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● Fra i trenta qualcuno si dice pronto anche allo sciopero della fame. Ma 
l’azienda ribadisce che non è disponibile ad un tavolo di trattativa   ROCCELLA a pagina 10

PROTESTA AD OLTRANZA  NON SI SBLOCCA LA SITUAZIONE ALLA GLS PER I LICENZIAMENTI OPERATI DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI 

I facchini sul tetto-trincea 
mogli e figli portano viveri  

● Ancora un incidente per chi va 
in bici, che ovviamente ha la peg-
gio. Una donna di 59 anni è stata 
travolta da una Panda a Riva di 
Pontedellolio. Grave trauma crani-
co, è a Parma.   VIANOVA  a pagina 25

PONTEDELLOLIO 
Ciclisti sempre 
a rischio 
donna travolta 
è grave a Parma

●  Offensiva dei carabinieri fore-
stali contro le discariche abusive 
in Valtrebbia. Sei persone sono fi-
nite nei guai. Uno sotterrava rifiu-
ti in un area di mille metri quadri 
a Ottone.    BRUSAMONTI a pagina 24

IN VALTREBBIA 
Offensiva contro 
le discariche 
abusive 
sei denunciati

●  Morfasso si trova nella condi-
zione di tanti piccoli comuni. Il 
sindaco Paolo Calestani, per cen-
trare il suo secondo mandato, sal-
vo sorprese dovrà confrontarsi con 
il quorum.    MENEGHELLI  a pagina 21

VERSO LE ELEZIONI 
Morfasso 
se il vero rivale 
da battere 
diventa il quorum

Piace e Gas Sales, due scalate possibili
●  Calcio e volley: sono uova d’oro 
quello dello sport piacentino. O al-
meno possono diventarlo a breve, 
quando la Pasqua sarà ancora fre-
sca.  Siamo a un passo (anzi due) dal 
dare una bella lucidata al blasone: il 
calcio in Serie B, il volley in A1 (ora 
si chiama Superlega). Cominceran-

no proprio i ragazzi della pallavolo, 
lunedì con Gara2 a Spoleto, con in 
tasca il successo in Gara 1. Vittoria-
bis vorrebbe dire finale promozio-
ne. Martedì sera toccherà al calcio, 
con un gustosissimo Piacenza-En-
tella: un punto solo a favore dei ligu-
ri, la possibilità del sorpasso per cer-

tificare il ritorno in Serie B. Febbre 
già alta: ieri è saltato addirittura il si-
stema per la prevendita dei bigliet-
ti, che riprende oggi. Distinti già 
esauriti, c’è posto solo in tribuna. Le 
ceneri sono un ricordo, c’è aria di re-
surrezione.     
  I SERVIZI alle  pagine 37 e 38

UN CASO PARADOSSALE  ALLE PROMESSE DI RIQUALIFICAZIONE NON MANTENUTE SI AGGIUNGONO VENTIMILA EURO 

Comune moroso a Borgo Faxhall 
●  Due anni di bollette per l’aria condizionata degli uffici lasciati sulle spalle dei 
commercianti che hanno perso la pazienza: decreto ingiuntivo    POLLASTRI  a pagina 11

L’IDENTIKIT DEGLI ASPIRANTI 

Reddito di cittadinanza 
senza età, l’ha chiesto 
un piacentino di 97 anni

●  Dopo aver fatto registrare una percentuale di do-
mande bocciate ben superiore alla media naziona-
le, Piacenza si aggiudica un altro record sul terreno 
del reddito di cittadinanza: forse ha il richiedente 
più anziano, 97 anni. In generale il richiedente ti-
po, secondo una valutazione degli addetti ai lavo-
ri,  è più maturo che giovane, e sono soprattutto le 
donne ad aver fatto ricordo a questa strada. In par-
ticolare, sempre a proposito dell’età, si deve regi-
strare una prevalenza di persone nate tra la fine de-
gli anni sessanta e l’inizio degli anni 70. Il piacenti-
no più vecchio, come detto, ha 97 anni, il più giova-
ne 22. 
SOFFIENTINI a pagina 18

