
GIOVEDÌ 
6 MARZO 1987 l'Unità - SPORT 19 
Calcio c*T In Coppa Uefa finiscono in parità e senza reti le due sfide con gli svedesi e gli austriaci 

Inter e Toro non trovano gli eurogol 
Nel gelo di Goteborg 

le barricate nerazzurre 
Goteborg-Inter 0-0 

Walter Zenga 

GOTEBORG Wtrntr t ton, Cerlsson, Hvsen lersson Mordi 
Zetterlund Tord Holmgren, Johensson, Tommy Holmgren 
(B7 Nllsson), Penersson, Rantanen 112 Toblasson, 14 An-
dariaon, 16 Frobarg l e Fradrlkion) 
INTER Zenga Bergomi Mandorlinl Baresi Ferri Passare!!» 
Plracclnl Tardelli, Altobelll. Manaoll. OarllnMB7 Fanne) 112 
Malglogllo, 13 Calcatela. U Cuochi, 16 Minando) 
ARBITRO Keiier (Olanda) 
ANGOLI 2-0 par II Goteborg 
NOTE lampo earerto a freddo, terreno In discrete condizioni 
epettatorl 40mlla Ammoniti par scorrettezze Zetterlund e 
Bargomi 

Coppa dei Campioni 

Detentori: STEAUA (Romania) - Finali 27-5-87 a Vlanoa 

QUARTI DI FINALE AND RIT QUAL 

Nostro t t rv i i io 
OOTTBORO - Fra Inter e Goteborg novanta 
minili, di micio Bendante E stato tutto il contro 
rio di quello etto dovrebbe essere uno spettacolo 
calcinila) Mni una (mono degna di questa deno 
minaziono min un vero tiro in porta ma soltanto 
una confusione indescrivibile con I Intir arroc 
cu tu in difesa tremante e casareccia con rinvi! 
alla carlona per allontanare le minacce della 
«quadra svedese portate più per obbligo che per 
loro specifica forza 

h in questo grande caos I Inter è quella che è 
uscita con una immagine ancora più offuscala 
dono lo due «confìtte in campionato con Roma e 
Muori Non merita attenuanti Non e possibile 
correre il rischio di perdere contro uno banda di 
film tintici dilettanti, coraggiosi, ma capaci di un 
caino insipido ha e questo che sorprende per 
che anche dallo piccole cose il divario tra i neraz 
curri di iraputioni e gli svedesi era evidente 

Sarebbe bastato che 1 Inttr avesse avuto più si 
curerza dei propri mo?̂ i e certezze delle proprie 
possibilità chela partita avrebbe avuto un altro 
svolgimento un altra scenografia e per (Inter 
anche una figura migliore Invece hanno scelto di 
tirarsi subito indietro montare una gigantesca 
barricata affidando lo loro speranzo di una ipo 
telica vittoria ai contropiedi rarissimi di Altnbel 
li e Carlini, che privi di un vero appoggio alle 
spalle non hanno mai avuto una palla vera da 
giocare mai la possibilità di creare qualche peri 
colo alla porta svedese Per contro i padroni di 
casa qualche opportunità 1 hanno avuta attra 
verso mischie gigantesche ma mai sono riusciti a 
sfruttare le occasioni che gli sono capitate Quel 
la più grossa al 20 del primo tempo quando Lau 
tonen colpivo la palla, ma altrettanto bravo e 
stato Zenga a parare 

Bel. 

BAYERN MONACO-ANDERLECHT 5-0 18/3 -
BESIKTAS ISTANBUL-DINAMO KIEV Oggi t 
STELLA POSSA-REAL MADRID 4-2 » -
P0RT0-BR0ENDBV 1-0 » -

Coppa delle Coppe 

Detintoro: DINAMO KIEV (Uni) - Fluii: 13-5-87 • Mini 

QUARTI DI FINALE ANO RIT QUAL 

SARAGOZZA VIT0CHA SOFIA 
MALMOE-AJAX (Rinviata) 
BORDEAUX-TORPEDO MOSCA 
L0KOM0TIVE LIPSIA-SION 

Coppa UEFA 

2-0 18/3 
14/3 -
1-0 18/3 
2-0 • 

Oilinlin: REAL MADRID (Spigrii) • Fluii: S120-5-87 

QUARTI DI FINALE AND RIT QUAL 

DUNDEE UNITED-BARCELLONA 1-0 
BORUSSIA M -VITORIA GUIMARAES 3-0 
T0RINO-TIROLINNSBRUCK 0-0 
IFK GOTEBORG-INTER 0-0 

18/3 -

Novanta minuti di assedio 
e un rigore fallito da Comi 

Torino-Tirol Innsbruck 0-0 

TORINO Copparont E Rossi Francini Zaccarell), Junior 
(82 Larda). Ferri Beruatto, Cravaro, Kieft Oossena, Comi 112 
Loriari, ISPlleggi. 14 Mariani, ISFuaar) 

