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AUTO
COMOTTI

VENDITA E ASSISTENZA NUOVO E USATO DI TUTTE LE MARCHE
BMW 320 D Touring argento/nero anno 2001
BMW X3 3.0 D nero full opt. int. pelle + tetto apribile + navigatore
MERCEDES C 220 CDI AVANTGARDE full opt. anno 2004 nuovo modello
MERCEDES CLASSE A 140 CLASSIC argento anno 2003
MERCEDES SLK 230 K Argento cambio automatico anno 1999
AUDI TT cabrio 225 cv Quattro argento anno 2000
AUDI A4 TDI AVANT 130 cv nero anno 2003
AUDI A4 AVANT 2.5 TDI MULTITRONIC argento anno 2003
AUDI A4 TDI AVANT 130 cv S-Line nero met. aziendale km 0
AUDI A3 2.0 140 cv Ambition Sportpack grigio delfino aziendale km 0
AUDI A3 1.9 TDI 105 cv 3 p. argento/nero anno 2004
MITSUBISHI PAJERO 3.2 D 5 p. argento full opt. anno 2000
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD LX nero m./blu m. anno 2001
VW GOLF 1.9 TDI 5 p. 101 cv TIME grigio delfino anno 2003
VW GOLF V 2.0 140 cv 5 p. SPORTLINE argento anno 2004
VW PASSAT VARIANT 1.9 TDI argento anno 2003
ALFA 147 1.6 3 p. CONNECT nero m. anno 2002
MINI ONE DE LUXE nero met. anno 2003
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI nero anno 2003

24060 - Torre de’ Roveri - Via Casale, 10 - Bergamo Tel. 035/581152
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VENDITA E ASSISTENZA - USATO GARANTITO
AUDI A6 Avant TDI quattro 180 cv, 10/2001, c. autom., navigatore + tv, PDC, pelle, 64.000 km, argento m. € 23.500,00
AUDI TT Roadster 225 cv Quattro, 2000, navigatore, xeno, cerchi 17’’, pelle, abs, esp, airbag, argento m. € 23.200,00
BMW 318 i 4 p., 11/1994, clima, airbag, radio, vetri el., chius. centr., blu met. € 3.500,00
BMW 330d Touring, 2001, Cambio Aut., Pelle, Navigatore+TV, Cerchi 17’’, Tetto A., PDC, blu met. € 26.500,00
CITROEN XSARA BREAK 1.4, 1998, Clima, Servosterzo, Airbag, Radio, Antifurto, Vetri Elettrici, verde met. € 6.000,00
FIAT PUNTO 60 Sole 3P., 1999, Clima, Vetri El., Chius. Centr., Servosterzo, Radio, Nero € 4.800,00
FIAT PUNTO 1.2 EL 3P., 11/2001, airbag, vetri el., chius. centr., 23.000 km., nero € 6.300,00
FIAT PUNTO 1.2 ELX 5P., 04/2003, Clima, Radio, Airbag, Servosterzo, Telecomando, argento m. € 9.000,00
FORD FIESTA VAN 1.8 D., 1998, Servosterzo, bianco € 3.800,00
KIA SORENTO 2.5 CRdi, 2003, full opt., autocarro, possibilità subentro leasing (tasso zero), azzurro m. € 24.000,00
MERCEDES C200 Evo Kompr. Elegance, 2001, Navig., Caricatore CD, Clima aut., ABS, 30.000 Km., blu met. € 23.500,00
NISSAN MICRA 1.2 Acenta 5 p., 10/2003, clima aut., abs, airbag, radio cd, 6.000 km, grigio sc. m. € 10.500,00
NISSAN MICRA 1.4 Acenta 5P., 2003, Clima, ABS, 2 Airbag, Radio CD, Servosterzo, Cerchi, azzurro met. € 10.800,00
OPEL CORSA 1.0 12V. 3P., 2002, Servosterzo, 2 Airbag, Vetri El., Telecomando, Radio, argento m. € 6.900,00
RENAULT CLIO 1.2 RT 5 p., 1999, clima, airbag, vetri el., chius. centr., blu m. € 5.800,00
ROVER 214 Si 3P., 1998, Clima, Servosterzo, 2 Airbag, Antifurto, 50.000 Km., verde met. € 5.300,00
SEAT CORDOBA VARIO 1.4, 2001, clima aut., 4 airbag, servosterzo, radio, abs, 58.000 km, argento m. € 7.400,00
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Sport, 2000, clima, abs, cerchi, airbag, radio, nero met. € 10.600,00
SMART CDI 800 cc, 2003, clima, cambio sequenziale, cerchi, abs, airbag, verde acqua € 9.500,00
VW GOLF V 1.9 TDI 105 cv 5 p., nuova, clima, abs, asr, 6 airbag, telecomando, grigio verde m. € 19.700,00
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI Highline, 2000, clim aut., abs, airbag, radio, un. propr., cerchi, blu m. € 11.200,00
VW PASSAT TDI 110 cv 1998, clima, abs, airbag, radio CD, antifurto, verde met. € 10.000,00
VW PASSAT SW TDI 130 cv HIGHLINE, 2001, tiptronic, abs, 4 airbag, cerchi, radio, antifurto, argento m. € 18.500,00

