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SIRACUSA

“Fatima II”
stasera
la fiaccolata
della speranza

Il motopesca “Fatima II”
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VITTORIA

Spaccio
di droga,
quattro
gli arresti

Stretta dei carabinieri sulla droga
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SORTINO

Incidente
con la moto,
giovane
perde la vita

Il luogo dell’incidente
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PRIOLO Resta la situazione di stallo

Rigassificatore, attesa infinita
il gruppo Erg si tira fuori

Sicilia �pag. 23

L’area nella quale è stato progettato l’insediamento del nuovo rigassificatore

COMISO Per aprire l’aeroporto

Convenzione ormai prossima
sospeso sciopero della fame

Cronache �pag. 27

Il prefetto Cagliostro con Cirnigliaro e il gruppo Mpa che gli ha dato supporto

LONDRA 2012 - Federica Pellegrini, prima nella sua semifinale, punta oggi all’oro nei 200 sl

UN PROMEMORIA AI PARTITI Rispettare le prerogative del Colle. Appello sulla legge elettorale: va trovata una convergenza

Napolitano: «Voto anticipato? Decido io»
Vicenda intercettazioni, depositato il ricorso del Quirinale contro la Procura di Palermo
ROMA. I partiti tergiversano e si
lanciano ultimatum, ma alla fine
il “Porcellum” è ancora lì, senza
che ci sia neanche l’ombra di una
bozza di riforma che provi a scal-
firlo. Così il Presidente Napolita-
no si vede costretto, passate tutte
le scadenze possibili – le «tre set-
timane» di Alfano-Bersani-Casini
e i «14 giorni» imposti al Comita-
to ristretto –a rinnovare il suo ap-
pello alle forze politiche. Sulla
data del voto, avverte a muso du-
ro, «serve cautela e comunque,
scandisce, decido io».

Ma è sulla legge elettorale che
insiste: si deve far presto. E biso-
gna farlo – questa volta – con la
più ampia convergenza parla-
mentare. Cioè non a colpi di mag-
gioranza. «Nei giorni scorsi – os -
serva il Capo dello Stato – anzi -
ché chiarirsi e avvicinarsi, le posi-
zioni dei partiti da tempo impe-
gnati in consultazioni riservate
sono diventate più sfuggenti e po-
lemiche. Debbo dunque rinnova-
re il mio forte appello a un re-
sponsabile sforzo di rapida con-
clusiva convergenza in sede par-
lamentare. Ciò – aggiunge – cor -
risponderebbe con tutta eviden-
za al rafforzamento della credibi-
lità del Paese sul piano interna-
zionale in una fase di persistenti
gravi difficoltà e prove».

Il PdL, che sta mettendo a pun-
to la proposta da presentare do-
mani nella riunione del Comitato
ristretto della commissione Affa-
ri costituzionali del Senato, espri-
me apprezzamento per le parole
di Napolitano spiegando – così il
capogruppo Maurizio Gasparri –
che la proposta del PdL non vuol
essere uno «strappo» né una «for-
zatura», ma solo il tentativo di
mettere sul tavolo del confronto
un testo scritto «che raccolga al-
cuni punti sui quali si è arrivati ad
un’intesa» con le altre forze poli-
tiche. Anche il capogruppo del Pd
Anna Finocchiaro dichiara di vo-
ler lavorare a un testo che sia il
più possibile condiviso.

Intanto, nella «battaglia» tra
Napolitano e la Procura di Paler-
mo, si passa ai fatti: è stato depo-
sitato alla Consulta il ricorso pre-
disposto dall’Avvocatura dello
Stato a nome della Presidenza
della Repubblica che – sulla vi-
cenda intercettazioni – ha solle-
vato conflitto di attribuzione con-
tro i pm palermitani.�PAG. 4

All’interno

SALUTE

Farmaci griffati,
a scegliere
sarà il medico
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ILVA DI TARANTO

Posti i sigilli
Venerdì la parola
al Riesame
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TORRE DEL GRECO

Non gradisce
le nuove mansioni
uccide la direttrice
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CALDO AFRICANO

A metà settimana
una tregua
pure al Sud
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SIRIA

Esodo biblico
da Aleppo
Lealisti implacabili
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FIAT

Volano gli utili
dell’americana
Chrysler
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PROCESSO IN CALIFORNIA

