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Triathlon Ottime notizie dai campionati italiani sulla distanza lunga dell’Isola d’Elba

Atletica Bergamo 59 Creberg: dopo i societari

Annovazzi, l’uomo d’acciaio

Uomini e donne nell’élite
Acerbis: «La cosa più bella?
Tutti ragazzi bergamaschi»

L’atleta di Romano conquista il titolo tricolore: «La mia giornata migliore»
■ Estratti della giornata più
bella di un’intera carriera. Felicità è sorseggiare un bicchiere di buon vino solo in camera
al termine di una fatica immane: «Fatto recapitare in anticipo con tanto di dedica da due
dei migliori amici: sapevano
che ce l’avrei fatta». Sorpresa
è trovarsi prima del via davanti a un pullman con 50 tifosi al
seguito: «Il valore aggiunto: nei
momenti di crisi il sostegno
del mio fans club è stato fondamentale».
Parola di Matteo Annovazzi,
l’iron man (uomo d’acciaio)
con la testa dura, il palato fine
e l’animo gioioso. È lui il nuovo numero uno italiano del
triathlon distanza lunga.
La notizia arriva dall’Isola
d’Elba, dove sono stati disputati i tricolori di specialità e a
imporsi è stato proprio il trentatreenne uomo bionico di Romano di Lombardia: «Sì, è stata la mia giornata più bella di
sempre – dice lui, primo orobico di sempre a riuscire in
quest’impresa –, anche perché
il titolo è arrivato in abbinamento alla vittoria nella gara
assoluta e in quella nella classifica a squadre con la "mia"
Peperoncino di Torino: meglio
di così non poteva andare».
Gara in rimonta, la sua, chiusa in 9h46’, dieci minuti abbondanti in meno del resto della concorrenza. Terzo dopo la
frazione a nuoto (3,8 chilometri), quarto dopo quella in bicicletta (120 chilometri), la differenza Annovazzi l’ha fatta
nella maratona, quando dal decimo chilometro in avanti ha
cambiato ritmo e fatto selezio-

Matteo Annovazzi in bicicletta
ne: «Caldo e umidità (si è gareggiato a 32 gradi) hanno rimescolato i valori della vigilia
– continua lui, ottavo agli Europei 2008, medaglia d’argento a squadre in quelli disputati a Praga un mese e mezzo fa
–: ho vinto grazie alla capacità
di soffrire e attendere il momento giusto per scappare via.
Dedico questa vittoria a tutti
quelli che mi hanno aiutato a
fare in modo che questo sogno
si avverasse».
E anche un po’ a sé stesso.
Perché un anno fa, nella stessa
manifestazione, chiuse al secondo posto. Perché ai Mondiali di Perth, previsti a breve

giro di posta, la federazione
italiana non convocherà nessuno. Va da sé che quest’affermazione rappresenta un’iniezione di... autostima per proseguire baldanzoso come un canguro anche nel 2010: «Con Europei e i Mondiali rispettivamente in Spagna e Germania si prospetta un’annata interessante
– conclude Matteo, agente di
commercio nella vita di tutti
i giorni –; prima però lasciatemi riposare e gustare questo titolo».
Insieme a quel buon bicchiere di vino che è un po’ come
lui: migliora invecchiando.

Titoli provinciali cadetti
a Tagliaferri e Cavagna
(700 metri) i migliori sono stati Anna
Patelli (Atl. Casazza) e Sebastiano Parolini (Recastello), fra i ragazzi (1,2 km)
brillano Giulia Carobbio (Atl. Saletti)
e Matteo Oberti (Atl. Valle Brembana).
Se nella bagarre riservata agli allievi
(distanza 3,5 al maschile, 2,3 al femminile) a dettar legge sono stati Jennifer Guardiano (Gav Vertova) e Raffaele Bonzi (Atl. Valle Brambana), tra gli
amatori e master Gianbattista Invernizzi (Atl. Maratohn Almenno) e Matina Peracchi (Gav Vertova) hanno completato prima di tutti i 4,6 e 5,8 km delle loro fatiche. Classifica a squadre appannaggio di Running Torre de’ Roveri fra gli assoluti (239) e Atl. Valle
Brembana tra i baby (1020). Probabile
che nel 2010 lo sforzo organizzativo
cresca: l’edizione del ventennale si annuncia ricca di novità.

