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Mcm studia la seconda fabbrica
● L’azienda di robotica di Vigolzone ha 370 addetti e uno stabilimento 
provvisorio a Cadeo. «Probabile il raddoppio verso la città» a pagina 27

L’ARRIVO DEL TELERISCALDAMENTO 
Mercato di piazza Duomo 
no ai banchi-spezzatino  
«In agosto tutti sul Facsal» 
POLLASTRI a pagina 18

● I sindaci del distretto Ponente: 
istituire un fondo unico provinciale. 
L’obiettivo è cambiare le scelte della  
Fondazione Piacenza MILANI a pagina 24

IL DUALISMO CASA DI IRIS-AZALEA 

Fondi agli hospice 
Borgonovo chiede 
stop alle rivalità

● Quasi pronto il Lidl in via Calciati. La stessa catena aprirà un nuovo punto vendita 
in via Emilia Pavese. E Conad si compra l’Auchan (compreso San Rocco) ROCCELLA  alle pagine 8 e 9

LA CITTÀ DEL COMMERCIO TRA PIAZZALE VELLEIA E FARNESIANA RECORD DI INSEDIAMENTI. L’ULTIMO È UN EUROSPIN 

La ressa dei supermercati 
ecco il quarto in 500 metri

GLI ANZIANI DERUBATI LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SUBITO UN FURTO CON RAGGIRO 

«A 83 anni stavo in guardia  
il truffatore mi ha beffato così»
● Il racconto dello stratagemma utilizzato per strada: «Mi ha detto “guardi che a 
casa sua ci sono appena stati i ladri”. Ci ho creduto, mi sembrava un vigile. Sullo 
zerbino aveva lasciato delle chiavi per simulare la fuga di qualcuno che era già 
entrato. Ho fatto l’errore di aprire, poi sono entrata nel panico» FRIGHI a pagina 13 

Gardini riparte da Gas Sales, 15 anni dopo 

 GIACOMO SCARAMUZZA 

«Parole Parole…» can-
tavano e recitavano 
Mina e Alberto Lupo 

sulla RAI, nella sigla di chiusu-
ra di “Teatro 10”, nell’ormai lon-
tano 1972. Mimavano una im-
probabile storia d’amore tra due 
partner, basata più sulle parole 
che su i fatti. 
Proviamo ad applicare questa 
storia d’amore tra noi - esseri 
umani e cittadini - e gli alberi e, 
guardandoci negli occhi, chie-
diamoci: amiamo veramente gli 
alberi o sono soltanto parole 
quelle che utilizziamo quando 
affrontiamo questo argomen-
to? 
  Continua a pagina  53

● La coop L’Orto Botanico di Al-
seno ha vinto il primo lotto 
dell’appalto del verde: 1 milione  
200 mila euro per il triennio 2019-
2021. Ribasso d’asta del 12,5%. 
L’assessore Mancioppi (Lega): 
presto erba tagliata in tutta la cit-
tà.  POLLASTRI a pagina 10

RIGUARDA L’AREA OVEST 
Appalto verde 
sì al primo lotto  
Mancioppi:  
presto città ok

GABRIELE DADATI 

A cosa serve un anniversario? In genere 
a due cose: a ricordare quello che fu e 
a misurare quanto, di ciò che fu, ha an-

cora oggi valore. È così per le ricorrenze liete 
- cosa davvero ci promettemmo il giorno del-
le nozze?, in che modo quella promessa è va-
lida nel nostro presente? - e deve essere così 
anche per i lutti. A maggior ragione se sono 
lutti che appartengono a un’intera comunità. 
Domenica prossima saranno dieci anni da 
quando Piacenza ha pianto la scomparsa di 
Stefano Fugazza, storico dell’arte tra i più ac-
creditati in Italia e direttore della Galleria d’ar-
te moderna Ricci Oddi. È quindi l’occasione 
di ricordare chi fosse, quell’uomo mite e così 
amato. 
  Continua a pagina  36

