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Gas Sales, che colpo: ecco Sabbi

CHIESTO IL CONCORDATO “IN BIANCO”

I debiti del Pro Piacenza
mezzo milione di euro
verso giocatori e alberghi

L’opposto azzurro, tornato dalla Cina con lo scudetto, potrebbe
esordire già sabato. Zlatanov: «Occasione colta al volo»  a pagina 38
●

 FERRARI a pagina 35

SCATTA IL DECRETO 650 IRREGOLARI NELLA FASCIA FINO AI 12 ANNI. MA L’OBBLIGO È TASSATIVO SOLO TRA 0 E 6 ANNI

Centinaia non vaccinati
un bimbo escluso da scuola

MOZIONE RIVOLTA ALLA FONDAZIONE

Il Comune chiede
spazi all’ex Enel
per la Ricci Oddi

L’unico “cartellino rosso” in una materna della Valtidone. L’Ausl organizza
un percorso speciale per gli inadempienti che vogliono adeguarsi  SEGALINI a pagina 15
●

IL COMMENTO
FABIO FORNARI

Gustavo Roccella

● «Valuti la Fondazione di mettere a disposizione della Ricci Oddi, ed eventualmente anche di altri soggetti interessati, il palazzo ex
Enel». Se doveva misurare lo stato di salute della maggioranza dopo la bufera su Iren, la mozione dei Liberali piacentini sulla galleria d’arte moderna è servita a riportare il sereno. E’ vero che è stata emendata dalla stessa maggioranza per smussare qualche passaggio della versione originaria un po’ troppo spigoloso, ma il
voto in consiglio comunale di tutto il centrodestra, a cui si è aggiunto un bel pezzo di minoranza, dice di una ritrovata sintonia con i Liberali.
Il pressing sulla Fondazione, che sull’ex Enel di
cui è proprietaria ha altri progetti (Centro di arte contemporanea), è dunque partito. Pesando
a una a una le parole. Servizio a pagina 17

Guai se i politici
lisciano il pelo
alle idee di moda

Volume “100 di questi anni - Un secolo di Piacenza Calcio” solo per la provincia di Piacenza + Euro 15,00

N

ella nostra provincia, nella fascia di età da 0 a 12 anni, su circa 30mila residenti , 650 risultano non vaccinati . Come noto, in Italia, il decreto legge 73 del 7 giugno 2017 ha
reso obbligatorie per la frequenza scolastica, nell’ età da 0 a 6 anni, dieci vaccinazioni.
uesto provvedimento è
stato motivato dai dati
epidemiologici che avevano dimostrato un calo progressivo della copertura vaccinale, ritenuto allarmante al punto da
suggerire un intervento di legge.
Nel 2017, in particolare, l’Osservatorio dell’Istituto Superiore di
Sanità aveva segnalato un aumento significativo dei casi di
morbillo: 4885, di cui 4 mortali,
per l’88 per cento riguardanti soggetti non vaccinati.

Q

IL RICORDO DEL FIGLIO BANCHIERE

Sollevamento pesi, la forza è dei disabili
●

A Fiorenzuola in gara gli atleti per la Coppa Italia  MENEGHELLI a pagina 24

Federico Frighi

 Continua a pagina 15

IL DOPPIO INCIDENTE CON QUATTRO FERITI GRAVISSIMI

I miracolati dell’auto-razzo
«Poteva falciare pure me»
● Nuove testimonianze sui cinquecento metri a velocità folle, sabato notte,

da via Giordani a via Nasolini. Un ragazzo di 17 anni: «Pochi secondi prima
c’ero io dov’è stato travolto il ciclista». L’autista arrestato sul profilo social:
«Perchè non ci sono io in ospedale?»  MALACALZA, POLLASTRI E SOFFIENTINI alle pagine 10, 11 e 12
08.03.19

FUGA MOVIMENTATA

Scoperti in casa
ladri spintonano
anziana a Cadeo

OFFERTA FINO AL 15 MARZO

-50%

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

CASALINGHI ARREDO CASA
E BIANCHERIA

Ghizzoni latinista
ogni settimana
tre versioni ai figli

-30%

escluso detersivi, prodotti per la persona e articoli per animali

ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI 9:00 20:30
VIA COLOMBO 110 PIACENZA VIA GENOVA 31 PIACENZA

● La

donna lascia socchiusa la
porta («per il gatto») e scende dal
marito in garage. Due malviventi
ne approfittano  PADERNI a pagina 22

