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Elisa Malacalza 

● Se avessero sventolato a qualche rotocalco 
la fotografia di Gianni Morandi durante l’eser-
citazione militare a Mareto di Farini, nel 1967, 
qualche redazione a caccia di gossip gliel’avreb-
bero pagata a peso d’oro. Invece a cinque ami-
ci quindicenni di Bobbio, Giorgio Macellari, 
Bruno Mandelli, Franco Troglio, Aldo Bertuz-
zi e Gianni Reposi, bastò il sentirsi piccoli gran-
di eroi, quel 13 luglio del 1967, quando il can-
tante di Monghidoro era idolo indiscusso d’Ita-
lia. A piedi raggiunsero Mareto passando per 
l’Aserei e riuscirono a conoscere Morandi nei 
tempi in cui i vip erano irraggiungibili e non 
“postavano” ogni attimo della loro vita sui so-
cial. Ora quelle foto inedite sono uscite dal cas-
setto. Che fine hanno fatto quegli amici?     
  Continua a pagina  16 e 17

LE FOTO RACCONTANO 

Bobbio-Mareto 
a piedi per vedere 
Gianni Morandi

Stefano Carini 
●  Vi si stacca un bottone della giacca? Ave-
te le tasche bucate, e non soltanto in senso 
figurato? E allora provate a chiedere aiuto al 
computer o allo smartphone o a qualunque 
altra moderna tecnologia senza la quale sem-
bra non si possa più vivere. Sono le mani lo 
strumento più bello al mondo, l’abilità del 
fare, del costruire che si prende la rivincita. 
  PARABOSCHI a pagina  14

ALL’INFRANGIBILE 

In biblioteca  
si impara anche 
ad usare ago e filo

● L’intervista di Levoni (Liberali) a Libertà scuote gli equilibri nella 
maggioranza. La Lega: il consigliere si allinei o se ne vada   POLLASTRI a pagina 11

IL NODO RISORSE DOPO IL MANCATO AUMENTO DELL’IRPEF UN NUOVO CASO SULLA VENDITA DELLE QUOTE IREN, 

Soldi per le nuove opere 
alta tensione in Comune

Piace: Juve ko, agganciato l’Arezzo
●  VITTORIA COI CEROTTI Ferrari ancora in gol, ma per piegare i bianconeri ci vuole una 
perla di Corradi. Franzini: «Più forti anche degli infortuni»   GENTILOTTI E FARAVELLI  a pagina 44 e 45

●  Il sindaco scioglie la riserva do-
po l’incontro con i referenti pro-
vinciali dei partiti di centrodestra.  
«Voglio dare continuità all’azio-
ne amministrativa della lista ci-
vica». L’unico rivale certo è Carlo 
Capelli.    MILANI a pagina 24

CASTELSANGIOVANNI 
Lucia Fontana 
tenta il bis 
sostenuta 
dal centrodestra

●  Una serata tra amici per poco 
non è finita in tragedia. Una don-
na di 28 anni ha accoltellato l’ex 
compagno davanti alla figlia di 4 
anni ed è stata denunciata per le-
sioni aggravate.  MARIANI a pagina 9

COLTELLATE IN CASA 
Sangue tra ex 
davanti alla figlia 
stavolta l’uomo 
è la vittima

● Dal primo marzo hanno co-
minciato ad arrivare le lettere di 
licenziamento ai 37 dipendenti, 
quasi tutti di Podenzano e di Pia-
cenza. Gli ammortizzatori socia-
li ridotti al minimo   a pagina 27

SIMA&TECTUBI 
«La licenziamo 
e la ringraziamo» 
le lettere-beffa 
ai dipendenti

Podenzano ci guadagna coi rifiuti
●La raccolta differenziata alla quota-record dell’87%. La Regione 
aumenta il contributo e il Comune premia i cittadini: meno tasse a pagina 26

LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI 
La ricetta antismog? 
«Una super-ciclabile 
che unisca le quattro porte» 
  SOFFIENTINI  a pagina 8

CRONACHE DEL PASSATO CHE SEMBRANO IL PRESENTE 

Coraggio, la crisi c’è da 763 anni
Nereo Trabacchi 

Leggendo un libro sono incappato in questo 
passaggio: “Piacenza: 22 aprile anno 1256 - Le 
floride attività dei ricchi mercati piacentini 

hanno subito un tragico ridimensionamento dalla 
fine dello scorso dicembre fino a questo primo tri-
mestre. Anni di crisi attendono il commercio della 
città, dovuti al rallentamento del movimento degli 
affari dopo il momento espansivo determinato dal-
la VII Crociata. I primi fallimenti delle botteghe ar-
tigianali nel Castrum della Placentia, ebbero effet-

ti negativi anche sulle compagnie bancarie che per-
sero molto depositi e non poterono recuperare i lo-
ro crediti.” 
Istintivamente mi sono subito guardato attorno per 
vedere se si fosse aperta una finestra sul tempo, in-
vece ero ancora nel 2019, ovvero 763 anni nel futu-
ro rispetto a queste parole. Mancavano ancora 236 
anni alla scoperta dell’America, mentre in quello 
stesso anno, il 25 agosto, a Bologna vengono libe-
rati 6000 schiavi e viene abolita la schiavitù. 
  Continua a pagina  4

