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«Forte, perché le polemiche?»
●Gli ambulanti si difendono: «Veniamo solo due volte all’anno». Bancarelle 
piacentine sfrattate dalle auto in sosta in via Cavour PARABOSCHI a pagina 12

LA GIORNATA DELLE DONAZIONI 
«Il nostro Lorenzo 
dopo il trapianto è diventato 
simbolo di vita e speranza» 
MALACALZA a pagina 9

LA RIFLESSIONE 

GIORGIO MACELLARI 

VOGLIO GOVERNI 
TUTTI DI MIGLIORI

S
i suppone che i governanti siano buoni, com-
petenti e lungimiranti. Ma è un’ipotesi inge-
nua. Allora mi chiedo “Come organizzare le 
istituzioni in modo che cattivi, incompeten-

ti e miopi non possano governare?”.  
Parto da una premessa: i governanti debbono esse-
re non uguali a me, ma migliori di me. Se mi affido 
a un avvocato per questioni di giustizia o consulto 
un architetto per un arredo, m’aspetto competenze 
superiori alle mie in quel campo. Non mi sento smi-
nuito se sono più bravi di me – anzi, lo pretendo. Né 
considero il traguardo che hanno raggiunto come 
prova di antidemocraticità elitaria che può discri-
minarmi. Lo vedo semmai come precondizione per-
ché la risposta che mi danno sia la migliore. A un go-
vernante non chiedo di meno: e vista la responsa-
bilità, ben superiore a quella d’avvocati e architetti, 
m’attendo che la loro preparazione sia massima.  

continua a pagina 4

A
l Politeama, sabato mattina, sono arrivato 
un po’ all’ultimo momento. Meno male, co-
sì non mi sono perso questa. Mi raggiunge 
subito il titolare, il mitico Leonardi. Non ca-

pisce da dove arriva tutta questa gente, più di mille 
persone da tutta Italia e mi butta lì la domanda: “Ma 
cosa fanno tutti? Che lavoro fanno? Sono insegnan-
ti?”. Leonardi è il termometro di una sorpresa. Gli 
sembra strano, a lui e parecchi altri, vedere tante  per-
sone trovarsi a Piacenza a discutere, riflettere, pen-
sare in un convegno che si intitola “Dalla parte dei 
genitori. Come educare nell’educazione dei figli”. 
Devo dire che succede anche a me, da piacentino di 
Piacenza (addirittura con l’infanzia nella profonda 
Valtidone), di restare sorpreso dal piacere che pro-
vano i nostri ospiti nel venire ai tanti eventi formati-
vi che realizziamo nella nostra città. C’è qualcosa che 
attrae e che mi sfugge, come tutti i nativi con la loro 
origine. E comunque c’è un fatto: più di mille perso-
ne han trovato normalissimo sabato scorso ritrovar-
si qui come se fossimo a Milano o a Roma, città che 
noi del Centro psicopedagogico utilizziamo rego-
larmente per convocazioni di questo tipo e che han-
no ben altro appeal.  
Se ci penso meglio, devo riconoscere che Piacenza  
ha un pedigree non indifferente sui temi educativi. 
Partiamo dagli inizi dell’800. 

* fondatore e direttore del Centro psicopedagogico (Cpp) 

continua a pagina 4

I MILLE DA TUTT’ITALIA PER IL CPP 

DANIELE NOVARA * 

NUOVA PEDAGOGIA 
PIACENZA CAPITALE 
CERCASI UN PERCHÉ

● Su 318 verifiche in edilizia riscontrate violazioni in 100 casi. Ma dopo i controlli tutti 
hanno rispettato le previsioni di garanzia. Problemi anche in agricoltura MARINO  a pagina 13

PIACENZA  IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA AUSL SUGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Sicurezza nei cantieri 
uno su tre non è in regola