TIROL INNSBRUCK Mcovic Stolnbauer. Kalinic Masilen-
dar Auar Pacult (BO Sfrattar) Idi Korelmann, Roscher. 
Mutilar, Spialmann (13 Hoartnagal, 14 Strobl. 15 Ruttenitei-
naro) 

ARBITRO Ponnat (Belalo) 

ANGOLI 3 / 2 par II Torino. 

NOTE Sarata fredda, terrario in buone condiiionl, spettato* 
ri 45mila Ammoniti Meiitender • Auer per gioco scorretto a 
Beruatto par protetta 

Beppe Dossana 

Nostro servizio 
TORINO — Dopo tre sconfitte consecutive in 
campionato i granata puntavano tutto sull impe 
gnodi Coppa Grande ritmo molte occasioni ma 
alla fine con 11 Tirol Innsbruck solo 0 a 0 e molti 
rimpianti La squadra di Radice ha dimostrato 
grande carattere e fortissima volontà Purtroppo 
un pizzico di jello e un errore di Comi che na 
scagliato su) palo un rigore nel secondo tempo 
(concesso per atterramento di Cravero) non 
hanno permesso ai granata di vincere una partita 
che hanno letteralmente dominato Gli austriaci 
si sono difesi per novanta minuti e mai hanno 
impensierito Copparom che ha sostituito in por 
ta il titolare Lorien Magistrale la partita di Dos 
sena che ha trascinato i compagni E la prima 
partita in Coppa di quest anno in cui il Tonno 
non ha segnato un gol 

Nel primo tempo il Tonno ha attaccato a testa 
bassa con veemenza e grinta Molte te occasioni 

da rete con tiri di Cravero Beruatto Kieft e 
Francini La più ghiotta occasione e capitata a 
due minuti dalla une della prima frazione prò 
pno sui piedi di Francini ma il difensore che si 
era incuneato in area di rigore avversaria ha cai 
ciato sul portiere Ivkovic in uscita 11 numero uno 
con passaporto jugoslavo e stato il protagonista 
assoluto riuscendo a vanificare le sfuriate dei 
granata II Toro orfano di due pedine fondamen 
tali come Corradim e Sabato ha puntato tutto 
sulta carica frenetici gli attacchi, ma scarsa la 
lucidità in prima linea dove Comi e Kieft troppo 
spesso non sono stati ali altezza Prima del fi 
schio d inizio dell arbitro belga Ponnet il pubbli 
co (SOmsla al Comunale) ha accolto con un lungo 
applauso i giovani del Torino che si sono aggiudi 
cali il recente Torneo di Viareggio battendo in 
Tinaie la Fiorentina 

r. ». 

Il primato, lo scudetto, la nazionale, gli anni bui in un'intervista al centravanti 

Le metamorfosi di un goleador 
Vizi, virtù e paure di «orfano 
Dal nostro Inviato 

NAPOLI - Via Chlala nel-
l'ora, dell'aperitivo Tanta 
gente, un po' ovunque nel 
bar di lusso, nel negozi chic 
intorno ad un piccolo tavolo 
laccato di bianco e di fronte 
A una spremuta d'arancia, 
Bruno Giordano centravan
ti del Napoli, calciatore ri
trovato, parla io stosso e del 
suo momento d oro Attenta 
aacoltatrice Susanna, la sua 
compagna con un accenno di 
grnvldanra II lieto evento ad 
ftgpsta Co anche un minu
scolo o vivacissimo ivorkshl-
re«, un cagnolino che saltella 
come un grillo Ha un nome 
emblematico .Gol» 

—• Ma che cos'è un gol per 
limito Giordano'' 
«E la parte conclusiva del 

mio lavoro II Napoli mi ha 
chiamato apposta per farne 
Il più possibile E senz'altro 
uno del miei doveri, quello 
più importante" 

