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;Oggi contro i l Livorno 

Aizurri 

niente 
i 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 1. 

La partita di allenamento che 
| gli « azzurri>» avrebbero dovu-
to giocare domani contro il 
Livorno e stata rinviata di una 
settimana. La decisione e eta-
ta presa questo pomeriggio dal 
C.U. Fabbri dopo aver appre-
so il responso del medico fede-

I rale sulle condizioni di alcuni 
atleti. Infatti molti dei gioca-
ton. che il prossimo 13 ottobre 
dovranno affrontare la naziona-
le sovietica alio stadio. Lenin di 

| Mosca, si sono presentati al 
primo raduno in • condizioni 
menomate e molto stanchi. Tut-
to questo deriva dal fatto che 

til pre-campionato delle nostre 
squadre e etato gravoso con le 
decine di incontri sostenuti per 
rimpinguare i bilanci sconquas-
sati dalle folli spese delle cam-
pagne acquisto, e dal fatto an
che che nel giro di otto gior-
ni i giocatori hanno dovuto so-

Maldini 
eRivera 

netta «Resto 
del mondo » 

La Roma da ieri «rinchiusa» a Fiuggi 

ZURIGO. 1. 
Fernando Riera, I'allenatore 

cilcno incaricato di fonnare la 
sqaadra del «Resto del mon
do - che il 23 ottobre giochera 
a Wembley contro l'lnghilterra, 
ha selezionato i 18 giocatori tra 
cai saranno scelti gli II che 
giocheranno a Londra. Fra i 18 
selezionati sono anche Maldini 
e Rivera, ma la loro partecipa-
zione alia partita di Londra e 
molto incerta. dati gli impegni 
della loro soeieta (il 16 c'e 
Santos-Milan) e dclla stessa na
t i o n a l Italiana (il 13 c'e URSS-
Italia). . . . v . r 

' Ecco I 18 convecati: 
portieri: Yascin (URSS) , So-

•kic ( J a g ) ; 
' terzini e median!: Djalma 
Santos (Bras.). Nilton Santos 
(Bras.). F.yzagnirre (Clle). P|p-
skal ( C e c ) . Masopust (Ccr.), 
Scbnellingcr (RFT). MALDINI 
(It.), Baxter (Scozia); 

attaccantl: Garrincha (Bras.), 
Fele (Bras.), Enseblo (Port.), 
Cirnto (Sp.), Di Sterano (Sp.), 
Kopa (Fr.), U w (Scozia), RI
VERA (It.). 

1 N«H» fete: RIVERA. 

stenere tre incontri di cam-
pionato. II piu malandato fra 
tutti e Mazzola che nel corso 
della partita con il Mantova. 
in uno scontro con Cancian. 
ha riportato un ematoma alia 
caviglia del piede destro, tan-
to che nella mattinata Fabbri 
aveva messo in dubbio la sua 
presenza 

I qmndici convocati, che al-
le 12,30 erano gia tutti pre-
senti al «Centro •• di Cover-
ciano ,nel pomeriggio hanno so-
stenuto un leggero allenamen
to ginnico-atletico; cosa che fa-
ranno anche domani. Fabbri ha 
tenuto la solita conferenza-
stampa. * Se Maldini non sara 
recuperabile — ha esordito il 
tecnico — al suo posto convo-
cherb un altro difensore. Gli 
atleti in balloMapgio sono due: 
Robotti e Tanich con leggero 
vantaggio del viola al quale e 
stato gia chiesto di prepararc 
il passaporto ~. 

Subito dopo il C.U. ha reso 
noto il programma della pros-
sima settimana: lunedi convoca-
zione; martedl allenamento atle-
tico; mercoledl partita di alle
namento col Livorno e alle 
17.20 partenza per Milano. Per-
nottamento nella capitale lom-
barda e partenza alle 10.15 di 
giovedl per Parigi da dove la 
comitiva azzurra. sempre in 
aereo. raggiungera Mosca. 

A questo punto Fabbri si e 
sottoposto alia solita fila di do-
mande: « Quale sara la forma-
zione che intende schierare 
contro i sovietici -? 

-Lasciatemi un po* di tem
po. La difesa dovrebbe essere 
quella che gid avete pubbltctt-
to e cioe: Sarti; Burgnich, Fac-
chetti: Guarneri, Salvadore 
(Maldini), Trapattom; mentre 
per la prima linea devo anco-
ra fare un pensierino». 

