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Basket Un grande D'Antoni 
mette la Mobilgirgi al tappeto 
I milanesi quasi campioni 

Per la Tracer un bis senza fatica 
SILVIO TREVISANI 

SM MILANO Anche la se 
conda delle cinque parlile 
previste por lo scudetto e dei 
la Tracer 99 90 La Mobilgirgi 
è slata sconfitta al termine di 
una strana partita arrullata 
per diversi minuti abbastanza 
tesa ma anche con alcuni 
momenti di buon basket La 
Tracer appena entra in campo 
dimostra subito di chiudere in 
(retta quasi di volersi liberare 
dall incubo di queste partite 
che al ritmo di due giorni pos 
sono sfiancarla Possono col 
pire alle gambe t suoi splendi 
di vecchietti E infatti dopo tre 
minuti sono già 7 punti per i 
milanesi D Anioni è in gran 
giornata sfodera tre canestri 
da tre punti e annichilisce il 
giovane antagonista Gentile E 
ben vero che tra i milanesi 
qualcosa non funziona in dife 
sa la concentrazione non fun 
ziona fino in fondo e Oscar 
marcato da un Bariow un pò 
distratto segna a ripetizione 
Set su sei per lui nei primi die 
ci minuti Ma anche i casertani 
hanno qualcosa che non fun 

ziona nel motore puntano (ut 
to su Oscar e basta 1 3 1 in 
difesa a zona dei milanesi che 
ceco un parziale 6 0 per fa 
Tracer e 33 25 a 12 dai! ìnt 
zio Sembra ormai falla per ì 
milanesi D Antoni governa 
bene la aquadra e a turno i 
suoi compagni rispondono 
Intani a) riposo è 53 40 per la 
squadra di casa 11 secondo è 
un arruffa abbastanza genera 
le I casertani forzano il tiro da 
3 ma sbagliano molti palloni, 
ta Tracer è convinta di aver già 
vinto e sbaglia parecchio sia 
in attacco che in difesa Pre 
mier e un disastro ma McA 
doo non ha nessuna mtenzio 
ne di tornare a Caserta ha vo 
glia di giocare e quando Pe 
terson lo cambia si infuria non 
poco Deve rientrare Mene 
ghin per rimettere a posto le 
cose in difesa ma la partita 
sembra ormai avviala su binan 
tranquilli ì milanesi conduco 
no al decimo del secondo 
tempo 74 56 e un minuto do
po è il massimo vantaggio del 
la partita 19 punii (77 58) A 

questo punto qualcosa si spe 
gne nelle gambe dei milanesi 
e nel cervello di D Antoni la 
fatica si sente e qualcuno (ve 
dì Premier) si diverte a buttar 
via palloni Caserta invece 
non molla Oscar diventa pre 
clso segna un paio di canestn 
da tre punti ma è soprattutto 
Gentile che approfitta delle 
debolezze di D Antoni e si in 
fila spesso e volentien in en 
Irate vincenti A 6 dalla fine il 
divario è ridono a 7 punti, 
83 70 per una Tracer che in
comincia forse ad aver paura 
Rientra McAdoo e segna subì 
to un palo di canestn sì sve 
glia anche Bariow che comtn 
eia a segnare da tutte le pos 
zioni D Antoni pero perde 
palloni importanti e t casertani 
si nawicinano pericolosa 
mente A un minuto e 38 dalla 
fine sono a 7 punti (97 90) 
Qui pero la Mobilgirgi ha spe 
so tutto e vuota di testa e di 
gambe e ancora una volta 
vincono lespenenza la classe 
e il cuore delta Tracer Si repli 
ca sabato pomenggio alle 
17 20 

TRACER MILANO 99 

MOBILGIRGI CASERTA 90 

TRACER D'Anton. 21 McAdoo 20, Premier 21, Bariow 24. Bar 
gna$,PÌUÌs 3, Gallinai! 4 Ali OanPeterson Tiri liberi 31/39 
Totale tir. 24/56 

MOBILGIRGI Gentile 18, Esposito 4, DeH'Agnelto 13, Generali 12, 
Donatori 2, Osar 41 AH Martelletti Tiri liberi 21/26 Totale 
liberi 32>66 

ARBITRI Vitoto e Durante di Pisa 
NOTE Spettatori 9mil* per 130 milioni di incasso Giocatori usciti 

per cinque fato Gentile, Donatali» Esposito (M). 

