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Poker di Tania nel duathlon in centro
●  In 170 alla gara di corsa (7,5 km) e bicicletta (20 km). La piacentina Molinari vince 
per la quarta volta tra le donne. Pezzati primo “locale” tra gli uomini  FARAVELLI  a pagina 29

PALLAVOLO A2 
Dopo 12 successi di fila 
Castellana Grotte 
ferma ancora la Gas Sales 
BOSCO a pagina 28

● Alle due di notte in via Giordani 
primo atto del dramma: una Seat  
proveniente dalla zona-movida 
urta un 31enne in sella alla bici. 
L’uomo ora è in coma a Modena 

PIACENZA AUTO TRAVOLGE UN CICLISTA IN CENTRO, POI UNA FOLLE CORSA E LO SCHIANTO CONTRO UN ALBERO 

Incubo strage del sabato sera  
quattro giovani gravissimi 

●  Il 24enne alla guida non si ferma: 
accelera per cinquecento metri  
e in via Nasolini sbanda. Lui resta 
illeso. Positivo a alcoltest e stupe- 
facenti, scatta l’arresto (ai domiciliari)

●  Entro il 2 agosto dovranno aggior-
nare i propri statuti ben 475 enti pia-
centini del Terzo settore, in partico-
lare 232 organizzazioni di volonta-
riato, 214 associazioni di promozio-
ne sociale e 29 Onlus. L’aggiorna-
mento, disposto da una legge del 
2016, è parecchio complicato ma 
offre anche l’opportunità di un’ana-
lisi completa della struttura degli 
stessi enti. BONOMINI  a pagina 20

TERZO SETTORE  
La maratona  
del volontariato 
475 enti scrivono 
i nuovi statuti 

“LIBERTÀ” FA LA RADIOGRAFIA DEL TRASPORTO PUBBLICO 

A Piacenza gli autobus più vecchi 
in strada con un’età media di 12 anni
●Confronto con Parma, Reggio Emilia, Cremona e Pavia. La flotta della nostra provincia è per  
il 56% composta da veicoli con caratteristiche più inquinanti. Gli Euro 2 sono ben 68. L’impegno 
di Cattabriga, presidente di Seta: «In due anni altri bus più “corti” e a metano» SEGALINI a pagina 9 

Armodio 
pittore 

Abbiamo avuta la for-
tuna, noi tutti piacen-
tini, di aver ricevuto 

in dono dal nobile concitta-
dino conte Ricci Oddi, che 
il cielo l’abbia sempre in glo-
ria, una straordinaria colle-
zione di opere d’arte e una 
stupenda struttura ove ac-
coglierle in modo che le 
stesse fossero fruibili a 
chiunque ami l’arte, moder-
na o contemporanea che dir 
si voglia. 
  Continua a pagina 6

L’INTERVENTO 

Ricci Oddi 
chi può 
si muova

Paolo Gentilotti 

● Alla fine hanno fatto festa 
in campo come se avessero 
vinto il campionato. Parteci-
piamo anche noi: il Bivio Vo-
lante (squadra di Trevozzo, 
961 abitanti, Alta Val Tidone) 
gioca nella Terza categoria pa-
vese e ieri ha fatto il suo primo 
punto: pari 1-1 in casa del Ca-
sei Gerola dopo 17 sconfitte 
di fila.  Piccola epopea di un 
calcio magnificamente e di-
gnitosamente casereccio. Il 
gol del pari di Dabo, poi i mi-
racoli di Draghi, unico portie-
re a disposizione. Che aveva 
pure la tallonite. Chapeau.  
  Servizio a pagina  40

IL “BIVIO” DI TREVOZZO 

Il pareggio 
trionfale  
dopo 17 ko  

● Feriti in modo serio tre amici  
a bordo della vettura. Sono stati 
trasportati all’ospedale di Parma  
I testimoni: «Andava fortissimo, 
nel fine settimana lo fanno tanti»

●  L’appello del questore ai baristi: 
«Negate l’alcol a minori e ubriachi. 
I genitori a volte minimizzano,  
ma poi accadono tragedie»  
  BRUSAMONTI, MALACALZA E ROCCELLA alle pagine 10, 11 e 12 Via Giordani, sabato notte: i primi soccorsi al ciclista travolto dalla Seat Leon che non si è fermata e poi si è schiantata in via Nasolini 

