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Fei, 40 anni d’oro
«Volevo giocare
anche infortunato»

Elisabetta Curti
«Il primo passo
per andare lontano»

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

I TIFOSI

I 400 di Bologna
rivivono il sogno
di salire in serie A1
 a pagina 35

E sono tre!

Volley, la Gas Sales conquista la Coppa Italia di A2
dopo una battaglia di due ore contro Bergamo
●

● All’Unipol

Arena di Bologna
i biancorossi si trovano spalle
al muro, ma il capitano guida
la riscossa per il 3-2 finale

PAOLO GENTILOTTI

● Terzo

RESURREZIONE
IN TEMPI RECORD

 BOSCO E TASSI alle pagine 32-35

enza scomodare l’Araba Fenice, l’uccello mitologico che si rigenerava dalle sue stesse ceneri, questa è una resurrezione a tempo di
record. La pallavolo di vertice sembrava
scappare da Piacenza. Continua a pagina 4

trofeo nazionale per
la pallavolo piacentina, dopo
la prima vittoria di 17 anni fa
e il bis in SuperLega del 2014

S

CAVALLI
Il capitano Alessandro Fei con la Coppa Italia di A2 appena vinta nella finale contro Bergamo FOTO CAVALLI

RAPPER ITALO EGIZIANO

NEL 2018 PIÙ CONTROLLI E SANZIONI TRIPLICATE

Rifiuti, chi non differenzia paga
multati 43 distratti con 7mila euro

Poste in appalto
stipendi saltati
e furgoni
senza gasolio

● Il Festival di Sanremo 2019 va

● I controlli degli ispettori di Iren
hanno prodotto nel 2018 un
monte-sanzioni triplicato per la
non corretta raccolta differenziata. Sono stati 43 i cittadini multati, a fronte di 96 verifiche (71 programmate e 25 richieste). Il totale delle sanzioni, variabili a seconde delle “distrazioni” riscontrate, è stato di circa 7mila euro.
Chi sbaglia a fare la raccolta differenziata può imbattersi in una
multa che va da 25 a 620 euro, sulla base del tipo di violazione e a
seconda del regolamento che vige nel Comune.
L’assessore all’ambiente del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi dice che «le sanzioni non
hanno scopo punitivo bensì hanno l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione e rispettare chi svolge puntualmente la differenziazione dei rifiuti».
La raccolta differenziata va fatta
seguendo regole precise. Ad
esempio rischia la multa chi utilizza i contenitori per depositare
materiali diversi da quelli indicati o deposita i sacchetti in orari
diversi da quelli indicati dal Comune.

● Dietro le disfunzioni del servizio postale nel Piacentino ci sono anche appalti che funzionano
“a singhiozzo”. Decine di lavoratori denunciano di non ricevere
lo stipendio da mesi. In alcuni casi i furgoni per la consegna di posta e pacchi sono rimasti senza
gasolio. Il caso è stato sollevato in
Regione dai consiglieri del Pd
Molinari e Tarasconi.

Mahmood
vince Sanremo
i nostri artisti
danno la pagella

Volume “Bullismo, Cyberbullismo e Internet” solo per la provincia di Piacenza + Euro 7,90

IL COMMENTO

a Alessandro Mahmoud, 27 anni, in arte Mahmood. Un verdetto non senza polemiche “tecniche”, tra voti degli esperti e televoto, e anche “politiche”, per un
intervento di Salvini che ha detto di preferire Ultimo. Intanto gli
artisti piacentini giudicano i partecipanti. E il vincitore raccoglie
consensi ma anche qualche critica.  CORVI e PRATI a pagina 27

LEZIONI OGNI DOMENICA

Ora è in italiano
la scuola di Islam
(e di civismo)
per 250 bambini
● Ogni domenica 250 bambini e

ragazzi di famiglie di immigrati
partecipano alle lezioni di religione islamica al centro di via Caorsana. La novità di quest’anno è
che l’insegnamento avviene in
italiano e non solo in arabo. Il segretario Tougani: «Parliamo di
Maometto e anche di regole civiche».  PARABOSCHI a pagina 18

PROTESTA DEI LAVORATORI

 MALACALZA a pagina 9

ALLARME DEGLI ABITANTI

Quartiere Peep
auto incendiata
il rogo è doloso
«Tre in un anno»
● Un’auto abbandonata nei sotter-

Vini naturali, salgono i gradi di qualità

Alla vetrina di Piacenza Expo sette produttori piacentini  LAMBRII alle pagine 20 e 21

