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Siamo ormai giunti ad
un terzo del torneo e si
iniziano a stilare i pri-
mi bilanci. Qualche al-
lenatore comincia a
“saltare”, qualche squa-
dra poco accreditata
alla vigilia fa faville, al-
tre deludono, mentre
altre ancora vivacchia-
no senza infamia e sen-
za lode secondo i pro-
grammi di inizio stagio-
ne. Ed in casa Pro?
Diremmo il falso se af-
fermassimo che va tut-
to bene perchè gli enig-
mi attorno alla compa-
gine di Torresani sono
ancora tanti o, secondo
i più polemici, i dubbi
evidenziati in ritiro a
Cogne si stanno tramu-
tando in certezze.
Se la vittoria strappata
con i denti a Cuneo do-
veva essere il trampoli-
no di lancio verso le
prime posizioni, il
doppio confronto con
Calcio Caravaggese e
Canavese, tutt’altro Didu festeggiato a S. Giusto dopo il gol (F. Zanotti)

Lontani dalla strada giusta
La classifica attuale non è il problema principale: bisogna cambiare ritmo e trovare continuità

BORGOVERCELLI (VC)
MANSARDATO DI MQ 130 CON TETTO IN LEGNO A VISTA

MOLTO ALTO, IN PARTE CLIMATIZZATO, OTTIME FINITURE,
PORTA BLINDATA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. POSTO

AUTO. RIFINITO MOLTO BENE. ABITABILE SUBITO.
EURO 145.000,00

VERCELLI - VIA LULLO -
SPAZIOSO APPARTAMENTO DI 140 MQ
DOPPIO INGRESSO - RISCALDAMENTO

A CONSUMO E CANTINA
Euro 187.000,00 + EV. BOX

che due corazzate, ha
tarpato le ali alla Pro.
Un solo punto conqui-
stato in questi due ma-
tch con un gioco abba-
stanza deludente, con-
dito da una lentezza
della manovra irritante
e poca determinazione,
soprattutto nel giorno
dei Santi.
Attualmente ci sembra
di passeggiare alla fiera
degli scontenti. Lo sono
i tifosi che non si aspet-
tavano un Pro in diffi-
coltà in un girone tutto
sommato di livello ab-
bastanza mediocre; c’è
chi non vede di buon
occhio la spinta dei ter-
zini, chi auspicherebbe
un centrocampista in
grado di “tirarsi su le
maniche”e di trascinare
i compagni, chi vorreb-
be vedere un uomo di
fascia in grado di “sal-
tare l’uomo”, chi vor-
rebbe più fantasia nella
metà campo avversaria.
Queste sono le voci che

si raccolgono sugli spal-
ti del Robbiano-Piola,
ma soprattutto fuori
dalle mura amiche dove
stabilmente troviamo
sempre, non meno di
100 vercellesi!
Non paiono essere con-
tenti alcuni giocatori
che sembrano infastidi-
ti dall’aumentata pres-
sione nei loro confronti

da una piazza esigente.
Anche qui c’è da capire
come mai, atleti dal cur-
riculum esemplare che
dovrebbero fare la dif-
ferenza in un campio-
nato di C2, non si espri-
mano al meglio anche se
è ovvio che il nervosi-
smo può aumentare
quando le cose non
vanno per il verso giu-

sto. Che sia l’aria di
Vercelli a portare jella?
Sembrano scontenti an-
che alcuni dirigenti le
cui facce in tribuna
sono tutt’altro che se-
rene. La ramanzina del
diesse Guidetti dopo la
sconfitta di Olbia
(squadra che, tra l’altro,
dopo il successo ai no-
stri danni ha infilato tre
sconfitte consecutive)
non ce la siamo inven-
tata e dimostra come la
Società non sia del tut-
to soddisfatta del ren-
dimento della squadra.
Non è secondo noi la
classifica il problema
principale (con una vit-
toria nel recupero di
Trento con il Mezzo-
corona, torneremmo in
piena zona play-off),
ma invece la capacità di
affrontare gli avversari
con la grinta giusta e le
trame di gioco più inci-
sive. Se troveremo que-
sti ingredienti la gra-
duatoria si sistemerà di

