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L’eurogol illude il Piacenza
la corazzata Entella ne fa tre

PALLAVOLO A2

La Gas Sales
schiaccia Ortona
Piacenza sempre
più sola in vetta

● Biancorossi spinti da 500 tifosi, Porcari sigla il vantaggio. Poi la capolista

rimonta e vince. Ora 3° posto prospettiva play off  GENTILOTTI e FARAVELLI alle pagine 28 e 29

 SITTI a pagina 34

L’IMPRENDITORE CHE SPARÒ AL LADRO AI BANCHETTI DELLA LEGA LA CAMPAGNA “IO STO CON ANGELO E GHEORGHE”

Duemila firme per Peveri
il condannato che divide

A BARCHI, 850 METRI E 10 ABITANTI

Alessio, 18 anni
al voto sognando
l’Appennino vivo

Risultato raggiunto in poche ore in diversi paesi. Anche adesioni spontanee
di bar che hanno chiesto moduli da firmare. Online altri 4mila sì  MILANI a pagina 8
●

IL COMMENTO
MARCO BOSONETTO

Pier Carlo Marcoccia

CHI CAVALCA
LA TRAGEDIA
DÀ I BRIVIDI

● Il voto di Alessio, in maggio, non sarà un voto qualunque. Sarà un voto “fresco” e pieno di
entusiasmo. Alessio ha 18 anni e ha scelto di
tornare a vivere con la sua famiglia sulle montagne di Barchi di Ottone. Dopo il diploma sogna di fare l’allevatore e di vedere il suo Appennino non più trascurato da chi invece dovrebbe considerarlo un patrimonio da proteggere,
per il bene di tutti. Sogna anche di vedere altri
ragazzi come lui appassionarsi di questa terra
che sembra uscita da un film. Ecco perché il voto di Alessio, uno dei più giovani elettori dell’Alta Valtrebbia, non sarà un voto qualunque.

O

ccorre riconoscere un
innegabile merito al
ministro degli interni
Matteo Salvini, da poco in visita a un detenuto nel
carcere piacentino delle Novate: avere unito tanti italiani a
lungo divisi dalla geografia e dai
pregiudizi.
Pur provenendo da una forza
politica che ha spesso sottolineato le differenze tra settentrionali e meridionali, oggi Salvini favorisce il superamento di
barriere secolari e ci fa sentire
finalmente un solo popolo, unito.

 Continua a pagina 7

ALLO SPAZIO ROTATIVE

Il trio di Frisell
apre il Jazz Fest
Azzali: «Il 2019
per sorridere»
● Tutto esaurito allo Spazio Ro-

tative di “Libertà” per il via al Piacenza Jazz Fest. In scena il trio del
chitarrista Bill Frisell, affiancato
da Tony Scherr e Kenny Wollesen. Gianni Azzali, avviando la serata, ha proposto il motto guida
per l’edizione 2019: «Torniamo a
sorridere».  CORVI a pagina 22

 MALACALZA a pagina 16

TRADIZIONI DIMENTICATE

Scout, 92 pronti a donare il midollo
● Settecento scout hanno invaso ieri
il Facsal per il “Thinking Day”,dopo un
prologo venerdì a San Nicolò.
Quest’anno l’iniziativa si è svolta in

collaborazione con tre associazioni
del dono (Admo, Avis e Aido) e con Apl
e Centro trapianti dell’ospedale. Risultato: 92 scout si sono iscritti al Registro

dei donatori di midollo. Commovente incontro tra una donna trapiantata
(«Eccomi, sono viva») e un donatore.

