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di Cesare Mariani

Oggi alle 17, stesso orario
della partita che si gioche-
rà mercoledì con il Pizzi-
ghettone, il Lumezzane de-
butta al Comunale per la
prima gara ufficiale della
stagione 2006-2007: avve-
sario il Pergocrema per
un altro «anticipo» di cam-
pionato. Si tratta della se-
conda chiamata di Coppa
Italia, con il dovere mora-
le di riscattare la sconfit-
ta incassata nel derby con
il Montichiari.

Se è vero, come ha riba-
dito Giancarlo D’Astoli,
che la coppa serve come
utile avvicinamento al
campionato, è altrettanto
vero che una seconda de-
lusione non farebbe mora-
le in casa rossoblù. Per
questo, conquistare punti
a Lumezzane diventa qua-
si un obbligo.

Toccherà al Pergocre-
ma, che nel debutto di cop-
pa ha battuto il Pizzighet-
tone 2-0 con reti di Bono-
mi e Crocetti, collaudare
lo stato di grazia dei val-
gobbini. Il Pergo ha dimo-
strato di essere in palla su-
perando, nel derby, un’av-
versaria di categoria supe-
riore.

«È una partita che ci ser-
ve per capire la categoria
e per aggiungere una nuo-
va esperienza che ci per-
metterà di diventare più
squadra - spiega D’Astoli
-. Con il Montichiari ab-
biamo capito che non vale
la pena continuare a muo-
vere la palla e poi prende-
re due gol in contropiede.
Quella è stata una lezione
che ci invita ad essere più
concreti e più equilibrati:
al Menti, la voglia di stra-
fare ci ha fatto sbilancia-
re eccessivamente in at-
tacco».

Al Comunale si vedrà
dunque un Lume nuovo:
«Vedremo una squadra
che deve onorare l’impe-
gno, pensando però al
campionato - continua
D’Astoli -. Non vedremo
però il Lumezzane che ho
in mente. Anche in questa
partita non potrò contare
su tutti i giocatori: Sca-
glia non è disponibile per
questioni burocratiche,
Botti va in panchina per-
ché non è ancora in perfet-
ta salute, Bruni ha qual-
che problema alla schie-
na e Pedruzzi ha accusato
una botta alla caviglia nel-
l’ultimo allenamento.
Manca troppa gente per
capire qual è il nostro rea-
le potenziale e anche chi
scenderà in campo è con-
dizionato dagli acciacchi
della preparazione».

Dopo la sconfitta con il
Montichiari sarebbe però
utile un risultato positi-

vo: «È chiaro che giochia-
mo per fare bene - puntua-
lizza il tecnico del Lume -,
ma non penso ad ottenere
un risultato positivo a tut-
ti i costi. L’ultimo anno
della mia precedente espe-
rienza a Lumezzane fum-
mo protagonisti di una
coppa Italia disastrosa e
poi arrivammo a soli 7 mi-
nuti dal traguardo della
serie B. Non dico che ci
conviene far male in cop-
pa, ma nemmeno dobbia-
mo abbatterci se non vin-
ceremo questa partita».

La formazione è dun-
que da definire, dopo il
bollettino dall’infermeria
dell’allenamento di ieri
mattina al Club Azzurri.
Il Lume non potrà contare
su Scaglia - non è arrivato
in tempo utile il nullaosta
per il tesseramento - e su-
gli acciaccati Morini e
Gambari, mentre Botti,
non ancora al meglio, si
accomoderà in panchina,
probabilmente con Bruni
che, qualora non dovesse
star meglio, verrebbe sur-
rogato da Ghidini.

La distribuzione delle
maglie dovrebbe vedere
Pezzato in porta, con
Quintavalla e Teoldi ester-
ni e Buscaroli e Ghidini
centrali difensivi. A cen-
trocampo, fasce per il ri-
trovato D’Attoma e Zano-
letti, con Strada i regia e
Pedruzzi e Russo a far mo-
vimento. In avanti opere-
rà Pinamonte.