A
llora, cade o non cade? In politica, si sa, fa-
re previsioni è sempre un azzardo. Con i 
due soci del governo gialloverde, poi, cam-
pioni di capriole, marce indietro e colpi di 

scena, è addirittura impossibile. 
E però, a scattare una fotogra-
fia del campo di battaglia, 
spiccano fatti nuovi dei 
quali è saggio tenere con-
to. La guerra tra Di Maio e 
Salvini, fratelli coltelli da 
undici mesi, non aveva mai 
raggiunto tali vette di di-
sprezzo: un ministro M5S che 
ritira le deleghe al suo sottosegretario leghista ac-
cusato di mazzette e collusioni mafiose; e il leader 
leghista che minaccia di bloccare il decreto “Salva 
Roma” in odio alla sindaca grillina «non all’altez-
za». Non siamo più ai distinguo, è guerra aperta. Si 
dice che i due, fino a ieri reciprocamente generosi 
in sms e uozzàp, addiritura non si parlino più. 
Stavolta, poi, ci sono di mezzo i pm, forieri di guai 
e contraddizioni specie sul versante dei Cinque Stel-
le cresciuti al grido di “onestà onestà”. Le accuse so-
no pesanti. Armando Siri, sottosegretario leghista 
alle Infrastrutture, è accusato di aver preso soldi per 
pilotare la politica energetica del governo e favori-
re così imprenditori in odore di mafia. Lui smenti-
sce tutto, ma il dossier intercettazioni è volumino-
so. Intercettazioni inequivocabili, rivelate 
dall’“Espresso”, inchiodano anche Virginia Raggi 
beccata mentre cerca di far modificare il bilancio 
dell’azienda dei rifiuti. 
Continua a pagina 4
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Sul Corso la sosta dello spirito
● Anche ieri a decine si sono ritrovati in San Raimondo per sentire  
le parole di madre Maria Emmanuel Corradini MALACALZA a pagina 16

LA STORIA 
La vita in salita di Valter  
«Ma dopo 45 anni la gioia  
di ritrovare mia sorella» 
SEGALINI a pagina 15

● Per i centri estivi si pensa di 
sfruttare le stanze dell’ex 
Onarmo, anche gli eventi non 
sono a rischio   LUNARDINI a pagina 27

DOPO I RILIEVI DELLA SOPRINTENDENZA 

Convento chiuso 
Corte ora cerca 
spazi alternativi
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Vincenzo Bosco 

● Tutto può cambiare in pochi 
giorni. E se l’avvio della serie dei 
quarti di finale di play off promo-
zione aveva avuto un sapore so-
lo amaro, l’avvio delle semifinali 
ha per la Gas Sales un sapore dol-
ce dolce. 
Spoleto è stato domato in poco 
meno di due ore di gioco e ora i 
biancorossi di coach Massimo 
Botti hanno il match ball a dispo-
sizione per accedere dritto alla fi-
nale: lunedì, giorno di Pasquetta 
(ore 18,00) a Spoleto. 
Una cosa è certa: con la vittoria 
in gara 1 la Gas Sales si è quanto-
meno assicurata, in caso di pas-
saggio a vuoto a Spoleto, la cer-
tezza di giocare la bella giovedì  
prossimo, 25 aprile, al Palaban-
ca. 
Note positive dalla sfida dell’altra 
sera ne sono uscite. Oltre la vitto-
ria, si è vista la bella reazione che 
la squadra ha avuto dopo aver 
perso il primo set, che a un certo 
punto conduceva per 24-21. 
La rimonta e vittoria del parziale 
degli umbri poteva abbattere un 
toro, non la Gas Sales, che al rien-
tro in campo ha dimostrato tutta 

la tranquillità che solo le grandi 
squadre possono avere e ha con-
tinuato a giocare al proprio ritmo, 
ritrovando efficacia in battuta e 
tanta forza a muro. 
E poi: i recuperi di Fei e Klobucar. 
I due hanno dimostrato di aver 
superato gli infortuni, non sono 
ancora al meglio della condizio-
ne dopo i lunghi stop, ma il loro 
contributo anche l’altra sera è sta-
to determinante. Aspetti positivi, 
ma anche qualche ombra. Come 
quella calata sul finire del primo 
set, come quella apparsa sul fini-
re del quarto set, quando gli um-
bri si sono avvicinati pericolosa-
mente. E poi in casa Gas Sales bi-
sogna trovare contromisure più 
efficaci sugli attacchi dell’oppo-
sto italocubano Padura Diaz, uni-
co giocatore di Spoleto da doppia 

cifra in tabellino. 
«È stato un incontro – ha sottoli-
neato a fine gara Botti – sotto rit-
mo, ma nei play off conta solo 
vincere e lo abbiamo fatto. Non 
siamo abituati a giocare ogni tre 
giorni, il nostro gioco in fatto di 
qualità ne risente, a Spoleto se vo-
gliamo fare risultato bisognerà 
giocare meglio». 
E se Botti cerca di frenare sul na-
scere facili entusiasmi che la vit-
toria in gara 1 può portare, in 
campo dopo pochi minuti dal 
termine della gara sorrisi a gogo. 
I Lupi Biancorossi festeggiano i 
loro beniamini, Matteo Paris, au-
tore di un’ottima prestazione, si 
coccola la figlioletta Viola Nese-
li, mentre chiacchiera proprio 
con Padura Diaz. 
«Quel primo set perso sul filo di 
lana – ha sottolineato il regista 
biancorosso – dopo che abbiamo 
avuto diverse occasioni per chiu-
derlo poteva pesare come un ma-
cigno. Siamo stati un po’ polli in 
quell’occasione a complicarci la 
vita, ma altrettanto molto bravi a 
reagire come abbiamo fatto dal 
secondo set in avanti». 

