
SPORT

Paolo Zirafa (Pontisola)

Serie D Oggi (ore 15) il recupero della 2ª di ritorno, già saltato il 24 gennaio. Sul campo incombe il ghiaccio

Sestese e Pontisola ci riprovano, ma si rischia un altro rinvio
■  BLOCK NOTES

SSEESSTTEESSEE--PPOONNTTIISSOOLLAA  
SSEESSTTEESSEE  ((44--22--33--11)) --  Barberis; Cancellotti,
Fusco, Moia, Comani; Pitesa, Confeggi; Fi-
ladelfia, Adzaip, De Milato; Pastore. All. Ron-
cari.
PPOONNTTIISSOOLLAA  ((44--33--33)) --  Mosetti; Grigis, Bor-
ghesi, Di Placido, Paganelli; Ruggeri, Capel-
li,Maiese; Lillo, Zirafa, Piacentini. All. Verdelli.
AARRBBIITTRROO --  Rossi di Rovigo.

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  Tritium punti 46; Voghera*
35; Renate* e Darfo 32*; AlzanoCene**
e Cantù* 31; Colognese **; Olginatese*
e Insubria* 30; Pontsola* e Pizzighettone
* 27;  Fiorenzuola 23*; Solbiatese 20**;
Borgosesia* 18; Sestese** 17; Caratese**

16; Caravaggio* 15; Oltrepò* 13.  (* Una
partita da recuperare; ** Due partite da re-
cuperare. 
II  RREECCUUPPEERRII --  Oggi (ore 15) Sestese-Ponti-
sola; Mercoledì 17 febbraio (ore 14,30): Al-
zanoCene-Caratese; Colognese-Solbiatese;
Sestese-Renate; Fiorenzuola-Darfo; Merco-
ledì 24 febbraio (ore 14,30): Pizzighettone-
AlzanoCene; Borgosesia-Colognese; Solbia-
tese-Oltrepò; Caratese-Cantù. 
PPRROOSSSSIIMMOO  TTUURRNNOO --  Domenica 14 (ore
14,30): Colognese-Caravaggio; Tritium-Ca-
ratese; Insubria-Pontisola; AlzanoCene-Sol-
biatese; Pizzighettone-Borgosesia; Renate-
Voghera; Darfo-Olginatese; Oltrepò-Seste-
se; Cantù-Fiorenzuola.

■ Neve, ghiaccio e l’incubo di un
secondo rinvio incombono su Se-
stese-Pontisola (fischio d’inizio a
Sesto Calende alle 15), recupero
della 2ª giornata di ritorno. Lunedì
in tarda serata, infatti, è caduto
qualche fiocco di neve in terra va-
resina, e fino al primo pomeriggio
di oggi sulla zona c’è il rischio di
nevicate, e, comunque, ieri alcu-
ne zone del campo di Sesto era-
no ancora ghiacciate. 

Nella mattinata di ieri, inoltre,
era circolata la voce di un possibi-
le ulteriore rinvio, scongiurato dal-
la Federazione. Insomma, le due
squadre si presenteranno in cam-
po, e sarà l’arbitro a decidere se
giocare o decretare un secondo rin-
vio dopo quello del 24 gennaio. La

speranza in casa Pontisola è che la
sfida non diventi una gara di pat-
tinaggio: «Sicuramente si giocherà
in condizioni molto difficili - sbot-
ta il ds Dario Mandelli -, ammes-
so che il direttore di gara ci fac-
cia disputare l’incontro. Il rischio
di trovare un terreno ghiacciato,
in considerazione anche dell’ab-
bondante nevicata di venerdì scor-
so e del fatto che lo stadio si trova
in una zona particolarmente fred-
da, è piuttosto elevato. Però si è de-
ciso in questo senso, e, quindi bi-
sogna scendere in campo con il pi-
glio giusto e la voglia di fare risul-
tato». Mandelli tuttavia è scoccia-
to: «È abbastanza singolare che si
decida di far giocare Sestese-Pon-
tisola in queste condizioni - dice -

, quando domenica scorsa si è scel-
to di rinviare molte partite con
temperature superiori ai dieci gra-
di. Comunque accettiamo questa
situazione. L’importante è evitare
un nuovo rinvio che avrebbe il sa-
pore della beffa».