Fabbri, nel corso della con-
ferenza. che si e svolta ancor 
prima che il tecnico venisse a 
conoscere le condizioni flsiche 
dei giocatori, aveva annuncia-
to la formazione che avrebbe 
giocato con il Livorno. riser-
vandosi solo la decisione su 
Mazzola. La prima linea era 
questa: Bulgarelli, Mazzola. 
Sormani. Rivera. Pascutti. C'e 
da giurare, pero. che il C.U. f a-
ra giocare a Mosca Corso nel 
ruolo di mezz'ala sinistra spo-
stando Rivera a destra e la-
gciando in panchina Mazzola. 

«Cos"e che maggiormente la 
preoccupa in questo incontro 
con i sovietici»?. 

* Le preoccupazioni sono di
verse. Primo perche il match 
lo dobbiamo giocare aH'inizio 
della stzgione e i miei uomini 
hanno disputato solo quattro 
partite, mentre i sovietici e da 
sei mesi che hanno ripreso a 
giocare il campionato: secondo 
perche a Mosca la partita e. at-
tesissima e ci troveremo di 
fronte un avversario agguerrito 
e in grado di praticare un buon 
foot-ball. L'unica cosa che mi 
fa essere ottimista e che tutti 
i convocati attendevano con an-
sia e con entusiasmo questa 
chiamata e che il retour-match 
lo giocheremo quando i nostri 
atleti saranno ben rodati *. 

«Che impressione le ha la
sciato la squadra sovietica -? 

- Ve Vho gia detto: ottima. 
Perd sono convinto che contro 
di noi la formazione sara di-
versa da quella che ha pareg-
giato con VUngheria e cioe che 
nel ruolo di centro avantl ci 
sara Gusarov della Dinamo di 
Mosca, un giocatore pratico e 
molto abile. Gli elementi che 
mi hanno colpito sono le due 
ali molto veloci. la mezz'ala 
Ivanov mentre a differenza del-
lo schema di gioco adottato dal
la Dinamo qui contro la Flo
rentine, il centro-mediano se
gue ovunqne il centro ananti 
avversario lasctando ai numcro 
6 il compito di giocare libero 
da impegni^. 

«Si va dicendo in giro che 
lei " a convocato Sarti perche 
ora e dell'Inter-? 

* Non e vero. L'anno scorso 
non concscendo molto bene i 
giocatori inizia't con il conco-
care Negri che avevo avuto al
le mie' dipendenze per diversi 
anni e Vieri che, con Alberto-
st, dovrebbe essere il portier* 
del futuro. Io perd mi premurai 
di parlare con Sarti spiegando-
gli la ragione della mancata 
contocazione. Dirsi' a lui che 
era mia inienzione creare « n 

parco di qiocatori giorani Ma 
visto che Vieri e fuori 
m{ sono ricreduio e a a 

con novantanove probabilita sn 
cento sara Sarti il portiere della 
nostra squadra ~. 

-Corso e militare. Avra il v i 
sto per seguirvi in Unione So
vietica -? 

* Non vedo perche dovrebbe-
TO rifiularlo visto the certe au-
torizzazioni vengono concessc 
ver I paesi dell'Occidente. A 
nuesto proposito 'vosso gia an-
nunciarvi che la Federazione 
Calcio sta lavorando presso il 
Ministero dell'lntemo per otte-
nere il visto di espatrio per 
VUnione Sovietica ver il giocfl-
tore '. 

Loris Ciullini 

L 

Dubbi per Galli e Garbuglia 

La Lazio 

GALLI e CARPANESI: par teciperanno al « derby ». 

Per il meeting d'atletica 

Bolotnikov 
sabato a Siena 

' Per il «meeting • di Siena, ginnto alia 
sna quart a edizione. si proflla anche q«e-
st'anno mi grande snecesso. AITinrito degli 
organlzz&tori hanno. infatti, rlsposta ben 
dodicl nazionl stranfere (1'URSS, la Ceco-
slovacchia, I'Anstria, I'Ungheria, la Jagosla-
vla, la Romania, la Bulgaria, la Svlzzera, 
l lr landa, la Finlandia e Caba) e tatti i mi-
gltori atleti azznrri da Berrnti a Ottolina, 
da Blanch! a Sardi, da Frinolli a Bogliatto, 
da Grossii a Scaglia, a Camaionl, a Galll, a 
Gentile, alia Go von I, alia Vettorazzo, alia 

Spatnpani e alia Bertoni. Del • big - della 
nostra atletlca, mancheranno sol I onto Lie-
vore che si sposa e Morale che non si treva 
nelle migliori condizioni di forma. 