 MARENGHI a pagina 15

CALCIO SERIE C

Primi fischi
per il Piacenza
al terzo pareggio

● Con l’Albissola finisce 1 a 1 e i

biancorossi perdono due punti dalla
Carrarese che ora arriva alla pari allo
scontro di mercoledì.  I SERVIZI alle pagine 36 e 37

ranei di un condominio del Peep è
stata incendiata. Non ci sono dubbi che il rogo sia doloso. La macchina aveva infatti la batteria staccata
e le fiamme sono scaturite dall’abitacolo. Il fuoco si è sviluppato non
lontano dal condominio nei cui sotterranei si trova una dozzina di auto abbandonate.  MARIANIa pagina 10
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VOLLEY A2

La Gas Sales festeggia la Coppa Italia vinta al tie break nella finale contro Bergamo FOTO CAV
CAVALLI
ALLI

La Gas Sales si prende la Coppa Italia
Fei decisivo per una storica tripletta
In finale Bergamo si arrende solo al tie break, dopo due ore
di battaglia. Nel momento più nero, a un passo dal ko, “Fox”
si carica la squadra sulle spalle e la porta a vincere il trofeo

● E con questa sono tre: la Coppa Italia torna nella bacheca del volley piacentino. Dopo la prima vittoria nel trofeo di A2, 17 anni fa, e quella nel gemello di Superlega, ieri alla Unipol Arena è arrivata la
terza volta. Trionfo di squadra, e di carattere, con

 BOSCO E TASSI alle pagine da 32 a 35

CALCIO SERIE C

Piacenza altro pari
e primi fischi
contro l’Albissola

CALCIO SERIE D

BASKET SERIE A2

Fiorenzuola poker Sono canestri amari
Classe strapazzato Assigeco e Bakery
Il Carpaneto va ko sconfitti in volata

● Poteva essere l’occasione per accorciare sulla

● All’andata il Classe aveva piegato il Fiorenzuola. Ieri i rossoneri si sono vendicati dello sgarbo subito con una prova perentoria: 4-0, con doppietta
di Anastasia, gol di Kacorri e un rigore di Saporetti
nel recupero.
Il Carpaneto, invece, si ferma in casa della capolista Pergolettese, sconfitto con un netto 4-1.

● Domenica a bocca asciutta per le piacentine del-

capolista Pro Vercelli, invece il Piacenza incappa
nel terzo pareggio consecutivo ed è raggiunto dalla Carrarese che vince a Novara (mercoledì lo scontro diretto). Biancorossi in svantaggio su autogol di
Corsinelli, pareggio di Ferrari su rigore dopo tre minuti. Fino alla fine solo tanta confusione.
 GENTILOTTI, TODESCHI E FARAVELLI alle pagine 36 e 37

Un acrobatico tentativo di Sestu FOTO DEL PAPA
PAPA

 POLLONI E ZILIANI a pagina 43

un giocatore sopra a tutti: Alessandro “Fox” Fei, decisivo a 40 anni e con una frattura al mignolo di un
piede: per lui 31 punti a tabellino e la nomina di
Mvp del torneo.

la serie A2 di basket. Ad Udine l’Assigeco, alle prese con numerosi problemi legati all’influenza, cede per 76-68: non basta un immenso Ogide (28 punti). Al Palasport, cade anche il Bakery, di fronte a
Montegranaro, secondo in classifica: decisivo l’allungo finale dei marchigiani: finisce 75-72.
 I SERVIZI alle pagine 40 e 41
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Volley A2 - La Coppa Italia a Piacenza

E con questa sono tre
Piacenza riporta a casa la Coppa Italia
di A2: è la seconda volta nella sua storia. Una terza coppa arrivò in SuperLega

Super Gas Sales
e Fei scatenato
Piacenza fa sua
la Coppa Italia
DUE ORE DI BATTAGLIA CON
BERGAMO: I BIANCOROSSI
DAL “QUASI KO” AL TRIONFO
OLIMPIA BERGAMO
GAS SALES PIACENZA

2
3

(20-25, 25-22, 25-17, 22-25, 11-15)
OLIMPIA BERGAMO: Garnica 1, Tioz-

zo 14, Cargioli 11, Romanò 27, Shavrak
13, Erati 8, Innocenti (L), Sette 1, Cristofaletti. Ne: Marzorati, Cioffi, Franzoni, Cogliati, Gritti. All.: Spanakis.
GAS SALES PIACENZA: Klobucar, Copelli 1, Fei 31, Yudin 14, Tondo 10, Paris 2, Fanuli (L), Beltrami, Cereda (L),
Mercorio 6, Ceccato, Canella 1. Ne:
Ingrosso, De Biasi. All. Botti.
ARBITRI: Spinnicchia di Catania,
Curto di Gorizia.
NOTE: durata set 25’, 28’, 28’, 27’
e 18’ per un totale di 126’. MVP:
Alessandro Fei. Spettatori 6600.
Olimpia Bergamo: battute sbagliate 19, ace 9, muri punto 9,
errori in attacco 12, ricezione
49% (24% perfetta), attacco
45%. Gas Sales Piacenza: battute
sbagliate 19, ace 5, muri punto
9, errori in attacco 7, ricezione
52% (25% perfetta), attacco
49%.