*- l'ero non e che ne faccia 
più Unti 
«In compenso li faccio fa

re Il prodotto alla fine non 
cambia* 

— Qual e il segreto di Gior
dano n i n n a t o ' 
•L ambiente giusto per 

esprimersi il poilo adatto 
per svolgere la professione 
con scrinila A Napoli m'è 
tornato il gusto di giocare ai 
calcio di impegnarmi A Ro
ma I aria tra diventata Irre
spirabile r mancato poco 
eho mi tirassero I pomodori 
appresso Non ora più vita 
quella Tensione In campo, 
tensione fuori E poi sempre 
sul banco degli a<cusatt* 

— A torto o a ragione'' 
«Spesso a torto Ero diven

tato la causa di tutti i mali 
laziali S erano persino in
ventati che bevevo come una 
spugna e che fumuvo. 

— Fumava che cosa'' 
•Spero che si riferissero al

le sigarette Fu Allodi a dir
melo Ci rimasi di stucco. 

— Giordano ha trentanni 
un'età delicata per un cam
pione f rinl?io della disce
sa finale alle capacita mu
scolari subentra quella ce
rebrale Solitamente c'è 
una metamorfosi P slato 
cosi anche per IcP 
«In effetti qualcosa è cam

biato In gioventù giochi con 
la rabbia in corpo Non ti ar
rendi mai, corri come un 
pazzo dietro tutti l paltoni 
anzi corri dietro tutti I tra
guardi Non ti senti mal sa-
?lo Con II passare degli anni 
però subentra uno stato di 
quiete Sogni di meno I pal
loni in campo 11 cerchi con 
raziocinio, anche perche, 
grazie all'esperienza sai do
ve possono andare a finire 
Quelli Impossibili li lasci an
dare, perché devi cominciare 
a dosare bene le energie» 

— I- ino a quando dovranno 
servire le energie* 
«Tre anni ancora, ma de

vono essere tre anni al livelli 
attuali, come attaccante Al
trimenti chiudo in anticipo 
Per ora provo ancora gusto a 
sgomitare nelle aree affolla
te Quando 1 calci alle cavi
glie cominceranno a farmi 
male allora frenerò Vorrei 
però csaere lo a decidere 
quando» 

— Dieci anni di calcio in 
ascensore su e giù tra glo 
rie e disgra?ie con la brut
tissima parentesi del cai* 
cioccarti messe 
«Sono stato poco furbo Mi 

sono lasciato abbindolare da 
tante promesse rivelatesi 
tante fregature Avrei dovu
to lasciare prima Roma non 
ce l ho fatta faono un senti 
mentale e legatissimo al mio 

«A Napoli ho trovato finalmente un ambiente sereno 
La camorra? Sarei condizionato dalle sue minacce 
Voglio giocare ancora tre anni ma ad alto livello» 

ambiente, alla mia fami
glia* 

— Ila qualche rimpianto! 
per come ha amministrato 
la carriera'' 
«Ora che gioco nel Napoli 

non più Ho la possibilità di 
recuperare II tempo e le sod
disfazioni perdute» 

— Che cosa intende per 
tempo perduto'' 
«Giocare in una squadra 

che lotta per Io scudetto Pr 
ma, le mie partite erano tut 
te ali ultima spiaggia Per la 
squadra e a volte anche per 
me Roba da esaurimento 
nervoso Ora gioco tutti con 
fronti al vertice-

— Allora perche rifiutò la 
Juventus** 
«Torino e i torinesi sono 

lontani dal mio carattere 
Napoli Invece è come Traste
vere ti mio quartiere È stata 
anche questione di soldi 
Quando stai per arrivare alla 
fine ctrti calcoli bisogna far
li soprattutto se in gioventù 
hai sofferto e non hai navi
gato rell'oro» 

— Si sente un uomo ricco'' 
«Sono uno che può vivere 

tranquillamente, che può or
ganizzarsi un bel futuro DI 
sicuro non potrò vivere di 
rendita> 

