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«Alpini, ci rivediamo a Piacenza»
●  Applausi per le nostre penne nere che hanno sfilato all’adunata 
nazionale di Milano. Appuntamento per il raduno di ottobre MARENGHI a pagina 14

PRIMO DISCO  
Ecco il Fattore Rurale 
rock pane e salame   
al debutto con “Lividi” 
CORVI a pagina 26

●Valentina Suzzani è entrata  
come educatrice. «Ho girato 13 nidi».  
Ora guida 350 soci, con una quota 
femminile del 90%  SEGALINI a pagina 16

INTERVISTA ALLA NEOPRESIDENTE 

Il cda di Unicoop 
sei donne su sei 
«E assumiamo»

● Il titolare della delega alla manutenzione ammette «gravi ritardi». La lista 
degli sfalci. L’allergologa Savi: «Con vegetazione alta più polline e patologie»

IL VERDE ABBANDONATO LE OPPOSIZIONI CHIEDONO LE DIMISSIONI DI MANCIOPPI (LEGA). «DISASTRO, QUALCUNO PAGHI» 

«Via l’assessore dell’erba»  
Lui promette tagli no stop 
●L’erba-giungla continua a tene-
re banco. Dal Pd e da Liberi arri-
va la richiesta di dimissioni 
dell’assessore Mancioppi (Lega) 
che ha la delega alla manutenzio-
ne del verde. «Era la giunta che si 
vantava di curare le cose quoti-
diane» attaccano i dem. Man-
cioppi reagisce stilando la lista 
degli interventi di sfalcio a tam-
bur battente. Tra i primi Borgo-
trebbia, scuola De Gasperi e San 
Lazzaro.  SERVIZI alle pagine 10 e 11

IL NODO DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO 

Cantiere teleriscaldamento  
l’alt dei negozi di piazza Duomo
● Raccolta di firme dei negozianti: con il trasloco sul Facsal dei banchi del 
mercoledì e sabato temono un calo a picco delle vendite. I lavori per la posa dei 
tubi previsti tra luglio e agosto. L’assessore Cavalli: «Stiamo studiando soluzioni 
condivise. E i tempi si ridurranno dai tre mesi previsti a uno solo»POLLASTRI a pagina 12 

DOMENICA SPORT

●Ordinazione in San Pietro. La formazione nei neocatecumeni PADERNI a pagina 13

Aldo da Caorso al Papa per diventare prete
Non fatevi fregare. Non man-

cate l’appuntamento, eser-
citate questo diritto perché 

chi vi vuole tenere lontano dalla 
politica vi sta fregando. Lo fa esclu-
sivamente per un suo tornaconto, 
per mantenere i suoi privilegi, col-
tivare il suo orticello. Lo fa perché 
non è interessato al futuro né, 
quindi, ad affrontare insieme agli 
altri Paesi problemi come i cam-
biamenti climatici, l’invadenza di-
gitale, la messa ai margini della vo-
stra generazione da tutti i proces-
si produttivi ed economici. Parlo 
di problemi che stanno ricadendo 
e ricadranno sempre più sulle vo-
stre spalle. E, allora, non fidatevi 
dei vecchi e dei disillusi, di quelli 
che considerano inutile questo ap-
puntamento: l’Europa siete voi, 
dovete dire la vostra perché pote-
te cambiare le cose e, soprattutto, 
farlo all’interno di una compagine 
ampia, composita e interessante 
come quella dell’Unione europea. 
  Continua a pagina 2

LA LETTERA  

DANIELE NOVARA  

RAGAZZI 
VI CONVIENE 
L’EUROPA

●  Prestigioso riconoscimento dai colleghi 
per l’allenatrice piacentina che ha centrato 
il quarto posto con la Roma. «Non credo di 
meritarlo, ma è per me motivo di grande or-
goglio. Anche il presidente Pallotta mi ha fat-
to i complimenti».   TODESCHI  a pagina 39

CALCIO FEMMINILE 

Betty Bavagnoli 
la sua panchina 
alla Roma è d’oro

●  E’ festa per due nel calcio dilettanti. L’Al-
senese supera 2-1 il Tonnotto San Secondo 
con una rete, guarda un po’, di Matteo Rastel-
li (che chiude la carriera a quota 501) e con-
quista uno storico pass per la Promozione. 
Intanto il Vigolo alla vittoria del campiona-
to aggiunge la Coppa Emilia a pagina 41