●Il Comune di Cadeo ha premia-
to Roberto e Angelo Gramigna, 
promotori della staffetta solidale 
a favore degli agricoltori di Ama-
trice. Il sindaco: «Una famiglia 
esempo di generosità e di amore  
per gli altri».  LENTI  a pagina 17

IN OCCASIONE DELLA FIERA 
Il grazie di Cadeo 
agli allevatori che 
donarono i vitelli 
ai terremotati

● Al via un progetto che vede 120 
partecipanti. Lo scopo è favorire 
l’emancipazione culturale, socia-
le e lavorativa delle donne stra-
niere. Domani un incontro a “Il 
Samaritano”.    IL SERVIZIO  a pagina 16

LEZIONI CON VOLONTARI 
Otto associazioni 
insieme per 
insegnare italiano 
alle immigrate

●Battuta Brescia. Giovedì la prima 
semifinale contro Spoleto. «Andiamo 
avanti con merito»   I SERVIZI alle pagine 26 e 27

Grande Gas Sales, il sogno continua

LETTERA AL DIRETTORE 
Il rettilineo 
alberato rischia 
di diventare 
un “Km nero”

● Il rettilineo della Statale 45 tra 
Ancarano e Rivergaro rischia di 
cambiare volto a causa di nuovi in-
sediamenti e attività.    a pagina 46

●Calcio dilettanti, domenica di festa 
per Vigolo e Ziano, salgono in 
Promozione e Prima   I SERVIZI alle pagine 40 e 41

UN FENOMENO IN AUMENTO 

I nuovi poveri “fanno la spesa” 
rovistando nei cassonetti
● Passati al setaccio i bidoni dei rifiuti e gli scarti del mercato alimentare in piazza 
Cavalli. La Caritas: «Chi ha bisogno di vestiti può venire nella nostra sede di via 
Giordani». La testimonianza: «Tutto è cominciato dopo un infortunio sul lavoro». 
Ogni notte quattro clienti “speciali” bussano alle porte del bar. TRENCHI  alle pagine  10 e 11 

MARSAGLIA 

IL SINDACO DIVENTA 
PAPÀ E SI RICANDIDA

MALACALZA a pagina 14
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Massimo Botti, allenatore della Gas Sales Piacenza, nell’urlo liberatorio dopo la conquista della semifinale per la promozione FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

La Gas Sales Piacenza cancella Brescia 
e ora aspetta Spoleto in semifinale

● E’ semifinale contro Spoleto che ha sconfitto Ca-
stellana Grotte nell’altra “bella”. Serie ancora al meglio 
delle due partite su tre, la prima giovedì al Palabanca 
(ore 20,30). Ci ha impiegato più o meno un’ora e mez-
zo la Gas Sales Piacenza per avere la meglio su una co-

riacea Brescia: 3-0 (31-29, 25-16, 25-19). Una Gas Sa-
les concreta, a tratti anche molto bella. Gara in discus-
sione solo nel primo set sempre guidato dai bianco-
rossi, che hanno vinto solo ai vantaggi. Poi la discesa. 
  BOSCO E FARAVELLI alle pagine 26 e 27

Il presidente onorario FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

LunedìSport

I biancorossi devono lottare a fondo solo nel primo set 
(31-29) poi controllano Gara 3 e continuano nel loro cammino 
La prima sfida con gli umbri giovedì sera al Palabanca

CALCIO SERIE C 

Stefano Gatti:  
la mia sofferenza 
per il Piace in B
●  La vittoria sul Cuneo, il quasi contatto con l’En-
tella, la partita di giovedì a Lucca e il recupero con 
i liguri: Stefano Gatti è un presidente felice, ma con-
tinua a soffrire enormemente durante le partite dei 
biancorossi. «Pronto a farlo ancora se il premio fi-
nale sarà la SerieB».  E su Franzini: «Sarà ancora lui 
il nostro allenatore».  
  PAOLO GENTILOTTI a pagina 30

