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«Trento gioca 
un gran volley 
ma il discorso 
non è chiuso»

Vincenzo Bosco 

● Samuele Papi “O Fenomeno” a 
Piacenza ha giocato per sei stagio-
ni. E a Piacenza ha chiuso una car-
riera  durante la qualche vinto tut-
to o quasi, sia a livello di club che di 
Nazionale. Una carriera nell’Olim-
po del volley iniziata quando era 
giovanissimo: nella stagione 1990-
91, a soli 17 anni, l’esordio in serie 
A1 con la maglia della Pallavolo Fal-
conara. E nel suo glorioso cammi-
no, ha giocato in sole quattro socie-
tà: Falconara, Cuneo, Treviso e Pia-
cenza. Chiusa la carriera da gioca-
tore è diventato team manager del-
la Nazionale maschile e una volta 
terminato l’accordo con la Federa-
zione, è stato alla finestra per qual-
che mese. Dal 25 febbraio scorso, 
ha intrapreso una nuova carriera, 
quella dell’allenatore: è il vice di 
Dante Boninfante, altra vecchia co-
noscenza biancorossa, alla guida 
del Tinet Patra di Pordenone che 
gioca in A3. E subito è arrivata la 
Coppa Italia. 
«Ho conseguito il cartellino di ter-
zo grado – sottolinea Samuele Pa-
pi – durante il lockdown, poi con-
clusa l’esperienza con la naziona-
le Boninfante mi ha chiesto di an-
dare in palestra di tanto in tanto. 

L’ho fatto un paio di volte alla setti-
mana, mi piaceva il gruppo e come 
si lavora con Boninfante e alla fine, 
quando Dante e la società me lo 
hanno chiesto, ho accettato di di-
ventare il vice allenatore. Soi tratta 
di un passo che mai, una volta ter-
minata la carriera da giocatore, 
avrei pensato di compiere. Dove 
porterà questa avventura non lo so 
neppure io». 

Intanto le voci dicono che Boninfan-
te e Papi guideranno la Nazionale 
greca. 
«Sono voci, vedremo. In questi ca-
si non si può dire nulla se non c’è 
nulla di ufficiale». 

Con Pordenone lottate per l’A2,  in 
Superlega sono iniziati i playoff scu-
detto: che idea è riuscito a farsi? 
«Perugia è una squadra molo forte 
e mi ha sorpreso favorevolmente 
Trento che sta giocando un volley 
di alto livello, ma soprattutto una 
pallavolo molto redditizia. Credo 
che Perugia e Trento siano le mi-
gliori della stagione e quelle che 
stanno dimostrando il migliore gio-
co”. 

Domenica la Gas Sales Bluenergy 
con Trento giocherà gara-2 dopo il 

ko di domenica scorsa: pronostico 
chiuso per i biancorossi? 
«No, non è chiuso ma certamente 
Piacenza è chiamata a giocare il tut-
to per tutto e non sarà facile perché, 
ripeto, Trento è davvero forte. Gio-
care in casa potrà dare un piccolo 
vantaggio ma Piacenza dovrà tro-
vare una prestazione super e gio-
care come ha fatto in semifinale di 
Coppa Italia con Perugia. E’ chiaro 
che domenica servirà quel qualco-
sa in più per potere arrivare a gio-

care gara-3». 

Fino ad ora stagione positiva o ne-
gativa per la Gas Sales Bluenergy? 
«Piacenza è stata troppo altalenan-
te: forse ad inizio stagione ci si 
aspettava un qualcosa in più, ma i 
campionati bisogna giocarli ed 
ogni anno può celare problemi. Sì, 
forse poteva fare qualcosa in più, 
ma è anche difficile dire cosa. Era 
data in lotta quarto posto con Tren-
to, è arrivata sesta e in pochi si 
aspettavano che Trento arrivasse 
terza. Al di là d tutto per me la sta-
gione di Piacenza è stata buona, 
condita da una semifinale di Cop-
pa Italia, ora si gioca la parte più bel-
la e bisognerà cercare di fare qual-
cosa in più». 

L’Europa era l’obiettivo: si può rag-
giungere? 
«Le strade sono due: vincere i “play 
off  quinto posto” o essere in finale 
scudetto. Imprese non impossibi-
li ma certamente non facili». 

Recine, mvp di gennaio 
Francesco Recine è stato nomina-
to MVP del mese di gennaio dalla 
Lega Volley. Domenica prima del 
match con Trento, riceverà il rico-
noscimento.