Duello sui brevetti
la “Apple”
contro “Samsung”
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AGENDA FITTISSIMA ANCHE PER DRAGHI

Tour “diplomatico”di Monti
molti falchi, poche colombe �PAG. 3

EUROLANDIABene l’asta Btp, Borse positive (Milano +2,8). Berlino alla Bce: sì all’acquisto di Bond

USA E GERMANIA “PROMUOVONO”L’ITALIA
IL SEGRETARIO al Tesoro Usa Tim
Geithner e il ministro delle Finan-
ze tedesco Wolfgang Schaeuble
hanno ieri insieme espresso fidu-
cia nell’Eurozona e lodato gli
sforzi «considerevoli» di Italia e
Spagna. Durante il loro incontro
sull’isola di Sylt nel mare del
Nord i due avrebbero anche di-
scusso sul ruolo della Banca cen-
trale europea, nell’ottica di
un’azione congiunta anti-spread
con l’Ue. Clima di cauto ottimi-
smo. E l’impegno a salvaguarda-

re l’euro più volte ribadito negli
ultimi giorni dai grandi partner
di Eurolandia oltre che da Mario
Draghi in persona, l’attesa fidu-
ciosa per le prossime mosse della
Bce oltre che l’apertura tedesca di
ieri all’acquisto di Bond (dei Pae-

si in difficoltà) da parte della Bce
hanno dato nuovo fiato alle piaz-
ze finanziarie. Menzione speciale
va a Milano, con l’indice Ftse Mib
che ha guadagnato – maglia rosa
– il 2,8%. Ma le buone notizie per
l’Italia non si fermano alla Borsa.

È andata bene, infatti, anche
l’asta dei titoli di Stato: il Tesoro
ha venduto Btp a 5 e 10 anni per
5,48 miliardi, contro un target
massimo di 5,5 mld, con il tasso
sul decennale in calo sotto il 6%.
Sulla scadenza a 10 anni il rendi-
mento medio è sceso al 5,96% dal
6,19 di fine giugno e su quella a 5
anni al 5,29 dal 5,84 del mese
scorso. Andamento contrastato,
invece, per lo spread: dopo un av-
vio in calo, sotto la soglia dei 450
punti, ha chiuso a 465.�PAG. 2

SPENDING REVIEW Il Senato oggi vota la fiducia. No Cisl all’astensione del 28 settembre

Statali, sindacati divisi sullo sciopero
ROMA. In Italia il governo ha «fat-
to in modo» che il ridimensiona-
mento del settore pubblico non
«avesse conseguenze traumati-
che, a differenza di quanto avve-
nuto in altri Paesi». Così ieri il mi-
nistro della Pubblica amministra-
zione Filippo Patroni Griffi ha
parlato degli effetti della spen-
ding review in occasione del ta-
volo che ha visto Cgil e Uil confer-
mare lo sciopero. Sul fronte degli
esuberi il ministro ha preferito
non sbilanciarsi, ma ha fissato
una data certa, il 31 ottobre, per
conoscere il loro vero numero.

Un’altra giornata già appunta-

ta sul calendario è quella del 28
settembre, quando i dipendenti
pubblici incroceranno le braccia
in segno di protesta contro la
spending review. Un’agitazione
che però ha visto la Cisl chiamarsi
fuori, con la dichiarata intenzio-
ne di proseguire il dialogo con
l’esecutivo. Ma prima dello scio-
pero, nella settimana iniziale di
settembre, ci sarà un nuovo in-
contro a Palazzo Vidoni.

Ieri sera la discussione genera-
le a Palazzo Madama sulla fiducia
alla spending review. Stamani le
dichiarazioni di voto; la prima
“chiama” alle ore 10. �PAG. 4

Calcioscommesse

L’allenatore
Antonio Conte
chiederà
di patteggiare
tre mesi

�PAGINA 18

TORINOContatti con i pesticidi, indagano i pm

Agricoltori come i calciatori
diagnosticati 123 casi di Sla

TORINO. Gli agricoltori si amma-
lano di sclerosi laterale amiotro-
fica come e più dei calciatori qua-
si certamente a causa del contat-
to continuo con i pesticidi (talvol-
ta troppi pure nell’ortofrutta).
Diagnosticati in Piemonte 123
nuovi casi. È un’ipotesi su cui sta
lavorando la Procura di Torino, la
stessa che ha in esame i casi di Sla
tra i calciatori. Ipotesi che spie-
gherebbe il meccanismo per cui
l’incidenza della terribile malat-
tia sia così alta tra coloro che sono
a contatto con l’erba dei campi.
Anche quelli sportivi.�PAG. 5Talvolta troppi pesticidi pure nell’ortofrutta