— Che cos'è che il calcio 
non le ha dato e che non le 
darà1* 
•La partecipazione ad un 

campionato mondiale L'ul
timo tram l'ho perso l'estate 

La foga di Bruno Giordano in 
aiione con la maglia dal Napo
li Neil altra immagine, il cen
travanti nelle Insolite vesti di 
fotografo 

scorsa Non capisco ancora II 
perche Bearzot s) premurò 
di dirmi di stare tranquillo 
Eppure ho segnato 10 gol in 
25 partite, più di tutti gli altri 
attaccanti "messicani" È 
stata una grande delusione 
Un giorno quando incontre
rò Bearzot gli chiederò per
ché mi ha escluso» 

—- Le manca anche lo scu
detto'' 
•E solo questione di tem

po Arcora qualche mese • 
— Non ha dubbi sul succes
so d«*l Napoli'' 
«Slamo sulta buona stra

da Siamo I più forti, non si 
discute* 

— Se la camorra vorrà vi. 
storne il Napoli scudettito 
rischia di far saltare il ban
co delle scommesse clande
stine 
«Ma voi credete davvero 

che se le cose stessero cosi la 

camorra non avrebbe fatto 
già sentire le sue minacce, i 
suol avvertimenti? Lo avreb
be fatto con largo anticipo 
Non ora, è troppo tardi 
Rompere I giochi sarebbe pe
ricoloso e controproducen
te» 

— È tanto sicuro che non 
abbia mai provato ad inter
venire7 

•Questi sono discorsi più 
grandi di me» 

— Non ha ricevuto mai se
gnali'' 
«Neanche un accenno» 
— L se h avesse avuti9 

«Sarebbe stato un brutto 
momento Mi avrebbe condi
zionato lo ammetto Io sono 
un tipo che alla pelle ci tie
ne » 

— Com'è Bianchi il suo al
lenatore'1 

•Un uomo corretto since
ro preparatissimo ma mol 

to schivo Gli manca tanto 
un sorriso A volte se ne sen
te il bisogno» 

— E Feriamo» 
«Sa essere discreto Non 

I ho mal sentito strillare SI 
vede poco ma sempre nei 
momenti delicati» 

— I compagni di squadra' 
«Amici Ci vediamo dentro 

e fuori del campo E Impor
tante» 

— le tornano in mente i 
peccati di gioventù» 
•Soltanto so qualcuno me 

li ricorda LI ho dimenticati 
In fretta, perche e stato me
glio cosi» 

— T vero che ha delle sim
patie per i comunisti'' 
«Sono nato In un quartiere 

comunista Comunque trovo 
la politica troppo complicata 
e manovrata» 

Paolo Caprlo 

Cabrini sarà 
operato 

Campionato 
finito per lui 

T O R I N O - Cabrini ha finito 
la utaglonc nei prossimi gior
ni «ara operato al ginocchio si
nistro Il difensore mantiene 
un atteggiamento incompren
sibile perche al cronisti conti
nua a dire che vuole tirare 
avanti cosi, come fa da cinque 
mesi Ma al compagni ha con
fermato che hi farà operare 
prestissimo dal professor Pia-
tetti che lo opero di menisco 
Gli naro ricostruito II lega
mento crociato antiriore e Ca
brini dovrà restare fermo per 
cinque mesi saltando il finale 
di campionato la (oppa Italia 
e quattro partile con la Noi-lo-
naie inclusa quella con la Sve
zia Da domenica contro I 1* 
«coli giocherà (arlcola 
NELLA FOTO Cabrini 

Presentata la manifestazione nazionale deUMJnità»: dal 19 giugno al 5 luglio nel villaggio gare e spettacoli 

A Mantova la Festa: una città e lo sport 
MANTOVA - Dopo Modena e Livorno, quest anno sarà 
Mantova a ospitare la festa nazionale dell Unita sullo 
sport La macchina si è già messa In moto per prepararsi 
al grande collaudo lo .sprint, finale sarà di 17 giorni 
Prenderà II via II 10 giugno per tagliare 11 traguardo II 5 
luglio Teatro della lunga kermesse sarà 11 Parco Te (una 
novità per le feste dell Unità ma non per le manifesta
zioni popolari che qui sono sempre state numerose), nella 
bella scenografia del Palazzo glullesco, del giardino che 
lo circonda, nel cuore sportivo della città dove sono con
centrati I più Importanti impianti C ancor più che nelle 
precedenti occasioni la festa diventerà per due settima
ne e tre giorni un villaggio di divertimenti incontri, spet
tacoli, gare Non mancherà I ampio ventaglio di opportu
nità gastronomiche 

