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Giupponi vola
Ad Almè
una marcia
trionfale

Tamburello serie B
Un Filagomarne super
conquista Ceresara

Anche Schwazer si inchina
Il bergamasco domina
il Grand Prix sui 10 km

FILAGOMARNE: Pagnoncelli, P. Medici,
Mariani, Airoldi, Crotti, L. Medici, Boschini.
Dt. Teli.

LUCA PERSICO

a Il rischio maggiore,
Matteo Giupponi, paradossalmente ieri l’ha corso a fine gara.
Dieci minuti fra flash e strette di
mano di amici e autorità comunali non sono il massimo per la
salute quando dal cielo scende
acqua a catinelle. Prima, il gigante bergamasco (questione di
stazza e di curriculum) era stato
invece il dominatore della prima
prova del Grand Prix Nazionale
di marcia: vittoria casalinga la
sua, e per certi versi olimpica.

CERESARA
FILAGOMARNE

CERESARA: Bicelli, Pratico, Pezzini, Merlo,
Vimbelli, Vicentini. Dt. Bresciani.

NOTE: cambi 1-2, 2-4, 2-7, 2-10, 3-12, 3-13;
40/40: 1-4. Durata 95’.

59 Creberg - è andato tutto alla
perfezione dall’inizio alla fine».
Già, le prime battute. Preso il comando delle operazioni sin da
primi metri, il bronzo under 23
di Kaunas 2009 è stato autore di
una prova di personalità, regolare e fluida chiusa in 41’24", zero
proposte di squalifica e 34 secondi di vantaggio: «I Mondiali di
Daegu? Punto al minimo sulla
20 km - ha detto Giupponi, che
da quest’anno si allena a Bologna
- spero che la fortuna mi dia una
mano. Visti gli infortuni dello
scorso anno, sono in credito».

In solitario

Sì perché Matteo Giupponi, 23
anni di Villa d’Almè (abita a poche centinaia dal centro di Almè
dove s’è gareggiato) ieri s’è tolto
lo sfizio di tenersi alle spalle Alex
Schwazer. Ok, l’atoatesino era alla prima uscita della stagione,
per di più reduce da un infortunio. Va bene, la 10 km non è una
distanza a lui congeniale. Però...
«Nemmeno io me l’aspettavo di
battere il campione olimpico a
casa mia - ha detto il carabiniere
cresciuto nell’Atletica Bergamo

Schwazer: bene così

Nel 2010 gli Europei di Barcellona, erano stati l’ultima uscita di
Schwazer. E’ tornato all’agonismo proprio dalle nostre parti il
numero uno sulla 50 km a Pechino 2008, che alla fine s’è detto
soddisfatto della sua seconda
piazza davanti a D’Onofrio
(41’58" contro 42’16"): «Perché
quel ginocchio sinistro che un
mese fa era gonfio come un melone non mi ha dato noia e questa era la cosa più importante di

L’arrivo solitario del bergamasco Matteo Giupponi FOTO GIOVANNA PERICO

tutte». Questione di priorità,
quindi, come a parole non sembra esserlo il record del mondo
della 50 km su pista che lo spagnolo Diniz ha abbassato 48 ore
fa: «Onore a lui, ma la vera sfida
saranno i Mondiali. Per l’ultimo
test tornerò dalla vostre parti, a
Villa di Serio, a metà giugno».
BergamoMarcia

Quasi 200 i marciatori che hanno partecipato alla riuscita manifestazione promossa dall’Us
Scanzorosciate con l’Unione dei
Comuni di Almè e Villa d’Almè.
Nella bagarre femminile vinta
dalla pluricampionessa italiana
Sibilla Di Vincenzo (Assidustra
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IN 2 ORE
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CAMINI e STUFE

SRL

LA PULIZIA DELLE STUFE A PELLET
È IMPORTANTE!!!
DIVERSI PROBLEMI SONO CAUSATI
DA UNA CATTIVA E
SUPERFICIALE MANUTENZIONE!

Imbiancature - Verniciature
Finiture di interni ed esterni
Isolamento a cappotto
Copertura pareti con finta pietra o mattoni

LO SPAZZACAMINO

PONTE S. PIETRO (BG)
per preventivi ed informazioni 320.8833359

LAVORI EDILI

STUFE A PELLET

A PARTIRE DA EURO 880,00
CLUSONE (BG) Via Ing. Balduzzi, 11
Tel. 0346.22116 - Fax 0346.22646
www.facchigiovanni.it - info@facchigiovanni.it
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GRASSOBBIO V.Le Matteotti, 39 - Tel. 035.526665

BERGAMO CONDIZIONATORI
IL CLIMA IDEALE per la tua casa o il tuo ufficio

SUPER OFFERTE per il MESE di FEBBRAIO
DUAL SAMSUNG
MONO SANYO
POMPA DI CALORE INVERTER
POMPA DI CALORE
€
1.600,00

CLASSE A+A
12.000 btu

INSTALLAZIONE GRATUITA

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 - Tel. 035.290.914
negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)

NUOVO PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG)
VIA S. VITTORE, 23 - Tel. 035.482.6338

347.7187784
Via Trento, 34 - Curno (Bg)

RITIRO, CONSEGNA
E PREVENTIVI GRATUITI
Detrazione fiscale 55%

SOSTITUZIONE SANITARI
E RUBINETTERIE
DOCCIA IDROMASSAGGIO
PIATTO DOCCIA
VASCA PER ANZIANI E DISABILI

INSTALLAZIONE GRATUITA

Bruno Gamba

Sgrezzatura e riverniciatura
vecchi serramenti e persiane
piccole riparazioni

VASCA DA BAGNO

APPROFITTANE!

