
Lostadio«Turina»
espugnato
conilbatticuore
Ci voleva, questa vittoria, la pri-
ma in casa, dopo due sconfitte
consecutive. La Feralpi salò, con
il batticuore, ha battuto la Reg-
giana ed espugnato il «Turina».
Con il batticuore, ma l’importan-
teera credercifino allafine.

DELLAPARTITA

1 2 3IL FILM

Inevitabile, a tregiornidall’ul-
timo affollato saluto, che allo
stadio «Turina» il pensiero
fosse rivolto ad Aldo caffi, il
presidente storico, l’uomo
che, di fusione in fusione (tre:
AcSalòeBenaco,Salòevalsab-
bia, Salò e Feralpi Lonato), ha
portatoilcalciogardesanoali-
velli impensabili solo qualche
anno fa.
Caffi, scomparso martedì a

92 anni, è il presidente del
trionfo in Coppa italia nel
2004, della promozione in se-
rieD edel salto tra i professio-
nisti.
Ed è bello che la Feralpi Salò

lo abbia ricordato inmodo co-
sì affettuoso: l’applauso du-
rante ilminuto di silenzio pri-

madellapartitadiceva tutto.
E alla fine è arrivata addirit-

tura un bel successo contro la
Reggiana, che di sicuro avreb-

be fatto felice il presidente:
«Abbiamo voluto dedicargli
la vittoria –afferma il diretto-
re sportivo Eugenio Olli -. Ci

manca tanto. È una persona
cheha trascorso una vita inte-
ranel calcio. Permepersonal-
menteè statounmodello».

«Un punto di riferimento, il
nostro faro - aggiunge Silvano
Panelli, ex supersegretario,
ora aiutante in panchina -.Ha
saputo tenere inmano le redi-
ni, stemperando i contrasti, e
gettando le basi per progredi-
re continuamente».
«E’ stato il mio maestro - in-

tervieneilvicepresidenteGio-
vanni Goffi -. Era sempre allo
stadio, a controllare che tutto
fosse aposto. Io hoproseguito
ilsuolavoro,sulpianoorganiz-
zativo».
Commosso anche il dirigen-

te Carlino Dalboni: «Caffi è
uscito indennedagli sfottòne-
gli scontri fra Benaco e Real
Plaza. Lì ha gettato un seme
che, col tempo, è cresciuto».
I tifosi hanno esposto lo stri-

scione «Ciao Aldo, sempre
con noi». E il minuto di silen-
zio ha avuto il valore di un ab-
braccio. •S.Z.
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Sergio Zanca

LaFeralpiSalòvasotto contro
laReggiana e rischia ripetuta-
mente di subire il gol del defi-
nitivo «ko». Poi, nella ripresa,
schiacciailpiedesull’accelera-
tore, costringe gli avversari a
rintanarsi nella propria area e
li fulmina nel finale con una
doppiettadiFinocchio, chevi-
veproprio aReggioEmilia. La
vendettadiunconterraneo.
I 90 minuti del «Turina»

esprimono la bellezza e l’im-
prevedibilità del calcio. Una
gara dal doppio volto. La Reg-
giana domina nel primo tem-
po. Passata in vantaggio col
mediano Ardizzone, in virtù
diunamanovra linearee scor-
revole,prendeinmanoleredi-
ni, andando spesso al tiro. I
gardesani,dopoavere sofferto
le pene dell’inferno, sono bra-
vi a uscire alla distanza. Au-
mentano il ritmo, imposses-
sandosideglispazierovescian-
do i terminidella contesa.

ADESSO le due squadre occu-
panoilquartopostoinclassifi-
ca,aquota6,conilTrapani.Ca-
polista solitario il Lecce (la co-
razzatapugliesehavintoaTre-
viso la quarta gara consecuti-
va), davanti allaVirtusEntella
(9) e al Carpi (7). Domenica la
Feral- pi Salò riposerà,
mer- coledì 3 se la ve-
drà in casa contro il
Sudtirol
per la
Coppa Ita-
lia e il 7 an-
drà a Lumez-
zaneperunder-
byatteso, tracom-
pagini rilanciate.
Contro la Reggia-

