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Dietro ad ogni storia az iendale c’è la fatica
l’impegno quotidano per raggiungere un sogno
a lungo immaginato.

V

enti anni sono trascorsi da quel 12
settembre del 1996 quando tre
dirigenti della Nuova Solmine: Giuliano Balestri, Ottorino Lolini, Luigi
Mansi fondarono la Sol.Mar, una srl
costituita per l’acquisizione della Nuova Solmine, l’azienda di Scarlino specializzata nella produzione e
commercializzazione di acido
solforico.
È il 25 giugno del 1997
quando attraverso una operazione di management buy out
la Nuova Solmine S.p.A. passa interamente sotto il controllo della Sol.Mar. S.p.A.
Oggi, a distanza di Venti anni,
la Sol.Mar è la holding di un
gruppo di aziende italiane che operano a livello
internazionale in vari settori: nella chimica, nella
detergenza e nei presidi medico chirurgici, nelle

Venti

bonifiche ambientali, nel trattamento e nella rigenerazione dei rifiuti, nell’energia, nella logistica,
nell’edilizia, nel turismo.
Questi anni ci hanno detto che Sol Mar e le aziende ad essa collegate fondano la propria politica
aziendale su valori condivisi: il profondo rispetto
per l’Uomo e per l’Ambiente; la valorizzazione della
loro tutela e sicurezza, costituiscono obiettivi prioritari
di etica professionale e sono
insieme motivo di orgoglio e
opportunità di crescita, non
solo per la Società, ma anche
per i propri stakeholder.
Da questo numero Solmar
News aprirà una pagina dedicata alla storia di questi
venti anni, in un viaggio che pensiamo affascinante perchè ci mostrerà le difficoltà, le conquiste e i
volti dei suoi protagonisti.

anni
al serviz io di
un’idea
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· 1996

d ’ i n f o r m a z i o n e

Sol.Mar spa

Nasce Sol.Mar. S.p.A. con lo scopo di partecipare alla gara di
acquisto della Società Nuova Solmine S.p.A. dal Gruppo ENI.

· 1997
Attraverso una operazione di management buy out il 25 giugno
1997 la Nuova Solmine S.p.A. passa interamente sotto il control
lo della Sol.Mar. S.p.A..

· 1999
Nasce Sol.Bat. S.r.l.

· 1999
Nasce Sol.Tur. S.r.l. con lo scopo di gestire il patrimonio immobi
liare del Gruppo SOL.MAR.

· 2002
Gli impianti produttivi della Sol.Bat. vengono trasferiti da Bolo
gna a Scarlino.

· 2003
Nasce Sol.Tr.Eco S.r.l.

· 2005
Nuova Solmine S.p.A. acquisisce totalmente il controllo di
So.Ri.S. S.p.A. e Sol.Bat. S.r.l. acquisisce Gaviol S.r.l.

· AGOSTO 2008
L’attività primaria della SOL. TR. ECO. S.r.l. diviene la costru
zione di edifici residenziali e non residenziali. Rimane come atti
vità secondaria la bonifica di siti contaminati ed inquinati.

· GENNAIO 2009
In Nuova Solmine anche lo stabilimento di Serravalle (ex SORIS).

· GIUGNO 2009
In Sol.Bat. anche lo stabilimento di Opera (ex Gaviol). Dal 1 genna
io 2009, di Nuova Solmine fa parte, oltre allo Stabilimento di Scar
lino (GR), anche lo Stabilimento di Serravalle Scrivia (in provincia
di Alessandria) ex So.Ri.S. S.p.A., il cui pacchetto azionario era già
proprietà Nuova Solmine S.p.A. Lo stesso avviene a giugno 2009 per
Gaviol S.r.l., il cui sito produttivo di Opera (in provincia di Milano)
confluisce in Sol.Bat..

· MARZO 2010
La SOL. TR. ECO. S.r.l. conferisce il proprio ramo d’azienda
relativo alle bonifiche alla neo costituita società SOL.

· 2013 NUOVA SOLMINE IBERIA
La società cura la distribuzione dell’acido solforico in Spagna, in
particolare nell’area di Barcellona.

· 2013 HADRI TANKS
La Nuova Solmine,nel porto di Vasto (Chieti), ha investito in una
piattaforma di logistica.

