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Figlioli e la doppia controfuga europea: prima con il
Settebello, poi con il club
Dall' Euro Cup all' Europa Cup, un doppio
appuntamento con la storia. Pietro Figlioli si
ritrova in una primavera speciale: la sua Sport
Management ha giocato sabato la sfida di
andata col Ferencvaros (non si era mai spinta
così lontano), oggi il Settebello si tuffa nella
Final Eight di questo evento alla prima
edizione. «Sono giorni intensi, è vero. La
sconfitta di misura a Budapest non è da
disprezzare, il 98 è ribaltabile il 18 aprile a
Busto Arsizio. Peccato per alcune ingenuità,
ma teniamo presente il grande valore dell'
avversario».
Quanto all' Europa Cup, per l' Italia sarà
durissima: a FiumeRijeka c' è il meglio del
continente, cioè della pallanuoto mondiale.
«Un' anteprima degli Europei di luglio a
Barcellona, un test significativo. Non sono in
grado di dire se il gap con la Serbia e Croazia
si è ridotto, ma posso garantire che non avevo
mai visto tanta qualità nel nostro gruppo
durante la fase invernale, sotto ogni aspetto. E
comunque resto dell' idea che non vince
necessariamente la squadra più forte, ma
quella più coesa».
IERI E OGGI Nel girone affrontiamo Spagna,
Ungheria e Grecia.
Chi chiude in testa, va in finale. Il Settebello ha
preparato il torneo nel centro federale di
Trieste che ospitò il preolimpico 2016: la qualificazione per Rio, nel match decisivo con la Romania, fu
centrata proprio grazie a un gol di Figlioli, a 7" dalla sirena (poi ai Giochi arrivò il bronzo). Qui
Campagna ha insistito sullo sviluppo delle controfughe, un' arma su cui il c.t. fa affidamento.
«Le caratteristiche di molti compagni lo permettono, penso ad esempio all' innesto recente di
Echenique. In un collegiale a Ostia abbiamo lanciato una sfida scherzosa ai nuotatori. Staffetta 4x20 (80
m): io, Di Fulvio, Dolce e Velotto. Abbiamo vinto noi» racconta Pietro, 33 anni, con l' Italia dal 2009 dopo
aver indossato la calottina dell' Australia.
Bisnonno abruzzese, nonno e papà nati a San Paolo del Brasile, lui cresciuto all' ombra del
Corcovado,si trasferì con la famiglia a Brisbane. Papà José fu primatista sui 100 rana nel '68. L'
attaccante della Bpm, sposato con Laura e papà di Lorenzo e Matteo, da poco ha ritrovato in azzurro l'
italospagnolo Molina. Oltre a condividere i successi nella Pro Recco, avevano conquistato nel 2004 il
campionato e la Coppa Len col Barcellona: «Willy è un tassello prezioso». Non ci sono dubbi .
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in argentina e usa

Abusi sessuali nella ginnastica e pallanuoto
Dal caso del medico americano Larry Nassar
ad uno scandalo di abusi sessuali emerso ora
in Argentina. La ginnastica registra ancora la
presenza di orchi in palestra.
La Federazione del Paese sudamericano si
rivolge al Tribunale contro un allenatore della
nazionale degli anni 90 che ha abusato di
alcune ginnaste. Gerardo Werthein, presidente
del comitato olimpico argentino, conferma di
«essere venuto a conoscenza dei fatti in estate
ma ci siamo subito rivolti alla giustizia». A
seguire l' inchiesta è il giudice federale
Sebastian Ramos, mentre Werthein conferma
che sono state diverse le vittime. Durante un
ritrovo di ex, 40enne avrebbe rivelato gli abusi
del tecnico e le rivelazioni sono state
approfondite. Ora toccherà alla magistratura.
impegnata pure in un caso el calcio: giovani di
Independiente e River Plate sarebbero finiti in
una rete di prostituzione minorile. Infine, in
California, il coach di pallanuoto, Bahram
Horek, che ha lavorato per la federazione Usa,
è stato arrestato per aver abusato di 7
minorenni in un club.
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Fede con Bisio in una «vasca» Poi i 100 al trials
In attesa di debuttare martedì alle selezioni
europee di Riccionel, Federica Pellegrini si
ritrova in una vasca davvero particolare: a
fianco di Claudio Bisio. Il post di Fede: «Cosa
faremo in "vasca" insieme? Lo soprirete presto
a #saturdaynightlive from Milano», sabato alle
21 su Tv8. Poi è attesa nei 100 sl.
IKEE RECORD BIS (al.f.
) Dopo aver siglato un clamoroso primato
nazionale nelle semifinali, Rikako Ikee
abbassa nuovamente il suo limite alla Japan
Cup di Tokyo: la 17enne che ha ottenuto
soltanto 5 successi ai Mondiali jrs, tocca in
56"38 (26"12), abbassa di 20/100 il record in
semifinale, rinforza la sua leadership nel
ranking mondiale 2018 e sale al 7° posto della
classifica alltime.
Uomini : 100 do Irie 53"18, Koga 53"62; 100 ra
Koseki 59"30, H. Watanabe 1'00"18; 50 fa Ida
23"40 (r.n.). Donne : 800 sl Moriyama 8'31"44;
100 fa Ikee 56"38 (r.n.), Hirayama 58"32.
RINUNCIA (al.f.) La Larus rinuncia alla finale
di Coppa Brema (scudetto A1) del 15 aprile:
subentra la Florentia, Olympic Napoli in finale
di A2.
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PALLANUOTO: EUROPA CUP TUTTONOTIZIE

