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NUMERI UTILI

112 Carabinieri

113 Soccorso pubblico

115 Vigili del fuoco

118 Emergenze mediche

NUMERI UTILI

0372 PREFISSO

405111 Ospedale di Cremona

454276 Enel

4791 Padania Acque

di Maurizio Dall’Olio
DEROVERE — Come nel ’50, co-
me attorno agli anni ’70, come lo
scorso anno e quello precedente.
L’autosburla, con tutto il suo fa-
scino, capace di trascinare le fol-
le, è tornata a entusiasmare anco-
ra un volta. Ieri il battesimo del-
la 3ª edizione del Campionato
Provinciale 2000 sul tracciato di
Derovere, vinto dal team di Cre-
mona ‘Tubi Saldati’. E il pubbli-
co, delle grandi occasioni, non ha
deluso le attese della vigilia, ti-
fando e assiepando levie del pae-
se. Complice anche la bella gior-
nata di sole, quasi estiva, che ha
richiamato gente da ogni parte,
attratta anche dalla tradizionale
sagra paesana dedicata alla ga-
stronomia cremonese. Numerosi
gli equipaggi in gara, sette quelli
che si sono dati battaglia sul trac-
ciato disegnato da Werner Gabo-
ardi. Sul podio sonosaliti oltre al-
la squadra targata Cremona an-
che Bcs Spinoni di Sospiro e Tubi
Saldati 2.

E non poteva esserci battesi-
mo migliore. L’autosburla, nata
in America con il nome di Soap
Box, ha riproposto lo scenario
spumeggiante di una volta. Sono
le 4 del pomeriggio quando arri-
vano gli equipaggi. Il primo a fa-
re la sua apparizione è quello
che al termine si sarà aggiudica-
to i primi due punti. In completo
blu, con il viso acqua e sapone, Si-
mone Alquati (il pilota) e i resto
dell’equipaggio scaldano i ‘moto-
ri’ del loro bolide a quattro ruo-
te. Dietro di loro i rivali di sem-
pre, lo squadrone di Sospiro, vin-
citore delle passate due edizioni.
La passerella va avanti fino alle
17 quando lo starter Lino Binda
dà il via alla gara, mentre i crono-
metristi Romano Orlandini e Giu-
seppe Seletti assicurano il rego-
lare svolgimento della competi-

zione.Così pure Gianluca Filippi-
ni. Gara appassionante come
sempre: i team si affrontano sul
filo dei secondi. Dopo la prima
manche in testa è il team di Cre-
mona, lo segue Sospiro, mentre i
‘Baldi 1’ per ben tre volte devono
fare i conti con i danni alla vettu-

ra. A conclusione della gara lo
speaker Michelangelo Gazzoni
annuncia i primi tre poi seguono
Manini Team di San Daniele,
DragoBoys e Drago Girls di Dero-
vere. Sfiniti per il gran caldo i
partecipanti all’autosburla si ri-
compongono scambiandosi qual-

che parere su come è andata. Poi
decidono di rimandare ogni com-
mento alla prossima corsa in pro-
gramma il 20 maggio a Monticel-
li D’Ongina. L’attenzione degli
sburlisti si sposta verso la pale-
stra del Comune dove ad atten-
derli sono i gustosi piatti della cu-

cina locale, preparati dalla Pro
loco per dare lustro alla tradizio-
nale ‘Sagra dello gnocco’. «Se lo
sono meritati» è il commento di
un’anziana donna. Tutti a tavola,
la cena è servita. Vi partecipano
in massa. La festa si concluderà
solo a tarda ora.

di Mauro Cabrini
MALAGNINO — Prima sono
arrivati in sei a bordo di due
auto, hanno ‘puntato’ la soli-
ta compagnia e poi hanno
controllato che nei giardini
di via Monteverdi, a fianco
del campo sportivo, non ci
fosse nessuno oltre ai ragazzi
obiettivo del raid. Quando so-
no stati certi di poter agire in-
disturbati, hanno chiamato
gli amici e, in una ventina, si
sono scagliati contro nove ra-
gazzi di Malagnino, tra cui
due ragazze, e li hanno presi
a calci, pugni e schiaffi. Una

