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RUBRICA A CURA DI 

SERVIZI LA CASAPER

BERGAMO CONDIZIONATORI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

IL CLIMA IDEALE per la tua casa o il tuo ufficio
SUPER OFFERTE SETTEMBRE & OTTOBRE*

*fino al 15.10.2010 APPROFITTANE!
SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14  -  Tel. 035.290.914
negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)
www.bergamocondizionatori.it - bergamo.condizionatori@tin.it

IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

fino al 15.10.2010

S
n
w

DETRAZIONE
FISCALE 36%

EGNO

APERTI IL
SABATO

DUAL SAMSUNG
POMPA DI CALORE INVERTER
CLASSE A+A

prezzo comprensivo
di installazione

9.000 btu + 12.000 btu

MONO SANYO
POMPA DI CALORE
CLASSE A+A

prezzo comprensivo
di installazione

12.000 btu

€ 1.600,00

€ 800,00

CAMINETTI, RIVESTIMENTI E STUFE

CLUSONE (BG) Via Ing. Balduzzi, 11
Tel. 0346.22116 - Fax 0346.22646

www.facchigiovanni.it - info@facchigiovanni.it

Contro la recessione economica,
contro il rialzo continuo e costante

delle materie prime e fonti energetiche,
petrolio, energia elettrica, gas

PORTEREMO nelle vostre case calore attraverso
le fonti rinnovabili a biomasse, legna o pellet

STUFE A PELLET
A PARTIRE DA EURO 880,00

CAMINETTI, RIVESTIMENTI IN MARMO
REALIZZATI SU MISURA,

STUFE A LEGNA E A PELLET

FACCHI
GIOVANNI SRL

TUTTO PER LA TUA CASA

LAVORI EDILI

RISMALTATURA O SOVRAPPOSIZIONE

SOSTITUZIONI SANITARI e RUBINETTERIE
VASCA DA BAGNO
IN 2 ORE SENZA ROTTURE

URGNANO (BG) Tel. 035.899129 - 348.5703465

PREVENTIVI
GRATUITI

www.ideavasca.it

SOSTITUZIONE SANITARI SERRAMENTI IN LEGNO

SPECIALE

25°25° ANNIVERSARIO

20%20% SCONTO

Detrazione fiscale 55%
GRASSOBBIO V.Le Matteotti, 39 - Tel. 035.526665

RITIRO, CONSEGNA
E PREVENTIVI GRATUITI

Sgrezzatura e riverniciatura
vecchi serramenti e persiane
piccole riparazioni

CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

IMPRESE DI PULIZIA

Via Trento,  34 - Curno (Bg)
Tel .  e Fax 035.4376568 puntoazzurro@virgi l io . i t

347 .7187784

IMBIANCATURE - VERNICIATURE

GIUSEPPE FAVASULI
Imbiancature - Verniciature

Finiture di interni ed esterni
Isolamento a cappotto

Copertura pareti con finta pietra o mattoni
PONTE S. PIETRO (BG)

per preventivi ed informazioni 320.8833359

Pulizia e verifica
canne fumarie di ogni genere
Videoispezioni canne fumarie
Risanamento canne fumarie

sistema FURAN FLEX
(canne gonfiabili)

ALBINO (Bg)
Tel./Fax 035.753698
Cell. 335.6751723
www.lospazzacamino.it

LO SPAZZACAMINO
di ZANETTI & ZANETTI

SPAZZACAMINOSVERNICIATURA SERRAMENTI
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Trotski e Virbalyte super
È una marcia trionfale
Il bielorusso e la lituana primi nella 50 km di Villa di Serio
Adragna si aggiudica la 20 km. Il maltempo condiziona la gara

A

Atletica
LUCA PERSICO

VILLA DI SERIO
Cartolina da Villa di Serio: piog-
gia, freddo e parecchio vento del-
l’Est. Sono stati infatti il bielorus-
so Ivan Trotski e la lituana Brigi-
ta Virbalyte i vincitori della 50
km Internazionale di marcia or-
ganizzata dall’Us Scanzoroscia-
te. Il primo si conferma speciali-
sta della manifestazione (terzo
successo consecutivo) e con un
buon 3h56’31” precede il conna-
zionale Talashko e Luca Dessi,
primo degli italiani. La seconda
confeziona la sorpresa di giorna-
ta e, sfruttando al meglio la gior-
nata no delle sorelle Laure e Ma-
rie Polli (ritirata), scrive per la
prima volta il proprio nome nel-
l’albo d’oro della manifestazione
(4h25’21”, secondo di sempre).

Edizione bagnata e un po’
sfortunata, la numero 13 della se-
rie: pioggia e freddo hanno pa-
recchio complicato la vita ad
atleti (da 10 nazioni) che già di
per sé si cimentano con una spe-
cialità massacrante, disincenti-
vando l’afflusso di appassionati e
semplici curiosi. Fra i più felici di
giornata sicuramente i baby
marciatori che se ne sono torna-
ti a casa con la maglietta autogra-
fata di Alex Schwazer (pure lui
infreddolito, il che è tutto dire vi-
ste le sue origini altoatesine).

