
Superiore , di fronte ad un 
centinaio di persone in un bel 
pomeriggio di sole . Francesco 
Marino è condizionato dalle 
assenze in attacco e schiera 
Carloni unica punta.

Avvio di partita favorevole alla 
Stellazzurra che già al 4° si fa 
pericolosa con un’azione di 
Narducci che serve Goti in piena 
area, traversone al volo con palla 
che arriva a Talladira, colpo di 
testa con palla schiacciata a 
terra ma Banelli è bravo a 
respingere. Lo stesso portiere 
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Come di consueto ad ogni inizio 
di stagione della Stellazzurra, 
arriva puntuale il derby con la 
Chiassa , a rinnovare una rivalità 
sportiva ormai consolidata nel 
tempo. C’è molta attesa per 
questa sfida che rappresenta 
una sorta di rivincita della finale 
allo Stadio di quattro mesi fa e 
l’occasione di sfottò tra amici 
spesso protagonisti di serate 
trascorse insieme, ma 
soprattutto il primato solitario in 
testa alla classifica . Si gioca al 
campo sportivo della Chiassa 

Commento
del Mister

I nostri avversari 
meritavano di più e 
un derby non può 
che essere una 
partita sofferta. 
Sono d' accordo 
anche sul fatto che 
l' arbitro, prima di 
danneggiare noi e 
successivamente i 
padroni di casa, si 
è complicato 
prima di tutto la 
sua gara. Se non 
si tira fuori il 
cartellino rosso 
quando è 
inevitabile farlo, 
poi si rischia di 
non ammonire più 
quando sarebbe 
opportuno. Il 
direttore di gara è 
riuscito a fare 
anche di peggio 
distribuendo poi 
cartellini gialli a 
caso, ma tutto 
avrei creduto 
tranne che mi 
potessi trovare io 
in dieci dopo che 
gli avversari sono 
stati graziati 
inspiegabilmente 
al 18° e a fine 
gara. Voglio ancor 
di più elogiare i 
miei ragazzi, che 
hanno saputo 
vincere, altre volte 
contro avversari di 
valore o campi al 
limite 
dell'impraticabilità, 
sabato contro una 
direzione di gara 
discutibile.
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7

lePagelle

Vittoria
importante e
sofferta!

7 Badii G.:
Fa molto bene il cosiddetto 
“lavoro sporco”. Bene sia in 
mediana che in difesa.

Contro pagella:
oca apparenza e molta 
sostanza, interpreta la gara 
nel modo giusto a testa bassa 
e con grande abnegazione 
alla causa. 
POLIFUNZIONALE

5
Camparelli: 
Inevitabile l’espulsione 
nell’azione del rigore, non 
riesce a contrastare i 
contrattacchi della 
Chiassa. 

Contro pagella:
Il saggio dice: “a forza di 
cercare la giocata a volte 
ti vien fuori una cagata”, 
appunto. Solo che 
stavolta era affetto da 
gastroenterite. 
SCIOLTO

6.5
Vagnetti: 
Centrale attento e 
perentorio negli 
anticipi.

Contro pagella:
Si fa innervosire nel 
duello che lo 
c o n t r a p p o n e 
a l l ' i m p e g n a t i v o 
avversario, ma alla 
fine la spunta lui, 
come natura vuole. 
CIRIOCONSERVA

6
Casadio: 
Si fa trovare impreparato 
nell’ultima azione del 
primo tempo che poteva 
costare l’uno a uno 
all’intervallo. Per il resto si 
disimpegna egregiamente.

Contro pagella:
Qualche sbavatura, ma nel 
complesso una gara di 
sostanza, per una partita 
che esigeva consistenza. 
ESSENZIALE

7
Talladira: 
Avrebbe potuto 
chiudere la partita nel 
secondo tempo ma si 
disimpegna bene sia a 
centrocampo che in 
attacco.