OFFERTISSIMA: PASSAGGIO DI PROPRIETA’ GRATUITO
Visitateci su: www .galdiniauto.it
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Cavernago - S.S. BG-BS
Via Romanino, 20
Tel. 035-4498422
Fax 035-4498952

Disponibilità ampio parco macchine di oltre 200 autovetture
www.autoduemilatrading.com - info@autoduemilatrading.com

12 MESI GARANZIA TOT12 MESI GARANZIA TOTALEALE
Porsche 996 Carrera 2 coupé mod. 00, argento m., pelle
grigia, tetto
Ferrari 456 GT mod. 96, blu sc. m., pelle beige, f/o
Mercedes S 320 CDI 2000, blu sc. m., pelle crema, co-
mand. ant. sat.
Mercedes C270 CDI Elegance 01, argento m., c. aut.
Mercedes C220 CDI Classic 01, argento m., autom., f/o
Mercedes CLK 200 K Elegance 12/98 argento+blu+ver-
de, un. prop., 3 vetture disponibili
Mercedes E 320 CDI SW Elegance/Avantgarde
nera+argento, pronta consegna
Mercedes E270 CDI Avantgarde 02, argento m., cambio
aut., navy, tetto
Mercedes E270 CDI Avantgarde nuove e 220 CDI, v. co-
lori, f/o
Mercedes E250 TD SW Elegance 97, argento, unico pro-
prietario, stupenda
Mercedes A 160 Classic 99 argento, perfetta
Jaguar S Type 3.0 V6 Executive 00, blu m., pelle yvory,
cambio aut., tetto
Mcc Smart For Two/For Four nuove, pronta consegna
Bmw 520 I 96 + 528 I 96, bordeaux + argento, pelle bei-
ge, full opt.
Bmw 530 D Futura 02, argento m., pelle nera, steptronic
Bmw 530 D Eletta/Futura n. modello, pr. consegna, f/o
Bmw 745 I 02, nero m., pelle nera, navy, cerchi 19’’
Bmw 750 I/740 I 95, blu m. + bornite m., full opt., ottime
Bmw 530 D Touring 99, nero m., cambio sequenziale
Bmw 530 D Touring/Berlina 99/00/01/02, perfette, un.
prop., vari colori
Bmw 520 i Touring Democar , gr. aspen, tetto, f/o km 9.000
Bmw 525 TDS Touring/Berlina 96/97/98/99,
argento+bianco+blu met., f/o
Bmw 330 D 00/01, argento+blu m., sequen., cerchi 17’’
Bmw 320 D 150 cv, nuove scontatissime, v. colori, pronta
consegna
Bmw 320 D Touring 01/02, argento+blu m., c. sequenzia-

