
Atletica Dalle promesse agli ultra 75enni, una vera festa di sport. Derby Tunisia-Marocco per la vittoria assoluta. Eliana Patelli ok tra le donne

Maratonina, una valanga di titoli provinciali
Gran successo per la «Mezza» di Castel Rozzone: 878 partecipanti. Ecco tutti i campioni bergamaschi della specialità

IN BREVEI I I I I

Basket: Comark domani in Coppa
in casa contro la Paffoni Omegna
➔➔ Ora è ufficiale. La prossima avversaria della Co-

mark Treviglio in Coppa Italia è la Paffoni Ome-
gna. Prima gara in casa per Treviglio e la bella a
Verbania. Questo il programma: domani ore 21
(ingresso gratuito) Comark Treviglio-Paffoni Ome-
gna; martedì 15 settembre ore 20,30 Paffoni Ome-
gna-Comark Treviglio.

Europei di volley: oggi in Turchia
l’Italia deve battere l’Olanda
➔➔ Mezza giornata di riposo, ma con la testa al nuo-

vo ostacolo nella faticosa corsa europea. L’Italia
della pallavolo torna in campo oggi a Istanbul
(ore 16,30) per la seconda fase del torneo conti-
nentale in corso in Turchia, a cui è riuscita no-
nostante le due sconfitte nel girone: dall’altra par-
te della rete gli azzurri di Anastasi troveranno
l’Olanda. La prima di tre partite - seguono Rus-
sia e Finlandia - che l’Italia non può permetter-
si il lusso di perdere. La Nazionale del resto ri-
parte in questa seconda fase con zero punti in
classifica, perché valgono soltanto i risultati del-
le gare giocate tra le squadre che hanno passa-
to il turno. Le sconfitte con bulgari e serbi pe-
nalizzano le chance italiane nella corsa alle se-
mifinali, anche se l’aritmetica lascia ancora aper-
ta la porta. L’Italia non può più sbagliare: deve
battere l’Olanda oggi, la Russia domani e la Fin-
landia giovedì. Deve farlo con il miglior pun-
teggio possibile e sperare che si incrocino alme-
no un paio di risultati.

Petrucci: conflitto di interessi
allenatori col doppio incarico
➔➔ «Ci sono allenatori di club italiani che durante

la pausa estiva vanno ad allenare nazionali stra-
niere e poi tornano a ricoprire il proprio ruolo».
Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovan-
ni Petrucci, a margine della riunione della Com-
missione Aces Italia a Roma, commentando i ri-
sultati della nazionale di volley azzurra. «Non
voglio fare polemiche - continua Petrucci - si trat-
ta solo di un discorso etico e di conflitto di inte-
ressi che avviene solo da noi e che la pallavolo
italiana dovrà affrontare».

Tennis: per la Coppa Davis
Barazzutti richiama Bolelli
➔➔ Simone Bolelli torna in campo per Italia-Svizze-

ra, valida per i playoff del World Group 2010
in programma a Genova dal 18 al 20 settembre.
Il tennista bolognese, infatti, è stato convocato
dal capitano Corrado Barazzutti per il prossimo
impegno degli azzurri. Assieme a lui sono stati
chiamati Fabio Fognini, Andreas Seppi e Potito
Starace. È pace fatta, dunque, tra Bolelli e la Fe-
dertennis che, a fine luglio, aveva revocato la so-
spensione del giocatore, iniziata a settembre del
2008. Il tennista azzurro era stato sospeso dopo
aver rifiutato la convocazione per il match con-
tro la Lettonia dello scorso anno.

■ Maratonina formato mega. La 12ª edizione
della Mezza Maratona di Castel Rozzone va in-
fatti in archivio con il record di partecipazioni:
erano la bellezza di 878 gli atleti partecipanti
a una manifestazione che, complice l’ausilio del
meteo, s’è trasformata in una bella festa dell’a-
tletica. Sorridono gli organizzatori quindi, ma
anche molti fra i partecipanti. 

