
Cell. 338-2461474 
e-mail: selezione@tecnogemi.it

Piano casa. Impresa ri-
strutturazioni referenziata
e qualificata esegue ac-
curati lavori edili ed
impiantistici realizzan-
do gratuitamente pra-
tiche autorizzative, pro-
getto e direzione lavori.
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AZIENDA DIACHEM SPA (Caravaggio)
CERCA

CAPO SQUADRA
il candidato ideale, preferibilmente proveniente
dal settore chimico, sarà responsabile della ge-
stione operativa del personale di produzione
dei reparti di formulazione e si interfaccerà con
le diverse funzioni di stabilimento per ottimiz-
zare l’avanzamento della produzione, assicu-
rando il regolare flusso di materiali e risorse ne-
cessarie, nel rispetto delle procedure di Sicu-
rezza e Qualità.

I candidati interessati possono inviare il proprio
CV via E-mail a: info@diachemagro.com
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ATTIVITÀ fiorista in Bergamo vendesi ben
avviato, affitto molto conveniente, prezzo
interessante, no agenzia. Tel.
335.63.10.569.

CEDESI agenzia viaggi con pacchetto
clienti in zona Treviglio. Se realmente
interessati contattare il numero
340.80.59.592.

CEDESI attività media Val Seriana, mini
market, gastronomia, salumi, formaggi,
completamente ristrutturato, strada forte
passaggio. 392.16.79.962.

CEDO Centro Benessere Estetico
Abbronzatura ben avviato, vicinanze
Bergamo, su strada di passaggio; ampio
parcheggio. 329.8844141.

PASTICCERIA caffetteria cedesi a pastic-
cere interessato o nucleo familiare, labo-
ratorio ben avviato, possibilità di ulterio-
re sviluppo, zona Palazzolo. No agenzie.
Chiamare 346.21.91.333.

PRIVATO vende avviata attività di edicola,
cartolibreria in centro paese. Vicinanze
Cologno, Urgnano. Tel. 340.53.62.278.

PRIVATO vende ristorante pizzeria centro
città decennale. Prezzo interessante.
Info 338.26.13.342.

VENDO attività di kebab e attività di abbi-
gliamento su strada provinciale grande
passaggio in Seriate. 333.66.09.656.

BERGAMO, Borgo Palazzo/Clementina,
privato vende ampio bilocale arredato,
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possibilità box. No agenzie. Euro 87.000.
Cell. 327.13.84.348 ore pasti.

BERGAMO vicinissimo Largo Cinque Vie
vendo monolocale termouatonomo,
ideale per investimento. Euro 49.000.
334.230.36.82.

BOLGARE: nuovo trilocale composto da 2
camere cucina angolo cottura, bagno 2
balconi  box doppio. Solo 143.000 Tel.
348.743.96.36

CENATE Sopra 155.000 casetta vendo
autonomo appartamento soggiorno
cucina 2 camere matrimoniali bagno ter-
razzi cantina box giardino. 035.51.52.51.

COSTA di Mezzate 220.000 tipo villetta
nuovo indipendente appartamento sog-
giorno cucina 2 camere bagni box dop-
pio giardino. 035.51.52.51.

OSIO Sotto affarissimo privato vende per
liquidità appartamento composto da
soggiorno angolo cottura bagno camera
da letto Balcone, box solo 125.000. Tel.
348.743.96.36.

PONTIDA privato vende bilocale con box
in piccola palazzina di recente costruzio-
ne. Info 348.70.37.033.

SARNICO: magnifico appartamento con
2 balconi cucina soggiorno, 2 camere,
bagno, posto auto con splendida. Vista
sul lago. Solo 190.000 box incluso. Tel
348.743.96.36.

SERIATE, ultimo piano, ampio trilocale
con splendida vista su Città Alta, solaio.
Solo 119000,00. Demetra 035.36.15.83.

