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SALÒ: Cecchini 5.5, Fer-
rari 6, Cittadini 5.5, Scirè
6 (24' st Morassutti 6), Fer-
retti 6.5, Caini 6 (43' Rossi
6), Sella 7, Pedrocca 8, Lu-
ciani 6.5, Franchi 5.5 (36'
st Pezzottini ng), Secchi
5.5. A disposizione: Offer,
Ragnoli, Omodei e Aiardi.
All. Bonvicini.
CATTOLICA: Dirani 7,
D'Urso 5.5, Simoncelli 6,
Benedetti 5.5 (13' st Magi
6), Commisso 6, Bernardi
6.5, Mercuri 6, Errani 5.5
(6' st Leardini 5.5), Ronca-
rati 6.5, Valgimigli 5.5,
Grieco 6.5 (26' st Ticchi
ng). A disposizione: Illu-
minati, D'Antonio, Boni-
ni, Conti. All. Angelini.
ARBITRO: Larconelli di
Trieste 6.5.
RETI: nel pt 45' Roncarati
(rigore); nel st 5' e 9' Pe-
drocca, 19' Magi, 40' Lucia-
ni (rigore).
NOTE: spettatori 500 cir-
ca. Angoli 4-2 per il Salò.
Ammoniti Scirè, Cittadi-
ni (S), Roncarati, Mercuri
e Leardini (C). Recupero:
1+4.

Un grande, straordinario
Pedrocca ha risollevato il
Salò dal baratro (alla fine
del primo tempo il Cattoli-
ca vinceva 1-0), firmando
una doppietta e ottenendo
il rigore del definitivo 3-2.
L'ex Primavera del Bre-
scia di Luciano De Paola,
l'anno scorso alla Pro Se-
sto, con la quale ha con-
quistato la promozione in
C1, aveva iniziato la sta-
gione appesantito nel pas-
so e poco lucido nei pas-
saggi. Domenica, a Cer-
via, la prima eccellente
prova, per scioltezza nei
movimenti e precisione
nei lanci. Ieri Pedrocca ha
superato sè stesso, dimo-
strando forza, tempera-
mento, personalità. Un
mediano all'antica, che
corre, propone, segna e
rientra a tamponare.

Il Salò ha vissuto l'enne-
sima giornata di ordina-
ria paura. L'allenatore Ro-
berto Bonvicini pensava
di avere quasi tutti a di-
sposizione. Invece Cri-

stian Quarenghi, appena
tornato da Bologna (i me-
dici della Isokinetic lo
hanno rassicurato sulle
condizioni del ginocchio),
alla vigilia ha rimediato
una distorsione alla cavi-
glia, ed è stato costretto a
gettare la spugna. E il gio-
co espresso? Fiacco, steri-
le, troppo rimasticato,
senza allunghi in profon-

dità. Non bastasse, al 34'
Franchi sciupava l'unica
occasione dell'intero pri-
mo tempo, concessagli dal
terzino D'Urso (solo da-
vanti al portiere, calciava
alto), e al 43' Caini chiede-
va il cambio per una con-
trattura muscolare. Ridi-
segnato l'assetto, con Cit-
tadini spostato da esterno
sinistro a stopper, Secchi

richiamato più indietro, e
il neoentrato Rossi utiliz-
zato all'ala, in modo da
comporre il classico tri-
dente offensivo, il Salò ca-
deva proprio negli ultimi
istanti. Cittadini trattene-
va per la maglia Roncara-
ti, che trasformava il cal-
cio di rigore.

Nell'intervallo Lean-
dro, uno dei capipopolo,
faceva divertire gli spetta-
tori, passeggiando in tri-
buna con la sua tuta da
operaio di fonderia e un
caschetto giallo. Al collo,
un cartello con la scritta:
«Sono un giocatore del
Cervia pentito che, per
rendersi socialmente uti-
le, ha deciso di andare a la-
vorare». Non sono manca-
ti i cori di scherno nei con-
fronti dei calciattori di
Campioni, mentre le oppo-
ste tifoserie (di Salò e Cat-
tolica), entrambe multate
in settimana dal giudice
sportivo, si scambiavano
complimenti, nel segno
dell'amicizia e della sim-
patia.

