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GAS SALES La sfida-verità di domenica contro Brescia

La tensione di Botti
«Playoff mai finiti»

 BOSCO a pagina 44

PIACENZA Il sogno della serie B

Paris chiama i tifosi
«Aiutateci a vincere»

 a pagina 44

CITTÀ E COMMERCIO L’ARRIVO DEGLI AMBULANTI VERSILIANI CONTESTATO DA DUECENTO NEGOZIANTI DEL CENTRO

Mercato del Forte alla sfida
«Mandarci via è medioevo»

Franzini e l’Entella
«Guai alla fretta»

 GENTILOTTI a pagina 45

76.396 EURO DAI LETTORI DI “LIBERTÀ”

Ecco l’assegno
per l’ambulanza
donata a Ottone

Il leader dei venditori “forestieri” Ceccarelli: «Noi muoviamo 20 mila persone,
è un vantaggio anche per gli operatori piacentini». E la giunta li elogia  ROCCELLA a pagina 14

●

CARCERE CONFERMATO

Il ricattatore
minorenne
forse ha colpito
coetanei in serie

I pompieri danno l’allarme per noi
Ieri sciopero (con adesione del 90%) per le gravi carenze d’organico. «Così non garantiamo più tempestività e sicurezza dei soccorsi»  POLLASTRI a pagina 8

● 46 POSTI SCOPERTI

● Non era isolato l’inquietante
caso di cui abbiamo parlato nei
giorni scorsi. Sarebbero 6 o 7 gli
studenti vittime di un altro minorenne nel ruolo di estorsore. I carabinieri l’hanno arrestato al
Cheope. a pagina 12

Elisa Malacalza

● Gli sfiduciati questa volta dovranno ricredersi: la solidarietà è ancora una coperta calda e diffusa. Ieri è stato consegnato dalla presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi un assegno di 76.396,44 euro alla Croce Rossa di Ottone. Sarà così possibile acquistare
un’ambulanza nuova, che arriverà a luglio, e
alcune attrezzature. Dopo l’apertura del conto
corrente per iniziativa di “Libertà”, il 19 dicembre, la generosità ha seguito logiche inattese.
Dai 20 euro in busta lasciati in redazione alle
migliaia di euro delle associazioni per la nostra
montagna: nessun gesto è valso più degli altri.
Servizio a pagina 23

OPERE ANCHE DI MORANDI E DE PISIS

CICLISTA TRAVOLTO

«Signor Luca...»
studenti-giudici
davanti al caso
dell’autista pirata

Mostra Fontanesi
con contorno
di altri capolavori

● Studenti della Calvino e del Re-

● Domani alla Ricci Oddi si inagura la mostra dedicata a Antonio Fontanesi: oltre cento opere dell’artista più rappresentato nella
collezione della Galleria. La rassegna si allarga anche a dipinti di Morandi, De Pisis,
Morlotti e Scanavino.  ANSELMI a pagina 39

spighi “giudicano” il caso dell’incidente di via Giordani: un’auto travolse e ferì gravemente un ciclista.
Ecco le loro lettere immaginarie al
“signor Luca”.  SOFFIENTINIa pagina 19

FIORENZUOLA

Quel Rolex
dato in fiducia
e mai pagato
va a processo
● Un Rolex ceduto “sulla parola” e

non pagato finisce al centro di una
singolare causa in tribunale. Accusato di aver tradito i patti è un fiorenzuolano, il venditore risiede a
Fontanellato.  MARIANII a pagina 31

NO AL PROGETTO DI NUOVE COSTRUZIONI

Bobbio (unito) ferma il cemento
negli orti del monastero del ’200
● In consiglio comunale ribaltato il voto di due anni fa

sul capitolo più critico della
variante al Prg. Passa invece un’area produttiva a Mezzano Scotti. Il sindaco
Pasquali: «Porte aperte agli artigiani che vogliono investire. C’è un risveglio di attività
imprenditoriali, a San Martino tutti i capannoni sono occupati»  MALACALZA a pagina 24

L’INTERVENTO

Il deficit di orientamento
che complica la strada
del lavoro dei giovani
Daniele Fornari

L

’indagine sui “valori” dei giovani, pubblicata di recente da “Libertà” e realizzata dall’Università Cattolica, evidenzia la necessità di focalizzare l’attenzione sulle aspettative giovanili. In Italia si parla poco
dei giovani e del loro futuro. segue a pagina 53

e.01.04.18

MEETING ALLO SPAZIO ROTATIVE CON LA “GARANTE” FILOMENA ALBANO

Ragazzi al centro
in difesa dei diritti
● Ha scelto di vestirsi di rosso, colore
dell’energia.
Un colore empatico che ha contribuito a
creare, subito, un feeling con i ragazzi ospiti, ieri, dello Spazio Rotative di Libertà. Filomena Albano, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha risposto alle
domande degli studenti sul tema dei di-

ritti: conclamati, dimenticati, a volte violati.
Un evento, fortemente voluto dal prefetto
Maurizio Falco, che si inquadra nel percorso di contrasto al disagio iniziato a Piacenza con inedite modalità di ascolto e coinvolgimento dei ragazzi.