Annovazzi, 33 anni, durante la frazione di corsa

Duecento i volontari in pista
per l’undicesima Maratona
■ Tempo di bilanci per la Maratona
di Bergamo. L’undicesima edizione va
in archivio con un interrogativo: spettacolo esaltante o panorama desolante? Proviamo a fare un mini bilancio
dell’iniziativa partendo da qualche numero. 750 iscritti stanno a significare
un incremento di affluenza rispetto all’edizione di un anno fa (erano stati
600).
Quantità in crescita, non così la qualità del parco atleti in gara: la dimostrazione inconfutabile ne è il riscontro cronometrico della Maratona femminile,
che senza nulla togliere alla fatica dell’encomiabile Giovanna Gritti si è conclusa con un crono non all’altezza di
un evento di livello internazionale
(3h34’20"). Vero, Rop nella Maratona,
i fratelli Rugut e Paola Sanna nella Mezza maschile e femminile hanno fatto

a pieno il loro dovere, ma dietro a loro,
salvo qualche sporadico caso, c’è stato
il vuoto. Peccato per i tanti appassionati giunti sul percorso, che il vuoto
non sia stato colmato da qualcuno dei
migliori corridori di casa nostra (Bourifa, Patelli e Zenucchi).
La certezza è che chi vi ha preso parte si è rifocillato con 10.000 bottiglie di
acqua, 6.000 integratori, 4.000 panini, 200 kg di limoni, 400 kg di mele, 200
kg di banane, 400 kg di pere, 50 kg di
zollette di zucchero e 50 kg di sale grosso. Alla CorriBergamo hanno sgambettato circa 700 persone per beneficenza.
E 200 sono stati i volontari impiegati
nella manifestazione. A tutti loro un applauso è andato indipendentemente
che la Maratona sia piaciuta o meno.
La prossima, nello stesso format, è già
fissata per il 3 ottobre 2010.

IIIII IN BREVE

Calcio, in serie B vincono
Ancona e Reggina
➔ L’Ancona ha battuto il Modena 2-0
(doppietta di Mastronunzio al 34’ pt
e al 9’ st) nel primo dei due posticipi
della 7ª giornata del campionato di
calcio di serie B. Nell’altra partita la
Reggina ha superato il Piacenza per
2-1 (Cacia per i calabresi al 42’ pt, pareggio di Zambuto al 45’ pt e nuovo
vantaggio dei padroni di casa con Pagano al 19’ st). La nuova classifica:
Frosinone 14 punti; Torino, Ascoli,
Brescia e Padova 13; Cesena, Empoli e Ancona 12; Lecce 11; Sassuolo 10;
Grosseto e Reggina 9; Vicenza, Cittadella, Piacenza e Triestina 8; Gallipoli e Modena 7; AlbinoLeffe 5; Mantova e Crotone 3; Salernitana 2.

Mondiali U20: ok l’Italia
Battuto Trinidad & Tobago
➔ L’Italia ha battuto 2-1 Trinidad & Tobago nella sua seconda partita al Mondiale Under 20 di calcio, in corso in
Egitto. Al Cairo le reti azzurre sono
state segnate da Albertazzi al 39’ del
primo tempo e da Raggio Garibaldi al
33’ della ripresa. Trinidad & Tobago
aveva momentaneamente pareggiato
con Clarence al 22’ del st. In campo
anche il centrocampista atalantino
Giacomo Bonaventura.

Inghilterra, il posticipo
al Manchester City
➔ Il Manchester City si aggiudica il posticipo della 7ª giornata della Premier
League inglese, superando 3-1 il West Ham. Le reti: Tevez (MC) 5’ pt e 16’
st, Cole (WH) 24’ pt e Pterov (MC) 32’
pt. Con questa vittoria il City raggiunge Tottenham e Liverpool al terzo posto a quota 15. In testa Chelsea e Manchester United a 18.

