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rutto 66

La strada tra stadio e realtà
BRESCIA - Prende spunto da una tra
le strade più conosciute al mondo, “la
Route 66”, la campagna di sensibilizzazione che invita tutti i tifosi e i frequentatori di stadi e palazzatti a “non
ruttare durante i pranzi e le cene delle
festività natalizie”.
“Rutto 66”, l’iniziativa promossa dalla University of Offlaga, arriverà con i
suoi volontari e i suoi gazebi in 44 stadi
e 32 palazzetti Italiani e offrirà ai tifosi, rientranti da una partita di calcio,
basket, rugby o chicchessia, una birra
ghiacciata.
Lo spettatore, che potrà acquistare la
lattina alla cifra di 2€, potrà sorseggiare
la bevanda durante il tragitto verso il ristorante o le mure domestiche, destreggiandosi in tutta libertà nei più svariati
rutti e gorgheggi. Lo sfogo dell’individuo avverrà così in un ambiente protetto e ripulirà esofago e stomaco da
gas e reflussi indesiderati.

E per gli astemi? State tranquilli... per
coloro che non amano l’alcol sarà disponibile anche una bevanda analcolica.

Come rivelato dai suoi promotori, l’iniziativa è stata pensata dopo la pubblicazione dei calendari di Serie A e B.
“Un’intensificazione così massiva delle
partite a ridosso delle feste, ci ha spinto ad aiutare i tifosi, abituati al ‘rutto

Insomma, una iniziativa a tutto tondo
per farvi godere in allegria e spensieratezza la partita con gli amici ed evitare siparietti infelici coi parenti, tra un
piatto di Casonseì e un cappone ripieno.
Buone feste a tutti e Forza Brescia!

libero’ dello stadio, a rientrare senza
traumi nel mood familiare”.

in copertina - giuseppe zana
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filip jagiello
f_jagiello
© Brescia Calcio
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Dove è nato Filip Jagiello?
REP. CECA

SLOVACCHIA

POLONIA

victor mareco
Inter vista esclusiva dal Paraguay

PARAGUAY - È lo straniero con più presenze in maglia Brescia, al pari di Gilberto Martinez: trattasi di Victor Hugo
Mareco, difensore delle Rondinelle dal
2002 al 2011.
Raggiunto telefonicamente dai nostri
microfoni, il paraguaiano ci ha concesso
un’intervista esclusiva.
Anche dal Paraguay
segui sempre il Brescia?
Il Brescia è sempre nel mio cuore.
Spero un giorno di poter tornare
e portare ai più giovani la mia
esperienza. A Brescia sono cresciuto
come uomo e come giocatore: è un
po’ come se fossi nato lì. Mi ricordo
sempre il calore dei tifosi: sono unici.
Come valuti il
Brescia di Inzaghi?
Lo valuto molto bene. Ha trovato
il giusto equilibrio: dopo un avvio
brillante ora è più cinico.
Sono dell’idea che i campionati si
vincono dalla difesa, soprattutto in
Serie B. Se non si prendono gol, si
porta a casa almeno un punto e a fine
campionato può fare la differenza.

© FotoLive

Il tuo ricordo più bello da
giocatore del Brescia?
Ho giocato insieme a Roberto Baggio
e per me questo vale più di ogni
altra cosa. Se devo scegliere un solo
momento direi quando siamo andati in
Serie A nel 2010: il mio gol a Cittadella
nella semifinale playoff fu decisivo.

calcio - ALESSANDRO RODELLA
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andrea cistana
Il nostro fiore all’occhiello

BRESCIA - Andrea Cistana cresciuto in
Via Cremona a Brescia è il fiore all’occhiello della rosa di Filippo Inzaghi.
Classe 1997, Andrea dopo la parentesi
in quel di Ciliverghe si è consacrato e
ha trovato la sua dimensione nella retroguardia bianco blu.
Giocatore fisico, ma allo stesso tempo di
una spiccata qualità tecnica. Doti che
gli han permesso di diventare il leader
per eccellenza del Difensive-Pack di
Super Pippo. Un capitano senza fascia che trascina i suoi compagni a dare
il meglio e non mollare mai fino alla fine.
Il gnaro bianco blu in questo campionato si sta dimostrando anche efficace
sotto porta con due perle messe a segno contro Ascoli e Gigi Buffon.

