
Sport-business 
sale l'interesse 
Un '92 boom: 
1331 miliardi 

""• Nt unsi in i|ii ik hi illusln dclc/itint 
(I rru//i)silc I uteri se de 1 inondo degli idi 
il IH r li sport Nel 12 I impelino e commino 
di il industri 1 vi rso lo sport t o r i veicolo L nh 
blu it ino r ingiungi ra i M i] miliradi C ontro i 
1J2H ele.il inno prmi i l-o SI desumer da una ri 
cere ì ehi verrà presentai ì nel lorso del primo 
l-oruin mondiale sport business in programm ì 
i Mil ino il 2 it ZA novembre 

Catanzaro calcio 
gratis al Comune 
«Prima vogliamo 
vedere i conti» 

"" • Il presuli nti ik l ( ìt in/ irò vuole n^ i l i r i 
11 squadra di caicio il Comune (ili imiiinslri 
tori nngr i/i ino m i vogliono s i|icri q j liti ili 
biti gravano sul club Irr si ò riunii ì 11 Conimi 
sione municipale dello sport che ha deciso di « 
icquisire dati certi e dettagliati sulla sitauzionc 

conomici della socictt» Da domani riunioni 
quotidiane I emergenza pallone a Catan/ irò 
(serie L2) continua 
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Giro '93 Presentata la corsa e la Fininvest fa subito le prove di trasmissione 
con ^ con uno show: De Zan storica «voce della Rai» spettatore in platea 
novità Percorso duro con cinque arrivi in salita e tre prove a cronometro 
—_—•_•_. con una lunga scalata verso Sestrieres. Un appuntamento per veri big 

Ciak, si pedala 
Presentato a Milano da Massimo De Luca il 76° Giro 
d Italia Un Giro duro, impegnativo ma con meno 
cronometro stavolta saranno solo tre Ce anche 
una cronoscalata (Sestriere) di 55 km Dice Chiap-
pucci «Più che a me essendo una salita con pen 
denza costante è adatta a Indurain» Lo spagnolo e 
Bugno hanno già garantito la presenza Più amletico 
Chtappucci che sta valutando il suo calendario 

DARIO CECCARELLI 
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aaV MILANO La gran nvolu 
zione televisiva sempre che 
vada avanti è già cominciata 
Adriano De 7an con la sua ab 
bronzatura metallica è seduto 
in platea come tutti Niente 
palco questa volta da incas 
satore di classe tira un un gran 
sorriso come se avesse due 
mollette dietro le orecchie Sul 
palco a presentare il nuovo 
Giro d Italia e è Massimo De 
Luca il responsabile dei servizi 
sportivi della Fininvest Parte 
un un pò teso ma poi come in 
una tappa piena di saliscendi 
si scioglie Lo aiuta Candido 
Canmvò direttore della «Gaz 
zetta dello sport» che per salu 
tare il Giro che verrà s aggrap 
pa addirittura ai sacri valon 
della nazione in funzione ariti 
leghista «Si va dalle Alpi alla 
Sicilia un nastro di 2000 km 
dell Italia che vuole restare Ita 
ha» 

Retorica7 Qualche anno la 
ci saremmo messi a ridere 
Ora questi tempi balordi giù 
•stificano perfino queste surrea 
li invocazioni risorgimentali 
Ma ecco il difattista Chiambret 
ti con tanto di caschetto e tuta 
sulla quale campeggia la Irase 
«Gruppo ciclistico della Rai» 
Provoca come sempre e tutti 
come sempre per dimostrarsi 
disinvolti ridacchiano a spro 
posilo farfugliando risposte as 
surde II pezzo forte viene dal 
I accoppiata Battali Vianello 
un sipanctto di classe Torma 
mo al 56 quando Vianello in 
coppia con Tognazza si esibì 
vano in «Giro a segno» «Lètut 
lo da rifare » e nato allora 
Uno slogan sempre attuale 

Ecco il 76° Giro ed ecco le 
prove di trasmissione del team 

Fininvest Niente male De Lu 
ca se la cava bene ma non sa 
rà lui lo speaker della catova 
na «Non sono un competente» 
spiega De Luca «Ma io spea 
kerè I ultimo problema abbia 
mo delle idee ma lo decidere 
mo più avanti Su una cosa in 
vece sono categorico il Giro 
resterò alla Fininvest Non vo 
gliamo restituirlo alla Rai Lab 
biamo preso per trasmetterlo 
non per inserirlo in una trattati 
va Quasi tutto lo sport grazie 
ali Eurovisione 6 della Rai 11 
Giro è una delle poche manife 
stazioni che potevamo soffiar 
gli Nei panni della Rai I avrei 
blindato chiuso in cassaforte» 

