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Editoriale

E’ tempo di bilanci

Nella vita di una di una società, 
per azioni o a responsabilità limi-
tata, o di una associazione questo 
mese è sinonimo di assemblee 
dei soci. Il DLF perciò è impe-
gnato nell’assemblea dei suoi 
soci, ha partecipato a quella della 
Marviaggi – società che gesti-
sce l’agenzia di viaggi Papetee 
Travel, di cui detiene il 90% del 
capitale –, a quella della Coop 
DLF – che si occupa del progetto 
case vacanze –, e a quella del DLF 
Nazionale, la nostra associazione 
madre.
L’atto fondamentale di questa 
tornata di assemblee è la pre-
sentazione dei bilanci a consun-
tivo dell’anno 2011. Il bilancio, 
se letto solo nell’ultima riga, per-
dita o utile, non dà certo conto 
delle attività svolte nell’anno di 
riferimento; in particolare, per 
rimanere al DLF, nonostante il 
conto economico sia stato chiu-
so in perdita, il sodalizio è stato 
molto attivo. Ricordiamo la mani-
festazione nazionale cicloturisti-
ca tenutasi a Senigallia e l’even-
to mostra – convegno sui 150 
anni dall’arrivo della ferrovia in 

Ancona. E’ il ruolo di aggregazio-
ne dei soci e ferrovieri che il DLF 
di Ancona, nella sua storia recen-
te, ha cercato di svolgere anche 
avvalendosi di società commer-
ciali, come la Marviaggi in ambito 
turistico, verificandone costan-
temente l’efficacia rispetto al 
bene anche economico del DLF. 
E senza perdere di vista la mis-
sion chiaramente espressa nello 
statuto: “promuovere, gestire e 
coordinare le attività culturali, 
formative, ricreative, di turismo 
sociale, sportive dilettantistiche, 
sociali ed assistenziali per il pro-
ficuo impiego del tempo libero 
dei soci.”
Ma siamo in crisi e tutti i momenti 
di crisi, che rappresentano fine e 
apertura di un’epoca, contengo-
no sempre germi di novità, c’è 
da inventare il futuro. E’ chiaro 
che sarà difficilissimo, bisognerà 
puntare alla sostenibilità econo-
mica di ogni gruppo, iniziativa 
o attività, a cominciare da que-
sto giornale che, come vedete, 
è stato ridotto della metà, otto 
pagine invece delle canoniche 
sedici. Ma io invito tutti a costru-
ire un modello nuovo: inventare 
reti, costruire gruppi di interesse, 

di Tina Rubino

mettersi in contatto con gli altri. 
In questo tempo ci sono possi-
bilità fortissime e bisognerebbe 
approfittarne, senza compiaci-
menti estetici o narcisistici. 
Nell’assumere l’incarico oneroso 
e gratificante, di Presidente del 
DLF, desidero ringraziare Renato 
Maceratesi che per molti anni 
ha diretto questo sodalizio con 
grande competenza, generosità 
e passione.
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Continua la bella tradizione di 
festeggiare la ricorrenza del 25 
Aprile in ferrovia, nell’Officina 
Manutenzione Rotabili di Ancona. 
Due giorni prima della Festa della 
Liberazione, dirigenti e maestranze 
si sono trovati nel piazzale dell’Of-
ficina per partecipare alla manife-
stazione che si ripete ormai da oltre 
quaranta anni. 
Dopo la deposizione delle corone 
ha salutato i convenuti il ferrovie-
re Patrizio Boriani a nome della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria. 
La parola poi è passata al primo 
cittadino di Ancona Fiorello 
Gramillano il quale ha citato alcu-
ne frasi del padre dei fratelli Cervi, 
importanti e sentite, e che ancora 