vera e propria spedizione pu-
nitiva, un pestaggio messo a
segno la sera di Pasqua e che,
al momento, non ha colpevo-
li. L’unica certezza è che ad
aver aggredito il gruppo di
Malagnino sono stati giovani
meridionali di età apparente
compresa tra i 18 e i 25 anni,
probabilmente residenti in
trediversi paesi del cremone-
se vicini a Malagnino. Alcuni
deigenitori dei giovani pesta-
ti si sono rivolti al comando
carabinieri di Sospiro: «Ab-
biamo raccontato tutto ai ca-
rabinieri ma non abbiamo
fatto denuncia perchè i no-
stri figli hanno paura — assi-

cura il padre di una delle vit-
time chiedendo di rimanere
nell’anonimato — la banda
ha detto loro di stare zitti al-
trimenti sarebbero tornati e
li avrebbero massacrati di
botte. Anche noi temiamo ri-
torsioni. Nessuno dei ragazzi
aveva mai visto prima quella
gente». Credere che mai, in
passato, ci siano stati screzi
tra le due compagnie risulta
però difficile vista la dinami-
ca dell’aggressione. E’ chia-
ro che non si è trattato di un
blitz casuale ma, al contra-
rio, di una spedizione pro-
grammata e voluta. E anche
le parole rivolte ai ragazzi di

Malagnino durante l’aggres-
sione sembrano appoggiare
la tesi della vendetta: «Men-
tre ci pestavano — conferma-
no tre dei ragazzi picchiati —
ci urlavano che così avrem-
mo imparato a non insultare
i meridionali. Uno di loro so-
steneva che noi eravamo an-
dati in giro a dire che biso-
gnava fare un’assicurazione
contro i ‘terroni’ ma non ab-
biamo mai detto nulla di simi-
le. Se ne sono andati dopo tre
o quattro minuti perchè una
delle ragazze che erano con
noi si è messa a urlare. Non
abbiamo nemmeno avuto il
tempo di difenderci».

BCS Spinoni (Sospiro)
● Matteo Spotti
● Marco Fornis
● Massimo Fanfoni
● Simone Pedrini
● Stefano Negri
Baldi Cucine (Cremona)
● Matteo Zanoni
● Francesco Lazzari
● Stefano Foggetti
● Stefano Cosulich
● Andrea Berettera

Drago Boys (Derovere)
● Victor Lucini
● Warner Gaboardi
● Matteo Mariotti
● Dennis Solato
● Stefano Zini

Manini (San Daniele)
● Marco Scaravonati
● Roberto Cabra
● Loris Genesi
● Franco Dilda
● Giuseppe Tanzi

Drago Girls (Derovere)
● Marisa Cavalli
● Annalisa Farina
● Francesca Peri
● Silvia Ragazzini
● Stefania Cauzzi

Tubi Saldati A (Cremona)
● Simone Alquati
● Stefano Cè
● Matteo Tenca
● Filippo Bonali
● Luca Maranesi

Tubi Saldati B (Cremona)
● Roberto Dova
● Emanuele Fertonani
● Ottone Favini
● Andrea Carrara
● Diego Vacchelli

I VINCITORI. Nella prima immagine i vincitori della squadra Cremona A e a
fianco le uniche ragazze in gara, le Drago Girls di Derovere  (foto Defanti)

I quintetti di Sospiro e S.Daniele Po prima della parten-
za. Sopra una fase della gara davanti al folto pubblico

il Cremoneseil Cremonese

Derovere.Lagaraèstatavintadallasquadra‘Tubisaldati’diCremona.Successoanchedellasagradellognocco

Autosburla, e i muscoli ‘rombano’
Ieripartito ilprimogranpremio, follae tifo

Sesto. Manifestazione organizzata dai Combattenti: un disco al posto della banda

Colombe di pace al 25 Aprile
Ieri veri protagonisti i bambini

di Luca Ugaglia
SESTO — Gli uomini in divisa sfilano sulle note del
nastro che registra i canti della patria. La musica è
confezionata, sostituisce a malincuore quella dal vi-
vo della banda che non ha trovato suonatori suffi-
cienti e ha dato forfait. Ci sono invece la schola can-
torum e la tromba che esegue il silenzio, bandiere e
corone di alloro. Scene di ordinario patriottismo ie-
ri mattina a Sesto. Appuntamento storico rispolve-
rato in grande stile da quando in paese è nata «l’as-
sociazione combattenti e reduci - sostenitori della
pace». Il suo presidente Pietro Alossi ha ottenuto
l’appoggio delle scuole elementari, e subito prota-
gonisti sono diventati i bambini. Valentina, Giulia,
Gloria, Sara, Mattia, Fabrizio e Daniele hanno pre-
stato volentieri le loro voci per recitare i versi dedi-
cati alla memoria. Sempre loro, dopo la messa cele-
brata al monumento dal parroco don Angelo e i di-
scorsi, hanno liberato in volo nove colombe.