BASKET SERIE A2 

Il Bakery vince dopo 
un supplementare 
e rimane in corsa 
● A Ravenna il Bakery interrompe a quota 10 la se-
rie di sconfitte consecutive e rimane in corsa per la 
salvezza. La squadra di Di Carlo vince dopo un tem-
po supplementare (92-90). Bakery comunque an-
cora ultimo, perchè Cento supera Jesi. Tutto riman-
dato a sabato quando si giocherà l’ultima di regu-
lar season: Bakery-Assigeco e Verona-Cento. 
  IL SERVIZIO a pagina 28

CALCIO DILETTANTI 

Per Vigolo 
e Ziano è festa 
promozione
●  Domenica di festa per due squadre. A comin-
ciare dal Vigolo che batte il Soragna 4-1 e conqui-
sta la Promozione. In Seconda categoria lo Ziano 
sconfigge per 6-0 la Turris e, approfittando dell’1-1 
della Spes a Borgonovo, festeggia la promozione in 
Prima. Cadeo retrocesso, spareggio salvezza Folgo-
re-Bobbio.  
  I SERVIZI alle pagine 40 e 41

PALLAVOLO SERIE A2-PLAYOFF PROMOZIONE
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Nell’immagine grande Tondo festeggia con la figlioletta. Qui sopra la gioia di Yudin

Il muro biancorosso grande protagonista L’esultanza dei biancorossi dopo un punto

GAS GALES PIACENZA  3 
CENTRALE  LATTE BRESCIA  0 

(31-29, 25-16, 25-19)  
GAS SALES PIACENZA: Mercorio 8, 
Tondo 15, Sabbi 21, Yudin 11, Copelli 3, 
Paris 1, Fanuli (L), Beltrami, Klobucar, 
Canella 3. Ne: Ingrosso, Fei, Ceccato, 
Cereda (L). All. Botti.   
CENTRALE DEL LATTE BRESCIA: Si-
gnorelli 7, Tiberti, Milan 10, Candeli 7, 
Bisi 20, Rodella 1, Scanferla (L), Mija-
tovic, Crosatti 1, Catellani, Bergoli. Ne: 
Valsecchi, Cisolla, Ghirardi (L). All. Zam-
bonardi. 
ARBITRI: Bellini di Foligno, 
Piperata di Bologna. 
NOTE: durata set 37’, 24’ e 26’ per 
un totale di 87’. Spettatori 1500. 
Gas Sales Piacenza: battute sba-
gliate 13, ace 7, muri punto 11, 
errori in attacco 6, ricezione 45% 
(27% perfetta), attacco 57%. 
Centrale del Latte Brescia: battu-
te sbagliate 10, ace 5, muri punto 
4, errori in attacco 6, ricezione 
31% (18% perfetta), attacco 43%. 

Vincenzo Bosco 

PIACENZA
 ●  E’ semifinale. Contro Spole-

to che ha sconfitto Castellana 
Grotte nell’altra “bella” in pro-
gramma. Serie ancora al meglio 
delle due partite su tre, la prima 
giovedì al Palabanca (ore 20,30). 
Ci ha impiegato più o meno 
un’ora e mezz la Gas Sales Pia-
cenza per avere la meglio su una 
coriacea Brescia, avversaria che 
ha fatto vedere una buona palla-
volo. Una Gas Sales concreta, a 
tratti anche molto bella quella vi-
sta in campo ieri pomeriggioo, in 
un Palabanca il cui colpo d’oc-
chio era davvero importante. Ti-
fo dal primo all’ultimo scambio, 
gara in discussione solo nel pri-
mo set sempre guidato dai no-
stri, che lo hanno poi vinto solo 
ai vantaggi. E quel primo set è 
stato di fatto lo spartiacque di 
questa sfida da dentro o fuori, 
che i biancorossi hanno fatto lo-
ro e conquistato una semifinale 
che dopo Gara 1 era in forte di-
scussione. Ma in una settimana 
la squadra è cresciuta e ha detta-
to legge prima a Brescia e poi al 
Palabanca. Una Gas Sales molto 
brava a muro (11 a fine gara) ma 

anche molto efficace in battuta 
(ben 7 ace) e attenta in difesa. 
Grande Tondo, bene Sabbi, be-
ne un po’ tutti. 