oggi sono di disarmante attuali-
tà. Il Sindaco ha anche parlato di 

Achille Barilatti e Gino Tommasi, 
importanti comandanti partigiani 
di Ancona. 
Per la Provincia è intervenuta l’As-
sessore Carla Virili che ha posto 
l’accento sull’importanza che que-
ste manifestazioni si tengano anche 
nei posti di lavoro, a garanzia che 
lavoro e democrazia continuino ad 
essere un connubio indissolubile 
come del resto stabilisce la nostra 
Carta Costituzionale. 
Sergio Strali, per conto della 
Regione Marche, sottolinea come, 
nel mondo del lavoro, anche in 
tempi di crisi economica, i valori 
fondativi non possono essere messi 
in discussione. 
Il funzionario regionale ricorda il 
grande contributo alla Resistenza 
dato dalla città di Ancona e dai fer-
rovieri, sottolineando che è giusto 
che chi ha tanto fatto, altrettanto 
grandemente celebri e conservi il 
ricordo. 
La serie degli interventi si è chiu-
sa con Giuseppe Cingolani a 
nome dell’Associazione Partigiani. 
Cingolani  cita i 45.000 lavoratori 
delle ferrovie licenziati dal regime 
fascista e rammenta la testimonian-
za del generale americano Clark il 
quale subito dopo il conflitto, dà 
pubblico riconoscimento del gran-
de contributo dato dai GAP dei fer-
rovieri alla lotta di Liberazione, di 
cui riporta alcuni episodi.
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 25 aprile di Giuseppe Campanelli

Il 9 gennaio 2012 si è svolta la pre-
miazione del concorso “Le FS nei 
150 anni dell’Unità d’Italia”, vinto, 
per la Sezione Memoria, dal Comita-
to Pari Opportunità (CPO) di Marche 
Umbria e Abruzzo. 
Il 1° premio è stato assegnato all’in-
teressante materiale fotografico in-
titolato “Le donne in FS dal casello 
all’alta velocità” con il sostegno di 
tantissime colleghe e colleghi; infatti 
si potevano esprimere le preferenze 
solo online dal portale del Gruppo 
FS.  Questo lavoro è stato presenta-
to sotto forma di mostra fotografica 

a Pescara  nell’ambito di un conve-
gno organizzato per l’8 marzo 2011 
avente per tema  la valorizzazione 
dell’impegno femminile in azienda 
attraverso i diversi mestieri dall’uni-
ficazione della rete ferrata ad oggi. 
Lo stessa mostra è stata poi esposta 
nei giorni 17/ 22 marzo 2011 nell’a-
trio della stazione di Ancona per i fe-
steggiamenti del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. L’Amministratore 
Delegato del Gruppo FS Mauro Mo-
retti ha consegnato alla presidente 
Gabriella Sancricca, in rappresen-
tanza di tutto il CPO, l’attestato e un 
bellissimo orologio Perseo. 

Donne in ferrovia di Gabriella Sancricca
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di Giuseppe CampanelliLibri

Settimo sigillo per Giancarlo Trapane-
se. Questa volta lo si potrebbe definire 
un giallo ma la definizione è molto par-
ziale. Ci sono senz’altro gli elementi del 
noir, gli omicidi, gli intrecci, le indagini 

poliziesche, 
la suspance 
della scoper-
ta del colpe-
vole, ma c’è 
molto di più. 
C’è il grande 
tema della 
giustizia, del-
la certezza 
della pena 
molto spes-
so vanifica-

ta, il rapporto tra delitto ed espiazione, 
l’amore di due giovani ragazzi e di due 
madri affrante da immenso dolore. Il rac-
conto si avvia da un fatto di cronaca: una 
ragazza viene uccisa dal suo fidanzato 
che per questo delitto è condannato sol-
tanto a dodici anni di carcere poi, scon-
tata la pena, va a vivere vicino casa della 
ragazza. Il giornalista televisivo Giorgio 
Catanese sente la necessità di superare 
la mera cronaca e di occuparsi non solo 
dei fatti ma delle persone. Soprattutto 
vuole indagare il dopo, quando i rifletto-
ri si spengono e le penne giornalistiche 
parlano di altro.  E’ un libro dedicato a 
tutte le donne ma soprattutto alle tan-
te vittime della violenza, fatto di tragica 
attualità se si pensa che, come è riporta-

to in appendice, dal 1989 al 2011 sono 
state 113 le donne uccise da chi diceva 
di amarle. Non è un libro di denuncia 
ma un giallo con risvolti psicologici. Ad 
un normale quotidiano di vita familiare 
vissuto dal giornalista e dalla sua fami-
glia, si contrappone il tormento, l’odio, il 
perdono impossibile di altre famiglie. Poi 
l’amore, quello grande e malato di pos-
sesso di un ragazzo, e quello generoso, 
aperto, gioioso, ma sempre più macchia-
to, della sua fidanzata. Di sicuro il libro 
più riuscito di Trapanese.

