
LA CLASSICA
DEL NUOTO

Cresce l’attesa per la gara di
fine anno al porticciolo di
Ognina. Diverse le iniziative
per celebrare l’evento e
coinvolgere gli amatori NELLA FOTO D’ARCHIVIO L’ARRIVO DI CONTI NELLA SCORSA SAN SILVESTRO

La San Silvestro a mare ha 50 anni
Compleanno doc con gli ungheresi
Torna la pattuglia magiara, ci sarà anche l’ex pallanotista Petovary

ALL’IPPODROMO DEL MEDITERRANEO

A Mibar il Francica Nava
battuto Individual King

Heraclea Gela sconfitta dal Brolo
Pallavolo. I messinesi vincono 3-1 l’andata di Coppa Italia. In campo anche le formazioni di C e D

L’IMPULSO ARRIVA DAI SOCI SOSTENITORI DELLE CORSE CATANESI E PALERMITANE

Tecnici dell’auto, rinasce la sezione siciliana

VVOOLLLLEEYY

CACI IN NAZIONALE CADETTI
Sandro Caci (classe 1993) lo
schiacciatore del Club Italia di B2
maschile è stato convocato per
uno stage con la nazionale
cadetti. Il giovane pallavolista, di
proprietà dell’Eurotec Gela
(capolista della B1 maschile), è
uno dei talenti della nostra
pallavolo. In questa stagione,
infatti, si è trasferito a Bracciano
per giocare con la selezione di
Barbiero che raggruppa i
giocatori italiani più interessanti

DOMANI AL PALARCIDIACONO

Brischetto-Ramocsa
il clou di una serata
di grande pugilato

NUNZIO CURRENTI

Spegnerà le cinquanta candeline il 31
dicembre, ma il suo fascino resta immu-
tato e non subisce le ruggini del tempo. 
La San Silvestro a mare torna prepoten-
temente alla ribalta in questi giorni con
una vigilia intensa e ricca di iniziative
per celebrare l’evento sportivo che rap-
presenta un pezzo di storia della tradi-
zione catanese e non solo.
Lallo Pennisi, scomparso un anno fa, ha
lasciato il testimone al figlio Antonio
che sta proseguendo sulla scia del pa-
dre, e Francesco Scuderi grande inna-
morato della classica di fine anno che si
svolge al porticciolo di Ognina.
«La San Silvestro - ricorda Antonio Pen-
nisi - è la mia sorella minore, perché ha
tre anni in meno di me». Il figlio di Lal-
lo racconta il rapporto con la San Silve-
stro, descrivendola in tono familiare e
affettuoso. «Da piccolo non capivo il si-
gnificato, poi con il tempo mi sono reso
conto dello straordinario impatto che la
manifestazione di mio padre ha avuto
negli sportivi catanesi e non solo. Una
gara goliardica, sportiva e folkloristica
che i catanesi e non solo hanno impara-
to ad amare».
Francesco Scuderi è impegnato in prima
persona nell’organizzazione e sta cu-
rando la parte tecnica e organizzativa:
«Lallo è la storia di Catania, un’atleta

formidabile e l’inventore della San Silve-
stro, la manifestazione che ha mantenu-
to intatte le sue caratteristiche goliardi-
che. Lui ha saputo creare un evento e
l’ha fatto diventare grande con la sua
passione e il suo grande cuore».
INIZIATIVE. La manifestazione sarà pre-
sentata alla stampa il prossimo 30 di-
cembre, alle 10.30, nella sede della Pro-
vincia Regionale di Catania. È patrocina-

ta da Regione e Provincia di Catania,
Comune di Catania e dalla Fin.
Numerose le iniziative previste per il
cinquantesimo anniversario: in parti-
colare un libro che racconta la storia
dell’evento, un dvd con la raccolta del-
le immagini video più significative e
una mostra fotografica che sarà possibi-
le ammirare al circolo Canottieri Jonica.
Ci sarà l’esibizione della Protezione Ci-