CALCIO DILETTANTI 

L’Alsenese sale 
in Promozione 
Coppa al Vigolo

●  Tutto come previsto, ora è arrivata anche 
l’ufficialità: Andrea Gardini sarà il capo alle-
natore della Gas Sales che torna in Superle-
ga. Il tecnico, che proviene da una lunga 
esperienza polacca, sarà presentato doma-
ni. Da giocatore ha vestito anche la maglia di 
Piacenza con Zlatanov e Botti, che resta con 
il ruolo di vice e responsabile del settore gio-
vanile.    a pagina 35

VOLLEY SUPERLEGA 

Gardini, è fatta: 
sarà l’allenatore 
della Gas Sales
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Il tedesco volante 
entra nella storia 
«Tutto fantastico»

FUCECCHIO (FIRENZE) 
● Pascal Ackermann entra nel-
la storia del 102° Giro d’Italia, 
griffando la prima tappa in linea. 
E’ un sigillo pesante, il suo, an-
che alla luce del peso dei rivali: 
Viviani, Gaviria, Démare, Ewan. 
Tutti in fila dietro il tedesco, che 
vola a Fucecchio e urla di gioia. 
«Sono davvero felice - il suo 
commento -. Era la prima occa-
sione per vincere una tappa e ci 
sono riuscito. Vincere almeno 
una frazione era il mio obietti-
vo. Ho scelto il momento giusto 
per lanciare lo sprint: sono par-
tito ai 250 metri e ce l’ho fatta. 
Vincere la prima tappa del mio 
primo grande giro è fantastico».  
Ackermann fulmina la concor-
renza, Primoz Roglic si gode la 
seconda maglia rosa, dopo il 
battesimo nel prologo di Bolo-
gna. «Sicuramente non è stata 
una tappa facile, fra pioggia, fu-
ghe e saliscendi - racconta lo slo-
veno -. Le squadre dei velocisti 
volevano portare il gruppo allo 
sprint e questo ci ha permesso 
di non stressarci». 
Roglic non abbocca e, di fronte 

alle parole di Simon Yates («se 
fossi un mio rivale, me la farei 
sotto», ndr) pronunciate nei 
giorni scorsi, si limita a un laco-
nico «nessuno deve avere pau-
ra di nessuno, ma solo rispetto».  
Vincenzo Nibali, passando sot-
to la “sua” seconda casa, visto 
che è cresciuto a Mastromarco 
- a un tiro schioppo da Fucec-
chio - sorride e saluta. La con-
dizione lo conforta, come testi-
monia la prestazione di Bolo-
gna nella “dotta” cronometro. 
«Nelle prove contro il tempo mi 
sono sempre difeso - ammette 
lo Squalo -: sono contento di co-
me sono andate le cose. Abbia-
mo evitato rischi, questa gior-
nata è passata bene, adesso 
penso alla prossima tappa. Co-
nosco come le mie tasche que-
ste strade sapevo che nella di-
scesa, visto che da queste parti 
producono un ottimo olio, la 

strada poteva essere sporca». 
«Dico ai tifosi di portarci rispet-
to - aggiunge Nibali - e di farci 
correre in sicurezza. Il tifo è bel-
lo, ma il rispetto è importante. 
Ci sono corridori molto pronti, 
come Dumoulin, Lopez, Majka 
e gli outsider. Sono sereno, mi 
sento bene, la forma c’è, ho una 
squadra forte che mi supporta».  
Elia Viviani è il grande sconfit-
to di giornata. Sorride amaro e 
pensa alla tappa di oggi: «Quan-
do si arriva secondi poteva sem-
pre andar meglio. Ero concen-
trato su Gaviria, ho visto Hac-
kermann partire, ma troppo tar-
di per riprenderlo.  
Ho sbagliato una piccola mano-
vra nel cambio ed è andata co-
sì. E’ una posizione da miglio-
rare. Forse dovevo osare un po’ 
di più, è stata una questione di 
tempistica», la sua osservazio-
ne finale.