· 2015
La Sol.Mar acquisisce una partecipazione nell’azienda agricola
San Felo.
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OTTORINO LOLINI

Eletto alla camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

O

ttorino Lolini,
attuale presidente di Sol.
Mar e amministratore delegato della Nuova Solmine,
è stato eletto nella giunta
del consiglio camerale della
Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno.
La nuova Camera, è stato
detto, rappresenta un’opportunità di crescita e di
sviluppo per il nostro territorio, i temi che dovrà
affrontare, da subito, sono
molti e decisamente importanti, tra questi: i due porti
di Livorno e Piombino; i rapporti con la zona industriale del Casone.
L’ingegnere Ottorino Lolini ricopre inoltre l’incarico
di presidente di AssoBase, l’associazione nazionale
che nell’ambito di Federchimica inquadra il compar-

to della chimica di base. Piombinese, sessantacinque
anni, si è laureato a Pisa presso la facoltà di ingegneria nel 1975. Dopo la laurea inizia subito a lavorare,
prima come insegnante all’istituto Bernardino Lotti
di Massa Marittima, poi è ingegnere di processo alla
raffineria Sarni della Gulf; nel 1980 incontra la Nuova Solmine ricoprendo in questa vari posizioni, prima
come ingegnere di processo, in seguito come responsabile della pianificazione, mentre negli anni 91/93
è direttore amministrativo. Nelle sue esperienze professionali compare anche una parentesi in Sardegna,
alla Sim, come liquidatore delle Miniere dell’Iglesiente, rientrato in continente ricopre l’incarico presso la
sede romana di responsabile delle privatizzazioni per
Enirisorse. Nel giugno del 1997 partecipa con l’ing
Luigi Mansi, l’ing. Giuliano Balestri -e con il gruppo di Vittorio Paoletti- previa costituzione della società Sol.Mar. S.p.A., alla acquisizione del pacchetto
azionario della Nuova Solmine. A Ottorino Lolini, che
rappresenta una memoria storica per l’area industriale del Casone essendone un protagonista attivo, i complimenti e i migliori auguri da tutto il gruppo Sol.Mar.

Con il cuore al centro

L

a Sol.Mar, come già avvenuto in altre circostanze simili, non si è sottratta al compito
di essere vicina alla gente che ha patito il
terremoto.
Ai primi di settembre la Solbat tramite l’organizzazione della CRI di Follonica, ha approfittato di
un viaggio della segreteria Regionale Emergenze, appoggiandosi alla Croce Rossa di Arezzo, per inviare al
magazzino centrale CRI di Avezzano alcuni prodotti
per l’igiene della casa e della persona. Il commento di
Luigi Mansi, presidente della Nuova Solmine, è diretto
e chiaro.
“La responsabilità sociale d’azienda è parte costitutiva
della Società Nuova Solmine. La Società è testimonianza residua di un passato glorioso per l’area Nord della
Provincia di Grosseto.
Il Distretto Minerario ha rappresentato per decenni
un’occasione di redenzione economica e culturale di
queste zone. L’attività chimica continua, contribuendo
allo sviluppo e formando una equipe di operatori e tecnici che competono alla pari con i colleghi internazionali. Nuova Solmine, market leader nel suo settore a li-

vello italiano
ed europeo,
ha continui
contatti col
territorio e
contribuisce
in maniera significativa insieme alle altre Società del
Gruppo SOL.MAR a tutte le iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo che di volta in volta si propongono. Particolare attenzione è rivolta ai meno fortunati
ai quali viene dato sostegno attraverso le istituzioni
deputate. Siamo stati presenti, col nostro modesto contributo in Emilia, ad Albinia più recentemente, non potevamo essere assenti ora che un immane disastro si è
abbattuto sulle popolazioni di Amatrice e contermini.
Per evitare iniziative individuali che potrebbero creare
confusione preferiamo aderire a manifestazioni organizzate dalle istituzioni. Proprio per questo siamo con
voi e ci auguriamo di contribuire alla perfetta riuscita dell’iniziativa. La nostra ricompensa sarà quella di
sapere che abbiamo contribuito a generare un sorriso
nell’animo di chi ha perso ogni speranza”.
3
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Il futuro è nelle nostre mani
A cura di Antonella Mansi

