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Lunedì 
28 settembre 1998 

Serie B. Ierigrigìomssi sconfitti 1-0 a Brescia. Espulso Guarnerì 

Cremonese primo stop 
Decide il solito Hubner 
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BRESCIA — Arriva da Bre
scia, cioè sul campo di una 
delle grandi, il primo stop 
in campionato della Cremo
nese. Il giustiziere dei gri-
giorossi è stato il 'cremasco' 
Hubner. La Cremonese ha 
badato soprattutto a difen
dersi ma, pur rimasta in die
ci per l'espulsione di Guar-
neri, verso la fine ha addirit
tura sfiorato il pareggio. 

• Barbieri e Ratti alle 
pagine 16-19 

SERIE C2 

Cremapergo 
1-0 al Viareggio 

Sùbito in gol 
Poi si rilassa 

e rischia grosso 
• Dolci a pagina 21 

VOLLEY, A2 

Una Samgas 
d'esportazione 

vince 3-1 
il derby 

con il Milano 
• Lorenzetti a pagina 37 
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E' il 37' del primo tempo e Hubner perfora la porta grigiorossa 

AUTUNNO 
Oggi la 1° ricetta 

"MANGIÀA 
NUSTRÀAN" 
I piatti della nostra 

cucina tipica 

Di 
"Le bombe di pane" 

La Germania 
a Schroeder 

Kohl, nettamente battuto, lascia 

Schroeder ha vinto: l'applauso agli elettori (A pagina 3) 

AUMENTI EUROPEI A PARTIRE DAL 2000 

Benzina verso una stangata 
+26% in nome dell'ambiente 

• Servizio a pagina 5 

CrrniowLMostmlnternazfantà 

Arrivederci, Fiera 
Archiviata ieri un 'edizione memorabile 

PANDINO 

Ammanettato 
in caserma 

spinese scappa 
sotto il naso 

dei carabinieri 
PANDINO — Un pregiudi
cato di 54 anni, G.B. resi
dente a Spino dAdda, è 
riuscito a scappare appe
na dopò la sua cattura da 
parte dei carabinieri. E 
l'ha fatto con le manette ai 
polsi. Gli uomini dell'Ar
ma l'avevano riacciuffato 
dopo che un mese fa era 
evaso dagli arresti domici
liari. Ma anche questa vol
ta l'ha fatta franca. G.B. 
una volta condotto nella 
caserma più vicina è sceso 
dall'auto: con destrezza ha 
colto l'attimo in cui le sbar
re del cancello automatico 
si stavano abbassando, 
questione di una frazione 
di secondo, e si è volatiliz
zato. L'uomo che si è allon
tanato a piedi è cercato an
che attraverso l'ausilio di 
un elicottero. 

• Corlazzoli a pagina 13 

Si è appena 
conclusa 
ma la 53-
edizione 
è già 
diventata 
evento 
frantumando 
tutti i record 
In 4 giorni 
l'Internaziona
le del bovino 
da latte ha 
richiamato 
quasi 50mila 
visitatori 

• Zanollia 
pagina 7 

Cremona Vince Sospiro, San Daniele si schianta 

Autosburla da brivido 
CREMONA — Finale da brivido per il cam
pionato riesumato dopo trent'anni: Sospiro 
si è aggiudicato lo scettro dell'Autosburla 
battendo San Daniele. Tantissimi i tifosi ar
rivati da tutta la provincia. Fra il pubblico 
anche il sindaco Paolo Bodini e Mara Macca-
gnola la miss di Spineda. 

• Dall'Olio a pagina 10 

Gran Turismo. Il team Alfa chiude il campionato con una gara d'anticipo 

Giovanardi, cavalcata tricolore 
La Nordauto diMalagnino domina anche ierìaMonm 

L'Alfa Romeo 
di Fabrizio 
Giovanardi 
in azione ieri 
sulla pista 
di Monza 
Ha tagliato 
il traguardo 
per primo 
L'ennesimo 
successo 
di una 
stagione 
esaltante 

• Zirlili a 
pagina 38 

FORMULAI 

Nurburgring 
Delusione 

Ferrari 
Hakkinen 

batte Schumi 
• Servizio a pagina 39 
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Xerox XC351 
Fotocopiatrice 

— - T - • 3 anni di garanzia 

•»- • Servizio Cambio 
_. __.„—- Espresso 

! ì 
• Modo risparmio toner 

• Risparmio automatico 
di energia 

• Copie singole 

• Comodità d'uso 

*J" Il più grande centro di forniture per ufficio 
della provincia di Cremona 
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490.000 

"wa esclusa, 

LA TECNICA 
Concessionario Autorizzato Rank Xerox 

S0RESINA (Cremona) - Via Milano, 8 - Telefono 0374 / 340505 

CREMONA 

La Consulta 
rida un padre 
al bimbo 
nato in provetta 
CREMONA — Ora ha fi
nalmente di nuovo un pa
dre il bimbo cremonese 
concepito con insemina
zione artificiale etcrolo
ga (vale a dire con il seme 
di un donatore anonimo) 
disconosciuto dal genito
re che pure, al tempo del 
concepimento, aveva da
to il suo assenso. La svol
ta, dopo 12 anni di batta
glie giuridiche, è arrivata 
con una sentenza della 
Corte Costituzionale. 

• Morandi a pagina 9 


