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Calcio LegaPro, nel giorno in cui si rinvia per neve il match di Forlì, la futura proprietà rassicura la piazza

Rimini fermo, Bse vuol farcela
E il San Marino sbancando Pavia (0-1) sale in zona playoff

Calcio LegaPro

Santarcangelo resiste
a Savona (0-0)

Il Bellaria si salva (2-2)
SERVIZI A PAGINA 21

Paura in una palazzina di due piani a Viserba. Il metano aveva invaso un intero pianerottolo

Apre il gas, strage sfiorata
Una 65enne con problemi psichici

In pericolo 5 famiglie, evacuate dai Cc
RIMINI - Una palazzina di Vi-
serba di Rimini è stata evacua-
ta dai carabinieri per il timore
di un'esplosione. Si è sfiorato
il disastro sabato sera intorno
alle 20, quando una 65enne
seguita dall'Ausl per problemi
psichici, ha aperto il gas della
cucina in un delirio suicida.
Sabato sera in via delle Casci-
ne si è temuto il peggio per le 5
famiglie che risiedono nella
palazzina a due piani.

SERVIZIO A PAGINA 5

Cartelli e pali Telecom divelti

Tempo da lupi
e disagi sulle vie

RIMINI - Il maltempo di sabato notte ha
creato qualche disagio in tutta provin-
cia. A Covignano vie ostruite dai detriti.

SERVIZIO A PAGINA 5

Una veduta del ‘Morgagni’ di Forlì imbiancato dalla neve

RIMINI - La nevicata di Forlì fa
rinviare il derby al ‘Morga -
gni’. Intanto il Gruppo Bse
rassicura la piazza dopo i rin-
vii delle scorse settimane. In
Prima Divisione il San Mari-
no sbanca Pavia (0-1, gol di
Coda) e sale in zona playoff.
SERVIZI ALLE PAGINE 17-19

Incendio alla Spac
C’era olio per motori

Indagine penale

SAN MARINO - Incendio alla Spac,
sospetti su alcuni bidoni di olio che
hanno preso fuoco vicino al magazzino
distrutto. Inchiesta penale di Marsili.

SERVIZIO A PAGINA 10

NQ Economia

Trenta milioni
dalla Regione
per spingere

l’export
sui nuovi mercati

MENGOLI ALLE PAGINE 11 - 1 2 - 1 3

Basket Dnb

Crabs ko nel derby
con Ravenna (69-75)
In 1.600 al palasport

ZANNONI A PAGINA 22

Zoom - Storie & Persone

Speziali,
lo Sgarbi
di Riviera

in stile
Liberty

LUCCARELLI A PAGINA 6

Centri commerciali

Il valzer
dei marchi
Turnover
dei negozi
in galleria

CASERIO A PAGINA 7

Boom con Masterchef

La cucina
in Tv

rilancia
la scuola

alberghiera
SERVIZIO A PAGINA 7
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Ecco la proposta choc con la quale Silvio Berlusconi vuole rincorrere il consenso e far vincere le elezioni al Pdl

“Restituiremo i soldi dell’Imu”
Il Cavaliere intende recuperare i fondi dai capitali italiani esportati in Svizzera

Duro attacco agli avversari: “Anche un imbecille è capace di inventare nuove tasse”

L’idea provocatoria è di un precario abruzzese di 38 anni con due figli piccoli e un terzo in arrivo

Papà vende voto “per lo scuolabus”
L’uomo si chiede se la politica “serva ancora a risolvere i problemi dei cittadini”

ROMA - “Il mio voto in ven-
dita per garantire il servizio
di accompagnamento sullo
scuolabus del mio paese”.
Suona così la provocazione
di Francesco Bottone, 38 an-
ni, precario di Schiavi d’A-
bruzzo, paesino di montagna
con meno di novecento abi-
tanti, padre di due bambini di
quattro e due anni, e di un
terzo in arrivo. “I bambini
dell’asilo e delle elementari -
denuncia - non hanno più
una scuola in paese e ogni
giorno, su strade tortuose e
spesso con la neve, perché qui
l’inverno dura sei mesi, sono
costretti ad andare in un pae-
se vicino. Ma dopo i tagli del
governo Monti, nonostante
il sindaco faccia il possibile -
spiega l’uomo - sullo scuola-
bus c’è solo l’autista. Baste-
rebbe lo stipendio di un mese
di un parlamentare per paga-
re un accompagnatore per i
nostri bambini per un intero
anno scolastico”.

Da qui la provocazione.
Bottone è ovviamente consa-
pevole che “vendere” il pro-
prio voto è reato, ma si chiede
“se la politica serve a risolvere
i problemi dei cittadini, vo-

glio vedere quale candidato è
interessato a risolvere il pro-
blema degli scolari di Schiavi
di Abruzzo?”. Ma se qualcu-
no si farà avanti? “Voto a par-
te, gli dirò comunque di de-
volvere un contributo al Co-
mune”, conclude.

Francesca Puglisi, respon-
sabile Scuola del Pd, replica
alla provocazione, dicendo di
essere certa “che tra i migliori
offerenti per l’acquisto del
suo voto troverà proprio quei

partiti che si sono contraddi-
stinti durante l’ultima legi-
slatura per lo shopping di
parlamentari per restare in
piedi al governo del Paese
continuando a fare danni”.

“Faccia molta attenzione
però - avverte -, sono proprio
coloro che hanno tagliato ot-
to miliardi alla scuola e chiu-
so con un forzoso dimensio-
namento le piccole scuole dei
comuni montani, mentre fa-
cevano lievitare la spesa cor-
rente statale, senza risanare il
debito pubblico, scaricavano
il risanamento dei conti mas-
sacrando di tagli anche i bi-
lanci dei Comuni e delle Pro-
vince. È così che sono diven-
tati insostenibili anche servi-
zi essenziali come il trasporto
scolastico”.

“Invece di vendere il suo
voto al miglior offerente -
conclude - lo impieghi bene
per scegliere consapevol-
mente quelle forze politiche
che davvero credono nell’i-
struzione e che hanno scritto
con chiarezza nel program-
ma che vanno sacrificati altri
capitoli della spesa statale per
tornare ad investire nella
scuola'”, conclude.

In breve

La polemica

D’Alema risponde al Professore
“Sugli F-35 non dice la verità”

ROMA - “Quello che Monti dice non risponde a verità”. È
quanto afferma l’ex presidente del Consiglio Massimo D’A-
lema, in merito alla vicenda degli F-35. “In realtà - tiene a
precisare D’Alema in una nota - il 23 dicembre del 1998 il go-
verno da me presieduto firmava, dopo il voto favorevole del
Parlamento, una dichiarazione d’intenti che avviava una fa-
se preliminare e di studio per la costruzione di un velivolo
unico per diverse specialità, altamente tecnologico e, pro-
prio perché avrebbe potuto contare su grandi numeri nella
produzione, con un secco abbattimento dei costi, che sareb-
be potuto arrivare fino alla metà del costo dei velivoli allora
in produzione”.

L’accusa

Maroni attacca Napolitano
“Su Mps non vuole la trasparenza”
ROMA - “C’è qualcuno che non vuole la totale trasparenza e
mi dispiace che il Presidente della Repubblica si sia messo
tra questi qualcuno”. Lo dice in merito alla vicenda Mps il se-
gretario della Lega Roberto Maroni nel corso de “L’intervi-
sta” su Sky Tg 24. Il candidato del centrodestra alla presi-
denza della Lombardia non è la prima volta che accusa il
presidente Giorgio Napolitano di non essere trasparente.

MILANO - “Come risarci-
mento di un’imposizione
sbagliata e ingiusta, nel pri-
mo Consiglio dei ministri de-
libereremo la restituzione
dell’Imu sulla prima casa pa-
gata dai cittadini nel 2012”. È
questa l’attesa proposta choc
lanciata da Silvio Berlusconi
nel suo intervento a Milano.

Davanti a una sala gremi-
ta, nella vecchia sede della
Fiera di Milano, e accompa-
gnato dallo stato maggiore
del partito e dal segretario del
Pdl Angelino Alfano, il Cava-
liere ha sfoderato così il suo
asso nella manica.

La restituzione, ha spiega-
to il Cavaliere, potrà avvenire
“con un rimborso sul conto
corrente oppure, specie per i
pensionati, in contanti agli
sportelli delle Poste”. La cifra
che sarà restituita sarà esatta-
mente pari a quella versata:
“Se una famiglia ha pagato
1.200 euro - ha sottolineato -
riceverà un rimborso di 1.200
euro. Se un pensionato ha pa-
gato 900 euro riavrà un rim-
borso di 900 euro e così via”.
L’Imu, osserva l’ex presiden-
te del Consiglio, “in molti ca-
si, ha assorbito la tredicesima
degli italiani” e ha fatto “pre -
cipitare il valore degli immo-
bili dal 5% al 20%”.

E a restituire l’Imu 2012

sarà proprio lui da ministro
dell’Economia, “sempreché
Angelino Alfano mi confer-
mi la sua fiducia”, ha chiosato
l’ex premier. “Ciascun con-
tribuente che ha pagato l’Imu
riceverà una lettera dal mini-

stro dell’Economia e dello
sviluppo, cioè dal sottoscrit-
to” e “per la prima volta gli
italiani non avranno nulla da
temere nel ricevere una lette-
ra simile ma anzi da sorride-
re. Una volta ricevuta la lette-

ra - ha spiegato - andranno in
Posta a riscuotere il rimbor-
so. Rimborso che credo possa
essere possibile nell’arco di
un mese”.

Per garantire la copertura
finanziaria dall’abolizione

dell'imposta e dalla sua resti-
tuzione agli italiani Berlusco-
ni prevede “un accordo con la
Svizzera per la tassazione del-
le attività finanziarie detenu-
te in Svizzera dai cittadini ita-
liani”.

“Si tratta - ha aggiunto - di
una tantum da 25-30 miliar-
di. Da questo accordo lo Sta-
to ricaverà 5 miliardi l'anno
come flusso a regime”. Per
quanto riguarda invece la co-
pertura strutturale dell’eli -
minazione dell'Imu, che vale
4 miliardi, Berlusconi preve-
de una “revisione delle accise
sui giochi, sul lotto. Si tratta
di un piccolo aggravio di im-
posta su questi prodotti che
non sono di primaria neces-
sità”.

Nel pacchetto di misure fi-
scali annunciato da Berlu-
sconi, anche la graduale ridu-
zione dell’Irap, nessun inter-
vento sui patrimoni e lo stop
all’aumento dell’Iva. “Un
programma che - evidenzia
berlusconi - è esattamente
l’opposto rispetto a quello di
Monti e della sinistra”.

Quindi, l’ultima stoccata:
“Anche un imbecille è in gra-
do di inventare nuove tasse.
Solo chi è intelligente sa ri-
durre le spese. E ora - ha con-
cluso - siamo sicuri di vince-
re”

LE REAZIONI

Monti:
“Promesse

mai
rispettate”

Silvio Berluscono ha finalmente svelato la sua proposta choc

Provocatore disperato

ROMA -“È magnifico, Belu-
sconi ha governato per tanti
anni e non ha mantenuto
nessuna delle promesse fat-
te. Non ha mantenuto la
promessa di fare la rivolu-
zione liberale, non ha man-
tenuto la promessa di ridur-
re le tasse, in più ha creato
molti problemi, tanto è vero
che ha dovuto lasciare. Ci
prova per la quarta volta.
Gli italiani hanno buona
memori”. È del presidente
del Consiglio uscente, Ma-
rio Monti, la prima reazio-
ne all’annuncio di Silvio
Berlusconi di restituire l’I-
mu 2012 sulla prima casa, in
caso di vittoria elettorale.

Il commento di Pier Lui-
gi Bersani arriva solo in se-
rata dai microfoni del Tg3, e
i toni non sono morbidi: “È
chiaro a tutti – dice il segre-
tario Pd - che questa è una
promessa demagogica, che
non ha fattibilità, poggiata
su una copertura di bilancio
fantasiosa che però ha la ca-
ratteristica di strizzare l'oc-
chio agli evasori, come pia-
ce sempre a Berlusconi.
Vorrei ricordare - aggiunge
Bersani - che quei 4,5 mi-
liardi che servirebbero per
fare questa operazione sono
esattamente la cifra che
Berlusconi e la Lega ci han-
no fatto pagare per regalarli
agli evasori delle quote lat-
te, è la stessa cifra”.

Rincara la dose il respon-
sabile economico del parti-
to Stefano Fassina: “Con la
proposta di restituire l’Imu,
Berlusconi dimostra di es-
sere consapevole dei danni
che ha fatto agli italiani e,
per provare a farsi perdona-
re, si impegna a ripagarne
una piccola parte”. Quindi,
afferma: “Le tasse sono alte
e vanno ridotte sui redditi
da lavoro e sui redditi delle
imprese. Le promesse di og-
gi di Berlusconi sono esat-
tamente quelle del 2008”.

Si dice “davvero chocca-
to della proposta choc di
Berlusconi” il leader di Sel
Nichi Vendola. “Era diffici-
le immaginare che potesse
ritornare come se fosse ri-
tornata Vanna Marchi, co-
me se si candidasse il Mago
Otelma per governare l'Ita-
lia” afferma l'alleato nume-
ro uno del Pd.
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A Fiumicino due le inchieste sull’incidente dell’Atr72 finito fuori pista

Alitalia nella bufera
La compagnia è accusata di non aver garantito la sicurezza
Intanto dalla fusoliera del velivolo sparisce la livrea ufficiale

Lodi, il rogo è divampato in un casolare del lodigiano e ha strappato le vite di una madre e di tre dei suoi figli

A fuoco una cascina, famiglia distrutta
Salvi il padre, che era al lavoro, e un quarto ragazzo che è riuscito a scappare

La donna

e i giovani

di 12, 16 e 19

anni sarebbero

stati colti

nel sonno.

Sconosciute

le cause delle

fiamme

I vigili del fuoco mettono
in sicurezza la cascina di-
vorata dalle fiamme ieri
mattina all’alba

LODI - Una madre e tre figli
sono morti in un incendio
scoppiato in una cascina in
provincia di Lodi. In un pri-
mo momento, secondo i vigi-
li del fuoco, la madre era stata
data per dispersa ma il suo
corpo è stato recuperato sot-
to un solaio. Un quarto figlio
si è salvato.

Secondo le prime infor-
mazioni i vigili del fuoco so-
no intervenuti intorno alle 6
di domenica nel comune di
Salerano al Lambro (Lodi). Il
rogo ha interessato la cascina
Vistarina, dove in quel mo-
mento c’erano una madre
egiziana di 43 anni con i suoi
4 figli. Il padre, un cittadino
saudita di 49 anni, era già
uscito per andare a lavoro.
Uno dei ragazzi, di 18 anni, è
riuscito a scappare. I suoi tre
fratelli, invece, di 12, 16 e 19
anni, sono deceduti insieme
alla mamma.

Le vittime potrebbero es-
sere morte a causa del crollo
del tetto, che le avrebbe tra-
volte. Secondo i rilievi che so-
no stati eseguiti nella giorna-
ta di ieri sul posto, un’area
agricola, durante lo smassa-

mento delle macerie effettua-
to per trovare il corpo della
madre, sarebbero stati trovati
i segni di un incendio divam-
pato al piano terra della parte

abitata della cascina. Le fiam-
me avrebbero poi avviluppa-
to il corpo della casa raggiun-
gendo i solai e facendo crolla-
re il tetto sopra la donna e i

ragazzi probabilmente già in-
tossicati dal fumo.

Oltre ai vigili del fuoco, sul
posto si sono recati anche gli
u omini del 118 e i carabinieri

del Comando provinciale di
Lodi che hanno svolto gli ac-
certamenti del caso. Sul luo-
go dell’incendio è arrivato un
amico del ragazzo sopravvis-
suto all’incidente che ha rife-
rito di aver parlato con lui in
ospedale. Il ragazzo ha spie-
gato di aver appreso che la fa-
miglia è stata svegliata dalle
fiamme nel cuore della notte
e che Islam - questo il suo no-
me - è riuscito a uscire dalla
porta, correndo a chiamare il
padre che stava lavorando
poco distante, essendo mun-
gitore nella cascina.

Padre e figlio si sono preci-
pitati in casa, cercando in tut-
ti i modi prima di spaccare i
vetri con le mani e successi-
vamente di sfondare quanto
era possibile con un trattore
che si trovava nel piazzale
della cascina. Ma le fiamme
erano già troppo alte.

La famiglia era in Italia da
tre decenni e da cinque allog-
giava in un’ala della cascina,
nota per la grande ed esclusi-
va collezione di diorami e
presepi che ogni anno nel pe-
riodo di Natale attirano turi-
sti.

In breve

In Iraq

Autobomba
a Kirkuk

ammazzati in 30
KIRKUK (Iraq) - Almeno 30
persone hanno perso la vi-
ta e un’altra settantina sono
rimaste ferite per l’esplosio-
ne di un’autobomba davan-
ti al quartier generale della
polizia nella città di Kirkuk
nel nord dell’Iraq. Secondo
le prime ricostruzioni della
strage, un gruppo di uomini
armati hanno tentato di da-
re l’assalto e di impadronir-
si del complesso. Non riu-
scendovi, hanno fatto
esplodere l’autobomba.

In Siria
Raid ad Aleppo

15 vittime
Anche 5 bimbi

DAMASCO (Siria) - Alme-
no 15 persone, tra cui una
donna e cinque bambini,
sono stati uccisi in un raid
dell’esercito siriano contro
un edificio ad Aleppo. Lo ha
riferito l’Osservatore siria-
no dei diritti umani (Osdh),
precisando che 11 vittime
sono già state identificate.
Il presidente dell'organiz-
zazione, Rami Abdel
Rahmane, ha anche detto
di temere che sotto le ma-
cerie dell’edificio bombar-
dato possano esserci altri
morti e feriti. Vaste zone di
Aleppo sono state distrutte
o danneggiate dai bombar-
damenti.

Montagna killer, travolto dalla neve uno scialpinista di 15anni

Valanga assassina
L’adolescente voleva raggiungere cima Pic

BOLZANO - Un ragazzo di
16 anni è morto ieri mattina
travolto da una valanga
mentre faceva scialpinismo
insieme a un amico, rimasto
fortunatamente illeso. È
successo o poco prima delle
ore 12 sulla cima Pic nella
zona di Ortisei, in Val Gar-
dena (Alto Adige). Sul posto
è intervenuto il soccorso al-
pino che ha subito indivi-
duato il ragazzo, ma per il
giovane non c0era più nulla
da fare. A lanciare l'allarme è

stato proprio l'amico della
vittima.