Giancarlo Trapanese
MADRE VENDETTA
Storia di un perdono impossibile
Vallecchi, pgg. 281, euro 14.5

Già la copertina è indicativa: l’immagi-
ne sul pacchetto di sigarette “Nazionali 
esportazione”. Le fumavano quelli un po’ 
più danarosi perché più care delle sem-
plici “Nazionali”. E’ una delle tante “cose 

p e r d u t e ” 
che Guccini 
ci richiama 
alla memo-
ria o che ci 
fa conoscere 
per chi, più 
giovane, non 
ne ha avuto  
esper ienza 
diretta. Sono 
r a c c o n t a t i 
a b i t u d i n i , 

espressioni, mestieri  del passato sempre 
in maniera leggera e ironica. Poi i giochi 
di strada che richiedevano grandi dosi di 
energia e di fantasia, il telefono collega-
to in “duplex”, la naia altrimenti detta ser-
vizio militare, il cinema senza gli attuali 
puzzolenti pop corn ma con le “becche”e 
il gran fumo di sigarette. Racconta anche 
di grandi e piccole prove che i giovani 
dovevano affrontare e imparare: anda-
re in bicicletta, ballare, nuotare, fumare; 
erano una sorta di prove di iniziazione 
quando ancora si capiva l’importanza 
dei riti. I giovani affrontavano le loro 
prove con coraggio e determinazione, 
senza l’aiuto degli adulti impegnati nel 
già gravoso compito di sbarcare il luna-
rio. E’ resa molto bene anche l’ambienta-

zione sociale con la durezza di vita della 
povera gente che viaggiava in carrozze 
di terza classe piene del fumo delle lo-
comotive a vapore e i ragazzi avevano i 
pantaloni corti anche d’inverno. Il paese 
della memoria è Bevana, nell’appennino 
tosco-emiliano, il paese dei nonni, dove il 
cantante scrittore si recava in estate per 
le vacanze,  luogo per lui mitico e fonte 
di ispirazione anche per alcune canzoni.
Guccini riesce a raccontarci il passato 
senza cadere nella facile retorica dei bei 
tempi che furono, ne parla sorridendo 
bonario, senza nostalgia o rimpianti. 

Francesco Guccini
Dizionario delle cose perdute
Libellule Mondadori, pgg. 140, euro 10

Sono passati più di vent’anni dalla 
fine del Partito Comunista Italiano e c’è 
troppo silenzio su un’esperienza che ha 
coinvolto tante persone, tante coscienze, 
tante idealità e speranze. E’ tempo che 
se ne occupino almeno gli storici con 

un’ottica il 
più possibile 
scevra da no-
stalgie, rim-
pianti, riva-
lità. E’ quan-
to ha fatto 
M a s s i m o 
Papini, diret-
tore dell’Isti-
tuto Storia 
Marche, che 

ha curato una pubblicazione sulla sto-
ria della federazione del PCI di Ancona, 
dal 1944 al 1991. Oltre al curatore han-
no scritto Roberto Lucioli, Simone Mas-
sacesi e Pietro Rinaldo Fanesi. Ne sono 
scaturiti due volumi, raccolti in un raffi-
nato cofanetto, che senza dubbio costi-
tuiscono la narrazione più esaustiva  di 
una federazione comunista. Lo scopo è 
quello di non far dimenticare una storia 
che oltre ad essere racconto politico è 
anche, se non soprattutto, memoria di 
un personale politico marchigiano di 
grande valore e fatto sociale di precipua 
rilevanza. La pubblicazione del libro è 
anche occasione per riflettere sull’oggi, 
sulla attuale mancanza a sinistra di un 
grande partito di massa capace di essere 
luogo di aggregazione, di  mobilitazione, 

di istanze sociali al cambiamento.  Mas-
simo Papini nell’introduzione scrive che 
quella del comunismo italiano è un capi-
tolo chiuso, ancorché di grande impor-
tanza. Sarà certamente così. Ma è altret-
tanto vero che non sono chiusi i valori, i 
principi ispiratori, le sentite motivazioni 
interiori, che hanno mosso migliaia di 
persone. Abbiamo ancora desiderio e bi-
sogno di democrazia vera, uguaglianza, 
giustizia, solidarietà interna e interna-
zionale, pace. Temi e istanze oggi in gran 
parte persi e che il PCI, tra qualche om-
bra e molte luci, ha sempre propugnato.