Il Pergocrema ripresen-
terà a grandi linee lo
schieramento che ha vin-
to con il Pizzighettone. La
squadra allenata da Mau-
rizio Braghin (ex Roden-
go) proporrà un gioco ag-
gressivo, con pressione
continua ai portatori di
palla e azioni offensive
che si affidano alla veloci-
tà e a geometrie pulite.

di Nello Scarpa

Prove tecnichedicontinui-
tà, tenendo lo sguardosem-
prepuntato alcampionato.
Il Montichiari tenta di bis-
sare sul campo del Lecco il
successo ottenuto al debut-
to in Coppa Italia con il Lu-
mezzane. Una trasferta de-
stinata soprattutto a testa-
re la personalità della for-
mazione allenata da Stefa-
no Bonometti che ammet-
te: «Voglio capire se siamo
migliorati sul piano della
mentalità o se ci attende
un’altra stagione sulle
montagne russe della di-
scontinuità».

Il riferimento è all’alter-
nanza di risultati che nel-
l’ultimocampionatohafat-
to tramontare troppo pre-
sto le ambizioni di vertice
delMontichiari.«Ladiscri-
minante fra una stagione
di vertice e un’annata ano-
nima è racchiusa proprio
in questa componente - os-
serva il tecnico ragionan-
do in prospettiva campio-
nato -: contro il Lumezzane
hovisto un Montichiari so-
lido, in ottima salute psico-
fisica. Ora pretendendo
chelasquadrasi rinconfer-
mi a quei livelli. Troppe
volte l’anno scorso abbia-
mo alternato prestazioni
brillanti a tonfi clamorosi,
stavolta voglio essere sicu-
ro che ci siamo sbarazzati
del complesso della vitto-
ria a tutti costi. Nel senso
chevorreiunasquadrama-
turacapace di capire quan-
do è meglio accontentarsi
diunpuntopiuttostocheri-
schiare una sconfitta rin-
correndo i tre punti».

La qualificazione al se-
condo turno di Coppa Ita-
lia sembra insomma esse-
rel’ultima preoccupazione
di Bonometti che conside-
ra la sfida con il Lecco un

veroepropriochekup.«Sa-
rà la prima partita ufficia-
le giocata di pomeriggio, in
condizioniambientalidiffi-
cili per il caldo - spiega il
tecnico rossoblu -: testere-
mo la condizione atletica
deigiocatorimaanchee so-
prattutto, quella mentale.
Quandoil fisicononèanco-
ra al top sei costretto a gio-
care con intelligenza. Ve-
dremo insomma se il Mon-
tichiari sa usare anche
la...testa». Neppure il suc-
cesso nell’esordio che ha
aumentato le chanche qua-
lificazioni dei rossoblù,
sembra aver modificato i
piani dell’allenatore.
«Sfruttiamo le gare della
CoppaItaliainchiave cam-
pionato - ribadisce Bono-
metti annunciando che ri-
correrà al solito turn over
-: la partita con il Lecco de-
ve contribuire ad accelera-
re il recupero di alcuni gio-
catori che per una serie di

motivi sono in ritardo di
preparazione».

Si annunciano dunque
diverse novità rispetto alla
formazione che si è aggiu-
dicata il derby di Coppa.
Fra i pali però ci sarà anco-
ra Rosin: slitta dunque al
match con il Varese il de-
butto in partite ufficiali di
De La Fuente. In difesa Bo-
nometti concederà un ma-
tch di riposo al giovane di-
fensore Filippini. Il suo po-
sto sulla fascia destra sarà
ricoperto da Calandrelli
con Ramundo e Pacciarini
coppia di centrali. Sulla si-
nistra si rivede Dossi che
ha smaltito i problemi fisi-
ci «ma che nel serbatoio -
ammette Bonometti - ha
benzina per un solo tem-
po». Si annuncia dunque
una staffetta nella ripresa
con Baresi, altro giocatore
frenato da una serie di in-
fortuni.Acentrocampotor-
na titolare Fusari chiama-
to a sostituire Valente che
in uno scontro aereo con
Zanoletti durante la sfida
con il Lumezzane ha ripor-
tato la frattura dello zigo-
mo. Completeranno il re-
parto titolare Balacchi, Ci-
gardi e Murante. In attacco
ci sarà ancora il tandem
Daldosso-Sardelli.

