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Tel. 035.358888

ANNUNCI SANITARIANNUNCI SANITARI
La Legge 14 ottobre 1999 n° 362 Gazzetta Ufficiale n° 247 del 20 ottobre 1999
Consente: La pubblicità delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie, delle case di cura private e dei gabinetti ed ambulatori mono

o polispecialistici anche attraverso quotidiani e periodici d’informazione. Questo giornale è a disposizione dei professionisti interessati.

CASA DI CURA: RICOVERO RIABILITATIVO - RICOVERO DI SOLLIEVO

ZINGONIA di Ciserano (BG) - Via Bologna, 1
DIRETTORE SANITARIO:

Prof. c. Silvano CERAVOLO

INFORMAZIONI: 035.4815515 dallee 8.300 allee 17.00
SITO INTERNET: habilita.it -- INDIRIZZO E-MAIL: habilita@habilita.it
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE - APERTA 5
RADIOGRAFIE 7 Dr. Pierluigi Vaj

ECOGRAFIE 2
OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA 2 Dr.ssa Margherita Rossi

TERAPIA ONDE D’URTO FOCALIZZATE 3 Prof. c. Silvano Ceravolo

MEDICAZIONI CHIRURGICHE 1 Dr. Giuseppe Panzeri

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA 8
TEST DA SFORZO - VISITA CARDIOLOGICA - ECG 7

ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI-ARTI 6 Dr. Claudio PecisVISITA CH.VASCOLARE 2

VISITA DERMATOLOGICA 8 Dr.ssa Milena Santinelli

VISITA UROLOGICA 3 Dr. Enio Benedetti

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA 4
LARINGOSCOPIA FIBRE OTTICHE - AUDIOMET.TONALE 4 Dr.Alessandro Colli

ELETTROMIOGRAFIA 10 Dr. Maria Cristina Reverdito

VISITA ORTOPEDICA 5 Dr.Antonio Locatelli

CASA DI CURA -RIABILITATIVA

AUTOBUS
da Linea F
Bergamo
st. autolinee,
ogni ora

Stezzano,
Levate,
Boltiere
Osio 
Verdello, 
Verdellino,
ZINGONIA
Ciserano
Arcene
Castel Rozzone,
Pontirolo,
Canonica,
Fara Gera D’Adda,
Badalasco
Treviglio.
Caravaggio

Dr. Claudio Poluzzi

ATLETICA Vittorie anche per Zanchi, Scarpellini, la 4x100, Lamera e Gabrielli: il movimento provinciale è sempre all’avanguardia

Bergamo cala il Settebello tricolore
Sette titoli italiani ai campionati junior e promesse di Grosseto. Primati personali per Paris e Gariboldi

Le prime due giornate
dei campionati italiani ju-
nior e promesse a Grosse-
to sono state trionfali per i
bergamaschi e oggi la piog-
gia di medaglie dovrebbe
proseguire. 

L’atletica della nostra
provincia è al top, in quan-
to ovunque scenda in
campo strappa risultati di
grande valore nazionale.
Tra venerdì e ieri ha con-
quistato ben sette titoli ita-
liani, tre argenti, un bron-
zo e altri tre finalisti: un
bottino principesco, pen-
sando che l’atletica è uno
sport universale, pratica-
to anche nei centri più pic-
coli. Ha iniziato questa
splendida passerella Da-
niele Paris, più che mai de-
terminato a cancellare al-
cune perplessità nate nel-
la passata stagione. Lo ha
fatto alla sua maniera, in-
terpretando alla perfezio-
ne i consigli di coach Sana,
distruggendo sui 10 km di
marcia l’agguerrito lotto di
avversari, tirando dal pri-
mo all’ultimo chilometro
tanto da stabilire pure il
personale di 41’33"75: è di
nuovo la mi-
glior speran-
za della mar-
cia azzurra. 

