
 

 

L’EDITORIALE 

Le lavatrici adagiate sulla collina sopra a Genova hanno 

vigilato per tutto il fine settimana sul canale di calma di 

Prà. Inutilmente hanno atteso di aprire i propri oblò per 

lavare qualcosa; hanno guardato con attenzione ciò che 

usciva ed entrava dai due scafi capovolti adagiati sul mo-

lo: sto parlando della sede nautica che è stata il quartier 

generale dei Campionati Universitari di Canoa e Canot-

taggio. Non c’era niente da lavare lungo il canale: solo 

facce di atleti sorridenti. Canoisti e canottieri – quelli 

che hanno vinto - hanno indossato la solita maglietta 

bianca da Campione Italiano. E quelli che hanno perso? 

Sorridevano lo stesso, con la canottiera sudata del pro-

prio CUS. C’era differenza tra le magliette?  Le lavatrici 

poste sul pendio sono rimaste inattive; non c’era nulla da 

lavare. Per la cronaca, la classifica generale della Ca-

noa l’ha vinta Pavia; quella del canottaggio l’ha vinta 

Genova, seconda Pavia.  

Per chi non lo sapesse, le lavatrici sono degli edifici co-

struiti sulla collina di Genova: così li hanno definiti i ge-

novesi stessi. Ora parto di nuovo per Genova dove, 

all’Università, verrà consegnato al nostro canottiere Si-

mone Molteni il prestigioso premio Romanzi. Vi confesso, 

mi sento un po’ genovese. 

Cesare Dacarro 

Foto della settimana 
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SIMONE MOLTENI RICEVE IL PREMIO ROMANZI 

 

Una borsa di studio, una medaglia e un libro sono stati i riconoscimenti del Premio Romanzi rice-

vuto da Simone Molteni, studente-atleta del CUS Pavia, campione di canottaggio. La cerimonia si 

è svolta, ieri sera, nell’aula Magna di Villa Cambiaso, sede della facoltà di Ingegneria dell’univer-

sità di Genova.  «Sono felice – ha detto Simone Molteni nel suo intervento -. Il Premio Romanzi è 

un premio unico in Italia che riconosce l’impegno e 

la passione che portano ad alti livelli nello studio e 

nello sport. Fra i risultati sportivi del mio curriculum 

c’è la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri vinta lo 

scorso anno alle Universiadi insieme a Matteo Mulas 

che non è presente per impegni di studio e che voglio 

salutare pubblicamente». 

«Simone è stato uno dei protagonisti delle Universia-

di 2015. E’ stata una gara al cardiopalma: partiti pia-

no, poi il recupero e la vittoria.  

Un’emozione, una carica di energia. Vi dico che il 

video della gara sta in evidenza sul desktop del mio 

personal computer e quando sono un po’ giù lo guar-

do e mi torna il buon umore», ha raccontato Cesare 

Dacarro, presidente del CUS Pavia nella presenta-

zione del “suo” atleta.  

Il Premio Romanzi, ogni anno, premia tre giovani 

iscritti alle università italiane che si siano distinti per 

curriculum di studio e sportivo. Il primo premio è 

stato vinto da Simone Molteni, il secondo premio da 

Michelangelo Tentori (sci alpino- studente in psico-

logia all’università Milano Bicocca - Cus Milano) e 

il terzo premio da Filippo Corti (calcio- studente di 

scienze politiche all’università Statale di Milano - 

Cus Milano). A consegnare i premi è stata Anna 

Molina, moglie del professor Carmine Alfredo Ro-

manzi a cui il Premio è intitolato. Romanzi è stato scienziato e Rettore dell’università di Genova, 

presidente della Conferenza dei Rettori Europei, tra i protagonisti della firma dell’atto di resa delle 

truppe tedesche nelle mani del Cln Liguria il 25 aprile 1945, insignito di Medaglia d’argento al 

Valor militare. Il riconoscimento prevede una medaglia d’oro e una borsa di studio per i tre vinci-

tori. Requisito base per la candidatura è l’essere atleti-studenti universitari. Come studenti univer-

sitari devono avere un curriculum scolastico non inferiore a quello precisato nel bando di concor-

so; come atleti, devono aver conseguito risultati di eccellenza in occasione di manifestazioni spor-

tive a carattere nazionale e internazionale, con particolare riguardo per quelle universitarie. 

