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Premi e performance, il gran finale del Jazz Fest
Allo Spazio Rotative di Libertà consegnati
i riconoscimenti del “Bettinardi”  CORVI a pagina 21
●

Il fiorentino Ottanelli vince tra i solisti, i mantovani
Bright tra i gruppi, la modenese Colucci tra i cantanti
●

L’INDAGINE CAMPIONE DI 1.740 STUDENTI: NELLE LORO RISPOSTE LE “COSE IMPORTANTI” DEI PIACENTINI DAI 13 AI 25 ANNI

I giovani alla scala dei valori
famiglia sì, fede e politica no
76,5%

I legami parentali sono fondamentali per tre su
quattro intervistati. La solidarietà conta per il 39%.
Religione e attività politica agli ultimi posti sotto il 10%

84,8%

Nella graduatoria della fiducia scienziati al top. Poi
militari, piccoli imprenditori e insegnanti. Gli amministratori locali battono i politici di governo  SEGALINI a pagina 14

L’ANALISI
PAOLO RIZZI

TRA I “LIKE”
INSEGNANTI
E IMPRESE

Dai banchi di scuola
all’Antico Egitto
con un videogioco
Pier Carlo Marcoccia

● Per ottenere i migliori risultati si devono

usare gli strumenti più adatti all’obbiettivo da
raggiungere e alle persone coinvolte. E’ una
regola del business (e non solo). Così, se ci sono di mezzo degli alunni, un videogioco può
funzionare meglio del classico libro. E’ stata
l’intuizione di un giovane geologo pontolliese esperto di videogames. Utilizzando uno dei
giochi più diffusi, Assassin’s Creed, Andrea
Peroni ha portato in classe la storia dell’Antico Egitto. Ogni alunno della scuola primaria
di Pontedellolio ha così potuto vestire i panni
di un personaggio vissuto tra le piramidi e “provare” in prima persona le giornate di un popolo di più di tremila anni fa. Così, giocando, anche la storia è apparsa meno mummificata.
 VIANOVA a pagina 16

V

alori. Quando diciamo
quali sono per noi le “cose
importanti nella vita” in
fondo esprimiamo i nostri valori, le motivazioni che ci spingono
ad agire, le priorità consapevoli o
inconsce nei nostri comportamenti e pensieri. Pur con la cautela necessaria nell’analizzare i risultati di sondaggi tramite questionari, è molto interessante riflettere insieme sui valori espressi dai giovani nell’indagine su
1740 studenti (13-25 anni) del nostro territorio realizzata da Università Cattolica, Confcooperative e quattro istituti scolastici di
Piacenza.
Prima di tutto analizziamo la graduatoria dei valori:prevalgono
salute, libertà, amicizia, autorealizzazione, amore.

A PONTEDELLOLIO

PER SESSANT’ANNI A “LIBERTÀ”

Ricordo di Franz
una vita di foto
sempre col sorriso

Gas Sales ko. Ora il miracolo salva-sogni
● Biancorossi sconfitti in casa da Brescia

● Domenica nera anche per il basket.
(3-1). Mercoledì gara2 decisiva  alle pagg. 28 e 29 Calcio, Castellana in vetta  alle pagg. 34, 35 e 39

Continua a pagina 14

Simona Segalini

MINORANZE ALL’ATTACCO

«Sono irrisori
i risparmi
per i tagli
alle mense»

● Massimo Trespidi (Liberi) e

Giulia Piroli (Pd) promettono
battaglia in Consiglio comunale
contro la decisione della Giunta
di esternalizzare i pasti in cinque
scuole.  POLLASTRI a pagina 13

L’INCHIESTA IL TRIBUNALE DEL RIESAME ESCLUDE L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Banda dei sinti, 18 scarcerati
protesta il sindaco di Caorso
● Con

accuse per furti, rapine e estorsioni erano state arrestate 34 persone. Accolto
il ricorso del difensore di numerosi indagati, tra cui il presunto capo. «Se i soggetti
di una “comunità” commettono reati, non necessariamente esiste un legame
criminale». Battaglia: «Così è assurdo. La legge non è uguale per tutti»  MARINO a pagina 11

FURTO ALLA RASSEGNA DEI TATUAGGI

Giallo alla convention
sparisce la poltrona
col sedile di bossoli
● L’opera del piacentino Saltarelli Savi,

realizzata con pezzi di fucile e proiettili
esplosi, era in uno stand e si è volatilizzata
durante la notte  BRUSAMONTI a pagina 11