le, full opt.
Bmw 320 D Touring 2000, argento m., cerchi 16’’, barre,
aziendale
Bmw 320 D Touring Futura Nuova , argento m., full opt.,
navy
Bmw 318 TDS Touring 97 + 318 I Touring 97, argento m.
+ blu m., unico proprietario
Bmw 318 CI Coupé 143 cv 02, nero m., pelle grigia, pari
al nuovo
Bmw 318 CI Coupé + 323 CI Coupé 00, blu + argento,
tetto, full opt.
Bmw M3 3.2 Coupé 97, topas blau, pelle ghiaccio, perfetta
Audi TT coupé Quattro 225 cv, 00, argento m.,
pelle nera
Audi A6 Avant Quattro Tiptronic 340 cv, 01, argento m.,
full opt., navigatore
Audi A6 2500 TDI Avant 2000/2001, 150 cv, blu+argen-
to+nero, f/o, aziendali
Audi A6 2.5 TDI Avant Tiptronic 98, blu m., pelle beige, f/o
Audi A6 2.5 TD Avant Quattro 98, argento m., cerchi
16’’, manuale
Audi A4 2.5 TDI Avant 180 Quattro 02, mod. 03, argento,
pelle nera, cerchi 17’’, pacchetto sport.
Audi A4 1.9 TDI Avant 130 cv 2003, v. colori, aziendali,
crome line pronta consegna
Audi A4 1.9 TD Avant 110 cv, 97/96, verde sc. m. + blu
m., pochi km
Crysler PT Cruiser 2.2 TD Limited 02, blu sc. m., pelle
grigia, full opt.
Mazda MPV 2.0 I 7 posti., 2003, blu sc. m., full opt.
Fiat Stilo 1.9 JTD/1.8 Dynamique 2002, argento m./ros-
sa, allestim. lux, 3/5 pt.
Fiat Punto 96/97/98/00/01 vari colori, ottime
Renault Megane Coach 2.0 00, blu m., un. prop.
Renault Espace 2.2 DCI 01, argento m., 7 pt.
Alfa GTV 2.0 TS Lusso 00, bordeaux m., pelle beige
VW New Beetle TDI 90 cv, 99, nero, un. prop.

CABRIOLET
Bmw 320 CI cabriolet 02, nero m., pelle nera, un. prop.
Mercedes SL 320 97, 4 posti, argento m., pelle nera, f/o,
un. prop.
Mercedes SL 320 94, nera, 4 posti, f/o, perfetta, un. prop.
Mercedes SLK 200 K Evo 01, nero m., pelle bicolore ros-
so perfetta
Mercedes SLK 200 00, rosso, pochi km.
Mercedes SLK 200 K 99, grigioazzurro m., full opt.
Porsche  Boxster 2.5 97, blu ocean, mezza pelle grigia, f/o
Porsche Boxster 2.5 97, argento, pelle totale, evergreen
Porsche Boxster 2.7 01, blu m., navig., xeno, f/o
Porsche Boxster 2.5 97, argento, pelle rossa, full opt.
Jaguar XK8R convertibile 01, british green, pelle beige,
unico prop., tagliandata
Fiat Barchetta 1.8 99, rossa, hardtop, un. prop.
VW Golf Cabriolet 1.8 Avantgarde 95, bianca, capote in
tessuto, un. prop.
FUORISTRADA + COMMERCIALI
Bmw X5 3.0 D 03, argento m., navy, pach. sport., tetto
Bmw X5 4.4 I 12/00, argento m., navy, full opt.
Bmw X5 3.0 nuovi ufficiali, argento + nero + blu, conse-
gna settembre
Mercedes ML 270 CDI nuovo , blu m., pelle grigia, pronta
consegna
Mercedes ML 320 98, blu nero smeraldo, pelle nera, f/o
Mercedes ML 320 98, verde sc. m., pelle beige, un. prop.
Jeep Grand Cherokee 2.5 TD Limited 96, blu, pelle bei-
ge, km 80.000, unico prop.
Fiat Marengo 1.9 JTD autocarro 01, bianca, climat.
Range Rover DT 95, antracite m., tetto, c. manuale
Peugeot Ranch HDI furgone 03, argento m., clima, 1 prop.
Isuzu Pick-up 3.1 TD 00, argento, hard top, 5 pt.
Mitsubishi Pajero 2.8 TD GLS 95, blu sc. m., 3 pt.
Ford Transit 2.4 D 99, ribaltabili 3 lati, gemellato, doppia
cabina
Toyota Land Cruiser 3.0 TD SW 99, argento m., 5 pt.
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PALLAVOLO A2 MASCHILE Gara quasi perfetta dei giallorossi al debutto casalingo nella nuova categoria. Finisce 3-0 