C’era una volta il PCI - Storia della federa-
zione anconetana (1944-1991)
A cura di Massimo Papini
affinità elettive, pgg. 416, euro 28
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ANCONA - Via De Gasperi, 36/A

Aperta tutti i giorni
ore 9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30

Sabato ore 9.00/12.00

Tel. 071872846 – 071872697 Fax 0712835458
info@papeteetravel.com      www.papeteetravel.com

TOUR DELLE ISOLE EOLIE (8 GIORNI) 
partenza ogni sabato da aprile ad ottobre da €  855.00

NAPOLI  
2/3 giugno e 13/14 ottobre  € 125.00

FERRARA CITTÀ DEGLI ESTENSI 
3 giugno e 7 ottobre   € 75.00

MINICROCIERA SUL DELTA DEL PO 
2 giugno   € 76.00

ACQUARIO DI GENOVA  
17 giugno   € 82.00

ISOLE TREMITI  
24 giugno /15 luglio   € 70.00

ARGENTARIO E ISOLA DEL GIGLIO 
8/9 settembre   € 235.00

RIVIERA D’ULISSE (Lazio) 
1/3 giugno e 28/30 settembre   € 340.00

GARDALAND  
16 giugno e 8 settembre   € 55.00

FIUME, KRK E LAGHI DI PLITVICE (Croazia) 
6/9 settembre  €  405.00

CROCIERA COSTA CLASSICA  
3/10 giugno   € 560.00
TOUR DEL PORTOGALLO  
10/17 giugno   € 1.150.00

SPECIALE AMERICA TRIANGOLO DELL’EST 
7/17 luglio   € 2.640.00
CROCIERA COSTA NELLA TERRA DEI VICHINGHI 
8/15 luglio   € 1.090.00
SCOZIA E CASTELLI   
21/28 luglio   € 1.150.00
SPECIALE PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 
16/20 giugno   € 320.00
TOUR AMERICA LEGGENDARIO WEST 
9/21 agosto   € 2.895.00
FERRAGOSTO CON NOI AL LAGO TRASIMENO
compreso battello per Isola maggiore   € 70.00
LONDRA E DINTORNI   
16/22 agosto   € 880.00
TOUR RUSSIA   
17/24 agosto   € 1.490.00
TOUR MERAVIGLIOSA POLONIA 
25/31 agosto   €  695.00

SPECIALE SOGGIORNI MARE
VILLAGGIO ALBATROS MARINA DI LESINA 
16/23 giugno   € 465.00
1/8 settembre   € 510.00
VILLAGGIO FORTE CLUB SCALEA 
24 giugno / 1° luglio e 2/9 settembre   € 505.00

Festeggiamo Duilio Ancinelli
Duilio ha compiuto 70 anni giove-
dì 22 marzo. Con la consueta 
generosità ha incontrato gli 
amici di sempre al Ristoran-
tino del DLF per una gustosa 
cena allietata dalle voci del 
tenore Franco Corinaldesi e 
della mezzosoprano Antonella 
Zallocco, accompagnati al pia-
noforte dal maestro Saverio 
Santoni. 
E’ bello poterlo festeggiare 
dalle pagine di questo giornale 
che ha coordinato e segue da 
tanti anni.  Siamo certi di poter 

rappresentare il sentimento dei tanti 
che lo conoscono, lo stimano e lo 

amano. Dal 1996, prima collabora-
tore del DLF poi Consigliere, accom-

pagna ora un gruppo ora un 
altro, spesso organizzato da 
lui stesso, in tante gite, in 
Italia e all’estero. 
Da lui abbiamo imparato che 
è giusto impegnarsi e lavora-
re, ma è soprattutto impor-
tante avere degli ideali. E’ 
sperabile che in tanti segua-
no il suo esempio fatto di 
attaccamento e competen-
za sul lavoro, dedizione alla 
famiglia e agli amici, spirito 
di servizio per gli altri.
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Gruppo Cultura e Turismo di Susanna Bellucci