Contro pagella:
Con po' di fortuna 
avrebbe potuto andare 
in gol, si danna per tutta 
la gara, finisce stremato 
non gli si può chiedere 
di più. CONSUMATO 

6.5
Di Bennardo: 
Recupera palloni 
importanti ma è poco 
brillante nella 
c o s t r u z i o n e 
dell’azione.

Contro pagella:
Si adegua al 
centrocampo tutto 
grinta e volontà 
evitando fronzoli 
rischiosi. SOLIDO

7.5
Narducci:  
Mach winner della sfida, si rende 
pericoloso in contropiede.

Contro pagella:
Sofferenza continua per il 
difensore avversario. Segna il 
primo gol su schema della Stella 
Azzurra che memoria umana 
ricordi, grazie alla perizia con cui 
lo Sciali archivia le notizie 
recenti anche i posteri potranno 
ricordare tale evento, ringrazia-
mo gli amici della Chiassa che 
dopo la finale allo stadio si sono 
resi disponibili anche per questa 
iniziativa. MEMORABILE

7
Goti:
Un altro paio di palloni sparati nella 
Chiassa , suo l’assist per la rete di 
Narducci. Per il resto tanto sacrificio al 
servizio dei compagni.

Contro pagella:
L'impressione era che l'avversario lo 
temesse, giustamente direi, ma è 
stata una prestazione meno brillante 
di altre. Ne ignoro il motivo ma dalla 
tribuna si aveva l'impressione come se 
gli scappasse la catena di continuo. Il 
saggio dice anche: “non c'è potenza 
senza controllo”. 
IMPETUOSO

6.5
Bianchi:
Si è impegnato molto 
,lottando con 
generosità tanto da 
g u a d a g n a r s i 
l’applauso della 
tribuna all’uscita dal 
campo.

Contro pagella:
L'applauso della 
tribuna se lo merita 
tutto, fulgido esempio 
di elette virtù.
ARDIMENTOSO

6.5
Albiani: 
Entra subito in partita 
offrendo un contributo 
importante alla causa.

Contro pagella:
Il suo ingresso 
riconduce la squadra 
sulla retta via. 
PASTORE

Allenatore - F. Marino
Bella l’esecuzione dello 
schema sul calcio di punizione.
Deve rinunciare ad alcuni 
attaccanti importanti ma 
schiera una squadra molto 
rinunciataria

Contro Pagella:
L'assenza di punte di ruolo lo 
portano alla sperimentazione, 
la qualità della rosa lo aiuta ma 
la sua mano è ferma e guida la 
squadra verso mondi 
inesplorati. PIONIERE

DEL DS LUCA TORZONI E ALEX

6.5
6.5

Nr.4 - Ottobre 2013

6.5
Macantoni: 
Dà freschezza al 
centrocampo e recupera 
alcuni palloni importanti

Contro pagella:
Capendo che è una gara 
di sostanza per 
aumentare il suo peso in 
mezzo al campo evita di 
andare in bagno, prova 
con la sua tecnica a 
riportare un po' di senno 
nel centrocampo. 
ACCIUGA 

www.stellazzurra.net
Iscriviti al forum!

Sciali

IL MIGLIORE: PIANTINI

Para tutto quello che c’è da parare. Contro 
di lui, dal dischetto, l’attaccante non riesce 
a restare freddo , ma lui compie una 
prodezza. IPNOTICO

CONTROPAGELLA:
Magnificamente vestito dallo sponsor-
amico-collega-campione suscita invidia nel 
resto della squadra, si erige a limite 
invalicabile sul rigore con una parata 
prodigiosa che fa passare in secondo piano 
anche la splendida mise.POMPOSO

7,5

della Chiassa deve poi 
intervenire per disinnescare una 
bomba da fuori di Goti . E’ la 
Stellazzurra che fa la partita con 
la Chiassa in tenuta orange 
pronta a ripartire. Dopo un paio 
di tiri da fuori che non 
impensieriscono i due portieri, i 
biancazzurri passano in 
vantaggio al 10° , mettendo 
finalmente a frutto uno schema 
provato e riprovato in 
allenamento; punizione dal limite 
con Narducci che tocca per 
Goti, questi serve nuovamente 
Narducci in posizione centrale, 

conclusione velenosa con palla 
che si infila nell’angolo basso 
(0-1) . Grandi festeggiamenti per 
questa esecuzione vincente che 
costerà allo scettico Vagnetti una 
cena offerta alla squadra. 
La reazione della Chiassa porta 
ad un’azione tambureggiante 
con due o tre tiri in sequenza 
respinti dai difensori 
biancazzurri nell’area intasata 
(15°) e a qualche iniziativa che 
non impensierisce più di tanto 
l’attento Piantini. Al 18° anticipo 
perentorio di Vagnetti sulla linea 