Simone Molteni, classe 1992, sta frequentando il corso di laurea in fisioterapia all’università di 

Pavia. Fra i risultati agonistici citiamo il primo posto alle Universiadi 2015 nel doppio pesi legge-

ri; nel 2013 ha fatto parte dell’equipaggio dell’8 che ha vinto i campionati mondiali pesi leggeri 

senior A; Molteni ha all’attivo ben 21 titoli italiani. Con il Premio Romanzi, dal 1999, sono stati 

premiati molti atleti di spicco, fra questi: Giuseppe Maffei, Davide Rummolo, Valentina Vezzali, 

Enrico Fabris, Emanuele Abate, Emma Quaglia, Silvia Salis. 
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Simone Molteni riceve il primo premio  

dalla Prof.ssa Anna Molina Romanzi 



 

 

CANOA-CANOTTAGGIO 

CNU 2016: CANOA PRIMI, CANOTTAGGIO SECONDI 

Ai Campionati nazionali universitari di canoa che si sono tenuti lo scorso week end a Genova vin-

ce il CUS Pavia. Nello stesso canale di calma di Genova Prà, negli stessi giorni, si sono svolti an-

che i Campionati nazionali universitari di canottaggio dove il CUS Pavia è arrivato secondo, die-

tro al CUS Genova.  
 

Circa 250 atleti hanno partecipato alla due giorni che ha animato il borgo di Prà dove ha sede la 

società di canottaggio Speranza che è stata la base di tutti gli equipaggi. CUS Pavia era presente 

con una dozzina di atleti della canoa e una ventina del canottaggio, accompagnati dai direttori tec-

nici Daniele Bronzini e Vittorio Scrocchi e dal presidente Cesare Dacarro. Complessivamente i 

CUS partecipanti sono stati 26, provenienti da tutta Italia.  

Un’edizione dei CNU che ha visto una prima giornata di gare assolata e caldissima e la seconda 

con pioggia e vento che, a un certo punto, hanno costretto i giudici di gara ad accorciare la distan-

za olimpica da 2000 a 1000 metri per alcune competizioni.  

Le premiazioni sono avvenute nella sede 

della società Speranza, alla presenza del 

sindaco di Genova, Marco Doria. 

Nella classifica generale a punti il CUS 
Pavia Canoa è primo con 290 punti 

(secondo è il CUS Padova con 197).  

CUS Pavia Canoa è in testa anche nella 

classifica femminile e maschile. 

Ecco la classifica generale a punti: 290 
Pavia; 192 Padova; 157 Milano; 135 

Cagliari; 123 Torino; 112 Palermo; 68 

Ferrara; 50 Bari; 41 Roma; 39 Insubria; 

25 Pisa; 20 Napoli; 15 Genova; 7 Trieste. 

 

Medaglia d’oro per: 

Mirco Daher nel C1 1.000 m. 

Mirco Daher nel C1 500 m. 

Eleonora Rebecchi, Elisabetta Maffioli, Linda Florio, Francesca Genzo prime nel K4 500 m. 

Elisabetta Maffioli e Francesca Genzo nel K2 200 m. 

Francesca Genzo nel K1 200 m. 

Marzani Alessandro, Marzani Davide, Daher Mirco, Brognara Matteo, Carando Simone e Rota 

Davide nella staffetta K1+K2+K4 3x200 m 

 

Medaglia d’argento per: 

Mirco Daher e Maurizio Ratti nel C2 1.000 m. 

Mirco Daher e Maurizio Ratti nel C2 500 m. 

Linda Florio nel C1 500 m. 

Linda Florio nel C1 200 m. 

Alessandro Marzani e Federico Mezzadra nel K2 200 m. 

Alessandro e Davide Marzani, Davide Rota e Federico Mezzadra nel K4 1.000 m. 

Alessandro e Davide Marzani, Federico Mezzadra e Simone Carando nel K4 500 m. 
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il podio della staffetta della canoa 



 

 

Medaglia di bronzo per: 

Davide Marzani terzo nel K1 1.000 m. 

