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In attesa dei risvolti giudiziari, Neri( )
Marchesini ha chiesto che non gli venga
rinnovata la tessera al Pd di cui è un i -
scritto . Il ragioniere, e non commercia-
lista come lui stesso tiene aprecisare, ho-
lognese di 56 anni, è residente a San Mal :-
teo della Decima ed è iscritto al circolo
Pd di quella comunità . In passato è stato
anche tesoriere e poi componente del
circolo . Suo padre era una delle colonne
del Pci . Marchesini è indagato nell'in-
chiesta della Dda e della squadra mobile

Vincenzo Barbieri

	

e viene considerato un fiancheggiatore

del can Mancuso di Vibo Valentia rap-
presentato sotto le Due Torri da Vincen -
zo Barbieri, poi ucciso in un agguato di
mafia in Calabria . Per non coinvolgere il
partito ha chiesto che non gli venga rin-
novata la tessera per l'anno in corso . E la
sua decisione è stata ratificata dal consi-
glio del circolo dell'altra sera . L'altro
giorno è stato perquisito dalla polizia
che lo considera uno dei tre professioni -
sti (con lui ci sono anche un avvocato e
un geometra) che aiutano consapevol-
mente il clan a gestire i propri affari _
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Accusato di favorire un cla nIl conunercialistaaiononriva
la tessera al Pd
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carabinieri h no arrestatoti marocchini che intendevano vi are gÍI In'lpianti eolici nel loro paes e

v delle Mura
Presa a banda di predoni di sole
~Ptetano rubato oltre mille pannellitòtovoltaici

1 1

i Cesario Picca

Bastavano poche ore e i
pannelli fotovoltaici venivano
smontati e caricati su furgoni
diretti in Marocco . Lì, secon-
do gli investigatori, veniva ri-
ciclata la costosa refurtiva .

Non è il primo furto di que-
sto materiale che avviene in
regione e non è escluso che
ad agire fosse la banda di pre-
doni che è stata sgominata da i
carabinieri della Compagni a
di Lugo (Ravenna) in collabo-
razione con i colleghi di Imola
e San Giovanni in Persiceto .
In manette sono finiti 11 cit-
tadini marocchini, regolari ,
residenti tra il Modenese e il
Salernitano .

Le indagini sono partite do-
po alcunifurti commessi nella
provincia di là. avenna nei mes i
scorsi . Gli investigatori hanno
raccolto alcuni elementi che
hanno permesso di individua-
re il marocchino llicham Nas-
simi che la settimana scorsa è
stato arrestato in provincia di
Reggio Emilia dopo un altro
furto di pannelli solari .

A permettere la sua indivi-
duazione sono stati alcun i
mozziconi di sigarette di na-
zionalita ruarocchina rinvenu-
ti dai carabinieri di Lugo su l
luogo in cui era stato commes-
so il furto . Il suo controllo e
monitoraggio ha permesso d i
accertare che insieme ai suoi
complici stava preparando un
colpo nell'imolese in cui son o
ubicati numerosi impianti fo-
tovoltaici .

E infatti lunedì mattina ver-

so le 5,30 i militari hanno in- duri da un'Audi A6 . Alla vista te lo speronamento di alcune
tercettato la banda lungo via delle forze dell'ordine hanno gazzelle . I pannelli erano stati
Lughese a bordo di sei furgoni tentato la fuga, ma sono stati appena rubati dal l'arco Foto -
carichi di 977 pannelli prece- bloccati e arrestati nonostan- voltaico di via delle Mura .

Sul posto c'erano smontati
ulteriori 289 pannelli in attesa
di essere portati via . In totale i
pezzi recuperati sono stati
1 .266 per un valore di circa un
milione di curo . Secondo gli
inquirenti la refurtiva era de-
stinata al mercato marocchi-
no. Gli 11 sono stati arrestati
per furto aggravato in concor-
so . .Due di loro dovranno ri-
spondere anche di rapina per
aver speronato le gazzelle e
opposto resistenza per cerca-
re la fuga .

Non si esclude che gli arre -
stati siano responsabili di altri
furti analoghi e per questo so -
no in corso accertamenti . 1lo -
ro avvocati ieri hanno chiesto
i termini a difesa . E ora sono
alla Mozza in attesa della pros -
sima udienza_
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«COrrO a ritmo di Mozart»
Argento ai tricolori, sogna il Mondiale alliev i

ALessandro Gall o
Bologna

E' UNO dei nomi nuovi della velo -
cità italiana . Si è messa in luce in
autunno, vincendo la medaglia
d'argento sulla distanza dei 200
metri, in occasione dei tricolori al -
lievi, a Rieti . E ora punta con deci -
sione a una nuova convocazione
in azzurro . Silvia Corbucci, 17 an -
ni la prossima settimana, origina -
ria di Bentivoglio nella pianura
bolognese, sogna i Mondiali allie -
vi, in programnia a Lille, in Fran-
cia, all'inizio di luglio. I tecnici fe -
derali per dimostrare che conti-
nuano a osservarne la crescita co n
grande attenzione, e per gli ottim i
risultati sin qui ottenuti, l'hann o
voluta testare ad Amburgo, un
mese fa, in occasione di un mee-
ting internazionale .
Quella di silvia, che gareggia co n

«Mi trovo meglio sui 200 metr i
perché 1100 sono troppo brevi
e i 400 non finiscono mai»

i colori del Cus Bologna Gamma-
rad, è una bella favola. La storia
di una ragazza che, oltre a essere
la più veloce di Bologna (e la se-
conda in Italia, almeno a livello al -
lievi), è un appassionata di musi -
ca . Con gli allenamenti, in pista, è
riuscita a mettere insieme anche
dieci anni di pianoforte (l'autore
preferito è Mozart) . In pista no n
si risparmia: 100, 200, 400 metri
e, all'occorrenza, anche salto in
lungo. Silvia non si fa mancare
nulla anche se una preferenza,
non lo nasconde, ce l'ha .