VOLLEY A2, SBANCATA ANCHE ROMA 

La Gas Sales 
non si ferma più
●  Il Club Italia si rivela un cliente 
difficile, ma deve incassare il 3-0 della 
capolista. Fei applauditissimo dal 
pubblico di casa   I SERVIZI a pagina 43

CALCIO A 5 MAI COSÌ IN ALTO 

Area Indoor 
serie B storica
●  La squadra di Castelsangiovanni 
battendo 7-2 la Chignolese ha 
conquistato la promozione nazionale 
con 4 turni di anticipo   ZILIANI  a pagina 48



/ 43Domenica 3 marzo 2019

Sport
Tennis: Federer, vittoria numero 100 
Roger Federer a quota 100: il fuoriclasse del tennis, 37 
anni, vince il torneo di Dubai battendo 6-4, 6-4 il greco 
Stefanos Tsitsipas e raggiunge il record di 100 titoli Atp.

Una super 
Gas Sales  
non dà scampo 
al Club Italia

CLUB ITALIA CRAI ROMA  0 
GAS SALES PIACENZA  3 

(19-25, 22-25, 24-26) 
CLUB ITALIA CRAI ROMA: Salsi 1, Recine 
11, Maletto 2, Stefani 12, Motzo 9, Mosca 
8, Benedicenti (L), Di Marco (L), Federici 
(L), Gamba 0, Zonta 0, Cianciotta 2. N.e. 
Magalini, Biasotto. All. Cresta. 
GAS SALES PIACENZA: Paris 1, Klobucar 
10, Copelli 3, Tondo 10, Yudin 6, Canella 
4, Cereda (L), Beltrami 0, Fanuli (L), Fei 8, 
Ceccato 0, Mercorio 0. N.e. Ingrosso, De 
Biasi. All. Botti. 
Arbitri: Fontini, Ciaccio 
Note: durata set 21’, 25’ e 29’, per 
un totale di 75’. 

ROMA 
● La Gas Sales Piacenza sbanca il 
centro sportivo dell’Aeronautica 
militare di Vigna di Valle a Roma e 
lo fa in maniera perentoria, anni-
chilendo le resistenze della squa-
dra allenata da Monica Cresta, che 
comunque sta disputando un ot-
timo campionato e che è  nata per 
fare crescere i giovani azzurri. Una 
sfida sentita, con un primo set vin-
to in maniera apparentemente fa-
cile dagli ospiti, che hanno sempre 
mantenuto un buon margine di 
vantaggio sui laziali. 

Sestetto annunciato 
Piacenza parte con il sestetto an-

nunciato, giocano Paris in regia, 
Tondo opposto, Canella e Copelli 
centrali, Yudin e Klobucar schiac-
ciatori con Fanuli libero. La parten-
za è scioccante per i padroni di ca-
sa, con Tondo assoluto protagoni-
sta del 7-3 che stordisce il Club Ita-
lia. 
I biancorossi viaggiano a velocità 
doppia, Klobucar trova il 16-11, su-
bito dopo Copelli diventa decisivo 
a muro e ancora lo sloveno regala 
il 20-14 a una Gas Sales che può già 
pensare alla frazione successiva. 
Nel finale la prima sorpresa: Botti 
utilizza il doppio cambio e si rive-
de sul terreno di gioco Alessandro 
Fei, che da inizio terzo parziale ri-
prenderà regolarmente il posto in 
squadra dopo qualche settimana 
di assenza. 

Roma alza il livello 
La seconda frazione è più equili-
brata, il Club Italia alza il livello del 
proprio gioco mentre Piacenza 
continua a non avere grandi rispo-
ste dal servizio. Almeno fino al 12 
pari, quando si presenta dietro la 
linea dei nove metri Andrea Canel-
la. La sua serie scava un divario im-
portante, che Tondo e un muro di 
Copelli portano fino al 19-15. A 
questo punto Piacenza apre il gas 
e tocca proprio a Fei firmare il 2-0 
con il punto del 25-22. 

Tutto per tutto 
Nel terzo set Botti lascia in campo 
il capitano fin dal fischio d’inizio 
spostando Tondo al centro e con-
cedendo un po’ di riposo a Copel-
li. Adesso c’è partita vera, perché il 
Club Italia si gioca il tutto per tut-
to ed è bravo a restare in partita fi-
no alla fine. I padroni di casa gua-
dagnano anche un doppio vantag-
gio sul 15-13, poi rimangono a lun-
go avanti di una lunghezza fino al 
22-21. A questo punto qualche er-
rore di troppo dei giovanissimi tar-
gati Crai e il solito Fei condanna-
no i padroni di casa al definitivo 26-
24. 

