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26 aprile 1999 

Serie B. Mesto ritorno a 

Cremo,] 
Teppisti 
CREMONA—Neppure il ri
torno sul campo amico rie
sce fare trovare alla Cremo
nese la via della vittoria. Al
lo Zini la Lucchése è passata 
(2-1) senza troppi problemi. 
Il gol grigiorosso e stato si
glato da Puaca, che ha fe
steggiato esibendo magliet
te contro la guerra e contro 
la Nato. Da registrare anche 
episodi di teppismo in città: 
protagonisti 1 tifosi ospiti. 

• Servizi alle pag. 9 e 16-19 

Ho Zini dopo tre mesi 

nuova s 
traitìfi 

Ci si mette 
anche l'arbitro 
rigore dubbio 
Cremapergo 

stop a Sanremo 
• Dolci a pagina 20 

la Lucchese passa 2-1 

confitta 
osi ospiti 

Una Casalese 
senza stimoli 

pareggia 
in trasferta 
ad Adria 

• Vigna a pagina 21 

Sem A, Empoli giù 

LaaoeMilan 
ok in trasferta 
La ìunga sfida 

continua 
ROMA—Rinviata la sfida 
al vertice del campionato 
di Serie A: Lazio e Milan 
vincono in trasferta. Ai ro
mani è bastato l'l-0 a Geno
va per liquidare la Samp-
dona mentre i rossoneri si 
sono imposti a Vicenza per 
2-0. Un primo verdetto c'è 
comunque già stato: l'Em
poli, ieri sconfitto in casa 
dal Bari (2-0), è matemati
camente retrocesso in B. 

• Servizi alle pag. 41 e 42 

Bocce Cremona 

All'iridato 
Manuelli 
il'Martiri 

della libertà'̂  

Manuelli con il sindaco Bor
dini (Mereni a pagina 35) 

Cidismu Crema 

Stahurskaya 
zarina del Gp 
fi Liberazione 
alla bielorussa 
CREMA—La ventisetten
ne campionessa bielorussa 
Zinaida Stahurskaya ha 
vinto la 14a edizione del 
Gran Premio Liberazione, 
una gara prestigiosa che 
consolida la sua internazio
nalità. Alle spalle della vin
citrice, in una fantastica 
volata sono giunte nell'or
dine Giovanna Troldi, la te
desca Tania Schmidt e la 
piacentina Sara Felloni. 

• Capelli a pagina 40 

Crepe nel governo di Mibsevic. Embargo: avanti tutta 

La Nato fermerà 
anche le navi russe 
D'Akma: ma nessuna ha deciso il blocco 

I f s i f i f t m i Soldati della Brigata Garibaldi davanti ai loro mezzi coraz-
l l C l l l C l l l l zati in attesa di partecipare ad un'esercitazione di guerra a 
Krivolak, zona a una settantina di chilometri da Skopje, in Macedonia 

• mmm XXV APRILE PACIFISTA 

Cremona e Crema 
«No alla guerra» 

amo, scontri dopo il e cri > 
P- Servizi alle pagine 2,8,10,11 e 13 

WASHINGTON — Embargo 
alla Serbia: Clinton annuncia 
che le navi dell'Alleanza sa
ranno implacabili anche con i 
russi. D'Àlema però precisa: 
nessuno ha parlato di blocco 
navale. Intanto si segnalano 
le prime crepe nel governo di 
Muosevic: Draskovic apre al
le truppe Nato in Kosovo. 

• Servizi alle pagine 2-3 

Gcognolo e Calvatone. Due auto impazzite, colpa della velocità 

Paura sulle strade 
Otto ferii, 4 giovani gravissimi 

CICOGNOLO — Notte di paura sulle strade del
la provincia: in due incidenti sono rimasti feriti 
otto ragazzi. Quattro di loro sono in condizioni 

f rarissime e uno rischia la vita. Entrambi gli ind
enti sono stati causati da fuori strada. Nel pri

mo caso, a Calvatone intorno alla mezzanotte di 
sabato, ad avere la peggio è stata Stefania Maf-
fezzoni, 29enne di ScandolaraRipa D'Oglio: l'au
to sulla quale viaggiava con tre amici è finita con
tro un palo. La giovane è stata ricoverata in pro
gnosi riservata alPOglio Po. Alcune ore più tar
di, all'alba di ieri a Cicognolo, l'incidente nel 
quale sono rimasti feriti altri quattro ragazzi. 
Un'auto è andata a schiantarsi contro alcune 
macchine agricole in esposizione. Stefano Ciccio
li, 20enne di Bozzolo, ha avuto la peggio: lotta tra 
la vita e la morte in ospedale. Prognosi riservata 
per il ventenne Massimo Arenghi e l'albanese Lo-
renkBasha, 21 anni, residenti a Calvatone. 

• Bazzani a pagina 12 I rottami dell'auto coinvolta nell'incidente avvenuto a Cicognolo 

CREMONA 

II candidato 
sindaco 
frantuma 

II P v>lo 
// Ccd attacca Ari 
E i Ds presentano 

la lista del Comune 
• Zanolli a pagina 8 

Tifo per l'autosburla 

L'equipaggio 'Baldi 1 ' che ha vinto 

DEROVERE — Davanti a un pubblico 
da stadio, l'autosburla, gara su bolidi a 
quattro ruote a spinta umana, ha conta
giato tutto Derovere che si è riversato 
nelle strade per assistere alla competi
zione, vinta da uno dei team di San Da
niele Po, il 'Baldi 1'. Al secondo posto il 
'Baldi 2' seguiti dai 'Mac Roghen' di 
Cremona. Prossimo appuntamento il 
Primo maggio a Pizzighettone per l'av
vio del campionato provinciale. 

• Dall'Olio a pagina 10 

ESTATE 
Oggi la 21a ricetta 

"MANGIÀA 
NUSTRÀAN" 
I piatti della nostra 

cucina tipica 

"Lo sformato 
di cavolfiore" 

Cremona. Un successo la temi edizione: in due giorni quasi 5 mila ingressi 

Primavera, sboccia il Trovantico 
Ieri 3500 visitatori in Fiera Espositori soddisfatti: torneremo 
CREMONA—Quasi cinquemi
la ingressi in appena due giorni 
di esposizione hanno sancito il 
successo della terza edizione di 
'Trovantico' di Primavera che 
ha chiuso i battenti ieri sera. Se 
i visitatori si sono dimostrati 
soddisfatti per l'abbondanza 
dell'offerta, larghi sorrisi si so
no visti anche tra gli oltre cen
to espositori che si sono presen
tati in Fiera. La città del Torraz
zo ha dimostrato di essere re
cettiva e tutti hanno promesso 
di intervenire anche alla prossi
ma edizione. Cremona, insom
ma, ha dimostrato di apprezza
re il sapore dell'antico. 

• Morandi a pagina 7 Visitatori ieri in Fiera a Cremona per il Trovantico di primavera 

Acqua minerale 

sana di alta montagna 

• residuo fisso = 25 mg/I 
• durezza = 1,3° F 
• sorgente a 1830 m. s.l.m. 

SERVIZIO A DOMICILIO 

MAGNANI 
ACQUE MINERALI 
Via Bongiovanni - POZZAGLIO 

Telefono 037223269 


