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FACCIAMO IL PUNTO

Dopo la vittoria di Caserta

i biancorossi sono chia-

mati al proibitivo impegno

contro Milano. Serve una

prestazione al di sopra

delle righe per portare a

casa i due punti.

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

A tu per tu con Giancarlo
Ferrero: «Siamo tutti pron-
ti a dare il massimo per ri-
salire la china. Caserta è
già archiviata, speriamo sia
utile per il futuro. Con Mi-
lano la partita che tutti vor-
rebbero giocare».

Pag. 5

TROFEO BCC CUP

Il 21 febbraio alle ore 20

a Legnano andrà in

scena la prima edizione

del Trofeo BCC Cup or-

ganizzato a scopo be-

nefico: in campo i loca-

li contro Varese.

Pag. 14

PALA2A - ore 20.45

5 febbraio 2017

VARESE MILANO

Via T. Buzzi, 18
Rodero (CO)

Tel. 031 805175
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ARBITRI

Seghetti, Martolini e Caiazza fischieranno al PALA2A

Dino Seghetti, Alessandro Martolini (nella foto) ed Evangelista

Caiazza sarà la terna che dirigerà il match tra la Openjobmetis

Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano, gara valida per la terza

giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Il primo, quest’anno, ha fischiato i biancorossi in occasione

della sconfitta esterna sul campo di Pistoia (97-64) mentre il se-

condo ha arbitrato la Openjobmetis nei ko a Capo d’Orlando (76-

71) e Trento (84-68). Per il terzo si tratta invece del primo incrocio

stagionale; la scorsa stagione aveva diretto Cavaliero e compagni in occasione delle

partite contro Brindisi (80-74 in favore dei padroni di casa pugliesi), Cantù (sia all’an-

data che al ritorno) e Venezia (successo per 79 a 68).

FACCIAMO IL PUNTO

PRESTAZIONE PERFETTA
E’ quello che serve ai biancorossi per battere Milano

Alla sirena, finalmente, per Varese c’è

stato un urlo di gioia. Questa è la consi-

derazione più importante in merito alla

trasferta di Caserta di domenica scorsa.

Dopo cinque sconfitte di fila, per i bian-

corossi si è mossa la classifica. E la vitto-

ria è stata vitale anche in questo senso:

Cremona e Pesaro, sconfitte in casa da

Trento e Torino, sono scivolate dietro

alla Openjobmetis. Un aspetto impor-

tante considerando che Milano rappre-

senta per Ferrero e compagni uno sco-

glio durissimo e l’abbandono dell’ultimo

posto in graduatoria può consentire di

affrontare l’impegno con maggiore sere-

nità.

Chi merita decisamente una menzione

per l’esito della gara sul campo della

Juve è Eric Maynor, spesso in discussio-

ne e questa volta decisivo in positivo. Nel

momento più difficile per Varese ha sfo-

derato giocate di grande classe e luci-

dità, prima segnando due canestri fon-

damentali e poi servendo l’assist per il

canestro di Anosike che ha chiuso la

gara. Si sono rivisti, in sostanza, lampi del

playmaker che aveva fatto innamorare

Masnago due anni fa. La speranza è che

la fine del doppio impegno possa ripor-

tare l’americano a quei livelli con mag-

giore costanza.

Il solo talento – a Maynor va aggiunto un

Dominique Johnson da 26 punti – non

basta però per vincere le gare. Ferrero e

Anosike hanno dimostrato ancora una

volta di potersi rendere utilissimi per la

causa, il primo con energia e intrapren-

denza e il secondo a suon di rimbalzi (21

totali). Tutti discorsi che comunque tor-

neranno buoni a partire dalla trasferta di

Brindisi: per battere Milano infatti non

basterebbe una prestazione al massimo

delle possibilità. Servirebbe piuttosto una

prestazione mai vista, perfetta e al di

sopra di quelle che sono state fino ad ora

le potenzialità dimostrate da Varese. Gli

uomini di Caja saranno in grado di com-

piere una tale impresa? Il parquet del

PALA2A ci darà la risposta.

