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Il rapinatore ha 17 anni il rapinato soltanto 13
 
[Redazione]

 

Bologna Gli ha puntato alla gola un coltello a serramanico e lo ha minacciato di morte per costringerlo a dargli la felpa

cheindossava.unasigaretta elettronica, un pacchetto di sigarette e un accendino. Per questo motivo un 17 enne

italiano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, per rapina

aggravata. L'episodio è avvenuto intorno all'1.30 dellanotte tra martedìe mercoledì nella frazione di Sanatte o della

Decima. A chiamare i carabinieri è stata la madredella vittima, un 13enne italiano, riferendo che il figlio era stato

rapinato nei pressi di un bar. Raggiunto dai carabinieri, il ragazzo ha detto di essere stato avvicinato da un giovane

poco più grande di lui, che dopo avergli puntato un coltello a serramanico alla gola, lo ha minacciato di morte. II

rapinatore è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, e accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Perquisito, è stato trovato in possesso dellafelpa e degli altri oggetti rubatiall3enne. Furti di granchi, Goro i ÅÉ I! -

tit_org-  -sec_org-
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Il rapinatore ha 17 anni il rapinato soltanto 13
 
[Redazione]

 

Bologna Gli ha puntato alla gola uncoltelloaserramanico e lo ha minacc iato di morte per costringerlo a dargli la

felpache indossava, una sigaretta elettronica, unpacchetto di sigarette e un accendino. Per questo motivo un 17enne

italiano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, per

rapinaaggravata. L'episodio è avvenuto intorno all'I.30 dellanotte tra martedì e mercoledì nella frazione di San Matteo

della Decima, A chiamare i carabinieri è stata la madredella vittima, un 13enneital lano, riferendoche il figlio era stato

rapinato nei pressi di un bar. Raggiunto dai carabinieri, il ragazzo ha detto di essere stato avvicinato da un giovane

poco più grande diluì, che dopo avergli puntato uncoltello aserramanicoalla gola, lo haminacciato di morte. II

rapinatore è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, e accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Perquisito, è stato trovato in possesso dellafelpaedeglialtrioggetti rubati al Çåïïå. -tit_org-  -sec_org-
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Tredicenne minacciato con un coltello per una felpa = Rapina un adolescente: arrestato

17enne
Servizio a pagina 19 Il giovane ha minacciato con un coltello un tredicenne a Decima e l'ha derubato della felpa e

della sigaretta elettronica

 
[Zoe Pederzini]

 

Arrestato un minorenne Tredicenne minacciato con un coltello per una felpa Servizio a pagina 19 Rapina un

adolescente: arrestato 17enn< II giovane ha minacciato con un coltello un tredicenne a Decima e l'ha derubato della

felpa e della sigaretta elettronica PERSICETO Un Çåïïå è stato minacciato e rapinato di felpa e sigarette elettronica

da un 17enne che è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti la notte scorsa a San Matteo della Decima,

frazione di San Giovanni in Persiceto. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato il

17enne per rapina aggravata. Era all'incirca Ï.ÇÎ di questa notte. La Centrale Operativa dei carabinieri ha ricevuto la

telefonata di una donna, che urlandopreda al panico, chiedeva aiuto perché il figlio, un 13enne del posto, aveva subito

una rapina nei pressi di un bar di San Matteo della Decima. La Centrale ha avvisato i colleghi della locale stazione

che, con una pattuglia, si sono recati subito sul posto indicato dalla madre della giovane vittima. Quando le forze

dell'ordine sono sopraggiunte, il minore 13enne, spaventato e a torso nudo, ha riferito di essere stato avvicinato, poco

prima, da un ragazzo poco più grande di lui che, dopo avergli puntato un coltello a serramanico alla gola, lo aveva

minacciatodi morte. Il ragazzo più grande, poi identificato nel 17enne, lo aveva anche intimato a consegnargli la felpa

che indossava, una sigaretta elettronica, un pacchetto di sigarette e un accendino. Il malcapitato Çåïïå ha riferito, poi,

ai carabinieri che il rapinatore, dopo l'aggressione, si era velocemente allontanato dal bar dileguandosi per le vie del

paese. I militari, a quel punto, dopo aver tranquillizzato il 13enne, si sono messi alla ricerca del rapinatore minorenne.