Sì, perché, fra l’abituale Mezza di livello re-
gionale (che assegnava anche i titoli made in bg
di tutte le categorie) la primissima edizione del-
la 10 Kilometri del Castello e l’abbinamento con
la quinta prova del Bergamo Master Tour, i tito-
li in palio non sono certo mancati. Quelli più
chic, relativi alle categorie assolute, li hanno
messi in bacheca Lahcen Mokraji e Eliana Pa-
telli. Il primo, tunisino per carta d’identità ma
a cui la nostra provincia porta innegabilmente
fortuna (quest’anno aveva già vinto a Monaste-
rolo e Clusone) ha dettato legge sul tracciato
di 21 km e 97 metri con andate e ritorni da piaz-
za del Castello. 1h07’34” il tempo impiegato per
completare i due giri del percorso e avere la me-
glio sul marocchino Radouah Boussehaib
(1h07’57”) e su Igor Rizzi (Gav Vertova) terzo al
traguardo con annesso titolo di campione oro-
bico categoria senior e MM 35. Gioia doppia in-
somma. 

Un po’ come quelle di Eliana Patelli: la porta-
colori dell’Atl. Valle Brembana (1h18’43”), ol-
tre a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del-
la manifestazione sotto a quello della compagna
di squadra Stefania Benedetti, da ieri l’altro è

infatti la nuova numero uno
orobica di specialità. Ha pre-
ceduto l’ultramaratoneta
Paola Sanna (1h23’14”). Suc-
cessi per distacco anche nel-
la 10 km con il brianzolo An-
drea Macchi (33’56”) a vin-
cere la sfida con Massimo
Lavelli (Gav Vertova, 35’09”)
e Alfredo Cosentino (Atl. La
Torre, 35’26”). Fra le donne,
invece, la bresciana Maria
Lorenzoni ha negato la gioia

della vittoria casalinga a Orietta Rozzoni e Da-
niela Majer che gareggiavano proprio fuori l’u-
scio di casa. Un po’ come Franco Possoni che
invece, tra gli MM 55 (distanza lunga) è riusci-
to a portare l’Atl. Castel Rozzone sul gradino più
alto del podio. Soddisfazione appannaggio di
altri 15 orobici vincitori dei vari titoli provin-
ciali. Eccoli elencati qui di seguito, insieme al
nome della società che ha vinto il premio desti-
nato al gruppo con il maggior numero di iscrit-
ti: i Runners Bergamo.

FEMMINILI Senior: Eliana Patelli (Atl. Valle
Brembana), 1h18’43”; Mf 35:  Alessandra Pe-
lizzoli (Running Torre de Roveri) 1h35’08”; Mf
40: Cinzia Maffeis (Gav Vertova), 1h35’16”; Mf
45: Cinzia Dossena (Am. Lazzaretto), 1h34’51”; 
Mf 50: Silvana Bonaiti (Atl. Valle Brembana),
1h52’01”; Mf 55: Adalgisa Salvetti (Runners Ber-
gamo), 1h39’40”.

MASCHILI Promesse: Roberto Meli (Atl. Casaz-
za), 1h22’21”; Senior e Mm 35: Igor Rizzi (Gav
Vertova), 1h08’29”; Mm 40: Marco Pasinetti (Pan-
tera Rosa) 1h14’29”; Mm 45: Fedele Sizzi (Atl.
Marathon Almenno) 1h18’37”; Mm 50: Marco
Busi (Atl. Marathon Almenno) 1h14’48”; Mm 55:
Franco Possoni (Atl. Castel Rozzone), 1h22’53”; 
Mm 60: Franco Poma (Am. Lazzaretto), 1h27’44”; 
Mm 65: Renato Busi (Atl. Valle Brembana),
1h42”47; Mm 70: Rocco Valli (Atl. La Torre)
1h39’04”; Mm 75: Giovanni Guerini (Pool Soc.
Alta Val Seriana) 1h45’39”.

