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Bakery, la vittoria è d’obbligo
●  Oggi alle 18 Piacenza deve battere Legnano a Castellanza per 
andare a Gara 5 della finale playout salvezza DANANI a pagina 54

PALLAVOLO 
All’argentino Cavanna 
la regia della Gas Sales 
in vista della Superlega 
BOSCO a pagina 54

●Le scadenze, chi può richiedere 
gli assegni, come e dove presentare 
le domande, gli sgravi possibili, 
il 5 per mille. La flat tax.   alle pagine da 41 a 48

UN INSERTO CON TUTTE LE NOVITÀ 

Reddito e pensione 
di cittadinanza 
e 730: oggi la guida

IL PIANO TRIENNALE  IL COMUNE DI PIACENZA HA PRESENTATO ALLA PROVINCIA IL PROGRAMMA DI INTERVENTI  

Scuole Calvino, Due Giugno e Farnesiana 
in progetto lavori per due milioni di euro
● Palazzo Mercanti conta di avere dalla Regione l’80 per 
cento dei fondi necessari. Opere di ristrutturazione, di 
adeguamento alle normative antisismiche e antincendio 
ma anche locali più accoglienti  POLLASTRI  a pagina 14

●  Quasi 2 milioni di euro, per l’esat-
tezza 1.830.000. E’ la cifra che il Co-
mune conta di mettere insieme per 
riqualificare tre scuole elementari 
della città: l’Italo Calvino di via Bo-

scarelli, la Due Giugno di via San-
zio e la Farnesiana di via Caduti sul 
lavoro. I progetti sono stati elabora-
ti dagli uffici tecnici di Palazzo Mer-
canti e presentati alla Provincia.

● Una lite per lo spaccio di droga forse alla base dello scontro. La violenza si è riaccesa 
in tribunale: tentativi di venire alle mani bloccati dagli agenti della polizia.  I SERVIZI a pagina 8

PIACENZA  I NORDAFRICANI PROTAGONISTI DELLA RISSA DI VIA TORRICELLA FINITA NEL SANGUE VIVEVANO IN ITALIA DA CLANDESTINI 

Erano espulsi ma ancora qui 
i tre dei coltelli ora in carcere

● A Rivergaro parte il rinnovo com-
pleto della rete dell’illuminazione 
pubblica. In arrivo anche nuove te-
lecamere e lampioni “smart” che 
consentiranno di monitorare le pie-
ne del Trebbia o di connettersi al wi-
fi. BRUSAMONTI  a pagina 29

A RIVERGARO 
Nuovi lampioni 
“intelligenti” 
con il sensore 
anti-piene

● Una pecora uccisa e altri undici 
capi dispersi. È il bilancio di un as-
salto subito nella notte da un alle-
vamento a Molino dei Fondi di Ca-
minata. Si sospetta l’attacco di un 
lupo.  IL SERVIZIO  a pagina 29

A CAMINATA 
Assalto al gregge 
una pecora 
trovata uccisa 
e 11 capi dispersi

●  Folla per gli incontri con Elio, Colagrande e il filosofo Galimberti   PRATI a pagina 50

“Dimore” alla scoperta della città che cambia

Giorgio Lambri
 

●  Rispettare la coda non fa parte dell’indo-
le italica.  È conclamato. Dal supermercato 
allo stadio, dallo sportello bancario a quello 
di una stazione o di un aeroporto. Non fa ec-
cezione neppure la fila per acquistare i bi-
glietti di un saggio, anzi, del saggio di danza 
dei propri figli. E’ accaduto davanti al teatro 
Municipale, dove ieri la biglietteria apriva nel 
primo pomeriggio, ma già dalla mattinata 
all’ingresso di via Verdi c’erano persone in 
coda per accaparrarsi i tagliandi di prima fi-
la, quelli che consentono di vedere (e foto-
grafare) meglio i propri “piccoli Bolle”. 
Così capita che una mamma che - a quanto 
pare - “scavalca” la fila, scatena una discus-
sione molto accesa e non proprio impronta-
ta al fair play con un altro genitore in attesa. 
Volano parole grosse, qualcuno minaccia ad-
dirittura di chiamare i carabinieri.  
  POLLASTRI  a pagina 10

