
Verso 
i Mondiali 
del '90 

Il et azzurro rimescola 
le carte, e pensa di «giocare» 
l'asso viola contro l'Olanda 
nel secondo tempo 

Partita esame per Mancini 
Pochi i biglietti venduti 
per la partita di domani 

m Diretta tv, esclusa Roma 

Spunta Baggio, tridente addìo 
E fanno 
palleggi 
anche 
con le parole 

• i ROMA La consegna è 
rigida parlate parlate 
quanto volete ma se non 
parlate e meglio Le dispo 
siziom imposte dal) alto 
agli azzurri non offrono vie 
di scampo II regolamento 
non ammette deroghe 
evitare i dibattiti Figurarsi 
gli accenni polemici E co 
si in questo megantiro ro 
mano nella landa deserta 
di Trigona I ora di collo 
quio con la stampa che n 
corda tanto I ora di collo 
quio dei carcerati si tra 
sforma quotidianamente in 
una inutile fiera delle ov 
vieta L impressione che si 
ncava in questi giorni (nei 
primi tempi di Vicini e era 
maggiore spontaneità) è 
che quasi nessuno degli 
azzurn ha il coraggio di as 
sumersi le proprie respon 
sabilita e di esprimere ciò 
che effettivamente pensa 
Colpa del «grande capo» 
del Palazzo che non tran 
sige A lui non piacciono le 
insubordinazioni Cosi tutti 
allineati e coperti si pre 
sentano al) appuntamento 
con la stampa per non dire 
nulla o soltanto frasi scon 
tate Per loro tutto è giusto 
tutto va bene Cosi anche 
alle domande più innocen 
ti fa da contraltare una ri 
sposta che sa tanto di bu 
rocraticoedipilatesco Al 
la (accia della sincentà 

DPaCa 

Il et Vicini 
consulta l'orologio 
L'ora dei Mondiali 

è lontana, 
ma non troppo 

Per la formula «Viaili Rizziteli! Mancini ore anzi mi 
nuti contati Vicini ha abbassato la guardia e ieri ha 
fatto bagnare la possibilità di un debutto di Baggio 
il nome emergente nel piccolo firmamento azzurro 
già con I Olanda E la conferma che 1 annunciato 
«tridente» e solo una soluzione d emergenza Po 
chissimi intanto 1 biglietti venduti finora mentre la 
Rai ha confermato la diretta esclusa la zona di Roma 

GIANNI PIVA 
m ROMA Aveva anche tira 
to in ballo un mostro sacro 
Zico ma non e bastato a rin 
viare a tempi più tranquilli il 
«caso Baggio» E siccome Vi 
Cini non ha alcuna intenzione 
di passare per quello che 
snobba un giocatore cosi prò 
mettente oltre al fatto di tene 
re parecchio alla immagine di 
tecnico che non ha incertezze 
net cercare sperimentare ed 
innovare è stato costretto a 
dare il benservito alla formula 

del tridente» così come era 
stata annunciata con Manci 
ni Rizzi tei li e Vialli affiancati 
«Nessuno ha mai detto che 
Baggio non giochi già merco 
ledi magari nel secondo tem 
pò » E solo un assaggio ma 
sarà anche 1 inizio di una fase 
nuova che potrebbe portare a 
profondi cambiamenti e il pn 
mo a rischiare il posto è guar 
da caso il buon Mancini 
«Baggio e un capitale tecnico 
che va inserito con coraggio 

ma anche un pò di prudenza 
non guasta Non mi pare che 
comunque Baggio costituisca 
una alternativa al ruolo di Do 
nadoni» 

Non si tratta certo di una 
considerazione fine a se stes 
sa ma un nuovo tassello per 
arrivare a scoprire come si 
concluderà il «giallo» Mancini 
L altro giorno Vicini affrontan 
do con molta prudenza il prò 
blema dell inserimento di 
Baggio si era premurato di al 
lontanare questo ciclone da 
una zona delicata come il 
centrocampo ed aveva aper 
tamente detto che la posizio 
ne naturale de) giocatore e 
quella che attualmente occu 
pa anche nella Fiorentina os 
sia come seconda punta con 
un chiaro riferimento a Mano 
ni da sempre discussa «spalla» 
di Vialh Sono insomma co
minciate le grandi manovre di 
cui avremo prove più consi 
stenti a partire dalla prossima 
amichevole quella con la 