BERGAMO ai piedi della Maresana villa
singola/ villa bifamiliare classe A rispar-
mio energetico 80%. Finiture pregevoli.
Vendita diretta. 035.36.15.83.

SAN Paolo d'Argon 390.000 vendo villa sin-
gola grande metratura taverna studio
box doppio giardino. 035.51.52.51.

BERGAMO appartamento confortevole
arredato: 2 locali, servizi, possibilità par-
cheggio, via Broseta. Affittasi referenzia-
ti. 340.83.31.510.
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BERGAMO, via Manara, ampio quadrilo-
cale più cucina e bagno, due balconi,
cantina e box. Tel. Studio Veritti
035.40.32.76.

DALMINE Garden Residence affitta bilo-
cali arredati e corredati, anche per brevi
periodi, l'alternativa ideale all'albergo.
www.gardenresidence.it Tel.
035.20.59.917.

STEZZANO affittasi solo a referenziati trilo-
cale vuoto mq 90. Box. Libero subito.
349.60.46.470.

VILLA d'Almè privato affitta appartamento
ammobiliato mq. 90 in Via Europa, 1.
Cell. 338.80.81.482. Ore pasti.

ZOGNO  vendo appartamento recente
composto cucina, soggiorno, 3 camere,
autorimessa. 339.6784268.

BERGAMO Piazzale S.Paolo studio qua-
drilocale doppi servizi secondo piano
con ascensore, più solaio sottotetto e
box. Tel. Studio Veritti 035.40.32.76.

AGENZIA di Assicurazioni con sede
in Bergamo seleziona interme-
diari assicurativi o giovani diplo-
mati per ampliamento rete com-
merciale. Interessante tratta-
mento economico con portafo-
glio clienti. Per appuntamento
telefonare allo 035.23.94.55.

A. Vuoi lavorare subito? Sei diplomato? Vuoi
entrare a far parte di un grande gruppo
immobiliare? Stage retribuito. Muoviti
con noi. Chiama GruppoToscano
035.330660. Visita  www.vogliolavorare.it

BIRRIFICIO artigianale cerca agenti/ ven-
ditori plurimandatari in zona Bergamo,
Milano, Brescia. Inviare curriculum all'in-
dirizzo: info@mm1989.it

COMMERCIALE con esperienza decen-
nale nel settore dei materiali espansi,
pacchetto clienti attivo, valuta proposte.
Interessato eventualmente anche ad
intraprendere nuova attività con futuro
socio aventi competenze tecniche di
taglio e fustellatura. Scrivere Casella
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Essepiemme Pubblicità n. 559 -24121
Bergamo.

EUROPEA Editoriale ricerca agenti per la
vendita di spazi pubblicitari, ambosessi
automuniti. Offresi portafoglio clienti,
zona di competenza, anticipo provvigio-
nale, incentivi. Tel. 011.45.39.211.

EXPLORA Risorse S.r.l. seleziona per
azienda del settore edile, un agente plu-
rimandatario per la zona della
Lombardia. Si richiede: esperienza nel
settore edile, auto propria, iscrizione
ruolo agenti di commercio, familiarità
con il Pc, determinazione, facilità nelle
relazioni. Si offre: inquadramento ena-
sarco, anticipo provvigionale mensile.
Inviare Cv. (RIF BP-ag) con riferimento
aut. al trattamento dati (Dlgs 196/03)
all¿indirizzo: Email: bergamoi@explorari-
sorse.it  o telefonare al n. 349.50.65.762.
La ricerca e selezione è curata dalla
Società Explora Risorse, Società
Accreditata Protocollo n. 13219 del
15.05.2007, riferimento privacy sul sito:
www.explorarisorse.it

A.BERG. Srl, società di consulenza per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, pratiche
C.P.I., ambientali, autocontrollo e forma-
zione, seleziona personale per svolgere
attività di consulente, con esperienza nel
redarre valutazioni dei rischi in base al
T.U. 81/08. Telefonare in orario di ufficio
al nr. 035.246.889 o inviare curriculum a
info@aberg.it

AGENZIA Leasing e finanziamenti a
Bergamo dal 1985, ricerca persona gio-
vane con attitudini commerciali, seria e
motivata, per professione dinamica e sti-
molante. Inquadramento a norma di
legge, albo mediatori creditizi.
Remunerazione provvigionale mensile;
anticipazioni. Opzione vettura aziendale.
Inviare curriculum Casella Essepiemme
Pubblicità N. 810- 24121 Bergamo.