● Più di tutto, di Franco Franzini, colpiva il sorriso. Resistente agli urti, agli imprevisti. Un sorriso quasi bambino, tanto era
innocente e spontaneo. La sua professionalità, invece, è sempre stata adulta.
Anche negli ultimi anni, quando la mano
non era più così ferma nello scatto, ad onta della malattia. Franco Franzini, classe
1938, 81 anni che avrebbe compiuto soltanto fra pochi giorni, se n’è andato in punta di piedi.
Domani alle 16, nella basilica di Santa Maria di Campagna, non distante da barriera Torino dove abitava, si celebreranno i
funerali, stasera sarà recitato un rosario.
 continua a pagina 15

POCO PRIMA DELL’ALBA

Ladri in casa dal tetto
notte di paura a Caorso
per genitori e figli piccoli
● «Ho sentito un rumore - racconta la mamma

che si era munita di spray al peperoncino e ho visto un uomo affacciarsi alla cucina.
Ho gridato ed è scappato»  PADERNI a pagina 10

DETRAZIONE FISCALE

50%-65%

CLIMATIZZATORI
POMPE DI CALORE ELETTRICHE ED A GAS PER
UFFICI STABILIMENTI - ABITAZIONI (VRF-GHP)
IMPIANTI CERTIFICATI
E ASSISTENZA TECNICA DIRETTA
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
VIA C. SARTI, 16 TRAVERSETOLO (PR) TEL. 0521.341290/8
www.tecos-italia.com - Per Piacenza: CELL. 333.8297075

LunedìSport
PLAYOFF PALLAVOLO SERIE A2-GARA 1

L’espressione eloquente del biancorosso Yudin: Piacenza è incappata in una sconfitta decisamente imprevista

Paura ed errori frenano la Gas Sales
Mercoledì a Brescia sarà già decisiva
Brescia vince 3-1 nella serata-no di molti biancorossi,
a cominciare da Sabbi. Pesa l’assenza di Fei, ma è tutta
la squadra che delude. Ora Gara 2 è da vincere a tutti i costi

● Gas Sales Piacenza con le spalle al muro: perde Ga-

BASKET SERIE A2 - PIACENTINE SCONFITTE

RUGBY SERIE A

CALCIO SERIE C

● Giornata amara per le piacentine della serie A2
di basket. Si allontanano i playoff per l’Assigeco, superata a Ferrara per 82-75. I biancorossoblù restano
sempre in scia, ma non trovano la zampata vincente. Proprio come un Bakery che al Palasport rimedia
la 10ª sconfitta consecutiva, superato da Udine per
85-76. E ora la squadra di Di Carlo è ultima da sola.

● Già certa della vittoria nel suo girone, la Sitav
Lyons gioca una partita convincente sul campo del
Settimo Torinese: vittoria da 5 punti (26-10) e ottime risposte per il tecnico Solari in merito alle nuove soluzioni provate in vista dei prossimi playoff.
Restano quindi consistenti le sparanze del ritorno
in Eccellenza.

● Due partite prima dello scontro diretto: Piacenza e Entella si rispondono colpo su colpo. I biancorossi (secondi a -4) dovranno affrontare Cuneo e
Lucchese, mentre i liguri se la dovranno vedere con
Pro Patria e Arezzo. Liguri favoriti per il primato, ma
anche ad Arzachena il Piacenza ha dimostrato, pur
senza brillare, di essere solido come l’acciaio.

Bakery ko e adesso
è ultimo da solo
Stoppata l’Assigeco

 I SERVIZI alle pagine 34 e 35

ra 1 dei quarti di finale dei playoff promozione e ora è
costretta a vincere mercoledì a Brescia per non vedere finire la sua stagione. Un passo falso pesante, perché
si è vista forse la peggiore Gas Sales Piacenza della sta-

gione e perché Brescia, pur in emergenza come la squadra biancorossa (assenti Fei e Klobucar) , ha dimostrato di patire meno la pressione. Male Sabbi, male un po’
tutti i biancorossi con l’eccezione del solo Tondo.
 BOSCO E FARAVELLI alle pagine 28 e 29

Per la Sitav Lyons
Ora il calendario
vittoria da 5 punti strizza l’occhio
e una prova di forza al Piace d’acciaio

