PERGOLETTESE IL SIENA PASSA 1-0
LA CURVA CONTESTA LA SQUADRA

È PIÙ POMÌ VITTORIA DI SOSTANZA
LE ROSA SBANCANO PERUGIA 3-1

SERIE A L’INTER BATTE IL SASSUOLO
MILAN, SOLO UN PARI CON IL LECCE

DOLCI alle pagine 36 e 37
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È una Vanoli da favola

Pareggio in rimonta

Clamoroso
successo
contro
Milano
(82-78)

A Empoli
una Cremo
in dieci fa 1-1
In rete
Soddimo

BARBIERI
e DUCHI
alle pagine
26-29

GHIGI, STABOLI
e RATTI alle pagine
30-33

Giustizia Penalisti in sciopero
La riforma blocca il tribunale

Da oggi a venerdì braccia incrociate contro la norma che cambia la prescrizione. Sotto accusa il ministro Bonafede
n CREMONA Contro l’i mm inente entrata in vigore, a gennaio, della norma della legge
«Spazzacorrotti», che abroga
la prescrizione del reato dopo la
sentenza di primo grado, da oggi a venerdì tribunale paralizzato per lo sciopero dei penalisti della Camera penale di Cremona e Crema ‘Sandro Bocchi’,
presieduta dall’avvocato Alessio Romanelli. Saranno celebrati soltanto i procedimenti
con detenuti. L’astensione è
stata proclamata dalla giunta
dell’Unione delle Camere penali italiane. L’avvocato Maria
Luisa Crotti è vice presidente
della Camera penale della
Lombardia Orientale. Nonostante gli scioperi passati, i penalisti mettono sotto accusa sia
il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per non voler
intervenire sulla riforma, sia il
Pd che sembra non aver preso la
questione a cuore al punto che dicono - che «gli interventi in
materia sono stati blandi se non
del tutto assenti».
MORANDI a pagina 2

UN FIUME DI 2.500 ATLETI PER LE STRADE DELLA CITTÀ. SOLITO DOMINIO DEI KENIANI

A LONDRA
E BRUXELLES
È STALLO
di GIANGIACOMO CALOVINI

I
CREMONA DI CORSA ALLA MARATONINA SPETTACOLO DI COLORI
n Quasi 2500 atleti al via, il solito spettacolo colorato per le vie di Cremona, un tempo vicino al record. La Maratonina, numero 18, ha fatto
ancora una volta centro. Come da copione è stata la compagine keniana a dettare il ritmo e a vincere. Negli uomini il primo posto è andato
a James Murithi Mburugu con 1.01.35 e tra le donne successo di Winfridah Moraa Moseti in 1.09.24.
Alle pagine 34 e 35

Cremona Nicola Mandara
stroncato da un malore
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L’ANALISI

Il titolare
del ristorante
pizzeria
Duomo
(nella foto
con un
violino)
è morto ieri
pomeriggio
nella sua
casa: aveva
56 anni
A pagina 6

l famoso adagio «se Atene
piange, Sparta non ride»
potrebbe, oggi come non
mai, coniugarsi in una
nuova versione moderna in
cui le due antiche città greche
possono essere sostituite con
Londra e Bruxelles. Il
parlamento britannico,
convocato in via eccezionale
come non accadeva dai tempi
della seconda guerra
mondiale, sembrava nelle
scorse ore prossimo al voto
che avrebbe potuto
promuovere definitivamente
l’accordo che regolamentasse
il divorzio tra Londra e
Bruxelles.
Segue a pagina 24

Svolta green Auto elettriche
A Crema 5 nuove colonnine
La giunta
ha stipulato
convenzioni
con aziende
del settore per
realizzare
almeno cinque
stazioni
di ricarica
per le auto
elettriche
SAGRESTANO
a pagina 12