AZIENDA in Treviolo cerca addetto/a pro-
mozione e pubblicità con buona cono-
scenza inglese. Inviare curriculum a
segreteria@stilo.it o via fax allo
035.691.559.

CERCASI impiegata/o con esperienza plu-
riennale per agenzia viaggi prima perife-
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ria Bergamo. Inviare curriculum vitae a:
curriculum-vitae@live.it

COOPERATIVA sociale con sede a
Bergamo ricerca addetto/a amministra-
zione laureato/a. Si richiede esperienza
minimo biennale contabilità e programmi
Office. Inviare curriculum a Casella
Essepiemme Pubblicità n. 556- 24121
Bergamo.

COTRAKO cerca impiegata max 25 anni,
mansioni di segreteria, voto min. 90/100,
ottima conoscenza della lingua Inglese.
Calvenzano (Bg). Tel. 0363.85.077-
0363.866.47.

DERIM Srl Società del Gruppo Derim ricer-
ca agenti, collaboratori commerciali
automuniti diplomati anche prima espe-
rienza per ampliamento rete commercia-
le. Impiegata per segreteria e gestione
pratiche. Offresi serie opportunità di
guadagno e crescita professionale. Info
035.22.25.96 Email:lavoro@gruppode-
rim.com

PER l¿imminente avvio di Centro
Dimagrimento e Tonificazione di primaria
importanza zona Casnigo (Bg) cerchia-
mo: istruttori/ istruttrici Isef- Scienze
Motorie; addette/i alla vendita reparto
commerciale; addette/i all'assistenza
tecnica dei trattamenti. Invia curriculum
con foto a: vipcentercasnigo@gmail.com

POLO di servizi professionali all'impresa in
Azzano San Paolo cerca esperta paghe
e contributi per impiego part-time o col-
laborazione. Inviare mail a: consulen-
zabg@libero.it

SOCIETÀ in Bergamo specializzata allesti-
mento spazi commerciali e costruzioni
civili, ricerca tecnico esperto in progetta-
zione Cad, preventivazione, conduzione
cantiere e liquidazione lavori.
Disponibilità trasferte nazionali. Titoli
preferenziali iscrizione Albo professiona-
le, buona conoscenza Software dedicati.
Automunito. Inviare curriculum a Casella
Essepiemme Pubblicità n. 560- 24121
Bergamo.

SOCIETÀ operante nel settore ecologia
cerca 3 dinamici venditori presso risto-
ranti e tintolavanderie. Condizioni econo-
miche di assoluto interesse. Telefonare
al 335.66.41.400.

STUDIO  Professionale cerca laureata/o in
Economia e Commercio con esperienza
triennale nella gestione contabile e di
bilancio maturata presso studi professio-
nali. La persona seguirà il gruppo di

lavoro che la affiancherà e supporterà
nella gestione della clientela. Sede lavo-
rativa zona Trescore Balneario. Scrivere
Casella Essepiemme Pubblicità n. 558 -
24121 Bergamo.

A  Progettista software Visual C++, applica-
tivi Windows, controllo di processo,
sistemi Embedded, cerca impiego, cell.
338.59.14.819.

EXPORT area manager, esperienza mer-
cati asiatici, Sud America e Turkia, pro-
venienza settore metalmeccanico/mec-
canotessile, ottimo inglese e 2 altre lin-
gue comunitarie. Preparazione tecnica.
349.35.29.425.