Bene ma al di la di tutte 
queste beghe televisive come 
è il nuovo Giro d Italia7 I com 
menti (vedere pezzo a fianco) 
sono concordi nel dire che e 
bello impegnativo ali altezza 
delle u'time edizioni Miguel 
Indurain novello sposo come 
sempre depista elegantcmen 
te «Un bel Giro un Giro per 
tutti » Tutte balle In realtà 
come ha arguì unente sottoli 
neato Maurizio Fondnest (a 
parlare e il migliore) questo 
sarà un Giro per pochi I soliti 
noti Indurain Bugno Chiap 
pucci e (orse Chioccioli Gli al 
tri tranne mspiegabili miraco
li punteranno a obicttivi mino 
ri 

Due gli elementi fondamen 
tali della corsa le montagne 
con cinque amvi in salita e le 
cronometro cioè la specialità 
sulla quale 1 anno scorso Indù 
rain ha cementato la sua supe
riorità Le frazioni a cronome 
tro sono tre il cronoprologo di 
9 km a Portoferraio quella di 
Senigallia (10* tappa 28 km) 

Domenica 23 5 

Lunedi 24 5 
Martedì 25 5 
Mercoledì 26 5 
Giovedì 27 5 
Venerdì 2B 5 
Sabato 29 5 
Domenica 30 5 
Lunedisi 5 
Martedì 1 6 
Mercoledì 2 6 
Giovedì 3 6 
Venerdì 4 6 
Sabato 5 6 
Domenica 6 6 
Lunedi 7 6 
Martedì 8 6 
Mercoledì 9-6 
Giovedì 10 6 
Venerdì 11 6 
Sabato 12 6 
Domenica 13-6 

1a tappa Itola d'Elba Porto Azzurro 
Portolerra o (cron md ) 

2' tappa Braiuto-RMI 
3' tappa Ritti-Scanno 
4« tappa Scanno-Marclanlu 
5J tappa Paaatwn-Tarraa Laalgiaaa 
6* tappa Manina (ciré Monti Palorltanl 
7" tappa Caao d'OrlinrJo-Agrlgtnto 
8' tappa Agrliaata-Palanao 

Rlaow-trailirl iti ente 
9« tappa Roma-Fabriano 

10" tappa StnlgalUa (cren. Ind.) 
11' tappa SanlgaUla-Dczia 
12' tappa Dana-Atlaga 
13* tappa JUtago-Conrara Atta Badia 
14' tappa Corrara Alta Badia 
15* tappa Conrara Alta Badla-Lumezzana 
16' tappa Lamaziana-Bargo Val di Taro 
17' tappa Saaota-Valla Vararla 
16' tappa Samatyro-Foitano 
19' tappa Plntrela-Saatrlara(cran ind) 
20* tappa Torlaa-Oraaa 
21< tappa BMIa-Milaao 

! 

La cartina del Giro 93 In alto a sinistra Chiambretti ieri durante la 
presentazione e a destra Raimondo Vianello tra Fiorenzo Magni e Gino 
Batiali vecchie glorie del ciclismo durante lo show 

e infine la Pinerolo Sestriere 
(19" tappa S5 km) In sostali 
za le prove contro il tempo so 
no diminuite in più e stata in 
senta una cronoscal ita come 
voleva Chiappucei L unica 
perplessità come ha latto no 
Uro lo ilesso Chiappucei è 
che la Pinerolo Sestriere e una 
cronoscalata molto dolce e 

progrissiva E in pratica ioti 
essendoci scatti qui Ilo che 
potrebbe trarne vantaggio e 
proprio Indurain assai dotato 
nelle salite con penden/ i co 
stante «lo non mi lamento» fa 
notare Chiappucei «però il fa 
vore forse e stato fatto a lui 
( erto < i sono meno cronome 
tro ma io avrei prefento un pò 

di montagna in più Un altri 
tappa come qucll i di Corv ira» 