Il ragazzo, Manuel Moro-
der, aveva deciso di raggiun-
gere la cima del Pic lungo un
sentiero dal Seceda che soli-
tamente viene utilizzato per
le escursioni estive. I due ra-

gazzi, entrambi di Ortisei,
erano saliti in funivia fino a
Sella Cuca, da dove poi si sale
al Monte Pic, una gita classi-
ca per gli scialpinisti. Ma il
pericolo valanghe nella zona
era marcato, livello tre, dopo
la nevicate di ieri. A circa

quota 2200 metri, dove il
pendio diventa più ripido,
uno dei ragazzi ha tolto gli
sci ed è salita a piedi, Moro-
der, invece, ha tagliato il
pendio e ha provocato così
un distacco. La valanga lo ha
travolto e trascinato giù per

500-600 metri, in fondo ad
un canalone.

Il coetaneo, che non è sta-
to toccato dalla slavina, ha
dato l’allarme. Immediata-
mente è partito un elicottero
del soccorso alpino, entram-
bi i ragazzi avevano l’Arvat, e
grazie alla sonda i soccorri-
tori hanno subito trovato il
16enne. Era esanime nella
neve e il medico purtroppo
non ha potuto che constata-
re il decesso, a causa dei gravi
traumi subiti nella caduta.

ROMA - Polizia scientifica e Polaria al lavoro
sull’Atr 72, finito fuori pista sabato sera al-
l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumici-
no, mentre infuria la polemica su Alitalia,
accusata di mancato controllo sulla sicurez-
za del suo partner, la compagnia romena
Carpatair.

Nell’incidente sono rimaste ferite sedici
persone. Stabili le condizioni dei due feriti
più gravi, ricoverati al Gemelli e al San Ca-
millo. In codice giallo sono state soccorse
quattro persone mentre dieci sono state fe-
rite lievemente.

In “sensibile miglioramento” le condizio-
ni dell’assistente di volo, trentenne, ricove-
rata in “codice rosso” al policlinico Gemelli
per un “politrauma, in particolare per un
forte trauma cervicale”, La donna - a quanto
si apprende da fonti sanitarie - “ha trascorso
una notte tranquilla”.

Solo ieri pomeriggio il velicolo è stato ri-

mosso ed è stato spostato in una zona di si-
curezza. Al termine di una ricognizione tec-
nica, ha riferito l’Enac, la pista di volo è stata
riaperta ed è tornata pienamente operativa.

Sull’incidente due le inchieste aperte, una
dalla procura di Civitavecchia e un’altra dal-
l’Enav, che dovranno chiarire se l’incidente
sia stato causato da un errore di manovra o
dal forte vento, come ha spiegato Alitalia in
un comunicato di sabato sera. Proprio per
questo motivo verranno probabilmente
ascoltati membri dell’equipaggio e passeg-
geri. Alitalia ha inoltre reso noto di aver so-
speso i voli su Pisa e Bologna operati per
conto della compagnia da Carpatair.

Resta ancora da chiarire la sparizione del
logo Alitalia sull’aereo finito fuori pista.
Raffrontando, infatti, le immagini di sabato
notte e quelle di ieri mattina, si vede chiara-
mente come sul velivolo della romena Car-
patair non appaiono più le insegne della

compagnia di bandiera italiana. Aver can-
cellato simboli Alitalia dall’aereo “é una
prassi che normalmente si usa quando suc-
cedono questi eventi'”, ha cercato di spiega-
re il direttore operativo di Alitalia Giancarlo
Schisano, che ha aggiunto: “Per un normale
motivo di decoro aziendale è prassi cancel-
lare la livrea, ed a maggior ragione in questo
caso, per un aereo non di Alitalia”.

Intanto è polemica sulla sicurezza. Per il
Codacons è Alitalia che deve rispondere in
prima istanza del grave incidente. “La re-
sponsabilità civile e penale ex legge 231 del
2001 - sostiene l’associazione di consuma-
tori in una nota - non è della sola Carpatair
ma del vettore contrattuale, ossia Alitalia,
che ha l’obbligo di verificare la qualità del
velivolo, l’idoneità del pilota, la manuten-
zione sull’aereo, e in generale garantire la si-
curezza dei voli che appalta ad altre compa-
gnie”.
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CronacaCronaca
RiminiRimini

La donna vaneggiava di essere un senatore della Repubblica, ma poi i militari la convincono ad aprire l’uscio

Palazzina rischia di esplodere
Tragedia sfiorata a Viserba, cinque famiglie evacuate dai carabinieri
Una 65enne con problemi psichici apre il gas e poi si barrica in casa

Il maltempo ha colpito tutta la provincia. In Alta Valmarecchia la neve ha bloccato il traffico

Notte difficile sulle strade
Covignano invasa dai detriti. Rami e tralicci Telecom crollati

Alcuni interventi dei carabinieri per il maltempo

RIMINI - Da Nord a Sud,
sabato notte la provincia
di Rimini è stata colpita
dal maltempo, mentre nel-
l’entroterra la neve ha
creato qualche problema
alla viabilità. Numerosi gli
interventi delle forze del-
l’ordine, a partire dalla 21
di sabato, quando i carabi-
nieri in strada per tutta la
notte con 16 pattuglie, so-
no intervenuti sulla SS 16,
prima dello svincolo per
Igea Marina, perché alcu-
ni rami caduti sotto la
pressione del vento aveva-
no bloccato la strada. Un
automobilista in transito
ha anche riportato danni
al paraurti della sua Volvo
colpita da un grosso ramo.
Gli operai dell’Anas hanno
pulito la carreggiata ri-
muovendo i due grossi ra-
mi caduti dando così la
possibilità al traffico di ri-
prendere. Verso le poi 22
una pattuglia dei carabi-

nieri di Viserba è interve-
nuta a San Vito, per un
palo Telecom crollato sulla
strada. La zona è stata deli-
mitata poi sono intervenu-
ti i tecnici Telecom per ri-
pristinare il servizio. Alle
23.30 al casello di Rimini
Nord, il vento ha divelto
un grosso cartello pubbli-
citario crollato in strada.
La via è stata liberata dai
carabinieri. Problemi di
viabilità anche a C o v i g n a-
no dove fango e detriti
melmosi hanno reso per
tutta la notte le strade peri-
colose. Due pattuglie dei
carabinieri sono giunte sul
posto per delimitare la zo-
na più colpita e attivare il
senso unico alternato. I
mezzi dei vigili del fuoco
hanno poi rimosso i detri-
ti. Ieri mattina i carabinieri
della motovedetta di Rimi-
ni hanno eseguivano un
sopralluogo al porto-cana-
le di Bellaria Igea Marina

Rintracciato a Rimini

Dodicenne
scappa

dall’Ospedale
RIMINI - I carabinieri
sabato sera hanno
dneunciato per tentato
furto, un 39/enne ru-
meno, per aver rubato
un paio di scarpe da
160 euro, in un negozio
di un commerciale.
L’uomo è stato rintrac-
ciato mentre girovaga
in zona. I carabinieri di
Miramare, sono interve-
nuti per la fuga di un
minorenne, un ragazzi-
no di anni 12, ricovera-
to agli Infermi per pro-
blemi psichici. Il bam-
bino è stato ritrovato
mentre camminava in
via Borgese a Rimini. Il
12enne è stato quindi
riaccompagnato in
ospedale ed affidato ai
sanitari per le cure del
caso.

La palazzina di Viserba che sabato ha rischiato di saltare in aria. Sopra, il capitano Giglio

RIMINI - Una palazzina di Viser-
ba di Rimini è stata evacuata dai
carabinieri per il timore di un'e-
splosione. Si è sfiorato il disastro
sabato sera intorno alle 20, quan-
do una 65enne seguita dall'Ausl
per problemi psichici, ha aperto il
gas della cucina in un delirio sui-
cida. Sabato sera in via delle Ca-
scine si è temuto il peggio per le 5
famiglie che risiedono nella pa-
lazzina a due piani.
Il metano in pochi minuti ha in-
vaso tutto un piano del condomi-
nio, tanto che a chiamare i soc-
corsi è stata un'inquilina dall'ap-
partamento di fianco a quello
della 65enne, messa sull'avviso
dall'odore di gas. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri di Viser-
ba, i vigili del fuoco e un'ambu-
lanza del 118. Dopo aver chiuso la
condotta generale del gas, i mili-
tari hanno evacuato la palazzina,
10 persone tra cui bambini ed an-
ziani, e hanno convinto la 65en-
ne, che vaneggiava di essere un
senatore della Repubblica, ad
aprire la porta di casa. La donna è
stata portata in Ospedale, mentre
i vigili del fuoco hanno messo in
sicurezza la zona. Ma sono stati
minuti drammatici per i soccor-
ritori. La prima incognita a cui
hanno dovuto far fronte era su
quanta strada avesse già fatto il

gas. Perchè una cosa era certa, se
il metano aveva già invaso piane-
rottolo e penetrato l'apparta-
mento di fianco, la casa della
65enne poteva essere una bomba
in procinto di esplodere. Una
lampadina, un presa elettrica se
non addirittura una fiamma ac-
cesa volontariamente avrebbero
potuto far saltare in aria tutto l'e-

dificio. La prima cosa che hanno
fatto i carabinieri è stata quella di
correre ai contatori generali del
gas, chiudere il metano per tutto
lo stabile nella speranza che pia-
no piano si disperdesse abbastan-
za combustibile da permettere di
recuperare ancora qualche mi-
nuti per convincere la donna ad
aprire la porta di casa. Dopo aver

chiuso i rubinetti del gas, i milita-
ri hanno avvertito tutti i condo-
mini che sarebbe stato meglio
evacuare l'edificio. Tra questi ol-
tre ad alcuni bambini anche
un'anziana signora, con difficoltà
motorie, aiutata a lasciare il pro-
prio alloggio. Poi è iniziata la trat-
tativa con la 65enne che non dava
segni di comprensione del peri-

colo né di collaborazione con i
militari. Ad un certo punto però,
dopo aver vaneggiato di essere un
esponente del Parlamento italia-
no, la donna si è convinta ad apri-
re l'uscio. Il forte odore di gas ha
quindi spinto i militari ad arieg-
giare tutta la casa con l'ausilio del
vigili del fuoco. Un'ambulanza
ha poi trasportato la donna, visi-
bilmente fuori di sé, in Ospedale
dove è stata trattenuta in Tso. Sul
posto anche una pattuglia della
polizia municipale di Rimini. La
65enne vedova, non ricordava di
aver perso il marito, e ai militari
ha raccontato di avere ancora un
marito. Madre di un figlio e se-
guita dall'Ausl, la 65enne fino a
sabato sera era considerata un
soggetto capace di vivere in ma-
niera indipendente senza il timo-
re che provocasse danni a se stes-
sa o ad altri.

dove, a causa della forte
mareggiata della notte, cir-
ca 10 metri quadrati di
banchina, lato sud, sono
stati portati via dal mare.
Sul posto anche i tecnici
del Comune che hanno
eseguito le verifiche, accer-
tando che i danni, pur se
importanti, non compro-
mettevano la stabilità della
banchina per cui dopo
aver messo in sicurezza l’a-
rea, che ora è transennata,

si dovranno eseguire, nei
prossimi giorni, interventi
di ripristino. In Alta Val-
marecchia abbondanti ne-
vicate hanno tradito molti
automobilisti che sono ri-
masti in panne. In partico-
lare a Secchiano di Nova-
feltria, sulla S.P. 258 “M a-
recchiese”, un autoartico-
lato è finito fuori strada a
causa della neve ed è stato
rimesso in carreggiata dai
carabinieri di Novafeltria.
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Andrea Speziali, all’ingresso di una mostra sul Liberty

Chi è Andrea Speziali, 24enne artista riccionese nato a Rimini

Dalle mostre ai libri sull’Art Nouveau
RIMINI - Andrea Speziali è un giovane sto-
rico dell'arte e designer riccionese. Nato a
Rimini il 28 settembre 1988, risiede a Ric-
cione, in zona Abissinia. Fin da piccolo ha
nutrito un forte interesse per le arti e ha
frequentato l'Istituto delle Belle Arti "Fe-
derico Fellini" di Riccione dove nel 2007
si è diplomato. Qui Speziali, grazie al pro-
fessor Riccardo Gresta, ha potuto appro-
fondire le più importanti tecniche artisti-
che, traendo ispirazione da Mirko Vuce-
tich, l’eclettico architetto di Villa Antolini
a Riccione e dall’Art Nouveau. Dopo il di-
ploma, Andrea ha continuato a coltivare
la sua grande passione per l'arte, dedican-
dosi a pittura, scultura e grafica, con lavo-
ri molto apprezzati, quasi tutti collocati in
collezioni private, che ha anche presenta-
to a varie mostre di prestigio; vanno infat-
ti ricordate la sua partecipazione alla Af-
fordable Art Fair di Amsterdam (dal 27 al
31 ottobre 2010), la collettiva alla galleria

‘’Wikiarte’’ di Bologna (dal 5 al 31 marzo
2011) e alla 14^ Fiera Internazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea di Pe-
chino (dal 18 al 22 agosto 2011) nel com-
plesso del World Trade Center e l’esposi-
zione della sua scultura ''Totem Riccione''
alla 54. Esposizione Internazionale d'Arte
della Biennale di Venezia.

Laureato all'Accademia delle Belle Arti
di Rimini, sta per conseguire una laurea
specialistica all'Accademia di Belle Arti di
Urbino. Oltre ad essere un giovane artista
affermato è anche scrittore: già quattro le
pubblicazioni date alle stampe: 'Villa An-
tolini a Riccione' (Lulu 2006), 'Le Ville di
Riccione' (Lulu 2008, www.riccioneinvil-
la.it), 'Una Stagione del Liberty a Riccio-
ne' (Maggioli 2010) e 'Romagna Liberty'
(Maggioli 2012); dalle ricerche che l’han-
no condotto alla stesura dei suddetti testi
sono nate delle mostre, di cui ha curato
l’organizzazione e il catalogo.

A soli 24 anni Andrea Speziali gira il mondo rilanciando l’Art Nouveau dei primi del Novecento, con mostre e iniziative

Lo Sgarbi di Riviera, maestro del Liberty
Figlio di collezionisti d’arte, stregato dalle ville riccionesi

Ora è tra i massimi studiosi. Con un sogno nel cassetto
di NICOLA LUCCARELLI

E' stato definito “lo Sgarbi
dell'Adriatico”. Lui si

chiama Andrea Speziali e a soli
24 anni è già storico dell'arte e
designer. Riccionese, vanta tra
le sue amicizie proprio il “f u-
mantino” critico d'arte Vitto-
rio Sgarbi e si è fatto conoscere
al grande pubblico per i suoi
studi e progetti sulle bellezze
architettoniche Liberty, che
adornano non solo la Riviera
Romagnola, ma tutta la peni-
sola italiana e gran parte d'Eu-
ropa. Andrea promuove e svi-
luppa numerosi progetti legati
all'Art Nouveau, alcuni in col-
laborazione con l'Andel (Asso-
ciazione nazionale difesa edifi-
ci Liberty) e lo studio Aitm Art
di Torino.

Andrea, come è nata que-
sta tua smisurata passione
per l'arte?

“I miei genitori erano colle-
zionisti d'arte e fin da piccolo
sono cresciuto in mezzo a una
miriade di oggetti artistici di
ogni tipo. In principio questo
mondo mi circondava ma non
mi coinvolgeva, poi col tempo
anche io ne sono stato cattura-
to. E’ nata così la passione, per
alimentare la quale mi sono
iscritto all'Istituto statale d'Ar-
te “Federico Fellini” di Riccio-
ne. Qui ho avuto la fortuna di
incontrare il professore di storia

dell'arte Riccardo Gresta, che
mi ha iniziato a questi studi, in-
segnandomi tutti i segreti e i
misteri di cui la storia dell’arte è
permeata”.

Tra tutte le forme d'arte, ti
sei concentrato sull'architet-
tura in stile Liberty. Qual è
l'architetto che ti ha affasci-
nato di più?

“L'artista che mi ha letteral-
mente stregato è senza dubbio
Mirko Vucetich: un autentico
genio del '900, di cui, strano a
dirsi, non avevo mai sentito
parlare, ma la cui grandezza mi
si è rivelata gradualmente, pro-
prio assecondando la mia cu-
riosità. Un giorno, passando
per caso sul lungomare di Ric-
cione, mi sono fermato ad am-
mirare il villino Antolini, un
esempio straordinario di stile
Liberty realizzato proprio da
Vucetich. Mi ha talmente colpi-
to questa sua opera, che ho de-
ciso di farla soggetto nella mia
tesi di laurea. A Vucetich ho de-
dicato anche una mostra dal ti-
tolo “Mirko Vucetich: Dal Fu-
turismo al Novecento”, tenutasi
al castello di Marostica dal 31
agosto al 14 ottobre 2012, in oc-
casione della messa in scena
della famosa Partita a Scacchi
che Vucetich inventò negli anni
’50; la stessa mostra sarà ripro-
posta presso l’Archivio di Stato
di Rimini dal 28 giugno al 28
settembre di quest’anno”.

Ma quella dedicata al tuo
idolo, non è certo l'unica...

“Sì, ne sto organizzando di-
verse. Grazie all'aiuto dei miei
preziosi collaboratori e sponsor,
sto curando diverse mostre.
Questo venerdì alla fiera Babi-
lonia di Forlì si inaugura
“Adriatico Liberty” (fino a do-
menica, ndr), poi dal 16 feb-
braio al 24 marzo toccherà a
“Romagna Liberty”, allestita al
Museo della Marineria di Cese-
natico, dove saranno esposti
modellini in terracotta 3D delle
ville. A proposito, per promuo-
vere questa mostra, alla quale
aspetto anche Vittorio Sgarbi, è
stato indetto il concorso foto-
grafico ‘’Italian Liberty’’, aper-
to a tutti, e sarà organizzata
una visita guidata a Villa Pom-
pili, la regina Liberty di Cese-
natico. A Cervia dal 20 giugno
all’8 luglio per La Notte Rosa
curerò una mostra su Matteo
Focaccia (1900-1975), con pos-
sibilità di effettuare visite gui-
date che terrò nei villini di que-
sto architetto cervese”.

E la mostra che hai chiusa
nel cassetto dei desideri?

“Ce ne sarebbe una in parti-
colare che mi piacerebbe tanto
allestire a villa Mussolini: si
tratta di una mostra sull'eroti-
smo e la pornografia dei primi
del Novecento, che potrebbe es-
sere intitolata “L'Education Se-
xuelle”. Vorrei esporre alcuni

disegni di artisti sconosciuti,
che ritraevano i bordelli di Pa-
rigi e New York di quegli anni.
Già in programma dal 20 aprile
al 21 giugno, un'esposizione su
Gea della Garisenda, ‘Regina
dell’Operetta’, (per le giornate
della Cultura e della musica)
vissuta in Romagna tra Otto-
cento e Novecento. Sarà esposta
in mostra la cartolina illustrata
da Marcello Dudovich per i
cappelli Borsalino (Zenith); il
medesimo grafico affrescò le pa-
reti della Tenuta Amalia a Vil-
la Verucchio dove Gea abitò”.