AL  MUNICIPALE 

Insulti tra genitori 
per i biglietti 
del saggio di danza

Elisa Malacalza 

●  Il suo dolce nome, Irene, vuol dire “pace”, 
in greco. Il suo cognome, invece, è quello che 
negli alberi genealogici ha radici profonde e 
radicate nelle nostre montagne più tenaci: Ire-
ne Scaglia,102 anni festeggiati in questi gior-
ni ad Agazzano, è nata infatti a Ferriere e lo ri-
corda benissimo. Ha gli occhi azzurri come il 
cielo dell’Alta Valnure nelle giornate limpide 
d’estate, anche se da due anni ha superato il 
secolo di vita. La sua ultima pronipotina ha 
solo cinque anni, un ventesimo cioè di quel-
li di Irene. Eppure Irene ancora balla, nei ri-
cordi intatti, nelle balere della domenica; cu-
ra le pecore a Salsominore; fa la mondina nel 
Vercellese e manda giù la fatica; si prende cu-
ra di tutti, Irene. Irene, del resto, è la “pace” 
che trasmette a chi non può che volerle bene.      
MILANI  a pagina 28

IRENE SCAGLIA, 102 ANNI, EX MONDINA 

Quegli occhi azzurri 
che raccontano  
storie di una vita
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VOTA E PARTECIPA
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CROCIERE
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201920192019

Gioca con
Con l�invio del tagliando l�interessato presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali nell�ambito del concorso a premi �Vota il campione�. Informativa sul trattamento dati completa all�indirizzo www.liberta.it/campione
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Società

Calcio

Basket

Volley

Altre discipline
Sport

Allenatori
Sport

Paralimpici
Sport

10 PUNTI
SCADENZA TAGLIANDO
23 MAGGIO 2019

il mio campione piacentino è...

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002

Bakery, ora o mai più 
contro l’Axpo Legnano 
servono due vittorie

Carlo Danani 
carlo.danani@liberta.it 

PIACENZA 
●  Questione di punti di vista. 
Ricordando in che condizioni a 
metà aprile il Bakery salì sul pull-
man per Ravenna, la sconfitta di 
venerdì scorso a Castellanza non 
è poi così drammatica. Sulla co-
da della regular season, per evi-
tare la retrocessione diretta, Pia-
cenza doveva vincere due parti-
te, quella del Pala De Andrè e 
quella contro l’Assigeco, oltre a 
sperare in risultati favorevoli da-
gli altri campi. 
Adesso per salvare la pelle la di-
stanza rimane quella di due vit-
torie, ma gli altri campi non esi-

stono e stavolta il Bakery è pie-
namente padrone del suo desti-
no. Fin qui, l’occhio ottimista. Poi 
c’è anche l’altro occhio, quello 
realista. Che oggi fotografa un 2-
1 nella finale playout per Legna-
no, pienamente a cavallo di una 
serie che oggi alle 18 a Castellan-
za vivrà una Gara 4 senz’altro 
fondamentale e forse decisiva. 

Crescita e crollo 
Un occhio realista che registra la 
crescita esponenziale dei lom-
bardi da Gara 2 a Gara 3 e il crol-
lo di botto di un Bakery tornato 
a perdere, oltre che la partita, an-
che la competitività. L’altra sera 
al PalaBorsani sembrava di es-
sere a Verona, a Bologna, a Ca-
gliari, dove il quintetto di Di Car-

lo incassava parziali da stende-
re un toro, alla distanza incapa-
ce di uscire da una tormenta al-
la fine fatale. 

