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TARANTO – Che cosa resta,
14 anni dopo? Il ricordo di
chi era sugli spalti e un po’ si
vergogna ad ammettere che
sì, ha pianto; chi non è più
andato allo stadio; e chi pensa
ancora a quelle gigantesche B
che sembravano marchiate a
fuoco sul campo. E poi la Di
Bello con la sciarpa sulla fronte
che accoglie gli ospiti d’onore,
il presidente della Regione, il
leccese Fitto, ed il sindaco di
Bari, Di Cagno Abbrescia. Doveva essere un trionfo.
Taranto-Catania, 14 anni dopo
il 9 giugno 2002, 0-0, siciliani
in B dopo una partita surreale. La fine di fatto dell’era
Pieroni, delle grandi speranze. Ambizioni finite, e forse
finte, chissà. Quest’estate,
proprio quello che alla vigilia
del match chiamavano il santo
patron, Ermanno Pieroni,
con un post su Facebook ha
ricordato quella partita. Un
lungo monologo online sui
‘poteri forti’. I commenti più
gentili, da parte dei tarantini,
lo hanno invitato quantomeno
a tacere. Oggi Pieroni sui social
network rievoca i suoi trascorsi
da ds in un ruspante calcio di
provincia che non c’è più. E gli
altri personaggi e interpreti di
quel pomeriggio? Sono fuori
dal giro calcistico i soci di minoranza di Pieroni nel fallito
Taranto Calcio, in testa l’allora
presidente Massimo Giove.
Riccardo Gaucci, ex presidente
del Catania, a cui si attribuisce
la frase su “l’inferno visto a
Taranto” è rimasto nel calcio:
è proprietario di un club maltese che ha sfiorato l’ingresso
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Quel 9 giugno 2002 ed i protagonisti della gara più discussa

Dove eravamo rimasti?
Il Taranto in campo il 9 giugno del 2002 e mister Simonelli. Finì 0-0: Catania in serie B. E’ l’inizio della fine dell’era Pieroni

in Europa League. Il padre,
Luciano Gaucci, allora proprietario dei rossazzurri, dopo
qualche problema giudiziario
e quattro anni di latitanza
dorata ai Caraibi è tornato a
vivere in Italia. Ciccio Graziani, intervistato da La Gazzetta
dello Sport, ha dichiarato che
«probabilmente il mestiere
dell’allenatore non è nelle
mie corde (...). Oggi faccio

il commentatore e questo mi
diverte moltissimo». L’unico
successo in panchina dell’ex
attaccante del Torino è proprio
quella promozione in B a danno del Taranto. Ad affiancarlo
come co-allenatore (invenzione gaucciana) c’era Maurizio
Pellegrino: anche lui non ha
mai replicato quell’exploit,
neppure in una esperienza
da tecnico nel campionato

rumeno. Mister del Taranto era
Gianni Simonelli, allenatorefilosofo, colto e gentiluomo.
Di lui si ricordano però più le
massime «credo che un grande
allenatore è quello che è pronto a morire in ogni momento»
e «il calcio sarebbe una cosa
straordinaria se non ci fosse
la domenica» che i successi
sportivi, in verità non proprio
numerosi.

Dopo aver legato il suo nome
alla rinascita della Fiorentina,
essere arrivato in serie A ed
aver tentato l’avventura in Spagna con il Levante, Christian
Riganò, capocannoniere di
quel campionato con la maglia
del Taranto, fa ancora gol nelle
categorie minori, a volte come
allenatore-giocatore. Michele
Cazzarò è stato apprezzato allenatore del Taranto in serie D.

4

STADIO ROSSOBLù
Sabato 1 - Domenica 2 Ottobre 2016
Ideazione grafica A&B Comunicazioni

STADIO ROSSOBLù
Sabato 1 - Domenica 2 Ottobre 2016

5

LA FORMAZIONE. Aldo Papagni deve fare i conti con l’emergenza in difesa

Una vigilia con tanti dubbi
GLI AVVERSARI

Il Catania
senza
i suoi tifosi

TARANTO - Più di un dubbio ha caratterizzato la settimana di Aldo Papagni. Gli infortuni di Errico Altobello e
Mariano Stendardo rovinano i piani;
l’emergenza in difesa è il rompicapo
con cui il tecnico deve fare i conti. La
retroguardia sarà rivoluzionata, con
capitan Pambianchi (nella foto) che
dovrà guidare i compagni. In attacco,
spazio per Viola dato in gran forma,
per scardinare la difesa catanese
perchè il Taranto punta senza mezze
misure a vincere questa attesissima
partita.

