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LA FOTO RACCONTA

Dal 2003 la magica
follia teatrale dei
Diurni e Notturni
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IL COMMENTO
FABIO BORDIGNON

PD, NEL FUTURO
SOLTANTO
FORMULE VECCHIE

R

itorno al futuro? Il titolo scelto dal movimento renziano per il suo nono raduno,
in corso questo fine settimana, sembra
racchiudere tutta la “storia” della Leopolda: il richiamo – immancabilmente
pop – allo spirito delle origini; ma anche il riconoscimento di uno scenario nel quale il futuro non
sembra più passare attraverso la vecchia stazione
fiorentina.
Uno shock esterno: questo ha rappresentato, in larga misura, la scalata di Matteo Renzi e del suo movimento al partito, tra il 2012 e il 2013. Una scalata
senza dubbio ostile, nei confronti della vecchia classe dirigente, sebbene messa in campo da un suo
giovane rappresentante, costretto poi a inglobare
parte della vecchia guardia. Una scalata portatrice
di una esplicita carica di rottura rispetto alle forme
tradizionali di quel partito: il #ModelloLeopolda,
per l’appunto.
Sembra passato un secolo. Il quadro politico è radicalmente mutato. Il Pd, dopo la disfatta delle ultime politiche, è ai minimi storici. Mentre la corsa
verso il nuovo congresso appare tutta orientata internamente, e ai regolamenti di conti rispetto alla
storia più recente.
Domenica scorsa è toccato a Nicola Zingaretti mettere in campo la sua Piazza Grande, riempita di giovani, amministratori, reti civiche, ma anche di buona parte della nomenklatura dem. Progetto: andare “oltre” il renzismo.
Endorsement più atteso: quello di Paolo Gentiloni,
già ministro “renziano”, successore (secondo molti avatar) di Renzi a Palazzo Chigi. Format: molto
simile a quello della Leopolda. Contro il governatore del Lazio è pronto a scendere in campo – si dice, per conto di Renzi – Marco Minniti: già ministro
di Renzi e Gentiloni. L’ex-uomo di D’Alema ha guadagnato fama e consenso (ma anche critiche) per
la linea di fermezza tenuta sul fronte dell’immigrazione. Per poi andare incontro a una severa sconfitta nell’ex-feudo rosso di Pesaro, nel confronto con
un “candidato fantasma” – il grillino Cecconi, sospeso dal M5s in seguito all’affaire-rimborsi. Tra gli
altri candidati al Nazareno, Matteo Richetti: prima
renziano, poi dissidente, poi di nuovo nella squadra del capo, ora chissà... E Francesco Boccia, vicino a Michele Emiliano, già avversario di Renzi alle
ultime primarie Pd.
Così, tra candidati anti-renziani, post-renziani o
cripto-renziani, la partita per la segreteria rischia
di presentarsi come il confronto fra nostalgie di diverso tipo, incapaci di sfidare le attuali forze di governo sul terreno del cambiamento e dell’innovazione politica. Non sembra intravedersi, per ora,
una leadership effettivamente nuova. Un progetto
che non sia la riproposizione di formule e ricette già
viste. La sensazione è che un progetto del genere
possa prendere forma, oggi, solo al di fuori del Pd.
E se anche dovesse nascere, forse, non guarderebbe al Pd.

NUOVO EPISODIO IN VIA NICOLODI
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social per la
rissa davanti
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AI MONDIALI FEMMINILI

Per l’Italvolley
l’argento è come
una vittoria
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L’INTESA SUL DECRETO FISCO DOPO GIORNI DI TENSIONI SALVINI E DI MAIO SIGLANO L’ACCORDO: «TUTTO FINISCE BENE»

Via scudo penale e capitali
all’estero, così torna la pace
● Si asseconda così il pressing del

Movimento 5 Stelle. La Lega ottiene
che il condono si allarghi ad Equitalia,
ma solo per chi dimostrerà di non aver
pagato per difficoltà economiche
● L’asticella del deficit resta al 2,4%, ma

«non c’è nessuna volontà di uscire dalla
Ue o dall’euro». Intanto gli analisti non
temono Moody’s  GASPARETTO E NERI a pagina 2 e 3

● Il governo insomma non vacil-

Catania ko nel debutto
casalingo, Klobucar trascina i biancorossi. Prima della partita l’abbraccio dei tifosi e il taglio del nastro per un nuovo inizio  BOSCO a pagina 57

● IL VOLLEY È TORNATO AL PALABANCA DOPO LA PAURA

TRAGEDIA SFIORATA A CASTELLO

Auto contro il bar
e poi le fiamme:
il conducente
era ubriaco

Sorrisi e accordo rinnovato
tra il premier
Conte, al centro, e i due
vice Di Maio e
Salvini

la ma va avanti, è il messaggio che
mandano Conte, Salvini e Di
Maio. E non farà passi indietro
nemmeno sulla manovra, nonostante i rilievi di Bruxelles e il
downgrade di Moody’s. «Non ci
facciamo impaurire dalle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato
di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta», assicura il
leader della Lega.