Andrea è la diga impenetrabile della difesa con la banda bianca sul petto, un
gioiello da custodire con gelosia nella
cassaforte di Via Bazoli.
Diamante grezzo che, nonostante meriti
la categoria superiore, ha scelto di vestire la maglia della Leonessa d’Italia,
per riportare il Brescia dove merita di
stare.
Cistana è il simbolo della Brescianità,
sepolta dopo gli addii di Andrea Caracciolo e dei due Filippini, un orgoglio
per la società dell’imprenditore cagliaritano che ha creduto in lui riportandolo
a casa.
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calcio - luca di loreto

Baretto

servizio da asporto e
consegne a domicilio

pane e salamina
per le partite

tutti i giorni
colazioni, pranzi
e aperitivi
Via ambaraga 116 - mompiano

030 2006968
339 3290322
12.00 -13.30 / 18.30 - 22.00
chiuso il martedì
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Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

t u t t i i g i o ve d ì
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a 6 eu r o

Via dei Prati, 29/N - BOVEZZO
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apertura ore 17.00 - chiuso martedì
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
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tommy laquintana
“ Tommy bello bello”, l ’idolo degli Irr iducibili

BRESCIA - Tommaso Laquintana è
un ragazzo pugliese di 26 anni, la sua
carriera cestistica vanta dieci anni di
attività, metà dei quali nella massima
serie. Tommaso si è sempre fatto amare
dovunque andasse.
Una delle persone maggiormente apprezzate e stimate dal giovane pugliese
è Gianluca Basile, ex leggenda della
pallacanestro italiana ed ex compagno
di squadra di Laquintana a Capo d’Orlando.
Cresciuti nello stesso luogo cestistico
(Ruvo di Puglia), hanno imparato presto
entrambi il vero valore della pallacanestro in Italia.
Avendo qualche anno in più di esperienza, Gianluca è diventato un vero e proprio maestro e mentore per Tommaso.
“Il tiro ignorante”, che tutti conosciamo di Laquintana, è l’esempio più lampante del suo apprendimento dal grande Basile.
I tifosi lo hanno sempre amato: oltre
che il giocatore in sé, apprezzabilissimo
sotto molti punti di vista, è molto apprezzato come persona. Gentile, genuino, innocente, sincero e disponibile,
tutte qualità che i tifosi amano.

Per tutto questo, ma per tanto altro ancora, i tifosi della Pallacanestro Brescia,
gli Irriducibili, hanno creato un gruppo
in onore di Tommaso Laquintana, ancora
al suo primo anno con la maglia Germani, cioè tre anni fa. Il gruppo, presente
anche su Facebook, si chiama “Tommy
Bello Bello fans Club” e conta addirittura più di mille membri.
Dopo due anni in maglia Brescia, nella
stagione 2020-2021 Laquintana lascia il
club per andare a Trieste, facendo però
subito ritorno dopo solo un anno: cuore
Leonessa.
Tommaso, per tutti noi, non se ne è mai
andato e mai se ne andrà. Fa parte della
nostra grande famiglia bresciana!

basket - FEDERICO BERTONI
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naz mitrou-long
L’ a r m a i n p i ù d e l l a G e r m a n i

BRESCIA - Il suo albero genealogico ha più rami di una quercia secolare:
canadese con cittadinanza greca, ma di
origini trinidadiane. Uno strano mix,
che non gli ha impedito di farsi conoscere dal pubblico cestistico americano
(per tradizione molto esigente) con le
sue apparizioni negli Utah Jazz e Indiana Pacers.
Non aveva mai messo piede fuori dai
palcoscenici di NBA e D-League, ma fin
dalle prime apparizioni in maglia biancoblu Naz Mitrou-Long ha fatto vedere
di che pasta è fatto: tanta grinta, tanta precisione e una mano capace di incanare i fan della Germani.
Così è stato! Il play/guardia classe
’93 è stata una delle armi più pesanti
a disposizione di coach Magro in questo
inizio di stagione: 17 punti, 5 rimbalzi e
5 assist di media a partita (nelle prime 9
apparizioni). Numeri che lo fanno volare
ai primissimi posti come miglior realizzatore e miglior assistman di tutta
la Lega.
Nel giorno di Halloween, poi, ha fatto
rivivere i fantasmi della finale di A2 ai
tifosi bolognesi (sponda Fortitudo)
con una gara da 25 punti e una valu-
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tazione di 23. Una prestazione che non
può, e non deve, essere paragonata ad
una rosa nel deserto, ma che è frutto di
un percorso di crescita continua che
Naz ha avuto da quando ha messo piede
all’ombra del Cidneo.
Un percorso che purtroppo non va molto a braccetto con l’inizio zoppicante
della Germani in campionato. Un doppio
binario che se viaggerà parallelo farà innamorare ancora di più i bresciani di un
cando-greco-trinidiano (sperando si
scriva così).

