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Bellocchio, ecco l’Italia a Cannes
●  Il regista bobbiese in gara al Festival con il suo ultimo film “Il tradimento” su 
Tommaso Buscetta. «Pellicola civile, ma senza ideologia né retorica» GALLO a pagina 34

FINANZIAMENTO EUROPEO 
Un milione e 180mila euro 
per promuovere i nostri salumi 
in Francia e in Germania 
PARABOSCHI a pagina 10

●Appello dell’Anpi a celebrazioni  
in un clima unitario. «Chi fischia gli  
oratori in piazza ferisce la memoria  
e il pluralismo» MALACALZA a pagina 18

E ALCUNI COMUNI IGNORANO LA FESTA 

25 Aprile “di tutti” 
a Caorso sparita 
la Liberazione

●  Alle Europee del 26 maggio  
Piacenza mette in campo due sin-
daci: Manuel Ghilardelli, sinda-
co di Ziano, per la Lega, e France-
sco Rolleri, sindaco uscente di Vi-
golzone, per +Europa. Due visio-
ni diverse.     MALACALZA  a pagina 13

I NOSTRI CANDIDATI 
Ghilardelli 
e Rolleri 
due visioni 
di Europa

● Due giovani nomadi sono state 
accusate di rapina impropria . In un 
centro commerciale hanno cerca-
to di superare la cassa con vestiti 
nascosti in un passeggino ma sono 
state scoperte.    MARIANI  a pagina 11

DUE NOMADI 
Rubano vestiti 
e per scappare 
graffiano  
una commessa

● Dopo il sopralluogo della So-
printendenza i frati minori vietano 
l’accesso al pubblico al chiostro e 
al convento di Cortemaggiore.  «Per 
garantire la sicurezza e la pubblica 
incolumità».  LUNARDINI  a pagina 28

«CONTROLLI DI SICUREZZA» 
Cortemaggiore 
convento chiuso 
A rischio gli eventi 
per l’estate

LOGISTICA LA PROTESTA DEI 33 LAVORATORI LICENZIATI PER MOTIVI DISCIPLINARI 

I facchini dei posti perduti 
«Sul tetto anche a Pasqua» 
● L’Usb che li rappresenta parla di «diritti sindacali e economici 
violati». Per la multinazionale Gls l’azione è invece «pretestuosa». 
Chiesto un tavolo di confronto. Si muove il prefetto Falco, ma  
il nodo è l’interruzione dell’occupazione del magazzino TRENCHI a pagina 12

L’ASSEGNO DI CITTADINANZA A PIACENZA LE DOMANDE RIFIUTATE SONO MOLTE DI PIÙ DELLA MEDIA NAZIONALE 

Reddito, bocciati record 
il 40% ci prova invano

Nella nostra provincia lo hanno chiesto 
finora 1548 persone. Sono già state scartate 

610 pratiche. In Italia i rigetti sono 27 su cento. 
27% L’importo massimo non toccherà a tutti, a causa 

di Isee e immobili. Nei Caf rimbalza la delusione 
di chi si apettava il bonus pieno BORGHI a pagina 14
780

●  La novità nel cerimoniale del Giovedì Santo in Duomo   FRIGHI  a pagina 15

Il Vescovo lava i piedi ai bambini

●  Strepitoso Piacenza. I biancorossi, sotto di un gol ad ini-
zio ripresa a Lucca, replicano all’altrettanto sofferta vittoria 
dell’Entella sull’Arezzo e si presentano alla sfida diretta di 
martedì al Garilli contro la capolista con un punto di svan-
taggio, decisi ad operare il sorpasso. Partita sconsigliata ai 
deboli di cuore. Nel primo tempo un Piace nervoso produ-
ce poco, poi nella ripresa cambia passo ma viene punito da 
un tiraccio di Zanini. Non si arrende: numero di Corradi per 
il pari, decide Ferrari nel recupero.   GENTILOTTI  a pagina 38

CALCIO SERIE C: COLPACCIO A LUCCA (2-1) 

Il Piace non finisce mai 
ribaltone nel recupero 
martedì arriva l’Entella

●  Al Palabanca la Gas Sales batte Spoleto e fa il primo passo 
verso la finale di playoff per la SuperLega di volley. Lunedì, 
giorno di Pasquetta, in Umbria si giocherà Gara 2, una partita 
vitale per Spoleto che ieri sera è stato sconfitto dopo quasi due 
ore di gioco. Perso per strada il primo set che Piacenza condu-
ceva 24-21, la Gas Sales non si è persa d’animo e ha inanella-
to tre set vincenti. Bene la battuta, grande Paris, bene Sabbi. 
BOSCO  a pagina 39

