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Gardini apre la porta a Gas Sales

LA STORIA

L’ex stella del volley azzurro: «Sono stato contattato, a Piacenza mi legano
tanti bei ricordi da giocatore». La società propone a Botti di fare il vice  a pagina 37
●

IL DELITTO DI BORGONOVO I FIGLI DELLA DONNA MAROCCHINA UCCISA (2 E 5 ANNI) ACCOLTI DA ZIE E CUGINI

«Noi sorelle cresceremo
i bimbi orfani di Damia»
● Il marito ora

è in carcere per omicidio a Venezia dopo
la fuga in auto. L’avvocato: «E’ sotto shock, chiede dei
piccoli». Il procuratore: «Mercoledì temevamo per loro»

Patente presa nel 1950
«Esame sullo Stradone
fuori città allora era lì...»
 LAMBRI a pagina 16

DOPO LE SETTIMANE DA “GIUNGLA”

Ora il giardino
sembra inglese
e invita i piacentini

● Visita del console alla famiglia. Il dolore e i presagi della

tragedia: «Lui non faceva nulla, però si teneva il bancomat.
Lei era timida e non voleva dire nulla»  SERVIZI alle pagine 18 e 19

IL BANDO “DISERTATO”

Migranti: 760
posti, offerti 155
la coperta corta
dell’accoglienza

Pier Carlo Marcoccia

● Finalmente è tutto un altro spettacolo. Dopo
le piogge dei giorni scorsi e settimane di “giungla”, è stato completato lo sfalcio dell’erba nei
giardini Margherita. Il sole di ieri ha reso onore
a un bel prato all’inglese che fa onore (si scusi la
- voluta - ripetizione) a Piacenza. Ora spetta a
noi piacentini dare un senso a tutto questo. Il più
bel parco urbano della città ci aspetta per essere vissuto come avviene in quelli del Nord Europa, pieni di studenti con i libri, di famiglie con
i bimbi, di innamorati che passeggiano mano
nella mano. A iniziare già da questa fine settimana. Le occasioni non mancano.  a pagina 14

● Quattro offerte per 155 posti to-

tali: è l’esito del bando per rinnovare i contratti con le strutture che
accolgono migranti nel Piacentino. I migranti attualmente sono
760. Un rebus colmare il divario.

 POLLASTRI a pagina 10

L’OPINIONE DEL DON

Alta marea
di cattiveria
Dio ci salvi
DON GIANCARLO CONTE

O

gni giorno, nei suoi brevi interventi, Papa Francesco
manda messaggi che corriamo il rischio di non accogliere o di
dimenticare presto. L’ultimo che mi
ha colpito dice: «Io non dico mai
“migranti”, ma “persone che emigrano”. Perché “migrante” è un aggettivo neutro; “persona”, invece, è
sostantivo, cioè quella realtà sostanziosa che si chiama uomo o donna».
«E’ importante – continua il Papa –
che non ci sfugga questo pensiero:
creatura di Dio non è l’aggettivo ma
il sostantivo».
Potrebbe sembrare una sottigliezza
grammaticale, o un trucchetto per
mettere in piedi un certo discorso.
continua a pagina 45

Le cinque stelle dell’Alsenese Volley
Paolo Gentilotti

● Cinque stelle come le promozioni conquistate in sette anni: l’ultimo salto in Serie B1è l’orgoglio della Conad Alsenese al femminile. Ma

anche di un intero Comune, che
non arriva a 5.000 abitanti. «Esserci riusciti in un paese così piccolo dice il presidente Stiliano Faroldi rende tutto ancora più bello». Tanto che i maschi non sono voluti es-

Tumori operati al 94% nei tempi
più attesa per ernia e tonsille
● Buone

performance anche in ortopedia. Il dg Baldino: «Dobbiamo migliorare
nella chirurgia di bassa complessità». La sorpresa dei benefattori privati che
donano alla sanità pubblica: 250 mila euro (erano 175 mila nel 2017). L’apporto
fondamentale dei 58 specializzandi di Parma per l’ospedale  MALACALZA a pagina 9

GASTRONOMIA TUTTE LE SERE
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 PIRITI a pagina 39
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Basta grembiuli
a Bobbio studiano
la felpa d’istituto
Elisa Malacalza

INTERVENTO DELL’ENPA A MONTICELLI

13

sere da meno: così, i ragazzini di Alseno sono riusciti a conquistare,
quasi in contemporanea, la promozione dalla Prima divisione alla serie D.