J>a rappresentativa deU'URSS sara ca-
peggiata da Bolotnikov e dalla Zyblna; fra 
I cecoslovacchl sara Jnngwirth, fra gli un-
gheresi Varjn e Macsar, mentre Nikknla 
rappresentera la Finlandia, la Cohlan rap-
prrsentera Caba e Gamondl rappresentera 
la Tnnisia. Nella foto: 11 sovletico BOLOT
NIKOV. 
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in ntiro i 
I biancoazzurri ad Ostio — Domani i 
romanisti giocano contro il Frosinone 

Mancano appena cinque gior-
iit al 'derby", e la polemicu 
si fa ogni giorno piu acccsa, 
pin vivace. Il termometro del 
t'ifo, nonostante i due ~ infor-
tuni» occorsi alia Roma sul 
campo del Genoa e a Berga
mo contro J'Afalunfa, sale ra-
ptdamente. Erano due campio-
nati che i tifosi aspettavano 
il - d e r b y - e I'antica rivalita 
torna ora a rivivere con j suci 
frlzzi, i suoi sfottd, le sue scom-
messc. Mentre i tifosi si prepa-
rano al - aran giorno -, in se-
no alia Roma si sta cercando 
affannosamente di ' ricaricare 
i giocatori, di ridare loro la 
tranqiiillita turbata dalle accu
se di " Indlsciplina tecnico » ri-
t'olfe loro da Foni .subito do
po la sconfitta di Bergamo e 
dall'annuncio che Marini Det-
tina ayrebbe preso severl vrov-
uedimenti disciplinari se ralle-
natore avesse insistito nelle sue 
accuse includendole nel rap-
porto chiestogli dal presidente. 

E' nel quadro di questa ope
ra di ricaricamento che va vi
sto Vannuncio dato ieri sera 
dal general manager della Ro
ma che ogni orovvedimento sa
rd preso dopo il - derby». La 
decisione dl rinvlare tutto a do
po lo scontro straclttadino vre-
sa da Marini Dettina dopo aver 
minacciato fulmini e saette e 
un'arma a doppio taglio, per
che se e vero che da una par
te offre ai giocatori Vopportu-
nita di evitare oonl punizione 
(ve lo immaginate il presiden
te giallorosso che appioppa 
multe in caso di vittoria nel 
derby?) e pur vero che dall'al-
tra dd loro Venneslmn confer-
ma che il gruppo dirigenle 
dclla Roma la politico del pu-
gno dl ferro sa soltanto mi-
nacclarla a parole, perche e 
un gruppo dirigente debole, di-
viso da ambtztoni e da interes-
sf. tormentato "dal tr'oppi com-
promessi che sono alia base 
della sua stessa composiztone 
e che ha portato i giocatori 
ad ' attaccarsi » a questo o quel 
consipliere * protettore» per 
farsi difendere davanti all'alle-
natore al quale piu di un gio
catore viene regolarmente im-
posto indipendentemente dalle 
esigenze della tattica e della 
squadra. Cid, si capisce. ha in-
ciso seriamente sul rendimento 
della squadra e sullo stesso alie
nator che ha le mani legate e 
spesso non sa P ' u a che santo 
votarsi. perche i vari dirigenti 
della Roma non solo hanno i 
loro *protetti», ma anche i lo
ro *protettorl- fra i giornali-
stt di certi quotidianl. ,:. 