Come riesci a promuovere
tutte queste iniziative?

“Oltre alla mia rubrica 'Ro-
magna Liberty', sul quotidiano
La Voce, ho creato anche un
mio sito personale www.an-
dreaspeziali.it e su Facebook ho
aperto il 12/12/12, prima della
fine del mondo auspicata dai
Maya, una pagina per celebrare
i '100 anni di Riccione' (1922-
2022). (https://www.face-
book.com/100Riccione). Dicia-
mo che ho giocato d'anticipo”.

Nonostante sia così giova-
ne hai avuto l'onore di parte-
cipare alla 54^ edizione della
Biennale di Venezia. Quali
sensazioni hai provato?

“E' stata un'emozione dav-
vero indescrivibile. Alla Bien-
nale, curata da Sgarbi, ho pre-
sentato la scultura “Totem Ric-
cione”, un gesso con bassorilie-

Cronaca Rimini

vi. Inizialmente doveva essere
un basamento per una lampa-
da maestosa, poi in corsa il pro-
getto è cambiato. Ho indetto
una performance con ballerine
che danzavano attorno….”.

Stai avendo molto successo
anche all'estero.

“Tutti questi progetti sono
legati a doppio filo tra loro.
Quello di profilo internazionale
si chiama “Europa Art Nove-
au” (facebook/europaliberty),
quello nazionale “Italia Liber-
ty’’, che si divide in vari altri, a
seconda del luogo degli edifici
studiati: Romagna (www.ro-
magnaliberty.it), Tirreno, La
Spezia e Adriatico Liberty. Ad
essi si è aggiunto recentemente
un ulteriore itinerario: le ville e
gli hotel Liberty in Italia
(www.italialiberty.it). L'analisi
degli hotel è partita proprio da

Rimini, con una visita che ho
guidato il 12 gennaio al Grand
Hotel, organizzata dall’a s s o-
ciazione ‘’Rimini Sparita’’. La
pagina face book ‘’The World
Art Nouveau’’ fa da cornice a
molti eventi, ma soprattutto
ospiterà una ricchissima galle-
ria fotografica di opere”.

Cosa consiglieresti ai gio-
vani che vorrebbero realizza-
re i propri sogni?

“Credere più in loro stessi e
in quello che fanno e di andare
avanti con impresso ben in
mente l'obiettivo da raggiunge-
re. Bisogna impegnarsi tanto e
lavorare sodo per arrivare in al-
to in qualsiasi ambito lavorati-
vo, senza scoraggiarsi, ma con-
vinti che, se un ragazzo ha vera-
mente le capacità e la giusta de-
terminazione, potrà raggiunge-
re qualsiasi traguardo.’’
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La crisi morde, arrivano le chiusure anche nei centri commerciali

In Galleria valzer di marchi
A “Le Befane” 5 negozi lasciano, in arrivo i franchising

Anche ai “Malatesta” è turnover, lascia “Memphis”
RIMINI - Se il cen-
tro storico piange
la morte dei ne-
gozi “storici”, il
centro commer-
ciale soffre di
tournover asfis-
siante dove a dire
“Addio” sono
proprio franchi-
sing del calibro di
“Max Mara”,
“Slam” e il rimi-
nese “Memphis”.
In poco più di un
mese “Le Befane”

ha dovuto rinun-
ciare a ben cinque
negozi, alla ricer-
ca, così, di nuovi
brand pronti a in-
vestire.
A “I Malatesta”,
non va meglio: il passeggio
in galleria è praticamente
assente e il continuo cam-
bio di attività non garanti-
sce la fidelizzazione della
clientela. Dunque, anche i
grandi punti vendita, non
godono di buona salute: se
a fine mese i conti non tor-
nano, i franchising sono i
primi a cambiare aria, senza
pensarci due volte.

Dall’inizio del 2013 “Le
Befane” ha visto la moria di
ben cinque negozi, più uno
spazio già vuoto nel 2012.
Al loro posto, per ora, solo
la triste tappezzeria da
“centro commerciale” e po-
che incerte notizie sull’arri-
vo di futuri gestori. A dire
addio al polo del consumo,

dopo cinque anni, l’illustre
marchio italiano “Max Ma-
ra” al piano terra.
Al suo posto, fanno sapere i
vicini negozianti, arriverà al
novanta per cento, il brand
locale “Rinascimen-
to”,prodotto dall’azienda
di Rimini, Teddy S.p.a. Di
certo non una novità, visto
che la stessa azienda ha già
monopolizzato il piano con
due grandi brand, sempre
di sua produzione, Terra-
nova e Calliope.
A preferire altri lidi anche
la rinomata “Slam”, dedi-
cata all’abbigliamento nau-
tico. Da anni occupava
un’ampia metratura al se-
condo piano, mentre ora le

grandi vetrine sono spente
e in attesa di un altro acqui-
rente.
Stesso discorso per il nego-
zio d’abbigliamento “Nyc
Industry” che dopo un’av-
ventura di qualche anno ha
chiuso la sua sede di fronte
al supermercato. E se d’ab-
bigliamento c’è un surplus
di offerta, anche le calzature
devono fare i conti con la
concorrenza. E non tutti
reggono.
Come “Biagetti” calzature,
una delle esperienze com-
merciali più brevi del cen-
tro che da un paio di setti-
mane ha detto “Arriveder-
ci” a tutti.
Chiuso anche “Ricamo Ve-

ronica”, forse
l’unico negozio
di artigianato a
proporre, fino a
qualche settima-
na fa un prodot-
to alternativo ri-
spetto alla gran-
de distribuzio-
ne.
Al pian terreno,
dove una volta
sorgeva l’italiana
Benetton, presto
arriverà lo stra-
niero made in
U.s.a. “Holli-
ster”, con merce
a buon mercato.

Ma “Le Befa-
ne” non sono le
sole a rientrare
in questa dina-

mica di “tour over” senza
sosta. Se ne va per sempre
da “I Malatesta” il famoso
negozio made in Rimini,
“Memphis”. Avendo già
un negozio avviato in via
Mentana, in pieno centro
storico, il centro commer-
ciale poteva essere un’occa-
sione in più per allargare la
clientela. Ma così non è sta-
to.
Non regge nemmeno la li-
breria “Edison Book
Shop”: la sua avventura è
durata poco meno di un an-
no, senza mai decollare del
tutto. Stesso copione per
l’attività di “Bjoux”, troppo
debole per resistere alla cri-
si del portafoglio.

Marzia Caserio

Uno scorcio della galleria a “Le Befane”

Cronaca Rimini

Il preside: “Richieste in continuo aumento”. E una studentessa riminese vince un concorso internazionale

Masterchef rilancia l’Alberghiero
Cucina in Tv, boom di iscrizioni
RIMINI - I programmi di cuci-
na in tv, a partire da Master-
chef fino alle cucine da incubo
di Gordon Ramsay, hanno
dato una grossa mano per
riaccendere l’appeal verso il
mondo dell’enogastronomia
da parte dei più giovani. A
confermarlo il preside, Luigi
Angelo Catalano, dell’istitu -
to alberghiero “Malatesta” di
Rimini: “Il settore cucina, ri-
spetto alla sala bar o ricevi-
mento, è il più gettonato. Ogni
anno ci sono decine e decine di
richieste, aumentate ancora di
più in questi ultimi anni, forse
proprio per via di un ritorno
preponderante della cucina in
televisione”. E poi, senza om-
bra di dubbio, “è un comparto
che nel nostro territorio ha
sempre tirato - aggiunge - per -
ché grazie ai tirocini che offria-
mo molti trovano un lavoro
subito dopo il diploma”. E non
fa segreto dei tanti alunni che
negli anni sono diventati chef
protagonisti nei ristoranti di
Parigi, Barcellona, Londra

“dove professionalmente sono
cresciuti e hanno trovato una
loro dimensione”. Per farlo,
però, sono partiti dal basso.
Dai primi stage aziendali of-
ferti dalla scuola. Non solo a
livello locale ma addirittura
internazionale. Va forte lo
scambio lavorativo con la
Svezia dove gli alunni intra-
prendono un’esperienza sia
di cucina che di lingua. Per un
mese intero, i ragazzi sono in
servizio per 40 ore settimanali
“imparando metodi alternati-
vi di cucina, con l’obiettivo di
portare casa non solo maggiori
conoscenze ma un’esperienza
in più”. Negli anni, poi, i tiro-
cini hanno preso piede anche
in Spagna, Germania, Alba-
nia, con un aumento delle do-
mande di richieste per l’este -
ro. Per stimolare i ragazzi e
metterli alla prova, ogni anno
la scuola partecipa ai dei con-
corsi internazionali. Non solo
per chi vuole diventare uno
chef a 360 gradi, ma anche per
chi aspira a una professione

nell’accoglienze turistica e in
sala. Fresca di vittoria una
giovane studentessa riminese
che si è aggiudicata al concor-
so internazionale in Macedo-
nia il primo posto per le sue
capacità di accoglienza. Dun-
que, il futuro, visti i tempi di
crisi, sembra tutto fuori dai
confini nazionali. Sarà poi co-

sì vero? “Noi tentiamo di met-
ter in contatto la scuola con il
mondo del lavoro e offrire una
visione più ampia ci sembra il
minimo. Rimini, per chi si av-
vicina a questo ambito, resta
ancora una buona piazza di
prospettive e opportunità,
sempre in maniera minore ri-
spetto agli anni d’oro”.
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..- COSA È SUCCESSO LA
Martedì

“Così si chiude”
La crisi li ha messi in ginocchio e così ieri
una rappresentanza di piccoli imprenditori
del territorio, aderenti a Confcommercio, si
è recata in Provincia dal presidente Vitali
per consegnargli le chiavi delle proprie atti-
vità. “Non siamo dei privilegiati, serve uno
scatto in avanti da parte della politica” dice
il presidente Ascom Di Angelo. Nel mirino
abusivismo e ordine pubblico.

Lunedì

Auto contro albero, muore 19enne
Ha perso la vita all'alba di domenica tornando a casa do-
po una notte di divertimento. L’auto, sulla quale era assie-
me ad altri tre amici, è finita contro un albero. La vittima è
un ecuadoriano di 19 anni, Arturo Torres. Gli altri passeg-
geri sono rimasti feriti.

Mercoledì

Roma grazia il “Fellini”
L'aeroporto di Rimini è stato giudicato di interesse nazio-
nale. Avrà quindi maggiori tutele e di conseguenza più
possibilità di sopravvivere e crescere in futuro. Il via libera
è arrivato dal governo ieri con il piano nazionale per il rior-
dino degli aeroporti italiani. Per il presidente della Provin-
cia, Stefano Vitali, "ora bisogna che tutto il territorio faccia
la propria parte per il lancio definitivo". Per Massimo Masi-
ni, il presidente di Aeradria, "Rimini rientra finalmente ed
ufficialmente tra gli scali di primaria importanza".
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LA SCORSA SETTIMANA ---..

Da sx, l’incidente mortale del 19enne,
l’ingresso dell’aeroporto Fellini,

l’esterno del Palas

Ve n e r d ì

Giù i prestiti: Sos al Prefetto
I dati drammatici di Bankitalia sul calo dei
prestiti pubblicati ieri da NQ spingono il
presidente Confindustria Focchi a chiede-
re l’intervento del Prefetto, per un tavolo di
coordinamento tra banche e associazioni.
Mentre il presidente della Provincia Vitali
spara a zero su quello che definisce un
“circuito criminale che uccide l’economia
reale”.

Giovedì

Crollo dei prestiti: -690 mln
Il corto circuito finanziario che sta strangolando l’e-
conomia reale già colpita duro dalla crisi, si materia-
lizza nei dati ufficiali Bankitalia appena pubblicati e
aggiornati al 30 settembre 2012. Gli impieghi totali
in soli 3 mesi si sono ridotti di 690 mln di euro, circa
1 miliardo di euro se si prende a riferimento l’anno
precedente. I depositi mantengono invece un trend
di crescita. Boom di sofferenze.

Sabato

Bond Lehman
la banca risarcirà
Avevano investito nel 2005, 100 mila euro in obbliga-
zioni della Lehman Brothers, uno dei principali operato-
ri del mercato dei titoli di stato statunitense fallito nel
2008, e ora la banca che gliele ha dovrà rimborsare con
gli interessi. Le risparmiatrici, mamma e figlia riminesi,
“salvate” da una sentenza del Tribunale di Rimini e di-
fese studio legale associato Cedrini, Urbinati e Zama-
gni, hanno intentato causa nel 2010 e martedì scorso il
giudice ha emesso la sentenza con la quale si risarci-
sce l'ennesimo caso di “risparmio tradito” come era già
successo per i bond argentini, la Cirio e la Parmalat. Le
riminesi erano state consigliate dal promotore finanzia-
rio di un istituto di credito ad investire i 100.000 in Bond
Lehman. Per il giudice la procedura di sottoscrizione
del contratto obbligazionario che era stato sottoscritto
fuori dai locali della banca è da ritenersi nulla.

Domenica

Danni da maltempo
Una notte di pioggia e vento. Do-
menica mattina la conta dei dan-
ni in tutta la provincia. Gli allaga-
menti si sono registrati soprattut-
to in zona nord, mentre nell’en -
troterra la neve ha portato qual-
che intralcio alla circolazione.
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Indagine dell’ufficio studi di Confartigianato sulla “mortalità” delle ditte. Un intero settore che boccheggia

Artigiani, in rosso ma si resiste
In Italia sparite in 9 mesi 14.113 imprese, 36.880 in cinque anni
In regione -1.685, Rimini tiene: -84 sui primi tre trimestri 2012

Forlì-Cesena

è l’area che

soffre di più

con un saldo

negativo di

245 aziende,

ben 877

in 5 anni

Crisi delle ditte artigiane,
a Rimini il saldo negativo è
però inferiore alla media
nazionale e regionale

di MICHELE MENGOLI

Non è un paese per
artigiani, o alme-
no non lo è più

come un tempo. E questo
vale in generale per l’I t a-
lia, per la Romagna e nel-
lo specifico anche per Ri-
mini.
A rilevare questo trend
preoccupante è l’Ufficio
studi di Confartigianato
nell’ultima elaborazione
di fine gennaio, con un
saldo negativo tra “nati-
mortalità” delle imprese
artigiane che è costante
sia a livello provinciale
che regionale, sia nel bre-
ve periodo (nei primi tre
trimestri dello scorso an-
no) che nel lungo perio-
do (in quinquennio dal
2007 al 2012).

A oggi, in Italia, si con-
tano quasi 1,5 milioni di
imprese artigiane. Nei pri-
mi tre trimestri del 2012
ci sono state 82.090 iscri-
zioni e 96.203 cessazio-
ni,pari, per l’appunto, a un
saldo negativo di 14.113
imprese, mentre, come
abbiamo preannunciato, il
trend è deficitario pure sul
lungo periodo, visto che
dal primo trimestre 2007
le iscrizioni sono state
667.611 contro 704.491
cessazioni, con un saldo
negativo di 36.880 impre-
se.

Purtroppo va sottoli-
neato che si tratta di una
elaborazione decisamente
precisa perché nel calcolo
dei saldi sono state consi-
derate le “cessazioni lor-
de”, comprensive quindi
delle cancellazioni d’u f f i-
cio decise dalle Camere di
Commercio (difatti dal
2005 gli enti camerali pos-
sono procedere alla can-

tano 13.433 aziende arti-
giane al terzo trimestre
2012, con 720 nuove
iscritte e 965 cessazioni,
per un risultato che dà -
245. Nel quinquennio
2007/12 le iscrizioni si fer-
mano a 5.984 e le cessazio-
ni arrivano a 6.861, a fron-
te di un saldo negativo di
877 unità.

A Ravenna i numeri so-
no leggermente inferiori.
Difatti al terzo trimestre
2012 si registrano 11.631
aziende artigiane, con 648
nuove iscritte e 817 cessa-
zioni, per un -169. E nel
quinquennio le iscrizioni
raggiungono quota 5.766
contro 6.227 cessazioni,
per un saldo negativo di
461 unità.

Mentre Rimini se la ca-
va di poco meglio anche se
con numeri di partenza
leggermente inferiori: su
10.671 aziende artigiane
al terzo trimestre dell’a n-
no passato, 779 sono le
nuove iscritte e 863 quelle
cessate, per un disavanzo
di “soltanto” -84 aziende.
Invece nell’ultimo q u i n-
quennio le iscrizioni si
fermano a 5.490 e le ces-
sazioni arrivano a 5.540, a
fronte di un saldo negati-
vo di 50 unità. Per un qua-
dro che seppur drammati-
co è di tenuta minima, al-
meno a casa nostra, anche
se con sempre più fatica e
ostacoli all’orizzonte.
Tra politiche economiche
del tutto inadeguate per
far fronte alla straordina-
rietà della crisi più che
strutturale, tassazioni che
continuano a essere inve-
rosimili e sistema banca-
rio totalmente assente co-
me motore per chi, nono-
stante tutto, continua a fa-
re impresa.

cellazione d’ufficio dal Re-
gistro delle imprese di
aziende non più operative
da almeno tre anni e, per
fare solo un esempio signi-
ficativo, tra il primo trime-
stre 2009 e il terzo trime-
stre 2012 sono state effet-
tuate 9.504 cancellazioni

d’ufficio di imprese arti-
giane).

Questo trend è ancora
più negativo se partiamo
da un presupposto che
non tutti conoscono.
Ovvero che storicamente
in Italia oltre la metà del-
l’artigianato – per l’e s a t-

tezza il 54,8 per cento – è
concentrato in sei regio-
ni: in testa troviamo la
Lombardia con il 18,4 per
cento del totale (265.561
imprese), seguita dall’E-
milia-Romagna con il 9,7
per cento (141.046 impre-
se), dal Veneto sempre

con il 9,7 per cento
(139.972 imprese), dal
Piemonte con il 9,3 per
cento (134.387 imprese) e
dalla Toscana con l’8 per
cento (115.222 imprese).

È quindi un calo di un
“motore” imprenditoriale
– e quindi di creazione di
ricchezza diffusa –, mpor-
tante per l’economia del
nostro territorio e di quel-
lo che ci circonda.

Emilia Romagna. E di-
fatti la nostra regione nei
primi tre trimestri dello
scorso anno ha registrato -
1.685 imprese tra nate e
cessate, un valore decre-
scente che arriva a -8.302
se andiamo indietro fino
all’orizzonte temporale
del 2007.

Per quanto concerne la
“fotografia” dell’area ro-
magnola il quadro pur-
troppo non cambia di sce-
nario.