IL DECENNALE DELLA SCOMPARSA 

Stefano Fugazza 
genio (con difetto) 
che sorrise all’arte

Giacomo Nicelli 

● Nei bistrot parigini è abituale vedere ai ta-
volini persone intente a leggere un libro sor-
seggiando un café au lait o un liquore. Da noi 
è raro. E allora perchè non diffondere anche 
qui l’abitudine di leggere al bar? Anzi, perché 
non mettere a disposizione degli avventori uno 
scaffale colmo di volumi da sfogliare tra un 
cappuccino e un aperitivo?  E perché non pre-
sentarvi libri o proporre iniziative per condi-
videre il piacere della lettura, tanto più se que-
sto serve ad animare piccoli centri rurali sem-
pre più sguarniti di negozi e di servizi? E’ l’idea 
che ha spinto il Comune di Cortemaggiore con 
il servizio cultura, la biblioteca e lo staff del ser-
vizio civile a portare i libri fuori dalla bibliote-
ca comunale. Da domani al bar Sportivo di 
Chiavenna Landi e dal prossimo anno anche 
a San Martino.  LUNARDINI a pagina 29

DOMANI DEBUTTA A CHIAVENNA 

Cortemaggiore 
porta la biblioteca 
nei bar di frazione

DUE CHIACCHIERE 

Parole parole 
per gli alberi 
benefattori

●   Quindici anni fa Andrea Gar-
dini, Massimo Botti e Hristo Zla-
tanov sfioravano lo scudetto con 

Piacenza di Velasco. Ora sono di 
nuovo insieme (capo allenatore, 
vice e dg) per guidare la Gas Sales 

della presidentessa Curti nel ritor-
no in Superlega. 
  ZILIANI  a pagina  42 e 43
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Pallavolo Superlega Contratto per 2 stagioni 
L’accordo è fino al 2021: segno che 
quello che parte è un progetto che 
guarda piuttosto lontano

sempre a Piacenza e uomo vin-
cente al comando della Gas Sa-
les nel campionato di A2, firman-
do la doppietta con Coppa Italia 
di categoria in bacheca e play off 
di campionato vinti con conse-
guente approdo in Superlega. Per 
Botti, anche il ruolo di responsa-
bile tecnico del settore giovanile. 
Gardini arriva in Emilia fresco del 
successo nel campionato polac-
co con lo Zaksa, formazione che 
allenava dal 2017 e con cui ave-
va disputato anche l’ultima 
Champions League, inserita nel 
girone con Civitanova e Modena 
e chiudendo al secondo posto 
nel raggruppamento alle spalle 

LA CARRIERA 

Come giocatore è già entrato nella storia 
L’ultima partita 15 anni fa con la Coprasystel
●  Un nome di spicco della pal-
lavolo italiana e internazionale, 
ex centrale di altissimo livello e 
ora tecnico stimato e vincente. 
Una carriera, tra campo e pan-
china, ricca di successi e costel-
lata da trofei, ma che non riem-
piono la pancia di uno dei gran-
di campioni della pallavolo ita-
liana, pronto per una nuova sfi-
da. 
Andrea Gardini ha stretto la ma-
no alla Gas Sales Piacenza e ha 
firmato un contratto biennale, 
sintomo di una fiducia reciproca 
sul lavoro da svolgere. Al suo fian-
co ci sarà Massimo Botti, suo ex 
compagno di squadra nel 2004 

della Lube. 
Nato il primo ottobre 1965 a Ba-
gnacavallo (Ravenna), Gardini 
torna in Italia dopo aver allenato 
anche l’Azs Olsztyn (altra forma-
zione polacca) dal 2014 al 2017; 
in passato è stato vice di Andrea 
Anastasi sulla panchina dell’Ita-
lia e poi su quella della Polonia. 
Da giocatore, ha vinto tutto, sia 
con la maglia azzurra sia con 
quella di club. E’ stato il primo 
giocatore italiano a essere inse-
rito nella prestigiosa Volleyball 
Hall of Fame (11 ottobre 2007) e 
con la nazionale italiana ha con-
quistato tre Mondiali consecuti-
vi: primo brindisi nel 1990 a Rio 