SETTEBELLO NEL FUTURO LA POLEMICA
Vai Settebello! Da oggi a domenica a Rijeka,
in Croazia, si gioca la Final Eight della nuova
Europa Cup e il Settebello punta deciso al
podio. Il c.t. Alessandro Campagna (nella foto
Lapresse) ha con sé 15 giocatori tra i quali
scegliere ogni volta i 13 da impiegare.
Oggi per il girone A l' Italia alle 17,30 affronta
la Spagna, domani alle 16 se l' Ungheria
(argento mondiale e bronzo europeo) e sabato
sempre alle 16, la Grecia. Il ct Campagna
analizza: «Ci attendono partite di grande
intensità e tanto più impegnative in quanto
ravvicinate, ma sono molto fiducioso perché ci
presentiamo in buone condizioni e possiamo
affrontarle al meglio. Sarà un test probante per
la tenuta fisica e psicologica. Chiudiamo la
parte inver nale della preparazione. E' stato un
periodo anche difficile con infortuni importanti
come a Aicardi e Gallo. Provo alcune soluzioni
che non siano di ripiego, ma già certezze per
costruire la squadra che andrà agli europei di
Barcellona in estate». Nel girone B sCroazia
(oro mondiale e argento olimpico), Francia,
Montenegro (argento europeo) e Serbia
(campione olimpica ed europea, bronzo
mondiale). Domenica le vincenti dei gironi si
affronteranno per l' oro e le seconde per il
bronzo. Per tutte le partite dell' Italia è prevista
la diretta tv su Raisport.

EMANUELE MORTOLA
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Pallanuoto

Malagò all' omaggio per De Gaudio
Ci sarà anche il presidente del Coni Giovanni
Malagò giovedì 12, alle ore 11.30, alla
cerimonia di commemorazione del presidente
benemerito Carlo De Gaudio, scomparso nell'
agosto 2015, presso la sede della Canottieri
Napoli. Domenica, intanto, il club del
Molosiglio sceglie il presidente: candidati
Achille Ventura (presidente uscente) e l' ex
olimpionico Davide Tizzano.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