A Forlì-Cesena si con-

Il 54,8%
dell’artigianato

si concentra
in sei regioni:

in testa
la Lombardia

seguita
dall’Emilia
Romagna
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La Regione stanzia un fondo che favorisce l’internazionalizzazione delle aziende, con uno sguardo rivolto soprattut

In ballo 30 milioni per esportare nei nuovi mercati
Programma triennale rivolto alle aziende del settore high-tech e agroalimentare, aderiscono tutte le associazioni

Si punta all’area Bricst: Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa e Turchia. I paesi eme

CARRIERE & POLTRONE

Direttore di produzione

Azienda settore alimentare ricerca un candidato con esperienza

significativa (preferibilmente pane e derivati) per coordinare la

produzione di 2 stabilimenti di medio piccole dimensioni per un

totale di circa 25 addetti: pianificazione della produzione, logistica

ed approvvigionamento. Si richiedono capacità relazionali e

decisionali, ma anche forte orientamento al lavoro in team. Per

candidarsi (Job Ref: A03): www.highprofessional.com

Gestore di punto vendita
In’s Mercato – catena di hard discount del Gruppo Pam

Panorama, ricerca gestore per il punto vendita di Cesenatico. Il

ruolo prevede l’efficace utilizzo delle leve commerciali,

economiche, di gestione delle risorse umane al fine di ottenere le

migliori performance di vendita e di servizio. In particolare:

orretta applicazione di procedure e disposizioni aziendali e

legislative, attività del personale nonché formazione e

motivazione, supervisionare l’esposizione della merce a scaffale,

la pulizia dei reparti e l’ottimizzazione degli stock. Cv a (cod. rif.

"AGR0712"): consolutio@consolutio.it

Impiegato contabile
Azienda ricerca una risorsa che si occuperà della

predisposizione e caricamento registrazioni di Contabilità

Generale, Prima Nota ciclo attivo e passivo, Partita doppia,

controlli schede contabili, liquidazione IVA, redazione bilancio.

Si richiedono buone doti relazionali e comunicative in quanto la

risorsa svolgerà anche attività di accoglienza clienti. Contatto:

Obiettivo Lavoro Filiale di Forlì, tel. 0543.370914.

Uno scorcio dell’area logistica di smistamento merci alla periferia di Pechino

di MICHELE MENGOLI

Hai un’azienda e
vorresti spingere
l’acceleratore su

export e internazionaliz-
zazione? Allora può inte-
ressarti il programma
“Bricst Plus”, al via in
questi giorni e che preve-
de un “aiutino” di 30 mi-
lioni di euro per il trien-
nio 2013-2015 negli am-
biti, appunto, di export e
internazionalizzazione.
“Aiutino” di 30 milioni
che tecnicamente arriva
da uno stanziamento de-
ciso dalla Giunta regio-
nale, al quale poi si ag-
giungono, soltanto per il
2013, altri 8,8 milioni di
euro per la promozione e
la commercializzazione
in ambito agroalimenta-
re.

Il nuovo programma
triennale. Come nel pre-
cedente periodo di pro-
grammazione sarà con-
centrato sulla promozione
di percorsi strutturati di
sistema nei mercati Bricst
– acronimo che sta per
Brasile, Russia, India, Ci-

na, Sud Africa e Turchia –
ma che per l’occasione sa-
rà anche allargato ai “Next
11”  – ovvero da Vietnam,
Indonesia e Messico, oltre
a Europa e Nord America
– e vedrà la partecipazione
di Regione (attraverso l’A-
genzia per la promozione
all’estero e l’Ice, interna-
zionalizzazione delle im-
prese italiane), enti locali,
sistema camerale, associa-
zioni di categoria (Confin-
dustria, Cna, Confapi, Le-
gacoop, Confcooperative
e Confartigianato), uni-
versità e sistema banca-
rio.

Il programma. Si sud-
divide in dieci ambiti
operativi e si rivolge diret-
tamente a tutte le imprese
regionali per favorire la lo-
ro penetrazione nei nuovi
mercati e in quelli tradi-
zionali extra Unione Eu-
ropea ma tuttora forti, co-
me gli Stati Uniti, il Cana-
da, il Giappone, l’Australia
e la Svizzera.
E i dati statistici verso i
paesi Bricst mostrano la
bontà di queste politiche,
con una crescita della loro

è cresciuto del 25,5 per
cento del 2000 al 39,3 per
cento del 2011 (+13,8 per
cento).

Nello specifico, i per-
corsi di internazionalizza-
zione verteranno sia sullo
sviluppo commerciale sia
sulla ricerca di partner e la
realizzazione di joint ven-
ture produttive attraverso
la realizzazione di missio-
ni imprenditoriali in en-
trata e in uscita, la parteci-
pazione collettiva a fiere,
l’organizzazione di B2B,
tavole rotonde, visite
aziendali e incontri d’a f f a-
ri.
Per quali mercati? Confer-
mate le filiere di punta di
meccanica, automotive,
agroindustria, moda e co-
struzioni, ma particolare
enfasi sarà destinata ai set-
tori high-tech (meccatro-
nica, nanotecnologie,
nuovi materiali, energie
rinnovabili, biotecnologie
e design).
E quindi, visto gli ambiti,
in diversi casi il nostro ter-
ritorio può davvero espri-
mere realtà idonee al pro-
getto.

Sistema regionale. Tra
l’altro va ricordato che l’E-
milia-Romagna è la secon-
da regione italiana per ca-
pacità produttiva per l’e-
xport e in grado di produr-
re ogni anno quasi 50 mi-
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internazionalizzazione delle aziende, con uno sguardo rivolto soprattutto ai paesi a più alto tasso di sviluppo

In ballo 30 milioni per esportare nei nuovi mercati
entare, aderiscono tutte le associazioni

area Bricst: Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa e Turchia. I paesi emergenti sono arrivati al 39,3% dell’export

area logistica di smistamento merci alla periferia di Pechino

quota dal 5,56 per cento
del 2001 al 12,55 per cento
del 2011; da rilevare che
l’export verso i “nuovi
mercati” (esclusi quindi
UE, USA, Giappone, Ca-
nada, Svizzera e Australia)

PERISCOPIO AZIENDALE

Vuoi internazionalizzare in Qatar?
Sono aperte le iscrizioni

Via al Registro imprese innovative

I scrizioni entro il 7 febbraio per
la partecipazione a una missione
collettiva emiliano-romagnola a

Doha (dal 6 al 9 maggio) per “P r o-
ject Qatar”, nell’ambito del pro-
gramma integrato per l’i n t e r n a z i o-
nalizzazione
del sistema
camerale
e m i l i a n o - r o-
magnolo,
coordinato
dall’ufficio
ICE di Dubai,
in stretta col-
laborazione
con l’A m b a-
sciata d’Italia
in Qatar.
Per aderire
occorre com-
pilare il mo-
dulo di ade-
sione.
Le adesioni
saranno ac-
colte secondo
l’ordine d’a r-
rivo, fino ad
esaurimento
dell’area di-
sponibile nel
progetto.
Per ulteriori informazioni e iscrizio-
ni (Unioncamere E-R): Mary Genti-
li, tel. 051.6377023, oppure inviare
mail a: maria.gentili@rer.cam-
com.it

È disponibile la prima Guida
nazionale contenente le in-
formazioni e le istruzioni

sugli adempimenti amministrativi
necessari per l’iscrizione delle socie-
tà start up innovative al “Registro

delle impre-
se”. La Guida
fornisce le
prime istru-
zioni per la
c o m p i l a z i o-
ne della do-
manda di
iscrizione al
registro delle
imprese delle
start up in-
novative. Va
ricordato che
la norma che
ha introdot-
to questa fat-
tispecie pre-
vede che le
imprese già
costituite alla
data di en-
trata in vigo-
re della nor-
ma (19 di-
cembre
2012) e che

hanno i requisiti per essere qualifi-
cate "start up innovative" devono
presentare domanda di iscrizione
alla sezione speciale entro il 16 feb-
braio. Info: www.registroimprese.it

liardi di euro di esporta-
zioni concentrate sulle fi-
liere della meccanica e au-
tomotive (64 per cento),
food (12 per cento), moda
e ceramica (8 per cento
ciascuna).

Ed è anche l’unica regione
ad aver istituito un Comi-
tato Export e Internazio-
nalizzazione (deliberazio-
ne di Giunta regionale n.
1279/2010) con un pro-
gramma promozionale
unitario pluriennale che
vincoli Regione, Sistema
camerale, associazioni im-
prenditoriali, fiere e coin-
volgendo enti locali e uni-
versità. Inoltre – e questo è
un aspetto altrettanto rile-
vante – è il territorio lea-
der nazionale nel numero
di reti create dalle imprese
(soprattutto sul settore in-
ternazionale di aggrega-
zioni permanenti e tempo-
ranee), con l’ultimo bando
chiuso a ottobre 2012 al
quale hanno partecipato
32 consorzi export, che
raggruppano quasi 1.200
imprese, 10 reti per l’i n-
ternazionalizzazione e 87
aggregazioni temporanee
con 450 imprese. Per in-
formazioni e approfondi-
mento delle varie temati-
che consultare il portale di
Unioncamere Emilia-Ro-
magna al seguente indiriz-
zo: www.ucer.camcom.it
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06.40 CARTONIAtout

06.50 CARTONI Il treno

dei dinosauri

07.15 CARTONI Trenk, Il piccolo

Cavaliere

07.40 CARTONI Dott.ssa Peluche

07.55 CARTONI Oscar’s Oasis

08.00 TELEFILM Le Sorelle

McLeod

08.45 TELEFILMChi è il capo?

09.30 RUBRICASorgente di vita

10.00 RUBRICA Tg2 Insieme

11.00 SHOW I fatti vostri

13.00 Tg2 Giorno

13.30 RUBRICATg2 Costume

e Società

13.50 RUBRICAMedicina 33

14.00 RUBRICASeltz

14.45 TELEFILM Senza Traccia

15.30 TELEFILMCold Case

16.15 TELEFILMNumb3rs

17.00 TELEFILM Las Vegas

17.45 TG 2 Flash L.I.S.

17.50 Rai Tg Sport

18.30 Tg2

18.45 TELEFILM Squadra Speciale

Cobra 11

19.35 TELEFILM Il commissario

Rex

20.30 Tg2 20.30

21.05 RUBRICAVoyager
La nuova era

23.10 Tg2

23.25 RUBRICA Emozioni - Gold

00.45 RUBRICA Protestantesimo

01.15 Meteo 2

01.20 TELEFILM Flashpoint

02.05 FILMGiovani pistole

con Charlie Sheen

03.50 RUBRICAVideocomic

- Passerella di comici in tv

04.10 RUBRICAUniversità

Telematica Internazionale

07.00 RUBRICA TgR Buongiorno

Italia

07.30 RUBRICA TgR Buongiorno

Regione

08.00 RUBRICA Agorà

10.00 RUBRICALa Storia

siamo noi

10.50 RUBRICA Codice a Barre

11.25 Tg3minuti

11.30 RUBRICA Buongiorno Elisir

12.00 Tg3

12.25 RUBRICA Tg3 Fuori Tg

12.45 RUBRICA Le Storie

- Diario Italiano

13.10 TELEFILM Lena, amore

della mia vita

14.00 Tg Regione

14.20 Tg3

14.50 RUBRICA TgR Leonardo

15.05 RUBRICA TgR PiazzaAffari

15.10 TELEFILM La casa

nella prateria

16.00 RUBRICACose dell’altro

Geo

17.40 RUBRICAGeo &Geo

19.00 Tg3

19.30 Tg Regione

20.00 RUBRICABlob

20.10 COMICOComiche all’italiana

20.35 SOAPUn Posto al Sole

21.05 FILM Il miomiglior nemico
di Victor Kaufman

23.30 RUBRICA Le Storie

- Diario Italiano

00.00 Tg3 Linea Notte

00.10 Tg Regione

01.05 RUBRICAFuori Orario.

Cose (mai) viste

01.15 FILM Il bosco di betulle

diAndrzej Wajda

03.15 RUBRICA America today

03.20 RUBRICA Shownet

03.30 RUBRICA Riflettendo con...

06.00 RUBRICA Prima pagina

07.55 NEWSTraffico

07.57 NEWSBorse eMonete

07.59 METEOMeteo.it

08.00 Tg5 - Mattina

08.40 RUBRICA La Telefonata

di Belpietro

08.50 RUBRICAMattino Cinque

con Federica Panicucci

11.00 RUBRICA Forum

con Rita Dalla Chiesa

13.00 Tg5

13.35 METEOMeteo.it

13.40 SOAPBeautiful

14.10 SOAPCentovetrine

14.45 SHOWUomini e Donne

conMaria De Filippi

16.15 SHOWAmici

16.55 RUBRICA Pomeriggio

Cinque

con Barbara D’Urso

18.50 GIOCOAvanti un altro

conduce Paolo Bonolis

20.00 Tg5

20.35 METEOMeteo.it

20.40 SHOWStriscia la Notizia

- La voce dell’insolvenza

con Enzo Iacchetti,

Ezio Greggio

21.10 SHOWZelig Circus
23.40 TELEFILM Baciati dall’amore

01.30 Tg5 Notte

01.55 NEWSMeteo5

02.00 SHOWStriscia la Notizia

- La voce dell’insolvenza

con Enzo Iacchetti,

Ezio Greggio

02.53 RUBRICA Uomini e Donne

conMaria De Filippi

03.40 SHOWAmici

con Maria De Filippi

05.00 TELEVENDITA

Mediashopping

05.55 Tg4 Night News

06.20 TELEVENDITA

Mediashopping

06.50 TELEFILMT.J. Hooker

07.45 TELEFILMMiami Vice

08.40 TELEFILMHunter

09.50 TELEFILMCarabinieri

10.50 RUBRICARicette

di famiglia

11.30 Tg4

11.55 METEOMeteo.it

12.00 TELEFILMDetective

in corsia

12.55 TELEFILM La signora

in giallo

14.00 Tg4

14.35 METEOMeteo.it

14.45 RUBRICALo sportello

di Forum

15.30 TELEFILMRescue Special

Operation

16.35 SOAPMy Life

16.50 FILMAgatha Cristie.

- Caccia al delitto

con Peter Ustinov,

18.55 Tg4

19.30 METEOMeteo.it

19.35 SOAPTempesta d’amore

20.30 TELEFILMWalker Texas

Ranger

21.10 ATTUALITÀ
Quinta colonna

23.55 RUBRICATerra!

con Tony Capuozzo

00.55 Tg4 Night News

01.20 RUBRICAPianeta Mare

con Tessa Gelisio

02.10 RUBRICAModamania

con Jo Squillo

02.45 TELEVENDITA

Mediashopping

03.08 FILM Storia di una monaca

di clausura

06.00 Tg La7

- METEOMeteo

- RUBRICAOroscopo

- NEWSTraffico

07.00 RUBRICAOmnibus

- Rassegna Stampa

07.30 Tg La7

07.50 RUBRICAOmnibus La7

09.55 RUBRICA Coffee Break

11.00 RUBRICA L’aria che tira

12.20 RUBRICA Ti ci porto io...

in cucina con Vissani

12.30 RUBRICA I menù

di Benedetta

13.30 Tg La7

14.05 Tg La7 Cronache

14.45 FILM I leoni della guerra

conMartin Balsam,

Charles Bronson,

Eddie Constantine,

Peter Finch

16.50 TELEFILM Il commissario

Cordier

18.50 RUBRICA I menù

di Benedetta

20.00 Tg La7

20.30 RUBRICAOtto e Mezzo

con Lilli Gruber

e il punto di Paolo Pagliaro

21.10 ATTUALITÀ Piazza pulita
23.45 RUBRICAOmnibus Notte

programma di informazione

e approfondimento

con rubriche, ospiti,

dibattito sul tema

del giorno emolto altro

00.50 Tg La7 Sport

01.00 RUBRICAOtto e Mezzo

con Lilli Gruber

01.40 RUBRICA La7 Doc

un viaggio a tappe alla

scoperta dei più grandi

misteri del nostro tempo

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Rete 4 Italia 1 La 7

12.30 SerieARemix

13.00 I Signori del Calcio

13.30 Preview Champions League

14.00 Terzo Tempo, in onda con noi

15.00 Fan Club Milan

15.30 Fan Club Roma

16.00 Fan Club Inter

16.30 Fan Club Lazio

17.00 Fan Club Napoli

17.30 Fan Club Juventus

18.00 SerieARemix

18.30 Serie B Remix

19.00 Mondo Gol (diretta)

20.00 Preview Champions League

20.30 Serie B Remix

21.00 Chievo - Juventus
22.45 Milan - Udinese

23.00 (E' sempre) Calciomercato

(diretta)

