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S. Giacomo di Malagnino. Terrore nel negozio della madre di Angela Cauzzi 

« 0 i soldi o vi ammazzo» 
Rapina colcolteUo in tabaccheria 
Minacce a 2 ragazze per 300mila 

di Marialuisa D'Attolico 
MALAGNINO — Rapina a ma
no armata ieri nel tardo pome
riggio nel negozio di generi ali
mentari e tabacchi di proprietà 
di Germana Maiandi Cauzzi, 
nella frazione San Giacomo al 
Campo. 

Un malvivente con il viso co
perto da una calzamaglia, bran
dendo un coltello si è introdot
to nell'esercizio ed ha minaccia
to di morte le persone presenti 
in quel momento, ovvero la ni
pote della proprietaria e una 
sua amica. Il 'palo' lo attende
va in strada a bordo di uno scoo
ter di colore rosso. 

La titolare del negozio, anco
ra sotto choc, ha raccontato l'ac
caduto: «Un uomo di statura 
molto alta, senza un accento 
particolare, è entrato armato 
ai un coltello e mi ha intimato 
di consegnare immediatamen
te l'incasso. Ha aggiunto che se 
non gli avessi dato subito il de
naro avrebbe ucciso l'amica di 
mia nipote. Ho potuto constata
re che era abbastanza agitato e 
di fretta, tanto è vero che non 
ha esitato ad allungare la mano 
e ad agguantare i soldi da solo 
direttamente dalla cassa». Non 
particolarmente ricco il mallop

po. Indicativamente sono spari
te 300-400mila lire, l'incasso 
del pomeriggio. Pochi minuti 
sono bastati per terrorizzare 
Germana, madre della direttri
ce artistica del teatro Ponchiel-
Li Angela Cauzzi, e le ragazzine 
che hanno assististo alla scena. 
Di corsa poi il ladro ha preso la 
via d'uscita ed è scappato insie
me con il suo complice. Imme
diatamente è scattato l'allar
me e nel giro di poco minuti so
no arrivati i carabinieri di So
spiro e le volanti della polizia 
per effettuare il sopralluogo di 
rito. La commerciante è stata 
poi accompagnata in caserma 
per sporgere denuncia e per 
tornire la descrizione dei due 
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uomini. Le indagini sono anco
ra in corso, ma per il momento i 
ladri non sono ancora stati pre
si. E' probabile che in qualche 
altro punto del territorio comu
nale ci fosse un terzo uomo ad 
attenderli per la fuga in auto
mobile. E' la prima volta che il 
negozio di alimentari viene visi
tato dai ladri. Rapine o tentati
vi sono già avvenuti altrove. 

I due individui, tuttavia, non 

sono passati inosservati. Erano 
già stati notati ieri pomeriggio 
da alcuni residenti, mentre gi
ravano nei dintorni. 

Probabilmente stavano stu
diando un piano adeguato per 
la riuscita del colpo. Dalla de
scrizione fisica pare che fosse
ro di carnagione scura e quindi 
forse extracomunitari, nono
stante l'accento di uno dei due 
senza inflessioni. 

Pieve S. Giacomo 

Abbattute 
le barriere 

L'ascensore 
arriva anche 
nelle scuole 

PIEVE SAN GIACOMO — 
La giunta regionale ha ac
colto la domanda di finan
ziamento, inoltrata dal Co
mune, per l'eliminazione 
delle barriere architetto
niche nei complessi scola
stici. Il Comune ha deciso 
di portare a completamen
to l'intervento alle scuole 
elementari, edificio che 
ospita anche le medie infe
riori. La struttura era già 
stata dotata di un servo-
scale sulla gradinata del
l'ingresso e ì servizi igieni
ci erano stati adattati an
che ai portatori di handi
cap motori. Resta da ese
guire dunque l'accesso ai 
piani tramite un ascenso
re in ferro rivestito par
zialmente da vetri anti
sfondamento e l'adegua
mento del vano scale. 

Per potere realizzare 
l'intervento si dovranno ri
muovere una ringhiera e 
demolire parapetti. Il co
sto delle opere, a carico 
della Regione, ammonta a 
120 milioni. Il Comune in 

auesto caso dovrà prowe-
ere soltanto alle spese di 

progettazione e di direzio
ne lavori. (mLd'at.) 

