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Sri Lanka, 290 morti
con la firma jihadista
● Sette kamikaze in azione tra chiese e
resort di lusso, anche 500 feriti nel bilancio
Ignorato l’allarme terrorismo, è polemica

Il dramma di Povlsen, il miliardario
danese di Asos: morti tre dei suoi quattro
bambini  SERVIZI alle pagine 2 e 3

●

PARENTI UCCISI

Lacrime anche
a Fiorenzuola

● Alle 9 di mattina del giorno di Pasqua almeno sette
kamikaze del National Thoweed Jamal, gruppo islamico locale, hanno scatenato l’inferno. Finora non risultano vittime italiane, ma ieri un inviato di Repubblica è rimasto ferito da una scheggia mentre gli artificieri stavano cercando di disinnescare un ordigno ritrovato su un
furgone vicino ad una chiesa. La polizia ha arrestato 24
sospetti, ma infuria la polemica perché il rischio attentati era noto all’intelligence da almeno due settimane,
ma non c’è stata un’azione adeguata.

LOGISTICA AD ALTA TENSIONE SI COMPLICA LA MEDIAZIONE DEL PREFETTO. LA MULTINAZIONALE: NON PARTECIPEREMO

«Ora sgomberateli dal tetto»
Gls non tratta con i facchini

Settimo giorno di protesta dei licenziati aderenti all’Usb. La società olandese: solo
6 manifestanti lavoravano qui, gli altri sono “estranei” al polo di Piacenza  POLLASTRI a pagina 9
●

LA VERZA

Travolto dal suv
ciclista grave
code sulla 45

● L’auto stava voltando nel parcheggio di un bar. Traumi al volto e al capo per il ciclista.  MARIANI a pagina 11

BATTEZZA 5 DE.CO.

Raspelli: Bobbio
faccia leva
sulle sue golosità

● Appuntamento irrinunciabile

nella due giorni pasquale. Venditori abusivi nel mirino: uno multato di 5mila euro  MILANI a pagina 18

●

Duecento tifosi all’allenamento prima della sfida con l’Entellaa pagina 38 e 39

VOLLEY: A SPOLETO PERDE IL PRIMO SET POI CHIUDE IL CONTO

Gas Sales irresistibile, è finale
Due ore di battaglia (con altrettanti set ai vantaggi) mandano i biancorossi
alla sfida decisiva per salire in Superlega. Fei, Klobucar e Tondo sono i
trascinatori. Ora si attende l’ultima avversaria  BOSCO a pagina 32 e 33
●

IL MESSAGGIO DI GENITORI IN CAMMINO PER SALVARE I FIGLI

DALLA DROGA ALLA RISURREZIONE
PAOLA ROMANINI

G

FABRIZIO ACHILLI*

IL 25 APRILE
CHIEDE STORIA
NON IDEOLOGIA

I

l 25 aprile è la data simbolo della transizione italiana alla democrazia e rappresenta la volontà di congiungere
all’esperienza del passato una prospettiva comune.
Il suo significato, ma anche la sua problematicità a cavallo tra memoria e storia, è in qualche maniera la consegna del nostro Novecento.
Il travagliato percorso di costruzione della
nostra democrazia dopo la ferita del fascismo e il sovrappiù di sofferenze e di conflitti che esso ha generato nella nazione che il
fascismo lo ha inventato reclama una sua
piena comprensione, affinché il passato non
sia dimenticato ma superato. E la Resistenza è stata innanzitutto questo, il muovere e
sistemare in un progetto unitario i sentimenti di rinascita degli italiani.
Così concepita e suffragata dal lavoro storiografico essa è infatti Resistenza al plurale, da
riconoscere oggi in tutte le sue declinazioni:
Resistenza armata e Resistenza senza armi
(300.000 circa il computo ufficiale dei partigiani combattenti, ma molti di più i fascicoli e le schede raccolti nel database del Ricompart all’Archivio Centrale dello Stato).

