
Il Consiglio Figcha appro-
vato la riforma della Lega
Pro che porterà dalla sta-
gione 2014-2015 a un
campionatounicocontre
gironi da 20 squadre.
L’anno prossimo dalla C1
non ci saranno retroces-
sioni, mentre dalla C2
ben9clubandranno inD.
Bompieri: «Il Mantova si
rinforzerà per provare su-
bitoamettersi al riparo».

� BIRIBANTIAPAGINA39

MALAVICINA DI ROVERBELLA

Si sistemaper tutta lavita
Quarantennegratta4milioni conun tagliando rifiutatodaunadonna

ULTIM’ORA

Asola, scippata in piazza

SI’ ALLA RIFORMA

La Lega Pro torna agli anni 70
Arriva la C unica. Bompieri: faremodi tutto per acciuffarla

�� Con dieci euro ha comprato un tagliando del “Mega turista per sempre”, lo ha grattato e ci ha trovato dentro la
sua fortuna, una rendita con cui sistemarsi per sempre: 200mila euro subito, 15mila euro al mese per vent’anni e
100mila di bonus finale. La maxi vincita a Malavicina di Roverbella (nella foto, la famiglia Ferrari, titolare della rice-
vitoria). Il tagliando fortunato, alcune ore prima, era stato rifiutato da una cliente. � MARCHI APAGINA 21

Che colpo, vince 15mila euro al mese per 20 anni

NELLE CRONACHE

Una donna di 82 anni di
Asola è stata aggredita e ra-
pinata a tarda sera nella
centralissimapiazza XX Set-
tembre. L’anziana, che for-
se era uscita dalla chiesa,
mentre attraversava la piaz-
za, è stata avvicinata da un

uomo, alto, con un cappuc-
cio nero in testa e una felpa
grigia, che le ha strappato la
borsetta dal braccio. L’an-
ziana ha reagito ma è cadu-
ta, ferendosi a una gamba.
Il bandito è fuggito con la
borsa.Ricerchenellanotte.

di GIANCESARE FLESCA

N
onostante l'attentato a
un bus israeliano a Tel
Aviv, una treguaè stata

annunciata ieri sera al Cairo.
Ma la pace, forse, si allontana.
L'altra notizia del giorno è in-
fatti laammissione,dapartedi
Teheran, di fornire armi ed
esplicito appoggio militare ai
gruppi che combattono nella
strisciadiGaza,einparticolare
alla Jihad islamica, la fazione
radicalecheharivendicato l'at-
taccodiieridiTelAviv.

Questo gruppo è particolar-
menteattivoeantagonisticori-
spettoadHamas,chehadovu-
to ignorare le divisioni, felici-
tandosi per la bomba di Tel
Aviv anche per non lasciare
troppo spazio "a sinistra" ai ri-
vali.

E' un copione già visto in
Medio-Orientedoveappenasi
prospetta una possibile con-
vergenza fra le parti, un atto di
violenzaarrivaascombussola-
re tutto. E' un gioco criminale
chevedemoltiprotagonistian-
che oscuri della manovra, alla
quale i servizi segretidellepar-
ti in campo ricorrono sovente
permantenerealta la tensione
erendereimpossibilelapace.

EineffettisullastrisciadiGa-
za si consuma una sfida fra
Israele e l'Iran che diventa
ogni giorno più pericolosa per
il destino della regione, nella
quale potrebbero assumere
uno spazio incandescente gli
Hezbollahlibanesi.

Proprioperilpossibile incro-
cio fra tutti questi fattori, la di-
plomazia sta spendendo tutte
le sue armi per arrivare alme-
noa far tacere le armi. E' ovvio
cheNetanyahu, ilpremier isra-
eliano, rimetta in campo la si-
curezzadelloStatoebraicoedi
TelAviv, dovegli atti terroristi-
ci erano scomparsi fin dal
2006.

Einfattihaaccettatoilcessa-
te il fuoco ma non ha tolto il
bloccodellaStriscia.

� SEGUEAPAGINA4

LASFIDA
FRATELAVIV
ETEHERAN

Pgt, cambia ilpianoFieraCatena
Maratonanotturna:ottooree tre sospensioni di consiglioper ricompattare il centrodestra
Longfils eLinardi votano l’emendamentoBrioni( Pd): il progettononèpiùunapriorità � ALLEPAGINE 10E11

Bidella arrestata
rubava
agli studenti

SUZZARA � A PAGINA 26

Tredicenne
aggredita
dai due bulli

MENTRE VA A SCUOLA � A PAGINA 16

Caso di bullismo a Mantova (Foto di repertorio)

In un anno
dimezzati
imutui casa

LA CRISI SI SENTE � A PAGINA 14

MEDIORIENTE

Hillary Clinton annuncia
la treguaHamas-Israele
� A PAGINA 4

RIVOLTA DEI COMUNI

I sindaci in corteo:
via i tagli o ci dimettiamo
� ALLE PAGINE 2 E 3

RAPIMENTO SPINELLI

Giallo del cassiere: spunta
la pista del ricatto hard
� A PAGINA 8
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