TARANTO - Senza tifosi, a cui è
stata vietata la trasferta a Taranto, con un allenatore in bilico e
le polemiche che montano. Non
è un Catania in salute, quello che
torna in riva allo Ionio 14 anni
dopo la famigerata finale playoff
per la serie B. I siciliani oggi sono
a quota zero punti in classifica, in
ragione del -7 di penalizzazione.
Nel recupero giocato mercoledì gli
etnei non sono andati oltre il pareggio, 1-1, con l’Unicusano Fondi
e sono stati sonoramente fischiati
dai tifosi.
Questa la formazione con cui sono
scesi in campo i siciliani:
Pisseri
Nava
Gil
Bergamelli
Bastrini
Biagianti
Scoppa
Fornito
Calil
Di Grazia
Paolucci
Allenatore Rigoli

PROBABILE FORMAZIONE

BALISTRERI

VIOLA

BOLLINO
GARCIA

LO SICCO

PAMBIANCHI

BOBB

BALZANO

MAURANTONIO
Così il Taranto in campo con il Catania

DE GIORGI

NIGRO
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Da sinistra: Parente e Triuzzi in azione, Cazzarò esce dopo l’infortunio (Taranto-Catania 0-0, 9 giugno 2002 - Foto studio R.Ingenito)

«Sappiamo quanto conta»
Balzano verso una maglia da titolare: «Gara diversa dalle altre»
TARANTO - La decisione è
arrivata solo giovedì sera:
Taranto-Catania di domenica
allo stadio Erasmo Iacovone
regolarmente alle 20.30; la
trasferta è stata interdetta ai
sostenitori ospiti.
Finisce la grande attesa, inizia la corsa ai biglietti, con
l’impianto del rione Salinella
che indosserà il vestito delle grandi occasioni. Prima
che arrivasse il ‘verdetto’ del
Casms, aveva manifestato il
proprio disappunto la Fondazione Taras, con una lettera
all’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
ed allo stesso Comitato di
Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive.
“L’associazione di promozione
sociale “Fondazione Taras 706
a.C.” è il Supporters’ Trust del
Taranto F.C. 1927, società che
ha rifondato nel 2012 e di cui
detiene una quota societaria.
In rappresentanza dell’intera
tifoseria tarantina, la Fondazione Taras si rivolge ai due
organismi per la sicurezza
delle manifestazioni sportive
per segnalare i danni che i
loro provvedimenti stanno
arrecando ai sostenitori ionici
e al Taranto F.C. 1927. Rispetto
alla prossima gara interna del
2 ottobre col Catania, infatti,
si sta assistendo a qualcosa
di incredibile. L’Osservatorio,
nella determinazione n.31 del
21 settembre, “ha ritenuto di
sospendere il giudizio in attesa di verificare tramite la Lega
di riferimento, la disponibilità
delle società, in particolare
mediante gli SLO, a porre in
essere tutte le attività necessarie a garantire lo svolgimento della gara con entrambe
le tifoserie in condizioni di
sicurezza. Nelle more, viene
dato mandato alla Lega Italiana Calcio Professionistico di
interessare la Società Taranto
Calcio affinché sospenda/non