Primo set 
Gas Sales Piacenza con Fei an-
cora in panchina e in campo nel-
la formazione annunciata, men-
tre dall’altra parte della rete Bre-
scia cambia qualcosa nel posto 
3: dentro da subito Signorelli con 
Valsecchi in panca. La partenza 
è targata Piacenza, due muri 
consecutivi di Copelli e Yudin 
spingono i nostri sul 7-3 e obbli-
gano la panchina di Brescia a 
chiamare tempo. Entrambe le 
squadre spingono dalla linea dei 
nove metri, arriva anche qualche 
ace, Brescia piano piano recupe-
ra terreno anche per un paio di 
passaggi a vuoto dei nostri, che 
continuano però a guidare le 
danze con un paio di lunghezze 
di vantaggio. La Gas Sales Pia-
cenza è brava a muro e tiene be-
ne anche in ricezione, è in attac-
co che lascia qualcosa per stra-
da rispetto agli avversar. Laa 
bomba di Sabbi vale il 19-17 ma 
a quota 19 è parità, l’errore in pi-
pe di Yudin vale per Brescia an-
cora la parità a quota 23. La Gas 
Sales ha sempre avuto il naso 
avanti, ma il primo set point è per 
gli ospiti (23-24) annullato da 
Mercorio.  Piacenza si vede an-
nullare ben 5 set point, o meglio 
se ne annulla ben tre con altret-
tante battute sbagliate, alla sesta 
occasione il muro di Paris man-
da tutti al cambio campo e fa ti-
rare un sospiro di sollievo ad un 
Palabanca ribollente. 

Secondo set 
Vincere un set ai vantaggi è la 
spinta giusta per continuare la 
corsa: 5-2 con due ciliegine, alias 
ace, di Tondo e quindi Sabbi. 
Brescia cerca di stare aggrappa-
ta al set, questa volta fatica e ve-
de scappare la Gas Sales con l’ace 
di Paris e il muro di Sabbi (11-5) 
che consiglia al tecnico ospite di 
chiamare il time out. Qualche 
punto Brescia lo recupera (12-8), 
ma Sabbi (67% in attacco) ha la 
mano calda e soprattutto il mu-
ro biancorosso detta legge: quel-

lo di Copelli dice 15-9 e la bom-
ba subito dopo di Sabbi fa con-
sumare a Brescia il secondo time 
out a disposizione. Il set si è mes-
so sulla strada giusta, ora c’è so-
lo da controllare, due ace conse-
cutivi di Tondo (in attacco con il 
75%) valgono il set point (24-15), 
chiude Canella, da poco entrato 
per Copelli, con un muro. 

Terzo set 
Morale alto in casa biancorossa, 
ma resta alto anche il livello di at-
tenzione in campo. Canella, ri-
masto in campo al posto di Co-
pelli, mette a terra il pallone del 
10-3. Brescia è un pugile all’an-
golo, barcolla ma non crolla, il 
muro di Sabbi (13-7) obbliga  a 
chiamare il secondo time out. 
Nel frattempo Klobucar è entra-
to per Mercorio e schiaccia il suo 
primo pallone dopo tanto tem-
po. Brescia qualche punto lo re-
cupera (17-13 e 20-16) ma i tito-
li di coda si avvicinano sempre 
di più: muro di Tondo (23-17), 
buone difese dei nostri, diagona-
le di Sabbi ed è match ball. Chiu-
de Yudin.

