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su rai sport 1 - Alle ore 20.40 la squadra di Giuliani va a caccia di punti per difendere il sesto posto. Indisponibili Marshall e Zlatanov
A fianco Hernandez,
più a sinistra Yosifov.
A destra Clevenot
(foto Cavalli)

pallavolo
superlega
PIACENZA - SuperLega tutta d’un
fiato. Non c’è tempo per fermarsi, per riposare o meglio
ancora allenarsi.
Il campionato non dà tregua
e così la nona di ritorno va in
scena con l’ennesimo turno infrasettimanale. Ieri sera la parte
grossa del programma, si sono
giocate sei partite, stasera (ore
20,40) al Palabanca va in scena
il posticipo televisivo su Rai
Sport 1 che chiude la giornata.
In campo Lpr Volley e Tonno
Callipo Vibo Valentia, con le
tifoserie, gemellate, che anche
questa volta, come è capitato
tre mesi fa nella gara d’andata,
difficilmente potranno abbracciarsi.
Lpr Volley e Vibo Valentia in
campo con obiettivi importanti. La formazione biancorossa
è sesta in classifica e l’obiettivo è difendere
questa posizione fino alla fine
lanciando, comunque, uno
sguardo anche
in avanti, dove
il quinto posto
è lontano 9 lunghezze, gap difficilmente colmabile anche se in palio da qui
alla fine ci sono ancora 15 punti.
La Lpr nelle ultime quattro
partite, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato ben tre tie
break, certo la maniera meno
indicata per riposarsi. E in una
sola è uscita sconfitta: in semifinale in Coppa Italia. I calabresi, da parte loro, sono ottavi in
graduatoria, se la regular season si chiudesse ora sarebbero
gli ultimi invitati al banchetto
che dal 5 marzo assegnerà lo
scudetto.
Nell’ultimo turno di campionato Vibo Valentia ha rosicchiato due punti a Monza, che
occupa la settima posizione in
classifica con cinque lunghezze
di vantaggio, ma i calabresi devono stare attenti anche all’attacco di Ravenna, nona in graduatoria, a tre punti di distacco. Coperta corta, dunque, per
i calabresi che hanno necessità
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Il tour de force dei biancorossi prosegue al Palabanca contro il Tonno Callipo
più che mai di portare a casa
punti dalla trasferta piacentina.
Assenze importanti in casa Lpr Volley. Assenze che vanno a
colpire i posto 4: Marshall non
sarà della partita e anche Zlatanov è out. E così coach Giuliani ha di fatto lo schieramento già fatto: Clevenot e Parodi
saranno alla banda, mentre al
centro Yosifov giocherà dal primo minuto. Terzo schiacciatore Samuele Papi.
«Giocare in casa o fuori casa
– ha sottolineato Tzioumakas –
è ben diverso e, quindi, non ci
deve condizionare il fatto che
all’andata abbiamo perso. Da
quella data abbiamo fatto tanti
passi in avanti, migliorandoci.
Adesso è il nostro turno, sappiamo già che sarà una partita
complicata e allo stesso tempo
importante per la finalità del
nostro obiettivo: conquistare
più punti possibili da qui alla fine della stagione regolare. Affrontiamo una squadra che

possiede tanti punti forti, noi
dovremo scendere in campo
concentrati dal primo all’ultimo minuto della gara. Dobbiamo essere bravi a focalizzare
l’attenzione su ogni singola
partita, solo così potremo continuare nel nostro percorso positivo. Inoltre avremo un alleato in più rispetto alla gara d’andata: il nostro pubblico, che
non ci ha mai abbandonati e
che ci sostiene in ogni singola
sfida».
In casa Vibo Valentia organico al gran completo. Anche
Rejlek è pienamente recuperato e le alternative per il tecnico
saranno maggiori rispetto al
solito.
«A Piacenza - ha sottolineato
sul sito della società il centrale
Barone - ci attende una gara
difficile, all’andata abbiamo
vinto, ma ora affrontiamo una
squadra in grande forma e dovremo tenere botta al loro gioco e ai loro attaccanti. Noi stia-

mo
vivendo
un
buon
periodo,la vittoria sofferta contro Padova è stata importantissima, ma dobbiamo rimanere
sempre concentrati per essere
competitivi su ogni campo».
Sono 24 i precedenti tra le
due formazioni: 18 successi per
Piacenza, 6 per Vibo Valentia.
Tre gli ex in campo: Tencati
che ha giocato in Calabria nella
stagione 2009-10, Marra a Piacenza dal 2010 al 2015 e Coscione dalle nostre parti la
scorsa stagione.
Per gli amanti delle statistiche, mancano due ace ad Alletti per raggiungere in regular
season quota 100, 5 block in a
Parodi per tagliare quota 200 e
4 ace per Yosifov per i 100. Ad
Hernandez, invece, mancano
23 punti per raggiungere quota
1000 sempre in regular season
e due attacchi vincenti a Parodi
per tagliare i 2000 punti tra
campionato e Coppa Italia.

