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PUGILATO
JESI Da 100 anni in attività. La
Pugilistica Jesina ha festeggia-
to sabato sera il suo primo cen-
tenario, le sue origini risalgo-
no dal lontano 1922, con una
bella manifestazione di carat-
tere misto svolta nel palazzet-
to dello Sport “E. Triccoli” di
Jesi, pieno di appassionati. Sul
quadrato dieci combattimenti
dilettantistici ed uno professio-
nisti della categoria massimi
leggeri.

Albanesi invisibilio
Protagonista il pugile albane-
se oramai trapiantato a Jesi
Enea Keci, al suo secondo mat-
ch a torso nudo, che si è sba-
razzato del serbo Milos Pavice-
vic per abbandono alla terza ri-
presa conseguendo la sua pri-
ma vittoria. Dopo una prima
ripresa di studio in cui si sono

scambiati pochissimi colpi,
nella seconda Keci ha comin-
ciato a portare ganci e montan-
ti ed a cercare la corta distan-
za, si è subito capito che il ser-
bo non sarebbe durato. Alla
terza tornata dopo una valan-
ga di colpi con Pavicevic
sull’orlo del Ko, in completa
balia di Keci, è volato il provvi-
denziale asciugamano che ha
interrotto il match. Indubbia-
mente Keci è apparso forte e
determinato ed andrà seguito
infuturo. Alla fine delmatchsi
è scatenata la gioia della comu-
nità albanese di cui Keci fa par-
te e che conta una cospicua
rappresentanzaa Jesi.

Ovazioneper Zamparini
Erano presenti alla riunione
anche il “vecchio” tecnico Sil-
vio Raffaeli, l’ex pugile jesino
Umberto Baldi, e il fabrianese
Primo Zamparini, argento
olimpico nel 1960, oggetto di

una vera meritatissima ovazio-
ne e l’immancabile presidente
regionaleLuciano Romanella.

I risultati
Questi i risultatidella riunione
di Jesi Giacomo Woch (Pugili-
stica Fabriano) b. Damiano
Ricci (Pugilistica Jesina); Leo-
nardo Orelli Olympia) b. Fede-
rico Dolciotti (Pugilistica Jesi-
na); Davide Kolodziej (Pugili-
stica Jesina) b. Mario Di Gioia
(Pugilistica Senigallia); Anto-
nello Carelli (B.C.Castelfidar-
do) b. Davide Trillini (Pugilisti-
ca Jesina); Mattia Cerquetella

(Pugilistica Jesina) b. Eric Pic-
cioni (Ascoli Boxe); Diego Pel-
lonara (Pugilistica Jesina) e
Rayen Razgui (B.C.Castelfidar-
do) pari; Riccardo Mellozzi
(Ascoli Boxe) b. Nur Mujahed
Nur (Pugilistica Jesina); Mat-
teo Castelli (Pugilistica Jesina)
e Roberto Bushgjokaj (B.C.Ca-
stelfidardo ) pari; Alex Fioren-
tino (GLS Dorica) b. Doda Qa-
mil (Pugilistica Jesina); Simo-
ne Sembroni (Olympia) b.
Abroud Jamel (Pugilistica Jesi-
na).

RobertoSenigalliesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
ANCONA L’asso del freestyle mo-
tocross Alvaro Dal Farra e il
campione di Kart cross in car-
rozzina Mattia Cattapan saran-
no oggi ad Ancona per la terza
edizione della carovana di soli-
darietà “Mask to ride”. Un tour
iniziato il 6 giugno, che preve-
de esibizioni mozzafiato ed
esperienze di “mototerapia”,
per portare gioia, emozioni e
divertimento al mondo della
disabilità. L’iniziativa, nata da
un’idea di Nicola Barchet, toc-
cheràil capoluogooggi dalle 15
alle 16 presso il Centro Papa
GiovanniXXIIIdi Ancona.

È tutto pronto per la parten-
za della terza edizione di “Ma-
sk to ride”, la carovana di soli-
darietà che unisce sport, diver-
timento e inclusione dedicata
al mondo della disabilità. Un

viaggio partito da Belluno, che
toccherà14 regioni.