enitori smarriti, anime inquiete che vagano
di notte in casa chiedendosi quando è cominciato e, soprattutto, perché. Papà e mamme
che si colpevolizzano perché se il figlio si droga la colpa non può che essere loro. Non ci sono parenti e
amici che possano convincerli del contrario e alleggerire quel peso che schiaccia, quel malessere che
annebbia la vista e invade tutto il corpo come un’onda di piena. Quando e perché? Certo che il ragazzo

era cambiato, parlava meno, accampava sempre scuse per non pranzare a casa, si ritirava in camera, andava in letargo nel bel mezzo del pomeriggio. Si pensava a capricci di stagione, all’età, l’età ingrata, l’età
della ribellione, ci siamo passati tutti no? E invece era
altro, era quella sostanza presa così, per gioco, per
essere come gli altri, per non restare isolati, perché
così fan tutti. Ma quella “roba” è una bestia che rende schiavi, è un veleno del quale non si può più fare
a meno. Per fortuna ci sono gli “amici” che offrono
una dose gratis a chi ne smercia un paio. E’ il mercato dei pusher incensurati, anche minorenni, quelli

che “dentro” non ci finiscono. Per loro si possono
aprire percorsi di recupero che funzionano quando
sono sostenuti da una rete efficace di accoglienza .
Di questa rete i genitori sono parte integrante. Proprio quei genitori smarriti, persi, che hanno però trovano il coraggio di reagire senza preoccuparsi del
“chissà che dice la gente”. Hanno cercato aiuto, confrontandosi con chi vive il loro stesso dramma, con
chi ne è appena uscito e con esperti che hanno a cuore il bene dei giovani. Si sono messi insieme per “ritrovare e salvare i figli”. Per strapparli alla dipendenza della droga e riportarli alla vita. La lettera che pubblichiamo, firmata da genitori dei gruppi Auto-Mutuo-Aiuto dell’associazione La Ricerca, è una testimonianza di cammino verso la risurrezione.
 IL DOCUMENTO a pagina 15

Continua a pagina 45

GLI INTERVENTI

Una celebrazione
che continua
a dividerci

U

na celebrazione senza pace. Il 25
aprile ogni anno fa emergere posizioni contrastanti, con varie gradazioni, nonostante gli appelli. Anche
gli interventi che pubblichiamo nella pagina “Libertà di pensiero” fotografano perfettamente questa situazione, tra dubbi, certezze e antichi lutti.  a pagina 45

Protesi dentale
,00

€ 990

in RESINA o RESINA E METALLO

DI OTTIMA QUALITÀ GARANTITA NEL TEMPO

dal 26 aprile al 26 maggio
PROTESI PRATICAMENTE al PREZZO di COSTO

Centro odontoiatrico del sorriso
Direttore sanitario dott. Lodovico Rossetti

Tel.

0523 500684
autorizzazione sanitaria n. 07-2009

Fontana Fredda di Cadeo (Piacenza)
DOMENICA APERTO

18.04.19

Piacenza, una serata che vale la serie B

corda: «A Bobbio ho assaggiato il
lardo più buono».a pagina 20 e 21

Fiera dell’Angelo
arrivano
in ventimila

IL COMMENTO

*Presidente Istituto Storia Contemporanea

● Il popolare critico culinario ri-

BORGONOVO

● Gli srilankesi della Valdarda si
sono ritrovati in Collegiata per
un rosario, aperto da monsignor
Illica. Jeevaka Werasinghe: follia
assurda  MENEGHELLI a pagina 3
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Sport

Coppa Italia: Milan-Lazio a Mazzoleni
Mazzoleni è l’arbitro di Milan-Lazio, semifinale di ritorno
di Coppa Italia, domani alle 20.45 a San Siro. AtalantaFiorentina (giovedì 25) sarà diretta da Calvarese.