India paralizzata

In 300 milioni al buio
New Dehli come New York

nell’agosto 2003. Un gigante-
sco blackout nel nord dell’In-
dia, compresa la capitale, ha
lasciato al buio e nel caldo al-
meno 300 milioni di persone.
Enormi disagi (sopra) anche
per il collasso dei treni e della
metropolitana. �PAG. 8

210

Conte, ex tecnico del Siena, ora alla Juve

Judo - Il bronzo alla cosentina

Gattuso alla Forciniti
«Sei davvero grande»

�PAGINA 17

Tiro - Ottava medaglia azzurra

Campriani argento
nella carabina 10m

�PAGINA 16

Tennis - Ko Errani e Schiavone

La Pennetta passa
agli ottavi di finale

�PAGINA 17

�PAGINA 18La Pellegrini a conclusione della vittoriosa semifinale dei 200 stile libero: oggi cerca un nuovo appuntamento con la “Storia”

Ogni mattina
in Sicilia

sempre al prezzo
di euro 1,00
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SERIE D SOCIETÀ GIÀ PRONTA

Abbonamenti Ragusa

vendita al via da oggi
Gianni Papa

RAGUSA

Muovendosi in sintonia con la
preparazione, che continua a
svolgersi secondo i program-
mi stabiliti e si avvicina alla
prima verifica della condizio-
ne, l’amichevole non ufficiale
in calendario per venerdì 3
con una formazione ancora
da definire, il Ragusa sta lavo-
rando molto anche sul fronte
della campagna abbonamen-
ti: alla quale è affidato un ruo-
lo di probante test per il gra-
dimento della tifoseria, nei
confronti della squadra alle-
stita per la prossima stagione
d’esordio in serie D.

Oggi pomeriggio, alle
17,30, nella sede del distacca-
mento dei Vigili Urbani di via
Benedetto Brin a Marina di
Ragusa, rispettando la pro-
messa fatta nell’aula consilia-
re al momento della premia-
zione per la vittoria nell’Ec-
cellenza, il sindaco Nello Di-
pasquale ed il vice sindaco
Giovanni Cosentini acquiste-
ranno i primi due abbona-
menti.

Per l’occasione è previsto
anche un incontro col presi-
dente del Ragusa Giovanni
Rimmaudo, mirato a promuo-
vere la vicinanza e la maggior
sinergia possibile tra il Comu-
ne e società azzurra.�

VELA REGATE UNDER 16 E 19

Il circolo “Scirocco”

fa il pieno a Ragusa
Gianni Papa

RAGUSA

Week end di vela agonistica di
qualità, che ha visto 13 imbar-
cazioni in rappresentanza di
circoli velici e club nautici
dell’intera Sicilia sfidarsi nella
seconda tappa del Campionato
zonale Fiv 555, ospitata dal por-
to turistico di Marina di Ragusa:
all’ennesima riprova come loca-
tion ideale per competizioni del
genere.

Nelle due categorie in gara,
under 16 ed under 19, doppia
affermazione degli equipaggi
del locale Circolo velico “Sciroc-
co”, che hanno ribadito il prima-
to in classifica e la supremazia
in ambito regionale. Nell’under
16, dietro i vincitori (Marco Cu-
trera, Cesarina Criscione, Dario

Zago e Pierpaolo Tribastone), si
sono classificati i velisti del Club
nautico Augusta e del Club nau-
tico Gela, quarto l’equipaggio
del Club nautico Scoglitti.

