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Ritrovata

Bimbadi 3anni
si perde
in spiaggia
Ored’ansia
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Servizio ·in QS Sport

Grottammare

Esce
di strada
con l’auto
e scappa
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·Alle pagine 2 e 3Quintana, terminate con la vittoria di Porta Romana le gare degli sbandieratori
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DIRTYSOCCERCONTATTI ANCHE DURANTE IL MATCH E DOPO LO 0-2 ‘TUTTI FELICI’

IlTeramoraddoppiaaSavona
Ecco icolloqui fra idirigenti

La festa di tifosi e giocatori abruzzesi a fine gara

AMonteprandone

Ubriaco
aggredisce
il capotreno,
arrestato
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ILGRANCALDO deve aver giocato
un brutto scherzo anche ai ladri che
l’altra notte, messi in fuga dall’allarme
di un’abitazione, sono scappati
portandosi via un faldone di acqua
minerale.
E’ accaduto intorno alle tre della notte
fra sabato e domenica in un’abitazione
di periferia tra i comuni di San

Benedetto e Acquaviva Picena, dopo la
zona del Ponterotto.
I malviventi, mentre tutti dormivano,
hanno cercato di introdursi
nell’abitazione, ma sono stati
intercettati dal sistema d’allarme che si
è messo in funzione, così sono stati
costretti a darsela a gambe levate, ma
per non fuggire completamente amani

vuote, hanno arraffato un faldone
d’acquaminerale trovato nelle
vicinanze della porta d’ingresso.
Davvero singolare, ma su queste azioni
ci sarebbe da riflettere. I proprietari,
colti di sorpresa, sono saltati dal letto e
si sono affacciati giusto il tempo di
scorgere le sagome dei malviventi che
si allontanavano portandosi dietro le

bottiglie di acquaminerale. Increduli e
spaventati, hanno chiamato la polizia di
Stato, ma dei ladri nessuna traccia.
Ieri mattina hanno formalizzato la
segnalazione con alcuni particolari.
Si tratta di un’impresa criminosa che
merita di essere inserita nell’elenco dei
furti più singolari commessi in varie
parti del mondo.

Ladrimessi in fuga dall’ allarme si portano via una cassa d’acquaminerale
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