Scozia che quasi sicuramen 
te verrà giocata in Puglia (so 
lo un caso vero don Matarre 
se?) a Taranto 

Domani ali Olimpico le 
scelte godranno di un corno 
do paravento la presenza 
dell ex (?) ragazzo prodigio 
Rizziteli) Il problema di Man 
oni resta quello del gol e Vici 
ni dopo uni assai poco ben 
augurante sfilza di elogi «per 
come si e comportato in az 
zurro» ha finto per mettere il 
dito nella piaga «Certo se se 
gnasse di più farebbe molto 
comodo alla mia nazionale 
oltre che al suo morale» Si 
annuncia comunque una sta 
gione particolarmente pro
mettente sul fronte delle 
«grandi dispute» sulla naziona 
le dopo un periodo dove le 
scelte del cittì lasciavano po
chissimi margini a rammarichi 
o contestazioni 

Il campionato sta fmalmen 
te svolgendo quel ruolo che 
Vicini ha sempre implorato e 

Tra campionato e nazionale si riaccende il dibattito tecnico 

Calcio è... uomo contro uomo 
Gli azzurri ripudiano la zona 

PAOLO CAPRIO 

mm ROMA Zona? No grazie 
andiamo avanti cosi Gli az 
zurn in proposito sembrano 
avere le idee molto chiare 
Anche per non dispiacere al 
loro tecnico rispettoso asser 
tore del genuino modulo no 
strano uomo contro uomo II 
tema che puntualmente si ri 
propone ad ogni raduno vie 
ne affrontato con un certo di 
stacco quasi con disinteres 
se forse perché tocca soltan 
to una parte degli azzurn chia 
mali da Vicini I paladini del 
nnnovamento hanno quasi 
tutti la maglia del Milan Sono 
anche quelli che più degli al 
tn in nazionale devono stra 
volgere il loro modo di gioca 
re Nella loro squadra vige il 
credo olandesizzato di Arrigo 
Sacchi che è totalmente dif 

ferente da quello in vigore in 
azzurro tanto caro ad Azeglio 
Vicini Indagando e doman 
dando ci si rende conto che il 
problema di un eventuale nn 
novamento tattico nemmeno 
esiste «Non avrebbe senso a 
questo punto operare delle 
modifiche tattiche - dice Ferri 
- ormai sono tre anni che an 
diamo avanti con certi sche 
mi che hanno dato anche 
buoni risultati Le nuove av 
venture nascondono sempre 
dei pencoli Perche rischiare? 
E poi questo discorso della 
zona è come quello del cane 
che si morde la coda Sull ar 
gomentosi disquisisce in con 
tinuazione nascondendo la 
venta h vera zona non la fa 
nessuno L Olanda stessa che 
ha giocato a Monaco contro 

la Germania il 19 ottobre ha 
optato per il marcamento a 
uomo Altro che zona» A iar 
da contraltare al) esperto di 
tensore dell Inter le convin 
zioni di Carlo Ancelotti mila 
msta Un derby fatto di parole 
e pensieri II centrocampista 
rossonero guida la cordata di 
quelli che vorrebbero provare 
nuove avventure Ed e natura 
le che ti portabandiera sia 
propno lui perchè ha sempre 
giocato in questo modo nella 
Roma di ùedholm ed En 
ksson prima di approdare alla 
corte di Sacchi «Non e poi 
cosi difficile e nschioso come 
ritengono alcuni miei compa 
gni E chiaro che noi non sia 
mo olandesi non abbiamo la 
loro forza fisica e la loro men 
tali a In compenso abbiamo 
maggiore fantasia che libera 
ta da certe costnziom tattiche 

potrebbe offnre dei vantaggi 
enormi e soprattutto una mag 
giore imprendibilità Che co
sta provare7 Le amichevoli 
servono propno per questo • 
Due opinioni due diverse vi 
siom del problema Ma gli altn 
azzurn cosa ne pensano La 
maggior parte si tnneera in un 
no comment Altn affermano 
che non sono problemi loro 
ma di Vicini In questa dispu 
ta che cerca di scuotere un 
ambiente colpito dalla sindro
me delta diplomazia mette 
tutti a tacere I ingenuità di 
Ferdinando De Napoli II na 
poletano nella sua semplicità 
e schiettezza indica la strada 
dei tempi eroici «Correre 
correre e poi correre Tutto il 
resto sono chiacchiere La tat 
tica che conta e quella del più 
forte Ed è sempre quella vin 
cente» 

