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di Maria Luisa Rancati

Il Carpenedolo sfida la sto-
ria. Tra i rossoneri e la C1
c’è solo un ostacolo: l’Ivrea.
Ai piemontesi bastano due
pareggi per il miglior piaz-
zamento nella stagione re-
golare. I bassaioli sono nel-
lastessasituazionedellase-
mifinalecolCuneo:ogginel-
la finale d’andata al «Mun-
dial ’82» (ore 16) è d’obbligo
lavittoria che permettereb-
be alla squadra di Gauden-
zidipuntarealpareggionel
ritorno in programma tra
una settimana.

Lo stadio di Carpenedolo
tornacosìaospitareunma-
tch-promozione. Sarebbe la
settima in dieci anni per i
rossoneri, che nel 1995 era-
no in Terza categoria. L’ul-
timotrionfofesteggiatonel-
l’impiantodiviaVergaèda-
tato 2 maggio 2004, quando
il Carpenedolo di Ermanno
Franzoni, già aritmetica-
mentepromosso in C2dopo
lo 0-0 di sette giorni prima a
Canzo, chiuse il campiona-
to pareggiando con la Pro
Lissone per 2-2: la passerel-
lafusalutatada2.000spetta-
tori.

Due anni dopo la missio-
ne sembra più difficile. Il
Carpenedolo di Franzoni
aveva dominato il campio-
nato di serie D. Il Carpene-
dolo che Gianluca Gauden-

zi ha ereditato da Mauro
Melotti ha disputato sì una
stagione di vertice, ma ha
sofferto più del dovuto, ri-
schiando a un certo punto
di non raggiungere i play-
off. I rossoneri, caricati dal-
l’avereliminatoilCuneori-
velazione del campionato
(2-1 all’andata, 0-0 al ritor-
no), si presentano in buone
condizioni fisiche. L’Ivrea
di Osvaldo Jaconi, che ha
avuto la meglio sull’Alto
Adige dopo un duplice 1-1,
vuole bissare l’impresa di

Gaudenzi,chesullapanchi-
na degli arancioni l’11 mag-
gio2003 conquistò laC2, ma
arriva al «Mundial ’82» con
qualche assenza in attacco
che potrebbe risultare pe-
sante.

Il Carpenedolo è a ranghi
quasicompleti.AparteSor-
rentino e Fabiano, tra i ros-
soneri oggi mancherà solo
il centrocampista Pascali,
alle prese con un problema
muscolare alla coscia. Si
spera di recuperarlo alme-
no per il ritorno in Piemon-

te. Gaudenzi, votato al 4-4-2,
haampiapossibilitàdiscel-
ta tranne nel reparto offen-
sivo: gli unici attaccanti in
rosaattualmentedisponibi-
li sono Zubin e Lorenzini.
In porta ci sarà come sem-
pre Righi. In difesa certi
Pialorsi a destra e la coppia
di centrali formata da capi-
tan Finetti e Bruni. A sini-
stra è pronto Wilson nel ca-
so Gaudenzi decida come
domenicascorsa diavanza-
re sulla fascia Tombesi: è
l’unico vero dubbio in casa

bresciana. Il tecnico roma-
gnolo ha diverse opzioni a
disposizione per il ruolo di
ala sinistra: o la conferma
di Tombesi o l’innesto di
Corti, con Cingolani che,
nonostante abbia messo in
luce in altre parti del cam-
po le sue doti migliori, può
comunque agire da esterno
senza imbarazzi. Sulla fa-
scia opposta il titolare indi-
scusso è Galuppi mentre in
mezzo l’assenza di Pascali
impone Coletto al fianco di
Iori. A disposizione ci sono

poi Altebrando, Abeni e
Longo, Pasinelli (tutti in
campo nell’ultima promo-
zione in C2) e Vincenti.

L’Ivrea di Jaconi, che di
solito gioca con un 4-1-3-2,
recupera quasi certamente
tra i pali Caparco, infortu-
natosi a un dito nel pre par-
titaconl’AltoAdige.Indife-
sa da destra si vedranno
Mercuri, Zappella, Vianel-
lo e Trapella. Piovani, bre-
sciano di Gerolanuova con
residenza a Longhena, sarà
il regista arretrato. In me-

diana la solita linea a tre
con Andreotti, Rosso e Zuc-
co potrebbe essere rimpol-
pata con Motta in caso non
recuperasse nessuno dei
due attaccanti titolari e
Ghizzani dovesse essere
chiamato ad agire come
unica punta. Sinato infatti
haunadistorsioneallacavi-
glia mentre Bertani, per i
postumi di una botta rime-
diata contro l’Alto Adige,
non dovrebbe andare nem-
meno in panchina. A gara
in corso ci potrebbe poi es-

sere l’inserimento di Mu-
ranteadarmaggiorpesoal-
l’attacco.

