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● Meno resse di genitori in auto davanti alle scuole, alt alla plastica, spegnere le luci: 
ecco alcuni dei cambi virtuosi. Il sindaco: «Facciamo il massimo»    POLLASTRI e MILANI alle pagine 7, 8 e 9

DOPO LA MARCIA PER IL CLIMA LA MINI AGENDA DELLE COSE PRATICHE UTILI A TUTELARE L’AMBIENTE A PIACENZA 

Sos Terra, 10 mosse per tutti 
Barbieri: il parco Pertite si farà

LA MAXI RETATA DEI CARABINIERI  

La banda di Caorso terrore degli anziani 
truffe e un’estorsione da 1.700 euro 
● Tra gli accusati donne che blandivano uomini di età 
avanzata con promesse sentimentali e poi li ricattavano 
Parla la vittima di quattro furti: «Ho vissuto per anni nella 
paura, ora capisco che è giusto denunciare» MARINO a pagina 33 

● Un pezzo di provincia in balia 
dei malviventi: affiorano episodi 
di truffe, furti, estorsioni dall’in-
chiesta dei carabinieri che ha 
portato a 34 ordini di arresto (23 

eseguite) per reati commessi nel-
la Bassa. Numerosi degli accusa-
ti appartengono a comunità di 
nomadi sinti. Molti dei derubati 
o truffati erano persone anziane. 

Giorgio Lambri 

● E’ la sera del 23 giugno 1991, la città  - go-
vernata dall’ultimo sindaco socialista, Fran-
co Benaglia- è ancora in festa per il ritorno in 
serie B dei biancorossi di Gigi Cagni. Piazza 
Cavalli è letteralmente sold out perché è arri-
vato il Cantagiro. Davanti a diecimila perso-
ne entusiaste c’è Gabriella Carlucci: abito cor-
to di lamé e l’inconfondibile chioma di boc-
coli biondi. In gara 14 “big”: vince la piacen-
tina Marina Fiordaliso col brano “Saprai” (che 
tra l’altro proprio recentemente ha ripropo-
sto assieme a Marco Rancati in un Cd desti-
nato a finanziare La Casa di Iris) ex-aequo con 
Eduardo De Crescenzo . La Carlucci ricorda 
molto bene quelle notti magiche  nelle piaz-
ze d’Italia e oggi ce ne racconta le emozioni. 
  TRENCHI  a pagina  27

LA FOTO RACCONTA 

Gabriella Carlucci 
in piazza Cavalli 
che notte magica

Eleonora Bagarotti 

●  Emilia Romagna, regno di balere. La mu-
sica da ballo, nel dopoguerra, è stata la co-
lonna sonora che ha accompagnato la na-
scita di tanti amori e le speranze di un’uma-
nità che ritrovava il sorriso. Enio Scolari era 
lì con la sua fisarmonica, strumento popola-
re di cui è stato un maestro. Nei pressi di San 
Nicolò, dove lui visse, ancora oggi anziani 
musicisti lo ricordano ritrovandosi a suona-
re nelle silenziose sere di campagna. Pochis-
sime parole, tra quelle note. In quel “rituale 
pagano” a parlare è solo la musica, in un im-
peto di ritmi allegri e scanzonati. Un’orche-
stra di fisarmoniche. E proprio “Fisarmoni-
che” è il titolo del documentario che il regi-
sta piacentino Francesco Paladino proiette-
rà oggi al Milestone per il Piacenza Jazz Fest.  
  PRATI  a pagina  51

IL DOCUFILM  DI  PALADINO 

Le fisarmoniche  
suoni di speranza 
del dopoguerra

Piace di rigore in pieno recupero 
● I biancorossi superano la Pistoiese al minuto 47 del secondo tempo grazie 
a una papera del portiere. Ora l’Entella è più vicina. GENTILOTTI e FARAVELLI  alle pagine 54 e 55

PALLAVOLO  A2 
Colpo della Gas Sales 
vittoria a Pordenone 
e primo posto blindato 
BOSCO a pagina 53 

● Il paziente, seguito dalla Nefrologia 
del professor Scarpioni, è stato 
operato a Bologna. Si tratta del 
secondo caso al mondo FOLETTI a pagina 16