 MALACALZA E ROMANINI a pagina 10 e 11
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Sport

Inter, rinnovo vicino per Skriniar
Milan Skriniar è vicino al rinnovo con l’Inter fino al
2023. Il difensore avrebbe trovato l’accordo con il club
nerazzurro per 3 milioni di euro a stagione più bonus.

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES VOLLEY PIACENZA

«Grande reazione
ma il peggio non è
ancora passato»

Prevendita
biglietti: così
per Gara 3
● È aperta la prevendita per

PLAYOFF PER LA SUPERLEGA - DOPO IL SUCCESSO DI BRESCIA, IL
TECNICO FRENA GLI ENTUSIASMI: DOMENICA SARÀ BATTAGLIA
Vincenzo Bosco

● Carattere e un servizio torna-

to ad alti livelli. Sia la jump float
sia la battuta in salto soprattutto con Sabbi (5 ace per lui) hanno creato non pochi problemi
alla ricezione bresciana e tutto
è diventato un po’ più semplice
per la Gas Sales. Sono queste
due delle armi su cui la formazione piacentina ha puntato per
sconfiggere Brescia e pareggiare i conti nella serie dei quarti di
finale dei playoff promozione. Il
discorso è ora rinviato a domenica quando al Palabanca (ore
18) si giocherà Gara 3, la bella.
Chi vince prosegue la corsa che
porta in Superlega, chi perde ripone nel cassetto ogni sogno e
lo rimanda alla prossima stagione, ancora in A2.
Partita non facile per i biancorossi quella andata in scena centro sportivo san Filippo di Brescia. Perché qualche passaggio
a vuoto c’è stato, perché la posta
in palio era altissima soprattutto per Fei e compagni, perché
Brescia, checché se ne dica, è
squadra forte e quadrata, ma

questa volta la Gas Sales ha saputo vincere sia contro un avversario forte e sia, soprattutto, contro la tensione che l’aveva messa in un angolo in Gara 1.
«Nella prima gara - sottolinea il
tecnico Massimo Botti - la tensione ha giocato un brutto
scherzo a tutti, forse non eravamo fino in fondo dentro al clima
dei play-off... Adesso si è capito
bene cosa vogliono dire spareggi promozione, la lezione è stata capita e già nella seconda gara ho visto la squadra che mi piace».
Non tutto ha funzionato al meglio per tutta la gara: saliva in
rendimento un giocatore, ne
scendeva un altro.

«

Dopo la sconfitta in
Gara 1, a Brescia
abbiamo reagito da
squadra»

«Si è vinto di squadra, sarebbe
troppo facile e bello risolvere il
tutto con i singoli. L’arrivo di Sabbi per noi è stato importantissimo, ma non fa sì che gli avversari stendano un tappeto rosso o
si inginocchino davanti a noi».
A proposito di Sabbi, era difficile pensare potesse steccare due
gare consecutive.

«A Brescia con i suoi ace ha
spaccato la partita. E’ un grande
giocatore e combattente catapultato in un ambiente nuovo,
sta dimostrando di trovarsi bene e di fare con gioia quella che
fa».
Avete dovuto combattere contro due avversari: la Centrale del
Latte e la tensione.

«Ma i play-off sono questi, non
sarà la prima né l’ultima volta
che ci capiterà. L’importante è
capirlo che da qui fino a quando resteremo in gioco sarà così
ogni volta».

Si era anche con le spalle al muro.

«Era una partita che non si po-

La grande gioia di Igor Yudin dopo la vittoria FOTO CAVALLI
CAVALLI

teva sbagliare anche per un motivo di orgoglio personale, non
potevamo trasformare una stagione più che positiva in una stagione di grande rimpianto».
La Centrale del Latte Brescia che
ti aspettavi?

«È stata ancora una volta molto
combattiva, ma del resto sappiamo bene che ha un organico di
tutto rispetto. Ci ha fatto tirare
fuori il meglio di noi, abbiamo
interpretato la gara nel migliore
dei modi».
Domenica Gara 3, la bella.

«Una gara che volevamo gioca-

L’INTERVISTA MATTEO PARIS / PALLEGGIATORE

dimostrare che lui e la Gas Sales
non potevano chiudere la stagione dopo solo due gare dei
playoff promozione. Al termine
della gara vinta a Brescia aveva
gli occhi lucidi. Era emozionato
e ieri mattina anche senza voce:
l’aveva usata tutta l’altra sera
vuoi per incitare e spronare i
compagni, vuoi per festeggiare
la vittoria che rimanda ogni discorso a domenica prossimo in
Gara 3. Chi vince va in semifinale. Una semifinale che l’altra se-

Sono bastati tre giorni per vedere in campo una Gas Sales Piacenza completamente diversa da
quella vista all’opera domenica
scorsa. Cosa è cambiato?

