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Elisa Apostoli, Giulia
Bolgiani, Camilla Buiz-
za e Wendy Lancellotti
salgonosul podio ai cam-
pionati Italiani di cate-
goria in vasca corta di
Imperia. La Apostoli,
stellina della Canottieri
Garda Salò, sezione Rez-
zato, parte da favorita
nei 200 dorso dell'89 e
non delude: vince in
2'14"57 (a pochi centesi-
mi dal suo personale).
Nei 100 farfalla è argen-
to in 1'03"15 (personale
migliorato di un secon-
do e mezzo). Giulia Bol-
giani della Systema Leo-
nessa rinun-
ciaai200dor-
so e rispar-
mia le ener-
gie per i 400
misti, gara
che le vale
l'oro trale ju-
niores del '90
con il tempo
di 4'52"10. La
sua compa-
gna di squa-
dra e coeta-
nea Camilla
Buizza con-
quista la
piazza d'ono-
renei100 far-
falla in
1'00"92, primato persona-
le e ottimo tempo, il ter-
zo realizzato in questa
edizione dei Campiona-
ti giovanili in tutte le ca-
tegorie. La Buizza sfiora
il podio anche nei 200 sti-
le libero, è quarta in
2'03"99 (anche ottava nei
50 stile libero in 27").
Wendy Lancellotti dell'
Avantgarda Desenzano
ritrova lo stato di forma
e si aggiudica la meda-
glia d'argento dei 200 sti-
le libero del'89 con il per-
sonale di 2'03"84. Sfiora-
no il podio Monica Mar-
chetti dell'Avantgarda,
quarta nei 50 rana
dell'89 in 32"77 (persona-
le) eMaura Piardi, cadet-
ta del Nuoto Club Bre-
scia, quarta 400 misti in
4'47"40,personale miglio-
rato di sette secondi e ri-
nuncia ai 200 stile libero
per concetrarsi sui 200
misti in programma og-

gi. Medaglia di legno an-
che per la staffetta 4x100
sl juniores della Leones-
sa (Cartapani-Buizza-
Bolgiani-Oliva), che
chiude in 3'57"08. Per
l'Avantgarda Silvia Ma-
rinoniè nona nei 200dor-
so del '91 con il persona-
le di 2'23"43, Greta Lam-
pugnani è dodicesima
nei 200 sl del '91 in 2'10"68
(tredicesima nei 50 sl del
'91 in27"97, entrambi pri-
mati personali), Miche-
la Feroldi quattordicesi-
ma (100 farfalla del '91
con il personale di
1'07"39), Veronica Belli-

ni sedicesi-
ma (50 rana
cadette in
34"09). La
s t a f f e t t a
4x100 sl ra-
gazze (Bina-
ghi-Marino-
ni-Feroldi-
Lampugna-
ni) chiude in
quindicesi-
ma posizio-
ne in 4'09"84:
in prima fra-
zione Sara
Binaghi fa
segnare il
p e r s o n a l e
(1'01"48), nei

200 sl del '91 è trentottesi-
ma in 2'14"34. Per la Sy-
stema Leonessa Sabrina
Bezzi è decima nei 400
misti del '92 in 5'16"42
(trentesima nei 200 dor-
so in 2'32"64, trentasette-
sima nei 200 sl in
2'19"93), Stefania Carta-
pani è decima (200 dorso
del '91 in 2'22"20), Marti-
na Maccabiti è ventidue-
sima (50 rana del '90 in
35"76). Per il Nuoto Club
Brescia la cadetta Vero-
nica Pellizzari è venti-
cinquesima nei 200 sl
(personale di 2'08"22). Sa-
ra Giacomini della Ca-
nottieri Garda Salò è
quarantesima nei 100
farfalla del' 91 (1'10"95).
Oggi scendono in vasca
le ondine impegnate nei
50 e 200 farfalla, nei 50
dorso, 200 rana, 200 mi-
sti, 400 stile libero e nel-
le staffette 4x200 stile.