Poco o tanta montagna' Ri 
spetto ali inno scorso il livello 
iltimelneo (24. l'io) t> se esodi 
1350 metri Gli amvi in saliti 
sono cinque Scanno ( ì tap 
pa) lume/zane ( 1 5 ) Valle 
Varaita (17") Sestriere ( l ' I ) 
Oropa (20 ) Il vero lappone 

e hi vi sulle nuvole e qur Ilo di 
C orvar i 1 ungo 2(Ì0 km trunsi 
terà dil Passo di Costalunga 
(1875 ni ) due volte dal Por 
doi (2239) dalla M umolada 
(2057) d il C un polonio 
( lH" r} Viw\ maratona come 
ciucili eli I Ses'neres vinta da 
( hiappueii al Iour dell inno 
si orso Spiri mio Ixni 

Chiappucei dubbioso 
Bugno: «È bello» 
•a l MILANO CLAUDIO 
CHIAITOCC1 -Sono abbaslan 
za soddisfallo Solo il Tour mi 
ha lasciato deluso Non mi so 
no venuti incontro fanno sem 
pre quello che vogliono Giro 
d Itali ì e Vuoiti invece hanno 
delle caratteristiche che si 
adattono bene ai miei mezzi 
Devo .incora decidere certo 
non fari il Iour per me sareb 
be una grossa rinuncia Vedrò 
Sentirò i mi i sponsor io sono 
un dipendente dei miei spon 
sor Su questo Giro solo due 
osservazioni la cronoscalata 
non ò disegnata su misura per 
me La salita che va al Sestriere 
e graduali sen/ ì scatti Dirci 
che s adatta di più a Indurain 
\JL montagne mi vanno bene 
m 11 unico lapponi varementc 
tosto e quello di Corvara Ln 
altro cosi m ivrebbe fatto pia 
ceri» 

GIANNI BUGNO «E un bel 
Giro che metterà tutu a dura 
prova La tappa più dura e 
quella di Corvara Ma quella 
che farà selezione e anche la 

cronoscala'j del Scstncre lo 
perteciperò al Giro e spero 
d essere ali alti //ci della situa 
zionc Ci sono meno cronomi 
tro d accordo ma Indù un 
1 anno scorso in salita non ha 
quasi mai avuto cedimenti se 
si esclude la tappa del Sestric 
re al Iour vinta da Chiappue 
ci» 

MIGUEL INDURAIN «Penso 
i h e sia un Giro aperto a molti 
corridori Le tappe a cronome 
tro sono più brevi pe rò vi sono 
anche molte tappe nervose dif 
ficili da controllare E un Giro 
ugu ile per tutti i cinque trrivi 
in s ilita danno molti ehanees 
indie ad altri corridori l.atap 
pa di Corvara e mollo dura pc 
suo che la seconda sali'a sul 
ordoi (ara la deferenza La Cro 
noscalata' È dura ma e anche 
molto pedalabile din i che si 
può fare I mei programmi' 
Non ho ancora deciso Di sieu 
ro p irtcciperó al Tour poi de 
vo vedere tra Giro e Vuelta lo 
sono spignolo e i mici conna 
7ionali mi vogliono presente 

Pi rò il Giro d It ih 1t> più vie ino 
al Tour e questo per me è un 
vintaggio perche mi pirmctte 
d arrivare più in forni i in Fran 
eia» 

FRANCO CHIOCCIOLI 
•Aperto a tulli' M ih io vedo 
che ci sono delle tappe molto 
dure Poi C e la cronoscal ita 
che mi sembra una salita m 
pegnativa più clic una crono 
Comunque quest anno sari 
più facili ittacc in nspet'o al 
I anno scorso» 

MAURI/IO FONDRIESF «F 
un Giro per pochi È mollo du 
ro lo punto ad obiettivi minori 
poi ci saranno I trisfinminti 
che saranno abbasta pesanti i 
potranno condizionare la cor 
sa» 

VI 11 ORIO ADORNI .Quii 
tro nomi Questo e un Giro pi r 
qualtro Indurain Chiappucei 
Bugno i Chioccioli Mi sembra 
avvalli iggiato Indur un Cluap 
pucci forse ivrcbbi voluto 
qualche tapp ì di pili in monta 
gna Non si può iv< ri tutto» 