Finalmente Allegrini: travolto l’Isernia
Successo netto dei bergamaschi che dominano l’incontro e conquistano i primi punti della stagione

ALLEGRINI 3
ISERNIA 0
PARZIALI: 25-14, 25-16, 25-23.
ALLEGRINI BERGAMO: Cuturic
11, Gelli 7, Fabbiani 16, Do-
menghini 10, Baldi 5, Visentin 4,
Grappa (libero); n.e. Invernici,
Gatti, Rossi, Burgsthaller. All.
Monti.
ISERNIA: Costantini 1, Scappa-
ticcio 2, D’Angelo 10, Pedone 4,
Juliani 3, McKienzie 11, Mare-
sca (libero), Suglia 3, Crispino 1,
Rinelli 3, Libraro; n.e. M. Gat-
to. All. A. Gatto.
ARBITRI: Marchello di Messina
e Caltabiano di Catania.
NOTE: durata set 16’, 22’, 28’.
Spettatori 630 per un incasso di
797 euro. Punti Allegrini 53 (5
battuta, 38 attacco, 10 muro) più
22 errori avversari; punti Isernia
39 (1, 33, 5) più 14 errori avver-
sari. Battute sbagliate: Allegri-
ni 8, Isernia 10.

Niente di nuovo al pala-
sport. L’Allegrini riporta a
Bergamo la serie A2 ma-
schile di pallavolo dopo qua-
si venti anni (mancava dal
1986/87,
Olimpia Sav),
ma il pubbli-
co bergama-
sco assiste al
«solito» spet-
tacolo a cui è
ormai abitua-
to da anni
con la Foppa
nell’A1 don-
ne: un 3-0 fa-
cile facile. 

Dopo il proibitivo esordio
a Bolzano (netta sconfitta in
tre set), l’Allegrini domina in
lungo e in largo la sfida con
l’Isernia, formazione neo-
promossa (come quella ber-
gamasca) che sulla carta do-
vrà sgomitare con l’Allegrini
per conservare la categoria. 

La serie A2 sarà ben di-
versa dai due 3-0 senza sto-
ria (nel bene e nel male) del-
le prime due partite, ma per
adesso godiamoci un Alle-
grini quasi perfetto che ha
dovuto lottare solo nel terzo
set. Nei primi due parziali i
ragazzi di Monti (che per tut-
ta la partita ha lasciato in
campo gli stessi giocatori: Vi-
sentin in regia, Fabbiani op-
posto, Cuturic e Domenghi-
ni martelli, Gelli e Baldi al
centro, Grappa libero) han-
no surclassato gli avversari:
battuta efficace, zero pro-
blemi in ricezione, regia pun-
tuale, attacco con ottime
percentuali e muro decisivo
a mettere pressione agli av-
versari. L’Isernia, invece,
commette troppi errori gra-

tuiti, non trova mai un mu-
ro e paga la giornata negati-
va del brasiliano Juliani.

La prima battuta è ac-
compagnato da un silenzio
irreale: quando lo sloveno
dell’Allegrini Cuturic va al
servizio, l’atmosfera è degna
di una partita di tennis con
il pubblico che per l’occa-
sione solenne sembra trat-
tenere il respiro. E l’Allegri-
ni non delude, con il muro
di Fabbiani che firma il pri-
mo punto sull’attacco di Ju-
liani. I bergamaschi scap-
pano subito (5-2, 8-6) e a
metà set piazzano un break
decisivo grazie ai muri di
Gelli e Fabbiani e agli attac-
chi di Cuturic e Domenghi-
ni: 14-8. Poi Fabbiani va al
servizio e con due battute
punto (più un errore di uno
sbigottito Isernia ) l’Allegrini
vola sul 19-9 e chiude sul
25-14.

