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I ' U n i t d / domenica 2 otfobre T966
Nei locali del CRAL-SACA

La mostra della Galleria Fanesi d i Ancona

Le donne di Campigli
Dalla nostra redazione
ANCONA. 1.
Campigli scmbra a m a r e un
solo soggctto: la donna; dacchd egli c salito fra i maggiori
nomi dcll'artc figurativa contemporanea.
noi ricordiamo
che questo 6 stato il soggctto
dominante, insostituito. dci suoi
quadri.
Ammirando lo opcre attualmente esposte alia Galleria Fanesi. questo ci lorna automaticamente alia memoria. Infatti
anche in queste sue ultimo opcre il soggetto e sempre la donna, quella donna tutta particolare, fatta di enti geometric!.
che ricorda certe statuinc delTarte cretese, che ha un sapore vagamente misterioso. cost statica com'e, cosl senza tern-

Dibattito a Terni
su « I registi
degli anni y 60»
TERNI. 1.
Con il film di J . Clayton « Krenesia del p i a c e r e » ha avuto
termine il ciclo dei lfi Him presentati dal Circolo Soc. Terni
presso il cinema Piemonte.
Tale ini/iativa, che si inserisce ncl quadro di una intensillcata attivita culturale del
Circolo, ha inteso richiamare la
attenzione degli spettatori su
pellicole in genere a carattere
non commerciale ma particolarmente significative nel contesto della cinematografia contemporanea. II ciclo. che e stato presentato. nel suo complesso e film per film con schedine
illustrative da C.G. Fava e stato intitolato c I Registi degli anni 'CO >, proprio perche comprensivo di opere « concepite e
dirette dal 1959 60 in poi. e che
riflettono nei temi. nello stile.
nei personaggi, neH'ambientazione, nclla struttura. quel grando movimento. non omogeneo o
non sempre classificahile ed
etichettabile.
ma innegabilmente vasto e vario. che si e
venuto manifestando nel cinem a piu recente e fra i registi
piu giovani ».
Su talc tema: « I registi degli
anni '60», a conclusione di
questo primo ciclo ( t h e nellc
intenzioni del Comitato Culturale del Circolo dovrebhe aver e un sollecito seguito), mercolcdl 5 ottobre, alle ore 21.30
nei locali della Biblioteca del
C D . A . - Via Muratori. 3. avra
luogo un dibattito diretto dai
critici cinematograrici professor Pio Baldclli. dott. C.G. F a va e dott. Bruno Torri.

Vlv0 sutce$$0 dellfl
a

l Rassegna dei

Cade la Giunta
DC-PSDI di Veglie

schermi
e ribalte

LKCCK. 1.
Un' altra ammioistra/io;ie di
centro-sinistra e caduta nclla
provincia di Lecce: si tnittn del1' amministra/itxie coauKiale di
Veglie. importante cwtro agricolo poco distante dal caiHilmmo
La magt!ior.>n/.i er.i to'iiix'^'a
da DC e PSDI. I'M voto di lidj- CITTA'DICASTELLOi
cia stiU'attivita del smdaco dc
ha visto l'assessore socialdemo EDEN
cratico abbaodon.ue l.i m.igum
l.a granUP fio;a
j
rati/a e schier.u>i COM riipiHii'
VITTORtA
zitne comuoist.i e piiuppma. II
Signoie i< sli;ni)ii
sindaco e stato co^tretto a di S EGIDIO
metterii e. \i^ta l'iinp<i-.sib*l.ta tf (PlOSSllll l i uipt i tin a )
di costitune iKia inio\.i maggioranza. i M coiisighen del PCI.
ORVIETO
PSIUP e PSDI haivio anth'e^i
SUPERCINEMA
presentato le iiKipne dunls^ioni.
Nf>Miiu) mi piKl cludic.ire
PALAZZO
Cinque dollar! per Itiuco
CORSO
M> fair lady