Nella ripresa il ribalto-
ne. Al 5' Pedrocca, servito
da Luciani, pareggiava
con un diagonale. E al 9',
catturato il pallone, firma-
va il sorpasso con una
sventola imprendibile da
fuori area (2-1). I gardesa-
ni regalavano 20' ad altis-
simo livello: aggressivi,
propositivi, lineari, abili
a inserirsi. L'esatto con-
trario di quanto mostrato
in precedenza. Con Sella
play maker arretrato, fi-
nalmente tornato ai livel-
li di Lumezzane. Ma a sor-
presa, improvvisamente,
arrivava la doccia fredda,
con Magi lesto a incunear-
si in area e a sfruttare un'
indecisione dei difensori.
Due a due, quindi, e tutto
da rifare.

Nel finale il Cattolica,
unica squadra del girone
a non avere mai pareggia-
to, ci lasciava le penne. Al
40', su lancio di Rossi, Val-
gimigli metteva giù lo sca-
tenato Pedrocca: rigore.
Dopo i tre consecutivi sba-
gliati, Luciani (da vero
leader) si prendeva la re-
sponsabilità della trasfor-
mazione, segnando il suo
decimo gol e riportando il
Salò in paradiso.

 Sergio Zanca

RODENGOSAIANO: De-
sperati 7, Manzoni 5, Pini
6.5, Vismara 6.5, Tolotti
6.5, Garegnani 7, Martinel-
li 6.5, Gamba 6, Conforti 6,
Cantoni 6.5 (45’ st Guinko
ng), Hubner 6.5 (23’ Bono-
mi 6). A disp.: Pedersoli,
Destasio, Garrone, Cioc-
chi e Rosset. All.: Franzo-
ni.
CASTELLARANO: Sen-
timenti 6.5, Castrianni 6,
Dignoni 6, Coly 6.5, Ferra-
ri 6.5, Dallari 6, Tomasetti
6 (13’ st Filippi 6), Orlandi-
ni 6 (23’ st Ferretti 6), De
Giuseppe 7, Fraccaro 6,
Fermi 6.5 (13’ st Rispoli 6).
A disp.: Lucarini, Cagni,
Corradini, Facchini. All.:
Paganelli.
ARBITRO: Zambon di Co-
negliano Veneto 6.5.
RETE: 47’ pt Hubner.
NOTE: giornata gelida,
terreno in buone condizio-
ni, spettatori 400. Angoli
5-1 per il Castellarano.
Ammonito Castrianni.
Espulso Manzoni (41’ st)
per doppia ammonizione.
Recuperi: 3’ e 4’.
Il Rodengo non aveva al-
ternative. Doveva supera-
re il Castellarano soprat-
tutto per lasciare la sco-
moda posizione di bassa
classifica. Alla fine i fran-
ciacortini, pur con qual-
che patema, centrano
l’obiettivo contro una ri-
vale di tutto rispetto: aver-
lo superato accresce i me-
riti dei gialloblù. Per il tec-
nico Ermanno Franzoni,
all’esordio casalingo do-
po il pari esterno a Cento,
il bilancio è positivo: 4
punti in 2 gare.

La mano del sostituto di
Maurizio Braghin si vede
soprattutto nell’imposta-
zione tattica. Ora il Roden-
go è più raccolto e più com-
patto grazie al 4-4-1-1: Hub-
ner è la punta centrale,
Cantoni sta qualche me-
tro dietro. La difesa è me-
no traballante perché il
centrocampo, con l’avan-
zamento di Garegnani, ha
acquisito maggior vigore
e il filtro è più efficace.
Per il resto ci pensa il soli-
to encomiabile Desperati,

decisivo in un paio di oc-
casioni.

Come già evidenziato,
il successo del Rodengo
ha ancora più valore per-
chè ottenuto contro un’av-
versario quotato. Il Castel-
larano è forte di una invi-
diabile posizione di classi-
fica, nonostante rispetto
al Rodengo abbia disputa-
to un incontro in meno. È

una neo promossa, ma è
coraggiosa nekllo schiera-
mento (un 4-3-3). Nella ro-
sa l’attaccante Fermi, ex
Pizzighettone; il centro-
campista Coly, ex Cremo-
nese; il bomber De Giusep-
pe, 30 anni, che tra i dilet-
tanti ha sempre segnato a
valanga.