La Gas Sales
chiude il conto
batte Spoleto
e vola in finale
PLAYOFF PER LA SUPERLEGA:
PERDE IL PRIMO SET, MA POI
PIAZZA UNA MEGA RIMONTA
MONINI SPOLETO
GAS GALES PIACENZA

1
3

(25-19, 21-25, 24-26, 24-26)
MONINI SPOLETO: Mariano 4, Zama-

gni 6, Padura Diaz 30, Ottaviani 6,
Aguenier 11, Zoppellari 3, Santucci (L),
Costanzi, Segoni, Rosso 6, Fedrizzi. Ne:
Katalan, Festi, Di Renzo (L). All. Tardioli.
GAS SALES PIACENZA: Mercorio, Tondo 13, Sabbi 19, Yudin 12, Fei 10, Paris 3,
Fanuli (L), Klobucar 10, Ingrosso 1, Canella. Ne: Copelli, Ceccato, Cereda (L),
Beltrami. All. Botti.
ARBITRI: Spinnicchia di Catania,
Ceretti di Roma.
NOTE: durata set 31’, 31’, 32’ e 32’
per un totale di 126’. Monini
Spoleto: battute sbagliate 21, ace
8, muri punto 8, errori in attacco
6, ricezione 40% (23% perfetta),
attacco 53%. Gas Sales Piacenza:
battute sbagliate 20, ace 7, muri
punto 7, errori in attacco 8, ricezione 49% (26% perfetta), attacco
52%.
Vincenzo Bosco

SPOLETO

● È finale. Dopo oltre due ore di

battaglia la Gas Sales Piacenza
espugna il Palarota di Spoleto e
vola in finale. Come in gara 1 anche questa volta vince in rimonta dopo aver lasciato per strada
un primo set giocato alla perfezione da Spoleto.
La forza della Gas Sales è stata
quella di non innervosirsi, piano
piano di ritrovare il proprio gioco e sul finire del terzo e quarto
set avere più sangue freddo per
chiudere. Oltre ad individualità
di maggior spicco.
Dopo un avvio contratto la squadra si è sciolta, Klobucar al rientro di fatto a tempo pieno ha evidenziato grandi cose, Fei il solito
immenso, Tondo ottimo. Ora è finale, la serie al meglio delle cinque gare inizia domenica al Palabanca contro Bergamo o Cantù: giovedì la bella.
PRIMO SET – Fei è in campo
mentre Klobucar parte dalla panchina ma a bordo campo ci rimane giusto lo spazio di pochi scambi, poi Botti lo getta nella mischia
al posto di Yudin, preso di mira
in ricezione. Si gioca in un Pala-

rota gremito, la bolgia è incredibile e Spoleto mette subito fieno
in cascina, due ace consecutivi
del francese Aguenier mandano
in orbita i padroni di casa (9-3)
con Botti che ha già speso il suo
primo time out. La Gas Sales fatica a costruire gioco, vuoi perché la battuta umbra è davvero
efficace e vuoi anche perché il
muro ha trovato le giuste contromisure.
È difficile trovare il bandolo della matassa in casa biancorossa
anche perché Paris non appare
in grande serata, Botti dopo aver
spedito in campo Klobucar chiama all’opera anche Ingrosso, ma
il risultato dice già 21-12. Con Fei
in battuta qualche punto lo si racimola pure (21-16) ma poco serve, nuovo errore in attacco di
Sabbi ed è 23-16, Paris dalla linea
dei nove metri segna un ace (2318) ma subito dopo manda lunga la battuta ed è set point per
Spoleto, che al secondo tentativo chiude con Ottaviani.
SECONDO SET – Mercorio è in
panca, gli schiacciatori in campo
sono ora Klobucar e Yudin, che
subisce il quarto ace della serata
(3-0). Spoleto scappa (6-2 e 7-3).
C’è da cambiare registro in casa
biancorossa, punto di Klobucar
e muro dello stesso sloveno, Piacenza si avvicina a due lunghezze (7-5), ci sarebbe anche il pareggio a quota 13, ma Sabbi in pipe viene pescato a pestare la linea dei tre metri, la parità arriva
poco dopo con il muro di Klobucar (14 pari) e il sorpasso è cosa
fatta con il diagonale di Sabbi.
Battaglia in campo, ogni decisione presa dalla signora Spinnicchia è motivo di protesta di Spoleto e del pubblico, clima infuocato, errore di Yudin e gli umbri
mettono di nuovo il naso avanti
(18-17), due ace di Sabbi (70% in
attacco) valgono il vero primo allungo dei nostri (18-21), lo stesso opposto porta il set point e poi
chiude.
TERZO SET – L’avvio è l’equilibrato, due bombe di Yudin nel giro
di tre scambi fanno mette il naso
avanti alla Gas Sales, il primo
tempo di Fei vale il più 3 (8-11)
con Spoleto che chiama tempo.