po, cosl senza spazio. Giriamo
lo sguardo da un quadro al1'altro e sempre ritorna lo stes
so tema e anche. in una mirabile sintesi artistica. ritor
no quasi gli stessi colori. cos l vagamente sbiaditi, simili a
qut'lli di certe pitture murali
antAche.
BRINDISI. 1.
Rityrnano anche. incessanteNei locali del Cral SACA di
mento, i blandi tentativi di in>, f
Brindisi. 6 stata inaugurata ogserire iiueste figure in uno sfon
gi la « I Rassegna dei pittori
do piu precise). che d'un tratto
brindisini ». La mostra rimarra
puo essere una scala, oppure
aperta al pubblico dal 2 al
i-;ia fincstra. ma proprio quan10 ottobre.
do si va aV:ercarne la prova
I,a rassegna racchiude tutte
ci si accorgeVche la scala o la
le tendenze artistiche con granANCONA
finestra sono ^tate presto abde predominio del realismo.
•"'
B\RI.
1.
GOLDONI
bandonate. soiwi un qualcosa
dell'espressionismo e dell'astratA sOguito dello scio,iem di 'M\ \ a u k r c
senza inizio o findi apparso d'un
tismo.
ore del peiMKialc dipenditito <lil- METROPOLITAN
tratto. apparso p c r q s e m p r e arLe t r e scuole pittoriche son
,\rahis(|iic
l'Acquedotto puglie-e die M COMmonicamentc e c l i e \ d un sucben rappresentate dai piu noti
cludeia alle 21 del pnmo otto MARCHETTI
cessivo sguardo scomnare nell.a cai'i-ia
cd affermati pittori brindisini
bre. la due/ione teituca del
1'armonia del tutto, delle donl'Acquedotto ha .nvitato tutti gli S U P E R C I N E M A COPPI
anche se, in verita, bisogna dirndut.i dclli' aquito
ne statiche. dei tratti g^omo, utetiti a hmitare al mimmo indi- A Ll.a
re che qua e la emergono delle
AMBRA
|
spitisabile
l
prelum
di
at-qu
i
trici. della composizione; ^ytto
tutto
manifestazioni eccessivamentcSiirrliand
I durante l gioini 1 e 2 oltobie. I T A L I A
e ricerca d'armonia. tutto
to\e
scolastiche. La presenza alia
I al fine di consent ire un certo
111, sinrmo liiimli.irdlcrl
sapiente accostamento di color
)lorh k
mostra di pittori che hanno noaccumulo dentro l si;bate; e im F I A M M E T T A
Allora siamo condotti a pen*
tevole tecnica e profonda conopediie il loro svuotainento che
[.a dt'i-ima v l i l l m a
sare che la donna, come sogscen/a dell'arte pittorica concomiiortcrebbe la intenu/icie to ROSSINI (Scnigallia)
getto. sia un pretesto. che egli
I>e!ft'l 1\ i'"s s l o i v
tale della distnbu/ione Ulrica.
tribuisce pero a mettere in omricerchi invece continuamente
j bra alcune deficien/e.
nell'armonia di quelle certe
TARANTO
Fra le tante opere esposte,
forme e quei certi colori, la
per il particolare consenso di
IMtlMK VISIONI
espressione artistica che piu Una delle opere di Campigli esposte ad Ancona
critica. vanno segnalali i di
ALFIERI
si avvicini al suo mondo intimo.
pinti dei pittori A. De Angelis.
II p a p . u i ' i i i i' .un lie u n
\
al suo atteggiamento d'uomo
A. De Totero. C. De Totero. F .
FUSCO
TK1JNI.
1.
nei confront! del mondo. in alD'Urso. A. Incalza. F . Pana1.1- pl.lll'M)li lllltll
\
1 piccoli e medi pi<rlutto,-i di
tre parole egli cerca la migliorese. N. Ricchiuto.
IMPERO
olio
prenderanno
parte
ad
un
re liasfigurazione. quella cioe Alia Pinacoteca provinciale
Delia corrente realistica ril ii.i spli-iidida i-aua^lia
comegno piomo-.su per dom.im,
esteticamepte piii perfetta. del
saltano particolarmente «Madomenica, dai frantoi cocipera- ODEON
suo mondo ideale. in ogni nuovo
tivi di Amelia e LugnaiU). dalla
rina x> di Panareso e « Fiori » di
Vaias xui Dins, lirin^n
\
c|iiadro sembra raggiungerla ma
Fedeictiop. Alleanza Contadini, REX (Sala A)
C. De Totero in cui l'aspetto
evidentemente mai completaFedermez/adri e I'ederbuict lan
At alirs(|iii'
esteriore dello cose e ripfodotti
|H?r discuteie dei problem!
mente so e vero che egli contiM:I'O\'1)E VISIONI
to in maniera particolarmente
IHisti ilalla decisione del MKC
iiuti ancora a dipingerne.
ftdele.
/
CASTELLANO
sul pre/.zo dell'olio.
Aduis. CritiK"!
Questo spiegherebbe in parte
Per 1'espressionisnio figurail suo ostinato insislere il suo
no ottimamente le opere « Scocontinuo perfezionare. per anni
gli » e « Riflessi » di De Angee anni. un modcllo estetico e
lis e «Girovaghi » di D'Urso
formale. Ci viene spontaneo
\
ove 1'elemento espressionistico
pensare che so fosse vissuto nel
deriva dalla,modificazione devinciale.