E sono proprio gli ospi-
ti ad avere un approccio

migliore alla gara. All’8’
Coly allunga per Orlandi-
ni, che arriva alla conclu-
sione leggermente sbilan-
ciato: la sfera termina al-
ta sopra la traversa. L’ex
grigiorosso è protagoni-
sta anche all’11’ con un
colpo di testa che finisce
fuori. Dopo la sfuriata ini-
ziale degli avversari, il Ro-
dengo prende coraggio.
Al 20’ Cantoni, dopo
un’azione personale, va al-
la conclusione dal limite
non accorgendosi che, al-
la sua sinistra, c’è Confor-
ti libero da marcature.
Poi sale in cattedra Despe-
rati, che al 27’ non rischia
la presa su conclusione di
Fermi e al 38’ devia in an-
golo, con l’aiuto della tra-
versa, una punizione di
Fraccaro.

Il Rodengo si riprende
subito. Martinelli, poco
prima dello scadere, colpi-
sce di testa ma spedisce di
pochissimo a lato. E al 47’
c’è il vantaggio: ancora
Martinelli sulla destra,
traversone, Conforti rac-
coglie e potrebbe anche
concludere ma vede Hub-
ner in posizione migliore,
assist e tocco vincente di
SuperDario. Per l’ex bom-
ber del Brescia è la terza
rete in campionato con la
maglia gialloblù dopo le 9
con il Chiari.

Nella ripresa il Roden-
go è deciso a difendere il
vantaggio. Conforti sulla
sinistra limita i raid, la-
sciando al duo Hubner-
Cantoni il compito di infa-
stidire la difesa emiliana.
Il Castellarano spinge
chiamando al lavoro De-
sperati che dimostra tutta
la sua classe, soprattutto
sulle conclusioni dello
scattante Di Giuseppe.

La squadra bresciana
sfiora il raddoppio con
Martinelli al 13’ (rimedia
Ferrari sulla linea di por-
ta), ma l’occasione per
chiudere la gara capita a
Conforti (33’), che calcia
addosso a Sentimenti. Al
41’ il Rodengo resta in die-
ci per l’espulsione di Man-
zoni (somma di ammoni-
zioni) e subisce l’assalto
conclusivo del Castellara-
no. Al 48’ Ferretti da po-
chi passi calcia a colpo si-
curo, ma Desperati salva
il prezioso successo.

Marco Menoni
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ORSA CORTEFRANCA:
Bosetti 6.5, Rinaldi 6.5, Pa-
nigada 6, Nicoli 6, Cocca
6.5, Arcomano 5.5 (37’pt
Bregoli 6.5), Longhi 6, So-
ra 6.5, Cazzago 6.5 (35’st
Pennacchio sv), Inverardi
6 (5’ st Sala sv), Ghitti 6.5.
A disp. Faustini, Belli, Fe-
naroli, Nolaschi. All. Bai-
telli.
GANDINESE: Merelli
4.5, L. Morstabilini 5.5, Ri-
naldi 5.5, Alberti 5.5, Salvi
6, Piletti 6, Masserini 5.5
(10’ st Pellicioli sv), G. Mor-
stabilini 5.5 (20’st Andreo-
letti sv), Bazzana 6.5, Bel-
trami 6 (15’st Verzeroli
sv), Vavassori 6. A disp.
Colombi, Castelli, Gualdi,
Botta. All. Gatti
ARBITRO: Borella di Sa-
ronno 7.
RETI: 7’ pt Cazzago, 43’ pt
Bazzana, 15’ st Bregoli,
29’st Longhi, 45’st Sora.

L’Orsa Cortefranca cala il
poker superando con un
po’ d’affanno l’esame Gan-
dinese.

Tre punti d’oro, dun-
que, per la squadra di Bai-
telli che, in attesa del recu-
pero con la Pedrocca, ag-
gancia virtualmente la for-
mazione orobica a quota
17 punti e torna al succes-
so grazie ad un secondo
tempo davvero convincen-
te. Il risultato è maturato
nella ripresa quando Coc-
ca e compagni hanno legit-
timato il successo riscat-
tando un primo tempo de-
ludente.