●  Anziani e inquinanti. Una mini-inchiesta 
comparativa di “Libertà” sul trasporto pub-
blico, svolta su Piacenza e altre quattro città 
vicine (Parma, Cremona, Reggio Emilia e Pa-
via), mette in luce - purtroppo per noi - i pun-
ti deboli del nostro sistema di mobilità: 172 

mezzi sulle strade di città e provincia, che ef-
fettuano quasi 600mila corse all’anno, ma 
scarsamente utilizzati dai piacentini e, so-
prattutto, “nemici” dell’ambiente. L’età me-
dia della flotta piacentina è di 12 anni, la più 
alta nella cinquina del raffronto. E un mezzo 

su due appartiene ancora alle categorie rite-
nute più impattanti per le emissioni. Il pre-
sidente di Seta spa Cattabriga: «Dal 2012 ab-
biamo svecchiato il parco». E promette nuo-
vi arrivi entro il 2020 con venti vetture a me-
tano e di dimensioni più ridotte.

●Quattro studenti del nostro 
Conservatorio inseriti nell’orchestra  
che accompagna le selezioni  
dei giovani  PRATI a pagina 24

DALLA CLASSICA ALLA MODERNA 

I Nicolini boys  
cambiano musica 
a Sanremo 



Approfitta della settimana dell�usato
dal 16 al 23 marzo in esclusiva su 50 vetture

SPECIALE AUTOMERCATO PONGINIBBI

DUE ANNI
DI

GARANZIA

TI REGALIAMO
IL PASSAGGIO
DI PROPRIETÀ

PIÙ Via del Pontiere - Piacenza - Tel. 0523. 331649
www.ponginibbigroup.it

La delusione dei giocatori biancorossi al termine della partita giocata al Palabanca FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Stop alla lunga striscia positiva 
la Gas Sales si ferma al tie break

● Una lunga “battaglia” al Palabanca e alla fine la 
Gas Sales deve rassegnarsi a qualcosa alla quale non 
era più abituata: la sconfitta. Non il tracollo, visto che 
è maturataal tie break, ma comunque una piccola 
delusione, con il vantaggio su Bergamo che scende 

a 5 punti. Il “colpaccio” poteva riuscire solo a Castel-
lana Grotte, cioè la squadra che tre mesi fa aveva in-
flitto l’ultima sconfitta alla banda di Massimo Botti 
(affiancato in panchina da Giorgia Bronzini).   
  VINCENZO BOSCO a pagina 28

L’arrivo della piacentina FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

LunedìSport

Dopo dodici vittorie consecutive, i biancorossi vengono  
ancora fermati da Castellana Grotte, l’ultima squadra 
ad averli sconfitti prima del decollo in testa alla classifica

DUATHLON LA PRIMOGENITA 

Tania Molinari 
senza rivali sulle 
strade di casa
● La quarta edizione del “Duathlon La Primogeni-
ta” ha incoronato per la seconda volta consecutiva 
Tania Molinari, che conquista così il poker di suc-
cessi. La campionessa piacentina ha letteralmente 
dominato la gara di corsa-bici-corsa, tagliando il tra-
guardo con 3 minuti di vantaggio sulla seconda clas-
sificata. Al via 170 atleti fra maschi e femmine.  
  GABRIELE FARAVELLI a pagina 29

BASKET SERIE A2 

A Cagliari Murry 
fa felice l’Assigeco 
Disastro Bakery
●  Scossone nella volata per la salvezza. A Caglia-
ri l’Assigeco piazza il colpaccio sul campo di una di-
retta concorrente, imponendosi col punteggio di 
80-77. Decide Murry con un canestro da 3 punti a 
fil di sirena. 
Al Palasport, il Bakery cade fragorosamente. Man-
tova controlla agevolmente e s’impone per 72-58. 
  I SERVIZI alle pagine 34 e 35

CALCIO ECCELLENZA 

L’Agazzanese 
ne fa quattro 
Pari del Nibbiano 
●  Nel campionato di calcio Eccellenza, grande ri-
torno dell’Agazzanese, che travolge per 4-1 la Ba-
gnolese, con tripletta di Minasola e gol di Moltini. 
Risponde il Rolo che tiene il passo dei piacentini al 
secondo posto. Il Nibbiano&Valtidone pareggia per  
1-1 in casa del Pallavicino: per i piacentini la rete è 
di Di Gennaro su rigore. 
  SERVIZI  a pagina 36

PALLAVOLO SERIE A2
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6 KLOBUCAR:  iinn  aattttaaccccoo  
ffaa  vveeddeerree  bbuuoonnee  ccoossee  

mmaa  ppeeccccaa  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà..  IInn  
rriicceezziioonnee,,  aall  nneettttoo  ddeellll’’uullttii--
mmoo  eerrrroorree  nneell  ttiiee  bbrreeaakk  ssuu  
ppaallllaa  ffaacciillee  ffaacciillee,,  ttiieennee..  