Nel secondo set i berga-
maschi vanno subito sul 3-
0 grazie a due muri di Do-
menghini, l’Isernia recupe-
ra con D’Angelo, ma l’Alle-

grini torna ad
allungare (8-
6, 11-7, 17-
11) in sciol-
tezza e chiu-
de il set (a 16)
con un muro
di Visentin.

Anche il
terzo set sem-
bra senza sto-
ria con i ber-
gamaschi su-

bito 3-0, ma l’Isernia non
molla, si aggrappa a McKien-
zie (che trova continutà di
rendimento) e resta in scia
agli avversari fino a quando,
dopo 54’ sempre sotto, gli
ospiti riescono a pareggia-
re (7-7) per poi affacciarsi per
la prima e unica volta in
avanti sul 10-9 approfittan-
do di uno dei rari errori in ri-
cezione dei bergamaschi.
Monti chiama il time out e
subito l’Allegrini torna avan-
ti, poi si procede punto a
punto fino al 15-15, quando
i bergamaschi sembrano
piazzare il break decisivo con
Visentin al servizio (20-15)
ma poi Cuturic prende due
muri, Fabbiani spara fuori e
si torna in parità (20-20). A
questo punto l’Allegrini mo-
stra di saper giocare bene
anche i palloni che scottano,
trova il break con un ace
(contestato) di Fabbiani per
il 24-22 e chiude 25-23 con
Domenghini. Tutto troppo
facile? La verifica domeni-
ca a Ferrara.

Andrea Colombo

Primi due parziali
senza storia. Nel
terzo si procede

punto a punto, ma
quando i palloni

scottano gli orobici
fanno la differenza

Sandro Fabbiani (12) e Massimo Gelli a muro, un fondamentale che ha funzionato bene (foto Yuri Colleoni)

Monti soddisfatto
«Mai in difficoltà»

Per tutta la gara re-
sta in piedi a un pas-
so dal campo, quasi
ad aiutare anche fisi-
camente i suoi ragaz-
zi. E a fine incontro il
tecnico dell’Allegrini
Luca Monti non na-
sconde la propria sod-
disfazione: «Il succes-
so in tre set ci dà una
bella iniezione di fidu-
cia. Abbiamo giocato
una buona pallavolo
battendo molto bene e
lavorando quasi alle
perfezione a muro per
due set. Nella terza
frazione, con l’obietti-
vo a portata di mano,
ci è venuto il braccino,
ma alla fine i palloni
decisivi li abbiamo
messi a terra noi mo-
strando che come
squadra ci siamo».

Si aspettava un Iser-
nia così poco incisivo?
«No, ma sono convin-
to che abbia giocato al
di sotto delle sue pos-
sibilità, battendo faci-
le e non trovando qua-
si mai il muro. Ma la
serie A2 non è né quel-
la fin troppo facile di
questa partita, né
quella proibitiva di
sette giorni fa a Bolza-
no: sarà molto com-
battuta e agonistica-
mente impegnativa».

In attacco avete do-
minato giocando so-
prattutto su laterali e
opposto. Una scelta
mirata? «Sì, ho chiesto
ai centrali di sacrifi-
carsi per smarcare i
compagni in banda e
così è stato».

An. Co.

I N  B R E V E

Enduro: bergamaschi da podio
Nella seconda giornata di gara del Gp di Gre-
cia di enduro, settima e penultima prova iri-
data di scena a Serres, si sono ripetuti l’au-
straliano Merriman nella E1, il finlandese Sal-
minen nella E2 e nell’assoluta e l’altro finlan-
dese Aro nella E3. Per la prima volta quest’anno
due bergamaschi sono saliti contemporanea-
mente sul podio. Sono Simone Albergoni, spi-
ranese della Honda Hm e delle Fiamme Oro, e
Alex Belometti, villonghese del Team Ktm Fa-
rioli, risultati secondo e terzo nella minima
cilindrata, la E1 (125 2t e 250 4t). Nell’as-
soluta Albergoni è poi giunto in quarta posi-
zione°,Belometti quinto. Altri azzurri ben piaz-
zati Tonelli e Boano, 8° e 9° nella E1; Zanni
e Beconi, 7° e 8° nella E2.