...CONTINUA

CHE FATICA MA CON IL CUORE....
LA RUOTA GIRA!

di centrocampo ai danni di Galastri che colpisce con un calcio 
il difensore biancazzurro; l’arbitro pavidamente interviene 
ammonendo l’attaccante , e questa decisione benevola nei 
confronti della Chiassa forse condizionerà la sua direzione di 
gara. Sale il tono agonistico, errori , tanti falli , fasi di gioco 
spezzettate e poco spettacolo. Al 22° iniziativa di Goti che 
caparbiamente recupera palla, la scambia con Carloni e va a 
concludere dalla linea di fondo, tiro violento da posizione 
defilata e palla alta sulla traversa. Al 27° fallo di Badii sulla tre 
quarti e punizione di Daveri con palla che sorvola la traversa , 
alla mezz’ora occasione per Ghinassi in piena area ma la sua 
conclusione viene rimpallata da un difensore , mentre pochi 
minuti dopo è Vagnetti a ritrovarsi la palla buona in piena area 
ma Banelli salva in uscita (34°) . Goti ci prova su punizione al 
38° con palla altissima (come sempre!) ma l’occasione più 
ghiotta è per la Chiassa nel finale di frazione ; gran lancio di 
Leandro Daveri per Galestri in piena area, Casadio non riesce 
ad intervenire e, in un fazzoletto, Galastri controlla e conclude 
di esterno al volo ma la palla esce a lato della porta di Piantini 
. Si va al riposo con la Stellazzurra in vantaggio, dopo un 
primo tempo bruttino.
Ripresa con la Chiassa che si fa pericolosa ed al 6° 
confeziona una grande occasione per il pari con Galastri 
bravo a recuperar palla al limite dell’area biancazzurra e 
servire in profondità Manenti , il direttore di gioco fischia un 
fuorigioco apparso dubbio. Proteste legittime dei padroni di 
casa , almeno secondo alcuni componenti della panchina 
biancazzurra vicino 
all’azione incriminata. Al 
10° nuova occasione per 
Manenti che recupera 
una palla in area ma 
conclude debolmente tra 
le braccia di Piantini. 
La Stellazzurra non 
riesce a far valere il 
maggior tasso tecnico 
complessivo ed è vittima 
della tenacia e della 
maggior determinazione 
della Chiassa. Francesco 
Marino inserisce 
Marcantoni in mediana 
per Carloni, con Talladira 
che avanza nel ruolo di 
punta , poco dopo è il 
turno di Albiani che 
rileva un generoso 
Bianchi . La stanchezza 
comincia a farsi sentire, 
le squadre si allungano , la lucidità dei protagonisti viene 
meno , l’arbitro interrompe continuamente il gioco e 
distribuisce cartellini in quantità , lo spettacolo è scadente . Al 
21° fallo su Goti sulla tre quarti e punizione di Albiani che 
pesca Talladira sul palo lontano, girata di testa che esce sul 
fondo. 
Dopo una bella iniziativa di Narducci sulla fascia, lo stesso 
Talladira si libera in area ma viene anticipato al momento della 
conclusione. Al 29° nuova occasione per i padroni di casa ; 
traversone di Daveri dalla tre quarti fascia destra e cross 
invitante per l’intervento aereo di Galastri che arriva in corsa, 
vistosa spinta di Camparelli che sbilancia l’avversario in 
piena area . 
L’arbitro fischia il rigore, Manenti invece recupera palla e 
conclude infilando Piantini, ma il gioco è fermo. Sul dischetto 
si presenta lo stesso Galastri che incrocia di destro cercando 
il sette della porta , ma Piantini in versione Superman intuisce 
e tocca deviando la palla che sbatte sulla parte superiore 
della traversa. Nell’occasione del fallo da rigore Camparelli 
viene espulso. 