La prima frazione si
apre col vantaggio giallo-
blu: Rinaldi crossa dalla
trequarti destra per Cazza-
go che si smarca abilmen-
te in area e supera con una
leggera spizzata aerea
l’estremo avversario, col-
pevolmente sorpreso in
uscita. Sulle ali dell’entu-
siasmo l’Orsa sfiora il rad-
doppio al 10’ con un diago-
nale di Ghitti ma Merelli,
questa volta, si oppone

d’istinto. La Gandinese
non si scompone e col pas-
sare dei minuti riprende
coraggio mantenendol’ini-
ziativa. L’undici di Baitel-
li, nonostante il vantag-
gio, mostra qualche imba-
razzo in fase di disimpe-
gno e subisce il ritorno av-
versario anche per un cen-
trocampo che fatica ad en-
trare in partita. Al 13’ Mas-
serini crossa per il liberis-
simo Bazzana ma il con-
trollo di palla del centra-
vanti rossonero è da di-
menticare. Poco dopo lo
stesso Masserini non capi-
talizza un grosso errore
della retroguardia avver-
saria perché la sua conclu-
sione è facile preda di Bo-
setti. Ma la rete del pareg-
gio è nell’aria; al 43’, Bazza-
na salta più alto di tutti e
realizza il meritato pari
con un preciso colpo di te-
sta. Nella ripresa la Gandi-
nese sembra poter mante-
nere le redini dell’incon-
tro ma al quarto d’ora, pro-
prio nel momento miglio-
re degli orobici, giunge

inaspettata la rete del 2-1
gialloblu; Sora cerca e tro-
va dalla sinistra Bregoli
che, di controbalzo, insac-
ca con una rasoiata in dia-
gonale. È la svolta.

Intorno alla mezzora
grave incomprensione tra
Albertie Merelli, ne appro-
fitta Longhi che in spacca-
ta sigla il terzo gol. La Gan-
dinese crolla, e nel finale
subisce la quarta rete;
Ghitti affronta e supera
con un dribbling secco Ri-
naldi che lo stende all’in-
terno dell’area. Rigore so-
lare che Sora realizza con
precisione.

A fine gara Stefano Bai-
telli può finalmente sorri-
dere: «Dopo un primo tem-
po di sofferenza per il rit-
mo vertiginoso imposto
dagli dalla Gandinese, la
squadra è riuscita ad alza-
re il baricentro e ad ottene-
re una preziosa vittoria.
Sono soddisfatto per la pre-
stazione che, dopo quaran-
tacinque minuti opachi, si
sono riscattati nella ripre-
sa».

 Tommaso Revera

GHISALBESE: De Marti-
ni 6, Valota 6, Magri 6.5,
Castoldi 6, Rossati 6.5,
Zanda 6, Magni 6, Zauri
6.5, Crotti 7, Pala 6 (35’ st
Signorelli 6), Franchini
6.5 (41’ pt Rota 6). Allenato-
re: Passera.
SIRMIONESE: Saltarel
6.5, Santini 6 (1’ st Foglia-
ta 6), Lancini 6.5, Bornati
6.5 (23’ st Ferrari 6), Gadio
6, Caravaggio 6, Rossi 5.5,
Ghirigato 5.5, Catalano
ng (26’ pt Gonzato 6), Rivit-
ti 5.5, Benedetti 5.5. Alle-
natore: Zobbio.
ARBITRO: Bianchi di Co-
mo 6.
RETE: 2’ pt Franchini.
NOTE: giornata molto
fredda, terreno di gioco in
buone condizioni. Calci
d’angolo 5-3 per la Ghisal-
bese. Ammoniti Bornati e
Caravaggio. Recupero: 2’
e 4’.

Ghisalba (Bergamo).
Sconfitta a sorpresa della
Sirmionese, che interrom-
pe la corsa verso i play-off
intrapresa nelle ultime
giornate. La Ghisalbese
cancella la «sindrome da
pareggio» che la assillava
da due gare: 1-1 subìto al
47' contro la Serenissima
e rimonta dal 2-0 al 2-2 do-
menica scorsa nell'ultimo
quarto d’ora nel derby
contro il Cenate.