Appling (Bakery), 22 punti non sono bastati FOTO PETRARELLI

 LEONARDO PIRITI a pagina 36

 PAOLO GENTILOTTI a pagina 30
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Pallavolo A2-Playoff

Partenza lenta
Si capisce subito che non è serata,
Brescia vince il primo set grazie a un
atteggiamento ben più concreto

Brescia mette
la Gas Sales
subito con
le spalle al muro
TROPPI ERRORI E TENSIONE
PIACENZA FINISCE KO
IN GARA 1-DELUSIONE SABBI
GAS SALES PIACENZA
CENTRALE LATTE BRESCIA

1
3

(23-25, 17-25, 25-19, 18-25)
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 5, Copelli 8, Sabbi 4, Yudin 15, Tondo 18, Paris 5, Fanuli (L), Beltrami 1, Canella, Ingrosso. Ne: Fei, Ceccato, De Biasi, Cereda (L). All. Botti.
CENTRALE DEL LATTE BRESCIA: Milan
17, Candeli 13, Bisi 15, Cisolla, Mijatovic
2, Tiberti 2, Scanferla (L), Rodella 8, Signorelli 2, Crosatti. Ne: Catellani, Bergoli, Ghirardi (L). All. Zambonardi.
ARBITRI: Prati di Pavia, Rossi di
Sanremo.
NOTE: durata set 30’, 28’, 27’ e 29’
per un totale di 114’. Spettatori
1018. Gas Sales Piacenza: battute
sbagliate 22, ace 5, muri punto 7,
errori in attacco 12, ricezione 47%
(28% perfetta), attacco 37%.
Centrale del Latte Brescia: battute
sbagliate 16, ace 4, muri punto 10,
errori in attacco 11, ricezione 27%
(18% perfetta), attacco 45%.
Vincenzo Bosco

PIACENZA

● Gas Sales Piacenza con le spal-

le al muro. Persa Gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione, ora è costretta a vincere mercoledì sera a Brescia se non vuole chiudere tra tre giorni la propria stagione. E’ la dura legge dei
playoff, il passo falso contro Brescia è di quelli pesanti. Vuoi perché si è vista forse la peggiore Gas
Sales Piacenza della stagione e
vuoi perché Brescia, pur in emergenza come la squadra biancorossa, ha dimostrato di patire meno la pressione della situazione.
I giochi sono ancora aperti, questo resta ben chiaro, ma certo a
Brescia tra tre giorni servirà un’altra Gas Sales Piacenza. Male,
molto male Sabbi, male un po’
tutti, con il solo Tondo che nel terzo set ha trascinato i suoi al quarto parziale.
Primo set
Fei è in panchina per un problema agli adduttori, Klobucar è in
tribuna, il problema alla caviglia
sinistra non è ancora del tutto superato. E così Massimo Botti opta per schierare al centro, a fianco di Tondo, il giovanotto Copel-

li, mentre in banda c’è Mercorio
insieme a Yudin. Dall’altra parte
della rete Brescia segna l’assenza
di Valsecchi e dopo pochi scambi anche Cisolla deve alzare bandiera bianca per un problema fisico.
La Gas Sales Piacenza ci impiega
troppo tempo a scrollarsi di dosso la tensione per questo debutto nei playoff promozione, Brescia affonda il colpo e mette fieno in cascina (9-12). Gli errori
dalla linea dei nove metri in casa
biancorossa arrivano copiosi (8
a fine set), si fatica, tre punti consecutivi di Yudin fanno mettere
la freccia ai nostri (17-16). E qui
la gara si rimette sui binari
dell’equilibrio, in battuta le due
squadre cercano di spingere con
scarsi risultati, il gioco della Gas
Sales Piacenza non è fluido come
al solito e in attacco si fatica a mettere palla a terra con i giocatori di
palla alta in difficoltà (12% Sabbi, 0% Mercorio), ma nonostante tutto a quota 23 le squadre sono ancora a braccetto. Set point
per Brescia che subito lo capitalizza con un ace sporco di Milan:
palla che tocca la rete e cade sul-

SERIE A2 / MASCHILE BLU
Play Off Promozione Gara 1
VBC Iveco Mondovi-Libertas Cantù 1-3
Olimpia Bergamo-Conad RE
3-0
Gas Sales Piacenza-Centrale Latte BS 1-3
Monini Spoleto-Materdomini
3-0