6,5 COPELLI:  aattttaaccccaa  
ppoocchhii  ppaalllloonnii,,  cceerrttoo  

nnoonn  ppeerr  ccoollppaa  ssuuaa,,  mmaa  llii  
mmeettttee  qquuaassii  ttuuttttii  aa  tteerrrraa..  AA  
mmuurroo  sseeggnnaa  dduuee  ppuunnttii..  

7 FEI:  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  ssii  
ccaarriiccaa  llaa  ssqquuaaddrraa  ssuullllee  

ssppaallllee,,  nnoonn  èè  aannccoorraa  nneellllee  
mmiigglliioorrii  ccoonnddiizziioonnii  ffiissiicchhee  
mmaa  èè  sseemmpprree  iill  vvaalloorree  
aaggggiiuunnttoo  ddii  qquueessttaa  ssqquuaaddrraa..  

5 YUDIN:  ppaarrttee  bbeennee  ccoonn  
dduuee  ppuunnttii  nneeii  pprriimmii  ttrree  

ssccaammbbii,,  ppooii  ssii  ppeerrddee..  TTrrooppppii  
eerrrroorrii  ccoonn  qquuaattttrroo  mmuurrii  ssuubbii--
ttii  ee  sseettttee  aattttaacccchhii  ffuuoorrii..  

6,5 TONDO:  iimmppiieeggaa  
tteemmppoo  aadd  iinnggrraannaarree  

ppooii  mmeettttee  iinn  mmoossttrraa  ttuuttttoo  iill  
ssuuoo  rreeppeerrttoorriioo  iinn  aattttaaccccoo  ee  aa  
mmuurroo..  MMaa  nnoonn  iinn  bbaattttuuttaa..  

6 PARIS:  mmeettttee  aa  tteerrrraa  uunn  
ppaaiioo  ddii  sseeccoonnddii  ttoocccchhii,,  

ppeerr  iill  rreessttoo  ssvvoollggee  iinn  ppiieennoo  iill  
pprroopprriioo  ccoommppiittoo..  

6 FANULI:  iinn  rriicceezziioonnee  
rriissppoonnddee  pprreesseennttee,,  

aanncchhee  ssee  ssuubbiissccee  uunn  ppaaiioo  ddii  
aaccee..  IInn  ddiiffeessaa  qquuaallcchhee  ppaalllloo--
nnee  iinn  ppiiùù  ddoovveevvaa  eesssseerree  ssaall--
vvaattoo..  

6 CANELLA:  eennttrraa  ssoolloo  iinn  
bbaattttuuttaa,,  ttrree  llee  ssbbaagglliiaa  

mmaa  mmeettttee  aa  sseeggnnoo  aanncchhee  
ttuurrnnoo  ppiiùù  cchhee  ppoossiittiivvoo..  

5 MERCORIO:  èè  ssttaattaa  uunnaa  
ggiioorrnnaattaa  nnoo  ppeerr  

SSuuppeerrmmaarriioo::  eennttrraa  nneell  qquuaarr--
ttoo  sseett  mmaa  ll’’iimmppaattttoo  nnoonn  èè  
ddeeii  mmiigglliioorrii..  EE  qquueessttoo  aavvvviioo  
ddiiffffiiccoollttoossoo  ffiinniirràà  ppeerr  ttrraassccii--
nnaarrsseelloo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  
ddeellllaa  ppaarrttiittaa..

PAGELLE

La delusione di Fei, uomo immagine della formazione biancorossa FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Dario Hubner con la maglia di Dzeko messa in palio per beneficenza