L’ace di Padura vale il 16 pari, Piacenza scappa ancora (17-20) ma
un ace di Zoppellari e un paio di
contrattacchi non chiusi dai nostri riportano le squadre in parità a quota 21. È battaglia, il primo
set point è biancorosso con Yudin (23-24) ed è annullato, il secondo pure e chiude Sabbi con
un ace. Non sono bastati sette
muri punto a Spoleto.
QUARTO SET – Qualche balbettio di troppo dei nostri fanno felice Spoleto, che scappa (6-3) con
il muro si Klobucar.
Due primi tempi di Tondo fanno
avvicinare i suoi (9-8) ma Spoleto scappa ancora (11-8), Piacenza non demorde e impatta a quota 14 con una parallela di Klobucar.
A quota 18 il set non ha ancora
un padrone, l’ace di Tondo dice
19-20, l’errore di Yudin 21-20, la
battuta in rete di Sabbi 22-21, Fei
pareggia i conti a quota 23 e poi
va in battuta per piazzare l’ace
che vale il match ball (23-24) annullato dalla sua stessa battuta in
rete.
Klobucar porta un secondo
match ball, chiude Tondo a muro.

SERIE A2 / MASCHILE
Play Off Promozione Semifinale Gara 2
Libertas Cantù-Olimpia Bergamo
3-2
Monini Spoleto-Gas Sales Piacenza
1-3

GAS SALES PIACENZA in finale
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 P F
65 26 22 4 71
57 26 20 6 62
50 26 18 8 65
50 26 17 9 59
49 26 17 9 60
48 26 16 10 55
45 26 14 12 55
39 26 13 13 52
33 26 12 14 44
30 26 10 16 46
24 26 8 18 37
23 26 5 21 37
19 26 6 20 38
14 26 4 22 28

L’esultanza della Gas Sales Piacenza: l’approdo in finale è realtà FOTO CAVALLI
CAVALLI

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

PROSSIMO TURNO: 25/04/19
Semifinale Gara 3
Olimpia Bergamo-Libertas Cantù

Paris in palleggio

Una difesa di Fanuli

/ 33

Martedì 23 aprile 2019

Il Genoa conferma Prandelli

San Siro “vibra”? «No, è sicuro»

Mbappè gela il Real: «Resto al Psg»

Cesare Prandelli resta sulla panchina del Genoa,
nonostante la serie negativa in campionato.
Escluso quindi il ritorno di Davide Ballardini.

Le vibrazioni registrate il 7 aprile durante Inter-Atalanta
nel terzo anello di San Siro non ne fanno diminuire la
sicurezza: lo affermano in una nota Inter e Milan.

Niente Real Madrid, l’attaccante francese Kylian
Mbappè giura fedeltà al Psg: «Sono sicuro di
rimanere, qui faccio parte di un progetto».

L’INTERVISTA/MASSIMO BOTTI/ALLENATORE GAS SALES
Pagelle di Vibo

5,5 MERCORIO: non è in

grande serata lo si vede fin dai
primi scambi e, infatti, dopo il
primo set si accomoda in
panca per poi entrare nei successivi in seconda linea.

8

TONDO: in attacco
segna punti importanti
e a muro tocca tantissimi
palloni ma soprattutto
segna il punto che vale la
finale. Bravo in battuta.
SABBI: dalla linea dei
nove metri non è così
devastante come in gara 1
ma con un ace chiude ai
vantaggi il terzo parziale.
Mano pesante, qualche
errore lo commette pure ma
schiaccia anche 32 palloni.
YUDIN: parte con il
freno a mano tirato poi
piano piano lievita e punti
importanti li mette a terra.
Peccato qualche balbettio di
troppo in ricezione soprattutto nel primo set, subire
cinque punti diretti non è
poco.
FEI: in attacco chiude
con l’80%, un muro lo
piazza e soprattutto in battuta segna l’ace che porta il
match ball. Immenso.
PARIS: sufficienza
piena ma quel primo
set è un po’ indigesto. Il
regista poi alterna cose
buone ad altre meno buone
in fatto di precisione e scelte di gioco.

