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LICEO SAN BENEDETTO 
In classe senza cellulari 
bilancio di cinque mesi 
«Noi quasi disintossicati» 
PRATI a pagina 12

VOLVO
Via Nuova Tangenzialina Sud 
Piacenza - Tel. 0523 331648
info@ponginibbi.it
www.ponginibbigroup.it

CITROËN
Via Vittime di Rio Boffalora, 25 
Piacenza - Tel. 0523 652501
info@ponginibbi.it
www.ponginibbigroup.it

GASOLIO
BENZINA
GPL
METANO

€/LT 1,369
€/LT 1,409
€/LT 0,549
€/KG 0,859

DAL LUNEDÌ AL SABATO 07:00-20:00
STRADA VALNURE, 15 - KM. 4,176 - PIACENZA

I MIGLIORI CARBURANTI
AL MINOR PREZZO!

DOMENICA
APERTI

08:00 - 13:00
16:00 - 20:00
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●  Nel campionato di serie A2, al Palasport il 
Bakery supera Ferrara col punteggio di 82-
70, ribaltando anche la differenza canestri. 
A Imola, sconfitta all’ultimo secondo per l’As-
sigeco, superata 86-84. 
 I SERVIZI alle pagine 34 e 35

●Il Piace riprende e rischia di vincere una par-
tita che aveva rischiato di perdere, sotto di due 
gol al veleno segnati dall’ex Pesenti . L’antido-
to, dopo il rigore di Terrani, lo trova Nicco, che 
sigla con un colpo da biliardo il 2-2 finale.  
GENTILOTTI E FARAVELLI alle pagine 26 e 27

CALCIO SERIE C 

Un ex spaventa 
il Piace a Pisa 
2-2 in rimonta

●   La Gas Sales Piacenza contro Cisano Ber-
gamasco ottiene l’ottava vittoria consecutiva 
in campionato ed è sola in vetta alla classifi-
ca. Il rullo compressore ha fatto capire di vo-
ler chiudere presto la pratica è così  è stato. 
BOSCO a pagina  28

VOLLEY A2 

Il rullo Gas Sales 
“asfalta” il Cisano 
è vetta solitaria 

BASKET A2 

Riparte il Bakery 
battuta Ferrara 
Assigeco beffata

● Richieste di aiuto per maltrattamenti fisici e psicologici. La presidente 
Scardi: «Denunce anche da terzi, buon segno». E arrivano donazioni TASSI  a pagina 11

LE SEGNALAZIONI A TELEFONO ROSA  

Donne, violenze quotidiane 
24 casi dall’inizio dell’anno

Verdi fa il pieno di turisti
● VILLA SANT’AGATA Apertura straordinaria della residenza piacentina del Maestro nel 118° 
anniversario della morte. Tra i visitatori tedeschi, americani e vietnamiti BAGAROTTI a pagina 22

● Cinq ue esemplari a Baselica. 
L’avvistatore che li ha fotografati: 
«Ero protetto dalla recinzione, ho 
postato l’immagine per avvisare 
chi gira con cani o va a correre» 
MENEGHELLI a pagina 10

OLTRE LA VIA EMILIA  

Un branco di lupi  
nelle campagne 
vicino a Fiorenzuola

LO SCHIANTO E IL ROGO SULL’AGAZZANA 

Veglie tra cristiani e islamici 
per Klodian morto nel Suv
●  La famiglia del giovane albanese è musulmana, ma lui aveva cambiato religione  
e si era fatto battezzare nel Trebbia. Affollate celebrazioni sabato a Gossolengo e ieri 
sera al Preziosissimo Sangue. Il paese indice il lutto cittadino. Ancora grave in ospedale  
a Parma l’altro 22enne ferito nello schianto. Auto sotto sequestro BRUSAMONTI E MALACALZA a pagina 9