Il Pontisola, una sola sconfitta
nelle ultime dieci gare, con quat-
tro vittorie e sei pareggi, sta attra-
versando un buon momento, e
Mandelli si aspetta conferme: «La
Sestese è una squadra che sul suo
campo riesce sempre a dare il me-
glio di sé - chiude il diesse -; do-
vessimo riuscirea  fare risultato a
Sesto e domenica prossima con
l’Insubria, il discorso salvezza sa-
rebbe praticamente archiviato». 

Paolo Vavassori

Marcia a Villa d’Almè

In duecento al via
al Trofeo Frigerio
Vince Daniele Paris

■ Se saranno famosi, come tanti di quelli che so-
no passati di qui, sarà il tempo a dirlo. Di certo a
Villa d’Almè, per contendersi la prima prova del
Trofeo Frigerio (categorie giovanili) e l’edizione nu-
mero quattordici della Coppa d’Inverno (catego-
rie assolute), erano agguerriti e numerosi. 

Quasi 200 i marciatori giunti in Valle Bremba-
na da tutto il nord Italia, in una domenica nella qua-
le, complice l’abituale incetta di successi, insie-
me all’Us Scanzorosciate (organizzatrice dell’even-
to) fa festa BergamoMarcia. Con Matteo Giupponi
precauzionalmente ai box, e Andrea Adragna che
ha detto stop a metà gara, nella 10 chilometri riser-
vata a junior, promesse, senior e master Daniele Pa-
ris s’è trovato la strada in discesa: l’azzurro dell’Ae-
ronautica non s’è fatto pregare, andando a cogliere
il primo successo «in casa» della carriera. Luca Fer-
rari (Bg 59) buon quinto e miglior junior.

Se sulla stessa distanza al femminile Federica Cu-
riazzi ha chiuso terza e migliore delle junior, da-
gli allievi in giù i successi orobici si sono spreca-
ti: fra gli under 18 il miglior del lotto è stato Mar-
co Arrigoni (Cento Torri), mentre sui 5 km (ver-
sione rosa) Paola Manenti ha chiuso seconda al ter-
mine di una gara dall’alto profilo tecnico. 

Fra i cadetti, l’Us Scanzorosciate ha applaudito
l’arrivo solitario di Nicole Colombi, mentre i co-
lori dell’Estrada sono stati tenuti alti da Jacopo Fa-
rina (secondo). L’Atl. Brembate Sopra è sorriden-
te per il secondo posto di Gloria Invernizzi fra le
esordienti A, mentre l’Atl. Brusaporto gioisce per
il successo di Eliasmine Abdelhakim nella stessa
categoria al femminile (podi anche per Alice Casli-
ni e Elena Semperboni). La Pol. Villese si è presen-
tata in versione pigliatutto: 2 primi, 2 secondi e
altrettanti terzi posti, conquistati in ordine sparso
di categoria da Lidia Barcella, Tinca Gardenghi, Lau-
ra Brignoli, Gabriele Gamba, Davide Marchesi e Da-
vide Gritti. Risultati che valgono anche il primo po-
sto provvisorio nella classifica a squadre in vista
della prossima prova a Brusaporto il 21 febbraio.

Lu. Pe.

Atletica La bergamasca di Zanica sale a 4,40 con l’asta e fra un mese sarà in gara alla rassegna indoor

«Il mio primo Mondiale da grande»
Elena Scarpellini spicca il volo: «A Doha in Qatar sarò fianco a fianco con le migliori»