CASALECCHIO (BOLOGNA)

● La Coppa Italia di A2 è della
Gas Sales. E torna a Piacenza
per la terza volta, per la seconda in A2. Dopo oltre due ore di
battaglia epica la Gas Sales se
l’è presa piegando l’Olimpia
Bergamo, avversaria davvero
ostica che aveva vinto secondo
e terzo set e pareva avviata a
vincere la gara.
A quel punto i biancorossi erano sulle gambe, vuoi per i troppi acciacchi di queste ultime
settimane, vuoi per l’inesperienza di molti giocatori in gare di questo livello. E invece dal
quarto set in avanti la squadra
ha giocato con il coltello tra i
denti: un super Fei, alla fine nominato come migliore giocatore della finale, ha permesso ai
nostri di alzare la Coppa tra la
gioia dei dirigenti, dei tanti tifosi biancorossi che mai hanno
smesso di incitare la squadra.
Prova di carattere, prova da
grande squadra con un capitano così grande da poter ingorare il fattore età.

to si mette in mostra con un
muro. Con la serie di battute di
Yudin Piacenza segna un solco
importante: 4-10. Gli orobici
non sono in finale per caso, iniziano a carburare, ringraziano
anche per alcuni contrattacchi
non chiusi da Klobucar e si fanno sotto: 10-12. Yudin sale in
cattedra, lungolinea e quindi
muro, la Gas Sales trova nuova
linfa, ma due ace consecutivi di
Shavrak riporta Bergamo a due
lunghezze dai nostri (17-19).
Sentire il fiato sul collo basta ai
nostri per una nuova accelerazione: il muro di Fei vale il 1923 e subito dopo il capitano
porta ai suoi il set point che si
concretizza alla seconda occasione con la battuta in rete di
Tiozzo.
SECONDO SET
La Gas Sales si crea un tesoretto di un paio di punti, ma non
trova l’allungo giusto anche
perché dalla linea di battuta arriva qualche errore di troppo.
Bergamo trova anche il primo
vantaggio (13-12) ma resta nel
mirino di Piacenza e a quota 16
il set non ha ancora un padrone. I nostri faticano a mettere il
pallone a terra e in ricezione,
Bergamo ringrazia e allunga
decisa (20-16) con Botti che
chiama tempo e inserisce Mercorio. Il set è segnato, il diago-
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i punti messi a punto
da “Fox”, decisivo
anche a 40 anni e con
un piede infortunato

17

anni fa la conquista
della prima Coppa
PRIMO SET
Si parte: Fei c’è nonostante il di A2. E quell’anno
dolore al piede sinistro. E subi- arrivò la promozione...

nale di Romanò manda le
squadre al cambio campo
sull’1-1.
TERZO SET
Klobucar - fantasma nel set
precedente - resta in panca,
Mercorio è in campo. Bergamo
in difesa non fa più cadere una
palla e proprio grazie alla difesa trova un allungo importante: 10-5. Nel frattempo Botti ha
già rimesso nella mischia Klobucar per Yudin. Ma il fatto è
che in casa Piacenza ora non riesce più nulla, muro compreso, e non basta un super Fei a
tenere a galla la barca.
Ace su Klobucar (13-7) in difficoltà sia in ricezione che in attacco, torna Yudin. Ma Piacenza è in caduta libera, Bergamo
sull’ottovolante, Fei segna qualche punto. Ma ormai è tardi,
Romanò porta il set point e poi
chiude. Piacenza deve rincorrere.
QUARTO SET
Copelli è in panchina, Canella
al suo posto. La Gas Sales sembra uscita dal momentaccio,
prende un paio di lunghezze di
vantaggio grazie a Fei (82% in
attacco), ma a quota 16 è ancora parità. E con Fei in battuta ecco un mini break per i nostri
(17-19). Quindi il capitano
sempre più decisivo porta il set
point (21-24) e quindi chiude.
Parità, si va al tie break.
QUINTO SET
La partenza è tutta di Piacenza: 1-3 con muro di Tondo e
due bombe di Yudin. Bergamo chiama time out, al cambio campo sono tre lunghezze di vantaggio per i biancorossi (5-8), Tondo è impeccabile in battuta, lunga azione
chiusa con un mani fuori da
Fei (5-10), ma Bergamo recupera (8-10) e Botti chiama
tempo. A questo punto assistiamo a un Fei-show: bomba,
muro che vale il 9-13, poi Fei
porta il match ball e quindi
chiude da par suo. La Coppa
Italia torna a Piacenza.
_Vincenzo Bosco