Shoah, il prete intona Guccini 
● A Mezzano Scotti il Giorno della Memoria celebrato con le parole  di 
“Auschwitz”. Il prefetto: «Il ricordo non sia una clava» SERVIZI alle pagine 13, 14 e 15

Elisa Malacalza 
 

N
elle pagine di oggi i gio-
vani studenti del San Be-
nedetto raccontano co-
me cambi la vita disin-

tossicandosi nelle ore di lezione da 
telefonini e social. Dovrebbero ri-
cordarselo soprattutto gli adulti, 
però, neofiti nella giungla di Inter-
net alla quale, fino a poco tempo, 
non erano evidentemente abitua-
ti. In troppi si sentono addosso una 
sorta di inesistente “immunità del-
lo schermo”. Quello che, cioè, fac-
cio nascondendomi dietro al tele-
fonino non mi qualifica, in una sor-
ta di inedita dissociazione della 
personalità mediatica. Non fun-
ziona però così e quel che è acca-
duto ieri sera ce lo insegna anco-
ra. Sulla pagina Facebook del suo 
“Open”, il giornalista Enrico Menta-
na ha annunciato di voler aiutare  
Szou Cissé, ragazzo senegalese di 
19 anni, centravanti del Castelnuo-
vo, “trasferito dalla sera alla matti-
na in quello sgombero voluto dal 
Decreto Sicurezza”, si legge. Silvia 
Pantano, 68 anni, medico in pen-
sione, in passato direttore di di-
stretto sanitario ed ex candidato 
sindaco del centrodestra a Poden-
zano commenta: “Il bestiame non 
viaggia su pullman super lusso”. È 
la fine, per il web. In un secondo 
migliaia di occhi vedono la frase, 
la fotografano. Gli utenti annun-
ciano di voler fare segnalazioni in 
Regione e all’Ausl. E la giornalista 
e blogger Selvaggia Lucarelli rilan-
cia su Twitter: «Senza vergogna». 

continua  pagina 7

EX CANDIDATA A PODENZANO 
Immigrati 
un post shock 
sul “bestiame” 
ed è rissa social
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Gianluca Nicco esulta dopo aver segnato il gol del 2-2: il Piace conclude la sua rimonta e trova a Pisa un punto pesante FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Piace, a Pisa un punto che vale oro 
Sotto di 2 gol, rimonta tutta grinta 

●  Con un secondo a grinta spianata, il Piace ri-
prende e rischia di vicnere una partita che aveva se-
riamente rischiato di perdere: sotto di due gol, ef-
fetto del veleno nel quale l’ex Pesenti aveva intinto 
due frecce al curaro. L’antidoto, dopo il rigore di Ter-

rani, è Nicco, che buggera il portiere uscito avveta-
tamente e sciagurato nel tocco liberatorio di piede. 
Pericolo scampato, ma primo tempo da rivedere: 
teniamo buono il secondo. 
  GENTILOTTI E FARAVELLI  alle pagine 26 e 27

Il muro biancorosso

LunedìSport

L’ex Pesenti infilza due volte i biancorossi, Terrani su rigore 
accorcia le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa 
l’inerzia cambia, fino al colpo di biliardo di Nicco che fa 2-2

PALLAVOLO SERIE A2 MASCHILE 

Gas Sales a mille 
batte anche Cisano 
ed è prima da sola
●   Non si ferma la marcia della Gas Sales Piacen-
za nel campionato di pallavolo serie A2 maschile.La 
squadra di Massimo Botti infila l’ottava vittoria con-
secutiva in campionato superando di slancio (3-0) 
anche Cisano Bergamasco e, approfittando della 
vittoria da “soli” due punti di Bergamo, resta in te-
sta alla classifica in solitudine, con 46 punti. 
  VINCENZO BOSCO a pagina 28