Boxe, Marasco difenderà
il tricolore a Bergamo
➔ Venerdì 23 ottobre Luca Marasco,
campione italiano in carica dei pesi
leggeri, difenderà il titolo al Centro
sportivo Italcementi di Bergamo. Il
pugile lecchese seguito dalla Bergamo Boxe dovrà respingere l’assalto
del romano Simone «Chico» Califano, già detentore del tricolore. I dettagli della riunione saranno illustrati domani mattina nel corso di una
conferenza stampa organizzata dalla
Bergamo Boxe, che comunicherà anche il programma dei campionati lombardi dilettanti, sempre a cura del sodalizio orobico, dal 2 al 7 novembre.
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■ «Ol gir di pucc» incorona Denise
Tagliaferri e Nadir Cavagna. San Giovanni Bianco ha ospitato la 19ª edizione della sua corsa su strada e a imporsi nella bagarre che assegnava i titoli
provinciali categoria cadetti, sono stati i due portacolori di Atl. Saletti Nembro e U.s. San Pellegrino. Vittorie nette: la prima al traguardo ha preceduto
la compagna di squadra Monica Villa e Alessia Benzoni (Pol. Ardesio); il
secondo, invece, ha vinto il titolo sconfiggendo la resistenza di Nicolò Carminati (Atl. Valle Brembana) e Daniele Moro (Gav Vertova).
Centociquanta gli atleti saliti in Val
Brembana per una manifestazione disputata su un tracciato molto caratteristico e che, complice il bel tempo, ha
fatto registrare una buona cornice di
pubblico. Nella categoria esordienti

Luca Persico

■ «Questo risultato è la sintesi migliore del lavoro svolto nel tempo:
la soddisfazione di averlo raggiunto con le nostre forze è un motivo
in più per gioirne».
Il giorno dopo la promozione in
serie A Oro delle formazione femminile, quello in cui per la prima
volta l’Atletica Bergamo 59 Creberg
vanta due formazioni tra le migliori 12 d’Italia, l’unico modo per
mettere in difficoltà Dante Acerbis
è chiedergli di fare distinzioni: «Se
vale di più la promozione delle ragazze o il quinto posto dei ragazzi nella finale scudetto? Troppo difficile rispondere a una domanda
così – risponde il deus ex machina giallorosso - in modo diverso
hanno fatto entrambi qualcosa di
straordinario». Sì, eccezionale. Un
po’ come le imprese del club bergamasco, che mette il naso tra i giganti dell’atletica italiana insieme
a una filosofia del tutto particolare: al bando la linea di chi punta
su atleti presi in prestito per un pugno di euro, dalle parti dell’ex
campo Coni l’artigianato è un’arte. «Lo schierare solo ed esclusivamente atleti cresciuti da noi è un
motivo in più essere orgogliosi di
questi risultati – continua il presidente della Fidal Bergamo –. Sono
frutto del nostro lavoro e valorizzano i nostri metodi tecnici e di gestione: il nostro segreto è il gruppo».
A dimostrarlo c’è il fatto che gente meno nota, come l’astista Perico, la lunghista Parzani o le lanciatrici Brena e Castelli, ha preparato
la stagione in funzione dei campionati di società. Ma anche che big
«militari» come Raffaella Lamera
o Isabelt Juarez hanno gareggiato
seppur non al top (la Lamera) o
sobbarcandosi quattro gare in due
giorni per portare punti alla causa
(è il caso delll’italo-cubano di Rivolta): «Non penso lo facciano per
la pizza che offrirò loro mercoledì
(domani per chi legge) – prosegue
– ma perché hanno un buon ricordo dei momenti vissuti con noi.
Spero siano tanti a percorrere la loro strada».
Acerbis non perde di vista il fine principale della società: «Quello di sfornare altri atleti pronti per
la Nazionale». E in merito a un Cds
2010 che si annuncia con format
diverso, commenta così: «Inutile
conteggiare 26 risultati e coinvolgere le categorie giovanili: si abbassa il livello della competizione». Alta resta invece l’attenzione
in vista degli appuntamenti che andranno a chiudere la stagione 2009
della pista: tra una settimana ci sono i tricolori allievi, fra due le finali del Cds Under23: «Serve un
ultimo sforzo per fare di questa stagione già ottima qualcosa senza
precedenti». Un po’ come la storia
di un club che non smette mai di
stupire.