Aza Petrovic alla Scavolini, 
Bianchini a metà strada 

• • PESARO f-aScavolmihauf/iciaiizzaiolaquistodelgiocato* 
re della nazonale jugoslava Aza Petrovic fratello meno noto 
del più famoso Drazen II play che militava nella formazione del 
Cibona ha f rinato un contratto valido per una sola stagione. 
Sempre più insistenti intanto le voci che la società marchigia
na ingaggi come tecnico dopo il licenziamento di Sacco I at
tuale selezionatore della nazionale Valeno Bianchini 11 suo 
contratto con la Federazione scadrà il prossimo 30 giugno, ma 
non si esclude che Bianchini possa ottenere un contratto pari 
lime 

Calcio. Maradona 

«Se volete, 
vado via» 

MARINO MARQUARDT 

• • NAPOLI Pomeriggio di 
straordinaria idolatria quello 
di ieri al San Paolo In 20mila 
sugli spalti per rinnovare con 
con e con sventolìi di bandie 
re la devozione al eh acch e 
rato idolo Maradona e alla sua 
squadra giornata da cani per 
le forze dell ordine per i bui 
tafuon della società e per gli 
addetti alla viabilità Mai vista 
tanta gente per un normale al 
lenamento 

Affollato anche il ventre del 
San Paolo Cronisti a frotte 
penne e taccuini spianati te 
lecamere e microfoni aperti 
IL VELENO. 

*Ho poco tempo la donna 
pHi beila del mondo mi aspet 
la- ha premesso ] | campione 
Un sorriso di maniera poi una 
buona dose di arsenico nei 
confronti dei suoi censori 
•Sono stanco d queste chiac 
chiere Sono troppi gli stupidi 
che parlano tutti i giorni sul 
mio conto Se ai tifosi non pia 
ce il mio comportamento pos
sono dirlo al presidente E lui 
i| padrone se vuole può man 
darmi via lo posso dire sol* 
tanto che continuerò a vivere 
a modo mio in qualunque cit
tà dovessi andare E dico che 
In Argentina andrò un altra 
volta se mi sentirò di farlo La 

mavia la gestisco io le mie 
risposte le do sul campo An 
che al presidente ho mandato 
a dire queste cose Anch io ho 
1 impressione di respirare I a 
ria di Barcellona» 
LE CONDIZIONI FISICHE 

Rass curanti i toni conlro il 
Milan ci sarà anche lui «Sto 
meglio anche perche la barn 
bina mi ha lasciato dormire In 
allenamento non ho ancora 
potuto calciare col sinistro pe 
ro ho (atto cose che nei giorni 
scorsi non potevo fare Dome 
nica spero di sentirmi ancora 
meglio» 
a MILAN. 

Prudente, questa volta il 
campionato non si e sbitan 
ciato in previsioni «E una par
tita non facile Ma non facili 
saranno tutte le partite fino al 
termine del campionato Pos 
so d re che il Napoli ha serti 
pre la stessa voglia di vincere 
la squadra non sta certo pen 
sando di perdere lo scudetto 
E conlro il Milan lo dimostre 
remo» 
LALLAM4E. 

Un allarme dal! infermeria 
De Napoli ha il polpaccio sini 
stro in panne problematico il 
suo recupero La squadra da 
oggi pomeriggio sarà sotto 
chiave nel ritiro del Centro Pa 
radiso 

Calcio. Van Basten tulipano del Milan 

Olanda rossonera 
Ecco Marco Van Basten. L'ultimo acquisto olande
se del Milan è «alo presentato ufficialmente ieri 
dalla società di Berlusconi. Dopo CuUrt la coppia 
irtraniera rossonera si è così completata. Centra
vanti, titolare detta nazionale arancione, Van Ba-
f & i p i *Scafp^<0iw wneinlgltor goteador 
europeo, non gk>cher*. il prossimo Alunaiaiito, il 
suo contratto triennale, intatti, parte dal 1- luglio. 