Si tratta di un’ora di show
adrenalinico: impennate con
la moto, drifting sulla “E-Mo-
tion - Drive” - una motocross
speciale adattata agli utilizzato-
ridi carrozzina- salti in rampa,
acrobazie, momenti di “moto-

terapia” che coinvolgono il
pubblico e regalano emozioni
e sorrisi, spesso la miglior me-
dicina per chi deve fare i conti
ogni giorno con la disabilità in
un mondo non sempre inclusi-
vo,soprattutto negliultimidue
anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Motocross inclusivo oggi ad Ancona
Arriva “Ride to Mask”
un’ora di divertimento
al centro Papa Giovanni

Motocross“inclusivo”oggi adAncona

BASKET
ANCONA Achille Polonara si è
laureato campione di Turchia
con il Fenerbahçe di Istanbul
superando in gara 4 alla “Sinan
Erdem Arena” l’Anadolu Efes
l’altra squadra di Istanbul cam-
pione d’Europa in carica, la
squadra del cestista anconeta-
no ha vinto la serie per 3-1. Una
grandissima soddisfazione
quella ottenuta dall’ex giocato-
redi Varese,Reggiana eSassari
che ha così fatto in Turchia il
bis con il titolo nazionale vinto
in Spagna nel 2020 quand’era
al Baskonia. Da settimane si
parla di Polonara come possibi-
le rinforzo per la Virtus Bolo-
gna, società nella quale gioca
anche l’altro anconetano Ales-
sandro Pajola (per la cronaca
Lorenzo, fratello maggiore di
Alessandro, domenica scorsa
ha ottenuto con il Montemar-
ciano la promozione in serie C
Gold ) con cui potrebbe lottare
per vincere quel titolo di Lega-
basketchein Italiagli èsfuggito
in carriera nelle serie di finale
disputatesiacon ReggioEmilia
che con Sassari. Al momento i
piani del Fenerbahçe, con cui
Polonara ha ancora un anno di
contratto,nonsono stati svelati
ma sembra che il club turco vo-
glia trattenerlo. Va ricordato
chesono anni magici quelli che
stavivendol’ala anconetana un
anno fa, dalla storica vittoria di
Belgrado contro la Serbia che
qualificò la Nazionale alle
Olimpiadi. “PolonAir” in stagio-
ne ha avuto una media di 10
punti e 5,7 rimbalzi in campio-
nato e 7,3 punti e 4,2 rimbalzi
inEurolega.

David Luconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI FA FESTA
CON L’ASTRO
DI ENEA KECI
La “Pugilistica” ha compiuto 100 anni
ed è pronta a lanciare un nuovo talento

EneaKeci haentusiasmatoi suoiconnazionali della Vallesina

Obiettivotricolore
ènelle Marche
JESI ObiettivoTricolore sbarca
nelleMarche: lastaffetta
paralimpica ideata daAlex
Zanardinel2020, lasciaoggi
Pesaro indirezionenorddopo
avertoccato JesieSenigallia.
Protagonistisono i 65atleti
paralimpici,arruolatidallo
stessoZanardinelsuo
progettodiavviamentoallo
sport,chesi stannopassando
il testimone in unviaggio di tre
settimane(dal5 al 26giugno)
daSantaMariadiLeucaa
Cortinad’Ampezzo.Un viaggio
affascinantee impegnativo, in
sellaad handbike,biciclette e
carrozzineolimpiche,per
dimostrarecheledisabilità
nonsono unlimite,mauna
diversaopportunitàdivita.
GrandeprotagonistaAlessia
Polita.Due volte tricoloredi
motociclismo,nel2013 è
rimastavittima diun incidente
aMisano .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport paralimpici

Polonara vince
in Turchia
e la Segafredo
lo sta cercando
L’anconetano potrebbe
tornare a giocare in A

AchillePolonara
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ARENA 58
MISANO ADRIATICO

NESSUNO ESCLUSO 3.0

NESSUNO ESCLUSO 3.0

Ti aspettiamo
per trascorrere
un’ora di grande
adrenalina, gioia
e… normalità!
Con show su
moto ed 
E-Motion-Drive
di Alvaro Dal
Farra e Mattia
Cattapan.

In dono tanti sorrisi e gadget

Il viaggio di 14 
giorni in 3.500 km 
su e giù per l’Italia 

fa tappa 
all' ARENA 58 !