00.00 Serie B Remix

00.30 Mondo Gol

01.30 Siena - Inter

06.35 FILM La fortezza nascosta

08.10 FILM La banda Olsen

e il re dei ladri

09.35 FILMDuma

11.15 FILMMatilda 6 mitica

12.50 FILMMean Girls 2

14.25 FILM Il cane di Babbo Natale

15.50 FILM Jumanji

17.40 FILMTuck Everlasting

- Vivere per sempre

19.15 FILM Shaggy Dog - Papa'

che abbaia... non morde

21.00 FILMNightmare Before
Christmas

22.20 FILM Il tesoro dei templari III

23.50 FILM La guerra dei bottoni

01.25 Oscar Nomination 2013

01.45 FILMDuma

03.25 FILM Smitty - Un amico

a quattro zampe

05.00 FILM Le galline selvatiche

e l'amore

06.40 FILMAmore EAltri Guai

08.35 FILMTheAvengers

11.00 FILMArthur e la guerra

dei due mondi

12.45 FILM Il Patriota

15.30 FILM Benvenuti al nord

con Claudio Bisio,

Alessandro Siani,

Angela Finocchiaro,

Valentina Lodovini

17.25 FILMThe Eagle

19.25 FILMYoungAdult

21.00 Sky Cine News

21.10 FILMHugo Cabret
conAsa Butterfield,

Chloë Moretz,

Ben Kingsley

23.15 The Following - Ep. 1

00.00 The Following - Ep. 2

00.55 FILM Scialla! (Stai Sereno)

02.40 FILMMaial college 2

04.20 FILMAmore EAltri Guai

Sky Sport 1 Sky Cinema family Sky Cinema 1 Rai Storia Cielo

09.00 Dentro la Notizia

10.00 LeVie di sant’Apollinare

10.30 Dentro la Notizia

12.00 LaRomagna nel Cuore

12.55 RomagnaMia in Italy

13.20 TrentaMinuti

14.00 Tg Flash

14.15 Dentro la Notizia

14.30 Emilia RomagnaAgricoltura

15.00 Speciale Salute

15.30 Dentro la Notizia

19.00 TgTeleromagna

19.30 Dentro la Notizia

19.50 AssembleaOn-Er

20.00 Confartigianato News

20.30 TgTeleromagna

21.00 Bianco eNeroD’autore
23.15 CesenaCalcio

01.00 TgTeleromagna

01.30 Romagnamia In Italy

Teleromagna
10.30 RassegnaStampa Icaro

11.00 TempoReale - attualità

12.00 Epoca che storia

12.30 Assaggi Di Vini

13.15 Gr in Tv

13.30 CnaTvNews

14.15 Gr in Tv

14.30 80Nostalgia

15.00 Aspettando LaCampanella

16.00 I Giorni della Chiesa

16.50 Visita Pastorale Vescovo

17.15 RassegnaStampa Icaro

17.50 TempoReale

18.40 80Nostalgia

19.15 IcaroTG

19.40 Speciali Focus

20.15 IcaroTG

20.45 TgOggi

21.15 Strafactor in diretta
23.10 IcaroTGNotte

Icaro Tv
11.35 Documentario

12.25 Guerrino consiglia

12.30 Oltre il Titano

12.55 Telefilm

13.40 Coriandoli

13.45 NewsRoom

14.00 TGSanMarino

14.20 Zoom

14.25 Verdi

16.00 Sceneggiato

17.00 SMTVRagazzi

18.15 Telefilm

19.00 104 anni... Buon compleanno

19.15 NewsroomSport

19.30 TGSanMarino

20.05 Cpiace

22.00 Major LeagueBaseball
23.00 NewsRoomSport

23.15 TGSanMarino

23.50 Giorgi Casa

RTV San Marino
07.00 CarWorld

07.30 Salotto di cinzia

08.00 Film d’autore

08.30 Televendite

12.00 ADNKronos

12.30 Salotto di Cinzia

13.00 L’isola dellamusica

14.00 Emilia Romagna

Agricoltura

18.30 Gli speciali

di telerimini

19.00 L’altra informazione

19.30 Video giornale

20.00 Green report

20.30 A tutto sport
22.30 Confartigianato

news

23.00 Video giornale

01.00 L’isola dellamusica

02.00 Super Tennis

09.00 Fuori campo

11.05 Televendite

11.35 Emilia Romagna

Agricoltura

12.05 Special

12.15 Tele1News

12.35 Coming Soon

12.45 Tele1News

13.05 Zoom

- L'approfondimento

14.05 Fuori campo

16.05 Esculapio

17.30 Fuori Campo

18.35 Special

19.05 Vista da Vicino

19.20 Tele1News

19.40 Special

20.30 Lune di Sport
23.00 Basketmaschile legadue

00.45 Tele1News

Tele1

ore 21.10

FICTION
TUTTALAMUSICA
DELCUORE

ore 21.05 ore 21.05

FILM
ILMIOMIGLIORNEMICO

ore 21.10

SHOW
ZELIG CIRCUS

ore 21.10

ATTUALITÀ
QUINTA
COLONNA

ore 21.10

SERIE TV
TRANSPORTER
THE SERIES

ore 21.10

ATTUALITÀ
PIAZZAPULITA

Sky Cinema 1
ore 21.10

HUGO CABRET

RUBRICA
VOYAGER
LA NUOVA ERA

06.40 CARTONI Le avventure 

di Piggley Winks

06.55 CARTONI Pokemon 

- The Johto League 

Champions

07.55 CARTONI Spongebob

08.20 CARTONI Scooby doo

08.45 TELEFILM Everwood

con Treat Williams

10.35 TELEFILM ER - Medici 

in prima linea

con Noah Wyle

12.25 Studio Aperto

12.58 METEO Meteo.it

13.00 Sport Mediaset

13.40 CARTONI I Simpson

14.30 CARTONI What’s My 

Destiny Dragon Ball

15.00 CARTONI Le avventure 

di Lupin III

15.50 TELEFILM White Collar

con Matthew Bomer

16.45 TELEFILM Chuck

con Zachary Levi

17.40 SITCOM La vita secondo Jim

18.30 Studio Aperto

19.15 METEO Meteo.it

19.20 TELEFILM C.S.I. 

- Scena del Crimine

21.10 SERIE TV Transporter
- The series

23.05 FILM True Justice 

- La vendetta

con Steven Seagal, 

Kyle Cassie, 

Lauro Chartrand

00.50 TELEFILM Undercovers

01.40 RUBRICA Undici

03.45 Studio Aperto - La giornata

04.00 TELEVENDITA 

Mediashopping

04.15 FILM I miei più cari amici

con Alessandro Benvenuti

06.25 Res. Soggetto Donna

07.00 Punti di vista

08.30 Res Gestae. Fatti

09.00 Le stagioni dell'Aquila DOC

10.25 Magazzini Einstein

11.00 Rewind - Visioni private

11.30 La montagna incantata

13.30 Res Gestae. Fatti

14.00 Storia del Capitalismo Italiano

15.00 Dixit stelle

16.00 Dixit

17.00 Storia del Capitalismo 

Italiano

18.00 I Varieta'

18.30 Viaggio in Italia

19.25 Res. Soggetto Donna

20.30 Res Gestae. Fatti

21.15 Dixit
22.15 Crash - Contatto impatto 

convivenza

23.15 Res Gestae. Fatti

23.40 I Varietà

Rete8 VGA
Sky Cinema Family
ore 21.00
NIGHTMARE 
BEFORE 
CHRISTMAS

06.00 NEWS Euronews

06.10 RUBRICA Unomattina Caffè

06.30 Tg1

06.45 RUBRICA Unomattina

07.00 Tg1

08.00 Tg1

09.00 Tg1

09.30 Tg1 Flash

10.00 RUBRICA Occhio alla spesa

10.15 Tribune per Circoscrizioni 

Estere

11.00 Tg1

11.05 RUBRICA Unomattina 

Storie Vere

12.00 SHOW La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.00 RUBRICA Tg1 Economia 

14.10 RUBRICA Verdetto Finale

con Veronica Maya

15.15 RUBRICA La Vita in diretta

con Marco Liorni,

Mara Venier

17.00 Tg1

17.10 METEO Che tempo fa

18.50 GIOCO L’eredità

con Carlo Conti

20.00 Tg1

20.30 GIOCO Affari Tuoi

con Max Giusti

21.00 FICTION Tutta la musica
del cuore

23.00 Tg1 60 Secondi

23.10 RUBRICA Porta a Porta

con Bruno Vespa

00.45 Tg1 Notte

01.15 METEO Che tempo fa

01.20 RUBRICA Sottovoce

con Gigi Marzullo

01.50 Terza Pagina

03.05 Mille e una notte Cinema

03.10 Lady Cop

- Il buio

04.00 RUBRICA Di che talento sei?

10.00 Sfida all'ultimo chilo

11.00 Sorelle in affari

11.45 Sky Tg24 Primo piano

12.00 Ale contro tutti

13.00 The Renovators 

- Case fai da te

14.00 Masterchef USA

15.00 Masterchef Magazine

15.30 Sorelle in affari

16.30 Celebrity Now 

- Satira selvaggia

17.00 The Renovators 

- Case fai da te

17.45 Sfida all'ultimo chilo

18.45 Masterchef Magazine

19.15 Masterchef USA

20.15 Sorelle in affari

21.10 Affari al buio
23.15 Godsend - Il male e' rinato

01.15 Appuntamento al buio 

- Gli incontri

02.15 Call Me Fitz
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Storie riminesi

IMMAGINI E VICENDE
STORICHE: 500 PAGINE
PER SCOPRIRE TUTTO

SU CATTOLICA
di PAOLO ZAGHINI

Che libro incredibile Ma-
ria Lucia De Nicolò (con
un piccolo aiuto di Cristi-
na Ravara Montebelli e
Anna Lia Ermeti) ha rega-
lato ai cattolichini (grazie,
come sempre, al generoso
sostegno economico della
Banca di Credito Coope-
rativo di Gradara). Una
summa delle vicende sto-
riche, politiche, culturali
ed economiche di questo
ultimo lembo di Roma-
gna, dalla
preistoria
alla nasci-
ta della
città turi-
stica sotto
il fasci-
smo. L’i n-
tento di-
chiarato
della De
Nicolò,
docente di
Storia del
M e d i t e r-
raneo in
e t à m o-
derna alla
Facoltà di
Conservazione dei Beni
Culturali dell’Università
di Bologna, è stato orga-
nizzare “un racconto sto-
rico per non addetti ai la-
vori o per appassionati,
ma indirizzato invece a un
largo pubblico, al fine di
trasmettere il sapere a più
livelli, con il ricorso anche
della comunicazione visi-
va elaborata attraverso un
copiosissimo apparato di
illustrazioni che accom-
pagnano, coerentemente,
gli argomenti sviluppati
nel testo”.

Un discorso narrativo
che si sviluppa attraverso
la definizione di alcuni ca-
ratteri originali della città
nei secoli: “luogo di sosta,
di stazione capace di offri-
re ospitalità unitamente
ad una pluralità di servizi
che manterrà fino alla rea-
lizzazione della ferrovia”.
“E’ ascrivibile invece ai se-
coli dell’età moderna la
maturazione dell’identità
marinara, sviluppatasi fra
Sei e Settecento in virtù di
profonde trasformazioni
che investono il Mediter-
raneo e portano all’i n c r e-
mento delle attività di pe-
sca in acque alturiere e alla
nascita delle marinerie nei

porti di ‘sottovento’”. “A l-
la nuova economia della
pesca, che si affianca a
quella più antica della
strada e dell’ospitalità, si
aggiungerà poi fra Otto-
Novecento l’inedita eco-
nomia della spiaggia in cui
le risorse salutistiche del
mare, del clima e dei bagni
terapeutici verranno mes-
se a frutto con la creazione
di una nuova ospitalità,
non più legata alla strada e
al transito, ma alla villeg-
giatura estiva ed al piacere

sulle rive
dell’A-
driatico”.

I m m a-
gini di
ogni ge-
nere (car-
tine, dise-
gni, qua-
dri, foto,
manifesti)
illustrano
le vicende
narrate
lungo le
oltre 500
pagine del
volume di
grande

formato (e per diversi chili
di peso).

Fra le tante storie rac-
contate nel libro vorrei
evidenziare le decine di
pagine dedicate alla nasci-
ta del comune autonomo
di Cattolica, nato per di-
stacco da San Giovanni in
Marignano il 5 dicembre
1895, con firma del decre-
to da parte del Re Umber-
to I. Il 23 febbraio 1896 i
cittadini di Cattolica eles-
sero il loro primo Consi-
glio Comunale che nella
seduta del 2 marzo elesse
Sindaco, anche se solo per
pochi mesi, il medico pri-
mario cesenate Robusto
Mori (1829-1899).

Questo volume, viene
scritto, è il primo di una
collana, “Storia per luo-
ghi” che la Banca di Gra-
dara editerà per “i territori
in cui opera”: chi sarà il
prossimo fortunato terri-
torio comunale che rice-
verà in dono una nuova ri-
cerca storica così impor-
tante?

Maria Lucia De
Nicolò

“C AT TO L I C A ”
Banca di Credito

Cooperativo di
Gradara

Roberto Piccinelli ha dato alle stampe la 16ª edizione della Guida al Piacere e al Divertimento

Più “oscar”per la Riviera
“E’cresciuta molto, soprattutto nel pre e post discoteca. Ok la Molo Street Parade

Ma senza locali in spiaggia non sarà competitiva e i giovani premieranno il Salento”

SpettacoliSpettacoli
& Cultura& Cultura

Teatro del Mare

A Riccione
il lunedì
fa rima

con musical
RICCIONE - Sarà il musical
il protagonista del lunedì
al Teatro del Mare di Ric-
cione. A partire da oggi
pomeriggio e fino al 25, ar-
riva la prima residenza
creativa della Musical
Academy di Riccione (se-
zione dell’Accademia An-
tonella Bartolacci): in col-
laborazione con i Fretelli
di Taglia al lavoro per la
nuova produzione. Diretti
da Elena Ronchetti (dan-
za) e con la supervisione
del maestro Gino Landi,
ragazzi e ragazze saranno
impegnati in 4 sezioni di
lavoro (altri insegnanti:
Norina Angelini per il can-
to e Gabriele Sabatini per
la recitazione). Lunedì 18 e
lunedì 25 febbraio alle ore
18, poi, due prove aperte a
ingresso libero, per dare al
pubblico l’opportunità di
assistere alla nascita del
musical assaportando an-
che il “dietro le quinte”.

di TOMMASO TORRI

RIMINI - Pioggia di Oscar del Piacere per la pro-
vincia di Rimini che, nella Guida al Piacere e al
Divertimento 2013, ha ben 6 segnalazioni, ri-
spetto alle 2 dello scorso anno. A stilare la clas-
sifica dei migliori locali italiani è Roberto Picci-
nelli, che da 16 anni attraversa la penisola in
cerca di novità e tendenze.

“La provincia di Rimini -
spiega il sociologo del piacere
- è cresciuta molto rispetto al-
lo scorso anno, anche se devo
dire che si conferma meno
“dance” e più “social”. Meno
discoteche dove far l’alba e
più locali, sia per il pre-disco
che dove andare a far colazio-
ne dopo il divertimento not-
turno. Mi sembra che, viste le
problematiche legate alle di-
scoteche, sia una scelta intel-
ligente da parte degli utenti,
anche se la Riviera dovrebbe
fare qualcosa di più per incre-
mentare la vita notturna”.

Cosa l’ha più stupita nella scorsa stagione?
“Ho segnalato come iniziativa nuova e in-

teressante la Molo Street Parade perché mi è
sembrata un’idea molto intelligente. Tuttavia
sarebbe un appuntamento da ottimizzare e
sprovincializzare per creare un evento inter-
nazionale come vuole apparire Rimini. I dj-
set vanno molto bene, ma non deve essere
solo piada e rustida: bisogna prendere spunto
da eventi simili che stanno prendendo sempre
più piede in Europa”.

Quali le tendenze per la prossima estate?
“A Rimini sono stati assegnati molti Oscar

del Piacere, ma nessuno legato alle emozioni.

Purtroppo ho notato un crollo della creatività
che ha sempre caratterizzato la Romagna. So-
no pochissimi i trend che nascono qui e, vice-
versa, il territorio assorbe idee da altre località
adattandole alla sua realtà. Questo mi stupisce.
Una grossa novità, invece, sarà il trasferimento
del “Villa-Titilla” che, tutti i mercoledì, anima-
va la Villa delle Rose. Lo staff Titilla ha già
individuato una rosa di locali dove far prose-

guire una delle notti più
belle della Riviera”.

Come mai le discoteche,
tranne pochi casi, stanno
perdendo pubblico?

“La crisi c’è, inutile ne-
garlo, e i giovani preferisco-
no spendere per chi vale ve-
ramente la pena vedere in
consolle. Meglio andare in
discoteca una volta al mese
per un top dj, spendendo
una cifra considerevole,
piuttosto che tutti i fine set-
timana a pochi euro per
ascoltare uno sconosciuto. I
giovani capiscono e premia-

no un locale che investe”.
Dal riminese sono sparite completamen-

te le spiagge da Oscar. Perché?
“I locali sulla spiaggia sono spariti per la

nuova regolamentazione dell’arenile. Ma per
divertirsi e fare un aperitivo e la prossima
estate tutti frequenteranno i chiringuitos del
lungomare. Quello che si faceva sulla sabbia
verrà trasferito e credo sia un errore enorme.
I bagnini riminesi erano stati i primi a innova-
re le spiagge, ma con questo nuovo sistema la
Riviera non è più competitiva: non ha nulla in
più da offrire ai turisti che, a parità di prezzo,
andranno nel Salento”.
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SERIE A - Per i nerazzurri di Stramaccioni ora è crisi: perdono 3-1 senza entrare quasi mai in partita

L’Inter affonda a Siena
La Juve capolista si sbarazza del Chievo e tiene a distanza il Napoli

Scivolone della Lazio a Genova. Torna alla vittoria la Fiorentina

RUGBY - Gli uomini di Brunel conducono la partita dall’inizio alla fine e meritano il successo

Impresa Italia, Francia domata
Gran partenza degli Azzurri, i galletti si rifanno sotto ma la ripresa è nostra

NAZIONALE - Mercoledì test con l’Olanda

Prandelli ha scelto l’Italia
ROMA - Le grandi prestazioni con la Lazio non sono pas-
sate inosservate. È Marchetti una delle novità nelle convo-
cazioni di Prandelli in vista della gara di mercoledì ad Am-
sterdam contro l’Olanda: il portiere torna in nazionale a
due anni di distanza dal Mondiale 2010. In attacco chia-
mati Balotelli ed El Shaarawy, nuova coppia rossonera. A
casa Bonucci, squalificato dopo i fatti di Juve-Genoa.

Questa la lista dei 25 convocati
Portieri: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Mar-
chetti (Lazio), Sirigu (Psg).
Difensori: Abate (Milan), Astori (Cagliari), Barzagli e Pe-
luso (Juventus), Gastaldello (Sampdoria), Ranocchia (In-
ter), Santon (Newcastle).
Centrocampisti: Candreva (Lazio), De Rossi e Florenzi
(Roma), Diamanti (Bologna), Pirlo e Giaccherini (Juven-
tus), Montolivo e Nocerino (Milan), Verratti (Psg).
Attaccanti: Balotelli e El Shaarawy (Milan), Gilardino
(Bologna), Giovinco (Juventus), Osvaldo (Roma).

Antonio Cassano si dispera dopo la sconfitta dell’Inter

TO R I N O - La 23esima gior-
nata di Serie A vede il clamo-
roso tonfo dell’Inter di Stra-
maccioni sul campo del Sie-
na: 3-1 il risultato finale per i
padroni di casa. La capolista
Juventus, impegnata nel-
l’anticipo di mezzogiorno,
passa a Verona contro il
Chievo per 1-2 e tiene il Na-
poli a -3 punti. Perde la La-
zio, che era riuscita a rimon-
tare da 0-2 a 2-2 a Marassi
contro il Genoa. Vince sen-
za problemi la Fiorentina: il
Bologna conquista tre punti
importantissimi sul campo
del Pescara. Perde, male, il
Palermo di Gasperini, ora
ultimo in classifica.

Juventus-Chievo
La Juventus risponde al Na-
poli e si riporta da sola in te-
sta alla classifica. I bianco-
neri passano 2-1 a Verona
contro il Chievo in una par-
tita dominata a lunghi tratti,
nonostante il punteggio fi-
nale. La squadra di Conte, in
tribuna per squalifica, ha
chiuso in vantaggio 2-0 gra-
zie alle reti di Matri (10') e
Lichtsteiner (42'). Nella ri-
presa, invece, il gol di There-
au al 52', ma la Juve non ha
mai rischiato seriamente di
subire il pari.

