
ORE 15,30: NEI MAGGIORI STADI DfITALIA « VIA LIBERA »AL CALCIO 

• RIVERA E MAZ20LA: due gipvanl di casa nostra ormal affermatisl. 
Quanti a l t r i giovani avrebbero potuto segulre le loro orme senza I'inflazione 
degli stranieri? 

• SORMANI E CUDICINI : I! Duca e la prova vivente delle « follle » 
del « grandl » president) nostrani. La Roma lo ha pagato al Mantova oltre 
mezzo mil iardo di l i re. , 

• AMARILDO E M A L D I N I : il dlfensore rossonero e II nostro migl ior 
giocatore, Amari ldo lo straniero piu corteggiato e meglio pagato fra gll 
ult imi « hnportatl ». 

SPORTIVI! 
Con le part i te del la pr ima giornata di serie A 

e serie B r iprende oggi i l campionato di calcio. 

L'« Unita » nel suo supplemento del 
lunedr ' ' :*• 

Esordio dei biancoazzurri in serie A 

I viola rovineranno 

seguira tutte le partite con una larga schiera di 
inviat i e di corrispondenti special izzati . Per vo i 
scriveranno, fra gli altri: Att i l io Camorlano, R o 
berto r Frosi, Rodolfo Pagnini , N a n d o Ceccarini , 
Loris Chill ini , Miche le Muro, Gino Sala, Bruno 
Panzera, Francesco Marraro, Giorgio Astorri, N i 
cola Morgese , S te fano Porcu .Giuseppe Gherpel l i , 
Cesare Morini, Marco Zanel la , Romano Bonifaci , 
Ne l lo ; Paci , __ Geno - Valdes , > Ottavio . Barzaghi , 
A ldo Renzi . '•: . ' - , ( - ; / v. 

TUnita 

I 
dedichera ai campionat i . di calcio intere pagine , 
ampi serviz i di cronaca, comment i , fotocronache, 
in terv i s te neg l i spogl iatoi , ecc . 

I 
| Da domani e ogni luned); leggete e I 

I fate leggere 

I 
l 

\ s e - vo le te e s sere informatl t emp es t ivamen t e e 
I ob ie t t ivamente su l le part i te e su l l e a l tre v i c e n d e I 
' dl campionato di calcio e su tutti i principal! a v - ' 
I ven iment i sport iv i del la domenica . I 

Nell'anticipo di Bergamo (3-0) 

L'Atakinta 
travolge 

il Catania 
ATA LA NT A: Pizzaballa; Pe-

tcatl. Nodari; Nielsen, Garaonl, 
Colombo; Domenghini, Milan, 
Calvanese. Mereghettl, Ma gi
st relll. 

CATANIA; Vavassori; Alber
t s Biccbieral; De Domini els. 
Cortl, Magi; Danova, Cineshlno, 
Miranda, Turra, Fillppazzo.. 

ARBITRO: Varazzanl, dl 
Parma. • • • « • • 

MARCATORI: nrl prlmo tem
po, al I f Domenghini, al IT* 
Maglstrelli; nella ripresa, al XV 
Domenghini. •_ 

• • r BERGAMO. 14 
L'Atalanta ha guadagnato i 

priml due punti del campiona
to 1963-64 battendo per 3-0 il 
Catania nell'anticipo della Se
rie A. Hanno • realizzato Do-
menghini (2) e Magistrelli. Non 
si pu6 dire che sia stata una 
partita ottima sotto il profllo 
tccnlco, In ogni modo i 22 uomi-
ni in campo si sono battuti con 
impcgno.senza Icsinare le ener-
gic. 

• II calcio d'inizio e dell'Ata-
lanta con Calvanese che da l'av-
vio ufneiale al campionato 1963-
1964. - Dopo alcuni scambi a 
centro campo. il Catania va in 
avanti e otticne un calcio d'an-
golo: batte Danova e Turra di 
testa snora la porta. 

Al 12' il primo gol del cam
pionato. Calvanese dalla destra 
indlrlzza al contro dove Ma

gistrelli, ostacolato da un di-
fensore allunga ali'indietro a 
Milan: pronto tiro della mez-
z'ala che Corti ribatte proprio 
sui piedi di Domenghini; con 
un tiro fortissimo di sinistra 
l'ala nerazzurra insacca nel-
l'angolo sinistra della porta di 
Vavassori. Al 17' l'Atalanta rad-
doppia. Domenghini. appena su-
perata la linea centrale del 
campo. traversa a sinistra. Cor
ti rinvia deboimente. e l'accor-
rente Magistrelli con un for-
midabile tiro al volo batte an-
cora Vavassori. 