Bonometti si augura
una replica del match del
debutto. «Con il Lumezza-
ne ho visto più luci che om-
bre -: abbiamo commesso
tre errori a catena in occa-
sione del gol di Zanoletti
ma nel complesso sul pia-
no tattico abbiamo dimo-
strato di essere in crescita.
La squadra è rimasta com-
patta, i reparti si sono aiu-
tati vicendevolmente con
spirito di sacrificio. Quali-
tà fondamentali in vista di
un campionato che ha vi-
sto innalzarsi il livello tec-
nico medio degli avversa-
ri».

SALÒ: Foresti (14’ st Menegon),
Boldrini (20’ st Roselli), Savoia
(26’ st Cazzoletti), Sella, Caurla
(26’stCaini),Ferretti (20’stCitta-
dini), De Guidi, Pedrocca (28’ st
Buscio),Falco, Salafrica,DePao-
la (14’ st Quarenghi). All. Bonvi-
cini.
VIRTUSVERONA:Battazza (1’
st Sonato), Derossi (12’ st Freso-
lone), D. Dalcorso (12’ st Eze-
chiel), Angelico (1’ st Pia), Sao-
rin, Bortignon (28’ st Angelico),
E. Dalcorso, Scardina (31’ Le-
chthaler), Romeo (1’ st Pizzini),
Gironi, Lallo (1’ st Masetti). All.
Fresco.
ARBITRO: Bertelli di Brescia.
RETI:7’ Falco; s.t. 38’ Fresolone.
Il Salò è costretto al pari nel test
con la Virtus Verona. All’inizio
sbloccaFalco,sfruttandounpre-
gevole lancio di Pedrocca. L’at-
taccante,ex Olbia eLecco, scatta

sul filo del fuori gioco e supera
in diagonale Battazza. Nel finale
rimedia Fresolone, che gira un
traversone da sinistra di Angeli-
co. Al tirar delle somme, un Salò
bifronte: piacevole nel primo
tempo, confuso nella ripresa.

La Virtus costituisce il terzo
polodi Verona,dopo il Chievoe i
gialloblu di Pastorello. La socie-
tà opera nella zona est della città
(Porta Vescovo, quartiere Vene-
zia). Ha iniziato dalla 2^ catego-
ria, e oggi dispone di 14 squadre,
quasi tutte giovanili. La compa-
gine maggiore, neopromossa in
D, ha battuto in amichevole il
Trento, dimostrando di non ave-
re timori reverenziali nei con-
fronti di nessuno. Si presenta
sul Garda con una formula ela-
stica: cinque difensori (ma i due
esterni,DerossieRomeo,spingo-
no molto sulle fasce), quattro
centrocampisti e un punto di ri-
ferimento avanzato, il numero
10,Gironi.Sulla destrailSalò tie-
ne basso Boldrini, ex Lumezza-
ne, e alto De Guidi, ex Verona.
Lapartenzaèbrillante,eal7’Fal-

co, implacabile avvoltoio, schio-
da il punteggio. Al 14’ gli ospiti
hanno la possibilità di segnare,
grazie a un’incursione di Romeo
sulla sinistra: Derossi raccoglie
il cross, e serve E. Dalcorso, che
spara a colpo sicuro: Foresti ri-
sponde alla grande, alzando. Ma
al32’unasuaindecisione(pastic-
cioconCaurla)consenteaDeros-
si di andare al tiro: ribatte il pa-
lo. Numerosi i cambiamenti ap-
portati nella ripresa. La Virtus
modifica assetto, passando al
4-3-3 e seminando confusione. Il
tecnico Fresco, privo di sei o set-
te giocatori infortunati, effettua
sostituzioni a getto continuo: ne
fa uscire e, poi, rientrare, al vo-
lo,senzanemmeno chiedere l’in-
terruzione della partita. Poche
le occasioni. L’azione più bella:
al 27’, del Salò. Pedrocca si sgan-
cia e appoggia lateralmente a
Quarenghi: il nuovo entrato ser-
ve in profondità Falco che, da-
vanti al portiere, calcia in diago-
nale, ma a lato. Al 38’ il pareggio
diFresoloneche,nellacircostan-
za, si infortuna. se.za.

