
30 / Lunedì 19 febbraio 2018

Gli alpini hanno aperto il match al Palabanca suonando l’inno nazionale FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

La gioia di Clevenot e compagni Yosifov respinge una palla insidiosa

WIXO LPR PIACENZA 3 
 BIOSI’ INDEXA SORA 1 

(25-12, 25-21, 21-25, 25-22) 
WIXO LPR PIACENZA: Clévenot 18, Al-
letti 6, Fei 19, Marshall 16, Yosifov 6, Ba-
ranowicz, Manià (L), Giuliani (L), Cot-
tarelli, Kody. Ne: Parodi, Di Martino, 
Hershko. All. Giuliani. 
BIOSI’ INDEXA SORA: Caneschi 5, 
Petkovic 21, Nielsen 12, Mattei 4, Se-
ganov 2, Rosso 8,  Santucci (L), Fey, 
Marrazzo 1, Mauti (L), Penning. Ne: Lu-
carelli, Duncan-Thibault. All. Barbiero.  
ARBITRI: Simbari di Milano, La 
Micela di Trento. 
NOTE: durata set 18’, 26’, 25’ e 27’ 
per un totale di 96’. Spettatori 
2583 per un incasso di 14.110 euro.  
MVP: Fei. Wixo Lpr Piacenza: bat-
tute sbagliate 14, ace 10, muri 
punto 11, errori in attacco 8, rice-
zione 37% (26% perfetta), attacco 
49%. Biosì  Indexa Sora: battute 
sbagliate 19, ace 4, muri punto 4, 
errori in attacco 9, ricezione 22% 
(14% perfetta), attacco 47%. 

PIACENZA 
●   Vittoria doveva essere e vit-
toria è stata. Da tre punti. Im-
portantissima in chiave play off. 
Una vittoria che dopo il primo 
set sembrava potesse arrivare 
più facilmente ma Sora, pur ul-
tima in classifica, gioca una 
buona pallavolo e ha costretto i 
nostri a qualche straordinario 
magari non preventivato. Bene 
la battuta, bene il muro. Ora te-
sta a Monza dove mercoledì  la 
Wixo Lpr Piacenza è attesa da 
un passaggio importante in vi-
sta dei play off scudetto. 

Primo set 
Al Palabanca arriva l’ultima del-
la classe ma il pubblico rispon-
de alla grande attirato anche 
dalla fanfara degli alpini e da va-
ri eventi collaterali, come il con-

centramento Volley S3, il nuovo 
progetto della Federazione che 
ha visto scendere in campo un 
centinaio di ragazzine e ragaz-
zini under 12.  Dopo l’inno na-
zionale suonato dagli alpini ci 
pensano i biancorossi a scalda-
re il pubblico. Coach Giuliani  
conferma il sestetto uscito mal-
concio dalla trasferta di Trento 
e dopo un avvio equilibrato in 
cui Sora mette pure avanti il na-
so in un paio di occasioni, è un 
monologo dei padroni di casa. 
Il set è spezzato dai quattro ace 
consecutivi di Marshall (10-6), 
il resto lo fanno Clévenot (75% 
in attacco) che mette a segno un 
paio di lungo linea solo da ap-
plausi (13-7 e 15-9) e Fei (100% 
in attacco) bravo anche a muro 
e dalla linea dei nove metri (sa-
ranno sei gli ace totali a fine set). 
In casa Wixo Lpr tutto è riusci-
to con estrema facilità, in casa 
dei laziali succede quasi nulla.  