Nell’under 19, è stato, inve-
ce, il Circolo velico Kaukana a
piazzarsi alle spalle dei ragusa-
ni (Andrea Antoci, Paolo Molti-
santi e Daniele Dipasquale).Per
tutti premiazione sulla terrazza
longue “Stravento”. «Una bella
manifestazione – ha affermato
Enrico Alberino, presidente del
comitato di regata – che dopo il
vento moderato della prima
giornata ha goduto di vento più
“sostenuto” nella seconda. Per i
padroni di casa dello “Scirocco”
successo meritato, ma gli avver-
sari non sono certo rimasti a
guardare: ne ha guadagnato lo
spettacolo».�

SERIE D

Palazzolo
alzato il sipario
sulla nuova
stagione

Salvatore Mezio

PALAZZOLO ACREIDE

È stato presentato ufficialmente il
Palazzolo calcio che parteciperà
per il secondo anno consecutivo
la campionato dilettanti della se-
rie D. Presenti il vice presidente
Florio, il team manager Paolo Bo-
naiuto, lo staff tecnico formato
dal direttore sportivo Enzo Berti,
il tecnico Gaspare Cacciola.

L’organico della nuova stagio-
ne risulta quasi del tutto rinnova-
to, in tutto sono 24 gli atleti a di-
sposizione del tecnico catanese: i
portieri Romano, Scordino, Baio,
i difensori Fascetto, Occhipinti,
Liga, Torre, De Luca, Cunsolo, Pe-
luso e Nicosia, i centrocampisti:
Calabrese, Profeta, Martines,
Compagno, Messina, Giuga, Mai-
sano, Bordonaro, gli attaccanti
Impallari, Ike, Aperi, Inserra e
Arigò. All’ultimo momento si so-
no aggiunti i nuovi arrivati Gaeta-
no Romano (portiere) ex Acirea-
le, i centrocampisti Antonino Pro-
feta, ex Messina e Paolo Messina,
ex Acireale. I giocatori rimarran-
no in ritiro sino al 12 agosto, ma
prima in programma un amiche-
vole impegnativa contro il Cata-
nia a Torre del Grifo a porte chiu-
se. Il tecnico Cacciola ha parlato
degli obiettivi che si prefigge la
squadra gialloverde, con gli at-
tuali elementi a sua disposizione.
«Ritengo che si possa disputare
un torneo senza particolari pate-
mi – ha detto il nuovo mister –. Il
ds ha fatto un’ottima campagna
acquisti riuscendo a portare a Pa-
lazzolo giocatori importanti e
motivati, tutto nel rispetto del
budget della società. Tra le sicilia-
ne, a parte l’Acr Messina e il Pater-
nò non vedo altre compagini che
sono superiori alla nostra, ma sa-
rà il campo a decretare quale
squadra avrà la supremazia sulle
altre». �

CALCIO A 5

Niente
ripescaggio
l’Augusta
riparte dalla A2

Sebastiano Salemi

AUGUSTA

Il presidente Giovanni Santa-
nello e i simpatizzanti dell’Au -
gusta hanno sperato che il so-
gno si potesse ancora realizza-
re e invece la fumata bianca
con la scritta Serie A non è arri-
vata per mancanza di sponsor.
La società megarese è costretta
così a lasciare il gotha del cal-
cio a 5 dopo 19 stagioni conse-
cutive. La serie A2 rappresen-
terà una nuova esperienza per
l’Augusta, una stagione in cui si
lotterà per ritornare nella mas-
sima serie. Santanello, incas-
sato il duro colpo, ha già inizia-
to a lavorare per costruire una
rosa competitiva, partendo
dalla direzione tecnica affidata
al tecnico romano Luca Giam-
paolo, che ha dimostrato nella
scorsa stagione tutto il suo va-
lore portando il Regalbuto in
semifinale di Coppa Italia ed in
semifinale playoff, concluden-
do la regular season al terzo
posto dietro le corazzate Co-
gianco e Acqua Claudia Roma.
Santanello è convinto che con
Giampaolo l’Augusta ritroverà
i suoi fatidici anni ’90, quando
con la squadra dal nome Play
Ball Augusta la città sognava la
A. «Giampaolo – dice il presi-
dente - nel nostro ambiente po-
trà svolgere un ottimo lavoro
in serenità, e faremo il massi-
mo per consegnargli un roster
competitivo. Non vogliamo re-
citare un ruolo marginale ma
essere protagonisti e disputare
un campionato al vertice della
classifica, puntando tutto su
questo giovane tecnico, che ci
riporterà nella massima serie».
Giampaolo si avvarrà della col-
laborazione tecnica di Alfredo
Paniccia, al quale verrà affida-
ta l’Under 21.�

IL SINDACO VISENTIN ASSAI CHIARO: NESSUNO DISPONIBILE A COSTRUIRE LA NUOVA SOCIETÀ

Siracusa, svanisce anche la serie D
L’ultimo esile filo di speranza legato a manifestazioni di interesse... in zona Cesarini

Giuseppe Di Silvestro

SIRACUSA

Si riducono a zero le speranze de-
gli sportivi siracusani di poter ve-
dere nel prossimo campionato
una squadra in Serie D. Nel corso
di una trasmissione televisiva su
Tris, il sindaco Visentin ha dichia-
rato di aver tentato tutte le strade
ma di non aver trovato nessuno
disposto a dare una mano per la
costituzione di una nuova società
che possa chiedere l’ammissione
alla Serie D. Il primo cittadino ha
aggiunto che fino all’ultimo mo-
mento continuerà a sperare in un
fatto positivo, ma ha lasciato chia-
ramente intendere che le speran-
ze sono praticamente legate ad un
filo sottilissimo. L’ingegner Vi-
sentin non ha fatto cenno all’invi -

to rivoltogli dagli onorevoli Bu-
fardeci e Marziano di convocare
un tavolo con tutte le forze pro-
duttive della città pere cercare di
trovare qualche imprenditore di-
sposto a collaborare, però ha an-
che aggiunto che entro oggi dovrà
chiamare la presidenza della Fe-
derazione italiana gioco calcio
(secondo gli accordi presi al mo-
mento dell’invio della lettera) per
dire se ci siano o meno prospettive
di uno sbocco positivo. In caso in
cui alla Figc venga comunicato
che prospettive non ce ne sono la
federazione andrà avanti con la
formazione definitiva degli orga-
nici, e quindi per il Siracusa non ci
sarà nulla da fare per la Serie D.

Nel caso in cui invece il sindaco
comunichi che qualche prospetti-
va esiste, si avrà tempo fino al 9

agosto per completare tutto l’iter
della costituzione della nuova so-
cietà, con il versamento dei tre-
centomila euro a fondo perduto, il
pagamento della tassa di iscrizio-
ne e la presentazione della do-
manda di ammissione al campio-
nato di Serie D.

Nel caso in cui non ci fosse pro-
prio nulla da fare per la Serie D, si
potrebbe tentare la strada del
campionato di Eccellenza, che co-
sterebbe certamente di meno. Ma
le difficoltà esistono anche per
questa scelta di certo meno impe-
gnativa.

Nel frattempo, si registra una
presa di posizione dell’onorevole
Fabio Granata che invita il sinda-
co ad occuparsi in questi giorni
del problema del Siracusa. La pro-
posta è invitare i dieci parlamen-

tari regionali e nazionali, oltre a
sindaco e presidente della Provin-
cia, a dare dai 10 ai 15 mila euro
per la costituzione della nuova so-
cietà che «potrebbe contare – ha
spiegato Granata – su 12 azioni-
sti, privati cittadini qualificati,
che possano condividere il pro-
getto imprenditoriale».

I tifosi, intanto, nel pomeriggio
di ieri hanno inscenato un’altra
manifestazione di protesta.

Fa rabbia constatare quanto in-
differente si stia dimostrando la
città, ad eccezione dello zoccolo
duro dei tifosi da sempre vicini al-
la squadra. Fa rabbia vedere che
un centro di poche migliaia di ani-
me come Salò riesca a mantenere
una squadra in Prima Divisione,
ed una città di 130 mila abitanti
non sia capace di farlo.�Una recente manifestazione dei tifosi

“Zio Pietro” Scollo, 93 anni, non sarà più il massaggiatore del Modica

ECCELLENZA LA STORIA DEL MODICA

“Zio Pietro” dice stop

dopo 70 anni di campo
Duccio Gennaro

MODICA

Va in pensione dopo 66 anni di
onorato servizio. Non è l’effetto
della riforma Fornero, ma una
decisione personale. Pietro Scol-
lo, massaggiatore e factotum del
Modica, icona del calcio sicilia-
no, ha maturato una decisione
che gli costa tanto, ma che ha pre-
so in assoluta serenità. Dice “Zio
Pietro”: «Ho 93 anni e non è più
tempo di correre in campo. E’ ve -
nuto il momento di dire basta.
Faccio questo lavoro dal 1946,
quando abbiamo dato vita alla
nuova società del Modica e ne ho
visto di tutti i colori. Dal prossi-
mo campionato mi chiamo fuori,
ma resto sempre in prima linea».