Primo set 
equilibrato 
poi la Gas Sales 
mette le ali
MISSIONE COMPIUTA: BRESCIA 
ELIMINATA, GIOVEDÌ PRIMA 
SEMIFINALE CONTRO SPOLETO

Pallavolo A2-Playoff promozione         Il set infinito 
In quello di apertura la squadra pia-
centina passa solo per 31-29 dopo 
avere annullato anche un set ball

Sport

PROSSIMO TURNO: 18/04/19
Semifinale Gara 1
Olimpia Bergamo-Libertas Cantù
Gas Sales Piacenza-Monini Spoleto

Gas Sales Piacenza 65 26 22 4 71 25
Olimpia Bergamo 57 26 20 6 62 30
Materdomini 50 26 18 8 65 45
Libertas Cantù 50 26 17 9 59 35
Gioia del Colle 49 26 17 9 60 42
Sieco Ortona CH 48 26 16 10 55 45
Videx 45 26 14 12 55 45
Volley Catania 39 26 13 13 52 53
Cuneo 33 26 12 14 44 53
Club Italia 30 26 10 16 46 62
Prata di Pordenone 24 26 8 18 37 67
Taviano 23 26 5 21 37 68
Tipiesse Mokamore 19 26 6 20 38 68
Tuscania 14 26 4 22 28 71

Play Off Promozione Gara 3
Gas Sales Piacenza-Centrale Latte BS 3-0
Monini Spoleto-Materdomini 3-0

CLASSIFICA
PT G V P F S 

SERIE A2 / MASCHILE BLU
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6 MERCORIO:  uunnaa  ggaarraa  
ttuuttttaa  ssoossttaannzzaa  ppeerr  iill  

SSuuppeerrmmaarriioo  bbiiaannccoorroossssoo::  iinn  
aattttaaccccoo  ffaattiiccaa,,  mmaa  rriieessccee  
ccoommuunnqquuee  aa  mmeetttteerree  aa  tteerrrraa  
ppaalllloonnii  ppeessaannttii..  

8 TONDO:  ggaarraa  ppeerrffeettttaa,,  
cchhiiuuddee  ccoonn  uunn  6677%%  iinn  

aattttaaccccoo  ddii  ttuuttttoo  rriissppeettttoo,,  mmaa  
ssoopprraattttuuttttoo  ppiiaazzzzaa  ttrree  mmuurrii  
vviinncceennttii  ee  qquuaattttrroo  aaccee  cchhee  
ssppaaccccaannoo  ii  sseett..    

8 SABBI:  ddooppoo  llaa  bbrruuttttaa  
pprroovvaa  ddii  sseettttee  ggiioorrnnii  ffaa  

ll’’ooppppoossttoo  bbiiaannccoorroossssoo  rriippeettee  
llaa  bbeellllaa  pprroovvaa  ddii  mmeettàà  sseettttii--
mmaannaa  rreeaalliizzzzaattaa  aa  BBrreesscciiaa....  
PPeeccccaattoo  qquuaallcchhee  eerrrroorree  iinn  
aattttaaccccoo,,  ffoorrssee  ddoovvuuttoo  ppiiùù  
aallllaa  vvoogglliiaa  ddii  cchhiiuuddeerree  iill  
ppuunnttoo  cchhee  aallttrroo..  

6 YUDIN:  ssuuffffiicciieennzzaa  
ppiieennaa  ssoolloo  ppeerr  qquuaallcchhee  

bbaallbbeettttiioo  ddii  ttrrooppppoo  iinn  rriiccee--
zziioonnee..  PPeerr  iill  rreessttoo  iill  bbuuoonn  
IIggoorr  sseeggnnaa  ppuunnttii  iimmppoorrttaannttii  
ee  ppiiaazzzzaa  aanncchhee  uunn  ppaaiioo  ddii  
mmuurrii..  

6 COPELLI:  nnoonn  èè  iinn  ggrraann--
ddee  sseerraattaa  ssiiaa  iinn  aattttaaccccoo  

cchhee  aa  mmuurroo,,  ttaanntt’’èè  cchhee  iill  
tteerrzzoo  sseett  lloo  ffiinniissccee  ppeerr  vveeddee--
rree  ddaallllaa  ppaanncchhiinnaa..    