BARI, 1
quattrocento no avrebbe fatto
La mostra e allestita nella Pi- gli aspetti naturali piuttosto che
Domani domenica 2 ottobre il
ANCONA. 1.
un mirabile. immenso. affrcsco. Prcsidente del Consiglio dei Mi- nacotcca Provinciale. L'esposizio- dalla abilita della riproduzione.
Piu tlXi'o negli a r r i \ i . piu
A questo punto continuare a nistri. Moro. inaugurera la II ue occupa - J4 grandi sale con
F r a glf aslrattisti sono da se- 15,5't- nolle presenze rispetto
parlare di tutto cio che ci ispi- Biennale d'Arte Contemporanea circa 300 opere di\ ise in tre se- gnalare « Situazione floreale •» alia stagione 1965: questo il
/iuni: « Rctrospettiia del Maggio e « Cavaliere x. di A. De totero.
ra la sua pittura. a prescinde- di Bari. I.a cerimonia avra kio di
« p u n t o » alia fine di agosto
Bari n>; « Propostc figurative
Co alle ore 10 nclla sala consire da quello che e poiche que- liare deH'Amministrazione Pro- delle nuove gene'razioni * e due « Dcm Chisciotte » di Ricchiuto suH'afflusso di turisti nella Risto come per tutte le cose gransale per le « persouali » del pit- e ft Spettri » di Incalza ove dav- viera del Conero.
di risulterebbe troppo lungo e
tore austriaco Kokoschka e del- vero notevole e la componentc
I dati sono i seguenti (sem1'italiano Kmilio Vedova. Il tito- psicologica oltre che quella dei pre alia fine di agosto): 19G5:
arduo. ebbene continuare a
lo delle due personali el <t Omag- colori e della forma.
parlarne significherebbe arriarrivi 39.552; presenze 150.837;
gio alia Puglia ».
\
vare agli argomenti piu diversi
I960: arrivi 42.930; presenze
La prima sezione si cotnpone
senza che questi servissero per
174.285.
di un centinaio di <iuadri di ardavvero a facilitare la comMancano ancora i dati uffitisti italiaui (tra i (|iiali Guttiteo.
prensione del suo mondo pitciali di settembre, ma si puo
BARI. I
Le\i. Gentilini. Tainburi. Cai)0torico.
ben affermare che anche queDomani domenica 2 ottobre nel- grossi. Cassinari) gia premiativ
In un'intervista concessa al- la sala tonsiliare del Coiminc di dal " Maggio di Bari > dal 1951
st'ultimo mese ha certamente
fiini anni fa ad un settimanale Bitonto. a conclusione della « set- ad oggi; questo settore vuole
confermato la tendenza degli
italiano. alle insistenti dnman timana» di lotta indetta dalla mostrare la parte piii signilicaaltri mesi della stagione.
de sill perche il suo mondo pit- Alleanza dei Contadini. si terra tiva del patrimonio di pittura
« E' stato un settembre maun
convegno
provinciate.
In
esso
\
SPOLETO. 1.
torico fosse tutto conchiuso in si affronteranno i temi della lot- contemporanea
disponibile in
gnifico
— not a la Azienda RiI.o sciopero nazionale dei ceun certo soggctto o in certe ta degli nffittuari coltivatori |)er Puglia.
mentieri indetto dalla COIL. viera del Conero in un suo
forme, risposc che l'uomo mo- la fissaziono dei nuovi canoni.
Nella seconda parte, sono espo- CISL e UIL i>er il 30 settemlire comunicato stampa ~ ed ha
derno. oppresso com'e da una per il riconoscimento del diritto ste 140 opere di pittori, scultori c il 1. ottobre 19W5 e stato rin- concluso in bellezza la stagione
civilta mcccanizzata e condi- dei fittuari airautonnma ini/i.iti- e grafici la cu| eta e fra i trenta viato alle cementerie di Spoleto turistica 1966 t h e sostanzialzionante. ha bisogno di evasio- va per le trasformazioni. per la c i quarant'auni. I nomi piii noli a data da destinarsi. perche e mente da un primo bilancio
ne. di ritrovare se stesso. e proprieta delle migliorie e |>er sono cpielli d{ Dorazio. De! Pezzo, in corso in sede aziendale la puo ritenersi una delle piu
Pomodoro. 'Vespignani. Calabria stipulazione del'-premio di pronuesto puo farlo proprio con I'accesso ai contrihuti s'atali.
e del « gruppo 1 > (un'etichetta. duzione. La riuriione percio e fortunate stagioni dell'ultimo
II
convegno
affrontera
anche
l'arte. la quale percio deve es- i problctni deH'olivicultura alia (|iic.st'ultinia. sotto la quale si stata aggiomata a giovedi 6 quinquennio ».
sere «cvasione. pocsia. re- luce dei recent i accordi di raggruppano Carrino. Frasca c ottobre a Spoleto aU'Hotcl dci
Nella foto: una ospite svedese
spiro ».
Duchi.
,
Uncini).
di Portonovo.
Bruxellcs.

