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Botti:«Abbiamo 
dimostrato 
di essere i più forti»

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
●Festa al Palabanca dopo due ore 
e 20 minuti di partita senza esclu-
sione di colpi con Gas Sales Piacen-
za e Olimpia Bergamo a risponde-
re colpo su colpo. E poi a tarda not-
te una scappatina al Movida per 
continuare i festeggiamenti prima 
di tornare a casa. E’ un giornata tut-
ta particolare per Massimo Botti 
“the day after”, dopo la promozio-
ne in Superlega. Arrivata al termi-
ne di una stagione capolavoro, ar-
rivata dopo “sole” tre gare di fina-
le. L’ultima sofferta, soffertissima 
perché la vittoria è arrivata al tie 
break e in rimonta: come non era 
mai accaduto nelle due preceden-
ti gare di finale.  «Che Bergamo po-
tesse portarci a giocare gara 4 - ha 
sottolineato l’allenatore della Gas 
Sales - ci poteva anche stare. E du-
rante l’ultima gara ci ho anche pen-
sato, ai ragazzi ho detto in più di un 
time out che questa serie l’avrem-
mo vinta noi, ma ho anche detto 
che mi sarebbe piaciuto poter vin-
cere subito davanti al nostro pub-
blico, in un Palabanca ecceziona-
le. Così  è stato». 

Com’è il giorno dopo la promozione? 
«Di ozio, ozio, ozio. E’ il primo gior-
no libero da ottobre sia mental-

mente che di impegni. Dico la ve-
rità, non so che fare. E’ stato un ot-
timo risveglio, con la soddisfazio-
ne di aver compiuto non dico una 
impresa ma un grande lavoro sì. 
Svolto durante tutta la stagione e 
grazie anche a tutto lo staff tecnico 
e medico davvero di altissimo livel-
lo. E la soddisfazione maggiore è 
aver portato un gruppo di ragazzi 
tutto nuovo a raggiungere un tra-
guardo importante». 

Per te debutto in A2 e doppietta cen-
trata: Coppa Italia e promozione. 
«Un sogno che cullavo dentro di 

me da quando mi è stato dato l’in-
carico di guidare questa squadra. 
Sapevo che si poteva creare e fare 
qualcosa di importante, ma certo 
pensare di fare quanto abbiamo 
fatto era impossibile immaginarlo, 
sognarlo per me però sì». 

Il momento più difficile di questa 
stagione? 
«La sconfitta con Brescia in gara 1 
nei quarti di finale dei play off. Dif-
ficile perché è stata una caduta, una 
sconfitta davvero inaspettata so-
prattutto per come è arrivata. E poi 
altra fotografia di un momento dif-
ficile della stagione è stato il primo 
set giocato all’esordio in campio-
nato a Cantù e perso a 13. Quel set, 
quella partita se persa avrebbe po-
tuto segnare, minare in maniera 
importante tante sicurezze del mio 
lavoro. Abbiamo poi vinto quella 
partita, ma lì  potevano già cambia-
re tante cose». 

E il momento più bello? 
«Al di là della promozione posso 
dire la vittoria della Coppa Italia in 
una cornice fantastica, ma anche 
il successo nella gara di andata con 
Bergamo con cui abbiamo inter-
rotto la loro imbattibilità. Lì  è sta-
ta la svolta della nostra stagione. E 
poi mi sono piaciute le tante vitto-
rie ottenute in emergenza con di-
versi giocatori non utilizzabili, nes-

suno magari se ne è accorto perché 
si vinceva comunque, ma di emer-
genze ne abbiamo dovute supera-
re. Lì  ho capito che il lavoro che sta-
vamo facendo era quello giusto». 

A chi ti senti di dire grazie? 
«Prima di tutto alla mia famiglia a 
cui ho potuto dedicare poco tem-
po. E poi a chi mi ha scelto per que-
sta avventura, scelta che era anche 
una scommessa». 

Ti senti pronto per un nuovo debut-
to in Superlega? 
«Dico solo che al debutto in serie 
B è arrivata la promozione in A2, al 
debutto in A2 è arrivata la promo-
zione in Superlega. Questo è il mio 
percorso da allenatore. Certamen-
te mi manca l’esperienza, ma se si 
fanno le cose fatte bene l’esperien-
za non è tutto». 

Un pensiero sulla squadra? 
«Un gruppo eccezionale, posso so-
lo ringraziare tutti. All’inizio di que-
sta avventura non eravamo una 
squadra ma un insieme di gioca-
tori reduci da esperienze diverse, 
abbiamo lavorato tanto e la gioia 
che ho visto l’altra sera in tutti mi 
ha commosso. Ma ho visto anche 
un filo di tristezza perché tanti di 
loro sanno che non lavoreranno 
più insieme dalla prossima stagio-
ne». 

