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Calcio.L’attaccantebiancazzurro«cancella» l’opacaprestazione fornitanell’amichevolecon ilFoggiaechiede fiducia

Brescia,Possanzini«gioca»indifesa

MONTICHIARI 1˚ tempo: Rosin,
Nze, Tobanelli, Balacchi, Calan-
drelli, Pacciarini, Cigardi, Daldos-
so, Pierobon, Murante, Masi.
MONTICHIARI 2˚ tempo: De La
Fuente, Filippini, Pacciarini (22’
Nze), Valente, Ramundo, Baresi,
Cigardi, Nichesola, Sardelli, Liga-
rotti, Masi. All. Bonometti
PRO SESTO 1˚ tempo: Borghet-
to, Rota, Ferracuti, Fracassetti,
Cattaneo, Gregori, Sorti, Vincor-
zano, Dallacosta, Bersi, Turetta.
PRO SESTO 2˚ tempo: Borghetto
(22’ Giussagno), Rota, Lambrughi,
Palazzo, Cattaneo, Gregori, Sorti,
Billio, Petresini, Maranzano, Alto-
belli. All. Muraro.

Condino. Testo molto positivo
per il Montichiari che gioca una
ottima partita con la quotata Pro
Sesto, formazione di C2 come i ros-
soblù ma in attesa del ripescaggio
in C1. Le due squadre hanno dato
vita a un confronto piacevole e
sempre aperto, con i rossoblù che
sono riusciti a farsi preferire per
le occasioni da gol costruite. In ef-
fetti è stata proprio la squadra di
Bonometti ad andare maggior-
mente vicina al gol, sciupando con
Pacciarini prima e Sardelli poi il
possibile gol del vantaggio. Il Mon-
tichiari si schiera con il canonico
4-4-2 con Rosin in porta, Calandrel-

li e Pacciarini centrali di difesa
con i giovani Nze e Tobanelli sulle
fasce; a centrocampo Cigardi a de-
stra e Murante a sinistra con Ba-
lacchi e Daldosso interni e in attac-
co la coppia Pierobon-Masi.
Nonostante i vari Cattaneo, Bersi
e Turetta (ex Brescia) si diano un
gran da fare, la Pro Sesto non rie-
sce ad assumere la supremazia,
mentre sono i monteclarensi a cre-
are le occasioni migliori. Dopo i
tentativi di Masi e Pierobon, capi-
ta a Pacciarini l’occasione più niti-
da sugli sviluppi di angolo: il piat-
to del difensore tuttavia sorvola la
traversa. Dopo un tentativo di te-
sta dell’ex Cattaneo, il tema non
muta nella ripresa quando il Mon-
tichiari mescola le proprie carte
mandando in campo in difesa la
coppia centrale Ramundo-Baresi,
mentre Filippini e Pacciarini so-
no gli esterni. A centrocampo, Gi-
lardi,Valente, Nichesola eLigarot-
ti costituiscono i 4 giocatori del re-
parto mentre la coppia avanzata è
composta da Sardelli e Masi. La si-
tuazione non cambia, il punteggio
rimane sempre fermo sullo 0-0.
Tentano di modificarlo prima Ma-
ranzano e poi Sardelli e Masi. L’oc-
casione migliore al 29’ quando Sar-
delli si presenta solo davanti a
Giussagno, ma lo grazia con un pa-
lonetto troppo debole. L’incontro
pertanto si chiude sul nulla di fat-
to, ma offre utili indicazioni al tec-
nico Bonometti, in particolare sul-
la costante crescita dei giovani e
sulla già buona intesa della coppia
d’attacco Masi-Pierobon.

SALÒ: Rimi (1’ st Foresti), De
Guidi, Savoia (1’ st Cazzoletti),
Sella (1’ st Buscio), Ferretti (1’ st
Caini), Caurla (1’ st Cittadini), Ro-
selli (1’st Boldrini), Pedrocca, Fal-
co (35’ st Longhi), Salafrica (35’ st
Anzoni), De Paola (35’ st Bazzoni).
All. Bonvicini.
RETI: 5’ Falco (rigore), 10’ Falco,
29’ st De Paola, 34’ De Paola.