BASKET A2 

Ancora una vittoria 
in casa per il Bakery 
si ferma l’Assigeco 
● Grandi emozioni anche nella terza giornata di ri-
torno. Al Palasport, al termine di una partita molto 
tirata, il Bakery vince su Ferrara col punteggio di 82-
70, ribaltando così la differenza canestri dell’andata 
(-6). Terzo successo di fila in casa per i biancorossi. 
Va male invece all’Assigeco, che a Imola, dopo una 
super rimonta, è sconfitta all’ultimo secondo: 86-84. 
  I SERVIZI alle pagine 34 e 35

CALCIO SERIE D 

Il Fiorenzuola fa suo 
il derby col Fanfulla 
Carpaneto beffato
●   Il Fiorenzuola si avvicina in classifica al Carpa-
neto e allo stesso Fanfulla battuto per 3-1 nello scon-
tro diretto in chiave play off. A segno per i rossone-
ri Kacorri, Anastasia e Bouhali in pieno recupero.  
La Vigor Carpaneto invece subisce una beffa in pie-
na regola, battuta di misura dai bresciani dell’Adren-
se per 1-0 dopo aver fatto a lungo la partita. 
  POLLONI E ZILIANI  a pagina 36

CALCIO SERIE C

PEUGEOT
Via XXI Aprile, 82 - Piacenza
Tel. 0523 331648
info@ponginibbi.it
www.ponginibbigroup.it

HYUNDAY
Via Vittime di Rio Boffalora, 25 
Piacenza - Tel. 0523 652501
info@ponginibbi.it
www.ponginibbigroup.it
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77    PPAARRIISS::  ppaarrttiittaa  ttuuttttaa  
ssoossttaannzzaa  ppeerr  iill  rreeggiissttaa  

bbiiaannccoorroossssoo,,  ccoonn  aallccuunnee  pprreellii--
bbaatteezzzzee  ddiissppeennssaattee  qquuaa  ee  llàà..  

6,5KLOBUCAR::  ppaarrttee      
ffoorrttiissssiimmoo,,  ppooii  ddaall  

sseeccoonnddoo  sseett  ssbbaagglliiaa  ppuurree  qquuaall--
cchhee  ppaalllloonnee.. 

7  TONDO::  ggiiooccaa  uunn  sseett  ddaa  
cceennttrraallee  ee  dduuee  ddaa  ooppppoo--

ssttoo  ee  iinn  eennttrraammbbee  llee  ssiittuuaazziioonnii  
ffaa  bbeennee..  EEffffiiccaaccee  aanncchhee  aa  
mmuurroo.. 

6  FEI::  ggiiooccaa  uunn  sseett,,  mmeettttee  
aa  tteerrrraa  ll’’uunniiccaa  ppaallllaa  

sscchhiiaacccciiaattaa,,  sseeggnnaa  iinn  bbaattttuuttaa  iill  
bbrreeaakk  ddeecciissiivvoo  aa  iinniizziioo  ppaarrzziiaallee.. 

7,5 MERCORIO::  
ssuuppeerrMMaarriioo  èè  iinn  ggrraann  

ffoorrmmaa  ee  ssffrruuttttaa  aall  mmeegglliioo  ooggnnii  
ooccccaassiioonnee  cchhee  ggllii  ssii  pprreesseennttaa.. 

6,5 COPELLI::  lloo  ssii  vveeddee  
ppiiùù  aa  mmuurroo  cchhee  iinn  

aattttaaccccoo,,  mmaa  vvaa  bbeennee  aanncchhee  
ccoossìì.. 

7,5 FANULI::  rraasseennttaa  llaa  
ppeerrffeezziioonnee  ssoopprraattttuuttttoo  

iinn  ddiiffeessaa  ddoovvee  nnoonn  ffaa  ccaaddeerree  ddii  
ffaattttoo  nneessssuunn  ppaalllloonnee.. 