na i gardesani dan-
no l’impressione di
essere imbambola-
ti. Stentano a far ri-
partire l’azione. In-
vece gli ospiti, appe-
na recuperato il pal-
lone, arrivano inarea
contre,massimoquat-
tro passaggi. Sono sbri-
gativi e precisi. Offrono
uno spettacolo d’alta
classe. Alessi, il mi-
gliore dei suoi, lan-
ciaRossi, che tira a
lato (8’). Il gol lo
firma Ardizzo-
ne: su punizio-
ne a spiovere
diAlessi, toc-

ca lo stopper Aya di testa e il
mediano, abbassandosi, sem-
pre in acrobazia, devia, sor-
prendendoGallinetta (12’).
Viapiana impegna il portiere

da lontano (23’). Da Alessi a
Viapiana a Rossi, che sperpe-
raancora(34’).Ardizzonesfio-
ra il bis con una conclusione
da30metri,alzatadaGallinet-
ta (45’). Un primo tempo con
una solo squadra protagoni-
sta, la Reggiana.Una partita a
sensounico.

SENONCHÈ,alrientrodaglispo-
gliatoi, la Feralpi Salò cambia
atteggiamento.Remondinato-
glieilcentrocampistaIlariein-
serisce Finocchio. Bracaletti
(14’) eMontella (21’) pungono
Tomasig,exAlbinoLeffe.Mira-
coli prende il posto diMontel-
la e si mangia il gol in modo
incredibile (deviazione di te-
sta a lato, su cross di Tarana),
poivieneanticipatodalportie-
re, che esce di testa fuori dal-
l’area.Tomasigcompieglistra-
ordinari su Bracaletti (27’) e
Leonarduzzi (34’). E’ tutta
un’altrastoria. Ilcalodegliuni
coincideconlacrescitadirom-
pentedegli altri.
Il pareggio è nell’aria. Arriva

al 36’. Traversone di Cortellini
da sinistra, torre di Miracoli e
incornata di Finocchio, da po-
chipassi, senzanessunostaco-
lo. I padroni di casa cre-
dono nella possibilità
di operare il sorpasso,

e insistono.
Riescono nel-

l’impresa al 44’.
Tarana, che con

l’ingresso di Bento-
glio e l’uscita di Bra-

caletti, si sposta sulla de-
stra,attirasudisèunpaio
di avversari, poi serve Fi-
nocchio, che in diagonale
insacca.
La Feralpi Salò conquista

la seconda vittoria stagio-
nale, con lo stesso punteg-
gio della prima (2-1 a Pa-
via), e di nuovo in rimonta.
Evidentemente la squadra
di Remondina ha bisogno di
vederelospettrodellasconfit-
ta per risollevarsi e spariglia-
re lecartesul tavolo. Ilprover-
bio dice: «Tutto è bene quel
che finiscebene».Bastanon
ripetere il primo tempo,
che rimarrà tra le brutture
di questa stagione che si

sta mettendo mica
male. •
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LA DOCCIA FREDDA - È il 12 del primo tempo. Su punizione di Alessi e
sponda di Aya, Ardizzone batte il portiere dei gardesani Gallinetta: Reg-
gianainvantaggioe FeralpiSalògià costrettaa inseguire

L’AGGANCIO - È il 36’ del secondo tempo: traversone di Cortellini dalla
sinistra, torre di Miracoli e incornata in tuffo di Finocchio, liberissimo,
chesuperaTomasig eportalaFeralpiSalò inparitàsull’1-1

IL SORPASSO - Allo scadere Tarana sulla destra attira su di sè un paio di
difensori dellaReggiana eserve Finocchio,checon unosplendido diago-
naleregalaalla formazionegardesanaun successopreziosissimo

LA PARTITA. Dopo due sconfitte consecutive la formazione gardesana conquista la prima vittoria in campionato al «Turina»

LaFeralpiSalòrompeildigiuno
conFinocchio doppiogusto

L’esultanza finaledi Castagnetti

Ilminuto di silenzioin campo

...ein tribuna: tuttiin piedi

Taranaal rientrodopo3giornatedi squalifica:apporto vincente

ControlaRegginapartemalema trova unasplendidavittoria inrimontanelfinale digara
Decideunadoppietta dell’attaccanteentratodalla panchina inavviodisecondo tempo

L’incontenibile gioia di FrancescoFinocchiodopo aver realizzato ilgol-vittoria.