Paris esulta: vittoria! In alto: la Coppa Italia è di Piacenza, la gioia dei biancorossi FOTOGRAFIE CAVALLI

Yudin in azione: per lui diversi punti “pesanti”

Copelli in azione: bloccato dall’emozione
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Tie break senza storia

Crollo sfiorato, poi la riscossa

L’Olimpia recupera fino a 8-10, poi si
scatena Fei con un’ultima fiammata
che archivia la partita e regala la Coppa

I biancorossi sfiorano il crollo nel quarto
set. Ma capitan Fei si carica la squadra
sulle spalle e la porta al tie break

Gioia a a breve termine
«Ora ci godiamo lo splendido risultato. Ma da domani sotto con la testa
per pensare al campionato»

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE DELLA GAS SALES
PAGELLE di Vibo

5
5

KLOBUCAR: giornata no
per il buon Jan sia in
attacco che in ricezione.
COPELLI: l’emozione per
la prima finale di fatto
lo blocca, il rendimento in
campo è insufficiente.
FEI: gioca con il piede
sinistro malconcio, di
fatto vince praticamente da
solo il quarto e quinto, il
premio di Mvp non poteva
che andare a lui. Immenso.
YUDIN: in ricezione
soffre e commette
qualche errore, in attacco
mette a terra anche palle
importanti.
TONDO: tre muri, sei
punti vincenti su nove
attacchi, ma soprattutto si
rivela fondamentale in una
serie di battute che hanno
messo in croce gli avversari
sul finire della partita.
PARIS: ad un certo
punto si è affidato
ad occhi chiusi a Fei e il
risultato finale dimostra
abbondantemente che ha
fatto bene.
FANULI: non sta benissimo e su alcuni palloni
che solitamente sono i suoi
non arriva. In ricezione sbaglia poco o nulla.
BELTRAMI: entra in
battuta nei primi tre
set, non lascia il segno.
CEREDA: entra nel
terzo set per far rifiatare in difesa Fanuli.
MERCORIO: entra
lui e la ricezione ne
trae un immediato
beneficio, tanto che da quel
punto non lascerà più il
campo.
CECCATO: soltanto
un’apparizione nel
secondo set per sostituire
Paris.
CANELLA: titolare negli
ultimi due set viene
servito poco e non ha grosse
occasioni per mettersi in
mostra.
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«Eravamo spalle al muro
Poi la riscossa, da grandi»
«CI SIAMO GUARDATI NEGLI
OCCHI E CI SIAMO DETTI:
NON POSSIAMO SPRECARE
UNA CHANCE COSÌ»
● Massimo Botti ha gli occhi lucidi e
l’emozione dipinta sul volto. Da pochi minuti ha alzato al cielo la Coppa Italia. Lui, il suo capitano Fei, la
sua squadra. Con i dirigenti lì vicino
ad abbracciarsi e sorridere. Il primo
passo importante della stagione la
Gas Sales Piacenza lo ha fatto nel migliore dei modi.
Sorride Massimo Botti, guarda con
gli occhi lucidi uno ad uno i suoi giocatori che poco distante festeggiano.
Per Botti è la prima Coppa Italia da
allenatore. Alla prima occasione ha
centrato l’obiettivo che forse la società ad inizio stagione neppure aveva
messo in preventivo visto che questa Gas Sales Piacenza a luglio non
esisteva e neppure sapeva se Piacenza avrebbe continuato a giocare in
serie A.
«Sono felice e basta - esordisce Botti -. È la vittoria di una società che ha
avuto coraggio a mettere in piedi
questo progetto, di una società che
ha dato fiducia a chi ne aveva bisogno. Sono contento, dedico questa
vittoria Piacenza, al nostro pubblico,
alla nostra società. Sono felice perché vincere da piacentino una Coppa Italia con Piacenza è il massimo.
Grazie a tutti».
Vinto il primo set, cosa è poi successo?

«Adesso posso dirlo: non eravamo al
100% con diversi giocatori. E fino a
quando c’è stata birra in corpo abbiamo fatto tutto bene, poi ci sono
venute a mancare le forze e anche le
cose più semplici non riuscivano. Ho

Tutta la grinta di Massimo Botti, allenatore dei biancorossi

«

Mi sono giocato
diversi anni di vita
stasera: è stata una
partita tiratissima»
perso anni di vita, è stata una gara tiratissima che solo una squadra con
grande volontà poteva riprendere».
Perso il secondo e terzo set sembra
che la gara fosse decisa.