DARIO CECCARELU 

• • MILANO tarla è del bra 
vo ragazzo che mastica gom 
ma amencana e porta le scar 
pe da tennis len però per la 
sua presentazione ufficiale 
nella sede del Milan Marco 
Van Basten secondo olande 
se rossonero dopo Gullit ha 
preferito calzare un paio di 
morbidi mocassini marroni 
Per 11 resto sembrava uno stu 
dente liceale un ampia giac 
ca beige un inquietante carni 
eia viola e degli sbrigativi 
jeans Secondo copione i 
fans milanisti lo hanno accol 
lo come un messia sotlevan 
dolo e portandolo in tnonlo 
lino dentro al portone Poi al 
la presenza di Galliam Taveg 
già e Apollonius Konijnen 
burg (mediatore del manager 
di Val Basten come dire il 
mediatore del mediatore) la 
conferenza stampa di rito tra 
terrificanti sgomitamene" di fo 
(ograli e amici degli amici 
Van Basten se I è cavala cpn 
molta disinvoltura Sorriden 
te disponibile ha spesso ri 
sposto senza davvero nspon 
dere La prima domanda na 
turalmente sul contratto Co 
me mal fino ad una settimana 

fa pur essendo depositato in 
Lega Van Basten negava di 
aver firmato qualsiasi contrai 
to con il Milan? L olandese 
premurosamente aiutato da 
Caldani ha svelato 1 enigma 
Quello depositato in Lega in 
fatti è solo un preliminare di 
contratto Quello definitivo 
(che sarà triennale) partirà dal 
1" luglio prossimo quando 
cioè van Basten avrà conclu 
so il suo rapporto con 1 Aiax 
«L olandese - ha detto Gallia 
ni - è venuto da noi nel luglio 
86 Dopo le visite mediche 
prese un impegno morate as 
smurandoci che se fosse ve 
nuto in Italia avrebbe giocalo 
nel Milan ti 30 marzo scorso 
ha poi firmato il contratto pre 
liminare» Altra domanda ma 
perché Van Basten è costalo 
(3 5 miliardi per I acquisto e 
500 milioni d ingaggio; molto 
di meno di Gullit U l miltar 
di)9 L olandese ha risposto 
che lui a differenza di Gullit 
aveva un contratto a scadenza 
e quindi i costi sono stati mie 
non «Nelle ultime settimane 
avevo avuto molte pressioni 
anche dal Rea! Madnd e dal 
Barcellona» Van Basten ha 

poi proseguito -Il calcio ita
liano lo conosco abbastanza 
bene perché lo seguo da una 
emittente televisiva E un cai 
do difficile, mollo competiti
vo- Van Basten, evidente
mente erudito dopo la gaffe di 
Gullit, ha confermato di cono
scere anche Rivera «Ho letto 
la sua stonai ha aggiunto n 
dacchiando 

•Se il Milan non si qualifica 
per la Coppa Uefa non m ar 
rabbierò di certo Giocare in 
Italia è come giocare in Euro
pa perché tutte le partite sono 
difficili 

•Sì mi hanno detto che il 
mio connazionale Kieft che 
come me ha conquistato la 
Scarpa d oro europea qui 

in Italia ha avuto qualche diffi 
colta Credo che il mio caso 
sia diverso perché Kielt ha 
giocato nel Pisa mentre lo 
avrò alle spalle una squadra 
come il Milan Gullit7 Certo lo 
conosco bene lo vedo sem 
pre in nazionale E un bravo 
ragazzo col quale mi trovo be 
ne Quanto al Mundialito 
che si svolgerà in giugno non 
parteciperò Questa stagione 
è già stata abbastanza pesante 
e quella prossima lo sarà an 
cora di più Preferisco nposar 
mi e fare una breve vacanza 
magan in Sardegna» 

«L Italia mi attira davvero 
molto e non solo per un fatto 
professionale Mi piacerebbe 
entrare nel vostro sistema di 
vita adeguarmi alle vostre 
abitudini Virdis? Lho visto 
giocare in tv Un ottimo gioca 
(ore con grandi doti tecni 
che Inoltre ed è molto im 

portante, gioca sempre tenen 
do gli occhi aperti e la lesta 
alta. Hatley? Cercherò di so 
slituirlo nei irugtere dei modi 
segnando mOHe refi Quante? 
Questo proprio non lo so» 