GIUSEPPE SARONNI ci sa 
rà uni grmdc selezione Mi 
sembra che si sia un pò i s ige 
r ilo ni I oenahzz ire i velocisti» 

ALFRFDO MARTIN! «Un bd 
giro molto impegnativo eoli 
diversi salite Ma elò che far i 
la differen/a sarà la eronosca 
1 ita Arrivane liliale quii lo 
ornai tu'ti sono in riserva» 

FIORI N70 MAGNI «Un giro 
da inventare come faeivo io» 

I IMO-

1 È il giorno di riposo 

3 II numero delle frazioni a cronometro 

4 Sono i secondi d abbuono che verranno as 
segnati al terzo classihcato ali arrivo di lappa e 
al secondo dell intergiro 

5 Sono le maglie che verranno ivsegnate nel 
le vane i lassifiche speciali 

6 E il numero delle t i p p e d alt ì montagna 

7 Quelle di medi i montagna 

8 Sono i secondi d ibbuono assegnati al se 

condo classificato ali arrivo di tappa 

9 Sono i chilometri dell ì prilli i tapp i 

1 2 Sono i sei ondi d abbuono che verranno 
avsegnati ai vincitori di lapin 

2 0 Saranno i giorni di gara 

7 6 ÈI edizione di questo Giro d II ilia 

I 7 9 h la lunghe zz ime di ide Ile tappe 

1 8 0 0 Sono i milioni messi n palio 

3 7 7 7 Sono i chilometri totan che verrinilo 
percorsi dai girini 

Pugilato 
Cambio 
tra giganti 

Riddick Bowe nuovo campione dei massimi: battuto Holyfìeld ai punti. Nome nuovo per i titoli 
Wba.Wbc e Ibf. Tyson dal carcere vede nascere una stella che può offuscare la sua fama 

Golpe, e il re perse tre corone 
Lo statunitense Riddick Bowe è il nuovo campione 
del mondo dei pesi massimi L'ha conquistata saba
to notte a Las Vegas dopo aver battuto ai punti con 
un verdetto unanime il detentore Evander Holyfìeld 
finor<. imbattuto, che dopo la sconfitta ha annuncia
to il suo ritiro dalla boxe II neo campione ha 25 an
ni ed è di Brownvtlle come Mike Tyson che ha assi
stito al match dalla cella del carcere 

GIUSEPPE SIGNORI 

• • Martirizzando il sacco 
d allenamento con pugni tem 
ficanti ascoltando il consiglio 
del vecchio (80 anni suonati) 
Eddie Futch il miglior tramer 
d America Riddick Bowe il ra 
pazzone nato a Brownsville 
sordido quatiere di Brooklyn 
New York dove a lungo domi 
nò la violenza dell allora gio 
vanissimo Mike Tyson venerdì 
notte a Las Vegas Nevada è 
diventalo il nuovo campione 
del mondo dei massimi per le 
sigle Wbc Wba Ibi 

Invece il campione della 
Wbo e 1 invitto Michael Moo 
rer il picchiatore mancino di 
New York 

Durante il «fighi» Holyfìeld e 
sembrato nervoso in più sotto 
peso (appena kg 92 98) con 
tro le libbre 235 (kg 106 59) 
di I suo giovane sfidante 
Quando si trova in piena for 
ma quella che gli permise di 
sconfiggere James «Buster» 
Douglas vincitore per ko a To 
kyo di Mike lyson per il titolo 
mondialt Evander raggiunge 
le 210 libre (kg 95 254) forse 
h ì sbagliato allenamento mal 
grado la bravura del suo trai 
ntr George Benton un peso 
medio del passatoci» sconfis 

se Freddie l ittle cimpione del 
mondo dei medijr pnma di 
Carmelo Bossi e Joey Giardello 
mondiale dei pesi medi 

Inoltre durante la splendida 
battaglia Evander Holyfìeld ha 
sbaglialo tattica non affidan 
dosi alla sua superiore tecnica 
esperienza intelligenza ma 
accettando la «bagarre» la b it 
taglia corta in cui la potenza 
fisica e del punch di Bowe eb 
be alla (ine la meglio 

