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Domenica 

Il debutto a San Daniele, poi sfide a Sospiro, Pieve d'Olmi, Solarob Rainerio, Stagno e Cremona 

Sabato si torna a spingere 
BoM sema motori: via al Gran prendo Autosburla 

di Maurizio Dall'Olio 
SAN DANIELE PO — Il ritor
no dèi bolidi senza motore de
butta sulle rive del Po. Ormai 
è 'semaforo verde' per gli 
equipaggi che sabato, a San 
Daniele appunto, daranno vi
ta alla prima gara del campio
nato di «Formula Autosbur
la», l'attesissima iniziativa pa
trocinata dal Comune di Cre
mona e l'Azienda di promozio
ne turistica, con la fattiva col
laborazione di altre sei ammi
nistrazioni comunali ed altret
tante associazioni di volonta
riato della provincia. Gli equi
paggi in gara saranno dieci e 
rappresentano sette centri: 
tra i componenti — piloti e 
'sburlisti' che spingono — tan
ti giovani ma anche qualche 
appassionato dai capelli briz
zolati, che non vuole perdersi 
la riedizione di uno dei giochi 
più popolari e divertenti del 
Cremonese. Una tradizione 
sbocciata negli Anni Cinquan
ta, quando i cremonesi riela
borarono le «soap box» (lette-

Sei gare con finale 
Ecco il calendario 
• Sabato 18 luglio. San 
Daniele Po, ore 20.30: or
ganizzano gruppo podisti
co «Manini» e Comune. 
• Domenica 26 luglio. So
spiro, ore 20.30: organiz
zano Pro loco e Comune. 
• Sabato 1 agosto. Pieve 
d'Olmi, ore 20.30: organiz
zano la protezione civile, 
i Volontari Olmesi ed il 
Comune. 
• Domenica 6 settembre. 
Solarolo Rainerio, ore 
20.30: organizzano Pro lo
co e Comune. 
• Domenica 13 settem
bre. Stagno, ore 20.30: or
ganizzano l'oratorio ed il 
Comune. 
• Domenica 27 settem
bre. Cremona, ore 20.30: 
finalissima in piazza Ro
ma, organizza il Comune. 

DIECI EQUIPAGGI ISCRITTI: I NOMI 
• CREMONA. «Novati Team»: Francesco Sa
li, Roberto Sali, Andrea Bianchi, Alessandro 
Nolli, Giuseppe Reggiani, Federico Balzari-
ni, Romina Mancastroppa. «Baldesio»: An-
dros Racchetti, Stefano Ce, Simone Alquati, 
Ottone Favini, Mattia Zacconi. «Baldesio 
due»: Aimo Bertazzoli, Andrea Rizzi, Miche
le Galletti, Andrea Soldi e Matteo Amighini. 
• ROBECCO. «Carrozzeria Belvedere»: 
Claudio Cappelli, Stefano Benzoni, Aldo Mar-
cotti, Mario Sguazzi, Massimiliano Zecchi-
nel, Elena Lattarmi, Igor Vafrini, Fausto Ai
mo, Luca Penocchio e Giovanni Piva. 
• SOSPIRO. «Bcs Spinoni»: Andrea Allegri, 
Matteo Spotti, Mauro Goi, Attilio Valsecchi, 
Stefano Negri, Giuseppe Zelioli, Massimo 
Fanf oni, Mauro De Micheli, Alessandro Sco
lari e Marco Fornis. 