II Catania cerca di reagire 
ma i! solo Miranda riesce a 
impegnarb Pizzaballa e sempre 
con tiri da Iontano-

Nella riprcsa la musica non 
cambia ed e ancora l'Atalanta 
ad asscdiare la porta difesa da 
Vavassori. II sestetto arretrato 
del Catania fa quello che puo 
ma troppo evidente appare il 
ritardo di preparazione rispet-
to agli scatenati avanti neraz-
zurri. Cos! al 27" l'Atalanta pas-
sa ancora per merito di Do-
meneghini che fa secco Vavas
sori con un gran tiro da lonta-
no. E' la fine per il Catania che 
si getta van&mente alia ricer-
ca del goal della bandiera. sen
za comunque ottenere nemme-
no questa pirr magra soddisfa-
zjone. 

• Festa grande ' oggi pomcrig- J 
gio all'* Olimpico *: dopo due 
anni di purgatorio. due terri-
bili anni di confino in serie B. 
la Lazio torna a giocarc in 
massima divisione, proprio da-
vanti al suo -pubblico. Sard 
festa grande. nonoatante lutto. 
Nonostante la misera campagna 
acquisti, nonostante tulte le po-
lemiche sulla squadra e sui suoi 
dirigenti chiacchieroni, che di 
tanto in tanto hanno promes-
so mari e monti senza mante-
nere mat un bel nulla (i tifosi 
stanno ancora aspettando Cal-
lardo. '" I'attaccante alto, alto, 
pin scattante di Altafini. pin 
potente di Miranda*), nono
stante il diffuso timore di tin 
pronto ritorno in " & *• 

Sara festa grande lo stesso. 
perche sara giusto sahttare af-
fettuosamente la squadra ul suo 
ritorno tra le cosiddette « elet-
te ». Una grande squadra, terra 
a battesimo * i . biancoazzurri: 
qtiella Fiorentina, che ha ttit-
te le carte in regola per bat-
tersi da pari a pari con le 
' grandi » per Id scudetio. Una 
squadra, che annovvra nelle 
sue file assi come-Hamrin, che 
sembra tornato quello di un 
tempo, come Masckio, che. do
po la parentesi .. Fmia dell'In-
tcr." cerco il 'rllancio nelle file 
t'Jofa; dome • 11 troppo focoso 
Lojacono, come Guarnacci, an~ 
ch'esso alia ricerca di, un rt-
Jancio non impossibile. ••••' 

Disco rosso dunque' per gli 
uomini di Lorenzo? Dal pun-
to di vista tecnico, senz'altro. 
E i ~ viola' sono ben piu 
esperti dei •» pivelli ~ bianco
azzurri. tutti bravi e volente-
rosi ragazzi. molti dei quali, 
perd, non hanno mat giocato 
nella massima divisione. In ve-
rita, la Lazio ha solo tre uo
mini da serie A: Morrone, che 
e in gran forma. Carletto Gal-
li. acquistato in extremis quan-
rlo anche • faff are Gallardo • e 
divenuto nebuloso e che forse 
non sard in gran forma, e cer-
tamente, data Veta (32 anni). 
non potra reggere tutto il cam
pionato. e Cei. "• ii 

QuesVultimo e un altro »ca-
SO" delta Lazio. I dirigenti, a 
comtneiare da Giovannini. stan
no facendo di tutto per ~ non 
farlo giocare: essi non vogliono 
perdere la possibilita di cederlo 
a novembre forse per avere il 
fantomatico ^ Gallardo. forse 
per fare un *af)'are' che in-
debolirebbe ancor pih la squa
dra. Essi hanno chlesto. ieri 
pomeriggio. a Lorenzo di ri-
nunciare al valido portiere, di 
sostituirlo con Recchla. Alia 
fine, dopo discussionl e discus-
sioni. dopo una notte di con-
ciliaboli, H buon censo dovreb-
be aver prevalso: Cei dovrebbe 
scendere senz'altro in campo. 
• La Lazio ha una sola arma. 

per contrastare il cammino al
ia vittorid della Fiorentina: una 
arma che si chiama velocita, 
che si chiama grinia, Un'arma 
che : i biancoazzurri docranno 
usare per tutto il campionato. 
alia pari delle tanie e tante 
' provinciali ~ che s\ battercn-
no alia morte contro Vincubo 
della retrocessione. Solo, con il 
ritmo sostenutiss'tmo. - con la 
battaglia per ogni pallone, Mor
rone e compagni potranro spe-
rare di confondere i ~ viola -. 

