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LA DOMENICA 
DELLO SPORT

RUGBY SERIE A 

La Sitav Lyons conquista 
il pass per le semifinali 
Benelli è “mister 200” 
  PIRITI  a pagina 27

BASKET SERIE A-2 

Bakery sempre più giù 
l’Assigeco sfiora 
soltanto l’impresa 
  a pagina 32 e 33

VOLLEY SERIE A-2 

Gas Sales, ko indolore 
nei play off trova 
Brescia al Palabanca 
a pagina 28

FIORISCONO LE IMITAZIONI 

La vera “burtleina” è soltanto povera
Giacomo Scaramuzza 

Confesso, magari con un po’ di vergogna 
(data l’età - 96 suonati-  mi dicono che il 
«fritto» dovrei averlo archiviato da un pez-

zo), di avere un debole per la « burtleina». E qui 
occorre una decisa precisazione.  
Perché in un paese o in un altro spuntano, co-
me funghi, le sagre dedicate alla bortolina, alla 
bortellina  o altri prodotti con analoghe deno-
minazioni, che sembrano sottintendere che si 
tratta solo di una italianizzazione   del nome di 

quella antica ricetta. E va detto a chiare lettere 
che raramente si tratta della vera, unica e inimi-
tabile « burtleina », che, oltretutto, è fiera di di-
fendere anche la sua denominazione dialettale 
da qualsiasi arbitraria traduzione nella lingua 
nazionale. 
La « burtleina » è nata come un cibo povero. An-
che nelle famiglie più modeste si trovava sem-
pre un pugno di farina (fareina) ed un pizzico di 
sale (säl). 
Continua a pagina 45

Piacenza è più vicina a Parigi
●  Tante storie di emigrati tra champagne e coppa dop nella serata  sulle rive 
della Senna con la delegazione guidata da Giovanni Piazza   Paraboschi a pagina 15

OPEN SPACE 360 IN VIA SCALABRINI 
Nell’ex chiesa è nata 
una nuova casa-teatro 
nel segno dei Manicomics 
  PRATI  a pagina 22

●  Nel mirino l’azienda di Fausto Zermani, che a 
Mortizza produce energia da biomasse. Il colpo non 
è riuscito, ma l’azienda è rimasta senza elettricità 
per 24 ore con danni gravissimi. «Disarmante il sen-
so di insicurezza, nonostante il grande impegno 
delle forze dell’ordine» MARIANI  a pagina 10

LO SFOGO DI UN IMPRENDITORE 

«Per rubare rame 
la mia azienda 
paralizzata per ore»

●  Passano gli anni, tanti buoni propositi, ma la si-
tuazione non cambia. Il Lungo Po attende il rilancio 
per provare a riconquistare l’amore dei piacentini, 
e intanto diventa l’area di svago per molti nuovi ita-
liani. Ma senza regole e pochi controlli si creano sac-
che evidenti di degrado.     TRENCHI  a pagina 12 e 13

IL DIFFICILE RAPPORTO COL FIUME 

Quel Lungo Po 
tutto da vivere 
ma non nel degrado

STEFANO CARINI 

Ci piacciono le notizie po-
sitive. Questa probabil-
mente le batte tutte. Il ter-

remoto che  ha sconvolto Ama-
trice e il centro Italia ormai è sto-
ria vecchia, un mucchio di ma-
cerie dimenticate dall’opinione 

CRONACHE DI UN ALTRO MONDO (CHE CI FA SPERARE) 

GESTI OLTRE LA GENEROSITÀ

24 mani tese verso Amatrice
●  BOVINE IN DONO  Gli allevatori piacentini le hanno consegnate ai colleghi 
colpiti dal terremoto. «Il nostro modo di essere vicini»   LENTI  a pagina 14

pubblica, come tante altre.  Ep-
pure tre anni dopo, a Piacenza 
che viaggia in un’altra orbita a 
529 chilometri di distanza, due 
fratelli si mettono in testa di aiu-
tare i colleghi più sfortunati e 
formano un esercito della bon-
tà di 24 allevatori, ognuno dei 
quali fa un regalo dal grande va-

lore simbolico oltre che econo-
mico: una vitella da latte, per ri-
partire, per portare avanti la dif-
ficile battaglia quotidiana in un 
contesto ingrato. Non sembra 
nemmeno vero, sembra una no-
tizia di un altro mondo. Per que-
sto diciamo grazie ai protagoni-
sti, siamo orgogliosi di voi.