Il primo round 0 stato nella 
mente di Holyfìeld e il secondo 
leggermente per Riddick Bowe 
che ha vinto pure il ter/o e 
quarto assalto mentre ni I 
qumdo il campione in cane i 
ha messo a segno robusti e 
precisi colpi sull imponente 
avversario Dopo un assalto di 
attesa (il sesto) ali inizio del 
settimo Holyfìeld si trovò in dif 
ficoltà per npre ndi rsi vigoro 
samente nel finale Bowe col 
pilo ad un occhio ncll ottavo 
si trovò a sua volta a disagio 
ma nel decimo toccò ad Eviri 
der traballare pericolosa un ntc 
per riprendersi comi sempre 
sul finire del round con colpi i 
due mani Questi tre minuti fu 
rono stupendi Ira due gig ulti 
abili battaglieri corri (ti 

Bowe felice con le corone e a destra I itterramento di Holylielil 

Riddick Bowe eri st ito ri 
chiarii itoci ili arbitro loivC or 
tez del New lersey n< 1 qu irlo 
round per un colpo b isso in ì 
questi non t> intervenuto inve 
ce ncll tinriiecsimo quello de 
cisivo quando Fvindir lloly 
field finito contro li cordi e 
stato centrilo sull ì nuca il i un 
nneiili il' di s troihi lo li i f itto 
calieri sulla stuoia I ti I unico 
knock dou ri ili 111 eie il Ulti 

| irtil i Hol)fieli! ri ilz itosi or 
goglios uni liti h i ripreso a 
1 adersi perche intignilo li 
sua ipp in i l / id i p icifiio sor 
relinte «borghesi» (il contri 
no di I ìozzo Mike Ivson) eie 
vi essi re un tipo indolii ibile 

Neil ullinio iss ilto ( il 12 ) il 
i impiline h i strido i denti 
t ni nulo un ilispi rato iti i n o 
i e r i ipovolge re 11 sttu i/ioni 
I ultimo pugn > giurilo i se 

gno su Bowe prilli i de I gong 
0 stato suo Tv indi r I lolyfn lei 
aveva perduto los ipevieome 
lo sapevi I esperto Iruimr 
Giorgi Binton mi nlre il pillo 
resco lou Duvi con le sui 
chiacchiere ficevi elei (urlio 
soli Ulto 

Il vi riletto eli 11 ì Ritiri 10 si ito 
unanime ( SO) ni telili giudici 
isagi r trono (7 punti ivtnt ig 
gio per Bowe ) mentri il li r/o 
giudice ivtvt In punii (sini 
pn perRdcliek) pm idi ri nli 
ali ire liti 

Ora ili itti ridi rio i f I n i 
nox I e vis che lo b tlle ille 
olimpi idi di Seul ne II i Ini ili 
dei midiom issimi 

Torse questi rivinciti pu 
Ireblx ivi r luogo i l is Ve g ts 
oppure i I e nilr i li prossimi 
pnmavi r i 

I ire') i h ittersi c o n Bowi 
isp r m o I litro brit unni o 

1 r i n k Bruno il glorioso Gè orge 
Big« I ore m a n i sop r i t t u t to 

1 unti ìltuto Mieti tei Moore r il 
in me ino pe I ito (orse il pi i 
pe ne o loso eli tulli Imp ivsibilc 
st nz i segni e ville liti I v mele r 
llolvfield se li i toni ito in si 
le nz ione I snos|M>gli i toioelovi 
li i inumici ito il ritmici 1 ring 

II n u o v o e t inpionc n ito i 
BrooKIvn nel VÌUÌ in i r is i 
ilerilt i W islnugton c o n I i 
inoflit ludy e tri figli risiili i 
al to 6 pu di i r polita ( 1 ()r>) 
p e s i 2 Ì 5 liblm (Kg lOf 5')) 
li » tlisput ito 52 -fiislit" i on il 
trelt mie vittorie ( - 7 pi r Ko) 
Ma il s u o record itti! ile n o n 
vile ee r to c imi lo ili 1 v indi r 
I lolyfn lei II suo s o g n o i n 
q u i Ilo di divi ut ire un i so ili I 
eV/s/e/ invece fini m I rmg 

Si me rito 1 i st le / ione [ t r i 
(JIIKIII eli Si u] r ingiunsi 11 (i 
n ili eie : supt r uniscimi i n i 