Elena Scarpellini vola a 4,40 e va ai Mondiali indoor

SALTI  E  VELOCITÀMI IE

QUATTRO ORI BERGAMASCHI
AI CAMPIONATI REGIONALI

La location era Saronno, ma il retrogusto, più che ama-
retto, è stato dolce. Sì, perché i Campionati regionali
indoor di salti e velocità, disputati in provincia di Va-
rese, si sono chiusi per BergamoAtletica con un bi-
lancio piuttosto positivo: 4 primi, 2 secondi e 3 terzi po-
sti, che lasciano ben sperare in vista dell’ormai im-
minente kermesse giovanile tricolore (da venerdì a do-
menica prossima a Ancona). 
Apre l’allievo Davide De Marchi che per vincere sui 60
ostacoli stabilisce anche il nuovo personale (8”42), pro-
segue lo junior Alessandro Lanfranchi che mette il tur-
bo sui 60 (7”04) e per par condicio gli altri due titoli
lombardi vengono dal settore femminile e portano la
firma della junior Marta Maffioletti (60 piani, 7”69) e
della triplista Stefania Gussago (11,68). Finita? Certo
che no. L’argento nei 60 hs dello junior Hassane Fofa-
ne (8”35), quello di Mattia Ferrari nello sprint promes-
se (7”09), unito ai bronzi di Alessandro Grena nel tri-
plo (13,54) e Maria Chiara Pozzoni nello sprint (8”05),
rimpinguano il bottino di giornata dell’Atletica Berga-
mo 59 Creberg (6 medaglie) con opera orobica comple-
tata da Erika Gill, mantovana in forza all’Easy Speed
2000, terza nei 60 junior con 7”98 (Pb). Fra i tanti piaz-
zamenti interessanti, da segnalare il 6° posto dell’osta-
colista Daniele Ceroni (8”69), sotto il limite di parteci-
pazione ai campionati tricolori. 
Nei Meeting nazionali disputati a Modena e Ancona,
da segnalare le buone prove dei senior Raffaella Lame-
ra e Andrea Luciani: l’altista dell’Esercito per la secon-
da volta nel giro di pochi giorni ha saltato 1,85, chiu-
dendo seconda dietro Elena Brambilla (1,87). Lo sprin-
ter, invece, ha raggiunto la finale a Ancona chiusa con
un 6”81 a pochi centesimi dal personale.

Basket / Risultati Successo nello scontro al vertice di Prima

Pall. Bergamo, festa in vetta
■ PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
11ª giornata andata

Girone A: Mafalda-Almè 82-59;
Treviolo-Pall. Bg 60-61; Arzago-S.
Pellegrino 70-69; Verdellino-Boc-
caleone 59-58; Osio Sotto-Virtus Iso-
la Terno 57-68; Bottanuco-Basket
The Dream 81-54.

Classifica: Pallacanestro Berga-
mo, Virtus Isola Terno 18; Treviolo,
Bottanuco 16; Verdellino 14; Ora-
torio Boccaleone 12; Arzago d’Ad-
da* 10; Osio Sotto, S.Pellegrino 8;
Basket The Dream Cisano*, Mafal-
da Spirano* 4; Almè* 0 (* una par-
tita in meno).

Girone B: Palosco-Pedrengo 74-
77; STM Martinengo-Desenzane-
se 62-73; Colognola-Pradalunghe-
se 53-57; Virtus Scanzo-Easy 68-48;
Sebino-Zubani Castro 64-70. Ripo-
sava Calcinatese. Classifica: Virtus
Scanzorosciate pti 20; Desenzane-
se Bk 16; Pedrengo 12; Oratorio Co-
lognola, Easy Basket, Pradalunghe-

se 10; Sport Team Martinengo, Pa-
losco, Sebino, Zubani Castro 8; Cal-
cinatese 0.

SECONDA DIVISIONE MASCHILE 
9ª giornata andata.

Girone A: Italian Bk Team-Ranica
54-48; Casigasa-Albano 77-62; Ama-
tori Bg-Alto Sebino 48-56; Grumel-
lo-Scanzo Bk 87-52; Casnigo-Verto-
va 89-52; La Torre-Bagnatica 76-49.
Riposava Tavernola. 

Classifica: Grumello del Monte°
16; Alto Sebino** 14 Casnigo*
12;Vertova, La Torre°, Italian Basket
Team Bergamo 10; Scanzo Bk*, Al-
bano SA* 8; Ranica 6; Amatori Bg,
Casigasa Parre** 4; Tavernola*, Ba-
gnatica* 2 (* una gara in meno).

Girone B: Cisano-Ciserano ND; Ar-
cene-Barzana 48-30; Cus Bg-Non
Solo Basket Band 47-49; Oratorio
Stezzano-Pontirolo Nuovo 26-71;
Brembasket-Giemme 45-43; Happy
Hour-Bk Stezzano 49-43. Riposava

Urgnano. Recuperi: Arcene-Orato-
rio Stezzano 75-36; Giemme-Happy
Hour 56-46; Bk Stezzano-Non Solo
Basket 46-54. 