Storo. Nella seconda amichevole
della stagione, disputata a Storo,
il Salò (serie D) ha battuto 4-1 il
Calcio Chiese, che milita nel cam-
pionato di Prima categoria. I can-
nonieri sono stati i nuovi acqui-
sti, Falco e De Paola, autori di una
doppietta a testa. Stamattina la
squadra gardesana ultimerà la
preparazione nel ritiro di Breguz-
zo. Dopo pranzo, il ritorno a casa.
La preparazione riprenderà lune-
dì, allo stadio comunale Lino Tu-
rina di Salò. Molto probabile che,
al gruppo, si aggreghi Andrea Tu-
rato, ’74, l’ex del Brescia. Il difen-
sore ha infatti chiesto a Roberto
Bonvicini di potersi allenare in at-
tesa che maturino le condizioni
per firmare un contratto a livello
professionistico. Nell’amichevo-
le di ieri il Salò ha iniziato col clas-
sico modulo 4-3-3. Difesa compo-
sta da Rimi, portiere siciliano, e,
da destra a sinistra De Guidi, Fer-

retti, Caurla, Savoia. A centro-
campo Sella, Pedrocca e Salafri-
ca. In attacco Roselli, Falco e De
Paola. Pochi i cambiamenti ap-
portati alla formazione di parten-
za rispetto alla gara di mercoledì
pomeriggio contro il Pizzighetto-
ne (C1), a S. Lorenzo in Banale:
fuori l’infortunato Remedio, ex
Cremonese Primavera, e arretra-
mento a terzino destro dell’ex ve-
ronese De Guidi, che a sua volta
ha lasciato il posto di esterno alto
al genovese Roselli; dentro il ro-
magnolo Salafrica, giunto dall’Or-
bassano, al posto di Bidese (arri-
vato dal Valeggio, in passato al
Thiene). Il ringhioso De Paola si è
subito procurato un rigore, tra-
sformato da Falco. Al 10’ il raddop-
pio, per merito della stessa cop-
pia: cross da sinistra di De Paola,
e incornata di Falco. La pioggia
ha condizionato l’andamento del-
la partita. Frequenti gli errori di
misura, sia negli scambi che nelle
conclusioni. Nella ripresa Bonvi-
cini ha rimescolato le carte, con-
cedendo spazio un po’ a tutti. Il
Calcio Chiese ha ridotto le distan-
ze con Fusi, lesto a carpire un pal-
lone vagante in area. Nell’ultimo
quarto d’ora, approfittando della
stanchezza dei trentini, il Salò ha
arrotondato il punteggio. Falco
ha restituito il favore a De Paola,
consentendogli, con un rasoterra
da sinistra, di insaccare da distan-
za ravvicinata. Il definitivo 4-1 lo
ha firmato ancora De Paola, di te-
sta, su traversone di De Guidi.
 se.za.

di G.Paolo Laffranchi

Il re Davide non si sente solo.
Possanzini si guarda intorno e
si fa forte di compagni d’attac-
co«giovaniemenogiovani, tut-
ti decisamente all’altezza per
un Brescia assolutamente già
competitivo».Paroleda capita-
no. La fascia indossata nel-
l’amichevole persa con il Fog-
gia,aBressanone,è stataun’ul-
terioreprovadifiducianeicon-
fronti di un giocatore che è un
assodato punto di riferimento.
Il presidente Gino Corioni vor-
rebbe affiancargli «un grande
bomber». Lui non si oppone,
ma nemmeno invoca soccorso.

«Questo Brescia mi convin-
ce - assicura l’attaccante tren-
tenne -. Da prima punta mi tro-
vobene,giocoinposizionecen-
trale, mi piace. Con il Foggia
siamo rimasti a secco, ma in
precampionato può capitare
una giornata-no: le gambe so-
noappesantitedaicarichidila-
voro. Corioni dice che serve
un grande bomber? Se arriva,
tanto meglio. Ma già vedo in-
torno a me gente di qualità. So-
lo non mi sento di sicuro. Nel
nostro 4-2-3-1, di fatto, giochia-
mo con quattro punte».

Ma nessuno, a parte Possan-
zini, ha mai segnato gol in dop-
pia cifra in serie B. «Del Nero,
Mannini e Serafini ce la posso-
no fare - sostiene l’attaccante
biancazzurro -. Sono bravi,
hanno classe. La società prov-
vederà come meglio crede, ma
iovedounasquadragiàcompe-

titiva. Stiamo lavorando sodo
e continueremo a farlo per ri-
lanciarci dopo le delusioni del-
l’ultima stagione».