 Roberta Moneta

Automobilismo.OggialCioccoprende ilvia il campionato italiano rally: il pilotabrescianoè tra igrandi favoritiper il successo

Dallavillascattain«pole-position»

di Angiolino Massolini

Finale di stagione in cre-
scendo per Nadia Fanchi-
ni, che ieri si è classifica-
ta settima nel’ultimo su-
perG di Coppa del mondo
a Lenzerheide (Svizzera).
Dopo il titolo mondiale ju-
niores conquistato qual-
che settimana fa a Bardo-
necchia, la Fanchini ha
fornito di nuovo una gran-
de prestazione ottenendo
il secondo miglior risulta-
to della carriera in Coppa
del mondo dopo il sesto po-
sto ottenuto ad Are (Sve-
zia) subito dopo la rasse-
gna mondiale di Santa Ca-
terina Valfurva, dove si
era classificata quarta nel-
la stessa specialità a tre
centesimi dal podio. Una
chiusura della stagione
mondiale in grande stile,
dunque, per Nadia, che ha
confermato di essere en-
trata ormai stabilmente
nel «gotha» dello sci mon-
diale.

Per il secondo anno con-
secutivo Nadia Fanchini
è stata la più giovane pro-
tagonista della finale di

Coppa essendo nata nel
1986, mentre le avversa-
rie se si esclude l’america-
na Lindsey Kildow (1984)
sono molto più grandi e
l’esperienza maturata sul-
le pista di tutto il mondo
ormai da tanti anni rap-
presenta un punto di par-
tenza quantomai impor-
tante. Che Nadia sia riu-
scita a concludere setti-
ma con soli 76 centesimi
di distacco dall’austriaca
Michaela Dorfmeister,
vincitrice della prova, la

dice lunga sulle sue
potenzialità davvero stra-
ordinarie, perchè ha più
che dimezzato il gap che
la divideva all’inizio di
stagione dalle fuoriclasse
del «circo bianco», che dal-
l’anno prossimo dovran-
no davvero fare i conti
con lei e temerla. Davanti
a lei si sono classificate,
oltre alla Dorfmeister, tut-
te le più forti del mondo
della specialità Schild, Pa-
erson, Kildow, Goetschl e
Ertl, che in questa annata

hanno ottenuto una venti-
na di successi e numero-
sissimi podi e che insie-
me a Kostelic, Poutia-
nien, Maze, Meissnitzer,
Goergl, Berger, Gerg e le
azzurre Lucia Recchia e
Isolde Kostner rappresen-
tano il meglio dello sci
femminile ormai da qual-
che stagione.

Domani Nadia Fanchi-
ni parteciperà al gigante
che concluderà la rasse-
gna mondiale per poi tor-
nare a casa e trasferirsi il

giorno dopo nella Berga-
masca dove scatteranno i
campionati italiani, che
l’anno scorso le regalaro-
no sette medaglia d’oro e
una d’argento.

Elena Fanchini, la più
grande delle tre sorelle di
Montecampione, è invece
caduta nella prima man-
che del gigante di Coppa
Europa disputato a Rocca-
raso. Stamattina sarà una
delle apripista dello spe-
ciale e poi tornerà a Mon-
tecampione, dove ieri se-
ra è arrivata Sabrina, che
ha chiuso male la parteci-
pazione ai campionati ita-
liani aspiranti: fuori pi-
sta nel gigante.

Sempre in Coppa Euro-
pa, davvero sfortunata Da-
niela Merighetti, costret-
ta ai box da una «stirata»
che non dovrebbe però
mettere in pericolo la sua
partecipazione ai tricolo-
ri della settimana prossi-
ma. Per la seconda volta
quest’anno ha accusato
un problema alla schiena,
anche se stavolta non è ca-
duta e lo stiramento è do-
vuto a un’inclinazione du-
rante il riscaldamento.

Scialpino.Nell’ultimoSuper-GottieneilsecondomigliorrisultatonellaCoppadelmondo

NadiaFanchinidaapplausi

Due medaglie d’oro e una
d’argento costituiscono il
cospicuo bottino ottenuto
dai bresciani ai campiona-
ti italiani «Cittadini» di Ca-
spoggio. Clio Carlig (Ski-
land)ha vintoloslalomspe-
ciale classificandosi secon-
da nel gigante, mentre l’al-
tro successo è arrivato tra
le porte strette da France-
scoRolfi (BrixiaCab)recen-
temente primo anche ai tri-
colore universitari di Bar-
donecchia nella stessa spe-
cialità.