Gas Sales, è festa grande
anche in campo: 3-0

Dalla lite via web si passa alla
● Il 24enne residente a Borgonovo
strada: sembra diventato un
è stato aiutato a mettersi in salvo
copione fisso dei sabati
dai baristi, terrorizzati come i
pomeriggio in centro  MARIANI a pagina 14 clienti  MARIANI E MILANI a pagina 28
●

Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - PC. Prezzi promozionali a bordo pagina

FIDEG
PAOLO COLAGRANDE

C COME BORDELLO
L’impressione è che la città abbia
una ferita aperta: la famosa C che
segue a chiese e caserme. La lettura accreditata dal popolo è taciuta
nei documenti ufficiali ed elusa o
mistificata negli studi di alta piacentinità dove, in
coda, arrivano conventi o cardinali a chiudere e
salvare la triade: ma è un’invasione di campo che
spezza una progressione, un climax.
Chiese e caserme tracciano un percorso tematico
discendente, che mira a terra, dove ci si aspetta di
arrivare. Conventi, chiese e cardinali occupano
poi lo stesso campo semantico, che schiaccia e
rimpicciolisce la patria caserma: non va bene.
Prendiamo Catanzaro, “Città delle Tre V” dove la
prima V è un santo, Vitaliano, la seconda è Vento,
con fascinazioni poetiche (da Quasimodo a Neruda a Pasternak), la terza, più mercantile, Velluto. Padova è “Città dei Tre Senza”: santo senza nome, caffè senza porte e campo senza erba.
La successione si destabilizza un po’ a Cremona e
Bologna, entrambe con tre T ed entrambe goderecce, che mettono in testa rispettivamente Torrone-Torrazzo e Torre-Tortellini e si contendono
la terza T, che non è Tommaso da Kempis. Solo da
noi si censura il finale. Se il problema è la lingua
basterebbe cambiare le 3 C in 3 L: Liturgie, Linee
armate (non mi viene di meglio) e Lupanari: lupanare ha un suono pompeiano, evocativo della
lupa, quindi delle origini. O in M: Madonne, Milizie e Maison close (aristocratico protonovecentista).
Ma poi, perchè aver paura? Il passato, quel passato là, fortunatamente non ritorna: la città, in fondo, è migliorata.
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L’esultanza dei biancorossi per il largo successo e una schiacciata di Fei

A tutto Gas Sales: batte Catania
e resta in vetta a punteggio pieno
Volley serie A2 - Nel debutto in partita ufficiale al Palabanca,
la squadra della presidente Elisabetta Curti vince in scioltezza
GAS SALES PIACENZA
ELIOS CATANIA

3
0

(25-14, 25-23, 25-17)
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 12,

De Biasi 4, Fei 14, Yudin 9, Copelli 10,
Paris, Fanuli (L), Beltrami, Mercorio
2, Canella 1, Ingrosso. Ne: Ceccato,
Cereda (L). All. Botti.

ELIOS MESSAGGERIE CATANIA:

Mazza 1, Finoli 1, Bonacic 9, Porcello
1, Gradi 9, Corrado 3, Pricoco (L), Petrone, Reina 5, Chillemi 3. Ne: De Costa (L), Barbera. All. Puleo.
ARBITRI: Serafin di Treviso,
Armandola di Pavia.
NOTE: durata set 26’, 30’ e 29’
per un totale di 85’. Gas Sales
Piacenza: battute sbagliate 17,
ace 2, muri punto 3, errori in
attacco 3, ricezione 56% (30%
perfetta), attacco 64%. Elios
Messaggerie Catania: battute
sbagliate 13, ace 2, muri punto
4, errori in attacco 7, ricezione
39% (21% perfetta), attacco 41%.
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Debutto vincente. E cosa

migliore non poteva esserci per
chiudere una serata di grande
festa. La Gas Sales Piacenza
asfalta Catania, soffre solo sul
finire del secondo set, ma di fatto la gara non è mai stata in discussione. Una squadra, la Gas
Sales, in continua crescita e dalle potenzialità altissime.
Klobucar (80% a fine partita) è
un lusso per questa categoria,
ma pure altri compagni lo sono.

