maiuscola e giocatore con la 
G maiuscola può avere. Dopo 23 
anni di A1, il quarantunenne, è 
sceso di categoria per sposare una 
causa che lo intrigava, gioca con il 
dito del piede rotto la finale di 
Coppa Italia e la vince, questa 
Superlega ha tanto di suo.

6  
 GIOVANNI CECCATO 

PALLEGGIATORE 
 
E’ il cucciolo della squadra con i 
suoi 19 anni, è alla sua prima sta-
gione in A2. Ruolo delicato quello 
del palleggiatore, dalle sue mani 
dipendono le sorti della squadra 
e il ragazzino di Bassano del 
Grappa, pur sceso in campo rara-
mente in partita, ha dimostrato 
ogni giorno negli allenamenti di 
essere cresciuto tantissimo. Del 
resto ha lavorato con gente da 
cui poteva solo imparare. Il futu-
ro ora è solo nelle sue mani.

6,5  
 ANDREA CANELLA  

CENTRALE 
 
Spazio ad inizio stagione poi 
qualche problema al ginocchio lo 
hanno frenato e relegato in pan-
china. Quando chiamato in causa 
il suo apporto positivo lo ha sem-
pre dato in ogni occasione, buon 
interprete a muro, bravo ed effi-
cace con la sua battuta flottante 
ha spesso messo in crisi la ricezio-
ne avversaria. Anche per lui, alla 
sua prima esperienza in A2, una 
stagione utile per imparare i truc-
chi del mestiere e poter crescere.

8  
 IGOR YUDIN  

SCHIACCIATORE 
 
Dopo tanto girovagare per il 
mondo, Igor il terribile ha cono-
sciuto anche il campionato italia-
no. Nato in Russia, di nazionalità 
sportiva australiana lo schiaccia-
tore era accreditato di potenza e 
genialità là in attacco e la stagio-
ne non ha fatto che confermare 
questo. Cresciuto tanto anche in 
ricezione un po’ il suo tallone 
d’Achille, efficace in battuta. 
Unico neo l’alternare colpi eccezio-
nali a qualche errore grossolano.
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La famiglia Curti 
Ha creduto in questo progetto e 
ha raddoppiato gli sforzi con l’aiuto 
di altri sponsor importanti

Giovani e “veterani” 
Il direttore generale Hristo Zlatanov, il d.s. 
Aldo Binaghi e tutta la dirigenza hanno 
costruito un amalgama quasi perfetto

Rinforzi in corsa 
Ad un organico già ben assortito 
si sono aggiunti durante la stagione 
il centrale Tondo e l’opposto Sabbi

La difesa della Gas Sales con Tondo, Sabbi e Yudin FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

7,5  
 MARIO MERCORIO  

SCHIACCIATORE 
 
E’ uno dei grandi esperti della A2, 
quella che ha giocato è stata 
l’ottava stagione nella categoria 
dopo aver assaggiato la A1 con 
Monza. Una garanzia soprattutto 
in seconda linea, ma anche in 
attacco non ha certo fatto rim-
piangere chi di volta in volta ha 
dovuto sostituire anche per intere 
partite. Supermario è stato 
l’uomo per ogni stagione, il jolly di 
questa squadra visto che ha pure 
giocato una partita come libero.

7,5  
 JAN KLOBUCAR  

SCHIACCIATORE 
 
Purtroppo in questa stagione lo 
sloveno ha dovuto spesso convi-
vere con qualche infortunio che 
ne hanno condizionato la stagione 
e non gli hanno permesso di met-
tere in mostra tutto il suo poten-
ziale. Che è tanto sia in attacco 
che in ricezione. Quando è sceso in 
campo ha fatto vedere grande 
capacità ed equilibrio in seconda 
linea, potenza e astuzia in attacco. 
La nazionale guidata da Alberto 
Giuliani potrà contare su di lui.

6  
GIUSEPPE DE BIASI  

CENTRALE 
 
Alla sua prima stagione in A2, 
Beppe è anche l’unico giocatore 
piacentino in squadra. Ad inizio 
stagione un po’ di spazio lo ha 
avuto, poi con l’arrivo in novem-
bre di Tondo spesso si è accomo-
dato in panchina. E in questo fina-
le di stagione in tribuna visto che 
in distinta potevano essere inseriti 
14 giocatori. Importante il suo con-
tributo durante gli allenamenti, 
encomiabile per dedizione e serie-
tà avrebbe meritato più spazio.

