
ARCO
Avanti De Pellegrin
(gu.l.g.) Ai Mondiali Paralimpici di Stupinigi
(To) nell'olimpico W2 Oscar De Pellegrin è
l'unico azzurro ad andare avanti: ha battu-
to ai sedicesimi Sarzhevskiy (Rus) 6-0 e
agli ottavi Demir (Tur) 6-2. Oggi eliminato-
rie a squadre. Nell'olimpico misto De Pelle-
grin-Mijno agli ottavi con la Turchia; nel
femminile Floreno, Mijno, Perna agli ottavi
con la Polonia; nel maschile open De Pelle-
grin, Bartoli, Esposito agli ottavi con la Tur-
chia. Nel misto compound Simonelli-Neri
agli ottavi con il Canada; nel maschile
open Benetti, Schieda, Simonelli agli otta-
vi con il Brasile; nel femminile Cascio, Ne-
ri, Pertesana ai quarti con la Russia.

ATLETICA
Trials keniani
NAIROBI (Ken) — Nessuna sorpresa nella
1ª giornata dei Trials keniani riservata alle
qualificazioni. Per David Rudisha problemi
alla vigilia: lunedì, in allenamento, s’è sloga-
to una caviglia. Tra le finali di oggi quella
dei 10.000 donne con la sfida Linet Masai
-Vivian Cheruiyot, iridate della specialità e
dei 5000. Qualificazioni. Uomini. 800. I: Ru-
disha 1’46"65. 1500. I: A. Kiprop 3’44"4. II:
A. Choge 3’44"5; S. Kiplagat 3’44"7; Tenai
3’45"0. III: Chepseba 3’44"7; Mwangangi
3’45"0; Birgen 3’45"1. IV: C. Cheboi 3’40"9;
Kipchirchir Komen 3’41"8; Keitany 3’42"1.
5000. I: V. Yator 13’33"8; Longosiwa
13’34"1; E. Kipchoge 13’34"2. II: I. Koech
13’29"3; Chesari 13’39"3. Donne. 1500. I:
Obiri 4’17"6; N. Langat 4’17"8.

DIX CONTROVENTO (si.g.) A Toronto
(Can), 10"18 di Walter Dix nei 100 con sensi-
bile vento contrario. Uomini. 100 (-2.0): Dix
(Usa) 10"18. Peso: Armstrong 21.23. Gia-
vellotto: Russell 84.81. Donne. 100 hs
(-1.7): George 12"87; Felicien 12"88.

GIRO D’ITALIA (a.fr., d.m.) Oggi, al memo-
rial Agosti di Pordenone, in gara i migliori
giavellottisti italiani: Gottardo, Bertolini e
tra le donne Bani (a caccia del 61.00 del
minimo A per i Mondiali), Carli e Rocco. A
Velletri Abdikadar (800), Tedesco (110 hs),
De Cesaris (100 donne) e Reina (800 don-
ne). A Bari. Uomini. Alto: Finesi 2.13. Mar-
tello: Lingua 74.00. Ad Alessandria. Don-
ne. 3000: Straneo 9’31"10.

A MILANO (m.l.) Lavori conclusi al XXV
Aprile di Milano: l’impianto riapre oggi
(inaugurazione alle 12) con una pista di
nuova realizzazione (azzurra) adatta an-
che a competizioni di alto livello.

BASEBALL
C’è Rimini-Nettuno
(m.c.) Nel clou del 12˚ turno il Rimini, con
Ruzic nuovamente partente, cerca di rima-
nere in zona playoff ospitando il Nettuno
(stasera nelle mani di Wilson). Ultima
spiaggia per il Grosseto (senza gli squalifi-
cati Maza e Gasparri) impegnato col Bolo-
gna (privo di Clemente). Oggi duello Ma-
tos-Granado. 12˚ turno, oggi e domani 20
Cariparma-T&A San Marino, Unipol Bolo-
gna-Montepaschi Grosseto (garadue ore
16); Elettra Novara-De Angelis Knights (do-
mani 16.30-21), Telemarket Rimini-Danesi
Nettuno (ore 21).
Class. : San Marino 787 (26-7);
Bologna  696 (23-10); Parma 666 (22-11);
Nettuno 575 (19-14); Rimini 545 (18-15);
Grosseto 515 (17-16); Knights 1561 (5-28);
Novara 060 (2-31)

