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assembl ea pr ovincial e
del l e pr o l oco
Oggi assemblea provinciale
delle Pro loco a Pieve di Cadore,
dalle 9.30, nella sede della
Magnifica comunità del Cadore.

a Chies d’Al pago
spet t acol o t eat r al e
Oggi alle 17 al teatro Minimo
di Chies, la compagnia teatrale
“Sur la scene” presenta “Così è
(se vi pare)”. Regia Mariarosa
Ceccon.

l a l ocanda del l e bef f e
al t eat r o comunal e
Oggi alle 20.45, per la
Stagione di Prosa del Circolo
Cultura e Stampa Bellunese, la

«Vogl ia di esser e
Ar t e-r nat ivi»
Oggi alle 20.30 nella
palestra comunale di San
Gregorio nelle Alpi, spettacolo
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compagnia Theama Teatro
presenta “La locanda delle
beffe”.

«Voglia di essere arte-rnativi».
Con la partecipazione
dell’Associazione Corpo arte
natura e il corpo di danza
Eurithmye.

dalle vicende che riguardarono
il paese di San Vito, che venne
fatto sgomberare dagli
austroungarici con violenze
sulla popolazione.

incont r o a san vit o
per il f il ò ai mer l i
Domani sera al ristorante ai
Merli di San Vito di Arsiè
appuntamento con la storia.
Sarà ospite Luca Girotto che
parlerà delle fortificazioni sul
Canal del Brenta. Sarà una
serata introduttiva alla tematica
che sarà trattata nella settimana
successiva, cioè i cento anni

set t imana del l a donna
al l ’ospedal e di f el t r e
Prende il via domani una
serie di appuntamenti
all’ospedale di Feltre per la
settimana della donna.
Domani dalle 16 alle 17
l’oncologa Romana Segati parla
di «Erbe e salute della donna.
Falsi miti». Incontri per piccoli
gruppi che si ripeteranno anche
Teo Teocoli sul
palco del Teatro
Comunale
dove ha present ato
i suoi personaggi

t iziano

Nuovi vertici degli ex alunni
Concluso il ciclo delle celebrazioni dei 150 anni dell’istituto, gli ex alunni del Liceo “Tiziano” rinnovano i propri vertici. Alla guida dell’Associazione, presieduta per un quadriennio da Maurizio Busatta, è stato ora eletto Gianfilippo
(Pippo) Leo, che al “ Tiziano” non solo
ha studiato ma ha trascorso gran parte
della propria esperienza professionale
come docente di storia e filosofia.
Affiancherà Leo, in veste di vicepresidente, Valentina Melis, mentre Francesca Bianchi svolgerà le funzioni di segretaria-tesoriere. Completano il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione
Raffaele Addamiano, Francesco Piero
Franchi, Stefano Savaris e Jacopo Vendrame.
Al loro fianco i “ past president” Paolo Colleselli, Marco
Perale e Maurizio Busatta, la rappresentante del corpo docente Marcella Coppola e il rappresentante (ancora da designare) degli attuali allievi.
L’associazione degli ex alunni del liceo Tiziano Pippo Leo ha
preso il posto di Maurizio Busatta al vertice

oggi

Chies, Pirandello al teatro minimo
Oggi alle 17 al teatro di Chies va in scena il testo di Luigi Pirandello “Così è (se vi pare)” , opera prima scelta dalla compagnia teatrale di Sospirolo Sur la Scène che riprende fedelmente il copione dell’autore siciliano, presentata per la prima volta nel 1917 e riadattata nel 1925.
Già presentata brillantemente sui
palchi della provincia tra i quali Sospirolo, Santa Giustina, Castion e San Gregorio nel corso del 2017, l’opera arriva
sulla scena alpagota e narra le vicende
di un tranquillo paesino movimentato
dall’arrivo di un nuovo impiegato, il signor Ponza, e della suocera, la signora
Frola, scampati a un terremoto nella
Marsica La compagnia si è avvalsa per
l’allestimento della loro regista storica
M ariarosa Ceccon la quale ha accettato la richiesta del
gruppo più adulto degli attori già membri de “ I Giovani” ,
compagnia teatrale nata sempre a Sospirolo.
Teat ro minimo di Chies Oggi alle 17 «Sur la Scène» presenta lo
spettacolo dl titolo «Così è (se vi pare)