conseguenza.
C’è comunque da au-
spicare un cambio di
passo ed ammettiamo
che sia oggi con la Nuo-
rese, sia domenica pros-
sima a Lumezzane non
sarà facile contro le due
squadre, forse, più in
forma del momento.
Viaggiamo però a 1,45
punti a partita e pro-
iettando questa media a
fine campionato non
superemmo i 50 punti
ovvero una quota che
salvo miracoli non ci
consentirebbe l’ingres-
so nei play-off, obiet-
tivo che addetti ai lavo-
ri e tifosi vercellesi si
augurano.
Siamo a metà novembre
ed è ora di scoprire le
carte. La squadra, sep-
pur sulla carta, compe-
titiva, ha mostrato al-
cune lacune  per com-
petere ad alti livelli; bi-
sognerà avere la volon-
tà di colmarle nelle sedi
più opportune.
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SERIE C2 - GIRONE  A
CLASSIFICA DOPO LA 12a GIORNATA

 SQUADRA        P.TI    G.               TOTALE

 V.         N.        P.          GF       GS     Diff.

Lumezzane 25 12 8 1 3 24 15  9
Sassari Torres 23 12 6 5 1 19 11  8
Alto Adige 21 12 5 6 1 14  8  6
Nuorese 19 12 5 4 3 16 12  4
Pergocrema 18 12 4 6 2 13 12  1
Varese 17 12 4 5 3 16 13  3
Rodengo S. 17 12 4 5 3 15 12  3
Pro Vercelli * 16 11 4 4 3 15 13  2
Pizzighettone 16 12 4 4 4 14 13  1
Carpenedolo * 15 11 4 3 4 16 15  1
Olbia 14 12 4 2 6 14 20 -6
Mezzocor. ** 13 10 3 4 3 10 11 -1
Ivrea 13 12 3 4 5 16 16  0
Canavese 13 12 3 4 5 13 17 -4
Valenzana 11 12 2 5 5  9 15 -6
Calcio Carav. 11 12 2 5 5  8 14 -6
Pavia 10 12 2 4 6  9 17 -8
Cuneo  9 12 2 3 7 13 20 -7

10 RETI: Maccan
(Lumezzane);
7 RETI: Scapini (Cu-
neo);
6 RETI: Bertani
(Ivrea, 3 rig.), Malate-
sta (Carpenedolo, 4
rig.), Oliveira (Nuore-
se, 1 rig.).
5 RETI: Antonioni
(Pro Vercelli, 4 rig.),
Crocetti (Pergocre-
ma, 1 rig.);
4 RETI: Egbedi (Pro
Vercelli), Bachlech-
ner (Ivrea),  ,  Grossi
(Varese), Federici
(Torres),  Mayr (Alto
Adige), Pesenti (Ca-
navese, 1 rig.).

CLASSIFICA
MARCATORI

La voce
del tifoso Quattro chiacchiere con... Dario Raimondo

Il protagonista della
consueta chiacchierata
domenicale è Dario
Raimondo, classe
1976, simpatico e bril-
lante trentenne che alla
passione per il basket
giocato affianca, da
sempre, quella per le
Bianche Casacche.
Dario, quando hai

iniziato a seguire la

Pro Vercelli?

Da bambino, seguendo
le orme di mio papà,
intorno alla stagione
1983-84.
I primi ricordi nitidi
risalgono però al
1987-’88 ed al trio
Corona – Re – Regina.
Anche per te, come

Questa
rubrica
è
offerta
da: EVERGREENBAR

C.so Abbiate, 48 - VERCELLI  tel. 329.1118630

per tanti vercellesi, la

Pro è un “vizio di

famiglia”...

Esatto:  se sono
diventato t ifoso è
tutta “colpa” di mio
papà, che segue le
Bianche Casacche da
sempre.
Non ci si sbaglia nel
dire che la passione
per la Pro è una
malattia ereditaria...
Il problema è che da

questa malattia non

si guarisce... Nella

tua carriera di tifoso

di quale partita serbi

il più bel ricordo?

Sicuramente della
finale Scudetto contro
il  Giulianova

(stagione 1993-’94,
ndr) ,  con i l  gol di
Artico del 3 a 2 che ci
ha regalato una vittoria
che ormai sembrava
irraggiungibile.
Penso che l’immagine
più significativa
dell’intera stagione sia
proprio la sua rete!
Ricordi qualche

trasferta in

particolare?