Luca Persico

I Runners
Bergamo hanno
vinto il premio
destinato alla
società con il

maggior numero
di iscritti

le gare dei big

BETTINELLI SALTA 2,21 E VINCE A NUORO
Uno parte, gli altri ritornano. È la sintesi del momento attuale di Bergamo
Atletica. Mentre inizia il conto alla  rovescia per l’impegno di Marco France-
sco Vistalli in gara domani sera a Parigi sui 400 con la nazionale azzurra im-
pegnata nel DècaNation, va infatti in archivio un fine settimana che ha visto
altri big impegnati su tre diversi fronti: il Creval Meeting di Chiuro, il Mee-
ting Terra Sarda di Nuoro e quello Internazionale di Rieti.
QUI VALTELLINA – Nel successo della Lombardia impegnata in una riunione
che la vedeva opporsi a altre sette rappresentative interregionali (Bolza-
no, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Alpi francesi e Veneto)
c’è lo zampino di Bergamo Atletica: 3 primi posti, 2 secondi e 3 terzi il bi-
lancio di una spedizione semi trionfale. Leonina la rappresentanza dell’A-
tl. Bergamo 59 Creberg: Andrea Adragna ha vinto nella marcia 3 km
(12’02”21), Alberto Minini, e Davide Marcandelli hanno chiuso al secondo
posto negli 800 e nell’alto (rispettivamente 1’53”81 e 2,09), mentre sul
gradino più basso del podio sono saliti anche Chiara Rota nell’asta (3,60)
e Nicola Trimboli nei 100 (10”86), sprint dove a sgasare meglio di tutti è
stato Andrea Luciani dell’Easy Speed 2000 (10”77). I due hanno poi lan-
ciato quella staffetta 4x100 che ha lasciato briciole alla concorrrenza (41”74).
A contorno il quinto posto di Sara Rudelli negli 800, e l’ottavo della baby
Isabella Cornelli nel giro di pista.
QUI SARDEGNA E LAZIO – Nel Meeting isolano di Nuoro, da registrare, c’è
stato invece il successo nell’alto di Andrea Bettinelli (2,21) accompagna-
to dai piazzamenti di Marta Milani nei 400 (5° posto 53”30) e dei marcia-
tori Giupponi e Paris (5° e 6° in una gara vinta da Alex Schwazer). A Rie-
ti, infine, settima piazza nell’alto per Raffaella Lamera (1,77).

le gare dei giovani

ROSSANO VENETO, I BERGAMASCHI BRILLANO
In fondo al rettilineo s’iniziano a intravedere gli appuntamenti tricolori re-
lativi alle categorie Allievi e Cadetti (la prima settimana di ottobre). L’ul-
timo fine settimana è così servito a molti fra i nostri baby atleti nel con-
tinuare i preparativi in vista di questi importanti avvenimenti. Qualcuno
l’ha fatto a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, sede del prestigioso
Meeting giovanile Zanon (quasi mille partecipanti) dove la truppa ber-
gamasca ha dimostrato di fermarsi di fronte a ben pochi... ostacoli. Has-
sane Fofane e Arianna Pesenti hanno infatti superato a tutta velocità le
barriere piazzate sulle distanze dei 110 e 400 allievi (vittorie in 14”57 e
1’05”70) con il cadetto Giulio Birolini (Marinelli Comenuduno) secondo
sulla distanza dei 100 (14”96). Stesso piazzamento di Matteo Ingiardi
(Estrada) nello sprint sugli 80 (9”52) con Nicole Colombi (16’20”9) e Si-
mone Ghilardi (22’’17”09) lesti nel portare all’U.s. Scanzorosciate due
successi nella marcia cadetti 3 e 4 km. Sì, numeri. Un’infinità i baby di ca-
sa nostra che hanno fatto su e giù dal podio durante il Meeting provin-
ciale organizzato al Pool di società dell’Alta Val Seriana al campo Putti.
Sotto il profilo prettamente cronometrico, alcune tra le più interessanti del
lotto sono risultate le vittorie di Chiara Pellicioli (Atl. Saletti) nel lungo
(5,15), quello di Nadir Cavagna (U.s. San Pellegirno) nei 1000 (2’45”2)
e di Giulio Anesa (Gav Vertova) nel lancio del peso 2 kg categoria ragaz-
zi (13,98). Prossimo appuntamento da segnare in rosso sul calendario dei
baby, quello in programma sabato 12 settembre al campo Pesenti Pigna
di Alzano Lombardo: in pista ancora le categorie esordienti, ragazzi e ca-
detti. 