6

5 aprile 2018
Pagina 27

Il Mattino
C. C. NAPOLI

«Universiadi? Se si faranno sarà in tono minore»
Allarme del commissario Latella: gravissimo ritardo, gare per gli impianti ancora ferme
Universiadi a rischio. E nella migliore delle
ipotesi saranno ridimensionate. A lanciare l'
allarme è il commissario straordinario Luisa
Latella, intervenuta ieri mattina alla
commissione comunale congiunta Universiadi
e Sport (presiedute rispettivamente dal
consigliere di opposizione Vincenzo Moretto e
dal consigliere di maggioranza Carmine
Sgambati). Il prefetto Latella parla di «punto di
rottura» e per la prima volta lascia da parte il
cauto ottimismo mostrato nelle scorse
settimane: «Il punto di rottura per decidere se
le Universiadi di Napoli 2019 si faranno o no,
me lo sono programmato per l' estate di quest'
anno, tra luglio e agosto ha spiegato  Anche
la Federazione internazionale ha un punto di
rottura e ad un certo punto decideranno se le
Universiadi si possono o non si possono fare,
se dovessero mancare determinate
condizioni».
Il rischio dunque è reale e i ritardi che si
stanno accumulando non aiutano. Nel caso in
cui dovesse saltare la competizione cosa
accadrebbe?
«Non ci sono penali da pagare ha chiarito
Latella  ma non voglio parlare di questo, il
nostro obiettivo è riuscire ad organizzare le
Universiadi, anche se sappiamo che
dobbiamo ridimensionale. E stiamo lavorando
su questo». Agosto diventa dunque il mese del dentro o fuori.
«Faremo per quelle date una valutazione complessiva dello stato dell' arte insieme alla Fisu e alla
Regione Campania per capire se le Universiadi si svolgeranno a Napoli e in Campania» ha rimarcato
Latella, ricordando la necessità di indire quanto prima i bandi per la ristrutturazione dei 63 impianti
sportivi nei 24 Comuni coinvolti.
Il cronoprogramma è stringente e l' auspicio del prefetto è che, almeno per quanto riguarda il Comune
di Napoli, le gare partano entro e non oltre il 30 aprile. Palazzo San Giacomo, che ovviamente è l' Ente
maggiormente coinvolto nell' iniziativa (14 dovrebbero essere gli impianti cittadini utilizzati), predica
calma: «L' obiettivo del 30 aprile  ha fatto sapere l' assessore allo Sport Ciro Borriello  intendiamo
rispettarlo, avendo già svolto le attività collaterali».
Il prefetto Latella ieri ha colto l' occasione per dare una sveglia al Comune, che sarà tra le altre cose
stazione appaltante della trentesima edizione della kermesse sportiva. Lo schema di convenzione
sottoscritto con l' Anac, Autorità nazionale anticorruzione, è stato già stato inviato al Municipio, e soltanto
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dopo l' approvazione del documento in Giunta, l' Ente potrà cominciare a svolgere le attivitàlegate al
ruolo di stazione appaltante. Stesso discorso ha ricordato il commissario straordinario  vale per il
Provveditorato alle Opere pubbliche e per la Regione.
Tutto gira intorno ai tempi di pubblicazione dei bandi, alle assegnazioni e allo svolgimento dei lavori,
tenendo presente che il cronoprogramma esistente è da ritenersi superato dalla nomina commissariale
e va aggiornato al momento in cui sarà firmato lo schema di convenzione.
Dagli impianti napoletani da utilizzare per le Universiadi resta fuori ad oggi lo stadio «Collana», che
qualche giorno fa ha visto il Consiglio di Stato pronunciarsi in favore del Consorzio Giano per la
gestione dell' impianto. Questo ha imposto lo stop ai lavori fin qui svolti con fondi pubblici, anche se ieri
durante la commissione non è stata espressa preoccupazione per le attività già programmate, che sarà
possibile spostare altrove. Altra strada prevede invece un accordo con la Giano per lo svolgimento all'
interno del Collana di alcune discipline sportive, vista la disponibilitàgià manifestata dal concessionario
a realizzare in tempo utile i lavori necessari.
Preoccupazione invece per il Palavesuvio che potrebbe non essere della kermesse, a causa di un
problema di infiltrazioni. Bisognerà rifare la copertura e i mesi sono contanti: 10 sono quelli che ci
vogliono per realizzare i lavori, 12 quelli disponibili.
«Ci vorrebbe un miracolo» ha rimarcato il commissario.
Altra spina nel fianco riguarda i trasporti, che già non brillano in tempi di pace, immaginarsi durante un
evento di portata internazionale come le Universiadi. «In quelle settimane ha ammesso ieri l' assessore
ai Trasporti Mario Calabrese, intervenuto in commissione  il traffico cittadino sarà sottoposto a un
grande stress, è un prezzo che pagheranno i cittadini e mi auguro che si possa ripagarlo in qualche
modo, lasciando delle opere sui territori. Penso al sottopasso di via Claudio e alle strade di accesso all'
aeroporto di Capodichino». Per garantire la mobilità di migliaia di atleti sarà necessario un piano traffico
straordinario stando a quanto dice l' assessore , così come dovrà essere preso in considerazione l'
utilizzo di tecnologie per regolare i flussi. «Non si esclude la chiusura parziale di alcune parti della città»
sostiene poi Calabrese. Facile immaginare zone a traffico limitato per il periodo di giugnoluglio del
prossimo anno, giusto il tempo della durata delle Universiadi.
Calabrese si è soffermato su alcuni punti critici della viabilità: «Penso alle strade di accesso dello stadio
San Paolo, magari si risolvesse la questione del sottopasso, anche perché noi non possiamo accogliere
le persone con il sottopasso in quelle condizioni». Il sottopasso di via Claudio è parzialmente chiuso al
traffico a causa della scarsa tenuta in caso di piogge che ne provocano l' allagamento. Ci sono già due
progetti che guardano al restyling del sistema di fognature e scoli dell' acqua: quello più imponente
costerebbe cinque milioni di euro e quello ridotto circa due milioni di euro. Soldi che però non potranno
arrivare dalle Universiadi, così come ha chiarito in maniera tranchant il prefetto Latella: «Non è possibile
finanziare opere diverse da quelle già inserite nella programmazione firmata dall' Agenzia regionale per
le Universiadi». Preoccupazione è stata espressa dal consigliere regionale dei Verdi Borrelli: «Le parole
del commissario sono una doccia fredda. Latella chiarisca le sue parole».