Il video in cui la Seat attraversa senza decelerare

● Flaminio Ghizzoni, professore di greco e
latino, ogni fine settimana dava tre versioni ai
suoi figli: dal greco all’italiano, dal latino all’italiano e dal latino al greco o viceversa. Ma non
li obbligava a tradurle tutte e tre. Semplicemente, se decidevano di non farle, le aggiungeva la settimana successiva. Senso del dovere, rispetto, umiltà, passione. Il professore
era il padre di Federico Ghizzoni, banchiere,
già ad di Unicredit, che lo ha ricordato a 30
anni dalla morte (assieme ai fratelli Giovanni e Margherita) nell’incontro organizzato ieri da Confederex. Flaminio Ghizzoni non era
solo un uomo imbevuto di cultura classica.
Le lezioni che dava in aula o nella casa de Ivaccari non erano solo lezioni di greco e latino
bensì veri e propri insegnamenti di vita.
 Servizio a pagina 16
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Sabbi nel motore della Gas Sales
Un super opposto per la Superlega

Nel posticipo i giallorossi
superano l’Empoli con le reti
di El Shaarawy e Schick

Pallavolo Serie A2 - L’ex-azzurro arriva
dalla Cina dove ha vinto lo scudetto
Zlatanov: «Grande valore aggiunto»
VIncenzo Bosco

PIACENZA

● Giulio Sabbi è un giocatore

della Gas Sales Piacenza. L’annuncio da parte della società è arrivato nel pomeriggio di ieri. Il talentuoso opposto laziale nato a
Zagarolo, classe 1989, ha firmato
un contratto che lo lega alla società della presidente Elisabetta
Curti fino a fine stagione. Per la
prossima si vedrà. L’ultima stagione l’ha visto assoluto protagonista nel campionato cinese, dove con la maglia dello Shanghai
ha vinto da poche settimane lo
scudetto, sconfiggendo in tre gare Pechino. E’ il suo secondo scudetto in terra cinese, visto che già
nella stagione 2015-16 aveva giocato in Cina, sempre con lo Shanghai, vincendo anche in quella
occasione il campionato.
Da tempo la Gas Sales Piacenza
era sulle tracce di Sabbi appetito
anche da altre formazioni italiane, prima fra tutte l’Olimpia Bergamo avversaria della formazione biancorossa nel girone blu di
A2. La società ha lavorato sotto
traccia e alla fine l’ha spuntata su
diverse concorrenti. Il messaggio
di puntare dritti alla promozione
in Superlega, già chiaro dopo l’arrivo a stagione iniziata di Alessandro Tondo, ora lo è ancora di più.
«L’arrivo di Sabbi – ha sottolinea-

to il direttore generale Hristo Zlatanov – accresce ulteriormente il
valore della nostra rosa in vista
del momento decisivo della stagione, i play off. Normalmente chi
va sul mercato lo fa perché non è
soddisfatto di qualcosa, noi invece siamo contentissimi dei risultati ottenuti dalla squadra, ma
non vogliamo lasciare nulla di intentato per raggiungere i nostri
obiettivi. Si è presentata l’occasione di garantirci le prestazioni
di Sabbi e non ce la siamo lasciata sfuggire: inseriremo il giocatore in un gruppo collaudato che a
lui chiederà punti importanti e
una bella dose di esperienza in
vista dei play off».
Il nuovo biancorosso arriva a Piacenza con un anno di ritardo. Già
nella scorsa stagione sembrava
potere approdare sulle rive del Po
nella squadra allenata da Alberto Giuliani, ma poi l’opposto decise di accasarsi a Modena. Da ieri sera è già a Piacenza per le prime visite mediche e oggi si aggregherà alla squadra per il suo primo allenamento con i nuovi
compagni. L’arrivo di Sabbi comporterà logicamente lo spostamento di capitan Alessandro Fei
da opposto a centrale.
«Come società – ha aggiunto Zlatanov – vogliamo ringraziare Fox
per la disponibilità dimostrata
anche in questa occasione. Non
appena è venuto a conoscenza

ROMA
EMPOLI

TORINO

● Vigilia di Champions League per

la Juventus. Stasera all’Allianza Stadium (ore 21) c’è ilritorno degli otavi contro l’Atletico madrid, che
all’andata ha vinto 2-0 mettendo
un’ipoteca sulla qualificazione. Una

