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Alfa 147 1.9 jtd-m 120 cv 5p. aziendali, c.lega, clima, radio cd, grigio met.,
2007/08
Alfa Mito 1.6 mjt 16v .Distinctive , c.lega, sedili sport, fendi, radio cd, nera, ’08
Audi Nuova A4 2.0 tdi 140 cv Advance Avant, fari led, clima, cerchi lega, nero
met. 2008
Audi A4 Avant Quattro 2.0 TFSI, cambio automatico, interno pelle, cerchi in le-
ga, clima, ’05
Audi A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv, climatronic, radio cd, c.lega, argento met., ’08
Audi A6 2.7 tdi Multitronic Berlina, navigazione, climatronic, blu met., imm 2008
Bmw 118 D Futura Fap, Aziendale, xeno, sensori park, clima, km 6000, antra-
cite, 2008
Bmw 320 D Coupe Attiva 177 cv, cerchi in lega 18, assetto, clima, fendi, cruise
control, 2007
Bmw 320 D Touring 177 cv Automatico, clima, c.lega, fendi, radio cd, nera, ’08
Bmw X5 Futura Nuovo modello, Full optionals, navi, tetto, telecamera park, ne-
ro, 2007/05
Bmw X3 2.0 d X Drive, cambio aut, navigatore, c.lega, aziendale, ’08-06
Citroen C4 1.4 16v Elegance, c.lega, clima, cruise control, argento, 09
Citroen C 2 1.6 VTS 125 cv, clima, interno sportivo, c.lega, rosso-’06
Fiat Grande Punto 1.3 mjt 90 cv Automatica, clima, radio cd, blu, 20’07
Fiat Nuova 500 1.2, clima, c.lega, servosterzo, radio cd mp3, rossa, ’08
Fiat Panda 1.2 5p Dynamic, clima, radio cd, city, nera met., 20’08
Fiat Scudo 1.6 mjt PC, TN, Furgone 10Q, colore blu, ’07
Ford S-Max 2.0 Tdci 140 cv, climatronic, fendi, radio cd, argento ’08
Hunday Santafè 2.2 crdi 7 posti Dynamic, pelle, radio cd, clima, argento ’07
Hunday Tucson 2.0 crdi, clima, radio cd, c.lega, vetri privacy, nera-’07
Range Rover Sport Hse 3.6 Td Launch Editino, Full opt, Km 32000, 2007
Lancia Ypsilon 1.2 Oro Plus, clima, radio cd, city, azzurro met. 2008

Nissan Note 1.4 Jive, radio cd, clima, met., airbag, abs, argento metalizzato,
imm 2007
Nissan X-trail 2.2 Dci Wild 4x4, clima, cerchi lega, radio cd, nera 2007
Nissan Murano 3.5 V6 Gpl, full opt, pelle, navi, tv, dvd, tetto, bordeaux, ’05
Mercedes A 170 cdi Elegance, cambio aut, clima, airbag, blu, ’01
Mercedes C 220 cdi Berlina, Nuovo modello, cambio aut, grigio met., ’08
Mercedes CLS 320 cdi Sport Fap, km 19000, full opt, near, pelle chartier, ’07
Mini One 1.6 16v, clima, servosterzo, fendi, radio cd, argento met., 03
Moto Kimco 150 anno 2004 € 600
Opel Astra 1.7 Cdti 101cv, Enjoi SW, clima, aziendale, grigio met., 2007
Opel Astra 1.6 16v 5 porte, Cambio automatico, clima, radio cd, 2008
Opel Meriva 1.4 16v Enjoi, clima, radio cd, argento 2008, altra Mjt 2004
Opel Corsa 1.2 16v Cosmo 5p, interno sport, cerchi in lega, radio cd mp3,
argento ’07, anche dtci.
Peugeot 3’07 SW 1.6 Hdi Australian, clima, airbag, radio cd, c.lega, ’07
Seat Altea 1.9tdi Stylance Dpf, climatronic, interno sportivo, nera met.-’08
Toyota Rave 4 2.2 D4D 177 cv Luxuri, pelle nera, argento met., imm 20’06
VW Polo 1.4 Hdi 5P Highline, clima, cerchi in lega, servosterzo, radio cd, 04
VW Golf Plus 2.0 Tdi, Sportine cambio Dsg, aziendale, blu met., ’06
VW Golf V 1.9 tdi Dpf, United, clima, servosterzo, radio cd, argento metalizzato,
imm 2008
VW Golf V 2.0 tdi 140 Sportline, Dsg, clima, fendinebbia, radio cd, antracite
met., 2005
VW Touran 1.9 Tdi 105 cv 7P Dpf, c.lega, cruise control, clima, 2008
VW Passat 1.9 Tdi Variant e Berlina, Aziendali, clima, cruise control, 2008
VW Tuareg 2.5 R5 tdi Tip tronic, navi, cambio aut, pelle, nero met., 2005
Volvo C30 1.8i Momentum, c.lega, cruise control, clima, 2007

