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Il Piacenza vola, l’Entella cade
●  I biancorossi battono in rimonta il Cuneo e si portano a un solo punto 
dall’Entella sconfitto a Busto: tra 10 giorni lo scontro diretto a pagina 52 e 53

VOLLEY / PLAY OFF DI A2 
E oggi tocca alla Gas Sales 
Brescia arriva al Palabanca 
per la sfida senza appello 
  BOSCO a pagina 54

● Partecipanti dalla Svizzera alla 
Sicilia. L’esperto di dinamiche dei 
conflitti: «Lo Stato deve aiutare 
di più i genitori» SERVIZI alle pagine 10 e 11

I 30 ANNI DEL CENTRO PSICOPEDAGOGICO 

Mille con Novara 
da tutta Italia 
sul rebus genitori

● La Camera di commercio di 
Piacenza rischia lo stallo. Lo dice 
il presidente Alfredo Parietti: 
«Troppa incertezza sull’accorpa-
mento con Parma e Reggio. Au-
tonomi? Sì, ma soltanto a certe 
condizioni».  POLLASTRI a pagina 12

INTERVISTA 
Parietti: Camera 
a rischio paralisi 
stop a contributi 
senza strategia

●«La lingua lo stava soffocando». 
Un istruttore di 27 anni ha salva-
to un tennista di 45 col quale sta-
va giocando e che ha avuto un 
malore. «Non respirava più, ho 
agito d’istinto». MILANI a pagina 26

CASTELSANGIOVANNI 
Malore in campo 
l’istruttore  
salva la vita 
di un tennista 

● Centinaia di visitatori per la 
giornata di apertura al pubblico 
della centrale di Caorso. Il termi-
ne per completare lo smantella-
mento è ormai slittato dal 2025 al 
2036.  LUNARDINI a pagina 36

NUCLEARE 
Centrale Caorso 
lo smontaggio 
del “nocciolo”  
è slittato al 2036

INCHIESTA NUOVA ACCUSA DOPO CHE LA MISURA DELL’ARRESTO ERA STATA “ATTENUATA”  

Minorenne incubo di minorenni 
«Dai domiciliari estorceva soldi»
●Fermato anche un complice di 14 anni che aveva ricevuto l’ordine di incassare 
denaro da un ragazzino intimidito. I genitori di quest’ultimo si erano rivolti ai 
carabinieri di Pontedellolio. Si sospetta un mini-racket con “tangenti” di 50 o 100 
euro. L’ipotesi di sei-sette casi in cui la “preda” avrebbe ceduto MARIANI a pagina 14 

VERSO LE ELEZIONI IL 26 MAGGIO SI VOTA (OLTRE CHE PER LE EUROPEE) PER IL RINNOVO DI 30 AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Comunali, risse e proposte 
in metà paesi una lista sola

● A Castelsangiovanni il Pd striglia il dissi-
dente Bersani che corre da solo invece di 
appoggiare Capelli. MILANI a pagina 25

●Aperto lo Spazio Luzzati. Barbieri: «Un gioiello in più in città» CORVI a pagina 47

Le ombre di Lele inaugurate dai bambini 

● A Pontedellolio scende in campo Spino-
la. Sfiderà Ratti, in squadra con l’attuale sin-
daco Copelli, e Chiesa.  VIANOVA a pagina 25

● A San Giorgio per ora solo un nome: il sin-
daco uscente Donatella Alberoni. Improba-
bile che arrivi uno sfidante. VINCENTI  a pagina 24

● Inaugurata la mostra “Paesaggio e figure” 
dedicata a Antonio Fontanesi. Nella sale del-
la Ricci Oddi anche un’opera di Morandi e di 
cinque contemporanei: Della Torre, Savinio, 
Sturla, Casali e Xerra. ANSELMI a pagina 50

CON FOTOGRAFIE DI GHITTI E GIACOMELLI 

Alla Ricci Oddi 
ecco la natura   
secondo Fontanesi

“U
n fiorino!” È la prima cosa che 
mi è venuta in mente leggen-
do su “Libertà” di ieri della pa-
ce fra Comune e commercian-

ti locali sulla querelle “mercato del Forte” (che 
sarà oggi in centro a Piacenza-ndr). Ricorda-
te la scena di “Non ci resta che piangere” di 
Benigni e Troisi? I due protagonisti sono fi-
niti indietro nel tempo, nel Quattrocento. Var-
cano un confine con un carretto. Un doga-
niere assistito da un armigero li blocca e co-
mincia a declamare come un disco rotto “Chi 
siete, cosa fate, cosa portate, quanti siete, un 
fiorino!” ogni volta che uno dei due, anche 
solo perché gli è caduto un sacco al di qua 
della linea di frontiera nel transito, sconfina 
per recuperarlo. Sempre su “Libertà” ho let-
to che Gianluca Brugnoli, presidente di Fe-
dermoda, ha già risposto per le rime ad An-
drea Ceccarelli, presidente degli Ambulanti 
di Forte dei Marmi: “Sembra di essere torna-
ti al Medioevo” (Ceccarelli); “In tempi di cri-
si mi sembra normale difendere il proprio 
feudo” (Brugnoli).  
Continua a pagina  4