Luca Ziliani 

●  L’annuncio ufficiale della so-
cietà è arrivato nella serata di do-
menica, a distanza di quindici an-
ni esatti dalla conclusione della 
sua prima “era” a Piacenza, quel-
la da giocatore, con la carriera in 
campo terminata proprio in 
quell’occasione. Era il 12 maggio 
2004, infatti, quando Andrea Gar-
dini giocava centrale nel Coprasy-
stel allenato da un certo Julio Ve-
lasco e che in campo vedeva an-
che Hristo Zlatanov e Massimo 
Botti. La serata (gara 3 della fina-
le scudetto), però, sorrise alla Si-
sley Treviso dei vari Tencati, Papi 
e Fei, quest’ultimo a segno con il 
muro finale del 25-21 (e del 3-0) 
che fece scatenare la gioia dei ve-
neti e del PalaVerde di Villorba. 
Ora il cerchio magico si chiude.  Ie-
ri mattina Gardini è stato presen-
tato come coach della Gas Sales 
Piacenza, fresca di promozione in 
SuperLega. Massimo Botti sarà il 
suo vice, mentre l’altro allora ex 
compagno di squadra Hristo Zla-
tanov si appresta a vivere il secon-
do anno da direttore generale. Nel 
roster a disposizione dell’ex cen-
trale azzurro, c’è anche “Fox” Fei, 
questa volta nella metà campo 
amica e che ricoprirà i gradi di ca-
pitano anche nella nuova annata. 
 «Ringrazio la Gas Sales – esordi-
sce il nuovo tecnico – ieri (lunedì  
per chi legge, ndc) sono stato loro 
ospite in azienda e a mezzogior-
no ho firmato il contratto, mentre 
oggi (martedì  per i lettori) cono-
sco l’altro partner, la Banca di Pia-
cenza, che ci ospita in questa pre-
sentazione. A Piacenza ho trova-
to tanto entusiasmo; nella scorsa 
stagione, la squadra è stata co-
struita in dieci giorni da Hristo Zla-
tanov sotto l’ombrellone dalle mie 
parti (Gardini è ravennate, ndc) e 
gli dicevo: “tu sei matto”. Invece, il 
suo è stato un lavoro eccezionale, 
con risultati positivi che altre real-
tà blasonate stanno inseguendo 
da anni. In panchina, Max Botti ha 

svolto un lavoro eccelso condito 
da un record, vincendo campio-
nato e Coppa Italia». 

Cosa l’ha convinta a scegliere Pia-
cenza? 
«Venivo da otto anni in Polonia tra 
nazionale e club. E’ stata un’espe-
rienza incredibile, mi sono trova-
to benissimo, ma sono italiano e 
volevo vivere in Italia, perché un 
conto è andare all’estero per va-
canza, un altro viverci – seppur be-
ne – per tanti anni. L’esperienza in 
terra polacca mi è servita molto 
anche sotto il profilo umano e mi 
ha aiutato anche a capire come vi-
ve uno straniero, aspetto che è 
prezioso anche rapportato ai gio-
catori. Avevo l’idea prima o poi di 
tornare in Italia, in Superlega. L’en-
tusiasmo di Zlatanov è stato gran-
de e sono convinto di aver fatto la 
scelta giusta. Abbiamo iniziato da 
24 ore a pensare alla nuova squa-
dra e si sta facendo un ottimo la-
voro. Cosa prometto? Una bella 
stagione, ma che passerà attraver-
so inevitabili difficoltà. Bisognerà 
soffrire tutti insieme, poi speria-
mo ovviamente di raccogliere 
soddisfazioni. Il volley è la mia vi-
ta...». 

Qual è la sua idea di pallavolo? 
«Di solito la adatto ai giocatori a 
disposizione e qui li stiamo anco-
ra scegliendo. Da ciò che sta na-
scendo, potrebbe essere comun-
que un qualcosa non molto di-
stante dalle mie idee. Credo in un 
mix di potenza e tecnica, con un 
gioco abbastanza veloce e non so-
lo fisico. Spesso nelle mie squadre 

il collettivo ha fatto la differenza; 
sarebbe bello puntare su ragazzi 
italiani interessanti su cui investi-
re anche in chiave futura, oltre a 
stranieri bravi e ugualmente futu-
ribili: ci proviamo. Vedo un pano-
rama dove la fascia delle prime 
quattro è molto consolidata, sot-
to c’è un bel gruppo di formazio-
ni». 