L. P.
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Super Pennetta: è ai quarti
Battuta Zvonareva
Ora c’è Serena Williams

«E ora Serena Williams»: così Flavia Pennetta ha ac-
colto la sua vittoria contro Vera Zvonareva, che le ha
spalancato le porte ai quarti di finale degli Us Open
di tennis. Ora la brindisina, ultima italiana rimasta
in gara, dovrà affrontare Serena Williams, «ma va
bene così. Serena è una delle più grandi giocatrici al
mondo, ma io devo pensare solo a giocare il mio mi-
glior tennis, e restare concentrata».
Flavia Pennetta è la prima tennista italiana a rag-
giungere la decima posizione del ranking mondiale,
e davanti alla folla di New York che la acclamava ha
voluto ringraziare: «Con un pubblico così si può ar-
rivare ovunque, questa sera la gente mi ha aiutata
tanto» ha ammesso, consapevole di essere stata a un
millimetro dalla sconfitta. Ma ha trovato la forza ner-
vosa di annullare ben sei match point. E - aggiudi-
candosi al tie break il secondo set 7-6 (8-6) - ha di fat-
to vinto la partita, perché l’avversaria ha ceduto sul
piano nervoso e ha perso il set per 6-0.
«Per me essere tra le prime dieci al mondo è un so-
gno diventato realtà - ha detto Flavia Pennetta - ma
so che devo e posso ancora migliorare. Per esempio
devo migliorare il mio servizio, e abituarmi a stare
sempre concentrata sull’obiettivo. A questi livelli tut-
to può cambiare molto in fretta».
L’incontro con Serena Williams sarà questa sera.
Se dovesse vincere, per Flavia Pennetta sarebbe il mi-
glior risultato di sempre a New York, dove non era
mai andata oltre i quarti. Quest’anno, prima della
partita-capolavoro con la Zverotova, non aveva con-
cesso un solo set, superando nell’ordine la rumena
Gallvits (6-0, 6-4), l’indiana Mirza (6-0, 6-0) e la ca-
nadese Wozniak (6-1, 6-1) (foto Ansa).
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Audi S8 4.2 Quattro Tiptronic 2000 argento
met. full optional pelle nera navigatore + TVfari
xeno tetto apribile sensori parcheggio unico
proprietario
Bmw 530 D Touring Futura Steptronic 2000 blu
scuro met. full optional cambio autom. pelle ne-
ra tetto apribile fari xeno cerchi lega
Bmw X3 2.0 D Eletta 6m 2006 grigio medio
met. full optional clima radio cd antifurto cerchi
lega Euro 4 unico proprietario
Bmw Z3 2.0 I cabrio 1999 argento met. full op-
tional climatizzatore cerchi lega 16” radio cd as-
setto sport. Frangivento
Citroen C3 1.4 Hdi Exclusive 2006 nero full op-
tional clima autom. radio cd con comandi al vo-
lante fendinebbia Euro 4 unico proprietario
Ferrari 360 Modena cabrio F1 2004 rossa full
optional
Ferrari 456 GT Coupè (cambio 6 m) 1993 blu
met. pelle blu sospensioni attive radio cd anti-
furto
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Autom.
2005 nero met. full optional interno in pelle tetto
apribile elettr. cambio autom. vetri scuri post.
sedili elettr. con memoria Euro 4 unico proprie-
tario
Lancia Y 1.2 8V Elefantino Blu 11/2000 rasso
servosterzo vetri elettr. chius. centr. airbag radio
Euro 3 unico proprietario