Valerio Esca
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Sono 14 gli impianti da ristrutturare con un
investimento di oltre 22 milioni
I cantieri Doppio intervento alla piscina Scandone, dove andrà realizzata anche una
vasca per il «warm up»
Quattordici impianti sportivi per un costo
complessivo degli interventi di restyling di 22
milioni 585 mila euro. Una corsa contro il
tempo per rimettere a posto palazzetti e stadi
e poter svolgere le Universiadi 2019, che si
terranno a Napoli e in Campania dal 3 al 14
luglio del prossimo anno. Gli impianti su tutto il
territorio regionale sono 63, nei 24 Comuni
coinvolti, 14 quelli di Napoli. Le Olimpiadi
universitarie sono una vetrina che Napoli non
può permettersi di perdere. Ieri l' allarme
lanciato dal commissario straordinario per le
Universiadi Latella riporta tutti con i piedi per
terra. Sembra un po' la storia del Forum delle
Culture, che dopo tanti tira e molla, alla fine si
è svolto, ma nessuno se n' è accorto,
tantomeno se lo ricorda. E allora per realizzare
le Olimpiadi universitarie bisognerà lavorare
giorno e notte. Ad oggi non sono ancora partiti
i bandi per i lavori da fare (Palazzo San
Giacomo fissa la data della pubblicazione al
30 aprile) e il Comune non ha ancora
approvato in Giunta lo schema di convenzione
già sottoscritto tra commissario e Anac
(Autorità nazionale anticorruzione), che di fatto
sancirà il ruolo di stazione appaltante per il
Municipio. Ad oggi rimane fuori lo stadio
Collana, al centro di una contesta giudiziaria,
che il 20 marzo ha dato ragione al Consorzio
Giano per la gestione dell' impianto. A meno che la Giano riesca a completare i lavori entro il prossimo
anno, la struttura del Vomero è fuori dalla kermesse. A rischio anche il Palavesuvio.
Negli interventi inseriti nel quadro di lavoro di Palazzo San Giacomo sono previsti gli interventi di
riqualificazione delle palestre dell' impianto di Ponticelli per 1 milione 600mila euro e altri lavori per 3
milioni e 600mila. A questi si aggiungono problemi sopraggiunti che riguardano la copertura.
Ovviamente sarà necessario effettuare i lavori essenziali allo svolgimentodelle attività sportive entro il
prossimo anno, mentre la legge consente che interventi nonprimari possano essere completati anche
successivamente, trattandosi di strutture che dovranno rimanere a disposizione del territorio. Ieri in
commissione Universiadi e Sport, la dirigente comunale, che fa parte della cabina di regia, ha chiarito:
«Su questa struttura la problematica maggiore riguarda la copertura da sostituire, secondo quanto
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accertato in sede di progettazione esecutiva, che richiede tempi più lunghi di realizzazione, stimati in
dieci mesi, mentre per le palestre i tempi fissati non superano i quattro mesi». L' assessore allo Sport
Borriello, sul punto, ha ricordato che «il Palavesuvio è una struttura agibile e utilizzabile, sulla quale
sono necessari interventi ediliziordinari per i quali si procederà nei tempi previsti». Il commissario
Latella è sembrata meno ottimista, tanto da invocare «un miracolo». I tempi sono strettissimi,
considerando che mancano appena 14 mesi al via delle kermesse. Mentre per i lavori al PalaVesuvio,
non quelli che riguardano al copertura ma la struttura, i tempi previsti non superano i 120 giorni, per la
pista di atletica dello stadio San Paolo, dal valore di 1 milione e 700mila euro, potrebbero trascorrere
stando al programma stilato dal Municipio 396 giorni. I lavori si dovranno svolgere non in concomitanza
con il campionato di calcio e per questo motivo i tempi sono dilatati.
Per lo stadio di Fuorigrotta risultano anche previsti interventi per 1 milione e 823mila euro, alla voce
«impianti». Andrà rammodernata la piscina Scandone: intervento da 3 milioni 200mila euro per una
durata dei lavori previsti di 240 giorni.
Alla Scandone bisognerà realizzare anche una vasca «warm up» da 1 milione 950 mila euro, in 150
giorni. In pratica una piscina da riscaldamento per gli atleti che svolgeranno le gare alla Scandone.
Tirare a lucido il Palabarbuto costerà invece 1 milione 300mila euro, con una durata dei lavori di 150
giorni. Le opere del Paladennerlein di Barra ammontano invece a 2 milioni 400mila euro, da terminare in
210 giorni. Meno costosi gli interventi per lo stadio Caduti di Brema: 871mila euro per lavori da svolgere
in 157 giorni. Stesso lasso di tempo e cifra grosso modo simile (861mila euro) per i lavori dello stadio
Giorgio Ascarelli del Rione Luzzatti. Stesso discorso per lo stadio di San Pietro a Patierno. Gli interventi
di riqualificazione sono stati stimati in 881mila euro, con la data del termine fissata in 157 giorni. Nella
tabella degli impianti sportivi da riqualificare ci sono anche le palestre del palazzetto polifunzionale, per
un totale di 814 mila euro, in 178 giorni. Gli ultimi due interventi riguardano il centro sportivo Virgiliano
(688 mila euro per 180 giorni di lavori) e la sistemazione del Lungomare Caracciolo, per le gare di
tennis (682mila euro, per un restyling che durerà circa sei mesi).