Filippo Antonelli

Eric Maynor
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IL PROTAGONISTA
La trasferta di Caserta non è stata la sua

miglior prestazione in Serie A (l’anno scor-

so contro Brindisi segnò 17 punti), ma

Giancarlo Ferrero è comunque l’uomo

della settimana in casa biancorossa. Il

nuovo spazio ritagliato per il piemontese

nelle rotazioni di Varese ha portato alla

squadra una scarica di energia e la possi-

bilità di giostrare meglio gli assetti tattici a

disposizione di coach Caja. Ferrero è stato

decisivo per la vittoria a Caserta con 15

punti e due canestri dall’arco, un aspetto

che può fare la differenza per un giocato-

re che prima della trasferta campana

aveva 1/11 da tre in campionato.

Quale significato ha la vittoria a Caserta?

«Ne avevamo bisogno. Abbiamo lavorato

tanto in questo periodo, vincere sta a signi-

ficare che siamo sulla strada giusta. Nel fi-

nale non siamo stati bravi a gestire e abbia-

mo rimesso in discussione la gara, ma ab-

biamo reagito. Comunque è una partita già

archiviata: dobbiamo pensare subito alle

prossime. Dobbiamo trovare una costanza

di rendimento, poi alla fine tireremo le

somme».

Quando Caserta è tornata a -1 nel finale è

scattato qualcosa nella vostra mente?

«Ci siamo sentiti di nuovo in bilico. Nelle

precedenti gare quando ci siamo trovati in

situazioni simili non è andata bene. Questa

volta siamo stati freddi, speriamo serva per

il futuro. Abbiamo avuto la maturità neces-

saria per non uscire dalla partita e conti-

nuare ad eseguire. La zona di Caserta ci

aveva mandato in difficoltà: siamo stati

bravi a rimanere costanti e a controllare a

rimbalzo. La partita l’abbiamo vinta lì».

Come ha reagito il gruppo alle difficoltà

degli ultimi mesi?

«È fondamentale rimanere uniti. Non piace

a nessuno essere in questa situazione: il

basket per ognuno di noi è la vita. Non ci

piace quando il pubblico va via scontento

o quando sappiamo di non avere fatto il

massimo. Aver reagito con questa vittoria a

Caserta è la base per ripartire. L’anno scor-

so negli ultimi mesi il pubblico era caldissi-

mo e questo per noi era motivo di gioia.

Stiamo lavorando perché la situazione

possa tornare quella».

Con quale spirito si affronta il derby con

Milano?

«È una partita che tutti vorrebbero giocare

perché ci sarà il Palazzetto pieno e perché

affrontiamo la miglior squadra d’Italia. È

fondamentale essere pronti a competere

in una gara di questo livello, tenendo pre-

sente che davanti ci troviamo un’avversaria

molto fisica e quadrata. Diamo il 100% e

poi vediamo come va la partita».

Quali vantaggi tattici offre il quintetto

piccolo con il tuo contributo da ala

forte?

«Partire in quintetto è motivo di orgo-

glio, mi fa molto piacere. Però non ne

farei troppo una questione di chi inizia:

chiunque gioca deve dare qualcosa

perché in un momento difficile questa è

la chiave. Non bisogna farsi condizio-

nare dal ruolo, bisogna entrare in

campo e dare un contributo alla causa.

L’esempio è quello di Kangur nella par-

tita con Sassari: partendo dalla panchi-

na è stato tra i migliori in campo. Con

questo assetto abbiamo qualche solu-

zione in più da alternare e può portare

dei vantaggi».

Sei tornato in A nel momento giusto o

ti sentivi già pronto prima?

«Nella mia prima esperienza, a Casale,

forse non ero pronto per quel livello o

per il tipo di squadra in cui mi ero tro-

vato. Per far bene è fondamentale che

ci sia un contorno che faciliti l’inseri-

mento. Quando c’è una struttura orga-

nizzata e si gioca un basket di squadra è

più semplice dare il proprio contributo

rispetto ad un contesto in cui si vive di

giocate estemporanee. Il mio caso,

come quello di Iannuzzi a Capo, è di

questo tipo: con idee di gioco precise

sappiamo esattamente cosa dobbiamo

fare e questo ci aiuta».