PASSA L’APPELLO DEGLI SCOLARI

Il cane vagante
costa una multa
da 1.700 euro

● Un

pastore maremmano girava
libero in paese. Maxi sanzione al
padrone: «Rischio per l’animale e
per le persone» LUNARDINI a pagina 29

● Dal prossimo anno all’istituto comprensivo

di Bobbio più ore di inglese e addio vecchi grembiuli in bianco e nero. Quest’anno il test di provare a “fare senza” ha funzionato: la richiesta
degli studenti di quinta di graziare i colleghi più
giovani dalla nera tradizione col colletto bianco è stata accolta con tanto di ordinanza del preside Luigi Garioni e nei mesi di prova non sono
venuti meno «ordine e disciplina» che invece il
vicepremier Matteo Salvini ha di recente associato al grembiule da reintrodurre secondo lui
nelle scuole. Si ragiona ora su una divisa, ma
moderna: una felpa col cappuccio ad esempio.
E intanto l’istituto ha superato i 400 iscritti in alta Valtrebbia e tirato un sospiro di sollievo per
la sua sopravvivenza. Anche senza grembiule.
 Il servizio a pagina 22
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F.1: oggi prime prove in Catalogna
Il Mondiale di Formula 1 è da oggi a Barcellona,
dove domenica si corre il Gran premio di Catalogna.
Prime prove stamattina e oggi pomeriggio.

L’INTERVISTA / ANDREA GARDINI / CANDIDATO ALLA PANCHINA BIANCOROSSA

«Allenerò
Piacenza? Può
darsi, di certo
torno in Italia»
VOLLEY SUPERLEGA - «IN POLONIA HO
VINTO TUTTO, LA GAS SALES È UNA DELLE
OPPORTUNITÀ CHE MI HANNO OFFERTO»
Vincenco Bosco

● Andrea Gardini nuovo allenatore della Gas Sales Piacenza?
Ogni indizio porta verso questa
direzione anche se dalla società biancorossa non arriva alcuna conferma. Che contatti con
Andrea Gardini ci siano stati è
fuori discussone, ma nero su
bianco ancora non è stato messo. Anche perché in casa biancorossa c’è Massimo Botti, tecnico vincente, che al suo primo
anno di A2 ha portato in bacheca la Coppa Italia e una promozione per nulla scontata. E dargli il benservito non è cosa piacevol. E allora magari Massimo
Botti potrebbe fare parte dello
staff tecnico di Gardini. Vedremo.
Intanto Gardini è tornato in Italia dopo otto anni, tra nazionale e club, vissuti da allenatore in
Polonia. E ci torna con uno scudetto appena vinto e una Coppa
di Polonia messa in bacheca
sempre in questa stagione alla
guida dello Zaksa. «Abbiamo
fatto doppietta – sottolinea – e
devo dire che è stata sotto ogni
punto di vista una grande stagione. Le ultime due sono state
davvero grandi: la scorsa abbiamo giocato tutte le finali ma non
ne abbiamo vinta nessuna, questa volta è andata meglio».

Si dice che la prossima stagione
allenerai la Gas Sales Piacenza
neo promossa in Superlega: per
te sarebbe un ritorno a Piacenza dove hai chiuso la carriera da
giocatore nella stagione 200304.

«In Italia non ho mai allenato un
club, sono stato vice di Anastasi
in nazionale e devo dire che dopo otto stagioni in Polonia la voglia di tornare in Italia c’è. Ho sempre detto che bisogna andare a lavorare dove c’è lavoro, se c’è la
possibilità di venire in Italia non
ho dubbi a farlo, anche se in Polonia sono stato molto bene. Il
presidente dello Zaksa quando ci
siamo salutati mi ha detto che in
quel momento non poteva confermarmi perché i vertici societari erano azzerati dopo le elezioni
locali; mi ha anche chiesto di
aspettare qualche settimana, il
tempo che aveva bisogno per farmi un’offerta».
Italia significa Sales Piacenza?

«È una delle possibilità, ma non
l’unica. So che a Piacenza si stanno muovendo un po’ le cose, sarei assolutamente felie di tornare
a lavorare in Italia anche per motivi famigliari. E, ripeto, Piacenza
è una delle possibilità che il mio
agente mi ha prospettato. Il mio
ricordo di Piacenza, tra l’altro, è
molto positivo».

Massimo Botti: presto avrà un incontro con i dirigenti FOTO PE
PETRARELLI
TRARELLI

La famiglia Curti
«Icona del volley
con Botti vice»
L’ex-centrale azzurro, 53 anni

«

A Piacenza ho chiuso
la carriera da giocatore,
alla città mi legano
tanti bei ricordi»
Difficile prendere il posto di un allenatore che in un anno ha vinto
tutto quello che poteva vincere.

«Al presidente dello Zaksa salutandolo ho detto che allenatori,
giocatori e presidenti cambiano,
resta solo la società. Quando sono andato allo Zaksa ho preso il
posto di De Giorgi che aveva vinto tutto».
Sarai seguito in Italia da un tuo
staff?

«In questi anni ho imparato che
non ho bisogno di portami dietro
nessuno, lo staff lo creo ogni volta e lo coinvolgo tantissimo nel lavoro. Posso dire che tanta gente
che ha lavorato con me ora allena
squadre importanti, a me interessa che chi viene con me abbia voglia di lavorare».
Quindi, ci rivedremo presto a Piacenza?

