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Gas Sales Bluenergy Volley «La partita che sogno» 
Botti chiede ai suoi entusiasmo  
e spregiudicatezza per il ritorno  
ai playoff dopo così tanto tempo 

sul quale abbiamo lavorato parec-
chio, nonostante gli interpreti sia-
no cambiati spesso a causa dei va-
ri infortuni. Inoltre, numeri alla 
mano, siamo la squadra di Super-
lega che nel girone di ritorno ha 

Botti è già l’allenatore più vincente della storia della Gas Sales 

subito meno ace: quindi direi che 
anche la linea di ricezione si è 
comportata molto bene». 

Fondamentali che dovranno ri-
velarsi decisivi già a partire da 

●  Con un campionato e una Cop-
pa Italia di A2 in bacheca, oltre al 
pezzo forte della collezione, la 
Coppa Italia di Superlega ancora 
calda, Massimo Botti è già l’alle-
natore più vincente della storia 
della Gas Sales Bluenergy. Sarà lui, 
il piacentino “condottiero di Ro-
ma”, a guidare in questi playoff – i 
primi della sua carriera da allena-
tore – il club di Elisabetta Curti, 
con l’obiettivo di portarlo più in 
alto possibile.  

Dopo la Final Four per lei è scocca-
ta anche l’ora degli spareggi scu-
detto. Quali le sensazioni?  
«Al momento non posso conce-
dermi il lusso di essere emoziona-
to. La mente è sintonizzata esclu-
sivamente sulla preparazione del-
la sfida di domani, sul nostro av-
versario, sulle varie situazioni che 
si possono creare durante la par-
tita e sui piccoli aggiustamenti da 
operare per fare in modo che la 
nostra prestazione sia il più per-
fetta possibile». 

A questi playoff arrivate con alle 
spalle una Coppa Italia vinta e una 
fresca eliminazione in semifinale 
di Coppa Cev.  
«Bisogna essere bravi a non farsi 
travolgere dagli eventi. Questo va-
le sia per i traguardi raggiunti sia 
per gli obiettivi sfumati. Il grande 
entusiasmo portato in dote dalla 
Coppa lo abbiamo pagato a caro 
prezzo subito dopo: questo non 
dovrà più ripetersi. Sappiamo di 
aver perso un’occasione che do-
veva essere sfruttata meglio ma al 
tempo stesso sono consapevole 
di quanta carica possano infon-
dere i playoff in ognuno dei miei 
ragazzi. Dobbiamo archiviare al-
la svelta l’uscita di scena europea 
per disputare una grande serie in 
questi quarti di finale: siamo chia-
mati a replicare quanto dimostra-
to sul campo di Roma, questa vol-
ta nell’arco di più partite». 

Modena in questa stagione ha 
sempre vinto contro di voi. Incro-
ciarla ai playoff rappresenta uno 
stimolo in più?  
«I precedenti in regular season 
hanno smesso di contare. Ai 
playoff tutto quello che è venuto 
prima si azzera. Modena gioca 
un’ottima pallavolo, può contare 
su tanti giovani che nel corso di 
questa stagione sono cresciuti in 
maniera esponenziale. Preparia-
moci dunque ad affrontare una 
squadra ancora più forte rispetto 
alla regular season. Inoltre, gio-
cheranno con il vantaggio del fat-
tore campo: per proseguire la no-
stra avventura saremo costretti ad 
espugnare il PalaPanini almeno 
una volta, cosa tutt’altro che sem-
plice». 