 MALACALZA E PARABOSCHI a pagina 11

IL PORTAVOCE DEL TEMPIO DI FIORENZUOLA DOPO GLI SCONTRI A CREMONA

«La rissa non è degna dei sikh»
● Jorawar

Singh esprime «dispiacere perché alcune persone coinvolte, non tutte,
fanno parte della nostra comunità». «Perché però sottolineare la religione?
Di solito non si parla di zuffe tra cattolici o islamici. Anche noi rifiutiamo
la violenza. E siamo integrati: quasi 5mila al lavoro in agricoltura»  CAVACIUTI a pagina 15
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GARLASCHELLI PRESENTA IL NUOVO LIBRO

2

Cambiate nome
gli anolini veri
erano diversi

Vista da Barbara
«Questa città
che amo e odio»

● Nel

romanzo “Il cielo non è per
tutti” due ragazzi in fuga. «Da qui
tanti vogliono andar via. Io adoro
piazza Duomo»  DESTRI a pagina 25

Giacomo Scaramuzza

● Per favore non chiamateli anolini (anvein).

Quelli che si mangiano adesso chiamateli
tortellini, agnolotti o quant’altro, ma non
anolini. La confezione degli anolini - dal latino anulus - (che nella maggior parte delle
famiglie piacentine, un tempo, si consumavano solo a Natale, Capodanno e poche altre feste) richiedeva la partecipazione di tutta la famiglia.  a pagina 45
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CALCIO SERIE C

Occasione d’oro per il Piace con Marotta e Ferrari fermati dai liguri quasi sulla linea di porta: alla fine la fortuna girerà e gli episodi premieranno l’Entella capolista FOTO CAVALLI
CAVALLI

Il Piace fa tremare la corazzata Entella
ma subisce la rimonta e si arrende: 3-1
I biancorossi, spinti da 500 tifosi caldissimi, ritrovano coraggio
e grinta: a Chiavari l’eurogol di Porcari fa ben sperare. Poi gli episodi
favorevoli fanno volare la capolista (con 4 partite da recuperare)

● L’Entella scappa a +6, con tanti recuperi in canna.

Il Piacenza (ora terzo) cade dopo una lunga serie positiva, proprio nel giorno in cui sembra avere ritrovato coraggio e intraprendenza. Biancorossi in vantaggio con Porcari. L’Entella subisce per lunghi tratti,

 GENTILOTTI e FARAVELLI alle pagine 28 e 29

VOLLEY A2

BASKET SERIE A2

Formenti regala
all’Assigeco una
bomba di felicità

CALCIO SERIE D

Il Carpaneto riparte
e ferma la Reggiana
Il Fiore è ok a Pavia

● La Gas Sales non si ferma più: vince anche a Ortona per 3-1 e sigla così l’undicesimo successo consecutivo, ottenendo anche di allungare sulla più diretta
inseguitrice Bergamo, sconfitta a Castellana Grotte: i
punti di vantaggio sulla seconda adesso sono diventati 7. Un successo netto e meritato che testimonia
ancora una volta il valore del gruppo biancorosso.

● Brividi nel nome della salvezza al Palabanca dove l’Assigeco, davanti a 2.200 spettatori, supera Cento col punteggio di 63-61. Decisivo un canestro da
3 punti di Formenti a 23 secondi dalla fine di una
contesa sempre sul filo dell’equilibrio. Risolve il capitano, valorizzando il gran lavoro difensivo di tutta la squadra.

● La Vigor Carpaneto si rimette in marcia ferman-

La super Gas Sales
non si ferma più
e passa a Ortona

 I SERVIZI a pagina 34

Il gruppo biancorosso domina il girone Blu di A2

 DANANI a pagina 35

ma imbeve di curaro le repliche con le quali arraffa
tutto: un assist di rimpallo, un siluro dalla distanza,
un colpo di testa a sottolineare una delle poche sbavature di Fumagalli. Meglio pensare ai play off.

do sul pareggio il Reggio Audace, terza forza del
campionato di serie D. Tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio, replica solo 4’ dopo il solito Rantier.
Bellissima vittoria esterna del Fiorenzuola che sbanca 0-2 il campo del Pavia (Bruzzone e Matera): i rossoneri sono quarti a 4 punti dai reggiani.

