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LECCO Furto di rame e gasolio all’Unicalce: patteggiano 4 mesi
HANNO patteggiato davanti al giudice Enrico Manzi, pm Paolo Del
Grosso, 4 mesi e una multa di 200 euro Giuseppe Carbonaro e Salvatore
Nania. Erano accusati di due furti di gasolio e rame alla ditta Unicalce,
avvenuti il 14 marzo 2014. I due - già conosciuti dalle forze dell’ordine vennero individuati dai carabinieri e arrestati. Vicino a casa vennero
trovati 200 chili di rame e oltre 400 litri di gasolio, rubati dalla ditta a
Sala al Barro, frazione di Galbiate. I due avevano già patteggiato una
pena a 8 mesi e ieri altri 4 mesi a testa.

Il bluceleste ormai non è più di moda
Ancora nessun acquirente all’orizzonte
Il curatore e i tifosi guardano già all’asta attesa per fine maggio

DOMANI A MILANO

Callone e la regista
ospiti di Rai3
In serata al Mexico
proiezione del film
– LECCO –

TEMPI STRETTI
Il curatore fallimentare
del club, Mario Motta
e i giocatori impegnati
nel campionato di serie D
di FABIO LANDRINI
– LECCO –

LA CALCIO LECCO non piace
a nessuno? Sembrerebbe. Intanto
allo scadere del termine (la giornata di ieri) fissato dal curatore fallimentare Mario Motta per valutare eventuali manifestazioni di interesse non sono arrivate proposte concrete. Insomma, non un
flop vero e proprio ma poco ci
manca. L’asta sarà fissata per fine
maggio, ma il campionato regolare terminerà domenica 7 maggio
prossimo. Se nessuno si presenterà all’appello, quindi, il Lecco terminerà la sua esistenza e potrà ripartire dalla Terza categoria, salvo eventuali fusioni estive. Ma
per ora non c’è disperazione, perché comunque qualsiasi imprenditore o cordata potrà presentarsi
all’asta. Per ora solo la Asd Talent
Scout ha manifestato un interesse

al rilevamento del club di via don
Pozzi, ma i tifosi hanno già fatto
sapere di non gradire l’associazione, che cerca giocatori di talento
in tutta Italia. A rendere difficile
l’acquisto è anche il costo dell’operazione. «La base d’asta si presume intorno a trentamila euro –
aveva già spiegato Motta –, saranno da pagare tutti i debiti sportivi
da porsi a carico dell’acquirente,
che non possono essere certi, poiché relativi agli accordi economici di calciatori e allenatori, i quali
in parte non hanno fatto richiesta
delle somme».
«IL DEBITO SPORTIVO oggi
identificato è pari a 170mila euro
circa. Inoltre il prezzo che sarà fissato non lascia spazio a ribassi in
successive aste». Anche perché
non ci saranno appuntamenti ulteriori, proprio perché non ci sarà
più tempo con le iscrizioni alla ca-

tegoria. E sarà proprio il problema della serie in cui militeranno i
blucelesti a condizionare l’asta.
Se riusciranno a mantenere la D
ci sarà qualche speranza in più,
mentre se dovessero retrocedere
in Eccellenza sarà difficile che
qualcuno sborsi quasi 200mila eu-

SUL TAPPETO
I debiti accumulati dal club
di via don Pozzi ammontano
a circa 170mila euro
ro a fondo perso e poi debba spenderne altri per costruire la squadra da zero. Il Lecco è attualmente quindicesimo nel girone B della serie D con 25 punti, a cinque
dallo Scanzorosciate quattordicesima. Se il distacco tra le due formazioni dovesse essere uguale o
maggiore di otto punti non verranno nemmeno disputati i play-

VISITE IN REDAZIONE L’11ª EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Gli alunni del Volta ospiti al Giorno
– LECCO –

VISITA ALLA REDAZIONE di Milano de
Il Giorno per una trentina di alunni della
5^A e 5^B elementare del Collegio Volta di
Lecco accompagnati dai loro docenti, Ilaria
Bolis, Marta Cornalba e Amelia Corti. Un sacco di domande, tante curiosità, tanti interrogativi: il mondo del giornalismo per i ragazzi è
particolarmente interessante e si sono soffermati parecchio su come nasce una notizia e come viene classificata a seconda dell’importan-

za. I ragazzi hanno partecipato all’undicesima
edizione del Campionato di Giornalismo a cui
hanno aderito circa 230 classi di tutta la Lombardia, scrivendo una pagina di cronaca e, ieri
mattina, per completare il lavoro di approfondimento anche su come nasce una notizia e
quale peso assume in una pagina hanno seguito una mini lezione di giornalismo, interessandosi anche al filmato relativo a tutta la parte
della stampa del quotidiano e al funzionamento della rotativa.

out. Altrimenti la formazione allenata da mister Alberto Bertolini
dovrà passare dagli spareggi di fine anno, giocandosi tutto in una
gara secca. Decisamente improbabile è l’uscita dalla zona playout.
DOPO LA SCONFITTA (1-5)
casalinga di domenica con il Seregno, giovedì i blucelesti faranno
visita al Ciliverghe Mazzano, seconda in classifica e, difficilmente, riuscirà a conquistare punti. Si
attende quindi il salvatore della
patria, che dovrà spendere centinaia di migliaia di euro, ma avrà
anche qualche vantaggio. Infatti
Motta ha già raggiunto accordi
per agevolare il futuro acquirente,
tra questi anche il fatto di poter disporre del Rigamonti-Ceppi sino
al termine della stagione 2019-20
senza canone di locazione. C’è da
capire se qualcuno sarà interessato davvero nelle prossime settimane.

VERRÀ PROIETTATO
domani sera (alle 21.30) al
“Mexico” di Milano, ma gode già di recensioni più che
positive il film «100 milioni
di bracciate», della regista
comasca Donatella Cervi e
dedicato alla storia del Caimano del Lario, Leardo Callone, che in mattinata saranno ospiti di “Buongiorno
Regione” su Rai3. «C’è qualcosa di profondamente umano e intangibile che emerge
da questo film che lega il
flusso vitale dell’esistenza:
imprese e trionfi, le tragedie della morte del padre e
di quella del figlio, le imprese benefiche e di solidarietà
e la lunga battaglia contro il
tumore». Così il critico cinematografico e storico del cinema Fabrizio Fogliato sul
film. «Vita, morte e rinascita si potrebbe sintetizzare e
il film riesce a infondere a
questo sviluppo la stessa forza dirompente del corpo
che attraversa le onde trasferendo nello spettatore non
solo l’emozione del protagonista e il suo profondo legame familiare con la moglie
Angela e il figlio Nicola,
ma, anche e soprattutto, la
consapevolezza che in ogni
essere umano c’è qualcosa
di straordinario e unico».