I RITARDI SUL NUOVO OSPEDALE L’ASSESSORE VENTURI RISPONDE ALLE ACCUSE DEL SINDACO PATRIZIA BARBIERI   

La Regione contrattacca 
«Tutta colpa del Comune»

 ●   «Una Regione che investirà 150 milioni per il 
nuovo ospedale   e decine di milioni sul resto della 
rete sanitaria provinciale, andrebbe ringraziata, cre-
do». L’assessore regionale alla sanità Venturi non 
ha gradito gli attacchi che il sindaco Patrizia Bar-
bieri, nel corso del consiglio comunale dedicato al 
bilancio, ha portato a Regione e Ausl, colpevoli, a 
suo dire, dei ritardi per l’iter del nuovo ospedale. 
Venturi non usa giri di parole. «Non si venga a tira-

● «Avevamo concordato un’area che 
la nuova amministrazione ha 
escluso. Così si è perso tempo»

re la giacca alla Regione, non siamo noi l’alibi per 
un ritardo che è solo colpa del Comune. Avevamo 
stabilito in maniera concorde un’area che la nuo-
va amministrazione ha ritenuto di cambiare. Il tem-
po è passato perché qualcuno ha ritenuto di azze-
rare il percorso che era stato fatto». Le schermaglie 
però non significano rottura. Già giovedì è in pro-
gramma un incontro in Regione. «Bando alle pole-
miche, sono sicuro che ci intenderemo».

● Giovedì a Bologna un incontro 
«Investiamo 150 milioni. Ci 
intenderemo»   SOFFIENTINI a pagina 9
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L’abbraccio fra Grassotto e Padrezzani dopo la meta realizzata dal secondo FFOOTTO O PEPETRARELLI TRARELLI 

Lyons, vittoria e qualificazione 
è il primo passo per la promozione

●  La prima missione è compiuta, anche l’aritme-
tica lancia la capolista Sitav Lyons nel playoff per la 
promozione in Eccellenza. Un successo, quello con-
tro il fanalino di coda Cus Milano, mai in discussio-
ne e messo già in cassaforte alla fine del primo tem-

po. Giornata particolare per Mirko Benelli: il flan-
ker ha festeggiato la sua presenza numero 200 in 
bianconero: «Un grande orgoglio entrare nel ristret-
to club dei fedelissimi».  
  LEONARDO PIRITI a pagina 27

Perfino a Franzini sabato è scappato un sorriso FF..  CCAAVVAALLLLII

LunedìSport

I bianconeri superano il fanalino Cus Milano per 33-10 e 
conquistano il pass per i playoff promozione. Gioia doppia 
per Mirko Benelli che ha festeggiato le 200 presenze 

CALCIO SERIE C / IL PIACENZA DOPO IL 4-0 

Franzini non 
firma per il 
secondo posto 
●  La partita perfetta al momento giusto: il Piacen-
za si gode il 4-0 rifilato all’Alessandria. L’allenatore 
Franzini: «Stiamo bene e si vede, ora come ora non 
firmerei per il secondo posto». L’attaccante Simo-
ne Corazza, al rientro dopo il lungo infortunio: «Fi-
nalmente ci sono anch’io, non vedo l’ora di segna-
re il prmo gol».  E stasera c’è Novara-Entella. 
  GENTILOTTI E FARAVELLI a pagina 26