«Questo non lo so ancora, contatti ci sono stati, ma nulla è ancora
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Ritagliare il tagliando lungo
la linea tratteggiata

stato scritto».
Andrea Gardini, 53 anni, è stato il
primo italiano a essere accolto
nella Volleyball Hall of Fame di
Holyoke ed è stato uno dei migliori centrali di sempre, soprattutto
nel fondamentale di attacco. Punto di forza della nazionale italiana durante la fase d’oro degli anni ‘90, è uno dei simboli della generazione di fenomeni nata e cresciuta sotto l’ala di Velasco. E’ tra
i giocatori più vincenti della storia del volley italiano avendo conquistato sette scudetti in quattro
società diverse, 4 Coppe dei Campioni, altri numerosi trofei europei e italiani. In azzurro è stato argento alle Olimpiadi di Atlanta
(1996), bronzo a Sidney (2000)
mentre vanta tre ori ai campionati del mondo.
Dopo aver appeso scarpette e ginocchiere al chiodo, è stato direttore sportivi a Modena fino al 2006
e quindi ha ricoperto lo stesso
ruolo a Milano. Dal 16 ottobre
2007 è stato vice di Andrea Anastasi della nazionale italiana e lo
ha poi seguito sulla panchina della nazionale polacca dal 2011 al
2013. Nella stagione 2014-15 ha
guidato la formazione polacca del
Piłka Siatkowa AZS UWM e dal
2017 è allenatore dello Zaksa con
cui poche settimane fa ha vinto lo
scudetto polacco oltre alla Coppa di Polonia.
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Un incontro nei prossimi giorni:
«Massimo è una grande risorsa
e vogliamo che cresca con noi»

PIACENZA

● Andrea Gardini primo allenato-

re, Massimo Botti vice. È su questa
ipotesi che i vertici della Gas Sales,
Gianfranco Curti in testa, stanno
lavorando. Perché una cosa è certa, la famiglia Curti non vuole perdere Massimo Botti, colui che ha
guidato la squadra nella trionfale
stagione che ha portato Coppa Italia e promozione in Superlega.
«La nostra scelta - ha sottolineato
Gianfranco Curti con a fianco le figlie Elisabetta e Susanna oltre al vicepresidente della Gas Sales Piacenza, Giuseppe Bongiorni - relativa al tecnico della prossima stagione è stata sofferta ma molto
ponderata. Noi vogliamo che Massimo Botti resti con noi, che cresca
con noi e per questo mi auspico
che possa accettare la nostra offerta. Vogliamo crescere insieme perché anche per noi tutti sarà la prima volta in Superlega. Non voglia-

«

Le nostre decisioni
sono state sofferte,
ma ben ponderate»
(Gianfranco Curti)

PUNTI

SCADENZA TAGLIANDO

13 MAGGIO 2019

mo che un piacentino come Botti
si bruci, vogliamo che cresca insieme a noi».
Un incontro tra società e Botti è in
programma nei prossimi giorni,
per non dire ore. Risolto questo
“caso”,sarà annunciato anche il nome del nuovo tecnico il cui identikit porta ad Andrea Gardini. «Per
noi - ha sottolineato Elisabetta
Curti, presidente della Gas Sales
Piacenza - Botti è una risorsa per il
futuro e non vogliamo perdere
questa risorsa e nello stesso tempo vogliamo che cresca con noi.
Farlo crescere a fianco di una icona della pallavolo italiana ci sembra la cosa migliore soprattutto per
lui».
La Gas Sales Piacenza è già attiva
anche sul mercato dei giocatori:
nel mirino della società biancorossa c’è Gabriele Nelli per coprire il
ruolo di opposto lasciato libero da
Giulio Sabbi, che ha ceduto all’offerta arrivata dalla Cina. «Un’offerta - ha sottolineato Gianfranco
Curti - per noi inavvicinabile, vorrà dire che ci verrà a dare una mano nei prossimi playoff».
Nelli ma anche Tine Urnaut, in
uscita da Modena, e Alexander
Berger, in uscita da Perugia, sono
nel mirino per i posto 4. E al centro non è detto che non ci sia un ritorno di Aimone Aletti: ha ancora
un anno di contratto con Verona
ma l’avvicendamento sulla panchina scaligera oramai certo con
Grbic in uscita e Stoytchev in entrata potrebbero fare cambiare anche altre cose. _v. b.
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il mio campione piacentino è...
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Società
Nelle categorie CALCIO, BASKET, VOLLEY e ALTRE DISCIPLINE
possono essere votati solo atleti nati a partire dal 1° gennaio 2002

Con linvio del tagliando linteressato presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali nellambito del concorso a premi Vota il campione. Informativa sul trattamento dati completa allindirizzo www.liberta.it/campione