 ZILIANI E POLLONI a pagina 36
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Gas Sales davvero insaziabile
all’Ortona restano le briciole
I biancorossi partono forte, lasciano
agli avversari il secondo set e poi dilagano
conquistando l’11ª vittoria consecutiva
SIECO IMPAVIDA ORTONA
GAS SALES PIACENZA

1
3

SIECO IMPAVIDA ORTONA: De Waard

1, Simoni n.e., Pesare (L), Berardi 1, Dolfo 12, Toscani (L), Sitti 1, Sorrenti, Lanci, Marks 19, Fiscon, Ogurcak 12, Menicali 4. Allenatore: Nunzio Lanci
GAS SALES PIACENZA: Copelli 8, Ingrosso n.e., Fei n.e., Ceccato n.e., Canella 9, Yudin 16, Mercorio 1, Klobucar 11,
De Biasi n.e., Paris 3, Cereda (L) n.e., Beltrami, Tondo 18, Fanuli (L). Allenatore:
Massimo Botti
Arbitri: Enrico Autori di Salerno e
Lorenzo Mattei di Macerata
Note: primo set 13/25 in 20’;
secondo set 25/20 in 24’; terzo set
15/25 in 21’; quarto set 19/25 in 23’.
Battute sbagliate Ortona 15; battute sbagliate Piacenza 15. Muri
punto Ortona 5; muri punto
Piacenza 9.
Alfredo Sitti

ORTONA (CHIETI)

● La Gas Sales Piacenza strap-

pa l’undicesima vittoria consecutiva e consolida il primato in
classifica, allungando sulla diretta inseguitrice, l’Olimpia Bergamo, sconfitta in quattro set a Castellana Grotte. I piacentini si impongono in casa di quella che alla vigilia era la terza forza del
campionato, la Sieco Impavida
Ortona battuta con il risultato di
1-3 (13/25-25/20-15/25-19/25).
Un successo netto e meritato che
testimonia ancora una volta il valore di questo gruppo. E se in
campo l’andamento del match
non ha regalato particolari emozioni, queste si sono vissute sugli
spalti. Prima del fischio di inizio,
infatti, il centrale della Sieco Impavida Ortona, ha chiesto alla sua
fidanzata di sposarlo. Alla risposta positiva della ragazza, Giulia
Antoniani, è scattato l’applauso
del pubblico. Poi il via alla gara,
che ha davvero poco da raccontare. Piacenza ha dominato, la-

Piacentini sempre
più soli al comando
della classifica
Ora sono sette
i punti di vantaggio
su Bergamo

sciando agli avversari solo il secondo set e dilagando invece nei
restanti parziali. Ancora assente
Fei, gli emiliani recuperano sia il
libero Fanuli che lo schiacciatore Yudin. Si presentano così con
Paris al palleggio in diagonale a
Tondo, al centro Copelli e Canella, schiacciatori Klobucar e il rientrante Yudin, Fanuli libero.
Dall’altra parte la Sieco Impavida Ortona propone Lanci in regia, Marks opposto, Sorrenti e
Ogurcak schiacciatori, Berardi e
Menicali al centro, Toscani e Pesare liberi ad alternarsi nella fase
di ricezione e difesa. Nel primo
set Piacenza domina dall’inizio
alla fine.
Netta la differenza in campo tra
le due formazioni, già dai primi
scambi. Mister Lanci tenta sul 2/6
di dare una scossa attraverso un
time-out ma non riesce nell’intento. Gli ospiti dilagano grazie
ad altissime percentuali d’attacco (71%) e ad un muro che smorza gran parte degli attacchi ortonesi. Finisce 13/25. I piacentini
nel secondo parziale soffrono la
reazione dell’Impavida, rientrata più determinata e con lo
schiacciatore Dolfo - recuperato
dalla distorsione alla caviglia - a
sostituire Sorrenti. Subito 5/0 per
i padroni di casa e mister Botti
chiama un time-out che non sortisce gli effetti sperati. Sul 15/11
entra Mercorio per Yudin, Piacenza torna a -2 (16/14) ma poi si
arrende agli Impavidi per 25/20.
La Gas Sales rimedia al passaggio a vuoto del secondo parziale
con un gran terzo set. È dominio
totale per la squadra ospite, che
approfitta anche dei tanti errori
degli ortonesi e vince 15/25. Stavolta Paris e soci non abbassano
la guardia e la quarta frazione
viaggia sullo stesso ritmo di quella precedente. Ortona insegue
ma non riesce a tenere testa alla
capolista, che con l’errore al servizio del tedesco Marks (best scorer con 19 punti) chiude il set
(19/25) e festeggia il successo finale per 1-3. Una vittoria, la diciannovesima stagionale, che
permette a Piacenza di salire a
quota 55 in classifica, a +7 su Bergamo. Sabato, alle ore 17, la Gas
Sales sarà di scena sul campo del
Club Italia Roma, la squadra federale composta dai migliori prospetti della pallavolo italiana.