Secondo set 
La Wixo Lpr sembra volere con-
tinuare sull’onda del set prece-
dente (2-0 e 3-1) ma Sora, sulla 
battuta sbagliata dei nostri a cui 
segue un errore in attacco di 
Clévenot, trova spazio per un al-
lungo che gli permette di met-
tere in cascina qualche punto 
(4-7). Parità a quota 7 con 
Clévenot. Nuovo allungo di So-
ra 9-7, Giuliani ferma il gioco 
ma sono sempre gli ospiti a gui-
dare le danze; errore in attacco 
di Marshall che non trova le ma-
ni del muro avversario ed è 12-
15. La truppa di Giuliani non 
molla, il muro di Marshall vale 
la parità a quota 19, due ace 
consecutivi di Alletti segnano il 
23-19, set point che arriva con il 
muro secco di Yosifov (24-19), 
chiude Fei che di fatto nel set ha 
trasformato in oro ogni palla 
toccata. 

Terzo set 
Il set fatica a trovare un padro-
ne con Sora che guida costante-
mente le danze con un punto di 
vantaggio e la Wixo Lpr che ri-
batte colpo su colpo e ringrazia 
anche per qualche “regalo” av-
versario. A quota 15 l’allungo 

deciso di Sora arriva grazie ad 
un muro secco su Yosifov e per 
un paio di incertezza dei nostri 
(15-18) e costringe Giuliani a 
stoppare tutto e richiamare i 
suoi ad una maggiore attenzio-
ne. Tre lunghezze che i laziali 
sono bravi a tenere, una invasio-
ne del muro biancorosso man-
da le squadre al cambio campo 
con Sora che si allunga la vita. 

Quarto set 
Sora ha preso coraggio, tenta su-
bito la fuga (5-8), Clévenot, che 
ha appena subito un ace, sale in 
cattedra, due punti ed un ace ed 
è parità a quota 9. Scappa la Wi-
xo Lpr (14-11) con l’ace di Fei 
ma Sora non si scoraggia, piaz-
za un altro ace ed è parità a quo-
ta 14. Due grandi difese di Fei 
permettono poi ad Alletti di 
piazzare il muro del 17-16, equi-
librio in campo, a quota 21 
squadre a braccetto, due punti 
di Clévenot (23-21), chiude 
Clévenot dopo una grande dife-
sa di Giuliani. 

_Vincenzo Bosco

La Wixo Lpr va: 
e i muri di Fei 
archiviano 
la pratica Sora
VITTORIA PIÙ COMPLICATA 
DEL PREVISTO E UN SET 
CONCESSO AGLI AVVERSARI

3 
i punti conquistati 
importantissimi  
anche in chiave  
play off scudetto

Volley Superlega Alla partita con gli alpini 
Lo spettacolo delle penne nere 
ha portato fortuna agli atleti 
biancorossi impegnati al Palabanca

Sport

PROSSIMO TURNO: 21/02/18
Biosi Sora - BCC Castellana, Bunge Ra-
venna - Azimut MO, Calzedonia VR -
Revivre MI, Diatec TN - Callipo Vibo,
GiGroup Monza - LPR Piacenza, Kioene
Padova - Lube Civitanova, Sir Safety
PG - Taiwan Exc. LT.

Sir Safety PG 63 23 21 2 63 13
Lube Civitanova 56 23 19 4 60 23
Azimut MO 52 23 17 6 61 27
Diatec TN 44 23 16 7 52 39
Calzedonia VR 42 23 15 8 50 37
Revivre MI 40 23 13 10 50 38
LPR Piacenza 38 23 14 9 49 43
Bunge Ravenna 38 23 13 10 45 40
Kioene Padova 33 23 10 13 41 44
GiGroup Monza 25 23 8 15 36 52
Taiwan Exc. LT 22 23 6 17 35 53
Callipo Vibo 13 23 4 19 26 64
BCC Castellana 10 23 3 20 17 65
Biosi Sora 7 23 2 21 18 65

Azimut MO - Diatec TN 2-3
BCC Castellana - Sir Safety PG 0-3
Callipo Vibo - Bunge Ravenna 0-3
LPR Piacenza - Biosi Sora 3-1
Lube Civitanova - Calzedonia VR 3-0
Revivre MI - Kioene Padova 3-1
Taiwan Exc. LT - GiGroup Monza 1-3

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SUPERLEGA / MASCHILE