Nello scorso campionato,
aveva lasciato il trono vacante
per un po’. Un blackout di pri-
mavera durante il sonno della
ragionecalcistica:labreveero-
vinosa era di Zeman. Smaltito
il malditesta per tanto non-gio-
co, Possanzini è tornato re Da-
vid.SièripresoilBresciaaVal-
daora, inritiro,giustoperchia-
rire il concetto fin dall’inizio.
Stellaindiscussa, seppureoffu-
scata dalla prova fumosa con il
Foggia. Cinque i gol realizzati
nelle tre amichevoli preceden-
ti.Goldipiede, goldi testa.Tut-
ti spettacolari. Tutti da prima
punta. «Possanzini è un attac-
cante completo - sottolinea il
nuovo allenatore Mario Som-
ma dopo tre settimane di lavo-
ro -. Come lui in Italia ce ne so-
no pochi. A trent’anni ha rag-
giunto la piena maturità».

In tutti i sensi: il diploma da
ragioniere è arrivato pochi
giorni fa. Gli esami sostenuti
ad Ancona hanno prodotto un
risultato apprezzabile: 80/100.
«Untraguardochehovolutota-
gliare, anche se fuori tempo
massimo - spiega il centravan-
ti di Loreto - perché in certi ca-
si l’importante è arrivare. Non
mi sarei perdonato il contra-
rio. Avevo lasciato perdere da
tempo, ma mia sorella Maria-
silvia, laureata in lettere anti-
che, ha insistito. Aveva ragio-
ne. Prima ho ripreso in mano i

libri, poi mi sono rilassato sul-
la spiaggia, quindi sono torna-
to a vestire la maglia biancaz-
zurra. Tornassi indietro rifa-
rei tutto».

Capocannoniere d’estate in-
sieme alla sorpresa Alfageme,
Possanzini ha incantato per
l’abilitàsottoporta.Memorabi-
le, fra le altre giocate, una se-
miacrobazia nel primo test
con il Valdaora: destro a mez-
z’altezza e pallone nel sacco.
«Evidentemente devo giocare
sempre al volo - scherza la pun-
ta marchigiana -. Io mi diverto
quando posso muovermi vici-
noallaporta.Perlemiecaratte-
ristiche sono stato spesso im-
piegato esterno e posso ancora
farlo senza problemi. Ma è
chiaro, da puntavera posso an-
dare al tiro più spesso».

Alla seconda stagione bre-
sciana,Possanzinihauna prio-
rità: «Voglio superarmi». L’an-
no scorso ha realizzato 11 gol:
unosolodurantelagestioneZe-
man, a Terni per il 2-2 finale al-
la quarantesima giornata, gli
altri 10 sotto la guida di Rolan-
do Maran. Il record a campio-
nato, 12 reti, risale al
2003/2004, serie B, in forza al-
l’Albinoleffe. Da allora, fra Al-
binoleffestesso,PalermoeBre-
scia, 60 presenze e 18 gol, con
l’handicap pesante di un infor-
tunio al ginocchio. Non è una
media da bomber infallibile,
ma è un netto progresso rispet-
to ai primi anni di carriera,
quando la doppia cifra era un
miraggio. Sarebbe sbagliato,
del resto, giudicare Possanzini

soltanto per i gol. È soprattutto
un trascinatore. Un uomo-
squadra, il più forte della serie
B, che si era smarrito all’im-
provviso. «E’ stata colpa mia -
dice -. Sotto la guida di Zeman
abbiamodelusotutti, ioperpri-
mo. Non ci siamo capiti, ma è
un capitolo chiuso. L’esperien-
za con Maran è stata splendi-
da, il suo esonero difficile da
mandar giù. Mi ha fatto piace-
re la sua telefonata un mese fa.
Mi ha chiesto se l’avrei rag-
giunto volentieri a Bari. Il suo
interessamentomi haonorato,
ma gli ho risposto di no. Non
volevo cambiare aria. A que-
sta società mi lega un contrat-
to fino al 2009, ma quel che più
conta è che qui mi trovo bene.
Sono convinto di poter dare
molto. Voglio prendermi la ri-
vincitadopounfinaledistagio-
ne terribile. Non ho mai voluto
lasciare il Brescia. Il mio so-
gno è riconquistare la serie A
con questa squadra».