Alemao ha sfiorato il coma: salvo, presto in campo 
LORETTA SILVI 

• 1 NAPOLI Ore di paura per 
Alemao II centrocampista 
brasiliano colpito nei giorni 
scori da epatite virale è appe 
na uscito da una grave forma 
di pre coma Lo ha rivelato ìe 
ri il professor Marcello Piazza 
direttore della clinica di ma 
lattle infettive del li Policlini 
co di Napoli e componente 
della consulta medica della 
società azzurra Dopo che gli 
fu diagnosticata la malattia 
Alemao preferì rimanere a ca 
sa sua evitando il ricovero in 
ospedale cosa che Invece ve 
mva imposta ali altro compa 

gno contagiato il difensore 
Tebaldo Bighardi 

«Difficile per uno straniero 
come lui capire certe sfumatu 
re» aveva spiegato il medico 
sociale Acampora Certe sfu 
mature erano i vantaggi del n 
coverò m una struttura pubbli 
ca cosa che si e poi imposta 
nei g orni successivi quando i 
valori del transammasi di Ale 
mao salivano vertigmosamen 
te non lasciando più alcuna 
scelta Alemao viene quindi n 
coverato d urgenza nella stan 
za 411 del reparto diretto ap 
punto dal professor Piazza 

propno accanto alla camera 
del compagno Bigliardi 

«Adesso Alemao è fuon pe 
ncolo - ha detto tranquilla 
zando tutti il professor Piazza 
- anzi il decorso si presenta in 
fase di netto miglioramento E 
pai paradossalmente quando 
la malattia è cosi grave la gua 
ngione è più rapida Alemao 
quindi potrebbe tornare in 
campo tra due mesi» Più leg 
gera la forma di Bigliardi i cui 
tempi di recupero potrebbero 
anche essere più lunghi An 
cora mistero sul tipo di epatite 
che ha colpito il brasiliano 
Ancora una volta il professor 
Piazza si e come suo diritto 

tnneerato dietro il segreto 
professionale L illustre clini 
co non ha però escluso 1 ipo 
tesi che il giocatore abbia 
contratto la malattia per via 
ematica Generalmente I epa 
tite che ha il sangue come veì 
colo e quella di tipo B con 
una incubazione dai tre ai sei 
mesi quindi nel caso di Ale 
mao circoscrivibile al suo pe 
nodo napoletano 

A giorni dovrebbero mtan 
to essere resi noti i risultati 
dell inchiesta condotta dal! e 
pidemiologo romano Paolo 
Pasquim che ha condotto una 
approfondita disamina degli 

impianti nei quali lavora il Na 
poli studiando le abitudini dei 
calciaton nel tentativo di nsa 
lire ai motivi del contagio In 
tanto si profila un nuovo caso 
sul fronte sanitano Va per le 
lunghe infatti il recupero di 
Romano vittima di una frattu 
ra nella gara di andata contro 
il Paok 11 regista azzurro e sta 
to ingessato per oltre un mese 
ma la rieducazione appare an 
cora molto lunga nonostante 
il tipo di infortunio (frattura 
composta) sia di solito recu 
perato in tempi molto più bre 
vi E qualche voce parla già di 
avvicendamenti nello staff sa 
nitano 

Baggio forse un tempo in azzurro 

nonostante I esercito dei mer 
cenan stranieri stanno emer 
gendo nomi promeitenti Dal 
campionato invece non esce 
nulla che possa turbare i sonni 
del cittì per quanto riguarda le 
impostazioni tattiche e la stes 
sa gara di domani contro I O-
landa non metterà Vicini in 
imbarazzo riproponendo il 
modello del «calcio totale» 
che già ha lasciato il segno in 
occasione della sfida con 
I Urss Anzi Vicini ha finito per 
ripetere le considerazioni che 
aveva già fatto agli europei 
dove aveva giudicato in modo 
molto tiepido il g oco della 
squadra di Michel «Mi sembra 
che la stessa critica abbia fat 
to notare cue 1 Olanda f no a 
sette minuti dall ultima partita 
del turno di qualificazione era 
ancora fuon E non mi sembra 
nemmeno che la gara di do
mani possa essere vista con 
1 ottica della sfida mondale 
perche i campioni d Europa 
devono ancora guadagnarsi il 

posto per venire in Italia nel 
90» 