ACGHF9
Bel l uno
Chiesa di San Rocco,
“Giotto. La Cappella degli
Scrovegni”, organizzata dal
Centro culturale Terzo
Millennio di Chioggia. La
mostra, che riproduce in
scala minore il capolavoro
di Giotto, resterà aperta
fino al 3 maggio. Visite
guidate gratuite per gruppi
su prenotazione.
BELLUNO
Museo civico a palazzo
Fulcis. E’ stata prorogata
fino al primo maggio la
mostra del crocifisso del
Brustolon e dei disegni del
grande scultore del legno.
Orari del museo.
Bel l uno
L’insolita storia, mostra di
Mauro Bianchet. Fino al 16
aprile.
Bel l uno
Casa del volontariato,
mostra d’arte in occasione
della giornata dell’autismo,
con i dipinti e i mosaici di
Nicola Tropea. Fino al 27
aprile.
Bel l uno
Via Zuppani, omaggio alle
donne che negli anni 60 –
70 si affacciavano alla
ribalta della vita sociale.
Fotografie dall’archivio di
Toni Sirena, con l’assistenza
dell’Associazione
Vivamelio. Fino a fine
aprile.
bel l uno
Top 90 bar enoteca. «Volti
in legno e un pizzico di
magia». La mostra rimane
aperta fino al 28 aprile.
bel l uno
Centro Piero Rossi: mostra
fotografica «Prati incantati.
I Palù del Quartier del
Piave». Fino al 26 aprile.
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giovedì dalle 17 alle 18 nella
saletta di oncologia (su
prenotazione). Mercoledì, per i
mercoledì della salute, alle 18
nella sala convegni
dell’ospedale «Infezione da Hiv:
nuove frontiere per la
prevenzione». Con Giorgio
Guazzelli (ginecologo), Giulia
Vergerio e Alba Agostinetto
(ostretriche), Chiara Zallott
(assistente sanitaria). Giovedì
dalle 14 alle 16 o dalle 17 alle 19
nell’atrio dell’ospedale di Feltre
su prenotazione «Ricomincio da
me. Riscoprirsi belle per
piacersi. Sessione con la make

Bel l uno
ViaGaribaldi, 9
0437-943164
L'ultimoViaggio21.30
TheHappy Prince15.30-17.30-19.30
Viadegli Agricoltori, 9
0437-937105
Ready Player One21.00
Sherlock Gnomes15.00-17.00
Rampage- Furiaanimale(3D)
16.10-19.00
Rampage- Furiaanimale21.00
Contromano19.00
AQuiet Place- Un postotranquillo
21.20
Nellatanadei lupi 19.00
Succede15.00
Metti lanonnainfreezer 17.00

Caccamo egli altri
Teo Teocoli
riempieil Comunale
di Fabrizio Ruffini
◗BELLUNO

A 73 anni Teo Teocoli stuzzica i
ricordi dei tanti presenti al Teatro Comunale che, come lui,
hanno attraversato parte del
Ventesimo secolo e, con lui, hanno riso dei suoi sketch che hanno segnato indelebilmente la tv
degli anni ’90.
Teocoli mette a nudo, anche
letteralmente come durante l’imitazione dell’amico Celentano, il suo essere un personaggio
semplice, nato nella povertà del
secondo dopoguerra e cresciuto
professionalmente puntando
tutto sulla sua innata simpatia
ed il suo talento di intrattenitore.
Al Comunale è andato in scena uno spettacolo comico dai
tratti marcatamente melanconici che Teocoli ha saputo giostrare bene nonostante i tempi e le
pause musicali non fossero molto ben organizzati. Il comico tarantino (ma solo di nascita) ripercorre gli anni della scuola,
dove, confessa, non ha mai studiato, avendo come unico obiettivo quello di diventare un cantante: «Andai contro il volere di
mio padre che avrebbe desiderato un figlio ragioniere», spiega
Teocoli, «e le prime esperienze

sul palco furono disastrose, non
ero conosciuto come altri e tutte
le esperienze di band che ho
avuto si sono tradotte in successo solo per gli altri componenti
del gruppo. Ho anche presentato Lucio Battisti a Mogol e quando l’ho detto in tv tutti si sono indignati dicendo che non era vero. Io ho portato fisicamente Lucio a conoscere Mogol, però lui
non c’era!».
Teo, poi, si concentra sul racconto della sua vita tra i perso-

naggi che hanno fatto grande la
scena comica milanese negli anni ’80, ricordando l’amicizia con
Enzo Jannacci e Celentano, di
cui propone un’imitazione cantata con tanto di spogliarello.
«Prima di diventare un comico ero diventato l’ombra di Celentano, lo seguivo ovunque e in
alcune occasione mi chiese anche di sostituirlo per qualche
spettacolo. Non posso dire che
sia andata benissimo. Poi con il
Derby, lo storico locale milanese