LADEDICA.Unminuto di silenzioprima dellapartitaper ricordare lostoricopresidente,scomparso martedìa 92anni

«Questavittoriaètutta perCaffi»

Lostriscione dei tifosidedicato allostoricopresidente AldoCaffi

Il vicepresidente Goffi
«È stato il mio modello»
Il direttore sportivo Olli
«Ci mancherà molto»

Gallinetta
Caputo
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Milani
Castagnetti
Ilari
(7’stFinocchio)
Bracaletti
(35’stBentoglio)
Montella
(22’stMiracoli)
Tarana

Feralpi Salò
(4-3-3)

Tomasig
Iraci
Aya
Mei
Panizzi
Ardizzone
Viapiana
Antonelli
Alessi
(35’stSprocati)
Matteini
(26’stBani)
PaoloRossi
(22’stDeCenco)
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Note: spettatori 600 circa. Ammoniti:
Malgrati, Castagnetti, Milani (F),
Matteini, Rossi e Aya (R). Angoli: 6-3 per
la Feralpi Salò. Recuperi: 1’ + 4’.
Un minuto di silenzio per l’ex presidente
del Salò, Aldo Caffi, scomparso nei
giorni scorsi e per l’ex presidente del
Coni Arrigo Gattai.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Falasco,
Tantardini, Schiavini.

Allenatore:
Zauli
In panchina:
Bellucci, Zini,
Bovi, Arati.

Arbitro: Bellotti di Verona 7

Reti: 12’ pt Ardizzone, 36’ st e 44’Finocchio.
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GianmarcoRemondinaè
soddisfatto:«Nelprimo tempo
imiei hannogiocato malissimo
–ammettel’allenatore della
FeralpiSalò-.Non lihomai visti
cosìimprecisineipassaggi e
neifraseggi.Sbagliavano tutti i
movimenti, come se avessero
paura.Forsesono stati frenati
daltimore diperdere la terza
garaconsecutiva, dopole
sconfittecontro Trapani e
Cremonese,compagini molto
piùattrezzate».

Nellaripresa lecose sono
cambiate;«Sì. Iragazzihanno
assuntoun atteggiamento
completamentediverso».
Chissàchestrigliata
nell’intervallo!«Hosolo
ricordatocheil nostro motto
deveessere:giocarea visto
apertoper crescere- ricorda

Remondina-. Bisognasempre
andareincampo per dareil
massimo».

Decisivelesostituzioni.«Beh, io
sonolì apposta.Avolte sbaglio,a
volte indovino». Stavoltaha
indovinato, Finocchioèstato
determinante.«Hogiocatoriche,
entrandoincorsa, possono dare
uncolpo difrusta,essere
decisivi». •

Ildopogara

6.5GALLINETTA.Sullapu-
nizione a spiovere di

Alessi, rimane tra i pali e viene
battuto da Ardizzone. In unpa-
iodicircostanzeevitailraddop-
pio.Inoperosonellaripresa.

6CAPUTO. Sulla destra af-
fronta quella vecchia lenza

di Matteini, che Gigi Cagni ha
fattoesordireinAconl’Empoli.
Selacavasenzaaffanni.

6.5LEONARDUZZI. Pati-
scelarapiditàdiPaoli-

no Rossi (solo omonimo di Pa-
blito, mondiale in Spagna), che
sciupa maldestramente due
gol,matienebottaesiavventu-
ra in ’area avversaria sui calci
piazzati.

6.5MALGRATI. Chiude e
rattoppa. Cercafortu-

nainattacco,invano.

6CORTELLINI.AnnullaAnto-
nelli, l’anno scorso al Lu-

mezzane.Dalsuopiedeparteil
traversone da cui scaturisce il
goldeltemporaneo1-1.

6MILANI(foto).Menoincisi-
voeringhiosodelsolito.La

convocazione a Roma per uno
stageconlaNazionaledellaLe-
ga Pro gli ha scombussolato i
ritmidilavoroinfrasettimanali.
Sentelafatica,riesceasfangar-
selaamalapena.

6.5CASTAGNETTI.Nelpri-
motempoperdeilcon-

frontoconAlessi,chedàilviaa
tutteleazionipiùinsidiosedel-
la Reggiana. Nella ripresa si ri-
corda di essere un regista di
qualità. E in un centrocampo a
duenonsbagliapiùniente.