SALVATO PIACENTINO DI 53 ANNI 

Trapianto di rene  
con malattia rara 
primato per l’Italia

Si fa presto a fare un corteo. 
Non vuol dire che sia inuti-
le, anzi. A Piacenza la mar-

cia pro-ambiente ha toccato i 
nervi scoperti di un territorio che 
sperimenta in forma acuta le 
conseguenze del clima allo sban-
do. Qui anche i bambini sanno 
cos’è il Pm10. Giusto prendere sul 
serio la scossa dei ragazzi e delle 
ragazze. Ma sacrosanto pure im-
porsi la regola della concretezza. 
Una lettera a “Libertà” elogia la 
mobilitazione e fa la domanda 
chiave: «E dopo che si fa?». Non 
si può certo fare un’altra marcia. 
Ci vuole un cambio di passo su 
molti fronti: via abitudini intossi-
canti, spazio a quelle ossigenan-
ti. Occhio: serve qualche sacrifi-
cio. L’altra regola è basta tempi 
lunghi. Il sindaco promette che 
la Pertite sarà parco entro fine 
mandato, cioè il 2022. Benissimo 
la promessa. Da rivedere la tem-
pistica. Con le forbici.  

Seconde case nel mirino dei ladri: 12 razzie

IL COMMENTO 

PIETRO VISCONTI 

PRIMA REGOLA 
TEMPI RAPIDI

●  Case di campagna tra Rivergaro 
e Travo prese di mira. Sono almeno 
dodici le intrusioni avvenute nelle 

ultime due settimane tra Coni, Ca-
mia e Rallio di Montechiaro. Diver-
si proprietari ieri sono stati costret-

ti (come documenta la foto) a inter-
venire per riparare porte e finestre 
forzate dai ladri.   BORGHI  a pagina 29
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Sport
Mondiali basket: Italia con la Serbia 
Italia nel girone D del Mondiale di basket contro Serbia, 
Filippine e Angola: è l’esito del sorteggio che si è svolto 
a Shenzhen (Cina) per il torneo che inizierà il 31 agosto.

Gas Sales, solo 
un leggero calo 
poi Pordenone 
deve arrendersi

PRATA DI PORDENONE  1 
GAS SALES PIACENZA  3 

(18-25, 25-22, 25-27, 19-25) 
TINET GORI WINES PRATA DI PORDENO-
NE: Calderan 5, Link 8, Tassan 8, Della Cor-
te 13, Marinelli 11, Bortolozzo 10, Lelli (L), 
Marini, Deltchev, Bonante. Ne: Radin, Co-
razza, Saraceni (L), Cecutti. All. Sturam.  
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 9, Fei 15, 
Sabbi 22, Yudin 16, Tondo 18, Paris 4, Fa-
nuli (L), Canella 1. Ne: Copelli, Ingrosso, 
Ceccato, De Biasi, Cereda (L), Beltrami. All. 
Botti. 
Arbitri: Capolongo di Napoli, Lot di 
Treviso. 
Note: durata set 22’, 32’, 29’ e 26’ 
per un totale di 109’; Tinet Gori 
Wines Prata di Pordenone battute 
sbagliate 9, ace 5, muri punto 13, 
errori in attacco 3, ricezione 42% 
(30% perfetta), attacco 42%. Gas 
Sales Piacenza battute sbagliate 21, 
ace 6, muri punto 20, errori in attac-
co 7, ricezione 49% (23% perfetta), 
attacco 54%. 

Vincenzo Bosco 

PRATA (PORDENONE) 
● La Gas Sales Piacenza riprende 
a correre. Ma in Friuli c’è voluta tan-
ta fatica per portare a casa tre pun-
ti che a due giornate dalla fine del-
la regular season consolidano il pri-
mato in classifica. Vinto il primo set 
in carrozza, tutto è diventato diffi-

cile per qualche errore di troppo in 
battuta ma anche per qualche di-
sattenzione in campo. Muro asso-
luto protagonista in casa Piacenza: 
grande Fei, premiato come miglio-
re in campo, autore di ben otto mu-
ri. Grande anche Tondo in attacco, 
Sabbi ha fatto vedere tutto il suo po-
tenziale. 
PRIMO SET – Come previsto c’è 
Sabbi in campo in diagonale con 
Paris con Fei al centro insieme a 
Tondo. Ma in casa Gas Sales Pia-
cenza c’è anche un’amara sorpre-
sa: Klobucar è rimasto a Piacenza, 
nell’ultimo allenamento si è infor-
tunato alla caviglia sinistra, la gra-
vità si capirà solo tra qualche gior-
no. In campo dunque Mercorio. Si 
gioca in un palazzetto “vecchio sti-
le”, una sola tribuna sul lato lungo 
del campo gremita. Il tifo è assor-
dante, i Lupi Biancorossi sono una 
trentina e si fanno sentire. La par-
tenza è biancorossa: punto di Fei, 
punto di Sabbi. I friulani faticano a 
trovare il bandolo della matassa, 
Sabbi subisce il primo muro italia-
no dopo un anno giocato in Cina 
(8-11) ma subito dopo mette a ter-
ra un lungolinea di rara potenza e 
precisione. Tondo (75% in attacco) 
mette palloni a terra, poco impor-
ta se Mercorio fatica a carburare, 
qualche errore di troppo in battuta 
c’è (sei a fine set), l’ace di Fei dice 