Ciclismo: super Kunitski
Ancora un successo per la Palazzago-Vellutex.
A poche ore dal trionfo iridato di Kostantin Siut-
sou sul circuito di Verona e di Giairo Ermeti nel
Piccolo Giro di Lombardia, è il turno di Andrei
Kunitski. Il ventenne bielorusso si è aggiudi-
cato il 53° Gp di Pretola (Pg), classica na-
zionale per élite e under 23. Ha preceduto i
compagni di scuderia Branislau Samoilau e
Luigi Sestili.

Dilettanti: Rivera secondo
Seconda vittoria stagionale per il dilettante
Fausto Fognini della Pool Cantù, diretta dal-
l’orobico Adriano Gelmini; ha preceduto Fran-
cesco Rivera della Palazzago-Ab Isolanti; l’u-
cibino Zogorodni e il soverese Mario Serpelli-
ni si sono piazzati sesto e settimo,Alessandro
Bazzana,pure dell’Ucb-Las, in nona posizione.

Juniores: Di Luigi ok Imbersago
Il brembatese Anthony Di Luigi della Verdel-
lese ha vinto la gara juniores di Imbersago (Lec-
co). Quarto successo stagionale per lui: ha pre-
ceduto Aiello (Ciclamanti) quindi Michele Vi-
rotta e Michele Magni, entrambi della Sc Ce-
ne-Colorfer-Sitip, Stefano Primavera della Pa-
lazzago-Maiet mentre Efrem Salvi dell’Almen-
no-Irn si è piazzato decimo.

Basket: Reati azzurro under 18
Il settore squadre nazionali, in occasione del
raduno collegiale della Nazionale under 18 a
Norcia da oggi all’8 ottobre 2004, ha convo-
cato 16 giocatori: fra questi anche la guardia
Davide Reati (classe 1988, 192 centimetri),
promettente giovane della Mylena Treviglio.

B2 donne: Trescore travolto
Nella giornata inaugurale della serie B2 fem-
minile, il Don Colleoni Trescore è stato sec-
camente sconfitto a Monza per 75-51.

Tennis tavolo B1: vai Bergamo
Preziosissima vittoria per la Bergamo Chiodi in
B1 contro la formazione valdostana del Pont
Donnas: risultato 5-4. I bergamaschi sono poi
scesi in campo nel 1° turno della T. T. Inter-
Cup 2004/05 (coppa europea a inviti per
club) contro i tedeschi del Weissenborner SV
1882. Perentorio successo per 6-1.

L’Atletica Bergamo mette la quinta
La società migliora il sesto posto dell’anno scorso agli italiani junior e promesse

L’avventura dell’Atletica
Bergamo 59 ai campionati
italiani di società, riservati
a junior e promesse, s’è
conclusa molto bene, per-
ché il team cittadino ha ri-
badito di poter competere ai
massimi livelli italiani; in
particolare nel maschile,
dove è stato migliorato il
piazzamento della scorsa
stagione. Dal sesto posto
dell’anno passato, infatti, è
salita al quinto, mentre con
le donne, pur non potendo
schierare la forte italo sta-
tunitense Bowens, ha riba-
dito di poter continuare a
restare in serie A.