In veritd, dalla lunaa tourne'e 
ipagnola, i laziali sono tornati 
ben - preparatl atleticamentc. 
Lorenzo non ha mai fatto mi-
stero che la sua maggiore am-
bizione e quclla di poter di 
sporre di una squadra veloce 
e bene in fiato: - Solo coil — 
ha sempre affermato il tecni
co. aUe prese con il suo pri
mo campionato italiano di " A ". 
ma smaliziato e ben conscio 
dei limiti della sua squadra — 
potremo sperare di accumula 
re molti punti all'inizio. punti 
preziosi che ci permettcranno 
di salvarci...». 

£ oggi i bianco-azzurri. con 
Governato o Carosl - appicci-
catl' a Maschio o Lojacono. 
correranno. * p'utteranno • da 
dannati. Nella speranza che il 
risultato finale non rorini la 
loro festa, il loro battesimo di 
serie A. 

Nando Ceccarini 
I.r probahili formazlonl: 
I.AZIO: Crt '(Recchia): Za-

nettl. Garbuglia; Caroai (Go
vernato), Pagnt, Gaspert; Ma-
rascbi. Landonl, Galll. Morro
ne, Governato (Carosl). 

FIORENTINA: Albertosl; Ro-
bottl. Castrllrttl: Guarnacci. 
Gonfianilnl. Marches!; Hamrin, 
Lojacono. Scmlnario, Maichlo, 
Canella. 
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I calc iatori « v io la » durante l 'a l lenamento di ieri al «Tre Fontane*. Si notano G U A R 
N A C C I e L O J A C O N O -

Le altre partite di serie A 

I giallorossi «cominciano» a Bari 

La Roma favorita 
pur senza Losi 

Dal nostro inviato ' ••-'., 
••••' . ' • ' t^- : . - - - - , • • •'••"•!•.'•- '••'•. ; '• -.V--V.JVV. •.-.-;1

:.-' •.'-..•:'.••.• -•"* •••::•;•• l'"::','v': .: " BARV14.''•"• 
P a r e v a che la trasferta di Bari potesse r iso lvere f ina lmente 1 incognita rappresen-

tata dalla R o m a , . nel senso di r ive lare il vero vo l to del la squadra piu di quanto non 
s iano r iusci te a fare le amichevo l i precampionato : ma purtroppo non sara cost. 

Non sara cost perche Foni dovra n u o v a m e n t e r ivoluzionare la formazione p e r , s u p -
plire al l 'assenza di Losi , cosicche Malatrasi g iochera centrom'ediano, Fontana tornera 

terzino e Frascol i affianchera De Sist i ne l la mediana. '••'.' "-•".v * "-:••••; > 
Si tratta c o m e si v e d e di una so luz ione d'emergenza ma che non dovrebbe susc i iare 

grosse preoccupazioni sul la «tenuta» del s e s t e t t o d i fens lvo: il guaio perd e che n o n s i 
quanto " rendera T il centro- - • sa 

campo in conseguenza di questi 
rimaneggiamenti. •- -

Non si sa in particolare 6e 
De Sieti potra' sganciarsi dai 
compkti difensivi per dare : il 
meglio di ee stesso nella zo
na nevralgica del terreno ove 
la eua presenza e indiepeneabi-
le, come ei e visto nel coreo di 
Roma-Juventus sia - indiretta-
mente (quando D e Sisti non ha 
potuto giocare a centro campo), 
sia direttamente (quando «Pic-
chio" si e portato al flanco di 
Angelillo). . ,.A ' 

Per questo interrogativo dun
que diciamo che difficilmente la 
partita dovrebbe dare indica-
zioni decisive sui conto della 
vera Roma: ma aggiungiamo 
subito che l'interrogativo eiee-
•?o non dovrebbe comunque jn-
fluire eiil risultato. 