Il giocatore che più ti ha sorpreso? 
«Mattia Paris. Mi era stato descrit-
to in maniera completamente di-
versa, si è dimostrato, oltre che un 
ottimo giocatore, anche un uomo 
molto sensibile, una grande perso-
na». 

Bergamo l’avversaria più difficile? 
«Diciamo la più presente sulla no-
stra strada. Forte, ma noi su sei vol-
te l’abbiamo sconfitta sei volte».

« 
Pronto per la nuova 
categoria? Manca 
l’esperienza ma quando 
si fanno bene le cose...»

L’ALLENATORE: UN SOGNO 
CULLATO DA QUANDO 
HO AVUTO QUESTA SQUADRA

« 
Paris è il giocatore  
che mi ha sorpreso 
maggiormente, 
una grande persona»

L’esultanza 
dell’allenatore  
Massimo Botti 
dopo la vittoria 
della Gas Sales  
contro Bergamo 
nella gara decisiva 
per la promozione 
nella Superlega 
FFOOTTOO  PPEETTRRAARREELLLLII

La Gas Sales in Superlega            Una stagione storica 
Coppa Italia e ora la promozione in 
Superlega: stagione magica per la Gas 
Sales guidata da Massimo Botti 

PIACENZA 
● Pioggia di complimenti sulla Gas 
Sales dopo la promozione in Super-
lega. Tra le congratulazioni, anche 
quelle del delegato provinciale del 
Coni, Robert Gionelli: «Poco meno 
di un anno fa - commenta Gionelli 
- Piacenza sembrava sul punto di 
perdere un tassello importante del 
proprio mosaico sportivo, con il ri-
schio di abbandonare il palcosceni-
co nazionale della pallavolo, a lun-
go calcato con onore. In poche set-
timane, grazie all’impegno profuso 

Gionelli (Coni): 
rinascita sportiva 
per Piacenza

da mministrazione vomunale, Gas 
Sales, famiglia Curti e Banca di Pia-
cenza, si è compiuta una vera e pro-
pria impresa sportiva che oggi, a die-
ci mesi di distanza, trova la sua giu-
sta e meritata consacrazione con la 
riconquista della Serie A. A nome 
del mondo sportivo piacentino  che 
ho l’nore di rappresentare - prose-
gue Gionelli - ringrazio e mi com-
plimento con tutte le componenti 
della Gas Sales Volley Piacenza, i 
giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti 
e in particolare la presidente Elisa-
betta Curti, per questo grande risul-

Sport

Paola De Micheli:  
una festa per tutto 
il volley italiano

PIACENZA 
● Paola De Micheli, presidente 
della Lega Pallavolo e piacenti-
na doc, l’altra sera al Palabanca. 
E alla fine ha premiato la Gas Sa-
les Piacenza, squadra promossa 
in Superlega dopo un solo anno 
di A2. «E’ una grande soddisfa-
zione - ha sottolineato con una 

La presidente della Lega: onore  
a chi ha consentito la continuità 
alla grande pallavolo a Piacenza

questa impresa». 

Camisa (Confapi): frutto 
di un territorio unito 
Anche il presidente di Confapi 
Industria Emilia-Romagna, Cri-
stian Camisa, ha espresso la sua 
soddisfazione per la promozio-
ne in Superlega della squadra 
piacentina Gas Sales Volley. 
«Complimenti alla presidente 
Elisabetta Curti e a tutti i gioca-
tori per lo straordinario risultato 
raggiunto frutto di programma-
zione e grande passione - dichia-
ra Camisa - Piacenza merita un 
grande palcoscenico come quel-
lo della Superlega. In pochi me-
si questa società è riuscita a co-
struire qualcosa di unico. Un gra-
zie a chi ha creduto fin da subito 
al progetto; #facciamosquadra-
perpiacenza non è solo uno slo-
gan ma un modo per dimostra-
re che quando il nostro territorio 
lavora unito si possono ottenere 
risultati impensabili»._V.B.

nota la De Micheli - non solo per 
la mia città ma per tutto il movi-
mento pallavolistico italiano che 
vede il ritorno di Piacenza nella 
dimensione che le spetta, quel-
la dei grandi. Dobbiamo ricono-
scere i meriti della società spor-
tiva nata grazie allo sforzo della 
Gas Sales e delle altre realtà im-
prenditoriali locali che hanno 
consentito la continuità della 
presenza del grande volley a Pia-
cenza. Una rinascita anche spor-
tiva grazie ad uno staff tecnico ed 
organizzativo di assoluto livello. 