Classifica: Virtus Urgnano* 16;
Giemme Ponte S. Pietro, BremBa-
sket Brembate Sotto, Arcene* 14;
Happy Hour Caravaggio*, Pontiro-
lo Nuovo* 12; Basket Stezzano Bk
Cisano** 6; Non Solo Basket Band
Palosco*, Barzana* 4; Cus Berga-
mo*, Oratorio Stezzano* 2; Cisera-
no* 0 (* una partita in meno).

PROMOZIONE FEMMINILE
3ª di ritorno: Assi Cr-S.Giorgio

Mn 36-48; Bagnolo Mella-Adda Spi-
no 86-34; Canneto-Lograto 62-46;
Manerbio-Ghost Gandino 40-44. 

Classifica: Fionda Bagnolo Mel-
la 20; Canneto sull’Oglio 18; Ghost
Gandino* 14; Spino d’Adda, S.
Giorgio Mantova* 8; Lograto 6; As-
si Cremona, Manerbio 2 (* una par-
tita da recuperare).

■  STECCA E BOCCETTE

IILL  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  DDII  SSTTEECCCCAA
Questi i risultati del campionato provinciale a
squadre di stecca, quinta giornata di ritorno. In
serie A girone 1, a meno due giornate dalla fine
si forma un quartetto in vetta alla classifica ca-
peggiato da Raccagni Uno, seguono Istituto Vigi-
lanza-Arte Casa Immobiliare e Interpol S.r.l. Nel
girone 2, la Seristir di Treviglio è matematicamen-
te vincitrice nel suo girone, aspetta la fine per di-
sputare i playoff, e conoscere la sua prossima av-
versaria. Nella serie C girone 1, la Ngs Servizi
Fiduciari di Treviglio è con certezza vincitrice nel
suo girone. Nel girone 2 si forma un quartetto per
disputarsi la vetta del girone.

SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  11 --  Raccagni Group Due-Caman-
ghè President 11-3, Olimpia-Ngs Istituto Vigilan-
za 3-11, Arte Casa Immobiliare-Raccagni Group
Uno 7-7, Interpol S.r.l.-Amatoribergamo 8-6.
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  22 --  Comensoli A-Trony Trevi-
glio 3-11, Camanghè D più-Raccagni Group Tre
7-7, Seristir-Insonnia A 7-7, Dhebj Bar D.l.f.-Ri-
poso.
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  11 --  Accademia Capocchia-Black
Jack 4-10, Insonnia C-Ngs Servizi Fiduciari 7-7,
Bar Boccio-Naif Evergreen 8-6, Istituto Ottico Tre-
viglio-Riposo.
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  22 --  Accademia C.l.m.-Comen-

soli C 11-3, Accademia Mia Bu-Equipe Lab 3-11,
Camanghè Thai-Accademia Prestige 7-7, Andy
Games-Riposo.

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  11 --  Raccagni Group Uno 107,
Ngs Istituto Vigilanza 105, Arte Casa Immobi-
liare 101, Interpol S.r.l. 98, Amatoribergamo 79,
Raccagni Group Due 78, Camanghè President 53,
Olimpia 51.
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  22 --  Seristir 113, Camanghè D
più 88, Dhebj Bar D.l.f. 85, Insonnia A 71, Comen-
soli A 63, Raccagni Group Tre 50, Trony Treviglio
34.
SSEERRIIEE  CC//  GGIIRROONNEE  11 --  Ngs Servizi Fiduciari 119,
Bar Boccio 88, I Naif Evergreen 77, Insonnia C 74,
Black Jack 66, Istituto Ottico Treviglio 48, Acca-
demia Capocchia 27 (penalizzati di punti 5).
SSEERRIIEE  CC//  GGIIRROONNEE  22 --  Andy Games 86, Accade-
mia C.l.m. 81, Comensoli C 80, Equipe Lab 76,
Accademia Mia Bu 69, Accademia Prestige 57,
Camanghè Thai 48.