Alfa 159 1.9 jtd 150cv arg. met. 2006 clima autom. radio cd cerchi lega
Audi A3 2.0 tdi Ambition 3p 2003 nero met. cl 17 climatronic 
Audi A3 1.9 tdi 130 cv argento met. 2002 full optionals
Audi A4 Avant advanced 2.0 tdi argento met. 2008 ufficiale come nuova
Audi A4 Avant 2.0 tdi argento met. cl 17 vetri scuri 2006
Audi A4 berlina 1.9 tdi 2003 cambio automatico xeno navigatore tetto
apribile
Audi A6 avant 3.0 tdi quattro navi. cambio auto pelle xeno argento
metalizzato 2006
Audi A8 4.0 tdi quattro blu metalizzato pelle tabacco cl 19’ navi xeno
sospensioni attive 2004
Audi TT 2.0 TFSI DSG blu met. pelle beige cambio volante cl 17’ fari xeno
2006
Bmw 320 d Futura argento met. navi tetto apribile cl 19 2005
Bmw Z4 3.0i argento met. pelle nera cambio automatico fari xeno 2003
Fiat 500 1.2 Lounge clima, servosterzo, tetto panoramico, argento meta-
lizzato 2008
Fiat 600 1.1 Anniversary clima servosterzo km 0 azzurro met. 2009 
Fiat 600 1.1 argento met. 2002 clima servosterzo
Fiat Croma 1.9 jtd 120cv 2007 clima automatico cd cerchi in lega fap blu
metalizzato
Fiat Grande Punto 1.2 5p Dinamic ’08 nero met. radio cd clima volante
multifunzione
Fiat Panda 900 1999 bordeaux ottime condizioni
Fiat Panda 4x4 1.3mjet Climbing 2006 giallo come nuova
Ford Mondeo sw 1.9 tdci grigio scuro met. 2003 full optionals 
Ford Focus 1.8 5p Ghia arg. met. clima servosterzo cerchi lega 2000
Kia Sorento 2.5 tdi argento met. pelle cambio automatico 2006 
Land Rover Freelander Sport 2.0 tdi 5p 2004 full optionals
Lexus IS 200 blu met. pelle chiara 2001 full optionals uniproprietario
Lexus Rx300 2002 argento met. pelle nera cambio automatico full opt.
Mercedes Benz A200 cdi Avantgarde 5p interno misto pelle arg. met. ’05

Mercedes Benz B180 cdi Sport cambio automatico navigatore sensori
park ’06
Mercedes Benz B180 cdi Sport arg. met. 2008 cl 17 interno misto pelle
Mercedes Benz C220 sw argento met. 2002 pelle navi cambio autom.
Mercedes Benz Ml 320 cdi Sport 2006 blu met. cl 19 navi. sosp. attive
Mercedes Benz Slk 200 Kompressor cambio automatico nero met. ’06
Mini OneD 1.4 giallo tetto nero interno misto pelle perfette condiz. 2003
Mini one argento met. 2002 full optionals uniproprietario
Mitsubishi Pajero 2.8 tdi 3p blu met. 1999 pelle clima
Mitsubishi Pajero 2.5 tdi 3p argento met. 1998 climatizzata
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tdi gls 1999 bordeaux pelle clima
Nissan Primastar 2.5 dci 140 argento met. 9 posti vetri scuri clima 2004
Opel Astra 1.7 cdti Enjoi 5p grigio scuro met. 2007 cl 17 cd
Opel Zafira 2.0 dti argento met. 7 posti 2001 clima cerchi in lega radio
Peugeot 307 2.0 hdi nero metalizzato cerchi in lega clima automatico ca-
ricatore cd 2003 5p
Renault Kangoo 1.9 d 2003 furgone perfette condizioni
Seat Altea 2.0 tdi 140cv blu met. clima auto cd cerchi lega vetri scuri ’04
Toyota Rav 4 2.2d4d 177cv luxury argento met. pelle nera 2006
Toyota Yaris 1.0 sol 3p argento met. 2002 clima cd servosterzo
Vw Caddy life 1.9 tdi 105 cv 7 posti 2007 bianco perfette condizioni
Vw Golf VI km0 argento met. 5p 2.0 tdi 140cv ufficiale vetri scuri cd mp3
Vw Golf 2.0 T DSG GTI 5p blu met. 2007 km 29.000 
Vw Golf 1.9 tdi 110cv 3p Highline uniproprietario 2001
Vw Golf 1.9 tdi 130 cv 5p Highline argento met. 2002
Vw Golf 1.9 tdi 5p titanio met. 2003 clima cerchi in lega climatronic
Vw Golf 2.0 tdi 5p Sportline nero met. 2004 climatronic cl 16 vetri scuri 
Vw New Beetle 1.9 tdi nero met. full optionals 2003
Vw Passat Variant 2.0 tdi 170 cv Highline argento metalizzato pelle nera
cl 17’ 2006
Vw Passat Variant 1.9 tdi 130 cv 4motion 2001 grigio scuro met.