Il Carpenedolo cercherà
di fare la partita, l’Ivrea po-
trebbe aspettare l’avversa-
rio e puntare sul contropie-
de. È questo il possibile co-
pione della finale di andata
dei play-off, ma non va di-
menticato che la gara di og-
gi sarà interpretata da uo-
mini di grande esperienza,
chedasolipossonorisolver-
la in qualsiasi momento. Il
pericolo numero uno in ca-
sa arancione si chiama
Gianpiero Piovani. Il cen-
trocampista bassaiolo, ex
Brescia,LumeeChiarisolo
per citare le squadre della
nostra provincia, è un leo-
ne mai domo, un cecchino
supunizioneeungrandeor-
chestratore. Non vanno di-
menticati Trapella e Ghiz-
zani (ex Lume), oltre a Mot-
ta, ex Rodengo e Chiari.

Tra i rossoneri gli ex so-
no Gaudenzi e Zubin. Ma ci
sono anche uomini del cali-
bro di Finetti, Coletto e Lo-
renzini. La sfida poi conti-
nua in tribuna tra due diri-
genti ambiziosi come Tom-
maso Ghirardi e il vice pre-
sidente dell’Ivrea Giuliano
Zucco.IlpresidentedelCar-
penedoloètranquilloefidu-
cioso: «La squadra si è pre-
parata bene e il fatto di par-
tire sfavoriti come contro il
Cuneo può essere la nostra
arma in più».

Oggi pomeriggio alle 16,
per il Salò (terzo nel girone
C) è il giorno della verità.
La squadra gardesana rice-
veràitorinesidell’Orbassa-
no (quinto nel gruppo A),
conl’obiettivodivincerese-
gnando almeno due gol. È
l’unico modo per superare
il turno, ed entrare tra le
quattrograndi d’Italia. Nel-
le gare precedenti l’Orbas-
sano ha superato 1-0 la For-
tisJuventus(secondanelgi-
rone E) che, a sua volta,
mercoledì, a Borgo San Lo-
renzo (Firenze), ha sconfit-
to per 2-1 i bresciani.

Per entrare nelle finali
nazionali al Salò serve un
successo segnando almeno
duereti.Perdeciderelavin-
cente e la migliore seconda
dei tre triangolari a livello
nazionale si prenderanno
inconsiderazione,nell’ordi-
ne: 1) i punti ottenuti; 2) la
migliore differenza reti; 3)
ilmaggiornumerodigolse-
gnati; 4) la migliore posizio-
ne nella classifica finale di
campionato; 5) il maggior
numero di punti conquista-
ti; 6) la migliore differenza
reti. In base a questi criteri,
un successo del Salò per 1-0
qualificherebbe la Fortis,
mentre una vittoria per 2-1,
3-2, 4-3, oppure con due o
più reti di scarto, consenti-
rebbe ai gardesani di acce-
dere alle semifinali. Il pa-

reggio laureerebbe invece i
piemontesi, giunti sul lago
di Garda per tempo. Ieri
hanno pranzato all’hotel ri-
storante Olivi, lungo la di-
scesadeiTormini.Unparti-
colare che conferma la
grande importanza della
partita di oggi.

L’allenatore del Salò, Ro-
berto Bonvicini, ha in men-
te una mossa a sorpresa:
schierarebenquattroattac-
canti: Saverio Luciani (’76),
il centravanti che ha firma-
tolabellezzadi19reti;Stefa-

no Franchi (’85) e Cristian
Quarenghi (’79), le ali che
nell’arcodellastagionehan-
nosegnato12golatesta;Lu-
ca Nizzetto (’86), ex Prima-
veradelVerona,aOlbianel
gironediandata,unguasta-
tore, una miccia ricca di
fantasia.Lasoluzioneobbli-
gherebbe quest’ultimo a
svariare,allaricercadispa-
zi, e i due esterni a rientra-
re a sostegno. Un atteggia-
mento fin troppo sbilancia-
to, dovuto alla necessità di
impensierire gli avversari

e di inquadrare in fretta lo
specchio della porta.

