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PALLANUOTOA1 La squadra di Mustur vittoriosa ieri a Cremona in gara-2 dei quarti di play off

Systema, fatica e gioia supplementari
Riscatto dopo la sconfitta dell’andata in casa. Martedì prossimo la «bella» in via Rodi

La Cup International Bmw
oggi al Gardagolf di Soiano

SOIANO - La Bmw
Golf Cup Internatio-
nal, tornata in Italia
dopo cinque anni, fa
tappa oggi a Soiano
per la sesta delle dieci
tappe che si stanno di-
sputando sui campi di
tutt’Italia. Il circuito
mondiale dilettantisti-
co della Casa automo-
bilistica tedesca, che
nel 2004 ha coinvolto
40 Paesi e oltre 100mila
concorrenti per circa
mille prove di qualifica-
zione, quest’anno è ini-
ziato il 23 gennaio in
Sicilia, per proseguire
poi in Sardegna, Pu-
glia, Lazio, Toscana ed
approdare oggi nel Bre-
sciano (la tappa del 3
aprile a Venezia, sospe-
sa per lutto nazionale,
è stata rinviata al 16
aprile).

La formula è quella
già rodata delle 18 bu-

che Stableford per tre
categorie. In ogni tap-
pa sono premiati i pri-
mi tre risultati netti
per ogni categoria, ol-
tre al primo lordo, pri-
mo Lady e primo Se-
nior. I componenti del-
la miglior squadra clas-
sificata rappresente-
ranno Bmw Italia alla
finale mondiale della
Bmw Golf Cup Interna-
tional a novembre in
Thailandia.

Al di là della valenza
sportiva dell’appunta-
mento di oggi, da sotto-
lineare la particolare
accoglienza riservata
ai partecipanti, che sa-
ranno messi nella con-
dizione di vivere una
«giornata da professio-
nisti». Al Gardagolf i
concorrenti potranno
cimentarsi anche nel
test-drive della nuova
Bmw X5. (g.)

Bossini, doppio exploit

«Vittoria della determinazione»

RICCIONE - Sul calendario
di Paolo Bossini la data del 9
aprile era cerchiata di rosso:
nella finale tricolore dei 200
rana il campione europeo della
distanza non solo metteva in
palio il suo titolo nazionale, ma
soprattutto verificava la bontà
di mesi di duro lavoro in allena-
mento. Ebbene, il giorno della
verità è arrivato ed il responso
esalta il 19enne di Villa Carci-
na: il titolo tricolore è suo, il
tempo vale la qualificazione ai
Mondiali di Montreal.

Il miglior tempo in batteria
(2’14’’81) regala al ’’Boss’’ la
corsia centrale per la finale.
Parte bene, 30’’50 alla prima
virata e il rivale più vicino,
Michele Vanci-
ni, è a 16 centesi-
mi, quello più pe-
ricoloso, Loris
Facci, a 31. Si
distende la nuo-
tata di Paolo,
Vancini comin-
cia a cedere,
mentre il vantag-
gio su Facci pri-
ma si stabilizza
(37 centesimi ai
100), poi si dila-
ta (55 centesimi
ai 150), infine ca-
la leggermente
(39 centesimi al
tocco). Bossini
vince in 2’12’’41,
tempo ampia-
mente al di sot-
to del limite di
qualificazione ai
M o n d i a l i
(2’12’’86); Facci
chiude in 2’12’’80: anche per lui
passaporto iridato.

Il nuotatore trumplino cen-
tra così l’obiettivo di questa
prima fase della stagione; ora
può riprendere in mano il calen-
dario e cerchiare di rosso un’al-
tra data: il 29 luglio, giorno
della finale mondiale dei 200.

Restando in tema Mondiali,
nella quarta giornata degli As-
soluti primaverili, caratterizza-
ta peraltro dal record italiano
di Elena Gemo nei 50 dorso
(29’’25), altri tre azzurri hanno
staccato il biglietto per il Cana-
da: si tratta di Emiliano Brem-
billa (vincitore dei 400 sl in
3’46’’89), di Massimiliano Roso-
lino (secondo nella stessa gara
in 3’47’’80) e di Flavia Rigamon-
ti (prima negli 800 sl 8’35’’80).