Due match point 
Al di là di una situazione adesso 
diventata oggettivamente tre-
menda, con Legnano che ora ha 
in mano due match point e con 
Piacenza che già stasera potreb-
be ritrovarsi in serie B, quel che 
preoccupa maggiormente è un 
trend inequivocabile, dove gli al-
tri lievitano in tutto e tu fa l’esat-
to contrario. 
Troppo poco, quasi niente di 
buono ha combinato venerdì un 
Bakery che, seppur parzialmen-
te, ha recuperato Pederzini e 
Spera. I numeri dicono che non 

esiste proprio in gare del genere 
chiudere la contesa con 92 pun-
ti sul groppone. 

Grande sofferenza 
Playoff o playout che siano, que-
ste partite sono sinonimo di sof-
ferenza piena e di totale parteci-
pazione emotiva, presupposto 
per sacrificarsi in difesa. Cosa 
che proprio non è successa ve-
nerdì, concedendo in 30 minuti 
altrettanti punti a Raffa e 21 a 
Thomas. 
Dall’altra parte, impensabile 
provare anche solo a rimanere 
in partita con un solo giocatore, 
Appling, a reggere l’intero peso 
dell’attacco. Ci ha provato Ca-
stelli, mentre i punti di Pastore 
sono arrivati troppo tardi. E il re-
sto è stata notte fonda, con un 
Green addirittura fermo a quo-
ta 0. 

Allarme rimbalzi 
E anche lo specchio dei rimbal-
zi ha suonato l’allarme: 42 con-
tro 32. Insomma, numeri impie-
tosi per un Bakery che ha fallito 
completamente la partita, scivo-
lando a distanze incolmabili 
quando invece ci si aspettava un 
animus pugnandi rimasto cla-
morosamente a casa. 
Così, il Bakery dalle 7 vite, capa-
ce di strappare un terz’ultimo 
posto in regular season dopo 
aver perso 10 volte a fila, capace 
di eliminare Cassino in 3 sole 
partite passando attraverso sen-
tieri strettissimi, adesso si ritro-
va una volta ancora a un solo 
passo dalla retrocessione. 

Spirito di squadra 
Oggi ultima spiaggia, eventual-
mente mercoledì per Gara 5, 
idem. Ora o mai più. Aggrappan-
dosi a cosa? A tutto quello che ha 
tenuto in vita la stagione negli ul-
timi 40 giorni. A cominciare da 
uno spirito di squadra che ha 
funzionato in maniera decente 
almeno fino a martedì. 
Con la convinzione che qui, per 
non andare in vacanza già stase-
ra, ognuno dovrà portare il suo 
mattone. Che sia una tripla, un 
rimbalzo o uno scivolamento di-
fensivo. 
Trovando stimolo nel fatto che 
Legnano, tutt’altro che quintet-
to di marziani, pur sempre fini-
to penultimo nell’altro girone, è 
stato battuto non più tardi di do-
menica scorsa. Ricordandosi 
che più di un mese fa, partendo 
da Ravenna, il Bakery s’è tirato 
fuori da una situazione oggetti-
vamente più complicata di que-
sta.

La delusione sui volti dei giocatori del Bakery dopo la sconfitta in Gara 3 a Piacenza FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Basket A2 - Gara 4 oggi a Castellanza (ore 18): solo con 
il successo si andrebbe alla “bella” di Gara 5 a Piacenza