La manifestazione di Ca-
spoggio, iniziata maluccio
per i bresciani, si è conclu-
sa con un doppio trionfo be-
nauguranteinvistadei«tri-
colori»assoluti inprogram-
ma la settimana prossima
in Val di Scalve e nell’Alta

Valseriana. Clio Carlig ha
iniziato classificandosi ter-
za assoluta, seconda tra le
italiane nel gigante vinto
da Ginevra Da Rin che in
questa rassegna tricolore
ha conseguito ben tre suc-

cessi avendo primeggiato
anche in libera e supergi-
gante. La Carlig ha dimo-
strato di essere tornata a
buoni livelli soprattutto
nella prima manche del gi-
gante, dove ha concluso
non staccatissima dalla Da
Rin e dall’austriaca Reif.
Nella seconda invece si è li-
mitata a controllare la sua
azione per non buttare alle
ortiche la prima medaglia.
Nello slalom speciale, poi,
sièpiazzatasecondaassolu-
ta alle spalle dell’austriaca
Viktoria Aschaber ma pri-
missima in entrambe le
manche tra le italiane.

Francesco Rolfi dopo es-
sersi classificato dodicesi-
mo (quattordicesimo asso-
luto)ingigante,sièscatena-
to nella sua specialità dove

ha giganteggiato lasciando
Tommaso Beggiato ad ol-
tre un secondo guadagnato
nel corso della prima man-
chedoveha innestatoil tur-
bo dalla partenza all’arri-
vo. Nella seconda discesa

ha siglato il secondo tempo
di manche a pari merito
conBeggiato, garantendosi
ilquartosuccessostagiona-
le dopo quelli conseguiti a
Sestriere e Bardonecchia,
ma dimostrando soprattut-
to di essere ormai maturo
per altri traguardi nono-
stante l’infortunio che l’ha
tenuto lontano per oltre un
anno dalle gare.

A Caspoggio hanno ga-
reggiato anche Danny Ge-
rardini,EticUrietti, Rober-
to Vanzelli, Francesco Do-
nati (suo miglior risultato
il quinto posto in superG),
Marco Pari, Krizia Bellar-
dini (nona in slalom e undi-
cesima in gigante), Valeria
Costanzi, Federica Bertola,
ValeriaFerrataeLucaVen-
turi. a.m.

Il Rally del Ciocco oggi darà il
via al campionato italiano,
che si preannuncia ancor più
incerto e combattuto di quello
dello scorso anno. Il motivo
conduttore della stagione sarà
nuovamente legato alla lotta
fra le vetture Super 160 e le Su-
per N, visto che il programma
prevede sia gare su asfalto, sia
gare su terra. Le piccole e sofi-
sticate vetture con motore da
soli 1600 cc sono sicuramente
favorite in condizioni climati-
che ottimali e su percorsi lenti
etortuosi,mentrelepiùingon-
branti, pesanti e potenti (han-
nopropulsorida 2000ccturbo)
macchinepiùvicineallaserie,

essendodotateditrazioneinte-
grale, si preferiscono su stra-
de bianche, ma anche su asfal-
to bagnato e sporco.

È per questo che nel 2004 al
primo ed al secondo posto del-
la classifica del campionato
italiano si sono piazzati An-
drea Navarra e Piero Longhi,
entrambi su Subaru Impreza
Sti. Tutto starà a vedere se le
Super 1600 nel frattempo han-
nomiglioratoleloroprestazio-
ni per battere la concorrenza.
In questo senso ci si aspetta
molto dalla Citroen C2, che ha
debuttato lo scorso anno e che
ora dovrebbe fornire un gros-
so rendimento, avendo il van-

taggio sulla concorrenza di es-
sere una macchina di ultima
generazione con concezioni al
passo coi tempi. Sotto questo
aspetto sono così ad alto livel-
lo le quotazioni di Andrea Dal-
lavilla, che si accinge a questa
nuova stagione agonistica con
spiritorinnovato,avendocom-
pletamente rivoluzionato il
suo organigramma. Innanzi-
tutto avrà al suo fianco un na-
vigatoreesperto comeDaniele
Vernuccio, che ha festeggiato
vent’anni di carriera, inoltre
corerraconunaCitroenC2Su-
per 1600 gestitata dalla Scude-
ria Vieffe Corse, ma grazie a
un accordo firmato diretta-

mente con la casa francese,
pertanto avrà gomme Miche-
lin ufficiali e soprattutto si
avvarrà della collaborazione
in officina e nelle gare di un
tecnico che ha seguito la pro-
gettazione e lo sviluppo della
vettura. Insomma ci sono tutti
i presupposti perchè Andrea
Dallavillapossarinverdireifa-
sti di quando vinse il campio-
nato italiano nel 1997. Tra gli
avversari con vetture Super
1600 spiccano i nomi di Paolo
Andreucci, che sarà ancora al
volante di una Fiat Punto
Abarth, e Renato Travaglia su
Renault Clio.