IL COMMENTO  

MARCO BOSONETTO 

ARRIVA IL “FORTE” 
CARI NEGOZIANTI 
PENSATE A TROISI

● Era il campo su cui, fino al malore che a 78 
anni lo ha portato via, allenava i suoi bambi-
ni-calciatori. Podenzano lo ha intitolato a lui, 
Gianni Rubini, una vita per il pallone, il suo 
paese, e la sua famglia.   VILLAGGI  a pagina  34

LÌ ALLENAVA I BAMBINI DEL 2010 

Il campo di Rubini 
Podenzano 
onora il suo mister
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10 PUNTI
SCADENZA TAGLIANDO
15 APRILE 2019

il mio campione piacentino è...

Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002

Botti e Sabbi: tecnico e opposto preparano i piani

Gas Sales  
la semifinale 
ti aspetta 
non sbagliare

Vincenzo Bosco 

PIACENZA
 ● Gara 3, la bella. Chi vince pro-

segue nella stagione, chi perde 
esce d scena dalla corsa per la 
promozione in Superlega. E avrà 
solo la certezza di giocare anche 
nella prossima stagione in A2. Al 
Palabanca oggi (ore 18) la Gas Sa-
les Piacenza affronta la Centrale 
del Latte Brescia in una gara da 
dentro o fuori. Le due squadre 
hanno vinto una partita a testa ri-
baltando il fattore campo, oggi i 
biancorossi hanno possibilità di 
giocare la gara che vale una sta-
gione davanti al pubblico, grazie 
alla migliore classifica al termine 
della regular season rispetto agli 
avversari. E mentre Cantù e Ber-
gamo si godono un fine settima-
na di completo relax grazie alla 
qualificazione alla semifinale  
conquistata in due gare, le altre 
due semifinaliste usciranno og-
gi da gara 3. Oltre alla sfida tra Gas 
Sales e Brescia, infatti, si gioca an-
che la gara tra Spoleto e Castella-
na Grotte. Le due vincenti saran-
no avversarie da giovedì  18 apri-
le in semifinale. 
In casa biancorossa non arriva-
no novità dall’infermeria. Il ca-
pitano Alessandro Fei sarà assen-
te anche stavolta, il problema 
all’adduttore è in via di risoluzio-
ne ma non è ancora risolto com-
pletamente e così  Fox sarà anco-

ra spettatore in questi playoff ri-
mandando, si spera, il suo debut-
to ai prossimi turni. «Ho piena fi-
ducia nei miei compagni - ha 
detto l’altro giorno Fei - sono agi-
tato per la gara ma nello stesso 
tempo tranquillo, perché so che 
faranno una grande partita». 
Lo starting six della Gas Sales Pia-
cenza non dovrebbe variare ri-
spetto a quello visto in campo 
domenica scorsa e mercoledì  a 
Brescia. Klobucar ha ripreso, a 
Brescia lo si è visto in campo in 
battuta, oggi partirà ancora dal-
la panchina, visto che dopo al 
lunga assenza per l’infortunio al-
la caviglia non è ancora pronto 
per giocare una intera partita. 
Magari lo si potrà vedere in cam-
po per qualche scambio in più ri-
spetto alla sola battuta ma nulla 
di più. 
Sfida tutta da decifrare. Vuoi per-
chè di fatto si tratta di una gara da 
dentro o fuori, vuoi perché tanto 
peserà lo stato emotivo delle due 
squadre. Tecnicamente la Gas 
Sales può contare qualcosina in 
più rispetto a Brescia, ma in gare 
come questa tutto viene azzera-
to. Vincerà chi commetterà me-
no errori, chi sarà più bravo a re-
stare unito ed uscire dai momen-
ti difficili. Che ci saranno, c’è da 
giurarci, per entrambe le forma-
zioni. Lucidità, voglia di soffrire, 
maggiore fame rispetto agli av-
versari: ecco le chiavi per poter 
aprire la porta che porta alle se-
mifinali. La squadra biancoros-
sa si è trovata già con le spalle al 
muro in questi quarti di finale, 
mercoledì  scorso è riuscita a pa-
reggiare i conti proprio grazie ad 
una maggiore lucidità messa in 
campo nei momenti difficili del-
la gara, cosa che invece non era 
avvenuta nella prima gara  sette 
giorni fa  al Palabanca. Battuta ef-
ficace e meno errori di chi sta 