7

6

8

6

6,5

FANULI: è evitato
dalla battuta avversaria, è preciso soprattutto in difesa
anche se sulle bordate di
Padura c’è ben poco da fare.

8

KLOBUCAR: rientra alla
grandissima. Magari in
attacco può e deve fare
meglio soprattutto se ricevesse palloni più giocabili, a
muro punti importanti.
INGROSSO: entra e un
punto lo piazza.
CANELLA: entra una
volta in battuta.

sv
sv

«Abbiamo superato momenti
difficili, vittoria di spessore»
«SPOLETO HA GIOCATO
IN MANIERA IMPECCABILE,
NON POTEVA REGGERE
I RITMI DEL PRIMO SET»
● Il pubblico tutto in piedi ad applaudire. Il muro di Tondo ha ricacciato nel campo avversario la
schiacciata umbra, il pallone è caduto per terra e per la Gas Sales è finale promozione.
Spoleto, dopo due finali giocate nelle ultime due stagioni, deve alzare
bandiera bianca, il suo pubblico,
caldo, caldissimo ma anche correttissimo, applaude i giocatori.
E poi, subito dopo, accomuna
nell’applauso Piacenza, che da centrocampo risponde con un applauso. E’ grande festa sugli spalti, Elisabetta Curti, la presidente, esulta, abbraccia il marito, i genitori di Ceccato, che ogni partita si muovono
da Bassano del Grappa per seguire
le partite del figlio, scendono in
campo e saluta i giocatori.
Massimo Botti è in un bagno di sudore. Un’oretta prima della partita
lo aveva detto: «Qui forse per la prima volta respireremo la vera aria dei
play off, non sarà facile uscire con
la vittoria».
Vittoria in rimonta, con terzo e quarto set portati a casa ai vantaggi.

«È stata una partita di rarissima intensità – sottolinea il tecnico biancorosso – e come avevo previsto il
clima playoff lo abbiamo respirato
totalmente. Pubblico molto vicino
al campo, caloroso, corretto, è stata una bella vittoria, volevamo chiudere subito il conto e i ragazzi in
campo sono stati bravi a riuscirci».
Primo set da dimenticare, ancora una

Per Botti e i suoi giocatori il sogno promozione continua

volta vittoria in rimonta.

«Il primo set lo abbiamo giocato un
po’ troppo contratti anche per merito degli avversari. Ci hanno aggredito fin dalla prima palla, ce lo
aspettavamo ma non in questa misura, Spoleto è una grande squadra
e lo ha dimostrato ancora di più in
questa gara».
La reazione c’è stata ed è stata quella di una grande squadra.

«Per l’ennesima volta abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire e
superare anche momenti difficili. Il
carattere di questa squadra è indiscutibile, la bravura è stata quella di
non innervosirsi in campo e piano
piano ritrovare ritmo e gioco. Spoleto ha giocato in maniera impeccabile, abbiamo superato un grande avversario. Sapevamo che non
poteva continuare a giocare sul livelli del primo set, noi piano piano
abbiamo recuperato la misura e siamo usciti molto bene».

Cosa ti è piaciuto più di tutto in questa in gara?

«La vittoria, nei playoff conta solo
questo. La squadra comunque mi
è piaciuta senza fare distinguo tra
questo o quell’altro giocatore».
Pubblico da Superlega.

«Caldo, molto caldo, ma il loro tifo
ha aiutato anche noi perché in un
ambiente così non puoi non giocare bene. Ci si esalta e la squadra dal
secondo set lo ha fatto. Abbiamo
vinto da squadra».
Oggi giornata di riposo. Da domani si inizierà a studiare e a pensare
alla finale. Che sarà al meglio delle
cinque gare. La prima domenica al
Palabanca. Il sogno della Superlega è lì a portata di tre, magari quattro, forse cinque partite.
E il tutto dopo solo un anno di vita
di questa società, il tutto dopo aver
già portato a casa la Coppa Italia. Se
non è un miracolo poco ci manca.
_ v.b.