Decisamente più numerosa

la pattuglia dei piloti in gara
con macchine Super N. Si co-
mincia dal bresciano Gigi Ric-
ci in coppia con Albrecht Ba-
ruffa, che proprio negli ultimi
tempi ha stretto accorti con la
RallyArt,lascuderiachegesti-
sceilrepartocorseitalianodel-
la Mitsubishi. In squadra con
lui ci sarà il campione italiano
in carica Andrea Navarra e il
giovane di belle speranze An-
dreaPerego,mentreGianfran-
coCunicocorreràconunaMit-
subishiLancerEvo8,magesti-
tadallascuderiaRallyProject.

Gli alfieri della Subaru sa-
ranno Piero Longhi e Luca
Cantamessa, iscritti alla Ai-

montRacing,eAndreaAghini
per la scuderia Happy Racer.

Da segnalare anche la pre-
senza di altri bresciani: Ema-
nuele Rossi con Davide Bian-
chi su Renault Clio Rs; Marco
Maffessoli con Pietro Mazzoli
e Matteo Bossini con Danilo
Fappani su Citroen C2.

La prima tappa del Rally
del Ciocco pervede otto pro-
ve speciali, ma due sono bre-
vissime denominate «spetta-
colo», previste proprio per fa-
vorire la presenza delle tele-
camere della Rai. La gara si
concluderà domani con la di-
sputa di altre sei ps.

Francesco Spampinato
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Elisa Apostoli: è d’oro

La «Lampo Cup» taglia il traguardo dell’ottava edizio-
ne e cambia data e formula. Da quest’anno, la manife-
stazione internazionale giovanile a squadre per un-
der 14, ideata e organizzata con la solita abilità e mae-
stria dal maestro Gianni Capacchietti, si disputerà
dal 18 al 20 marzo. «Il cambiamento di data che ci è
stato richiesto dalle federazioni europee - dice Gianni
Capacchietti nella conferenza di presentazione tenu-
tasi a Palazzo Loggia -. La nuova data cade a ridosso
del torneo internazionale di Livorno e in questo modo
igiocatori possono disputare laLampoCup senza per-
dere la possibilità di spostarsi poi nella città ligure. Il
cambio di data favorisce i giocatori e anche noi per-
ché così possiamo avere i migliori d’Europa».

Nuova la formula. «Anche questo cambio ci è stato
suggerito dalle federazioni europee - ammette Capac-
chietti -. Quest’anno avremo solo quattro nazioni (Ita-
lia, Polonia, Svizzera e Slovenia), ma ognuna di essa
arriverà con una squadra maschile e per la prima vol-
ta con una femminile. E’ come se avessimo qui otto
nazioni. Uno sforzo non indifferente per noi, reso pos-
sibile dalla presenza della famiglia Lanfranchi, delle
istituzioni e di tutti quegli sponsor che da sempre ci
aiutano nell’organizzazione».

La manifestazione, come ha spiegato Capacchietti
nel corso della conferenza stampa - alla presenza di
Giorgio Lamberti, assessore allo sport del comune di
Brescia, Gianfranco Gentilini, delegato provinciale
della Federtennis -, inizierà sabato 19 marzo (il 18 ci
sarà l’accoglienza delle delegazioni e la compilazione
dei due tabelloni a cura del giudice arbitro Elisabetta
Migliorati) con le gare di singolo e doppio, mentre do-
menica 20 si disputeranno le finali. A tentare di detro-
nizzare la Polonia, formazione vincitrice delle ultime
due edizioni e forte ancora del numero 22 d’Europa
Filip Lewicki e del 46 Piotr Gadomski, ci proverà in-
nanzitutto la Svizzera che si presenterà con Raphael
Hemmeler, numero 14 della classifica Europea, e San-
dro Ehrat, numero 21. Attenzione anche alla Slovenia
forte di Ambroz Kodelja, numero 12, e Matic Mozek
(numero 52). Nel femminile, la Slovenia ha la giocatri-
ce più forte potendo schierare Masa Grgan (numero
16), ma la Polonia sembra avere la squadra più com-
pletapotendo contare su Justina Jegiollka (40), Katar-
zyna Piter (61) e Weronika Domagala (159). Per quan-
to riguarda i colori azzurri, l’Italia schiererà Marco
Speronello (110) e Marco Bortolotti (216) nel maschile,
Martina Caregaro (78) e Valentine Confalonieri (236)
nel femminile. Salvatore Messineo

Tennis.Under14

LaLampo
nuova

formula
sicolora
di«rosa»

 Il maestro Capacchietti

RolfieCarligsultrono«Cittadini»

Clio Carlig: oro in speciale Francesco Rolfi: oro speciale

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

RICHIESTE-OFFERTE 21
BRESCIA

Sofia italiana curve mozzafiato!!!
9.00/24.00 Fisico sconvolgen-
te!!! 347 0194398

BRESCIA
Alice, massaggiatrice di classe,
tanta fantasia da scoprire! 339
3546048.