Girone A: Guidizzolo-San Paolo d’Argon 11-13, Castellaro-Monale 13-11, Bonate Sopra-Capriano rinviata 18/3, Ceresara-Filagomarne 3-13, Castiglione-Goito rinviata per pioggia. Riposava
Cinaglio. Classifica: Filagomarne punti 3; Castellaro e San Paolo 2; Monale e Guidizzolo 1; Bonate Sopra*, Capriano*, Castiglione*, Goito*, Cinaglio* e Ceresara 0 (* una gara in meno). ■

SERRAMENTI IN LEGNO

RISMALTATURA O SOVRAPPOSIZIONE

CLASSE A+A
9.000 btu + 12.000 btu

Tutti i risultati

IMPRESE DI PULIZIA

IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

FACCHI
GIOVANNI

La pioggia e le pessime condizione del campo di casa non hanno
permesso la disputa della gara
Bonate Sopra-Capriano: verrà
recuperata giovedì alle 15.

contattare il n. 035.358888

URGNANO (BG) Tel. 035.899129 - 348.5703465
CAMINETTI, RIVESTIMENTI E STUFE

Rinvio a Bonate Sopra

RUBRICA A CURA DI

DITTA
www.ideavasca

bozzato un timido tentativo di rimonta, fermato però sul nascere da un Filagomarne incontenibile. Una squadra destinata a regalare molte soddisfazioni.

GIUSEPPE FAVASULI

www.lospazzacamino.it di ZANETTI & ZANETTI

PREVENTIVI
GRATUITI .it

Emanuele Crotti
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IMBIANCATURE - VERNICIATURE
Pulizia e verifica
canne fumarie di ogni genere
Videoispezioni canne fumarie
Risanamento canne fumarie
sistema FURAN FLEX
(canne gonfiabili)

SOSTITUZIONE SANITARI

CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

Padova 45’43") davanti a Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre,
46’29") in ottica bergamasca non
male Gladys Moretti e Paola Manenti, 9ª e 13ª assoluta con i crono di 52’50" e 54’50" valsi anche
la seconda piazza fra le promesse e la prima fra le allievi. Altre da
BergamoMarcia: in campo maschile 8° Daniele Paris (43’10"),
14° Asherbir Meli (46’59", secondo junior), 15° Marco Arrigoni
(47’11", miglior allievo) e 16° Graziano Morotti (47’39", primo
master). Nelle bagarre giovanili
successi fra i cadetti per Lidia
Barcella e Riccardo Brambilla e
fra gli esordienti per Gloria Invernizzi e Daniele Beretta. ■

a Stravince il Filagomarne nella prima giornata del campionato della serie B di tamburello. In esterno ha travolto per
13-3 il Ceresara, squadra retrocessa lo scorso anno dalla serie A
e che in tanti indicano tra quelle
con le maggiori possibilità per
vincere il torneo. Dello stesso tenore, o quasi, sono pure i pronostici che interessano il Filagomarne. La squadra biancazzurra è infatti gettonata da non poche previsioni che ieri ha ulteriormente avvalorato, vincendo
in modo imperioso una sfida disputata su un campo inzuppato
dalla pioggia.
Per tutta la gara ha concesso
poco o nulla ai rivali esprimendo un gioco fatto di pochi ma efficaci tatticismi: un paio di scambi sulla lunga distanza e poi subito giù ad accorciare i rinvii alla corda per cercare la conclusione vincente che gli spietati terzini Airoldi e Crotti hanno infilato
con perfetta continuità. Un tamburello didattico, insomma, che
però ha tagliato le gambe ai padroni di casa, i quali dopo soli 40
minuti si sono trovati sotto per
2-10. Nell’ultimissima parte della partita i virgiliani hanno ab-

CASA

SPAZZACAMINO

vetri - specchi
box doccia - doppi vetri
vetri blindati
policarbonato
vetrate temperate
vetrate antisfondamento
serramenti alluminio
BERGAMO - Via Zanica, 71/a
tel. 035.310.286 - fax 035.336.112 - cell. 335.61.16.556
e-mail: clienti@vetraria-erredue.it - www.vetraria-erredue.it
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APERTI
SABATOIL

www.bergamocondizionatori.it
bergamo.condizionatori@tin.it

TUTTO PER LA TUA CASA