Marcia Per Bergamo prima anche Curiazzi. Successo in tutte le categorie: 300 partecipanti

Giupponi, il re del Borghetto
L’atleta di Villa d’Almè vince la 10 chilometri di Mozzo davanti a Paris

Matteo Giupponi mentre stacca tutti e s’invola
verso la vittoria (foto Giovanna Perico)

■  BLOCK NOTES

RRUUNNNNEERRSS  BBEERRGGAAMMOO  AA  TTUUTTTTOO  GGAASS
CCOONN  GGHHEEZZZZII  EE  CCOORRTTIINNOOVVIISS
Runners Bergamo, di nome e di fatto. Nel fi-
ne settimana della corsa su strada c’è stata in-
fatti gloria per il gruppo orobico, che ha rim-
pinguato la propria bacheca formato 2009 con
tre trofei: due sono venuti da Seregno, dove
si è corsa una Sei Ore che ha visto gli ultrama-
ratoneti Matteo Ghezzi e Ilenia Cortinovis chiu-
dere rispettivamente al primo e al terzo po-
sto nelle graduatorie maschili e femminili:
74,343 chilometri la distanza percorsa dal pri-
mo,61,98 km quella della seconda,con piaz-
zamenti di rilievo anche per i compagni di squa-
dra Marco Cattaneo (quarto posto, 70,20),
Gianluca Paganelli (ottavo, 66,91) e Luciano
Micheletti (decimo, 63,408).

ZZAANNOOTTTTII  DDAAVVAANNTTII  AA  TTUUTTTTII
AALL  GGIIRROO  AA  TTAAPPPPEE  DDII  RRIICCCCIIOONNEE
Franco Zanotti ha fatto invece parlare di sé in
Emilia Romagna,dove uno degli uomini di pun-
ta di casa Rb ha fatto proprio il «Giro a tappe
di Riccione»: primo posto per lui nella classifi-
ca generale,dopo cinque vittorie parziali in al-
trettante prove che sono andate a stilare la clas-
sifica definitiva. Per il trentottenne di Bergamo,
sesto ai campionati mondiali di ultrarail dispu-
tati lo scorso mese di luglio,s’è trattato di un’al-
tra buon allenamento in vista della maratona
di Venezia che lo attende il prossimo 25 ottobre.

QQUUIINNTTOO  PPOOSSTTOO  PPEERR  BBAALLDDIINNII
NNEELLLLAA  GGAARRAA  DDII  PPOORRDDEENNOONNEE
Quinto posto (tempo 20’14") per l’olimpio-
nico di maratona Stefano Baldini sui 7 chilo-
metri del 28° Giro internazionale Città di Por-
denone. La gara è andata al marocchino Ab-
delkabir Saji (19’52") sull’etiope Dereje
(19’55") e il connazionale Jarmouni (19’59").
Sesto il finanziere Stefano Scaini (20’14").

