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«Alpini, ci rivediamo a Piacenza»

PRIMO DISCO

Ecco il Fattore Rurale
rock pane e salame
al debutto con “Lividi”

Applausi per le nostre penne nere che hanno sfilato all’adunata
nazionale di Milano. Appuntamento per il raduno di ottobre  MARENGHI a pagina 14
●

 CORVI a pagina 26

IL VERDE ABBANDONATO LE OPPOSIZIONI CHIEDONO LE DIMISSIONI DI MANCIOPPI (LEGA). «DISASTRO, QUALCUNO PAGHI»

«Via l’assessore dell’erba»
Lui promette tagli no stop
Il titolare della delega alla manutenzione ammette «gravi ritardi». La lista
degli sfalci. L’allergologa Savi: «Con vegetazione alta più polline e patologie»
●

● L’erba-giungla continua a tene-

re banco. Dal Pd e da Liberi arriva la richiesta di dimissioni
dell’assessore Mancioppi (Lega)
che ha la delega alla manutenzione del verde. «Era la giunta che si
vantava di curare le cose quotidiane» attaccano i dem. Mancioppi reagisce stilando la lista
degli interventi di sfalcio a tambur battente. Tra i primi Borgotrebbia, scuola De Gasperi e San
Lazzaro.  SERVIZI alle pagine 10 e 11
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Aldo da Caorso al Papa per diventare prete

● Ordinazione

in San Pietro. La formazione nei neocatecumeni  PADERNI a pagina 13

IL NODO DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO

Cantiere teleriscaldamento
l’alt dei negozi di piazza Duomo
● Raccolta

di firme dei negozianti: con il trasloco sul Facsal dei banchi del
mercoledì e sabato temono un calo a picco delle vendite. I lavori per la posa dei
tubi previsti tra luglio e agosto. L’assessore Cavalli: «Stiamo studiando soluzioni
condivise. E i tempi si ridurranno dai tre mesi previsti a uno solo» POLLASTRI a pagina 12
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INTERVISTA ALLA NEOPRESIDENTE

5

VOLLEY SUPERLEGA

Gardini, è fatta:
sarà l’allenatore
della Gas Sales

● Tutto come previsto, ora è arrivata anche
l’ufficialità: Andrea Gardini sarà il capo allenatore della Gas Sales che torna in Superlega. Il tecnico, che proviene da una lunga
esperienza polacca, sarà presentato domani. Da giocatore ha vestito anche la maglia di
Piacenza con Zlatanov e Botti, che resta con
il ruolo di vice e responsabile del settore giovanile.  a pagina 35

CALCIO DILETTANTI

LA LETTERA

on fatevi fregare. Non mancate l’appuntamento, esercitate questo diritto perché
chi vi vuole tenere lontano dalla
politica vi sta fregando. Lo fa esclusivamente per un suo tornaconto,
per mantenere i suoi privilegi, coltivare il suo orticello. Lo fa perché
non è interessato al futuro né,
quindi, ad affrontare insieme agli
altri Paesi problemi come i cambiamenti climatici, l’invadenza digitale, la messa ai margini della vostra generazione da tutti i processi produttivi ed economici. Parlo
di problemi che stanno ricadendo
e ricadranno sempre più sulle vostre spalle. E, allora, non fidatevi
dei vecchi e dei disillusi, di quelli
che considerano inutile questo appuntamento: l’Europa siete voi,
dovete dire la vostra perché potete cambiare le cose e, soprattutto,
farlo all’interno di una compagine
ampia, composita e interessante
come quella dell’Unione europea.