va. es.
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Domenica al Circolo

Canottieri, si vota Tizzano e Ventura testa a testa
per la presidenza
napoli Canottieri, una poltrona per due.
Domenica si vota al circolo del Molosiglio per il
rinnovo della carica di presidente e per i due
vicepresidenti, sportivo e amministrativo.
Potrebbe essere una rivoluzione, nel nome
dello sport, oppure una conferma.
Si ricandida, al vertice del sodalizio
giallorosso, Achille Ventura. E, contro di lui, è
schierato Davide Tizzano.
Ventura da due anni e mezzo guida la
Canottieri cercando di aggirare gli ostacoli e le
avversità legate a problemi sostanzialmente
economici che sono comuni a molti circoli
napoletani. Fra costi e ricavi è difficile gestire
tutto: lo sport ha costi altissimi per il circolo e
gli sponsor sono sempre meno entusiasti e
disponibili. Anche i soci sono meno entusiasti
di un tempo e ci sono quelli che appoggiano
con minore slancio iniziative e progetti.
Portare avanti una struttura come quella del
Molosiglio è impegnativo. Si tratta di una
piccola azienda, intorno alla quale gravitano
circa mille soci, dove i conti scricchiolano
pericolosamente perché le uscite sono
poderosissime e a volte anche organizzare
mini trasferte per gli sportivi è una sfida
impegnativa e difficilmente sormontabile.
La strategia per entrambi gli aspiranti
presidenti è chiara: occorre puntare sullo sport
per dare appeal e smalto al sodalizio, rinforzare l' orgoglio giallorosso. È indispensabile cercare linfa da
nuovi atleti e stimolare l' interesse di osservatori esterni, supporter e sponsor disposti a sostenere
nuove sfide.
Il core business di Ventura  58 anni, imprenditore  è la motonautica. Il presidente uscente ha un
glorioso passato da campione: ha vinto la VeneziaMontecarlo nel 1996 e il titolo italiano endurance nel
1996 e 1997. E un presente altrettanto vivace dal punto di vista delle competizioni: solo l' anno scorso
ha stabilito un nuovo record del mondo sulla distanza Capri Napoli con il tempo di 13 minuti e 5
secondi. Ventura è consigliere federale Fin e, con tre diversi presidenti, è stato per consigliere alla
Canottieri per la motonautica.
Altro sport, diverso profilo, per il candidato che insidia la sua poltrona. Si tratta del campione
olimpionico di canottaggio(e velista) Davide Tizzano che è stato con Edoardo Sabbatino vicepresidente
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sportivo del circolo Canottieri. Tizzano, 50 anni, ha vinto due medaglie d' oro ai giochi olimpici: a Seul
1988 nella gara di canottaggio del quattro di coppia con Agostino Abbagnale, Gianluca Farina e Piero
Poli; otto anni dopo, ad Atlanta 1996, nella gara del duo di coppia con Agostino Abbagnale. Ai Mondiali
ha vinto due ori e due argenti prima di seguire il vento e cimentarsi con la vela in diverse competizioni
fra cui quella con «Mascalzone Latino», sfidante alla Coppa America 2007. Per più di un mandato
Tizzano è stato presidente regionale campano della Federazione italiana Canottaggio, e vicepresidente
nazionale.