Gli etessi baresi 'ammettonu 
che i giallorossi partono netta-
mente favoriti (come del resto 
e euccefiso negli anni scorsi): 
e non ei illudono sulla possibi
lity di resistere facendo leva 
eulla maggiore compattezza del
la loro squadra.che e l a forza 
del Bari eesendo dei nuovi in 
campo i! solo Rossi (Siciliano 
k indisposto),' perche una difesa 
come quella giallorossa (anche 
senza Losi) e difficilmente su-
perabile. © - perche un attacco 
atomico come quello gialloros-
so. e pressoche infrenabile. an
che Se ai frombolieri di Foni 
pcarseggeranno i rifornimenti 
dal centro campo. 

In conclusione allora le pre-
visioni sono per un risultato 
positivo della Roma anche se 
difficilmente sari accompagna-
?o da una bella orestazione del 
complesso. Ma dice il massag-
?iatere piallorosso Angelino 
Ceretti che e meglio cosl: per 
troppo tempo la Roma si e re-
cata sui campi avversari so'o 
rer iaaciarvi bel.'a impressio 
ne e j . . . due punti. Ora dunque 
non e'e'affatto da ecandalizzarei 
se'succedera il contrario. se la 
Roma approfittera del facile ini-
zio dj campionato per comple-; 
tare il rodaggio .*enza dahni 
raccogliendo c'oe i due punti 
senza fan» buona impression™... 

Roberto Frosi 
BARI: Ghizzardi; Baccari. Pa-

nara; Buccione. Mupo. Carrano; 
Rossi. Catalano, Visentin. Fernan. 
do. Cicogna. 

ROMA: Cudicini; Fontana. Car-
panesi; De Sfsti. Malatrasi Fra
scoli; Orlando Sormani. Angelil
lo, Manfredini Schntz. . . . . 

Partite ed arbitri 
; - : SERIE A 

" Bart-Roma: Jonni. • 
: Bologna-Genoa: Canninati. 
; Inter-Modena: D'Agostini. 
• Juventus-Spal: Righi. 
• Vlcenza-Torlno: Marchese. >-
' Lazio-Fiorentlna: Campanati. 

Mantova-Milan; Adami. 
- Sampdoria-Messina: Ferrari. 

Sul campo del Monza 

< < B»: per il Napoli 

esordio difficile 
Non possiamo ' fame a meno: all'inizio di qnesto nuovo 

campionato non possiamo fare a meno di rlpetcre 1'augurio 
sia formulato all'inizio del campionato scorso. I/aiigurio 
che esso possa svolgersi nella massima corrcttczza e serc-

?nita, e che la sua conclusione possa Iasciare in tutti, vincitori 
e vinti. la certezza che solo il 

Prima giornata di campionato: 
I'lncompletezza pare sla la regola 
generate per quasi tutte le sqna-
dre (con le dovute eccezionl si 
intende). Ma vediamo il panora
ma della giornata quale,* deli-
neato dalle ultlmissime prove-
nientl dalle sedi della serie A. 

BOLOGXA-GF.NOA — II Bolo
gna manchera di Pavinato (sosfl-
tnlto da Furlanis) ma peggio an
cora si trovera II Genoa costretto 
a fare a meno dei giocatorl sqna. 
liflcati per • doping » (Colombo. 
Meroni. Occhetta e Bruno) non-
che degli infortnnatl terzlni tlto-
lari Fongaro e Calvani. Ecco le 
probabili formazlonl: , 

BOLOGNA: Negri; Capra, Fur
lanis; Tumharus Janich. Fogll; 
Perani Bulgarelli. Nielsen Hal-
ler. Pascutti.. 

GENOA: Da Pozzo: Fossati. Ba-
gnasco; Bavent Baxsi. Rivara; Bl-
clcli. Locatelli. Piacerl. Pantateo-
ni. Bean. 

INTER-MODENA ' — 1/ nnico 
duBbto di Herrera riguardava la 
seelta tra Corso e Cappellinl. Ma 
poi H.H. ha deciso per II secondo. 
II Modena Invece dovra slcura-
mente fare a meno dl Bruells. 
Ecco le probabili formazlonl: 
. INTER: Sarti; Bargnlch, Fac-
chettl; Bolchl, Guarneri, Picchl; 

Jalr, MazzoU, DI Giacomo. Sua-
rez Cappellinl. 