La difficoltà maggiore
per la squadra bresciana
è lo svantaggio repentino.
Dopo soli due minuti, la
Ghisalbese passa: cross
dalla destra di Valota e
perfetta torsione di testa
di Franchini. I gardesani
reagiscono immediata-
mente. Ma la manovra è
macchinosa e gli attaccan-
ti della squadra bresciana
sono poco pungenti. Il pri-
mo serio pericolo per la
porta locale arrivava al
34': perfetto traversone
dalla sinistra di Lancini
che trova il puntuale tuffo
di testa di Rossi, lesto ad

anticipare Zauri, ma non
De Martini bravo e fortu-
nato a bloccare il pallone
a terra. Al 36’ Magni pe-
scava nel corridoio giusto
Franchini il quale punta
Saltarel, lo supera con
uno splendido pallonetto,
ma centra il palo. Nell’oc-
casione il bomber della
Ghisalbese si scontra col
portiere e a causa di un
forte dolore al ginocchio è
costretto ad abbandonare
la partita; al suo posto en-
tra Rota.

Nella ripresa i brescia-
ni spingono con più insi-
stenza. La Sirmionese è
rinvigorita sulla fascia de-
stra per la spinta del neo
entrato Fogliata il quale,
in tandem con Rossi, crea
più di un grattacapo alla
difesa di casa. Ad andare
per prima alla conclusio-
ne, però, è ancora la Ghi-
salbese, al 15’, con un im-
probabile tiro di Rota dal
limite, finito abbondante-
mente fuori. Rispondono
gli ospiti qualche secondo
dopo con un interessante

affondo sulla destra di Fo-
gliata, ma il suo suggeri-
mento al centro non viene
sfruttato da nessuno dei
suoi compagni.

Al 26’ ancora pericolosi
i bresciani con Benedetti,
ben pescato in profondità
da un compagno, ma il dia-
gonale dell’attaccante dei
gardesani è debole e quin-
di facile preda per il por-
tiere De Martini. Al 32’
l’ultima opportunità per
paraggiare della Sirmio-
nese. L’azione parte dal
piede di Rossi, che indiriz-
za il pallone sulla testa di
Benedetti, ma il numero
undici ospite, da posizio-
ne invitante, schiaccia
troppo la palla favorendo
in questo modo l’interven-
to di De Martini.

Da qui alla fine nessun
altro rischio per la Ghisal-
bese che può così festeg-
giare il ritorno alla vitto-
ria e nega alla Sirmionese
la possibilità, almeno nel-
l’immediato, di reinserir-
si in zona play-off. Un’oc-
casione sprecata.

Sirmionese «accecata»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL ......... 30 14 9 3 2 28 15
Verucchio ...... 29 14 9 2 3 30 20
Castellana ...... 23 13 7 2 4 18 17
Cervia ............. 23 13 6 5 2 21 16
Russi ............. 23 14 6 5 3 22 17
Reno Centese. 22 13 6 4 3 15 11
Salò ................ 22 14 6 4 4 21 18
Santarcangelo 20 14 5 5 4 17 13
Castellarano .. 18 13 5 3 5 22 18
Cattolica ........ 18 13 6 0 7 18 19
Mezzolara ...... 18 13 4 6 3 18 14
Rodengo S. .... 18 14 5 3 6 19 19
Vall. Riccione .. 17 14 4 5 5 18 23
Carpi .............. 14 13 3 5 5 14 17
Centese ......... 13 14 3 4 7 12 20
Meletolese ...... 9 13 1 6 6 5 14
V. Castelfran. .. 9 14 0 9 5 16 26
Crevalcore ..... 3 14 0 3 11 8 25

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Salò
Carpi-Russi

Castellana-Rodengo Saiano
Castellarano-Valleverde Riccione

Cattolica-V. Castelfranco
Centese-Santarcangelo
Crevalcore-Meletolese

Mezzolara-Cervia
Verucchio-Reno Centese

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Mezzolara ..................... 1-1
Meletolese-Verucchio ............. 0-0
Reno Centese-Boca SL .......... 0-1
Rodengo Saiano-Castellarano 1-0
Russi-Castellana ..................... 1-1
Salò-Cattolica ........................ 3-2
Santarcangelo-Crevalcore ..... 2-0
V. Castelfranco-Cervia ............ 1-1
Valleverde Riccione-Centese .2-0