Questo è stato rintracciato poco dopo, proprio dai carabinieri dello locale stazione, in una via poco distante. A quel

punto è stato arrestato per rapina aggravata accompagnato in caserma per una serie di ulteriori accertamenti. È stato,

come di prassi, subito sottopostoa perquisizione personale per verificare che avesse addosso quanto aveva sottratto,

poco prima, e con la forza, al minore nel bar del centro. E così è stato. Il 17enne italiano, senza precdenti di polizia, è

stato trovato dai carabinieri in possesso della felpa del ragazzino, della sigarette elettronica e degli altri oggetti rubati

pocoprimma. Questi sono stati prontamente riconsegnati alla famiglia del Çåïïå. Nei suoi confronti, date la giovane età

e l'assenza di precedenti, non sono state, però, state adottate misure cautelari e il diciassettenne, dopo l'arresto, è

stato rimesso in stato di libertà. Zoe Pederzini i SOCCORSI A chiedere aiuto al 112 è stata la madre della vittima a

notte fonda -tit_org- Tredicenne minacciato con un coltello per una felpa Rapina un adolescente: arrestato 17enne -

sec_org-
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Memorial Gambini per la Vis Persiceto Gli Stars confermano coach Piccolo
 
[Redazione]

 

Dopo la recente finale persa a giugno contro l'Sb Ferrara, in casa della Vis Persiceto ci si prepara alia seconda

stagione consecutiva in serie D. I biancoblù di via Castelfranco, che saranno nuovamente guidati dal trio formato da

coach Sacchetti e gli assistenti Nascimbeni e Scagliarmi, hanno iniziato la preparazione in vista della stagione

2022/2023, confermando I blocco dello scorso anno e con le entrate di Andrea Lorusso e Paolo Rayner da Cento,

Riccardo Zan da Granarolo: in uscita Giacomo Manzi a Parma, Edoardo Sgargi a Cento e Giovanni Ghedini ora negli

Stati Uniti per ragioni di studio. In preparazione al campionato è stata organizzata a San Giovanni in Persiceto la

prima edizione del memorial dedicato ai compianto Claudio 'Moses' Gambini, un quadrangotare che vedrà impegna-

ti i persicetani, l'Atletico Borgo, Castelfranco e ia Benedetto Cento venerdì 23 settembre (match alle 19,30 e alle

21,30) e sa bato 24 (idem). Neopromossi in serie D, sono al lavoro anche gli Stars del presidente 'Sandro' Cantelli,

che hanno scelto di mantenere la linea giovane, storica prerogativa del club di Corticella. È in arrivo un giocatore

eccellente - spiega Cantelli -, ma per scaramanzia fino a lunedì non posso dire nulla: per il resto abbiamo inserito

quattro 2006 in prima squadra, che sono il pivot Giacomo Brizzi, il play-guardia Giacomo Cantelli, la guardia Stefano

Fiorentini e il play Gian Matteo Penta. A questi sono stati aggiunti Gabriele Ruffini (play, ex Salus), Giacomo Pecchia

(play, ex International Imola), Matteo Zucchini (ala-pivot, ex Cmp Global) e Michele Di Rienzo (pivot, ex Internatio nal

Imola). Alla guida delle 'stelle' confermato i! protagonista della passata stagione coach Gianluca Piccolo, che sarà

coadiuvato da Massimo Annunziata (che sarà capoallenatore detta Promozione) e Gianmarco Fomentale. -tit_org-  -

sec_org-
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