In ottica bergamasca, da se-

gnalare la vittoria di Andrea
Adragna sulla 20 km al maschile
(manca solo l’ufficialità per il suo
ingresso nella polizia), la quarta
piazza con personale di Gladys
Moretti sulla stessa distanza al
femminile, con Paola Manenti
seconda nella 10 km e Marco Ar-
rigoni sul podio della stessa ba-
garre uomini.

Il resto è stato la conferma del
gemellaggio di Us Scanzoroscia-
te e Pol. Villese con la formazio-
ne greca del Gas Ilissos, la simpa-
tica sarabanda pomeridiana

aperta alle categorie giovanili, e
l’appuntamento alla prossima
edizione, che potrebbe coincide-
re con i campionati italiani sulla
distanza. Con una collocazione
in calendario strategica (a caval-
lo fra giugno e luglio), l’impres-
sione è che valorizzerebbe in ma-
niera superiore l’importante la-
voro degli organizzatori. Perché
marciando sotto la pioggia è slo-
gan da film, ma la realtà è che l’a-
tletica in condizioni meteo come
quelle di ieri è parecchio malin-
conica. Altro che cartolina. ■ 

L’arrivo a braccia alzate del bielorusso Ivan Trotsky FOTO GIOVANNA PERICO
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Le classifiche
50 KM FEMMINILE: 1. Virbalyte (Ltu)
4h25’21”, 2. Polli (Svi) 5h06’43”, 3. Toth
(Ung) 5h26’37”. MASCHILE: 1. Trotski (Blr)
3h56’31”, 2. Talashko (Blr) 4h01’07”, 3.
Dessi 4h04’46”. 20 KM FEM: 1. E. Giorgi
1h36’38”. MAS: 1. A. Adragna 1h33’36”.
10 KM FEMMINILE: 1. N. Best (Ger) 52’46”.
MASCHILE: 1. M. Dolci 44’54”.
GIOVANILI CADETTE: 1. A. Peverata
(Estrada). CADETTI: 1. Todisco (Geas). ES. F:
1. T. Gardenghi (Villese). ES. M: Beretta
(Brembate Sp) . RAGAZZI: 1. Pezzotta (Bru-
saporto). RAGAZZI: 1. Rovaris (Villese).

CALCIO FEMMINILE

Serie A2: tris dell’Atalanta
Superato anche il Cuneo
A

Sabato il colpo grosso del
Mozzanica (successo per 4-
2 sul campo del Bardolino),
ieri quello dell’Atalanta. Si-
curamente più pronostica-
bile del maxisuccesso delle
cugine in casa delle venete in
serie A (prima vittoria nella
massima serie proprio con-
tro le pluriscudettate), ma
non per questo meno im-
portante: le nerazzurre, in-
fatti, grazie al terzo succes-
so in tre incontri si tengono
strette la vetta della classifi-
ca, ora divisa soltanto con
Como e Sestrese. Contro il
Cuneo fanalino di coda, la
vittoria arriva ancora una
volta in extremis, grazie al
sigillo di Ramera a un minu-

to dal termine: fino a quel
momento il risultato era fer-
mo sull’1-1, frutto del botta e
risposta Allena-Spinelli nel-
la parte finale del primo
tempo.

Questo il tabellimo della
partita. ATALANTA: Cava-
gna, Spinelli, Pedretti, Scar-
pellini, Poeta, Frigerio (1’ st
Mangili), Barcella, Ramera,
Picchi, Piacezzi, Giacinti (45’
st Caio). All. Zonca. CUNEO
SAN ROCCO: Asteggiano,
Vallauri, Naso, Giordano,
Buzzoni, Sechi, Figone, Ar-
mitano, Allena, Testa, De
Paoli. All. Bertoloni. RETI:
30’ pt Allena, 38’ pt Spinelli,
44’ st Ramera. ARBITRO:
Mantelli di Lodi. ■  M. S.

IN BREVE

ATLETICA
24 ore tricolore
Montagner argento
Correndo 232,642 km in 24
km, Diego Di Toma (Sanre-
mo Runners) ha vinto la 24
ore di Torino, prova valida
per il titolo italiano assoluto
e master italiano di specialità.
Secondo il francese Stephane
Leroux, terzo (e quindi ar-
gento tricolore) Stefano
Montagner (223,704 km) dei
Runners Bergamo, davanti a
Fabio Busetti (220,854 km,
Oggiono). In campo femmi-
nile successo di Annemarie
Gross (179,000 km).

MARATONA
Feleke e Timbilil ok
ad Amsterdam
Confezionando il decimo ri-
scontro cronometrico del-
l’anno (2h05’44"), Getu Fe-
leke ha vinto ieri la Marato-
na di Amsterdam. L’etiope
ha preceduto di 28" il kenia-
no Wilson Chebet e di 1’39"
il connazionale Chala De-
chase. Trionfo africano an-
che tra le donne, con la ke-
niana Alice Timbilil
(2h25’03") che ha battuto di
oltre due minuti le etiopi
Eyerusalem Kuma e Robe
Guta.
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