BEACH VOLLEY
Menegatti & Cicolari
negli ottavi a Mosca
WORLD TOUR (c.f.) Marta Menegatti e Gre-
ta Cicolari agli ottavi (ieri il 3˚ 2-0 della po-
ol con le Usa Fendrick-Hanson) del Gran-
de Slam di Mosca (Rus) dello Swatch Wor-
ld Tour. Oggi trovano Maria Clara-Carol
(Bra), che ieri hanno relegato Gioria-Mo-
moli (forfait per un problema ad un ginoc-
chio della Momoli) al 17˚ posto. Nel maschi-
le bene Martino-Nicolai, 2-1 ad Erd-
mann-Matysik (Ger) e poi k.o. 2-0 (doppio
21-19) con i vice-iridati Marcio Araujo-Ri-
cardo (Bra). Per il passaggio del turno de-
cisiva la sfida con Doppler-Mellitzer (Aut).
Due sconfitte 2-0 per i gemelli Ingrosso,
con Plavins-Smedins (Let) e Ro-
gers-Dalhausser (Usa). Oggi con Bar-
souk-Yutvalin (Rus).

POSITIVO Pedro Solberg, brasiliano, fi-
glio di Isabel Barroso, fratello di Carolina e
Maria Clara, campione dello Swatch Wor-
ld Tour 2008 con Harley, è stato trovato
positivo a un controllo antidoping (steroi-
di) effettuato il 30 maggio ed è stato sospe-
so in via provvisoria.

TRICOLORE (c.f.) Con le qualifiche si apre
a Vasto (Ch) la 5ª tappa Tricolore. In cam-
po anche Camarda-Fiorin.

BOXE
Oggi Vidoz-Farkas
(a.fr.) Paolo Vidoz (26-10) rientra oggi, a
Monfalcone (Go), in una riunione organiz-
zata dalla Boxe Monfalcone, contro l’un-
gherese Gabor Farkas (6-16-5). Il match
(6 riprese) serve da test in vista dell’even-
tuale difesa del titolo italiano dei massimi,
di cui il pugile di Lucinico è detentore, con
il piacentino Matteo Modugno (8) che ha
battuto due volte Farkas.

RIECCO LA GALASSI (r.g.) Torna Simona
Galassi (14-1-1) dopo l’ingiusta sconfitta
che le è costato il mondiale mosca WBC,
con Mariana Juarez (Mes, 28-5-3) lo scor-
so marzo. Il 23 luglio a Forlì, affronta per la
terza volta, la veterana bulgara Svetla Ta-
scova (4-31-1) .

LUTTO KLITSCHKO (r.g.) Lutto in casa Kli-
tschko. All’età di 64 anni, è deceduto Ro-
dionovich Klitschko, padre dei due cam-
pioni del mondo massimi. Colonnello del-
l’aviazione Urss, molto attivo nei soccorsi
a Chernobyl in Ucraina nel 1986.

GHIACCIO
GALA KOSTNER Stasera a Oberstdorf
(Ger), Gala di chiusura di Ice Dome con in
pista anche Carolina Kostner e Stefania
Berton-Ondrey Hotarek.

HOCKEY IN LINE
Mondiale:
Italia in semifinale
(m.l.) Dopo 7 anni l'Italia torna tra le prime
4 al mondo. Ieri al Mondiale di Roccaraso
(Aq) battuta nei quarti la Gran Bretagna
4-3 in rimonta (da 1-3). Decisivo a 10" dalla
fine capitan Mantese, col 3-3. Al supple-
mentare golden gol di Felicetti. Oggi semifi-
nale con la vincente di Canada-Francia.
L’altra è Usa (6-5 alla Svizzera) vincente di
R.Ceca-Argentina.

IPPICA
OGGI TREVISO QUINTE’ (ore 22, inizio
20.05). Al Sant’Artemio una volata per 20
coi gentlemen in sulky. Indichiamo Narci-
so Grif (7), Nuvolari Grad (9), Nisosh (18),
Nelumbo Ok (19), Natural Cristal (4), Niko
Adri (5).

A NAPOLI GP Stasera (ore 21.40, inizio
20.05) il Gp Città di Napoli (lr-m 1000) con
15 purosangue al via. Black Hunting, Da-
gda Mor e Spirit Quartz i più attesi.