Due mitiche gare di Autosburla in provincia e, sotto, gli organizzatori del primo campionato 1998 

ramente 'portasapone') che — grazie agli 
facevano impazzire i giovani ideatori Franco 
americani. In pratica si tratta Ghidini, Gianlu-
di spingere una mini-auto con ca Filippini e 
un pilota a bordo: chi è più f or- Massimo Fanfo-
te e corre più veloce vince. A ni, e ai collabora-
vent'anni di distanza il gioco tori del Comita

to organizzatore 
Ferruccio Alle
gri, Francesco 
Cavraj Bruno Ca-
nevari e Ada 
Ramponi — tor
na ad entusia
smare le folle su 
marciapiedi e 
strade della provincia 
è stato lasciato al caso: 
dario, date, regolamento, iti 
nerari e giurie sono finiti addi 
rittura su Internet (l'indirizzo 
nella rete è www.rccr.cremo-
na.it/doc-prov/apt). Sabato, 
giorno del primo gran pre
mio, il gruppo podistico «Ma-
nini» riserverà alle squadre 
di Cremona, Pieve d'Olmi, 
San Daniele, Sospiro, Robec-
co d'Oglio, Stagno Lombardo 
e Solarolo Rainerio il percor
so che da piazza del Comune 
si snoda lungo via Faverzani, 

• STAGNO LOMBARDO. «Oratorio Sta
gno»: Davide Mignoni è il punto di riferimen
to, gli altri partecipanti non sono ancora stati 
resi noti. 
• SOLAROLO RAINERIO. «Solarolo City»: 
Massimo Ottolini, Andrea Tartari, Fabio Ot-
tolini, Roberto Merlo e Luciano Scaini. 
• SAN DANIELE PO. «Manini Team»: Ange
lo Bassanini, Francesco Cabra, Roberto Ca
bra, Santino Baglioni, Roberto Dilda, Danie
le Caletti, Loris Genesi e Matteo Braga. 
«Squalo Team»: Giuseppe Seletti e Mauro 
Ghigi, gli altri partecipanti non sono ancora 
stati resi noti. 
• PIEVE D'OLMI. «Volontari Pievesi»: Cri
stian Gobbi, Roberto Farina, Paolo Generali, 
Enrico Pedrazzi, Marco Antonioli e Alberto 
Terreni. 

Nulla 
calen-

il centro «La mela verde», 
piazza della Pace con arrivo 
davanti al municipio. In pro
gramma due prove a cronome
tro al termine della quali ver
ranno assegnati punti e premi 
a chi meglio si è classificato, 
dopo aver sommato i tempi di 
ogni competizione. Dopo le 
20, orario di ritrovo, gli equi
paggi scalderanno simbolica
mente i motori incitati dal 
pubblico, che si preannuncia 
numeroso. Poi altre quattro 
gare e la finale nei giardini di 
piazza Roma a Cremona. 

Due ricoverati 

Una nottata 
dì incidenti 
All'ospedale 

4 giovani 
diRobeceo 

ROBECCO — E' stato un 
venerdì notte di incidenti 
sulle strade della provin
cia, anche se fortunata
mente questa volta il bi
lancio non comprende 
morti o feriti gravi. Lo 
schianto più pericoloso è 
avvenuto dopo le 22 pro
prio all'entrata di Robec-
co d'Oglio, con quattro 
giovani soccorsi dalle au
toambulanze e trasporta
ti all'ospedale di Cremo
na. Si è trattato di un brut
to tamponamento, anche 
se poco si sa della dinami
ca, ora al vaglio dei cara
binieri di Ostiano. Secon
do i primi accertamenti 
una Fiat Uno con a bordo 
Claudio Galli, 22 anni, e 
Emanuele Ziglioli, 19 an
ni, entrambi di Robecco, 
ha tamponato in modo 
violento una Opel Corsa 
su cui viaggiavano Paolo 
Sguazzi, 18 anni, e il 
22enne Diego Verità, an
che loro residenti in pae
se. Ad avere la peggio so
no stati gli occupanti del
la Fiat, medicati all'ospe
dale di Cremona per va
rie ferite e contusioni: 
Galli e Ziglioli, infatti, ne 
avranno per almeno un 
mese secondo la prognosi 
e sono stati ricoverati. So
no invece tornati a casa, 
dopo le prime cure, 
Sguazzi (che ne avrà per 
tre settimane) e Verità, 
sette giorni di prognosi. 
Sul posto, oltre ai carabi
nieri e al 118, sono inter
venuti i vigili del fuoco di 
Cremona perchè si teme
va un principio di incen
dio dopo lo schianto. Inve
ce tutto è andato bene. Al
tri incidenti, ma senza 
gravi conseguenze, sono 
avvenuti nella notte a Ci-
cognolo e nel Cremasco. 
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APERTO DAL LUNEDI AL SABATO MATTINA PER TUTTA L'ESTATE 
CREMOSANO (CR) zona S. Benedetto - via Gerrone 41/B 