tendenze normali, come il rallentamento della Cina,
che ha raggiunto soglie di benessere superate le quali il ritmo di sviluppo rallenta.
Ma ci sono anche scelte di politica economica
sbagliate. Come l’aumento delle misure protezionistiche, a dispetto del fatto che fin dal primo G20 del
2008 nei comunicati finali si ribadisca che non si deve
commettere l’errore che condusse alla depressione degli anni 30.
Oltre alla timidezza nella politica di bilancio. In
particolare nell’Area euro.
L’Europa è fonte di per sé di grande preoccupazione
per tutti noi. Temiamo per la sua tenuta, per la conservazione di quei grandi beni comuni preziosi per noi
tutti cittadini europei, ai quali ormai siamo così abituati da considerarli per acquisti una volta e per sempre:
la pace, la libertà democratica, il benessere raggiunto,
la protezione sociale, il mercato unico che costituisce
un’ampia e fondamentale base competitiva.
Segnali di disgregazione sono sotto i nostri occhi. La
Brexit è il più clamoroso ed evidente: per la prima volta
un paese esce dall’Unione; un grande paese, per giunta. E per decisione popolare. Ma ci sono altri segnali
meno netti ma altrettanto pericolosi: la divaricazione
tra i redditi per abitante nei vari paesi, mentre prima
crescevano in modo abbastanza uniforme; gli squilibri
nelle bilance commerciali; il sistema dei pagamenti
che appare inceppato; l’alta disoccupazione, di nuovo
con forti divari tra i paesi. Così non può andare avanti a lungo. E prima che sia un’altra crisi finanziaria a
seppellire il sogno europeo, sarà la protesta dei cittadini stessi, attraverso la vittoria elettorale di movimenti
populistici e nazionalistici a farlo. Movimenti che sono
anche anti impresa e anti mercato.
Occorre agire e occorre agire in fretta. È necessario
rilanciare rapidamente la crescita e fermare la deriva
populistica. È necessaria una narrazione d’Europa che
restituisca il senso dello stare insieme, faccia capire
che l’unione è più della somma delle singole parti e
ricordi a tutti che alla base delle nostre economie c’è
l’industria.

Antonella Mansi, Vice Presidente nazionale di Confindustria

G

li ultimi dati sull’economia ci parlano di un paese fermo. Non succedeva dalla fine del 2014, quando
l’Italia cercava di uscire dalla recessione.
Di questa situazione che preoccupa e mette allarme Solmar News ne parla con Antonella Mansi, che da Aprile è stata riconfermata nel suo ruolo di vice presidente
nazionale, con delega all’organizzazione,
di Confindustria. Antonella Mansi ci ha
fatto un’ampia e particolareggiata descrizione della situazione che per motivi
di spazio non possiamo rappresentare per
intero. Ci scusiamo per il contrattempo e
per un’eventuale approssimazione nella
sintesi.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE
Il quadro internazionale è molto complesso.
La crescita mondiale, sia in termini di prodotto sia in
termini di scambi commerciali, è molto bassa.
Ci sono ragioni strutturali di lungo periodo,
come il minor aumento della popolazione e il suo
invecchiamento. Molto difficili da invertire e, a livello globale, probabilmente inevitabili. Altre sono