SAN ZENO: Dutto (1’ st Macri),
Vianelli (25’ st Zanola), Taiola
(20’ st Conti), Bonomelli, Cassa-
mali (25’ st Preti), Bigioli, Pasot-
ti (10’ st Tomaselli), Marmaglio
(30’ st Sturiale), Umbrinozzi (1’
st Togni), Scalvini (40’ st Pasot-
ti), Paderno (20’ st Bontempi).
All. Bruno
DARFO BOARIO: Brunoni (1’
st Bertoni), Parolari (5’ st Ghidi-
ni), Giorgi, Gherardi, Poma, Mo-
sa (1’ st Bazzana) Matteo Taboni
(1’ st Delvecchio), Mangiavini,
Rossetti (37’stRomanini),Roma-
nini (1’ st Treccani), Forlani (10’
st Curtis). All. Inversini.
ARBITRO: Bianchi di Berga-
mo.
RETI: 22’ pt Rossetti (rig), 8’ st
Togni.
Una buona amichevole appena
prima degli impegni di Coppa
Italia, per il Darfo e il San Zeno.

ma con una differenza di prepa-
razione vistosa. Quasi un mese
di lavoro alle spalle per i camu-
ni, neopromossi in serie D, appe-
na una decina di giorni per il
San Zeno che, dopo la delusione
della sconfitta ai play off di Pro-
mozione, vuole provarci ancora
con un organico «molto cambia-
toneinomi, ma nonnellasostan-
za», come sostiene il presidente
rossoblu Benzoni, cui è piaciuto
particolarmente lo spirito gari-
baldino messo in mostra dai tan-
ti ragazzi delle giovanili entrati
nella ripresa. Per i padroni dica-
sa un pareggio pesante, dopo la
vittoriasulTravagliatoelascon-
fitta ai rigori col Nuvolera del
triangolare di qualche giorno fa.
E indicazioni positive per il tec-
nico Bruno,che potrà contaresu
delle seconde linee davvero ag-
guerrite. Togni e Bontempi per
esempio non hanno fatto rim-
piangere UmbrinozziePaderno.
Ma anche il centrocampo ha for-
nito buone nuove coi vari Mar-
maglio, Bonomelli, Scalvini.

Per gli ospiti, un altro tassello

nella preparazione, con un risul-
tato positivo che si aggiunge alla
vittoria di Castegnato. Ma è un
Darfo double face quello visto al-
l’opera ieri. Abbastanza sicuro,
ordinato e manovriero nel pri-
mo tempo (con il 4-4-2) in cui pur
nel quandro di una gara equili-
bratta, ha tenuto l’inziativa e s’è
reso più volte pericoloso in area
avversaria. Indecifrabile invece
nella ripresa, resa un pò caotica
dalletante sotituzioni, dalladife-
sa giovanissima e inedita, dal
fuorigioco chiamato costan-
temnte e molto alto, dallo sbilan-
ciamneteo eccessivo con le tre
punte in campo: Rossetti forse il
più concreto di tutti gli attaccan-
tiospiti, il vivaceTreccaniel’im-
preciso Bazzana.

I gol: il Darfo sblocca al 22’:
Forlani fa sbattere la palla sul
polso di Vienelli in area, l’arbi-
tro fischia il rigore che Rossetti
trasformaconunagranbottasot-
to l’incrocio; il pareggio del San
Zeno nella ripresa (8’) con Togni
che batte Bertoni.

 Bastiano Spinoso

Calcio.Secondo impegnoper lebrescianenellaCoppaItaliadi serieC:valgobbini incasacolPergo,bassaioli aLecco

Lumealriscatto,Montichiarialdecollo

Giancarlo D’Astoli

A LUMEZZANE
«Comunale» ore 17

LUMEZZANE PERGOCREMA

Pezzato 1 Belussi

Quintavalla 2 Zangirolami

Teoldi 3 Crisopulli

Pedruzzi 4 Tacchinardi

Buscaroli 5 Placida

Ghidini 6 Ragnoli

D’Attoma 7 Marconi

Russo 8 Sambugaro

Pinamonte 9 Crocetti

Strada 10 Bonomi

Zanoletti 11 Arrigoni

D’Astoli All. Braghin

ARBITRO:
Vanoli di Novara

D’Astoli fissa l’obiettivo
«Contailcampionato»