Sesto Cremonese 

Associazione 
dei reduci 

A settembre 
gita-battesimo 

aLa Spezia 
SESTO — Il battesimo uf
ficiale di una associazio
ne che ha solo quattro me
si di vita si può fare anche 
con una gita. Basta che 
l'itinerario sia 'mirato' e 
gli ingredienti turisti-
co-culturali non troppo 
impegnativi. L'associazio
ne combattenti e redu
ci-sostenitori della pace 
di Sesto, guidata dal
l'energico maresciallo 
Pietro Alossi, ne organiz
za una a La Spezia per il 
20 settembre. Si partirà 
alle 6 da piazza Garibaldi, 
con rientro fissato intor
no alle 22,30. Ricco di in
teresse il programma: gli 
aderenti potranno visita
re il museo navale, l'arse
nale della marina milita
re e 'ispezionare' una na
ve ammiraglia. Quindi la 
Iiarentesi più leggera con 
a traversata del golfo di 

La Spezia e il pranzo a Por-
tovenere. La quota, da 
versare entro la fine di 
agosto, è di 90.000. Basta 
contattare uno dei tre vo
lontari: Alberto Tanzini 
(tel.76467), Angelo So
menzi ( 76078), il presiden
te Alossi (76294). (l.u.) 

Cresce l'attesa per le finali dì settembre, San Daniele in testa Duemila spettatori a gara, un trionfo 

Autosburkij la corsa della gente 
di Maurizio Dall'Olio 

L'autosburla, storica corsa con bolidi a spinta 
umana che negli anni Cinquanta e Sessanta spo
polava nelle piazze e nelle vie dei paesi, nel '98 è 
tornata ad entusiasmare le folle, esattamente 
come ài vecchi tempi. Il campionato provinciale 
a squadre inaugurato a luglio a San Daniele (le 
altre due corse a Sospiro e Pieve d'Olmi) è giun
to al giro di boa e rispetta un mese di riposo. 

Le prossime tre prove 
Mancano tre prove alla fine del campiona
to di Autosburla '98. Ecco il calendario. 
• Domenica 6 settembre alle ore 18 si ga
reggia a Solarolo Rainerio. 
• Domenica 13 settembre, sempre alle 
ore 18, corsa a Stagno I jmbardo. 
• Domenica 27 settembre gran finale in 
piazza Roma a Cremona. 

La classifica aggiornata 
• AutoPo di San Daniele punti 14 
• Bcs Spinoni di Sospiro 11 
• Baldesio Cms di Cremona 7 
• I Rogli di Tedoldi di Cremona 6 
• Mamni Team di San Daniele 3 
• Squalo Team di San Daniele 3 
• Novali Team di Cremona..... 1 
• Cremona Gronde di Cremona 0 
• Gildo Team di San Daniele.. 0 
• Solarolo City di Solarolo Rainerio 0 
• Velociraptor di Cremona «. 0 
• Volontari Olmesi di Pieve d'Olmi 0 

Si torna a spingere dal 6 di set
tembre, in modo da permette
re agli equipaggi di ritemprar
si in agosto e poi di ricomincia
re gli allenamenti. L'attesa 
cresce in vista del rush finale: 
Solarolo Rainerio, Stagno 
Lombardo e Cremona. Intan
to gli organizzatori tirano le 
somme della prima fase. E' fi
lato tutto liscio, meglio di 
quanto ci si aspettasse. I com
menti positivi si sprecano. Il 
sospirese Gianluca Filippini 
dice: «Siamo soddisfattissimi 
per come sta andando la mani
festazione. Ad ogni gara cre
sce l'interesse del pubblico. 
La macchina organizzativa ha 
lavorato e sta lavorando tan
tissimo, un grazie a tutti». 
Carlo Daguati, direttore del
l'Apt: «E' auspicabile, vista la 
larga adesione, che la manife
stazione possa avere un segui
to anche in futuro ed entrare 
nel novero delle iniziative 
che riguardano Cremona e 
provincia». Il pubblico, due-
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mila spettatori per gara, che 
durante le prime tre corse era 
assiepato sul ciglio della stra
da ad incitare gli equipaggi, 
si è rivelato il vero protagoni
sta della sfida. Ha risposto al
la grande riportando indietro 
nel tempo la memoria di chi 
nel dopoguerra stava fra i tifo
si ad incitare con le braccia al
zate gli equipaggi cremonesi 
a bordo delle vecchie so-
ap-box, le scatole di sapone 
ereditate dalle giovani gene
razioni americane. Così come 
non è mancata la partecipazio
ne delle squadre, una decina 
hi tutto rappresentative di 
sette comuni: Sospiro, Pieve 
d'Olmi, Solarolo Rainerio, 
Stagno Lombardo, Robecco 