vile, che simulerà un salvataggio in ac-
qua. E poi lo speaker che coordinerà le
partenze e proverà a rendere partecipi il
pubblico.
UNGHERESI AL VIA. Dopo un anno di as-
senza torna la pattuglia ungherese alla
San Silvestro a mare. La famiglia Ga-
rady al completo e l’ex pallanotista ma-
giaro della Nuoto Catania Petovary (ot-
to anni di militanza a Catania con una
promozione in Serie A1) saranno ai na-
stri di partenza per riprendersi lo scet-
tro del tuffo dell’ultimo dell’anno. La
scorsa edizione fu vinta da Marco Con-
ti che eguagliò Carlo Scuderi, conqui-
stando la quarta vittoria.
IL PROGRAMMA. La riunione è prevista
alle 9.30. Al circolo Canottieri Jonica, la
straordinaria location dell’evento, ci
sarà il solito bagno di folla di appassio-
nati, di curiosi e di chi vorrà vivere l’eb-
brezza di tuffarsi nelle acque gelide per
scommessa, per gioco o la voglia di scri-
vere un pezzo di storia.
Antonio Aventaggiato e Mimmo Raffo-
ne saranno i giudici della corsa e racco-
glieranno le prime iscrizioni. Francesco
Scuderi punta a dare spazio nel pro-
gramma agli amatori, quelli insomma
che vorranno chiudere il 2009 in modo
affascinante e inedito, ai master, catego-
ria divisa in più categorie, ai giovani, e
agli assoluti. L’associazione Giampi
inaugurerà le partenze.

Ritorna il pugilato professionistico
a Catania. Domani sera al Pala Arci-
diacono di Via Santa Sofia a Catania
(ingresso gratuito), nel contesto
della seconda edizione del Memo-
rial Angelo Arcidiacono (già dispu-
tata la fase di lotta grecoromana,
mentre quella di scherma si farà in
gennaio), grazie all’organizzazione
del Cus Catania del presidente Lu-
ca Di Mauro, della Boxe & Fitness di
Scillichenti e grazie al patrocinio
della Provincia Regionale di Cata-
nia, dell’Associazione Costruttori
Edili di Catania (ANCE), della Ope-
res e dell’Associazione Giovani

Consulenti del Lavoro di Catania, si
terrà una serata evento, con inizio
dalle 19.

Una riunione di pugilato con ben
12 incontri, il cui clou vedrà il su-
permedio etneo Giuseppe Bri-
schetto tornare sul ring dopo lo
stop per infortunio che lo ha tenu-
to lontano dai combattimenti per
oltre un mese. Ad attenderlo sul
ring il roccioso boxeur ungherese
Sandor Ramocsa; «atleta potente, e
dal ritmo intenso», così lo ha defini-
to Giovanni Greco, allenatore di
Brischetto.

Oggi pomeriggio per i due pugi-
li primo appuntamento con la ceri-
monia del peso, al che si farà al Pa-
laLivatino, alle 17 alla presenza del-
l’assessore allo sport della Provin-
cia, Daniele Capuana.

Il «Supermiddleweight interna-
tional contest» è in programma per
domani sera, al Pala Arcidiacono,
intorno alle 21,30.

Ben cinque vittorie su cinque da
professionista, tre delle quali otte-
nute per ko per l’aviere-soccorrito-
re di Scillichenti, Giuseppe Bri-
schetto, che dal 2008, anno in cui
ha lasciato i dilettanti, ha intrapre-
so una striscia di vittorie, che lo ha
presto inserito tra i migliori super-
medi italiani. Il pugile etneo, che è
stato poi costretto a fermarsi per
infortunio, ha superato brillante-
mente il problema alla mano ed è
tornato ad allenarsi con determina-
zione, riprendendo una vera e pro-
pria preparazione fisica che è dura-
ta 40 giorni, e che ha compreso pu-
re i giorni di Natale e S. Stefano.

La scalata al ranking italiano,
passerà anche attraverso l’incon-
tro di domani sera contro il suo ri-
vale ungherese; Sandor Ramocsa
da professionista ha già nel suo re-
cord nove incontri in cui ha fatto
registrare sette vittorie, delle quali
3, ottenute prima del limite, ma
con un’esperienza notevole fornita
da ben duecento incontri da dilet-
tante.

