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I FATTI CHE ACCADONO 
 
 
Nel giornale puoi trovare diversi tipi di articoli: 
 
 

  che parlano di sport      che raccontano fatti drammatici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benetton battuto in finale 
È MILAN ANCHE LO SCUDETTO 

DEL RUGBY 
 
ROVIGO. Il Milan si è confermato 
campione d'Italia di rugby, 
conquistando il titolo n. 8 della 
sua storia. I rossoneri hanno 
dimostrato di essere la squadra 
più forte e completa, riuscendo a 
ribaltare una partita che si era 
messa tutt'altro che bene. Un 
inutile fallo di Properzi, che al 20' 
del primo tempo calciava a terra 
Grespan, ha obbligato il Milan a 
disputare la restante ora di gara 
in inferiorità numerica. 

 

Messi in fuga dalla sirena di allarme 
i due ladri cadono dal tetto 

 
BERGAMO. È stato l'allarme a tradirli: 
quando la sirena è entrata in funzione i 
due ladri non hanno capito più nulla e si 
sono messi a correre sul tetto del 
capannone, che ha ceduto sotto il loro 
peso. I carabinieri e gli agenti di 
vigilanza privata li hanno trovati 
agonizzanti. L'allarme della ditta 
Errepieffe era scattato alle 2,30. 
I due fuggitivi hanno sfondato una 
copertura in materiale plastico e sono 
precipitati per dieci metri. 
 

  che riferiscono gli avvenimenti importanti accaduti in città 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SAN SEVERO DI FOGGIA 
Treno troppo pieno la gente si ribella e occupa la stazione 
 
Foggia. Un centinaio di passeggeri delle Ferrovie ha occupato per mezz'ora 
una stazione. Dovevano prendere il treno che dalla Puglia porta al Nord, il 
LecceMilano, dopo un lungo ponte, e invece sono rimasti con biglietti e bagagli 
in mano: è accaduto nella stazione di San Severo, uno dei più grossi centri 
della provincia. Erano circa le 17 quando, all' arrivo del Lecce-Milano, una folla 
affannata si è lanciata all'assalto del treno, ma in pochi sono riusciti a salire. 
Le persone rimaste a terra hanno occupato la stazione e i binari bloccando il 
traffico ferroviario. La situazione si è normalizzata a tarda sera. 

 
La cronaca dà informazioni dettagliate (tempi, luoghi, modi e cause) di 
un fatto realmente accaduto. 

 
Leggi e confronta i tre testi: quali sono le caratteristiche comuni? 
Che cosa, invece, li differenzia? 
Riporta nel quaderno le informazioni ricavate dalle cronache. 
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