i nuovi della leonessa - a.m.

AUTORIPARAZIONI

B uone F este

TAGLIANDI VETTURE
DI QUALSIASI MARCA
Senza perdere la garanzia
della casa automobilistica

SERIE A, SERIE B e
CHAMPIONS LEAGUE
bar.bar.piazzaduomo

studio di progettazione
industriale dal 2002

CERCA
vari profili per
ampliamento organico
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

elettronica diagnosi motore
climatizzatori - cambio gomme
soccorso stradale
Via Padana Superiore, 155/157 - CASTEGNATO

030 2721340

info@dossellimotors.it

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

Piazza Duomo, 22 - BS - 030 3776751

cercas i person a le
chi amare o presentars i al locale

Buone Feste
da tutta la Redazione
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simone tiberti
atlantide_pallavolo_brescia
© Atlantide Brescia
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Quale è il ruolo di Capitan Tiberti?
Schiacciatore

Palleggiatore

Libero

torneo di qualita
Un campionato all’insegna dell’equilibrio

BRESCIA - Una bagarre. E’ ciò che sta
dimostrando di essere questo campionato di A2. Un torneo di qualità elevatissima animato dal reinserimento delle
retrocessioni, forse il più livellato degli
ultimi anni, in cui gli sforzi profusi delle
dirigenze per costruire roster competitivi emergono ormai in ogni turno.
Di regine imbattibili non c’è ombra, ne
è dimostrazione la vittoria della Consoli
McDonald’s Centrale Brescia contro
la capolista Castellana Grotte, mentre in
coda le uniche due squadre che stanno
realmente faticando sono Mondovì e
Ortona, compagini che per altro si erano iscritte al campionato con non poche
difficoltà.
Sorprende trovare Siena nelle retrovie,
squadra costruita per stare al vertice,
mentre i tucani di coach Zambonardi formano per definizione una squadra
che tende a ingranare nella seconda
parte di stagione.
L’equilibrio in campionato regna dunque sovrano: fra le prime e la decima
posizione c’è uno scarto di pochi punti, e
ancora nessuno sembra in grado di dare
uno strappo alla classifica. Ricerca dei
giusti meccanismi? Oppure gestione più
centellinata delle energie per non farsi

trovare impreparati in caso di play-off?
Difficile dirlo, è certo però che non esistono al momento delle vere gerarchie.
Brescia intanto si coccola un nuovo,
prezioso arrivo: Tiziano Mazzone,
schiacciatore proveniente da Siena, è
giunto alla corte di Zambonardi (che lo
ha inseguito a lungo ndr) per alzare la
qualità degli allenamenti e impreziosire
un reparto di laterali che già vanta due
diamanti come Cisolla e Galliani.
Un rinforzo che, per altro, ha sfumature di colore per una città come Brescia:
il fratello del nonno di Mazzone è infatti
il “Sor Carletto”, colui che con Baggio
infiammò le stagioni in A delle Rondinelle nei primi anni 2000, e la cui corsa
sotto la curva dei tifosi atalantini è diventata un “cult” memorabile.

pallavolo - la redazione
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IN valigia...
Senza carte non si parte