MODENA: Caspar!; Barneco, 
Longoni; Balleri Chirico. Ottani; 
Conli. Tinazzi. Brigbenti, Toro 
Pagliari. 

JCVENTUS-SPAL — Del Sol 
quasi sicuramente non giochera 
tra i bianconeri (lo sostltulra 
Sacco?) e anche Menichelli *t in 
forse; nella Spal l'nnico dubbio 
rignardava lata destra ma De 
Souza * stato costretto a- dare 
« forfait > c sara sostitulto dal-
I'rsordiente Bulli. Ecco le pro
babili formazlonl: • -:. 

JUVENTUS: Anzolln; Casta no, 
Salvadore; Gori I.roncinl, Sarti; 
DeU'Omodarme. Sacco (Del Sol). 
Nene, Slvori. Stacchinl (Meni
chelli). 

SPAL: Brnschlni; Olivterl. Boz-
zao; Muccini, Cervato. Riva; Bul
li. Massei. Mencacci, Michell. 
Crlppa. -•• . . I - . - - . 

MANTOVA-MILAN — II Man
tova potra schicrare la mlgllore 
formazione anentre il Milan do
vra fare a meno dl Sanl nonehe 
forse dl David (ancora snll'Aven-
tino). Ecco le probabili forma
zlonl: 

MANTOVA: ' Santarelll; Mor-
ganti. Schnelllnger; Mazzero, Pi
nt. Cancian; Slmoni, Jonsson, Ni
cole, Glagnonl, Recagni. 

MILAN: Balzarini; David (No-
lettl), Trebbi; Pelagalli. Maldini. 
Trapattoni; Mora. Rivera. Allan-
ni. Amarildo, Lodetti. 

SAMPDORIA-MESSINA — Pri-
va di Toschi e dl Vigni la Samp 
si afllderck a due giovani. Salvi e 
Frustaliipi; il Messina Invece do
vra rinnnciarc a Landri squaiifl-
cato. Ecco le probabili forma
zlonl: , -

SAMPDORIA; Sattolo; Vincen-
zi, Tomasin; Bergamaschi, Ber-
nasconl. DelHno; Wlsnieski. Frit-
stalupl. Salvi. Da Silva. Tambo. 
rinl. 

MESSINA: Rossi; Regnl. Stuc-
chl; Dottl. Ghell). Derlin; Bram-
bllla, Canutl, Morelll. Pagani. 
MorbcMo. »-• 
' LANEROSSI-TORINO — ' La 

squallflca dl VInlcio ha messo net 
gual scoplgno (che pare rimedle-
ra dando la maglia n. 9 a Vasto-
la). Dal cantp suo il Torino do
vra rlnnndare a Crippa. sostitul
to da Moschlno. Ecco le proba
bili formazlonl. - - . ' • •-•> 

LANEROSSI: Lulson; Zoppet-
letto, Savolnl; De Marcbl. Caran-
tinl, stenti; Colauslg. Mentl. Va-
stola, Dell'Angelo, Campana. 

TORINO: Vieri: Polettl, BIIZ-
zacchera; Cella. Lancioni, Rosa-
to; Moschino, Ferrlni, Hltchrns, 
Puja, PelrO. 

campo di gioco ha espresso il 
suo giudizio. e che alcun fatto 
extrasportivo sia venuto a tur-
bare la regolarita del .suo ver-
detto. Questo'eTaugurio, ed 6 
troppo bello'perch£ ci si possa 
sottrarre al suo fascino. E-va 
riproposto. purtroppo. perchfc 
anche il campionato scorso ha 
fatto registrare episodi spia-
cevoli. un pensare distorto da 
parte di certi dirigenti e di 
certi giocatori, alcuni codtcilli 
solo da qualche * giorno risolti 
e che sono costati al Como la 
presenza nel torneo cadctto cd 
al Brescia una pesante pena-
lizzazionc. 
"* I risultati delle partite 'pre
campionato. c soprattutto quel-
li del primo tumo di Coppa 
Italia, hanno fornito indicazio-
ni altamente positive sul li-
vello tecnico raggiunto da mol-
te fequadre che da oggi si da-
ranno battaglia per tcntare la 
scalata alia massima divisione. 
Quanto siano veritiere quelle 
indicazioni ce lo dira il cam
pionato: e innegabile, tuttavia, 
che quest"anno un maggior nu-
mero di squadre si prescnta 
al nastro di partenza con vel-
leita di primato. Velleita di-
chiarate o non confessate. ma 
esistcnti. -•••:: 
' Ma quest'aumento di ; squa