●  Dario Hubner  è in tribuna, la 
super campionessa di ciclismo 
Giorgia Bronzini siede in panchi-
na: è il “Bottigelli Volley Match”. 
«Una bella esperienza – sottolinea 
Giorgia – anche se onestamente 
non ho capito tanto di posizioni in 
campo e altre cose. Ho però capi-
to che il gruppo è unito e che in 
campo i ragazzi hanno dato tutto 
quello che potevano». 
Da parte sua Hubner, indimenti-

cato bomber biancorosso e che a 
fine partita ha premiato alcuni 
spettatori vincitori di quiz  fatti du-
rante la gara, sottolinea la «grinta 
di entrambe le squadre in campo 
e un pubblico sempre caldo». 
Dopo tre mesi la Gas Sales perde. 
Una sconfitta che non pesa più di 
tanto sulla classifica, una sconfit-
ta se vogliamo salutare in vista dei 
play off perché, a volte, quando si 
vince da tempo si pensa che si pos-

sa continuare a farlo all’infinito.  
Massimo Botti fa buon viso a cat-
tivo gioco. «Diciamo che abbiamo 
dimostrato – sottolinea  il tecnico 
- di non essere imbattibili. Le scon-
fitte non fanno mai bene, ma 
quando non sono decisive per-
mettono di riflettere maggiormen-
te sulle cose che non vanno. E la-
vorare per migliorarle, sarà il no-
stro compito in questa settimana». 
Gas Sales Piacenza troppo altale-

nante. 
 «Direi proprio di sì, troppi alti e 
bassi soprattutto in attacco, anche 
quando, come nel primo set, la ri-
cezione ha funzionato. Non abbia-
mo avuto la continuità necessaria 
per poter battere una squadra so-
lida come è Castellana Grotte che, 
non dimentichiamolo, è terza in 
classifica». 
Come ti spieghi tanta difficoltà in 
attacco soprattutto nel primo set? 
«Forse un approccio troppo legge-
ro alla partita o forse dovevamo la-
vorare di più in settimana. Ne par-
leremo e troveremo le soluzioni. 
Certo non eravamo noi in attacco, 
abbiamo giocato male, tutto qui». Giorgia in panchina

Yudin ad un ceerto punto in pan-
china ad un certo punto, problemi 
fisici? 
«No, stava bene. Non era nella se-
rata giusta, tutto qui. Forse erava-
mo troppo abituati a vincere e ma-
gari si pensava che tutto si siste-
masse durante la gara. Una scon-
fitta che potrà essere utile per il fu-
turo». 

Derby alla Conad 
Serie B2 donne: la Conad Alsenese 
batte il Busa Gossolengo 3-2 (25-
22; 23-25; 25-20; 21-25; 15-11) e lo 
scavalca al comando della classifi-
ca. 

_vb

Castellana Grotte è ancora tabù 
La Gas Sales ko dopo tre mesi
Pallavolo Serie A2 - E’ resa al quinto set 
per i biancorossi, troppo discontinui 
contro la terza forza del campionato

GAS SALES PIACENZA  2 
CASTELLANA GROTTE  3  

(20-25, 25-18, 25-22, 20-25, 11-15)   
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 18, Co-
pelli 8, Fei 18, Yudin 14, Tondo 11, Paris 6, 
Fanuli (L), Canella, Mercorio. Ne: Ingros-
so, Ceccato, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. 
All. Botti. 
CASTELLANA GROTTE: Bertoli 2, Gargiu-
lo 7, Longo 2, Fiore 18, Patriarca 16, Cazza-
niga 27, Battista (L), Di Carlo, Pilotto, Maz-
zon 3, Campana. Ne: Floris, Primavera. All. 
Castellano. 
ARBITRI: Dell’Orso di Montesilvano, 
Bassan di Brescia. 
NOTE: durata set 30’, 27’, 29’, 27’ e 
19’ per un totale di 132’. Spettatori 
1.648 per un incasso di 7.561 euro. 
Gas Sales Piacenza: battute sbaglia-
te 18, ace 3, muri punto 11, errori in 
attacco 8, ricezione 40% (24% per-
fetta), attacco 49%. 
Materdominivolley.it Castellana 
Grotte: battute sbagliate 16, ace 7, 
muri punto 14, errori in attacco 8, 
ricezione 42% (26% perfetta), attac-
co 40% 

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Si ferma dopo 3 mesi e 12 succes-
si consecutivi l’imbattibilità in cam-
pionato della Gas Sales Piacenza. E 
ad interrompere la striscia vincente 
è Castellana Grotte, l’ultima squa-
dra che era riuscita a sconfiggere i 
biancorossi. Una Gas Sales troppo 
altalenante per poter vincere contro 
la terza forza di campionato. Ora so-
no 5 i punti di vantaggio su Bergamo. 