IILL  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  DDII  BBOOCCCCEETTTTEE
Questi i risultati della quarta giornata di ritorno.
Nella serie A invariata la classifica, quattro le squa-
dre che si contendono il primato. Nella serie B im-
mutata la classifica, al comando in solitaria due

squadre: Pizzeria la Piazzetta B e Bocciofila Zogno.
SSEERRIIEE  AA --  Soldini Carrelli-Officina Ghezzi 4-2, D.r.s.-
Eleonora Arreda 4-2, Bar Diana Casazza - Dhebi
Bar 6-0, Oratorio S.g. Bosco-Hotel Vulcano 4-2,
Bar Vulcano-Coop Inas 4-2, Centurelli Biliardi-
Molino Diana 4-2, Pizzeria la Piazzetta A-Riposo.
SSEERRIIEE  BB --  Oratorio S.G. Bosco Uno-Pizzeria Sere-
na Due 2-4, Pizzeria Serena Uno-Oratorio S.g. Bo-
sco Due 2-4, Bocciodromo Zogno-Bar Diana En-
dine rinviata, Centrale Aviatico-Tortuga Bay 4-2,
Bar Insonnia-Miralago Tavernola 6-0, Bar Diana
Casazza-Dhebi Bar 2-4, Bar Dany-Pizzeria la Piaz-
zetta B 0-6.

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
SSEERRIIEE  AA --  D.r.s. 60, Centurelli Biliardi 56, Pizzeria
la Piazzetta A 54, Hotel Vulcano 52, Dhebi Bar 48,
Eleonora Arreda 48, Bar Vulcano 46, Molino Dia-
na 44, Officina Ghezzi 44, Soldini Carrelli 44, Ora-
torio S.g. Bosco 42, Bar Diana Casazza 42, Coop.
Inas 32.
SSEERRIIEE  BB --  Pizzeria La Piazzetta B 76, Bocciodro-
mo Zogno 74, Bar Insonnia 64, Pizzeria Serena
Due 52, Pizzeria Serena Uno 50, Tortuga Bay 48,
Oratorio S.G. Bosco Uno 48, Centrale Aviatico 48,
Oratorio S.G. Bosco Due 46, Dhebi Bar 44, Bar
Diana Casazza 44, Bar Dany 40, Bar Diana En-
dine 38, Miralago Tavernola 36.

Cross: vince Cavagna
➔➔ A Samolaco (Sondrio) s’è dispu-

tata la terza prova del Trofeo Lom-
bardia per le categorie giovanili e
il migliore dei bergamaschi è sta-
to Nadir Cavagna (Atl. Valle Brem-
bana) che s’è imposto fra i cadet-
ti. A livello senior, ok i due berga-
maschi della Fiamme Oro Simo-
ne Gariboldi e Lorenzo Lazzari,
secondo e terzo nel cross della Vit-
toria disputato in provincia di Tre-
viso; meglio di loro solo il compa-
gno di squadra Paolo Zanatta.

Due medaglie ai regionali
➔➔ Oro, argento e mille indicazioni

positive per BergamoCross ai cam-
pionati regionali disputati a Mu-
scoline (Brescia). Yassine Rachik
vince nettamente fra gli allievi, Al-
berto Mazzucchelli (Atletica Ber-
gamo 59) è secondo fra gli junior
(sesto Michele Palamini, ottavo Ja-
copo Tasca) mentre i virtù dei lo-
ro piazzamenti, i quattro moschet-
tieri del Gav Vertova (alias Jenni-
fer Guardiano, Ilaria Guerini,
Sheila Cavagna e Matteo Bosetti)
si guadagnano un posto per la fi-
nale nazionali. Insieme a loro an-

che Nicola Nembrini (Atletica Ca-
sazza), Riccardo Trocchia e Simo-
ne Viola. 

Lanci: nove podi Bg
➔➔ BergamoLanci suona la nona (co-

me i piazzamenti sul podio) nella
prima prova regionale del cam-
pionato italiano di lanci. Federi-
ca Castelli vince nel giavellotto se-
nior (48,24), Luisa Scasserra la
emula fra le promesse (47,41), con
il poker di vittorie di giornata com-
pletato dall’allievo Mirko Bonaci-
na, migliore del lotto sia nel peso

(14,30) che nel disco (43,16). Sa-
muel Bonazzi (Saletti, 56,84) è se-
condo nel giavellotto senior, Davi-
de Bonfanti lo imita nel disco ju-
nior (37,41) con piazzamenti d’o-
nore anche per i pesisti Serena
Brena, Giovanni Besana e Mario
Ciccarella. 

