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Altro giro altro 
regalo: eccovi i 
premiati tra i lettori

●  Le buone notizie non arriva-
no mai da sole. Ma non fatevi 
prendere da attacchi di panico, 
stavolta le accompagnatrici sono 
positive.  
Oltre alle pizzerie vincitrici infat-
ti, ieri sera ci sono stati altri gran-
di protagonisti nell’evento finale 
dell’iniziativa: i lettori.  
Soltanto cinque di loro hanno 

avuto la fortuna di essere estratti 
tra i vincitori di un buono spesa 
da spendere al Centro commer-
ciale Gotico.  
Eccoli elencati in rapida succes-
sione: Michele Devoti, Lucia Cal-
deroni, Lucia Tavani, Chiesa Ro-
sanna e Cloralio Mattia.  
Congratulazioni a voi fortunati 
vincitori, ma soprattutto non vo-
glio perdere l’occasione di ringra-
ziare tutti i lettori e tutti coloro che 
hanno partecipato attivamente 
con i loro voti. 

_Claudia Mazzari

Una ricompensa anche a chi 
ha sostenuto il gioco da casa. 
Mille euro al primo estratto

Domani speciale sulla 
festa per giornale e TV

●  Se a causa di qualche impe-
gno improrogabile vi siete persi 
la grande festa di ieri sera o sem-
plicemente vorreste rivivere la 
piacevole esperienza, “Editoria-
le Libertà” arriva in vostro aiuto.  
Sul quotidiano di domani trove-
rete infatti un inserto di 4 pagi-
ne interamente dedicato alla 
manifestazione, in cui verranno 
ripresi nello specifico tutti i mo-
menti salienti dell’evento, con 

interviste e approfondimenti. 
Ma non è finita qui. Sempre do-
mani verrà mandata in onda al-
le 20:05 su Telelibertà una tra-
smissione speciale sull’argo-
mento, realizzata dal gruppo di 
giornalisti e operatori che han-
no partecipato in diretta alla se-
rata. Grazie alle interviste ai vin-
citori e agli sponsor dell’evento, 
potrete sapere qualcosa in più 
su una manifestazione che non 
è stata soltanto una festa, ma an-
che un’occasione benefica e uti-
le per il mercato del territorio e 
conoscere meglio i suoi parteci-
panti. _CaRe

4 pagine interamente 
dedicate all’evento, alle 20,05 
la trasmissione televisiva

A volte ritornano: Sammy 
vince per la seconda volta

●  È ufficiale: “Sammy” è il nuo-
vo, e di nuovo, “Re della Pizza”. 
Dopo la vittoria del 2016 la piz-
zeria di Cotrebbia torna sul po-
dio con uno storico bis, replican-
do il successo dell’anno scorso 
de “Il maialetto”, il primo locale 
a vincere per due volte il titolo.  
Gli oltre 80.000 punti di “Regina 
Margherita”, favorita assoluta 
nell’ultima classifica, non sono 

bastati a fermare l’ascesa di 
“Sammy”, che in pochissimi 
giorni è riuscito non solo a recu-
perare il notevole vantaggio del 
primo in classifica fino alla scor-
sa settimana, ma anche a supe-
rarlo e distaccarlo. Il vincitore 
chiude dunque il gioco con un 
punteggio di 101.320, aggiudi-
candosi un premio di 2.000 eu-
ro e la conferma dell’ambito ti-

tolo di miglior pizzaiolo piacen-
tino anche per il 2018.  
Nonostante la delusione per la 
sfiorata vittoria, “Regina Mar-
gherita” arriva seconda e può 
consolarsi con i 1.000 euro in 
buoni spesa ricevuti. 
Medaglia di bronzo per “L’Arte 
della Pizza 360°”; un risultato da 
non sottovalutare per gli ultimi 
arrivati in città, che in circa un 
anno di attività hanno eviden-
temente conquistato l’approva-
zione della clientela.  
Fuori dal podio ma comunque 
premiata c’è “Antica Trattoria 
Val Vezzeno”, che anche 
quest’anno, nonostante il nuo-
vo nome, conferma la sua co-
stante presenza fra i locali più 
votati.  
Quinto posto per “Le Caravelle”, 

La pizzeria di Cotrebbia conquista di nuovo il titolo dopo il 2016. 
Sul podio anche Regina Margherita e L’Arte della Pizza 360°

che con più di 24.000 punti si ag-
giudica 250 euro di premio. Gli 
altri 5 premiati hanno invece tut-
ti ricevuti 150 euro, un ricono-
scimento per le loro ottime pre-
stazioni che li hanno mantenu-
ti fino alla fine nella top ten. Da 
“Pizza Amore e Fantasia” , sesta 
con 16.910 punti, alla decima 
“Paderna” che raggiunge un 
punteggio di 10.860, passando 
per “Da Bigio”, “Tonin Caffè”, e 
“Bella Napoli”, le 5 pizzerie han-
no raggiunto un numero com-
plessivo di tagliandi comunque 
notevole.  
Durante la festa conclusiva di ie-
ri sera, i dieci locali hanno rice-
vuto i loro premi e tutto l’affetto 
della loro più fedele clientela. 
Grande soddisfazione quindi 
per “Sammy”, che dopo due an-
ni può tornare a indossare la 
tanto amata corona per altri 12 
mesi. Si sa, i veri campioni non 
si accontentano mai di una sola 
vittoria. 

 _Caterina Rebecchi

 
L’Antica Trattoria Val 
Vezzeno si conferma 
al quarto posto 
 
Grande recupero de 
Le Caravelle che passa 
da ottava a quinta

 
L’originalità di Da 
Bigio guadagna il 
settimo posto 
 
Al sesto posto per il 
secondo anno di gioco 
Pizza amore e fantasia

Re della pizza 2018 Gli speciali sulla finale 
Domani sul giornale 4 pagine di 
approfondimento, alle 20,05 in onda 
lo speciale della serata su Telelibertà

LA CLASSIFICA FINALE

Sammy 
COTREBBIA

Regina 
Margherita 

PIACENZA

L’Arte della 
Pizza 360° 

PIACENZA

Antica 
Trattoria 

Val Vezzeno 
GROPPARELLO

Le 
Caravelle 

PIACENZA

1 2 3 4 5

101.320 voti 
Vince 2.000 Euro

87.490 voti 
Vince 1.000 Euro

69.980 voti 
Vince 500 Euro

57.290 voti 
Vince 250 Euro

24.600 voti 
Vince 250 Euro

Pizza Amore 
e Fantasia 

PIACENZA

Da Bigio 
CASE NUOVE

Tonin 
Caffè 

PIACENZA

Bella 
Napoli 
PIACENZA

Paderna 
PADERNA

6 7 8 9 10

16.910 voti 
Vince 150 Euro

14.690 voti 
Vince 150 Euro

13.430 voti 
Vince 150 Euro

12.770 voti 
Vince 150 Euro

10.860 voti 
Vince 150 Euro

I LETTORI PREMIATI
 1° MATTIA CLORALIO PONTENURE 
  Buoni spesa “Centro Comm. Gotico”   € 1.000,00  

 2° ROSANNA CHIESA PIACENZA 
  Buoni spesa “Centro Comm. Gotico”   € 500,00  

 3° LUCIA TAVANI  PIACENZA 
  Buoni spesa “Centro Comm. Gotico”   € 250,00  

 4° LUCIA CALDERONI CARPANETO 
  Buoni spesa “Centro Comm. Gotico”   € 250,00  

 5° MICHELE DEVOTI CARPANETO 
  Buoni spesa “Centro Comm. Gotico”   € 250,00