d'Oglio, Cremona e San Da
niele. Quest'ultimo con Auto-
Po è in testa alla classifica 
provvisoria con 14 punti, se
guito a ruota dal team Bcs Spi
noni di Sospiro. Per la finale 
ai giardini pubblici di Cremo
na del 27 settembre si pran-
nuncia una grossa novità. La 
gara suddivisa come al solito 
in due manches vedrà la par
tecipazione, in veste di giu
ria, di un nutrito gruppo di 
bambini. Giudicheranno gli 
equipaggi più folkloristici: 
verranno premiate le squa
dre che si sono distinte dal 
punto di vista della fantasia 
nella costruzione della pro
pria vettura e nell'abbiglia
mento di squadra. 

Studentesse con la passione dell'atletica 

Da Pieve d'Olmi 
la prima squadra rosa 
PIEVE D'OLMI — All'ultima prova di lu
glio, in quel di Pieve d'Olmi, davanti a più 
di duemila persone tra cui moltissimi gio
vani, ha debuttato il primo equipaggio tut
to al femminile: Volontari Olmesi 2. Con 
questo nome la 'pilota' Giovanna Pedrinel-
h e Rita Priori, Alessandra Seghezzi, An
nalisa Malara e Annamaria Tinelli si sono 
presentate ai nastri di partenza davanti 
agli sguardi incuriositi di tanta gente. E' 
la prima volta che un team rosa prende 
parte alla disfida '98, pur senza ambizioni. 
Alessandra Seghezzi, studentessa dell'Ei
naudi, è una della protagoniste della gara. 
Campionessa regionale nei 1500 di atleti
ca leggera, è ancora raggiante per l'espe
rienza vissuta insieme alle sue amiche, 
quasi tutte impegnate in gare di atletica. 
«E' stato davvero divertente, anche se la 
nostra avventura finisce qui». Annalisa 
Malara, 16 anni, studentessa del liceo clas
sico di Cremona, è sulla stessa lunghezza 
d'onda. Lei ama la velocità, 100 e 200. 
«Abbiamo fatto il possibile, ma non c'è 
stato nulla da fare. E 'stato bello, abbiamo 
riso molto, anche in occasione del fuori
programma, quando la ruota della nostra 
vettura, un bolide rosso sgargiante, è scop
piata nel giro di ricognizione», (tndo) 

Monticelli, la piscina diventa palcoscenico per ballerine 
Dopo un 'estate di allenamenti tre arniche di 11 anni incantano la gente col nuoto sincronizzato 
MONTICELLI — Si è svolto 
nella piscina comunale di Mon
ticelli il saggio di nuoto sincro
nizzato, a cui hanno partecipa
to le gemelle Noemi e Ambra 
Fortunati e Ambra Mazzini 
(nella foto), tutte monticellesi 
di dodici anni. Le balleri
ne-nuotatrici hanno partecipa
to al corso, tenuto nel mese di 
luglio dalla professoressa Lau
ra Agosti di Villanova d'Arda. 

Nonostante il breve corso e 
il numero limitato di ore d'alle
namento per una così difficile 
specialità, le ragazze hanno 
presentato un balletto acquati
co con figure di rilevante diffi

coltà dimostrando grande abi
lità natatoria accomunata ad 
uno spiccato senso di sincroni
smo nei movimenti. L'esibizio
ne si è tenuta di fronte ad un 
folto pubblico che ha seguito 
con molto interesse le evolu
zioni delle tre ragazze sottoli
neando i vari passaggi con ca
lorosi applausi. 

Il corso, che è l'unico in pro
vincia di Piacenza e Cremona, 
si tiene ogni estate nella pisci
na di Monticelli ed è rivolto a 
bambine e ragazze che hanno 
già acquisito dimestichezza 
con l'acqua. 

Bruno Bandera 

DOMENICA 16 AGOSTO 

FESTA DI FERRAGOSTO 
GRIGLIATE - PESCE - RANE - TORTA FRITTA 

MUSICA DAL VIVO CON: 
MASSIMO E LUANA 

liscio e revival 
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CUCINA PIACENTINA 

OLZA DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) 
Via Santi d'Olza Po, 35 - Tel. 0523 / 829466 
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