7,5 PARIS:  ssuull  ffiinniirree  ddeell  
pprriimmoo  sseett  ggiiooccaa  uunnaa  

ppaallllaa  ddiiffffiicciilliissssiimmaa,,    cchhee  
SSaabbbbii  ttrraammuuttaa  iinn  ppuunnttoo..  PPooii  
cchhiiuuddee  ccoonn  uunn  ggrraann  mmuurroo  
sseemmpprree  iill  pprriimmoo  ggiiooccoo..  
LLuucciiddiittàà  ee  ggrriinnttaa  ddaa  vveennddeerree..  

7 FANULI:  iinn  rriicceezziioonnee  nnoonn  
ssbbaagglliiaa  nnuullllaa,,  iinn  ddiiffeessaa  

ggiiooccaa  ccoonn  ggrraannddee  aatttteennzziioo--
nnee..  

6 BELTRAMI:  eennttrraa  iinn  bbaatt--
ttuuttaa  ee  ssuubbiittoo  ppiiaazzzzaa  uunn  

aaccee..  MMaa  ssii  sseeggnnaallaa  aanncchhee  ppeerr  
dduuee  eerrrroorrii..  

sv KLOBUCAR:  lloo  ssii  rriivvee--
ddee  aanncchhee  ppeerr  qquuaallcchhee  

ssccaammbbiioo  iinn  aattttaaccccoo..  

6,5 CANELLA:  TTrree  
ppaalllloonnii  ggiiooccaattii  iinn  

aattttaaccccoo  ee  dduuee  mmeessssii  aa  tteerrrraa,,  
uunn  mmuurroo  mmeessssoo  aa  ttaabbeelllliinnoo..  
BBrraavvoo!!

PAGELLE

●  Una Gara 3 da incorniciare, 
è stato lui la vera spina nel fian-
co di una Centrale del Latte Bre-
scia che alla fine si è dovuta in-
chinare. 
Giulio Sabbi è forse il simbolo 
di una Gas Sales che aveva ini-
ziato decisamente male i 
playoff perdendo il primo 
match, ma che in seguito si è ri-
trovata aumentando sempre 
più i giri del motore. Adesso tut-
to è possibile, l’imperativo è 
non mollare per conquistare la 
Superlega. 

Giulio, possiamo dire che questa 

Gas Sales ha praticamente avu-
to il tuo stesso andamento, pri-
ma partita male, seconda meglio 
e terza alla grande? 
«Sì, ma del resto questi sono i 
playoff, che sia Superlega o che 
sia A2 la posta è sempre molto 
alta. Non ci aspettavamo così  
tante difficoltà in Gara 1 since-
ramente, loro hanno giocato 
benissimo e noi in bambola. 
Siamo andati a Brescia sapen-
do che era l’ultima occasione e 
abbiamo messo molta più ag-
gressività, stesso discorso che 
vale per il terzo incontro, e ab-
biamo conquistato il passaggio 
del turno con merito». 

Avete anche dimostrato di saper 
reggere la pressione ad alto livel-
lo. 
«Certo, ma è comprensibile che 
ci sia un po’ di tensione in que-

sto tipo di partite, l’importante 
è andare in campo ragionando 
e stando dentro al match con la 
testa fino alla fine». 

Per quello che ti riguarda, l’inte-
sa con Paris sta andando sempre 
meglio? 
«Giorno dopo giorno le cose 
vanno in crescendo, penso che 
fosse soltanto questione di tem-
po e di forma fisica. Io adesso 
sto bene, così  come gli altri, 
avanti così». 

Non c’è quasi il tempo di festeg-
giare visto che fra qualche gior-
no si riparte. 
«Sicuramente, in questo mo-
mento liberiamo un po’ la testa 
perché questa è stata una setti-
mana difficile, ma poi comin-
ceremo a pensare al prossimo 
importantissimo impegno». 