5.5ILARI. Fatica a incide-
re sul gioco e a impri-

mere velocità di esecuzione.
Esceal7’dellaripresa.

8FINOCCHIO. Sostituisce
Ilari,esembralamossadel-

ladisperazione,vistelecaratte-
ristiche differenti. Invece il
20ennecheabitaproprioaReg-
gio firma una doppietta prima
ditesta,poiconundiagonale.

6BRACALETTI. Nella ripre-
sasuonalasvegliaconalcu-

nitiridafuori,cheseminanoap-
prensione.Gliultimi10minutili
lasciaaBentoglio(ng).

5.5MONTELLA. Si batte,
manonvedelaporta.

6MIRACOLI. Entra sullo 0-1,
e dà la scossa: prima sciu-

paincredibilmente daduepas-
si,poimettesullatestadiFinoc-
chioilpallonedelpareggio.

6.5TARANA. All’esordio
stagionale dopo le 3

giornate di stop rimediate nel-
l’amichevole col Castiglione,.
Due pregevoli assist: uno sciu-
patodaMiracoli,l’altrosfrutta-
todaFinocchioperil2-1. •S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Carpi 1
Cremonese 1

Treviso 1
Lecce 3

Como 1
Portogruaro 1

Cuneo 0
Albinoleffe 0

Entella 3
Trapani 2

Lealtre partite

Le pagelle

Iltecnico GianmarcoRemondina

4

GlielogidiRemondina
«Braviariprenderci»

Francesco Finocchio, 20 anni,
ha firmato una doppietta ed è
rifiorito. Non segnava da un
annoemezzo:«L’ultimogolri-
salivaall’aprile2011,conilPar-
ma nel campionato Primave-
ra - ricorda il match winner
dellaFeralpiSalò -. Lorifilai al
portiere del Genoa Perin, ora
al Pescara, in serie A (ieri
espulso a Bologna; ndr). Il
guizzo non servì a nulla, per-
chè i liguri pareggiarono con
Boakye, ora al Sassuolo, sosti-
tuitonel finaledaMiracoli, di-
ventatomio compagno aSalò,
e operarono il sorpasso con
Doninelli.Conquel2-1ci impe-
dirono di partecipare ai play-
off».
Con la Reggiana è finita di-

versamente e Finocchio è sta-
to determinante per la prima
vittoria casalinga della squa-
draallenatadaGianmarcoRe-
mondina:«Aspet-
tavo da tanto un
momento come
questo - sospira
Finocchio -. La
scorsa stagione
èstataparticola-
re: ho fatto il girone di andata
in prestito alla Cremonese, in
Prima Divisione, il ritorno col
Fondi, in Seconda. E non ho
potuto esprimermi al meglio
perungrave infortunio. Ades-
somi sono toltounabella sod-
disfazione. La doppietta è ser-
vita alla Feralpi Salò per ri-
montare e imporsi».

ALMOMENTOdell’esultanzaha
messo lemani inmododa for-
mare un cuoricino: «C’era la
miamorosaintribuna,nonpo-
tevo deluderla. Comunque i
gol li dedicoai genitori, e aidi-

rigenti del settore giovanile
del Parma, la società proprie-
taria del cartellino, che hanno
sempre creduto in me, anche
neimomentidifficili».
Finocchio abita a Reggio

Emilia:«Sì,dacinqueanni.So-
nooriginariodiCaserta,miso-
no trasferito con la famiglia a
Reggio.Papà lavoraallePoste,

mia mamma (brasiliana) in
una cooperativa. Ho provato
una bella emozione a segnare
controlasquadradellamiacit-
tà. Tanto più che gli amici del
Caffè Europa sono venuti sul
Garda.Mi hanno detto di ave-
revintoduevolte:peravereso-
stenuto laReggiananelprimo
tempo, quando ero in panchi-
na, e fatto il tifo per me nella
ripresa.Maforsenonsonosta-
ti sinceri».

