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La festa della pallavolo piacentina

Volley Night:
sui campioni
si accendono
le luci all’Avila

Un pienone da record
La discoteca di Rivalta gremita in
ogni ordine di posti per applaudire i
protagonisti della stagione 2016-17

Sopra, il pubblico che ha affollato la discoteca Avila di Rivalta; sotto, il Carpaneto Volley

QUASI DUEMILA PERSONE
HANNO APPLAUDITO
LE SQUADRE PREMIATE
Luca Ziliani

RIVALTA

● Un pienone da grandi occasioni, faticando a spostarsi per
passare da una parte all’altra. Il
Volley Night 2017 ha fatto centro
all’Avila, con la serata organizzata dalla Fipav Piacenza andata in
scena l’alra sera nella discoteca di
Rivalta di Gazzola. Come di consueto, è stato un esercito festoso
quello che ha animato il tradizionale appuntamento di stagione
che abbraccia l’intero movimento pallavolistico piacentino, dai
più grandi fino alle categorie giovanili. Il meteo dice caldo, mentre la pioggia è solo quella di premi e riconoscimenti consegnati
durante la serata.
Sul palco, le squadre salite sul podio a livello provinciale ed emiliano-romagnolo, celebrate dagli
applausi dei quasi 2mila presenti; per una sera, le maglie non contavano, perché quello del divertimento era uno “squadrone” unito e imbattibile, a maggior ragione nel post-premiazione con la
pista presa d’assalto per ballare.

La serata è stata presentata da Nicola Gobbi, con il presidente provinciale Fipav Piacenza Cesare
Lucca (accompagnato dai componenti del consiglio) a fare gli
onori di casa e all’esordio da numero uno dopo l’elezione dei mesi scorsi. Tra gli ospiti, anche il
“collega” di Parma Cesare Gandolfi, mentre gli applausi più calorosi sono andati alla Lpr, rappresentata dal presidente Guido
Molinaroli e dai giocatori Hristo
Zlatanov, Aimone Alletti, Luca
Tencati e Francesco Cottarelli.
Nel corso della serata, “Zlaty” ha
ricevuto un premio alla carriera,
celebrando i 14 anni a Piacenza e
una “vita pallavolistica” culminata con il record italiano assoluto
di punti. Stuzzicato sul futuro,
Molinaroli non si è sbilanciato in
tema di “bombe di mercato”,
mentre simpatico è stato il siparietto lanciato dallo speaker relativo a Francesco Cottarelli, con le
urla a squarciagola delle giovani
pallavoliste che hanno fatto capire la loro ferma intenzione di rivederlo ancora in biancorosso.
Dal canto suo, invece, Luca Tencati ha espresso i complimenti e

l’”in bocca al lupo” (seguiti dagli
applausi dei presenti) alla Canottieri Ongina (società dove ha
mosso i primi passi pallavolistici) in vista del match di sabato che
potrebbe regalare ai monticellesi la storica promozione in serie
A2 maschile.
Inoltre, premi speciali sono andati alla Busa Trasporti, recente
vincitrice del campionato di serie C femminile e dunque promossa in B2, e al Volley Cappuccini, “regina” di serie D e futura
matricola in serie C. Inoltre, riconoscimenti particolari sono andati al dirigente Piero Boselli (per
i suoi 31 anni di attività pallavolistica) e agli arbitri Darko Rankovic (il più impegnato in gare ufficiali) e Silvia Giani, che passa di
grado diventando fischietto regionale.
Ora sarà tempo di riposo per atleti e atlete, mentre i dirigenti lavoreranno alacremente per programmare la nuova stagione. Un
po’ di ferie per tutti, poi si riprenderà con le ginocchiere, con i bagher, i palleggi e le schiacciate,
perché l’amore per la pallavolonon tramonta mai.

A sinistra Hristo
Zlatanov premiato per la carriera;
a destra, la
“famiglia” Lpr
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