Fermorestandocheilnu-
mero1èFedericoCecchini,
’86, altro ex Primavera del
Verona, la difesa sarebbe
così composta, da destra a
sinistra: Nicola Cittadini
(’81), al posto di Flavio Vi-
sconti ('86), ex giovanili del-
l’Inter; Paolo Ferretti (’77),
Giovanni Martinazzoli
(’72), che ha scontato il tur-
no di squalifica, e Andrea
Savoia (’87), reduce da un
guaio muscolare, ma recu-

perato. Nel reparto di mez-
zo solo due i centrocampi-
sti di ruolo: il centrocampi-
sta Michele Sella (’74), chia-
mato a operare nella posi-
zionediplaymakerarretra-
to, per tamponare e rilan-
ciare, e Diego Pedrocca
(’84), ex Primavera del Bre-
scia, 7 gol. Di conseguenza
Federico Morassutti, ’81,
partirebbe dalla panchina.

Maierimattina,nellarifi-
nitura, Franchi ha accusa-
to un risentimento musco-
lare, e ha dovuto ricorrere

alle cure del massaggiatore
Giambattista Inzoli che,
con le sue «mani di fata»,
cercheràdirimetterloinse-
sto. La decisione sull’utiliz-
zodelfantasista,chemerco-
ledì, a Borgo San Lorenzo
ha subito un fallo durissi-
modapartedelportiere,pu-
nito con la semplice ammo-
nizione, vendicandosi poi
con un fantastico pallonet-
to-golda40metri,verràpre-
sa all’ultimo istante. Se
Franchi non ce la facesse,
Bonvicini dovrebbe cam-

biare proporre l’abituale
4-3-3, con Visconti terzino
destro (o, al limite, Luca
Pezzottini, ’86)eMorassutti
a centrocampo.

L’Orbassano schiererà
una sola punta: Spartera,
che l’anno scorso iniziò nel
Bolzano (alla terza giorna-
taaffrontòilSalò,perdendo
0-1 allo stadio «Druso») e
poi si trasferì in Piemonte.
PrivodeglisqualificatiBon-
figlio (mediano), Chianello
(mezz’ala) e Santoro (cen-
travanti), l’allenatore Nico-
lò Napoli, ex difensore di
Messina, Juventus, Caglia-
ri e Reggina, dovrebbe pre-
sentare Galetti, Lavezzo,
Caricato, Salacone, Monta-
gna, Petrilli, Franceschini,
Canavese,Salafrica,Sparte-
ra e Mastrapasqua.

I torinesi hanno supera-
toneiplay-off ilCalciofuori
casa (3-2), mettendo la mu-
seruolaalsuperbomberTa-
rallo, autore di 36 gol, re-
cord di tutti i tempi, e, suc-
cessivamente, sempre in
trasferta, la Canavese di
Salvatore Jacolino, ex cen-
trocampista del Brescia
(2-1, dopo i supplementari).
Un’impresa: l’Orbassano
hachiusoin9perl’espulsio-
ne di Chianello a metà ri-
presa e Santoro nel finale.
Domenica, come detto, ha
superato per 1-0 la Fortis
nei triangolari nazionali.

Oggi arbitrerà Pierluigi
Figheri, di Sassari.

 SergioZanca

SerieC2.Al«Mundial ’82»i rossoneri sfidanol’Ivreanella finalediandatadeiplay-off:ècacciaallapromozione inC1

Carpenedoloall’assaltodellastoria

SerieD. Igardesani, reducidallostopesternoconlaFortisJuventus,ospitanol’Orbassano:èlasfidadecisivaper ilpassaggioallefinalinazionali

Salòsenzaalternative:dentroofuori
Perpassareil turnoc’èsoltantounmodo:vinceresegnandoalmenoduereti

Tommaso Ghirardi

A CARPENEDOLO
Stadio Mundial 82

Ore 16

CARPENEDOLO IVREA

Righi 1 Capaco

Pialorsi 2 Mercuri

Wilson 3 Trapella

Finetti 4 Piovani

Bruni 5 Zappella

Iori 6 Vianello

Galuppi 7 Motta

Tombesi 8 Rosso

Lorenzini 9 Ghizzani

Coletto 10 Zucco

Zubin 11 Andretto

Gaudenzi All. Jaconi

ARBITRO: Orsato di Schio

A disposizione
Carpenedolo: Altebrando, Abe-
ni, Longo, Pasinelli, Vincenti,
Corti, Cingolani.
Ivrea: Di Sarno, Gattari, Gianet-
to, Grancitelli, Bolla, Murante,
Russo.