dall’altra parte delle rete: ecco la 
seconda chiave di lettera per 
questa partita. 
Tutto in una partita; tre, quattro 
magari cinque set, non importa. 
L’unica cosa che importa oggi al 
Palabanca è vincere. Importan-
te sarà partire con il piede giusto, 
imporre da subito il proprio gio-
co, mettere pressione agli avver-
sari. Il tutto per continuare la cor-
sa sull’ottovolante e non dover 
scendere solo dopo tre giri. 
Si spera nel pubblico delle gran-
di occasioni che possa “aiutare” 
i Lupi Biancorossi nel sostenere 
la squadra. Biglietterie aperte 
dalla 16. E dalla stessa ora potrà 
ritirare il biglietto anche chi  lo ha 
già acquistato in prevendita. 

La giornata 
Gas Sales Piacenza – Centrale del 
Latte Sferc Brescia; Monini Spo-
leto – Materdominivolley.it Ca-
stellana Grotte.

La festa biancorossa dopo la vittoria in Gara 2 a Brescia FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Pallavolo A2 - Al Palabanca contro 
Brescia si gioca Gara 3 dei playoff: ne 
rimarrà una sola. Fei ancora fuori

1-1 
La situazione dopo le 
prime due partite, il 
fattore campo finora 
è stato ribaltato

PIACENZA 
● Lo scorso anno più o meno in 
questo periodo, Brescia chiuse la 
stagione nei quarti per mano 
dell’Olimpia Bergamo, ora vuole 
sfruttare l’occasione di questa Ga-
ra 3. «Il pronostico è per Piacenza 
- ha detto il capitano e regista Si-
mone Tiberti -, ma noi siamo 
pronti a giocare con leggerezza e 
con quel pizzico di follia che in 
queste occasioni ci vuole». 
Ogni partita è una storia a sé e la 
serie tra Piacenza e Brescia lo ha 
dimostrato: sovvertito il fattore 
campo, hanno contato nelle due 
gare fino ad ora giocate la tranquil-
lità, la voglia di vincere e la capa-
cità di contenere gli errori. Una set-
timana fa a Piacenza la formazio-
ne bresciana ha saputo cavalcare 
l’onda emotiva di casa, mantenen-
do la bussola sempre orientata e 
centrando una grande vittoria; in 
gara 2 i biancorossi hanno ristabi-
lito la parità usando la loro supe-
riorità fisica, ma Brescia è sempre 
rimasta incollata al match. Le per-
centuali di attacco tra le due squa-
dre sono state molto simili (54% 
per Brescia, 53% per Piacenza), la 
differenza a Brescia l’hanno fatta i 
cinque ace di Sabbi e i tre muri in 
più subiti dai Tucani. 
«Aver portato a gara 3 una coraz-
zata come Piacenza - ha sottoli-
neato il tecnico Zambonardi - è so-
lo motivo di felicità ed orgoglio, per 
noi è un onore essere arrivati fino 
a qui. Sappiamo che ci attende un 
impegno molto difficile ma la 
squadra è tranquilla, affrontere-
mo la partita a cuor leggero e a vi-
so aperto, senza alcuna pressio-
ne». 
In casa bresciana non dovrebbe-
ro esserci novità riguardo la forma-
zione che inizierà la partita. Con 
ogni probabilità verrà riproposto 
in posto 3 Valsecchi rientrato mer-
coledì dopo un infortunio che 
sembrava avesse messo la parola 
fine alla stagione del centrale, 
mentre alla banda dovrebbe esse-
re ancora assente Cisolla infortu-
natosi ad un polpaccio in gara 1 
dopo pochi scambi. Al suo posto 
Rodella che nelle precedenti sfide 
lo ha sostituito egregiamente. Sal-
ta così  con ogni probabilità anco-
ra una volta la sfida tra due mostri 
sacri della pallavolo italiana: Fei, 
classe 1978 e Cisolla, classe 1977. 

_ v.b.

Qui Brescia 
«La nostra 
forza è la 
tranquillità»

Tecnico e giocatori allontanano 
le pressioni: «Nessuno ci ha 
chiesto la promozione»
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Palasport: Palabanca Piacenza.    Arbitri: Bellini e Piperata.    Inizio: ore 18.00

Candeli

GAS SALES
PIACENZA

CENTRALE DEL
LATTE BRESCIA

All.: Botti. A disp.: Ingrosso, Fei, Cecca-
to, Canella, Klobucar, De Biasi, Cereda
(L), Beltrami.

All.: Zambonardi. A disposizione:
Signorelli, Catellani, Crosatti, Bergoli,
Candeli, Cisolla, Mijatovic, Ghirardi
(L), Corradini.
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