La Monini Spoleto che ti aspetta-

«Nei playoff conta solo 
vincere, ma a Spoleto 
dovremo migliorare»

«Giovedì è stato un incontro sotto ritmo» spiega Botti FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

VERSO LA SUPERLEGA - IL TECNICO TRA LA SODDISFAZIONE  
PER IL SUCCESSO IN GARA1 E LA CONCENTRAZIONE PER GARA2

vi? 
«Si, è una squadra molto quadra-
ta e costruita per salire in Super-
lega. In casa loro lunedì  sarà mol-
to dura, ma noi abbiamo la voglia 
e l’intenzione di chiudere la se-
rie a Spoleto e non tornare a gio-
care la bella qui a Piacenza. Dob-
biamo sfruttare l’occasione per-
ché non si sa mai cosa può acca-
dere andando avanti. Dobbiamo 
conquistare la finale a Spoleto». 

In gara 1  la battuta ha fatto la dif-
ferenza oltre che il muro. 
«Sabbi con la sua battuta ha se-
gnato il solco, del resto è un fon-
damentale su cui noi puntiamo 

parecchio. Io? Sto alternando 
battute flottanti ad altre più po-
tenti, si lavora molto su questo 
fondamentale». 

Gas Sales Piacenza in continua 
crescita. 
«Giorno dopo giorno continuia-
mo a migliorare. Adesso abbia-
mo ritrovato anche gli infortuna-
ti e questo non può che fare pia-
cere. Si parla sempre poco degli 
infortuni a cui abbiamo dovuto 
fare fronte, poche volte siamo po-
tuti scendere in campo al gran 
completo, questo è un grande 
gruppo e tutti danno sempre il 
massimo».

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES PIACENZA

« 
Non siamo abituati   
a giocare ogni 3 
giorni, il nostro gioco 
ne risente»

●Una curiosità accomuna le due se-
mifinali andate in scena l’altra sera. 
Le squadre di casa, Gas Sales Piacen-
za e Olimpia Bergamo, hanno en-
trambe vinto rispettivamente con 
Spoleto e Cantù. 
Ed  entrambe hanno perso il primo 
set ai vantaggi: 26-28 la Gas Sales, 24-
26 Bergamo. Si sono poi rifatte nei tre 
successivi set, Piacenza rispetto agli 
orobici in maniera più “prepotente”, 
se vogliamo, in fatto punteggio. In ca-
sa Spoleto, grande favorita ad inizio 
stagione per il salto di categoria aven-
do giocato le ultime due finali, la par-
tenza contro Piacenza è stata aggres-
siva, ma la continuità di gioco è ve-
nuta un po’ a mancare. Continuità 
di gioco che ora gli umbri cercheran-
no di ritrovare insieme a qualche di-
sattenzione in meno lunedì  in gara 
2, che li mette con le spalle al muro. 

Per arrivare alla bella Spoleto deve 
vincere altrimenti chiuderà la sua 
stagione in semifinale. 
Al Palabanca l’altra sera gradito ospi-
te l’ex biancorosso Christian Dun-
nes. Il biondo gigante tedesco, cen-
trale e opposto all’occorrenza, ha ve-
stito la maglia biancorossa per tre 
stagioni: dal 2005 al 2007 e quindi 
quella del 2008/09 culminata con la 
vittoria dello scudetto in gara 5 con-
tro Trento. 
La stagione 2007/08, invece, pur gio-
catore di Piacenza l’ha giocata in pre-
stito a Loreto in A2. Dopo l’esperien-
za piacentina Dunnes, che ha vesti-
to la maglia della nazionale tedesca 
per dieci anni, ha giocato ancora in 
Germania, per poi appendere ginoc-
chiere e scarpette al chiodo e vestire 
i panni di dirigente. 
È il direttore sportivo della naziona-

le tedesca. Sposato con una ragazza 
di Modena, è papà di due gemelline 
di un anno e mezzo: vive tra Sassuo-
lo e Francorforte. 
«Ho giocato in A2 – sottolinea Dun-
nes – undici anni fa a Loreto quan-
do in campo potevano esserci tre 
stranieri e quando in A2 economi-
camente giravano cifre molto alte. 
Devo dire che ho assistito ad un’ot-
tima partita, il livello è molto eleva-
to». 