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

PT G V
65 26 22
57 26 20
50 26 18
50 26 17
49 26 17
48 26 16
45 26 14
39 26 13
33 26 12
30 26 10
24 26 8
23 26 5
19 26 6
14 26 4

P
F
4 71
6 62
8 65
9 59
9 60
10 55
12 55
13 52
14 44
16 46
18 37
21 37
20 38
22 28

S
25
30
45
35
42
45
45
53
53
62
67
68
68
71

PROSSIMO TURNO: 10/04/19

Play Off Promozione Gara 2
Libertas Cantù-VBC Iveco Mondovi, Conad RE-Olimpia Bergamo, Centrale Latte
BS-Gas Sales Piacenza, Materdomini-Monini Spoleto.

la linea laterale del campo.
Secondo set
Parte forte la Gas Sales Piacenza
(3-0), ma Brescia ci impiega un
attimo a recuperare e superare i
nostri sull’attacco out di Yudin (45). C’è troppa tensione in casa
biancorossa e arrivano anche
troppi errori, due attacchi out
consecutivi di Mercorio (7-8) costringono Botti a chiamare tempo ma al rientro in campo poco
cambia: Brescia è più determinata e brava a muro (6 a fine set) e
aumenta il suo vantaggio (9-13).
Che non sia serata per Sabbi lo si
vede anche dalla battuta che spedisce di fatto in tribuna (12-18), il
gap da recuperare è ora importante, anzi impossibile per questa Gas Sales Piacenza in versione dismessa (26% in attacco a fine set). Il set point bresciano arriva sull’ennesimo muro su Sabbi, chiude Milan.
Terzo set
Ora bisogna scalare l’Everest.
Botti cerca soluzioni diverse, Sabbi resta in panca, Tondo è schierato come opposto e Canella è al
centro con Copelli. La partenza è
biancorossa (3-0) ma Brescia recupera e scappa (8-10) con l’ace
su Mercorio. L’ace di Beltrami riporta il set in parità a quota 15,
Tondo in pipe porta il vantaggio,
i biancorossi con Canella in battuta allungano anche per un paio
di errori avversari (22-18), il set
point arriva con Tondo (24-19),
chiude lo stesso Tondo (90% in
attacco) con un ace.
Quarto set
Piacenza cerca l’allungo (8-6) ma
gli ospiti prima impattano e poi
mettono le freccia (10-12). Parità a quota 13 con Tondo, si viaggia a braccetto, muro su Mercorio, attacco out dello stesso attaccante, attacco out di Tondo e Brescia vola sul 15-18. E’ l’allungo decisivo, la Gas Sales Piacenza accusa il colpo, match ball che
arriva sull’attacco out di Yudin
(18-24), titoli di coda sull’errore
in attacco di Tondo. La prima opportunità finisce nel carniere di
Brescia.

Nell‘immagine grande Alessandro Tondo, qui sopra tifose deluse FOTO DI CAL
CALUDIO
UDIO CAVALLI
CAVALLI

Paris non è entrato in sintonia con gli attaccanti

Yudin: una prestazione a corrente alternata
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Ma non c’è scampo

Tondo prova a reagire

Nella quarta partita, Piacenza resta in
gioco fino al 13-13, poi i bresciani operano l’allungo decisivo

E’ lui a trascinare la squadra nel terzo
set, che rimane l’unico finito nella
cassaforte biancorossa

Mercoledì Gara 2
Il campionato biancorosso è già al
bivio: vittoria indispensabile per
portare la serie alla “bella”