PALLAVOLO SERIE A2 

La Gas Sales ko a 
Cuneo, ora via ai 
playoff con Brescia
●  Ormai sicura del primo posto e della qualifica-
zione ai playoff, la Gas Sales Piacenza cede a Cuneo 
per 3-0 (25-23, 28-26, 25-16) nell’ultima giornata 
della stagione regolare. Nessun effetto negativo per 
la sconfitta: domenica i biancorossi inizieranno i 
playoff affrontando Brescia al Palabanca, il merco-
ledì successivo Gara2.  
  VINCENZO BOSCO a pagina 28

BASKET SERIE A2 

L’Assigeco sfiora   
il grande risultato 
Naufragio Bakery  
● Domenica amara per le due piacentine in serie A2, 
anche se con sfumature molto diverse. Al Palabanca 
l’Assigeco domina metà partita contro Montegrana-
ro (45-30 al 20’), poi ecco il prepotente ritorno della 
seconda in classifica, che s’impone 86-81. 
A Cagliari il Bakery incassa la nona sconfitta consecu-
tiva (87-73) ed è agganciato da Cento all’ultimo posto. 
  I SERVIZI alle pagine 32 e 33

RUGBY SERIE A
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Sabbi in attacco: per il biancorosso contro Cuneo 15 punti a tabellino

● Una volata regale, che non 
ha lasciato scampo agli avver-
sari. L’ha confezionata e firma-
ta Alexander Kristoff, che si è 
aggiudicato la prima classica 
del nord del 2019, la Gand-
Wevelgem, disputata su un 
tracciato di poco meno di 252 
chilometri. Vincitore di una 
Milano-Sanremo nel 2014 e di 
un Giro delle Fiandre nel 2015, 
di tre tappe al Tour e di un ti-

tolo europeo nel 2017, il nor-
vegese è il primo re delle Fian-
dre del 2019.  
Corsa dura fin dall’inizio, ca-
ratterizzata da una fuga di un 
gruppetto di corridori, partito 
nei primi 18 chilometri anche 
grazie al vento: tra i fuggitivi 
Matteo Trentin e Peter Sagan 
che hanno pedalato a tutta, 
ma non ce l’hanno fatta assie-
me agli altri compagni d’av-

ventura a giungere fino al tra-
guardo, dal momento che so-
no stati ripresi grazie al gran 
lavoro della Deceuninck 
Quick Step, al lavoro per Elia 
Viviani.  

Soluzione in volata 
Negli ultimi 10 chilometri si 
sono susseguiti gli attacchi, 
con Langeveld, Stuyven, 
Bauer e Jansen protagonisti, 

ma Gilbert e Stybar hanno 
chiuso ogni buco fino alla vo-
lata da applausi di Kristoff che 
ha bruciato Degenkolb e Nae-
sen, già terzo alla ‘Sanremo’ 
della settimana scorsa. E Vi-
viani? Il veneto, l’anno scorso 
secondo alle spalle dell’allora 
campione del mondo Peter 
Sagan, aveva “battezzato” la 
ruota giusta - quella di Kristoff 
- ma è rimasto chiuso. Primo 
degli italiani è così risultato 
Matteo Trentin, che si è preso 
con merito la settima piazza. 
Avrebbe meritato di più, per 
come ha interpretato la corsa, 
ma ci sarà tempo per poter da-

lo sprint sono stato il più forte, 
pur essendo abbastanza stan-
co, come tutti i corridori arri-
vati nel gruppo di testa, dato 
che la gara è stata veloce fin 
dall’inizio. Ho ottenuto una 
grande vittoria, che dà valore 
alla mia primavera. Sono an-
che contento, perché sento 
che la condizione sta crescen-
do: è un bel segnale anche per 
il Giro delle Fiandre».  
La stagione delle grandi clas-
siche del Nord, infatti, ha vis-
suto solamente il primo ap-
puntamento del 2019. Chi vor-
rà prendersi la rivincita è già 
pronto.