Basket A dilettanti, si gioca a Verbania (20,30)

Comark, 12 punti da difendere
questa sera contro Omegna
In palio il terzo turno di Coppa

■ È in programma stasera (ore 20,30
Palasport via Battisti Verbania) il mat-
ch di ritorno del secondo turno di
Coppa di Lega di serie A dilettanti che
oppone Comark Treviglio e Paffoni
Omegna. I biancoblù trevigliesi si pre-
sentano sul parquet verbano forti del
+12 (85-73) maturato al PalaFacchet-
ti di mercoledì scorso. I coach bian-
coblù Morandi e Martini contano di
schierare i dieci titolari; recuperati sia
Da Ros (lacerazione zigomo), sia De
Min (affaticamento muscolare) e Mi-
lani (contusione ginocchio).

Per superare il turno contro la com-
pagine che la maggior parte degli ad-
detti ai lavori considera la numero due
del ranking precampionato del giro-
ne A, sarà necessaria la migliore tenu-
ta della coppia dei lunghi formata da
Degli Agosti e Zanella, sinora sicura-
mente soddisfacente, e una crescita
di intensità difensiva e di ritmo rispet-
to a quanto mostrato contro il Leones-
sa Brescia durante il Trofeo Brescia-
ni. Gia nel primo turno contro Castel-
letto Ticino, Omegna ha ribaltato nel
turno casalingo (93-69) la sconfitta in-
cassata nella gara esterna d’andata (81-
72); coach Da Prato dovrà sicuramen-
te ancora fare a meno dell’ala under
Savoldelli, in forse il play titolare Car-
ra, out dopo 4’ a Treviglio per proble-
mi muscolari e tenuto a riposo nel Tro-
feo Tibiletti dove la Paffoni è stata su-
perata (76-70) dal Castelletto, ma po-
trà contare sull’apporto di qualità ed
esperienza garantito dal play-guardia
Picazio, dalle ali Caruso, Ferraro e
Scrocco, dal centro, ex Treviglio, Ema-
nuele Rossi. La vincente si qualifi-
cherà al terzo turno, in programma tra
il 19 e il 23 settembre, probabile av-
versario il Verona.

Germano Foglieni

Atletica Tutti i risultati delle gare del fine settimana

Bergamo 59 otto volte sul podio
Tamburello serie C
Il Filago ok a Lugo

LLUUGGOO  44
FFIILLAAGGOO  1133
LLUUGGOO::  Bedeschi, Di Mauri,  Perottoni,  Ranzi, Battaglia, Genna-
ri, Melandri. Dt. Canalini.
FFIILLAAGGOO::  Volturo, Medici, Marenzi, Madona (Boschini), Inverniz-
zi. Dt. Poma.
NNOOTTEE  Cambi: 0-3, 1-5, 2-7, 3-9, 3-12, 4-13; 40/40: 1-3. Durata
70’.

LUGO DI ROMAGNA Sono bastati settanta minu-
ti sabato al Filago per espugnare con un 13 a 4
il campo del Lugo di Romagna e ottenere così la
seconda vittoria nella fase di qualificazione del
nazionale della serie C. Il Filago ha cosi trascor-
so un pomeriggio tranquillo, sostenendo una sor-
ta di allenamento in vista delle prossime e ultime
tre gare in cui si giocherà l’accesso alle semifina-
li di questo nazionale. Con il Lugo il Filago ha pra-
ticamente dominato ogni frazione della sfida e se
non si fosse concesso qualche momento di pau-
sa, probabilmente sarebbe tornato a casa con un
risultato ancor più vistoso di quello ottenuto.

B. G.

■ I dati della protagonista assolu-
ta dell’ultimo atto del Trofeo Frigerio
non li si trova scorrendo la classifica
nemmeno con la lente d’ingrandi-
mento. Perché di nome fa così: pas-
sione per la marcia. È quella che ha
toccato trasversalmente tutte quante
le categorie che domenica scorsa, sul
circuito del Borghetto di Mozzo, han-
no partecipato a una giornata spot del
«tacco e punta».

C’erano i marciatori un po’ retrò
(specie nella Fitwalking non compe-
titiva del mattino); quelli del presen-
te (l’attesa 10 chilometri maschile ha
vinto imporsi Matteo Giupponi in
44’34" davanti a Daniele Paris,
46’16”); quelli di domani, dal mo-
mento che la giornata, archiviata con
successo dall’Us Scanzorosciate (300
circa gli atleti partecipanti, la squa-
dra di casa ha vinto la graduatoria a
squadre dell’Intercity a cui parteci-
pavano quattro club europei), rappre-
sentava l’ultimo atto di un circuito
giovanile di 12 tappe che già aveva
toccato la nostra provincia in altre
cinque circostanze (Brembate Sopra,
Scanzorosciate, Villa di Serio, Brusa-
porto). Saranno lui o lei la Rigaudo o

la Schwazer del
futuro? Tutti gli
anni, domande
e paragoni di
questo genere
accompagnano
il momento del-
le foto ricordo
dei baby vinci-
tori, visto che
dal «Frigerio»
passati quasi
tutti i big della
marcia italiana.