ANCHE Gal.: Siracusa (20.45). Tr.: Roma
(18), Montegiorgio (20.15), Torino (20.25),
Cesena (20.50).

QUINTÉ MERCOLEDI A Grosseto combi-
nazione 10-3-12-4-5. Quinté nv. Quarté e
5.190,48. Tris e 1.311,75.

PALLANUOTO
MERCATO Vjekoslav Paskovic, nazionale
montenegrino, è il secondo straniero del
Posillipo: arriva dal Budva. Matteo Astari-
ta passa dal Savona al Camogli.

PALLAVOLO
Italdonne battuta
Alla Copa Internacional di Brasilia (Bra), a
cui prendono parte anche Peru' e Brasile,
Italdonne ieri battuta dal Giappone 0-3
(21-25, 19-25, 15-25). Barbolini all’inizio ha
schierato: Ferretti in regia, Gioli opposto,
Guiggi e Arrighetti al centro, Costagrande
e Bosetti di banda. Leonardi libero. Oggi
alle 21 (italiane) il Perù.

ALTRO MERCATO (m.l.-a.r.-f.c.) In A-2 uo-
mini il Segrate di Daniele Ricci ingaggia
Braga, Preti e il montenegrino Radunovic.
Donne: In A-1 Conegliano annuncia la na-
zionale tedesca Weiss. Chieri conferma la
Zauri. In A-2 Giaveno ufficializza Beier,
Cvetanovic; la scatenata Crema dopo la
Rondon ufficializza anche Secolo e Deve-
tag. A Busnago Gilda Lombardo

RUGBY
QUI PRATO (ri.te.) Pippo Frati, nuovo alle-
natore dei Cavalieri, sarà anche d.t. Tra i
compiti la creazione di un’Accademia u. 16
e 19, cominciando con le società toscane
aderenti al Progetto Tre.

ROBINSON KO L’Australia, nella prossima
Coppa del Mondo nel girone dell’Italia, per-
de il pilone Ben Robinson, operato al cro-
ciato anteriore del ginocchio destro: infor-
tunio subito martedì.

TAMBURELLO
OTTAVA Così l’8ª giornata: Monte-Carpe-
neto 11-13; Cavriana-Mezzolombardo
5-13; Callianetto-Sommacampagna 13-8;
Medole-Fumane 13-8; Travagliato-Malavi-
cina 7-13; Solferino-Cremolino 13-10. Clas-
sifica: Callianetto 54; Sommacampagna
46; Medole 41; Mezzolombardo 40; Carpe-
neto 39; Solferino 33; Malavicina 23; Mon-
te 20; Cremolino 19; Cavriana 14; Trava-
gliato 8; Fumane 5.

TENNIS
Fognini out
Niente da fare per Fabio Fognini, battuto
dal tedesco Stebe a Stoccarda (Ger,
450mila euro, terra), 2˚ turno: Cervenak
(Slk) b. Hanescu (Rom) 6-3 7-6 (6); Del Bo-
nis (Arg) b. Stakhovsky (Ucr) 6-4 6-3; Gra-
nollers (Spa) b. Paire (Fra) 6-4 7-5; Stebe
(Ger) b. Fognini 7-6 (5) 6-4; Kubot (Pol) b.
García-Lopez (Spa) 4-6 6-4 6-3; Giraldo
(Col) b. Chardy (Fra) 1-6 7-5 6-4.

A BASTAD Programma ridotto ieri a Ba-
stad (Sve, 450mila euro, terra), 2˚ turno:
Kavcic (Slo) b. Monaco (Arg) forfeit; Fer-
rer (Spa2) b. Riba (Spa) 6-2 7-6 (4).

VIP MASTER Francesca Schiavon nobili-
ta la 21ª edizione del «Vip Master» da oggi
a Milano Marittima, in collaborazione col
comune di Cervia e La Gazzetta dello
Sport. Annunciati Corrado Barazzutti, Ni-
cola Pietrangeli, Gianni Rivera, Franco
Causio e Arrigo Sacchi. Dallo spettacolo
Paolo Belli, Alba Parietti, Rita Rusic, Nina
Moric, Lory Del Santo, Alessia Fabiani, So-
fia Bruscoli, Gimmy Ghione, Idris e forse il
grande ex cestista Bob Mc Adoo.