Che impressione hai avuto dalle due 
squadre in campo? 
«Piacenza si è dimostrata nettamen-
te migliore. Tranne che sul finire del 

primo set, quando non ha chiuso un 
parziale che di fatto era già vinto. Ma, 
in generale, mi è apparsa più forte sia 
a livello individuale che di insieme». 

E Spoleto? 
«Padura Diaz è un giocatore di alto 
livello, ma da solo non può tenere a 
galla tutta la barca. Sembra strano 
vedere due posti 4 come Rosso e Fe-
drizzi in panchina, ma se non sono 
in campo ci sarà pur un valido mo-
tivo. Questa gara l’ha vinta la squa-
dra che ha dimostrato di avere qual-
cosa in più, ma i playoff sono strani, 
in pochi giorni tutto può capitare. Io 
per l’eventuale bella non potrò es-

serci, ma voglio tornare qui per le fi-
nali». 

Tu continui a seguire la pallavolo ita-
liana, ti aspettavi che Piacenza non 
fosse più in Superlega? 
«Onestamente sì. Negli ultimi si è 
sempre iscritta all’ultimo momento, 
costruendo poi una squadra all’ulti-
mo momento con tutto quanto ne 
consegue. Adesso so che c’è una so-
cietà tutta nuova e da quanto posso 
vedere sta lavorando molto bene». 

Qui da noi hai vinto uno scudetto. 
«Che non potrò mai dimenticare. Mi 
emoziono ancora adesso a pensar-

Il muro della Gas Sales e una schiacciata di Sabbi nella partita di giovedì con Spoleto FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

«In Gara 1 Piacenza 
ha dimostrato di 
essere una squadra 
molto più forte»

ci, a proposito vedo che l’entusiasmo 
dei tifosi è sempre altissimo qui a Pia-
cenza, sono davvero contento». 

Come è il movimento pallavolistico 
tedesco? 
«Il movimento non è un fenomeno 
così  come in Italia, ma non manca-
no le basi e il livello è più che buono 
anche se quantitativamente non ec-
cezionale. La nazionale maschile è 
formata da tanti giocatori giovani, 
palleggiatore e opposto su tutti, an-
che dopo Tokyo avremo una bella 
squadra con davanti un futuro lun-
go». 

_ v.b.

«IL TRICOLORE? MI EMOZIONO ANCORA ADESSO A PENSARCI. 
SONO CONTENTO DI VEDERE TANTO ENTUSIASMO»

L’INTERVISTA / CHRISTIAN DUNNES / EX BIANCOROSSO, VINCITORE DELLO SCUDETTO NEL 2009

Nell’altra 
serie Bergamo 
in vantaggio 
su Cantù

● Al via erano otto squadre, le pri-
me quattro del girone bianco e del 
girone blu. In corsa ora ne sono ri-
maste quattro, una sola alla fine fe-
steggerà e la prossima stagione sa-
rà protagonista in Superlega. Del-
le quattro superstiti, tre arrivano dal 
girone blu (Gas Sales, Olimpia  Ber-
gamo, Pool Libertas Cantù), una 
dal girone bianco (Monini Spole-
to). 
Nelle semifinali, in corso di svolgi-
mento, la Gas Sales affronta Spole-
to, Bergamo è impegnata nel der-
by tutto lombardo con Cantù. Pia-
cenza è arrivata alle semifinali eli-
minando nei quarti in tre partite 
Brescia, mentre la sua avversaria in 
questa serie, Spoleto, ha eliminato 
sempre in tre partite Castellana 
Grotte. Cammino più corto per le 
altre due semifinaliste: Bergamo in 
due partite ha eliminato Reggio 
Emilia, Cantù sempre in due parti-
te Mondovì,  arrivato ai play-off pro-
mozione da capolista del girone 
bianco. Già giocata gara 1 delle se-
mifinali, in entrambe le sfide han-
no vinto le squadre di casa: Gas Sa-
les per 3-1 con Spoleto, Olimpia 
Bergamo per 3-1 con Cantù. Gara 
2 è in programma lunedì  alle 18 a 
campi invertiti, l’eventuale gara 3 
giovedì  25 aprile in casa di Piacen-
za e Bergamo. 
Le finali saranno giocate al meglio 
delle cinque partite: domenica 28 
aprile (gara 1), mentre gara 2 è in 
calendario mercoledì  primo mag-
gio, gara 3 sabato 4 maggio, even-
tuale gara 4 giovedì  9 maggio ed 
eventuale gara 5 domenica 12 mag-
gio. 

_ v.b.

Nelle due semifinali per 
la SuperLega domina il fattore 
campo: lunedì le rivincite
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