Ilsogno,secondoMarioSom-
ma, è destinato a diventare re-
altà. «L’allenatore, è vero, ha
grandefiducianel nostrogrup-
po - conferma Possanzini -. Fa
bene, ha ragione. Il Brescia ha
laspina dorsale dell’anno scor-
so, deve solo ritrovare lo spiri-
to che l’aveva trasformato in
una squadra temuta da tutti.
Somma ha ottime idee di cal-
cio, con lui si gioca all’attacco,
le ambizioni sono dichiarate.
Io l’ho già detto e lo ripeto: cre-
do in me stesso e credo in que-
sto Brescia. Adesso si tratta di
tradurre le parole in fatti». Possanzini: 5 gol nelle prime tre amichevoli, a secco contro il Foggia

«Nonmisentosoloinquestoattacco
Vedounasquadragiàcompetitiva»

Valdaora è già un ricordo.
Dopo tre settimane di riti-
ro in Alto Adige, il Brescia
scende oggi a Storo per di-
sputare un’amichevole
conlaformazionePrimave-
ra guidata da Luciano De
Paola. Si comincia alle
17.30, l’ingresso allo stadio
Grillièregolatodall’ammi-
nistrazione comunale che
haimpostounprezzodelbi-
glietto: 5 euro per i settori
popolari, 7 euro per le tri-
bune. Dopo il test in fami-
glia con i ragazzi biancaz-
zurri,MarioSommaconce-
deràduegiornidiriposoal-
lasquadra.L’allenatoreda-
ràappuntamento aPossan-
zini e compagni martedì
pomeriggio all’hotel Tou-
ring di Coccaglio.

Il programma delle ami-
chevoli proseguirà in vista
deldebuttoufficialeinCop-
pa Italia (sabato 19 agosto a
Salerno,primoturno epar-
tita secca). Il 10 agosto il
Brescia sarà di scena sul
Garda per il torneo di Salò.
Giovedì sera la compagine
di Somma affronterà due
squadre di serie D: i salo-
diani allenati da Roberto
Bonviciniel’AlgherodiNi-
no Nunziata (ex giocatore
del Brescia, ha contribuito
a conquistare l’ultima pro-
mozione in A nel 2000). Sa-
bato 12agosto nuovo banco
diprova al torneo diCarpe-
nedolo, terzo memorial Ro-
della Scavi: al “Mundial

‘82”, a partire dalle 17.30, il
Brescia si misurerà con i
rossoneridiGianluca Gau-
denzi (che preparano
l’esordio nella coppa Italia
dei grandi, in agenda saba-
to 19 contro il Siena), dopo-
diché le bresciane se la ve-
dranno con il Mantova di
Mimmo Di Carlo (prima la
perdente, poi la vincente
del derby).

Il doppio allenamento
che ha chiuso il periodo di
lavoro a Valdaora ha visto
rimanere a riposo precau-
zionale nel pomeriggio Lu-
is Alfageme e Marco Am-
brosio, affaticati dopo le ri-
petute in salita del matti-
no. Ancora una volta Gil-
berto Martinez si è limita-
to a esercizi differenziati
inpalestra. Il terzino costa-
ricano, classe 1979, è sem-
pre nel mirino della Roma
e del Napoli, che per con-
vincere il Brescia ha ag-
giunto all’offerta economi-
ca una contropartita tecni-
ca: Gianluca Grava, classe
1977,lateraledestrobrevili-
neo ex Ternana e Catanza-
ro,titolarenell’ultimocam-
pionato vinto in C1 agli or-
dini di Edy Reja. Non man-
cano le offerte per Marius
Stankevicius, corteggiato
dal Torino, dal Livorno e
dalla Lazio. Il club bianco-
celeste per aggiudicarsi il
lituanodiscuterebbevolen-
tieri anche del cartellino di
Igli Tare. g.p.l.

UntestconlaPrimavera
perconcludereilritiro
Perl’attaccopistaTare

Nella splendida cornice dell’hotel «Iseo-
lago», l’OrsaCortefranca si toglie i veli e
presenta il programma per la stagione
2006-2007. La squadra è stata molto rin-
novata sotto l’aspetto tecnico per getta-
re le basi di un progetto triennale che le
permetta di poter raggiungere la serie
D. Per far ciò i dirigenti, con in testa il
presidente Moreno Piantoni («Voglia-
mo essere protagonisti», ha assicurato)
e il neo direttore generale Cristian Mu-
ra,nonhannolesinatosforzinellarecen-
te campagna trasferimenti, riuscendo a
portare in riva al lago fior di campioni
tra cui Dario Hubner, ex attaccante di
Brescia, Cesena, Piacenza e Pergocre-
ma che la scorsa stagione ha vestito le
maglie del Chiari e del Rodengo Saiano,
mettendo a segno tra campionato e Cop-