VOLLEY: BATTUTO SPOLETO AL PALABANCA 

Gas Sales vince Gara 1 
La finale è più vicina

●   Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, l’atteso 
super derby della serie D tra Fiorenzuola e Vigor Carpane-
to finisce in parità. Un risultato che per il Fiorenzuola in 
chiave play off  è meglio di zero punti, ma il Crema si è av-
vicinato in classifica. E non basta al Carpaneto per rientra-
re nella corsa per il piazzamento utile per gli spareggi. 
 POLLONI a pagina 41

IL DERBY DI SERIE D  

Fiorenzuola e Carpaneto 
un pari che serve poco

IL GIOVEDÌ SPORTIVO
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La Gas Sales vince il primo round 
con Spoleto: la finale è a un passo

GAS GALES PIACENZA  3 
MONINI SPOLETO  1 

(26-28, 25-18, 25-20, 25-22)  
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 1, Ton-
do 13, Sabbi 25, Yudin 14, Copelli 3, Pa-
ris 5, Fanuli (L), Canella, Klobucar 5, Fei 
6, Beltrami. Ne: Ingrosso, Ceccato, Ce-
reda (L). All. Botti. 
MONINI SPOLETO: Mariano 8, Zama-
gni 6, Padura Diaz 26, Ottaviani 5, Ague-
nier 6, Zoppellari 3, Santucci (L), Fedriz-
zi 1, Rosso 1, Festi 1. Ne: Katalan, Di Ren-
zo (L), Segoni, Costanzi. All. Tardioli. 
Arbitri: Bassan di Brescia, Piubelli 
di Verona. 
NOTE: durata set 37’, 24’, 27’ e 26’ 
per un totale di 114’. Gas Sales 
Piacenza: battute sbagliate 22, ace 
11, muri punto 12, errori in attacco 
8, ricezione 38% (25% perfetta), 
attacco 49%. Monini Spoleto: bat-
tute sbagliate 20, ace 5, muri 
punto 6, errori in attacco 8, rice-
zione 41% (28% perfetta), attacco 
50%. 
 
Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Il primo passo verso la finale è 
stato fatto. Ora ne serve un altro 
ma già una cosa è certa: la Gas Sa-
les vincendo gara 1 si è assicura-
ta di giocare l’eventuale gara 3, la 
bella. 
In mezzo a tutto ciò lunedì, gior-
no di Pasquetta, a Spoleto si gio-
cherà gara 2, vitale per Spoleto 
sconfitto in quasi due ore di gio-
co. Perso per strada il primo set 
che i nostri conducevano 24-21, 
la squadra non si è persa d’animo 
e ha inanellato tre set vincenti. Be-
ne la battuta, grande Paris, bene 
Sabbi, bene chi rientrava da lun-
ghi infortuni. E qualche passag-
gio a vuoto davanti ci può stare. 

PRIMO SET – Nessuna novità in 
fatto di formazione in casa Gas Sa-
les con Fei e Klobucar, non anco-
ra al meglio, in panchina. L’avvio 
di gara è equilibrato, il primo al-
lungo è di Spoleto con il muro sec-
co su Mercorio (4-6), due muri 
consecutivi di Tondo riportano il 
set sui binari dell’equilibrio. 
Il naso avanti continua a tenerlo 
Spoleto anche perché qualche er-
rore di troppo arriva davanti da 
parte dei biancorossi, proprio due 
attacchi out consecutivi di Mer-
corio in chiara difficoltà e Sabbi 
valgono il 14-16. Parità a quota 16 
con Mercorio a muro, umbri an-
cora in fuga (17-19) ma  a quota 
20 è nuovamente parità con Ton-
do, dentro Fei per Copelli e ova-

zione del Palabanca. Due ace 
consecutivi di Sabbi portano ai 
nostri tre set point (24-21), Spole-
to li annulla anche perché Yudin 
manda out l’attacco del 25-23, 
nuovo set point per i nostri anco-
ra annullato, Spoleto ha anche lui 
la possibilità di chiudere, la bom-
ba di Sabbi vale il 26 pari, battuta 
out di Fei, chiude Padura Diaz. 
SECONDO SET – Non aver sfrut-
tato ben 4 set point è dura da di-
gerire, come aver perso un set ai 
vantaggi con 4 errori in attacco e 
ben 6 battute sbagliate, bisogna 
solo reagire. E la Gas Sales cerca 
di farlo, l’ace di Sabbi dice 3-1, il 
muro subìto dallo stesso opposto 
è la parità a quota 6. 
L’ace di Tondo dà il via al primo 