Francesco Marino 
retrocede Badii in difesa 
e lascia Mara in attacco 
con la Stellazzurra che 
arretra in difesa del 
vantaggio nel concitato 
finale con la Chiassa 
butta il cuore oltre 
l’ostacolo. 
Sale il nervosismo in 
campo ed i biancazzurri 
che non riescono ad 
approfittare degli spazi 
lasciati dai padroni di 
casa che attaccano a più 
riprese. 
I tifosi in tribuna 
soffrono consultando 
c o n t i n u a m e n t e 
l’orologio in attesa della 
fine, ma la Chiassa 
attacca generosamente 
creando varie mischie in area biancazzurra. Al 34° Piantini è 
pronto e fortunato a neutralizzare in due tempi, una tiro sporco 
da distanza ravvicinata a conclusione dell’ennesima mischia. 
Proprio sul finale i padroni di casa confezionano la più grande 
occasione per raggiungere il pari , sfruttando l’ennesimo 
contropiede che la Stellazzurra non riesce ad evitare. Bel 
triangolo in mezzo al campo con palla recapitata allo 
scatenato Galastri in piena area , controllo e conclusione 
rasoterra in diagonale con palla che si perde a lato del palo 
lontano (40°) . 

La tribuna biancazzurra esulta ma in pieno recupero nuova 
caparbia azione di Manenti che si porta a spasso la 
retroguardia biancazzurra sulla linea di fondocampo ma 
conclude sull’esterno della rete. Soliti quattro minuti di 
recupero interminabili che l’arbitro allunga a cinque ma la 
Chiassa non riesce a trovare il pari che, tutto sommato, 
avrebbe meritato.

Triplice fischio e festeggiamenti meritati a Nicola Piantini 
al termine di una prestazione di assoluto valore, a lui la 
palma del migliore in campo, alla Stellazzurra una vittoria 
che permette di allungare in testa alla classifica, alla 
Chiassa un applauso per la generosità con la quale ha 
cercato il pari per tutta la ripresa. 
Dopo gara tra amici all’esterno dello spogliatoio, a 
raccontarsi le impressioni di una partita tiratissima che ha 
visto la sofferta vittoria della Stellazzurra . 
Tutti d’accordo però su un argomento; questo pomeriggio 

il direttore di gara ha 
scontentato proprio tutti . 

Prossimo appuntamento 
lo scontro di venerdì al 
Comunale per l’anticipo 
serale con Il Ciclone Stia .

Mara: 
Gestisce bene i 
palloni in attacco 
facendo rifiatare la 
difesa.

Contro pagella:
La sua specialità è 
quella di tenere palla, 
spesso ne abusa 
anche quando non 
dovrebbe stavolta 
non se la sente, e ti 
pareva. 
OPPORTUNO



Superiore , di fronte ad un 
centinaio di persone in un bel 
pomeriggio di sole . Francesco 
Marino è condizionato dalle 
assenze in attacco e schiera 
Carloni unica punta.

Avvio di partita favorevole alla 
Stellazzurra che già al 4° si fa 
pericolosa con un’azione di 
Narducci che serve Goti in piena 
area, traversone al volo con palla 
che arriva a Talladira, colpo di 
testa con palla schiacciata a 
terra ma Banelli è bravo a 
respingere. Lo stesso portiere 

Come di consueto ad ogni inizio 
di stagione della Stellazzurra, 
arriva puntuale il derby con la 
Chiassa , a rinnovare una rivalità 
sportiva ormai consolidata nel 
tempo. C’è molta attesa per 
questa sfida che rappresenta 
una sorta di rivincita della finale 
allo Stadio di quattro mesi fa e 
l’occasione di sfottò tra amici 
spesso protagonisti di serate 
trascorse insieme, ma 
soprattutto il primato solitario in 
testa alla classifica . Si gioca al 
campo sportivo della Chiassa 
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Gran Premio
STELLONE

la Classifica
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LA CLASSIFICA AGGIORNATA...

VAI SU STELLAZZURRA.NET
 VOTA ANCHE TU!

Goti Davide - 11
Bianchi Mauro - 6
Soldani Roberto. - 3
Piantini Nicola - 1
Badii Gabriele - 1
Talladira Marco - 1

SONIA LOMBEZZI

Vittoria delle Giovanissime!

CHIASSA - STELLA AZZURRA 0 - 1
...DALLA PRIMA

Dopo la vittoria della 
prima giornata, (4-0) 
contro la real aglianese, 
le ragazze del mister 
Paolo Acquisti, hanno 
riportato a casa una bella 
vittoria con il primo gol di 
Prosperi al nono del 
primo tempo e il secondo 
gol eseguito al 
diciottesimo da Nappini, 
nel secondo tempo ci 
sono state diverse 
occasioni da gol ma non 
hanno dato frutti.
Bellissima azione di 
Nappini all'inizio del terzo 
tempo che, su calcio         

d'angolo delle avversarie 
é riuscita a evitare il gol, 
subito dopo le ragazze 
della Stella Azzurra sono 
tornate all'attacco e, all' 
ottavo minuto del terzo 
tempo, Pesci segna il 3 a 
0. 
Il costante impegno della 
squadra evidenzia la 
crescita e l'omogeneita' 
delle giovani Stelline.