Gas Sales, la testa già ai playoff 
A Cuneo una sconfitta indolore
Volley A2 - I biancorossi, primi con ampio 
margine, non hanno niente da chiedere 
alla classifica: e subito arriva un secco 3-0

CUNEO VOLLEY  3 
GAS SALES PIACENZA  0 

(25-23; 28-26; 25-16) 
BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: 
Cortellazzi 1, Caio 18, Alborghetti 3, Dutto 
4, Galaverna 11, Mazzone 12, Prandi (L) 0. 
A disp. Menardo 0, Amouah ne, Bolla ne, 
Prandi 0, Picco ne, Testa 0, Armando 0. All.: 
Serniotti. 
GAS SALES PIACENZA: Paris 1, Sabbi 15, 
Copelli 7, Canella 7, Ingrosso 6, Mercorio 
8, Fanuli (L) 0. A disp. Fei ne, Ceccato 0, Yu-
din 3, De Biasi 1, Cereda ne, Beltrami 2, Ton-
do ne. All.: Botti. 
Arbitri: Pristerà e Laghi. 

CUNEO 
● La Gas Sales Piacenza ha chiuso 
la regular season in casa della BAM 
Acqua San Bernardo Cuneo. Una 
partita che sulla carta pareva scon-
tata, dato il grande divario che sepa-
ra le due compagini in classifica, ben 
35 punti. Invece, con grande sorpre-
sa di tutti, i padroni di casa sono ri-
usciti ad imporsi con un netto 3-0. 
Un risultato che tuttavia non ha 

ni, con Piacenza che prova a con-
durre e Cuneo che risponde colpo 
su colpo. Sabbi attacca con grande 
efficacia, ma Cuneo tiene il passo fi-
no al 9-10. Paris coinvolge bene i 
centrali, Canella colpisce e regala 
l’11-13 ospite, ma da questo mo-
mento salgono in cattedra i piemon-
tesi, che riescono a rimontare e ad 
andare al sorpasso sul 18-16 inanel-
lando una serie di giocate molto ef-
ficaci. Piacenza accusa il colpo e re-
gala cinque set point al Cuneo: pur 
riuscendo ad annullarne tre e a sfio-
rare così i vantaggi, alla fine gli ospi-
ti sono costretti a cedere sul 25-23 il 
primo set. 
Cuneo riparte fortissimo, posizio-
nandosi già al primo time out bian-
corosso sul 10-6. Gli ospiti soffrono 
molto gli assalti di Caio, che non 
smette di spingere e regala punti in 
sequenza ai compagni. Sul 20-17 si 
assiste allo scambio più bello dell’in-
contro: dopo due salvataggi di fila in 
tuffo da parte di Prandi, Piacenza ri-
esce a mettere a segno il punto che 
vale il 20-18. Galaverna e Caio ri-
mandano Cuneo a +4 sul secondo 
time out Piacenza. Gli ospiti cerca-
no di reggere l’urto di una squadra 
complessivamente molto attrezza-
ta e aggressiva, che si porta ancora 
in condizione di set point sul 24-20. 
Piacenza lotta su ogni pallone, con 
Sabbi che allunga la partita ai van-
taggi e porta la squadra sul 24-25. 
Galaverna lo cancella, il piacentino 
risponde ancora e Caio incrocia per 
il 26-26. È l’ultima fiammata dei 
biancorossi sul secondo set, che ce-
dono sul definitivo 28-26 aggiornan-
do così il parziale sul 2-0 Cuneo.  
Il terzo set è pura formalità per i pa-
droni di casa. Caio si conferma spi-
na nel fianco per gli ospiti e porta 
avanti Cuneo sul 3-2. Galaverna vie-
ne fermato a muro dall’ottimo Sab-
bi, ma si riscatta con la giocata se-
guente portando il match sul 7-7. Da 
qui il sostanziale equilibrio tra le due 
compagini viene meno e Cuneo ri-
esce con uno strappo poderoso a 
portarsi prima sul 17-13 e poi sul 20-
14, dimostrando di possedere doti 
interessanti anche a muro con Dut-
to e il solito Caio. Il set scivola via 
senza svolte particolarmente cla-
morose, con Mazzone che conse-
gna ben 8 match point ai compagni. 
Chiude la gara un muro di Tomatis 
sul 25-16, che regala la vittoria a Cu-
neo e una sconfitta indolore - ma 
bruciante  - a Piacenza.