 Sì, una delle prime del
“ d o p o - P o n t e d e r a ”
(stagione 1990-’91).
Eravamo ad Oleggio,
su di  un piccolo
campo da gioco
accanto al quale era
stata organizzata una
sorta di festa di paese

associata all’arrivo
della Pro: in quel
momento ho
realizzato cosa
significasse realmente
non giocare più fra i
professionisti!
Limitatamente al

periodo precedente

alla fatal Pontedera,

quali  erano i  tuoi

giocatori prefereti?

Di Stefano e Sora.
Soprattutto il secondo
incarnava alla
perfezione le
caratterist iche che
ciascun giocatore della
Pro dovrebbe avere.
Quali sono queste

caratteristiche?

Il cuore, anzitutto. I

tifosi del Robbiano
vogliono vedere
ragazzi che giocano
con grinta ed orgoglio,
d i m o s t r a n d o
attaccamento nei
confronti della maglia
che indossano.
Sono queste le ragioni
per le quali sono tanto
apprezzati  uomini
quali Andreini ed il
Gioebi.
Alla Pro odierna cosa

manca per diventare

una grande

squadra?

Anzitutto la squadra
pecca di incisività e, in
secondo luogo, le
manca la
consapevolezza di

avere tutt i  i  mezzi
necessari per arrivare
nei quartieri alti della
classifica,  potendo
fare bene contro
qualunque avversaria.
Inoltre si regala sempre
un tempo agli
avversari.
Se i  ragazzi
supereranno i l
“blocco” psicologico
che sembra affliggerli,
partite come quella
contro la Caravaggese
rimarranno solo un
brutto ricordo!
Qual è il giocatore di

questa squadra che

meglio incarna lo

spirito Pro?

Andreini sicuramente:
direi proprio che ha
sposato in pieno la
“causa” della Pro.
Per concludere, un

messaggio alla

squadra...

Pro, credici fino in
fondo: è tempo di
osare!

Gianluca Buffa

TURNO ODIERNO - 13A GIORNATA
11/11/2007 - H. 14.30

PROSSIMO TURNO - 14A GIORNATA
18/11/2007 - H. 14.30

Calcio Carav. - Ivrea
Canavese - Alto Adige
Cuneo - Pizzighettone

Mezzocorona - Pergocrema
Pavia - Olbia

Pro Vercelli - Nuorese
Rodengo Saiano - Carpenedolo

Sassari Torres - Valenzana
Varese - Lumezzane

Alto Adige - Cuneo
Carpenedolo - Sassari Torres

Ivrea - Varese
Lumezzane - Pro Vercelli
Nuorese - Calcio Carav.
Olbia - Rodengo Saiano
Pergocrema - Canavese

Pizzighettone - Mezzocorona
Valenzana - Pavia
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LORENZO DI LORETO
CENTROCAMPISTA

Lanciano (Ch)  - 05/10/1978  cm. 180 - kg. 70

Anno Squadra Serie Pres. Gol

1995-96 Sparta Vespolate D 28 -

1996-97 Olbia C2  2 -

1997-98 Valle D’Aosta D 27 -

1998-99 Lanciano D  6 -

1999-00 Lanciano C2 22 -

2000-01 Lanciano C2 29 7

2001-02 Sassuolo C2 30 6

2002-03 Rimini C2 25 -

2003-04 Rimini C1 17 3

2004-05 Rimini C1  7 -

2005-06 Rimini B 15 1

2006-07 Spal C2 24 6

I nuovi volti della Pro

Dopo un pessimo ini-
zio la Nuorese ha ra-
pidamente riconqui-
stato una posizione
di classifica adegua-
ta allo spessore tec-
nico ed al valore del
proprio parco gioca-
tori, in piena zona
play-off. Merito sen-
za dubbio in primis
del cambio di panchi-
na. Al posto del “sin-
daco” Marco Osio
(un solo punto nelle
prime tre gare) è sta-
to chiamato Sergio
Bagatti, fino all’anno
scorso tecnico del-
l’Olbia. La società
verdeazzurra nello
scorso torneo aveva
centrato i play-off da
neo promossa, sulle
ali dell’entusiasmo
generato dal doppio
salto di categoria
consecutivo dal-
l’Ecellenza alla C2.
L’ascesa dei barbari-
cini è cominciata con