Ferrero: «Chiunque gioca deve
dare sempre il massimo»

«Milano? La partita che tutti vorrebbero giocare»
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KRISTJAN KANGUR ESTONIA
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1989 - 204 cm ALA
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Tra le squadre che hanno approcciato il

girone di ritorno con un piglio da com-

battimento spicca una dolomiti energia

trentino reduce da due convincenti vit-

torie consecutive. Proprio i bianconeri a-

priranno la giornata di campionato ospi-

tando l’Umana reyer Venezia nell’antici-

po delle 12. Pomeriggio ricco di emozio-

ni, a partire dalla sfida tra Fiat torino e

Betaland Capo d’orlando: i siciliani non

sono ancora riusciti ad avere costanza di

rendimento lontano da casa, mentre i

piemontesi sono in un periodo di grande

forma. Interessante nella metà alta della

classifica anche l’appuntamento tra Ger-

mani Basket Brescia e Banco di sarde-

gna sassari: la Dinamo scalando posi-

zioni su posizioni a suon di vittorie.

Dopo la grande vittoria su Milano, la si-

digas avellino torna in campo in Tosca-

na per tentare l’assalto alla the Flexx pi-

stoia: la squadra allenata da Vincenzo E-

sposito ha collezionato fino ad ora quasi

tutti i suoi punti tra le mura amiche.

Turno di campionato non facile per le

due principali avversarie di Varese: la Va-

noli Cremona va in trasferta proprio

contro quella pasta reggia Caserta che i

biancorossi hanno sconfitto una setti-

mana fa. I lombardi hanno inserito nel

loro organico il talentuosissimo Darius

Johnson-Odom. Per la Consultivest pe-

saro è in programma una sfida interna

contro la red october Cantù.

Se il posticipo della domenica prevede il

blasonatissimo derby lombardo tra Vare-

se e Milano, quello del lunedì vede inve-

ce in campo la Grissin Bon reggio emi-

lia e la enel Brindisi. Coach Meo Sac-

chetti torna nella città in cui ha vinto, da

allenatore di Sassari, lo Scudetto del

2015. Gli emiliani stanno vivendo un pe-

riodo di profonda crisi, legata soprattut-

to all’assenza del loro leader Pietro Ara-

dori. Brindisi, dopo il rumorosissimo

tonfo a Trento (-36), ha vinto a fil di sire-

na in casa contro Pistoia.

Filippo antonelli

3a GIORNATA di ritorno
5 febbraio 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 28 17 14 3 1493 1349 144

Umana Reyer Venezia 24 17 12 5 1418 1367 51

Sidigas Avellino 24 17 12 5 1369 1273 96

Banco di Sardegna Sassari 20 17 10 7 1342 1266 76

Betaland Capo d'Orlando 18 17 9 8 1331 1324 7

Fiat Torino 18 17 9 8 1381 1413 -32

Grissin Bon Reggio Emilia 18 17 9 8 1372 1385 -13

Pasta Reggia Caserta 16 17 8 9 1396 1450 -54

Enel Brindisi 16 17 8 9 1412 1411 1

Germani Basket Brescia 16 17 8 9 1392 1373 19

The Flexx Pistoia 16 17 8 9 1288 1323 -35

Dolomiti Energia Trentino 16 17 8 9 1288 1246 42

Red October Cantù 14 17 7 10 1321 1392 -71

openjoBMetis Varese 10 17 5 12 1297 1375 -78

Consultinvest Pesaro 10 17 5 12 1257 1334 -77

Vanoli Cremona 8 17 4 13 1268 1344 -76

Trento – Venezia (5/2 h 12.00)
Pistoia – Avellino
Caserta – Cremona
Brescia – Sassari
Pesaro – Cantù
Torino – Capo d’Orlando
Varese – MiLano (5/2 h 20.45)
Reggio Emilia – Brindisi (6/2 h 20.45)