IlpresidenteGhirardiscoprel’armainpiù
«Partiamosfavoriti?Ancheinsemifinale»

Giacomo Lorenzini: il Carpenedolo si affida ai suoi gol per conquistare la serie C1

Aipiemontesi
bastano2pari
Domenica
c’èilritorno

Brescia Punto Tv seguirà minuto per minuto l’ap-
puntamento con la storia del Carpenedolo, che so-
gna la C1 e può conquistarla vincendo la doppia
finale play-off. Oggi, infatti, è in programma un’edi-
zione speciale di «Punto Stadio», in onda a partire
dalle 15.15. La trasmissione, condotta da Gian Pao-
lo Laffranchi, prevede collegamenti ponte-audiovi-
deo minuto per minuto con Maria Luisa Rancati,
inviata allo stadio «Mundial ’82» per la gara di an-
data con l’Ivrea. In scaletta servizi, interviste, com-
menti. Previsti aggiornamenti anche da Salò, per il
match valido per i play-off di serie D fra Salò e Or-
bassano. Ospite in studio Vincenzo Tridico, diretto-
re generale del Montichiari che quest’anno ha con-
quistato la salvezza in C2 senza i playout.

Per approfondire gli esiti delle sfide di Carpene-
dolo e Salò stasera alle 20.30 andrà in onda un’edi-
zione speciale di «Punto & Gol».

Lapartitissimaindiretta
dalle15.15suBsPuntoTv

Roberto Bonvicini: il suo Salò è a due passi dalle finali nazionali della serie D  (Bresciafoto)

Per qualificarsi alle finali nazionali dei play-off del-
la serie D, il Salò non ha alternative: deve vicnere
segnando almeno due reti. Tra i gardesani c’è chi
ha già vissuto una sfida del genere. È il centrocam-
pista Michele Sella, classe 1974, che due anni fa con
il Lumezzane disputò la finale play-off di C1 contro
il Cesena. Dopo l’1-1 dell’andata in Romagna, il ri-
torno in Valgobbia fu una corrida: finì 2-1 per i
bianconeri, con l’allenatore Fabrizio Castori prota-
gonista di un’aggressione a Pietro Strada, poi calpe-
stato da alcuni avversari mentre era inerme a ter-
ra. Ma Sella pensa solo alla sfida di oggi: «Sarà una
gara terribile - assicura -, ma io ho fiducia, perchè
vedo un ambiente carico. Segnare almeno due gol
non è impossibile».

Quest’anno il Salò ci è riuscito 11 volte su 19 gare
disputate in casa: «Importante non commettere er-
rori - precisa Sella -, e superare senza affanno i mo-
menti difficili. Speriamo di avere un grande pubbli-
co, che ci sostenga come nelle ultime uscite».

Quest’annoduegolincasa
inundicigaresudiciannove

Per il calcio provinciale
è giornata di finali play-
off. Dalla Prima alla
Terza categoria ne sono
in programma otto. Chi
vince va in pole posi-
tion nella graduatoria
dei ripescaggi. In caso
di parità supplementa-
ri ed eventuali rigori.
Tutte le partite iniziano
alle 16,30

In Prima categoria a
San Paolo si giocano tut-
to in 90’ Castegnato e Ca-
stelmella. I franciacorti-
ni allenati da Rico Guar-
neri in semifinale han-
no eliminato l’Urago
d’Oglio con un doppio
successo: 3-1 in trasfer-
ta e 1-0 in casa domeni-
ca scorsa grazie a una
rete di Bacchiocchi al
31’ del secondo tempo. Il
Castelmella di Alberto
Buizza ha avuto la me-
glio sulla Villanovese:
0-0 esterno e 1-0 interno
(rigore di Larini all’11’
della ripresa).

Tre gli incontri in Se-
conda. Nella finale del
girone A il San Paolo sfi-
da il Savoia: si gioca sul
neutro di Pontevico. En-
trambe in semifinale
hanno avuto la meglio
grazie al miglior piazza-
mento nella stagione re-
golare: doppio 1-1 per i

bresciani contro l’Iso-
rella; 1-0 e 0-1 per i man-
tovani con il Capriano.
Nel girone B a Mazzano
c’è Valtrompia-Serle: la
squadra di Cadei in se-
mifinale ha eliminato il
Concesio (3-0 e 1-3); la
formazione di Chiarini
ha estromesso il Bovez-
zo (3-0 e 3-3). L’epilogo
del girone C si gioca sul
campo del Barbariga:
protagoniste il San Pan-
crazio (3-1 e 3-0 alla Bre-
nese) e l’Unitas Cocca-
glio (doppio 0-0 con la
Cazzaghese).