Telefono 0373/274307 - Fax 0373/274741 

RINGRAZIAMENTO 
Sentiti ringraziamenti 
al dottor Bonifazi, 

dottor Spotti, dottor Pedroni, 
a tutta l'equipe medica 

ed infermieristica del reparto 
di cardiologia per la competenza 

e le cure prestate durante la degenza. 
Pierino Garavelli e famiglia 
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SE.VE. 

TRASPORTI - TRASLOCHI SN e 
Via Luigi Galli, 40 

VICOBELLIGNANO di CASALMAGGIORE (Cr) 
Telefono 0375/43061 

- Personale specializzato - Deposito del materiale 
per traslochi completi - Assicurazione totale 

- Camions allestiti, piattaforme aeree, - Preventivi gratuiti 
carrelli appositi con possibilità di noleggio - Serietà e professionalità 

LIDIA 
SHOPPING 

SALDI DI FIN E 
STAGIONE 

TANTI NUOVI ARRIVI 
SOLAROLO RAINERIO (Cremona) - Tel. 0375/91547 

Va l'antenna della discordia 
Sesto: la gente diffida ma i cellulari squillano 
SESTO —La chiamano «anten
na della discordia» per le pole
miche scatenate dall'installa
zione sopra le case di via Stra
divari. Ma la sua risposta, tutta 
tecnologica, è arrivata forte e 
chiara in questi giorni con il 
trillo dei cellulari, muti prima 
dell'operazione. Funziona a 
pieno regime il ripetitore Tele
com e anche se i tecnici stanno 
completando i lavori la qualità 
del servizio è assicurata. Quali
tà che da una parte fa registra
re grande soddisfazione fra gli 
utenti, dall'altra alimenta le 
prese di posizione di chi con
danna l'uhicazione dell'anten
na in pieno centro abitato. Vit
torio Mazzolari va giù duro: 
«Ho chiesto ai tecnici perché 
non hanno piazzato l'antenna 
lontano da scuole e case, spen
dendo qualcosa in più. M'han
no risposto che scelgono i posti 
che costano meno, alla faccia 
della salute altrui». Mazzolari 
(che ha il telefonino) chiede lo 

n 
Hi. 

Il ripetitore sotto l'acquedotto 

spostamento dell'antenna in 
aperta campagna. Ma il sinda
co Mario Rossetti butta acqua 
sul fuoco: «Il voltaggio del
l'emissione delle onde e bassis
simo, i tecnici dell'Asl hanno 
confermato che non ci sono ri
schi per la salute. Noi comun
que vigileremo», (l.u.) 

Beach-voUey alle Querce 
Una fase 

della sfida di 
beach-volley 

al centro 
sportivo Le 

Querce di 
Pieve d'Olmi 

Si sono 
fronteggiate 
sei squadre 

composte da 
quattro atleti, 

maschi 
e femmine l 

PIEVE D'OLMI — Successo per la seconda edizione del torneo 
di beach-volley misto 4x4 al centro sportivo «Le Querce». Sei 
squadre si sono sfidate sotto il sole cocente per il titolo. La fina
lissima è stata vinta dalla squadra composta da Dilda, Piazzi, 
Gualandi e Longhi. A premiare gli atleti ha pensato Aurelio Vi
chi della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, sponsor del 
torneo. Migliori giocatori Massimo Piazzi e Daniela Gualandi. 

http://www.rccr.cremo-