«Ci siamo guardati negli occhi e detti che non potevamo farci scappare
un’occasione, se non unica ma che
certamente non capita tutti i giorni,
senza lottare , senza diventare cattivi. E devo dire la verità, non nascondo che mi sono commosso quando
Fei è stato premiato con migliore giocatore della partita, credo se lo sia

meritato tutto questo premio».
Già, Fei…

«L’ho sempre detto che mi sento un
privilegiato a poter allenare un giocatore e soprattutto un uomo come
lui. Anche in questa occasione ha dimostrato non solo tutto il suo valore,
che è indiscutibile, ma anche quanto sia trascinatore».
Avete faticato in quasi tutti i fondamentali, in battuta soprattutto.

«A un certo punto non ho più guardato le statistiche. Quanto stava capitando non era dettato da un fattore tecnico ma da una mancanza di
energie. Volevamo questa Coppa e
abbiamo lottato fino alla fine per poterla vincere, ci siamo riusciti e questo è motivo di orgoglio e gioia. Abbiamo giocato con il coltello tra i denti, ho chiesto di non pensare agli errori che si commettevano ma solo a
cose positive. Ed ecco il risultato».

Lo spogliatoio biancorosso fa festa
«Vincere? Una botta di adrenalina»
De Biasi: che gioia un trofeo
con addosso la maglia della mia
città. Paris: è stata una finale vera

CASALECCHIO (BOLOGNA)

● Chiedetelo a Beppe De Biasi, cosa significhi vincere una finale di
Coppa Italia con indosso la maglia
della propria città. E lui, piacentino
doc, vi risponderà: «È un’emozione indescrivibile. La società è ripartita da zero, dopo mesi di paura e
incertezza per qualcosa che rischiava di perdersi per sempre.
Inoltre vincere al primo anno non
è mia scontato, quindi direi che si
può parlare di vera e propria impresa. Fei? Semplicemente un monumento». «I giocatori di una volta –
ha proseguito De Biasi - sono fatti
di un’altra pasta rispetto a quelli di
oggi. “Fox” (il soprannome di Alessandro Fei, ndr) è un campione: dal
terzo set in avanti tutto quello che
toccava diventava punto. Queste
sono le sue partite, e l’ha dimostrato ancora una volta. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, devo dire

che hanno fatto tutti molto bene,
altrimenti non saremmo qui a
commentare questa splendida vittoria. Ora non ci rimane che pensare al campionato. Sicuramente
dovremo cercare di recuperare al
meglio tutti i problemi fisici che abbiamo, per poi compiere lo scatto
finale».
Chi invece di finali ne ha giocate
tante è senza dubbio Matteo Paris,
regista una Gas Sales che finalmente ha permesso al palleggiatore
biancorosso di portare a casa il suo
primo trofeo.
«È stata una finale vera - dice -, come dovrebbero essere tutte le finali. Per noi è stata una botta di adrenalina incredibile, cosa che ci ha
messo un po’ i bastoni tra le ruote.
Infatti non siamo riusciti a scioglierci neanche dopo il primo set che
abbiamo vinto. Poi si è spenta la luce e siamo arrivati veramente ad un
passo dal baratro: eravamo sul punto di mollare, poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo iniziato a
giocare un po’ meglio, ritrovando il
bandolo della matassa e facendo
vedere di che pasta siamo fatti. Non

dimentichiamoci che di fronte avevamo una squadra come Olimpia
Bergamo, composta da giocatori di
grande qualità e in grado di offrire
un livello di pallavolo veramente altissimo: averli battuti per la seconda volta in questa stagione è
un’emozione che non ha eguali».
«La partita è stata bellissima - ha
proseguito Paris - e la vittoria più
che meritata: premia questi ultimi
due mesi di duro lavoro e grandi sacrifici. Cosa significa questo successo per la mia carriera? E’ senza dubbio il punto più alto. Ho vinto il primo trofeo dopo aver perso tante finali, e farlo con indosso la maglia
di Piacenza è davvero magnifico».
«Una nota particolare la riserverei
al nostro capitano – ha tenuto a precisare Paris. – Appena ha messo giù
l’ultima palla nessuno può immaginare quanti “grazie” gli ho detto.
È un campione e per me è un onore giocare con uno come lui».
È invece uno dei “giovani terribili”
di questa Gas Sales Piacenza Riccardo Copelli, quasi sempre chiamato in causa da coach Botti nel
corso della stagione e in grado, con

doti rare da trovare in un ragazzo
della sua età, di rispondere sempre
alla grande. ieri, a dire il vero, non è
stato devastante come a suo solito.
Ma del resto, per il 22enne originario di Casalmaggiore, si trattava della prima finale. «Si, oggi non sono
riuscito ad esprimermi al meglio –
ammette il centrale biancorosso –.
La tensione e la pressione si avvertivano anche quando ero chiamato a fare le cose più semplici. Sicuramente non è stata la mia miglior
partita, ma in una giornata come
questa le statistiche passano in secondo piano: la Coppa è a casa nostra e va benissimo così. Oltre alla
vittoria mi tengo stretto l’aver giocato di fronte a 10mila persone, una
delle emozioni più grandi che un
giocatore di pallavolo possa mai assaporare. Questa Coppa ci può dare tanta consapevolezza per il campionato, anche se il cammino è ancora molto lungo e non dobbiamo
montarci la testa. Ora ci godiamo il
momento, ma da domani testa e
gambe al torneo. Solo così si ottengono i risultati».
_ma.tas