dre aspiranti aUe prime pol-
trone e solo da mettere in rap-
porto alia scomparsa di squa
dre come il Bari e la Lazio, 
ed anche del Messina? Noi ri-
teniamo di no. anche perche 
Napoli e Venezia e Padova e 
Palermo ed altri ancora sono 
nomi di tutto rispetto. II rcgi-
strato aumento. pertanto. 6 da 
mettere in relazione ad un mi-
glioramento complessivo delle 
inquadrature. ad una maggio
re esperienza acquisita attra-
verso altri duri e tormentosi 
tomei. ed anche ad un suscet-
tibile mlglioramento che va re-
gistrandosi proprio in linea cs-
scnzialmente tccrtica. con for-
ze giovani che. tentano di im-
porsi. e per una piu aperta c 
consapevole organizzazione tat-

, tica che molti allenatori stan
no traducendo in pratica. Non 
che siano tutte rose e fiori. in-
tendiamoci. perche crearsi il-
Iusioni su • questo terreno o 
contribuire a che se ne creino. 
sarebbe una col pa. In partico-
I?.r modo, se si considera che 

con la lotta serrata che proba-
. bilmentc caratterizzera questo 
•torneo. la conquista affannosa 
'• dei due "punti. o anche di uno 
solo, mahdera a gambe all'aria 
ogni tentazione ed ogni Iusin-
ga. di carattere estetico nel 
novanta per cento delle par
tite. E tuttavia. se quel fer-
mento di rinnovamento e di 
miglioramento esiste, esso flni-
ra con l'avere il suo peso, e 
non sara travolto completa-
mente dalla dura lotta che si 
sviluppera. •:,.;•-.// -=-

Ma ripetiamo. queste cose ce 
le dira il campionato. Un cam- . 
pionato che gia all'apertura dl 
sccna si presenta con incon-
tri di alto interesse. A nossuno 
sfuggira. per esempio, 1'alto 
valore indicativo di Palermo-
Verona. scontro immediato tra 
due favorite: di Potenza-Pa-
dova, ove la grintosa matri-
cola cercliera il primo suc-
cesso di prestigio t-oniro la 
quadrata squadra di Montez: 
di Simmenthal Monza-Napoli. 
col risorto Lojodice che vorra 
saggiare le cfTettive possibilita 
di un Napoli ancora nebuloso: 
di Varese-Brescia, ove alia vo-
lonta di presentarsi subito In 
veste di primo • attore della 
squadra di Puricelli, fara ri-
scontro la volonta ancora piU 
rabbiosa della consorella lom-
barda di cancellarc in hreve 
{'handicap che Taffliggc. 

• _ Ne vanno sottovalutalj. _ in 
questa prima giornata. gli im-. 
pegni del Venezia a Parma, 
del Cagliari a Prato (una par
tita che s'annunzia intercssan-
tissima). della Pro Patria sul 
campo di una Udincsc da se-
guire con attenzione. 

Un certo favore di prono-
stico, pertanto. sembra riaer-
vato solo al Lecco. contro la 
Triestina. cd al Foggia. che 
ospita un Cosenza non ancora 
in palla. 

Lostesso di scorso si sarebbe . 
potuto fare per 1'Alessandfia, 
se il Catanzaro precampiona
to. sorprendente e vitalissimo. 
non ci costringesse ad andare 
con i piedi di piombo. Ed ora, . 
aspettiamo il fischio dcll'arbi- . 
tro. Dopo di che. fuoco a vo
lonta. E che possa vincere 
sempre la squadra piu mcrite-
vole. . 

Michele Muro 

COMUNICATO AI S I 6 . M E D I C I 

L'Istituto Farmacoterapico Italiano 
_ rende noto che-la 
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si distingue 
* . per il marchio n j j 
* per la chiusura brevettata 
* per Lo speciale dosatore 

' • - . • - . . - " • • • • - . _ . ' • ' " ' 

che ne rende praticol'uso 
3 
i 