Samuele Papi, a sinistra, con Dante Boninfante e Hristo Zlatanov

« 
Dopo il mio addio 
al volley, mai avrei 
pensato di diventare 
allenatore»

O’Fenomeno parla dei playoff-scudetto 
e concede ai biancorossi chances di 
prolungare la serie playoff al terzo round

L’INTERVISTA SAMUELE PAPI / EX FUORICLASSE DI PIACENZA E VICE ALLENATORE DI PORDENONE 

Assigeco Baskin 
sconfitti e felici 
«Che bellezza 
tornare in campo»

Così come abbiamo fatto per Pia-
cebaskin, anche con Assigeco 
Baskin, l’altra formazione piacen-
tina che partecipa a un campiona-
to di questa disciplina (che, lo ricor-
diamo, si sostanzia nel gioco del 
basket praticato assieme da atleti 
disabili e normodotati) abbiamo 
“trovato” una giocatrice che ci farà 
da inviata delle varie partite. Ecco 
il resoconto della prima di queste 
gare.

 

Roberta Capannini 

PIACENZA 
● Quanta voglia di scendere in 
campo in una partita vera. Da 

quando ci si è messo il Covid, so-
lo qualche amichevole abbiamo 
potuto organizzare. Due anni 
senza partite ufficiali sono stati 
lunghi. L’emozione mia e di tut-
ti i miei compagni di squadra, 
ma anche di allenatore, dirigen-
ti e accompagnatori, si percepi-
va bene sabato scorso al Palase-
minario di Cremona. L’elettrici-
tà e l’adrenalina che soltanto le 
partite ufficiali sanno regalare. 
Importa fin lì che abbiamo per-
so, e mica per qualche punto ma 
più di sessanta (103 a 40 il risul-
tato). La gioia di stare in campo, 
di farci onore davanti al pubbli-
co, gli abbracci e le strette di ma-
no tra di noi e con gli avversari, 
tutto questo è ciò che conta, che 
rende impagabili le sfide sotto 
canestro. 
E’ stata la prima partita del cam-
pionato di baskin “Lombardia 

Sud - girone A”. Il baskin è quella 
versione del basket in cui atleti 
normodotati giocano fianco a 
fianco con portatori di disabilità 
di vario livello e natura. Noi 
dell’Assigeco Baskin abbiamo af-
frontato “Sant’Ilario e San Mi-
chele”, società sportiva di Cremo-
na nata dalla fusione di due real-
tà preesistenti che già erano mol-
to forti da separate, ancora di più 
adesso che si sono unite. Davve-
ro arduo competere al loro ran-
go, ma essere riusciti a stare in 
campo facendo la nostra digni-
tosa figura ci ha reso tutti orgo-
gliosi. Anche perché nessuno di 

noi si è risparmiato, abbiamo su-
dato, sofferto, tifato, e anche sba-
gliato. Errori che abbiamo anno-
tato uno per uno, consapevoli 
che per migliorare è soprattutto 
da lì che dobbiamo partire. Met-
tendo in pratica opportuni cor-
rettivi, sia tattici che tecnici, du-
rante gli allenamenti (a proposi-
to, siamo tutti i sabati pomerig-
gio dalle 15 alle 17 nella palestra 
della scuola di San Lazzaro a Pia-
cenza: venite a trovarci per ve-
dere quanto è bello il baskin, vi 
aspettiamo!). Pronti e desidero-
si di affrontare la prossima par-
tita.

La squadra dell’Assigeco Baskin in campo a Cremona 

Per il team piacentino esordio 
in campionato contro la quotata 
squadra “Sant’Ilario-San Michele”

Tennistavolo, Teco 
riparte con Norbello 
senza le due russe

PIACENZA 
●  Sempre più intenso il calenda-
rio di impegni per il Tennistavolo 
Cortemaggiore, targato Teco Cor-
te Auto e Teco Foodlab. Questi, tra 
molte speranze e qualche timore, 
gli appuntamenti. 
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI: Fi-
no a sabato, quattro squadre si mi-
sureranno a Terni con le migliori 
formazioni nazionali. Al tavolo Un-
der 15, Under 17, Under 19 e Under 
21.  
SERIE A1: La ripresa del massimo 
campionato riserva alla Teco,  do-
menica prossima, l’incontro casa-
lingo col Norbello. Dopo tanti pro-
blemi creati dal covid e dalla guer-
ra in Ucraina, con la rinuncia forza-
ta alle atlete russe Olga Kulikova e 
Valentina Sabitova, la squadra pia-
centina farà il possibile per conqui-
stare punti. Saranno Arianna Bara-
ni, Valentina Roncallo e Ana Tofant, 