probabilità, verrà proposto di rima-
nere come vice di Cavanna, per il li-
bero  l’intenzione è quella di essere 
ancora insieme anche nella prossi-
ma stagione, bench la società si stia 
muovendo per avere in organico un 
altro libero di spessore. Fei, lo ab-
biamo detto, è confermatissimo per 
la prossima stagione e, novità 
dell’ultima ora, pare proprio che il 
capitano possa restare in società 
con altri compiti quando deciderà, 
e sarà solo lui a farlo, di chiudere la 
carriera di giocatore.   
Settimana, la prossima, che potreb-
be portare novità in casa biancoros-
sa. Per l’opposto Gabriele Nelli la 
conclusione della trattativa è mol-
to vicina. Lui è un giocatore di Tren-
to, resta da risolvere il discorso édel 
prestito, superabile visto anche i 
buoni rapporti che Piacenza ha con 
i trentini. Sempre in auge poi la vo-
ce che vuole il prossimo anno a Pia-
cenza lo schiacciatore austriaco 
Alexander Berger in uscita da Peru-
gia e nelle ultime ore alla Gas Sales 
è stato avvicinato anche il nome del-
lo schiacciatore Iacopo Botto, pro-
tagonista nell’ultimo campionato 
con la maglia di Monza. E sempre 
in auge anche il  nome dell’altro 
schiacciatore Tine Urnaut, dato in 
uscita da Modena ma dove ora po-
trebbe tornare tutto in gioco, dopo 
l’arrivo in panchina di Andrea Gia-
ni. 
Una Gas Sales poi molto attiva an-
che sul mercato estero: la ricerca è 
di un centrale di peso da affiancare 
a Tondo o Fei, entrambi giocatori 
molto duttili e in grado di ricoprire 
anche il ruolo di opposto. 

_ Vincenzo Bosco

Sarà l’argentino 
Cavanna il regista 
della Gas Sales

PIACENZA 
● Maximiliano Cavanna, classe 
1988, argentino, sarà il nuovo regi-
sta della Gas Sales Piacenza. Da par-
te della società della presidente Eli-
sabetta Curti nessuna conferma, ma 
ogni traccia porta al nome dell’ar-
gentino protagonista in Italia già per 
due stagioni: dal 2014 al 2016 con la 
maglia di Ravenna. Nelle ultime tre 
stagioni, il forte palleggiatore, che si 
alterna in cabina di regia della na-
zionale argentina con De Cecco, ha 
giocato in Argentina: a Lomas per 
un anno e nelle ultime due stagio-
ni al UPCN San Juan. Nato a Bue-
nos Aires, il prossimo 2 luglio com-
pirà 31 anni, alto un metro e 88 a Ra-
venna ha lasciato un ottimo ricor-
do. Palleggiatore dalla idee chiare e 
dalle “buone” mani, è il tipico regi-
sta che “ha il gioco in mano” come 
dicono gli addetti ai lavori. 
L’ufficialità da parte della società 
biancorossa del suo ingaggio con 
ogni probabilità arriverà nei pros-
simi giorni. Intanto il vice presiden-
te Giuseppe Bongiorni insieme al 
direttore generale Hristo Zlatanov 
e al direttore sportivo Aldo Binaghi 
stanno lavorando, magari non sot-
to i riflettori ma sotto traccia, per co-
struire la squadra che dal prossimo 
ottobre sarà impegnata in Superle-
ga. In questi giorni il nuovo tecnico 
Andrea Gardini è a Berlino dove ie-
ri ha assistito alla finale di Cham-
pions League che vedeva impegna-
ta la Lube Civitanova. E magari lui 
stesso è stato impegnato ad intrec-
ciare qualche contatto con alcuni 
giocatori... 
La nuova squadra, intanto, sta pren-
dendo forma.  Della conferma di Fei 
si è già detto, che Yudin e Tondo ab-
biano un altro anno di contratto che 
li lega alla Gas Sales Piacenza è co-
sa risaputa dalla scorsa stagione. In 
questa settimana sono in agenda 
Gas Sales alcuni incontri, in parti-
colare con Paris e Fanuli, il cui con-
tratto è scaduto al termine di que-
sta stagione, oltre che con Fei. Al re-
gista della promozione, con ogni 

Pallavolo Superlega - Il 
palleggiatore ha già giocato in 
Italia per due stagioni a Ravenna 

Sport
Europei Under 17: oggi Italia-Olanda 
Oggi pomeriggio al Tallaght Stadium di Dublino l’Italia 
Under 17 affronta l’Olanda nella finale degli Europei di calcio: 
è la rivincita del 2018, quando gli arancioni vinsero ai rigori. 

Maximiliano Cavanna, 31 anni
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