L’allenatore di Brischetto, Gio-
vanni Greco, ha definito l’incontro
di domani una vera e propria elimi-
natoria, perché dall’esito dell’in-
contro dipenderà molto del futuro
internazionale del pugile etneo. Se
quello tra Brischetto e Ramocsa
rappresenterà il clou, ampio spazio
verrà concesso anche ai dilettanti
con 12 match; dalle 19 (l’orario è
stato appositamente anticipato), si
potrà assistere a sei sfide tra i mi-
gliori pugili siciliani, e poi, a segui-
re il ritorno del dual match tra la Si-
cilia e la Calabria, con altri 6 com-
battimenti in programma.

ANDREA CATALDO

Ampio spazio anche ai
dilettanti, con 12 incontri
in calendario. Si
comincia alle 19: sul ring
i migliori siciliani

SIRACUSA. Riflettori accesi ieri po-
meriggio all’ippodromo Del Medi-
terraneo. Otto le gare in program-
ma, con rilievo per la seconda e se-
sta competizione oltre la tris nazio-
nale.

La prova principale del conve-
gno è stata sicuramente il Memo-
rial Francica Nava, handicap princi-
pale per cavalli di tre anni sulla se-
lettiva distanza dei 2100 metri.

L’appuntamento ippico di Santo
Stefano è stato chiuso da una tris,
ben riuscita con diciassette sog-
getti di tre anni e oltre che sui 1500
metri si sono dati dura battaglia
con la stessa speranza di vittoria.
Ardemor Queen, forte della monta
di Temperini, nel rush è volato si-
curo al traguardo battendo i suoi
avversari per aggiudicarsi il Pre-
mio Santo Stefano di 22 mila euro.
Project, dato dai pronostici come
probabile vincitore, viene poi a vin-
cere su Hermon. V. 4,33 - P 4,33 -
8,17 - 5,91- Acc. 484,12 euro. La tris
ha regalato ai fortunati vincitori la
consistente somma di 1.431,84. La
quartè è stata pagata 6.554 euro. Le
due prove hanno reso lo spettaco-
lo atteso da una numerosa cornice
di appassionati locali e non.

Ricapitoliamo i principali risul-
tati della giornata. Mistic Girl vince
il premio Asoof di 6.600 euro, bat-
tendo Teresa Raquin e Eredia. Non
partente il n.° 4. V 4,14 - P 2,19 -
2,78 - A 10,34 - T 48,55. Cotonpla-
ce, montato da Zappulla, ha lascia-
to al palo Garbajosa e First Centu-
rian, trionfa nel premio Miss Gris di
13.200 euro. V 1,57 - P 1,31 - 2,56 -
A 6,77 - T 29,55. La preziosa mon-
ta di Cannella ha fatto la differenza
per Super Refuse che batte in vola-
ta Natasio e Rosso Med, montati
da Borrelli e Belli. V 1,89 - P 1,17 -

1,52 - 1,53 - A 4,32 - T 32,02. Celtin-
ger, montato da Vargiu, si aggiudi-
ca "il Brigitte La Veau" di 5.500 eu-
ro. Si classificano poi Duke Of Ro-
me, montato da Porcu, e Mazonic,
montato da Borrelli. V 4,31 - P 1,83
- 2,45 - 1,64 - A 24,81 - T 209,95. 

La quinta competizione in pro-
gramma, abbinata al Premio Lina

Cavalieri, è stata annullata a causa
di un problema tecnico ai riflettori
della pista. Mibar, montato da an-
cora una volta da Belli, è il protago-
nista assoluto della sesta prova de-
dicata al Memorial Francica Nava,
corsa clou del convegno di Santo
Stefano con in dotazione un mon-
tepremi di 33 mila euro. Individual
King vince poi su Mr Sindrag, gui-
dato dalla regia di Bologna. V 12,31
- P 3,50 - 2,29 - 2,01 - A 44,35. Gli
anziani poi nella 7ª corsa decidono
di stupire con Faysal che emerge
dal gruppo, seguito da Goleador e
Lank. Non partente il n.1 Super Ro-
bin Hood. P 2,06 - 1,57 - 1,98. 

