
Fresco: «Per Fiat
meglio la Daimler»

Addio a Cosulich
il “patriarca”

tile netto di 114.483 euro
(oltre le previsioni di

budget) e fatturato di 20,1 mi-
lioni nel 2004 per la Fiera di
Genova spa. Bilancio positivo
per un anno che ha visto di-

U ciotto eventi, cui hanno par-
tecipato 4.969 aziende e 868mi-
la visitatori. Circa tre milioni
di persone hanno gravitato at-
torno al quartiere fieristico.
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utto nel mondo dello shipping. A 89 annni si è
spento Paolo Ulisse Cosulich, il patriarca della

famiglia che dal 1857 ha legato il suo nome al bu-
siness del mare. I funerali si svolgeranno domani
alle 11,45 nella Chiesa Parrocchiale di San Fran-
cesco d’Albaro.
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L

Bilancio positivo
per la Fiera di Genova

ALL’INTERNO .LA VICENDA GIUDIZIARIA AL VAGLIO DEGLI AVVOCATI.

Preziosi, vertice a Milano
Domani sarà interrogato. Sit in di sostegno dei tifosi

unga riunione ieri a Mi-
lano tra Enrico Preziosi

e i suoi avvocati Biondi e
Crippa. Un incontro durato
diverse ore nel quale è stata
preparata la strategia difen-
siva nell’ambito dell’inchie-
sta sulla partita Genoa-Ve-
nezia che vede indagato il
presidente con i figlio Mat-
teo e il direttore generale Ca-
pozucca. Pur lamentando l’e-
siguità degli atti in loro pos-
sesso, i legali sono usciti
dall’incontro soddisfatti e fi-
duciosi. Tutto pronto quindi
per l’interrogatorio al quale
Preziosi sarà sottoposto do-
mani dal giudice Lari, tito-
lare dell’inchiesta.

L’appuntamento è per le
9,30 alla caserma del Forte di
San Giuliano. I tifosi del Ge-
noa, dopo la grande festa del-
l’altra sera in piazza della
Vittoria, hanno organizzato
una manifestazione all’e-
sterno della stessa caserma
per sostenere il loro presi-
dente e ribadire la loro tota-
le fiducia nel suo operato.

Per i primi passi sul fron-
te della giustizia sportiva
occorrerà invece attendere
giovedì, quando è previsto
l’incontro fra i magistrati
genovesi e gli inviati del-
l’Ufficio Indagini. L’avvoca-
to Grassani, che difenderà il
Genoa in questa sede, conti-
nua a manifestarsi tranquil-
lo. «Se si compra una parti-
ta si paga prima, non dopo
come verrebbe addebitato al
Genoa con la famosa vali-
getta».
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L LA PRIMA SCELTA.

Samp, assalto alla punta
Cipriani è il grande favorito

Preziosi sorridente con i suoi giocatori l’altra sera in piazza della Vittoria

TRAGEDIA DURANTE IMMERSIONE NOTTURNA .

Sub muore a punta Chiappa
La vittima,un ingegnere genovese di 26 anni, lavorava al Rina

ragedia l’altra notte a
Punta Chiappa. Un

sub genovese di 28 anni,
Andrea Vicari, residente
in via Corsica 15 a Cari-
gnano, è morto durante
un’immersione a ventotto
metri di profondità. Vani i
tentativi di soccorso da
parte degli altri sub che
insieme a lui stavano ispe-
zionando il fondale. La
Procura ha aperto un’in-
chiesta e ordinato l’autop-
sia per stabilire le cause
della morte.

Andrea Vicari era un
esperto di immersioni, la
sua grande passione. In-
gegnere, lavorava al Rina.
La sua famiglia è piuttosto
nota a Carignano. Il padre
Giovanbattista, medico, è
titolare di alcuni labora-
tori di analisi.
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IL FILM.

Ciak a Genova
su Guido Rossa

ominceranno domani al-
l’Ilva le riprese del film

“Guido che sfidò le Brigate
Rosse”, il film di Giuseppe
Ferrara dedicato a Guido Ros-
sa, l’operaio Italsider ucciso
dalle Br nel 1979. Il protago-
nista è Massimo Ghini. Sabi-

C na Rossa, figlia di Guido, dice:
«Il film sarà un contributo al-
la verità. Io da anni raccolgo
documenti e testimonianze
sulla morte di mio padre, ne
farò un libro».Il film ha il sup-
porto dell’Ilva e dei sindacati.
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Massimo Ghini con Sabina Rossa figlia di Guido

DISAGI ANCHE A GENOVA.