DOMENICA SPORT

Il cda di Unicoop
sei donne su sei
«E assumiamo»

● Valentina Suzzani è entrata

come educatrice. «Ho girato 13 nidi».
Ora guida 350 soci, con una quota
femminile del 90%  SEGALINI a pagina 16

L’Alsenese sale
in Promozione
Coppa al Vigolo

● E’ festa per due nel calcio dilettanti. L’Alsenese supera 2-1 il Tonnotto San Secondo
con una rete, guarda un po’, di Matteo Rastelli (che chiude la carriera a quota 501) e conquista uno storico pass per la Promozione.
Intanto il Vigolo alla vittoria del campionato aggiunge la Coppa Emilia a pagina 41

CALCIO FEMMINILE

Betty Bavagnoli
la sua panchina
alla Roma è d’oro
● Prestigioso riconoscimento dai colleghi

per l’allenatrice piacentina che ha centrato
il quarto posto con la Roma. «Non credo di
meritarlo, ma è per me motivo di grande orgoglio. Anche il presidente Pallotta mi ha fatto i complimenti».  TODESCHI a pagina 39
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Festa Vigolo
servito il bis
con la vittoria
della Coppa

Brava Alsenese
sei in Promozione
E Rastelli fa 501
ALSENESE
2
TONNOTTO SAN SECONDO 1
ALSENESE: Indolfi, Santi, Passera (Lipia), Fiorani (Lorenzano), Barberini
(Ferranti), De Lazzari, Spotti (Villaggi), Corso, Cerati, Lucev (Borella),
Rastelli. All. Guarnieri.
TONNOTTO SAN SECONDO: Gherardi, Piccinini (Fadani), De Rinaldis, Bersanelli, Guasti, Grassi, Chiesa, Galuppo, Lorenzini, Bufo (Gherardi M.), Partelli. All. Valenti.

Prima categoria - Nella finale di Anzola
la squadra di Quagliaroli supera
il Fosso Ghiaia e conquista il trofeo
VIGOLO MARCHESE
FOSSO GHIAIA

2
0

VIGOLO: Taino, Zamboni, Arcari, Mo-

sca, Bertuzzi (68’ Massari), Bruni, Mazzoni (85’ Carlini), Bongiorno (71’ Masseroni), Nogueira, Sadik (69’ Milosevic),
Guarini (59’ Girometta). (Buzzoni, Carlini, Massari, Masseroni, Serio, Galli, Milosevic, Cullhaj, Girometta). All. Quagliaroli
FOSSO GHIAIA: Menghi, Mazzotti (80’
Campana), Burioli, Castellani (62’ Venturi), Torelli, Panzavolta, De Oliveira (69’
Kogoj), Babbi, Molducci (77’Boccia),
Dell’Anno (71’ Morelli), Pirazzoli. (Liverani, Kogoj, Grifoni, Morelli, Ravaioli,
Venturi, Boccia, Campana, Fonti). All.
Gentili
Arbitro: Giannì di Reggio Emilia.
Reti: 3’ Mazzoni, 55’ Mosca (rig.).
Ammoniti: Mosca, Torelli,
Dell’Anno e Girometta

ANZOLA (BOLOGNA)

● Non ci sono più parole per de-

scrivere la stagione del Vigolo.
Dopo un campionato vinto senza mai conoscere l’onta della

sconfitta, da grande imbattuta, la
squadra di Quagliaroli ha trovato
ancora in questo tiratissimo finale di stagione le energie sufficienti per conquistare anche la Coppa Emilia di prima categoria, per
un bis che non ha molti eguali negli annali del calcio dilettanti.
I valnuresi non si sono sentiti appagati, anzi, hanno superato uno
per uno tutti gli ostacoli che si sono presentasti in questa difficile
competizione, e nella finale di Anzola d’Emilia, contro i reggiani del
Fosso Ghiaia, hanno fatto valare
la legge del più forte, segnando
subito con Mazzoni e sigillando
il risultato all’inizio della ripresa
con un rigore di Mosca.
La cronaca registra una partita subito ad alti ritmi e di grande intensità. Al 1’ tiro di Panzavolta dalla
distanza, la palla sfiora di pochissimo la traversa. Al 3’ il Vigolo è
già in vantaggio con un bel tiro da
centro area di Mazzoni che termina nel “sette” alle spalle di Menghi: 1-0.
Insiste il Vigolo: al 5’ Sadik sfiora
il raddoppio con un bel rasoterra

Reti: pt 40’ Passera, st 22’
Rastelli, 31’ Lorenzini.