pittori brindisini

rs

Riviera del
Conero:
una stagione
fortunata

Sciopero
all'Acquedotto

A convegno i
produttori d'olio

Oggi si iriqugura a Bari

REX (Sala B)

I due saiuulnlli
ORFEO
IlltiKo

o CritiKo

itiniro

tnltl

SEMERARO
II ritortio di Kingo
VERDI
Qut-lla nostra csinte
VITTORIA
Aniiiii- ,lo Malkor. oppra/iom1
I'siniiKi

OtiiMite

ARSENALE

1107. m'ssioiif Ciildlin^rr
ARTIGLIERIA
l/iinilirt'lloiic

CAGLIAR)

l'HIMh

ALFIERI

VISIONI

Yankcp

ARISTON

Mmlfsiv lllnlse
EDEN
I'i'i tut pttKuo di dnllorl
FIAMMA
lf\as

addlti

MASSIMO
I'll! opera/lone gutto
NUOVOCINE

finic

1.1' pi.U'l'Vtlll u n i t I
OLIMPIA
II papavt'io o .itirlir mi fluriSI'CONUK" V I S I O N I
ADRIANO
I n.i donna pt't ltitii;o
ASTORIA
Ml iiiiilita di una Cult
CORALLO
('.It I'tni di 1 ch'inarK
DUE PALME
Ni'\\ \ i i i k (iiiaitia siipiTilrnao
ODEON
l.'uiimn il.ill.i pis'ula d'oro
QUATTRO FONTANE
lliie iiialuisi rtiiiliii ( i i i l d K l u f a r

Radio Praga
Da'le or«- 13 ulle Vl,48 tu
undc eiirte di metri Vi:

dalle ore IB ulle IB :I0 *u
onde onrtc dl metrl Vt
dalle ore !«.?0 alle 90 au
nnde medle dl m e t r M3.3