Fiorentina-Parma
Torna a vincere la Fiorenti-
na dopo più di un mese di
astinenza: sconfitto al Fran-
chi il Parma per 2-0. Nel pri-
mo tempo in gol Toni, che al
28' sovrasta Paletta sfruttan-
do al meglio un cross di Cua-
drado. Il raddoppio in aper-
tura di ripresa: al quinto mi-
nuto Jovetic si sblocca e nel-
l'area piccola batte Mirante.
Poche occasioni per il Par-
ma, che impegna Viviano

solo con Belfodil e Sansone
nel primo tempo. La Fioren-
tina sale a 39 punti, più 8 sui
gialloblù.

Genoa-Lazio
Un gol di Marco Rigoni al-
l’ultimo minuto di recupero
regala un successo d’impor-
tanza cruciale al Genoa, che
sale così a 21 punti in classi-
fica, superando il Pescara e
abbandonando la zona re-
trocessione. La Lazio era
riuscita a rimontare lo svan-
taggio iniziale di due gol –
arrivati entrambi nel primo
tempo, con Borriello e Ber-
tolacci – grazie alle reti di
Floccari e Stefano Mauri (su
rigore contestato), prima
dell’apoteosi finale ligura
grazie al gol all’esordio di
Marco Rigoni.

Palermo-Atalanta

L'Atalanta ritrova il sorriso:
vince a Palermo, tornando a
conquistare i 3 punti dopo 6
giornate a secco, e si toglie
dalla zona calda della classi-
fica. Dopo un buon primo
tempo, i padroni di casa ar-
retrano troppo e subiscono
il vantaggio dei bergamaschi
con Carmona, lesto a ribat-
tere in rete un tiro di Rado-
vanovic. Ci pensa poi Denis,
subentrato a un Parra trop-
po sprecone, a chiudere il
match con un bel diagonale.
Inutile il gol dell'1-2 di Nel-
son.

Pescara-Bologna
Gol e spettacolo nella sfida
salvezza Pescara-Bologna. Il
match finisce 3-2 per gli uo-
mini di Pioli. Tre i penalty fi-
schiati da De Marco. Al 30'
Weiss si presenta sul di-

schetto e porta in vantaggio
gli abruzzesi. Poi tocca a
Diamanti, che al 34' pareg-
gia i conti sempre su rigore,
e a D'Agostino, che al 45'
realizza la rete del 2-1 anco-
ra dagli 11 metri. Infine Gi-
lardino, al 50', e Kone, al 66',
ribaltano il risultato.

Siena-Inter
Disastro Inter. Seconda sfi-
da e seconda figuraccia con-
tro il Siena, vittorioso già al-
l'andata, a San Siro per 2-0 e
oggi improvvisamente tra-
sformata da ultima della
classe a big, con un 3-1 che
stende la squadra nerazzur-
ra, al termine della peggior
partita della stagione per gli
uomini di Stramaccioni.
Una squadra inguardabile,
che concede spazi che sem-
brano autostrade agli avver-

sari per tutti e novanta i mi-
nuti. Imbarazzante nella
prima parte di gioco la fase
di copertura sulla destra con
Rubin e Sestu capaci di fare il
bello e il cattivo tempo, oltre
che segnare due gol in appe-
na cinque minuti. A sbloc-
care il risultato (in sospetto
fuorigioco) è Emeghara do-
po venti minuti di gioco. Ri-
sponde un minuto dopo
Cassano. Di Sestu l'eurogol
che riporta in vantaggio il
Siena. Nel secondo tempo il
rigore di Rosina (con espul-
sione diretta di Chivu) chiu-
de il match. Continua quin-
di la "maledizione Juve" per
la squadra di Stramaccioni,
incapace di vincere in tra-
sferta, in campionato, dal 3
novembre 2012 allo Juven-
tus Stadium.Bocciati i nuovi
arrivi Schelotto e Kuzmano-
vic. Rimandato Kovacic.

F1 - La RB9 sfida la malasorte: è viola

Svelata la RedBull
MILTON KEYNES - (Gran Bretagna) - Pre-
sentazione sobria e austera, votata a mo-
strare il grande lavoro effettuato a Milton
Keynes per assemblare, pezzo dopo pezzo,
la nuova Red Bull. La RB9 è stata svelata due
giorni dopo la Ferrari attraverso un filmato
lanciato su internet che mostra le varie fasi
della costruzione della vettura per chiuder-
si poi con una panoramica sui nuovi detta-
gli. Disegnata da Adrian Newey, a differen-
za di Ferrari e McLaren, presenta lo scalino
sul muso. Cambia anche la livrea, che si ar-
ricchisce con tinte viola sulle fiancate e sul-
l’ala posteriore per accogliere il logo dello
sponsor “Infiniti”. La RB9 debutterà doma-
ni a Jerez, in occasione della prima sessione
dei test invernali: al volante ci sarà Mark
Webber.

ROMA - Impresa dell’Italrugby
che allo stadio Olimpico di Ro-
ma, davanti a 60mila spettato-
ri, supera la Francia 23-18 nel-
la prima sfida del 6 Nazioni
2013. Italia e Francia si affron-
tavano per la trentacinquesima
volta con un bilancio a favore
degli ospiti, vittoriosi in tren-
tadue occasioni contro le tre
affermazioni azzurre con quel-
la di oggi. Il precedente succes-
so risaliva al 2011 al Flami-
nio.

Azzurri molto bravi nel pri-
mo tempo, con una meta di
Parisse e con un drop e una
punizione di Orquera, tanto da
portarsi avanti 13-5, per poi
subire il ritorno della Francia
che ha chiuso in vantaggio 15-
13 la prima frazione di gioco.
Nel secondo tempo gara molto
intensa, con la meta decisiva di

Castrogiovanni e il drop di
Burton che hanno chiuso la
sfida 23-18 per gli azzurri, no-
nostante l'assalto finale dei
“galletti”.

L’Italia gioca una delle sue
più belle partite dell’intera par-
tecipazione al 6 Nazioni. Risul-
tato meritato con la Francia
che ha subito a lungo la mag-

giore determinazione dei ra-
gazzi di Brunel, spinti dal pub-
blico capitolini e dai 385 ex az-
zurri presenti all’Olimpico. Il
Sei Nazioni dell'Italia inizia
con un brivido lunghissimo e
formidabile sulla schiena di
chiunque ami il rugby: in 385
si sono ritrovati alle 9.30 al Sa-
lone d'Onore del Coni del Foro
Italico. Ex azzurri, o figli o pa-
renti dei grandi azzurri che
non ci sono più.

Hanno ricevuto il loro cap,
numerato in ordine di appari-
zione con la maglia della Na-
zionale, hanno abbracciato i
loro ct schierati accanto al pal-
co e poi sono andati ad incon-
trare i giocatori prima di Italia-
Francia. Insieme a loro hanno
calpestato l'erba dello stadio
Olimpico e cantato l’inno di
Mameli.

PROSSIMO TURNO
Domenica 10 febbraio

Juventus-Fiorentina (sab) ore 18

Lazio-Napoli (sab) ore 20.45

Parma-Genoa ore 12.30

Atalanta-Catania ore 15

Bologna-Siena ore 15

Cagliari-Milan ore 15

Palermo-Pescara ore 15

Sampdoria-Roma ore 15

Udinese-Torino ore 15

Inter-Chievo ore 20.45

GIORNATA 23
Domenica 3 febbraio

Torino_Sampdoria 0-0

Roma-Cagliari 2-4

Chievo-Juventus 1-2

Fiorentina-Parma 2-0

Genoa-Lazio 3-2

Palermo-Atalanta 1-2

Pescara-Bologna 2-3

Siena-Inter 3-1

Milan-Udinese ore 20.45

CLASSIFICA

Juventus 52

Napoli 49

Lazio 43

Inter 40

Fiorentina 39

Milan 37*

Catania 35

Roma 34

Udinese 33*

Parma 31

Torino 28

Chievo Verona 28

Atalanta 26

Bologna 25

Sampdoria 25

Cagliari 24

Genoa 21

Pescara 20

Siena 17

Palermo 17
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La squadra di Acori piazza il quarto successo in altrettante gare del girone di ritorno e sale al terzo posto (0-1)

Da Pavia esce un San Marino da playoff
Titani super nei primi 45’: molte chance, traversa di Capellini e vantaggio di Coda

Ripresa in 10 dal 17’ per l’espulsione di Ferrero, ma il fortino biancazzurro tiene bene

IL PUNTO SUL GIRONE - Questa sera lo scontro playoff Sudtirol-Lumezzane

Il Lecce riprende il timone
Domato 2-1 il fanalino Treviso. Il Carpi fa harakiri a Cremona

LE PAGELLE

Capitan Poletti
è in giornata

di grazia
Migani bene

anche a freddo
MIGANI 6,5 - Gettato nella
mischia all’ultimo per l’in -
fortunio a Vivan, non sba-
glia nulla. Nella ripresa sal-
va due volte su Beretta.
PELAGATTI 6 - Regge be-
ne, non si fa condizionare
dall’ammonizione.
FOGACCI 6,5 - Sfodera la
grinta dell’ex e sbroglia a
modo suo diverse matasse.
FERRERO 5 - Colleziona
due gialli per altrettante in-
genuità che potevano co-
stare caro alla squadra.
MANNINI 6,5 - Parte piano
poi si riprende alla grande.
Pregevole l’assist che nel
primo tempo Coda non
sfrutta.
CAPELLINI 6,5 - Si fa senti-
re in mezzo al campo e an-
che contro la traversa, che
trema ancora.
CRIVELLO (DAL 25’ST) 5,5
- Non entra col giusto pi-
glio e soffre le incursioni.
LUNARDINI 6,5 - Altro ex
di turno che si fa valere.
Nella ripresa alza il muro.
CALVANO 6,5 - Alla sua
prima da titolare. Gran rin-
forzo per i Titani.
PACCIARDI (DAL 28’ ST) 6
- Si fa vedere con un bel tiro
da fuori.
POLETTI 7 - Il migliore in
campo. Quando si accende
il suo mancino, tutta la ma-
novra del San Marino ne
trae beneficio. Vedi gol di
Coda.
CODA 7 - Si mangia un gol
ma si rifà segnando quello
decisivo con un gran tuffo
di testa. E poi dà una mano
anche in difesa.
DOUMBIA 6,5 - Scheggia
impazzita che nei primi 30’

mette in crisi il Pavia alter-
nando le folate su entram-
be le fasce. Suo l’assist per
Coda, cala nella ripresa do-
po aver speso tanto.

Massimo Coda può esultare: l’8° centro vale il blitz a Pavia

PAV I A - L’effetto Lecce non è
affatto svanito. Il San Mari-
no si riprende dallo scivolo-
ne interno del recupero con
la Feralpi Salò e va a vincere a
Pavia una partita importan-
tissima sull’intricata strada
che porta ai playoff. Quello
del ‘Fortunati’, dove gli az-
zurri di casa non soccombe-
vano dalla prima giornata,
era un autentico spareggio
tra pretendenti alla zona
promozione: averlo portato
a casa, dapprima dimostran-
do una netta superiorità e
poi tirando fuori unghie e
denti per resistere al serrate
dei padroni di casa, equivale
a un biglietto in prima fila
per giocarsi l’appendice al
campionato. Il gol partita
non poteva che essere di Co-
da (ottavo centro stagiona-
le), sempre più bomber di un
San Marino fatto a immagi-
ne e somiglianza del suo tec-
nico. La gara. Vivan si fa ma-
le prima di cominciare e il
posto tra i pali lo prende Mi-
gani: il giovane portiere se la
caverà bene. In campo si re-
spira l’aria dello scontro di-

retto, il Pavia parte meglio
ma Statella al 4’ non inqua-
dra lo specchio. Fioccano le
ammonizioni, ma con il pas-
sare dei minuti è il San Mari-
no a salire in cattedra affi-
dando le chiavi al suo capita-
no. Poletti al 24’ pesca Man-
nini il cui cross non viene
trasformato in gol da Coda.
Passa un minuto e Capellini
scuote la traversa con un bo-
lide dalla distanza. Il Pavia

barcolla e crolla. Nel suo mo-
mento migliore il San Mari-
no trova infatti il gol: scocca
la mezzora esatta quando il
solito Poletti innesca Doum-
bia, traversone del francese a
centroarea dove stavolta Co-
da non sbaglia e in tuffo di te-
sta mette dentro un gol tanto
bello quanto pesante. La Ca-
mera e l’ex di turno Cesca
tentano di rimettere in piedi
la baracca, il risultato è che

invece il San Marino sfiora
due volte il raddoppio: al 34’

con Calvano (tiro centrale) e
poco prima del riposo con
Doumbia che getta alle orti-
che una ghiotta occasione.

L’inerzia è tutta dalla par-
te dei Titani, a inizio ripresa
Lunardini tenta il gol dell’ex
con un’incursione personale
poi tocca a Coda sprecare il
contropiede. L’espulsione di
Ferrero al 17’ (doppia am-

monizione) incoraggia il Pa-
via all’assedio e il San Mari-
no bada a difendere il prezio-
so vantaggio. Migani sventa
su Beretta al 26’ e si ripete
sullo stesso centravanti pa-
vese al 35’, ma l’impressione
è che i padroni di casa non
sfonderebbero nemmeno se
si giocasse per due giorni in-
teri. E infatti gli ospiti posso-
no giustamente esultare al
triplice fischio finale.

PAVIA 0
SAN MARINO 1
PAVIA (4-4-2) Kovacsik 6; Capogrosso 6, D’Orsi 5.5, Fasano 6,
Monticone 6; Statella 6 (20' st Meza Colli 4,5), La Camera 6,5, Re-
daelli 5 (13’ st Lussardi 6), Di Chiara 5 (39’ st Romero sv); Cesca
5, Beretta 5,5. A disp. Previti, Losi, Meregalli, Ferrini. All. Cerri.

SAN MARINO (4-3-3) Migani 6,5; Pelagatti 6, Fogacci 6,5, Fer-
rero 5, Mannini 6,5; Capellini 6,5 (25’ st Crivello 5,5), Lunardini
6,5, Calvano 6,5 (28’ st Pacciardi 6); Poletti 7, Coda 7, Doumbia
6,5. A disp. Vivan, Galuppo, Ferrari, Casolla, Defendi. All. Acori.

ARBITRO Bietolini di Firenze 6,5.

RETE 30’ pt Coda.

ESPULSI Ferrero al 17’ st, Meza Colli al 47’ st.

AMMONITI Beretta, Cesca, Pelagatti, Calvano,Capogrosso.

NOTE spettatori 800 circa. Angoli: 12-2 per il Pavia.

Il tecnico titano elogia anche i singoli

Acori raggiante
“Squadra pronta

a fare grandi cose”

PAVIA - Il San Marino rialza la testa e assapo-
ra il gusto della zona playoff. Si sapeva che un
successo al ‘Fortunati’ avrebbe proiettato i
Titani di Leo Acori molto in alto e così è sta-
to. Il tecnico dei biancazzurri gonfia il petto:
“Una bella risposta alla sconfitta nel recupe-
ro con il Feralpi. Si è visto il carattere che i
ragazzi hanno tirato fuori nella ripresa dopo
l’inferiorità numerica, questa squadra è
pronta per fare grandi cose, per fare un cam-
pionato importante. L’unico modo per farlo
è continuare a giocare così, senza guardare
troppo alla classifica di un campionato che
resta molto equilibrato”.

Acori distribuisce elogi ai suoi giocatori:
“Calvano ha fatto un ottimo esordio, il suo
impiego è stata una scelta tecnica dovuta alle
caratteristiche dell’avversario perché Casol-
la avrebbe meritato anche lui di giocare. E
poi complimenti a Mattia Migani perché
non è facile trovarsi improvvisamente titola-
re. Vivan si è infortunato durante il riscalda-
mento e ho dovuto metterlo in campo quasi
senza preavviso, ma lui si è fatto trovare subi-
to pronto dimostrando grande personalità”.

RIMINI - (c.c.) Tre punti più sudati del pre-
visto contro il fanalino di coda Treviso ed
ecco che il Lecce si riprende il timone. Pri-
ma Bogliacino e poi Giacomazzi, due fir-
me da serie A prima di soffrire sul rigore di
Tarantino che riapre virtualmente i giochi
nella ripresa. Basta così perché nel frat-
tempo l’attacco atomico del Trapani (in 10
per un tempo) si inceppa sull’Entella e i si-
ciliani tornano “solo” battistrada del plo-
tone playoff. Un plotone che accoglie per
la prima volta in stagione anche il San Ma-
rino, autore della vittoria copertina di
giornata nello scontro diretto di Pavia (de-
cide bomber Coda) che al ‘Fortunati’ non
perdeva dalla prima giornata. In attesa
dell’altro spareggio Sudtirol-Lumezzane,
in programma stasera (20,45), i Titani di
Leo Acori si godono il panorama a brac-
cetto anche con il Carpi, vittima di un au-
tentico harakiri a Cremona: il neoacquisto
Della Rocca e Del Gaudio avevano ribalta-
to il gol di Caridi ma tra l’89’ e il 93’ ecco il
successo grigiorosso firmato da Moi e
Martina Rini. In basso sprofonda la Reg-
giana, umiliata dal Feralpi Salò con doppio
Bracaletti e i gol di Cortellini e Montini.

..- CALCIO LEGAPRO PRIMA DIVISIONE A ---..

21ª GIORNATA
Domenica 3 febbraio

Albinoleffe-Cuneo 2-1

Cremonese-Carpi 3-2

Lecce-Treviso 2-1

Pavia-San Marino 0-1

Portogruaro-Como 2-2

Reggiana-Feralpi Salò 1-4

Sudtirol-Lumezzane Ore 20,45

Trapani-V.Entella 0-0

RIPOSA: Tritium

PROSSIMO TURNO
Domenica 10 febbraio

Carpi-Sudtirol ore 14,30

Como-Reggiana ore 14,30

Cuneo-Trapani ore 14,30

Lumezzane-Cremonese ore 14,30

San Marino-Portogruaro ore 14,30

Treviso-Albinoleffe ore 14,30

Tritium-Celle ore 14,30

V.Entella-Pavia ore 14,30

RIPOSA: Feralpi Salò

CLASSIFICA

Lecce 37

Trapani 36

V.Entella 31

Carpi 31

San Marino 31

Sudtirol 30**

Lumezzane 29*

Pavia 29

Feralpi Salò 27

Cremonese 25

Cuneo 24

Albinoleffe 23

Como 21*

Portogruaro 21*

Reggiana 19

Tritium 9*

Treviso 8

* una gara in meno

** 2 gare in meno
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RIMINI “RESIDENZA GARDENIA” da € 280.000

“PARCO DELLE RONDINI” € 200.000 PRONTA CONSEGNA

Via Padulli
Ville a schiera in bifamiliare con ingresso indipendente ed ampi giardini. Tipologia: soggiorno con 

cucina a vista, camera matrimoniale, n°2 camere singole, n°2 bagni, tavernetta completamente �nita e 

riscaldata, garage, posto auto scoperto, giardino privato di 170mq.