GEOMETRA 40enne, contabilità lavori,
assistenza cantiere, possesso Autocad,
Primus. 328.88.69.524.

RAGIONIERA con esperienza contabile/
amministrativa cerca impiego part time.
Stezzano e vicinanze. Cell.
338.13.52.574.

RESPONSABILE  amministrativo, venten-
nale esperienza in medie società, causa
critica situazione aziendale, valuta pro-
poste. Disponibilità rapida. Tel.
329.62.98.693.

AAAAA la Vorwerk azienda produttrice e
distributrice di elettrodomestici per aper-
tura nuova sede commerciale in
Bergamo cerca personale proveniente
da ramo operaio o impiegatizio, ruolo da
definirsi in fase di colloquio. Per un col-
loquio informativo telefonare al n.
335.78.39.364 chiedere del signor
Boiocchi.

A Bergamo per ampliamento organi-
co ricerchiamo urgentemente 5
ambosessi per gestione clienti,
marketing, magazzino. Per info
035.42.20.088.

AZIENDA metalmeccanica in Spirano
cerca artigiano esperto in montaggio
canalizzazione aerea e lattoneria.
Astenersi i non addetti ai lavori.
Contattare il numero 340.16.08.804.
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CERCASI signora perfetto italiano automu-
nita per pulizia e accudimento tre bimbe
età scolare zona Mozzo Borghetto.
Assunzione regolare. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità N. 561- 24121
Bergamo

PER consegna/istallazione elettrodomestici
si richiede giovane under 25 oppure
pensionato. Retribuzione con buoni lavo-
ro INPS. Orario ridotto. Chiamare
338.43.20.451.

AUTISTA in mobilità patente CE, ADR, cat.
AB cerca lavoro. 035.71.35.74-
366.25.20.592.

CAPOCANTIERE esperto conduzione
cantieri civili, stradali, industriali, traccia-
menti, contabilità, disponibilità immedia-
ta. 340.40.92.225.

COPPIA giovane cerca lavoro in panette-
ria, 5 anni esperienza. Disponibili subito.
327.69.55.118.

ELETTROMECCANICO /elettricista,
manutentore/ riparatore, trasfertista/
interno serietà, competenze, lingue,
disponibilità immediata offresi. Mobile
349.10.23.476.

IDRAULICO con esperienza cerca serio
lavoro. Libero subito. Tel. 345.599.48.02.

RAGAZZO 20enne automunito cerca lavo-
ro come apprendista, altro serio, libero
subito. 327.77.69.489.

SIGNORA referenziata cerca lavoro come
assistenza anziani, stiro, pulizie, ad ore,
giornata. 348.876.89.73.

SIGNORA referenziata cerca lavoro come
babysitter, badante, domestica, impresa
pulizie. Tel. 348.05.66.281.

SONO un ragazzo di 17 anni, cerco lavoro
come apprendista zona Valseriana.
346.6029518

ALASSIO Hotel Lydia centrale, familiare,
camere singole. Ottima cucina. Ottobre
Euro 38.00, bambini scontatissimi. Tel.
0182.64.22.03.

19 VACANZE
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LOANO 700 metri mare, Residence I
Cormorani affitta bi- trilocali settimanal-
mente o mensilmente, periodo dicem-
bre/ marzo e festività Natale/
Capodanno. Tel. 019.67.801-
019.672.844. www.cormorani.it

SAI cantare e conosci l'inglese? Contattaci
392.74.44.918- 035.34.05.05 nicolettala-
delfa@alice.it Coro gospel di Azzano SP
cerca voci preferibilmente maschili.

LANCIA  Fulvia Coupe 3 seconda serie,
vendo in perfetto stato di conservazione,
classificata d'epoca con certificato,

35 AUTOMOBILI
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immtricolazione anno 1976, colore rosso
corsa, ultima revisione 2008, iscritta all'
ASI. Tel. 035.25.61.08 ore serali.