SPOGLIATOI MASSIMO BOTTI / ALLENATORE PIACENZA
PAGELLE di VIbo

5

MERCORIO: serata difficile per Supermario, sia
in attacco che in ricezione.
Sa fare ben di più.
COPELLI: in attacco è
chiamato in causa con il
contagocce e lui risponde
bene. Due muri li piazza, ma
spesso è in difficoltà proprio
a muro.
SABBI: serata tutta
da dimenticare per
l’opposto da poche
settimane a Piacenza. In
attacco non ne azzecca una,
in battuta solo errori.
YUDIN: alterna cose
fantastiche a errori
incredibili. E proprio cinque
suoi errori in attacco pesano
tantissimo, come quelli
(decisamente troppi)
commessi in battuta.
TONDO: se il terzo set lo
si è portato a casa, gran
parte del merito è tutta e
solo sua: chiudere il parziale
da opposto, dopo aver giocato centrale, con il 90% in
attacco, non è davvero da
tutti.
PARIS: non trova risposte positive dagli attaccanti e il 37% di squadra in
attacco a fine gara dice
tante cose.
FANULI: non
precisissimo in
ricezione, meno reattivo del
solito in difesa e nel secondo
tocco.
BELTRAMI: entra
come under in
battuta per Copelli, il
bilancio finale è negativo:
quattro errori a fronte di un
ace.
CANELLA: gioca due set,
è servito pochissimo ma
dei tre palloni attaccati non
ne mette a terra neppure
uno. E a muro non lo si
vede.
INGROSSO: un solo
attacco, oltretuttto
sbagliato, non può dare elementi sufficienti per una
valutazione.
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«Subito in palestra per
ritrovare noi stessi in fretta»
«BRUTTA PARTITA, CI È
MANCATA SOPRATTUTTO
LA LUCIDITÀ E COSÌ NON SI
PUÒ ANDARE LONTANO»
● Peggior inizio di playoff non
poteva esserci. Mancavano Fei
e Klobucar ma non solo: in questa partita sono mancati un po’
tutti, soprattutto i giocatori di
palla alta, con Sabbi irriconoscibile, che dal terzo set si è accomodato in panchina, Mercorio in difficoltà, e Yudin a corrente troppo alterna. Massimo
Botti ha cercato di cambiare il
canovaccio della partita, ma la
serata era di quelle da annoverare tra quellle negative. Forse
la più negativa di questa stagione per la Gas Sales Piacenza.
«E’ stata una brutta partita - sottolinea l’allenatore biancorosso -, soprattutto dal punto di vista della lucidità. In partenza
l’atteggiamento era quello giusto, poi è arrivato qualche errore di troppo, in attacco è stata
fatta qualche scelta frettolosa e
siamo andati in difficoltà. Del
resto i sincronismi non si trovano in pochi giorni e noi di tempo non ne abbiamo avuto; abbiamo cambiato tanti in queste
ultime settimane e qualche difficoltà proprio nei sincronismi
di gioco, nell’amalgama è evidente. Non vuole essere una
scusante, ma è la realtà dei fatti».
Adesso siete con le spalle al muro, Gara 2 di mercoledì diventa
già la classica situazione da dentro o fuori.

«Già domani (oggi per chi leg-

L’evidente delusione del tecnico piacentino

«

Sia chiaro che nulla
è perduto: è stata
una serata storta, ora
pensiamo a rimediare»
ge, n.d.c.) saremo in palestra,
dobbiamo cancellare subito
questa prova e pensare alla sfida di mercoledì. Siamo ancora
in gioco, i playoff sono questi,
non hai tempo di metabolizzare nulla, devi giocare e basta.
Mercoledì dovremo scendere
in campo con la stessa determinazione e cattiveria che Brescia
ha mostrato oggi qui a Piacenza. Nulla è perduto, sia ben
chiaro».
Per Sabbi una gara tutta da di-

menticare.

«Purtroppo capitano partite come questa. Sabbi non era in serata, inoltre qualche buon attacco gli è stato difeso alla grande
e lui ha perso fiducia. Ho dovuto cambiare per cercare di raddrizzare la gara».
Ha visto il Brescia che si aspettava?

«Che fosse una buona squadra
lo sapevamo bene e che potesse fare una grande partita pure.
Nonostante anche loro avessero qualche problema in fatto di
infortuni. Forse loro avevano
meno pressione di noi e hanno
sbagliato meno di noi. Siamo
ancora in corsa, su questo non
c’è dubbio, l’unica cosa adesso
è resettare il tutto e soprattutto
non piangerci addosso, perché
questo sarebbe ancora più deleterio».
_Vincenzo Bosco

SPOGLIATOI ALESSANDRO TONDO / GIOCATORE PIACENZA

SPOGLIATOI ROBERTO ZAMBONARDI / ALLENATORE BRESCIA

«Forse abbiamo
pensato che fosse
tutto troppo facile»

«Questa è una grande impresa
ma Piacenza rimane favorita»

E’ STATO IL MIGLIORE
DEI BIANCOROSSI: SUA
LA FIRMA SULL’UNICO SET
VINTO IERI AL PALABANCA
● Come si dice in questi casi,
squadra troppo brutta per essere vera. Dopo aver ammirato per
quasi tutta la stagione una splendida Gas Sales, i ragazzi di Botti
hanno messo in mostra il loro lato peggiore proprio quando era
il momento meno opportuno.
Giornata da dimenticare quindi, l’imperativo adesso è resettare e concentrarsi in vista di Gara 2. Alessandro Tondo ieri ha
provato a trascinare i suoi a una
rimonta insperata, ma non è bastato.
La peggiore Gas Sales dell’anno

proprio quando non ci voleva, giusto?