pa Italia una ventina di gol. Nuova la
guidatecnica:chiusalalungaera-Baitel-
li, sulla panchina dei gialloblù sebini in
questa stagione siederà Giuseppe D’In-
nocenzi, tecnico che la scorsa stagione
hainiziatocon ilChiari, salvopoi lascia-
re la squadra quando la società neraz-
zurra decise di smantellare tutto. L’Ora
si allenerà fino al 17 agosto sul campo di
casa,dovenell’ultimogiornodi ritiroaf-
fronterà il Darfo (ore 17), fresco di pro-
mozione in serie D. In seguito trasferi-
mento in Trentino, a Lodrone, fino al 20
agosto per poi ridiscendere in riva al Se-
bino per affrontare lo stesso giorno alle
ore 17 il Sellero. Già fissata anche una
terzaamichevoledadisputarein trasfer-
ta contro la Capriolese il 20 agosto con
inizio alle 16.30. m.me.

Lapresentazione.Gli iseani ripartonoconunastella inattacco

L’Orsa«maggiore»diHubner
sognaunastagionesplendente

Dario Hubner: stella della nuova Orsa Cortefranca che si è radunata ieri a «Iseolago»

Leamichevoli. IgardesanivinconosenzafaticaconledoppiettediFalcoeDePaolaeaggreganoTurato(exBrescia)

Montichiari inbianco,Salòfapoker
I rossoblùnonsegnanomaconvincononell’«anticipo»dicampionatoconlaProSesto
Montichiari 0
ProSesto 0

Salò 4
CalcioChiese 1

Oggi scendono in cam-
po altre due squadre
bresciane. A poco più
di un giorno di distan-
za dall’amichevole di
lusso con il Chievo Ve-
rona (0-1 al Tre Stelle
di Desenzano), a Pol-
penazze stasera torna
in campo il Lumezza-
ne (C2), stavolta per af-
frontare i dilettanti
bergamaschi della Co-
lognese: inizio alle
ore 17.30. A Bossico,
invece, con inizio alle
ore 16 c’è la prima
uscita stagionale del
Darfo Boario, forma-
zione neopromossa
nel campionato di se-
rie D che oggi è chia-
mata a un «anticipo»
di campionato con i
milanesi della Triti-
um. Tornando alla se-
rie C, va segnalato
che ieri la Lega ha rin-
viato al 20 agosto l’ini-
zio della Coppa Italia,
originariamente pre-
visto per il 13. Gli ac-
coppiamenti saranno
ufficializzati entro
metà agosto.

Lumezzane
eDarfoBoario
oggiincampo

COMUNICAZIONI
PERSONALI

RICHIESTE-OFFERTE 21
BRESCIA

bella ragazza, 22enne, ci-
nese, esegue massaggi.
329 9321142.

BRESCIA OVEST
Barbara bella solare volut-
tuosa! Buona compagnia.
334 3114154 massaggi

BRESCIA
zona poliambulanza, gio-
vanissima fotomodella
thailandese, massaggi
completissimi, climatizza-
to. 334 7605534

BRESCIA
cinesina giovane, bellissi-
ma, sensuale esegue dolci
massaggi. 334 8411999

BRESCIA
cinese, massaggi a tutte le
ore. Cell. 334 8489060.

BAGNOLO
MELLA

cinesina, giovane, bellissi-
ma, sensuale, esegue dol-
ci massaggi. 338 1120015

BRESCIA
novità, sensuale, affasci-
nante, incredibilmente
passionale, bellissima sve-
dese, completa. 328
0495870

BRESCIA
ragazza giapponese,
21enne, dolce, esegue
massaggio orientale. 338
3258565

DESENZANO
Aurora, appena arrivata
Top model ungherese, bel-
lissima, disponibilissima.
339 8343648.

BRESCIA
TORBOLE CASAGLIA

giovane giapponese, mas-
saggi tutti i giorni. 389
1608336.

BRESCIA
prima volta, meravigliosa
bionda, Amanda, ti aspet-
ta. 346 2160903.

BRESCIA CENTRO
raggio di sole, olandese,
22enne, ambienteclimatiz-
zato. 328 7769305

BRESCIA
prima volta bellissima
bionda Niky ti aspetta. 339
4408140

BRESCIA
novità, ragazza thailande-
se esegue massaggi tutti i
giorni. 380 4773433.