Nome e cognome               Classe  R

Davide Ugo Capello 1984 P
Marco Manis 1983 P
Alessandro Caridi 1978 D
Francesco Esposito 1972 D
Mario Masia 1986 D
Stefano Medda 1977 D
Eddy Mengo 1978 D
Luca Panetto 1975 D
Emerson Ramos Borges 1980 D
Massimo Campo 1975 C
Salvatore Cangelosi 1987 C
Vito Dentamaro 1988 C
Andrea Gennari 1977 C
Leandro Guaita 1979 C
Marco Napolioni 1975 C
Marco Sanna 1969 C
Alessandro Steri 1985 C
Edoardo Zaccarelli 1986 C
Roberto Cappai 1989 A
Marco Massimiliano Cirillo 1977 A
Michele Di Piedi 1981 A
Luis Airton Oliveira Barroso 1969 A

LA ROSA

LA SCHEDA

La città: Nuoro
Abitanti: 36.678

Giocatore Serie
Federico Marchetti P 83 Albinoleffe         B
Daniele Dalla Bona C 83 Pro Patria   C1 gir.A
Alan Carlet A 77 Sassari Torres   C2 gir.A
Riccardo Contadini D 75 Castelnuovo Garf.   C2 gir.B
Ruben Carini C 89 Alessandria    D gir.A
Alessandro Comi A 74 Olginatese    D gir.B
Alex Negro Frer D 79 Tavolara    D gir.G

R Cl. Squadra

DOVE SONO FINITI? Le ex bianche casacche
dalla serie A alla D

L’ASCENSORE
Giuliano Zoratti

Gli anni passano ma Giuliano
Zoratti prosegue con successo
la sua brillante carriera. Il mister
friulano è alla guida dell’Itala San
Marco che occupa attualmente il
secondo posto del girone C di
serie D. Mandare un “in bocca al
lupo” ad uno degli allenatori più
amati dai tifosi vercellesi è dav-
vero d’obbligo.                  - S.Z. -

La pazienza dei tifosi della Pro
D’accordo, spesso criticare può
essere controproducente e il ti-
foso vercellese, si sa,  è esigente.
Ma va anche capito: oltre 13 anni
ininterrotti di C2, con ambizioni
di salita in C1 sempre deluse per
un motivo o per l’altro. Ovvio che
la pazienza è poca. Altrove inve-
ce di criticare per il troppo amore
si preferisce disertare lo stadio...

  

Sa
le

Scende

L’OSPITE

DI TURNO F.C. NUORESE Calcio

Football Club NUORESE Calcio s.r.l.
Anno fondazione: 1930
Campo di gioco:
         Stadio “Franco Froghieri”

(106 x 65 -  3.548 posti)
         Via Aosta, 4
         08100  Nuoro
Colori sociali:
         Maglia verdeazzurra, calzoncini
         azzurri e calzettoni verdi
Presidente: Roberto Goveani
Allenatore: Sergio Bagatti

l’avvento alla presi-
denza di un uomo di
calcio quale è il nota-
io Roberto Goveani. Il
patron dei sardi, come
tutti ricordano ha vin-
to una Coppa Italia da

presidente del Torino
nel ‘93, ma ha poi pro-
seguito le sue avven-
ture calcistiche con i
dilettanti del Capri,
con i sardi del Calan-
gianus (portati dal-

l’Eccellenza alla D),
con la squadra malte-
se del Mesida fino ad
arrivare appunto alla
Nuorese. Come detto
i verdeazzurri non na-
scondono le proprie

ambizioni sfruttando
in particolar modo il
valore aggiunto for-
nito dal caldo tifo dei
propri appassionati al
“Froghieri”. Come la
Pro, anche la Nuore-

se quest’oggi lamen-
terà alcune assenze
pesanti. Bagatti do-
vrà fare a meno degli
squalificati da Napo-
lioni e Sanna (ex Ca-
gliari, Samp e Torino)
il duo che solitamen-
te agisce davanti alla
difesa. Assenze che
potrebbero anche co-
stringere Bagatti a
modificare il consue-
to 4-2-3-1. In porta
Capello sostituirà l’in-
fortunato Manis. Il
consueto quartetto
difensivo è formato
da Masia, Medda,
Panetto e dal brasilia-
no Emerson (occhio
alle sue punizioni)
che oggi però do-
vrebbe essere utiliz-
zato a centrocampo
per dare man forte a
Guaita e Gennari (o
Steri) in un reparto in
piena emergenza. In
attacco c’è il giovane
Cappai (‘89) ma le at-

tenzioni saranno tut-
te per “Lulù” Olivei-
ra. Lo scatenato bel-

ga-brasiliano ha già
segnato 6 gol (4 nelle
ultime 2 gare).  - S.Z. -
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“Ci vuole più aggressività”
“Mi farò sempre trovare pronto anche partendo dalla panchina”