Nella provincia del leggendario Tazio Nuvolarl degli 
Indimenticabili Gastone Dare t Learco Guerra ma an
che nella provincia che ha tra 1 buoni Indici di vivibilità, 
quelli di un elevato numero di Impianti e praticanti spor

tivi, ieri il Pei ha Illustrato il progetto della festa Sono 
Intervenuti dirigenti, architetti e personalità che hanno 
contribuito a -disegnare! programmi ed episodi che si 
accavalleranno a partire dal primi giorni dell estate 

-E' la terza volta — dice Roberto Borronl, segretario 
provinciale del Pel — che Mantova ospita feste nazionali, 
dopo l'apertura nel '78 e quella sul beni culturali nell 83 
Dall'appuntamento di quest'anno ci aspettiamo un 
grande momento di discussione e di valorizzazione del 
mondo sportivo, degli atleti come degli uomini di cultu
ra Vogliamo rilanciare l'idea dello sport come diritto del 
cittadino un diritto che non sempre v i t i , rispettato-

A fare da Interlocutore agli organizzatori ci sarà un 
Comitato d'onore di cui fanno parte molti rappresentan
ti delle Istituzioni delle associazioni, della cultura e In
formazione e I diretti protagonisti dello sport gli altetl 
Ecco alcune prime adesioni Livio Berrutl, medaglia d o-
ro alle Olimpiadi, Giorgio Veneri, presidente della fede
razione Internazionale di Alkldò, Roberto Boninsegna 
ex-centravanti della Nazionale di calcio 

Giovane pugile francese muore 
dopo aver subito un «uppercut» 
PARIGI — Il peso gallo franee 
«*e Jtun Claude Vinci 24 anni 
e morto in un ospedale di 
Houtn (Francia settentrionale) 
dove era stato ricoverato vtner 
di scorso in stato di coma dopo 
un match a 1 vreux Vinci che 
tra ni suo terzo incontro da 
professionista aveva disputato 
un duroid equilibralo combat 
timento (sei ripesi) contro 
I mnel Jean ptr le semifinali 
dtl .1 orni odi Francia. Conta 
to «Ila prima e alla quarta ri 
presa quando aveva subito un 

violento «uppercut, al mento 
Vinci si era ripreso successiva 
mente II malore e soprawenu 
to mezz ora dopo la fine del 
match quando il pugile ha av 
vertito un forte dolore alla te 
sta ed ha avuto violenti conati 
di vomito Caduto in coma 
Vinci non si è più ripreso e a 
nulla tono valsi i tentativi dei 
sanitari che lo hanno aottopo 
sto ancht ad intervtnto chirur 
gico In Francia I ultimo dece» 
so di un pugile ero stato quello 
di Antome Grammatico il 7 
marzo 1972 

Dieci squalificati 
in «A», Bergamo per 

Atalanta-Napoli 

©MILANO — Dicci 
squalificati in A 
per un turno Bo-
nomctti (Brescia) 
Bruno (Como) 
Contratto (I ioren-

Una) Di Gennaro (Verona) 
leardi (Atalanta) Prurzo (Ito-
ma) Tassoltl (Milan) l>ifu-
novic (Ascoli) Per la Coppa 
Italia Manfredonia (Juven
tus) Gclain (rmpoli) In B 
due turni a De Simone (Cata
nia) e lpsaro (Pisa) una Beni. 
ni (Pescara) Berto?/! (Vicen
za), De Vitis (Taranto) S Di 
Chiara e PascuIH (l^cce), l'er
rane (Campobasso), ftuotolo 
(Arezzo) Sanguln (Cesena), 
Vigano (Cremonese) Coppa 
Italia Pcccl (Bologna), Piova-
ni (Parma) Arbitri di A Ala-
lanta-Napoll Bergamo Avel
lino-Verona Paparcst-a, Pio* 
rcntina-Como Boschi Juve-
Ascoli Lancse, Milan-Empoll 
Pairetto, Roma-Iorino Redi-
ni Samp-lntcr Mattei, Udine
se-Brescia Luci Scric B Arez
zo-Genoa * rieerio Bologna-
Lazio Testa Cremonese-Cese
na D'I Ita Vicenza-Triestina 
Amendola, Lccce-Calania 
Scalisc Messina-Taranto Vcc* 
chlatlni, Parma-Modena Cop
pe te Ili, Pescara-Cagliari Ga-
va, Pisa-Bari Ta ratto, Samb-
Campobasso Tuvcri 