BRESCIA - Cosa non deve mai mancare
nella valigia di un pallanuotista? Le carte. Le carte da gioco italiane, quelle da
briscola, napoletane, romane, piacentine. Basta siano carte.
E a quel punto il raro esemplare di
giovane umano (raro perché preferisce
le carte alla playstation, almeno in viaggio) cerca un qualsiasi appoggio possibile per cominciare quella che è sempre
“la partita della vita”.
Le calottine dell’An Brescia non sono
da meno, anzi. Assicurano lunga vita a
Del Negro & Co.
“Hanno chiamato il nostro volo”, “Arrivo, aspetta che abbiamo quasi finito”.
Aerei, aeroporti, treni, stazioni, pullman, autogrill. Ogni posto è buono per
cominciare una (mai) pacifica partita a
carte. Alla domanda: chi sta vincendo ti
risponderanno in coro “Io”. Vabbè, sono
una squadra, è giusto così.
Nella classifica delle “cose da mettere in valigia” quindi, al primo posto, ci
sono le carte, poi costumi, tuta, mutande e calze.
“Un paio di scarpe che le altre le tengo nella teca”. Scusa, dov’è che le tieni?
“In una teca trasparente”. Un parallele-
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pipedo con i ripiani illuminati e per ogni
ripiano un paio di scarpe, per intenderci
come il modello “aria” di Michael Jordan.
Tipo reperti al museo. In salotto, in bella mostra. Curate come fossero pietre
preziose. “Ma le metti?”, “Oddio, cerco
di evitare”. Giusto, meglio preservarne
la bellezza e tenerle nella teca.
Meno male che i giocatori invece non si
preservano in acqua. L’An sta andando
a gonfie vele in Champions League, in
Campionato la nave è tornata in rotta
ed è arrivato il centroboa Nicolas Constantin Bicari. “La prima cosa che gli
abbiamo chiesto? Se sa giocare a carte”.

pallanuoto - la redazione

jacopo alesiani
jacopoalesiani
© Edoardo Perlotti
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In che ruolo gioca Jacopo Alesiani ?
DIFENSORE

CENTROVASCA

AT TACCANTE
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lazzaroni
ferramenta
Servizi chiavi & radiocomandi
Via Santuario, 2 - Castelmella (BS)
030 2582275 - 335 6069358
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PASSIONE, SPORT, AMICIZIA
Nella follia c’è
un piacere che solo
i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto
più interessante

pazzydirugby2019@gmail.com
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la formazione
Leggi la Rosa a fianco e scrivi chi andrà in campo
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EL CHIQUITO
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A 15 ANNI
FIRMO’ UN
CONTRATTO
CON IL
CHELSEA

DAL 2021-2022
GIOCA COL
2 COME
SCELTA
GREEN

HA GIOCATO
NELL’INTER
NEL 2010-11
E
NEL 2019-20
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E’ GAMBIANO
ED E’
CHIAMATO
IL
GABBIANO
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HA VINTO
LA COPPA
D’AFRICA
NEL 2019

A 19 ANNI
PASSO’
DAL MILAN
AL
BENFICA
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IN CARRIERA
HA VINTO
25 TROFEI
TRA CLUB E
NAZIONALE

10
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PIU’ GIOVANE
ESORDIENTE
DELLA STORIA
DEL
MARIBOR

CALCIATORE
CILENO
DELL’ANNO
2016

HA VINTO
IL TORNEO
DI
VIAREGGIO
2017
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CLARA GORNO
Inter vista alla nostra presidentessa

BRESCIA - Dopo aver preso il timone
del Brescia Calcio Femminile da Beppe
Cesari, la presidentessa Clara Gorno ci
racconta questa prima stagione in biancoblu.
Com’è questo primo anno
alla guida del
Brescia Calcio Femminile?
Sono molto orgogliosa di essere alla
guida del Brescia. Devo dire che c’è
molto da fare, ma se non fosse così
non sarei qui. È tutto molto stimolante.
Come vede la squadra
di quest’anno?
Sto vedendo una squadra che sta
crescendo sul campo sia tecnicamente
che tatticamente, ma soprattutto
posso dire che da gruppo sono
diventate squadra. E questo
è per me l’orgoglio più grande.
Si aspettava un Brescia ai primi
posti in classifica della Serie B?
Questo gruppo mi stupisce ad ogni
partita non solo per il risultato
sportivo, ma perchè stiamo andando
oltre le aspettative. Ed è bello
stupirsi e continuare a stupirsi.
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È troppo sognare la Serie A
il prossimo anno?
Non mi piace mettere pressione, ma
preferisco che ci si concentri partita
dopo partita. Il nostro slogan è
“Diventa il tuo sogno”... perchè no!
Qual è l’obiettivo per quest’anno?
È quello di mettere delle buone basi
per evitare che il nostro castello non
cada, facendo le cose senza fretta.
Solo così potremo arrivare in alto.

calcio FEMMINILE - A.M.