La festa dei biancorossi: la Coppa Italia è loro

_v.bos

34 / Sport

Lunedì 11 febbraio 2019

Volley A2 - La Coppa Italia a Piacenza

Un Mvp da veterano
«Essere nominato come Mvp, cioé il
miglior giocatore del torneo, all’età
di 40 anni mi riempie di orgoglio»

La Gas Sales si schiera. Qui sopra: Fei in azione

Fei l’immortale
oltre il dolore
«Volevo esserci
a ogni costo»
“FOX” DECISIVO A 40 ANNI
«ORA POSSO DIRLO: AVEVO UN
DITO DEL PIEDE FRATTURATO»
CASALECCHIO (BOLOGNA)

● Prima la “discesa agli inferi” e
il timore della scomparsa della
grande pallavolo piacentina. Poi
la rinascita in A2.
Con tanto di vittoria della Coppa
Italia, al primo colpo. E lui c’è
sempre stato. Alessandro Fei, l’invincibile capitano biancorosso
protagonista assoluto di una finale dalle mille emozioni e dai mille volti, non ha mai abbandonato questi colori e la speranza di
una ennesima vittoria, nemmeno quando tutto pareva perduto.
Non ci sono più aggettivi per descriverlo: 31 punti, di cui molti nei
momenti decisivi, un cuore grande così e soprattutto una professionalità a dir poco unica. Nessuno, in campo e tra il pubblico, si
stupisce quando lo speaker invoca il suo nome, incoronandolo
miglior giocatore della competizione: esattamente come nel
2014. Anche allora venne premiato. Certo, contro questa Olimpia
Bergamo non è stato facile portare a casa la vittoria, anche se gli
ingredienti per confezionare la
bella favola c’erano tutti. Ecco
quindi che il “Cappuccetto biancorosso” è riuscito ad attraversare indenne il bosco, dopo innumerevoli peripezie e avventure da
togliere il fiato.
E questo soprattutto grazie al suo
capitano, quel leader silenzioso
che ha preso per mano la squadra nel momento di maggiore difficoltà, quando i titoli di coda ini-

ziavano a comparire in lontananza e gli occhi dei compagni parevano smarriti.
Fei, la partenza non è stata delle
migliori...

«Adesso posso dirlo - esordisce
nel post-partita un Fei felice, ma
esausto -, ho giocato con un mignolo del piede rotto. Ma per nulla al mondo avrei saltato la finale, dico davvero. Sarei sceso in
campo anche senza mani. A parte gli scherzi, questi sono gli ultimi anni della mia carriera: morivo dalla voglia di dare il mio contributo ai ragazzi, che anche oggi sono stati bravissimi a ribaltare una partita che, dopo un inizio
incoraggiante, pareva già segnata».
Ci hanno dunque visto lungo i dirigenti della Gas Sales nel ripartire proprio dal simbolo (non solo morale) di una squadra, quella biancorossa, che avanti di questo passo chissà quali traguardi
potrà tagliare. Seconda vita per
la pallavolo piacentina, seconda
vita per il suo capitano.

«

Continuerò finché
mi diverto. Ma se le
emozioni sono queste,
smettere è dura...»

Il Fei di quest’anno è semplicemente sensazionale?

«Nonostante l’età credo di avere
ancora tanto da dare a questi colori e alla città. Intendo in primis
ringraziare la società per aver creduto in me a inizio stagione. Ora
non dobbiamo fare altro che continuare così: alzare al cielo la Coppa dà tanto morale e grinta per
proseguire la stagione con lo spirito giusto e credo fermamente
che questo gruppo abbia tutte le
carte in regola per farlo».

Dovrebbero “clonarti”: per quanto andrai avanti a giocare?

«Finché continuerò a divertirmi
così non mi fermerò. Certo, il fisico non è più quello di un tempo, ma se le emozioni sono queste diventerà dura per me prendere in considerazione il ritiro. Il
premio di miglior giocatore del
torneo a 40 anni è inoltre motivo
di grande orgoglio e ulteriore
spinta per andare avanti».

Immancabile, a questo punto, la
domanda delle domande: biancorosso e guida della squadra anche
in una eventuale Superlega?