VELA
MONDIALI GIOVANILI (r.ra.) Azzurri sem-
pre protagonisti al mondiale giovanile
ISAF a Zara (Cro) Veronica Fanciulli è al
comando nell’ RS:X femminile (tavola a ve-
la) con un punto di vantaggio sulla thailan-
dese Siripon Ngam. Nei Laser Radial lotta
per il ertice della classifica tra Maxime Ma-
zard e Giovanni Coccoluto, il francese pre-
cede l’azzurro per una sola lunghezza.

Europei under 23
El Mazoury argento

Avanza la Errani
Vinci eliminata

Atletica / 1 A OSTRAVA NEI 10.000Tennis OTTAVI A PALERMO

OSTRAVA (R.Ceca)

Cominciano bene gli Eu-
ropei under 23 azzurri. Ah-
med El Mazoury, 21enne lec-
chese di origine marocchina, è
d’argento nei 10.000 con
28’46"97 (14’31" ai 5000). A
precederlo solo il norvegese
Sondre Moen, capace dell’af-
fondo decisivo a 700 metri dal-
l’arrivo quando era ormai gara
a due: la sua progressione, per
il portacolori delle Fiamme
Gialle, è stata irresistibile. Per
Ahmed (1.70 per 54 kg) è co-
munque festa doppia: in una
sola volta ha infatti limato ol-
tre 25" al personale. El Mazou-
ry, trasferitosi con la famiglia
in Italia (a Brivio) quando ave-
va 5 anni, ha cominciato con
l’atletica nel 2004 dopo aver
giocato a calcio. Allenato pri-
ma da Oscar Colombo e ora da
Luciano Di Pardo, già azzurro
ai Mondiali di cross di marzo,
calca le orme di diversi prede-
cessori: sono sette, in otto edi-
zioni della rassegna, i podi tri-
colori nella specialità. Questa
medaglia arriva infatti dopo
gli ori di Berradi (1997) e Maz-
za (1999), l’argento di Lalli
(2009) e i bronzi di Zanon
(1997), Maccagnan (2001) e
Meucci (2007). La prima gior-
nata promuove dalle qualifica-
zioni 11 azzurri su 19: brilla-
no, su tutti, gli spinter Michael
Tumi, Francesco Basciani e
Delmas Obou, all’odierna fina-
le dei 100 col primo, il terzo e
l’ottavo tempo (diretta Euro-
sport ore 10 e 17.45).

Finali. Uomini. 10.000: 1. Moen (Nor)
28’41"66; 2. El Mazoury 28’46"97 (pb);
3. Roba-Kinkal (Ger) 28’57"91; 13. Ster-
ni 29’46"29. Peso: 1. Storl (Ger)
20.45; 2. Savytskyy (Ucr) 19.18; 3.
Premeru (Cro) 18.83.
Qualificaz. Uomini. 100. Sf. I (-0.4):
1. Basciani 10"50 (3˚), q. II (-1.1): 1. Tu-
mi 10"48 (1˚), q. III (-0.9): 2. Obou
10"57 (8˚), q. 400. Sf. I: 7. Fontana
48"04 (21˚), el. III: 6. Cappellin 47"29
(14˚), el. 800. I: 2. Scapini 1’49"58
(12˚), q. III: 3. Benedetti 1’48"34 (6˚),
q. 400 hs. Q.ti. I: 5. Gallina 51"86
(21˚), el. III: 2. Panizza 51"46 (13˚), q.
Asta: 11. Stecchi 5.10, q. Lungo: 19.
Bianchi 7.24 (0.0), el. Donne. 100. Sf.
II (-0.7): 6. Draisci 11"79 (11ª), el. Q.ti.
IV (-1.1): 4. Draisci 11"78 (11ª), q. 400.
Sf. II: 6. Calcagno 54"18 (15ª), el.
3000 sp. Sf. I: 4. Martinelli 9’56"90
(4ª), q. II: 11. Roffino 10’37"51 (20ª), el.
Alto: 14. Vitobello 1.82, el. Triplo: 5.
D’Elicio 13.41 (+1.1), q.; Pacchetti s.m.,
el. Disco: 9. Apostolico 50.85, q.