compromesso la corsa ai playoff per 
una squadra consacratasi, in que-
sta stagione, come l’avversario a tut-
ti gli effetti da battere. Il confronto 
tra le due compagini non aveva in-
teresse in termini di classifica, ma 
serviva al tecnico Botti per speri-
mentare qualche soluzione tecni-
co-tattica e rafforzare l’intesa tra Pa-
ris e Sabbi. Un test importante con-
tro una squadra reduce da un otti-
mo momento, con quattro succes-
si nelle ultime cinque uscite e una 
comoda posizione a metà classifi-
ca. Test che tuttavia si è rivelato ne-
gativo e che darà modo a Botti di la-
vorare alla ricerca di nuove strate-
gie. Il sestetto di partenza vede Pa-
ris al palleggio, con Sabbi in posizio-
ne di opposto; centrali Copelli e Ca-
nella, con Ingrosso e Mercorio in 
banda, supportati dal libero Fanuli.  
Il primo set si apre con un sostan-
ziale equilibrio tra le due compagi-

15 
i punti messi a segno 
da Sabbi, il più 
produttivo in attacco 
nella sconfitta di Cuneo

CICLISMO - È PARTITA LA STAGIONE DELLE GRANDI CLASSICHE DEL NORD  

Gand-Wevelgem al norvegese Kristoff 
Ottimo settimo il nostro Matteo Trentin

re un senso alla stagione.  

«La vittoria più grande» 
«Avrei dovuto mettermi al ser-
vizio di Gaviria - il commento 
del norvegese volante - ma ho 
ricevuto il via libero negli ulti-
mi chilometri e a quel punto 
ho pensato di giocarmi tutto in 
un eventuale sprint. Sono dav-
vero felice, è stata una vittoria 
importante, fra le più impor-
tanti della mia carriera. Que-
sto successo mi dà fiducia per 
il prosieguo della stagione e 
delle mie performance sulle 
strade del Nordeuropa. La cor-
sa oggi è stata molto dura: al-

VERDETTI
Ai playoff: Gas Sales Piacenza, Olimpia Berga-
mo, Materdomini Castellana Grotte, Pool Li-
bertas Cantù. Al girone permanenza: Gioia
del Colle, Sieco Service Ortona, Videx Grottaz-
zolina, Elios Massaggerie Catania, BAM Cuneo,
Club Italia Crai Roma, Pordenone, Taviano. Re-
trocedono in A3: Tipiesse Cisano Bergamasco,
Assicurazioni Tuscania.

Gas Sales Piacenza 65 26 22 4 71 25
Olimpia Bergamo 57 26 20 6 62 30
Materdomini 50 26 18 8 65 45
Libertas Cantù 50 26 17 9 59 35
Gioia del Colle 49 26 17 9 60 42
Sieco Ortona CH 48 26 16 10 55 45
Videx 45 26 14 12 55 45
Volley Catania 39 26 13 13 52 53
Cuneo 33 26 12 14 44 53
Club Italia 30 26 10 16 46 62
Prata di Pordenone 24 26 8 18 37 67
Taviano 23 26 5 21 37 68
Tipiesse Mokamore 19 26 6 20 38 68
Tuscania 14 26 4 22 28 71