● La Toscana farà da sfondo an-
che alla terza tappa del Giro, in 
programma oggi sui 220 chilome-
tri che collegano Vinci (Firenze) a 
Orbetello (Grosseto). 
La corsa rosa comincia a scende-
re verso sud e si prepara a entra-
re nel vivo con un’altro omaggio: 
questa volta toccherà a Leonardo 
da Vinci, di cui quest’anno ricorre 
il quinto centenario della morte.  
Vinci è all’esordio come città di 
tappa, Orbetello lo è come città 
d’arrivo (nel 1998 vi partì una fra-
zione rosa). Il via della corsa ver-
rà dato in via Fucini, alle 12.10, do-
po una sfilata cittadina per le vie 
di Vinci. 

A quel punto comincerà il percor-
so leggermente ondulato con un 
finale pianeggiante. La carovana 
attraverserà le colline del Senese, 
prima di arrivare nel Grossetano 
(si attraverseranno appunto le 
province di Firenze, Siena e Gros-
seto): previsto anche un Gran pre-
mio della montagna, dopo 182,3 
chilometri di corsa, a 202 metri 
d’altezza (quarta categoria). 
I traguardi volanti saranno posti 
a Poggibonsi (km 63,5) e Grosse-
to (167,5). Gli ultimi 15 chilometri 
sono caratterizzati da strade am-
pie e pianeggianti; nell’ultimo km 
ci sono due curve che porteranno 
al rettilineo finale di Lungomare 

Marinai d’Italia, dove i corridori 
sono attesi fra le 17 e le 17,30. Pre-
vista la prima, vera volata del Gi-
ro. 
NISHIMURA FUORI TEMPO  
Il 102° Giro d’Italia è durato sol-
tanto 8 chilometri e poco più di 
un quarto d’ora per Hiroki Nishi-
mura. Il corridore giapponese del-
la Nippo-Vini Fantini-Faizanè, in-
fatti, è arrivato sul traguardo del-
la prima tappa, la Bologna-Bolo-
gna (San Luca) fuori tempo mas-
simo e dunque è stato escluso dal-
la corsa. 
Di 17’30”22 il tempo impiegato dal 
nipponico che, in altre parole, ha 
accusato un ritardo di ben 4’36”01 
da Primoz Roglic, prima maglia ro-
sa del 2019. Il Giro passa così da 
176 a 175 corridori e, di fatto, de-
ve ancora cominciare.

La maglia rosa Roglic punzecchia Yates che lo provoca: 
«Bisogna avere rispetto». Nibali: «Mi sento bene, vedremo»

1 
tappa vinta da 
Ackermann nei tre 
grandi giri più 
importanti

LA TAPPA DI OGGI 

Il via da Vinci, l’omaggio a Leonardo

CAV. FRANCO ZEPPI E FIGLI
LE CLASSIFICHE
Ordine di arrivo 2ª tappa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

P. Ackermann
E. Viviani
C. Ewan
F. Gaviria
A. Demare
D. Cimolai
V. Kuznetsov
J. De Buyst
K. Sbaragli
R. Selig

Ger
Ita
Aus
Col
Fra
Ita
Rus
Bel
Ita
Ger

4h44’43”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

Classifica generale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

P. Roglic
S. Yates
V. Nibali
M. A. Lopez 
T. Dumoulin
R. Majka
T. Geoghegan Hart
B. Mollema
D. Caruso
P. Bilbao

Slo
Gbr
Ita
Col
Ola
Pol
Gbr
Ola
Ita
Spa

4h57’42”
a 0’19”
a 0’23”
a 0’28”
a 0’28”
a 0’33”
a 0’35”
a 0’39”
a 0’40”
a 0’42”

Maglia ciclamino A punti Gpm
1
2
3

P. Ackermann
E. Viviani
P. Roglic

Ger
Ita
Slo

25 pt
18
15

Maglia azzurra
1
2
3

G. Ciccone
F. Bidard
P. Roglic

Ita
Fra
Slo

21 pt
6
4

Maglia bianca Under 25
1
2
3

M. Lopez Moreno
T. Geoghegan Hart
H. Carthy

Col
Gbr
Gbr

4h58’10”
a 0’07”
a 0’19”