CLAMOROSO A MADRID

Ribaltone Real
Solari esonerato
ritorna Zidane

● Via Solari, torna in panchina

cano, Jesus, Santon; Nzonzi, Cristante;
El Shaarawy, Zaniolo (9’ st Perotti), Kluivert (35’ st Karsdorp); Schick (40’ st Celar). (63 Fuzato, 83 Mirante, 19 Coric, 53
Riccardi, 55 Pezzella, 57 Semeraro, 58
Cargnelutti). All.: Ranieri.
EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic,
Bennacer, Acquah (20’ st Brighi), Pasqual
(38’ st Ucan); Farias (34’ st Oberlin), Caputo. (1 Provedel, 21 Perrucchini, 8 Traorè,
22 Maietta, 32 Rasmussen, 43 Nikolaou,
6 Pajac, 28 Capezzi). All.: Iachini.
Arbitro: Maresca di Napoli
Reti: 9’ El Shaarawy, 12’ aut. Jesus,
33’ Schick.

Zinedine Zidane: è il ribaltone
più incredibile quello che va in
scena al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez ha annunciato l’esonero dell’attuale
tecnico dei”blancos” e il ritorno di Zizou, vincitore delle ultime tre edizioni della Champions League. Contratto fino al
30 giugno del 2022 per il fantasista francese, ex della Juventus.

5

Le medaglie mondiali
ed europee vinte in
carriera con la maglia
della Nazionale

201

I centimetri di altezza
del migliore realizzatore
italiano della Superlega
nel 2017 con Modena

te versato, non sarà facile ci vorrà
fortuna ma una vittoria potrebbe
darci uno slancio per la finale. Noi
stiamo bene mentalmente, abbiamo avuto tempo per arrivare a questa partita, abbiamo avuto modo di
recuperare e chiudere quasi defini-

A GENOVA

GOLF

Cristiano Ronaldo, Dybala e
Matuidi ieri alla Continassa

Defrel (Sampdoria) Super Molinari
alticcio si schianta vince la “Arnold
con l’auto: illeso
Palmer” mondiale
to e patente ritirata per l’attaccante
della Sampdoria Grégoire Defrel. Il
calciatore si è schiantato con la sua
vettura contro alcune macchine
parcheggiate in corso Europa, nel
levante di Genova. Nell’impatto
Defrel non ha riportato ferite, ma
gli uomini della polizia municipale
gli hanno ritirato la patente dopo
averlo trovato con un tasso alcolico
superiore ai limiti di legge.

Ammoniti: Florenzi, Cristante,
Acquah.

Giulio Sabbi con la maglia di Modena, l’ultima indossata in Italia

partita crocevia della stagione, non
soltanto per la squadra bianconera, ma per la società e per il futuro
del tecnico Massimiliano Allegri,
anche se i dirigenti bianconeri continuano a dire che non dipenderà
da questa sfida.
Giorgio Chiellini crede nella grande rimonta: «Queste partite vanno
vissute con entusiasmo e voglia di
fare cose importanti. Vogliamo vivere una serata magnifica con i nostri tifosi, è inutile piangere sul lat-

● Notte “brava” con schianto in au-

2
1

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Mar-

Juve, con l’Atletico
serve un’impresa
per il “ribaltone”
Champions League - Questa sera
il ritorno degli ottavi: gli spagnoli
partono dal 2-0 ottenuto a Madrid

Roma, buona
la prima
di Ranieri ma
che sofferenza

● Altra impresa di Francesco

Molinari, che vince al termine
di una rimonta straordinaria
l’Arnold Palmer Invitational di
golf. Secondo successo sul
PGA Tour per l’azzurro, ormai
tra i più grandi del green a livello mondiale. «Sono orgoglioso - la gioia di Molinari mai avrei pensato di scendere
in campo e fare un giro come
questo».

della trattativa si è detto disposto
a cambiare ruolo, mettendo ancora una volta il bene della squadra davanti a tutto. Anche in questi aspetti dimostra di essere un
campione dal valore inestimabile».
Giulio Sabbi, una delle bandiere
della pallavolo italiana e da novembre scorso papà di Greta, dopo essere cresciuto nelle giovanili di Treviso e aver esordito in prima squadra nel 2008, è stato impegnato in Italia e all’estero. Nella massima serie ha vestito la maglia di Roma, Castellana Grotte,
Molfetta, Macerata e nell’ultima
stagione in Italia quella di Modena. All’estero l’attaccante, alto 201
centimetri, è stato impegnato per

due volte in Cina, a Shanghai, e
in Francia con la maglia del
Tours.
Attaccante di grande potenza è
stato premiato come migliore
realizzatore e miglior servizio in
Superlega nel 2017, mentre nel
2016 è risultato essere il migliore
opposto del campionato italiano.
Ha vestito anche la maglia azzurra con cui ha vinto tre argenti
(Campionato Europeo, Coppa
del Mondo e Grand Champions
Cup) e due bronzi (Campionato
Europeo e Grand Champions
Cup). Potrebbe già esordire sabato sera sul campo di Prata di Pordenone, dove la Gas Sales Piacenza sarà impegnata per l’undicesima giornata di ritorno.