«ALL’INIZIO – conclude Finoc-
chio - abbiamo faticato a crea-
re gioco, entrando in campo
troppomorbidi.Ci siamopure
distratti nella fase difensiva,
riemergendo comunque alla
grande. La reazione è stata
davvero notevole. Partire co-
meriserva,dopoaveresempre
iniziato da titolare? L’impor-
tante è rimanere sul pezzo, ed
essere sempre pronti a dare
uncontributoalla squadra».
E di Montecchio, in provin-

ciadiReggio, èMicheleCasta-
gnetti, cresciutonelParmense
(hagiocato con laCrociatiNo-
ceto): «Nell’intervallo, guar-
dandoci infaccia,cisiamodet-
ti:dobbiamogiocareallamor-
te, peggio di così non può an-
dare - rivela il regista della Fe-
ralpiSalò-.LaReggianaciave-
vamessosotto.Colpassaredel
tempo la situazione è cambia-
ta. Sei punti in quattro gare
rappresentano un buon botti-
no. L’anno scorso avevamo ne
avevamosolouno!».
La settimana prossima la fe-

ralpiSalòosservail turnodi ri-
poso: «Ma già da martedì co-
minceremoapensareal derby
colLumezzane». •S.Z.
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IL TRIPUDIO - Una liberazione per la Feralpi Salò, che al termine con la
vittoriasulla Reggiana festeggia laprimavittoria in casaeuna classifica
decisamentebuonaconun bottino di6punti in4 partite.

Dedicoquesti
golaimieigenitori
eaidirigentidel
Parmachehanno
credutoinme
FRANCESCOFINOCCHIO
ATTACCANTEDELLAFERALPI SALÒ

CARPI (4-4-2): Sportiello 6; Letizia 6.5,
Poli 6.5, Lollini 6, Fusar Bassini 5.5; Pa-
sciuti 6, Bianco 5.5, Perini 7, Di Gaudio
6.5 (31’st Potenza 6); Ferretti 5.5 (15’st
Kabine5.5),Arma5.5.Inpanchina:Guer-
ci,Sperotto, DeBode,Teggi,Cortesi.Al-
lenatore:Tacchini.
CREMONESE(4-3-3):Alfonso6.5;Can-
gi 6, Moi 6.5 (43’st Tedeschi sv), Cremo-
nesi5.5, Armenise 6.5;Fietta5.5, Previ-
tali 5(11’st Degeri 6), Buchel 7; Carlini 5
(1’st Martinez 6.5), Marotta 5, Le Noci
5.5. In panchina: Grillo, Sales, Sambuga-
ro,Magallanes.Allenatore:Brevi.
ARBITRO:MerlinodiUdine5.
RETI: 16’ pt Arma, 9’st Le Noci (su rigo-
re).

TREVISO(3-4-3):Campironi6.5,Videt-
ta6,P.Tarantino5.5,Cernuto6;Brunetti
7, Salvi 7, Fortunato 5, Beccia 6 (28’ st
Sysv);N.Tarantino7(st21’Madiotto6),
Picone5.5,Rizzo5.5(st11’Ant.Esposi-
to5).Inpanchina:Merlano,Toppan,Bian-
chetti,Rosaia.Allenatore:Maurizi.
LECCE (4-2-3-1): Benassi 6.5; Diniz 6,
And.Esposito6,Vanin6.5,Tomi5.5;Me-
mushaj 6,De Rose 5.5; Falco 6(40’ st Di
Maio),Bogliacino6,Chiricò7(11’stFoti
6);Pià5(34’stMalcore).Inpanchina:Pe-
trachi, Zappacosta, Di Mariano, Legitti-
mo.Allenatore:Lerda.
ARBITRO:BrunodiTorino5.5.
RETI: 21’ pt Chirico, 28’ pt N. Fortunato
(rig.),22’stFoti,42’Memushaj.

COMO (4-3-3): Perucchini 6, Luoni 6 (2’
st Ambrosini 6), Schiavino 5.5, Del Pivo
5, Fautario 5.5 (28’ st D. Donnarumma);
Giampà 7, Ardito 6, Tremolada 6.5; Cia
6.5, Torregrossa 5.5 (11’ st Velardi 6), A.
Donnarumma6.5.Inpanchina:Twardzik,
Marchi,Scialpi,Lisi.All.Paolucci.
PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6, Pi-
sani 5, Patacchiola 6, Moracci 6, Ponda-
co6;Coppola6.5,Sampietro6.5,Marti-
nelli 6 (31’ st Rolandone sv); Cunico 7;
DellaRocca6.5,Corazza7(40’stDeSe-
na). In panchina: Bavena, Chesi, Licata,
Herzan,Magrassi.All.Madonna.
ARBITRO: Fanton di Lodi 6 RETI: 43’ pt
Pisani(auto),32’stCorazza.
Note: espulso Del Pivo per doppia am-
monizioneal48’st.