di Marialuisa D’Attolico
GERRE DE’ CAPRIOLI — Saba-
to e domenica via alla grande fe-
sta degli Off cot. La kermesse
continuerà l’uno, il sei e il sette
maggio. L’iniziativa gastronomi-
ca come sempre ha lo scopo di
raccogliere fondi da destinareal-
la Lega italiana per la lotta con-
tro i tumori, sezione provinciale
di Cremona. Durante la cinque
giorni, come da antica tradizio-
ne popolare saranno, servite uo-
va sode,accompagnate da insala-
te e altre specialità. La festa tro-
verà spazio nell’area adiacente
il campo sportivo. Sotto capienti
strutture coperte potranno tro-
vareposto a sedere circa 500 per-

sone. Lo scorso anno è stata regi-
strata un’affluenza record: 7-8
mila buongustai. Si potranno gu-
stare tagliatelle, gnocchi al su-
go, trippa, frittate con le verdu-
re, pesce fritto d’acqua dolce e
di mare, uova sode, salumi, l’im-
mancabile torta fritta con spalla
cotta di San Secondo, formaggi e
dolci. Il tutto sarà innaffiato con
vino dei colli piacentini. All’in-
terno della festa si svolgeranno
alcune manifestazioni collatera-
li tra cui una biciclettata sugli ar-
gini del Po per scoprire le ameni-
tà della campagna cremonese
con le sue cascine. Saranno an-
che organizzate una sfilata di au-
to e moto d’epoca del club Cavec
di Cremona e una mega lotteria.

Nell’arco di un ventennio la fe-
sta dei Off cot si è consolidata.
Nel 1982 era partita con un grup-
po di cinque o sei persone.
L’obiettivo non era il solo diver-
timento, ma di essere utili a qual-
cuno. Così è nata l’idea di abbi-
nare l’avvenimento al sostegno
sulla ricerca sul cancro. Oggi si è
arrivati a circa settanta persone
non solo di Gerre, ma anche dei
paesi limitrofi Bonemerse, Persi-
chello e dalla città. La festa dei
Off cot, è presieduta da Silvio
Guereschi e fanno parte del di-
rettivo Luigi Piccaluga, vice pre-
sidente e i consiglieri: Luigi Bre-
sciani, Gianfranco Storti, Novel-
la Riviera, Moreno Feroldi ed
Enrico Fanfoni.

) Piccolo incidente
per un ciclista

Pessina — Piccolo inciden-
te ierinella frazione diPes-
sina, Monticelli. Un auto
haurtato un ciclista duran-
te una pedalata di gruppo.
L’uomo se la caverà in una
trentina di giorni.

) Quadro S. Maria
in processione

Seniga — Domenica, dopo
la messa, il famoso quadro
della Madonna del Santua-
rio di Santa Maria Annun-
ciata in Comella verrà por-
tato in processione per tut-
to il paese.

) Festa di primavera
venerdì al via

San Daniele — Organizza-
ta dal gruppo «Al Dodas»
si terrà venerdì la 12ª Fe-
sta di primavera che avrà
per tema «Amiamo e di-
fendiamola natura». L’ini-
ziativa prevede un concor-
so per bambini della ma-
terna e dell’elementare e
per ragazzi della scuola
media. L’iniziativa ha il pa-
trocinio del Touring Club
Italiano.

) Ecco a giugno
la rimpatriata

San Marino — Domenica 4
giugno a San Marino ci sa-
rà la Festa. Una rimpatria-
ta per coinvolgere tutti
quelli che abitano, e han-
no abitato, in paese in que-
sti anni.

) Venerdì sera
c’è il Cineforum

Sospiro — Cineforum ve-
nerdì sera a Sospiro. Nel
centro Culturale verrà pro-
iettato ‘Mygnon è partita’
di Francesca Archibugi.
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I giardini pubblici di Malagnino, teatro dell’aggressione

Il lancio delle colombe dei giovanissimi di Sesto
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Malagnino. Alla base del raid punitivo probabilmente ‘screzi razziali’ tra compagnie: segnalazione ai carabinieri

Giovani aggrediti e pestati ai giardini pubblici

Equipaggi: i nomi

Gerrede’Caprioli.Lamanifestazione verràripetuta ilprimo, il sei e il settemaggio

‘Offcot’ebiancocontro il tumore
Da sabato e domenica la festa gastronomica per beneficenza