Detto che suo padre è stalo 
il primo calciatore professio-
nma d'Olanda e che i suoi 
hobby sono la musica e la tv 
Van Basten ha poi sottolinea 
to che i suoi rapporti con la 
stampa sono ottimi e che fan 
no parte del lavoro Evitato 
I ultimo ostacolo Van Basten 
si è fatto fotografare ancora 
un pò Poi pnma di nprende 
re 1 aereo e salito sul Duomo 
Non con 1 elicottero ma con 
1 ascensore Marco Van Basten ed Enzo Sctfo I neoacquisti delle due squadre milanesi 

Scifo, una firma da 4 miliardi 
• BRUXELLES Enzo Scifo e 
dell Inter 11 contratto è stato 
firmato ten a Bruxelles 11 co 
sto de) fuoriclasse di ongine 
italiana oscilla tra i quattro ed 
i cinque miliardi - più vicina ai 
quattro - pare Ma di più non 
e stato dette 11 «regista* della 
nazionale briga ha firmato un 
contratto che lo lega ai club 
milanese per tre anni («Ma 
spenamo che resti presso di 
noi molti molti anni in più» 
ha dichiarato I amministratore 
delegato de1) Inter Paolo Giu
liani) A Sciio andranno 400 
milioni netti a stagione lutto 
compreso, costato precisato 
casa auto e vari altn «optio

nal* sovente concessi ai cai 
ciaton saranno a sue spese 
Nei 400 milioni inoltre è 
compreso non totalmente 
ma in buona misura il diritto 
alle sponsonzzaziom e allo 
sfruttamento dell immagine 

Tutti contenti al momento 
della cenmonia ufficiale I di 
ngenti dell Anderlecht si nte 
nevano soddisfatti la afra ot 
tenuta è, in un certo senso, 
fuori mercato in Belgio Quelli 
dell Inter sono convinti di 
aver fatto un affare Conver 
sando con 1 giornalisti Giuliani 
ha detto «Pare dei colpi a bot 
tedi 10 miliardi come accade 
oggi è facile 11 problema è 

quello di concludere trattative 
a prezzi giusti è quello che 
abbiamo fatto siamo molto 
contenti» 

Un altro particolare del 
contratto prevede due partite 
amichevoli tra Anderlecht e 
Inter La pnma si giocherà a 
Bruxelles il 15 agosto (non è 
da credere che lo stadio sarà 
vuoto in Belgio le vacanze si 
fanno in luglio; e a meta ago
sto imzta il campionato e I in
casso andrà alla squadra loca
le La seconda a Milano m da
ta da stabilirsi, e ('incasso an
drà ali Inter 

Per quanto nguarda la na 
zionale belga, non solo il cai 

datore potrà rispondere a tul 
te le convocazioni relative agli 
europei ed ai mondiali come 
prevede esplicitamente il re 
gelamento ma I Inter ha di 
chiarato ampia disponibilità a 
concederlo sempre a meno 
che non ci siano sovrapposi 
ziom importanti 

Enzo Scifo ha compiuto 21 
anni il 19 febbraio gioca in 
pnma squadra da quando ne 
aveva 17 In nazionale dall an 
no successivo Era stato ac 
qmstato, quattordicenne dal 
1 Andertechl per un milione di 
franchi belgi (oltre 30 milioni 
di lire) una somma immensa 
per un ragazzino 

Ancora una 
riunione per 
i presidenti 
del calcio 

Ancora una riunione di presidenti di sene A e B pnma 
dell assemblea di domani pomeriggio in programma in un 
grande albergo di Roma I «grand padroni» del calcio 
italiano si ritroveranno oggi negli uffic delia Lega di Mila 
no Discuteranno ancora dello statuto che dovrà essere 
approvato il giorno dopo Discuteranno anche delle nuove 
norme di carattere economico amministrativo e di trasferì 
menti che una decina di giorni fa Franco Carrara (nella 
roto) ha presentato a tutti i responsabili dei club 