6,5 BELTRAMI::  hhaa  ssppaa--
zziioo  aanncchhee  ccoommee  ooppppoo--

ssttoo,,  ssii  mmeettttee  iinn  mmoossttrraa  ee  44  
ppuunnttii  llii  mmeettttee  aa  tteerrrraa  oollttrree  aadd  
uunn  aaccee..  

6,5 CECCATO::  ssppaazziioo  
aanncchhee  ppeerr  iill  sseeccoonnddoo  

rreeggiissttaa..  RReessttaa  ccaallmmoo  iinn  ccaammppoo  
ee  ssbbaaggllii  ggrroossssoollaannii  nnoonn  nnee  aarrrrii--
vvaannoo.. 

6  INGROSSO::  hhaa  ddiimmoo--
ssttrraattoo  cchhee  ssuu  ddii  lluuii  ssii  

ppuuòò  ccoonnttaarree..  

6  CEREDA::  bbrraavvoo,,  rriicceevvee  
ttrree  ppaalllloonnii  ee  lloo  ffaa  nneell  

mmiigglliioorree  ddeeii  mmooddii..  

6  CANELLA::  ssuuffffiicciieennzzaa  ddii  
iinnccoorraaggggiiaammeennttoo..  PPuuòò  ee  

ddeevvee  ffaarree  mmeegglliioo..  

7  DE BIASI::  èè  uunnaa  ggaarraann--
zziiaa::  qquuaattttrroo  ppuunnttii  ssuu  sseeii  

aattttaacccchhii  ee  uunn  mmuurroo..  NNoonn  mmaallee..  

PAGELLE

L’esultanza dei biancorossi per l’ottava vittoria consecutiva in campionato FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Copelli durante la gara disputata ieri pomeriggio al Palabanca  FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

● «Da finiti… a Bologna, Piacenza 
sogna» recita lo striscione che i Lu-
pi Biancorossi espongono in curva 
all’inizio della gara. La qualificazio-
ne alla finale di Coppa Italia, che si 
giocherà il 10 febbraio, tiene anco-
ra banco al Palabanca. L’entusia-
smo è tanto e aumenta ancora di 
più quando, dopo la secca vittoria 
con Cisano Bergamasco, la vetta 
della classifica è solitaria, in attesa 
del recupero che l’Olimpia Berga-

mo giocherà mercoledì a Gioia del 
Colle. 
Una vittoria autoritaria, mai messa 
in discussione. Del resto da otto par-
tite - dieci con le due di Coppa Ita-
lia - la Gas Sales Piacenza ha vesti-
to i panni del rullo compressore. E 
per gli avversari non c’è spazio. 
L’unico rischio era scendere in cam-
po con poca concentrazione, ma 
così non è stato. «Non è successo – 
sottolinea il tecnico Massimo Botti 

– segno che siamo cresciuti tantis-
simo anche in personalità e carat-
tere. Sono contento per il risultato 
e per aver potuto cambiare in più 
occasioni le carte in campo». 

Spazio alla panchina.  
«Abbiamo provato alcune situazio-
ni che avevo in mente. Volevo capi-
re quanto mi possono dare certi gio-
catori in  gara, di stress agonistico. 
E devo dire che ho avuto le risposte 

che cercavo, sono contento». 

Tondo opposto per due set: la prima 
volta a Piacenza. 
«Quando è arrivato, gli avevo par-
lato e prospettato il fatto che, in 
qualche occasione, lo avrei utiliz-
zato come opposto. E questa è sta-
ta l’occasione giusta, perché Fei ha 
tutto il diritto di riposarsi ogni tan-
to. Ho visto che il livello del nostro 
gioco non è cambiato e per questo 
Fei si è riposato in campo». 

Hai utilizzato tutti i giocatori, il solo 
Igor Yudin è stato tenuto a riposo.  
«Che Igor restasse a riposo lo avevo 
deciso dopo Brescia. Mi sembrava Massimo Botti

giusto dare una sorta di riconosci-
mento anche a tutti i ragazzi che in 
settimana lavorano tantissimo e la 
domenica scendono poco in cam-
po. E’ giusto che il pubblico li pos-
sa applaudire perché lo meritano 
per l’impegno che mettono ogni 
giorno in palestra. Ho avuto rispo-
ste positive da tutti, segno che stia-
mo facendo bene». 