Alessandro e Davide Marzani nel K2 1.000 m. 

Eleonora Rebecchi e Elisabetta Maffioli nel K2 500 m. 

Eleonora Rebecchi nel K1 200 m. 

Davide Rota e Simone Carando nel K2 500 m. 

Maurizio Ratti nel C1 200 m. 

 

Nella classifica generale a punti il CUS 
Pavia Canottaggio è al secondo posto 

con 137 punti (contro i 168 del CUS Ge-

nova), ma detiene il primato per titoli 
vinti.  
 

Ecco la classifica generale a punti: 168 

CUS Genova; 137 CUS Pavia; 114 CUS 

Milano; 72 CUS Bari; 69 CUS Torino; 

54 CUS Insubria; 37 CUS Pisa; 33 CUS 

Ferrara; 26 CUS Padova; 12 CUS Trie-

ste; 7 CUS Bergamo; 7 CUS Firenze.  

 

 

 

Medaglia d’oro per: 

Distanza lunga (2000m) 

Edoardo Buoli– Andrea Bolognini nel Doppio, pesi leggeri 

Mirko Fabozzi- Luca Romani (nella foto) nel Due Senza, pesi leggeri 

Mirko Fabozzi, Marcello Nicoletti, Federico Cervellati, Luca Romani nel Quattro Senza 

Matteo Mulas, Stefano Ciccarelli, Giuseppe Alberti, Luca Del Prete, Simone Molteni, Marcello 

Nicoletti, Federico Cervellati, Giacomo Broglio, timoniere Andrea Riva nell’8+ 

Guido Maria Ciardi nel Singolo Esordienti  

Distanza corta (500m) 

Giuseppe Alberti, Stefano Ciccarelli, Simone Molteni, Marcello Nicoletti, timoniere Andrea Riva 

nel Quattro Con 

Elisa Mapelli e Martina Comotti nel Doppio 

Mirko Fabozzi, Marcello Nicoletti, Federico Cervellati e Luca Romani nel Quattro Senza 

 

Medaglia d’argento per: 

Matteo Mulas nel Singolo Pesi Leggeri 

Giuseppe Alberti, Stefano Ciccarelli, Simone Molteni, Leonardo Bruschi timoniere Andrea Riva 

nel Quattro Con 

Elisa Mapelli e Fabiana Romito nel Due Senza 

Luca Del Prete e Giacomo Broglio, timoniere Andrea Riva nel Due Con 

Andrea Bolognini, Edoardo Buoli, Anthony Sguera, Leonardo Bruschi nel Quattro di coppia 
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CANOA 

IL CUS PAVIA È CAMPIONE AI CNU 

In acqua a Genova Prà, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari, organizzati dal Centro 

Universitario Sportivo Italiano (CUSI) in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak 

(FICK), la sezione canoa del CUS Pavia ha dominato la due giorni di gare conquistando il primo 

posto nella classifica generale degli atenei.  

Gli atleti/studenti dell’Università di Pavia, guidati dall’al-

lenatore Daniele Bronzini, si sono riconfermati ad altissi-

mi livelli chiudendo la rassegna con sei medaglie d’oro (e 

altrettanti titoli italiani universitari), sette medaglie d’ar-

gento e cinque bronzi. Impegnati su tre distanze (1000, 

500 e 200 metri), gara dopo gara, i portacolori del CUS 

hanno costruito la loro vittoria finale grazie ai risultati de-

gli specialisti della canoa canadese e delle ragazze del ka-

yak. Dopo aver vinto le prove individuali sui 1000 e sui 

500 metri, meritandosi indiscutibilmente la maglia tricolo-

re di Campione d’Italia, Mirco Daher  (nella foto) è torna-

to sul podio italiano grazie ai due secondi posti raggiunti in C2 con Maurizio Ratti, a sua volta ter-

zo in C1 sui 200 metri. Al femminile invece il primo titolo è arrivato dal K4 (nella foto) di Eleono-

ra Rebecchi, Linda Florio, Elisabetta Maffioli e 

Francesca Genzo, prima anche in K1.  