L’ITALIA
Per il nostro Paese questo scenario internazionale significa una sola cosa: non possiamo più contare sul solito stellone italico che ci tiri fuori dalle secche e dai
guai. Dobbiamo cavarcela da soli, contare solo sulle
4
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nostre forze, che comunque non sono poche.
Siamo la seconda nazione industrializzata d’Europa,
abbiamo primati mondiali in molti settori produttivi.
Il nostro Paese presenta un tasso di imprenditorialità
tre volte superiore rispetto alla media europea e ancora
oggi è la seconda potenza manifatturiera d’Europa nonostante alcuni gap storici: per fare un esempio, le nostre imprese pagano il 30% in più di costo dell’energia
e il 20% in più di total tax rate.
Tra il ben noto Made in Italy, c’è quindi, accanto
al fashion, ai mobili, all’alimentare, alle macchine e quant’altro, anche un particolare prodotto:
l’imprenditore. Se è vero, come è vero, che l’Italia
produce più imprenditori che altri paesi, almeno intesi
come lavoratori indipendenti, in tutti i settori. Da qui
una sorta di contraddizione: l’Italia è il paese dove è più
difficile fare impresa, ma anche il paese dove nascono
più imprenditori.
Siamo un Paese ammirato e invidiato, un brand unico al mondo, inimitabile e ineguagliabile. Sta a noi
sprecarlo o renderlo una fonte inesauribile di crescita
e prosperità. Occorrono impegno, dedizione, passione,
investimenti, creatività, intelligenza.
Ma i nostri asset vanno ben difesi, rafforzati, valorizzati.
Mettendo al centro l’impresa, che vuol dire persone
che lavorano insieme a un unico obiettivo: conquistare i mercati.
E mettendo al centro l’industria manifatturiera, che è la
sala macchine dello sviluppo economico e sociale perché da esso dipendono gran parte degli incrementi di
produttività, sia diretti che indiretti.
Il manifatturiero fornisce quei beni da esportare che
sono indispensabili per comperare dall’estero tutto ciò
che ci occorre: attraverso le esportazioni – che in Italia
pesano per più dell’80% – il manifatturiero consenta
di pagare le bollette energetiche e di finanziare le importazioni, limitando così le criticità legate al fatto che
l’Italia è un paese povero di risorse naturali.

nologie digitali, la quarta rivoluzione industriale sta
trasformando il modo di produrre beni, creandone anche di nuovi, e il modo in cui i servizi si legano alla
manifattura.
Parliamo delle cosiddette smart technology, ovvero i Wearable device, i Big data analytics, l’Internet of things, il
Cloud manufacturing, l’Advanced automation, l’Additive manufacturing.
Per massimizzare i vantaggi e ridurre i rischi legati
all’impatto della quarta rivoluzione industriale sul nostro sistema produttivo, è fondamentale promuovere –
insieme al Governo – una strategia che:
Sostenga la domanda e l’offerta di innovazione
delle imprese;
Faciliti il trasferimento di conoscenza;
Formi il capitale umano.
Per sostenere la domanda e l’offerta di innovazione delle imprese, occorre monitorare gli strumenti varati negli
anni scorsi e stabilizzare quelli che hanno dimostrato di
funzionare.
(Bene, dunque, la Nuova Sabatini, che sostiene la
domanda di investimenti; bene il Superammortamento, che permette di dedurre ai fini delle
imposte sui redditi un costo figurativo per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Altri strumenti di natura fiscale già in vigore e apprezzati
dalle imprese sono il credito di imposta (da stabilizzare e
da correggere l’approccio incrementale) e il patent box.
È molto importante, inoltre, continuare a utilizzare la
leva del public procurement come strumento per qualificare l’offerta industriale.)
Oltre a queste leve pubbliche, va, però, creato un sistema di finanziamento della filiera della ricerca
che, a partire da quella di base fino a quella applicata,
sia coerente con il grado di rischiosità degli investimenti, agevolando la partecipazione dei capitali privati
nelle aree a maggior ritorno.

IL CAMBIAMENTO CHE SERVE
Siamo ben consapevoli che anche noi imprenditori
dobbiamo fare di più. Sui fronti dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, della produttività, della patrimonializzazione, della governance delle aziende.
Sappiamo anche che si tratta spesso di salti culturali
importanti e di resistenze da vincere.
In questo senso, serve una politica economica a sostegno degli investimenti, a partire da quelli in ricerca e
sviluppo.
LA SFIDA INDUSTRIA 4.0
Attraverso un uso massiccio e pervasivo delle tec5
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La Vendemmia a San Felo
generosi frutti che essa dona a
chi li sa curare ed apprezzare
e tra questi il vino.
“Sulla vendemmia 2016
-continua la sua descrizionepossiamo fare solo commenti
positivi sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
È stata sicuramente una buonissima annata, l’andamento
climatico ha fatto in modo che
le uve non si ammalassero, e
che la vendemmia procedesse senza troppe interruzioni
e in maniera piuttosto regolare.
La vendemmia quest’anno è partita con la raccolta a
mano del Pinot nero, per proseguire con i bianchi (in
ordine Chardonnay , vermentino, viognier). Dopo uno
stop dovuto a qualche temporale abbiamo ripreso con
la raccolta delle uve rosse per primo il Merlot, poi è
stata la volta del Sangiovese, che rappresenta il quantitativo maggiore per la raccolta, per concludersi con il
Cabernet Sauvignon.
In una terra particolarmente vocata per i vini rossi , ci
riteniamo estremamente soddisfatti della qualità dei
nostri vini bianchi, Le Stoppie DOC Maremma Toscana Vermentino, il San Felo Viognier DOC Maremma
Toscana e da quest’anno il San Felo Chardonnay in
particolare modo quest’anno, ricchi di profumi e con
un buon livello alcolico”.