13-18, quello di Tondo 16-22. Set 
point che arriva grazie a Sabbi (88% 
in attacco a fine set) e subito chiu-
de Fei con un primo tempo. 
SECONDO SET – La partenza è da 
incubo per la Gas Sales Piacenza: 
6-1 con Botti a stoppare tutto. La Ti-
net Gori sembra essersi scrollata di 
dosso quel timore reverenziale ini-
ziale, arrivano due muri consecu-
tivi di Tondo (6-3), arrivano i primi 
punti di Mercorio (8-5) ma sono 
sempre i padroni di casa a vestire i 
panni della lepre. La partita si ani-
ma su un punto contestato di Sab-
bi (10-9), i friulani scappano di nuo-
vo (12-9), i nostri mettono la frec-
cia poco dopo con una bomba di 
Sabbi (13-14) e Sturan chiama il se-
condo time out a disposizione. Si 
gioca punto a punto, a quota 21 
squadre ancora a braccetto, allun-
go friulano sull’errore di Sabbi (23-
21), ace su Yudin ed è set point per 
i padroni di casa che al secondo 
tentativo chiudono. 
TERZO SET – Quattro muri conse-
cutivi, di cui tre di Fei, mettono in 
rampa di lancio i biancorossi (2-7) 
ma la Tinet Gori resta lì  aggrappa-
to alla partita anche grazie a qual-
che disattenzione dei biancorossi 
(8-12). Il vantaggio lievita (9-15), ba-
stano due errori dei nostri e i padro-
ni di casa riprendono fiato, ci pen-
sa Fei ancora a muro (12-18) a met-

Pallavolo serie A2 - La squadra di Botti passa sul campo di 
Prata e consolida il primato in classifica. Klobucar infortunato

In alto la gioia dei biancorossi e il palleggio di Paris per la schiacciata di Tondo; qui sopra, Mercorio

Una schiacciata di Yudin FFOOTTOGRAFIE OGRAFIE DI DI CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI

tere fieno in cascina ma Pordeno-
ne c’è, tre muri nel giro di pochi 
scambi ed è 19-21. C’è da sudare in 
casa biancorossa, pipe out di Yudin 
e ora il vantaggio è solo di una lun-
ghezza (22-23) con Botti che chia-
ma time out. Muro su Sabbi, il pa-
lazzetto esplode (23 pari), set point 
per i nostri sull’invasione a rete av-
versaria, Mercorio mette in rete la 

battuta, si va ai vantaggi, chiude al-
la seconda occasione Yudin. 
QUARTO SET – A muro i bianco-
rossi viaggiano bene, quattro nel gi-
ro di pochi scambi (6-9) ma non ba-
sta per scrollarsi di dosso i friulani 
ce a quota 10 raggiungono la pari-
tà con un ace su Yudin. E la freccia 
la mettono ancora con un ace (13-
12), in casa Gas Sales c’è confusio-

ne, Botti stoppa tutto sul 15-14 e 
parla solo con Paris. E’ battaglia, 
punto di Tondo, due ace consecu-
tivi di Sabbi sono tre le lunghezze 
di vantaggio per i nostri (17-20), è 
l’allungo giusto, i friulani ora arran-
cano, ace di Canella appena entra-
to (18-23), match ball sull’attacco 
out di Della Corte, titoli di coda sul 
muro di Mercorio.

PROSSIMO TURNO: 24/03
Gas Sales Piacenza - Olimpia Bergamo,
Gioia del Colle - Club Italia, Libertas
Cantù - Videx, Sieco Ortona CH - Por-
denone, Tipiesse Mokamore - Taviano,
Tuscania - Cuneo, Volley Catania - Ma-
terdomini.

Gas Sales Piacenza 62 24 21 3 68 22
Olimpia Bergamo 54 23 19 4 59 24
Materdomini 44 23 16 7 58 41
Gioia del Colle 43 23 15 8 52 36
Videx 42 24 13 11 51 41
Sieco Ortona CH 42 23 14 9 48 41
Libertas Cantù 41 23 14 9 50 34
Volley Catania 36 23 12 11 47 45
Club Italia 29 24 10 14 43 56
Cuneo 25 23 9 14 35 51
Pordenone 24 24 8 16 37 61
Taviano 21 23 4 19 34 60
Tipiesse Mokamore 14 23 4 19 32 63
Tuscania 12 23 4 19 23 62

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

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU
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