BOVARI del Bernese, 2 maschi di 4 anni
cedo solo in coppia. Cell. 349.80.95.262.

INVESTIGAZIONI Sangiorgio dal 1946.
Tel. 035.243258-242577 Bergamo Via
Verdi, 2. Brescia Via Spalto S. Marco. 60
anni di professionalità sono una garanzia
in investigazioni, indagini, ricerche in
Italia e estero. Prove legalmente valide,
massima serietà e riservatezza.
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SPORT
Atletica La pattuglia orobica come sempre è molto agguerrita: scatta la caccia alle medaglie

Tricolori, Bergamo dice 33
Oggi e domani a Grosseto i campionati italiani Under 18: in gara 1.200 allievi

Oggi il via: in gara anche gli azzurri di danza

Parata di stelle a Zanica
per la tappa d’esordio
degli italiani di pattinaggio

■ Allievi di nome, di fatto con in-
tenzioni ben diverse: dar lezioni di
competitività al resto della concor-
renza. Oggi e domani, Grosseto,
ospita l’edizione numero 44 dei
campionati italiani Under 18, con
BergamoAtletica pronta a mostra-
re per l’ennesima volta i muscoli:
sono 33 i baby di casa nostra che si
sono guadagnati il pass per la ker-
messe tricolore.

IL TEMA È l’ultimo atto di una sta-
gione no stop: tra i Mondiali di Bres-
sanone, i Giochi Olimpici della Gio-
ventù Europea di Tampere e un’in-
finità di appuntamenti societari
(l’ultimo agli assoluti una settima-
na fa), nessuna categoria come quel-
la in questione è stata costretta a un
autentico tour de force. Sulla strada
che porta alle medaglie (i 9 ori, 6 ar-
genti e 3 bronzi di Rieti 2008 sono
il record orobico di sempre), dove
non arriveranno le gambe, i nostri
sono chiamati a supplire con classe
e testa. Non bastassero le motivazio-
ni date da una competizione affol-
lata come non mai (1.200 atleti al
via, tra i più attesi la Trost nell’al-
to e Bencosme nei 400 hs) si aggiun-
ga questa: per i migliori c’è in palio

una convoca-
zione in azzur-
ro per le Gym-
nasiadi in ca-
lendario a metà
dicembre in
Qatar.

BERGAMO 59
CREBERG Come
da tradizione, il
pullman giallo-
rosso, è sceso in
Toscana gremi-

to in ogni ordine di posto: 22 ele-
menti. In sede di pronostico tra gli
uomini vantano buon credito Ales-
sandro Lanfranchi nei 200, Yassine
Rachik nei 1.500, Hassane Fofane
nei 110 hs e i marciatori Luca Fer-
rari e Matteo Alborghetti. Fra le don-
ne, invece, insieme ala solita Fede-
rica Curiazzi (marcia 5 km), rifletto-
ri puntati su Arianna Pesenti nei 400
hs e Chiara Rota nell’asta. Senza di-
menticarsi delle staffette 4x100 e
4x400 (sia maschili che femmini-
li) o dei jolly che non t’aspetti pron-
ti a far saltare il banco.

GLI ALTRI Se Luca Romelli (800),
Elisa Filisetti (martello) e Sara Lu-
poni (disco), regalano la gioia di es-
serci rispettivamente a Olimpia,
Pool Soc. Alta Valle Seriana e Gav
Vertova, ben fornita è anche la pat-
tuglia degli atleti cresciuti nell’E-
strada. Dalle parti di Caravaggio-Tre-
viglio, in campo femminile si atten-
dono liete novelle da Federica Ba-
sani (lungo e staffetta) e Roberta Fer-
ri (triplo). In quello maschile, inve-
ce, molte delle possibilità di podio
sembrano dipendere dai tricipiti di
Mirko Bonacina, in gara nel lancio
del disco. 