Ippica ITALIANI IN FRANCIA

La norma PENSIONI E MATERNITÀ

ROBERTO URSO
PALERMO

Niente tris azzurro allo
Snai Open (220.000 dollari,
Wta, terra battuta) del Coun-
try Palermo. Nei quarti appro-
dano sette delle otto teste di
serie, tra cui Flavia Pennetta
(numero 1 del tabellone) e
Sara Errani (n. 3), ma non Ro-
berta Vinci (n. 2) che aveva
infiammato il tennis azzurro
con la terza vittoria della sta-
gione e il conseguente salto
al numero 23 del ranking
mondiale. La tarantina, pro-
prio contro la romena Begu
che aveva battuto in finale do-
menica a Budapest, non è riu-
scita a ripetersi e soprattutto
non è mai stata in grado di
prendere il comando delle
operazioni. La ventenne av-
versaria, che in soli sette mesi
è passata da n. 198 Wta a n.
60, ha giocato molto profon-
do e con improvvise accelera-
zioni ha messo sovente in dif-
ficoltà l’azzurra, non brillan-
te come nel suo match di esor-
dio contro la bulgara Karatan-
cheva. Il suo gioco di tocco
non è stato sufficiente a crea-
re problemi alla lungagnona
romena che si è imposta con
il punteggio di 6-4 6-3 in
un’ora e 48 minuti.
Nel tardo pomeriggio invece
Sara Errani (n. 35 Wta), pri-
ma italiana a vincere questo
torneo nel 2008, con un gran-
de recupero ha dato la paga
alla temibile francese Par-

mentier. Sotto per 2-5 nel pri-
mo set ha infilato otto giochi
consecutivi e dopo un break
altri tre. Oggi affronterà la ce-
ca Cetkovska, mentre gli al-
tri incontri dei quarti vedran-
no Zakopalova-Hercog, Me-
dina Garrigues-Begu e Pen-
netta-Pironkova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottavi: Errani-Parmentier (Fra) 7-5
6-1; Zakopalova (R.Ceca)-Mijacika
(Cro) 7-5 4-6 6-3; Medina Garrigues
(Spa)–Arruabarrena (Spa) 6-1 7-5;
Begu (Rom)-Vinci 6-4 6-3.
IN AUSTRIA A Bad Gastein (Aut,
220.000 $, terra). Secondo turno:
Evtimova (Bul) b. Hofmanova (Aut)
3-6 6-4 6-3; Mayr (Aut) b. Martic
(Cro) 6-1 6-4; Meusburger (Aut) b.
Bammer (Aut) 6-2 6-1.

Ahmed El Mazoury, 21 COLOMBOSara Errani, 24 anni PLPRESS

Sci nautico Wakeboard

Meandre batte Seville FORNI

PARIGI Niente da fare per Bub-
ble Chic ieri a Longchamp nel
Gp de Paris (gr 1 m 2400) vinto
da Meandre (M. Guyon). Redu-
ce dal secondo posto nel Derby
transalpino vinto da Reliable
Man (anch’esso in gara), l’italia-
no di Francia allenato dai Botti
è finito quinto senza mai figura-
re, in una corsa condotta a gran
ritmo dagli irlandesi compagni
di colori Seville e Treasure Bea-
ch, secondo e primo del Derby
irlandese. I due hanno guada-
gnato terreno, ma in retta Trea-
sure non ha perseverato (solo
4˚) mentre Seville ha resistito
fino ai 50 conclusivi, dove è sta-
to volato via da Meandre, alla
prima partecipazione ad una
pattern e supplementato in set-
timana per 36.000 euro. Solo
terzo Reliable Man.
Domani a Maisons Laffitte toc-
cherà, come previsto, a Blu Con-
stellation, allenato a Milano da
Vittorio Caruso e montato da
Mirco Demuro. Dieci avversari
nel Ris Orangis (gr 3 m 1200),
un test in vista del De Gheest
(gr 1 m 1300) del 7 agosto a De-
auville.