Venerdì
sera si è ac-
cesa un’altra
gran bella
stella ed era
quella di Si-
mone Gari-
boldi che sui
5000 junior
ingaggiava una lotta allo
spasimo con il romano Lal-
li. Il duello tra i due ragaz-
zi mandava in visibilio il
numeroso pubblico e con
una volata mozzafiato il
portacolori della Val Brem-
bana vinceva col persona-
le di 14’31", conquistando
pure la convocazione per
gli Europei. Nel frattempo
la giornata si chiudeva con
un probante argento nei
10 km di marcia junior: lo
centrava Cattaneo che
chiudeva in scia al vinci-
tore in 45’14"98, a confer-
ma dell’alta scuola di Sa-
na.

Ieri il bottino aumenta-
va e Paolo Zanchi era il pri-
mo a salire il gradino più
alto del podio, quello de-
gli 800, padrone assoluto
di una gara tattica che ri-
solveva con classe ai 150
metri: una progressione
che annichiliva gli avver-
sari (1’52"33) a conferma

che da tempo il più bravo
in Italia è l’atleta della Sa-
letti, pure lui selezionato
per gli Europei. 

Elena Scarpellini scen-
deva in pista per l’asta ju-
nior e l’atleta spazzava via
come un ciclone i dubbi
sorti ultimamente per di-
versi guai alla schiena.
Con l’asta più pesante sa-
liva fino a 3,90, sfiorando
i 4 metri e ribadendo che
la più forte è sempre lei.
Grosseto le porta proprio
fortuna,  l’anno passato fu
tra le protagoniste ai Mon-
diali giovanili.

All’imbrunire arrivava il
titolo italiano meno atteso
e forse più gradito, perché
di squadra: la 4x100 del-
l’Atletica Bergamo 59 bat-
teva tutti in 42"70 e la gioia
era incontenibile; bravis-
simi Livio Guerini (figlio di
Vincenzo che partecipò al-
le Olimpiadi), Jacopo Acer-
bis (meritevole di un oro si-
mile dopo tanto lavoro),
Gabriele Pedruzzi (ele-
mento emergente) e Isal-
bert Juarez (atleta dalle
grandi potenzialità). Quan-
do il sole stava tramon-

tando si ma-
terializzava
l’oro più si-
curo: quello
dell’alto pro-
messe per
merito di
Raffaella La-
mera che
saltava 1,87
e sfiorava
l’1,90: ormai
è una certez-

za del firmamento azzur-
ro. 

E con il buio fioriva l’ul-
timo sigillo tricolore: Mar-
tina Gabrielli non veniva
meno ai pronostici e face-
va suo il titolo nei 5 km di
marcia in 23’20": straordi-
naria. Non mancava l’ar-
gento nemmeno ieri ed era
Marta Milani a farlo suo
nei 400 junior corsi in
55"19, confermandosi al
top della specialità; non da
meno la bravissima Fede-
rica Castelli nel martello
(personale di 52,89). Bron-
zo pesante nell’asta junior
per Sacha Aurelio che si ri-
proponeva alla grande con
un salto di 52,89. Per chiu-
dere la rassegna tre inte-
ressanti 5° posti: Bonazzi
nel giavellotto (53,44), Jua-
rez (48"72) ed Eleonora Sir-
toli (56") nei 400, Eleono-
ra che contribuiva al titolo
della Camelot nella 4x100.

Giancarlo Gnecchi

Tra gli staffettisti
dell’Atletica Bergamo

59 c’è anche Livio
Guerini, figlio del
velocista Vincenzo

che partecipò
alle Olimpiadi

I N  B R E V E

Tennis: Dell’Acqua e Ocera sconfitti
Doppia sconfitta per i tennisti dei club orobici nei tornei della
settimana. Nel challenger di Prostejov (125 mila dollari, ter-
ra), Massimo Dell’Acqua ha perso nei quarti contro il finlande-
se Nieminen per 6-2 6-4. A Cesena (10 mila dollari, terra),Mas-
simo Ocera si è dovuto ritirare, sempre nei quarti, contro il bel-
ga Wauters. La sua presenza non pare comunque in dubbio per
il match di oggi, in serie A2, del Tc Sarnico contro Forlì.