Che ricordi ha della sua esperien-
za da giocatore a Piacenza? 
«Fu un’esperienza bellissima, tor-
nai a lavorare dopo tanti anni con 
Julio Velasco e raggiungemmo la 
finale, pur dovendo fare i conti con 
tanti infortuni. Poi smisi di gioca-
re, ebbi esperienze dirigenziali, 
ma ho capito che mi piace stare 
più vicino possibile al campo, co-
sa che poi ho fatto. Sarà il mio esor-
dio da tecnico in Superlega». 

A proposito: soltanto qualche gior-
no fa Velasco ha annunciato il ter-
mine della sua leggendaria carrie-
ra. 
«L’ho sentito, era commosso dai 
tantissimi attestati di stima rice-
vuti. Chi ha passato esperienze 
con lui sa quanto ci tiene e dopo 
44 anni in panchina lo posso ca-
pire. In carriera ha fatto di tutto, 
dopo aver allenato anche la nazio-
nale del suo Paese ha chiuso il cer-
chio; se ha deciso di smettere, vuol 
dire che non ne aveva  proprio 
più». 

Lei, invece, ritroverà in squadra Fei. 
«Sarà il nostro capitano, lo scorso 
anno ha compiuto un gesto mol-
to importante verso Piacenza, di 
solito il mondo è poco grato, ma 
credo che questi gesti vadano ri-
conosciuti e apprezzati. Come 
giocatore lo avrei comunque vo-
luto con me a Piacenza, abbiamo 
giocato insieme in nazionale, è un 
ragazzo con qualità anche uma-
ne, ha fatto parte del gruppo del-
la “vecchia guardia” e rappresen-
ta un mix di generazioni. Ha il ca-
rattere giusto per il suo ruolo».

« 
Botti e Zlatanov 
sono stati fantastici 
e Fei sarà il nostro 
super-capitano»

«Gas Sales 
sarà un mix 
di potenza  
e velocità»

«L’ITALIA MI MANCAVA, 
PIACENZA ANCORA DI PIÙ 
MA CI SARÀ DA SOFFRIRE»

L’INTERVISTA ANDREA GARDINI 

In Sala Ricchetti, 
da sinistra: 
Zlatanov, Botti, 
Curti e Gardini. 
Sotto il tecnico 
con i tifosi pia-
centini che  
ritrova quindici 
anni dopo 
FFOOTTO O CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI

Sport
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La parentesi polacca 
In otto anni ha vinto tutto quello che 
era possibile: «Un’esperienza che mi 
ha insegnato davvero tanto»

I compagni ritrovati 
A Piacenza ha giocato con Zlatanov, 
ora direttore generale, e Botti, che 
sarà il suo secondo in panchina

L’elogio di Botti 
«Massimo ha fatto un lavoro eccel-
so. E pensare che la scorsa estate 
davo del matto a Zlatanov...»

de Janeiro, con le feste poi repli-
cate a distanza di quattro anni 
prima ad Atene nel 1994 e poi a 
Tokyo nel 1998. Nel palmarès 
personale da giocatore, anche 
due medaglie olimpiche: l’argen-
to ad Atlanta 1996 e il bronzo a 
Sydney 2000. 
Altrettanto ricco e prestigioso il 
curriculum nelle avventure con 
i club, con un elenco innumere-
vole di titoli che si può riassume-
re in sette scudetti, quattro Cop-
pe dei Campioni e un Mondiale 
per club con le maglie di Raven-
na, Treviso, Roma, Bologna e 
Modena.  
Nella sua annata a Piacenza, in-
vece, ci è andato vicino al trico-
lore: nell’allora Coprasystel gui-
dato da Julio Velasco, la squadra 
della nostra città – era la stagio-
ne 2003-2004 – aveva conquista-
to la prima finale scudetto della 
storia della pallavolo piacentina. 
Nel roster dell’epoca, tanti gioca-

Giacca e cravatta per il nuovo ruolo

tori che hanno scandito la storia 
biancorossa e non solo, come l’at-
tuale direttore generale Hristo 
Zlatanov e il neo-vice allenatore 
Massimo Botti.  In quella squa-
dra, infatti, militavano tanti altri 
campioni come il palleggiatore 
Nikola Gbric, l’opposto Osvaldo 
Hernandez, il libero Daniele Ver-
gnaghi e lo schiacciatore cubano 
Leonel Marshall, senza dimenti-
care chi ora ci guarda da lassù: Vi-
gor Bovolenta. In panchina, Ju-
lio Velasco, assistito da un vice 
poi diventato coach ad altissimi 
livelli come “Chicco” Blengini, at-
tuale guida della nazionale ita-
liana. 
Più forte di quella Piacenza (li-
mitata da diversi infortuni nel 
momento clou della stagione) fu 
l’altrettanto grande Sisley Trevi-
so dei vari Cisolla, Papi, Vermi-
glio, Dineikin, Farina, Fei e del 
piacentino Luca Tencati. 