avvii la vendita dei tagliandi,
fino a nuove determinazioni.”
Le società Taranto F.C. 1927 e
Catania Calcio hanno inteso
distendere il clima attorno
alla gara, che certamente riveste un significato particolare
per le due tifoserie, con una
lettera pubblica e congiunta,
diffusa il 23 settembre scorso,
che esaltava i valori positivi
correlati all’imminente domenica di sport. Da allora, solo
silenzio da parte degli organismi preposti alla sicurezza,
che ha comportato il ritardo
nell’apertura della prevendita
anche ai tifosi tarantini. Ancora mentre scriviamo, alle 17:45
di giovedì 29 settembre, la
prevendita non è stata aperta
per mancanza del benestare
degli organismi di sicurezza.
Questo anomalo comportamento di Osservatorio e Casms
ha prodotto un grave danno
ai tifosi tarantini, che, se e
quando la prevendita dovesse
effettivamente essere autorizzata, avranno pochissimi
giorni a disposizione per acquistare i tagliandi, con relativi gravi disagi”.
“Da quando sono qui ho sentito parlare spesso della partita
del 2002, che ha lasciato il
segno nell’animo dei tifosi
tarantini, per i quali non è
una sfida come tutte le altre”
ha dichiarato Filippo Balzano
in settimana. “Indipendentemente dal passato, sappiamo
benissimo che non sarà facile.
Il fatto che il Catania abbia
giocato in settimana può anche essere un vantaggio per
noi, di contro siamo sicuri di
affrontare una squadra molto
arrabbiata e di grande spessore. Cercheremo di fare nostra
l’intera posa in palio per non
deludere i sostenitori rossoblu
e per muovere la classifica”.
Così il ‘jolly’ rossoblù che
Papagni dovrebbe schierare
titolare in difesa.
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Il 9 giugno del 2002 la finale
le
playoff per il ritorno in serie
pla
eB
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NON SI PUÒ DIMENTICARE
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Lo 0-0 promuove il Catania::
L
ma ancora oggi la “partita
m
a
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TARANTO - Non chiamatelo
pensionato. Il suo mondo è
ancora oggi il campo e nella
sua Catania dirige attualmente
una scuola calcio affiliata al
Milan. Ma nella carriera in
panchina di Salvatore Bianchetti, 66 anni da compiere
il 19 ottobre,c’è anche una
breve e sfortunata parentesi
in riva ai Due Mari nel 2004.
Il professore etneo (è anche
insegnante di educazione fisica in pensione) ha ancora a
cuore i colori rossoblù e dice
la sua in vista della supersfida
di domenica. “Ancora adesso,
lo dico con rammarico, dico
che ho lasciato a Taranto qualcosa di incompiuto. Perchè
retrocedere con due pareggi
contro la Fermana solo per
una classifica peggiore mi
suona tuttora come una beffa, visto che non meritavamo
questo declassamento. Ma
purtroppo, come tutti sanno, la situazione societaria
era ormai disperata e quindi
non si poteva fare di più. Ciò
non toglie che sono felice di
rivedere la vostra città in una
categoria alla sua altezza”.
Domenica la Partitissima. “Il
Catania paga il dazio della
penalità in classifica anche
se i tifosi stanno iniziando a
capire la situazione ed hanno
eliminato contestazioni e
quant’altro. Ma rimane una
squadra allestita per traguardi
importanti ed il suo tecnico
Rigoli è molto preparato,
lo conosco oltretutto molto
bene. Il Taranto sicuramente,
essendo una ripescata, non
credo che abbia ambizioni di
vertice. Ciò non toglie che, in
partite come queste, tutto è
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I PERSONAGGI. L’ex tecnico Bianchetti e Nicola D’Ottavio

“Incroci pericolosi”
tra Puglia e Sicilia

Galeoto in azione (Taranto-Catania 0-0, 9 giugno 2002 - Foto studio R.Ingenito)

sempre apertissimo”.
E’ un doppio ex per eccellenza, avendo vestito la maglia
rossoblù nella stagione 198586 con 15 reti all’attivo e
la promozione in B e quella

rossoazzurra etnea dal 1989
al 1991. Oggi Nicola D’Ottavio,
57 anni, molisano di Agnone
(Isernia) e trapiantato a Pescara, è ancora un uomo di
calcio nella sua cittadina di

origine in serie D come direttore sportivo ed in vista della
Partita di domenica garantisce
sin da subito che tiferà Taranto senza alcun dubbio.
“Ho militato in entrambe le

compagini, ma in riva allo Jonio ho vinto un campionato e
vissuto una stagione bellissima. Poi fui ceduto al Barletta
(settembre 1986 assieme a
Salvatore Pesce in cambio di
Marco Romiti) e la storia si
chiuse lì, ma ancora oggi ho
nel cuore i rossoblù. In Sicilia
ho disputato due stagioni di
C1 ma non ho vissuto grosse
emozioni, oltretutto ebbi
anche problemi ad un piede e
non resi più di tanto.Sicuramente il tifo propenderà per
il Taranto, su questo ne sono
strasicuro”. Con gli etnei fallì
un rigore proprio contro il
Taranto al Massimino (gennaio 1990, prima di ritorno).
“Calciai troppo angolato e la
palla terminò a fil di palo (tra
i pali c’era Giampaolo Spagnulo). Ma era un altro calcio e,
soprattutto, un ritmo del tutto
diverso da quello attuale. Perchè se mettiamo a confronto
la Lega Pro con quella di 25
e passa anni addietro c’è un
abisso sotto tutti gli aspetti.
All’epoca era tutto più livellato di adesso, anche a livello
ambientale i campi meridionali erano caldissimi”.
G.D.F.
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I PERSONAGGI. Franco Panizza ed Angelo Busetta, doppi ex