Klobucar, fra i migliori realizzatori anche nella partita contro l’Ortona, che si era presentata al match come terza forza del campionato

SERIE A2 / MASCHILE BLU
Libertas Cantù - Club Italia
3-1
Materdomini - Olimpia Bergamo
3-1
Prata di Pordenone - Cuneo
0-3
Sieco Ortona CH - Gas Sales Piacenza 1-3
Taviano - Tuscania
3-1
Tipiesse Mokamore - Volley Catania 1-3
Videx - Gioia del Colle
1-3

CLASSIFICA
Gas Sales Piacenza
Olimpia Bergamo
Materdomini
Sieco Ortona CH
Libertas Cantù
Gioia del Colle
Volley Catania
Videx
Club Italia
Prata di Pordenone
Cuneo
Taviano
Tipiesse Mokamore
Tuscania

PT
55
48
40
39
38
38
33
33
29
23
22
20
13
10

G V
21 19
21 17
21 14
21 13
21 13
21 13
21 11
21 10
21 10
21 8
21 8
21 4
21 4
21 3

P
2
4
7
8
8
8
10
11
11
13
13
17
17
18

F
60
53
52
45
47
46
43
42
42
34
32
32
29
19

S
18
24
37
37
31
33
42
39
47
52
48
54
57
57

PROSSIMO TURNO: 03/03/19

Club Italia - Gas Sales Piacenza, Cuneo
- Sieco Ortona CH, Materdomini - Prata di Pordenone, Olimpia Bergamo Libertas Cantù, Taviano - Gioia del
Colle, Tuscania - Tipiesse Mokamore,
Volley Catania - Videx.

Il palleggiatore Paris. Netta la differenza tra le due formazioni in campo

LE INTERVISTE

Play off in tasca, ma vietato rilassarsi
Tondo: «Testa bassa e lavorare sodo»
● Il giocatore della Gas Sales Alessandro Tondo commenta positivamente la prestazione della sua
squadra al termine del match disputato contro la Sieco Ortona: «Sono molto contento di questa gara
anche se non siamo stati proprio
“belli” da vedere. Dopo un secondo set difficile siamo riusciti a venirne fuori grazie ad un grande lavoro di squadra. Siamo contenti per
aver aumentato il distacco da Ber-

gamo ma questo non significa che
dobbiamo rilassarci. Dobbiamo
continuare a tenere la testa bassa e
a lavorare sodo come abbiamo
sempre fatto». Anche coach Massimo Botti è soddisfatto della prova dei suoi e per i 7 punti di vantaggio che dividono la capolista Piacenza dal Bergamo secondo in classifica. «Era una gara tra la prima e
la terza, ci aspettavamo una partita molto combattuta e così è stato.

Fortunatamente si è messa subito
sui binari giusti per noi, fatta eccezione per un passaggio a vuoto. Abbiamo fatto una buona partita,
mantenuto il primo posto in classifica e allungato il divario con le inseguitrici. Il nostro è un campionato a due gironi ed è molto positivo
avere questo margine di vantaggio
fino alla fine. Questo infatti ci permette di pianificare meglio il lavoro da qui all’inizio dei play-off».

Da sinistra: Alessandro Tondo e coach Massimo Botti