Prima gara di 
cinque sciatori 

senza una gamba 
BOLOGNA — Per 
la prima volta in o una gara Interna
zionale per handi
cappati nanno ga
reggiato cinque 

sciatori privi di una gamba 
che hanno partecipato ad uno 
slalom gigante con regolari sci 
da competizione I successo 
recentemente a Schwarzen-
berg, in Austria Per i cinque 
sciatori aderenti allo Sci Club 
Life Pass di Bologna, e stata 
creata una categoria apposita, 
Nella gara è risultate —'— 
Roberto Bondurrl, di I

rimo 
erga-

La Tracer (in tv) 
cerca a Madrid 

la finalissima 
MADRID — Pe
nultimo turno del 
'Jrone finale di o gir _ _ 

Coppa dei campio
ni dì basket. Solo 
due partile aven* 

do eia consumato II doppio 
confronto (farsa) Maccabf e 
Zalgirii sul solito campo ncu« 
tra Si giocano dunque /ara-
Orthez e Real Madrid-Tracer 
Milano In tv Intorno alle 
23,30 (se va bene) le Immagini 
differite dalla capitale spa
gnola (Raidue, «Sportsette-) 
Vale la pena ricordare che se i 
milanesi vincono sono in fina* 
le La classifica infatti dice' 
Tracer, Maccabl 18, Orthcx IO, 
Zara S, Zalgirls e Real Madrid 
4 

Sancito divorzio 
tra Schumacher 

e il Colonia 

©COLONIA — Di
vorzio consensua
le con due anni 
d'anticipo fra Ma
ra td Toni Schu
macher « il Colo

nia Le due parti come infor
ma un laconico comunicato 
hanno deciso di mettere fine, 
in via amichevole, a un rap
porto che dura da 15 anni a 
causa delle polemiche suscita
te dal libro a carattere auto
biografico dal titolo «Anpfiff-, 
dato alle stampe dal portiere 

Milan: rinnovato 
contratto 

a Di Bartolomei 

©
MILANO - Ago
stino Di Bartolo
mei ed il Milan 
hanno trovato un 
accordo per la 
prossima stagio

ne Il centrocampista haTlr-
mato un contratto che lo le
gherà alla società rossonera 
?JP.f̂ E„ P " 'I eampionato 
1987 SS dopo la scadenza del 

Krecedente contratto trienna* 
! Continuano intanto le trat

tative per il rinnovo del con* 
tratto di Pietro Paolo \irdis iiaitvu ut • li-in* I WUiU viruis 
trattative che sarebbero giun* 
te a buon punto gli osfacolì 
verso un intesa tra le due parli si vanno riducendo 

La Lega ambiente 
contro il nuovo 

_ stadio di Bari 
^ P - k B\RI — La Lega 
• K > l E , e r I ambiente di 
^ K Q K f l B a r i e contraria 
w H «Ha costruzione 
^ ^ • F dei nuovo stadio, 

_., , 7 \ i n *lst» dei mon
diali di calcio del 1*190, il cui 
progetto è stato realizzato dal-
1 architetto Renzo Piano. 
"Tanto unanime consenso del* l a maggioranza e del) opposi. 
lìonc — è detto in un comuni-
calo — ha fatto stupire i citta
dini, ormai abituati ad una 
immagine di scarsa efficienza 
«ci governocittadmodi fronte 
ai gravi problemi (traffico fo
gna smaltimento rifiuti cct ) 
che rendono ormai irv tubile 

la citta-

Lunedì a Bergamo 
la consegna dei 

' De Martino 
MU VNO — la 
consegna del pre
mi I mUto I*e 
Martino -\morc 
per lo sport U* 

^ ' '^ ' edizione si svolge-
ra lunedi 9 morto alle ore t f al 
Palar/etto dello sport di Ber
gamo Nel corso della cenni» 
ma saranno premiati Giaco
mo Agostini. Roberto tloito-
lu?*i, Maria Canms Cariote-
resoli I mesto Colnago l'nw 
fiordo ni 1 milio Trinrrì f ar
to Dbbiali Paolo \ a k n u <.m 
into I acchelti 

premi 
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