In chiave bresciana, dalla va-
sca di Riccione è arrivata un’al-
tra pesante medaglia: è quella

di bronzo ottenuta da Giulia
Bolgiani nella gara degli 800
stile libero. La giovane ondina
della Systema Leonessa, classe
1990, è giunta terza nella gara
vinta dalla Rigamonti, nuotan-
do in 8’54’’77; non si tratta della
miglior performance dell’allie-
va di Elena Donati, capace solo
due settimane fa a Malmoe, in
occasione del ’’5 Nazioni’’, di un
ancor più lusinghiero 8’51’’07,
ma resta la grande soddisfazio-
ne del primo podio assoluto.

Non si è invece espressa al
meglio Cristina Maccagnola,
quinta nella finale dei 100 farfal-
la (1’02’’06; meglio al mattino in
batteria: 1’01’’36). La Maccagno-
la ha preceduto di una posizio-

ne Camilla Buiz-
za sesta in
1’02’’17: per la
15enne del club
cittadino si trat-
ta del nuovo per-
sonale, che le va-
le il diritto a par-
tecipare agli Eu-
rojuniores.

Un’altra gio-
vane nuotatrice
bresciana, Mau-
ra Piardi del
Nuoto Club, ha
guadagnato la fi-
nale tricolore
nei 200 rana,
conclusi al setti-
mo posto in
2’22’’72; meglio
aveva fatto in
batteria, nuota-
ta a ritmo di per-
sonale in
2’22’’09.

Nei 50 dorso erano impegna-
te tre bresciane. Elisa Apostoli,
seconda nella finale Giovani in
30’’75 (30’’78 in batteria, 11˚
tempo), precedendo di due po-
sizioni Stefania Cartapani
(31’’07, dopo il personale in bat-
teria: 30’’98); Laura Bulla
(Avantgarda) 17ª, eguagliando
il suo personale di 30’’99. In
breve gli altri piazzamenti dei
bresciani: nei 200 rana Dario
Nodari 20˚ (2’24’’46), Alberto
Catalano 23˚(7˚nella finale Gio-
vani in 2’23’’95), Daniele Peli
27˚ (2’26’’49) e Andrea Ghetti
28˚ (2’26’’80); nei 50 sl 24ª Lara
Consolandi (27’’21); nella 4x100
mista femminile 26esimo il Nuo-
to Club (Calanni, Piardi, Di Gia-
como, Pelizzari) in 4’36’’45; nei
400 sl 36˚ Matteo Montanari
con il personale di 4'07''99.

Alessandro Carini

Tre grandi stanno a guardare. Posilli-
po, Pro Recco e Savona sono già qualifi-
cate alle semifinali play off di pallanuo-
to. A chiudere il conto manca una delle
lombarde, Systema o Bissolati Cremo-
na, che si scontreranno nella «bella» di
martedì, di nuovo a campi invertiti e
quindi di nuovo a Brescia. Intanto quel-
la di ieri, nell’impianto scoperto del
circolo Canottieri Bissolati di Cremona,
è stata una «bellissima» per la Systema,
battutasi alla grande contro un’avversa-
ria carica a mille (la Bissolati inseguiva
lo storico traguardo delle semifinali) e
anche contro le asperità logistiche (ol-
tre alle intemperie di una gara giocata
in notturna, anche il tifo contro di circa
2000 spettatori).

Il tecnico Zoran Mustur, a fine parti-
ta, non nasconde quindi la sua gioia: «È
stata la vittoria della determinazione,
vale a dire l’unica arma che ci è vera-
mente mancata in gara-1. La squadra
ha giocato con la concentrazione e la
volontà che avevo espressamente richie-
sto in questi giorni ai miei uomini. Nei
momenti più delicati ho sempre raccol-
to grandi risultati con questi ragazzi e
sono contento che anche in questo caso

non abbiano perso la bella abitudine. In
gara-2 ho visto la squadra giocare con
rabbia e soprattutto incurante delle
velleità dell’avversario. In questo modo,
malgrado l’aggressività di Cremona, sia-
mo riusciti a condurre in porto una
vittoria per noi importantissima».

