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AUTOFIERA
Via dei Partigiani, 20
CASALPUSTERLENGO  Tel.0377 81069

MERCEDES CLASSE B
180 CDI SPORT

Auto full optional. Unica proprie-
taria, km 66.400.
Libro tagliandi Mercedes, anno
2006... € 15.900,00

FIAT QUBO 1.3 MULTIJET 95 CV
Immatricolazione maggio 2011, km.
11.000. Auto super accessoriata co-
me nuova. Il listino supera € 22.000

€ 14.500,00

LANCIA DELTA 1.6 MULTI JET ORO
Auto aziendale immatricolata nel
maggio 2010 solo 30.000 Km, 120
cv, occasione da non perdere.

FORD FIESTA 1.6 TDCI 95 CV TITANIUM

Immatr ico laz ione: maggio
2010, km 55.000. Descrizione:
auto tenuta in modo maniacale.
la versione più potente ed ac-
cessoriata... € 10.900,00

FIAT BRAVO 1.4 DYNAMIC
Con gpl anno 2009 km.53400 full
optional. € 10.300,00

FIAT 16 EMOTION 1.6
Benzina, anno 2007, km 90.000.

€ 9.800,00

MINI CABRIOLET COOPER S

Anno 2006 km 68000 cambio auto-
matico fari xeno.
Unica proprietaria... € 15.800,00

MERCEDES BENZ A
200 CDI AVANGARDE

nero metallizzato, Euro 4, Automatico,
Diesel, ABS, Airbag, Airbag laterale,
Airbag passeggero, Alzacristalli elet-
trici, Autoradio, Cerchi in lega, Chiu-
sura centralizzata, Climatizzatore,
Computer. Km 117.000... € 11.800,00

MITSUBISHI L200 2.5 DID
167 CV  DOUBLE CAB WARRIOR

Antracite metallizzato, euro 4, manuale,
diesel, ABS, airbag, airbag passeggero,
alzacristalli elettrici, autoradio, cerchi in
lega, chiusura centralizzata, climatizza-
tore. Km 83.000... € 17.900,00

GALLUCCIO Srl

Strada Statale N. 9  Circonvallazione
Sud  LODI Tel. 0371 30755

AUDI Q7 3.0 V6 TDI F.A.P.  Quattro tip

argento metallizzato, Euro 4, Automati-
co, Diesel, ABS, Airbag, Airbag laterale,
Airbag passeggero, Alzacristalli elettri-
ci, Autoradio, Cerchi in lega, Chiusura
centralizzata. Km 91.200... € 32.900,00

BMW X3 3.0d  CAT. FUTURA

Nero metallizzato, Euro 4, Manuale,
Diesel, ABS, Airbag, Airbag laterale,
Airbag passeggero, Alzacristalli elet-
trici, Antifurto, Autoradio, Cerchi in
lega, Chiusura centralizzata. Km
125.000... € 18.900,00

LAND ROVER FREELANDER 2.2 
SD 4 16 CV  S.W.  HSE

Nero metallizzato, Euro 5, Automati-
co, Diesel, ABS, Airbag, Airbag late-
rale, Airbag passeggero, Alzacristalli
elettrici, Antifurto, Autoradio, Cerchi
in lega, Chiusura centralizzata. Km
77.000... € 19.800,00

MERCEDESBENZ GLK 320 CDI 
4MATIC SPORT

Bianco, Euro 4, Automatico, Diesel, ABS,
Airbag,Airbaglaterale,Airbagpassegge-
ro, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Cer-
chi in lega, Chiusura centralizzata, Cli-
matizzatore. Km 107.000... € 33.500,00

ALFA ROMEO GTV 2.0i  TWIN SPARK

Nero, Euro 3, Manuale, Benzina,
ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici,
Fendinebbia, Immobilizzatore elet-
tronico, Interni in pelle, Servoster-
zo. Km 86.000... € 6.500,00

LAZZARI AUTO
Strada Provinciale 235  km 31,500
CORNEGLIANOLAUDENSE Tel. 037169711

FIAT GRANDE PUNTO 1.3
Mjet DYNAMIC, 5 PORTE

Blu/azzurro, Euro 4, Manuale, Diesel, ABS,
Airbag, Alzacristalli elettrici, Autoradio,
Chiusura centralizzata, Climatizzatore,
Computer di bordo. Km 77.500... € 6.900

JAGUAR XF (X250) 2.7 D V6
PREMIUM LUXURY

Nero metallizzato, Euro 4, Automatico, Diesel,
ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici, Antifurto,
Autoradio, Cerchi in lega, Climatizzatore,
Computer di bordo. Km 93.950... € 29.900,00