Genzo e Maffioli si sono poi confermate al pri-

mo posto anche nella gara del K2 mentre, per 

due volte, Linda Florio si è dovuta accontentare 

del secondo posto nella prova del C1; a comple-

tare le medaglie del settore femminile è stato 

poi il terzo posto del doppio Maffioli-Rebecchi 

sui 500 metri. A chiudere la partita che ha con-

segnato al CUS la vittoria finale è stato infine il 

settore del kayak maschile, protagonista con i 

suoi equipaggi, a partire dal K4, due volte secondo sui 500 e sui 1000 metri con i fratelli Davide e 

Alessandro Marzani (poi terzi nella gara del K2), Federico Mezzadra e, a seconda della distanza, 

Davide Rota (sui 1000 metri) e Simone Carando (sui 500 

metri). Il K2 di Mezzadra e Alessandro Marzani si è classi-

ficato secondo sui 200 metri, mentre sui 500 Carando e 

Rota si sono fermati al terzo posto. Un’altra medaglia di 

bronzo è poi arrivata nella gara del K1 1000 grazie a Davi-

de Marzani, poi protagonista, insieme al fratello Alessan-

dro, a Mezzadra, Rota, Carando, Daher e Matteo Brognara, 

della staffetta maschile K1+K2+K4, gara conclusiva della 

manifestazione, che ha visto gli atleti dell’ateneo pavese 

salire per la sesta volta sul gradino più alto del podio. 

 

Giovanni Vescovi 
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SCHERMA 

QUINTO POSTO AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI A SQUADRE 

Il Palazzo dello Sport di Norcia ha ospitato il Campionato Italiano a Squadre misto di Spada e sul-

le pedane umbre sono salite ben 45 squadre per contendersi il titolo nazionale. 

Gli spadisti universitari pavesi hanno condotto una eccellente gara, entrando nella finale otto e 

chiudendo al quinto posto finale. Lo scudetto tricolore, come spesso accade anche nelle gare per 

Under 20, è stato appannaggio di un corpo militare, la Fiamme Oro di Roma.  

Il direttore tecnico del CUS Pavia Scherma, maestro Federico Meriggi, 

ha schierato nella squadra di punta Ottavia Paravella (nella foto), Marta 
Lombardi, Riccardo Romano e Francesco Leone. La formula di gara 

prevedeva che ciascuna squadra schierasse in pedana due femmine e due 

maschi che, in singoli assalti, hanno incontrato gli spadisti avversari dello 

stesso sesso; il punteggio è a staffetta, con cambi al raggiungimento dei 

multipli delle cinque stoccate, con il limite di tre minuti di combattimen-

to effettivo per singolo assalto individuale.  

Il primo girone all’italiana ha visto gli spadisti gialloblu imporsi con netti 

punteggi sulla Polisportiva Bergamo per 40 a 13 e sulla Scherma Prato 

per 40 a 30. Grazie a queste limpide affermazioni, il CUS Pavia migliora-

va notevolmente la iniziale testa di serie n. 11 della gara, acquisendo la testa di serie n. 2.  

Il primo match dell’eliminazione diretta ha visto ancora con sicurezza la vittoria della squadra pa-

vese con il punteggio di 40 a 23 sugli spadisti del Club di Spoleto. Di seguito la stessa formazione 

cussina ha confermato la precisione delle punte delle spadiste e degli spadisti ha eliminato la ostica 

compagine toscana della Società Chiti di Pistoia; anche qui netto il punteggio che mai è stato in 

discussione e vittoria per 40 a 27. L’uscita di scena dal Campionato Italiano a Squadre per la gio-

vane formazione del CUS Pavia Scherma è arrivata per mano della squadra locale del Club Scher-

ma Foligno, che sostenuta da un appassionato tifo locale, ha subito preso un buon vantaggio di 

stoccate che le lame pavesi, pur lottando sportivamente, non sono riuscite a riprendere; il punteg-

gio finale è stato 40 per Foligno e 27 per il CUS Pavia Scherma.   