_l.zil.

«Sono rimasto perché 
ho grande rispetto  
per la piazza e la società»

●La sua posizione è stata quella più 
controversa – giornalisticamente 
parlando – dell’ultimo periodo, con 
un tourbillon di voci e situazioni che 
rendevano difficile interpretarne 
quale sarebbe stata la decisione fu-
tura. 
Alla fine, Massimo Botti ha accetta-
to di rimanere sulla barca della Gas 
Sales, non più come timoniere prin-
cipale, bensì  come vice del nuovo 
tecnico Andrea Gardini, tra l’altro 
suo ex compagno di squadra pro-
prio a Piacenza nella stagione 2003-
2004. 
Arrivato nella scorsa estate sulla 
panchina della neonata Gas Sales, 
Botti (piacentino doc) ha subito stu-
pito positivamente nella sua prima 
avventura in A2 da allenatore e nel 
suo terzo anno da coach dopo il 
biennio (altrettanto positivo) in se-
rie B con la Canottieri Ongina (sua 
ultima squadra da giocatore), con-
quistando la serie A2 (prima della 
rinuncia del club) e arrivando nuo-
vamente ai play off nella stagione 
successiva. Poi la chiamata di Pia-
cenza nella seconda serie italiana, 
con la fiducia ripagata con gli inte-
ressi grazie alla splendida doppiet-
ta: Coppa Italia e promozione in Su-
perlega. 
Dopo i festeggiamenti dell’impre-
sa, però, contestualmente al saluto 
dell’opposto Giulio Sabbi si era 
sparsa la voce che la società inten-
desse individuare una nuova figu-

ra tecnica principale, poi rispon-
dente al nome di Gardini, prima ac-
costato poi diventato ufficiale. Al 
contempo, però, la Gas Sales ha vo-
luto proporre a Botti il ruolo di vice, 
poi accettato. 
«Sembra passato un secolo in que-
sta settimana – ha affermato Botti – 
e in mezzo ci sono state tante cose, 
è giusto fare un po’ di chiarezza». 

Prego. 
«Martedì  scorso ci siamo confron-
tati con la società, la dirigenza ha 
manifestato la volontà di affidare il 
discorso tecnico a una figura più 
esperta. Dopo due giorni dove ho 
un po’ accusato il colpo, ho ragio-
nato a mente fredda e ho capito co-
me quella della società fosse la scel-
ta più ponderata». 

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / SECONDO ALLENATORE

«SONO MOLTO INCURIOSITO E STIMOLATO DI VIVERE 
UN CAMPIONATO IN UNA VESTE NUOVA PER ME»

Ha mai pensato di prendere altre 
strade, suo malgrado? 
«Un po’ di amarezza c’è stata; una 
volta passato lo «choc», ho ragiona-
to in modo più lucido e ho deciso 
di accettare la proposta della socie-
tà». 

Cosa l’ha convinta? 
«Uno dei motivi per i quali ho deci-
so di rimanere in questa veste è il ri-
spetto verso la piazza e la società e 
l’arrivo di una figura che rispetto 
tantissimo come Gardini. C’è curio-
sità e stimolo per questa nuova ve-
ste». 

Per la prima volta sarà vice-allena-
tore: come si aspetta questo ruolo? 
«Dovrò lavorare molto – sorride – 
nello specifico dipende molto da 
cosa prevede per te il primo allena-
tore. Ne ho parlato con Gardini e so-
no impaziente di lavorare con lui, 
di apprendere, dare una mano e ini-
ziare a respirare l’aria della Super-
lega». 