Insomma alia Roma non c'e 
accordo fra i dirigenti, anzi c'e 
totta (Evcngelisti non e d'ac-
cordo con Marini Dettina e 
Startari, Valtro vice presiden
te, forse non e piu d'accordo 
con nessuno dei due) al pun-
to che mentre uno chiede IU 
testa dell'allenatore. Vali.ro gia 
lancia Videa dl un commissa-
rio sia pure nella persona di 
Marini Dettina. E mentre t di
rigenti non vanno d'accordo, 
anche sul terreno organizzati-
vo si notano le grosse pecche. 
E dire che alia Roma e stato 
assunto un general manager 
proprio per far filare tutto li-
scio! Con i dirigenti che si 
- beccano *• tra loro. con Vor-
ganizzazione che lascia a desi-
dcrare, con Vallenatore che si 
sente la spada di Damocle sul 
campo. (se ; a Roma perde »' 
derby Foni pud pur comincia-
re a fare le valigie) i giocato
ri non si trovano davvero in 
una atmosfera ideale per pre-
pararsi serenamente alio scon
tro con i cugini laziali. Ieri 
pomeriggio • comunque, i gial-
lorossi sono partiti per il - ri-
tiro» di Fiuggi e noi ci augu-
riamo che nella quiete della 
cittadina > termale possano ri-
trovare Ja calma e la tranquil-
Uta necessarie a disputare una 
buona partita contro i bianco
azzurri i quali dall'alto dei loro 
sei punti in classifica si appre-
stano a giocare il 'derby - sen-
za tanti patemj d'animo. Fr un 
aupurio che meritano j ti
fosi giallorossi e i tifosi bian
coazzurri perche soltanto se 
entrambe le squadre si presen-
teranno in campo nelle miglio
ri condizioni atletiche e di spi-
ritr potranno assistere ad un 
grande derby. > 

Delia comitiva della ' Roma 
trasferita a Fiuggi dove si trat-
terra fino a poche ore prima 
della partita facevano parte oltre 
a Foni i giocatori Cudicini. Mat-
teucci. Fontana. Losi. Ardiz-
zon, Leonardi, Frascoli, Ange-
Idlo. De Sisti. Carpanesi, Do-
ri, Malatrasi, Schutz e Man-
fredini. Sormani e Orlando, 
convocati per la preparazione 
della squadra nazlonale. rag-
glungeranno I compagnl doma
ni mattinn mentre Rergmark 
e partito per Copenaghen do
ve domenica giochera con la 
Svezia contro la Dammarca. 

Per quanto riguarda la for
mazione che sard schierata in 
campo domenica ancora e tutto 
in alto mare. Foni si e voluto 
prendere tempo per meditare 
suite indispensabili variant} da 
apportare alio schieramento 
chr ha affrontato la doppia 
disastrosa trasferta di Genova 
e Bergamo, per attendere il 
comunicato dclla Lega in mo-
do da sapere se potra disporre 

o no di Carpanesi (il giocato
re espulso a Bergamo potrebbe 
essere squalificuto) e per ren-
dersi conto delle condizioni fU 
siche di ognuno cosa che po-
trd fare domani nel corso dclla 
partttella che i gialiorossl gio-
cheranno contro i ragazzi del 
Frosinone. 

* * • 
Nella Lazio mentre e da con-

sidcrarsi ormai certa la pre
senza di Morrone ulcuni dub
bi sono sorti sulla utilizzaziu-
ne di Garbuglia. II val'xdo ter-
zino ha provato ieri sul terre
no del Tor di Quinto mu la 
impressione che ha lasciato non 
e stata molto soddisfacente. U 
giocatore evidentemente risente 
ancora del grave infortunio oc-
corsogli contro la Spal e forse 
solo sabato Lorenzo decldera 
se mandarlo in campo nel der
by. Un'altra novita di ieri e 
costituita dal leggerlssimo in
fortunio (al contrario di Gia-
comini che in uno scontro con 
un compagno si e fratturato il 
setto nasale) subito da Galli 
fcontusione alia caviglia in al
lenamento). Come abbiamo det
to non si tratta di cosa grave 
e il centravantl potra essere 
rapidamente recuperato. Della 
cosa si e dichiarato sicuro Lo
renzo il quale ha lasciato an
che intendere che i swoj uomi
ni ' domenica punteranno ai 
punteggio pieno. La formazio
ne ovviamente rhnanc segreta 
e Vallenatore biancoazznrro e 
(ermo nel proposito di rivelar-
la soltanto all'idtimo momenta: 
< Non dispongo di grossi cam-
pioni — dice il tecnico lazia-
le — e la mia unica arma sara 
costituita dalla sorpresa. Piut-
tosto • epero che la Lega nun 
mi squalifichi Governatp che 
nella, gara contro il Genoa fu 
espulso per proteste (ma la 
cosa appare poco probabile 
trattandosi di tin elemento in-
censurato n.d.r.) perche altri-
menti mi troverej davvero nei 
guai >». 
* Oggi i biancoazzurri dtspute-