Parlando della sua Gas Sales, do-
ve la vede cresciuta e maturata da 

quando è primo allenatore? 
«Vorrei sottoporvi un dato: dal 
giorno del mio arrivo abbiamo di-
sputato in totale sei partite con il 
roster al completo, vincendole tut-
te. Significa che quando può con-

tare su tutti i suoi effettivi, la squa-
dra sa perfettamente come espri-
mersi con continuità ad altissimo 
livello. Detto questo, la trovo mi-
gliorata specialmente nella corre-
lazione muro-difesa. Un aspetto 

«Espugnare Modena 
servirà un’impresa 
per guardare avanti»
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domani.  
«Al di là dell’aspetto tecnico, ac-
cederà al turno successivo chi ri-
uscirà a resettare la mente dopo 
la vittoria o la sconfitta, pensando 
solo alla partita successiva. Oltre 
ai valori assoluti e alle qualità dei 
singoli, saranno davvero pochi 
palloni a fare la differenza». 

Cosa si aspetta Massimo Botti da 
questi playoff? 
«Desidero che la squadra giochi 
con la spregiudicatezza e l’entu-
siasmo di una piazza che vive per 
la prima volta da protagonista do-
po tanto tempo i playoff. Mi aspet-
to una squadra che scenda in 
campo senza il cruccio di dover 
centrare il risultato a tutti i costi: 
in questo momento ci farebbe so-
lo male. Sappiamo benissimo che 
possiamo fare bene ma questo 
non deve essere una zavorra, ben-
sì  una spinta per consentirci di 
rendere al meglio». 

_Marcello Tassi

Le partite, gli orari  
e dove vederle 

● La Superlega di volley entra 
finalmente nel vivo con i playoff 
che assegneranno lo scudetto 
della stagione 2022-2023. Otto 
squadre al via, solita formula con 
quarti, semifinali e finalissima, 
sperando che la Gas Sales possa 
recitare un ruolo da protagoni-
sta. Questo il programma com-
pleto dei quarti di finale:  
GARA1 
Oggi, sabato 18, ore 18, Sir Safety 
Susa Perugia-Allianz Milano 
(Diretta Rai Sport e volleyball-
world.tv); domani, domenica 19, 
ore 18, Cucine Lube Civitanova-
WithU Verona (Diretta Rai Sport 
e volleyballworld.tv), Itas 
Trentino-Vero Volley Monza 
(Diretta volleyballworld.tv), 
Valsa Group Modena-Gas Sales 
Bluenergy Piacenza (Diretta vol-
leyballworld.tv) 
GARA2  
Mercoledì  22 marzo ore 20.30 
Allianz Milano-Sir Safety Susa 
Perugia (Diretta volleyball-
world.tv), WithU Verona-Cucine 
Lube Civitanova (Diretta volley-
ballworld.tv), Vero Volley Monza-
Itas Trentino (Diretta volleyball-
world.tv), Gas Sales Bluenergy 
Piacenza-Valsa Group Modena 
(Diretta volleyballworld.tv); 
GARA3 
Domenica 26 marzo (una gara in 
diretta Rai Sport alle ore 17) ore 
18 Sir Safety Susa Perugia-Allianz 
Milano (Diretta volleyball-
world.tv), Cucine Lube 
Civitanova-WithU Verona 
(Diretta volleyballworld.tv), Itas 
Trentino-Vero Volley Monza 
(Diretta volleyballworld.tv), 
Valsa Group Modena-Gas Sales 
Bluenergy Piacenza (Diretta vol-
leyballworld.tv) 
EVENTUALE GARA4 
Domenica 2 aprile ore 18 Allianz 
Milano-Sir Safety Susa Perugia, 
WithU Verona-Cucine Lube 
Civitanova, Vero Volley Monza-
Itas Trentino, Gas Sales 
Bluenergy Piacenza-Valsa Group 
Modena 
EVENTUALE GARA5 
Sabato 8 aprile (dirette Rai Sport 
sabato 8 e lunedì  10 marzo) ore 
18 Sir Safety Susa Perugia-Allianz 
Milano, Cucine Lube Civitanova-
WithU Verona, Itas Trentino-Vero 
Volley Monza, Valsa Group 
Modena-Gas Sales Bluenergy 
Piacenza.  _GaFar