VOLKSWAGEN GOLF 5ª SERIE
1.9 TDI DPF 5p. 5m. Comfortline

Argento met. metallizzato, Euro 4, Manuale,
Diesel, ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici, Au-
toradio, Cerchi in lega, Chiusura centralizzata,
Climatizzatore, Computer di bordo, Controllo
automatico trazione, Immobilizzatore elettroni-
co. Km 90.000... € 12.900,00

SKODA SUPERB 2.0 TDI AMBITION

Argento, Euro 4, Manuale, Diesel,
ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici,
Autoradio, Cerchi in lega, Chiusura
centralizzata, Climatizzatore, Compu-
ter di bordo. Km 8.900... € 18.900,00

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n IL PLAY PENSA POSITIVO MALGRADO IL KO DI TRIESTE

Contento rincuora l’Assigeco:
«Abbiamo recuperato fiducia»

PALLAVOLO FEMMINILE

Coppa Italia,
la Properzi
questa sera
a Busto
TAVAZZANO «È la nostra Champions
League». Fabrizio Zaino descrive co
sì la gara odierna di Coppa Italia: al
la faccia di chi la considera un tor
neo marginale al campionato di Se
rie B2 attualmente in corso. Da
"Champions" è soprattutto il palco
scenico dove stasera la Properzi
scenderà in campo (ore 21) per l'an
data degli ottavi di Coppa Italia con
tro la squadra giovane della
Yamamay Pro Patria: le lodigiane
giocheranno proprio nel "Pala
Yamamay", sede delle gare interne
di Serie A1 della Yamamay Busto Ar
sizio e teatro di alcune partite
dell'ultimo Europeo. «Giocare in una
simile cornice non può che essere
una soddisfazione  continua Zaino :
di solito le ragazze in questi impian
ti vanno in tribuna a vedere le parti
te di alto livello, stavolta saranno lo
ro in campo. Sarà un po' come per un
calciatore dilettante giocare a “San
Siro”. Affronteremo una formazione
giovane ma ben preparata e ipersti
molata che si sentirà in dovere di fa
re le veci della prima squadra».
L a P ro p e r z i i n c o n t r ò g i à l a
Yamamay giovane nel girone di pri
ma fase di Coppa Italia 2010/2011,
vincendo in entrambi i casi 30. An
che stavolta le lodigiane partono fa
vorite, ma le bustocche non vanno
sottovalutate alla luce anche del
quinto posto nel Girone A di B2. «La
Yamamay è una squadra completa 
l'analisi prematch di Zaino , con
tanto entusiasmo e poche responsa
bilità: dovremo arginarle con la tec
nica e con una dose ancora maggiore
di entusiasmo, senza dimenticare
che la partita in una simile cornice
sarà una festa per tutti».
La gara di ritorno è in calendario
giovedì 22 dicembre a Tavazzano: in
quella sede in caso di parità di set
vinti si giocherà un set di spareggio.
La vincente della doppia sfida trove
rà nei quarti di finale chi la spunte
rà nell'ottavo RoveretoVolta Manto
vana (30 per le trentine all'andata,
ritorno in programma il 21 dicem
bre).

Cesare Rizzi

In breve
¢ ATLETICA LEGGERA

La fanfullina Stefani
debutta nella maratona
e chiude in 2h38’55”
Gran debutto per Elisa Stefani nella
maratona “Città del Tricolore”. La
25enne piemontese della Fanfulla lo
scorso anno era stata inserita in un
significativo progetto dedicato al fu
turo della maratona azzurra sotto la
supervisione di Luciano Gigliotti (sto
rico mentore di Stefano Baldini): do
menica ha dimostrato come la fiducia
riposta in lei fosse meritata chiuden
do seconda a Reggio Emilia la prima
esperienza della carriera sui 42 chilo
metri e 195 metri. A soddisfare l’atle
ta fanfullina sono soprattutto i nume
ri. Quelli del crono finale, 2h38’55”
che la pone all’ottavo posto nella gra
duatoria italiana 2011 della speciali
tà e che l’ha obbligata a inchinarsi so
lo a Eliana Patelli (Valle Brembana),
vincitrice in 2h36’18”. Ma anche
quelli dei passaggi intermedi, che
hanno visto la Stefani partire tran
quilla (quarta al 15° chilometro) e
passare alla mezza in terza piazza con
1h21’36” prima di scatenarsi nella
seconda parte, chiusa col cosiddetto
“negative split” (seconda metà più
veloce della prima) e un crono da
1h17’19”. Per la Fanfulla buone nuo
ve su strada anche da Roma: alla
“Best Woman” internazionale in zona
Fiumicino Touria Samiri ha chiuso ot
tava (35’37”) e Ombretta Bongiovan
ni decima (36’18”).