 



 













BOVOLONE Al via le proposte di associazioni e parrocchie

Centri estivi per ogni gusto
E senza fondi del Comune
Le singole realtà si sono
prese lo stesso l’incarico
di organizzare l’estate
di bambini e ragazzi

•• Garantire spostamenti
più sicuri per ciclisti e pedo-
ni a Casette di Legnago. Ma
anche realizzare un collega-
mento diretto tra due ciclo-
vie di importanza regionale:
quella che unisce il Po all’Adi-
ge e l’altra che corre sulla
sponda destra dell’Adige.

Sicurezza Sono i principali
obiettivi che la Giunta del
sindaco Graziano Lorenzetti
si propone di raggiungere
con il progetto, da 154.500
euro, varato per rendere me-
no rischiosi gli spostamenti
su due ruote lungo le traffica-
te vie Trento e dell’Artiglie-
re. Entrambe le strade costi-
tuiscono il collegamento più
veloce dalla zona sportiva di
Casette e il centro storico. La
Giunta, però, ha rivoluziona-
to il progetto della ciclabile
«Adige - Po Ovest» che era
stato pensato dalla passata
Giunta dell’ex sindaco Clara
Scapin.

I cantieri dell’opera sono at-
tualmente in fase di esecuzio-
ne lungo il tratto che dal Co-
mune di Bergantino (Rovi-
go), capofila dell’intervento,
arriverà fino alla città del Sa-
lieri sfruttando il percorso ci-
clabile già esistente lungo il
Bussè.

Venti chilometri L’intero in-
tervento ha un costo com-
plessivo di oltre 600mila eu-

ro e prevede una ciclabile di
30 chilometri di cui 20 attra-
verso il legnaghese. La Regio-
ne, nel 2017, ha concesso un
finanziamento di 510mila eu-
ro a copertura di buona par-
te dei lavori, mentre le som-
me restanti sono state riparti-
re tra Bergantino, Legnago,
Cerea e Castelnovo Bariano
(Rovigo).

Il tratto che attraverserà il
centro cittadino, per il quale
il Comune sfrutterà 121.400
euro di un contributo regio-
nale del 2014 e 33.100 euro
già accantonati negli anni
scorsi, è stato rivisto comple-
tamente rispetto agli elabora-
ti originari approvati dalla
precedente amministrazio-
ne. In particolare, l’ammini-
strazione a trazione leghista
ha deciso che lungo i circa
500 metri di percorso protet-
to su via Trento e dell’Arti-
gliere, la ciclovia sarà in sede
propria, separata dalle cor-
sie per le auto da un cordolo.

«La precedente tipologia di
intervento», sottolinea Ro-
berto Danieli, «prevedeva
un tracciato non compatibi-
le con le nuove esigenze della
nostra amministrazione, vi-
sto che il percorso ciclo-pedo-
nale, inizialmente doveva
semplicemente essere deli-
mitato da segnaletica oriz-
zontale, senza una separazio-
ne fisica dalle corsie automo-
bilistiche».

Ilnuovoprogetto Nella nuo-
va versione dell’intervento,
dunque, la pista ciclabile, am-

pia due metri, verrà divisa
dalla parte stradale riservata
ai veicoli a motore da una cor-
donata larga 50 centimetri.
Il percorso protetto, per chi
si sposterà da via Olimpia a
via dell’Artigliere, occuperà
il lato sinistro di via Trento.
Una volta compiuta la svolta
a sinistra in via dell’Artiglie-
re, la ciclovia passerà sul lato
destro della strada fino al sot-
topasso della ferrovia Manto-
va-Monselice. Prima della ro-
tatoria di viale dei Tigli, la ci-
clabile compirà una svolta a
destra. Da quel punto parti-
rà il secondo stralcio, che ver-
rà definito in una fase succes-
siva, con il percorso che, pas-
sando sul retro dell’autosta-
zione delle corriere, giunge-
rà fino alla rotatoria di Porta
Ferrara per poi proseguire fi-
no all’Adige. Qui la ciclabile
si congiungerà con la ciclopi-
sta che percorre tutta la spon-

da destra del fiume.