Giornata nera per i giocatori del Lotto
Terminali a singhiozzo in tutta Italia

iornata nera, ieri, per i
giocatori e le ricevitorie

del Lotto, con terminali che
funzionano a singhiozzo e
lunghe attese per chi si pro-
poneva di giocare. Il proble-
ma, spiega Lottomatica, deri-
va da disservizi registrati sui
terminali attestati sulla rete
dell’operatore Albacom. Le
strutture tecniche «sono in-
tervenute prontamente per
ripristinare i livelli di servi-
zio», assicura ancora Lotto-
matica, ma a distanza di circa
10 ore dalle prime segnalazio-
ni non è ancora ripristinata la
normale raccolta del gioco. Il
disservizio si è determinato in
varie zone d’Italia, tra cui Ge-
nova. «Abbiamo chiesto a Lot-
tomatica - dice Ulderico Lau-
letta, presidente dei tabaccai
genovesi della Fit - di riman-

G

dare l’estrazione». La richie-
sta, però, è caduta nel vuoto.
«Ci scusiamo con i nostri
clienti» dice Lauletta -, che ri-
corda che dalla prossima set-
timana le estrazioni settima-
nali saranno 3: il martedì, il
giovedì e il sabato. «Non si ri-
escono a gestire 2 estrazioni -

ha detto il presidente Fit - e si
introduce la terza. Così la
gente di disamora. I ricavi
scenderanno». Fra le ipotesi
che circolano tra gli appas-
sionati, anche quella che il
blocco sia dovuto all’aggior-
namento dei terminali in vi-
sta della terza estrazione.

er Paolo Fresco, ex
presidente della Fiat,

la scelta di trasferire il
settore auto dell’azienda
torinese nella Daimler-
Chrysler, alla luce di quan-
to è accaduto in seguito, sa-
rebbe stata «la scelta giu-

P sta». Il manager lo ha af-
fermato ieri, a margine
del suo intervento per la
chiusura del master per
giurista d’impresa orga-
nizzato dall’università di
Genova.
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a aspettato che il Bologna ter-
minasse i suoi impegni uffi-

ciali, con lo spareggio salvezza di
ieri sera, adesso può partire all’as-
salto del giocatore che è al primo po-
sto nella lista degli attaccanti: Bep-
pe Marotta da tempo, in perfetta
sintonia con Novellino, ha scelto Ci-
priani quale spalla di Flachi per la
prossima stagione, nei prossimi
giorni formulerà l’offerta definiti-
va, sapendo di poter contare sul pie-
no gradimento del giocatore al tra-
sferimento. Cipriani è già stato al-
la Samp, due stagioni addietro, e

H aveva lasciato un ottimo ricordo, ha
le caratteristiche giuste per af-
fiancare Flachi, forte di testa e in
possesso di buone doti tecniche.

Ieri Cristiano Lucarelli, da poco
laureatosi capocannoniere del cam-
pionato, era a Genova, alcuni tifo-
si lo hanno riconosciuto e subito è
scattata la fantasia: sarà in tratta-
tive con la Samp? No, il bomber ha
incontrato il suo presidente Spi-
nelli, a cui ha anche regalato la ma-
glia azzurra indossata nella recen-
te tournée della Nazionale.
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L’EX PRESIDENTE A GENOVA.

MORTO A 89 ANNI.

PER IL 2004.

QUOTIDIANO INDIPENDENTE l FONDATO NEL 1824
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A GENOVA E
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LOTTO ESTRAZIONE DEL 18/06/2005

BARI 27 78 8 10 60
CAGLIARI 37 16 19 72 73
FIRENZE 54 69 18 65 29
GENOVA 61 81 78 24 45
MILANO 19 11 69 42 59
NAPOLI 7 15 58 3 10
PALERMO 78 52 87 59 53
ROMA 64 48 13 79 65
TORINO 55 74 67 1 54
VENEZIA 86 71 34 83 20
NAZIONALE 15 86 36 87 46

SUPERENALOTTO
7 19 27 54 64 78

NUMERO JOLLY 86
MONTEPREMI EURO 6.174.345,15
NESSUN 6 ..........JACKPOT Euro 3.593.499,99
NESSUN 5+1 .....JACKPOT Euro 10.843.187,28
Ai 5 (46) .................................Euro 26.844,98
Ai 4 (3.896)............................Euro 316,95
Ai 3 (138.552)........................Euro 8,91

Andrea Vicari, l’ingegnere  genovese morto a Punta Chiappa fotografato con la sorella Marta