Maratona: Sanna prima
➔➔ Paola Sanna ha vinto l’undicesi-

ma edizione della Maratona del
Salento. La 33enne infermiera dei
Riunti, per la prima volta in ga-
ra con la casacca dell’Assosport

Bergamo, ha chiuso in 2h54’27”
precedendo la campionessa ita-
liana di ultramaratona Monica
Casiraghi.

«Cinque Ville»: Patelli 2ª
➔➔ Seconda piazza per Eliana Patel-

li nella Cinque Ville di Bertinoro,
gara sulla distanza dei 13 chilo-
metri disputata in provincia di
Forlì. Al traguardo, prima della
portacolori dell’Atl. Valle Brem-
bana solo l’immarcescibile Danie-
la Paterlini che l’ha preceduta di
meno di due minuti.

IN BREVEI I I I I

■ «Questione di testa più che di gambe, quel
“muro” l’ho superato con la forza della sere-
nità. Felice per il Mondiale ma in primis per il
trend: era tanto che aspettavo di tornare a mi-
gliorarmi». Ufficiale: Elena Scarpellini è torna-
ta a volare. La misura di 4,40 superata pochi
giorni fa al Meeting di Ancona regala all’asti-
sta di Zanica almeno un paio di buoni motivi
per sorridere. Primo: primato personale miglio-
rato come non le capitava da un anno e mezzo.
Secondo: qualificazione per i Mondiali Indoor
in programma fra poco più di un mese. Terza
uscita stagionale e subito un volo da record. 

Se l’aspettava?
«No, perché da dicembre trasferendomi a

Formia ho cambiato in modo radicale: scelte
così, di solito, necessitano di tempi più lunghi
per essere metabolizzate».

Invece, nel suo caso, ha dato effetti quasi imme-
diati. Il segreto?

«La serenità. Quella misura l’ho trovata sen-
za cercarla in modo assillante: mi è venuta na-
turale e quando sono atterrata sul materasso
è stata una liberazione».

Non riusciva a smuoversi da quel 4 e 36 di un an-
no e mezzo fa a Joakgrim.

«Pesava, perché in gara non riuscivo a ripro-
porre il lavoro che facevo in allenamento. Spe-
ro sia un nuovo inizio: è l’anno giusto, da gen-
naio sono passata nei senior».

A marzo parteciperà ai Mondiali Indoor di Doha,
in Qatar. Sensazioni?

«Fantastiche, perché sarà il primo Mondia-
le “vero” della mia carriera, fianco a fianco con
le grandi della specialità. Quelli giovanili so-
no roba da bambini, come mi dicevano sempre
i miei allenatori Motta e Maroni…».

Quello attuale, Gennady Potapovich, è kazako.
In che lingua comunicate?

«Un po’ in italiano e un po’ in inglese, ma
per fare da tramite è essenziale il suo vice Mar-
ginis: il suo sostegno, nelle ultime gare, è stato
importante».

La nuova Scarpellini nella tecnica.
«Rincorsa un po’ diversa, con l’obiettivo di

imbucare un po’ più tardi per andare più alta
possibile».

A quando il 4,50? 
«Alt, un passo alla volta, la voglia è tanta,

le possibilità ci sono, ma non voglio cadere ne-
gli errori del passato…».

D’attualità, invece, è che il duello con la pluri-
primatista friulana Anna Giordano Bruno si rivi-
talizza. 

«Lei ha più esperienza e riuscire a darle fi-
lo da torcere è già un successo. Però se riesco a
prendere confidenza con le sue aste…».

Misura 4 e 45, invece che 4 e 30. Il prossimo sal-
to di qualità passa da lì?

«Sì, un meeting di preparazione e poi ci sa-
ranno i campionati Italiani: ora che mi sento
più sicura dei mezzi potrei riutilizzarle».

Luca Persico
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