Aur onzo di Cador e

Vit t or io Venet o

Sil ea

ViaRoma, 26
Il soleamezzanotte
17.00
Tonya21.00

ViaLioni, 8
0438-551899
Quantobasta14.30
Rampage- Furiaanimale16.15-18.30
Rampage- Furiaanimale(3D)
20.45
Iosonotempesta15.45-18.00-20.15
Contromano16.15-18.15-20.15
Succede14.30
Nellatanadei lupi 15.00-17.45-20.30

ViaSileang. Viadel Porto
892111
Ready Player One
15.10-18.20-21.20
Succede14.20-16.40
TheSilent Man
15.30-17.50-20.20-21.40-22.40
Il soleamezzanotte- Midnight Sun
15.15-20.10
PacificRim- Larivolta19.10
Il misterodi Donald C. 18.55
Il viaggiodelleragazze17.30
Peter Rabbit 14.30-15.00-16.55-17.15
Tonya22.00
Rampage- Furiaanimale
15.15-17.40-20.05-21.50-22.30
TheHappy Prince
14.45-17.10-20.00-22.35
Nellatanadei lupi
14.15-17.00-19.40-22.20
Sherlock Gnomes
14.40-15.20-19.35
Iosonotempesta
14.50-17.05-19.55-22.10
Contromano21.30
I segreti Wind River 17.20-19.45-22.15
AQuiet Place- Unpostotranquillo
19.00-21.15

Fel t r e
PiazzaCambruzzi, 4
0439-81789
Petit paysan- Un eroesingolare
17.00
Rampage- Furiaanimale15.00-21.00
Il soleamezzanotte19.00

S. St ef ano di Cador e
ViaVenezia, 17
Contromano21.15

0435-507083

Cor t ina d'Ampezzo

Fal cade
CorsoRoma, 90
ThePost
15.30-21.00

0437-507083

Non è mancata
l’imitazione
di Celentano, suo grande
amico: «Ero la sua ombra
prima di fare il comico»

ViaC.Battisti, 46
Contromano21.00
Peter Rabbit
18.00

0436-2967

Bassano del Gr appa
ViaCristoforoColombo, 84 0424-56631
Nellatanadei lupi
14.50-17.40-20.05-22.25
Succede15.00
Il soleamezzanotte- Midnight Sun
17.30
AQuiet Place- Un postotranquillo
19.45-21.30
Peter Rabbit 15.40
Sherlock Gnomes14.30-16.20
Ready Player One17.00-19.30-22.20
I segreti Wind River 17.15-19.35-21.50
Rampage- Furiaanimale
15.15-18.10-20.20-22.30
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up artist Serena Zatta. Sempre
giovedì alle 19 incontro per un
piccolo gruppo di donne con gli
urologi, su prenotazione, per
parlare delle problematiche
urologiche in gravidanza, nella
sala Guillermi dell’ospedale di
Feltre. Prenotazioni al numero
0439 883497.
concor so un’idea mondi al e
mar t edì l a pr emiazione
Martedì alle 10 nella sala
Affreschi di palazzo Piloni sede
della Provincia, lo studio Dal
Mas con il Miur ha organizzato
la premiazione del concorso dal

titolo «Una idea mondiale»,
organizzato per i ragazzi delle
scuole superiori di Belluno. Il
concorso ha come tema
principale i mondiali di Cortina
2021.
consi gl i comunal i
in agor dino
Martedì alle 20 si riunisce il
consiglio comunale di San
Tomaso.
Alle 18.30 si riunisce il consiglio
comunale di Rocca Pietore,
dove si parla anche della
chiusura della sede Inps di
Agordo.