ALSENO

● Storico approdo in Promo-

Meritata festa per l’Alsenese che conquista la Promozione

dal limite, ma il portiere si tuffa e
respinge il tiro. All’8’ bella azione
personale di Nogueira che scarta
due difensori in area, si accentra,
ma il suo tiro colpisce la traversa.
Si fa vedere anche il Fosso Ghiaia:
al 18’ è Dell’Anno a sfiorare il pareggio con un tiro dal dischetto
del rigore, ma la sfera esce di pochissimo. Un minuto dopo è Castellani ad andare vicino al gol,
ma la palla è alta sopra la traversa.
Al 27’ tiro di Guarini dal vertice sinistro dell’area piccola, la palla,
deviata da un difensore, termina
in corner. Alla mezz’ora Pirazzoli vede Taino fuori dai pali e cerca
la conclusione da fuori area, il suo
rasoterra però non crea pericolo
al portiere.
Al 32’ punizione di Panzavolta dai
trenta matri, conclusione a lato.
Al 41’ punizione di Mosca dai
venti metri, la palla scorre a lato
non di molto dalla porta difesa da

Menghi. È l’ultimo brivido prima
dell’intervallo, si va al riposo sul
risultato di 1-0 per il Vigolo.
Ripresa. Al 50’ Sadik tira addosso
al portiere in uscita, la palla passa sotto ma viene frenata dalla
pioggia e la difesa del Fosso
Ghiaia evita la seconda rete. Al 52’
campanile in area, Sadik cerca di
colpire al volo ma liscia la palla,
l’azione prosegue ma senza pericoli ulteriori per i ravennati.
Al 55’ la svolta che sigilla l’incontro: Torelli atterra Guarini in area,
l’arbitro decreta il penalty che Mosca trasforma spiazando il portiere. Al 58’ tiro di Babbi, palla che
colpisce l’esterno della rete. Al 64’
grande punizione di Venturi, Taino bravissimo a respingere e ad
evitare il gol. Al 75’ Girometta va
vicino al gol, ma un difensore riesce a deviare all’ultimo istante
in corner. Al 77’ Nogueira da buona posizione spara alto. È l’ultima
emozione, poi il Vigolo fa festa.

Pontolliese Gazzola, arriva la salvezza
ma che fatica contro la Fontanellatese!
PONTOLLIESE GAZZOLA
FONTANELLATESE

4
3

PONTOLLIESE GAZZOLA: Ironi, Rebecchi,

Pollini, Botti, Nicotti, Carini, Gelmini (41’
st Cavanna), Bellocchi, Alem, Bazzarini (31’
st Maggi), Giunta. All. Pellati.
FONTANELLATESE: Bozzetti, Cremona,
Bergamaschi, Eva (13’ st Morsia), Rosati,
Priori (10’ st Lucca), Di Mauro, Zilocchi,
Cantini (46’ st Dentali), Cocchi, Corsaletti. All. Carollo.
Arbitro: Lauri di Modena.
Reti: 32’pt Giunta, 38’pt Bazzarini,
4’st Cantini, 12’ st Alem, 22’e 33’st
Cocchi, 40’st Gelmini.

PONTEDELLOLIO

● Salvezza meritatamente raggiunta e festa grande, più che legittima, in casa PontollieseGazzola.
Elogi in più per Bellocchi e compagni per avere centrato l’obiettivo con
una delle migliori prestazioni stagionali, scansando con personalità il fantasma della sconfitta subita
solo quindici giorni prima proprio
dalla Fontanellatese.
Primo tempo senza storia, dominato dai padroni di casa già vicini al
vantaggio al 9’ con Gelmini, imbeccato a tu per tu da Bazzarimi, argi-

nato da Bozzetti. Al 13’ affossato lo
stesso Gelmini in area ospite: rigore per tutti ma non per l’arbitro che
ammonisce l’attaccante per simulazione. Bozzetti super, al 15’, su una
sassata di Bellocchi mentre al 25’, su
sponda di Alem, la bordata di Giunta si infrange sulla parte interna della traversa e rimbalza sulla linea. Il
gol è tuttavia nell’aria e arriva al 32’:
calcio d’angolo di Bazzarini e potente colpo di testa di Giunta: 1-0.
Al 38’ il raddoppio con un diagonale al volo di Bazzarini.
In avvio di ripresa (4’) Cantini, imbeccato da Cocchi, la riapre in dia-