Martedì si aspetta un incontro altret-
tanto tirato? «Penso proprio di sì. Sia-
mo nei play off: la Bissolati non si
arrenderà facilmente».

A fare i conti per il prossimo futuro ci
pensa anche il dirigente storico della
squadra, Piero Borelli: «Sono molto
contento della reazione dei ragazzi. Sin-
ceramente la aspettavo di cuore: ormai
li conosco troppo bene. Purtroppo nella
"bella" ci mancherà Ribic per squalifica.
Speriamo almeno che Hinic, colpito
duro al naso, riesca a recuperare al
cento per cento. Sicuramente gara-3
non sarà un incontro facile, ma abbia-
mo dalla nostra il fattore campo e
stavolta dobbiamo essere in grado di
sfruttarlo».

Intanto Posillipo, Pro Recco e Savo-
na stanno a guardare, in attesa di sape-
re chi le ragiungerà.

ste. vi.

PER LA SESTA TAPPA

Systema Leonessa 15

*Bissolati Cremona 12
d.2t.s. (4-4, 2-3, 2-3, 3-1, 0-1, 1-3)
BISSOLATI CREMONA: Pasto-

rino, Vannini (1), Brazzatti, Si-
menc (1), Vincenzetti, Falcone, Cri-
stilli, Azevedo (3), Vittorioso, Fre-
sia (1), Varga (1), Sottani (5). All.
Marco Baldineti.

SYSTEMA LEONESSA: Gerini,
Vicevic (3+ 1 rig.), Mangiante (1),
Caprani, Calcaterra (2), Ciric, Fore-
sti (1), Binchi (1), Barac (2), Hinic,
G. Fiorentini (1 rig. + 2), Ribic (1).
All. Zoran Mustur.

Arbitri: Salino di Savona e Brilli
di La Spezia.

Note - Prima della gara è stato
osservato un minuto di raccogli-
mento in memoria di Giovanni
Paolo II; spettatori 2.000 circa;
espulso il tecnico della Bissolati
Baldineti espulsi per tre falli Vitto-
rioso, Simenc, Binchi e Hinic; espl-
so per gioco violento Ribic.
Stefania Vitale
CREMONA

Quando gli sforzi sono supple-
mentari anche la gioia finale risul-
ta elevata ad una potenza maggio-
re. Fatica la Systema, ma quel che
più conta è che alla fine centra
l’unico risultato possibile per pro-
lungare la sua corsa verso il titolo:
la vittoria, guadagnata dopo quat-
tro tempi regolamentari e due ex-
tra time. Con la Bissolati Cremona
in vantaggio 1-0 dopo essersi aggiu-
dicata gara-1 a Brescia, la squadra
di Mustur, con la vittoria di ieri, ha
pareggiato il conto.

I giochi di questi quarti di finale
play off si decideranno martedì 12,
alle 19: al PalaSystema è di scena
la «bella» fra le due squadre.

Il derby lombardo fra Cremona
e Brescia (inedito per una sfida
play off di pallanuoto) non ha
deluso nemmeno ieri le attese de-
gli appassionati. Le due compagini
si sono date battaglia per tutto
l’arco della gara: basti il dato che
solo alla fine del terzo tempo una
delle due (la Systema) è riuscita a
portarsi in una situazione di dop-
pio vantaggio. In pratica Bissolati
e Systema hanno combattuto pun-
to su punto, mettendo a segno tra
l’altro un gran numero di gol.