Inoltre, il ruolo di responsabile tec-
nico di settore giovanile. 
«La cosa più urgente sarà la strut-
turazione del vivaio, da costruire 
praticamente da zero e che a Pia-
cenza è stato un po’ trascurato. Sa-
rà importante porre le basi, sapen-
do che è un lavoro lungo e bisogne-
rà partire dal reclutamento, facen-
do promozione nelle scuole e an-
che organizzando Camp. Credo che 
la fascia più importante sia quella 
dei ragazzi tra seconda e terza me-
dia, io per esempio ho iniziato lì». 

_Luca Ziliani

re) piacentina. «Ci siamo mossi 
– afferma Hristo Zlatanov, diret-
tore generale della Gas Sales 
Piacenza – nel rispetto di tutti e 
cercando di allestire la miglior 
squadra possibile. Abbiamo due 
allenatori di primissimo livello 
e già vincenti. Con Gardini la 
trattativa ha vissuto anche mo-
menti delicati con l’inserimen-
to di altre proposte importanti, 
ma ci aveva dato la sua parola e 
l’ha mantenuta. Per i giocatori, 
invece, dobbiamo aspettare per 
avere le necessarie certezze, ma 
siamo a buon punto. Ringrazio 
la Gas Sales perché ci ha credu-
to dall’inizio e ora ci crede an-
cora di più. Un grazie anche a 
“Gardo” e a Max Botti perché ha 
accettato un progetto di cresci-
ta e struttura tecnica. Sono or-
goglioso di guidare ancora  il ti-
mone organizzativo di questa 
realtà». 
Quindi spiega la scelta di affida-
re la guida tecnica a Gardini. «E’ 
uno degli allenatori più stimo-
lati a fare di più di quanto ha sa-

puto fare in carriera e aveva vo-
glia di tornare in Italia. In più, è 
un amico che stimo e sapevo 
della sua serietà. Il salto in Su-
perlega è arrivato in fondo ai 
playoff e con poco tempo a di-
sposizione abbiamo cercato di 
trovare le persone che riteneva-
mo più affidabili per il gradino 
da compiere». 
A fare gli onori di casa nella Sa-
la Ricchetti della Banca di Pia-
cenza ci ha pensato il vicediret-
tore generale dell’istituto di cre-
dito Pietro Boselli, poi raggiun-
to dall’avvocato Corrado Sforza 
Fogliani, presidente del Comi-
tato esecutivo.  
«La Banca di Piacenza è orgo-
gliosa di questa stagione dove 
abbiamo vinto tutto, una stagio-
ne ricca di soddisfazioni in una 
realtà dove due aziende piacen-
tine, Gas Sales e Banca di Pia-
cenza, hanno lavorato in siner-
gia per il territorio. Ora conti-
nueremo la nostra collaborazio-
ne con il sodalizio sportivo e 
metteremo a disposizione le no-
stre filiali per la campagna ab-
bonamenti. Personalmente è 
stata un’esperienza bellissima, 
vivendo anche una volta in pan-
china le emozioni della partita. 
Vorrei ringraziare anche i Lupi 
biancorossi, presenti anche in 
trasferta: sono stati l’uomo in 
più della squadra». 

_l.z.

BONGIORNI: GRAZIE A BOTTI 

Zlati: un grande tecnico 
e anche un amico 
ora attivi sul mercato
●  Una prima pietra importan-
te che testimonia la volontà di 
far bene anche nella nuova ca-
tegoria, facendo sempre leva 
sull’entusiasmo, fiamma che fin 
dal primo giorno ha caratteriz-
zato il motore di questa frizzan-
te, nuova realtà che ora si pre-
para al secondo anno di vita, il 
primo tra i “grandi” in Superle-
ga. 
Al tavolo di presentazione, a 
rappresentare la Gas Sales Pia-
cenza c’era in primis Giuseppe 
Bongiorni, vicepresidente del 
sodalizio pallavolistico. «In que-
sta occasione – ha spiegato Bon-
giorni in apertura – presentia-
mo uno staff tecnico di altissi-
mo livello, voltiamo ufficial-
mente pagina e ci prepariamo a 
una nuova stagione. Ringrazio 
Gardini per aver sposato il pro-
getto-Piacenza e anche Botti per 
ciò che ha saputo fare in panchi-
na in questa annata, oltre alla 
scelta di restare con noi». 
Sul mercato, sono giorni frene-
tici per la matricola (si fa per di-

Sport

Gardini nella sua ultima stagio-
ne da giocatore a Piacenza
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