Lancia Ypsilon 1.2 8V ORO km ZERO 02/2009
vari colori radio CD Bollo pagato fino GEN.
2010 Euro 4 Garanzia 24 mesi
Mercedes A 150 Elegance Automatica 2006
grigio bronzo met. full optional cambio automat.
Radio cd antifurto Euro 4
Mercedes A 160 CDI Classic Automatica
02/2008 argento met. full optional cambio auto-
mat. Radio cd antifurto fendinebbia regolatore
velocità copri bagagli post. filtro FAP Euro 4
Mercedes C 220 CDI Elegance S.W. Automati-
ca 06/2008 argento met. full optional cambio
automatico filtro FAP Euro 4
Mercedes E 280 CDI Avantgarde S.W. 2005 ne-
ro met. full optional cambio autom. pelle grigio
chiaro cerchi lega 17” 5 razze assetto sportivo
sensori parcheggio navigatore Comand APS
caricatore 6cd specchi esterni ripieg. elettr. Eu-
ro 4 unico proprietario
Mercedes SLK 55 AMG 2006 nero met. full op-
tional
Porsche Cayenne DIESEL 3.0 TDI V6 Tiptronic
03/2009 nero met. km 400 full optional ACCES-
SORIATISSIMA Ufficiale
Vw Lupo 1.4 TDI Highline Air 2002 argento
met. full optional cerchi lega fendi volante sport.
3 razze clima
Moto (Honda) HM 450 cc Motard 06/2003 ros-
so/nero ottime condizioni

Alfa 159 jtd-m 150 cv Sw fap, aziendale, clima, c. lega, radio cd, argento 08
Alfa 147 1.9 jtd-m 120 cv 5p. aziendali, cerchi lega, clima, radio cd, grigio met.,
07-08
Alfa Mito 1.4 16v T.Distinctive Sport pack, c. lega, sedili sport, fendi, radiocd,
rossa, 08
Audi Nuova A4 2.0 tdi 140 cv Advance Avant, fari led, clima, cerchi lega, nero
met., 08
Audi A4 Avant Quattro 2.0 TFSI, cambio automatico, interno pelle, c. lega, cli-
ma, 05
Audi A4 Avant Quattro 2.5 tdi Tip tronic S-line, c. lega18, pelle, nevi, sensori
park, 04
Audi A6 2.7 tdi Multitronic Berlina, navigazione, climatronic, blu met., imm
2008
Bmw 118 D Futura Fap, Aziendale, xeno, sensori perk, clima, km 6000, antra-
cite, 08
Bmw 320 D Coupe Attiva 177 cv, c. lega 18, assetto, clima, fendi, cruise con-
trol, 07
Bmw 320 D Touring 177 cv Automatico, clima, c. lega, fendi, radio cd, nera, 08
Bmw X5 Futura Nuovo modello, full opt., navi, tetto, telecamera park, nero, 07-
05
Bmw X3 2.0 d X Drive, cambio aut, navigatore, c. lega, aziendale, 08-06
Citroen C4 1.4 16v Elegance, c. lega, clima, cruise control, argento, 09
Citroen C 2 1.6 VTS 125 cv, clima, interno sportivo, c. lega, rosso, 06
Fiat Grande Punto 1.3 mjt 90 cv Automatica, clima, radio cd, blu, 2007
Fiat Nuova 500 1.2, clima, c. lega, servosterzo, radio cd mp3, rossa, 08
Fiat Panda 1.2 5p Dynamic, clima, radio cd, city, nera met., 2008
Fiat Scudo 1.6 mjt PC, TN, Furgone 10Q, colore blu, 07
Fiat Scudo Combi 9 2.0 Mjt 120 cv, doppio clima, radio cd, 9 posti, 07
Ford S-Max 2.0 Tdci 140 cv, climatronic, fendi, radio cd, argento 08