Pietro Strada, regista del Lumezzane Mauro Rosin, portiere del Montichiari

A LECCO
Rigamonti-Ceppi ore 17

LECCO MONTICHIARI

Varaldi 1 Rosin

Marzio 2 Calandrelli

Mussoni 3 Dossi

Villagatti 4 Fusari

Lomi 5 Ramundo

Cortinovis 6 Pacciarini

Corti 7 Cigardi

Bonacina 8 Balacchi

Nieto 9 Daldosso

Galli 10 Murante

La Cagnina 11 Sardelli

Sannino All. Bonometti

ARBITRO:
Andolfatto di Bassano del Grappa

Bonomettiordinailbis
«Vogliolacontinuità»

Stefano Bonometti

Igardesaninonvannooltreilpareggionell’amichevoleconlaVirtusVerona

IlSalòdivertesolountempo
Buonavvio(sbloccaFalco),poiinombranellaripresa
Salò 1
VirtusVerona 1

IcamunisbloccanoconRossettisurigore,masifannoriprenderenellaripresa

IlDarfoBoariopiaceametà
ColSanZenopartebene,matieneuntempo:èpareggio
SanZeno 1
DarfoBoario 1

CALCIOFLASH
TRIANGOLARE
Carpenedolo a Rodengo
Interessante triangolare oggi allo stadio Comunale
di Rodengo Saiano: di scena il Carpenedolo (serie
C2), la locale formazione che milita in serie D e il
Renate, neopromosso dall’Eccellenza. E saranno
proprio il Rodengo di Ermanno Franzoni e la matri-
cola milanese ad aprire il torneo alle 16. Alle 17 il
Carpenedolo di Gianluca Gaudenzi affronterà la
perdente del primo incontro e alle 18 la vincente.

AMICHEVOLI
Palazzolo-Rovato e Orsa-Monza
Nuova uscita al Comunale per il Palazzolo di Fran-
cesco Turrini, che si sta preparando al campionato
di serie D: alle 16 la formazione biancazzurra af-
fronta il Rovato (Promozione). Amichevole di pre-
stigio per l’Orsa Cortefranca (Eccellenza): a Iseo
(ore 16) arriva il Monza, formazione di serie C1.
Sempre alle 16 la Verolese (Eccellenza) gioca a Par-
ma contro il Crociati, mentre alle 17 il Chiari si
presenta ufficialmente: alle 18 l’amichevole con la
Fontanellese. Oggi in programma anche Castelnuo-
vo-Feralpi Lonato (ore 16).

TORNEO
Montichiari Primavera «ok»
La neonata Primavera del Montichiari ha conqui-
stato il triangolare disputato al centro sportivo di
Montichiarello. I ragazzi di Flavio Destro hanno
battuto i pari età della Pro Sesto per 2-0. I milanesi
hanno sconfitto il Brescia «baby» per 3-0. Nell’ulti-
ma partita il derby bresciano è finito senza reti. La
classifica finale: Montichiari 4 punti, Pro Sesto 3,
Brescia 1.

CASE AFFITTO
CITTÀ
E PROVINCIA
RICHIESTE-OFFERTE 1

AFFITTASI
in Castiglione loc. Gozzolina
appartamento vuoto di nuova
costruzione al 1˚ piano, dispo-
sto internamente da soggior-
no con cottura e balcone, 2 ca-
mere, bagno, cantina, garage
e porzione di giardino. Termo-
autonomo, libero. Euro
450/mese. NUOVA CASA,
via Piave n. 7, Lonato. Tel.
030 9919077

AFFITTASI
in Esenta di Lonato, apparta-
mento ristrutturato e ben arre-
dato al 1˚ piano, disposto inter-
namente da soggiorno con
cottura e balcone, 2 camere,
bagno, cantina e un posto au-
to privato scoperto. Termoau-
tonomo, libero. Euro 480/me-
se. NUOVA CASA, via Piave
n. 7, Lonato. Tel. 030
9919077

AFFITTASI
in Calcinato appartamento
vuoto al 1˚ piano, disposto in-
ternamente da soggiorno con
loggia di circa 20 Mq, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, ri-
postiglio/lavanderia e due po-
sti auto scoperti. Termoauto-
nomo, libero a fine agosto. Eu-
ro 470/mese. NUOVA CASA,
via Piave n. 7 Lonato. Tel.
030 9919077.