Gas Sales Piacenza capolista solita-
ria in attesa del recupero dell’Olim-
pia Bergamo. 
«Non cambia nulla, non siamo al-
la fine del campionato e se anche lo 
fossimo sarebbe uguale. Ci sono i 
play da giocare»._v.b.

Il rullo compressore della Gas Sales 
asfalta anche Cisano Bergamasco
Dopo la qualificazione alla finale di Coppa 
Italia ecco l’ottava vittoria consecutiva 
in campionato. Biancorossi soli in vetta

GAS SALES PIACENZA  3 
TIPIESSE CISANO 0 

(25-16, 25-20, 25-23)  
GAS SALES PIACENZA: Paris 2, Klobu-
car 8, Tondo 16, Fei 2, Mercorio 15, Co-
pelli 7, Fanuli (L), Ingrosso 2, Ceccato, 
Canella, Cereda (L), Beltrami 5, De Bia-
si 5. Ne: Yudin. All. Botti.  
TIPIESSE CISANO BERGAMASCO: Dukic 
9, Piccinini 10, Burbello 10, Costa 5, Mi-
lesi 3, Sbrolla 1, Brunetti (L). Ne: Gaggi-
ni, Lozzi, Baldazzi, Ruggeri, Genovese, 
Pozzi (L). All. Zanchi. 
Arbitri: Scarfò di Reggio Calabria, 
Sessolo di Treviso. 
Note: durata set 24’, 26’ e 26’ per 
un totale di 76’. Spettatori 1430. 
Gas Sales Piacenza: battute sba-
gliate 15, ace 3, muri punto 10, 
errori in attacco 5, ricezione 56% 
(31% perfetta), attacco 55%. 
Tipiesse Cisano Bergamasco:  bat-
tute sbagliate 7, ace 1, muri punto 
6, errori in attacco 6, ricezione 40% 
(24% perfetta), attacco 40%. 

PIACENZA 
● La Gas Sales Piacenza sale 
sull’ottovolante. Contro Cisano 
Bergamasco ottiene l’ottava vitto-
ria consecutiva in campionato ed 
è sola in vetta alla classifica. L’uni-
co rischio per i biancorossi era 
quello di non scendere in campo 
con la giusta concentrazione do-
po l’accesso alla finale di Coppa 
Italia conquistata in settimana. La 
squadra si è rivelata invece un rul-
lo compressore e fin dai primi 