Chi è Lorenzo Di Lore-
to?
Sono un ragazzo
abbastanza tranquillo.
Come sportivo riesco a
legarmi sicuramente alla
maglia che indosso; infatti
ho giocato tre anni a
Lanciano, che è casa mia,
quasi cinque anni a Rimini
e questo dimostra il mio
legame alla maglia. Dagli
spalti molte volte si dice
che il giocatore è un
mercenario, invece
nell’ambito calcistico ci
sono altre cose importanti
e non solo il denaro.
Quale è il ruolo in cui ti
trovi meglio in campo,
visto che in queste ultime
partite non siamo riusciti
a capirlo?
Riesco a coprire
sicuramente diversi ruoli.
Mi devo adattare a ciò
che richiede il mister
anche se in passato ho
giocato anche in difesa.
Comunque preferisco
giocare come
centrocampista centrale.
Come mai da quando è
uscito Carrera avete
incominciato a subire
tanti gol e a cosa è
dovuto?
Senza cercare scuse o
alibi, in queste ultime
partite la formazione è
stata un pi cambiata e

L’intervista:
Lorenzo

Di Loreto
       LA SCHEDA:
Nome: Lorenzo
Cognome: Di Loreto
Nato il: 05/10/1978
A: Lanciano (Ch)
Residente a: Lanciano (Ch)
Squadra del cuore: Juventus
Giocatore preferito: Alex Del Piero
Allenatore preferito: Marcello Lippi
Lettura preferita: Libro su Forrest Gump
Cantante preferito: U2
Film preferito: Forrest Gump
Vacanza ideale: America
Posto ideale per vivere: America
Piatto preferito: Tagliatelle
Auto preferita: Maggiolone Wolfswagen
Chi vince lo scudetto: Juventus
Chi va in C1: Pro Vercelli

quelli che sono subentrati
hanno giocato meno e
quindi non è sempre così
facile. Secondo me la
squadra che abbiamo
affrontato domenica
(Canavese) è una buona
squadra ed il pareggio non
è da buttare via. Qui a
Vercelli, visto il vostro
passato, giustamente
volete subito i risultati,
ma noi lottiamo per
questo. Sabato sono
venuti alcuni tifosi a
rimproverare qualcuno di
noi che esce alla sera; non
è assolutamente vero (di
ciò parliamo nello
spogliatoio) perché qui
c’è gente seria che vive
di questo lavoro.
Come mai, nella partita
con il Cuneo, hai portato
la palla fin quasi a fondo
campo per la ripresa del
gioco da parte dei nostri
avversari?
Veramente la palla l’ ho
portata fuori dal campo.
E’ stato un errore del
guardalinee e del loro
difensore numero due che
ha battuto con i piedi.
Comunque c’era il loro
numero otto che
continuava a buttarsi e
quindi la mia intenzione
era di mettere la palla
fuori campo come ho
fatto per accelerare il

gioco. A fine partita il
guardalinee ha ammesso
il suo errore.
Visto che è la tua prima
esperienza in questo
girone di C2, cosa trovi
di differente rispetto agli
altri gironi in cui hai
giocato?
Qui sicuramente il gioco
è più tecnico, mentre nel
girone B e C l’aggressività
è maggiore ed è
sicuramente un altro tipo
di gioco, di tattica e si

cerca di più il contatto
fisico.
Sei arrivato a Vercelli
per fare il titolare,
invece hai giocato poco:
era per problemi fisici  o
una scelta
dell’allenatore?
Nella prima partita ho
cominciato da titolare poi
sono state fatte delle
scelte da parte
dell’allenatore.
Da parte mia metto
sempre l’impegno e non