«Decisamente, di certo non è
stato l’inizio che tutti quanti volevamo e che ci aspettavamo.
Forse si è creata un po’ troppa
aspettativa e abbiamo pensato
che il nostro percorso fosse in discesa. Non è così, dobbiamo andare a Brescia mercoledì pensando che questa sarà la nostra
ultima occasione per rimanere
nei playoff».

«

Dobbiamo ritrovare
umiltà e concretezza
per evitare altre
brutte sorprese»

Hai messo a terra il 90 % dei palloni attaccati come opposto, ma
non è stato sufficiente: c’è rammarico?

«Già, del resto l’allenatore chiama e io rispondo. A me piace
giocare e basta, poi se serve gioco dove posso rendermi utile,
che sia al centro o che sia nel
ruolo di opposto, dove certamente mi diverto di più. Ovviamente mi spiace che il mio contributo non sia bastato a evitare
la sconfitta».

Ora bisogna cancellare tutto e
proiettarsi alla decisiva trasferta di Brescia, per voi sarà già come se doveste affrontare una finale.

«Sì, diciamo che già da ieri sapevamo che a questo punto della
stagione ogni partita va considerata come una finale, anche questa la era. Però a Brescia l’atteggiamento dovrà cambiare se vogliamo cominciare a ribaltare il
risultato di questo turno, occorrerà entrare in campo con un piglio diverso, tanta umiltà in più e
molta concretezza. Tutto questo
per andare a prenderci una vittoria a Brescia, che non sarà per
nulla facile».
_Gabriele Faravelli

no un match point decisivo, per di
più in casa davanti al vostro pubblico. Ci credete?

«NOI ABBIAMO FATTO
IL MASSIMO, I NOSTRI
AVVERSARI FORSE NO
PER ORA CE LA GODIAMO»
● L’ultimo pallone va a terra e i

primi a non crederci sono proprio
quelli di Brescia. Scoppia il tripudio generale tra gli ospiti, che saltano, urlano, e trasudano gioia andando a festeggiare con i tifosi. E’
proprio il tecnico della Centrale del
Latte Sferc, Roberto Zambonardi,
a riassumere in poche ma concrete parole tutto il succo della partita, ossia Gas Sales più forte sulla
carta, ma Brescia meritatamente
vittoriosa.
Si può dire che avete realizzato
un’impresa?

«Certamente, possiamo dire che la
nostra lo è stata e rende orgogliosa però tutta Brescia. Avevamo in
campo quattro bresciani, ne abbia-

Il tecnico bresciano

mo cinque in rosa, ma uno è fuori
per infortunio: un vanto per la città. Quanto alla partita, che cosa
posso aggiungere? Meglio di così
era difficile anche solo da pensare,
ma rimaniamo con i piedi per terra perché Piacenza rimane la favorita per il passaggio del turno. Noi
siamo felicissimi per il campionato che abbiamo fatto e ancora di
più per essere arrivati fino qui».
Adesso però avete a portata di ma-

«Ribadisco: Piacenza è nettamente più forte. Se dovessimo farcela
sarebbe un doppio miracolo, già lo
era essere arrivati tra le prime, passare il turno ci renderebbe entusiasti. Ce la giocheremo con spensieratezza, ma in cuor nostro sappiamo che non siamo comunque i favoriti».
Dove sono stati più bravi i suoi ragazzi rispetto agli avversari biancorossi?

«Penso che abbiamo avuto quella
tranquillità necessaria per palleggiare senza troppi errori, giocando
in maniera quasi spensierata. Siamo stati continui nel fare quello
che siamo capaci di fare, diciamo
che forse Piacenza non era in una
grande giornata. Insomma, noi abbiamo fatto il nostro, loro invece
non del tutto».
_GF