f ar macie
or ar io f er ial e
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 19.30)

di cabaret, ho cominciato a lavorare con alcuni dei personaggi
che poi sarebbero diventati il
top della comicità nella tv degli
anni ’90 e cominciai a dare sfogo
a tutta la mia fantasia e la mia voglia di divertire il pubblico».
Con l’approdo in televisione,
infine, arrivarono le tante maschere che sarebbero diventate
il suo vero marchio di fabbrica.
«Prima della tv non facevo imitazioni, Cesare Maldini, per esempio, lo avevo conosciuto quindi-

ci anni prima di imitarlo. La prima volta che lo portai in tv fu a
Parigi durante i mondiali del 98,
quando lessi con la sua voce la
formazione italiana in un talk
show e tutti impazzirono. Poi
con Fabio Fazio portai il personaggio a “ Quelli che il calcio” e
da lì divenne storia». Momento
clou è stata l’entrata in scena di
Caccamo, personaggio che ha
ormai un suo posto di diritto tra
le maschere della tradizione napoletana: fragorosi applausi.

l ocal i e f est e

serata Deluxe. Oggi, pomeriggio
musicale con Beppe. Venerdì
dalle 22.30 musica con Riff Raff.
Sabato prossimo Remake,
domenica 22 aprile Cristian live.

j ’ador e
Belluno, tutti i venerdì dalle
20.30 J’Adore Latino con dj Cesar,
a seguire Milkshake con Nicky Bi.
Bar oper a
Belluno, tutti i venerdì dalle 19
va in scena “Aperitaliano” con dj
Panoramix e Manu dj. Buffet di
pesce e bollicine.
Taul à dei Bos
Cibiana. Tutti i venerdì
happy hour dalle 18 e dalle 19
apericena a buffet.
BANDIERA GIALLa
Fonzaso, tutti i mercoledì dalle
19.30 balli di gruppo con Jessica, a
seguire dalle 21.30 il meglio della
musica per il ballo di coppia.
bir r er i a pedavena
Pedavena. Ogni giovedì

Discot eca Par adiso
Sedico, tutti i venerdì in sala
disco corsi di ballo
latino-americano con la scuola
Salsa etnica e musica latina con
dj; tutti i sabati musica latina.
Oggi ballo liscio. Venerdì musica
con l’orchestra Daniele
Desideri. Sabato prossimo
musica e ballo con l’orchestra
Patti Fabbri Band. In sala disco
festa anni 80-90 con ospiti e dj.
Domenica 22 aprile ballo liscio.
bel l uno
Venerdì alle 20.30 nel salone
della parrocchia di Cavarzano,
«Dal Piave al Little Bighorn», la
straordinaria storia del conte Carlo
Rudio. Relazione e diapositive del
professor Livio De Pra.

Canal e d’agor do via Roma
(basso Agordino, valle del biois)

Sappada Borgata Bach, 0435
469109;

Quer o via Roma 45, tel. 0439
787062;

Capr il e Via Dogliani (alto
Agordino)

Ci bi ana Via Masariè 172, 0437
541192
AGORDOFavr et t i piazza
Libertà, 0437 62008;

BELLUNOVent ur el l i piazza
Santo Stefano, tel. 0437 941913;

Canal e d’Agor do piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;

Tambr e via Marconi 7, tel. 0437
49012;
Pont e nel l e Al pi piazzetta
Bivio, tel. 0437 99232;
Mel via Roma 6, tel. 0437 753352;

Comel ico super ior e
Sport Hotel Padola, personale di
Alessandro Dal Bello.
La mostra rimane aperta fino al
30 aprile.
mel
Palazzo delle Contesse, mostra
fotografica «Legami» di Loris De
Barba. Fino al 15 aprile. Sabato e
domenica 9-12 e 15-18.
pedavena
Casa Emmaus, affreschi e altre
opere di arte di Vico Calabrò e
altri frescanti. Mostra della vita
tematica ed artistica
comunitaria, fino al 6 maggio nei
seguenti orari: dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
Pieve d’Al pago
Municipio, “Vecchie storie e
racconti a colori” , opere di Bruno
Ghigliano. Mostra aperta fino al
15 aprile.
Pont e nel l e Al pi
Municipio, “Dentro l’arte. C’è la
Vita”. Le fotografie di Francesca
Casanova. Fino alla fine di aprile.
t r i china
Palazzo T. Merlin, mostra «Viaggi
d’anima», mostra d’arte
contemporanea di Arianna
Gasperina e Rivier De Mari. Fino
al 29 aprile.
vol t ago
Sala polifunzionale. Mostra
fotografica sui volti del
volontariato. Fino al 29 aprile
Abvs Bel l uno
Auguri ai soci dell’Associazione
Bellunesi volontari del sangue
che compiono gli anni oggi:
Bernardi Dora, Biz Simone,
Chinnici Salvatore, De Pra
Gianmario, Paniz Livio, Piaia
Letizia, Roccon Alex, Vallata
Maria Daniela, Viel Ruggero.
soci ipa
Auguri ai soci dell’International
police association che compiono
gli anni oggi: Walter Mariz e
Antonio Serafini.

Ser en del Gr appa via Marconi,
tel. 0439 44024;

Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

DI TURNO24 ORESU 24

MOSTREE
ANNIVERSARI

CORTINA San Gi or gio corso
Italia 25 tel. 0436 2609;

per mel , l ent iai sedico,
t r ichi ana, 0439 883783-883784

Cont inuit à assi st enzi al e
Cortina Codivilla (Valle del Boite,
parte del Centro Cadore)

al ano, cesio, f el t r e, SEREN,
pedavena, sospi r ol o, quer o
VAS, san gr egor io, s. giust ina,
0439 883287-883785

f or no di zol do Centro Servizi
(Longaronese, Zoldo)

FELTREPez via Borgo Ruga, tel.
0439 83486;

Pont e nel l e al pi Centro servizi
via Roma (Ponte, Belluno, Limana e
Alpago)

Cesiomaggior e via Strada Vecia
tel. 0439 43019;

sant o st ef ano Via Dante
(Comelico e parte del Cadore).

l amon, f onzaso, ar siè,
sovr amont e 0439 883781-883782
guar di a v et er inar ia Usl 2
not t ur ni e f ine set t imana
0439 883063.

bor go f ant asma

l ago di sant a cr oce

“Oblivion”, libro
emostranellasede
dell’Um Feltrina

Gitacicloturisticacon il Ctg
Il Ctg Belluno in bici alla scoperta delle bellezze naturalistiche del lago di Santa Croce. M ercoledì 25 aprile il Gruppo
“ Belluno” del Ctg effettuerà una gita cicloturistica nella
più importante area di svernamento, nidificazione e sosta
durante la migrazione di molte specie
di uccelli, che trovano, in particolare
nel canneto, un ambiente molto propizio.
Partenza da Belluno alle 8.30 dal
piazzale Resistenza. Tragitto per villa
M ontalban (possibilità di aggregarsi) e
per le strade interne e la pista ciclabile
fino a Cadola e poi verso la Secca e Bastia all'oasi naturalistica (visita guidata
– pranzo al sacco in riva al lago). Nel
pomeriggio ci si sposterà alla spiaggia
di Farra d'Alpago per la visita al lago e a Poiatte, il rientro
avverrà sullo stesso tragitto. Obbligatoria camera d'aria di
scorta. Consigliabile il casco. Iscrizioni al Ctg in via Carrera
1 (043732192) entro lunedì 23 aprile.
(f.r.)

◗FELTRE

“ Oblivion il borgo fantasma” ha fatto tappa anche a
Feltre. È stato infatti presentato ieri nella sede dell’Unione montana Feltrina il libro ideato dal fotografo
Massimo Zanetti e dallo
scrittore M arco De Mattia,
dedicato al borgo abbandonato di Fumegai, perso tra
le colline di Arsiè. Alla presentazione del testo, alla
quale oltre agli autori erano
presenti anche il sindaco di
Arsiè Luca Strappazzon, il
vice presidente della Provincia Serenella Bogana e il
presidente dell’Um Federico Dalla Torre ha fatto seguito l’inaugurazione della
mostra fotografica, allestita
nella sala principale.
La mostra, che sarà visitabile fino al 28 aprile, si sposterà nei prossimi mesi nel
Museo Etnografico di Seravella. «Oblivion è la valorizzazione del territorio feltrino – ha ricordato Dalla Torre – e le foto racchiuse al
suo interno rappresentano
lo spirito del non dimenticare ciò che siamo stati.
Dietro ogni immagine c’è
infatti racchiusa una storia:
non solo di Arsiè, ma dell’Italia intera». L’intervento di
Strappazzon, il quale ha ripercorso in breve le tappe
del progetto, hanno preceduto l’intervento di Bogana, che ha sottolineato come Oblivion sia «un patrimonio di parole e immagini, che racchiudono l’essenza di Fumegai e della storia
della nostra Provincia». Zanetti e De Mattia, hanno
spiegato le tematiche del libro.
(d. d.)

f el t r e
Oggi la rassegna «W la bici
viva» si conclude. Oggi alle 10
nell’Aula magna Campus «Bici di
lotta e di governo: quale ciclabilità
per la montagna bellunese nel
futuro prossimo», A seguire
brindisi e saluti.
l imana
Riprendono domani gli
appuntamenti di Fantalibrando,
rassegna sui libri per i più piccoli
che si sta svolgendo a Limana. Alle
16.30 di lunedì «Storie, app e
tecnologia» un nuovo spassoso
laboratorio per imparare e
divertirsi nel mondo digitale, in
compagnia di Giulia Natale,
esperta di App che presenta un
mondo di storie nella sezione
bambini della biblioteca. Alle
20.30 incontro dedicato agli
adulti, su «Crescere con il digitale».
Martedì «Lupi, castelli, coccinelle,
pesci e lumache». I bambini delle
terze di Limana incontrano le app
più divertenti con Giulia Natale.
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Cent ro t urist ico giovanile Gita in bicicletta al lago di Santa
Croce. Iscrizioni entro il 23 aprile

a t r ichiana

Gasperinae De Mari in mostra

PONTENELLE ALPI
Dal 21 al 25 aprile in
occasione della festa di san
Marco ad Arsiè di Ponte, ex
tempore di scultura.
venas di cador e
Giovedì alle 18.15 musica
con Woofer Duo 160 kili di
blues, Clinik Explosion. Per il
Circuito Dolomipalco &
SandCastle.
sedico
Sabato prossimo 21 aprile,
alle 20.45 nella Casa della
dottrina, le Bretelle Lasche e il
Lions Club di Belluno
presentano una serata di
beneficenza a favore della
comunità terapeutica di Landris,
in ricordo di Mirco Gaio. Viene
presentato lo spettacolo «A ferri
corti nel parco», regia di Chiara
Becchimanzi.

Ieri pomeriggio è stata inaugurata «Viaggi d’anima» una
nuova mostra d’arte contemporanea di Arianna Gasperina
e Rivier De Mari nel palazzo T. Merlin di Trichiana.
Arianna Gasperina nata nel 1978, si è diplomata al Liceo
Artistico di Oderzo e si dedica dal 1995 all’attività di scultura.
Arianna ha esposto in numerose mostre d’arte, anche personali, in varie città d’Italia e partecipa ogni anno a manifestazioni artistiche “ ex-tempore” di
livello internazionale ottenendo diversi riconoscimenti e premi.
River De Mari è un fotografo amatoriale di Trichiana; le sue foto spaziano
dai paesaggi delle nostre montagne e ai
primi piani, ai dettagli naturalistici e alle testimonianze dei suoi viaggi. La mostra resterà aperta fino al 29 aprile, mercoledì dalle 10 alle 12, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.
Palazzo Merlin di Trichiana «Viaggi d’anima» è il titolo della
mostra di Arianna Gasperina e Rivier De Mari
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Estrazione
del 14/4/2018

BARI

16

20

77

82 70

CAGLIARI

81

33

44

6

FIRENZE

49

25

84

16 87

GENOVA

87

84

44

77 10

MILANO

43

90

51

71 44 JACKPOT

NAPOLI

46

25

19

41 10

PALERMO

73

68

30

51 44

ROMA

13

60

5

88 83

TORINO

41

77

31

55 78

VENEZIA

14

88

60

45 23

NAZIONALE 46

51

81

45 10

25
33
41
43

44
46
49
60

68
73
77
81

13
14
16
20
COMBINAZIONE
VINCENTE

Numero
Oro

16

Doppio
Oro

40

84
87
88
90
20

1 - 10 - 31 - 44 - 58 - 80

J olly

S upers tar

70

42
€ 130.200.000,00

QUOTE SUPERENALOTTO

Ne s s un
6
Ne s s un
5+1
Ai 20
5
Ai 939
4
Ai 34.999
3
Ai 515.659 2

€ 12.848,86
€ 278,16
€ 22,49
€ 5,00

QUOTE SUPERSTAR

Nessun
Nessun
Nessun
Ai5
Ai150
Ai2.298
Ai13.196
Ai 28.489

6
5+1
5
4
3
2
1
0

€ 27.816,00
€ 2.249,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 5,00