Diego Pedrocca (Salò): doppietta e rigore procurato

Salò 3
Cattolica 2

Dario Hubner: decisivo Il gol-partita di Hubner contro il Castellarano  (Bresciafoto)

Rodengo 1
Castellarano 0

Nell'intervallo Roberto Bonvicini non ha usato mez-
zi termini con i suoi giocatori. Che non lo avevano
maivistocosì arrabbiato. In quelmomentol'allenato-
re del Salò ha ripreso per i capelli una squadra che
stava affogando. «Credo che ricorderanno per un bel
po' il mio sfogo - afferma Bonvicini -. C'era bisogno di
dare la scossa, non ho badato al sottile. Il primo tem-
po, giocato sotto ritmo, non mi era piaciuto. Doveva-
mo rientrare in campo dimostrando temperamento.
E nella ripresa ho visto una bella reazione. Sono con-
tentissimo per Diego Pedrocca, un ragazzo umile,
che lavora senza mai tirarsi indietro e non dice mai
una parola fuori luogo. L'indecisione in occasione
del2-2potevatagliarci legambe.Invecesiamoriparti-
ti, ottenendo una vittoria meritata. Era da un po' che
ci girava storto. Ora ci aspetta un ciclo terribile: do-
menica il Boca, poi il Verucchio. Speriamo di chiude-
re questo 2005 non troppo fortunato per via dei tanti
infortuni con qualche botto».

Diego Pedrocca, il protagonista, sprizza felicità da
tutti i pori: «Se stiamo bene, siamo capaci di esprime-
re un gioco fantastico - afferma il mediano -. L'anno
scorso con la Pro Sesto ho disputato appena una deci-
na di gare. Avevo bisogno di trovare la condizione.
Ora sto bene. La vittoria dà morale. In caso di sconfit-
ta le cose si mettevano male. Ora - conclude il match
winner di giornata - speriamo di proseguire così».
 se.za.

Con la cura-Franzoni il Rodengo è sulla via della
guarigione e intanto si rinforza. La dirigenza fran-
ciacortina si è assicurata il difensore Mauro Berto-
ni, 36 anni, ex Uso Calcio, ma con alle spalle molti
campionati fra i professionisti. Il bagnolese ieri in
tribuna al Comunale per osservare i nuovi compa-
gni: «Sono molto contento di questa opportunità.
Con la mia esperienza voglio aiutare il Rodengo a
centrare obiettivi importanti». Ma l’arrivo del for-
te difensore, che sarà disponibile dall’incontro ca-
salingo con il Carpi di domenica 18, non è l’unica
novità. Il Rodengo vuole trovare due giovani di va-
lore dell’87. Probabili le partenze dei difensori Man-
zoni e Destasio, si valuta la posizione del centro-
campista Rosset

In attesa degli sviluppi di mercato, Ermanno
Franzoni si gode la prima vittoria sulla panchina
del Rodengo: «Sono stato accontentato - sottolinea
raggiante il nuovo allenatore -. La vittoria è matu-
rata al termine di una gara egregia sia sotto l’aspet-
to tattico che come volontà. È vero che in passato il
Rodengo si era espresso anche meglio, ma con la
nostra attuale classifica contano solo i punti».

I gialloblù hanno vinto contro un’ottima squa-
dra: «Nel primo tempo il Castellarano ci ha messo
in difficoltà, per fortuna siamo riusciti a segnare
con Hubner. Nella ripresa abbiamo sprecato un pa-
io di contropiede». Domenica c’è la trasferta con la
matricola Castellana: «Al termine del girone di an-
datamancano tre incontri: voglio almeno 7 punti».
 m.me.

Mattia Longhi (Orsa)

Orsa 4
Gandinese 1

Gadio (Sirmionese)

Ghisalbese 1
Sirmionese 0

SERIE D

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

RICHIESTE-OFFERTE 21
BRESCIA

Alice massaggiatrice di classe, tan-
ta fantasia da scoprire. 339
3546048.