“L

a vendemmia è sicuramente uno
dei momenti cruciali, si lavora
un anno per arrivare alla raccolta
delle uve e su questa si basa il
lavoro dell’anno successivo e di

quelli a venire”.
È questa la premessa di Federico quando gli chiediamo
di raccontarci la vendemmia.
A portare avanti questo affascinante, ma al tempo stesso non semplice, compito è Federico, che inizia ad appassionarsi alla produzione del vino all’età di 17 anni,
oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fattoria San Felo Società Agricola ar.l. Federico Vanni,
un giovane che, prima di tutto, ama la sua terra ed i
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4 novembre 1966

50 anni fa l’alluvione che sconvolse Grosseto
di Luigi Mansi

7

Ombrone

temuto e invisibile
a cura di

Adalberto Campagna e Luciano Guerrini

Ombrone temuto e invisibile

P

er rievocare l’evento dell’alluvione del 1966 che
Abbiamo tentato di raccontare l’Ombrone fino
colpì gravemente
ai giorni drammatici dell’alluvione del 1966,
ben scolpita
nella memoria
dei grossetani, senza
la città
di Grosseessere storici, ma animati da sincera passione
to, la per
Fondazione
Rotariana
Grosseto e il suo territorio.
Desideriamo
quanti hanno contribuito alla
“Carloringraziare
Berliri
Zoppi”
e
il
Rorealizzazione del nostro lavoro, raccontandoci
con
pazienza
la
“loro”
alluvione
e
condividendo
tary Club,
hanno organizzato
il racconto di quei giorni terribili.
una serie di manifestazioni
che si svolgeranno il 4 e 5
novembre 2016. Le finalità
sono quelle di contribuire
alla risoluzione delle problematiche del territorio, legate
alla presenza del fiume Ombrone. In occasione di questo cinquantenario, avevamo
anche pensato di realizzare un opuscolo che rievocasse
00,00
in breve spazio, la drammatica cronologia di quei tristi
giorni. Adalberto Campagna, cogliendo con entusiasmo
l’idea e avvalendosi della collaborazione del collega e
amico Luciano Guerrini, ha portato a termine questo
pregevole volume che fornisce un ulteriore contributo
alla conoscenza del nostro territorio. L’opera è viva: le
testimonianze di alcuni dei nostri soci che vissero quella terribile esperienza e di altri amici allora presenti, la
rende tale. Non una volta l’Ombrone ha esondato ed ha
creato lutti dovuti soprattutto all’incuria degli uomini e
alla loro scarsa preveggenza. Anche cinquant’anni fa
il Rotary Club di Grosseto e la Fondazione Rotariana
“Carlo Berliri Zoppi” furono presenti sul territorio per
contribuire all’immediato soccorso della comunità.
“Voi amici di Grosseto mi avete confortato nella dura fatica di un bimestre che rimarrà nella mia memoria tra i
più duri e travagliati della mia vita. Nella stanchezza e,
qualche volta nello sconforto, mi ha sostenuto una soddisfazione, quella di poter fare del bene, di poter lenire la
sofferenza, di aiutare un indigente...”
Così scriveva nel bollettino interno il Prof. Benedetto
De Luca Presidente nell’anno rotariano 1966-67 e con
queste significative parole si espresse un altro rotariano
in occasione dell’alluvione: “All’indomani del diluvio,
si è subito pensato ai concittadini più colpiti: a coloro
che nel danno economico pur modesto hanno perduto
ogni loro avere... Poi ci siamo messi al lavoro, non disdegnando di impugnare vanghe e badili... ma non si era

a cura di Adalberto Campagna e Luciano Guerrini

Presidente del Rotary Club di Grosseto e Presidente della Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi”

