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Gruppo di tedeschi arrabbiato perché bloccalo stilla sona rossa dal passaggio dei tifasi labronici

partita nuoce al turismo"
1 SIENA
Scoppia la protesta di una gui-

da turisticamentrei viagggiato-

ri si allontanano indignati a

causa del divieto di accesso

della "zona rossa" per la parti-

ta del Siena, anche ai pedoni.

Mancanza di informazione.

Fatto sta che; da quanto rac-

contala guida Paolo Faldoni,

una comitiva di turisti tede-

schi è rimasta bloccata 50 nni-

nuti al tabacchino di San Pro-

spero in attesa che arrivassero

i pullman dei tifosi labronici e

che venissero controllati uno

ad uno. Nel frattempo sono

scoppiate le proteste contro la

guida ritenuta responsabile di

disinformazione e metà del

gruppo se n'è andato via, vi-

sto che la gita sarebbe durata

appena quattro ore a causa di

un rapido rientro a Roma alle

18 del pomeriggio. "Tutto

questo - commenta la guida

Faldoni - è indice di una catti-

va organizzazione, bastava se-

gnalare che in occasione del-

la aprtita, il passaggio sareb-

be rimasto interdetto a lungo

anche ai pedoni e i gruppi turi-

stici che approdano al Campi-

no di San Prospero sarebbero

stati accompagnati in direzio-

ne della Lizza piuttosto che

della fontana del Parco della

Rimembranza". 1 apagina 3

Ubriaco, adisce
il gestore cG un pub
Picchiato e denunciato

/ ABBADIA
Molestie in un locale nottur-

no. E' insuccesso, e ora la gente

di Abbadia ha paura di questo

giovane polacco 31 enne, nulla-

facente, che si ubriaca e in pre-

da all'ebrezza ne combina di

tutti i colori. Dopo l'arresto av-

venuto nell'agosto scorso per

l'aggressione a tre carabinieri fi-

niti in ospedale. il giovane Men-

ne ieri notte ha nuovamente al-

zato le mani. ' a pagina 4

Contro il Livorno il gol è arrivato in pieno recupero grazie alla rete di Gentile (1-0)

Vola la Robur che vince il derby

Emozioni forti I bianconeri hanno conquistato tre punti pesantissimi, è il sesto risultato utile consecutivo

Contro Casale grinta e carattere, il sorpasso a soli cinque secondi dalla sirena

La Mens Sana c'è e graffia
In vetta alla classifica
L'Emma Villas
sbanca in Lucania
Tre set conquistati
contro Lagonegro
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PODISMO

Cinquemila partecipanti
All'Ecomaratona
si impongono
Dibra e Guaspalri
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/ da pagina 18

Ko contro lo Scandicci
Sconfitta casalinga
Giallorossi contestati
alla fine della gara
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L'importante era il risultato
Arriva il primo successo
Ma il gioco non convince
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Sotto dopo soli 2 minuti
In casa del Ravenna
una prova di qualità
non basta per passare

1 apaglna22

Gli altri riescono a scappare a piedi nel buio della campamia dopo un rocambolesco insEgamento n

Tentano furto, carabinieri bloccano un pregiudicato
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I Medici sbarcano in tv
Montepulciano e Pienza
mostrano la loro bellezza
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1 MONTEPULCIANO
E' finita l'attesa per la fiction sulla fami-
glia dei Medici. Otto le puntate che rac-
conteranno le vicende non solo storiche,
di una delle grandi dinastie del Rinasci-
mento. Gran parte degli esterni sono sta-
ti girati un anno fa a Montepulciano e
Pienza e le suggestive riprese adesso ver-
ranno ammirate in tutto il mondo por-
tando nuovo lustro a queste terre. A rea-

lizzare l'opera è stata la Lux Vide, la so-
cietà di produzione dei fratelli Bernabei,
Matilde e Luca, figli ex direttore genera-
le Rai Ettore e fondatore della Major.

1 apagina5

VIVO D'ORCIA

l'alno del boscaiolo a Pian delle Mura
Tesla a I esla finale con il rione Caselle

è in edicola
► BUONCONVENTO " Un sacco di solidarietà" per tutti
T nt n n f n in tr rdrt f b de a o u u o e uggo o e a o o
una Alfa Romeo. Un abitante della zona rile-
va la targa dell'auto e dopo un rocambolesco
inseguimento sulla Cassia da parte dei carabi- • Consumi • Fin
rieri l'auto esce fuori strada. I tre proseguono
la fuga a piedi mailguidatoreviene acciutfato h ndagine Coldiretti Ronzi:
dai militari e denunciato. Stavolta i malfattori la crisi e le diete semprnon l'hanno fatta franca, almeno uno su tre.
Il fatto risale alta notte fra sabato edomenica. fanno dimezzare cdiip
1 tre pregiudicati hanno tentato di rubare in le vendite del pane ripartir-_ ^ una abitazione di Ponte d 'Arbia. Il furto non

a èaidatoasegno mal 'allarmeèscattato lotes- / a pagina 38 /
so. 1 a pagina 3
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PROMUOVONO UN'INIZIATIVA

DI SOLIDARIETÀ VERSO
LE POPOLAZIONI DELL'ITALIA

CENTRALE COLPITE DAL TERREMOTO

IL RICAVATO DELLA VENDITA
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