Maiuscolo, è
anche il bilancio

di BergamoMarcia al termine della
manifestazione: se l’ultimo atto ha
fatto registrare due successi (fra cui
quello di Federica Curiazzi) un se-
condo e sette terzi posti, ha fatto an-
cora più specie l’andirivieni sul po-
dio dei nostri al momento della con-
segna dei primi destinati alla classi-
fica generale. L’Atletica Bergamo 59
Creberg ha fatto festa per la vittoria
di Luca Ferrari negli Allievi (terzo
Matteo Alborghetti). L’Estrada per
quello di Marco Arrigoni fra i cadet-
ti.

Mentre se l’Us Scanzorosciate ha
accompagnato Nicole Colombi sul
gradino più alto del podio delle ca-
dette (terzo Simone Ghilardi nella
stessa categoria al maschile) è man-
cato solo l’acuto alla Pol. Villese che
tra esordienti A, B, C e ragazzi ha por-
tato ben dieci virgulti sul podio. Di
nome fanno Marco e Giordano Mo-
rotti, Nicholas Tagliaferri, Davide Ro-
varis, Claudia Rossi, Savoldi Elena,
Mara Rossi, Martina Marchesi, Lidia
Barcella, Maria Colombo e tutti insie-
me hanno contribuito a far vincere la
speciale classifica a squadre al grup-
po di Giancarlo Corazza (383 punti,
terza l’Atl. Brembate Sopra con 80).

Luca Persico

Per i marciatori
di casa nostra

anche un secondo
e sette terzi posti.

Classifiche a
squadre: Scanzo
ok nell’Intercity,
la Villese prima
nel «Frigerio»

■ Alzano Lombardo, Brescia, Cre-
mona e Pavia. Nel fine settimana
tutti i risultati della pista hanno pre-
so forma nel quadrilatero lombardo.

QUI BRESCIA Nel corso della se-
conda edizione del Gran Prix Città
di Brescia, per l’Atletica Bergamo
59 Creberg quattro primi, due se-
condi e altrettanti terzi posti il bi-
lancio. Nei 400 ha vinto Isabelt Jua-
rez (48"14), davanti a Francesco Ra-
vasio (48"56). Negli 800 podio a tin-
te giallorosse con Andrea Sigismon-
di primo (1’51’98"), Alberto Mini-
ni al secondo (1’52"20) e Michele
Oberti al terzo posto (1’52"54). L’al-
tro successo è dell’allievo Yassine
Rachik nei 3000 davanti a Alber-
to Mazzucchelli (9’03"74 per il pri-
mo, 9’08"455 per il secondo).  

QUI CREMONA E PAVIA Berga-
moAtletica sugli scudi anche in al-
tre due riunioni di carattere regio-
nale, che hanno fruttato tre succes-

si, tre secondi posti e quattro terzi
posti. A dettar legge sono stati Ni-
cola Facoetti nel disco 1,750 kg
(39,79), lo junior Andrea Daminel-
li nei 100 (22"14, personale) e Fe-
derica Castelli nel martello 4 kg
(47,56). Secondi Andrea Luciani
(Easy Speed 2000) nei 100 (10"94),
Simone Longo (Atl. Pianura Berga-
masca) nel giavellotto 700 gr (mi-
sura 44,10) e Davide Sirtoli (Bg 59)
nel lungo (6,58).  

QUI ALZANO LOMBARDO Buo-
na partecipazione anche alla riu-
nione provinciale dello Sporting
Club Alzano. Per la categoria ragaz-
zi si è trattato dei preparativi in vi-
sta dei titoli provinciali di Casazza
il 20 settembre. Ecco tutti i vincito-
ri orobici elle varie categorie. 