con Ramona Paizoni nel ruolo di ri-
serva, a tentare di rendere meno 
asfittica la classifica. Seguiranno 
martedì 12 aprile la trasferta a Ca-
gliari contro il Quattro Mori e, il 
martedì successivo in casa, una sor-
ta di spareggio con il Casamassima. 
SETTORE GIOVANILE: Teco Foodlab 
a gonfie vele: sono ben quattordici 
i suoi giocatori qualificati ai cam-
pionati italiani individuali. Signifi-
cativo l’apporto dei più giovani ai 
positivi risultati delle serie C e D. 
COPPA DELLE REGIONI: Dal 13 al 15 
aprile a Molfetta sarà in gara anche 
la selezione dell’Emilia-Romagna. 
E tra i protagonisti figureranno si-
curamente i magiostrini Pietro Ca-
larco e Andrea Bragadini. 
NUOVO TORNEO OPEN: A livello or-
ganizzativo, ancora uno sforzo dei 
dirigenti e tecnici locali. Cortemag-
giore ospiterà infatti una competi-
zione nazionale per sei categorie. 
Nel periodo pasquale, per la preci-
sione il 16 e 18 aprile, occuperan-
no sedici campi gara pongisti Over 
5000, 4000, 3000, 2000, 1000 e 450. 
È attesa una larga partecipazione. 

_Roberto Calza

In campo Arianna Barani, 
Valentina Roncallo e Ana Tofant, 
con Ramona Paizoni come riserva

Gas Sales Bluenergy 
scende in campo 
per il popolo ucraino

●  Anche la Gas Sales Bluenergy 
scende in campo per sostenere la 
popolazione dell’Ucraina. La socie-
tà biancorossa ha attivato una rac-
colta fondi in collaborazione con la 
Banca di Piacenza, Anpas e i Lupi 
Biancorossi. Una sottoscrizione che 
consentirà di procedere con dona-
zioni utilizzando il codice Iban 
IT63L0515612600CC0000045555. 
Non solo: domenica al Palabanca, 
prima del match con Trento, dalle 
16.30, i volontari Anpas saranno di-
sponibili ad accogliere chi desideri 
donare generi alimentari a lunga 
conservazione in scatola pronti da 
consumare o precotti, pasta e riso, 
per adulti e bambini e prodotti per 
l’igiene personale in confezioni pic-
cole, detergenti e disinfettanti, cibo 
per animali, caschi, scarpe, vestia-
rio antiinfortunistico, sacchi a pelo. 
Non verranno accettati: vestiario in 
generale, prodotti a breve scaden-
za e freschi, medicinali. La Gas Sa-
les Energia ha inoltre messo a dispo-
sizione un appartamento per una 
famiglia di profughi che arriverà ve-
nerdì a Piacenza, un ulteriore gesto 

di solidarietà per chi sta affrontan-
do il dramma della guerra. «Siamo 
a fianco di chi soffre a causa del con-
flitto tra Ucraina e Russia - ha spie-
gato la presidente Elisabetta Curti -
. Ci siamo resi disponibili ad acco-
gliere presso il PalabancaSport i ge-
neri che arriveranno perché desi-
deriamo che questo sia un luogo di 
pace e di solidarietà. Qui, nella ca-
sa piacentina dello sport, sogniamo 
di aiutare fattivamente chi sta sof-
frendo, perché crediamo lo sport sia 
uno strumento importante per #FA-

RESQUADRAXLAPACE. Ci siamo 
attivati per aiutare anche una fami-
glia di profughi e donare loro un po’ 
di pace e tranquillità. Il primo pas-
so di un percorso che proseguirà nel 
tempo. Un piccolo gesto che speria-
mo possa contribuire a diffondere 
un messaggio positivo». 

Attivata una sottoscrizione, prima 
del match con Trento, raccolta di 
generi di prima necessità

« 
Ci siamo attivati per 
ospitare una famiglia 
di profughi e donare 
loro un po’ di serenità»

Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy _FOTO CAVALLI

6 
Gli scudetti conquistati 
in carriera da Papi 
oltre ad altrettante 
Coppe Italia