MIRIAM GIULIANO

LA PARTENZA DI UNA CORSA IPPICA

Ardemor Queen vince
la corsa tris nazionale
su Projetc ed Hermon

Fermi i campionati di pallavolo per la
sosta natalizia spazio alle manifesta-
zione parallele, alle Coppe che hanno
coinvolto e coinvolgeranno le squadre
siciliane di B1, di Serie C e D.
COPPA ITALIA. Nel match d’andata del
secondo turno di Coppa Italia, la ma-
nifestazione riservata alle squadre di
B1, il Brolo ha vinto in casa dell’Hera-
clea Gela per 3-1 (21-25, 16-25, 25-22,
21-25). Il 30 dicembre, a Brolo, si gio-
cherà il match di ritorno con la squa-
dra di Saravia che parte favorita per il
passaggio del turno. Marsala saluta
la Coppa Italia, dopo aver battuto Po-
tenza (3-1), ma perso in quel di Sale-
mi dal Soverato
COPPA SICILIA. Si torna a parlare di
Coppa Sicilia, quest’anno più che mai

ricca di indicazioni. Dopo sei turni di
campionato si ritroveranno tra qual-
che giorno in campo le squadre che
hanno superato a pieni volti la prima
fase dell’evento riservato alle forma-
zioni di Serie C.
Il tabellone femminile: Trinacria Aci-
reale-Letojanni (domenica, 3 gen-
naio), in campo il 6 gennaio: Ance Pa-
ternò-Santa Teresa Riva (19.30), Akrai-
Modica (ore 18), As Volley Milazzo-
Futura Messina (ore 18), Pomoralva-
Folgore Pace (ore 18), Villabate-Sigel
Marsala (ore 17.30), Ribera-Prime Lu-
ci Mazara (ore 18), in campo il 5 gen-
naio: Teams Volley-Pall. Augusta (ore
19.45).
Coppa Sicilia maschile: In campo il 2
gennaio: Mondo Giovane-Milazzo

(ore 17) Augusta-Gabbiano Pozzallo
(ore 17). Il 3 gennaio si giocano Trapa-
ni-Mazara (ore 18), New Image Giar-
re-Aquila Bronte (ore 19; che si sono
sfidate nell’ultimo turno di campiona-
to con la vittoria conquistata al quin-
to set dalla squadra giarrese), Il 6 gio-
cano: Terrasini-Petrarca (ore 17), Se-
ven Palermo-Letojanni (ore 18), Csain
Ragusa-Avola (ore 18). Il 7, alle ore
20, Coordiner-Saturnia Acicastello: in
campo la capolista del girone D con
una delle rivelazioni, visto che la for-
mazione castellese è terza in classifi-
ca.
COPPA TRINACRIA. Gare uniche ad eli-
minazione diretta 3 su 5 anche in
Coppa Trinacria, riservata alle squadre
di Serie D.

In campo il 2 gennaio: Avola-Isola
Verde Mascalucia (ore 16.30). Il 3 gen-
naio: Nino Romano-Sport 1 Messina
(ore 18), Lupo Mobili Agira-Sabatino
(ore 18), Credit Palermo-Kanguro Cal-
tanissetta (ore 18), Holimpia-San Pao-
lo (ore 16), Liberamente Acicatena-
Zafferana (ore 17). Il programa si chiu-
de il 6 con Ninfa-Eagles Palermo ed
Ericina-Mondello (entrambe alle
17.30).
Tabellone maschile: Frecce Azzurre-
Leoni Palermo, Cefalù-Carini, Jonio-
Meligunis Lipari, Athlon Pace del Me-
la-Savio Messina, Heraclea Gela-Fit-
ness Solarino, Astra Stadium-Malan-
drino Rg, Belpasso-Kerakoll Acireale,
Volley Valley-Tremestieri.

N.C.

Nei giorni scorsi, ospitata dalla dott. Ve-
ronica Parasiliti nella sala convegni del
«Modern Gallery of Art and Motors»
(Mogam) di Catania, è rinata la sezione
siciliana dell’Associazione Tecnica del-
l’Automobile, «Ata», associazione vicina
al Gruppo Fiat di cui costituisce un im-
portante «bacino» tecnologico e che ne-
gli anni passati ha collaborato con l’Uni-
versità di Catania, facoltà di Ingegneria
tecnica e meccanica.