c’è Mercorio. Dall’altra parte del-
la rete, Cisano Bergamasco schie-
ra lo schiacciatore Bojan Dukic, 
classe 1991, nato in Montenegro 
ma di nazionalità sportiva qata-
riota, tesserato nella serata di sa-
bato. 
La Gas Sales Piacenza fa subito la 
voce grossa facendo capire che 
non si vogliono correre inutili ri-
schi con un approccio fiacco alla 
gara: l’ace di Fei vale il 7-2, il mu-
ro di Copelli il 9-3 con Cisano Ber-
gamasco a chiamare time out. Ma 
poco serve. I biancorossi corrono 
veloci, Klobucar mette a terra pal-
loni (86% in attacco a fine set) e il 
13-8 arriva grazie a Fei nel suo 
unico attacco del set. C’è un atti-
mo di rilassamento in casa Gas 
Sales e Cisano Bergamasco si fa 
sotto arrivando a due lunghezze: 
13-11 con il muro su Mercorio. La 
Gas Sales ottiene subito di nuovo 
un distacco importante con Mer-
corio e due muri consecutivi che 
valgono il 17-12. I bergamaschi 
non riescono a tenere il passo e 
Botti mette mano alla panca, dan-
do spazio un po’ a tutti. Chiude 
Mercorio. 
SECONDO SET – In casa Gas Sa-
les si provano alternative: Fei re-
sta in panca, al suo posto in dia-
gonale a Paris c’è Tondo (71% a fi-
ne set in attacco) che il ruolo lo ha 
già ricoperto in passato mentre al 
centro con Copelli ecco Canella. 
I biancorossi comandano senza 
problemi: gli errori arrivano dal-
la linea dei nove metri (ben 7 nel 
parziale), c’è anche la forza di non 
perdere la testa quando il pallo-
ne non cade con la prima schiac-
ciata e Mercorio, dopo tre difese 
consecutive chiude di potenza 
per il 19-13. Spazio per la panchi-
na, De Biasi mette a terra il 20-14, 
Beltrami il 21-15. Si viaggia sul vel-
luto. Si va infine al cambio cam-
po con il muro di De Biasi. 
TERZO SET – In campo c’è In-
grosso per Klobucar, la Gas Sales 
ha sempre il piede schiacciato 
sull’acceleratore e comanda a pia-
cimento il gioco: l’ace di Tondo di-
ce 7-2, l’attacco di De Biasi appe-
na entrato bacia la riga e vale il 11-
5 e poco dopo ancora il centrale 
mette palla a terra per il 12-6. Il  
solco è segnato, spazio alla pan-
china, Cisano Bergamasco qual-
che punto lo raccoglie (24-22) e 
chiude Mercorio. 

_Vincenzo Bosco

scambi ha fatto capire di voler 
chiudere presto la pratica. Anche 
perché il divario tra le due squa-
dre in campo è apparso subito no-
tevole, quasi imbarazzante. C’è 
stato spazio per tutti i giocatori in 
casa Gas Sales, e tutti hanno rispo-
sto in maniera più che positiva. 
PRIMO SET – Come previsto in 
casa Gas Sales Piacenza, Igor Yu-
din, che ha un problemino alla 
spalla e che dall’inizio della sta-
gione non si è mai fermato, siede 
in panca e al suo posto in campo 

 
Il divario tra le due 
squadre è apparso 
subito notevole  
Tutti in campo 
meno Yudin che ha 
guai a una spalla

IL TECNICO MASSIMO BOTTI 

«Spazio alla panchina, lavorano tanto 
meritavano di ricevere quegli applausi»

di Vibo

PROSSIMO TURNO: 03/02/19
Club Italia - Cuneo, Gioia del Colle - Li-
bertas Cantù, Taviano - Gas Sales Pia-
cenza, Tipiesse Mokamore - Prata di
Pordenone, Tuscania - Olimpia Berga-
mo, Videx - Materdomini, Volley Cata-
nia - Sieco Ortona CH.

Gas Sales Piacenza 46 18 16 2 51 16
Olimpia Bergamo 45 17 16 1 49 15
Sieco Ortona CH 36 18 12 6 41 31
Videx 33 18 10 8 41 30
Libertas Cantù 32 18 11 7 41 27
Materdomini 31 18 11 7 43 35
Volley Catania 30 18 10 8 40 35
Gioia del Colle 26 17 9 8 34 32
Club Italia 25 18 9 9 36 40
Prata di Pordenone 19 18 6 12 28 45
Cuneo 17 18 6 12 25 43
Taviano 16 18 3 15 26 47
Tipiesse Mokamore 12 18 4 14 25 48
Tuscania 7 18 2 16 15 51

Cuneo - Taviano 3-1
Gas Sales Piacenza - Tipiesse Mokamore 3-0
Libertas Cantù - Tuscania 3-0
Materdomini - Club Italia 3-0
Olimpia Bergamo - Volley Catania 3-2
Prata di Pordenone - Videx 3-2
Sieco Ortona CH - Gioia del Colle 3-1

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU
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