gonale. Al 12’, però, i locali riallungano con il tris di Alem, su assist di
Gelmini pescato da un grande lancio di Nicotti. La luce poi si spegne
quando gli ospiti passano al 4-2-4 e
Cocchi, tra il 22’ e il 33’,trova il modo
di battere due volte l’incolpevole
Ironi fissando il parziale sul 3-3. Nel
frattempo il nuovo entrato Maggi si
divora il gol della sicurezza, ma a 5’
dal termine ci pensa il profeta in patria Gelmini, proprio su assist di
Maggi, a realizzare il gol-salvezza
con una volée da applausi. «La salvezza per noi è uno scudetto», sottolinea il d. s. Sandro Equo. _Vill

zione per l’Alsenese: i gialloblù,
davanti a un colorito e caldissimo pubblico, cui neanche la
pioggia ha impedito di riempire in ogni posto il “San Martino”,
si sono imposti 2-1 sul Tonnotto San Secondo. Per tutto il primo tempo meglio l’Alsenese,
con il centrocampo padrone
del gioco e centrali di difesa bravi nel tenere la squadra corta:
bene anche sulle fasce con costanti rifornimenti per gli attaccanti sempre pericolosi.
Prima occasione al 7’ con la traversa di Cerati di piatto sinistro
su sponda di Lucev. Alla
mezz’ora alcuni cross dalla trequarti impegnano Gherardi e la
retroguardia parmense che si
salva in diverse occasioni. Al 35’
calcio d’angolo di Spotti, la ribattuta della difesa ospite finisce sui piedi di Corso che si libera al tiro, gran botta rasoterra dai 20 metri e fantastica risposta di Gherardi.
Al 40’ arriva il vantaggio dell’Alsenese: Rastelli guadagna una
punizione leggermente defilata sulla destra, sul pallone va
Passera, tiro di sinistro a giro,
Gherardi si muove in anticipo
dietro la barriera, la palla si infila all’incrocio sul palo del portiere: 1-0 e si va al riposo.
La ripresa comincia con gli stessi 11, ma la partita vede un copione diverso: il campo è nettamente peggiorato e a risentirne è la spettacolarità delle giocate, in più un Tonnotto alle
corde tenta il tutto riversandosi in avanti lasciando più spazi
agli avanti di Guarnieri.
Al 5’ un bello scambio tra
Rastelli e Lucev porta il bomber
magiostrino al tiro dai 20 metri,
botta di sinistro che finisce alta. Sono però gli ospiti nella seconda frazione a tentare di assumere il controllo anche del
ritmo della partita costringendo più volte l’Alsenese a difendere negli ultimi 30 metri.
Al 7’ da una rimessa laterale

Al Fidenza basta un gol nel finale Allievi a Carpaneto
e il Caorso retrocede in Seconda finale Monza-Giana
FIDENZA
CAORSO

1
0

FIDENZA: Rizzolini; Tesoriati, Zatelli, Zoncati, Curti, Michelizza (71’ Martinelli), Armani, Orru (84’ Uni), Tagliafierro (91’ Bocchi), Siciliano, Thioune. All. Sipone.
CAORSO: Piana; Toscani, Barba, Gazzola, Passerini, Albastroiu, Vargas,
Giorgi, Samba (86’ Gueye), El Hamel,
Gomis (71’ Tine). All. Malvisi

Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.

Rete: 74’ Martinelli.