«Calma, pensiamo a fare un passo dopo l’altro. Nonostante la Serie A2 sia un campionato di alto
livello, la Superlega è davvero un
altro pianeta e gli anni passano
anche per me. Per ora mi concentro sulla stagione in corso: ho ancora qualche piccolo obiettivo da
raggiungere».
_Marcello Tassi

Paris e gli altri biancorossi pazzi di gioia per il trionfo. Sopra: Fei premiato come Mvp della finale FOTOGRAFIE CAVALLI
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Avanti un passo per volta
«Nonostante l’età, credo di aver ancora
tanto da dare a questi colori e alla città:
ma procediamo un passo alla volta»

«Gioco anche mutilato...»
«Morivo dalla voglia di andare in
campo per questa finale: lo avrei
fatto anche senza le mani»

La presidente e “Fox”
«Fei è il simbolo di questa società:
un leader silenzioso, che quando tira
fuori la grinta si porta dietro tutti»

LE CONGRATULAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

● Tra i primi a congratularsi con
la Gas Sales Piacenza per la
Coppa Italia di serie A2 conquistata sul campo di Casalecchio, il
sindaco Patrizia Barbieri e
l’assessore allo Sport Stefano
Cavalli.
«Questo successo - commentano
gli amministratori - rende orgogliosi di voi non solo gli appassionati di volley e i tanti tifosi
che vi hanno sostenuto e accompagnato sin qui, ma l’intera
comunità piacentina. Centrare
l’obiettivo di un trofeo, alla

Mercorio vola per recuperare un pallone. A destra: Fanuli al lavoro

prima stagione, è indicativo della
serietà, della tenacia e della convinzione con cui la Gas Sales
Piacenza ha iniziato e sta portando avanti il suo percorso agonistico e societario».
«Congratulazioni vivissime - concludono Barbieri e Cavalli - alla
presidente Elisabetta Curti, a
tutto lo staff dirigenziale e tecnico, a mister Botti e ai giocatori
che oggi ci hanno creduto fino in
fondo: vi aspettiamo presto in
Municipio per festeggiare questo
traguardo».

LE INTERVISTE ELISABETTA CURTI / PRESIDENTE DELLA GAS SALES

«Una vittoria quasi inaspettata
il cammino è appena iniziato»
E IL DG ZLATANOV:
«GRANDE SUCCESSO. ORA
CONSOLIDARE PER ANDARE
ANCORA PIÙ LONTANO»
● Non è da tutti creare una società sportiva in pochi giorni, costruire una squadra forse in ancora meno giorni e poi dopo pochi mesi vincere un trofeo, vincere la Coppa Italia di A2. La famiglia Curti ci è riuscita. Ha salvato la grande pallavolo a
Piacenza eora a pochi mesi di
distanza la Gas Sales Piacenza
mette in bacheca il primo trofeo
della sua breve storia sportiva.
C’è tutta la famiglia Curti seduta in tribuna: papà Gianfranco,
le due sorelle Elisabetta e Susanna Curti. Con il responsabile
marketing dell’azienda Bruno
Capocaccia. Sono lì a soffrire soprattutto dopo il secondo e terzo set.
«Non mi aspettavo di vincere –
sottolinea un’emozionata Elisabetta Curti -, soprattutto dopo
quei due set e in mente mia già
pensavo che tutto sommato andava bene lo stesso, che in pochi mesi avevamo già fatto tanto. E poi arrivata la reazione che
questa squadra sa e può dare in
ogni momento, le cose sono
cambiate, è una gioia indescrivibile e soprattutto un’emozione davvero forte che in poche
occasioni avevo provato».

La festa della “torcida” biancorossa
E tutti pensano solo una cosa: «A1...»
Il calore dei 400 piacentini
sovrasta i bergamaschi che
avevano riempito l’Unipol Arena

CASALECCHIO (BOLOGNA)

● E’ la festa dei Lupi Biancorossi,
dei tanti tifosi che hanno seguito la
squadra all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Oltre 400 tifosi, ma
il numero è certamente in difetto,
che con la maglietta d’ordinanza
rossa hanno incitato dal primo
all’ultimo scambio la loro squadra
che a distanza di cinque anni riporta un trofeo a Piacenza. Nuova società nata in poche settimane per la

caparbietà della famiglia Curti, di
Elisabetta Curti in particolare, e costruita in pochi giorni da Zlatanov e
Binaghi sotto la regia del vice presidente Giuseppe Bongiorni. Le tappe sono state bruciate, alzi la mano
chi a inizio stagione credeva di poter giocare la finale di Coppa Italia e
vincerla.
Un successo con l’Olimpia Bergamo “accompagnato” dai tifosi biancorossi che, corretti come sempre,
hanno attribuito i giusti meriti ad avversari che hanno fatto di tutto per
vincere. Bergamo sugli spalti presentava più sostenitori rispetto ai
nostri, erano riusciti a prendere più
biglietti: ma il maggior numero in