CUNEO(3-4-1-2):F.Rossi7.5;Sentinelli
6.5, Ferri 6, Arcari 6 (10’ st Di Lorenzo
6.5); Passerò 7, Donida 7.5, Cristini 6.5,
Longhi 7; Garavelli 7 (30’ st Di Quinzio);
Martini7(28’stFerrario6),Fantini6.5.
In panchina: Negretti, Quitadamo, Car-
retto,Lodi.Allenatore:E.Rossi.
ALBINOLEFFE(4-3-1-2):Offredi8;Sal-
vi 7, Di Cesare 7, Ondei 6.5, Regonesi 7;
M.Belotti6,Maietti6,Girasole6.5;Mar-
tinovic6(5’stPontiggia6)(46’stDiakite
sv);A.Belotti7,Pesenti7.5(28’stCorra-
di6).Inpanchina:Amadori,Pirovano,Am-
bra,Gazo.Allenatore:Pala.
ARBITRO:PiccininidiForlì6.

VIRTUSENTELLA(4-2-3-1):Paroni5.5;
Zampano 6.5, Cesar 6, Russo 6.5, Fal-
cier5.5(7’st DeCol7); RaggioGaribaldi
6 (22’ pt Hamlili 6.5). Volpe 6; Staiti 6,
Vannucchi6,Argeri6.5(7’stMarchi6.5),
Garin7.All.Prina.
TRAPANI (4-4-2): Nordi 6; Lo Bue 5.5
(43’st Gambino), D’Aiello6.5, Pagliarulo
6.5,Rizzi6;Basso5.5,Spinelli6,Caccet-
ta6,Madonia7(14’stPirrone5.5),Aba-
te6(40’stDocente),Mancosu6.Allena-
tore:Boscaglia.
ARBITRO:BenassidiBologna5.5.
RETI: 4’st Abate; 7’ stMadonia (rig.);12’
stRusso(rig.);39’stGarin;42’stDeCol.
Note:espulsi:13’stSpinelli,33’stHamli-
li,46’stPirrone.

PerlaFeralpi Salòtre punti dopoduesconfitte. SERVIZIO FOTOLIVE/Gianluca Pavarini

Dopo il successo sulla Reggia-
na(il secondostagionaledopo
quellodiPaviaallaprimagior-
nata), la Feralpi Salò deve os-
servare in campionato un tur-
nodi riposo.
Gianmarco Remondina e i

giocatori verdeblù avranno
perciò del tempo extra per re-
cuperaregliacciaccatieprepa-
rare la sfida di Coppa Italia
con il Sudtirol, che ieri gli
«007»verdeblù hanno potuto
seguire a Lumezzane. La sfida
di Coppa si gioca in un turno
unicomercoledì 3 ottobre (al-
le 15) al «Turina» di Salò. In
contemporanea, al Comunale
di Lumezzane, va in scena la
sfida tra i rossoblù e l’Albino-
leffe. Tre giorni prima la squa-
dradiGianlucaFestasaràatte-
sa dalla Cremonese allo «Zi-
ni».Laprincipaleantagonista
delLecceper lacorsaalprima-
to del girone si è attardata do-
po le prime quattro partite.
Hagli stessi risultatidelLume
(una vittoria, 2 pareggi, una
sconfitta) ma ha un punto in
menoinclassificaperviadella
penalizzazione. •

LASOSTA. Domenica

Eadesso
ilturnodi stop
Poi ilderby

ILPROTAGONISTA.L’attaccante decisivocontro laReggiana, lasquadradella città dovevive

«Entro, segnoduegole vinco
ilmio derby:tutto favoloso»

Finocchiofesteggiatodai compagnidopo ilgoldellavittoria

Finocchio «Gli amici tifavano Reggiana nel primo tempo e per me nel secondo
Questa doppietta è una liberazione ma premia la splendida reazione di tutti»

Uncolpodi testadi Miracoli
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