Una partita indecifrabile
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TARANTO - E’ uno dei numerosi
ex della Partitissima di domenica ed ha guidato il Taranto
in serie D nella stagione 199899, subentrando all’interregno
di Gianfranco Degli Schiavi
(che aveva, a sua volta, sostituito il dimissionario Luigi
Capuzzo). 75 anni all’anagrafe
ma l’entusiasmo di un giovanotto dentro di sé, Angelo
Busetta, siciliano di Palermo
trapiantato da una vita ad
Acireale, invita i rossoblù a
stare attenti agli etnei del suo
allievo Pino Rigoli.
“Ho visto due volte personalmente il Catania ed è un’ottima squadra che attua un
ottimo gioco frutto di un’altrettanta valida organizzazione tattica. Sicuramente non
merita la classifica che ha, ma
è anche vero che c’è una pesante penalizzazione in corso
che crea non pochi problemi.
L’allenatore lo conosco bene,
è un grande lavoratore e sa il
fatto suo. Sono dell’idea che,
in partite come queste, è tutto
aperto”. Lui è un pensionato
nella sua Mantova. Ma nella
sua carriera ha vestito, per
un bizzarro gioco del destino,
sia la casacca del Taranto che
quella del Catania.
Ed, ironia della sorte, approdò
in rossoblù proprio dalla società etnea! Franco Panizza,
68 anni, dalla città virgiliana

Una punizione di Marziano (Taranto-Catania 0-0, 9 giugno 2002 - Foto studio R.Ingenito)

dice la sua sulla partita di
domenica.
“Ho visto che in classifica il
Taranto è ben messo, mentre il
Catania paga lo scotto di una
pesante penalità. Non conosco
i rispettivi organici, ma per
esperienza in queste due città
so quanto le rispettive tifoserie ci tengono moltissimo a
queste sfide ricche di pathos.
Sono stato benissimo da ambo
le parti, oltretutto affrontai

gli jonici pugliesi quando ero
in Sicilia da avversario, mentre quando venni da voi non
ci furono incroci in quanto i
rossazzurri retrocessero e vissi
personalmente, oltretutto,
quell’amaro epilogo nel 1977.
Non tiferò per nessuna delle
due, ovviamente, visto che
sono un doppio ex. Spero solo
che entrambe tornino in serie
B come meritano da sempre”.
Come giudica il girone B della

Lega Pro rispetto a quello C?
“Molto equilibrato visto che,
comunque, anche in quello
in cui milita il Mantova ci
sono compagini blasonate
come Parma, Venezia, Modena,
Ancona e Pordenone. Quindi
parliamo di piazze che hanno
conosciuto la serie A ed anche
trionfi europei (il Parma).
Sicuramente è più tecnico
come tipo di gioco e meno
agonistico, ma rimane pur

sempre un campionato di altissimo spessore. Ad esempio
la compagine della mia città,
pur vantando numerosi trascorsi in serie A (fece parte del
gruppo storico dei virgiliani
assieme ad un altro ex rossoblù quale Ubaldo Spanio oltre
ad avere come massaggiatore
Aldo Brindani, papà del famoso Bruno che lavorò per sette
anni col Taranto dal 1975 al
1982) è come il Taranto un
gruppo di giovani validi ed
ha anche in rosa il nipote di
Giampiero Boniperti (storica
icona della Juventus come
calciatore e presidente) e non
ha particolari ambizioni.
Ma tutto questo perché per
creare progetti importanti
serve tempo, anche qui, come
da voi, siamo reduci da anni
difficili a livello societario”.
Anche quello C però è livellatissimo. “Leggo i nomi e me
ne rendo conto. Conosco bene
le piazze di Foggia, Lecce,
Catanzaro e via discorrendo,
visto che, da doppio ex, ho
disputato diverse sfide contro
queste compagini negli anni
Settanta. E’ ovvio che, con
una sola promozione diretta
ed un’altra che esce fuori da
una serie di gare play/off è
tutto più complesso. Ma è
altrettanto vero che, ormai, il
calcio si è livellato ad altissimo spessore”.
(g.d.f.)
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IL CAMPIONATO. Rossoneri

Risultati 6a giornata
Domenica 25 Settembre 2016
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da soli in testa

Foggia, prove di fuga
TARANTO - La vittoria con il
Taranto può valere la fuga per
il Foggia, capace di mettere
in fila il sesto successo consecutivo. Dietro c’è il Lecce,
a due punti di distanza, poi
il Matera. Il campionato inizia
quindi a delineare le gerarchie
e sembra essere caratterizzato da una corsa tra dauni
e salentini, con i lucani che
potrebbero fare da terzo
incomdo per la promozione
diretta in serie B.