Supporter biancorossi alla Unipol Arena: tifo al calor bianco

La presidente Elisabetta Curtis

Sorride felice Elisabetta. In un
Palasport così pieno non si era
mai trovata, il fatto lascia il segno. «Voglio solo dire “bravi” continua - a tutti i ragazzi, allo
staff tecnico, ai miei collaboratori. Questo percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa
spero ci possa portate lontano:
un trofeo importante lo abbiamo conquistato, devo dire anche un po’ inaspettatamente.
Ma il sogno lo cullavo. L’ambiente è davvero esaltante, vincere
in queste condizioni è bellissimo».
La presidente parla di capitan
Fei. Il primo a sposare mesi fa il
progetto, il primo a crederci tanto da fargli decidere di scendere di categoria dopo 23 anni di
A1 e Superlega.
«Fei merita il titolo di immortale. Non stava bene, aveva un
problema a un piede, ma nonostante abbia già vinto tutto non

fatto di presenze è stato cancellato
dal calore del tifo dei nostri. Il tifo
biancorosso ha avuto un sostegno
che fa capire quanto Piacenza sia
amata nel mondo della pallavolo:
sia i tifosi della Lube Civitanova, sia
i tifosi di Perugia (sugli spalti per la
finale di Coppa di A1), in più di
un’occasione hanno scandito il nome Piacenza. Bello, bellissimo, emozionante. Come emozionante è stato l’inno nazionale suonato e cantato ad inizio gara da tutto il pubblico.
Festa della pallavolo. Festa per tanti debuttanti ad una prima finale di
Coppa Italia. Compresi i due arbitri,
la giovane Giorgia Spinnicchia primo arbitro e il secondo Giuseppe
Curto. Bravi, tutto sommato. Ma
quando si vince è anche facile dirlo,
penseranno i più. Giusto.
Ed è una prima volta anche per la
piacentina Paola De Micheli che vestendo i panni di presidente della
Lega Pallavolo ha consegnato la
Coppa Italia a capitan Fei. «Sono
emozionata e contenta - ha sottoli-

si è tirato indietro. E’ sceso in
campo, è stato il migliore, ha
vinto un’altra Coppa Italia. E’
l’emblema dello spirito di questa squadra, di questa società. E’
silenzioso, ma ogni volta tira
fuori la sua grinta, è il simbolo
dell’unità in campo e un grande
esempio per tutti noi, per tutti i
giovani che sono in squadra».
Poco distante il vice presidente
Giuseppe Bongiorni sprizza
gioia da tutti i pori. Lui la gara
l’ha seguita a bordo campo a
fianco dell’amministratore unico Vittorino Francani e al direttore generale Hristo Zlatanov.
«La squadra è stata brava - sottolinea - a ribaltare una situazione che si era fatta difficile. E’ stata una partita sofferta e difficile
contro un avversario di rango, è
stata una vittoria importante e
direi meritata».
«Stiamo bruciando le tappe prosegue Zlatanov -. Dire che
sono felice per questa vittoria è
dire poco. E’ stati raggiunto un
grande risultato, ora c’è da strutturarsi sempre meglio per andare ancora più lontano».
«Vincere una partita così tirata
– schiude Francani - è davvero
bello, anche se la sofferenza è
stata tanta. E’ stata una bella finale, giocata bene dalle due
squadre che non si sono certo
risparmiate. E poi questa cornice di pubblico è davvero eccezionale».
_v.bos

neato – perché Piacenza torna a vincere. E mi auguro, anzi ne sono certa, che è solo l’inizio per Piacenza in
questa nuova avventura».
Foto, sorrisi, abbracci. I biancorossi in fila indiana con la Coppa Italia
salgono i gradini della tribuna per
raggiungere i Lupi e i tifosi biancorossi. E festeggiano con loro per poi
fare ritorno in campo e raggiungere gli spogliatoi. Dove i festeggiamenti sono continuati. Tifosi in festa molti dei quali poi sono rimasti
ad assistere alla finale di Coppa Italia di Superlega. A vedere chi avrebbe vinto. La loro Coppa Italia, intanto, loro l’hanno già vinta. A 17 anni
dalla prima Coppa Italia A2, a cinque dalla vittoria della Coppa Italia
Superlega. E il fatto che 17 anni fa
dopo la Coppa arrivò anche la promozione in A1…. nessuno lo dice.
Magari per sola scaramanzia. Ma
una cosa è certa: questa Gas Sales
Piacenza ha dimostrato di poter arrivare lontano, molto lontano.
_v.bos