L’impulso iniziale alla nuova fondazio-
ne è stato impresso dai soci della Scude-
ria Targa Florio che hanno fatto istanza al
direttore generale e ricevuto una grande
disponibilità dalla sede centrale dell’Ata
di Torino, tanto che lo stesso dott. Ales-
sandro Matarazzo, in qualità di diretto-
re generale, ha voluto presiedere l’as-

semblea dei proponenti isolani.
Molti dei soci sostenitori provengono

dal mondo delle corse catanese e paler-
mitano ma era anche presente una rap-
presentanza significativa del mondo im-
prenditoriale che, attraverso la voce del-
la signora Giusy Belluomo Lembo, ma-
nager dell’imprenditoria catanese, ha
salutato con interesse l’importante ini-
ziativa. Un folto gruppo di neodottori in
Ingegneria meccanica ha partecipato al-
l’assemblea, pronti a dare il loro contri-
buto per lo sviluppo dell’associazione
in Sicilia.

A sottolineare il legame tra Ata e mon-
do automobilistico sportivo era anche
presente una rappresentanza di mecca-
nici auto preparatori sportivi siciliani tra
cui Giovanni Pappalardo, socio veterano.

2  E  3  G E N N A I O

Ping pong al PalaLivatino
Le associazioni sportive Genesi di
Catania e Albaragnos di Zafferana,
organizzano, il IV Torneo Regionale
predeterminato di tennis tavolo che
si svolgerà, sabato 2 e domenica 3
gennaio, al Palazzetto R. Livatino di
Cannizzaro.
Sabato, a partire dalle ore 10.45
fino alle 16.30, gareggeranno
categorie: juniores, under 21,
allievi, giovanissimi, ragazzi e n.c.
(maschile e femminile).
Domenica, a partire dalle ore 9.15
alle 13, spazio al singolare maschile
e femminile di terza e quarta

categoria. Sarà possibile iscriversi
entro il 27 dicembre, utilizzando
obbligatoriamente il modulo
elettronico disponibile all’interno
del sito federale www.fitet.org.
Eventuali adesioni alla gara
"Propaganda U10", dovranno essere
comunicate inviando una mail
all’indirizzo
area.agonistica@fitetsicilia.it
indicando oltre al nominativo, il
numero di tessera, la società di
appartenenza e il numero di codice
federale della società.

GRAZIA CALANNA

Nell’ambito della manifestazione è
stato proiettato un breve filmato relati-
vo alla recente edizione degli eventi in-
ternazionali della formula ae e della For-
mula Electric and Hybrid, che hanno vi-
sto la partecipazione di 60 team prove-
nienti da tre continenti e il coinvolgi-
mento di circa 2000 giovani. In conclu-
sione si è celebrata l’elezione di rito per
la designazione della governance regio-
nale dell’associazione. Per acclamazione
unanime è stato eletto presidente il dott.
Michele Miano; già presidente della
«Scuderia Targa Florio», e segretario il
dott. Salvatore Grasso. Come prevede lo
statuto, il vicepresidente e i componen-
ti del Comitato di coordinamento della
sezione saranno nominati entro 60 gior-
ni. La sede sarà in via Trento 1, Nicolosi.

CCAANNOOAA

DRAGON BOAT BENE A ROMA
Il Circolo Canoa Catania brilla a
Roma nel dragon boat.
L’equipaggio femminile (Circolo
Canoa Catania) conquista il terzo
posto - risultato storico per i
circoli del Sud - alle spalle di
Roma e Sabaudia. Quattro atlete
- Tiziana Marletta, Francesca
Caruso, Sandra Catania e Flavia
Andolina - sono state convocate
in azzurro per gli Europei. Quarto
posto a Roma, sempre al laghetto
dell’Eur, a soli 20 secondi dal
podio, per il Dragon Boat del
maschile.

LA SICILIA

lo SSPORT

DOMENIC A 27 DICEMBRE 2009

18.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48611
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 120
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