Pagamenti personalizzati
anche ad extracomunitari
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PAGAMENTI PERSONALIZZATI ASSISTENZA COMPRAVENDITA AUTO NUOVE ED USATE
Alfa 147 1.9 jtd-m 120 cv 5p. aziendali, c.lega, clima, radio cd, grigio met,
07-08
Alfa Mito 1.6 mjt 16v, Distinctive, cerchi lega, sedili sport, fendi, radiocd,
nera, 08
Audi Nuova A4 2.0 tdi 140 cv Advance Avant, fari led, clima, cerchi lega,
nero met-08
Audi A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv, climatronic, radio cd, c.lega, arg. met, 08
Audi A6 2.7 tdi Multitronic Berlina, navigazione, climatronic, blu met, immatricolata 2008
Bmw 118 D Futura Fap, Aziendale, xeno, sensori perk, clima, km 6000,
antracite, 08
Bmw 320 D Coupe Attiva 177 cv, c.lega18, assetto, clima, fendi, cruise
control, 07
Bmw 320 D Touring 177 cv Automatico, climatizzatore, 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 Panda 1.2 5p Dynamic, clima, radio cd, city, nera met, 2008
Fiat Scudo 1.6 mjt PC, TN, Furgone 10Q, colore blu, 07
Ford S-Max 2.0 Tdci 140 cv, climatronic, fendi, radio cd, argento 08
Hunday Santafè 2.2 crdi 7 posti Dynamic, pelle, radio cd, clima, arg., 07
Hunday Tucson 2.0 crdi, clima, radio cd, c.lega, vetri privacy, nera, 07
Range Rover Sport Hse 3.6 Td Launch Editino, Full opt, Km 32000, 2007
Lancia Ypsilon 1.2 Oro Plus, clima, radio cd, city, azzurro met-08

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 optional, near, pelle
chartier, 07
Mini One 1.6 16v, clima, servosterzo, fendi, radio cd, argento met, 03
Moto-kimco 150anno 04 € 600
Opel astra 1.7 Cdti 101cv, Enjoi SW, clima, aziendale, grigio met, 07
Opel Astra 1.6 16v 5 porte, Cambio automatico, clima, radio cd, 08
Opel Meriva 1.4 16v Enjoi, clima, radio cd, argento08, altra Mjt 04
Opel Corsa 1.2 16v Cosmo 5p, interno sport, c.lega, radio cd mp3, arg 07,
anche dtci
Peugeot 307 SW 1.6 Hdi Australian, clima, airbag, radio cd, c.lega, 07
Seat Altea 1.9tdi Stylance Dpf, climatronic, interno sportivo, nera met-08
Toyota Rave 4 2.2 D4D 177 cv Luxuri, pelle nera, argento met, imm 2006
VW Polo 1.2 5P Highline, clima, c.lega, servosterzo, radio cd, 05
VW Golf Plus 2.0 Tdi, Sportine cambio Dsg, aziendale, blu met, 06
VW Golf V 1.9 tdi Dpf, United, clima, servosterzo, radio cd, argento met,
imm 08
VW Golf V 2.0 tdi 140 Sportline, Dsg, clima, fendi, radio cd, antracite metallizzato, 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

SCANZOROSCIATE (BG) Via Roma, 43 • tel. 035.661098
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FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI CON POSSIBILITÀ DI MINI RATA SU TUTTE LE VETTURE USATE!