Ciclismo: a Torre de’ Roveri il regionale 
Il piatto forte della domenica ciclistica è il campionato regio-
nale Juniores, valido per il 4° Memorial Giovanni e Mario Lus-
sana che si svolge a Torre de’ Roveri a cura della Trissa Team. Gli
iscritti sono 132 , 32 le società 9 delle quali bergamasche. Il
percorso ci sembra ideato per i passisti anche se il Colle dei Pa-
sta ripetuto tre volte potrebbe lasciare il segno e mettere le ali
agli scalatori. Partenza 10,30,da percorrere 125 chilometri. Gli
Allievi iscritti alla Casazza-Colle Gallo valevole per il Memorial
Patera sono 103; il via alle 9. Gli Esordienti sono in gara a Vil-
longo (una sola gara, a classi unificate) per l’11° Trofeo Guar-
nizioni Oldrati; iscritti un centinaio di ragazzi, da percorrere 32 i
chilometri, partenza alle 9,30. Giovanissimi a Levate dove nel
pomeriggio (inizio alle 14.30) si assegna il Memorial Mussoi; il
circuito chiuso al traffico, misura 950 metri.

Tuttociclismo: servizio su Savoldelli
L’apertura della trasmissione Tuttociclismo in onda questa sera
alle 21,15 su Bergamo Tv (replica domani alle 14,30) è dedi-
cata al vincitore del Giro d’Italia Paolo Savoldelli; altri servizi ri-
guardano l’intervista all’ing. Carlo Pesenti sul ventilato ma
non confermato ingresso dell’Italcementi nel mondo del cicli-
smo; verranno inoltre proposte le fasi di gara e le interviste
del Trofeo Bettoni per dilettanti, del campionato regionale ju-
niores.

Bicicletta Basca: Jimenez sempre leader
Eladio Jimenez, corridore spagnolo della Comunida Valenciana,
resta in testa alla classifica generale della Bicicletta Basca
dopo la quarta tappa, che si è corsa ieri in due semitappe (suc-
cessi parziali dello spagnolo Angel Vicioso in mattinata e del ba-
sco David Herrero nel pomeriggio). Oggi l’ultima tappa, la Aba-
dino-Arrate di 154,8 chilometri.

Memorial Pantani: 1° Simoni, 4° Milesi
Gilberto Simoni ha vinto il secondo Memorial Marco Pantani con
partenza da Cesenatico ed arrivo a Cesena, con traguardo po-
sto in cima allo strappo che porta alla Basilica del Monte che
sovrasta la città malatestiana. Decisiva una fuga a pochi chi-
lometri dal traguardo, animata dallo stesso Simoni, Mazzanti,
Sella e il bergamasco Marco Milesi. «Gibo» ha prevalso nello
sprint a due su Mazzanti. Terzo Sella a 10"; quarto Milesi a 30".

Wushu: Brembilla tre podi tricolori
Quattro atleti in gara, tre medaglie: è il risultato della New Wu-
shu Brembilla ai campionati italiani della specialità sanda (com-
battimento), che si sono svolti a Ferrara. Massimo Corazza ha
conquistato l’argento di vicecampione d’Italia nella categoria
kg +90, battuto in finale dal romano Danilo Capuzzi, al quale ha
tenuto testa fino ad essere fermato dal medico per un taglio al-
l’arcata sopraccigliare. Nella categoria kg 65 terzo posto di Clau-
dio Colasante. Idem per Diego Rinaldi nei kg 90. Ai suoi primi
campionati italiani, il 22enne Paolo Zanotti, categoria kg 65, ha
perso il primo incontro.

Skiroll: Bettineschi sesta a Trieste
Erika Bettineschi di Colere si è classificata 6ª tra le seniores nel-
la 2ª prova di Coppa Italia di skiroll disputata nei pressi di Trie-
ste. La gara femminile è stata vinta per distacco da Viviana Drui-
di della Forestale.