la seconda Biennale d'arte

Bitonto: convegno
degli affiftuari

Rinviato a Spoleto
lo sciopero
dei cementieri

Gli avvenimenti calcistici in Toscana
\

PROVA DAPPELLO PER IL VIAREGGIO
/

VITA TRANQUILLA PER IL GROSSETO

Rosignano: oggi
il derby SolvayCas tiglioncello

Impegnativo il compito della Lucchese

Dal nostro corrisnonHente

Dopo le sorprese di domeni- la saldezza delle proprie reMca scorsa le squadre toscane trovie sul campo dell'Anzio. un
ostico
ti apprestano a sostenere la terreno tradizionalmente
prova di appcllo del eampiona- all'undici toscano. Qualora la
to, per spiegare meglio le loro formazionc di Carapcllese nurelleita e le loro effettive pos- scissc a tornare in sede con
sibilifd in questo lorneo die si un risultato utile, avrebbe conannuncia avvincente ed incerto. fermato il suo diritto ad csscre
Sidla carta dovrebbcro
arere considerata come un cliente di
rita tranquilla i forcIN del Gros- riguardo fra le aspiranti al
seto e le pantere della Luc- primato.
Tumi intemi per Cuowpelli e
chese.
I € rossi > grosselani gioche- Quarrata. ma mentre il Quarranno di fronte al pubblico rata ricevendo il Calangianus
amico conlro il Sorso, un avver- ha la possibilita di spuntarla e.
sario imprevedibile,
ma non quindi, di confermare la bella.
certo capace di mettere in dif- prova fornita contro la Tevere.
ficolta una formazionc
quotata per la Cuoiopelli il compilo/e
arduo, dato che
come i forelli che sono reduci estremamente
dal brillante exploit di Colle- si tratta di ricevere il Lattna.
pericoloso e bene
jerro. Se i maremmani non avversario
commetteranno I'errore di sot- impostato. anche per le grosse
fientre
tovalutare I'avcersario
dovreb- imprese in trasferta.
bcro finire per incassare Vin- la Cuoiopelli non pud contare
di/giovam
tera posta e mantenersi al co- che su una pattuglia
animati da bi.ona voldnta. Samando della classifica.
tnfine. in irasferta:
I rossoneri
delta
Lucchese ranno.
riceceranno
il Carbonia. che Piombino. Sanremese e Sangio
1
domenica ha fatto centro sul vannese.
I nero azzurri
afronteraunn
campo del Viareggio. ottenensarda
do un successo imprevisto e po- la loro prima trafferta
ner.dosi all'attenzione del tor- andando a far vitita all'Olbia
neo. E' questa una buona occa- ed in quest'occasione si dovra i
sione per i lucchesi di dimo- collaudare la saWezza delle re- '•
strare il loro colore e certa- trovie piombme&i. Sessuno si )
mente daranno Jondo a tutte fa grosse illusiini a Piombino. ]
le loro energie per prevalere. in quanto le trisferte sarde per ;
Sulla scoria della
prestazione una formaziorje di giovani sono \
jornita sette giorni fa in quel delel grosse tncognite piene di
La seconda giornala del campionalo nazionale
di Piombino i rosso-neri hanno risch».
di serie C riserva oggi, per il girone B, una parDisco rosio per la Sanreme
la possibility di spuntarla. antita che sicuramente richiamera ai bordi del camche perche il Carbonia sul ter- se ad Impfria e per la Sangio- po migliaia e migliaia di accesi sostenitori. Perreno di Porta Elisa non potra vannese im quel di Imola. Cost che indubbiamente la partita Carrareie-Mastese,
contare sul fattore
sorpresa. almeno alee d pronosfico. an- grande < derby » apuano, per la sua caratteriCompito arduo .invece. per Via- che se le due squadre toscane stica di partita di campanile ed aperta a tutte
reggio a Pontedera, che do- possiedJno delle retrovie abba- le sotuzioni immaginabili, si presenta come un
e potrebbe darsi « match > tutto da vedere dali'inizio alia fine.
rranno vedersela
rispettivamen- stanza/solide
Le due squadre harno effettuato diverse sedute
te contro la Tevere e sul ter- anche/ che riuscissero a con- • di allenamento; la Carrarese si e dimostrata
risultato
utile.
Ya
!
reno dell'Anzio.
molto migliorata rispetto alia prima partita di
che tutte le speranze so- . camptonato ed ha bene impressionato special1 bianco-neri riareggini hanno
urgenza di riscattare
I'infelice
ffidatc alle retrorie anche j mente nel quintetlo di punta.
avcio di lorneo ed un loro chiadue formazioni toscane '
In difesa le cose sono andate come era pre
sono abituate a praticare | vedibile, e per oggi si spera di poter schierare
ro successo contro la Tevere.
liche eccessivamente
cate- nel ruolo di stopper Biondi, che nella prima di
che resta pur sempre una delcampionalo aveva dovuto osservare un turno di
le formazioni piii forti del lotto^ nacciare.
Prova di appello. come ab- riposo per un infortunio occorsogli durante I'alpotrebbe sercire a rialzare
biamo detto. quella di domeni- lenamentc. Anche Mami sicuramente sara della
azioni dell'undici di Bertol
partita, mentre fondati dubbi sussistono per il
successo che sta nel prono- ca, che consentira di chiarire portiere Magnanlni, che non si e rimesso ancora
gli interrogativi. che non sono completamente dall'incidente di domenica scorsa,
stico della vigilia.
I granata del Pontedera han- pochi. posti dalla gioranta di quindi * molto probabile che oggi al suo poslo
no avuto un avrio di torneo apertura.
giochi II portiere di riserva BocchinL
S«J a Grillon* le cose stanno andando otr II
piuttosto felice. contro il TernIvo Ftrrucci vtrio gluito ntmmino I'alltnator* eklla M a n i M ,
f f e , ma dovranno
collaudart