Guasconate' Forse solo la 
prova che quello dei suggerì 
menti che verrebbero dal 
«nuovo corso del calcio tota 
le» toccano un tasto delicato 
Comunque Vicini e p u che 
mai convinto che con I Olan 
da ci sarà 1 occasione per un 
test di quelli che contano tsn 
to che ha annunciato che qua 
si s curamente 1 anno prossi 
mo I Italia ncambiera ta visiti 
e andrà ;n Olanda per una 
amichevole ritorno Per quan 
to nguarda la chiave per leg 
gere la gara di domani Vicini e 
stato molto chiaro «Noi ab
biamo più velocita più abilità 
individuale e forse più inventi 
va loro certamente più poten 
za Non e quello degli olande
si un gioco eccezionale sul 
piano della tecnica ma nasco
no a non lasciare nemmeno il 
tempo di respirare in ogni an 
golo del campo è calcio an 
che questo!» 

Arancioni 
a pezzi 
ma Vicini 
non ci crede 

• i ROMA L arrivo della na 
zionale olandese non passerà 
inosservato anzi gli arancioni 
non avranno nulla da rimpian 
gere quanto ad impatto spet 
tacolare Ci saranno Rijkaard 
Van Basten ed anche Gullit e 
questo solo fatto nasconde i 
problemi che invece la sele 
zione olandese si porta dietro 
Per i campioni d Europa è 
questo un momentaccio per 
quanto riguarda la condizione 
fisica e non solo per i guai che 
sta passando Gullit la cui pre 
senza in campo non è affatto 
scontata Sono infatti ben sei i 
giocatori titolan che sicura 
mente non verranno a Roma 
Ultimo p, dare forfait lo stop-
per Van Tiggelen dell Ander 
lecht che va ad aggiungersi al 
la pattuglia dei «rotti» dove fi 
gurano il portiere del Feye 
noord H eie Wouters del 
t Aiax Kieft dell Eindhoven 
Ervit Koeman e Bosman del 
Malines 

Una nazionale arancione in 
difficolta per queste assenze' 
Ieri Vicini ha detto chiaramen 
te di non credere poi molto a 
tutti questi quai e che per 
quanto riguarda le assenze 
possibili di Gullit Bosman e 
Kieft queste comunque valgo 
no per una sola maglia Circa 
la possibilità che Gullit scenda 
in campo contro I Italia per 
ora non ci sono indicazioni 
certe e Thijs Libregts deciderà 
solo oggi Comunque biso
gna pensare ad una npresa in 
qualche modo sorprendente 
per vedere in campo il «palio 
ne d oro» avendo in mente le 
sue condizioni al termine del 
la partita di coppa del Milan a 
Belgrado OGPi 

Giannini 
e la Roma: 
non c'è più 
feeling 

• • ROMA Quotazioni più 
che mai in nbasso per quanto 
riguarda i rapporti tra Giannini 
e la Roma II giocatore sta at 
traversando un penodo dav 
vero brutto se è vero che an 
che len al raduno della nazio
nale nc'la «sua» Tngona ha 
de ciso di nparlare dei rapporti 
con il «mondo giallorosso» 
Giannini ha fatto chiaramente 
capire di sentirsi sempre me 
ne a proprio agio denuncian 
do un evidente abbandono af 
fettivo Tutta roba vecchia 
amato Giannini non lo e mai 
stato in questo momento pe 
rò la cosa gli pesa di più e gli 
fa vedere con occhi tutt altro 
che entusiasti il contralto «a 
vita» che lo lega a Viola «Non 
è un problema ormai mi sono 
abituato poi e è questo ron 
tratto che scade nel 92 dn n 
spettare'» Come a dire che 
vie a uscita non ve ne sono 
anche perche ben difficilmen 
te Viola è disponibile ad un 
divorzio per dare al «pnncipe» 
un club dove possa trovare 
più calore da parte dei tifosi 
Comunque una cosa e certa 
Giannini non lo ha nascosto 
confidandosi con i più intimi 
oggi non metterebbe più la 
sua firma su quel contratto co 
si vincolante Ma cosa non 
funziona* Lo sconcerta e lo 
mette a d sagio il rapporto 
che i tifosi hanno con g oc ito-
ri come Bruno Conti e non si 
spiega tanta freddezza «Certi 
amon nascono a prima vista 
fin dal pnmo momento per 
me non e stato cosi (gli faran 
no pagare a vita il fatto che 
non ci sia più Falcao? ndr) 
forse non mi perdonano il mio 
carattere la mia poca disponi 
bilicacene feste nei club la 
mia riservatezza» OC Pi 

