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Più informazioni
su

gas sales piacenza volley

SPORT

Gas Sales non si vuole fermare, al
PalaBanca arriva Itas Trentino.
Kooy “Stiamo lavorando bene”

Sport Home Calcio Volley Basket Paralimpici Altri
Sport

Maratona

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

La Gas Sales Piacenza torna a lavoro al PalaBanca in vista del prossimo
match che si disputerà proprio tra le mura amiche del proprio palazzetto
domenica 2 febbraio alle ore 18 nella quinta giornata di ritorno del
campionato di SuperLega Credem Banca contro l’Itas Trentino.

La bella vittoria conseguita dai ragazzi di mister Gardini nell’anticipo di
campionato contro Vibo Valentia, andato in scena al PalaCala ore, ha
confermato il buon stato di forma dei biancorossi che hanno iniziato il 2020
con maggiore consapevolezza dei propri mezzi e la giusta dose di cinismo
che gli ha permesso di portare a casa un bottino pieno di sei punti che vale
la settima piazza in classi ca.

Tra i protagonisti di questo momento positivo dei biancorossi
sicuramente c’è Dick Kooy: in questa stagione, infatti, lo schiacciatore italo-
olandese si è confermato un vero e proprio braccio armato di questa Gas
Sales Piacenza. Proprio il martello biancorosso analizza questo periodo: “Le
due vittorie arrivate contro Verona e Vibo Valentia dimostrano che stiamo
lavorando bene e  nalmente stiamo iniziando a raccogliere quello che
abbiamo seminato nelle scorse settimane. Il nostro obiettivo è quello di
continuare così su questa strada, consapevoli che domenica ci aspetta
un’altra gara molto tosta contro Trento. Abbiamo una intera settimana per
prepararci al meglio e lavorare bene in palestra, vogliamo fare il massimo
per fare un’altra bella partita”.

Kooy è anche il giocatore della Gas Sales Piacenza ad aver ottenuto in
stagione più titoli di Mvp: sono ben quattro le volte, infatti, in cui i giornalisti
lo hanno nominato, due di queste nelle ultime due gare. Il numero 8
biancorosso però non bada troppo ai riconoscimenti individuali e si
concentra più sul gruppo: “A livello personale sono contento di dare il
contributo ma è la conseguenza del momento positivo che stiamo
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attraversando come squadra. Non è tanto importante vincere un titolo
individuale perché la pallavolo è uno sport di squadra dove tutti sono
coinvolti: quando entriamo in campo tutti diamo il massimo per portare a
casa un risultato favorevole”.

Continua nel frattempo la prevendita dei biglietti proprio per domenica 2
febbraio: tutti coloro che vorranno assistere al match e che non sono in
possesso dell’abbonamento potranno acquistare il ticket nelle  liali della
Banca di Piacenza e negli uf ci Gas Sales presenti sul territorio o procedere
con l’acquisto online attraverso il circuito Vivaticket e presso i rivenditori
autorizzati. I biglietti saranno in vendita anche il giorno della gara alle casse
del PalaBanca.

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati
Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio
sito alla sezione dedicata:
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Cerca Abbonati ora Leggi il giornale

      

        

    

HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CHAMPIONS CALCIOMERCATO GOLDEN BOY

GOLDEN KID F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS VOLLEY SCI RUNNING

ALTRI SPORT ESPORTS FOTO VIDEO SPORT & STYLE

Champions League, quarto round:
tre italiane in campo

Nella Pool A Civitanova affronta i cechi del Jihostroj
mentre Trento va in Turchia in casa del Fenerbahce per
restare al secondo posto. Nella Pool D Perugia sifda al
Pala BartonTours

martedì 28 gennaio 2020

0

ROMA- Dopo il recupero della prima giornata, che ha opposto le nostre Cucine
Lube Civitanova ed Itas Trento e che ha visto il successo dei cucinieri, che
volano in testa alla classifica della Pool A, si torna in campo per il quarto round
della fase a Pool della Champions League Maschile. La partita dell'Eurosole ha
detto molto ai fini dela qualificazione. La squadra di De Giorgi ha travolto la
Trentino Itas che subisce un secco 3-0 in un Eurosuole Forum ai limiti del tutto
esaurito, lasciandosi sfuggire la possibilità di raggiungere la vetta della Pool A.
Detentori del trofeo, guidati da un ottimo Juantorena (MVP e top scorer con 19
punti), chiudono la sfida in tre set senza lasciare scampo ai trentini, sprovvisti di
Russell e Kovacevic, poco efficaci in attacco. La squadra di Fefè De Giorgi
scenderà ancora in campo martedì sera alle ore 20.30, davanti al pubblico
amico di Civitanova, contro i cechi del Ceske Budejovice già superati in quattro
set nella gara di Andata.
Per la Trentino Itas, invece, si tratta di proteggere la seconda posizione

Coppe NOTIZIE  BEACH VOLLEY
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Per approfondire

CHAMPIONS LEAGUE CUCINE LUBE JIHOSTROJ FENERBAHCE ITAS SIR SAFETY

TOURS

Tutte le notizie di Coppe

dall’assalto del Fenerbahce, contro cui si confronterà giovedì sera in Turchia
(ore 16.00 italiane), e del Budejovice per poter sperare di centrare la
qualificazione ai Quarti di Finale (a cui accedono le tre migliori seconde dei
cinque gironi della Main Phase).
Più limpida è la situazione per la Sir Sicoma Monini Perugia che, dopo 3 nette
vittorie nel suo girone, si conferma imbattuta e troneggia nella Pool D. La
squadra di Heynen si appresta ad ospitare al PalaBarton i francesi del Tours VB
(mercoledì alle 20.30). Nella gara di andata, la formazione transalpina di coach
Henno, soprattutto nel primo set, ha dato parecchio filo da torcere ai Block
Devils che però sono riusciti a fare loro il risultato.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI RITORNO 4° ROUND-
Pool A
Martedì 28 gennaio 2020, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) Arbitri:
Kovalchuk-Bernström
Giovedì 30 gennaio 2020, ore 16.00 (ora italiana)
Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) – Trentino Itas (ITA) Arbitri: Oleynik-
Murulo
Pool D
Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 20.30
Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Tours Vb (FRA) Arbitri: Mezöffy-Vinaliev

Civitanova supera Trento

Civitanova espugna Istanbul

Che festa per i campioni del mondo

Champions League:
Civitanova fa suo il
recupero con Trento

COPPE

Champions League:
Civitanova-Trento
recuperano il match della
1a giornata
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