Un’immagine di Foggia-Taranto

Classiﬁca Lega PRO - Girone “C”

Così in campo (7a giornata)
Domenica 2 Ottobre 2016
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L’ALTRO SPORT. Ambizioni e speranze dei Boys di basket in carrozzina

Sognando le Paralimpiadi
TARANTO - Il roster dei Boys Taranto è
pressoché completato. Dopo gli accordi con Egidio l’Ingesso quale responsabile tecnico e con la Polisportiva
Frascolla per l’utilizzo della palestra
dell’istituto “Maria Pia”, il club jonico ha compiuto il terzo passo nella
marcia di avvicinamento alla stagione
2016-2017. Per mantenere competitiva
la squadra per la serie B nazionale,
soprattutto dopo la partenza del
pivot molfettese Andrea Calò (tesseratosi con la Lupiae Lecce), Domenico
Latagliata e soci hanno compiuto
un notevole sforzo ingaggiando tre
atleti. Si tratta dell’ala-pivot barese
Giovanni Dell’Orco dall’Hbari, già a
Taranto qualche anno fa, e dei pivot
battipagliesi Michele Salvatore (p. 4)
e Fabio Ciaglia (p. 4,5), lo scorso anno
ai Crazy Ghosts Battipaglia. In tale
modo, il roster si presenta ai nastri di

partenza più “profondo” e con diverse
possibilità di schieramento in campo.
“Uno sforzo che compiamo per cercare
per lo meno di ripetere la stagione
passata, conclusa con l’ottenimento
dei playoff – afferma Latagliata –
nella speranza di non fermarci questa
volta al primo turno. Non vogliamo
lasciare nulla di intentato, abbiamo
un anno di esperienza in più e ancora
anta voglia di riportare il basket in
carrozzina ai vertici”.
I tre giocatori sono stati schierati
domenica scorsa a Grottaglie nel
primo test stagionale dopo una circa
una decina di giorni di preparazione,
contro la Lupiae Lecce (priva di Calò
e dell’altro ex Stella), in occasione
della manifestazione “Giochi senza
barriere” organizzata presso il centro
sportivo “Il Monticello” dall’associazione “Sono e Posso”.

I Boys Taranto di basket in carrozzina

CAMPIONATI REGIONALI

Atletica: vince
sempre Taranto
MARCA E MODELLO

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

TARANTO - Nei giorni scorsi si sono disputati a Bari i campionati regionali individuali Cadetti, con la prima giornata
rinviata per la pioggia e recuperata nella giornata infrasettimanale del meeting nazionale di marcia “Città di Bari” per
rappresentative regionali Cadetti e Cadette e valida come 5ª
Prova su Pista Trofeo Puglia di marcia 2016. Molto positivi i
risultati degli atleti tarantini visto che sono saliti sul podio
per ben 11 volte vincendo 6 titoli regionali.
En plein della marcia dei rappresentanti della società Don
Milani Mottola che si sono aggiudicati sia il titolo maschile
che quello femminile che la vittoria nel meeting con Carmine
Greco e Ida Mastrangelo. Nella velocità continua il dominio
regionale da parte di Antonio Capochiani della Podistica Taras
che l’ha visto primo sul traguardo nella gara dei mt.80 chiusa
in 9’61” suo nuovo personale. Anche Alessandro Linoci dell’Atletica Grottaglie ha ottenuto l’ennesima vittoria stagionale
della gara dei mt.100 ostacoli giungendo al traguardo in 14”86
precedendo Samuele De Giosa dell’Amatore Atletica Triggiano
giunto al traguardo in 15”03.
In campo femminile altri due titoli da parte di Porreca Sabina
della Podistica Taras e Gaia Camassa dell’Olimpia Grottaglie, la
prima si è aggiudicata la gara del salto in alto con la misura di
mt.1,46 ove Martina Marseglia dell’Atletica Grottaglie è giunta
terza con la stessa misura della 2aclassificata mt. 1,43. Sia
Porreca che Marseglia sono salite di nuovo sul podio, la prima
classificandosi terza nel salto in lungo con mt.4,61 mentre
l’altra ha occupato il secondo gradino del podio con la gara
dei mt. 1000 chiusa in 3’14”90 vinta da Alessia Muciaccia
dell’Olimpia Club Molfetta in 3’11”80. Vittoria della Camassa
sulla favorita Carlotta Profico della Folgore Brindisi. Sul
podio ancora una rappresentante femminile e uno maschile
con Solange Lazzaro dell’Atletica Grottaglie seconda nella
gara dei mt.2000 con il tempo di 7’40”29; Rosa Alpina Avvantaggiato della Taranto Sportiva è arrivata 3a con il tempo
di 7’59”89, mentre Francesco Conte dell’Amico-Cras è giunto
terzo nel lancio del Giavellotto con la misura di mt.38,24. Il
24 settembre a Campobasso si è svolta la 40esima edizione
del Trofeo “Musacchio”, competizione nazionale riservata
alle rappresentative regionali Cadetti e Cadette (14-15 anni
di età). Hanno partecipato otto regioni e la Puglia ha festeggiato degnamente l’anniversario aggiudicandosi il Trofeo per
la prima volta nella sua storia. Grande protagonista la marcia,
con il duo della Don Milani Ida Mastrangelo e Carmine Greco
vincitori delle rispettive gare dei 3 km e 5 km di marcia. Ottimo il secondo posto di Antonio Capochiani della Podistica
Taras che ha chiuso gli 80 metri con il nuovo personale di 9”48.

