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Tentato furto alle Poste sventato dai carabinieri Tre ragazzi finiscono in manette
 
[Redazione]

 

VIA ZANARDI Tentato furto alle Poste sventato dai carabinieri Tré ragazzi finiscono in manette Hanno cercato di

entrare netl'ufficio postale di via Zanardi (nella foto) forzando una finestra, probabilmente per rubare le carte di credito

spedite dalle banche ti custodite. Ma sono stati notati e fermati da una pattuglia di carabinieri del Radiomobile e così

sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso tré uomini, un napoletano di 2 anni, un casertano di 22 e un

romeno di 31, tutti quanti domiciliati in provincia di Bologna. Attorno alle 5 di ieri mattina infatti i tré uomini hanno

tentato di accedere all'interno dell'ufficio, ma i militari li hanno sorpresi prima che potessero rubare alcunché; così,

vedendosi scoperti, si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento protrattosi tra via

Zanardi e via delle Lame. Il trio è quindi finito in manette ed è stato trasportato nelle celle delle compagnie di San

Lazzaro e San Giovanni in Persiceto, in attesa del giudizio per direttissima; sono stati inoltre sanzionati anche in

relazione alle violazioni della normativa anti contagio da Covid-19. il RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Ozzano ricomincerà dalla B2: in panchina il mago Casadio
 
[Marcello Giordano]

 

Volley donne  La società del patron Gambi torna a sognare in grande Previsti i rientri di Grasso, Mazza, Lodi e

Geminiani di Marcello Giordano BOLOGNA Dalla Federvolley arrivano le prime indicazioni in chiave ripartenza: specie

per i campionati nazionali di serie B, con ricaduta su quelli regionali, considerato che diverse società potrebbero non

iscriversi alla prossima stagione e la Federazione potrebbe cosi ripescare dalla serie C, Ma è dalla B2 femminile che

arrivano le prime notizie, in vista del futuro: con iltorno della Fatro Ozzano sul panorama nazionale. La società del

presidente Giorgio Gambi era convogliata all'interno del progetto Volley Team Bologna, che sotto la gestione di coach

Claudio Casadio, al palazzetto di Ozzano, nella stagione ormai chiusa stava inseguendo i playoff. A dicembre, Gambi

aveva annunciato la voglia di uscire per tornare a fare una squadra per conto proprio: l'emergenza Covid-19 non lo ha

fermato. L'azienda Fatro ha confermato la sponsorizzazione perla prossima stag ione e Ozzano si iscriverà, affidando

la squadra a coach Casadio. Nel giro di 10-15 giorni, la società dovrebbe chiudere ['acquisto del titolo sportivo: sono 3

le trattative in corso, con Ozzano che ha contattato pure San Giovanni in Persiceto, che per ora attende di capire se

avrà gli sponsor per ripresentarsi ai nastri di partenza della prossima B2, quando le squadre femminili potrebbero

essere tré: il Volley Team Bologna, intenzionato a proseguire, San Giovanni, in forse, e Ozzano, pronta a ripartire. La

Fatro potrebbe riprendere gli allenamenti all'aperto tra un paio di settimane: sui campi del tennis club e nell'area verde

antistante palazzetto di viale Due Giugno di Ozzano, aspettando notizie su quando potranno riprendere anche gli

allenamenti in palestra post emergenza. A Ozzano rimarranno alcune ragazze che in questa stagione hanno fatto

parte del Vtb, il cui cartellino è di proprietà della società di Gambi: Geminiani, Grasso, Mazza e Lodi, Completato

l'acquisto del titolo, la Fatro si getterà sul mercato, per progettare la missione ritorno. Claudio Casadio, in mezzo alle

sue ragazze, ai tempi dell'esperienza con la Coveme Sari Lazzaro che portò alla promozione nel campionato di A2

(Schicchi) -tit_org-
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VIA ZANARDI Tentato furto alle Poste sventato dai carabinieri Tré ragazzi finiscono in manette Hanno cercato di

entrare nell'ufficio postale di via Zanardi (nella foto) forzando una finestra, probabilmente per rubare le carte di credito

spedite da Ile banche li custodite. Ma sono stati notati e fermati da una pattuglia di carabinieri del Radiomobile e così

sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso tré uomini, un napoletano di 21 anni, un casertano di 22 e

un romeno di 3, tutti quanti domiciliati in provincia di Bologna. Attorno alle 5 di eri mattina infatti i tré uomini hanno

tentato di accedere all'interno dell'ufficio, ma i militari li hanno sorpresi prima che potessero rubare alcunché; cosi,

vedendosi scoperti, si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento protrattosi tra via

Zanardi e via delle Lame. Il trio è quindi finito in manette ed è stato trasportato nelle celle delle compagnie di San

Lazzaro e San Giovanni in Persiceto, in attesa del giudizio per direttissima; sono stati inoltre sanzionati

ancherelazione alle violazioni della normativa anti contagio da Covid-W. -tit_org-
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