Peccato perché il podio, il terzo posto e medaglia di bronzo a squadre tra 

gli Under 20, poi conquistato dallo stesso Club Scherma Foligno, è stato 

davvero a un passo. Ma la squadra pavese era la più giovane tra i 45 Club 

in gara e ha un bel futuro davanti. Vi era la possibilità di portare a questo 

Campionato Italiano a Squadre Misto più squadre, così lo staff tecnico 

del CUS Pavia Scherma, composto dal maestro Federico Meriggi e dai 

due istruttori nazionali Matteo Beretta e Stefano Vogna ha portato a Nor-

cia anche altre due squadre. La seconda squadra del CUS Pavia si è av-

valsa degli spadisti Federica Maschera (nella foto), Federica Ramella, 
Daniele Paletta e Marcello Silvano. La gara per  la squadra del CUS 

Pavia B si è chiusa dopo le sconfitte patite dalla Pro Vercelli 40 a 32 e 

dai vincitori della gara, la squadra delle Fiamme Oro di Roma 40 a 24. 

Silvia Greco, Teresa Paravella, Francesco Malvezzi ed Eugenio Mazzina hanno onorato i co-

lori gialloblu cussini con la terza squadra; per questi spadisti pavesi due incontri opposti alle squa-

dre del Pentatlon Modena, sconfitta per 40 a 22, e contro la Società del Giardino di Milano, incon-

tro perduto dalla terza squadra pavese per 40 a 21. 

Gianandrea Nicolai 
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RUGBY 

UNDER 16 

Domenica scorsa a Piacenza si è svolto il torneo finale dei Centri di Formazione Under 16. Tra le 

fila del CdF di Rho, Andrea Brandani e Matteo Della Giustina hanno rappresentato i colori del 

CUS Pavia Rugby contribuendo all’ottimo quarto posto finale: dopo il secondo posto nel girone di 

qualificazione (pareggi con Recco e Remedello, vittoria con Bologna) i nostri sono stati superati 

dal CdF di Torino nella finale 3°/4° posto. Vittoria finale, assolutamente strameritata, per il CdF di 

Milano. 
 

Altri risultati del fine settimana 

L'Under 18 Rugby 7 vince due par tite, con 

Union Milano e Rho, prima dell'interruzione della 

tappa per impraticabilità del campo. 
 

L'Under 12 vince il raggruppamento di Vimer -

cate in finale 3 mete a 1 con il Seregno. 

 

L'Open Day (foto) di pr imavera r egistra un'af-

fluenza di 80 bambini e bambine che hanno pro-

vato l'emozione del rugby. 
 

Luca Brandani 

 

TIRO CON L’ARCO 

BUONA LA PROVA DEI CUSSINI  
Domenica 29 maggio si è tenuta una gara interregionale a Cologno 

Monzese. Nelle classifiche di categoria il senior compound Scabini 

Andrea ha ottenuto l'ottava posizione, il master olimpico Aradori Mar-

co è arrivato ventiquattresimo e l'allieva  femminile Aradori Shana 

(nella foto) si è posizionata al secondo posto.  

Si sono svolti poi gli scontri ad eliminazione diretta in cui il senior 

Scabini Andrea è arrivato undicesimo e l'allieva Aradori Shana è arri-

vata in finale ottenendo un secondo posto. Ancora un'altra volta i nostri 

arcieri si sono fatti valere. 

Shana Aradori  
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TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE 

 

GOLGI-VOLTA 0-2 

Partita di buon livello, punto a punto. Nel Volta l'esperienza di alcuni giocatori fa la differenza, ed 

è l'ingrediente fondamentale per vincere contro un Golgi agguerritissimo.  
 

CARDANO-GOLGI 1-2 

Golgi non è lo stesso della partita precedente. Perde il primo set e conquista il secondo. Nel Carda-

no, sebbene la tecnica sia carente, l'agonismo non manca di certo e riesce a tenere testa agli avver-

sari anche nel terzo set. Golgi trionfa ai vantaggi. 

CARDANO-VOLTA 0-2 

Cardano riesce a impensierire gli avversari, mettendo a segno qualche punto. Ma la superiorità tec-

nica del Volta è evidente e trionfa senza grosse difficoltà.  
 