In Terza quattro par-
tite: a Prevalle per il gi-
rone A la finale è tra la
Calvina (3-0 e 3-2 al Poz-
zolengo) e i mantovani
della Monzambanese
(3-0 e 2-1 al Ghedi). Nel
girone B a Passirano la
Bettinzoli (1-1 e 3-2 nel
derby cittadino col Fol-
zano) sfida la Valtenesi
(1-0 e 3-1 alla Savallese).
Nel girone C a Prova-
glio scontro senza rete
tra Erbusco (3-4 e 4-1 al-
l’Arven Sarezzo) e Villa
Carcina (1-2 e 4-1 alla Pa-
dernese). Nel girone D
Trenzano è teatro della
finale tra Alfianello (5-1
e 2-1 al Cologne) e Vero-
lavecchia (2-2 e 3-2 al Pa-
ratico).

Dilettanti.Oggiotto finali per iplay-off

Castegnato-Castelmella
E’sfida-Promozione

sulneutrodiSanPaolo

TERRENI
E RUSTICI

RICHIESTE-OFFERTE 4
MUSCOLINE

splendida posizione panorami-
ca, rustico in pietra da riattare
con 500 mq. di giardino, possi-
bili due unità, totali 200 mq., sa-
la di 50 mq. tutto travi a vista, 4
camere, studio. Euro 195.000.
NUOVA CASA - Tel. 0365
552706

ZONA OM
vendesi magazzino di mq. 40
adatto come deposito, rimes-
saggio barca o box per quattro
auto. FINCASA77 339
4041777 - 030 3759773.

PUEGNAGO
comodo ai servizi, con posizio-
ne panoramica, rustico ristrut-
turato con splendide finiture, lu-
minoso, totali 200 mq + garage
di 40 mq, 3 camere, 2 bagni,
terrazzo di 25 mq. Euro
355.000 NUOVACASA tel.
0365 552706

SOIANO ENTROTERRA
con 1.200 mq di giardino, casa-
le in pietra ristrutturato con
B&B in attività, 340 mq residen-
ziali + 100 mq adibiti per affitta-
camere. Ampi porticati e stan-
ze a volto. Prezzo adeguato.
Nuova Casa tel. 0365 552706.

ALTO MANTOVANO
in posizione strategica, fondo
agricola, composto da 25 piò
di terreno, possibilità acquisto
eventuale cascina. IDEALCA-
SA 030 961702

DESENZANO
adiacente Via Sirmione, lotto di
terreno edificabile di mq 500,
adatto per villa singola o bifami-
liare. Ottima opportunità, tratta-
tive riservate. EDILBENACO
030 9904269

IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
VENDITA-AFFITTO
RICHIESTE-OFFERTE 5

GAVARDO
affittiamo/vendiamo capanno-
ni nuovi da mq 350-600-800

con mensole carroponte, servi-
zi, piazzali privati. MAINETTI
030 3757815.

ADIACENZE GARIBALDI
vendiamo ampio locale com-
merciale, tre vetrine frontestra-
da, parcheggio. Adatto anche
uso ufficio o ambulatorio medi-
co. Prezzo molto interessante.
FINCASA77 339 4041777 -
030 3759773.

LOCALI USO
UFFICIO-NEGOZIO
VENDITA-AFFITTO
RICHIESTE-OFFERTE 6

CENTRO STORICO
affittiamo prestigioso negozio
di mq 600 più interrato, con sei
vetrine, ampio porticato, termo-
autonomo. MAINETTI 030
3757815.

ZONA
nuovo tribunale vendiamo pre-
stigiosi uffici di varie metrature
con riscaldamento e condizio-
namento autonomi, archivi, po-
sti auto coperti. Consegna
2007. MAINETTI 030 3757815.

UFFICI
di rappresentanza (consegna
2007)nel Complesso Direziona-
le più innovativo ed esclusivo
della Città, possibilità varie so-
luzioni, anche con soppalchi,
locali archivi, posti auto. INTE-
SA COMMERCIALE 030
2423333.