I bresciani sono apparsi più im-
pacciati inizialmente nelle azioni
con l’uomo in più, ma hanno avuto
il merito di rialzare la testa nel
momento più delicato del match.
L’equilibrio ha caratterizzato già
la prima frazione. Quattro per par-
te le reti siglate: nell’ordine Foresti
dalla distanza, quindi pareggio di
Fresia, Calcaterra con un gol di
rapina dal centro, poi Vannini e
infine capitan Vicevic e capitan
Sottani, questi ultimi autentici

mattatori dell’incontro. La Syste-
ma è riuscita a prevalere di misura
sia nel secondo che nel terzo par-
ziale. Gerini (regolarmente in va-
sca malgrado i disturbi allo stoma-
co della vigilia) ha suonato la cari-
ca per i suoi. È stato Varga però,
sull’altro fronte, a mettere a segno
il vantaggio cremonese, a cui sono
seguite le reti di Ribic (che subito
dopo verrà espulso per gioco vio-

lento), Binchi, Sottani e Barac.
Nella terza frazione si sono avvicen-
dati al gol Simenc, Vicevic, Azeve-
do, Goran Fiorentini (pregevole la
sua marcatura in girata dopo la
respinta di Pastorino) e ancora
capitan Vicevic. Sul +2 la Systema
ha sprecato tutto nel quarto tem-
po, quando ha subìto il poker di
Sottani e la doppietta di Azevedo,
ma si è tenuta a galla con Fiorenti-

ni. Sull’11-11 (il pareggio non è
ammesso) ecco i tempi supplemen-
tari. La Bissolati che già pativa
l’espulsione di Vittoriso, ha assom-
mato anche quella di Simenc. Stes-
sa sorte per la Systema che ha
perso Hinic per proteste. Il primo
tempo si è deciso grazie ad una
bella rete dalla distanza di Barac,
che ha portato i suoi sul 12-11.

È stato il momento migliore per

la Systema che nel secondo tempo
(con Baldineti allontanato per pro-
teste) ha ritrovato smalto e ha
inferto il ko con reti di Vicevic,
Calcaterra e Mangiante (per la
Bissolati ha chiuso Sottani).

Gli altri risultati di gara-2: Flo-
rentia-Posillipo 12-14; Nervi-Savo-
na 7-13, Chiavari-Recco 11-19. Po-
sillipo, Pro Recco e Savona sono
già qualificate alle semifinali

Paolo Bossini

(Segue dalla pagina 6)

PLURILOCALI

QUADRILOCALE di oltre 100 mq
ristrutturato totalmente vendesi con
garage e cantina a Euro 135.000,
pochi Km da Torbole. 0309941044

7 PROVINCIA

VILLE

CIBELLI vende Franciacorta grande
villa unifamiliare/ bifamiliare, mq.
325 con annesso seminterrato,
ampio giardino. 0303770125

LONATO villa schiera, perfette condi-
zioni; ampia metratura, giardino,
tricamere, doppio box. Da vedere.
Capra 03041410

LONATO ville bifamiliari in elegante
contesto comodo ai servizi; giardi-
no, tre camere, taverne, bibox;
finiture di livello, personalizzabili
internamente. Capra 03041410

TRAVAGLIATO 8 Km sud, fantastica
bifamigliare di oltre 300 mq comm.
li vendesi con finiture curate in ogni
dettaglio. 0309941044

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

MONO-BILOCALI

AA Affari? Lago Iseo!!! Splendida
vista panoramica, attico mansarda-
to nuovissimo. Terrazzona, piscina,
solarium. Euro 9.000 contanti più
395 mutuo. 0309140277

A Adiacente isola pedonale Desen-
zano: privato svende ristrutturato
appartamento. Ottime finiture. Euro
19.000 contanti, 495 mutuo.
0309140277

Euro 240,00 Collio Val Trompia
monolocale con parco, posto auto e
cantina. 3294152076 -
3384074547

GARDONE RIVIERA vendesi mono-
locale arredato, vista lago, in resi-
dence piscina, parco, portineria,
Euro 70.000 Telefonare
3405399106 - 030931800.