APRILIA SCARABEO 250
BMW C 650 GT
BMW C 650 GT 2016
BMW C 650 GT Full Optional Navigatore
BMW F 650 GS SERTAO
BMW F 800 GS ADVENTURE 2013
BMW G 450 X
BMW G 650 XMOTO
BMW R 1100 RT
BMW R 1150 R
BMW R 1200 GS ADVENTURE 2016 LC Full
BMW R 1200 GS ADVENTURE 90 Annivers.
BMW R 1200 GS ADVENTURE Colorazione
BMW R 1200 R 2016 LC
BMW R 1200 R Versione 2011 Bialbero
BMW R 850 R
BMW R 850 RT ABS
BMW R NINE T Versione 2016
HARLEY-DAVIDSON VRSCAW V-ROD CLASSIC
HONDA CBF 600 HORNET 2008 CB600FA
HONDA SH 300 I 2010
HONDA SILVER WING 600 2005
HUSQVARNA FE 250 Aziendale
HUSQVARNA FE 350 2016
HUSQVARNA TE 300 2T 2016
HUSQVARNA WR 300 DEMO
KAWASAKI ZR-7 ZR750F
PIAGGIO BEVERLY 125 2005
SUZUKI GSF 650 BANDIT GSF650 NAKED
SYM SYMPHONY 151 S 2010
YAMAHA FZ 750
YAMAHA WR 450 F ENDURO
YAMAHA XJ 900 Versione 1987
YAMAHA XT 600 Z TENERE DA
YAMAHA YZF 750 R

ANNO

KM

PREZZO

05/2005
05/2014
01/2016
07/2012
11/2013
07/2013
09/2009
07/2007
01/1996
05/2003
07/2016
nuovo
03/2010
03/2016
05/2011
04/1999
11/2003
03/2016
07/2004
07/2008
01/2010
06/2005
07/2015
06/2016
06/2016
10/2011
06/2002
08/2005
08/2005
05/2010
07/1987
06/2008
10/1987
07/1988
06/1993

39.110
20.898
4.602
20.368
21.743
11.532
4.500
6.048
62.000
85.230
8.750
24.402
59.410
254
62.315
44.743
60.719
1.780
28.000
13.715
24.500
53.215
0
12
12
1.300
6.315
20.889
16.590
12.500
52.188
11.200
26.966
23.163
49.872

€ 11.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 18.500
€ 14.500
€ 11.500
€ 14.500
€ 15.000
€ 14.500
€ 14.000
€ 16.500
€ 13.500
€ 13.500
€ 13.600
€ 18.500
€ 13.500
€ 15.000
€ 13.500
€ 18.000
€ 14.500
€ 12.500
€ 12.200
€ 18.000
€ 18.500
€ 17.800
€ 14.800
€ 12.500
€ 11.500
€ 12.500
€ 11.800
€ 11.500
€ 12.600
€ 11.500
€ 11.400
€ 13.500

EURO 5.000 FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
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