Anche Venezia 
ora ha 
la sua 
maratona 

Arte spettacolo cultura 
folklore e la sua straordina 
ria bellezza A Venezia però 
mancava ancora qualcosa 
un grande avvenimento 
sportivo di richiamo inter 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nazionale Una lacuna subì 
^ ^ ^ ^ • " " " • ^ " " • • ^ ^ ^ to eliminata con lo svolgi 
mento di una maratona tra le calli della città 11 numero 
zero dell anno scorso ha nscosso un grande successo (ol 
tre duemila partecipanti) tanto da spingere gli organizzalo 
ri a fare le cose ancora pìu in grande per I edizione di 
quest anno E cosi di fronte ad una vastissima platea di 
giornalisti ia maratona è stata presentata ufficialmente a 
New York in un party-conferenza stampa che si è conclu 
so con la proiezione di un variop nto quanto spettacolare 
documentano II lancio non e che il primo appuntamento 
d tanti altri che si svolgeranno in Europa e in Giappone A 
far da padrino e stato Oi landò P zzolato due volte v ncito 
re delta maratona di New York 

Uno psichiatra 
denuncia: fa 
male il football 
americano 

Fa male giocare al football 
americano? Secondo uno 
psichiatra di Boston Ar 
mand M Nichoti autore di 
una pubblicazione sullar 
gomento può dare perico 
tosi disturbi psicologici in 

m " ^ - ^ • " • ^ — dotti negli atleti dallo stress 
agonistico Nella pubblicazione fatta da annotazioni e 
considerazioni relative al periodo trascorso dal dottor Ni 
choli come psichiatra della squadra dei «Patnots» sono 
nlevate alcune reazioni dei giocatori procurate da una 
sindrome che può essere definita «forma di disturbi pò 
straumatici da stress» caratterizzati da scoppi di rabbia 
imtabilita, sogni violenti e un senso di contrazione del 
futuro 

Damilano a 
New York per 
imitare 
Pisolato 

Coppa del mondo di mar 
eia Maurizio Damilano 
(netta foto) e I Italia (vitto 
nosa nell edizione 81 a Va 
lencia) ci nprovano Maun 
zio conerà i venti chilometri alla ricerca di un nuovo 
prestigioso successo che da troppo tempo manca ali ap 
peilo Sara 1 uomo di spicco della squadra azzurra sul cir 
culto del Central Park di New York sabato 2 e domenica 3 
maggio L ex campione olimpico correrà la venti chilome 
In inseme a suo fratello gemello Giorgio ad Alessandro 
Pezzatini a Walter Arena e Carlo Mattioli Nella cinquanta 
chilometn a difendere i colon dell Italia scenderanno in 
gara Sandro Bellucci Raffaello Ducceschi Giacomo Poggi 
e Pierluigi Fiorella In campo femminile rappresenteranno 
la squadra azzurra Luciana Salce Rosanna Feroldi Ileana 
Salvador Nadia Forestan e Antonella Marangoni 

Da Firenze 
ad Amsterdam 
di corsa 
per la pace 

Partiranno da Firenze il 2 
agosto arriveranno ad Am 
sterdam 18 agosto L im 
presa sarà compiuta da 
ventiquattro podisti fra cui 
1 ex campione Giuseppe 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cindolo in una eccezlona 
le staffetta non stop deno 

minata «I Europa in cammino per I Europa» Da Firenze 
capitale della cultura europea 1986 ad Amsterdam capita 
le europea 1987 Si tratterà praticamente sul piano sporti 
vo del passaggio del testimone ideale tra le due citta 
Millesettecento chilometn di corsa attraverso 1 Italia la 
Svizzera la Germania la Francia il Lussemburgo il Belgio 
e I Olanda 

PAOLO CAPRIO 

Calcio 
Voeller-
Roma, ok 
in 15 giorni? 
• i BONN II trasfenmento 
del centravanti Rudi Voeller 
dal Werder Brema alla Roma 
è ormai considerato sicuro al 
95 per cento in Germania II 
manager della squadra di Bre 
ma Wilh Lemke ha confer 
malo ien che i contatti con la 
Roma sono stati avviati ed 
avranno un seguito II prossi 
mo appuntamento tra ì diri 
genti della Roma e del Brema 
avverrà tra due settimane In 
tanto Enksson che I ha osser 
vato personalmente durante 
I amichevole Rfg Italia di sa 
baio scorso a Colonia e che 
ha visto I attaccante tedesco 
tra i protagonisti ha dato pare 
re favorevole Quanto al costo 
dell operazione e e da ncor 
dare che il Werder Brema ha 

ftià fissato da mesi In dieci mi 
ioni di marchi (un pò più di 

selle miliardi di tire) ta cifra 
del nscatto di Rudi Voeller 
che è legato al Werder fino al 
30 giugno 1990 ma con la 
clausola di rescissione antici 
pata per trasferimento ali e 
stero 