Semifinali 8 Giugno ore 21.30 

FRACCARO-CAIROLI 

VOLTA-DON BOSCO  

 

TROFEO DEI COLLEGI 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 

 

NUOVO -VOLTA 1-0 

NUOVO-BORROMEO (partita finita 0 a 0 e vinta dal Nuovo ai rigori) 

VOLTA-BORROMEO (partita finita 0 a 0 e vinta dal Borromeo ai rigori) 

Semifinali 7 Giugno ore 19.00 

GOLGI-CARDANO 

NUOVO-CASTIGLIONI 
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Novità 2016  

Tutti i  pomeriggi in piscina presso il Campus Aquae 

Corsi monodisciplinari settimanali con mattinate interamente dedicate al 

beach volley, alla canoa, al rugby o alla scherma.  

Cliacca su www.cuspavia.org 

iscriviti online e scopri i dettagli dei programmi  

DAL 9 GIUGNO AL 5 AGOSTO   
 GIORNATA INTERA (9.00 - 16.45) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)  

“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 
“post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.15 

 

Quote di partecipazione settimanali 

€ 105,00*/** intera giornata 
(comprensiva di pranzo, merenda, spostamenti e ingressi in piscina) 

€ 60,00 solo mattina 
PACCHETTO 3 SETTIMANE (anche non consecutive)  

€ 300,00 in un’unica soluzione / € 270,00 per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti   
 

* E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.  
* E’ prevista una riduzione di € 5,00 a chi ha frequentato un corso invernale (non cumulabile con promozione CRAL) 

**Grazie ad un accordo con il CRAL dell'Università di Pavia è prevista per i figli dei soci,  

dietro presentazione della relativa tessera, una riduzione di € 10,00 della quota di tesseramento  

e di € 20,00  sulla quota di partecipazione settimanale all'intera giornata.  

APERTURA ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 
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CUS PaviaNEWS 

Bollettino settimanale di informazione sportiva a cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet 

Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata.  

Direttore responsabile: Fabio Liberali 

APPUNTAMENTI DAL 1° AL 7 GIUGNO 

ATTIVITA’ FEDERALE 

 

 

ATLETICA LEGGERA 

Giovedì 2 Giugno 

a CHIARI ore 14.00 

MEETING GIOVANILE 

Domenica 5 Giugno 

a BRUSAPORTO ore 14.00 

CAMPIONATI REGIONALI RAGAZZI 

 

CANOTTAGGIO 

Sabato 4 Giugno 

a PIEDILUCO ore 9.00 

GARA NAZIONALE 

 

RUGBY 

Giovedì 2 Giugno 

a LENO ore 10.00 

MINIRUGBY 

Giovedì 2 Giugno 

a PAVIA ore 11.00 

TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN 

UNDER 18 

Domenica 5 Giugno 

a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO ore 11.00 

CUS PAVIA-VARESE-CESANO BOSCONE 

UNDER 14 

Domenica 5 Giugno 

a GALLARATE ore 11.00 

TROFEO PEDRONI CONCENTRAMENTO SEVEN 

UNDER 18 

Domenica 5 Giugno 

a PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO ore 11.00 

CUS PAVIA-VARESE 

UNDER 14 

 

SCHERMA 

Sabato 4  - Domenica  5 Giugno 

a MONTECATINI ore 8.30 

CAMPIONATO ITALIANO MASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEO DEI COLLEGI 

 

 

TORNEO DI CALCIO A 7 FEMMINILE 

Martedì 7 Giugno 

A PAVIA-POLOSPORTIVO CRAVINO dalle ore 19.00 

Semifinali 7 Giugno ore 19.00 

GOLGI-CARDANO 

NUOVO-CASTIGLIONI 

 

TORNEO DI CALCIO A 11 MASCHILE 

Lunedì 6 Giugno  

a PAVIA-STADIO FORTUNATI dalle ore 17.30 

Finale 3°-4° posto 

COLL.CAIROLI-COLL.CARDANO 

Lunedì 6 Giugno  

a PAVIA-STADIO FORTUNATI dalle ore 20.30 

Finale 1°-2° posto 

COLL.SPALLANZANI-COLL.FRACCARO 

 

 

 

 

 