Salve amici tutti del gruppo Cultura 
e Turismo: Duilio, Renzo ed io lavo-
riamo molto “di testa “ per riempire 
le giornate che ci aspettano con gite 
piacevoli ed interessanti. Il nostro 
intento è cercare di accontentare 
le richieste del gruppo, per questo 
chiediamo sempre a voi suggeri-
menti e idee.  Quest’anno dobbiamo 
fare i conti con problemi di natura 
economica. Si, perché chi più e chi 
meno tutti siamo interessati da que-
sto cambiamento, che magari non ci 
sconvolgerà la vita  e le nostre abitu-
dini permarranno le stesse, noi però 
pensiamo che sia meglio comunque 
rimanere entro certi “costi”. 
Per questo scegliamo di fare gite 
più brevi e quindi meno costose 
mantenendo sempre lo stile che ci 
ha contraddistinto finora, cercando 
di visitare le mostre importanti che 
continuamente vengono inaugura-
te, le città artistiche e il paesaggio.
Abbiamo già effettuato una gita 
(udite udite) in treno e devo dire che 
è stata piacevole. Abbiamo visitato 

la mostra del Bellotto a Conegliano 
e quella dei Simbolisti a Padova, con 
una puntata a Castelfranco Veneto. 
Sono stati due giorni di piacevole 
spensieratezza e anche di cultura 
nonché  di compagnia  tra noi. 
Altre due mete sono state: Firenze 
con la visita alla galleria degli Uffizi 
e successivamente Genova,  per la 
mostra di Van Gogh  e Gauguin. A 
breve organizzeremo una gita per 

poi arrivare all’estate, momento di 
riposo un po’ per tutti ma anche 
dello svolgersi dell’avvenimento 
più importante per gli appassionati 
della lirica del nostro gruppo.
Organizzeremo belle serate di Opera 
lirica allo Sferisterio, quest’anno il 
programma é ricco e coinvolgente: 
Boheme, Carmen e Traviata. Speran-
do di fare cosa gradita vi salutiamo e 
speriamo di vedervi tutti.

Verso Padova a bordo di un minuetto

Si è svolto il 29/2 il campionato 
regionale indoor cadetti/e. Otti-
mo primo posto nel salto triplo 
mt.10.98 per Ksenia Lopatina.

Nel campionato regionale ragazze 
ottimo 5° posto per Nicole Moranti 
nel salto in lungo mt. 3.88 e nei 60 
piani con un tempo di 9.23. Discre-

ti piazzamenti per Asia Prosperi 
sia nel salto in lungo sia nei 60 
piani. Quest’anno l’attività è inizia-
ta nel migliore dei modi, con circa 
cento futuri atleti iscritti nelle varie 
categorie (esordienti, ragazzi/e, 
cadetti/e, allievi/e) e circa un cen-
tinaio di master (dai 25 anni in su 
senza limiti di età, il più “master” 
ha ottanta anni). 
In previsione dei campionati regio-
nali su pista, che si svolgeranno in 
estate, gli atleti si stanno preparan-
do guidati dagli ottimi allenatori 
Carla Cipriani, Rita Prolisso e Silvia 
Micheletti per gli esordienti della 
scuola elementare, Carlo Braccia-
telli per i ragazzi ed i cadetti e 
Roberto Borromei per  allievi e 
junior.  
Intanto l’attività invernale è stata 
svolta, con ottimi risultati al chiu-
so nell’impianto sportivo indoor 
Banca Marche Palas di Ancona.
Nei campionato regionale Indoor 

ragazzi, svoltosi il 3 marzo, è salito 
sul podio più alto Luca Sordoni nel 
salto in lungo  mt. 4.65 e 2° classifi-
cato nei mt. 60 tempo 8.53.
Ottimi risultati anche per Tiberio 
Goudas, Giulio Isopi e Lorenzo 
Burini sia nei 60 piani sia nel lungo.