RIMINI “RESIDENZA GIARDINO DELLE PALME” € 230.000

Via Rosmini, elegante palazzina in fase di realizzazione.
Appartamento tipo2: piano primo, soggiorno con cucina a vista, 

camera matrimoniale, camera singola, bagno, ampi terrazzi, garage.

Montecolombo, a km 8 dai con�ni di Rimini e Riccione. 
Villette a schiera su tre livelli di complessivi mq 190. Ampio soggiorno con cucina a vista, camera 

matrimoniale, 2 camere, n°2 bagni, ampia tavernetta �nita e riscaldata, garage, ingresso indipendente e 

giardino privato.  Finiture di pregio: in�ssi in legno con persiane, basculante rivestito in legno, portone 

blindato, porte interne laccate, pavimenti in parquet iroko, predisposizione aria condizionata, canna 

fumaria per caminetto.  

RIMINI “LE VILLE DEL SOLE” da € 300.000

Via Coriano, villette a schiera in pronta consegna con ingresso indipendente e giardino privato. 

Soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale, n°2 camere, n°2 bagni, terrazzi, tavernetta �nita e 

riscaldata, garage, posto auto, ingresso indipendente e giardino privato.

RICCIONE ALBA “RESIDENZA DELLA PERLA” da € 350.000

Riccione Alba a 400mt dal mare. Ampi e luminosi appartamenti con �niture di pregio. 
Appartamento tipo 2: piano terra, soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale, n° 2 camere 

singole, n° 2 bagni, ampio giardino privato, garage, posto auto.

Appartamento tipo 3: piano primo, soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale, camera singo-

la, n° 2 bagni, ampi terrazzi, garage.

Appartamento tipo 4: piano terra, soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale, n° 2 camere 

singole, n° 2 bagni, ampi terrazzi, garage.

per informazioni: tel. 0541.773037  cell. 333.3895829

RIMINI - VIA PRAGA

ZONA REGINA PACIS
In contesto residenziale di pregio a circa 400mt 
dal mare. Luminosi e confortevoli appartamenti 
con �niture di pregio.

APPARTAMENTO TIPO 1 - trilocale piano 

terra: soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno, 
ampio giardino privato, garage.

APPARTAMENTO TIPO 2 - trilocale piano 

primo-secondo-terzo: soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, ampi terrazzi, garage

APPARTAMENTO TIPO 3 - bilocale piano 

terzo: soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno, ampi terrazzi, garage

ATTICO: soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, n°2 camere singole, n°2 bagni, 
terrazzo di 70mq,  ampio garage

“RESIDENZA REGINA” 
PROSSIMA

REALIZZAZIONE

da € 180.000
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CALCIO LEGAPRO SECONDA DIVISIONE A - Forlì-Rimini rinviata a data da destinarsi

La neve blocca il derby
D’Angelo: “Volevamo giocare, ma meglio così che una lotta nel fango

Ora ci prepareremo al meglio per lo scontro diretto col Bellaria”

IL PUNTO SUL GIRONE - Batte la matricola Castiglione e sale in vetta, con una gara in meno

E’ la Pro Patria la vera regina
Il Bassano liquida il Mantova e risale al 4° posto mettendo la freccia sul Renate

SERIE D - Gli emiliani si erano imposti 12-0 all’andata, la squadra di Benedetti vince il ritorno con un sonoro 6-1

Il Riccione restituisce la goleada al Mezzolara

LEGAPRO - Un po’ di amaro in bocca dopo lo slittamento dell’operazione che avrebbe consentito di operare sul mercato di gennaio

Bse rassicura, comprerà il Rimini
Coinvolte altre due banche sul Piano OnePrice, si lavora su metà febbraio

Il sopralluogo di arbitri, staff e giocatori al ‘Morgagni’

RIMINI - Al ‘Morgagni’ c’è il
sole, ma Forlì-Rimini non si
gioca. La nevicata caduta nella
notte tra sabato e domenica
sulla città di San Mercuriale è
bastata a rendere impossibile
il manto erboso dello stadio
forlivese (oltre a un sottile
strato di ghiaccio formatosi
sulle tribune): alle 12,30 la de-
cisione di mandare tutti a ca-
sa. Un rinvio che non sposta

equilibri né fiducia nell’am -
biente biancorosso: “Perso -
nalmente non sono andato
sul campo - commenta mister
Luca D’Angelo - ma i nostri
delegati (capitan Marco Bri-
ghi, il ds Paolo Bravo e l’ad -
detto all’arbitro Paoloni) mi
hanno riferito che il terreno
era impraticabile. Noi avrem-
mo voluto giocare, su un cam-
po del genere però sarebbe

Sport Rimini

stata soltanto una lotta tra
fango e neve. Meglio così”.

Oggi Rimini e Forlì cerche-
ranno l’accordo sul recupero
(domenica c’è la sosta, ma il
Forlì è già impegnato sabato
per recuperare il match di
Alessandria), la squadra di
D’Angelo approfitterà della
doppia fermata per tirare a lu-
cido il motore in vista del lun-
go rush finale: “Possiamo re-

cuperare Spighi e Vignati, ma
ne approfitteremo anche per
mollare un attimo dal punto
di vista psicologico e ripartire
la settimana successiva più
carichi che mai per affrontare
il Bellaria, uno scontro diretto
che per noi varrà tantissimo.
Ma la squadra è tranquilla, ve-
niamo da una vittoria e sono
sicuro che lavorerà molto be-
ne”. Nel frattempo i risultati

dagli altri campi non hanno
detto bene: “E’ la coperta cor-
ta degli scontri diretti. Se va
bene da una parte, va male
dall’altra. Hanno perso le tre

dietro (Milazzo, Casale e Fa-
no, ndr) ma hanno vinto Valle
D’Aosta e Giacomense. Ades-
so dobbiamo vincere noi”.

Cristiano Cerbara

RIMINI - Togliete pure quel “virtuale”.
Adesso la Pro Patria è davvero la capoli-
sta del girone A di Seconda, nonostante
ai bustocchi manchi ancora la partita da
recuperare a Monza. La squadra di Firi-
cano si è presa i gradi del comando pro-
prio nello scontro diretto che sabato ha
aperto il turno numero 22: in rete Calzi e
Polverino, la roccaforte del Castiglione
cade per la prima volta in stagione e il
sorpasso in vetta è cosa fatta. Ma del ton-
fo virgiliano non ne approfitta il Savona,
che conferma il suo periodo grigio non
andando oltre il pari in bianco al ‘Baciga -
lupo’ contro un buon Santarcangelo
(una sola vittoria per i liguri dopo il giro

di boa). E’ di nuovo sorpasso anche al 4°
posto dove torna il Bassano: i veneti be-
nedicono il mercato di gennaio e con un
gol del neoacquisto Zizzari piegano il
Mantova (Pietribiasi aveva pareggiato il
gol iniziale dell’under Zanella) distan-
ziando una rivale pericolosa e mettendo
di nuovo la freccia sul Renate. I neraz-
zurri brianzoli infatti non segnano al
‘Penzo’ e il Venezia fa tombola con il so-
lito Godeas tornando a respirare aria di
playoff (tre su tre con Sottili in panchi-
na). Nel giro promozione c’è dentro an-
che l’Alessandria: i grigi si candidano per
la sorpresa (negativa) della giornata an-
dando sotto a Milazzo (Suriano) ma nel-

la ripresa Mora in 2 minuti fa doppietta e
rimette le cose a posto. Frena invece il
Monza che a Bellaria si fa rimontare due
volte i gol di Finotto (che segna solo in
Romagna visto il precedente bis a Rimi-
ni) dai colpi di coda firmati Rosseti e Ber-
nacci. Per i biancazzurri è un punto im-
portante in zona salvezza (come quello
del Santarcangelo a Savona) nel giorno
in cui il Valle d’Aosta riscappa (la triplet-
ta di Sinato vale più dei rigori di Grieco e
Curcio in un Casale che affonda) e la
Giacomense ricaccia indietro il Fano
(chi poteva segnare se non Varricchio? E
fanno 15). A Forlì vince invece la neve.

Cristiano Cerbara

RICCIONE 6
MEZZOLARA 1
RICCIONE (4-1-4-1) Cunzi 6; Venere 6.5, Chiarini 6.5, Seye
Mame Serigne 7, Poponcini 6.5; Drudi 7; Petrucci 6 (35’ st Musto sv),
Schena 6 (30’ st Moretti sv), Sposato 6.5 (12’ st Morena 6), Ricci 7;
Cosa 7.5. A disp: Zanier, Mini, Agostini, Zini. All. Benedetti.

MEZZOLARA (4-3-3) Farnè 5.5; Marchesi 4.5, Zandoli 5.5, Ar-
lotti 5, Buscarini 5; Torelli 4.5 (18’ st Pirani 5.5), Cicerchia 5, Ar-
seno 5; Pompei 6 (37ì st Akilo s.v), Villa 6, Bernardini 5.5 (13ì st
Selleri 5) A disp: Laudani, Gasparro, Miglioli, Adani. All. Luppi.

ARBITRO Volpi di Arezzo 6.

RETI 23’ pt Villa (rig.), 27’ pt Cosa, 15’ st Ricci, 17’ st Cosa (rig.),19’
st Schena, 27’ st Seye Mame Serigne, 35’ st Marchesi (aut.).

AMMONITI Cosa, Seye Mame Serigne, Pompei, Villa.

RICCIONE - Il Riccione riscat-
ta il pesante ko di domenica
scorsa, centrando la prima
vittoria del 2013 ai danni del
Mezzola per 6-1 (che all’anda -
ta aveva inflitto un umiliante
12-0). Al 23’ riccionesi si ri-
trovano sotto: Villa pesca
Pompei, che arriva sull’out di
sinistra e apparecchia in mez-
zo per Arseno che, spinto da
Ricci, trova il rigore. Dagli un-
dici metri Villa spiazza Cunzi.
Il Riccione non demorde e al
27’ si rimette in carreggiata:
Petrucci si invola a destra,
scodella per Cosa che a due
passi da Farné gonfia la rete.
In apertura di ripresa, la for-
mazione riccionese mette la
freccia: Cosa se ne va sulla de-

RIMINI - Il Gruppo Bse entrerà nel Rimini. E lo
farà presto, per dar seguito ai programmi annun-
ciati. Quando? Niente più date o scadenze. La “cor -
sa” per arrivare in tempo e firmare tutto per inter-
venire sul mercato di gennaio ha lasciato un po’ di
amaro in bocca. Dunque meglio lavorare in silen-
zio. Ma l’operazione-Rimini si farà. E’quel che tra-
pela dai vertici del gruppo romano, con un invito
non ufficiale ma comunque “forte” a rassicurare la

piazza, rimasta un po’ delusa dal rinvio dell’opera -
zione. Si sa, i tempi delle banche (soprattutto di
questi tempi) non sempre sono quelli voluti, anche
se qui in ballo c’è un piano di investimenti corposo,
per far nascere in poco tempo i supermarket One-
Price e dare lavoro a circa 300 persone. E così, dopo
lo stop della banca del nord, sono già state coinvol-
te altre due banche con filiali sul territorio, che do-
vrebbero aggiungersi alle due banche riminesi per

finanziare il Piano OnePrice, magari ridotto in una
prima fase, con il lancio di 6 supermercati (di cui
sempre 2 a Rimini). Si lavora per ricevere l’ok entro
metà febbraio, per poi dar seguito all’impegno per
acquisire il Rimini (con 1,5 mln tra nuovo capitale
sponsorizzazione Acqua Claudia). Momento im-
portante, visto che occorerà dimostrare a Lega e
Covisoc di essere in regola con il pagamento di
stuipendi e contributi. Dal Gruppo Bse fanno sa-

pere di aver molto apprezzato anche il fatto che,
nonostante le difficoltà dell’attuale proprietà del
Rimini, non si sia smantellata la squadra a gennaio,
cedendo all’istinto di monetizzare per i vari Mor-
ga, Valeriani e Onescu. E c’è fiducia sul fatto che
l’attuale rosa guidata da D’Angelo possa portare il
Rimini in acque più tranquille. A quel punto, con i
soldi e la progettualità di Bse, si potrà programma-
re un futuro diverso dalla prossima stagione.

22ª GIORNATA
Domenica 3 febbraio

Bassano-Mantova 2-1

Bellaria-Monza 2-2

Casale-Valle d’Aosta 2-3

Castiglione-Pro Patria 0-2

Giacomense-Fano 1-0

Forlì-Rimini Rinviata

Milazzo-Alessandria 1-2

Savona-Santarcangelo 0-0

Venezia-Renate 1-0

PROSSIMO TURNO
Domenica 17 febbraio

Alessandria-Bassano ore 14,30

Fano-Forlì ore 14,30

Mantova-Savona ore 14,30

Milazzo-Castiglione ore 14,30

Monza-Venezia ore 14,30

Pro Patria-Giacomense ore 14,30

Renate-Valle d’Aosta ore 14,30

Rimini-Bellaria ore 14,30

Santarcangelo-Casale ore 14,30

CLASSIFICA

Pro Patria 44*

Castiglione 43

Savona 41

Bassano 37

Alessandria 35

Renate 35

Venezia 34

Forlì 31**

Mantova 31

Monza 30*

Valle d’Aosta 24

Bellaria 22

Santarcangelo 21*

Giacomense 21

Rimini 19*

Fano 17

Casale 15

Milazzo 8

* una gara in meno

** 2 gare in meno

22ª GIORNATA
Domenica 3 febbraio

Bagnolese-Fortis Juventus 0-1

Castenaso-Fidenza 2-1

Lucchese-Forcoli 1-0

Massese-V.Castelfranco 1-2

Pistoiese-Camaiore 1-3

Riccione-Mezzolara 6-1

San Miniato-Pro Piacenza 2-1

Spal-Rosignano 2-0

V. Pavullese-Formigine 0-4

PROSSIMO TURNO
Domenica 17 febbraio

Camaiore-Riccione ore 14,30

Fidenza-Bagnolese ore 14,30

Forcoli-Massese ore 14,30

Formigine-Castenaso ore 14,30

Fortis Juventus-Spal ore 14,30

Mezzolara-Pavullese ore 14,30

Pro Piacenza-Pistoiese ore 14,30

Rosignano-Lucchese ore 14,30

V.Castelfr.-San Miniato ore 14,30

CLASSIFICA

Pro Piacenza 47

San Miniato 46

Lucchese 42

Spal 41

Massese 40

Pistoiese 36

Mezzolara 33

Fidenza 33

V.Castelfranco 32

Formigine 31

Fortis Juventus 31

Castenaso 28

Camaiore 22

V.Pavullese 20

Forcoli 18

Riccione 18

Rosignano 14

Bagnolese 13

stra, appoggia per Ricci che
non sbaglia a tu per tu con
Farné. Il Mezzolara cala e il

Riccione ne approfitta siglan-
do il 3-1 al 17’: Arseno stende
in area Morena e anche in

questa occasione l’arbitro fi-
schia il penalty. Dal dischetto
va Cosa che spara central-
mente, il portiere non trattie-
ne e la palla finisce in rete, per
la gioia dell’attaccante bian-
cazzurro che può festeggiare
la doppietta. I riccionesi cala-
no il poker al 19’ con Schena,
che in girata beffa Farnè. Gli
ospiti non riescono a reagire e
allora i biancazzurri giocano
il full al 27’ con l’ex Seye Ma-
me Serigne. Al 35 si materia-
lizza il 6-1: corner di Ricci,
Marchesi nel tentativo di al-
lontanare spedisce nella pro-
pria porta. Villa fallisce il 6-2
nel recupero sbagliando il ri-
gore che si era procurato.

Nicola Luccarelli
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I biancazzurri rimontano due volte il Monza con Rosseti e l’airone (2-2)

Bernacci salva il Bellaria
Sul gol dell’1-2 ospite clamoroso buco difensivo che poteva costare la partita

Gasbarroni punge solo all’inizio, i padroni di casa meritano ampiamente il pari

LE PAGELLE - Buon ritorno in biancazzurro per Martinelli, Fabi Cannella soffre a sinistra

Rosseti trova una gemma di rara bellezza

I ragazzi di Masolini interrompono la striscia negativa esterna uscendo dal ‘Bacigalupo’ di Savona con lo 0-0

Santarcangelo, punto d’oro
In inferiorità numerica dal 20’ per il rosso a Locatelli, i gialloblù serrano le fila

SPOGLIATOI - Ciriaco soddisfatto della gara

“Pareggio strameritato”
BELLARIA - Grande emozione per Ciriaco e altro punto
meritato per il Bellaria. “Direi strameritato - attacca il tec-
nico, in panchina al posto di un Osio nuovamente squalifi-
cato - La partita sembrava stregata e a un certo punto mi
sembrava di rivedere quanto successo a Fano, dove avrem-
mo meritato ben altro risultato. Peccato solo per i due er-
rori che ci sono costati i gol. Parlo in special modo del se-
condo, non abbiamo avuto il tempo di gioire e siamo rima-
sti fermi, immobili. In questa categoria non ti puoi per-
mettere di commettere errori di quel tipo”. Rimane la
grande soddisfazione per una gara giocata con ritmo e bril-
lantezza. “Era una partita difficile ma l’abbiamo interpre-
tata al meglio. Abbiamo creato davvero tante occasioni”.

Loza

Marco Bernacci a braccia alzate dopo il gol del definitivo 2-2

BELLARIA - Giostra di gol e
spettacolo, belle giocate ed er-
rori incredibili. L’emozio -
nante 2-2 del “Nanni” premia
il Bellaria solo in parte, ma al-
meno lo risarcisce, grazie alla
bomba di Rosseti e al definiti-
vo pareggio di Bernacci, di un
immeritato ko a Fano che
aveva scosso l’ambiente.

Brillante, vivace, piacevo-
le. Bellaria-Monza, sotto gli
occhi interessati di D’Angelo
e tutto il Rimini, diventa ben
presto una gara con ritmo e
velocità. Il Bellaria dietro sta a
cinque, a centrocampo mette
Perrino e Mariani davanti alla
difesa con Nicastro e Tattini
molto larghi e supportare un
Bernacci che gioca molto di
sponda. Asta piazza il Monza
con un 4-4-2 che fa volare
spesso le ali e mette Gasbarro-
ni qualche volta dietro Finot-

to in verticale, ma più spesso
lo affianca. Molto mobili, gli
avanti del Monza trovano
spazi ampi nel primo quarto

Sport Rimini

BELLARIA 2
MONZA 2
BELLARIA (5-4-1) Rossini 6,5; Rosseti 6,5, Maccarrone
5,5, Martinelli 6 (35’ st Fall sv), Gerolino 6, Fabi Cannella
5,5; Nicastro 6, Perrino 6, Mariani 6,5, Tattini 6; Bernacci
7. A disp.: Melillo, Venneri, De Luca, Pacini, Famà. All.:
Ciriaco.