L’INTERVISTA / GIULIO SABBI / SCHIACCIATORE GAS SALES PIACENZA

«Una prestazione
di grande sostanza,
non è stato facile»
LA GIOIA DI PARIS: «NOI
BENE, MA POSSIAMO
FARE ANCORA MEGLIO.
RESTIAMO CONCENTRATI»
● Una grande impresa della Gas

Sales al termine di un’autentica
battaglia. Tra spettacolo ed emozioni, dopo questa vittoria si avvicina ancor di più più il sogno del
ritorno in SuperLega.
Alla fine della gara tanto è stato
l’entusiasmo in casa dei piacentini, considerando che la Monini
Spoleto si è rivelata un’avversaria
di grande spessore, sia per equilibrio tecnico e anche per la determinazione che ci hanno messo i suoi giocatori.
Tra i grandi protagonisti di questa vittoria senz’altro è stato Giulio Sabbi: «Non è stato facile, ma

lo sapevamo che sarebbe stata
una gara così intensa e difficile –
ha detto alla fine – e sono particolarmente contento di far parte di
questo gruppo, considerando che
sono stato accolto magnificamente, anche se ho impiegato un
po’ di tempo per rendere al meglio delle mie possibilità. Abbiamo giocato una gara di grande sostanza, con il nostro rendimento
che nel corso delle settimane è
andato progressivamente migliorando e anch’io mi sono trovato
sempre meglio».
A chi gli chiede se Piacenza abbia
fatto il salto di qualità grazie a lui,
Sabbi risponde che «un giocatore non può mai essere determinante più degli altri, perché noi
siamo una grande squadra e un
grande gruppo. I meriti dei risultato che abbiamo ottenuto sono
merito di tutti. Anche in questa

gara lo abbiamo dimostrato, rimanendo uniti nei momenti più
difficili e ribattendo colpo su colpo, conquistando una vittoria più
che meritata».
Grande prova anche di Matteo
Paris, che a fine gara non ha perso occasione di informarsi
sull’esito della gara della semifinale dei playoff scudetto dei suoi
ex compagni di Perugia contro
Modena, accogliendo con il sorriso il successo per 3-1 degli umbri.
«Abbiamo disputato una grande
gara e alla fine siamo stati premiati – ha detto il palleggiatore – ma
possiamo fare ancor meglio e per
vincere questi playoff bisognerà
mantenere la massima concentrazione e continuare a giocare ad
altissimi livelli d’intensità e di determinazione. Spoleto si è rivelata un’avversaria di grande qualità, come del resto sapevamo alla
vigilia e come ci aveva ricordato
anche il nostro coach».
Dopo i festeggiamenti in campo
è arrivata la notizia che per conoscere l’avversaria in finale bisognerà ancora aspettare tra Cantù
e Bergamo, vista la sconfitta in gara-2 dei bergamaschi che ha riportato la situazione dell’altra semifinale sull’1-1.
Determinante anche in questo

Un muro di Tondo e una schiacciata di Sabbi FOTO CAVALLI
CAVALLI

caso Alessandro Fei. Il suo rendimento è in crescita e a Spoleto è
stato decisivo in alcuni momenti-clou.
«Innanzitutto voglio dire che Spoleto ha giocato una grande gara,
confermandosi una squadra di
assoluto livello e in questa sfida
in casa sua è stata un’avversaria
davvero tosta – ha detto – ma è

evidente che noi abbiamo fatto
un altro passo in avanti, offrendo
una prestazione eccellente. Il terzo e il quarto set sono stati quantomai combattuti e in certe partite l’episodio diventa determinante. Noi eravamo molto caricati
dalla vittoria in gara-1, ma il fatto
che sia stata una gara equilibrata
lo dimostrano i punteggi dei set e

sapevamo che loro non erano
una squadra insormontabile, pur
se vincere in trasferta è sempre
molto difficile. Loro avevano più
da perdere di noi, visto che il vantaggio per 1-0 ci ha dato una certa tranquillità e nel corso della gara si è visto. Ora ci aspetta la finale e siamo veramente fiduciosi di
poter arrivare sino in fondo».