REZZATO
giapponese giovane carina affasci-
nante massaggio, tutti i giorni. 338
3544749

BRESCIA OVEST
Barbara, ragazza bella deliziosa
sensuale disponibile. Massaggi.
334 3114154

BRESCIA
bella ragazza, 20enne, cinese ese-
gue massaggi. Tel. 329 9321142

BRESCIA
ragazza orientale esegue massag-
gio shiatsu rilassante. Tutti giorni.
333 1823871

BRESCIA CENTRO
finezza esclusiva bellezza disar-
mante e tanto altro! 328 7769305

RIVOLTELLA
strepitosa 25enne, occhi azzurri, fi-
sico perfetto completa, disponibili-
tà. 333 7423202

REBECCA
Mazzano, molto sensuale, ti aspet-
to per momenti intensi 329
9455761.

BRESCIA
giapponese, massaggi. 328
6654669.

GUSSAGO
orientale, ragazza molto bella, gio-
vane, massaggiatrice. 333
6355398.

RIVOLTELLA
Livia novità magia, fantasia, spa-
gnola, bravissima, massaggiatrice.
329 2973982

BRESCIA OVEST
bella, affascinante, dolce, raffinata,
per momenti indimenticabili, 339
3297367.

BRESCIA
giapponese giovane carina, affasci-
nante, massaggio tutti i giorni. 334
6122208

BRESCIA
novità massaggio curativo rilassan-
te dolce orientale. Tel. 338
5243510

BRESCIA OVEST
svedese 20 anni topmodel, vera-
mente bella. 349 6855220

GHEDI
giapponese massaggiatrice 20en-
ne. Cell. 334 6163768

DESENZANO
Daniela, bella, frizzante 24enne
massaggi indimenticabili.
9.00-24.00. 349 1094727

SARA
ti aspetta in ambiente riservato per
momenti piacevoli. 334 3453216

BRESCIA
trans novità Polianna bionda bella
solare dotata prosperosa. 030
8374256 - 339 7695496

TAMARA
alta classe, 19enne, molto dolce,
raffinata, ti aspetta. 334 1575934

BRESCIA
novità giovane massaggi rilassanti
tutti i giorni. Tel. 334 9670127

BRESCIA
trans Gabriella bella femminile stu-
penda brasiliana dolce dotata
3333178695

GAVARDO
orientale esegue massaggi rilassan-
ti anche domenica. 338 6673862

TIZIANA
trans, palestrata, elegante, dotata,
abbronzata, italiana, tacchi infiniti.
340 4686008

VANESSA
bella studentessa italiana che
aspetti? Chiamami subito. Desen-
zano 340 7396316

BRESCIA
bambolina giovanissima, fisico
mozzafiato,disponibile per momen-
ti deliziosi. 340 9054272

BRESCIA
stupenda affascinante dolce, coc-
colona, tutti giorni, anche domeni-
ca. 339 5283710

BRESCIA
trans Estella appena arrivata, caldi-
ssima per momenti piacevoli. 340
4980754

BRESCIA
bella ragazza cinese nuova molto
carina, giovane, chiamami, prova!
338 9376088

BRESCIA
biondissima, gentilissima russa.Re-
galati vero relax, chiamami. 349
7674202

BRESCIA
Camilla trans sudamericana appe-
na arrivata dolce calda. 333
8865798 chiamami

BRESCIA
italiana, solare, per i tuoi momenti
"relax". Chiamami. 338 2438604

BRESCIA
Marcella bella mulatta appena arri-
vata calda come Brasile. 328
3574557

DESENZANO
novità!!! Valentina, italianissima, de-
liziosa morettina. Sempre... distinti.
339 4465463

GUSSAGO
novità extrabellissima venezuelana
giovanissima formosa dolce lunedì/
sabato 10.00/22.00. Maddalena
334 1241295

ASIA
ragazza bella presenza, massaggio
completo tutti i giorni. 328 9717133

BRESCIA
Beatrice trans dotata in tutti sensi
senza parole. 328 9005620

BRESCIA
Lanna bellissima massaggiatrice
dolcissima favolosa raffinata. 348
6468038

BRESCIA
orientale,giovane, esegue massag-
gi proprio e altrui domicilio. 328
4499536

BRESCIA OVEST
stupenda biondina 21enne prospe-
rosa senza limiti incomparabile.
320 3554975

BRESCIA
trans Melissa P. bambola due in
uno dotata. 329 6769684

BRESCIA
Vittoria bellissima ragazza, brasilia-
na, dolce, educata e sensuale. 348
7902107