CADETTI Femminili. 80: Violan-
te Valenti (10"5); 2000: Denise Ta-
glieferri (7’34"2); alto: Chiara Crip-
pa,(1,56); triplo: Chiara Pellicioli

(10,20); 300 hs: Fabiola Caslini
(52"00); peso 3 kg: Roberta Algeri
(9,93). Maschili. 80: Luca Ravasio
(9"7). 2000: Nadir Cavagna (6’03"1);
alto: Alessandro Villa, (1,80); tri-
plo: Matteo Masinari (11,52); gia-
vellotto 600 gr: Cristian Martinelli,
(39,20); 300 hs: Marco Saldarini,
(46"5); peso 3 kg: Cristian Martinel-
li, (11,73). 

RAGAZZI Femminili. 60: Chiara
Vitali, (8"5); marcia 2 km: Lidia Bar-
cella (11’11"); alto: Jessica De Ago-
stini (1,46). Maschili. 60: Massimo
Luca 8"2; marcia 2 km: Marco Mo-
rotti (11’11"); vortex: Ramon Me-
dolago (55,42); alto: Gabriele Sega-
le (1,43). 

ESORDIENTI Femminili. Lungo:
Alice Casti (3,94). 50 m: Chiara Do-
gnini (7"9); marcia 1,2 km: Beatri-
ce Foresti (7’11"). Maschili: marcia
1,2 km: Davide Rovaris (7’14"2). 

Lu. Pe.

tuttociclismo

RATTO E PIRAZZI 
AZZURRI A MENDRISIO

Oltre al professionista Marco Pinotti impe-
gnato nella cronometro individuale, anche
gli under 23 Stefano Pirazzi e Daniele Rat-
to (Palazzago) sono stati convocati per il mon-
diale di Mendrisio. Ratto vanta quattro vitto-
rie nel corso della stagione; tre per il 22 en-
ne frosinate Pirazzi.

FEDERICO ROCCHETTI 
SECONDO A RAPALLO

Vincitore sabato a Turbigo, il valdimagnino
Federico Rocchetti (Casati Ngc Perrel) ha
sfiorato il successo domenica alla classica
Milano-Rapallo. Dopo una riuscita fuga a tre
il colpo risolutore è riuscito all’australiano
Leigh Howard. Secondo si è classificato Roc-
chetti e terzo Gabriele Graziani (Gragnano).

JUNIORES ROMANESE
CREMA 7° IN BASILICATA

Discreto bilancio degli juniores della Roma-
nese nel recente fine settimana. All’inter-
nazionale Giro della Basilicata vinto da Gio-
vanni Gaia (Sidermec), Andrea Crema si è
piazzato 7° nella generale a 28". A Novara
il successo è toccato a Matteo Cremoni (Ber-
ti Mobili), terzo e undicesino posto per Ste-
fano Perego e Marco Montini. A Cogliate Glau-
co Maggi (Trissa) si è piazzato 9°.

ALESSANDRO FERRARI 
OK NEL COMASCO

Oltre a Roberto Cattaneo (Paladina Gotti)
che mantiene la leadership,al Giro della Pro-
vincia di Como per Allievi si fa onore anche
Alessandro Ferrari (Cicloteam). Nella 3ª tap-
pa si è piazzato 7°, nella generale è sesto
e secondo nella classifica dei giovani. La sua
presenza con quella del compagno di squa-
dra Fausto Gimondi e il leader della classifi-
ca Cattaneo,si è pure avvertita nella gradua-
toria del gp della Montagna in cui occupa la
4ª posizione.

BOZIOLI E ZANCHI
BEFFATI A GHEDI

Gli esordienti della classe 1995 Daniele Bi-
zioli (Romanese) e Davide Zanchi (Vanotti-
Ardn-Piazzalunga) ha cercato il colpo gros-
so a Ghedi,nel Bresciano,ma Filippo Taglia-
ni (Soprazocco) ha anticipato tutti; Bizioli ha
colto la terza posizione e Zanchi la settima.

GIORNATA ROSA 
SOLO PIAZZAMENTI

A Nove in provincia di Vicenza alcune oro-
biche hanno partecipato alla giornata rosa
ottenendo alcuni piazzamenti. Nulla da fa-
re per l’esordiente Arianna Fidanza (Eurotar-
get), chiusa in volata. Sesto posto per Clau-
dia Cretti del Villongo che ha pure piazzato
10ª l’allieva Martina Cadei,7° e 10° di Giu-
lia Ronchi (Desenzanese) e Federica Prima-
vera (Cristoforetti) tra junior e under.

R. F.
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