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Arte - Decorare
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NEMBRO (Bg) - Cell. 340.2804297

• Verniciature
• Velature
• stucchie e calce
• Tinteggiature
• Isolamenti e cappotto
• Rivestimenti per facciate

Verniciature
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Francesco Piano

BERGAMO - Cell. 333.4448757
Tel./fax 035.860.108

Fabbro

• Interventi di riparazione a domicilio
• Manutenzioni condominiali
• Soluzioni su misura con preventivo
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FABBRO
di M. Francesco

montuda@libero.it - 347 8447913�

Falegname

FALEGNAMERIA TEKNOLEGNOO s.n.c.
di Volpi R. & Capelletti G.

Romano di L. (Bg) - V.le del Lavoro, 34 Tel. 0363.902570
Fax 0363.918448 E-mail: infissi.teknolegno@tin.it
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“Rinnova con noi i tuoi serramenti
per il risparmio energetico”

Detrazione fiscale 55%

Condizionamento e Riscaldamento
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BERGAMO 
Tel./Fax 035.0771145 - Cell. 346.6107779

EEdd il Piartil Piart
• • Costruzioni

• • Ristrutturazioni interne e esterne
• • Manutenzioni in genere

• • Preventivi gratuiti

Artigiano Edile

Bergamo da record
agli Italiani giovanili
Atletica, bilancio di 28 medaglie: mai così in alto
Nell’ultima giornata conquistati altri tre ori

■ Chiusura col botto. L’ultima gior-
nata dei Campionati italiani junio-
res e promesse regala all’atletica
bergamasca tre ori, un argento e un
bronzo. Alla fine il medagliere par-
la della bellezza di 28 medaglie (12
ori, 10 argenti e 6 bronzi): è il risul-
tato più importante di sempre in
questa manifestazione. 

ESTRADA HA FATTO IL PIENO 
Difficilmente questo weekend la-

ziale se lo dimenticherà anche Lau-
ra Gamba. Dopo il titolo sui 100 me-
tri (venerdì) e quello della 4x100
(sabato), per la portacolori dell’Ital-
gest ecco un tris a sorpresa sui 200
metri con il crono di 24"38 (+0.3
m/s): personale frantumato come il
vetro (era 24"74). Il risultato con-
sente alla 18enne di Misano Gera
d’Adda di conseguire anche il
minimo di qualificazione
per gli Europei jr di Novi
Sad (Serbia) in una ga-
ra in cui è toccato a
Marta Maffioletti ri-
manere di bronzo
(24"67, un centesimo
dietro alla Corradini).

Lacrime di gioia nel-
la 4x400 meneghina
promesse anche per
Eleonora Sirtoli (3’48"40",
era l’ultima staffettista) e no-
nostante Tania Oberti sia finita de-
cima nei 1500 (5’02"92) il  bilancio
complessivo dell’Estrada è di quel-
li da incorniciare. Grazie all’argen-
to di Diego Guarnerio & Andrea
Triofo con la staffetta sul giro di pi-
sta di Pavia è di 5 primi posti, 3 se-
condi e 2 terzi.

BERGAMO 59, TORNANO I CONTI
Dodici sono invece le medaglie

conquistate dall’Atletica Bergamo
59 Creberg e affini (il conteggio
comprende anche i militari cresciu-
ti nel club giallorosso, nello speci-
fico sei ori, tre argenti e altrettanti
bronzi). Le ultime della serie sono
state il primo posto della 4x400 ju-
nior formato  duracell (ottimo
3’15"41 per Matteo Crotti, Andrea
Daminelli, Francesco Ravasio e Gia-
como Zenoni, per tutti era l’ultimo
impegno in un weekend infinito), i
due terzi conquistati nel giro di pi-
sta ostacoli da Giacomo Zenoni

(54"28) e Paola Gardi (1’02"81) e
quello della 4x400 donne, con la
stessa Gardi a far la parte della
stakanovista di giornata e a coglie-
re insieme ad Alice Leggerini, Mar-
ta Ferrari e l’omonima Mapelli una
medaglia che profuma di sudore e
sacrificio (3’57"68).

Completano il quadro di giorna-
ta il quinto posto di Giovanni Besa-
na nel peso (15,56), il nono di Ste-
fano Coria nel giavellotto (53,17),
il decimo di Francesca Cavenati nel
martello (41,24) e l’undicesimo di
Alberto Minini nei 1500 (4’06"04).