Grande attesa a Carrara per
il match contro la Massese

Genta, pud lamentarsi, perche in questi ultimi
giorni sono accadute delle important! novita in
casa biancorera; la piu interessante riguarda il
grande rientro in squadra del portiere Franci,
che in passato aveva difeso la porta della Massese per 103 partite consecutive, conquistandosi
la fiducia e la simpatia di tutti i tifosi massesi.
Altra notizia importante riguarda il nuovo acquisto effettuato dai dirigenti dell'U. S. Massese, del
giovane Proietti acquistato dalla Lazio, dove in
questa societa I'anno scorso disputo tre partite
in serie A. Proietti e una mezz'ala di centrocampo, quindi e molto probabile che possa scendere in campo fin da ora.
Altre innovation'! nella Massese riguardano Kinserimento del terzino Pagotto al posto di Galassin, e I'innesto di Postini nel ruolo di ala sinistra al posto di Montepagani. Pertanto possiamo
fin d'ora cercare di anticipare le formazioni delle
due compagini: U. S. Carrarese: Bocchini, Panio,
Magazzu; Benedetto, Bacis, Biondi; Guerra, Dal
Maso, Mami, Baratta, Dossena. U. S. Massese:
Franci, Pagotto, Martinelli; Tarantola, Merkuza,
Barbana; Rotla, Pomelli, Chlnaglia, Ronchi, Postini. Nclla foto: la formazlone tipo della Massese.

Giui«pp« Badiali

ROSIGNANO. 1
Le tradi7ioni di Rosignano calcistica sono sempre stale rap
pre.sentate in ojini momento'delta loro storia dal locale sodah7io aziendale *Sohay-»: in) passato pieno di tirillanti afferma7i"oni nelle cpiali i hianco-blti
riusrirono pochi anni or sono a
jiuadajlnarsi I'amhita |xisi7iorK"
nella serie C se>;uiti e Mirrtttt
daHcntusiasmo di mmliaia e nuilliaia di sporli\i ill tulto il Co
mtine: purtroppo in quellocca
sione anziche rafforzare ancor di
piu le necessita di una mappiore
partecipa7.ione atliva depli sportivi e in particolare aumentare
t incremento finanziario dando
a tutti questi la possibilita di
esicre soci. la < Solvay > modiftco it sun regolamento tnplicndo una serie di diritti a lutli
coloro cbc non fossorft dirctti
dipendenli della societa.
Queste decisioni anti sportive
non potovano fare altro che portare all'allontanamento di una
buona parte di appassionati
creando una *cri c i» che in potht anni ha portato il « Solvay J
rel
campionato
«dilettanti >.
Frattan'o i suddetli sport i\i
* escliisi i dalla famieba « bianco blu > crearono fra la simpatia generate una Umone Sport n a che nspecchias-e e si battesse sportivamente w n il <\erc > nome di Umone Sportiva
Rosignano.
La I-ega Toscana det catcio ha
emanato in questi p.orni la formazionc dei < gironi > dilettantistici ed ceco ncl girone C tr»>
\arsi insienx» tutte e tre !c
lorr.pagini rosienancsi: A.S. CA-

CILEMMI & CHITI
mobilificio

•» -

.

- *

CAMERA MODELLO .. M O R E N A

)l

STKW.IONCELLO; U S. ROSIG N A N O c la grande «re:ro-

cessa » G S. SOLVAY. II clima
gia abba stanza « catdo » in questi giorni di prcparazione c garanzia as«oluta a Rosignano di
una stagione calcistica fra le
p Ci inftiocate. considerando poi
la presenza nelki stesso girone
del ronfinante Cecina sla cosa
fa prevedere un ason: mo al
1 ultimo... spasimo.
Domani inizio del!e ostilita ufficiali con il primo Derby: Solvay Castiglioncello mentre il
Rosignano affronta la prima trasferta: iniziera cosl un campionato che trovera Rosignano sport s a tutta tcsa in difesa dci propri beniamini (ma quali dei tre?)
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