«È cambiato - sottolinea il regista - il nostro atteggiamento. In
Gara 1 eravamo troppo tesi e alle prime difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole. L’altra sera
a Brescia siamo scesi in campo

«È un primo passo verso il suo
ritorno, non è ancora pronto per
stare in campo anche in attacco,
ma già il fatto che lo abbiamo a

Domenica mi aspetto
il Palabanca
finalmente pieno di
gente e di passione»
Dove, in campo, vi siete spesso
abbracciati tutti insieme per parecchi secondi.

«NON POTEVAMO DAVVERO PERMETTERE CHE I NOSTRI
PLAYOFF FINISSERO DOPO APPENA DUE PARTITE»
ra a Brescia qualcuno in casa
lombarda pensava già di poter
festeggiare.

Si è rivisto in campo Klobucar, solo in battuta ma si è rivisto.

«

«Controllare
la tensione sarà
indispensabile
per andare avanti»
● Matteo Paris e quella voglia di

re a tutti i costi dopo la sconfitta
in Gara 1. Troppo brutti per essere veri in quella gara. Ma non
illudiamoci, non sarà facile anche questa terza sfida, non dobbiamo fare l’errore che il peggio
sia passato. Festeggiamo questa
vittoria, ma da oggi subito con la
testa alla partita di domenica
che per entrambe le squadre vale un campionato».

Il 36enne palleggiatore laziale esulta a Brescia FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

con la bava alla bocca, era una
gara da dentro e fuori e noi non
volevamo uscire subito da questa corsa ala Superlega».
E adesso?

«C’è solo da cancellare dalla testa tutto quello che è stato e pensare solo alla gara di domenica.
Decisiva. Sarà una battaglia, credo che Brescia arriverà da noi

con la stessa voglia e, perché no,
spensieratezza che ha avuto nella prima sfida, soprattutto senza particolari pressioni e magari con la speranza di trovare una
squadra avversaria tipo quella
di Gara 1.
Dovremo essere bravi noi ad
interpretare subito bene la gara come abbiamo fatto a Brescia».

«Avevamo bisogno di stare di
stare insieme, era un modo per
isolarci da tutto e respirare insieme nei momenti di difficoltà. Il
nostro è un gruppo unito, anche
chi gioca meno ne è parte integrante. E l’altra sera anche chi è
entrato magari per la sola battuta, ha dato tanto. Forse avevamo
bisogno di una lezione per ritrovare noi stessi».
Anche a Brescia come la domenica prima al Palabanca ci sono stati dei battibecchi sotto rete.

«Tutto è legato alla tensione del
momento, alla posta in palio,
ma una volta che cade l’ultimo
pallone a terra, finisce tutto. Il
cartellino rosso a Fei? Adrenalina pura che scorre anche in chi
sta in panchina e soffre per non
poter dare una mano in campo».

Gara3 dei quarti di finale play
off promozione, che domenica alle 18 vedrà la Gas Sales
ospitare Brescia al Palabanca.
È possibile garantirsi i biglietti nelle filiali della Banca di
Piacenza abilitate. L’opportunità è riservata agli abbonati
a prezzo promozionale e con
prelazione posto e resterà
aperta fino a domani compreso. Agli sportelli Gas Sales abilitati potranno invece rivolgersi i clienti Gas Sales sempre
sfruttando il prezzo promozionale per gli abbonati con
prelazione posto; sarà possibile sfruttare questa opportunità fino a sabato 13 aprile
compreso. I non abbonati potranno invece acquistare i tagliandi sul circuito Vivaticket
fino a domenica 14 aprile alle 13. Tutti gli altri potranno
presentarsi al Palabanca domenica a partire dalle 16.
disposizione è importante, il suo
contributo anche a Brescia è stato importante con quell’ace realizzato appena entrato».
A proposito, Mondovì , la capolista del girone bianco è out: anche in gara 2 è stata sconfitta da
Cantù.

«Speriamo che le sorprese di
questi quarti di finale siano finite. A parte tutto, Cantù è un’ottima squadra che ci ha messo in
grande difficoltà nella gara di andata e soprattutto nella gara di
ritorno. Vederla in semifinale dei
play-off non mi sorprende affatto».

Mai avuto paura di poter perdere Gara 2, soprattutto dopo il terzo set?

«Diciamo che non ho mai voluto pensare che la nostra avventura si chiudesse dopo solo due
gare. La paura ci può e ci deve
stare, ma non deve essere un elemento di blocco. Deve solo farci ricordare che dobbiamo restare sempre lucidi e attenti, qualunque cosa accada».
Domenica si gioca la gara da dentro o fuori al Palabanca.

«Sono scaramantico e non voglio dire nulla. Voglio solo concentrami sulla partita che è una
vera e propria finale. Dovremo
essere bravi e capaci di imporre
subito il nostro gioco».
Che Palabanca ti aspetti?

«Con più gente rispetto a quella
che c’era domenica scorsa. Credo che l’appuntamento sia di
quelli da non perdere. Questa è
una società nuova, abbiamo disputato un campionato più che
positivo, vinto una Coppa Italia
e penso che un Palabanca pieno possa essere auspicabile».
E domenica al Palabanca ci saranno sicuramente la compagna
Asimina e la figlioletta Viola Neseli: non hanno perso una gara
di campionato.
_ v.b.