SALÒ centrale nuovo bilocale 66
mq. piano terra, ottime finiture,
piscina, garage. 185.000. AltoLago
036520282

SARDEGNA Comune S. Teresa: pri-
vato vende prezzo realizzo, bilocale
Euro 90.000; trilocale Euro
100.000 - 0306840363

VICINISSIMO Ponte di Legno, nuo-
vissimi bilocali indipendenti conte-
sto perfetto per le tue vacanze
66.000,00 - 0364770188

TRILOCALI

CIBELLI vende vicinanze Aprica in
buona posizione in casa ristruttura-
ta interessanti trilocali con garage.
0303770125

GARDONE RIVIERA vicinanze lungo-
lago nuovo esclusivo trilocale 72
mq loggia, giardino, garage, piscina.
260.000. AltoLago 036520282

GARDONE RIVIERA vicinissimo lun-
golago appartamento 86 mq. sog-
giorno, cucina, tricamere, bagno,
terrazza. 135.000. AltoLago
036520282

MANERBA vicinanze, nuovo residen-
ce 8 unità piscina, trilocale spazio-
so, primo piano terrazzo mq. 32
garage singolo. Euro 152.000. Edil-
fin 0365551761

PINZOLO fronte funivia trilocale
arredato, cantina e posto auto
privato, vera occasione. Tel.
335245665

RIVOLTELLA trilocale ristrutturato
con terrazzino abitabile, due came-
re, servizio, cantina, posto auto in
autorimessa. Capra 03041410

SARDEGNA Nord Orientale apparta-
menti, villette trilocali in stile sardo,
anche con doppi servizi e piscina,
verande, giardini, taverna, cantina,
postauto. 0302319832 -
3394842476.

TRENTINO Val Rendena a pochi
chilometri dalle piste di Pinzolo e
Madonna Campiglio trilocali in resi-
dence ottimamente rifiniti, doppi
servizi con idromassaggio, ascenso-
re, solarium, blindati, posto auto,
cantinola, etc. Prezzi realmente inte-
ressanti con possibilità mutuo e/o
pagamenti personalizzati 50%. Con-
segna immediata. Tecnocasa
0465326281

PLURILOCALI

AA Alte vette Adamello baita con
parti da rifinire ed ampio prato
privato Euro 26.000,00. Tel.
0 3 6 4 3 2 1 4 3 9
www.serviziocasa.com

AA Valcamonica cedesi autonoma
casetta rurale 2 piani da riadattare
giardino esclusivo solo Euro
9.900,00. Tel. 0364321439
www.serviziocasa.com

BIBIONE Spiaggia appartamenti vi-
cino mare nuovi! 4 posti letto Euro
98.000,00 - 6 posti letto Euro
135.000,00. Villa con giardino 6
posti letto 139.500,00: apparta-
mento con piscina 5 posti letto
79.000,00; appartamento residen-
ziale 3 camere, riscaldamento auto-
nomo, garage 178.000,00. Agenzia
Boreal 0431430428 -
0431438877 Eleonora/ Susanna

GARDONE RIVIERA zona lungolago
palazzina indipendente tre piani più
seminterrato ideale per fraziona-
mento. AltoLago 036520282

SALÒ vicinanze centro appartamen-
to 85 mq. piano rialzato, soggiorno,
cucina, bicamere, bagno, terrazze.
180.000. AltoLago 036520282

VILLE

A Abbisognosi casa Desenzano,
antico borgo case in pietra, villetta
schiera nuovissima. Direttamente
impresa. . Euro 139.900.
0309140277

AFFACCIATI piste sci! Trentino! Mon-
tagne più belle d’Italia. Da
99.000,00. Villini finiture tirolesi,
camino, giardino. 035565850

GARDONE RIVIERA rustico 200
mq., terrazze, giardino 4.000 mq.,
piscina, meravigliosa vista lago.
AltoLago 036520282

LAGO GARDA Padenghe chi dorme
non piglia pesci e perde affari!
Nuovi villini Euro 99.000,00 ultime
soluzioni rimaste. Climatizzati, 200
metri lago, porto. Ampia piscina,
reception, beauty farm.
0354123351

LAGO ISEO villino nuovissimo, sog-
giorno, cucina, camera, bagno, ter-
razzone 35 mq. vista lago, Euro
9.900 poi 326 mensili.
035961188

SALÒ recente villa singola 450 mq.
finiture esclusive, giardino 1500
mq., splendida vista lago. AltoLago
036520282