è costruttivo contrastare
le scelte del mister per
non creare problemi
nell’ambiente.
Come mai nelle ultime
partite c’è stata una
involuzione nel gioco,
mentre nelle prime
partite eravate più
grintosi?
Non è rilassamento
perché il campionato è
appena iniziato. E’ un
difetto che una squadra
può avere anche se
sicuramente è tutto
rimediabile.
L’aggressività ci vuole per
raggiungere determinati
obiettivi.
Il momento migliore e
quello peggiore della tua
carriera?
Il momento peggiore è
stato quando sono venuto
via da Aosta ed ho scelto
di tornare a casa e
smettere di giocare per sei
o sette mesi, poi Castori
allenatore del Cesena, che
allora allenava il
Lanciano in serie D, mi
ha ridato motivazioni, mi
ha cambiato di ruolo
passando da difensore a
centrocampista ed ho
ripreso fiducia.
Il momento migliore è
stato nel Rimini in serie
B in cui ho giocato
qualche partita.

Come è il tuo rapporto
con il mister, i
compagni ed i dirigenti?
E’ sempre positivo. Io
cerco di estrapolare il il
lato positivo di ogni
persona o situazione
anche in questo
momento non felice
della squadra.
Hai degli hobbies?
Ne ho due o tre: la pesca,
il cane che curo molto e
le macchine d’epoca, ad
esempio il mio
Maggiolone.
Come ti trovi a Vercelli?
Io abito a Borgovercelli.
Anche se me ne
parlavano malissimo,
non so per quale motivo,
la trovo una cittadina
molto bella e tranquilla,
ideale per la vita e la
professione che
svolgiamo.
Un saluto ai tifosi…
Anche se la curva è un
po’ arrabbiata con noi,
faremo di tutto per farli
felici anche perché
sinora si sono
comportati bene con noi
giocatori incitandoci
sino alla fine della
partita.
Noi sicuramente daremo
il massimo per ottenere
risultati positivi.

Mattia Allario
Andrea Barè

Malatesta 6,5
Mariani 5
Pilleri 5,5
Di Loreto 5,5
(79’ Tedoldi) -
Gobba 6
Bandirali 6
Antonioni 5
Ambrosoni 5
Andreini 5,5
Rondinella 5
(58’ Didu) 6
Vasoio 5
All. Torresani 5

LE PAGELLE
Pro Vercelli 0
Calcio Carav. 1

del club Forza Pro

Malatesta 6,5
Mariani 5,5
Pilleri 6
Magrin 6,5
Gobba 6
Bandirali 6
Di Loreto 5
(78’ Rondinella) -
Ambrosoni 5
Antonioni 5
Didu 7
Vasoio 4,5
(70’ Egbedi) -
All. Torresani 5,5

Canavese 1
Pro Vercelli 1

Ambrosoni (10) 5,70
Andreini (10) 6,05
Antonioni (9) 6,28
Bandirali (11 6,27
Carrera (6) 6,75
Di Loreto (4) 5,63
Didu (11) 6,23
Egbedi (8) 6,31
Gobba (11) 6,09
Magrin (10) 6,15
Malatesta (11) 6,45
Mariani (10) 5,80
Pilleri (4) 5,50
Rondinella (3) 5,33
Tedoldi (5) 6,30
Vasoio (6) 5,67

MEDIE

via Molino n. 1

13030 ALBANO Vercellese

Tel. 0161.73124

RISERIA RE CARLO & C.

TRASFERTA
Il club “Forza Pro” organizza la trasferta di Lumezzane del 18/11/2007.
Partenza: ore 11,15 da via XX settembre.
Quote: soci: 7 euro;  non soci: 10 euro
Prenotazioni: Negro Carlo (via Cavalcanti, 20 - tel. 0161- 257636).
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì sera.
I tifosi che vorranno il biglietto per il settore ospiti devono comunicarlo
all’atto della prenotazione del pullman. Sarà cura del club Forza Pro l’acqui-
sizione del tagliando

BAR VITTORIA
Corso Libertà, 182 - (angolo p.zza A. Alciati) - Tel. 0161.251622 - VERCELLI

Aperitivi - Paninoteca - Tavola fredda - Focacce - Piadine - Megatoast

SI ACCETTANO BUONI PASTO:
Ticket Restaurant - Day Ristoservice - Qui ! Ticket

- Buon Chef Club - Ticket Restaurant card

RICEVITORIA
Totocalcio - Totogol - Big Match -  Superenalotto

APERTO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00 -  CHIUSO DOMENICA

SERVIZIO:
Ricariche telefoniche