Luca Persico

In palio anche la
maglia azzurra.
Nel 2008 record

per la nostra
provincia: nove
ori, sei argenti 

e tre bronzi

■ Pro memoria per gli interessa-
ti: insieme a maglioncini e giub-
botti antigelo, munirsi rigorosa-
mente di videofonino. Oggi e do-
mani, il Palazzo del ghiaccio di
Zanica, ospita infatti la prima pro-
va nazionale di pattinaggio su
ghiaccio riservata alle coppie di
danza (tutte le categorie) e all’ar-
tistico individuale (solo per i No-
vice). È già una notizia, visto che
la manifestazione, articolata su tre
prove, a inizio 2010 assegnerà i re-
lativi titoli italiani. Lo è ancora di
più considerato il palmarès degli
atleti che pattineranno sulla pista
di casa dall’Olympic Dream Ice
School (orari 9-18 ingresso gratui-
to, oggi obbligatori e originali, do-
mani libero).

ATTENTI A QUEI DUE Dalle nostre
parti, per la prima volta in carrie-
ra, gareggeranno infatti anche Fe-
derica Faiella e Massimo Scali. Sì,
i vicecampioni europei 2008, alla
prima uscita ufficiale di una sta-
gione che li attende protagonisti
sia ai Mondiali sia all’Olimpiade
invernale di Vancouver. Sarà la
prima occasione in cui proporran-
no i programmi della nuova anna-
ta agonistica (Tamurriata napole-
tana e tarantella pizzicata calabre-
se nell’original, gli Immigranti nel
libero) dopo lo stage che li ha im-
pegnati sino a pochi giorni fa a De-
troit. Finita qui? Macché. Perché
insieme a loro ci saranno i ram-
panti Anna Cappellini e Luca Not-
te (decimi agli ultimi Mondiali,
vincitori delle Universiadi 2007),
senza dimenticarsi nemmeno del
duo di casa composto da Isabella
Pajardi e Stefano Caruso. Sarà l’ul-
tima verifica prima della parten-
za per la prova del Grand Prix di
Helsinki, in calendario giusto la
prossima settimana.

ASPIRANTI NUMERI UNO Ma da
seguire, nella circostanza, ci sa-
ranno anche le performance dei
baby dell’Olympic Dream (12 atle-
ti su un totale di 120 che arrive-
ranno da tutta Italia): nella danza,
settore junior, le coppie Sofia Sfor-
za-Francesco Fioretti & Giulia Ma-
gri-Marco Manenti sono date tra
le favorite per guadagnarsi la vit-
toria di tappa. Fra le novice al fem-
minile, specialità artistico, spetta
invece a Micol Cristini il compito
di tenere a bada una concorren-
za che si annuncia agguerritissi-
ma (cinquanta le ragazze iscritte
in categoria).

«Onorati di ospitare la manife-
stazione che dà ufficialmente il via
alla nuova stagione - dice Luca
Sforza, presidente dell’Olympic
Dream Ice School - l’auspicio, ri-
sultati a parte, è che la presenza
di atleti di questo livello invogli
il maggior numero di ragazzi a ve-
nirci a trovare al palazzo del ghiac-
cio per conoscere questo sport».

Lu. Pe.

SALTO CON L’ASTA Chiara Rota punta a un posto sul podio

Oggi a Brembate Sopra giovani in pista, domani a Presezzo su strada

Doppio appuntamento con i titoli
■ Chi saranno i baby re e le baby regi-
ne bergamasche di marcia e prove mul-
tiple? E qualcuno dei vecchi leoni di ca-
sa nostra riuscirà a piazzare la zampa-
ta vincente? Le risposte arriveranno dai
due appuntamenti in programma in
provincia a breve giro di posta.