Volley playoff per la SuperLega - Al Palabanca la squadra di Botti 
perde il primo set, ma poi piazza una gran rimonta e trionfa 3-1

Esultanza Gas Sales per una nuova, grande soddisfazione FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Tondo e Yudin, protagonisti della grande vittoria di ieri sera al Palabanca

allungo del set: 12-8 sull’errore in 
attacco di Ottaviani con Spoleto 
che chiama tempo. I biancorossi 
ora sembrano più sciolti in cam-
po, l’ace di Yudin porta a sei le lun-
ghezze di vantaggio (16-10), ma 
basta poco e Spoleto è ancora lì 
(16-13), dentro Klobucar (e subi-
to una grande difesa) per Merco-
rio. La battuta flottante di Paris 
mette in crisi Santucci, ace del re-
gista (20-14), Fei appena entrato 
«buca» il campo con un potente 
primo tempo che porta anche 8 
set point (24-16), la battuta out di 
Zamagni manda le squadre al 
cambio campo. 
TERZO SET – In campo fin dal pri-
mo scambio Klobucar e Fei. Do-
po i 5 ace nel set precedente l’ef-

ficacia in battuta dei nostri conti-
nua, Spoleto barcolla ma tiene nel 
mirino i nostri, che continuano a 
condurre anche se con il minimo 
vantaggio. Con Paris in battuta la 
Gas Sales trova un allungo deci-
so (18-14), il muro di Sabbi (67% 
in attacco) arriva dopo una bom-
ba dello stesso giocatore e vale il 
20-15 con Spoleto che chiama il 
secondo time out a disposizione. 
Il set è in ghiacciaia, Yudin porta 
il set point (24-18), Spoleto ne an-
nulla due, poi capitola sul secon-
do tocco vincente di Paris. 
QUARTO SET – Una grande dife-
sa di Fanuli permette poi a Klobu-
car, che lievita con il passare de-
gli scambi, di chiudere lo scam-
bio con un punto che mette in 

rampa di lancio i suoi (6-3) che al-
lungano decisi con l’ace di Fei (9-
4). Un margine di vantaggio che i 
biancorossi gestiscono bene, Spo-
leto cerca di avvicinarsi (16-13) 
ma l’assalto è respinto, colpo 
d’astuzia di Yudin ed è 21-15 con 
Spoleto che utilizza il secondo 
time out. Muro di Fei (23-16) pe-
rò Spoleto non molla, piazza un 
break di 4-0 e si fa sotto (23-20) 
con Botti che chiama tempo. 
Match ball che arriva con il mani 
fuori di Yudin, Spoleto ne annul-
la uno, Piacenza se ne annulla un 
altro con un fallo di posizione, 
Spoleto «regala» il punto decisi-
vo con una colossale dormita 
sull’attacco di Yudin toccato dal 
muro umbro.

● L’avvincente sfida di ieri sera tra 
Gas Sales Volley Piacenza e Spoleto, 
primo confronto delle semifinali per 
la promozione in Superlega, ma an-
che la presentazione del derby di do-
mani tra Bakery e Assigeco Basket. 
Tutto questo e molto altro nella pun-
tata delle 20.30 di Zona Sport, come 
ogni venerdì  dedicata all’analisi del 
fine settimana che attende squadre 
e atleti piacentini. Nella prima parte 
sono attesi Andrea Canella, centrale 
della Gas Sales Volley Piacenza, e il 
giornalista di Libertà Marcello Polla-
stri. Nella seconda parte sarà il tur-
no di Luca De Micheli, addetto stam-
pa della Bakery Basket, mentre nel 
terzo blocco spazio al tennistavolo 
femminile con Olga Dzelinska e Arian-
na Barani, allenatrice e atleta della 
Teco Corte Auto Cortemaggiore (in 
lizza per la vittoria del campionato 
di A1). L’appuntamento è su Teleliber-
tà (canale 98) questa sera alle 20.30.

STASERA SU TELELIBERTÀ 

A “Zona Sport” 
l’analisi di Gara 1
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