Anna Paola Merona
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Il retroscena

E De Luca disse: " Il 2019 dietro l' angolo,
lavoreremo anche di notte"
Due anni di annunci ma funziona solo il web L'
11 ottobre dello scorso anno la presentazione
della kermesse a Roma L' ultima traccia sul
sito di Napoli 2019 è l' immagine con gli auguri
di Pasqua: "Happy Easter".
La designazione ufficiale da parte della
Federazione internazionale sport universitari,
la Fisu, risale al marzo 2016, ma dopo due
anni a pieno regime funziona solo il web. La
Regione aveva creato anche un soggetto
attuatore, l' Aru, Agenzia regionale Universiadi
presieduta dal professore Raimondo Pasquino
che ha avviato un programma.
Un piano di approvazione degli interventi
interrotto per alcuni mesi dalla nomina del
commissario Luisa Latella, che solo da
febbraio ha pieni poteri e che ha firmato un
accordo con l' Autorità nazionale
anticorruzione guidata da Raffaele Cantone.
Nomina motivata dalla necessità di accelerare
le procedure.
Un evento con un investimento previsto di 270
milioni ( fondi statali e regionali) per mettere a
regime 63 impianti sportivi in gran parte della
Campania.
«Lavoreremo anche di notte» aveva promesso
il presidente della Regione Vincenzo De Luca.
Due anni di annunci. Era stata la Regione a designare Napoli e il governatore, per diversi mesi, ha
snobbato le accuse che arrivavano soprattutto dai Cinque stelle. « Sulle Universiadi dichiarò un anno fa
De Luca c' è un accordo generale e francamente non capisco qualche tono polemico. Mi pare costruito
davvero sul nulla. È chiaro che il 2019 è dietro l' angolo. Stiamo lavorando. Se arriva una figura
commissariale che abbia esperienza nell' organizzazione di grandi eventi internazionali credo sia un
contributo positivo per essere più tranquilli rispetto alle Universiadi. L' agenzia regionale rimane in ogni
caso come strumento tecnico e operativo».
Diecimila gli atleti attesi, provenienti da più di 170 Paesi in 14 discipline: atletica, basket, scherma,
calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, immersioni, pallanuoto, tennis da tavolo,
taekwondo, tennis e pallavolo.
L' 11 ottobre dello scorso anno fu organizzata una presentazione in grande stile nella sede centrale
dello sport italiano con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ministro dello Sport Luca Lotti, il
presidente De Luca, il leader della Fisu ( International University sport federation) Oleg Matytsin.
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Assente il sindaco Luigi de Magistris che su questo evento ha mantenuto sempre un profilo basso. Fu
definita una giornata importante.
Da quel giorno sono trascorsi altri sei mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA VIncenzo De Luca.

OTTAVIO LUCARELLI
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