Entro l’anno «I lavori in via
Trento e via dell’Artigliere»,
sottolinea Danieli, «verran-
no iniziati e conclusi entro
l’anno. Si tratta di un’opera
importante che si connetterà
con le altre ciclabili esistenti,
migliorandone la fruibilità
pure alla luce dei crescenti
flussi turistici interessati alle
escursioni su due ruote, pos-
sibili nel nostro territorio».
«Per quel che concerne il se-
condo tratto da via dell’Arti-
gliere a via Adige», rimarca
Danieli, «questa parte di iti-
nerario verrà realizzata nel
2023».

Per trovare i 200mila euro
necessari alla realizzazione
di questa seconda tratta, il
Comune, una volta definito
il progetto, chiederà finanzia-
menti alla Regione sfruttan-
do il fondo per le ciclabili. •.

LEGNAGO E GAZZO Doppio appuntamento

Premio e pranzo
per «Lacasavolante»
L’associazione ritirerà
il riconoscimento
del Consolato di Verona
dei «Maestri del lavoro»

LEGNAGO A Casette

Bau7, festa
per gli amici
cani al parco

LEGNAGO

Tango e balli
in piazza
Costituzione

•• Centri estivi pronti a ri-
partire ma quest’anno senza
il contributo pubblico di 35
mila euro stanziato un anno
fa dal Comune per andare in-
contro alle difficoltà, da pan-
demia e lockdown, incontra-
te dalle associazioni. Nella
primavera del 2021 era stato
anche indetto un bando pub-
blico per raccogliere le ade-
sioni delle associazioni inte-
ressate: hanno partecipato
una decina di soggetti pronti
a organizzare iniziative esti-
ve per tre settimane.

Quest’anno invece le propo-
ste sono state avanzate diret-
tamente da vari enti ed asso-
ciazioni, utilizzando le rispet-
tive pagine social. I genitori
possono scegliere tra le ini-
ziative più tradizionali e con
più lunga esperienza, come

quelle del Grest parrocchia-
le, dal 20 giugno al 15 luglio,
seguito da vari campi giova-
ni organizzate in località di
interesse turistico, oppure
quello proposto dall’Atletica
Bovolone, centri estivi fino al
9 settembre o ancora quello
dell’asd Calco Bovolone
1918, con un campo estivo fi-
no al 30 giugno.

Avviate più recentemente,
ci sono poi le proposte della

la Gea onlus che offre l’otta-
va edizione di «Avventurati
nel parco», centro estivo che
andrà avanti fino al 9 settem-
bre, e «Insieme al parco»,
per bambini dai 6 agli 11 an-
ni, dal 4 luglio al 26 agosto.

Il gruppo sociale sportivo
Casella propone il baby grest
«Al parco fiabe», dal 4 luglio
al 12 agosto. Propongono
centri estivi anche le associa-
zioni «Sinestesia» ed «Eure-
ka a colori» che organizza at-
tività di recupero scolastico.
«La Città incantata», invece,
è per ragazzi dai 6 ai 12 anni
e durerà fino al 23 settem-
bre, con una pausa dal 6 al
22 agosto.

Diversificate le tariffe, che
vanno dai 30 agli 80 euro a
settimana, quota media 55
euro, con varie riduzioni per
il secondo e terzo figlio. Per
informazioni ed iscrizioni, si
possono consultare le pagine
facebook delle singole asso-
ciazioni, gruppi o parroc-
chie. •. Ro.Ma.

SALIZZOLE Evento speciale domani in piazza

Disabili e acrobati
Arriva Mask to Ride
Unica tappa veronese
dello show con moto cross
che promette brividi
con i grandi campioni

SALIZZOLE E CASALEONE In tribunale

Frodi fiscali e statali
Gli imputati dal gip
In quattro hanno fornito
la loro versione dei fatti
Ancora ricercato
un presunto prestanome

ViaTrentoedell’Artigliere lestradecheavrannolacicloviaDIENNE FOTO

LEGNAGO A breve i cantieri per la pista che unirà la zona sportiva a via Trento e Dell’Artigliere

Una ciclovia protetta
per arrivare in centro
L’amministrazione ha cambiato il progetto approvato dall’ex Giunta
I lavori rientrano nel piano di congiunzione tra i fiumi Adige e Po

Fabio Tomelleri

BREVI
BOVOLONE
Annulata
la«Tavolata inpiazza
dimezzaestate»
La«Tavolata in piazzadi
mezza estate» di oggi, in via IV
Novembre,èstataannullata.
Gliorganizzatori,
l'associazioneI negozidi
BovoloneconlaProLoco,
avvisanochesipuòottenere il
rimborso del biglietto nei punti
dovesiècomperato. Ro.Ma.