QUI BREMBATE SOPRA Il primo in or-
dine di tempo è fissato per questo po-
meriggio a Brembate Sopra dove (ini-
zio ore 15,30) si assegnano i titoli pro-
vinciali di prove multiple e marcia per
le categorie ragazzi e cadetti. Nella più
variegata delle specialità dell’atletica,
gli under 12 se la vedranno con 60 hs,
alto, vortex e 600, mentre gli under 14
saranno alle prese con ostacoli, alto,
lungo, giavellotto e 1.000 (600 per le
donne). Tutti sgambetteranno in con-
temporanea con i virgulti del tacco e
punta, in un pomeriggio dove in extre-
mis è stato inserito anche un 400 riser-

vato ad allievi, junior, promesse e senior.
QUI PRESEZZO Domani mattina (start

ore 9,15) le strade di Presezzo ospite-
ranno invece il Trofeo Tiziano Albergo-
ni, corsa su strada di livello regionale.
Giunta all’edizione numero 19, in que-
sto 2009 la manifestazione mette in pa-
lio i titoli lombardi sulla distanza dei
10 km per tutte le categorie master sia
al maschile che al femminile. Sarà la ci-
liegina su una torta organizzativa pre-
parata dall’Atl. Presezzo e che si annun-
cia corposa come non mai. Sul circui-
to cittadino di 1,4 km, con andate e ri-
torni da via Vittorio Veneto, saranno in
gara anche esordienti (800 metri), ra-
gazzi (1,2 km) e cadetti (1,7 al femmi-
nile e 2,5 al maschie), che precederan-
no la bagarre riservata a allievi, junior,
promesse e senior (4,3 al femminile, 5,8
al maschile).

L. P.

Vittoria Salvini, prima
a Presezzo nel 2008

IN BREVEI I I I I

Ciclismo, Armstrong
«Nel 2010 andrò meglio»
➔➔ «Penso di poter andare un po’ me-

glio nel 2010». Lo ha detto lo sta-
tunitense Lance Armstrong, sette
volte vincitore del Tour de France,
quest’anno al rientro dopo il ritiro
dalle competizioni deò 2005. Lo sta-
tunitense ha anche tracciato il per-
corso nella marcia di avvicinamen-
to al Tour da parte della Radio-
Shack, la, la sua nuova squadra: il
Giro d’Italia è in alternativa a quel-
lo della California. 

Vela, America’s Cup
Nuova lite Oracle-Alinghi
➔➔ Il sindacato di Oracle ha respinto

la possibilità di giocarsi la 33ª Ame-
rica’s Cup di vela contro i detento-
ri svizzeri di Alinghi a Ras Al-Khai-
mah, negli Emirati Arabi. Secon-
do il team statunitensem capeggia-
to da Larry Ellison, il campo di re-
gate scelto dagli avversari nell’ago-
sto scorso è «illegittimo e perico-
loso». Oracle ha spiegato, in un co-
municato, di avere chiesto alla Cor-
te suprema dello stato di New York
di cambiare sede e di gareggiare a
Valencia. Dura la reazione di Alin-
ghi: «Sostenendo che è pericoloso il
campo di regate di Ras Al-Khaimah,
Oracle offende gli Emirati Arabi».

Tennis: all’Itf Ciampino
Moroni si ferma ai quarti
➔➔ Alice Moroni cede nei quarti di fi-

nale del torneo Itf di Ciampino (10
mila dollari, terra), dove era testa
di serie numero 1. La tennista oro-
bica, che aveva battuto Raffaella
Bindi per 6-0 6-4 e Martina Caciot-
ti per 7-6 6-2, ha perso dall’altra ita-
liana Stefania Chieppa per 2-6 6-2
6-0.

Football giovanile: rinviati 
gli incontri dei Lions
➔➔ Esordio stagionale rinviato per le

formazioni giovanili dei Lions: i Do-
ves Bologna hanno infatti chiesto il
rinvio e quindi oggi le squadre Hi-
gh School (Under 18) e College (Un-
der 21) rimarrano ferme. In attesa
di capire se le partite contro i Doves
saranno rinviate o se sarà invece as-
segnata la vittoria a tavolino ai ber-
gamaschi, l’appuntamento con il de-
butto stagionale è rinviato di due
settimane.
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