U nno\ Iz wis lo umilici in mi 
nodi si immuti 

Divi ni ito prolessionisl i 
Ridilli k fini solto 11 proti /ioni 
eli Rexk Ni wui in un commi r 
nul le di itilo usile che fiulcs. 
un •business Newmin un 
biineo rossiccio di e ipclli e 
b i rb i lo ifficlò il rrai/ierUldii 
1 utili che in un pruno mo 
mi nlo non volt v ì s iperne di 
Bowe riti ni ndolo un mollae 
i ioni pigro incitili nti si nz ì 
i,rint ì l'olititeli costruttori di 
cunpioni tlil mondo da Joe 
I r izie r i Km Norton d n fra 
ti Hi l i o n e Michael Spinks i 
I ore m in si rcrebbe Livorò 
duro sul r il, i / /o elle nsposi 
i mi umili i i pissione Divm 
ni pir i suoi tifosi Ihi Utm n 
HIIIIIIH r il suo sogno 0 que Ilo 
di unii in Rexky M ini m o i h e 
usi id ti rum se nz i se ondili 

Kitlelii k Bovvi none a m o r i 
pi ifi Ito in l ( issius ( I ly dopo 
ivi rio visto li scorsi est ite 

contro il iitlifnc ino (bi meo) 
Pierre loc t /e r h i b libi 11 ito 
fi it l I 1 SII 1 IH il Itll 1 « / Il ili 

il e;vs In Ila Ortak^t lini \ou 
un Ila luti s/ - in parok no 
s/r lo \ono se mpn il pili 
( tinnii tnti In si / // prossimo 
sulla lislri' 

( e/ssjus ( tir, non si 0 simuliti 
tu hi un mi luliosa tìiittiiuhn a 
Uis vec/'s tonilo hiKinikr Ilo 
Nlu Iti pitinuttt (litri strciortli 
nani partili II nuotili lainpio 
in 0 amili un radazzo {auro 
so tanto tilt 11 rsi ri) parti iti i 
milioni ili iloHari ili Un sua -pn 
L>it" ili 11 ut riti notti a Ni Ison 
Mandi la pi r la causa di I popò 
lo m i i ih l \ud alni ti non un 
ioni liht io nialurado i /irog/e*s 
si lutti sopmttiitto nt 1 punitati) 
ti l niL,h\ otri alili sjnnl 

Bjorn Borg alla televisione 
«Sì, ho sniffato cocaina 
ma non sono spacciatore» 
Intervista-shock in Svezia 
I H SKKUHMA «Ho sniffilo 
ni i non sono un u n linoni i 
ni non sono uno spicci ito 
re » E l i c i imorosa e onfc ssio 
ne fili i elur iute un Ulti rvist i 
ili ì li le visioni svi di si ili 
B|om Borg i lu quil ihi inno 
11 vinsi una e IUS ì con il rni n 
sili «/ n o d i ivir pubblu ito 
It e onlt ssiom d un i su i t x 
fi unni i i h i iviv i ditto le 
stisse tose Ni Noie islom il 

In nt isi unni iinnist ì li i inol 
In confi rni ito di t sseri sul 11 
struo insignito il u di bitori u 
qui! ut ve quasi tridui miliar 
di si nz i ioni in ehi 11 ni ìgi 
str iluri svedisi non si C- mio 
ra pronunci it i sul un t,a ns ir 
cimento piri i 107 nuli irili di 
lin ricini sto tlillix socio Lirs 
sk irki 

l'ir qu into ngu irdi I l i o 

e un ì Borg li i dillo di ivi ri i 
scoi* tt i inni 11 iiinndo si iv i 
me or i con 11 Biorling 11 don 
n i chi gì 'i id ito un fig io M i 
Bori? h i se mpn ni gito i n 
uni mie rvisti dissi «Odio li 
drog i od o e i) the li drog i 
provex i ne i giov un non 11 
loce In ro mai 

Simo st iti li vie isMluditii li 
n in/! ine i costringere Borg i 
ntorn in se n/ i fortini ì pe ro il 
tennis Ni gì oliti ine emiri eti 
sput it non e riusi ito i vini i n 
ni mineiio i n sii Nili i el iss 
fu i mondi ili Alp n suo nomi t 
oltre il "00 ino posto C io no 
itosi in i non di mordi ut 11 in 
ti rvist ì li i mf tlti i«t mi ito i he 
il tennis gli p m i incori ec In 
spe ri eli p ìrtecip ire I inno 
I rossiui' incile n te rm i v ilitl 
pe ni dr inde SI un 
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