soli:con profondo orgoglio, anzi con commozione, si è
forse solo allora constatato il significato vero, più profondo, di far parte del Rotary Internationale. Non si è soli
se si è rotariani...” In entrambi i casi emerge prepotentemente l’ideale rotariano del servire e nella fattispecie
appare chiaro l’orientamento positivo manifestato verso
l’ambiente e il territorio, considerati da sempre uno degli obiettivi principali del Rotary International.
Quale presidente pro tempore di entrambi i prestigiosi sodalizi, non posso esimermi dall’esprimere le mie
convinte congratulazioni agli autori. Sia pur sinteticamente, l’opera descrive tutte le vicende che hanno
accompagnato la vita di questo fiume così importante
per Grosseto da essere una componente determinante per la sua affermazioine come città più importante
della Maremma del XIII secolo. I cittadini grossetani
vivono il fiume come entità relativamente distante, ben
informati dei vari danni arrecati dall’Ombrone all’amata Maremma, sia nei vari secoli che nel passato recente. Quest’opera, che nasce dalla determinazione nel
promuovere conoscenza e dalla volontà di stimolare la
consapevolezza, credo che possa certamente aiutare a
meglio capire la funzione del fiume, il suo pregiato ecosistema, la sua rischiosa potenzialità affinchè da una
migliore comprensione, possa derivarne anche una opportunità di sviluppo culturale ed economico.
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L’obbiettivo
piazzarsi fra le prime quattro

I

l Basket golfo Piombino si appresta ad iniziare
il suo quarto campionato consecutivo in serie B,
categoria che, con l’accorpamento di Legadue
Gold e Silver, è da anno passato il terzo campionato nazionale.
Profondo rinnovamento nelle file dei gialloblu, dopo
lo splendido campionato di anno passato, conclusosi
al quinto posto, con il terzo posto sfiorato e perso solo
all’ultima giornata, i migliori giocatori del team piombinese sono stati messi nel mirino da importanti squadre
di categoria superiore e così in estate, Jacopo Venucci,
eletto miglior giocatore dell’intera serie B, è passato a
Chieti e come lui sono partiti anche i 208 cm del lungo
Edoardo Persico, accasatosi a Piacenza (ex Casalpusterlengo). Alla partenza dei due si è aggiunto anche
l’addio del grandissimo Mario Gigena, ex serie A, che
ha deciso a 38 anni di iniziare il suo distacco dal basket
per avviarsi verso un nuovo lavoro.
La società si è data da fare sul mercato, portando a casa
elementi molto interessanti come, il talentuoso play
Simone Bonfiglio in arrivo dalla Virtus Roma in A2,
l’ala Riccardo Romano , espertissimo giocatore di categoria e da sempre gran realizzatore, il giovane talento
emergente Jovancic ala classe 93 in forte crescita negli
ultimi anni e nel settore lunghi dopo molte trattative,
ha chiuso per il lungo sanvincenzino Malfatti, 202 cm,

reduce da un ottimo campionato a Taranto in serie B.
Il campionato che attende al truppa di coach Padovano, confermato per il quarto anno alla guida del Golfo,è
diverso da anno passato, molto più livellato, con una
sola grande favorita, la neo retrocessa Omegna, contro
le quattro supercorazzate di anno passato e senza squadre materasso, come erano state invece nel 2015/16
Cus Torino e Trecate. Gli obiettivi sono quelli di ogni
anno, sulla soglia più bassa è posta la salvezza, il mantenimento di una categoria, che per una realtà in crisi
come Piombino è già un grandissimo risultato, quella
più realistica sono i playoff, raggiunti già negli ultimi
due anni ed il sogno da inseguire è il miglioramento del
piazzamento della passata stagione, ovvero un posto fra
le prime quattro, con possibile semifinale playoff.
Pur avendo forse perso qualcosa come tasso tecnico
complessivo, gli ultimi due traguardi paiono alla portata del Basket Golfo, anche per un generale livellamento
verso il basso di questo torneo.
Il Basket Golfo resta comunque una delle realtà sportive più importanti del nostro comprensorio, con un settore giovanile numerosissimo e che anche quest’anno
iscriverà ben quattro formazioni nei massimi campionati giovanili.
Stefano Stefanini