RAFFAELLA
19enne, spagnola, bella, aspetta la
tua chiamata, molto affascinante.
329 4389833

ALINE
veramente esuberante molto dolce
dalle 12.00 alle 24.00. 328 4255367

AMBRA
italiana bionda occhi verdi sensua-
lissima dolce garanzia show. 329
2254043

BRESCIA
appena arrivata dolcissima meravi-
gliosa bionda ti aspetta. 339
4408140

BRESCIA
bambolina corpo da sogno riceve
in ambiente riservato. 030 3770673

BRESCIA
bella ragazza giapponese brava
massaggiatrice completo tutti gior-
ni. 338 3568990

BRESCIA
bella ragazza italiana, amante pia-
cere, ti aspetta. Tel. 393 7192099

BRESCIA
bella ragazza russa ti aspetta per
massaggi. 329 0921596

BRESCIA CENTRO
Barbara, mora, massaggi strepito-
si. Tel. 340 3253327

BRESCIA CENTRO
trans Valentina deliziosa, mora, fan-
tasiosa da scoprire. 333 5433672

BRESCIA
Gabriella italianissima bella presen-
za sempre anche domenica distin-
ti. 347 7471550

BRESCIA
italiana dicono che sono speciale
vuoi sapere perché? 320 2112335

BRESCIA
Milena ragazza dolcissima irresisti-
bile solo per te. 338 8576099

BRESCIA
Monica, bellissima mora, 23enne,
ungherese. Chiamami subito. 340
9801649

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

BRESCIA
Pamela appena arrivata esotica
sensuale irresistibile ti aspetta. 339
3187696

BRESCIA
ragazza cinese bella presenza mas-
saggio completo tutti giorni. 328
4145806

BRESCIA
ragazza cinese, carina, dolce, bra-
va massaggio. Tel. 334 1253383

BRESCIA
Sonia italiana bella elegante piace-
voli incontri distinti. 348 5676016

BRESCIA
trans Adriana, giovane, sensuale,
dolcissima, molto dotata. Chiama-
mi 349 3494830

BRESCIA
Viviann bella parigina raffinata mol-
to carina. 348 9112669

BRESCIA
novità, massaggiatrice giapponese
giovane. Cell. 329 3045464

BRESCIA DUE
eccezionali massaggi totali! Bellez-
za scelta garanzia discrezione. 328
0999772

DESENZANO
deliziosa 25enne fisico bellissimo
molto sensuale disponibile. 339
8687046

DESENZANO
Lola sensuale bionda indimentica-
bile massaggiatrice completissima
internet. 338 5329903

DESENZANO/RIVOLTELLA
Alexia rossa, molto disponibile tutti
i desideri. 347 5139309

GAIA
bambolina bionda 19enne, dolce,
alta classe ti aspetta... 329
0993181

GIOVANNA
bella ragazza orientale esegue mas-
saggi tutti i giorni. 334 8411999

LONATO
Suzana novità fisico fotomodella
misure esplosive affascinante sen-
suale. 329 4620021

MOLINETTO
massaggi di classe nuova stagione
"autunno-inverno" chiamami. 334
1615752

MONTICHIARI
ragazza orientale esegue massag-
gio shiatsu rilassante tutti giorni.
335 1466596

OSPITALETTO-BRESCIA OVEST
italianissima affascinante simpati-
ca 10.00/19.00. 320 0891395

OSPITALETTO
e vicinanze donna intrigante mas-
saggiatrice Ada. Tel. 339 4971264

PONTE S. MARCO
massaggio shiatsu tutto il corpo
orientale. 329 7145360

RONCADELLE
orientale esegue massaggio shiat-
su rilassante tutti i giorni. 334
9346559

SIRMIONE
bella ragazza dolce ti aspetta per
tuoi momenti. 329 0206245

TRAVAGLIATO
massaggio shiatsu tutto il corpo,
orientale. 333 1153485

VANINA
splendida spagnola appena arriva-
tadolcissima, sensuale, fotomodel-
la massaggiatrice 338 7022800

BRESCIA EST
trans Brunella cerchi la migliore?
Eccomi! Bellissimabambolina italia-
nissima. 347 8270060
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