9 COMMERCIALI
INDUSTRIALI

CITTA’ E HINTERLAND

AFFITTANSI capannoni: Fascia

d’Oro Montichiari - Castenedolo mq

1.000-1.700-2.500-3.500 fino a

8.000 mq con palazzina uffici;

Gussago e Roncadelle mq 1.000

con parcheggi e piazzale; Paderno

e Rodengo mq 1.400 con grandi

piazzali privati. Studio Colombo

030220074

AFFITTANSI capannoni: Torbole Ca-
saglia mq 400 con ufficio Euro
1.000,00 mensili; Fornaci mq 520
con ufficio Euro 1.650,00 mensili;
EIB mq. 350-600 da Euro 1.330,00
mensili; Via Dalmazia magazzino
mq 400; S. Eufemia mq 500
magazzino. Studio Colombo
030220074

AFFITTASI capannone artigianale -
commerciale, zona Viale Piave. Tele-
fonare 030363365 cell.
3406285549.

AFFITTASI vendesi 100 oppure 200
mq. con vetrina uso
professionale/commerciale/laborat
orio Monticelli Brusati e Concesio
fronte strada. 3288220085

BAR in centro storico cedesi per
motivi familiari. Chiusura serale e
festivi, buona posizione, affitto modi-
co, 70.000 Euro trattabili.
3493633654.

BAR vendesi all’interno di importan-
te centro commerciale. Per informa-
zioni telefonare 3291714355 Mile-
na.

CAPANNONE Cellatica 568 mq.,
bella costruzione con uffici 104
mq., appartamento 110 mq., area
esterna. Sistema Immobiliare
0303751838 - 0302936378 -
3396263801 - 3355895698

CAPANNONI affittasi, artigianali,
commerciali varie misure e tipolo-
gie. Ospitaletto/Travagliato. Diretta-
mente da impresa. 030640514
ufficio.

CENTRO commerciale
vendiamo/affittiamo negozio m² 70
- 2 vetrine. Euro 330.000,00 vendi-
ta - Euro 2.500,00 mensili affitto.
Unistudio 0303700156

CIBELLI vende S. Zeno interessan-
te capannone con uffici, mq. 350
con piazzale in proprietà.
0303770125

GABETTI 03041350 affitta Monti-
chiari vicino tangenziale capannone
nuovo 750 mq circa, luminoso,
area pertinenza, alto 7.50 mt.
Canone interessante.

GABETTI 03041350 affitta Ospita-
letto comodo accesso maggiori
arterie capannone 500 mq circa
con uffici personalizzabili, piazzale,
tettoia.

GABETTI 03041350 vende Brescia
ed hinterland capannoni varie solu-
zioni e metrature a partire dai 400
mq ai 5.000 mq.

HINTERLAND Brescia falegnameria
vendesi. Ideale anche per due soci.
Telefonare 335329991 oppure
030266429.

PRIVATO vende magazzino-laborato-
rio in Brescia Via Triumplina mq. 70
altezza mt. 4,5 Euro 60.000 tratta-
bili. 3351202147

REZZATO nuovo capannone singolo
vendesi, mq 650, ampia area,
altezza 7,50, soppalchi uffici, men-
sole carroponte. Capra 03041410

STOCCHETTA negozi/uffici, mq 150
e 35, vendesi-affittasi in elegante
contesto. Disponibile licenza bar.
Capra 03041410

VENDESI tabaccheria ricevitoria Lot-
to, Totocalcio, Totogol, Tris, scom-
messe sportive, ben avviata, arreda-
mento di sei anni, Brescia zona
sud. 3297432447

VENDONSI capannoni: Manerbio in-
gresso autostrada mq 750 più area
mq 750; S. Eufemia capannone mq
900 più uffici mq 230 più area
esclusiva; EIB mq. 500 con piazzale
mq 1.000, altre soluzioni varie
superfici in Travagliato, Torbole,
città, S. Zeno Naviglio. Studio Co-
lombo 030220074