Kan scrive playoff sulla Lavagna
Pallanuoto, A2: il giapponese con 5 gol trascina la Bergamo Nuoto alla vittoria

BERGAMO NUOTO 20
LAVAGNA 7
PARZIALI: 5-1, 5-1, 4-2, 6-3.
BERGAMO NUOTO: Civera,
Kan 5 (uno su rigore), Perso-
neni, Rota 3, Lorenzi 2, Crivelli
2, Sessantini 1, Canova, Peliz-
zoli 3, Regonesi, Ferrari 4, Mo-
rotti. All. Lanza.
LAVAGNA: Governari, Coluc-
cio, Felugo, Raffo, Franzoni 2,
Vettorello 1, Borricelli E. 1,
Bruzzone, Puppo, Borricelli L.
1, Fiorelli, Castagnasso 2, Am-
mendola. All. Crovetto.
ARBITRI: Ivan Meloni di Nuo-
ro e Giovanni Viola di Ancona.
SPETTATORI: 500 circa.

La Bergamo Nuoto
viaggia verso la A1 in Fer-
rari. Il giovane mancino
trascina con quattro reti la
squadra bergamasca, che
supera il Lavagna per 20-
7 e conserva il secondo po-
sto in classifica. La Berga-
mo Nuoto, infatti, ora si
trova seconda da sola, a
quattro punti di distanza
dal Padova, ad una gior-

nata dalla fine del campio-
nato aritmeticamente pri-
mo, grazie al successo dei
veneti sul Sori per 10-8.

Tra la Bergamo Nuoto e
i playoff per la promozione
in serie A1, c’è un solo
ostacolo: la trasferta in
programma sabato prossi-
mo nella vasca della Terra
Sarda Cagliari.

Contro il Lavagna i ra-
gazzi di Lanza partono in
modo tranquillo: dopo due
minuti e mezzo si è ancora
sullo 0-0, ma dopo i suc-
cessivi due minuti e mez-
zo la Bergamo Nuoto si tro-
va già sul 4-0, grazie a una
doppietta di Lorenzi e a
una rete a testa di Rota e
Kan. Il giapponese, dopo

l’assenza nell’ultimo turno
in quanto impegnato con
la sua nazionale a centra-
re la qualificazione ai Cam-
pionati mondiali, è torna-
to in vasca e ha firmato
cinque reti, permettendo-
si il lusso di fallire, nel ter-
zo tempo, sul 15-4, quindi
a risultato ampiamente ac-
quisito, un rigore.

Nessun problema quin-
di per la Bergamo Nuoto
nel conquistare i tre punti
in palio contro il Lavagna,
con quasi tutti i bergama-
schi autori di una o più re-
ti.

Gli altri risultati della pe-
nultima giornata: President
Bologna-Vallescrivia 19-
10; Como-Mameli 17-6;
Quinto-Terra Sarda Ca-
gliari 11-14; Arenzano-Vis
Nova Roma 11-10; Sori-
Plebiscito Padova 8-10.
Classifica: Plebiscito Pado-
va punti 53; BERGAMO
NUOTO 49; Sori e Como
46; Cagliari 41; Bologna
29; Quinto 24; Arenzano
23; Vallescrivia 22; Vis No-
va Roma 14; Lavagna 11;
Mameli 7.

SERIE B FEMMINILE - Ul-
tima giornata di campio-
nato con le ragazze del
Gruppo Nuoto Osio impe-
gnate, oggi alle 13, a di-
fendere il terzo posto in
classifica nella vasca del
Locatelli Genova.

Silvio Molinara

Tennis
Henin ok
a Parigi

Justine Henin ha vinto il Ro-
land Garros femminile. La 23en-
ne tennista belga, testa di serie
numero 10, ha battuto in fina-
le la franco-canadese Mary
Pierce, numero 21, in due set:
6-1, 6-1 in 1h02’. Oggi pome-
riggio è in programma la finale
del torneo maschile fra lo spa-
gnolo Rafael Nadal, favorito, e
l’argentino Mariano Puerta.

I campioni italiani. Da qui sopra,
in senso orario: Daniele Paris,
Paolo Zanchi, Elena Scarpellini,
Martina Gabrielli, Simone
Gariboldi, Raffaella Lamera