4a GIORNATA di ritorno
12 febbraio 2017 – 18:15

Sassari – Cantù  (12/2 h 12.00)
Milano – Brescia
Capo d’Orlando – Trento
Brindisi – Varese
Avellino – Pesaro
Cremona – Torino
Venezia – Reggio Emilia  (12/2 h 20.45)
Pistoia – Caserta  (13/2 h 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Brindisi - Pistoia

Pesaro - Torino
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varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353
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(f.a.) - È nato a Zagabria il 24 giugno

1985. Cresciuto nel KK Zagreb, da cui

sono passati in giovane età anche Dario

Šarić e Mario Hezonja, ha militato nelle

file del club della capitale croata fino al

2012. Agli anni di permanenza di Simon

risalgono gli unici quattro titoli nel pal-

mares della squadra: un campionato

croato (2011) e tre Coppe di Croazia. In

seguito alla vittoria del titolo nazionale

ha preso parte con questo club all’euro-

lega, attirandosi le attenzioni di mezza

Europa.

Nel 2012 è passato all’Unicaja Malaga e

ha giocato per una stagione in Spagna,

poi ha firmato per il Lokomotiv Kuban.

L’Olimpia è riuscita ad assicurarsi le sue

prestazioni nell’estate del 2015. All’esor-

dio in Italia il croato è stato subito un

fattore: con 15.5 punti e 3.3 assist di

media e il 45.5% dall’arco è stato uno dei

migliori giocatori del campionato e Mi-

lano ha vinto scudetto e Coppa italia.

Maestro di tecnica e tiratore micidiale,

Simon è pericolosissimo con la palla in

mano anche per un’innata capacità di

innescare i compagni.

FRANZI'S MEMORIES

OLIMPIA MILANO

I nostri avversari

atLeta rUoLo nato iL aLt. KG naZ.

1 McLean Jamel Ala/Centro 18/04/1988 203 104 USA

2 Fontecchio Simone Ala 09/12/1995 203 91 ITA

7 Hickman Richard Playmaker 01/09/1985 189 88 GEO

9 Kalnietis Mantas Playmaker 06/09/1986 195 92 LIT

10 La torre Andrea Guardia/Ala 14/06/1997 204 94 ITA

11 raduljica Miroslav Centro 05/01/1988 213 113 SRB

12 dragic Zoran Guardia/Ala 22/06/1989 196 91 SLO

13 Macvan Milan Ala/Centro 16/11/1989 206 118 SRB

14 pascolo Davide Ala 14/12/1990 203 90 ITA

20Cinciarini Andrea Playmaker 21/06/1986 193 85 ITA

21 sanders Rakim Guardia/Ala 08/07/1989 193 95 USA

23 abass abass Awudu Ala 27/01/1993 200 100 ITA

30Cerella Bruno Guardia 30/07/1986 194 93 ITA

43Krunoslav Simon Guardia 24/06/1985 197 100 CRO

Allenatore: jasMin repesa
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

(f.a.) Milano è una squadra profondissi-

ma, costruita per dominare in Italia e

giocarsi le sue chance in eurolega. La

competizione continentale fino ad ora

non sta premiando gli sforzi della società

meneghina, a differenza del campionato

(l’Olimpia è prima con 14 vittorie in 17

partite). L’allenatore jasmin repeša ha a

disposizione dodici giocatori di alto li-

vello e deve tenere in tribuna uno degli

otto stranieri. Nelle ultime due gare di

campionato è stato ricky Hickman (8.5

punti e 2.8 assist di media) a non scen-

dere in campo.

I due playmaker sono l’azzurro andrea

Cinciarini (4.2 punti e 2.5 assist) e il li-

tuano Mantas Kalnietis (6.6 punti e 4.4

assist), in grande spolvero nell’ultimo

periodo. Tra gli esterni spicca tutta la

classe di Krunoslav simon (13.4 punti,

2.9 assist e 46.2% da tre), leader tecnico

ed emotivo della squadra. Anche in que-

sto reparto, Repesa ha diverse armi in

arsenale: Zoran dragić (8.2 punti), si-

mone Fontecchio (5.3 punti) e awudu

abass (6.2 punti).