ranno Vultimo allenamento a 
Roma e pot saranno condotti in 
ritiro a Ostia. Domani non sa
rd disputata la consueta par
tita di mezza settimana: Loren
zo preferisce non affaticare i 
suoi giocatori che nel 'der
by" dovranno correre a-piu 
non posso per cdlmare la defi-
cienza tecnica che li separa 
dalla Roma. 

Attilio Pighetti 
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Alia vigilla della chiuscra delle IscrlzionI, il 47o Giro dels 
I'Emilia ha praticamente radnnato tntte le squadre ed I cor* 
ridori Italian! attualmente in atttvita. Ieri si sono Iscritte an* 
che la Carpano, la Gazzola e la Cite. La Carpano appare de* 
stinata a recitare una parte di rilievo potendo disporre di Italo 
Zilioli che, dopo le vittorie di Varese, Pontedecimo e Fa-
dova. deve essere considerato uno del grandi favoriti. Al suo 
flanco. Balmamion sara un altro punto di forza della squadra 
bianconera che sara completata da Bailetti. Bariviera, Con-
terno, Guemleri, Azzini, Sartore. Franco Cribiorl sara II l ea
der della Gazzola, che comprende anche Brugnami, Bruni, 
Alzani, Mele, Magni, Maserati, Rimessi, Tonucci e Vendem-. 
miatl. Lo spagnolo Alomar e l'elemento piu in vista della Cita 
che comprende Albert!, Aldovini, Bettinelll, Chiodlni, Leto* 
Paolinelli, Simonetti, Zoppas e Zaimbro. Nella foto: Zilioli. 

Domenica inizia il 34° torneo di rugby 

Favorite Rovigo 
FF.00. e Partenope 

La Roma appare migliorata ma non ha continuity 

La nuova etagione del rugby e 
ormai alle porte: domenica 6 ot
tobre prendcra il via il torneo 
« Eccellenza > e quattordici gior-
ni dopo. il 20 ottobre. i tre gironi 
della Serie «A ». Al primo pren-
aono parte, come la passata edi
zione. dodici squadre: • Rovigo, 
Fiamme Oro. Partenope. Petr.ii-
ca, Roma. Parma. Amatori. Mi
lano Diavoli. Aquila. Metalcrnm 
Treviso. Itateidcr Genova. C.S. 
Esercito. Nel torneo nazionale di 
serie -< A -. divise in tre giron', 1 
quindici sono 28: foimano il g\-
rone -A - Brescia. Sempione. 
Chicken. Giudici Rho. Venezia. 
Trieste, San Dona. Udine; noi 
girone * B » sono il Livorno. Cus 
Firenze. Bologna. S. Andrea. Cus 
Modcna, Prato. Cus Torino. Ales
sandria; 1'ultimo girone. il ««C -. e 
formato da Lazio. Cus Roma. Fra-
scati. Cus Catania. Cus Messina. 
Cus Napoli. Ricti e Olimpia. 

II meccanismo per entrambi i 
tornci £ quello dello scorso anno: 
le ultimc due del tomco «Eccei-
Ienza - vengono retrocesse in «e-

rie «A »; le prime classiflcate dei 
tre gironi di serie « A - con an 
quarto quindici (il vincitore d«*lia 
qualiflcazione giocata dalle tre se-
conde) daranno vita ad un girone 
elimlnatorio e le prime due sa-
liranno nella serie superiore. E' 
owio, la prima classiflcata dei-
l'~ Eccellenza » conquista 11 tilo-
10 di campione d'ltalia per ia 
stagione. . • .. . 