Applausi a Fei e Recine 
Tante le annotazioni al termine 
della partita. Gli applausi che il 
pubblico al seguito della formazio-
ne ospite ha dedicato ad Alessan-
dro Fei al suo ingresso in campo; 
la capacità di trascinare i compa-
gni di squadra di Matteo Paris; la 
concretezza di Jan Klobucar e la ca-
pacità di saper essere uomo in più 
di Alessandro Tondo. Finale dedi-
cato a Massimo Botti: ha colpito 
molto il suo applauso nei confron-
ti di Francesco Recine quando il 
numero 9 del Club Italia ha realiz-
zato un salvataggio rovesciando 
una palla che sembrava impossi-
bile da riprendere.

Pallavolo serie A2 - I biancorossi passano in scioltezza 
per tre set a zero sul campo delle giovani promesse azzurre

A sinistra l’esultanza della Gas Sales Piacenza: ennesima vittoria in questo campionato; sopra Tondo, 
autore di 10 punti, migliore marcatore biancorosso insieme a Klobucar (sotto) FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE DI DI CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI

che perché all’andata contro questa 
squadra abbiamo perso». 
Botti prosegue: «Siamo contenti di 
quello che stiamo facendo, soprat-
tutto dal fatto che siamo riusciti a 
superare indenni alcuni momenti di 
difficoltà, vissuti soprattutto per 
qualche infortunio di troppo. Ades-
so ci siamo ripresi, va bene così, dob-
biamo prepararci bene ai play off, 
dando comunque un’occhiata co-
stante al campionato e grande at-
tenzione alle partite che dobbiamo 
ancora disputare, perché dobbiamo 
restare in testa al girone». 
«Chiusura sugli avversari: «I gioca-
tori del Club Italia sono tutti bravi, 
ripeto, in crescita. Se dovessi pren-
derne uno solo prenderei Francesco 
Recine». E alla domanda legata all’al-
tezza del ragazzo, Botti risponde in 
maniera schietta e perfetta: «A pal-
lavolo non conta l’altezza, o sai gio-
carci oppure no».  

_Massimiliano Morelli

IL TECNICO BIANCOROSSO: VOGLIAMO FINIRE IN TESTA 

Botti: «Successo tutt’altro che facile»

ROMA 
● Sorride al termine della sfida con-
tro il Club Italia Crai Massimo Botti, 
allenatore biancorosso che è anda-
to a ringraziare i tifosi della Gas Sa-
les arrivati fino all’impianto di Vigna 
di Valle. Del resto Piacenza non è die-
tro l’angolo, il «grazie per essere qui 
con noi» è diventa un gesto automa-
tico, oltre che elegante. 
«Tutt’altro che facile questa gara -  
spiega Botti alla domanda legata al-
la facilità dell’impresa ottenuta a Vi-
gna di Valle -. Avevo visto all’opera 
il Club Italia e mi aveva favorevol-
mente impressionato, è unasquadra 
di ragazzi che crescono giorno dopo 
giorno. Diciamo che nel primo set so-
no scesi in campo con un po’ di sud-
ditanza psicologica che li ha condi-

zionati. Ma, ripeto, si tratta di una 
buona squadra. E’ una formazione 
che sta sempre sul pezzo, in palla, e 
questa era una partita che un po’ mi 
preoccupava». 
A seguire c’è l’istantanea su Alessan-
dro Fei, applauditissimo dal pubbli-
co: «Alessandro è il campione di tut-
ti, non è solo un nostro giocatore e 
il nostro capitano, e mi fa piacere che 
la gente dia questo tipo di riconosci-
mento a un giocatore di questo ca-
libro». 
Poi un accenno al prossimo impegno 
di campionato: «Nel prossimo tur-
no ci attende un incontro importan-
te, al cospetto di una formazione co-
me Castellana Grotte, che si è mol-
to rinforzata e che è in piena lotta 
per l’ingresso ai play off. Dovremo 
fare particolarmente attenzione, an-

PROSSIMO TURNO: 10/03
Gas Sales Piacenza - Materdomini,
Gioia del Colle - Tuscania, Libertas
Cantù - Cuneo, Olimpia Bergamo -
Prata di Pordenone, Sieco Ortona CH -
Tipiesse Mokamore, Videx - Taviano,
Volley Catania - Club Italia.

Gas Sales Piacenza 58 22 20 2 63 18
Olimpia Bergamo 51 22 18 4 56 24
Materdomini 40 21 14 7 52 37
Sieco Ortona CH 39 22 13 9 45 40
Libertas Cantù 38 22 13 9 47 34
Gioia del Colle 38 21 13 8 46 33
Volley Catania 33 21 11 10 43 42
Videx 33 21 10 11 42 39
Club Italia 29 22 10 12 42 50
Cuneo 25 22 9 13 35 48
Prata di Pordenone 23 21 8 13 34 52
Taviano 20 21 4 17 32 54
Tipiesse Mokamore 13 21 4 17 29 57
Tuscania 10 21 3 18 19 57

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