Anche perché il vostro obiettivo 
è arrivare fino in fondo, giusto? 
«Non bisogna nascondersi cer-
tamente dietro un dito, sappia-
mo quali sono i traguardi che 
questa società vuole raggiunge-
re, per cui ci saranno voglia e 
impegno per lottare fino all’ul-
timo pallone».  

_G.F.

«GIORNO DOPO GIORNO 
LE COSE MIGLIORANO, 
LOTTEREMO FINO 
ALL’ULTIMO PALLONE»

L’INTERVISTA GIULIO SABBI / SCHIACCIATORE GAS SALES

«Siamo stati più 
aggressivi, andiamo 
avanti con merito»

«Molto bravi a muro e tutta 
la squadra è in crescita»

Vincenzo Bosco 
● Si va avanti. Dopo aver sofferto 
magari più del dovuto, ma si va 
avanti. E questa è la cosa più im-
portante. La Gas Sales Piacenza si 
aggiudica gara 3, la bella, contro 
una Centrale del Latte Brescia mai 
doma e vola in semifinale. Tanta 
gente in tribuna, anche Antonio 
Cerciello della Nordmeccanica che 
si è rivisto al Palabanca dopo tanto 
tempo. Pallavolo ancora nel san-
gue? Vedremo. Intanto da giovedì  
si inizia a scrivere un nuovo capi-
tolo fatto di due, massimo tre gare. 
Contro Spoleto, una delle grandi fa-
vorite ad inizio stagione per il salto 
di categoria. Quello Spoleto inizial-
mente guidato da Luca Monti, che 
ha poi lasciato a metà stagione. Ma 
di questo ci sarà tempo per parlar-
ne. Intanto in casa Gas Sales Pia-
cenza si festeggia. I Lupi Biancoros-
si a bordo campo danno il cinque 
ai giocatori, coach Massimo Botti 
sorseggia acqua. Adrenalina a mil-
le, del resto queste sfide da dentro 
o fuori ne regalano a fiumi. 
«Si, un altro passo in avanti è stato 
fatto – sottolinea soddisfatto  Botti 
– e devo dire che sono molto sod-
disfatto per tante ragioni. Una su 
tutte: si continua una stagione a dir 
poco molto positiva e che si era ri-
schiato di compromettere. Ma del 
resto i playoff sono così , in gare da 
dentro o fuori non sai mai cosa ti 
aspetta, soprattutto da un punto di 
vista emotivo». 

Una serie di quarti di finale tutta in 

crescendo. 
«Sapevamo che doveva essere co-
sì . Del resto, lo ripeto ancora, in 
queste ultime settimane abbiamo 
cambiato qualcosa in squadra ed 
era necessario anche un periodo di 
allenamento che, quando arrivi ad 
un certo punto della stagione, non 
sempre puoi fare come vorresti 
perchè si gioca tantissimo. Ho vi-
sto dei progressi e questo ci porta 
ad essere fiduciosi». 

Primo set spartiacque della gara? 
«Vincerlo ai vantaggi è stato molto 

importante. Brescia si è dimostra-
ta un’ottima squadra, ci ha costret-
to a giocare più volte nella stessa 
azione per poter far punto, un’av-
versaria di grande spessore» 

Adesso arriva Spoleto. 
«Cercheremo di sfruttare al meglio 
il fattore campo, Spoleto è una 
squadra lanciatissima, ha rischia-
to ad un certo punto di restare fuo-
ri dai playoff, ma poi si è ripresa al-
la grande. Adesso la studieremo at-
tentamente e vedremo che contro-
misure adottare». 

Canella al posto di Copelli nel terzo 
set. 
«Avevo bisogno di giocare un po’ 
più a muro e Canella ha tutte le 
qualità per toccare tanti palloni là 
a muro. Abbiamo fatto bene in que-
sto fondamentale, dobbiamo solo 
migliorare il tempo di salto. In ge-
nerale abbiamo fatto bene diverse 
cose in questa partita».