Spedizione lodevole, dun-
que, anche perché in que-
sta categoria non è assolu-
tamente facile assemblare
due formazioni a tale livel-
lo, come ha sottolineato ie-
ri il dt Dante Acerbis: «I ra-
gazzi si sono tutti battuti co-
me leoni e torniamo da Fa-
no convinti che la strada
battuta ormai da alcuni an-
ni è quella giusta. Si poteva
fare qualche cosa in più con

le donne, ma va bene così
ugualmente. Con i maschi
abbiamo compiuto un si-
gnificativo miglioramento,
che non deve essere sotto-
valutato. Chiudere la sta-
gione sapendo di essere tra
le migliori società italiane

anche in questa difficile ca-
tegoria ci riempie di soddi-
sfazione e ci dà lo sprone
per continuare nella politi-
ca che abbiamo sposato al-
cune annate fa. Il merito de-
ve essere attribuito a tutti i
nostri tecnici e anche ai

club satelliti della provin-
cia, che hanno creduto in
noi».

Venendo alle prestazioni
individuali su tutte quella
di Jamel Chatbi che, dopo
il secondo posto sulle siepi
di sabato, ieri ha vinto la ga-

ra dei 5.000 in 14’35"92, di-
stricandosi alla grande sul
piano tattico, a conferma tra
l’altro delle sue ottime proie-
zioni. In campo femminile la
migliore è risultata Paola
Bernardi-Locatelli, che sui
3.000 ha conquistato un lu-
singhiero quarto posto in
10’51"09. Molto bene pure
Gabriele Pedruzzi, che ha
chiuso i 200 in 22"13 in
quarta posizione, così come
Sacha Aurelio sulla pedana
dell’asta, salendo a 4,40. Un
gradino sotto si piazzavano
Andrea Ghislotti nei 400 hs
in un ottimo 56"02, Andrea
Pasetti nel martello sca-
gliando l’attrezzo a 48,98 e
Bruno Nozza nel triplo con
un salto di 14,10. Punti im-
portanti erano poi portati in
cascina da Sigismondi, Cal-
dara e la 4x400.

Tra le donne da segnala-
re anche le prove di Taufer,
col personale di 26"84 sui
200, Oprandi, Cortinovis,
Colombo, Lamera, Micheli,
Perego e Castelli.

Giancarlo Gnecchi

A FONTANELLA BRINDA LA LIGUORI
prova, e pure qui secondo si confermava Sebastiano
Mazzola che precedeva a sua volta Casali e Pedretti. 
Volti nuovi sul primo gradino del podio anche tra i ra-
gazzi. Alessandro Trapletti infatti dopo una splendida
galoppata infilava i protagonisti di Torre de’ Roveri, Ta-
sca e Donizetti, mentre Plebani era quarto, e in campo
femminile non era da meno Anna Ravanelli che aveva
la meglio su Isabelle Piazza, Spinelli e Coppolino. 
Conferme invece a livello di esordienti perché Janni-
fer Guardiano respingeva l’assalto della nuova Marti-
na Riva; Chiara Midali era ancora terza e quarta si piaz-
zava Simona Cortinovis, e tra i maschietti si ripropo-
neva il podio della prima prova con Jacopo Aliberti
ed Emanuele Milesi con il solo innesto di Kewin Bian-
chi che era terzo migliorandosi non poco. A livello di
società rivincita di Rogno su Alta Valle Brembana, Gav
e le altre.

G. C. G.

Sulle strade del centro storico di Fontanella ben
150 atleti di 24 società orobiche si sono dati battaglia
nella seconda prova del circuito provinciale. Un suc-
cesso non indifferente anche perché tutte le gare sono
state emozionanti e l’organizzazione ha fatto il resto
rendendo il tutto ottimale. Rispetto alla prima prova di
Torre de’ Roveri infatti il numero di corridori è sensi-
bilmente aumentato anche sul piano qualitativo.
Tra le allieve infatti ha esordito Antonella Liguori an-
dando subito a vincere a spese di Valentina Monaci e
Chiara Ferraris. Tra i maschi stessa musica in quanto
Luigi Cuminetti ha a sua volta battuto il vincitore di Tor-
re de’ Roveri Rota, Spinelli e Pesenti. 
Anche tra le cadette numerose le nuove entrate e Gre-
ta Rudelli dopo una bella gara metteva in fila Jessica
Palazzini, ancora seconda, Midali, Cortinovis e il grup-
pone. Grande rivincita invece tra i maschi di Jacopo Ali-
berti che cancellava così il quarto posto della prima