Primo set 
C’è Fei in diagonale con Paris, Ton-
do è schierato al centro. L’avvio è tar-
gato Gas Sales (3-0), ma Castellana 
ci impiega poco a mettere la freccia 
grazie ad un muro attento (5-7). La 
formazione piacentina non trova il 
bandolo della matassa, in attacco 
fatica a mettere palla a terra e così  
gli ospiti mettono fieno in cascina 
(11-15 e 12-17). C’è la reazione di 
Piacenza, Fei e tre colpi di Klobucar 
portano ad una lunghezza i bian-
corossi (16-17), ma quando sembra 
che il momentaccio sia passato, Ca-
stellana scappa di nuovo grazie ad 
un muro su Yudi  e a due errori in 
attacco dei nostri (17-23). Il sipario 
si chiude con l’invasione di Tondo. 

Secondo set 
La Gas Sales deve cambiare registro. 

E lo fa sulla spinta di Fei (70% in at-
tacco a fine set) che mette palloni a 
terra, segna anche un ace ed è pro-
tagonista di due grandi difese. Cre-
sce anche il muro, quello di Tondo 
vale il 10-6 e Castellana Grotte chia-
ma tempo.  
Ma cambia poco, la Gas Sales ha 
trovato ritmo e misura oltre che ad 
una battuta più efficace:  l’ace di Yu-
din dice 17-12, la bomba di Klobu-
car porta a sei le lunghezze di van-
taggio (20-14). Castellana cerca di 
restare aggrappata al set, ma il gap 
da chiudere è troppo pesante, il set 
point arriva per mano di Yudin (24-
17), al cambio campo si va sulla bat-
tuta in rete di Fiore. 

Terzo set 
I biancorossi cercano l’allungo (8-
5 e 9-6), ma un paio di disattenzio-
ni permettono ai pugliesi di impat-
tare a quota 9 e quindi mettere la 
freccia con un muro su Yudin (10-
11). Botti stoppa tutto, vuole parla-
re ai suoi. Il pareggio è cosa fatta a 
quota 15 con Klobucar, il set fatica 
a trovare un padrone, a quota 20 le 
squadre viaggiano ancora a brac-
cetto. L’equilibrio è rotto con il lun-
go linea di Klobucar e quindi due 
muri consecutivi di Copelli e Paris 
(23-20). Si chiude sull’attacco out di 
Cazzaniga. 

Quarto set  
Due muri consecutivi su Yudin 
spingono i pugliesi sul 4-5, dentro 
Mercorio, che subisce l’ace che por-
ta a 5 le lunghezze di vantaggio de-
gli ospiti (5-10). Fei si carica la squa-
dra sulle spalle, difende, attacca, se-
gna punti e la parità arriva con il 
muro di Paris. Pugliesi ancora avan-
ti (16-19) con due ace di Cazzaniga. 
L’ace di Paris riporta sotto i suoi (19-
20), ma Castellana allunga ancora 
(20-23), il tie break arriva sull’attac-
co out di Fei. 

Quinto set 
Il primo allungo è biancorosso con 
Mercorio in battuta e con Fei, Klo-
bucar e Tondo a mettere palla a ter-
ra (6-3), al cambio campo sono an-
cora tre i unti di vantaggio per i no-
stri (8-5). Fallo in palleggio di Fanu-
li ed è parità a quota 9, pugliesi che 
scappano via e si portano avanti di 
quattro lunghezze (9-13), i bianco-
rossi annullano due match ball agli 
avversari, la chiusura è con la bat-
tuta out di Fei.

IN PANCHINA E IN TRIBUNA 

Bronzini: la squadra ha dato proprio tutto 
Hubner: conquistato dal calore della gente

di Vibo

PROSSIMO TURNO: 17/03/19
Club Italia - Videx, Cuneo - Olimpia
Bergamo, Materdomini - Sieco Ortona
CH, Prata di Pordenone - Gas Sales
Piacenza, Taviano - Libertas Cantù, Ti-
piesse Mokamore - Gioia del Colle, Tu-
scania - Volley Catania.

Gas Sales Piacenza 59 23 20 3 65 21
Olimpia Bergamo 54 23 19 4 59 24
Materdomini 44 23 16 7 58 41
Gioia del Colle 43 23 15 8 52 36
Sieco Ortona CH 42 23 14 9 48 41
Libertas Cantù 41 23 14 9 50 34
Videx 39 23 12 11 48 40
Volley Catania 36 23 12 11 47 45
Club Italia 29 23 10 13 42 53
Cuneo 25 23 9 14 35 51
Prata di Pordenone 24 23 8 15 36 58
Taviano 21 23 4 19 34 60
Tipiesse Mokamore 14 23 4 19 32 63
Tuscania 12 23 4 19 23 62

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

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU
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