BUSSETO (PARMA)

● Il Caorso non ce l’ha fatta: ai

bIancazzurri di Malvisi serviva
un’impresa sul campo del Fidenza per cercare la salvezza attraverso un playout complicato. Ad avere la meglio al termine dei 90 minuti regolamentari sono stati i parmensi, che
complessivamente non hanno

creato molto più degli ospiti,
ma hanno avuto il merito di
concretizzare un’occasione, a
poco più di un quarto d’ora dalla fine con un guizzo di Martinelli, entrato da pochi minuti.
Fino a quel momento la partita
era scivolata sui binari
dell’equilibrio. Il Caorso retrocede così in Seconda categoria:
un “in bocca al lupo” per una
pronta risalita.

PARMA
GIANA ERMINIO

1
2

PARMA: Rinaldi, Ankrah, Ballabio, Carbone, Farucci, Galeotti, Bocchialini, Miceli, Artistico, Mallamo, Napoletano.
(Bumbac, Casarini, Annibale, Hien, Gelmini, Numeroso, Mori, Trezza, Stefancic). All. Gabetta
GIANA: De Carlo, Marzullo, Auletta, Pedrini, Caferri, Martelli, Cunegatti, Panzeri, Nembri, Arnanno, Ferrigno. (Labruzzo, Besana, Marcandalli, De Rosa,

D’Elia, Motta, Cereda). All.: Barzaghi
Arbitro: Bersani di Piacenza.
Reti: 31’ pt e 26’ st Arnanno, 21’
st Artistico.

CARPANETO

● Sarà il derby lombardo tra
Monza e Giana Erminio a decidere la “regina” della categoria Allievi professionisti, “chicca” della ventiduesima edizione del tor-

Un altro momento della festa

lunga la palla finisce sui piedi di
Bufo che calcia di sinistro, Indolfi devia di piede in angolo.
Sul corner battuto da sinistra,
ribattuta della difesa, palla sui
piedi di Lorenzini e ancora uno
strepitoso Lorenzini chiude la
porta.
Al 20’ una pericolose conclusione da fuori di Bersanelli esce di
poco a lato, poi un cross di Bufo da sinistra viene deviato pericolosamente da De Lazzari rischiando l’autogol.
Proprio nel momento migliore
degli ospiti arriva la zampata
del campione. Spotti lanciato in
profondità trova spazio sulla sinistra, aggiusta il pallone sul destro e crossa sul secondo palo
dove Rastelli sovrasta il proprio
marcatore e con un grande colpo di testa segna il 2-0 e la personale rete numero 501 (forse
l’ultima di una strepitosa carriera).
Il Tonnotto non domo continua
a spingere: alla mezz’ora rovesciata di Grassi, Indolfi si supera. Sul calcio d’angolo dalla sinistra incornata di Partelli, ancora Indolfi miracoloso, ma sulla ribattuta non può nulla per
fermare Lorenzini che di di testa segna da due passi.
Nei minuti conclusivi la partita
vive di vampate e ripartenze,
ma nessuna occasione da riportare, solo alcuni tentativi disperati degli ospiti con lanci lunghi
a cercare l’area alsenese.
Al triplice fischio esplode la
gioia dei giocatori e dei tifosi sugli spalti per una storica promozione, ed una nuova avventura
all’orizzonte.
Si conclude così una bellissima
giornata per lo sport alsenese,
che dopo la promozione in B1
della pallavolo femminile la settimana scorsa, aveva inaugurato la partita di ieri con l’ingresso in campo dei bambini con la
maglietta #facciamosquadraperpiacenza festeggiando il ritorno in Superlega della Gas Sales Piacenza Volley.
_Andrea Bonassera

neo “Città di Carpaneto” organizzato dalla Vigor. Nella seconda semifinale, infatti, la formazione di
Gorgonzola allenata da mister
Barzaghi ha superato 2-1 il Parma con la doppietta di Arnanno,
che ha reso inutile il temporaneo
pareggio ducale firmato da Artistico.
Così , il Giana Erminio sfiderà il
Monza (a sua volta vincitore in
semifinale contro il Modena) nella sfida che deciderà la regina
2019 che succederà nell’albo
d’oro al Sassuolo.
L’appuntamento è per stasera alle ore 20.30 al “San Lazzaro” di
Carpaneto, con il programma
aperto alle 19 dai Primi calci.

_Luca Ziliani