Per me è una soddisfazione an-
cora più grande perché la socie-
tà è guidata da una donna corag-
giosa e determinata come Elisa-
betta Curti». 

«Movimento in crescita» 
«E’ anche la realizzazione - pro-
segue la De Micheli - di un sogno 
sportivo personale: premiare da 
presidente di Lega Volley la 
squadra della mia amata città. 
Non mi stancherò mai di ripete-
re che la pallavolo è un grande 
sport con alle spalle un movi-
mento in costante crescita e in 
grado di mobilitare energie e 
passioni serie e positive nella so-
cietà. Anche a Piacenza è stato 
così , e lo dimostra lo spettacola-
re palazzetto dell’altra sera. I ri-
sultati si sono visti da subito, 
avendo la Gas Sales vinto anche 
la Coppa Italia di A2». E conclu-
de: «Complimenti emozionati a 
tutte e tutti coloro che con il loro 
contributo hanno reso possibile 
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La presidente della Lega Volley Paola De Micheli premia Piacenza

tato che impreziosisce ulteriormen-
te il mondo sportivo piacentino, un 
risultato conquistato con impegno, 
dedizione, serietà, professionalità e 
spirito di sacrificio, con quelle carat-
teristiche, quindi, che da sempre 
contraddistinguono i veri campio-
ni».  

Murelli e Pisani (Lega):  
risultato positivo anche per 
l’economia locale 
Commenti anche dal mondo della 
politica. Per i   parlamentari piacen-
tini Elena Murelli e Pietro Pisani (Le-
ga) il successo della Gas Sales è im-
portante per lo sport locale, ma non 
solo. «Bravi i ragazzi e la società che 
ha pianificato bene la stagione e rag-
giunto un obiettivo importante e 
prestigioso dopo quelli della Coppa 
Italia e della stagione regolare. Que-
sto triplete - concludono i parla-
mentari - avrà ripercussioni positi-
ve anche sull’economia legata allo 
sport e servirà ad avvicinare ancora 
di più i giovani all’attività sportiva».

«Per me vittoria doppia» 
«Vincere a Piacenza un campionato al 
primo colpo da piacentino è un risulta-
to che per me vale doppio», dice Botti 

Festa e smarrimento 
«Com’è il giorno dopo la promozione? 
Il primo libero da ottobre, non so che 
cosa fare. E’ stato un ottimo risveglio»

La tristezza di chi andrà via 
«La gioia dei ragazzi mi commosso, ma ho 
visto anche un po’ di tristezza, tanti sanno 
che non lavoreranno più insieme»

●  Gara 3 tra Gas Sales Piacenza 
e Olympia Bergamo si è appena 
conclusa tra un tripudio del pub-
blico di casa che, unitamente al-
la gioia dei giocatori biancorossi 
in campo, festeggiano il ritorno 
della pallavolo maschile nella Su-
perlega. E’ il caos più completo, 
festoso ma anche emozionante, 
e naturalmente non mancano 
neppure le lacrime, di felicità na-
turalmente. Massimo Botti, il tec-
nico piacentino della squadra 
piacentina, quasi non crede ai 
propri occhi mentre viene lette-
ralmente preso d’assalto dai tifo-
si biancorossi che nel frattempo 
sono entrati sul parquet del Pala-
banca per festeggiare i propri be-
niamini.  
«Vincere un campionato al primo 
colpo e da piacentino, vale dop-
pio - dichiara Botti - . E’ una gran-
dissima soddisfazione persona-
le che voglio condividere con i 
giocatori, lo staff, la presidente, e 
con tutti i nostri tifosi che anche 
questa sera ci hanno sostenuto 
nei momenti difficili. Credo sia 
un bel traguardo per la città e per 
il movimento pallavolistico pia-
centino, insomma è la vittoria di 
Piacenza». 
Un successo che i suoi ragazzi 
hanno raccolto con merito, fa-
cendo vivere qualche apprensio-
ne al pubblico di casa. «In effetti 
- commenta Botti - gara 3 non è 
stata la nostra miglior prestazio-
ne, ma d’altra parte per noi si trat-
tava della partita decisiva. Tutta-
via la lucidità e la determinazio-
ne non ci sono mai venute meno. 
Bergamo ha dato il massimo, pe-
rò alla fine ha vinto la squadra più 
forte. Su questo non ho alcun 
dubbio». 
Anche Igor Yudin la pensa allo 
stesso modo, mentre una raffica 
di flash lo costringe a chiudere gli 