7,5  
 MATTEO PARIS  

PALLEGGIATORE 
 
Genio e sregolatezza. Nel senso 
che il buon Matteo ha due mani 
che in tanti palleggiatori se le 
sognano ma a volte la troppa 
foga e voglia di fare lo portano a 
commettere qualche errore non 
da lui. Gli ultimi campionati li ha 
giocato in A1, ora la ritrova al ter-
mine di una stagione in cui in ogni 
gara ha segnato punti. Bravo a 
muro e in battuta, bravo a trova-
re in poco tempo il giusto feeling 
con Fei al centro e Sabbi opposto.

6,5  
 MATTIA CEREDA  

LIBERO 
 
Anche per il secondo libero bianco-
rosso stagione di grande apprendi-
mento e crescita a vista d’occhio 
anche grazie ad un maestro del 
ruolo che risponde al nome di 
Fanuli. Grandi doti in ricezione si è 
fatto apprezzare anche per la sua 
mobilità in difesa, per lui anche 
una gara da titolare e alcune appa-
rizioni in campo nel resto della 
stagione. In allenamento sempre 
pronto e attento, ottimo elemen-
to, anche per luil futuro roseo.

9  
 ALESSANDRO TONDO  

CENTRALE 
 
Arrivato a campionato iniziato si è 
subito inserito alla grande in un 
gruppo che già viaggiava bene. 
Mettendosi al servizio della squa-
dra prima come centrale, quindi 
come opposto quando Fei era 
infortunato ed infine ancora come 
centrale. Un lusso per la A2, dopo 
poco più di due stagioni a Milano 
in Superlega il centrale si è rimesso 
in gioco. Grande interprete a muro 
e in battuta, un piacere vederlo 
giocare e divertire in campo.

10  
MASSIMO BOTTI 

ALLENATORE 
 
Un voto che va esteso anche al 
suo staff. Era al debutto su una 
panchina di A2 e il tecnico piacen-
tino ha ottenuto il massimo che 
poteva ottenere: vincere la Coppa 
Italia, conquistare la Superlega. 
Bravo a cambiare l’assetto della 
squadra a fine stagione con l’arri-
vo di Sabbi, a fare da scudo alla 
squadra quando qualcosa non 
funzionava al meglio, a tenere 
tutti con i piedi per terra e a non 
lamentarsi mai per gli infortuni.

6,5  
 MATTEO BELTRAMI  

OPPOSTO 
 
Quando hai davanti mostri sacri 
come Fei, poi Tondo e quindi 
Sabbi interpreti di primissimo 
piano del ruolo di opposto puoi 
solo imparare e mettere da parte 
tanti suggerimenti. Con grande 
umiltà che Matteo ha dimostrato 
di avere. E l’ex Club Italia ha fatto 
tesoro di tutto questo. Impiegato 
spesso come under in battuta si è 
fatto apprezzare e anche le poche 
volte che è stato utilizzato nel 
giro davanti non ha certo deluso.

10  
 GIULIO SABBI 

OPPOSTO 
 
Arrivato a Piacenza da pochissi-
mo dopo aver vinto il suo secon-
do scudetto in terra cinese, è un 
vero e proprio lusso per la cate-
goria. Lui si è subito calato nella 
parte, in pochi giorni si è inserito 
alla grande nel gruppo e ha tro-
vato il giusto feeling con palleg-
giatore e compagni. La troppa 
voglia di fare gli ha fatto steccare 
una sola partita in avvio di play 
off, per il resto una sicurezza e 
garanzia. In attacco e in battuta.

7,5  
 FABIO FANULI 

LIBERO 
 
Esperienza a gogo per il libero ex 
Milano che dopo 11 stagioni di A1 
è tornato ad essere assoluto pro-
tagonista per la seconda volta in 
A2, categoria che ha già vinto a 
Taranto 19 anni fa. Grande prota-
gonista in difesa, in ricezione non 
sempre è precisissimo, sempre 
pronto anche a giocare il secondo 
tocco al posto del palleggiatore. 
Tranquillo in campo dà tranquilli-
tà a tutto il reparto, lui vincitore 
anche di una Challange Cup.

Un incredibile salvataggio del libero Fanuli in una delle serie playoff

Una schiacciata di Klobucar nella serie di semifinale contro la Monini Spoleto FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI


