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SAN GIOVANNI

Fanno sesso davanti a scuola, coppia denunciata
[Pier Luigi Trombetta]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - FANNO SESSO, ubriachi e completamente nudi, davanti a una scuola di San
Giovanni in Persiceto e vengono denunciati dai carabinieri per atti osceni. La denuncia è scattata ai danni di un
tunisino di 53 anni, residente nella cittadina persicetana, e di una 38enne residente a Castelfranco Emilia (Modena),
entrambi incensurati. E successo lunedì intomo alle 16, nei pressi dell'istituto scolastico superiore Archimede in via
Cento. Ad avvisare i militari dell'Arma un passante, che ha notato l'insolita scena e ha chiamato il 112. Sul posto è
intervenuta una macchina dei carabinieri della stazione di San Giovanni. Al suo arrivo la coppia stava ancora
consumando il rapporto sul marciapiede di fronte all'ingresso della scuola. I due, visibilmente alticci, sono stati invitati
a ricomporsi e a rivestirsi e sono stati identificati. Quindi è scattata la denuncia per atti osceni. La donna si è
giustificata dicendo che aveva fatto sesso con l'amico per far ingelosire il compagno. L'Archimede era chiuso per il
ponte del primo maggio, quindi all'interno dell'edificio non c'era nessuno, ma la zona è comunque frequentata da
molte persone, tra cui giovani che si dedicano ad attività sportive extrascolastiche nella palestra della scuola. La
scuola era chiusa e l'area intomo è recintata - commenta il preside Mauro Borsarini -. Probabilmente queste persone
sono entrate dal cancello, che rimane aperto dalle 16 fino a sera, quando finiscono le attività sportive della palestra.
Pier Luigi Trombetta
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Baseball B

Ancora un pari per Riccione e Junior Rimini
[Redazione]

Rimini ANCHE la quarta giornata del campionato di baseballè caratterizzata da un doppio pareggio delle due realtà
del 'riminese'. Il Belvedere Riccione, che si esibiva sul diamante amico, ha battuto per 'manifesta' l'Ancona in garauno per cedere poi ai marchigiani nella replica (18-5, 0-5 gli altalenanti risultati). Il primo incontro non fa tempo a
cominciare che è già finito, con i padroni di casa che mettono a segno la bellezza di 17 punti nelle prime due riprese.
In quel breve scorcio di gara ne succedono davvero di tutti i colori, con Muccioli che si prende lo sfìzio di picchiare due
tripli nello stesso inning, 'roba' da Guinness dei primati. Le medie offensive hanno comunque sorriso un po' a tutti i
riccionesi, con il line-up che produceva la bellezza di 19 valide in soli 6 attacchi, prima che scattasse la mannaia della
sospensione per 'manifesta'. In pedana il vincente è Tomassoni (4 strikeout e zero pgl in 5 riprese). Quell'attacco
spumeggiante perde però le bollicine nella seconda sfida, sulla 'collinetta' due under 18 di spessore, Aiello per il
Belvedere, Della Salandra per Ancona. Qualche rimpianto Piccione ce l'ha, soprattutto per l'occasione sprecata al
secondo assalto (basi piene e nessun eliminato). Alla fine la compagine romagnola metteva a referto 6 'legni', la metà
dei quali prodotti da un Lucena parti- colarmente caldo nel box (7/8 per lui nel doppio confronto). Il Belvedere, che ha
un record di 3-5, domenica giocherà a Porto Sant'Elpidio. A SAN GIOVANNI in Persiceto, come accennato, è 1-1
anche per lo Junior Rimini (7-3 per gli Yankee's, 1-10 nella replica). I Pirati- ni, che sono targati Erba Vita - Pierini &
Vigorosi assicurazioni, in garauno vanno subito sotto (6-0 a fine 3 ), svegliandosi solo nel finale, quando ormai è tardi.
Baggio Morano è il pitcher perdente. In garadue comanda invece lo Junior, che la chiude sottochiave al sesto assalto
con un 'big inning' da 6 punti. Ben 16 le valide dei riminesi (Cianci 3/4, doppi di Ruggeri e Arnold), che sul monte
ruotano Brienza, Tognacci e Ridolfi. Domenica lo Junior riceverà la visita dei Lancers Lastra a Signa, primi della
classe con un bilancio di 7-1 (il record degli adriatici è invece 6-2). Playball alle Ile 15,30.
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