PROVINCIA

AGENZIA IMMOBILIARE SMUSSI
0302428208 albergo bar ristoran-
te cediamo in Franciacorta - Avvia-
mento pluriennale. Ideale conduzio-
ne familiare.
CERCASI in Lumezzane Piatucco e
limitrofi immobile uso ufficio di 3
vani più servizi max 100.00,00
Euro. Inviare piantina con indirizzo e
prezzo presso Cassetta Numerica
393 - 25121 Brescia
CIBELLI vende bassa bresciana,
vicinanze aeroporto, capannone
mq. 4500 su lotto mq. 10000,
interessante. 0303770125
DESENZANO vendesi in nuovo cen-
tro commerciale attività
gastronomia/rosticceria. No agen-
zie. Telefonare 0309912318 -
3387710442.
LONATO affittasi capannoni mq
300/450/550/1100, con uffici im-
pianti servizi ampi piazzali. Capra
03041410
SIRMIONE località Brema Dolcini
Costruzioni vende - affitta negozi o
uffici con annesso magazzino. Per
informazioni 0365521270 -
3357434836.

10 TERRENI RUSTICI
FABB.TI GARAGE

A 10 minuti città/lago Garda, enor-
me cascina indipendente. Corte
privata, terreno, porticato, loggiato.
Possibilità anche 4/6 appartamen-
ti. Euro 295.000. 0309140277

AAA Villino da ristrutturare più m²
500 terreno. Introvabile Euro
79.900,00 - 0309821661

AA Franciacorta introvabile e dir
poco!! Cascina indipendente m²
1.000 terreno più 200 abitazione
Euro 199.000,00 - 0309821661

ALTA Vallecamonica cascina singo-
la da ristrutturare, circondata da
ampio terreno di proprietà
45.000,00 - 0364770188

A Montichiari vendiamo area artigia-
nale urbanizzata mq. 20.000. Tratta-
tiva riservata. Agenzia Immobiliare
Smussi 0302428208.

AREA residenziale mc 2.170, ulti-
mo lotto posizione tranquilla e
verde in Palazzolo s/Oglio. Vendesi.
Studio Colombo 030220074

LAGO ISEO particolarissima baitella
montana, quattro locali, due bagni,
camino, cantina, porticato, rifiniture
pietra/cotto Euro 86.000 -
035961188

PARMA vicinanze, aziende agricole
medio piccole 46/ 93 piò,
cascinali/ abitazioni. www.cibelli.it
0303770125

PRIVATO vende garages zona Quar-
tiere Abba, varie metrature. Telefo-
nare ore ufficio 0302590756 -
3383680075

VENDO zona Costalunga Brescia
terreno metri 500 area fabbricabile.
Telefonare 3403852832

11 VARI

GABETTI 03041350 ricerca per
propria clientela capannoni
acquisto/locazione Brescia/ hinter-
land dai 700 ai 3.000 mq

IMPRESA di costruzioni leader in
Lombardia acquista area edificabile
da lottizzare zona Brescia e provin-
cia. Per informazioni 3355432065
- 3204084041

PRIVATO vende - affitta negozio,
appartamenti, uffici, mansarda, ga-
rage a Salò (Bs). Cell.
3398355787.

PALLANUOTOA1 - IL TABELLONEDEI PLAY OFF SCUDETTO
Quarti di finale
5 -9 aprile
eventuale bella 12 aprile

Semifinali
14-16-23 aprile eventuali
gare 4-5 26 e 29 aprile

Finali
3-6-10 maggio eventuali
gare 4-5 13 e 17 maggio

Savona 12 13

Savona

Nervi 6 7

SYSTEMA 11 15

Bissolati 14 12

CAMPIONED’ITALIA
Pro Recco 14 19

Pro Recco

Chiavari 7 11

Posillipo 20 14

Posillipo

Florentia 8 12

TRICOLORI PRIMAVERILI: TITOLO E QUALIFICAZIONE MONDIALE

SODDISFATTO IL TECNICO DEI BRESCIANI ZORAN MUSTUR

Il capitano Mirko Vicevic, autore di ben quattro reti
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Beppe
Elisa Apostoli,