PELIZZOLI È DI NUOVO SPEED
È rigenerante l’aria delle Orobie

per Davide Pelizzoli. Il secondo po-
sto ottenuto dallo sprinter milane-
se dell’Easy Speed 2000  nei 200

vinti da Teo Turchi (21"20, +1.3
m/s) arriva infatti con un

crono di 21"29 inferiore
per un centesimo al li-
mite di partecipazione
ai Campionati Europei
Under 23 di Kaunas. 

Da due anni, l’ex
promesa del calcio
passato all’atletica
(oggi ha 21 anni, sino
ai 17 giocava nel set-
tore giovabile della

Pro Patria, in C1) non gareg-
giava a questi livelli. Per la società
di Torre Boldone, che l’ha tesse-
rato lo scorso ottobre, è l’ultima lie-
ta novella di un’edizione da ricor-
dare: anche in questo caso, quattro
medaglie (un oro e tre argento) so-
no il bottino più scintillante di
sempre.

GLI ALTRI 
L’Atl. Saletti Nembro chiude con

il grintoso quarto posto di Sara Ru-
delli nei 1500 (4’36"76) e la beffa
formato mancata iscrizione nel gia-
vellotto di Bonazzi, dopo che l’ar-
gento ed il bronzo di Andrea Chia-
ri avevano lasciato un po’ imbron-
ciati. Ha sorriso, invece, dopo il 13°
posto conquistato negli 800 femmi-
nili Jessica Palazzini: già esserci, a
una manifestazione così, è stato un
successo. Come quello conseguito
dall’intero movimento dell’atletica
di casa nostra. 

Luca Persico

IN BREVEI I I I I

Volley, torneo Montreux
Italdonne ko col Brasile
➔➔ La Nazionale italiana femminile di

pallavolo ha perso in tre set contro
il Brasile nella finale del torneo di
Montreux. Questi i parziali: 25-17,
25-18, 25-23. Tra le azzurre ancora
in evidenza Cristina Barcellini, a se-
gno con 13 punti e unica ad andare
in doppia cifra; in campo le foppine
Enrica Merlo (libero), Serena Orto-
lani (capitana, 8 punti) e Valentina
Arrighetti (8), ne il neoacquisto Lu-
cia Bosetti. Prossimo appuntamen-
to per l’Italia, il torneo di Torino in
programma da martedì a sabato
prossimo.

U18 maschile, Agnelli 11ª 
alla finale nazionale
➔➔ L’Olimpia Agnelli chiude all’undi-

cesimo posto la finale nazionale Un-
der 18 maschile che si è disputata
a Trapani. Nel girone di consolazio-
ne i ragazzi allenati da Danilo Ber-
tuletti si sono prima arresi per 3-1 al
Segrate (che si è preso così la rivin-
cita dopo la sconfitta nella finale per
la conquista del titolo regionale) e
poi hanno battuto il Perugia per 3-1.

Bleu girl league: Foppa 8ª
Il titolo va a Vicenza
➔➔ La squadra Under 18 della Foppa-

pedretti ha chiuso all’ottavo posto la
sesta edizione della Bleu girl league,
riservata alle giovani di squadre di
serie A1 e A2. Le rossoblù sono sta-
te sconfitte da Jesi per 2-0 (25-19, 15-
13). Titolo a Vicenza: 3-1 su Nova-
ra (17-25, 25-19, 26-24, 25-20).

Ciclismo juniores
Al regionale 8° Villella
➔➔ Il Campionato regionale di ciclismo

degli juniores disputato ieri a Montù
Beccaria, nel Pavese, è stato vinto
per distacco dal varesino Andrea
Magni (Prealpino); ha preceduto di
18" Cipolla, di 22" Besana e Conti.
Primo dei bergamaschi Davide Vil-
lella (8°) dell’Almenno-Irn mentre la
Trissa Team ha piazzato al 10° e 11°
posto Paolo Bianchini e Glauco Mag-
gi.

Dilettanti, Anghileri
è settimo a Legnano
➔➔ Mateo Pelucchi (Bottoli) si è imposto

nella gara dilettanti di Legnano, l’u-
cibino Daniele Anghileri è giunto 7°.

Pugilato Semifinali agrodolci al «Città dei Mille». Sabato ultimo atto

Bergamo Boxe, solo Agosti in finale
■ Le semifinali al campo utili nella se-
conda giornata del Trofeo Bergamo-Città
dei Mille, sul piano dei risultati, sono
apparse amare per i pugili di Bergamo
Boxe: nelle finali di sabato prossimo en-
trerà il solo Nicolò Agosti, e senza fati-
ca, visto che vi accederà dopo ben due
assenze dei propri avversari.