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
MATERIALI PER L’EDILIZIA

VIA R. TEDESCHI, 42 PIACENZA - TEL. 0523.59.34.35 zeppisrl@gmail.com

Lo sloveno Primoz Roglic, leader

La gioia di Pascal Ackermann durante la premiazione

Ora è ufficiale 
Gardini allena 
la Gas Sales 
in Superlega

PIACENZA 
●   Ora c’è l’ufficialità, ma lo sce-
nario, come abbiamo riferito nei 
giorni scorsi, si era già delineato 
chiaramente: Andrea Gardini sa-
rà il capo allenatore della Gas Sa-
les Piacenza nella prossima sta-
gione di Superlega, categoria da 
poco conquistata dalla forma-
zione biancorossa. Gardini sarà 
presentato ufficialmente doma-
ni in tarda mattinata. E anche 
Massimo Botti resterà in casa 
Gas Sales: il tecnico che ha fir-
mato la promozione e la Coppa 
Italia rimarrà come allenatore in 
seconda, oltre ad occupare il 
ruolo di responsabile del setto-

re giovanile. Ecco il testo del co-
munciato emesso ieri sera dalla 
società: 
“La Gas Sales Piacenza Volley è 
lieta di comunicare che Andrea 
Gardini sarà il capo allenatore 
biancorosso per le prossime due 
stagioni. Il nuovo tecnico potrà 
contare sulla collaborazione di 
Massimo Botti che andrà a rico-
prire il ruolo di vice e di respon-
sabile tecnico del settore giova-
nile. Si tratta di un arrivo presti-
gioso in casa piacentina: Gardi-
ni ha appena vinto il campiona-
to polacco alla guida dello Zak-
sa, formazione che allenava dal 
2017 e con cui aveva disputato 
anche l’ultima Champions Lea-
gue inserita nel girone con Civi-
tanova e Modena, chiudendo il 
raggruppamento in seconda po-
sizione alle spalle della Lube. Il 
tecnico, nato a Bagnacavallo il 

primo ottobre 1965, torna in Ita-
lia dopo aver allenato anche l’Azs 
Olsztyn dal 2014 al 2017. In pas-
sato è stato vice di Andrea Ana-
stasi sulla panchina dell’Italia e 
quindi su quella della Polonia. 
Da giocatore Gardini ha vinto 
tutto, sia con la maglia azzurra 
sia con quella del club: primo 
italiano a essere inserito nella 
Volleyball Hall of Fame (l’11 ot-
tobre del 2007) ha conquistato 

tre Mondiali consecutivi a Rio de 
Janeiro nel 1990, Atene nel 1994 
e Tokyo nel 1998. Nel palmares 
anche l’argento olimpico di 
Atlanta 1996 e il bronzo a Sydney 
2000. Da giocatore vanta, fra gli 
innumerevoli titoli, anche sette 
scudetti, quattro Coppe dei 
Campioni e un Mondiale per 
Club con le maglie di Ravenna, 
Treviso, Roma, Bologna e Mode-
na. 

Andrea Gardini e Massimo Botti: lavoreranno insieme nella stagione 2019-2010

Per Gardini si tratta di un ritor-
no a Piacenza dopo aver vestito 
la maglia biancorossa nella sta-
gione 2003/2004 insieme pro-
prio al suo nuovo vice, Massimo 
Botti, e all’attuale direttore gene-
rale Hristo Zlatanov sotto la gui-
da di Julio Velasco. 
Il tecnico verrà presentato uffi-
cialmente nel corso di una con-
ferenza stampa che si terrà mar-
tedì 14 maggio in tarda mattina-

ta in un luogo che verrà comu-
nicato successivamente”. 
Quindi, tutto confermato: la 
“nuova versione” della Gas Sa-
les ha già una’impostazione pre-
cisa e prestigiosa. Oltretutto, 
Gardini avrà l’opportunità di 
muoversi un ambiente che co-
nosce già bene, anche se la so-
cietà è completamente nuova ri-
spetto all’esperienza preceden-
te.

In un comunicato la società ha 
confermato l’ingaggio del tecnico 
e il ruolo di Massimo Botti
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