LEGNAGO
Festivaldella fiaba
Cancellato
l’eventodioggi
Èstatorinviatoasettembre
l'ultimoeventodelFestival
dellaFiabadi oggi tra la
biblioteca Fioroni ed il giardino
dell'omonimaFondazione.La
decisioneèstatapresaper
motivi tecnico-logistici. E.P.

LEGNAGO
«Sinatra.Blake orwhite?»
conlaMiLa Bounce
alteatroSalieri
Oggi,alle 21,al teatro Salieri, la
scuoladi danza "MiLa Bounce
asd"delladanzatricee
coreografaMilaMarchetti,
torna in scena con il suo nuovo
spettacolo«Sinatra.Black or
white?».Eventoconpatrocinio
diComune,Aics
(Associazione ItalianaCultura
eSport)e istitutoSilva-Ricci.
Infoal333.12.817.15. E.P.

BOVOLONE
Saltano
letre serate
dellostreetfood
Problemiorganizzativi hanno
fattosaltare letreserate di
street food,di ieri,oggi e
domani.L'eventodovevadare
il via alla nuova stagione 2022.
Ilprimoappuntamentodel
calendarioslittaal24giugno,
alle21, con ilCinema all'aperto
nelParcoVescovile,che
proponeil film«Non ci resta
chevincere». Ro.Ma.

•• Doppia festa per «Lacasa-
volante». L’associazione di
San Pietro di Legnago, crea-
ta da mamme con figli disabi-
li, ha due importati appunta-
menti. Oggi, alle 10, alla scuo-
la allievi della Polizia di stato
di Peschiera, il sodalizio pre-
sieduto da Daniela Vicentini
ritirerà il riconoscimento del
Consolato provinciale di Ve-
rona della Federazione nazio-
nale Maestri del Lavoro. «Il
Consolato», dice la presiden-
te, «ci ha scelti e noi ne siamo
orgogliosi». Domani, invece,

famiglie, volontari e simpatiz-
zanti, si ritroveranno alle
12.30 a Corte Cavalli, in piaz-
za a Maccacari di Gazzo, per
il pranzo solidale al quale suo-
nerà il gruppo «I Giullari».
Giochi e intrattenimenti.

Proprio a Maccacari, a mag-
gio 2019, l’associazione inau-
gurò «Casa Fiorita», seconda
struttura che ospita ogni gior-
no ragazzi disabili dei paesi
limitrofi. L’associazione è im-
pegnata con una ventina di fa-
miglie della Bassa in progetti
del «dopo di noi», cioè a ga-
rantire autonomia ai ragazzi
disabili quando non ci saran-
no più i loro genitori, perciò
sta ristrutturando una nuova
casa ad Angiari, acquistata
da «Lacasavolante». •. F.T.

•• Torna oggi, al parco di
Casette a Legnago, «Bau 7-
Un cane in famiglia», pro-
mossa dall’associazione Ca-
sette sette giorni su sette,
con patrocinio del Comune e
con ViviLegnago, Porto...Bel-
lo e Pro loco.

Si inizia alle 17.30 con Da-
niele Marini, presidente di
Casette sette giorni su sette,
e Monica Vicentini, socia e
ideatrice della festa. Scopo
di Bau 7 è conoscere il mon-
do canino e offrire occasioni
d’incontro. Alle 18, sfilata ca-
nina con analisi del veterina-
rio. Premi dei concorsi Cuc-
ciolo, L'arzillo Vecchietto,
Siamo Tanti e Sorpresa. Mer-
catino e alle 21.30 festa e mu-
sica con Radio Rcs.  •. E.P.

•• Oggi, alle 21, in piazza
Costituzione, a Porto, l’asso-
ciazione «Porto...bello» e il
Centro antiviolenza di Le-
gnago, propongono «Serata
di tango, ballo e...», spettaco-
lo di tangheri, accompagna-
to da poesie e riflessioni su
amore, passione e rispetto.
La serata, che vuole ribadire
ancora una volta che le don-
ne vittime di violenza non so-
no sole e possono ricevere un
valido aiuto proprio grazie
all’attività svolta dal Centro
antiviolenza, è organizzata
insieme all’Istituto Don Cala-
bria - Casa San Benedetto,
suo ente gestore, e con il pa-
trocinio di ViviLegnago, Ca-
sette sette giorni su sette e
Pro loco. •. E.P.