BRESCIA
ragazza coreana, bella, dolce,
brava, massaggi. 334 1500708

BRESCIA OVEST
Kelly indossatrice, 1.80, mulatta
veramente bella solo distinti in-
ternet. 329 7854864

DESENZANO-RIVOLTELLA
incantevole, bella, stupenda,
per momenti relax, sempre. 339
4644063

BRESCIA
ovest stupenda, affascinante,
piacevole, bella, per momenti in-
dimenticabili 339 3297367

REBECCA
Mazzano, bell’aspetto gentile,
raffinata, molto riservata. Tel.
3299455761

DESENZANO/RIVOLTELLA
bella giovane ragazza aspetta
tutti giorni massaggi. 328
1703233

BRESCIA
italiana, molto bella, riceve in am-
biente riservato. Astenersi perdi-
tempo 338 2170430.

BRESCIA
novità, massaggi shiatsu, rilas-
sante, dolce, relax, orientale.
Tel. 338 5243510.

BRESCIA
massaggiatrice, fotomodella,
nuovissima ambiente riservato,
Francesca. 329 7338302.

DESENZANO-RIVOLTELLA
Monica, spagnola, indimentica-
bile, sempre, tutti giorni riceve.
349 7399358.

DESENZANO
Gaya riceve tutti giorni dalle
10.00 alle 23.00. 339 2295347.

BRESCIA
novità, bellissima, mora, 20en-
ne, dolce, raffinata, alto livello,
molto carina. 320 5673729.

BRESCIA

trans, Barbara, novità assoluta,
femminilità, completa, dotata,
dolcissima, solo per questa setti-
mana a Brescia. 347 3458259

BRESCIA CENTRO

bellissima bionda, 22enne ele-
ganza, stile, solo distinti 328
7769305.

BRESCIA

trans, Jennifer, bellissima ve-
nezuelana, la regina, unica. Chia-
mami 339 7695496.

BRESCIA

Dania, stupenda brunetta porto-
ricana, formosa, esegue body
massage. 338 8621503.

BRESCIA EST

Fernanda, argentina, bionda,
magra, bella, esuberante. 333
9444269.

BRESCIA

Lola, bella, stupenda, portorica-
na, ti aspetta. 328 5536776.

BRESCIA

massaggiatrice, nuovissima, fo-
tomodella, riservatissima, bella,
Isabella. 329 7337916.

BRESCIA
trans, indiana, bellezza manca-
fiato, dotata in tutti i sensi. 320
2319110.

BRESCIA
Suzi, appena arrivata, bellissima
rossa offre buona compagnia.
348 2381159.

BRESCIA
trans, Alessandra, novità, dota-
ta, stupenda, scultorea, bravissi-
ma. 393 0478704.

BRESCIA
trans, Sara, novità, studio nuo-
vo, disponibile, completa,
24/24. 340 2718500.

BRESCIA
bellissima ragazza giovane top
model riceve tutti i giorni. 335
1466581

BRESCIA OVEST
novità assoluta, splendida, pa-
ziente 20enne fotomodella, di-
sponibile. 320 3554975

BRESCIA
bella ragazza italiana dolce
amante disponibile chiamami
340 5470412

BRESCIA
bruna bellissima trans ti aspetta
tutti giorni per momenti indimen-
ticabili. 340 4191833

DESENZANO
bella, dolce, bionda, abbronza-
ta, ti offre momenti indimentica-
bili. 339 5917443

DESENZANO
Elisa affascinante bionda 25en-
ne 9.00-23.00 massaggi indi-
menticabili. 340 8202711

MOLINETTO
bella sudamericana completa.
333 5650732

ROSY-BRESCIA
italiana spettacolare fisico coper-
tina!!! Curve capogiro!!! Incante-
vole!!! 347 0194398

SAMANTHA
trans nuovissima bella 25enne fi-
sico mozzafiato sorpresa indi-
menticabile. 349 1638665

DESENZANO
novità splendida bionda nordi-
ca!!! Alta, snella, gran seno. 339
7171708

ANTONELLA
stupenda novità, trans, Brescia.
Tel. 320 7464487.