AFFITTASI
in Montichiari verso Castiglio-
ne, nuovo appartamento arre-
dato mansardato travi a vista
al 1˚ piano, disposto interna-
mente da soggiorno con cottu-
ra, camera, bagno, ampio ripo-
stiglio/lavanderia e un posto
auto scoperto. Termoautono-
mo, libero. Euro 420/mese.
NUOVA CASA, via Piave n. 7
Lonato. Tel. 030 9919077.

CORSO MAGENTA
affittiamo panoramico triloca-
le con soggiorno, cucina, 2 let-
to, bagno, lavanderia, riposti-
glio, cantina. MAINETTI 030
3757815

CASE VENDITA
CITTÀ
E PROVINCIA
RICHIESTE-OFFERTE 2

CARZAGO DI CALVAGESE
ottimo appartamento al 1˚ pia-
no in graziosa quadrifamiliare,
composto da soggiorno con
cucina e terrazzo, 2 camere,
bagno e ampio garage con
ang. lavanderia. Termoautono-
mo, soleggiato e in posizione
tranquilla. Euro 150.000 mu-
tuabili anche al 100% con mu-
tuo trentennale a Euro 740/me-
se. NUOVA CASA, via Piave
n. 7, Lonato, Tel. 030
9919077.

MONTICHIARI
zona Novagli, appartamenti di
nuova costruzione disposti al
1˚ piano da soggiorno con cu-
cina, bagno e balcone; al 2˚
Piano da una o due camere
con bagno e balcone. Posto
auto coperto o garage. Termo-
autonomi, pronta consegna.
Da Euro 110.000 a Euro
136.000 mutuabiali anche al
100% con mutuo trentennale
a Euro 530/mese. NUOVA CA-
SA, via Piave n. 7, Lonato,
Tel. 030 9919077.

MUSCOLINE
prima frazione venendo da Pol-
penazze, nuovo e grazioso ap-
partamento al P.T. con giardi-
no e ingresso indipendente,
composto da soggiorno con
cottura, camera con balcone,
ampio bagno e al P.Int. colle-
gato direttamente all’apparta-
mento da stanza per vari usi e
ampio garage. Termoautono-
mo. Euro 130.000 mutuabili
anche al 100% con mutuo
trentennale a Euro 680/mese.
NUOVA CASA, via Piave n. 7,
Lonato, Tel. 030 9919077.

BEDIZZOLE
in costruzione, appartamenti
in quadrifamiliare collegata a
villa a schiera, al 1˚ P o al P. T.
con giardino, ampio soggior-
no con cucina e balcone, 2 ca-
mere con un balcone, bagno,
cantina/lavanderia e ampio
giardino. In costruzione, con-
segna autunno 2006. Da Euro
155.000 a Euro 170.000 con
giardino e portico, mutuabili
anche al 100% con mutuo
trentennale a Euro 700/mese.
NUOVA CASA - via Piave n. 7
Lonato, tel. 030 9919077.

CALVAGESE DELLA RIVIERA
graziosa ed elegante villa di te-
sta con ampio giardino, in po-
sizione panoramica soleggia-
ta,P.T. soggiorno, cucina e ba-
gno: 1˚ P. da 3 camere con ba-
gno; P.Int. da cantina/lavande-
ria e garage doppio. Nuova,
pronta consegna. Euro
285.000 in parte mutuabili.
NUOVA CASA, via Piave n. 7,
Lonato, Tel. 030 9919077.

CARZAGO DI CALVAGESE
nuovae graziosa villa bifamilia-
re con giardino di 200 mq, P.T.
soggiorno, cucina con porti-
co, bagno; 1 P. mansardato
travi a vista da 2 camere con
balcone, bagno; P.Int. canti-
na, lavanderia e garage per 2
auto. Zona tranquilla con ver-
de circostante. Euro 265.000
inparte mutuabili. NUOVA CA-
SA, via Piave n. 7, Lonato,
Tel. 030 9919077..