occhi. «Bergamo è arrivata a Pia-
cenza con un unico obiettivo: vin-
cere per allungare la serie di in-
contri, e ci ha provato. Poi ci sia-
mo allineati, trovando le giuste 
contro misure, e nel finale li ab-
biamo aggrediti. Siamo felicissi-
mi, non solo per la gara di stase-
ra ma per come abbiamo vissuto 
l’intera stagione».      
Nell’arco della sua carriera Ales-
sandro Fei ha festeggiato tante se-
rate come quella della promozio-
ne al Palabanca, ma non ci si abi-
tua mai alle emozioni. «Un’emo-
zione fortissima  - conferma il ca-
pitano della Gas Sales - perché ad 
inizio di stagione pensavamo di 
poter arrivare fra le prime, poi in-
vece abbiamo preso ancor più 
consapevolezza dei nostri mezzi 
e partita dopo partita siamo arri-
vati a giocarci una finale promo-
zione. Non è stata una vittoria na-
ta per caso ma grazie all’impegno 
di tutta la squadra e alla qualità 
dei giocatori. Cosa deciderò per 
la prossima stagione? Ne parlerò 
con il nostro direttore, Zlatanov: 
per il momento godiamoci que-
sta bellissima impresa». 
Alle prese con autografi e foto di 
rito, Andrea Canella riesce co-
munque a trovare il tempo per 
esprimere la propria soddisfazio-
ne. «Grandissima soddisfazione 
- sottolinea il giovane biancoros-
so - per aver raggiunto un traguar-
do che forse non tutti si aspetta-
vano. Essere arrivati alla terza ga-
ra dopo aver vinto le prime due 
non ci dava la garanzia assoluta 
di un’ulteriore vittoria, e diciamo 
che Bergamo lo ha voluto sotto-
lineare con una buona prestazio-
ne. Alla fine ci siamo confermati 
ancora una volta superiori, sia sul 
piano tecnico che mentale: me-
glio di così  non poteva proprio 
andare». 
Giulio Sabbi, votato come miglior 
giocatore, viene ripetutamente 
annaffiato con lo spumante. Ma 
lui sorride e ringrazia: la felicità 
in persona. «Abbiamo vinto con 

pieno merito - attacca sicuro - al 
termine di una gara vera, appas-
sionante e per nulla scontata. Ber-
gamo aveva il dovere di cercare la 
vittoria e ha giocato come aveva-
mo previsto, così  come noi ave-
vamo la consapevolezza di chiu-
dere la serie sul nostro campo. Il 
pubblico? I nostri tifosi ci sono 
sempre stati vicino, e anche in 
questa importantissima sfida 
hanno continuato ad incitarci. Il 
pubblico ha rappresentato vera-
mente il settimo uomo in campo. 
La Superlega? E’ una nuova cate-
goria - sorride - un nuovo cam-
pionato. Ma abbiamo tempo per 
pensare al futuro, ora godiamoci 
il presente». E giù dell’altro spu-
mante. 
Svestito della maglia da gioco, al-
le prese con un nugolo di 
ragazzine che ne richiedono l’au-
tografo ed un selfie, Matteo Paris 
prende fiato a fatica. «E’ una gran 
bella soddisfazione - dice - per-
ché Bergamo ce l’ha fatta sudare 
questa promozione. Se poteva-
mo chiudere prima la partita? Se 
consideriamo la differenza tecni-
ca e di esperienza tra le due squa-
dre rispondo di sì, però stavamo 
giocando gara 3 dopo aver vinto 
le prime due: siamo umani anche 
noi. Cosa mi aspetto? Quando 
venni contattato dalla società ri-
cordo, mi venne espressa la vo-
lontà di ritornare in “alto” e quel-
lo rappresentava anche il mio 
obiettivo. Lo abbiamo raggiunto, 
e ora attendo di conoscere il nuo-
vo traguardo che, mi auguro, ri-
sulti ancora di comune accordo».    

_Leonardo Piriti     

Un momento della premiazione della squadra biancorossa al Palabanca 

Tripudio e spumante 
Paris: il mio futuro  
spero sia ancora qui
La gioia dei giocatori: «Successo 
per nulla scontato, merito 
anche del nostro pubblico»

 
Il capitano Fei: mi 
godo la vittoria, 
poi vado dal 
direttore Zlatanov 
per decidere cosa 
farò la prossima 
stagione

Sabbi premiato come migliore giocatore

Sport