BREVISSIME 

Morto Renosto E deceduto len ali ospedale 
di Trieste Mano Renosto già ala sinistra del 
Milan campione d Italia 1950 51 dove gio 
cava il mitico trio Green Nordhal Lie 
dholm II decesso e avvenuto per emorra 
già cerebrale 

Barcellona e Brtegel II Barcellona è interessa 
to a ingaggiare! ex d tensore della naziona 
le tedesca federale e che milito nel Verona 
enelIaSamp Hans Peter Bnegel Oggi arri 
vera a Gerersheim un emissario della socie 
ta spagnola Bnegel farà conoscere in gior 
nata la sua decisione 

Rugby II marchio «K One» e il nuovo co spon 
sor della squadra di rugby del Benetton 
Treviso 

Vieri «mentisce Lido Vien allenatore della 
Juve Stabia ha smentito categoricamente 
di essere stato aggredito al termine della 
partita che la sua squadra ha giocato e vinto 
per 3 a 1 con il Benevento 

Eliminato l'Honduras Nel girone Con caca f 
Trinidad e Tobago si è qualificata per il se 

condo turno delle qualificazioni per Ita 
ha 90 pareggiando con I Honduras per 1 a 
1 che cosi e stato sorprendentemente eli 
minato 

Basket lo tv Domani sera nel corso di Merco 
ledi sport verrà trasmesso in differita il se 
condo tempo della partita Knorr Bologna 
Philips Milano 

Pallavolo E stata confermata per il IO dicem 
bre prossimo a Roma I assemblea della Fé 
derazione ita! ana pallavolo 

Slitta I assemblea del tennis L assemblea 
elettiva del tennis in prog'amma per il 3 
dicembre e stata rinviata a data da desti 
narsi per consentire al segretario del Coni 
Mano Pescante nominato commissario di 
definire gli accertamenti circa i criteri di 
attribuzione dei voti agli Enti federali 

Troppo caldo niente sci II clima insolitamen 
te caldo per questi tempi, nschia di far sai 
tare I inizio della Coppa del mondo Le ca 
re di Val Thorens e Les Menuires sulle Alpi 
francesi in programma fra dieci giorni se 
le condizioni atmosferiche non muteranno 
saranno giocoforza rinviate 

LO SPORT IN TV 

Raldue 18 20Tg2 Sportsera 
Raltrc 16 35 Atletica leggera da Palermo 

Targa Olimpica 16 50 Tennis da Loano 
campionato europeo femminile 17 10 Ho 
ckpy su pista Novara Vercelli 18 45 Tg3 
Derby 2.j 15 Pugilato oggi e ieri La Rocca 
Burnett e Mazzinghi Kim Soo K 

Tmc 14 Sport News Sport ssimo 23 Chrono 

Tempo di motori 23 40 Stasera Sport 
Capodlstria 13 40 Juke boi (replica) 14 10 

Basket Nba Los Angeles Dallas (replica) 
16 10 Sport spettacolo 19 Juke box (repli 
ca) 19 30 Sportimc 20 Juke box 20 30 Cai 
ciò RacingRiver Piate (differita) 22 30 
Sport me maga2ine 22 45 Mon gol fiera 
23 15 Boxe di nolle 

GINO & MICHELE 

SINISTRO AL VOiO 

Il caldo 
avvelena anche te... 