Quello che sta per iniziare e U 
34' campionato italiano di rugby. 
11 primo lo si assegnd trentacm-
quc anni fa. nella etagione 192i-
1929. Vi possiamo dire che fu la 
S S. Ambrosiana a vincerlo. E:co 
la formazione tipo della soeieta 
milanese: Morimondi; Cesani {A 
gosti). Regazzoni I (Centina;i) 
MafTloli. Vismara: Regazzoni If. 
Campagna (Cordetl. Caccianlga; 
Paselli. Allevi: Barzaghi. Sessa. 
Bottonelli. Bricchi. Ireland (E-
spostil. • 

Questa del 1928-29 fu una star-
gione interessante per il rugby 
italiano: non solo perche per la 
prima volta si riusci a' porta re a 

Boxe 

Mazzinghi 

pugile 

del mese 
- Sandro Mazzinghi e stato ope-
rato ieri al naso all'oepedale di 
Verona. L'inter/ento (rimozione 
di alcun e aderenze) e stato e=e-
guito dal dott. Domini ed e fe-
licemcnte riuscitv Intanto ieri 
Mazzinghi e il giapponese Ebi-
hara sono stati nominati - pugi-
li del mese - oer avere conqul-
stato 1? cintura mondiale dei 
medi jr. e dei mocca. 

Calcio 

Si dinette 

i l presidente 

del Cosenza 
• ' COSENZA. 1. 

Dopo La sconfitta casalinga di 
domenica scorsa,. nel clan del 
Cosenza vi sono ncque agitate 
II presidente della soeieta Bia-
gio Leece. ha dichiarato di vo-
lersi dimettere dalla sua cnrica.t 

>Le dimissioni sarebbero ciu-' 
stiflcnte dagli incidenti -»vvenuti 
a fine partita, nel corso dei 
quali rimasero feritl numerosi 
spettatori Gli incidenti furo-
no provocati da alcuni tifosi, 

termine un torneo nazionala, ma 
anche perche e nel '29 che an 
quindici italiano vinee per la prl* 
ma volta una partita aU'estero; 
l'Ambrosiana super6 a Parigi la 
A.S. Bourse per 5 a 0. e poi per 
la prima uscita di una nostra rap* 
prcsentativa nazionale. II 20 ma&* 
gio 1929 I'ltalia andd a Barcellona. 
per incontrare la Spagna e ritor* 
na sconfitta per 9 a 0. 

Cammino. da quei Ionian] gior-
ni. se n'e fatto. II gioco ne ha 
guadagnato tecnicamente e oggc 
il ru^by italiano. senza raggiun-
gere la clma deH'ottimo. pud te-
nere. nel continente. Ia terza piaz, 
za. dopo Francia e Romania, e» 
scluse le isole britanniche. Lo 
sport ha ormai un suo pubblicn, 
afTezionato. competente. e, sia pu
re passo per passo, sta guada* 
gnando nuovi adepti dopo la sua 
difTusione nelle scuole medle. Si 
pud dire che negli ultimi tre an
ni la federazione ha amministra-
to bene il capitale a disposizione, 
accrescendolo con criteri che si 
proiettano nel futuro e fanno *n-
travedere che nuovi e piU ambi-
ztosi traguardi sono alia portata. 

I quindici favoriti: Rovigo, di 
rigore. anzttutto. E poi 'entrano 
di diritto nella terna il Parteno
pe e le Fiamme Oro. Ce anche 
la Roma, che presenta un'inqua-
dratura robusta. senz'altro mbjllo-
rata rispetto lo scorso torneo. Ma 
la continuity non e il pregio dei 
- nero-blanchi • della- capitale. Le 
due matricole sono 1'ltalsider dl 
Genova e it C.S. Esercito cBe ri« 
torna in - Eccelienza» dopo un 
periodo >dl purgatorio. 

Chi.ha vinto piu scudetti? La 
Amatori di Milano con 12 tltoli 
conquistati seguito dal Rovigo 
che ne ha guadagnati 6. tJn'a'tra 
notizia interessante: II Parma die. 
ci giomi fa ha vinto In Jugosla
via in torneo interhazionale della 
Fiera di Zagabria facendosi ap-
plaudire per il suo gioco vaiio, 
robusto e in continuo movimento. 

Un'ultima osservazione: speria-
mo che gli arbitri non si lascino 
prendere la mano e che <in dal-
1'inizio siano prnnti a bloccare II 
gioco vlolento. prima che po^ia 
di venire una forma patologic*. 

II programma di domenica ft 
questo: RovUo-Aquila; Parteno-
pe-Fiammc Oro: Petrnrca Tretfi-
so: Roma-Amatori; Milano Dia. 
voIi-Escrcito; Gcnova-Parma. 

pi. f. 
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