Formazione: 
Bertolino, Serluca, Pesci, 
Prosperi, Ciampelli, 
Brogi, Mazzini, Carleschi, 
Santini, Nappini.

                          Pti Gio Vin

1 Stella Azzurra 06 03 03

2 New Old Boca 05 03 02

3 Chiassa  04 03 02

4 Atl. Piazzetta 04 03 02

5 Le Logge Club 04 03 02

6 Lions S. Leo 03 03 01

7 Il Corsalone 03 03 01

8 Gragnano            03 03 01

9 Banco Latino 01 03 00

10 Bar Chiaros. 02 03 01

11 Il Ciclone  02 03 01

12 Spartak Bibb. 01 03 00

13 Superpoppa 01 03 00

14 A.S.A. Calcio 01 03 00

Seconda giornata di campionato per le giovanissime della Stella Azzurra.

della Chiassa deve poi 
intervenire per disinnescare una 
bomba da fuori di Goti . E’ la 
Stellazzurra che fa la partita con 
la Chiassa in tenuta orange 
pronta a ripartire. Dopo un paio 
di tiri da fuori che non 
impensieriscono i due portieri, i 
biancazzurri passano in 
vantaggio al 10° , mettendo 
finalmente a frutto uno schema 
provato e riprovato in 
allenamento; punizione dal limite 
con Narducci che tocca per 
Goti, questi serve nuovamente 
Narducci in posizione centrale, 

conclusione velenosa con palla 
che si infila nell’angolo basso 
(0-1) . Grandi festeggiamenti per 
questa esecuzione vincente che 
costerà allo scettico Vagnetti una 
cena offerta alla squadra. 
La reazione della Chiassa porta 
ad un’azione tambureggiante 
con due o tre tiri in sequenza 
respinti dai difensori 
biancazzurri nell’area intasata 
(15°) e a qualche iniziativa che 
non impensierisce più di tanto 
l’attento Piantini. Al 18° anticipo 
perentorio di Vagnetti sulla linea 