issi II dubbio è questo ci sarà qualcuno 
interessato a leggere commenti su Reggi 
na Taranto arbitro il signor Stafoggia di 
Pesaro? Molto difficile E allora partiamo 
per la tangente prendendo spunto prò 
pno dal provincialismo La considerazio 
ne di cui gode il calcio italiano n campo 
internazionale è pressoché nulla La vi 
cenda dell accendino i rigori negati alla 
Roma il gol non concesso al Milan 1 e 
spulsione di Virdis il gol di mamma a 
Zenga il calciatore polacco che scappa 
in Italia ma chiede asilo politico in Au 
stria sono solo alcuni degli episodi che 
portano ali amara conclusione Conila 
mo come il due di picche 11 fatto e che 
Matarrese non ha un respiro internalo 
naie a ben guardare non ha nemmeno 
un respiro Matarrese al massimo può 
avere un alito per giunta alle cime di 
rapa Più apriamo agli stranieri piudiven 
tiamo provinciali La contraddizione e in 
spiegabile sul Padova di Biason litigava 
no Brera e Arpino sul Milan di Gullit e 
Vari Basten si scannano Biscardi e Cace 
re Come se un film di Fassbinder lo re 
censisse Bruno Vespa o esagerando se 
Onofrio Pirrotta facesse il commentatore 

politico 
Ma in fondo potrebbe andar peggio 

per esempio il quotidiano italiano più 
venduto potrebbe essere la Gazzetta del 
lo Sport le sue rubriche di maggior sue 
cesso potrebbero chiamarsi «Ditelo a 
Mano Pennacchia o La posta di Alfio 
Caruso Quindi non lamentiamoci sem 
pre ma muoviamoci diamoci da fare 
prendendo magari spunto per una volta 
da Craxi Non facciamoci anticipare an 
che qui proponiamo pene severe fino 
ali ergastolo per gli spacc aton di calcio 
(soprattutto i telecronisti) ma andiamo 
oltre dicendo che qualche annetto di ga 
lera non farebbe male anche ai consuma 
tori ab tuali Qualcuno deve pur aire agli 
abbonati cosa rischiano non e vero che 
non ci sono conseguenze 17 partite ca 
sahnghe del Como possono spappolare il 
cervello a un premio Nobel Una s gnora 
di Bergamo a f glio che orgogl oso le 
annunciava Mamma tengo al Dertho 
na' ha giusta trite risposto «Madonna 
ma non ti pott.v bucare come 1 f gì delle 
mie am che?» E non e vero come d ce 
Martelli che il calcio leggero fa meno ma 

le San Patngnano e pieno di gente che 
ha cominciato per curiosità assistendo a 
scapoli ammogliati Persino Donadoni 
che pure fa un calcio leggerissimo e nu 
scito a spaccarsi la mandibola pensate 
se al suo posto ci fosse stato Favero uno 
che nel calcio pesante è piombato fin da 
ragazzino Si sarebbe di certo liquefatto 

Dunque non sottovalutiamo il proble 
ma stiamo attenti soprattutto ai nostn 
f gli una risposta sbagliata uno scappel 
lotto immeritato e zac il bambino può 
f nire a vedere I Avellino Anche pnma di 
litigare o Dio ci scampi di divorziare 
pens amoci due volte Malcom Occhetto 
era un ragazzo meraviglioso Adesso tie 
ne alla Cremonese 

Speriamo allora che questa settimana 
di calcio al metadone (rappresentativa di 
Lega amichevole con 1 Olanda) serva a 
disintossicare un pò tu ti Allontaniamo 
ci dal calcio diamogl un pò respiro 
non asfissiamolo con la marcatura a uo 
mo Almeno una cosa abbiamo tutti im 
parato da Sacchi (il Muccioli della sene 
A) la marcatura a zona vincerà sempre 
su quella a uomo Sop attutto se e e la 
nebbia 

UN ANNO 
DI 
CICLISMO 

9 Lunedi 21 novembre 
I «Unità» pubblicherà un inser 
to di 8 pagine sulla stagione 
cicl stica 88 I motivi di una 
crisi negli interventi di tecnici e 
dirigenti 
• Parlano Fondrìest Cnquìo-
lion Bauer Bugno Cassant e 
Massi 

• Proposte per ta pista 
• Risultati e calendario 89 
9 Scrivono Gno Saia Dario 
Ceccarelll Mario Ferrari Fran 
casca Moser Alfredo Martini 
Alcide Cerato Adamo Vecchi 
Bert no Berlini Imalda Chiap 
pa Andrea Aloi Ennio Elena 
Massimo Cavallini Remo Mu 
sumeci Oreste Pivetta Dante 
la Cam boni Eugenio Bomboni 
e Augusto Stagi 
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