Ragazziauncentroestivo

•• Tutto è pronto a Salizzole
per accogliere l’unica tappa
veronese della carovana soli-
dale «Mask to Ride 3.0» che
sta attraversando l’Italia in
questi giorni, proponendo
uno spettacolare show che
mostra come sia possibile fa-
re acrobazie, e anche divertir-
si molto, anche su una carroz-
zina, accendendo i riflettori
sul mondo della disabilità.

Il tour acrobatico è iniziato
a Belluno il 6 giugno scorso e
si concluderà domani, a Saliz-
zole, in piazza Castello, con
una esibizione che si svolgerà
dalle 10 alle 12. L’iniziativa,
che unisce sport, divertimen-
to e inclusione sociale, porte-
rà in piazza l’asso internazio-
nale del freestyle motocross
Alvaro Dal Farra oltre a Mat-
tia Cattapan, atleta in carroz-
zina, campione di kart cross e

fondatore dell’associazione
«Crossabili». I campioni del
cross promettono di stupire
con impennate, drifting sulla
«E-motion-drive», una moto-
cross speciale adattata agli
utilizzatori di carrozzina, sal-
ti in rampa, acrobazie e mo-
menti adrenalinici che coin-
volgeranno il pubblico rega-
lando veri brividi ed emozio-
ni.

L’evento «Mask to Ride
3.0» ha toccato 14 regioni ita-
liane in tre anni. Un evento
nato nel 2020, appena con-
cluso il primo durissimo lock-
down, da un’idea di Nicola
Barchet, imprenditore impe-
gnato in ambito sociale che
l’ha pensato per offrire un po’
di svago e divertimento in un
momento particolarmente
difficile, ma soprattutto per
coinvolgere le persone con di-
sabilità che più di altre han-
no sofferto per le restrizioni
anticovid e si trovano a fare i
conti ogni giorno con un
mondo non sempre molto in-
clusivo. •. L.M.

•• Si sono presentati davan-
ti al giudice e hanno risposto
alle domande, chiarendo la
propria posizione, i quattro
imprenditori di Salizzole e
Casaleone ai domiciliari da
inizio settimana. Tutti sono
accusati di associazione a de-
linquere, finalizzata a com-
mettere reati tributari: acqui-
sti fittizi di merce, falsi in bi-
lancio, fatturati gonfiati ad
arte ed emissioni di fatture
per operazioni inesistenti,
truffe ai danni dello Stato.
Non solo per evadere il fisco
e conseguire profitti illeciti,
ma anche per incassare, attra-
verso la falsa attestazione dei
dati in bilancio di una ditta
con sede a Minerbe, dedita al
commercio di pellet e ferro,
oltre 2 milioni di euro di fi-
nanziamenti statali. Fondi
concessi alle piccole e medie

imprese per far fronte all’e-
mergenza Covid.

Si tratta di Davide Rigatelli,
52 anni, della moglie Nicole-
ta Chis, 45, del fratello Mirko
Matteo Rigatelli, 46, e di suo
figlio Niccolò, 24. Ieri, all’in-
terrogatorio di garanzia, han-
no parlato a lungo davanti al
gip Livia Magri, della pro-
pria versione dei fatti. Nei
guai è finito anche l’impren-
ditore, Loris Talpo, presunto
complice di Spinea (Vene-
zia), che secondo gli inquiren-
ti avrebbe avuto il ruolo di le-
gale rappresentante di tre so-
cietà «cartiera» utilizzate dai
veronesi per produrre fatture
false come copertura dell’atti-
vità illecita nei confronti del
fisco. Anche Talpo ieri è stato
sentito dal gip Magri e si è di-
feso dalle accuse ritenendole
ingiuste. Una sesta persona,
un ex autista di camion, pre-
sunto prestanome per una
delle società amministrate di
fatto dalla famiglia della Bas-
sa, è ancora ricercato dalle
Fiamme gialle. •. M.Tr.
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