Altro giocatore fondamentale, per la sua

energia e per le doti balistiche anche

fuori ritmo, è rakim sanders (9.8 punti e

3.9 rimbalzi). Sotto canestro si alternano

giocatori di grande solidità: Milan

Mačvan (11.6 punti e 5.1 rimbalzi) è il più

pericoloso in attacco, Miroslav radulji-

ca (8.4 punti e 3.4 rimbalzi) è fisicamen-

te difficile da contenere, jamel McLean

(9.9 punti e 4.6 rimbalzi) ha atletismo e

gioco frontale e davide pascolo (6.2

punti e 4.1 rimbalzi) è da manuale del

post basso. Assente per infortunio l’ex

Bruno Cerella (4.7 minuti a partita).

ROSTER

PRONTI A DOMINARE IN ITALIA

Quel balzo è rimasto nella memoria col-

lettiva di chi, con la passione che è pro-

pria di una “città del basket”, vive i derby

con Milano come una sorta di “match

della stagione”. Sui parquet italiani, con la

maglia di Varese, Marcelo Damiao ha sal-

tato per una sola annata. Il 16 febbraio

1997, con la vittoria della Cagiva sulla

Stefanel Milano per 77-75 grazie a una

sua stoppata allo scoccare del 40 minu-

to, è però una data cerchiata nel calen-

dario della vita agonistica del centro,

brasiliano di nascita e italiano di passa-

porto, che allora aveva 22 anni. La sfida

era di quelle improbe: il giovane quintet-

to dai colori biancorossi (quelli giusti per

i tifosi bosini, non quelli dell’opulenta

“Milano da bere”) era guidato in panchina

da coach Dodo Rusconi. Pian piano, su-

bito dopo la ricostruzione avviata con il

ritorno in serie A1 nel 1994, si stavano

ponendo le basi verso il gran trionfo

dello scudetto della stella, per raggiun-

gere il quale sarebbero mancati non più

di ventisette mesi. L’estro di Gianmarco

Pozzecco in regia, la solidità di Richard

Petruska dentro l’area e, tra gli esterni,

l’accoppiata Nikola Loncar e Andrea Me-

neghin col supporto di Riccardo Moran-

dotti garantivano già una certa consi-

stenza alla squadra varesina. Di fronte,

però, e per di più sul proprio campo del

Forum di Assago, c’era la Stefanel cam-

pione d’Italia di Gregor Fucka, dell’ex

Anthony Bowie e di un centro possente

quale Warren Kidd. Partita punto a punto,

si entra negli ultimi 30 secondi con un +2

per Varese sul tabellone. La palla è nelle

mani milanesi. L’obiettivo è di affidarsi a

Kidd per il canestro del supplementare.

Sembra facile, ma non lo è… da dietro, i-

naspettato per il pubblico di fede Olim-

pia, arriva Damiao, che compie un gran

balzo: stoppata! Perfetta per tempismo e

pulizia. La Cagiva espugna il Forum.

antonio Franzi
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Venerdì 3 febbraio 2017
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Si disputerà martedì 21 febbraio ore 20 la

prima edizione della BCC Cup, un’amiche-

vole di lusso tra due importanti squadre di

pallacanestro promossa dalla Banca di Cre-

dito Cooperativo di Busto Garolfo e Bugug-

giate. Sul parquet del PalaBorsani di Castel-

lanza (VA) scenderanno i Legnano Basket

Knights e la pallacanestro obenjobmetis

Varese in una sfida che ha un unico grande

obiettivo: far vincere la solidarietà. L’incas-

so della partita sarà raddoppiato dalla Bcc di

Busto Garolfo e Buguggiate; l’intera somma

sarà destinata alla fondazione il ponte del

sorriso che da oltre due decenni si occupa

dell’assistenza ai bambini in ospedale attra-

verso iniziative mirate e, non certo ultimo, la

costruzione del nuovo ospedale pediatrico a

Varese. 