Le partite di ieri

◗◗ Il vertice della classifica non
perde un colpo. Le prime tre
della classe non cedono
neanche un set alle avversarie di
turno. Così, ecco Civitanova
piegare 3-0 Ravenna e, con lo
stesso punteggio, Trento
superare Verona e Perugia battere Molfetta.

Le prime tre
della classe fanno
bottino pieno

VENTIDUESIMA GIORNATA: Gi Group Monza - Azimut Modena
2-3; Exprivia Molfetta - Sir Safety Conad Perugia
0-3; Diatec Trentino - Calzedonia Verona 3-0; Biosì
Indexa Sora - Top Volley Latina 1-3; Cucine Lube
Civitanova - Bunge Ravenna 3-0; Kioene Padova Revivre Milano 3-1; Lpr Volley - Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia (oggi alle ore 20.40).
LA CLASSIFICA: Cucine Lube Civitanova p. 59;

L’allenatore Diatec Trentino 53; Sir Safety Conad Perugia 50;
Giuliani

Azimut Modena 47; Calzedonia Verona 43; Lpr
Volley 34; Gi Group Monza 32; Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 26; Bunge Ravenna 23; Top Volley Latina
23; Exprivia Molfetta 22; Kioene Padova 18; Biosì Indexa Sora
16; Revivre Milano 13.

Vincenzo Bosco

Fipav, Lucca nuovo presidente

Da sinistra Christian Cella,
Massimo Savi, Vincenzo Casulli,
Davide Valla, Mina Cadamuro,
Cesare Lucca

Savi sarà il vice. «Proseguiremo nel segno della continuità»
PIACENZA - Nei giorni scorsi si
sono svolte le elezioni per la
formazione del nuovo Comitato territoriale Fipav di Piacenza, alla presenza di 20 società su 31 aventi diritto di voto. Le cariche del consiglio direttivo: presidente Cesare Lucca; vicepresidente Massimo
Savi; segretaria e responsabile
amministrativa Mina Cadamuro; consiglieri Mina Cadamuro, Francesco Casulli, Massimo Savi, Davide Valla; revisore dei conti Christian Cella.
«La mia storia dirigenziale spiega il presidente Lucca - inizia con la Volley Ball Farnesiana, creata per offrire uno
spazio sportivo alle ragazze
nel nascente quartiere Peep.
Dal 1991 mi sono occupato
delle designazioni arbitrali e,
coadiuvando il compianto

Movimento in crescita
«Uno dei primi obiettivi
è cercare di sviluppare
la disciplina nelle scuole»
Berto Regondi, della commissione gare. Nel 1996 sono entrato nel Consiglio ma ho svolto anche proselitismo arbitrale nelle scuole, portando molti
giovani all’interno del movimento arbitrale, e tra questi
anche il mio predecessore,
Marco Bergonzi. Questo nuovo Consiglio? Con una squadra di questo livello si può sicuramente puntare ad incrementare l’attività del movimento, oltre a migliorare il
presente».
Proseguire nel segno della

continuità, secondo il vice
presidente Massimo Savi: «Il
nostro mandato non potrà che
essere nel segno della continuità rispetto a quello precedente, ma l’intento è anche
quello di studiare e realizzare,
laddove possibile, nuove iniziative a sostegno del movimento pallavolistico piacentino. Sarà inoltre fondamentale
riuscire ad intensificare i rapporti con le società e con gli
organi di informazione».
Mina Cadamuro è una delle
“veterane” del gruppo: «Dopo
quattro anni rientro in modo
ufficiale e con grande soddisfazione, a ricoprire il ruolo di
consigliere, e farò del mio meglio per contribuire alla crescita di questa realtà con professionalità e con il massimo impegno, come ho sempre fatto

finora. Il movimento è in salute sotto ogni punto di vista, e
starà a noi orientare ogni nostro sforzo per mantenere
quanto raggiunto e migliorarlo dove possibile, anche coinvolgendo persone esterne con

incarichi mirati».
Questo è addirittura il terzo
mandato consecutivo per Davide Valla: «Il solco è stato
tracciato e credo che sia giusto
proseguire sulla strada intrapresa otto anni fa, in partico-

lare sul progetto di alta qualificazione riguardante gli allenatori, organizzando corsi istituzionali e di aggiornamento,
coinvolgendo i migliori tecnici
a livello nazionale. Un progetto che negli anni scorsi ci ha
permesso di vincere per la prima volta il Trofeo delle Province in entrambi i settori, e di ottenere ottimi piazzamenti degli atleti del beach volley».
Nuovo eletto, invece, Francesco Casulli: «In realtà sono
tesserato dal 2004 come arbitro, e nel 2014 ho ricoperto
l’incarico di commissario territoriale ufficiali di gara. Ora,
come consigliere, cercherò di
portare la mia esperienza oltre
che il mio entusiasmo per il
conseguimento dei nostri obiettivi».
Leonardo Piriti