DANIELA SABATINO
daniela.sabatino9
© BCF

Quanti anni ha l’Ex-Brescia
Daniela Sabatino?
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michela ciarrocchi
michelaciarrocchi
© Il Fantafobal
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capitan bianchini
La guida delle Leonesse

MONTICHIARI - La nostra Ace Woman, Ace minator, anche detta Capitan
Bianchini, o più semplicemente Marika
Bianchini, non finisce mai di stupirci.
In questo inizio di stagione possiamo
definirla una vera e propria trascinatrice delle leonesse.
Al ritorno in squadra dopo la gravidanza, la aspetta un compito diverso dagli
altri: il ruolo di capitano.
“Sicuro questo è un ruolo davvero importante e nuovo soprattutto per me,
mi sento responsabile, soprattutto nei
confronti delle giovani, di essere un
esempio e non solo un leader”.
Effettivamente da esempio lo è stata in
varie occasioni e, senza andare troppo
indietro, abbiamo come dimostrazione
l’incredibile rimonta delle leonesse contro la Volley Aragona, animata proprio
da una serie notevole di Ace della
bresciana (7 in totale).
Prendersi la squadra a spalle nei momenti più critici non è da tutti, ma di
sicuro Capitan Bianchini lo ha fatto, in
questo inizio di stagione, e lo continuerà
a fare con un solo obiettivo: la promozione in A1. “Per arrivarci però dobbiamo migliorare volta per volta sui nostri
punti deboli”.

“La principale differenza tra una squadra più esperta e una giovane è che con
i giovani c’è bisogno di più pazienza e
più tempo”.
Difatti anche secondo il suo coach,
Alessandro Beltrami, la Millenium è
un gruppo giovane e, come tale, necessita di tempo per poter raggiungere i livelli di gioco sperati.
Se questo però è solo l’inizio, aspettiamoci un gran campionato con le
nostre leonesse guidate da Capitan
Bianchini alla caccia del traguardo stagionale: la promozione!

PALLAVOLO FEMMINILE - samuele perini
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i colpi del padel
Non perdete la calma...

BRESCIA - Dopo avervi snocciolato
le regole, sarete sicuramente scesi in
campo a provare questo “nuovo” sport.
Ora, per migliorare, siamo pronti ad approfondire l’argomento Padel con i colpi
da eseguire durante una partita.
Ovviamente, essendo di derivazione dal
tennis, molti colpi sono similari: servizio, diritto, rovescio e volée rappresentano infatti la base di ogni sport con
la racchetta.
Si parte ovviamente dal primo colpo, il
servizio, che va effettuato dal basso
dopo aver fatto fare un rimbalzo alla pallina: solitamente viene orientato verso
la parete laterale. Il trucco del Padel
è quello di prendere il prima possibile la
rete e quindi i colpi che si effettueranno
a gioco in corso saranno diritti, rovesci
e volée.
Per chiudere il punto è possibile ricorrere allo smash, la cui esecuzione deve
essere perfetta in modo tale che l’avversario non abbia possibilità di recuperarlo.
I colpi che si differenziano dal tennis
sono sostanzialmente tre: l’uscita di
parete, la vibora e la bandeja. Il primo può essere usato sia difensivamen-
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te che offensivamente, mentre vibora e
bandeja sono molto simili.
La bandeja è utilissima contro i pallonetti degli avversari per rimediare al
dubbio tra colpire al volo o lasciare rimbalzare la pallina, mentre la vibora è di
un livello più avanzato e va giocata con
l’intenzione di chiudere il punto.
Capito? È più facile a farsi che a dirsi.
Racchetta in mano e provate: l’importante è non perdere la calma dopo i
primi errori. Il Padel è anche e soprattutto uno sport mentale.

cosi’ e’ se vi padel - alessandro rodella

latentadora_official

vicenza - brescia
brescia_calcio
© Brescia Calcio
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Chi è il giocatore in ginocchio?
CISTANA

