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Sei medaglie d'oro ai Giochi detta Gioventù 
Da Musotesi a Battelani, ecco più bravi 

Zoia Predosa 
OTTIMI risultati per gli arcieri di casa nostra in occasione 
della fase invernale dei Giochi della Gioventù. Tanti i ri-
sultati di spessore, spiccano, in particolare, sei medaglie 
d'oro. Sul gradino più alto del podio Federico Musolesi e 
Giacomo Galli (Castenaso), Mirko Noe (Zola Team), Gian-
mari° Pecoraro (Arcieri Re 8ertoLdod| Persiceto), Sara 
Ta liaferri e Veronica Battelani (Graffiti Castel San Pie- 

. Argento per Giulia Getti (Re Bertoldo di Persiceto) e 
GiosuéCavazzi (Monte San Pietro). Bronzo, invece, per 
Francesca Musolesi e Anita Lucia (Castenasa Da applau-
si tutti gli altri giovani sulla linea di tiro: Christian Cocco, 
Althea Nicole Giuliani, Anna Parrneggiani, Thomas Cor-
[ella, Alessandro Antoni, Vittorio Lanzoni, Lorenzo Santi, 
Davide Donatini (Landa Team). Paolo Della Rossa (Re 
Bertolda Matteo Pinza (Castenasa Davide Poli, Matteo 
Mazzoni, Zoltan Kovaks (Graffiti Castel San Pietro). 
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CASO L'INCHIESTA DELLA DDA DI MILANO CHE HA PORTATO DENTRO 23 PERSONE 

Lolli vitt* a della ildrangheta 
Spillati 200mila euro ali' ex patron latitante) della Rimini Yacht 

eli ENRICO BARBETTI 

SE QUALCUNO pensava fos-
se impossibile fare fesso l'ex pa-
tron di Rimini Yacht Giulio 
Lolli, si dovrà ricredere alla lu-
ce dell'inchiesta coordinata dal-
la Dda di Milano che ha porta-
lo ieri all'arresto di 23 persone, 
fra cui alcuni ritenuti vicini al-
la 'ndrangheia. L'indagine, con-
dotta dalla Guardia di finanza 
del capoluogo lombardo, ha in-
fatti portato in cella due uomi-
ni che sarebbero riusciti a spilla-
re 200mila euro all'imprendito-
re bolognese, latitante ormai da 
quasi due anni in Nordafrica, 
dove avrebbe anche preso parte 
alla rivoluzione libica al fianco 
degli insorti. 

GIANLUCA Giovannini, bro-
ker nel settore nautico di 46 an-
ni originario di Persiceto ma re-
sidente a Nonantola, avrebbe 
indicato il nome di Lolli a un 
altro degli arrestati, Orlando 
Punita, che fingendosi finanzie-
re prometteva agevolazioni nel-
le verifiche fiscali e informazio-
ni privilegiate. Un campo 
d'azione nel quale, come rivela-
to successivamente dall'inchie-
sta della Procura di Bologna, il 
patron di Rimini Yacht era 
pronto a 'investire' corrompen-
do gli ispettori. Punita, si legge 

L, RAGG Re 
Due uomini millantarono 
dì potergli evitare i controlli 
delta Guardia di finanza 

nell'ordinanza del gip, si pre-
sentava agli imprenditori «attri-
buendosi la falsa qualità di capi-
tano Silvio Morabito della 
Guardia di finanza di Roma e 
millantando conoscenze in-
fluenti ai vertici del corpo». 
«Punita e Giovannini — sottoli-
nea il giudice — prospettavano 
agli imprenditori truffati di es-
sere in grado di evitare o blocca- 

re controlli, verifiche fiscali o 
attività di indagine della Gdf 
che prospettavano come immi-
nen ii a carico delle società e im-
prese gestite dagli imprendito-
ri, ottenendo dagli stessi, a più 
riprese, la consegna di cospicue 
somme di denaro contante». A 
Lolli sarebbe stata anche venti-
lata la possibilità di fare pressio-
ni su un socio col quale era in 
trattative per acquistare le quo-
te, 

OLTRE a Giovannini è finita 
agli arresti domiciliari la mo-
glie Graziella Zanotti, di 45 an-
ni, accusata di truffa e sostitu- 

zione di persona. Al marito in-
vece vengono invece contestati 
il riciclaggio, la truffa e l'usura, 
con l'aggravante del metodo 
mafioso. All'uomo sono state se-
questrate la società Golden Sea 
e auto di lusso tra cui una Ferra-
ri e una Q7, intestate a fiducia-
rie. Nella stessa operazione è fi-
nito in manette un calabrese re-
sidente a Bologna, Carmine 
Cambareri, 

IN MERITO alla vicenda spe-
cifica l'avvocato Antonio Pe-
ironcini, difensore di Giulio 
Lolli, oppone un secco «no 
comment». Riguardo alla posi-
zione del suo assistito nelle in-
chieste di Rimini e Bologna, in-
vece, secondo il legale «Lolli è 
stato presentato sui giornali co-
me se fosse uno dei principali 
criminali d'Italia». «Così non è 
— afferma l'avvocato —, non 
tutte le accuse mosse sono fon-
date e molte delle cose scritte 
non sono vere, corrette o com-
plete. Ci saranno tempi e modi 
per fare emergere le responsabi-
lità laddove ci siano e l'assenza 
di responsabilità laddove ci 
sia». Tutto sarebbe più sempli-
ce se Lolli tornasse in Italia per 
spiegare, come sembrava inten-
zionato a fare un paio di mesi 
fa. Sulla possibilità di una trat-
tativa avviata in tal senso, però, 
l'avvocato non si sbilancia. 

ANTE-GHEDDAFII Culo Lolli da quasi due anni è fuggito 
in Nordafrica, dove avrebbe partecipato alla rivoluzione libica 
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CASRLLO 0'4 
R. O 	 due costole. Attimi di 

per u pera io 	g or 10 a agita/ 0 d'Arglle, stava 
rido all'interno de 	itta 1Jleurostainperie Poppi l.p. A.. ','.  

t orno, 47 anni residente Pers ceto, stava inserencto all'inter- 
di una macchina rnc'deilatriee dei pezzi di bronzo. Per cause 

cara da appurare da parte dei carabinieri, e stato travolto da un 
ssone di niateriale in lavorazione, L'uorno che è stato pronta-
ente soccorso dallo staff sanitario del 118 se l'è cavata con una 
attui:a di due costole guaribili in circa 20 giorni, Sulr infortunio 

onici in corso le verifiche della Medicina del lavoro, 
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