di centrocampo ai danni di Galastri che colpisce con un calcio 
il difensore biancazzurro; l’arbitro pavidamente interviene 
ammonendo l’attaccante , e questa decisione benevola nei 
confronti della Chiassa forse condizionerà la sua direzione di 
gara. Sale il tono agonistico, errori , tanti falli , fasi di gioco 
spezzettate e poco spettacolo. Al 22° iniziativa di Goti che 
caparbiamente recupera palla, la scambia con Carloni e va a 
concludere dalla linea di fondo, tiro violento da posizione 
defilata e palla alta sulla traversa. Al 27° fallo di Badii sulla tre 
quarti e punizione di Daveri con palla che sorvola la traversa , 
alla mezz’ora occasione per Ghinassi in piena area ma la sua 
conclusione viene rimpallata da un difensore , mentre pochi 
minuti dopo è Vagnetti a ritrovarsi la palla buona in piena area 
ma Banelli salva in uscita (34°) . Goti ci prova su punizione al 
38° con palla altissima (come sempre!) ma l’occasione più 
ghiotta è per la Chiassa nel finale di frazione ; gran lancio di 
Leandro Daveri per Galestri in piena area, Casadio non riesce 
ad intervenire e, in un fazzoletto, Galastri controlla e conclude 
di esterno al volo ma la palla esce a lato della porta di Piantini 
. Si va al riposo con la Stellazzurra in vantaggio, dopo un 
primo tempo bruttino.
Ripresa con la Chiassa che si fa pericolosa ed al 6° 
confeziona una grande occasione per il pari con Galastri 
bravo a recuperar palla al limite dell’area biancazzurra e 
servire in profondità Manenti , il direttore di gioco fischia un 
fuorigioco apparso dubbio. Proteste legittime dei padroni di 
casa , almeno secondo alcuni componenti della panchina 
biancazzurra vicino 
all’azione incriminata. Al 
10° nuova occasione per 
Manenti che recupera 
una palla in area ma 
conclude debolmente tra 
le braccia di Piantini. 
La Stellazzurra non 
riesce a far valere il 
maggior tasso tecnico 
complessivo ed è vittima 
della tenacia e della 
maggior determinazione 
della Chiassa. Francesco 
Marino inserisce 
Marcantoni in mediana 
per Carloni, con Talladira 
che avanza nel ruolo di 
punta , poco dopo è il 
turno di Albiani che 
rileva un generoso 
Bianchi . La stanchezza 
comincia a farsi sentire, 
le squadre si allungano , la lucidità dei protagonisti viene 
meno , l’arbitro interrompe continuamente il gioco e 
distribuisce cartellini in quantità , lo spettacolo è scadente . Al 
21° fallo su Goti sulla tre quarti e punizione di Albiani che 
pesca Talladira sul palo lontano, girata di testa che esce sul 
fondo. 
Dopo una bella iniziativa di Narducci sulla fascia, lo stesso 
Talladira si libera in area ma viene anticipato al momento della 
conclusione. Al 29° nuova occasione per i padroni di casa ; 
traversone di Daveri dalla tre quarti fascia destra e cross 
invitante per l’intervento aereo di Galastri che arriva in corsa, 
vistosa spinta di Camparelli che sbilancia l’avversario in 
piena area . 
L’arbitro fischia il rigore, Manenti invece recupera palla e 
conclude infilando Piantini, ma il gioco è fermo. Sul dischetto 
si presenta lo stesso Galastri che incrocia di destro cercando 
il sette della porta , ma Piantini in versione Superman intuisce 
e tocca deviando la palla che sbatte sulla parte superiore 
della traversa. Nell’occasione del fallo da rigore Camparelli 
viene espulso. 

Francesco Marino 
retrocede Badii in difesa 
e lascia Mara in attacco 
con la Stellazzurra che 
arretra in difesa del 
vantaggio nel concitato 
finale con la Chiassa 
butta il cuore oltre 
l’ostacolo. 
Sale il nervosismo in 
campo ed i biancazzurri 
che non riescono ad 
approfittare degli spazi 
lasciati dai padroni di 
casa che attaccano a più 
riprese. 
I tifosi in tribuna 
soffrono consultando 
c o n t i n u a m e n t e 
l’orologio in attesa della 
fine, ma la Chiassa 
attacca generosamente 
creando varie mischie in area biancazzurra. Al 34° Piantini è 
pronto e fortunato a neutralizzare in due tempi, una tiro sporco 
da distanza ravvicinata a conclusione dell’ennesima mischia. 
Proprio sul finale i padroni di casa confezionano la più grande 
occasione per raggiungere il pari , sfruttando l’ennesimo 
contropiede che la Stellazzurra non riesce ad evitare. Bel 
triangolo in mezzo al campo con palla recapitata allo 
scatenato Galastri in piena area , controllo e conclusione 
rasoterra in diagonale con palla che si perde a lato del palo 
lontano (40°) . 

La tribuna biancazzurra esulta ma in pieno recupero nuova 
caparbia azione di Manenti che si porta a spasso la 
retroguardia biancazzurra sulla linea di fondocampo ma 
conclude sull’esterno della rete. Soliti quattro minuti di 
recupero interminabili che l’arbitro allunga a cinque ma la 
Chiassa non riesce a trovare il pari che, tutto sommato, 
avrebbe meritato.

Triplice fischio e festeggiamenti meritati a Nicola Piantini 
al termine di una prestazione di assoluto valore, a lui la 
palma del migliore in campo, alla Stellazzurra una vittoria 
che permette di allungare in testa alla classifica, alla 
Chiassa un applauso per la generosità con la quale ha 
cercato il pari per tutta la ripresa. 
Dopo gara tra amici all’esterno dello spogliatoio, a 
raccontarsi le impressioni di una partita tiratissima che ha 
visto la sofferta vittoria della Stellazzurra . 
Tutti d’accordo però su un argomento; questo pomeriggio 

il direttore di gara ha 
scontentato proprio tutti . 

Prossimo appuntamento 
lo scontro di venerdì al 
Comunale per l’anticipo 
serale con Il Ciclone Stia .
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