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

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU

E domenica la prima sfida 
Duello sul filo contro Brescia

●Sarà la Centrale del Latte Sferc Bre-
scia l’avversaria della Gas Sales nei 
quarti di finale dei playoff promozio-
ne. Prima sfida domenica 7 aprile al 
Palabanca alle 18, gara 2 mercoledì 
10 aprile alle 20,30 a Brescia ed even-
tuale gara 3 sabato 13 aprile alle 20,30 
ancora al Palabanca. E, nel caso, Pia-
cenza in semifinale potrebbe incon-
trare una tra Spoleto e Castellana 
Grotte. Intanto sulla strada che por-
ta in Superlega c’è Brescia, formazio-
ne che ha chiuso in classifica al quar-
to posto il girone bianco. Sconfitta 
nell’ultimo turno in casa da Mondo-
vì, la formazione bresciana si è vista 
superare in classifica da Spoleto e 
Reggio Emilia, dopo averla domina-
ta per tutto il girone di andata. 
Piacenza e Brescia in questa stagio-
ne si sono già affrontate in gennaio: 
semifinale di Coppa Italia di A2 gio-
cata a Brescia e vinta in poco più di 
un’ora di gioco dalla formazione 

Via ai playoff: si parte alle 18 al 
Palabanca contro la quarta 
classificata della regular season

dere la regular season al quarto po-
sto, ultimo valido per accedere ai play 
off promozione. E se logisticamente 
parlando la trasferta a Brescia è quel-
la più agevole in fatto di vicinanza, si-
curamente si giocherà su un campo 
e con un pubblico che anche nella 
gara di Coppa Italia ha dimostrato 
tanta correttezza ma anche calore. 
Brescia è seconda a nessuno in fatto 
di organico e programmazione: ba-
sti dire che diversi giocatori che mi-
litano nella formazione bresciana 
hanno un trascorso anche recente in 
A1. Ci sono, ad esempio, Cisolla e Mi-
lan alla banda e Tiberti in cabina di 
regia, tanto per citare solo alcuni no-
mi. Out in casa bresciana fino a fine 
stagione per infortunio il centrale Val-
secchi, mentre nell’ultima gara si è 
rivisto in campo dopo un infortunio 
l’altro centrale Signorelli. 
Gas Sales e Piacenza: Fei classe 1978 
e Cisolla classe 1977 (alla sua quarta 
stagione a Brescia), tra l’altro, sono 
stati per parecchi anni compagni di 
squadra in quella Sisley Treviso 
schiacciasassi, mentre Milan fino al-
la scorsa stagione ha giocato in Su-
perlega a Civitanova dopo tre stagio-
ni vissute da protagonista ’a Padova. 
Tiberti, anche lui alla quarta stagio-
ne a Brescia, ha un trascorso impor-
tante in A1 dove ha vestito la maglia 
di Montichiari, Padova, Monza ed è 
sicuramente una sicurezza in cabina 
di regia, al pari del nostro Paris. Sarà 
una sfida nella sfida tra i due registi. 

_ Vincenzo Bosco

Coach Massimo Botti: da domenica si comincia coi playoff

biancorossa, che poche settimane 
dopo ha poi vinto il trofeo battendo 
l’Olimpia Bergamo. 
Quarti di finale in programma, come 
detto, il 7, 10 e 13 aprile, semifinali 
giovedì  18 aprile (gara 1), lunedì  22 
aprile (gara 2) ed eventuale gara 3 gio-
vedì  25 aprile. Finali al via domeni-
ca 28 aprile (gara 1) mentre gara 2 è 

in calendario mercoledì  primo mag-
gi, gara 3 sabato 4 maggio, eventuale 
gara 4 giovedì 9 maggio ed eventua-
le gara 5 domenica 12 maggio. 
Una formazione quella della Centra-
le del Latte Brescia che dopo un giro-
ne di andata travolgente e chiuso in 
vetta alla classifica senza sconfitte, ha 
poi calato di intensità, tanto da chiu-
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