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Calcio LegaPro, a Mantova due volte in vantaggio con Nicastro, si fa rimontare poi è pari al 93’ (3-3)

Rimini, il sale è sempre sulla coda
Santarcangelo da urlo, schiaccia la Virtus Verona (0-2) ed è 2° in classifica

Calcio, vince il Renate (1-3)

Il Bellaria
sprofonda

Pepe in bilico
ZANNONI A PAGINA 20

Tra le opzioni del Tribunale quella di rigettare la richiesta di concordato o concedere una proroga di 30 giorni

Aeradria, oggi vita o morte
I nuovi soci chiedono tempo per portare altre carte

Fallimento o salvataggio, la parola è ai giudici

RIMINI - Sarà quella di oggi la giornata della
grande decisione. Quella che prenderà il
collegio dei giudici del tribunale (presiden-
te Rossella Talia) in merito al concordato
Aeradria, società che gestisce l’aeroporto
Fellini. Il tribunale, in sostanza, decreterà,
con la sua “sentenza”, la salvezza della Spa a
capitale pubblico o il suo fallimento.
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Saludecio, gli atti in Procura

Microspie
nell’ufficio
del sindaco

SALUDECIO - Il sindaco Giuseppe
Sanchini è stato spiato. Giovedì un
geometra ha trovato tre cimici in Co-
mune. Il sindaco ha chiesto di essere
ascoltato dalla Procura: “Lì diro chi
potrebbero essere i responsabili”
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A Mantova ancora un gol nel finale per i biancorossi

RIMINI - Ancora emozioni for-
ti nei minuti finali biancorossi.
A Mantova in vantaggio due
volte con Nicastro si fa rimon-
tare, poi Martinelli pareggia al
93’ (3-3). Il Santarcangelo vin-
ce in trasferta (0-2) con Virtus
Verona ed è 2° in classifica.
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Verso il congresso

Pd, è sfida
all’ultimo
delegato

Jury Magrini
fa il sorpasso
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Calcio, Pro Vercelli facile (4-0)

Il San Marino
prende

quattro sberle
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Basket, passa Orzinuovi (70-73)

Ai Crabs
non basta
la rimonta
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Zoom - Storie & Persone in controluce

Soldati, compie 50 anni
il regno dei manichini

RIMINI - Compie 50 anni l’azienda Soldati, tra le prime a fare
business con manichini e busti per vetrine. Ora esporta in tut-
to il mondo. A ruota libera con il titolare Gianfranco Soldati.
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g Se il collegio
presieduto dalla Talia
accogliesse l’istanza della
Spa di fatto smentirebbe
Commissario e Procura

Clamorosa protesta

Frontalieri
all’attacco

“Pronti
a non

votare più”
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