Pietro Scollo non rinuncerà al-
la panchina. Il presidente Piero
Cundari l’ha nominato presiden-
te onorario e grazie a questa cari-
ca “zio Pietro” continuerà a se-
guire la squadra dalla panchina.
Per lui, un ruolo naturale di men-
tore, di grande padre che gli si at-

taglia perfettamente, sia per la
veneranda età, sia per l’esperien -
za che si porta dentro.

La decisione di smettere con
creme, unguenti e massaggi l’ha
maturata con la famiglia ed è sta-
ta vissuta con serenità. «Molti mi
hanno chiesto di restare, ma non
mi è sembrato più il caso. Voglio
godermi un po’ la pensione»,
conclude “zio Pietro”.

Il distacco sembrerà meno in-
dolore ora che il Modica è ritor-
nato ad allenarsi, e probabilmen-
te a giocare, nella sua vecchia
“casa”del “Vincenzo Barone”do -
ve Pietro Scollo tra giocatore e
massaggiatore ha passato oltre
70 anni della sua vita. Qui ha
conservato il suo sgabuzzino,
pieno di maglie intonse, materia-
le storico, attestati, giornali che
raccontano una vita unica vissu-
ta per lo sport prima che la pas-
sione rossoblù. Un archivio unico
che non andrà in pensione ed un
uomo che resta ancorato e saldo
al Modica. Pietro Scollo guarda
ancora lontano.�

SERIE D “SEGNALI” DI PACE TRA MUSSO E CONDÒ

Noto, in vista clamorosi ritorni
Corrado Parisi

NOTO

Dopo la settimana intensa di lavo-
ro in ritiro all’Oasi Don Bosco e di
allenamenti allo “Scrofani-Sallu -
stro” si ritorna a correre sul verde
prato del Polisportivo “G. Pala-
tucci” di Noto. A tenere banco so-
no sempre le voci di mercato: gli
ultimi acquisti arrivano da Marsa-
la, città natale del tecnico Angelo
Galfano.

Il centrocampista Daniele Con-

ti e il giovane attaccante Gianluca
Sorrentino sono coloro che i gra-
nata hanno messo sotto contratto
la scorsa settimana. Ad aggregar-
si alla rosa del Noto anche un cen-
trocampista, l’argentino Arza, at-
tualmente in prova ma che pare
abbia convinto il tecnico Angelo
Galfano. Un clamoroso ritorno di
fiamma, quello tra la dirigenza
granata e l’ex consulente di mer-
cato, Gigi Condò, potrebbe essere
la chiave di volta per altri impor-
tanti acquisti, ma per il momento

si tratta solo di voci. La dirigenza
potrebbe fare un passo indietro e
ciò permetterebbe il rientro di tre
o quattro tra i migliori giocatori
della scorsa stagione. L’esperto
portiere Piazza, il centrocampista
nazionale under 21 albanese
Ymeri e il prolifico attaccante
Fontanella, potrebbero rientrare
a far parte del Noto calcio, se
“scoppiasse” la pace tra Condò e
Musso. Discorso diverso per Gam-
bi, che potrebbe non rientrare nei
piani di mister Galfano.�

Sport

ECCELLENZA TROVATA L’INTESA

Real Avola salvo, Dionisi
è il nuovo presidente
Maria Di Stefano

AVOLA

Il real Avola non scomparirà.
L’intesa tra la vecchia società
presieduta dai fratelli Giuseppe
ed Antonio Dugo e l’attuale neo
presidente Giulio Dionisi si è
conclusa positivamente. La pri-
ma squadra di calcio cittadina
che milita da 3 anni in Eccellen-
za ha un nuovo presidente, Dio-
nisi appunto che vanta un curri-

culum calcistico di tutto rispet-
to. Il neo presidente del Real
Avola vuole puntare sul settore
giovanile. Alla notizia dell’arri -
vo di Dionisi in città e dell’avve -
nuta iscrizione nella categoria di
riferimento gli animi dei tifosi,
sia quelli giovani denominati “I
Seguaci” sia i veterani conosciu-
ti come “La vecchia guardia”, si
sono tranquillizzati. Ora si at-
tende di conoscere i giocatori
che formeranno la squadra.�


