
5 anni di garanzia, 5 anni di assicurazione furto e incendio e 5 anni di finanziamento.

TRATTAMENTO ALL-INCLUSIVE.

Stilo Feel 1.9 MJt 3 porte. Prezzo di vendita promozionale 13.950 euro (chiavi in mano IPT esclusa). Esempio di finanziamento per un Cliente residente a Milano. Anticipo 3.950 euro, 60 rate da 224,00 euro comprensive della polizza Furto e Incendio e della copertura assicurativa Prestito Protetto. Spese gestione pratica 200 euro + bolli. Offerta valida fino al 30/06/06. Tan 2,90%, Taeg 3,66 %. Consumi: 5,3 l/100 km (ciclo combinato). Emissioni: CO2 140 g/km. Salvo approvazione  

L’estate si avvicina?
Scegli l’offerta più vantaggiosa 
della categoria.

Nuova Stilo Feel a soli:

13.950euro
� nuovi interni
� climatizzatore
� autoradio con cd

Versione diesel Multijet 120 CV
allo stesso prezzo del benzina.

CONCESS IONARIE  F IAT  DELLA LOMBARDIA

BASKET / PLAYOFF Nonostante lo 0-2 fiducioso il ds Gritti: «Fisicamente stiamo meglio»

La Mylena si gioca tutto
Alle 19 gara3 contro Pesaro: solo la vittoria tiene in corsa i trevigliesi

Atletica: Scarpellini,
prima asta azzurra

«Sorpresa stupenda»
«Le prime due partite ci

hanno insegnato che le dif-
ferenze fra la Mylena e la
Scavolini Pesaro, grandis-
sime a livello di campagna
acquisti, e confermate du-
rante la stagione regolare
anche dal punto di vista
tecnico, si sono sostanzial-
mente colmate, Così siamo
molto fiduciosi per i pros-
simi appuntamenti». 

Massimo Gritti, diretto-
re sportivo della Mylena,
non si nasconde dietro gi-
ri di parole nella presenta-
zione della gara3 della fi-
nalissima dei playoff per la
promozione in Legadue,
che andrà in scena oggi al-
le 19, al PalaTreviglio.

Come noto, alla Scavoli-
ni basta un’ulteriore vitto-
ria per chiudere la serie e
ufficializzare il salto in Le-
gaDue. Infatti i marchigia-
ni hanno
dapprima
vinto in ex-
tremis la
prima parti-
ta della se-
rie (79-78) e
poi hanno
bissato il
successo
martedì se-
ra in gara2
in maniera
molto più netta (87-78).
Eppure è proprio dall’esa-
me di gara2 che Gritti de-
riva le sue speranze. «Nel
primo incontro le nostre
stratosferiche percentuali
nel tiro da 3 punti lascia-
vano spazio al dubbio che
fossimo arrivati a un pas-
so dal successo solo in
virtù di una giornata spe-
ciale. Invece in gara2, a
ruoli invertiti, ossia con la
Scavolini in serata di gra-
zia, a 4 minuti dalla fine
eravamo solo a -7 punti e,
cosa ancora più importan-
te, più freschi dei pesare-
si».

La questione della con-
dizione atletica potrebbe ri-
coprire un ruolo all’allun-
garsi della serie di playoff?
«È un dato di fatto che la
Scavolini sta optando per
un utilizzo intensivo del

quintetto base, mentre
coach Ciocca sta distri-
buendo gli impegni in ma-
niera più omogenea. Già
martedì scorso, nei minu-
ti finali della seconda par-
tita, si notava una brillan-
tezza superiore da parte
nostra. Ciò induce un cre-
scente ottimismo per le
prossime partite». 

Dire prossime partite si-
gnifica che contate di arri-
vare per lo meno alla gara4
di domenica ventura? «Ci
crediamo assolutamente
- proclama Gritti - soprat-
tutto per dare al pubblico
bergamasco una seconda
occasione di assistere ad
una partita di eccezionale
spessore».

Già stasera al PalaTrevi-
glio è atteso un pubblico
record, con 200 o 300 tifo-
si targati Scavolini e un

paio di mi-
gliaia di ber-
gamaschi.
«L’obiettivo -
spiega Grit-
ti - è battere
il record di
presenze al
PalaBlu per
una partita
della Myle-
na, stabilito
prima di

Natale nel derby contro So-
resina. A guardare l’anda-
mento della prevendita di
biglietti c’è da essere otti-
misti. L’unico freno potreb-
be venire dal ponte festivo,
ma di fronte alla più impor-
tante partita che si gioca in
terra bergamasca da alme-
no 4 anni a questa parte
(ossia dalle ultime esibizio-
ni del Celana in LegaDue)
credo che nessun appas-
sionato vorrà mancare». 

Dopo l’ultimo allena-
mento di giovedì sera non
sono annunciati problemi
infortunistici sui due fron-
ti e quindi andranno a re-
ferto gli stessi 20 giocato-
ri che hanno firmato le pri-
me due sfide. Arbitri sta-
volta Riosa di Trieste e Ce-
ratto di Castellazzo Bormi-
da.

Andrea Possenti

Entrambe le squadre
sono al completo.
Serata da record
per il PalaBlu:

2 mila bergamaschi
e circa trecento

tifosi dalle Marche

block notes
Il calendario
se si vince

Dopo gara3 di questa
sera, la serie fra Myle-
na e Scavolini Pesaro
proseguirà soltanto in
caso di vittoria dei tre-
vigliesi. Eventuale ga-
ra4 si giocherà ancora
a Treviglio, domenica al-
le 19. In caso di doppio
successo della Mylena,
l’eventuale gara5 si gio-
cherà a Pesaro giovedì
8 giugno.

L’altra finale
Soresina 2-0

Anche Soresina Cremo-
na, come la Scavolini
Pesaro, è sul 2-0 nella
sua finale playoff con-
tro Osimo. La seconda
partita è stata vinta da
Soresina con il punteg-
gio di 74-61. Il calen-
dario di questa finale è
lo stesso di quello tra
Mylena Treviglio e Sca-
volini Pesaro.

Cece Ciocca ha tutta la rosa a disposizione per gara3 di stasera contro Pesaro

Nella prima notturna stagionale all’ex Coni, il coloured dell’Atletica 59 domina nei 400, l’azzurra balza a 1,75

Gueje e Lamera, due lampi nel buio: Bergamo sorride
ENDURO: SURINI E FATTORI
BIS NEL TRICOLORE MAJOR
Anche nella terza prova del campionato italiano enduro della ca-

tegoria major, a Sarteano (Siena) Pierluigi Surini e Remo Fattori ten-
gono alti i colori della scuola bergamasca, siglando la seconda af-
fermazione stagionale. Il rognese Surini (Honda-Mc Sebino-Team
Uve) si è imposto nel gruppo master 1 ed ha anche conquistato il ter-
zo posto assoluto. Il trevigliese Fattori (Ktm-Mc Melegnano) ha sba-
ragliato il campo nel gruppo veteran battendo Gualtieri e Viscafé. En-
nesima affermazione e titolo sempre più vicino per il Team Uve di Ro-
gno, nettamente superiore ai rivali del Team Officine Smeraldo. Si av-
vale di Surini, Osvaldo Armanni (primo nella expert 2), Gianluca Ami-
ghetti (quarto nella master 3) e Carlo Valenti.
Tra i club l’ha spuntata il Mc Sebino di Malegno (Bs) che conta su
Surini, Armanni, Amighetti e Cesareni. Si é messo dietro Fornaroli
e Sanremo, 5° il Mc Costa Volpino. Vittorie di classe per Tramelli (ex-
pert 1), Bottazzi (expert 3), Hriaz (master 2). 
Nella Due Giorni Supertrial di Piateda (Sondrio), Diego Bosis ha con-
teso sino alla fine il successo al campione italiano e compagno di
squadra Fabio Lenzi, bresciano, cedendo per un solo punto. Terzo Re
Delle Gandine, 6° Michele Persico. Nel gruppo super bene gli altri
due giovani orobici Sergio Pesenti, 2° e Mauro Poli, 4°.

Ben riuscita la prima notturna sta-
gionale all’ex Coni, con alcuni risulta-
ti che l’hanno pregevolmente illumina-
ta. Corposa anche la partecipazione ex-
tra provinciale con il picco di 11 serie
nei 400 maschili e il trionfo di Mama-
dou Gueje, neo tesserato della Berga-
mo 59 Creberg. 

Il coloured giallorosso ha stravinto il
giro di pista con un ottimo 47"98, de-
notando una continuità su questi tem-
pi che lascia intendere notevoli miglio-
ramenti nei prossimi mesi. Alle sue
spalle bene lo junior Breda (50"42),
Acerbis (50"85), Ghislotti, Oberti e l’al-
lievo Daminelli (51"52). Sulla pedana
dell’alto faceva la sua ricomparsa l’az-
zurra Raffaella Lamera e senza impe-
gnarsi più di tanto saliva comunque a
quota 1,75, in preparazione per i pros-
simi e ben più impegnativi appunta-
menti. 

Altra prova di spicco nazionale per le
nostre astiste allieve: Tatiane Carne sa-
liva a un eccellente 3,30 e al secondo
gradino del podio si piazzava Debora

Colpani (3,40). Pregevoli i 5000 di Pao-
la Bernardi-Locatelli, vinti in 18’03"39,
mentre in campo maschile apprezzato
il ritorno di Toninelli che chiudeva in
prima posizione in 15’32"70, con alle
spalle lo junior Montabih (15’53"49) e
poco più indietro Rota (16’33"14). Il lun-
go allievi era dominato dalle nostre spe-
ranze: sul gradino più alto del podio
Buttafuoco (6,49), alle sue spalle Mat-
teo Bergamelli (6,38) con Stefano Ber-
gamelli 4° (5,76), Rivetta 6° (5,67) e Fer-
rari 7° (5,49). Bis orobico come nel di-
sco, vinto da Zucchinali (44,93) davan-
ti a Barbieri (44,67). Da sottolineare an-
cora il successo di Davide Sirtoli nel
lungo allievi (6,45) e di Vezzoli nei 5000
master (16’45"23) che metteva in scia
Brignoli, Pezzoli e il resto del gruppone. 

Fra le donne a segno anche Cristina
Brena nel disco allieve (24,42) davanti
Campana e tra le assolute Serena Bre-
na (35,00). Bene anche Facchetti, Mar-
ta Ferrari, Begnini, Maffi, Falabretti,
Giardini e Pasetti.

G. C. G.

Domenica a Firenze
Elena Scarpellini metterà
il sigillo alla prima parte
della sua carriera: lo farà
esordendo in Nazionale A
e lascerà alle spalle le sue
esperienze giovanili per
immettersi sul percorso
«senior» con altrettanta fi-
ducia. 

L’astista bergamasca
debutterà in azzurro nel
triangolare Italia-Cina-
Russia, un banco di pro-
va micidiale, ma che non
annichilisce la nostra atle-
ta: «Sulla carta parto bat-
tuta - confessava ieri Ele-
na- ma non per questo mi
tirerò indietro. Anzi, sarà
un’esperienza molto im-
portante per il mio futuro,
dato che essendo giovanis-
sima ho ancora tutto da
imparare. Sarà pure un
bel match tra me e l’altra
azzurra, Giordano-Bruno,
per cui ho tutto da guada-
gnare; l’importante è ini-
ziare anche a questi livel-
li». 

La convocazione era nel-

l’aria da tempo, dato che i
tecnici federali hanno
sempre creduto nel suo
futuro, ma la diretta inte-
ressata ha accolto la noti-
zia con il suo consueto di-
stacco. «Pensate che man-
co sapevo ci fosse in pro-
gramma questo triangola-
re - confessa -, quindi lon-
tano mille miglia il pensie-
ro di una mia convocazio-
ne in Nazionale A. Quan-
do me lo hanno riferito
quasi mi mettevo a ridere.
Ovvio che l’esordio a que-
sto livello mi faccia piace-

re, ma una volta in peda-
na sarà una gara come
tutte le altre, con le soli-
te insidie, i problemi di
sempre, le avversarie: io
dovrò superare tutto e cer-
care di far bene». 

Far bene, al momento
cosa può significare? L’az-
zurra sorride: «Mi sto adat-
tando alla nuova asta per
cui l’obiettivo potrebbe es-
sere il superamento del
personale (4,15). Ma volo
basso, perché i primati
meno li insegui con la te-
sta e prima arrivano. Sen-
to nelle gambe i 4,15, ma
non vado più in là. Dedi-
che? Per i miei allenatori,
senza i quali potrei salta-
re solo i...pasti». 

Oltre alla Scarpellini, a
Firenze saranno in gara
altri tre giovani dalle gran-
di speranze: Paolo Zanchi,
negli 800, Marta Milani,
nei 400 e Jamel Chatbi,
nei 3000 siepi, tutti ormai
nel gotha dell’atletica ita-
liana.

Giancarlo Gnecchi

L’astista Elena Scarpellini

Campionato regolarità
Ok l’intramontabile Gritti

L’equipe della scuderia
Grumello del Monte del Mc
Bergamo ha ritrovato la via
del successo a Montefiori-
no (Modena), sede della
terza tappa del campiona-
to italiano di regolarità re-
vival. È stata una vittoria
travolgente, ottenuta con
quattro primi posti per
quattro componenti. 

Particolarmente in for-
ma è risultato l’intramon-
tabile Alessandro «Franco»
Gritti (Puch), che - incu-
rante dei 59 anni - si é im-
posto nel suo gruppo (ter-
zo assoluto). Vittorie di
classe pure per l’altra star,
Gualtiero Brissoni (Ktm), e
per Pietro Caccia (Ancillot-
ti) e Luca Murer (Puch).

Anche il Costa Volpino
ha colto tre successi men-
tre il quarto componente é
giunto terzo. Hanno fatto

centro Walter Armanni
(Ossa), Heinz Renken
(Swm) e Roberto Perere
(Zundapp), bronzo per
Gianmario Facchinetti
(Ktm). Terzi i campioni in
carica veneti del Mc La
Marca Trevigiana, a segui-
re altre cinque squadre
bergamasche: Careter
Nembro (prima con Giu-
seppe Signorelli), Norelli A
(prima con Luciano Mar-
chesi), Careter 2, Grumel-
lo 2 e Norelli B.

Festa orobica anche nel-
la prima tappa del Trofeo
della Montagna, il campio-
nato di cronoscalate, che é
iniziato nel Torinese con la
Rocco-Cocconato. Succes-
so assoluto e nella classe
open, infatti, per l’esordien-
te Fausto Duci (Suzuki)
che ha battuto i ben più
esperti Lignite e Manici.

L’ECO DI BERGAMO SPORT VENERDÌ 2 GIUGNO 2006 43