¢ GIOCHI STUDENTESCHI

Stamattina alla Faustina
la gara di campestre
per le scuole medie
Riparte oggi il “circus” dei Giochi
Studenteschi provinciali. Alla Fausti
na di Lodi alle ore 10.30 partirà la
corsa campestre riservata alle scuole
medie con 270 iscritti tra Ragazzi e
Ragazze (1000 metri) e Cadetti e Ca
dette (rispettivamente 1800 e 1300
metri). Dodici gli istituti in gara: Caz
zulani, Ada Negri, Don Milani, Andreo
li e San Francesco di Lodi, Ognissanti
Codogno, Cabrini Sant’Angelo, Casti
glione d’Adda, Zelo, Borghetto, Graffi
gnana e Maleo. I campioni individuali
e le prime due squadre Cadetti e Ca
dette accederanno ai regionali del 14
febbraio a Polpenazze sul Garda.

TRIESTE Aria di casa, aria di liber
tà, voglia di inventare magie sul
parquet per appagare quel deside
rio di volare con la palla a spicchi
fin quando da piccolo si è avvici
nato all'ombra del canestro dalle
parti del colle di San Giusto. Il
passaggio dell'Assigeco al "Cesare
Rubini", nonostante il risultato
negativo, per Marco Contento, tri
estino doc, è stata l'occasione di
un rigenerante tuffo in famiglia
garantito da una trentina di "tifo
si" personali in tribuna. Genitori,
familiari e amici più intimi non si
sono fatti mancare un posto in pri
ma fila per ammirare il play ros
soblu, tornato per la prima volta a
casa dallo scor
so agosto. Da sa
bato dopo cena a
tutto ieri, con il
poco felice inter
mezzo della per
sonale sfida al
passato con la
formazione di
Eugenio Dal 
m a s s o n , i l
20enne play di
Simone Lottici
si è goduto una
gradita parente
si familiare. «È
stato emozio
nante giocare a
casa, con una
imponente cor
nice di pubblico in un bel palazzet
to, circondato da parecchia gente
che mi conosce: una sensazione
che all'inizio ho sentito parecchio,
ma che si è affievolita durante la
partita», racconta Contento. Il
play è arrivato in estate all'Assige
co da svincolato dopo la "chiusu
ra" della Snaidero Udine e la sta
gione in prestito a Trieste, proprio
agli ordini di Dalmasson, ripren
dendo dopo l'infortunio al crocia
to. Una scelta coraggiosa: «Ho ade
rito pienamente all'interessante
progetto dell'Assigeco, club serio e
capace, dipinto da chiunque in mo
do estremamente positivo, che la

vora alla grande sui giovani. Posso
testimoniare direttamente la pre
parazione di dirigenti e tecnici.
Ovviamente non possono nascere
tutti gli anni altri Gallinari o Ara
dori». Nostalgia di casa? «No, Trie
ste è molto bella, Milano lo è altret
tanto anche se un po' diversa. Però
è vicina e offre tanto sotto il profi
lo sportivo, della moda e del diver
timento. Mi trovo bene a Codogno,
cittadina tranquilla, dove si vive
bene e si può pensare senza troppe
pressioni al basket». La prova di
domenica a Trieste ha evidenziato
come il passaggio a vuoto delle ul
time due gare per il play triestino
sembra finito: «Abbiamo recupe

rato tutti una
dose maggiore
di fiducia, pro
prio come dice il
nostro allenato
r e » . C o n t r o
l'Acegasaps di
Dalmasson è pe
rò arrivata la
terza sconfitta
in serie: «Abbia
mo giocato una
buona gara, ini
ziata alla grande
con un bel par
ziale: a mio avvi
so avremmo an
che potuto vin
cere. Trieste è
stata brava a ri

montare subito il divario e a tene
re fino all'intervallo lungo. Nel se
condo tempo siamo incappati in
un break avversario, ma non ci
siamo mai arresi, neppure quando
Trieste ci ha tenuto lontani con i
colpi dei più giovani. Abbiamo
perso ma siamo pronti a rifarci già
a partire da domenica». L'Assigeco
deve gestire un momento poco feli
ce, condizionato anche dall'infor
tunio di Riccardo Casagrande che
nella visita di domani dovrebbe
conoscere l'entità dell'infortunio
patito contro Trento e il conse
guente tempo di recupero.

Luca Mallamaci Marco Contento, 20 anni, domenica ha giocato da ex contro la “sua” Trieste

«Per me
è stato

emozionante
giocare
a casa»