Ford Galaxi 2.0 Tdci 140 cv Fap 7P, Aziendale, clima, fendi, cd, antracite, 08
Kia Sorento 2.5 crdi, pelle, c. lega, radio cd, Active Class, cambio aut, 05
Range Rover Sport Hse 3.6 Td Launch Editino, Full opt, Km 32000, 2007
Nissan Note 1.4 Jive, radio cd, clima, met., airbag, abs, argento met., imm.
2007
Nissan X-trail 2.2 Dci Wild 4x4, clima, cerchi lega, radio cd, nera-07
Nissan Murano 3.5 V6 Gpl, full opt., pelle, navi, tv, dvd, tetto, bordeaux, 05
Mercedes A 170 cdi Elegance, cambio aut, clima, airbag, blu, 01
Mercedes C 220 cdi Berlina, Nuovo modello, cambio aut, grigio met., 08
Mercedes CLS 320 cdi Sport Fap, km 19000, full opt, near, pelle chartier, 07
Mini Cooper 1.6 16v, clima, c. lega, fendi, radio cd, argento met., km32000, 06
Moto-Kimco 150anno 04 € 600
Opel Astra 1.7 Cdti 101cv, Enjoi SW, clima, aziendale, grigio met., 07
Opel Astra Gtc 2.0 bz Opc turbo 240cv, interno sportivo, c. lega18, 07
Opel Astra Gtc 1.9 Dtci 150 cv Cosmo, c. lega, pelle/stoffa, radio cd, 07
Opel Astra 1.6 16v 5 porte, Cambio automatico, clima, radio cd, 08
Opel Zafira 1.9 Cdti Enjoi, Aziendali, nero o grigio met., 7 posti, 07
Opel Corsa 1.2 16v Cosmo 5p, interno sport, c. lega, radio cd mp3, arg. 07, an-
che dtci
Peugeot 307 SW 1.6 Hdi Australian, clima, airbag, radio cd, c. lega, 07
Toyota Rave 4 2.2 D4D 177 cv Luxuri, pelle nera, argento met., imm 2006
VW Polo 1.4 Hdi 5P Highline, clima, c. lega, servosterzo, radio cd, 04
VW Golf Plus 2.0 Tdi, Sportine cambio Dsg, aziendale, blu met., 06
VW Golf V 1.6 16v, United, clima, servosterzo, radio cd, nero met., imm 08
VW Golf V 2.0 tdi 140 Sportline, Dsg, clima, fendi, radio cd, antracite met., 05
VW Touran 1.9 Tdi 105 cv 7P Dpf, c. lega, cruise control, clima, 08
VW Passat 1.9 Tdi Variant e Berlina, Aziendali, clima, cruise control, 08
VW Tuareg 2.5 R5 tdi Tip tronic, navi, cambio aut, pelle, nero met., 05
Volvo C30 1.8i Momentum, c. lega, cruise control, clima, 07