ALESSIA
Brescia, bellissima italia-
na formosa slanciata sen-
suale dolce riservatissi-
ma. 339 4627793

BRESCIA
arrivata Agatha bella brasi-
liana ti aspetta, climatizza-
tore, riservatissima. 334
7895883

BRESCIA
Giulia bella ragazza giova-
ne affascinante molto di-
sponibile. Climatizzatore.
339 5283710

BRESCIA
ragazza 20enne giappone-
se massaggi su tutto il cor-
po. 339 1260321

RIVOLTELLA
strepitosa modella fisico
mozzafiato occhi azzurri
completissima climatizza-
to. 333 7423202

BRENDA
trans, bella brasiliana, bra-
va,dotata, completa, Novi-
tà assoluta. 334 8646744.

BRESCIA
bellissima ragazza cinese,
massaggi, 20enne, carina.
Tutti giorni. 334 8722838.

BRESCIA
novità, bellissima bionda,
massaggiatrice diverten-
te, simpatica. 329
5885393.

BRESCIA-GUSSAGO
novità, bellissima, vedere
per credere! Disponibilissi-
ma, sempre. 349
6589179.

SIRMIONE
novità, ragazza bella, dol-
ce, divertente, paziente,
formosa, massaggiatrice.
389 1744221.

A DESENZANO
primissima volta, austria-
ca, intrigante presenza, di-
sponibilissima. 334
3460707.

BRESCIA
Erica, italiana, bionda, pa-
ziente, ti aspetta. 333
8876334.

BRESCIA
giovane giapponese 22en-
ne, carina, esegue mas-
saggi tutti giorni. 328
0267171.

BRESCIA
massaggiatrice, simpati-
ca, tutti i giorni. Tel. 338
9485718.

BRESCIA
novità, affascinante orien-
tale, massaggio curativo,
rilassante, dolce. Tel. 338
5243510.

BRESCIA
novità, appena arrivata,
giovane orientale esegue
massaggi. 333 8189628.

BRESCIA
novità, brasiliana, fantasio-
sa, sexy, magra, bianca,
strepitosa. 328 8179712
Valentina.

BRESCIA
trans Alana, appena arriva-
ta, dolce, calda, comple-
ta, vuoi? 333 1528569.

CLAUDIA
amo indossare biancheria
bellissima, conoscerei uo-
mo per forti emozioni. 392
5379366.

GIADA
bella25enne, procace, cal-
da, no sentimentalismi. Ti
aspetta. 334 8908007.

MOLINETTO
Vanessa, massaggi tropi-
cali rilassanti. Sabato e do-
menica. Tel. 334 6125741.

BRESCIA
bellissima ragazza 20en-
ne, prima volta, brava mas-
saggiatrice. 338 8544278.

BRESCIA
bellissima ragazza giappo-
nese, tutti i giorni. 334
8384029.

BRESCIA
irresistibile mora, esotica,
fisico scolpito, 24 enne, di-
sponibilissima. 329
2005751.

BRESCIA
italiana, morettina, vera-
mente molto carina. Cristi-
na tel. 334 3909697.

BRESCIA OVEST
bella, dolce, sensuale mol-
to disponibile, ambiente
climatizzato. 339
3297367.

BRESCIA
trans Claudia, bellissima
brasiliana, giovane, educa-
ta, paziente, sempre.
3292630160.

BRESCIA
trans Lila, novità, ex balleri-
na, completissima. Cell.
348 0510043.

BRESCIA
trans Milena, appena arri-
vata, 22enne, dolce, cari-
na, sensuale. 333
5902244.

BRESCIA
Vanessa, bella mulatta su-
damericana, ambiente cli-
matizzato. Provami 030
2427565 - 333 9481324.

BRESCIA OVEST
prima volta, bellezza carai-
bica, forme da capogiro.
320 3554975.

GHEDI
orientale, massaggio natu-
rale, trans. Chiama per ap-
puntamento. Tel. 339
6339490.

INAUGURAZIONE EROS
10.00/24.00 entra nel-
l’esclusiva atmosfera di
giovinezza, bellezza, scel-
ta, passione, divertimen-
to, riservatezza, climatizza-
to, unico a Brescia. 389
9869622.

MOLINETTO
Lety, fotomodella, bellissi-
ma, mora, capelli lunghi.
333 8784180 no anonimi.

BRESCIA
ragazza giapponese,
21enne, dolce, esegue
massaggio orientale. 338
3258565

DESENZANO
Aurora, appena arrivata
Top model ungherese, bel-
lissima, disponibilissima.
339 8343648.

BRESCIA
TORBOLE CASAGLIA

giovane giapponese, mas-
saggi tutti i giorni. 389
1608336.