Auto 
Imola boccia 
ancora 
le Ferrari 
• IMOLA Temp dun per la 
Ferrari Le prove di questi 
giorni sul circuito di Imola si 
stanno nvelando oltremodo 
negative per le monoposto di 
Maranello Cedimenti di mo 
toree rotture di turbine si sono 
npetute in maniera preoccu 
pante sia mercoledì sia ieri va 
nilicando i piani di lavoro di 
Bamard cioè la messa a pun 
lo della vettura in vista del 
Gran Premio di San Manno 
del 3 maggio La preoccupa 
zione del clan del Cavallino 
per tutti questi contrattempi è 
dimostrata anche dalla co 
stante indisponibilità del di 
rettore tecnico inglese a par 
lare coi giornalisti Tante vero 
che è stato Marco Piccinini il 
direttore sportivo a farsi por 
tavoce di Barnard tacendo in 
tendere che il tecnico inglese 
potrebbe aver trovato la causa 
dei mali delle rosse -Ha biso 
gno di alcuni pezzi modificati 
che saranno pronti per la 
prossima settimana» 

Ciclismo 
Bontempi 
fa il bis 
in Puglia 
™ CERIGNOLA Con il bis di 
ien Bontempi ha COSÌ rafforza 
to il pnmato ed ipotecato la 
vittona finale dei Giro delle 
Puglie Se infatti si considera 
che le uniche salite insente 
sono state già affrontate nelle 
prime due giornate non si 
pensa come il velocista lom 
bardo possa farsi rimontale in 
classifica dagli avversari Le 
ultime due tappe (oggi si arri 
va a Monopoli e domani si 
conclude a Martina Franca) e 
presumib le che nservino lo 
stesso copione di ieri Note 
dolenti invece per gli altn 
-campionissimi- presenti in 
Puglia Beppe Saronni ha cor 
so sempre a centro gruppo 
disinteressandosi della volata 
Gibi Baronchelli ha provalo 
senza insistere ad allungare 
sul «valico del Lupo- ma e poi 
rientrato nei ranghi L unico 
ad uscire dalla mediocrità è 
stato il capitano della -Carré 
ra» Roberto Visentin secon 
do in class fica a 12 
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
COMUNE DI ALESSANDRIA 
CONVEGNO NAZIONALE PALAZZO GUASCO AUCSSANDIUA 
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
DI GIUSEPPE ROMITA 
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PRECISAZIONE 
I Unita ha pubblicato il 20 novembre 1984 un articolo 
dal titolo La legge della mafia nella fabbrica modello 
che i! signor Nicola Chiarolla ha ritenuto diffamatorio e 
per il quale ha sporto querela Dobbiarr o dar atto al Sig 
Chiarolla che ti nostro articolo era frutto di errate e 
incomplete informazioni e che la Firn Cisl di Reggio 
Calabria e il delegato aziendale non hanno mai gestito 
con i proprietari dell Omega assunzion turni o vertenze 
ne hanno mai coperto I azienda in ord ne alle denuncia 
te infiltrazioni mafiose in fabbrica 

UNITA' SANITARIA 

LOCALE 

N. 24 
"Val di Chiana Est" 

Casliglion Fiorentino Cortona Foiano della Chiana 
Lucignano Marciano della Chiana Sede CORTONA 

Avviso di gara 
Questa U S L N 24 indirà una licitazione 
pnvata per l'aggiudicazione dei lavori 
occorrenti alla realizzazione dell'impian
to antincendio nel presidio ospedaliero 
di Cortona (AR) la gara si riferisce ai 
lavori base d'asta per L. 75.553.030. 
Le Ditte interessate dovranno far perve
nire la propria istanza in carta legale alla 
USL N 24, Via Maffei n 18, Cortona 
(AR) entro le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblica
zione del Bollettino Ufficiale della Re
gione Toscana 

IL PRESIDENTE Remo Rossi 
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