«LA GARA che preferisco? Quel-
la dei 200 – sottolinea – perché co-
munque c'è la possibilità di recu-
perare se sbagli la partenza, Ecco ,
proprio l'avvio è un aspetto ch e
devo migliorare . 1100, per cert i
versi, sono troppo brevi e non am-
mettono errori . 1400, invece, no n
finiscono mai» .
Per questo ama i 200 anche se,
sfruttando sia la sua poliedricità
sia il suo spirito di sacrificio, con-

tinua ad allenarsi su tutte le di -
stanze, per accontentare le richie-
ste dei tecnici federali .
Iscritta al terzo anno del lice o
scientifico - «Pni, ovvero piano na -
zionale informatico», aggiunge - -
non sa ancora cosa farà da grande ,
«Mi piace la matematica, mi iscri -
verò all'università, ma non ho an-
cora deciso una facoltà . Mi sono
avvicinata all 'atletica cinque anni
fa – spiega -- seguendo un 'amica .
Facevo ginnastica artistica e dan-
za, ma non mi appassionavano
più di tanto . Con l'atletica pian
piano è nato un feeling che dura
tuttora» .

PARLA con leggerezza e maturi-
tà, silvia, quasi fosse più grand e
dei suoi 16 anni . «M'inizio l'atle-
tica era solo un gioco . Ora – am-
mette – è qualcosa di più . Mi alle -
no cinque volte la settimana . Poi
ci sono le gare» .

«Orgogtìosa dì vestire ['azzurro
Ora tocca a me dimostrare
dì meritare La rassegna iridata»

Il passaggio dal gioco per puro di-
vertimento allo sport forse è avve-
nuto grazie alla maglia azzurra.
«Indossare quella maglia, quella
dell'Italia -- commenta è stata
un'emozione fòrte . Mi sono senti-
ta orgogliosa. Mi hanno chiamat o
anche per alcuni raduni . sta a me,
ora, dimostrare di meritare tutt o
questo» ,
L'atletica e gli impegni di studi o
l'hanno costretta ad abbandonare
un po' il pianoforte, «Mozart pe r
caricarmi prima di una gara? N o
-- dice sorridendo - . Se suono mi
rilasso con la musica classica ma o
prima di una prova, meglio la mu-
sica moderna» .
E' cresciuta, silvia, come ammet-
te lei stessa . «Quando ho comin-
ciato a fare le prima gare – spiega
-- sentivo, al momento di sistemar -
mi sui blocchi di partenza, un po '
di pressione e tensione. Ma dopo
tante prove, ho superato anche
questo». Anche per questo si can-
dida per una maglia azzurra ai
Mondiali allievi in programma a
Une nel mese di luglio .

EX GINNASTA, HA SCELTO LA PISTA

	

«MI ALLENO CINQUE VOLTE ALLA SETTIMAN A
CINQUE ANNI FA . STUDIA PIANOFORTE

	

STUDIO AL LICEO, MI PIACE LA MATEMATIC A
DA QUANDO ERA UNA BAMBINA

	

NON HO DECISO COSA FARE ALL"UNIVERSITA'»
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Leda Grassìllì allena Silvia da sempre . «Ho capito da una garetta che aveva qualcosa in più »

«Può migliorare tanto m scommetto sut suo futuro »
Bo'ogn a

CE una forte tradizione di velociste in ca-
sa Cus Bologna che ci riporta alla fine de -
gli anni Ottanta quando c'era una staffet-
ta straordinaria : Claudia Legali, Lilia Ba-
gnoli, Stefania Vivarelli, Roberta Stagni ,
senza dimenticare Roberta Franchi e Sil-
via Serra . Silvia Corbucci potrebbe racco-
glierne l'eredità . Silvia è allenata, da sem-
pre, da Leda Grassilli .
«L'ho notata quando aveva otto anni –

spiega Leda - .A una garetta di paese, a
San Giovanni in Persiceto . Mi colpì l o
sprint degli ultimi venti metri . Si vedeva
che c'era qualcosa di più rispetto alle sue
coetanee: i risultati, pian piano, stanno ar-
rivando» .
Da buon tecnico Leda (che segue anche
altri ragazzi) snocciola i tempi di Silvia :
11"99 nei 100; 24'31 nei 200 e 57'28 . «Sil -
via è una promessa – sottolinea Leda –
perché, al di là di quello che ha ottenuto

finora, ha ancora margini dì crescita . Stia-
mo portando avanti prove diverse, com e
ci hanno chiesto in federazione . Ci riuscia-
mo perché Silvia sopporta allenamenti in-
tensi, lavora bene, con scrupolo . E a Rieti ,
quando ha vinto l'argento sui 200, in occa-
sione dei campionati allievi, era la più gio -
vane» .
Silvia Corbucci : tanto Leda Grassilli
quanto Cus Gammarad credono nell e
sue capacit à

Leda Grassillí con Sììvia Corbucci
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