MORTO CALDANI E’ morto a soli 55 an-
ni Claudio Caldani, uno dei grandi foto-
grafi dell’ippica: per decenni ha raccon-
tato con i suoi scatti le corse romane,

Bubble solo 5˚
Domani c’è il Blu

Legge Di Centa,
ok della Camera

TUTTENOTIZIE & RISULTATI

Tutela delle pensioni e della
maternità anche per gli atleti e
le atlete. La proposta di legge
presentata dall’olimpionica del-
lo sci Manuela Di Centa e Paola
Pelino (Pdl) è stata approvata
ieri all’unanimità alla Camera
dalle commissioni Cultura e La-
voro di Montecitorio. Il testo va-
rato, essendo una norma bipar-
tisan, passa direttamente al Se-
nato. «Finalmente si vuole col-
mare una lacuna normativa —
dicono Di Centa e Pelino — rico-
noscendo anche agli atleti dilet-
tanti fondamentali garanzie di
sicurezza sociale. È un risultato
importante, in ambito sportivo
ma soprattutto civile e sociale».

(m.l.) Ieri all’Idroscalo di Mila-
no seconda giornata dei Mon-
diali di wakeboard positiva
per l’Italia. Buone le prestazio-
ni degli azzurri Federico Belli-
ni (27 anni) e Mathieu Proser-
pio (20 anni): entrambi si so-
no qualificati ai quarti di fina-
le per la categoria Open. Sono
invece stati costretti ai ripe-
scaggi Matthew Lucini, Wal-
ter Gianini e Andrea Mantica.
Oggi tornano in acqua, per la
categoria Junior, Massimilia-
no Piffaretti (16 anni) e tra i
Boys, Nicolò Caimi (15 anni):
sono tutti e due a caccia del-
l’accesso alle semifinali. Doma-
ni sarà infine in gara la campio-
nessa iridata in carica Giorgia
Gregorio (14 anni), nelle semi-
finali Girls.

Mondiali: Bellini
e Proserpio ok

Atletica / 2 CLAMOROSA SVISTA FEDERALE

Fofana azzurro?
Manca la richiesta

Il caso è clamoroso: il
19enne Hassane Fofana,
ostacolista bresciano di
genitori ivoriani, italiano a tutti
gli effetti dal dicembre scorso,
non potrà partecipare agli
Europei juniores della
prossima settimana a Tallinn
perché privo dell’eleggibilità
sportiva: la Fidal s’è
dimenticata di inoltrare alla
Iaaf la documentazione
relativa alla sua cittadinanza. Il
ragazzo, per la federazione
internazionale e quindi per
quella continentale, è tuttora
un rappresentante del Paese
africano di origine. Una beffa,
considerando pure che
Hassane, in marzo, aveva già
vestito l’azzurro in un incontro
internazionale indoor di
categoria e che in questa
stagione ha portato il record
italiano sui 110 hs prima a
13"87 (in coppa Italia a Firenze)
e poi a 13"76 (ai campionati
tricolori di Bressanone), crono
che lo colloca all’ottavo posto
delle liste europee 2011.
«Proviamo delusione ed
amarezza — dice e scrive in un
comunicato Dante Acerbis,
vicepresidente dell’Atletica
Bergamo 1959, il club di
Fofana — chiediamo i danni
morali e materiali. Per
Hassane, perché ha subito un
gravissimo torto e si è vista
preclusa un’importante
opportunità per il suo futuro di
atleta. E per la società, che ha
subito un danno nei confronti
degli sponsor che, fedeli nel
tempo, ci hanno accordato la
loro fiducia». Nel mezzo di un

concorso di colpe, avrebbe
dovuto essere il settore
internazionale della Fidal a
inoltrare la pratica alla Iaaf, ma
il settore si attiva solo se
allertato da quello tecnico.
Fatto che non è avvenuto.
Ieri pomeriggio il presidente
federale Franco Arese ha
telefonato ad Acerbis per
scusarsi a nome suo e della
federazione: «Sono senza
parole — ha detto — sono stato
atleta anch’io e posso
immaginare cosa passi ora
nella testa di Hassane». Il
quale, in Estonia, se vorrà,
potrà andarci comunque.
Verrà infatti invitato ad
aggregarsi alla spedizione. Ma
— ahilui — solo come
spettatore... «La telefonata di
Arese — sostiene Acerbis — ci
lusinga e ci gratifica. Resta il
dispiacere per il ragazzo, un
ragazzo fantastico, per la sua
famiglia e la loro storia».

a.b.

Hassane Fofana, 19 anni COLOMBO

Massimo Canali
Gli amici di RCS Sport sono vicini a Monica,
Edoardo e alla famiglia Canali.
- Milano, 14 luglio 2011.
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