ATTIVITA’
CESSIONI
OCCASIONI
RICHIESTE-OFFERTE 13

DESENZANO CENTRO
cedesi avviata attività di ristora-
zione/pub con 50/100 posti a
sedere. Tel. 045 8007208

COMUNICAZIONI
PERSONALI

RICHIESTE-OFFERTE 21
BRESCIA

zona ospedale, bellissima e
bravissima cinesina esegue
massaggi. 339 6002543

BRESCIA
zona Poliambulanza nuovissi-
ma fotomodella thailandese,
massaggi completissimi. Cli-
matizzatore. 334 7605534

REBECCA
Mazzano dolce, raffinata, mol-
to riservata. Cell. 329 9455761

BRESCIA OVEST
stupenda bionda, fisico mozza-
fiato, completa. Molto disponi-
bile. 339 3297367.

ALESSIA
bionda italiana, prosperosa,
elegante, fisico da modella, dol-
cissima. 347 6044148.

BRESCIA
bella ragazza, 22enne, cinese,
esegue massaggi. 329
9321142.

BRESCIA EST
italianissima esuberante sen-
sual body relax ambiente chic.
339 4627793

BRESCIA
Adriana trans molto, molto,
molto... Chiamami e vedrai.
338 4345989

BRESCIA
bella ragazza, dolce, sensuale,
riservata, paziente, con espe-
rienza. 338 3063210

BRESCIA OVEST
Barbara bella solare voluttuo-
sa! Buona compagnia. 334
3114154 massaggi

BRESCIA
prima volta meravigliosa Melis-
sa ti aspetta. Cell. 339 4408140

RIVOLTELLA
arrivata, Alexia rossa, gentile,
raffinata, completissima, irresi-
stibile. 347 5139309

RIVOLTELLA
bionda stupendamente bella,
disponibile ed indimenticabile.
333 7043030

BRESCIA OVEST
stupenda caraibica, 20enne, fi-
sico copertina, completa, in-
comparabile. 320 3554975.

BRESCIA OVEST
irresistibile, divertente, intrigan-
te, riceve tutti giorni. Giulia 329
2577059.

MOLINETTO
Vanessa, massaggi tropicali ri-
lassanti, sabato e domenica.
Tel. 334 6125741.

BRESCIA
novità, dolce, giovane orienta-
le esegue massaggi. Chiama-
mi 333 9158535.

DESENZANO
accompagnatrice bellissi-
ma, riservata, alta classe, so-
lo distinti. 348 8147883.

ANTONELLA
25enne, conoscerebbe uomo
dolce, allegro, discreto. 334
8908562

REBECCA
Mazzano dolce, raffinata, mol-
to riservata. Cell. 329 9455761

BRESCIA OVEST
stupenda bionda, fisico mozza-
fiato, completa. Molto disponi-
bile. 339 3297367.

BRESCIA OVEST
Barbara bella solare voluttuo-
sa! Buona compagnia. 334
3114154 massaggi

BRESCIA
prima volta meravigliosa Melis-
sa ti aspetta. Cell. 339 4408140

RIVOLTELLA
arrivata, Alexia rossa, gentile,
raffinata, completissima, irresi-
stibile. 347 5139309

IMPIEGO

OFFERTE 28
TECNOCASA

seleziona 5 consulenti per le fi-
liali di Concesio, Villa Carcina,
Nave, Rovato, Sarnico. Non è
richiesta esperienza. Tel. 030
2753101.

RAPPRESENTANTI

OFFERTE 29
PIATTAFORMA

di distribuzione vini, distillati e
birra, cerca venditori seriamen-
te motivati, per province Bre-
scia e Cremona. Tel. 335
6512325 - info@gastaldivini.it

DINAMICA AZIENDA
settore trattamento acque cer-
ca venditore per vendita a in-
stallatori. Fisso + incentivi + au-
to aziendale. Tel. 348 2607740
o scrivere info@pineco.com.

ALBERGHI
PENSIONI

 42
LAIGUEGLIA

Hotel Aquilia*** sul mare, came-
re rinnovate, tutti i confort, spe-
ciale famiglia. Tel. 0182
690040 - www.hotelaquilia.
com.

ALASSIO
Hotel Mignon** 20 mt dal mare,
speciale famiglie, camere sin-
gole, ottimo trattamento, gara-
ge a richiesta. Colazione buf-
fet, scelta menù pesce. Affitta-
si appartamenti. Tel. 0182
640776www.hotelmignonalas-
sio.com

CATTOLICA
Hotel Ambasciatori***. Specia-
lissimo: dal 10/6 al 17/6 sette
giorni pensione completa + ser-
vizio spiaggia + bevande ai pa-
sti Euro 276,50 a persona. ter-
za - quarta persona 50%. Cli-
matizzato, frontemare, piscina,
sauna, palestra, animazione.
Tel. 0541 963198