MONZA (4-4-2) Castelli 7; Franchino 6, Polenghi 6, Fran-
chini 6,5, Anghileri 6; Vita 6,5, Calliari 6, Valagussa 6,5,
Laraia 6 (5’ st Bugno 5,5); Finotto 6,5 (25’ st Ravasi 5,5),
Gasbarroni 5,5. A disp.: Pazzagli, Giorgi, Morao, Fronda,
De Cenco. All.: Asta.

ARBITRO Rossi di Rovigo 6,5.

RETI 10’ pt Finotto, 20’ st Rosseti, 21’ st Finotto, 43’ st Bernacci.

AMMONITI Maccarrone, Bernacci e Tattini.

NOTE: spettatori 250, incasso non comunicato. Angoli 8-2.

d’ora e non a caso la squadra
ospite passa in vantaggio. Le
avvisaglie al 4’, quando Laraia
alza il piattone su cross dalla

..- CALCIO LEGPRO SECONDA DIVISIONE A ---..

destra. Sul ribaltamento di
fronte replica Tattini, con de-
stro da posizione defilata su
appoggio di Bernacci che vie-
ne deviato in angolo, ma è so-
lo questione di minuti perchè
il Monza passi in vantaggio.
Schema su punizione: dal li-
mite dell’area Calliari la dà ra-
soterra in verticale per Vita,
cross arretrato sul secondo
palo, Finotto è solo e mette fa-
cilmente in porta il vantaggio
brianzolo. Il Bellaria potreb-
be affondare un minuto dopo
quando Rossini salva due vol-
te su Laraia e Vita, ma c’è
margine per ribaltare il mat-
ch. Maccarrone e Gerolino di
testa impegnano Castelli,
Bernacci va ancora di sponda
e al 20’ Nicastro si vede parare
il destro su appoggio del nuo-
vo capitano. Tattini e Nica-
stro ci provano da lontano ma

al 38’ è ancora il Monza che va
vicinissimo al raddoppio col
contropiede solitario di Fi-
notto (ottimo Rossini).

Nel secondo tempo il rit-
mo non cala, a Vita risponde
Nicastro, poi Bernacci trova
un Castelli molto reattivo in
uscita e il Bellaria non passa.
Sull’ennesimo contropiede
Finotto sbaglia l’impossibile
e, quando meno te l’aspetti
ecco il pari. Il merito è tutto di
Rosseti, che dal vertice destro
lascia partire un sinistro vio-
lento che s’insacca nell’ango -
lo alto alla destra di Castelli.
Diamante purissimo, peccato

che in pochi secondi accada
l’imponderabile. Palla al cen-
tro dopo il gol, verticalizza-
zione improvvisa e Finotto e
tutto solo per il sinistro dell’1-
2. Buco difensivo clamoroso e
pareggio in nemmeno dieci
secondi. Il Bellaria subisce il
colpo, sembra non crederci
più ma quando appare davve-
ro andata ecco il definitivo 2-
2 con Bernacci, che da terra
dopo un contrasto su azione
d’angolo infila il pareggio.
Divertente e ben giocata, il
Bellaria ha decisamente fatto
un passo in avanti.

Loriano Zannoni

ROSSINI 6,5 - Se il Bellaria è riuscito
a rimediare un punto molto del me-
rito è anche suo, che salva in più oc-
casioni la porta dal doppio vantaggio
ospite.
ROSSETI 6,5 - Il gol è una gemma di
rara bellezza, ma nella rete dell’1-2
del Monza contribuisce alla dormita
collettiva.
MACCARRONE 5,5 - Anche lui disat-
tento sul secondo vantaggio brianzo-
lo, non certo la miglior partita in ma-
glia biancazzurra.
MARTINELLI 6 - Discreto ritorno al
centro della difesa, tiene unito un re-
parto che per lui è del tutto nuovo.

FALL (DAL 35’ ST) SV - Non fa in
tempo ad azionare velocità e allun-
go.
GEROLINO 6 - Discreto apporto sul
centro sinistra della difesa biancaz-
zurra.
FABI CANNELLA 5,5 - All’inizio ri-
mane troppo basso e il Monza ha vita
facile nel mettere in mezzo una quan-
tità industriale di cross.
NICASTRO 6 - Si fa vedere in zona gol
ed è abile a sfruttare nel primo tempo
le sponde di Bernacci, poi si spe-
gne.
PERRINO 6 - Lavoro di quantità per
tenere legati i reparti. Prova a far ri-

partire l’azione.
MARIANI 6,5 - In predicato di cam-
biare casacca a gennaio, risponde
presente appena il mercato si è chiu-
so. Partita di grande intensità e luci-
dità nel costruire gioco.
TATTINI 6 - Non deve preoccuparsi
troppo di arretrare perchè ha la fascia
coperta, ma il talento questa volta
viene fuori solo a tratti.
BERNACCI 7 - Primo tempo tutto a
giocare di sponda. Molto bene, ma da
un attaccante serve altro e lui rispon-
de presente quando più ce n’era biso-
gno, a due minuti dal 90’.

Loza

Filippo Masolini è soddisfatto

“Squadra concentrata
fino alla fine

Pareggio positivo
per classifica e morale”
SAVONA - Un bel pareggio dopo aver gio-
cato in 10 contro 11 per gran parte della
partita. Mister Filippo Masolini è contento
del suo Santarcangelo che fa un altro passo
in avanti verso la salvezza: “Ci era già capi-
tato in passato - dice il tecnico dei roma-
gnoli - di fare delle buone prestazioni in tra-
sferta contro le grandi del girone, ma senza
raccogliere quello che avremmo meritato.
Questo punto fa classifica e morale perché
abbiamo interrotto anche la brutta abitudi-
ne di subire gol nei finali di partita. Stavolta
invece l’attenzione di tutti è rimasta al mas-
simo livello per tutta la durata della gara e
siamo stati giustamente premiati”.

Santarcangelo più forte anche dell’infe -
riorità numerica: “Peccato per l’espulsione
di Locatelli perché stavamo mettendo in
difficoltà una delle squadre più forti del tor-
neo. Bravi i ragazzi a non andare in confu-
sione, Nardi non ha dovuto effettuare in-
terventi decisivi”.

SAVONA 0
SANTARCANGELO 0
SAVONA (4-4-2) Aresti sv; Antonelli 6 (20’ st Mazzotti 6,5), Quin-
tavalla 6 (42’ pt Gallon 5), Sentinelli 6.5, Marconi 6,5; Gentile 5,5,
Carta 6, Molino 5,5, Scotto 5; Cattaneo 5,5 (8’ st Fantini 6), Virdis
5. A disp. Gozzi, Cancelloni, La Rosa, Bramati. All. Corda.

SANTARCANGELO (4-4-2) Nardi 6,5; Locatelli 5, G. Rossi 6,
Obeng 7 (14’ st Cola 6), Beccaro 6,5; Del Pivo 6, P. Rossi 6,5, Zaval-
loni 7, Anastasi 6,5; Canini 6,5 (44’ st Benedetti sv), Graziani 5,5 (34'
st Bazzi sv). A disp: Ruffato, Bamonte, Oliboni, Pieri. All: Masolini.

ARBITRO Rasia di Bassano del Grappa 6.

ESPULSO Locatelli al 20’ pt.

AMMONITI Marconi, Obeng, Rossi, Gallon, Sentinelli.

NOTE spettatori 1.400 circa. Angoli: 5-4 per il Santarcangelo.

SAVONA - Vale tanto oro quanto
pesa il punto conquistato dal
Santarcangelo al ‘Bacigalupo’ (0-
0). I giallobù di Masolini spezza-
no la serie negativa esterna (era
dal 25 novembre, giorno della
vittoria a Milazzo, che il Santar-
cangelo tornava a mani vuote
dalle trasferte) proprio nel gior-
no più difficile, sul campo infuo-
cato di una delle pretendenti alla
promozione e per di più giocan-
do in inferiorità numerica per
oltre 70 minuti. Cominciamo
dall’inizio. Mister Corda si gioca
il primo bonus stagionale e ri-
nuncia ai tre under, ma la botta
di Monza si fa sentire più del pre-
visto sul morale dei biancoblù di
casa che per poco non vanno sot-
to dopo appena due minuti. Il
Santarcangelo (che tra i nuovi
arrivi di gennaio ha il solo Ba-
monte in panchina) parte me-

glio e per poco non approfitta di
un’ingenuità di Gentile che rega-
la palla a Zavalloni, filtrante di
quest’ultimo per Anastasi e il ti-
ro a botta sicura del cannoniere

romagnolo si perde a fil di palo.
Ma dopo un’insidiosa punizione
di Paolo Rossi (14’), la partita po-
trebbe svoltare dalla parte savo-
nese al 20’: Locatelli usa le cattive

per fermare Scotto (l’ex di turno)
lanciato a rete e scatta l’inevitabi -
le cartellino rosso. Il Savona
prende vigore e impegna per la
prima volta Nardi al 22’ con una
bella rovesciata del neoacquisto
Sentinelli, ma in sostanza non
riesce a creare più di un tiro fuori
di poco di Scotto (31’) contro un
Santarcangelo che si difende or-
dinatamente senza disdegnare
qualche puntata dalle parti di
Aresti.

Nella ripresa fa il suo esordio
in maglia biancoblù anche l’ex
cuneese Fantini che al 12’ fa la
barba al palo con una potente
punizione. Il cannoniere Virdis
non è in giornata e con il passare
dei minuti i romagnoli rinserra-
no le fila senza correre ulteriori
pericoli. Pareggio meritato per i
romagnoli, il Savona frena nella
corsa promozione.
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BASKET DNB - Niente da fare per la squadra di Ambrassa contro la corazzata Acmar, che resta imbattuta (69-75)

Crabs incompiuti, derby a Ravenna
Oltre 1600 persone al Flaminio per spingere Rimini contro Rivali&c.

Inizio shock, rimonta, poi il crollo dopo il sorpasso Acmar nel 3° quarto

BASKET DNB - Il coach dei Crabs punta il dito su questioni tecniche precise

Ambrassa non si consola
“Come giudico il bicchiere? L’ho spaccato. Dispiace per come è andata”

RIMINI - C’è la rabbia di chi
credeva nell’impresa nel do-
po partita dei Crabs. C’è un
Ambrassa rabbuiato che
non esita nell’esprimere tut-
to il suo dispiacere a propo-
sito di come è andata. “Bic -
chiere mezzo pieno o mezzo
vuoto? L’ho spaccato, quel
bicchiere - commenta il coa-
ch -. Il gruppo ha qualità e
non molla, questo è positivo,
ma ovviamente dispiace per
come è andata”. Ambrassa
punta il dito su questioni tec-
niche ben precise. “In alcuni
casi non abbiamo letto le si-
tuazioni di gioco, abbiamo
fermato troppo la palla in at-
tacco e c’è stato qualche pec-
cato di lettura difensiva sulle
loro caratteristiche. La ar-
chiviamo così come abbia-
mo fatto con tutte le altre,
pensando alla prossima. Di
sicuro questa era una gran
bella partita da giocare, con-

tro un’avversaria di valore e
un Flaminio con tanti spet-
tatori”. Nell’economia della
partita ha pesato tanto un
primo tempo da 9 rimbalzi
contro i 23 avversari. Nello
specifico, Ravenna ha preso
tanti rimbalzi in attacco (9)
quanto Rimini in totale.
“Conoscevamo la fisicità
dell’Acmar, ma su questo ci
lavoreremo - chiude il coach
-. Non dimentichiamo che il
Costone ha un giocatore co-
me Chiacig che sotto i tabel-
loni e a rimbalzo può farsi
sentire”. Tanta tensione e
tanta voglia di far bene anche
per l’mvp biancorosso, Mi-
chele Squeo. “Era normale
essere molto carichi, ringra-
ziamo tutti questo Flaminio.
Era da tanti giorni che stava-
mo pensando a questa parti-
ta. Peccato per come è anda-
ta, ma guardiamo avanti”.

Loza

TENNIS - Stop per infortunio: per la FedCup di Rimini convocata Melanie Oudin

Anche la “stellina” Stephens dà forfait

Michele Squeo a canestro PETRANGELI

RIMINI - La vince Ravenna
perchè è semplicemente più
forte, col miglior giocatore del
campionato (Rivali) e quello
più produttivo e atletico (Be-
detti). La perde Rimini perchè
non ha saputo portare fino in
fondo la rimonta dell’impre -
sa, perchè è crollata dopo il
sorpasso nel terzo quarto e
per il nulla in attacco di inizio
4° periodo. 69-75 sul tabello-
ne del Flaminio, distacco ac-
cettabile contro una corazzata
imbattuta, ma rimane quel
senso di incompiuto.

Una buona e una cattiva
notizia per Ambrassa prima
della palla a due. La buona? Il
Flaminio ha risposto presente
con 1600 spettatori e lo stri-
scione “Sei la cosa più bella
che c’è” abbastanza esemplifi-
cativo. La cattiva? Rivali c’è, in
barba a tutte le dichiarazioni
del fine settimana da Ravenna
(grosso problema alla cavi-
glia). Pretattica d’altri tempi.

Proprio Rivali è l’anima di
un’Acmar che gioca sul vellu-
to, con una tranquillità irreale
e un Bedetti incontenibile.
Quando Penserini ne mette
cinque in fila per il 7-17 sul
parquet della Sala Vendemini

è semplicemente rispecchiato
il valore di due squadre diver-
se, una costruita per la salvez-
za, l’altra per ammazzare il
campionato. A Rimini però
non mancano coraggio e vo-
glia. Con Ravenna i granchi
hanno anche uno Squeo infal-
libile dai cinque metri e al 10’

la partita è ancora tutta da gio-
care (17-23). In campo i bian-
corossi faticano a contenere la
fisicità e l’energia di un Bedet-
ti che al 15’ è già a quota 13

(26-37), ma quando si sveglia
Tassinari la partita un po’ gi -
ra. “Tasso” infila i suoi primi
punti solo al 27’ ma poi non si
ferma più, ne mette 8 conse-
cutivi e permette alla squadra
di restare a contatto. La gioca-
ta che potrebbe girare l’iner -
zia del match arriva proprio
sulla sirena del 20’, con Squeo
a stoppare frontalmente il
golden boy ravennate Cico-
gnani (69-75). Peccato che di
mezzo ci sia un intervallo lun-

BASKET RIMINI CRABS 69
ACMAR RAVENNA 75
CRABS: Bosio 4 (0/1, 1/3), Tassinari 11 (1/4, 3/6), Curcio

5 (1/2, 1/4), Scrima 4 (2/3), Silvestrini 8 (4/8), Hassan 10

(1/4, 1/4), Brighi 2 (1/3, 0/1), Marengo, Squeo 15 (7/7), Ga-

bellieri 10 (2/3, 2/3). All.: Ambrassa.

R AV E N N A : Cernivani 6 (0/1, 2/3), Penserini 14 (4/7, 1/3),

Amoni 13 (2/4, 3/5), Cicognani 10 (4/10), Rivali 4 (1/6), Be-

detti 22 (7/10, 2/2), Broglia 6 (3/8), Locci, Frigoli ne, Ricci

ne. All.: Giordani.

ARBITRI: Radaelli di Rho e Lunghi di Cantù.

PA R Z I A L I : 17-23, 34-43, 55-60.

NOTE: spettatori 1600 circa. Tiri liberi Crabs 7/13, Ra-

venna 9/12. Tiri da tre Crabs 8/21, Ravenna 8/13. Rimbalzi

Crabs 24 (Silvestrini 6), Ravenna 36 (Broglia 12). Assist

Crabs 17 (Silvestrini 6), Ravenna 16 (Rivali e Amoni 4).

19ª GIORNATA
Domenica 3 febbraio

Empoli-C.Siena 71-61

P.Monteg.-S.Monteg. 78-75

Montecat.-Livorno 96-67

Crabs-Acmar 69-75

Ancona-Cento 73-74

Castelfior.-V. Siena 79-63

Senigallia-Firenze 68-60

Civitanova-Cecina 82-76

PROSSIMO TURNO
Domenica 10 febbraio

Firenze-Castelf. sabato

Cento-P.Montegr. sabato

S.Montegr.-Empoli ore 18

C.Siena-Crabs ore 18

Cecina-V.Siena ore 18

Senigallia-Ancona ore 18

Acmar-Montecat. ore 18

Livorno-Civitanova ore 18

CLASSIFICA

Acmar 38

Firenze 26

Montecatini 26

Empoli 24

Cecina 24

P.Montegran. 22

Cento 20

Castelfiorent. 20

Senigallia 16

V.Siena 16

Livorno 16

Crabs 14

S.Montegran.14

Ancona 12

Civitanova 10

C.Siena 6

go, ma i Crabs, al di là della
bomba iniziale di Bedetti per
il 34-46, girano improvvisa-
mente la partita. Sugli scudi la
premiata ditta Silvestrini-
Squeo, infine il canestro del
sorpasso di Gabellieri (48-
46). Il Flaminio è un vulcano,
Rimini ci crede ma dall’altra
parte ecco spuntare quell’A-

moni che tanto male fece ai
granchi nei playoff. Prima
una bomba, poi un’altra, fatto
sta che a 4’ dalla fine è pratica-
mente andata (56-71). Nel 4°
periodo Rimini non segna dal
campo per otto lunghissimi
minuti ma poi, dal nulla, due
bombe di Gabellieri (66-73 a -
1’32”). Ravenna va fuori giri,

anche Bosio infila il bengala
(69-73 a -55”) e le porte del
paradiso sembrano aperte. A
chiuderle definitivamente
uno sfondamento dello stesso
Bosio, per la verità assai dub-
bio (avversario sullo “smile”).
Peccato, ma adesso serve vin-
cere in casa del Costone.

Loriano Zannoni

BASEBALL - Da stasera

La Mlb
su Sm Tv

San Marino
SAN MARINO - In attesa
dell’inizio della regular sea-
son del campionato italia-
no, Sm Tv San Marino da
stasera ripropone le miglio-
ri partite della scorsa Major
League Baseball. Si comin-
cia con Philadelphia Phil-
lies -Boston Red Sox per un
appuntamento, quello del-
le 22, che si ripeterà anche
tutti i mercoledì e venerdì.
Tre volte alla settimana fi-
no alla trasmissione delle
World Series, sempre lune-
dì, mercoledì e venerdì.

RIMINI - Dopo quelle delle sorelle Wil-
liams, continuano le defezioni in casa Stati
Uniti. A una settimana dal primo turno di
FedCup contro l’Italia (9 e 10 al 105 Sta-
dium di Rimini) si arrende anche Sloane
Stephens, che ha accusato un problema fi-

sico agli addominali. La capitana della
squadra Usa, Mary Joe Fernandez, ha de-
ciso di convocare Melanie Oudin assieme
a Varvara Lepchenko e all’esordiente Ja-
mie Hampton. Con loro la specialista di
doppio Liezel Huber.
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