«Siamo veramente felici di partecipare con

la nostra squadra insieme a Legnano Basket

Knights alla BCC Cup, un’amichevole con fi-

nalità benefiche», afferma riccardo polinel-

li, membro del Cda della pallacanestro Va-

rese. «Questo è un aspetto che è subito pia-

ciuto alla Pallacanestro Varese, da sempre

vicina a iniziative a sfondo sociale. Lo sport

di vertice dev’essere infatti anche questo. La

BCC Cup sarà l’occasione per mettere di

fronte le due realtà cestistiche più impor-

tanti del nostro territorio: sono certo che ne

uscirà una sfida divertente ed emozionante

per tutti gli appassionati. Un ringraziamento

particolare va alla BCC di Busto Garolfo e

Buguggiate, da sempre vicina alle realtà del

territorio. E un doveroso grazie ovviamente

al Legnano Basket Knights che per l’occa-

sione ci ospiterà nella sua casa. La BCC Cup

avrà sicuramente un grande successo in

campo e sugli spalti. Invitiamo tutti a parte-

cipare numerosi».

1° TROFEO BCC CUP

LEGNANO - VARESE
A CANESTRO PER SOLIDARIETÀ

I biglietti per la BCC Cup saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì 10

febbraio su http://legnanobasket.bookingshow.com. 

Gli abbonati Legnano Basket numerati fino a venerdì 10 febbraio avranno la pre-

lazione sul biglietto rivolgendosi alla sede di via Parma 77 a Legnano.  

Costo: 5 euro per la curva e la tribuna non numerata; 10 euro per la tribuna silver

e gold numerata. Il poster delle due squadre sarà disponibile con offerta libera. 

imperdibile offerta in casa biancorossa.
In occasione del derby contro l’EA7 Emporio Armani Milano, che andrà in scena 

al PALA2A domenica 5 febbraio alle ore 20:45, il pallacanestro Varese store
offrirà a tutti i tifosi biancorossi uno sconto del 30% su sciarpe 

e giacconi ufficiali della Pallacanestro Varese.
CoGLi L’attiMo e approFittane!

PER VARESE-MILANO 
SCONTO DEL 30% SU SCIARPE E GIACCONI



Programmazione dal 2 al 8 febbraio 2017
SMETTO QUANDO VOGLIO
MASTERCLASS
15.00 (SAB DOM)
17.30
20.10
22.40

SING
10.30 (SAB DOM) 14.30 (SAB DOM)
15.15 (SAB DOM) 17.40

LA LA LAND
14.50 (SAB DOM) 17.10
19.50 22.30

SPLIT
17.30 20.00 22.30

L’ORA LEGALE
14.30 (SAB DOM) 16.30 (SAB DOM)
18.30 20.30 22.30

BILLY LYNN – UN GIORNO DA EROE
17.30 (NO LUN MERC)
19.00 (LUN)
20.00 (NO LUN)
22.30 (NO LUN MERC)
23.05 (LUN)

E’ SOLO LA FINE DEL MONDO
MENÙ D’ESSAI – 5 EURO
17.00 (LUN) 21.30 (LUN)

DORAEMON IL FILM
NOBITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE
10.30 (SAB DOM)
14.40 (SAB DOM
16.15 (GIOV VEN LUN MART MERC)

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE
17.00 (NO MART MERC)
17.30 (MART)
19.50 (NO MART)
22.40

YOUR NAME – 10 EURO
17.30 (MART)
20.30 (MART)

PROPRIO LUI
22.40 

XXX IL RITORNO DI XENDAR CAGE
14.40 (SAB DOM)
19.50 (NO LUN MART)

ALLIED UN’OMBRA NASCOSTA
22.20 (NO LUN MART)

SLEEPLESS IL GIUSTIZIERE
20.50
22.50

QUA LA ZAMPA 
17.30 (NO MART)

COLLATERAL BEAUTY
18.30 (NO LUN MART)

THE FALLEN 
14.30 (SAB DOM)
16.30 (NO LUN MART)
17.30 (LUN MART)

RICCARDO III – INGLESE – 10 EURO
20.00 (LUN MART)

ARRIVAL
15.00 (SAB DOM)
17.30 (MERC)
20.00 (NO MERC)

WOOLF WORKS – 12 EURO
20.15 (MERC)

9 sale - Aria Condizionata - Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