Alfa 159 1.9 jtd 150cv argento met. 2006 clima aut. radio cd cerchi lega
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 Advanced 2.0 tdi argento met. 2008 ufficiale come nuova
Audi A4 Avant 2.0 tdi argento met. cl 17 vetri scuri 2006
Audi A4 berlina 1.9 tdi 2003 cambio automatico xeno navi tetto apribile
Audi A6 Avant 3.0 tdi Quattro navi cambio auto. pelle xeno arg. met. ’06
Audi A8 4.0 tdi Quattro blu metalizzato 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
xeno 2006
Bmw 320 d Futura argento met. navi tetto apribile cl 19 2005
Bmw 320 d Touring 7/2007 nero met. pelle beige clima automatico cd
Bmw Z4 3.0i argento met. pelle nera cambio automatico fari xeno 2003
Fiat 16 1.6 4x4 Emotion km 0 nuova pronta consegna blu met.
Fiat 16 1.9 jtd 120cv 4x4 Emotion nero met. km 0 clima auto. cerchi lega
Fiat 500 1.2 Lounge clima servosterzo tetto panoramico argento
metalizzato 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 auto cd cerchi in lega fap blu met.
Fiat Grande Punto 1.2 5p Dinamic 2008 nero metalizzato radio cd clima
volante multifunzione
Fiat Panda 900 1999 bordeaux ottime condizioni
Ford Focus 1.8 5p Ghia argento metalizzato clima servosterzo cerchi
in lega 2000
Kia Sorento 2.5 tdi argento met. pelle cambio automatico 2006
Lancia Y 1.2 argento met. 2008 clima radio cd servosterzo come nuova
Land Rover Freelander sport 2.0 tdi 5p 2004 full optionals
Lexus IS 200 blu met. pelle chiara 2001 full optionals uniproprietario
Lexus Rx300 2002 argento met. pelle nera cambio automatico full opt.

Mercedes Benz A200 cdi Avantgarde 5p interno misto pelle argento
metalizzato 2005
Mercedes B180 cdi sport cambio autom. navigatore sensori park ’06
Mercedes Benz B180 cdi sport arg. met. ’08 cl 17 interno misto pelle
Mercedes Benz C220 sw argento met. 2002 pelle navi cambio auto
Mercedes Benz Ml 320 cdi sport 2006 blu met. cl 19 navi. sosp. attive
Mercedes Benz Slk 200 Kompressor cambio automatico nero met. 2006
Mini OneD 1.4 giallo tetto nero interno misto pelle perfette condizioni ’03
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
Renault Kangoo 1.9 d 2003 furgone perfette condizioni
Seat Altea 2.0 tdi 140cv blu met. clima automatico cd cerchi in lega vetri
scuri 2004
Toyota Rav 4 2.2d4d 177cv Luxury argento metalizzato pelle nera sensori parcheggio 2006
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 VI km0 argento met. 5p 2.0 tdi 140cv ufficiale vetri scuri cd mp3
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 170 cv highline arg met. pelle nera cl 17’ ’06
Vw Passat Variant 1.9 tdi 130 cv 4 motion 2001 grigio scuro met.
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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 nera
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 optional
climatizzatore cerchi lega 16” radio cd assetto
sport. Frangivento
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 antifurto
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 proprietario
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 automat. Radio cd
antifurto fendinebbia regolatore velocità copri bagagli post. filtro FAP Euro 4
Mercedes C 220 CDI Elegance S.W. Automatica
06/2008 argento met. full optional cambio automatico filtro FAP Euro 4
Mercedes E 280 CDI Avantgarde S.W. 2005 nero
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. Euro 4 unico proprietario
Mercedes SLK 55 AMG 2006 nero met. full optional
Porsche Cayenne DIESEL 3.0 TDI V6 Tiptronic
03/2009 nero met. km 400 full optional ACCESSORIATISSIMA Ufficiale
Peugeot 206 1.6 16V Cabrio Coupè 2001 argento
met. clima autom. radio cd capotte elettrica frangivento cerchi lega abs Euro 3 unico proprietario
Renault Clio 1.5 dCi 80CV Reebok 5 Porte 2002
argento met. clima radio cd fendinebbia sedili sportivi doppio airbag Euro 3
Vw Polo 1.0 X 5 Porte 1998 nero metall. vetri elettr.
chius. centr. servosterzo radio cd Euro 2 unico proprietario
Vw Lupo 1.4 TDI Highline Air 2002 argento met. full
optional cerchi lega fendi volante sport. 3 razze clima