PONCARALE
casa singola completamente
indipendente (parzialmente ri-
strutturata): soggiorno, cuci-
na, 3 camere, biservizi, balco-
ne, garage, cortile privato. Eu-
ro 195.000,00 mutuabili. INTE-
SA COMMERCIALE 030
2423333

BEDIZZOLE
vic.ze P.S. Marco immersa nel
verde, graziosa casa singola
disposta al P.T. da ampio sog-
giorno, cucina abitabile, ripo-
stiglio/lavanderia e piccolo ba-
gno; al 1˚ p. da due camere
spaziose e bagno. Garage.
Termoautonoma. Euro
177.000 mutuabili anche al
100% con mutuo trentennale
a Euro 890/mese. NUOVA CA-
SA, via Piave n. 7, Lonato,
Tel. 030 9919077.

BOTTENAGO
DI POLPENAZZE

vicinanze Carzago in fase di ul-
timazione, grazioso apparta-
mento al 2˚ piano mansardato
travi a vista con terrazza, di-
sposto internamente da sog-
giorno con cottura, camera,
bagno e garage. Euro 105.000
mutuabili anche al 100% con
mutuo trentennale a Euro
490/mese. NUOVA CASA -
via Piave n.7, Lonato, Tel.
030 9919077.

MOLINETTO
trilocale luminoso, ben tenuto:
soggiorno, zona cucina, log-
gia, 2 camere, bagno, cantina,
garage. Euro 135.000,00 mu-
tuabili. INTESA COMMER-
CIALE 030 2423333

ENTROTERRA GAVARDO
posizione indisturbata e pano-
ramica, villa singola con 1.600
mq di giardino, totali 260 mq,
da ultimare, 3 camere, sala, cu-
cina, 3 bagni, ampio interrato,
possibili due unità. Euro
320.000. NUOVA CASA tel.
0365 552706.

CALCINATO
Occasione!!! In centro, appar-
tamento ben tenuto compo-
sto da: ampio ingresso, sog-
giorno con balcone, cucina,
due camere, bagno, riposti-
glio, cantina, garage. Euro
145.000 mutuabili anche al
100% con mutuo trentennale
a Euro 700/mese. NUOVA CA-
SA, via Piave n. 7, Lonato,
Tel. 030 9919077.

CALVAGESE DELLA RIVIERA
graziosa ed elegante villa di te-
sta con ampio giardino, in po-
sizione panoramica soleggia-
ta,P.T. soggiorno, cucina e ba-
gno; 1˚ P. da 3 camere con ba-
gno; P. Int. da cantina/lavan-
deria e garage doppio. Nuova,
pronta consegna. Euro
285.000 in parte mutuabili.
NUOVA CASA, via Piave n. 7,
Lonato, Tel. 030 9919077.

MANERBIO
villa singola nuova a piano uni-
co: salone, studio, cucina abi-
tabile, terrazza, 3 camere ma-
trimoniali, 2 bagni (idromas-
saggio), taverna, garage, giar-
dino. Euro 580.000,00 mutua-
bili. INTESA COMMERCIA-
LE 030 2423333

MOMPIANO
trilocale climatizzato in palazzi-
na: ingresso, soggiorno con
balconata, cucina, 2 camere
matrimoniali, balcone, bagno,
ripostiglio, cantina, garage.
Euro 205.000,00 mutuabili. IN-
TESA COMMERCIALE 030
2423333

TRAVAGLIATO
villette nuove, ottimamente rifi-
nite (tetto ventilato, cappotto,
riscaldamento a pavimento,
varie predisposizioni: antifur-
to, irrigazione, filo diffusio-
ne...) soggiorno, cucina, porti-
co, 2 bagni, 3 camere, 2 log-
ge, cantina/lavanderia, gara-
ge, giardino da Euro
295.000,00 mutuabili. INTE-
SA COMMERCIALE 030
2423333

GIRONE B
RISULTATI

Montichiari - Lumezzane ..... 2-1
Pergocrema - Pizzighettone .2-0
Varese - Lecco..................... 1-0

CLASSIFICA

squadre

pu
nt

i partite reti

G V N P F S

Montichiari 3 1 1 0 0 2 1

Pergocrema 3 1 1 0 0 2 0

Varese 3 1 1 0 0 1 0

Lecco 0 1 0 0 1 0 1

Pizzighettone 0 1 0 0 1 0 2

Lumezzane 0 1 0 0 1 1 2

PROSSIMO TURNO
Oggi ore 17

Lecco - Montichiari
Lumezzane - Pergocrema

Pizzighettone - Varese
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