Primo set
Il colpo d’occhio all’interno del
Palabanca per questo debutto
casalingo della Gas Sales nel

campionato di serie A2 è eccezionale. E poco importa se fino
a pochi mesi fa da queste parti
si giocava la Superlega, il popolo biancorosso ha capito e ringrazia, attraverso i Lupi Biancorossi, la presidente Elisabetta Curti con un mazzo di fiori.
In campo la squadra di coach
Botti dimostra che l’avvio di
partita di una settimana fa a
Cantù è solo un ricordo.
La voce grossa è quella di Fei. E
i compagni lo seguono a ruota,
gli unici errori arrivano dalla
battuta, dove anche i siciliani
sbagliano parecchio.
Proprio dai nove metri arrivano i break decisivi per la Gas Sales, prima con una serie di battute di Yudin, poi di Paris.
Al centro De Biasi e Copelli
mettono a terra palloni, ma soprattutto ne toccano tanti a muro, il set è sempre controllato
dai padroni di casa, che con il
passare degli scambi mettono
sempre più fieno in cascina e
gli avversari non possono far altro che assistere. Chiude Fei un
set mai in discussione.
Secondo set
Due errori consecutivi in attacco di Catania fanno mettere le
ali ai nostri (5-2), ma un’invasione a muro della Gas Sales
permette agli avversari di avvicinarsi ad una lunghezza (8-7).
Klobucar, Yudin, Fei: la Gas Sales riprende a correre (14-10),
Catania cerca di tenere botta e
rischia tanto in battuta, non
sempre con risultati positivi, ha
la forza di avvicinarsi ad una
lunghezza (20-19) con un ace
di Chillemi.
Dentro Mercorio per Yudin per

dare più equilibrio alla ricezione ma un’invasione aerea di
Paris regala la parità a quota 21
a Catania. Un set che pareva in
ghiacciaia è ora tornato in discussione, si lotta punto a punto, Fei servito con il contagocce torna protagonista (100%
per lui a fine set), suo il punto
che vale il set point (24-23),
chiude Yudin (75% come Klobucar) appena rientrato in
campo.
Terzo set
Catania già da metà set precedente ha cambiato alcuni interpreti in campo e appare più
equilibrata.
Tenta subito l’allungo (2-4),
Klobucar impatta a quota 4.
Ancora lo sloveno e quindi due
volte Copelli (7-4), parziale di
5-0 per i biancorossi che continuano a guidare le danze, una
palla difficilissima è messa a
terra da Fei (10-6), Klobucar
martella da ogni posizione, si
viaggia a vele spiegate anche
perché in difesa si raccoglie
tanto (14-7).
La Gas Sales deve solo controllare e lo fa nel migliore dei
modi, senza rischiare nulla,
qualche problema al tavolo del
segnapunti di fatto ferma la gara per alcuni minuti, De Biasi
alla ripresa mette a terra due
punti uno dietro l’altro: 22-15
con il muro di Mercorio nel frattempo entrato in campo.
Fei non lo si scopre adesso, un
tocco vellutato dopo una grande difesa dei compagni, il
match ball (24-16) arriva con
Canella, anche lui da pochi
scambi in campo, chiude Mercorio.

CAVALLI
ALLI
Da sinistra, Curti, Monsignor Ambrosio, Sforza Fogliani e Ultori per il taglio del nastro FOTO CAV

L’INIZIATIVA PER L’ESORDIO AL PALABANCA

Che successo per «Un sabato di festa»
● Obiettivo centrato. Il debutto stagionale della Gas Sales al Palabanca
è stato una grande festa.
Al di là dell’aspetto puramente sportivo. «Un sabato di festa» era l’etichetta che la società ha voluto dare
a questa prima e i festeggiamenti sono iniziati poco dopo le 19, quando le
porte del Palabanca sono state aperte.
Già decine e decine di persone erano
in attesa fuori. Arrivate in anticipo,
chi per ritirare l’abbonamento, chi per
partecipare alla festa fin dai primi mi-

nuti. Un numero che con il passare dei
minuti è lievitato in maniera importante.
Tribune colorate di biancorosso grazie alla regia dei Lupi Biancorossi e
per iniziare nel migliore dei modi questa avventura nel mondo della pallavolo la Gas Sales ha voluto, pochi
attimi prima della gara, il taglio del
nastro come simbolo di un nuovo inizio.
Presenti Gianfranco Curti in rappresentanza della Gas Sales, l’avvocato
Corrado Sforza Fogliani per la Banca

di Piacenza e Gian Paolo Ultori per il
Comune di Piacenza. Il tutto con la
benedizione del vescovo Monsignor
Gianni Ambrosio.
E ancora: sport e solidarietà. Magliette con la scritta «Genova nel cuore»
per entrambe le squadre, iniziativa
realizzata dal Rotary di Genova in collaborazione con il Rotaract di Piacenza con l’obiettivo di raccogliere fondi per gestire l’emergenza creatasi
dopo il crollo del ponte.
Musica, tanta: con le ballerine dell’Arte Danza di Fiorenzuola e L’Angolo di
danza di Alseno protagoniste prima
della gara e nell’intervallo tra un set
e l’altro. Una vera e propria festa.
_ v.b.