Alfa 159 1.9 jtd 150cv argento met 2006 clima automatico radio cd cerchi
in lega
Audi A3 2.0 fsi nero met pelle beige navigatore caricatore cd sensori
park 2004
Audi A3 2.0 tdi ambition 3p 2003 nero met cl 17 climatronic 
Audi A3 1.9 tdi 130 cv argento met 2002 full optionals
Audi A4 avant 2.0 tdi  argento met cl 17 vetri scuri 2006
Audi A4 berlina 1.9 tdi 2003 cambio automatico xeno navigatore tetto
apribile
Audi A6 avant 3.0 tdi quattro navigatore cambio automatico pelle xeno ar-
gento met 2006
Audi A8 4.0 tdi quattro blu met pelle tabacco cl 19’ navi xeno sospensioni
attive 2004
Audi TT 2.0 TFSI DSG blu met pelle beige cambio al volante cl 17’ fari xe-
no 2006
Bmw X5 3.0d futura blu met pelle beige navigatore cl 19 fari xeno 2005
Bmw 320 d futura argento met navi tetto apribile cl 19 2005
Fiat 500 1.2 Lounge clima servosterzo tetto panoramico argento met
2008
Fiat 600 1.1 anniversary clima servosterzo km 0 azzurro met 2009 
Fiat 600 1.1 argento met 2002 clima servosterzo
Fiat Croma 1.9 jtd 120cv 2007 clima automatico cd cerchi in lega fap blu
met
Fiat Grande Punto 1.2 5p dinamic 2008 nero met radio cd clima volante
multifunzione
Fiat Panda 900 1999 bordeaux ottime condizioni
Fiat Panda 4x4 1.3mjet climbing 2006 giallo come nuova
Ford Mondeo sw 1.9 tdci grigio scuro met 2003 full optionals 
Ford Focus 1.8 5p ghia argento met clima servosterzo cerchi in lega 2000
Kia Sorento 2.5 tdi argento met pelle cambio automatico 2006 
Lexus IS 200 blu met pelle chiara 2001 full optionals uniproprietario
Lexus Rx300 2002 argento met pelle nera cambio automatico full optionals

Mercedes Benz A200 cdi avantgarde 5p interno misto pelle argento met
2005
Mercedes Benz B180 cdi sport argento met 2008 cl 17 interno misto pel-
le
Mercedes Benz C220 sw argento met 2002 pelle navi cambio automatico
Mercedes Benz Slk 200kompressor cambio automatico nero met 2006
Mini OneD 1.4 giallo tetto nero interno misto pelle perfette condizioni
2003
Mini one argento met 2002 full optionals uniproprietario
Mitsubishi Pajero 2.8 tdi 3p blu met 1999 pelle clima
Mitsubishi Pajero 2.5 tdi 3p argento met 1998 climatizzata
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tdi gls 1999 bordeaux pelle clima
Nissan Primastar 2.5 dci 140 argento met 9 posti vetri scuri clima 2004
Opel Astra 1.7 cdti enjoi 5p grigio scuro met 2007 cl 17 cd
Opel Zafira 2.0 dti argento met 7 posti 2001 clima cerchi in lega radio
Peugeot 307 2.0 hdi nero met c. in lega clima aut caricatore cd 2003 5p
Renault Kangoo 1.9 d 2003 furgone perfette condizioni
Renault Clio 1.2 5p argento met 2003 clima servosterzo radio cd
Seat Altea 2.0 tdi 140cv blu met clima automatico cd cerchi in lega vetri
scuri 2004
Toyota Rav4 2.0 d4d sol 5p blu met 2002 full optionals
Toyota Yaris 1.0 sol 3p argento met 2002 clima cd servosterzo
Vw Caddy life 1.9 tdi 105 cv 7 posti 2007 bianco perfette condizioni
Vw Golf 2.0 T DSG GTI 5p blu met 2007 km 29.000 
Vw Golf 1.9 tdi 110cv 3p highline uniproprietario 2001
Vw Golf 1.9 tdi 130 cv 5p highline argento met 2002
Vw Golf 1.9 tdi 5p titanio met 2003 clima cerchi in lega climatronic
Vw Golf 2.0 tdi 5p sportline nero met 2004 climatronic cl 16 vetri scuri 
Vw New Beetle 1.9 tdi nero met full optionals 2003
Vw Passat variant 2.0 tdi 170cv highline argento met pelle nera cl 17’ 06
Vw Passat variant 1.9 tdi 130 cv 4 motion 2001 grigio scuro met
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