tivamente il campionato. Adesso
abbiamo grande voglia di goderci
una splendida serata con tutti inostri tifosi e lo Stadium».
«La qualificazione? Visti gli altri risultati tutto è possibile, Ajax e Manchester United sono quello che potevamo essere noi a Madrid lo scorso anno, ma è questione di episodi
che possono cambiare la gara. Abbiamo voglia di vivere una serata
speciale, l’Atletico è una grande
squadra ma siamo pronti».
Anche Massimiliano Allegri è fiducioso: «Stiamo bene, purtroppo
Douglas Costa si è fermato in allenamento e non ci sarà, si vede che
era destino. Gli altri stanno bene
siamo pronti per questa grande partita e questa grande serata».
«Ribaltare lo 0-2 di Madrid sarebbe un’impresa straordinaria - spiega Allegri -. Ma non è la partita
dell’anno, se pensassimo così saremmo rovinati, è un ottavo di

Champions League. Dovremo giocare con lucidità e aggressività allo
stesso tempo. E dovremo essere sostenuti dal pubblico, che ci dovrà
dare una mano. E sono sicuro che
ce la darà».
Per tentare la rimonta con l’Atletico, Allegri sente di avere una garanzia di successo in più: Ronaldo.
«Cristiano ha tanti gol nelle gambe,
tanti gol di Champions e in partite
di questo tipo si esalta. Averlo con
noi - aggiunge il tecnico bianconero - ci dà un grande vantaggio».
Predica prudenza, nonostante il 20 a favore, Diego Simone, tecnico
dell’Atletico Madrid: «Queste eliminatorie si giocano su due tempi,
uno all’andata l’altro al ritorno, assolutamente diversi. È il secondo,
senza favoriti. La Juventus è abituata alle battaglie, è grandissima, noi
dovremo lottare, con tranquillità e
umiltà. Ne passa una sola, ma per
chi resta fuori non sarà fallimento».

I numeri in ritardo

Di ogni ruota vengono indicati i 5 numeri attesi da più estrazioni

● Debutto da 3 punti per Clau-

dio Ranieri sulla panchina della
Roma, ma che sofferenza per superare un Empoli mai domo. Allo
scadere annullato con la Var ai toscani un gol di Krunic per fallo di
mano di Oberlin.
La nuova classifica
Juventus 75; Napoli 57; Milan 51;
Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32;
Genoa 30; Cagliari 27; Udinese 25;
Spal 23; Empoli 22; Bologna 21;
Frosinone 17; Chievo 10.
Lazio e Udinese una partita in meno.

COSì IN CAMPO
JUVENTUS
All: Allegri
4
CACERES

74

64

39

62

53

56

68

54

59

51

Cagliari

84

90

23

68

27

62

30

57

51

52

Firenze

41

97

68

90

45

56

9

54

75

53

Genova

39

81

68

78

3

54

37

53

86

51

Milano

36

79

12

71

43

59

49

59

18

54

Napoli

67 118

76

91

34

87

87

77

68

69

Palermo

34 118

84

63

60

61

39

60

76

41

Roma

42 115

75

99

12

77

80

73

87

72

Torino

18

57

58

52

76

52

32

50

11

49

Venezia

11 124

14

81

24

75

61

48

36

44

Nazionale

65

58

61

51

57

89

55

31

47

3-5-2

1
SZCZESNY
19
BONUCCI

3
CHIELLINI

23
14
5
EMRE CAN
MATUIDI 33
20
PJANIC
BERNARDESCHI
CANCELO
17
MANDZUKIC

7
C. RONALDO

7
GRIEZMANN

22
MORATA

11
LEMAR

14
RODRIGO

6
KOKE

8
SAUL

20
JUANFRAN

24
GIMENEZ

2
GODIN

4
ARIAS

4-4-2

numero ritardatario

Bari

66

Espulsi: Florenzi (doppia ammonizione).

13
OBLAK

ATLETICO MADRID
All: Simeone

estrazioni di ritardo