La fase difensiva biancorossa FFOOTTO O CLACLAUDIO UDIO CAVCAVALLIALLI

«UN ALTRO PASSO 
AVANTI, SAREBBE STATO 
DAVVERO UN PECCATO 
FERMARSI ADESSO» 

L’INTERVISTA MASSIMO BOTTI / ALLENATORE GAS SALES

« 
Ora studiamo bene 
il prossimo avversario 
per trovare 
le contromisure»

«Abbiamo dato tutto, chiudiamo 
un anno secondo me fantastico»

● Il rammarico rimane, ma al-
la fine l’onestà intellettuale che 
contraddistingue i grandi cam-
pioni lascia spazio all’amara ve-
rità, ossia che questa Gas Sales 
è troppo forte per Brescia. 
Fabio Bisi appartiene decisa-
mente a questo schieramento e 
a fine partita ammette la supe-
riorità di un avversario che in 
Gara 3 ha lasciato ben poco ai 
lombardi. 
Ciò che rimane di questa stagio-
ne è la consapevolezza di esse-
re una bella realtà del volley ita-
liano, un punto di partenza sul 
quale porre le basi per il prossi-
mo anno. 

Fabio, sentenza giusta dunque, 

Gas Sales che va avanti con me-
rito? 
«Senza dubbio, sapevamo già 
prima di incontrarla quale fos-
se il suo valore, abbiamo fatto di 
tutto per metterla in difficoltà, 
ma contro questi campioni non 
è stato abbastanza». 

Il primo set ha deciso Gara 3? 
«Sì , c’è stato poi un calo nostro 
del tutto evidente negli ultimi 
due parziali, questo ha fatto sì  
che la partita sia scivolata facil-
mente sul 3-0. Ecco, il modo in 
cui è arrivata la sconfitta finale 
ci lascia un po’ con l’amaro in 
bocca». 

La sconfitta però non intacca il 
vostro valore e quanto di buono 
avete fatto vedere durante la 
stagione, tu come la giudichi? 
«Secondo me il bilancio di que-
sta annata è buono, all’inizio in-
fatti parlavamo di playoff, se 
non addirittura di salvezza, poi 

tutto quello che sarebbe venu-
to dopo sarebbe stato un lusso. 
Ci siamo giocati una semifina-
le di Coppa Italia, proprio con-
tro Piacenza che ci ha battuto 
nettamente in quell’occasione, 
adesso finisce una serie che pe-
rò ci ha visti portarli a Gara 3 in 
casa loro mettendoli in seria dif-
ficoltà, soprattutto nella prima 
partita». 
«Abbiamo anche fatto vedere 
sprazzi di buona pallavolo in 
questi playoff - prosegue - pur-
troppo non sono bastati e alla 
fine non ci è andata bene, però 
io sono sicuro che questo sia 
stato un anno fantastico, con 
tutto quello che abbiamo pas-
sato». 
«Devo infatti ringraziare tutti - 
conclude - è stata una stagione 
fantastica con questi ragazzi e 
con una società che ci ha sem-
pre sostenuto per farci cresce-
re». 

_Gabriele Faravelli

L’INTERVISTA FABIO BISI / OPPOSTO CENTRALE DEL LATTE BRESCIA

«IL MODO IN CUI 
È ARRIVATA QUESTA 
SCONFITTA CI LASCIA UN 
PO’ D’AMARO IN BOCCA»

di Vibo

I lombardi accusano 
Dal secondo set in poi Brescia conti-
nua a restare in partita ma non riesce 
più a guidare il risultato

Bene anche la battuta 
I biancorossi chiudono con ben sette 
servizi vincenti: anche questi alla fine 
hanno fatto la differenza

Al meglio delle tre 
Anche per superare la semifinale si 
dovranno vincere due partite. Piacenza 
ha il vantaggio del fattore campo

Sport
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