Comunque, la serata lascia non poche
proiezioni positive per i ragazzi del clan
dei Bugada. Filippo Rota, ad esempio,
che tante speranze suscita, è stato sì bat-
tuto nettamente, con ben tre conteggi,
dal più esperto veronese Bel Arbi, ma il
modo col quale ha reagito dopo un pri-
mo round disastroso, il coraggio e la bra-
vura con i quali ha sempre fronteggiato
l’avversario offrono spazi a credere an-
cor più in lui; bisogna lasciarlo cresce-
re serenamente, il «bambino» ha stof-
fa e tempo per esplodere.

Michele Agazzi, impegnato nel derby
orobico con il cisanese Marco Stucchi,
ha contribuito insieme al vincitore del-
la Frimas a costruire il più bel match del-
la spettacolare serata organizzata da Ber-
gamo-Boxe, concedendo un finale elet-
trizzante, tanto che in parecchi lo vede-
vano prima del verdetto addirittura vit-
torioso. Al di là del risultato, infatti,
Agazzi e Stucchi hanno dimostrato di
valere ampiamente la 1ª serie e di avere
larghi margini di miglioramento. Salva-
tore Cortese, febbricitante, ha dovuto ce-
dere il passo al varesino Giardino, mol-
to più potente fisicamente e col maggior
allungo, ma ha fatto lui il match alla
grande fin dall’inizio, ingarbugliando le
carte al più giovane avversario con una
maggiore tecnica, tanto che al momen-
to del tirar le somme ha fatto la differen-
za uno sfortunato conteggio proprio al-

lo scadere della 2ª ripresa. Quindi tre
sconfitte indolori per quanto concerne
i nostri atleti, che hanno sicuramente
imparato qualcosa in vista dei regiona-
li di Bergamo del prossimo autunno.
L’altro match tra il bresciano Alberti e il
veronese Zito ha esaltato il pubblico per
la durezza degli scontri e ha promosso
in finale il secondo. In finale pure Me-
lis per indisponibilità di Calgaro.

Nei due incontri di contorno, discu-
tibile sconfitta della cittadina Michela
Baggi nei confronti di Simona Zanot-
ta, mentre Matteo Crotti ha spavalda-
mente battuto Giuseppe Corti dopo un
appassionante match. Durante la serata
apprezzata da tutti la presenza dell’ex
campione europeo Angelo Rottoli, sem-
pre nei cuori degli appassionati di boxe.
Sabato prossimo le finali.

Giancarlo Gnecchi

BASKET -  INTERTRASPORT TREVIGLIOI I I I I

Era nell’aria da tempo: l’Intertrasport e Lino
Frattin hanno deciso di interrompere il rappor-
to iniziato nel febbraio 2008 e che ha portato ad
eccellenti risultati come lo spareggio playoff per
la promozione in Legadue con Trapani dell’an-
no scorso e il secondo posto in regular season
della stagione appena conclusa. Il divorzio non
sembra legato all’eliminazione nei quarti con
Vigevano, poi promosso. Da una parte il 47en-
ne l’allenatore di Castelfranco Veneto, cui van-
no riconosciuti i giusti meriti tecnici, vuole rien-
trare in serie A, che lo ha visto protagonista co-
me head coach e assistente. Dal canto suo il so-
dalizio trevigliese, dopo i notevoli sforzi per ten-
tare il salto di categoria, alla luce della situazio-
ne economica e in attesa delle normative che re-
goleranno i campionati nazionali intende ini-
ziare un nuovo ciclo. L’annuncio del sostituto

dovrebbe arrivare a metà settimana, per sfrut-
tare gli ultimi 15 giorni di attività per valutare
i giocatori sotto contratto ed effettuare dei pro-
vini. Il primo della lista, con altissima probabi-
lità di firma, è il 45enne di Palazzolo sull’Oglio,
Simone Morandi (nella foto), nelle ultime sta-
gioni a Lumezzane: eccellenti risultati e valo-
rizzazione dei giovani. E Treviglio vuole sfrut-
tare l’importante serbatoio della Comark. Le
grandi motivazioni di Morandi, oltre ad una vi-
cinanza di idee e programmi con la società, lo
hanno fatto preferire a Stefano Salieri e all’ex
Celana Bg, Claudio Corà. Poi si penserà ai gio-
catori: persi Guarino e Raschi, in forte dubbio
Da Ros, da verificare Gamba, Rossi e Demar-
tini (tutti sotto contratto), quasi certe le con-
ferme di Reati, Zanella, Planezio, Milani.

Germano Foglieni

Eleonora Sirtoli

Laura Gamba

Davide Pelizzoli

Frattin se ne va, in arrivo Morandi
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