BRESCIA
Briana, stupenda novità, 21 en-
ne, ti aspetta, ambiente conforte-
vole. 320 4448263.

BRESCIA CENTRO
bella italiana 30enne, tutti giorni,
12.00-20.00. 333 4166024.

BRESCIA
cubana, simpatica, disponibile,
ti aspetta tutti i giorni. 320
8498466.

BRESCIA
Manuela, bella ragazza italiana,
tutti i giorni, 11.00-19.30. 347
7471550.

BRESCIA
novità, appena arrivata, fisico
mozzafiato. Per non dimentica-
re. 333 2941225.

BRESCIA-OSPITALETTO
Luisa, italiana, brava, affascinan-
te, dolce, 10.30-18.30. 320
0891395.

BRESCIA OVEST
affascinante ragazza molto bel-
la, dolce, ti aspetta. 338
6383116.

BRESCIA
prima volta, ambiente riservato.
Sabato, lunedì, giovedì, venerdì.
339 8554094.

BRESCIA
ragazza orientale esegue mas-
saggio shiatsu rilassante. 335
1489489.

BRESCIA
stupenda bambolina unghere-
se, 20enne, raffinata, simpatica,
ti aspetta. 335 1779445.

BRESCIA SUD
prima volta, bellissima, dolcissi-
ma. Suzy ti aspetta. 333
2049515.

BRESCIA-GUSSAGO
Malù, splendida bionda prospe-
rosa, solare, ti aspetta. 340
9336098.

CHIARA-BRESCIA
italiana, sconvolgenti curve moz-
zafiato!! Fisico spettacolare!! Ab-
bagliante!! 347 0194398.

MOLINETTO
Vanessa, massaggi tropicali, sa-
bato e domenica. Tel. 349
7538660.

OSPITALETTO
e vicinanze, bella donna, Ada.
Tel. 339 4971264.

BRESCIA CENTRO
bellissima bionda, 22enne ele-
ganza, stile, solo distinti 328
7769305.

BRESCIA
trans, Jennifer, bellissima ve-
nezuelana, la regina, unica. Chia-
mami 339 7695496.

CASE AFFITTO
CITTÀ
E PROVINCIA
RICHIESTE-OFFERTE 1

ZONA CORSO
VITTORIO EMANUELE

nella centralissima via Einaudi,
offriamo in vendita appartamenti
ed uffici prestigiosi, per chi sa co-
gliere l’opportunità di un acqui-
sto in uno dei contesti di mag-
gior pregio della città. Tutti sono
dotati di posto auto e box. Mutui
- Facilitazioni. Uffici liberi ed oc-
cupati a partire da Euro
438.000,00. FIN CASA 77 - Tel.
030 3759773 - 347 2296142

ZONA CORSO
VITTORIO EMANUELE

nella centralissima via Einaudi,
offriamo in vendita appartamenti
ed uffici prestigiosi, per chi sa co-
gliere l’opportunità di un acqui-
sto in uno dei contesti di mag-
gior pregio della città. Tutti sono
dotati di posto auto e box. Mutui
- Facilitazioni. Appartamenti libe-
ri ed occupati a partire da Euro
303.000,00. FIN CASA 77 - Tel.
030 3759773 - 347 2296142

AFFITTASI
in Lonato zona Lonatino, grazio-
so ed elegante appartamento
vuoto al 1˚ P. di nuova costruzio-
ne, internamente mansardato
travi a vista, ampio soggiorno
con cottura e terrazza esclusiva,
2 camere, bagno, cantina e gara-
ge. Termoautonomo, libero. Eu-
ro 500/mese. NUOVA CASA, via
Piave n. 7, Lonato, Tel. 030
9919070

AFFITTASI
in Montichiari frazione Novagli,
appartamentovuoto dinuova co-
struzione al 1˚ piano soggiorno
con cottura e terrazzino, camera
con balcone, bagno e ampio ga-
rage. Termoautonomo, libero.
Euro 415/mese. NUOVA CASA,
via Piave n. 7, Lonato, Tel. 030
9919070

AFFITTASI
in Bedizzole loc. Masciaga, gra-
zioso e nuovo appartamento
vuoto con giardino e soffitto travi
a vista, soggiorno con cottura, 2
camere, bagno e al P. Int. colle-
gato direttamente all’app. da ta-
verna, bagno/lavanderia e gara-
ge per 2 auto. Termoautonomo.
Euro 520/mese. NUOVA CASA,
via Piave n. 7 Lonato Tel. 030
9919070.