G. Isopi, L. Sordoni, T. Goudas, L. Burini

Asia Prosperi, Nicole Moranti

Atletica di Marisa Gioacchini
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Ciclismo di Giovanni Mascambruni

E’ da tempo  che ricevo telefonate da 
parte di genitori che chiedono infor-
mazioni  su come poter avviare i pro-
pri figli alla pratica del ciclismo nella 
nostra città. Il Dopolavoro Ferroviario 
di Ancona non è ancora attrezzato per 
soddisfare questa esigenza,  attual-
mente bisogna spostarsi a Chiaraval-
le ed iscriversi alla Società Sportiva 
“Pedale Chiaravallese”.
Ora l’A.S.D  ci ha dato la possibilità di 
organizzare anche in Ancona dal mese 
di aprile 2012  un corso pratico, a patto 
che si   iscrivano una decina di ragazzi 
dai 6 fino a 12 anni circa ed avere la  
disponibilità  di una  pista ciclabile per 
due giorni  la settimana, tutti i martedì 
e giovedì, dalle 18 in poi.
La pista ciclabile è stata individuata in 
località Brecce Bianche in  via Sacri-

Giovanni Savini della società sportiva 
“Pedale Chiaravallese”.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a: Giovanni Mascambruni 
3487109631 g.mascambruni@alice.it 

panti, all’interno dell’area verde.
La società sportiva mette a disposizio-
ne tutto il vestiario e la bicicletta da 
corsa. Il  costo dell’iscrizione è di  euro  
150.00 all’anno. L’istruttore del corso è  

Chiaravalle, monumento alla bicicletta.

di Marisa GioacchiniTennis
In attesa della costruzione dei nuovi 
campi da tennis previsti in zona Brecce 
bianche, continua l’attività tennisti-
ca negli impianti al Mandracchio di 
Ancona. Attualmente sono circa 70 gli 
sportivi, ragazzi e adulti, che seguono 
i corsi tenuti dall’istruttore federale 
Gianfranco Mengoni. Le lezioni pro-
seguiranno anche nei mesi di luglio e 
agosto, così come prosegue la parte-
cipazione ai tornei come il prestigio-
so “Coppa Marche”. Caratteristica del 
Centro Tennis del DLF è che il lavoro 
didattico non si esaurisce in un nume-
ro preciso e limitato di incontri ma si 
estende per diversi mesi, arricchendo 

l’apprendimento con partite e tornei 
sia agonistici sia amatoriali. Il Cen-
tro organizza anche partecipazione a 
eventi sportivi, come gli Internazionali 
di Roma. Il maestro Mengoni tesse le 
lodi di Leonardo Ulissi, un under 12 

molto promettente che si è messo in 
evidenza in molti tornei regionali. 
Per informazioni e iscrizioni ci si può 
rivolgere alla segreteria del DLF o 
direttamente all’istruttore Gianfranco 
Mengoni (3383022261).
    

La lezione è finita, tutti a raccogliere le palline.

di Giuseppe Campanelli

Una mattinata di corsa campestre 
ad Ancona, organizzata dall’ associa-
zione sportiva del DLF sul percorso 
intorno al campo di atletica cittadino  
Italo Conti, adiacente al palaindoor. 
Circa 500 gli atleti coinvolti, divisi in 
tre batterie, per la manifestazione 
valida come seconda prova del Cam-
pionato regionale master di società.  
Nella prima batteria di 4 km hanno 
corso gli over 55, insieme a tutte le 

categorie femminili e agli under 18, 
con l’allievo Zakaria Rouimi (Mezzo-
fondo Club Ascoli) davanti a tutti. 
Maurizio Bonvecchi (Atl. Potenza 
Picena) è stato quindi il primo degli 
MM55, mentre Francesca D’Angelo 
(MF35/Mezzofondo Club Ascoli) ha 
preceduto Rita Mascitti (MF40/Atl. 
Avis San Benedetto) tra le donne.  
Nella seconda prova di 6 km, nuovo 
successo per Luigi Vagnoli (MM45/
Atl. Monturanese) capace di prevale-

re su Fabrizio Merli (MM50/Podistica 
Valtenna).  Nella terza prova,  gara 
maschile di 6 km, l’under 23 Mohamed  
Mouaouia (Atl. Brugnera Friulintagli) 
ha tagliato per primo il traguardo, 
lasciandosi alle spalle Alessandro 
Carloni (Atl. Recanati); terzo posto 
per Antonio Gravante (Atl. Potenza 
Picena), che è anche il migliore della 
categoria master MM35, invece tra 
gli MM40 vittoria di Francesco Gra-
mazio (Podistica Valtenna). 

Cross di Marisa Gioacchini
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