BISOLI

BERTAGNOLI

4 GATTI a vicenza
Un sabato in trance...fer ta

VICENZA - Apro gli occhi spaesato.
“Antico Hotel Vicenza”. E’ la scritta sul
cuscino a ricordarmi dove sono e a riportami alla fantastica giornata di ieri...
una giornata in trance... ferta!
Che sarebbe stato un sabato da ricordare lo si era capito già dalla mattina: il
cielo terso, le foglie ingiallite a ricordare di coprirci bene e la hit di Farruko
ad aprire la colonna sonora del nostro
viaggio: Vicenza arriviamo!
Il pre-partita vale da solo il prezzo del
biglietto: scorpacciata di bigoli, giretto in centro, interviste di rito e... via
verso lo stadio.
Il Menti è in buone condizioni, scendiamo in campo con un modulo studiato
per l’occasione: due in curva e due in
tribuna stampa.
E’ il Vicenza però a passare in vantaggio, con una bella combinazione che si
conclude in rete: Proia! 1-0

è Bertagnoli a lasciarci senza voce con
un gol da far vedere ai nipotini. Vicenza
1 - Brescia 3. Vamosss!
Il gol di Giacomelli riempie di pathos
gli ultimi minuti rendendo la vittoria
ancora più spettacolare.
Non ci resta che pubblicare articoli e
pagelle, giretto in sala stampa e poi tutti a festeggiare in Piazza dei Signori.

Poco male perchè grazie alle reti di Palacio e Bertagnoli chiudiamo la prima
frazione in vantaggio.

In realtà in Piazza siamo solo 4 gatti...
ma oggi, a Vicenza, abbiamo vinto noi!

Le emozioni più grandi arrivano nel
secondo tempo: al 74’ il nostro portierone JJ sventa un rigore dando sfogo a
tutta la nostra esultanza e, poco dopo,

Segui le nostre trasferte
su instagram
@giornalino_stadio

la trasferta DEL 20/11/21 - giuseppe zana
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TEST DEL TIFOSO
Sei pronto per andare allo stadio?
Come si traduce in italiano il verbo“bigà” ?

ITALIANO
A

Salire

B

Litigare

C

Lavorare

D

Tifare

In che data Carletto Mazzone, dopo il 3 a 3 di R. Baggio,
corse sotto la curva dei tifosi atalantini?

STORIA

2

A

30 Settembre 2001

B

30 Settembre 2004

C

30 Settembre 2008

D

30 Settembre 2011

Chi gioca allo stadio “Oreste Granillo” ?

GEOGRAFIA

3

A

Pisa

B

Reggina

C

Cosenza

D

Crotone

Gigi va allo stadio con 3 amici. Tutti portano anche i figli.
Gigi ha un figlio. I suoi amici 2 ciascuno. In quanti entrano?e

MATE

4

A

4

B

6

C

9

D

11

Mischiando i colori sociali di quale squadra
si ottiene l’arancione?

SCIENZE

5

GATE 157
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A

Cremonese

B

Pordenone

C

Benevento

D

Ternana

MATCH
ff-157
STADIO
RIGAMONTI
SETTORE CURVA
COMPIL A IL T ICKET CO DE
E VERIFICALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

IL TUO TICKET

fantafobal.it/tifoso

Ristorante Aquila d’Oro
3 AMPIE sale, 2 discoteche e grande parcheggio interno
SCOPRI I
noSTRI MENù

scansiona il qr

Spazi interni ed
esterni da favola

Cenone di Capodanno
85€

Matrimoni, lauree
e compleanni

cene aziendali, pranzo di natale e cenone di capodanno
ospitaletto - Via Padana Superiore, 59

www.ristoranteaquiladoro.it

030 640172 - 339 7103142 - 331 7619463

info@ristoranteaquiladoro.it

PRENOTA
IL TUO ASPORTO
24 DICEMBRE 18€

SALUMI - FORMAGGI
VINO SFUSO

CESTI PERSONALIZZATI
E CONFEZIONI REGALO

VIA CASAZZA, 9 - BRESCIA

SPIEDO DI
FARAONA E PRUGNE
SERVITO CON
POLENTA GREZZA

31 DICEMBRE

28€

ZUPPA DI PESCE
CON CROSTONI DI
PANE CASERECCIO
E SALSA PICCANTE

8 GENNAIO

18€

SPIEDO DI MARE
SERVITO CON POLENTA
BIANCA AL BURRO DI
LIMONE E ROSMARINO

338 5914920

