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Sfida Kinder
Anche Vanessa
clicca Bergamo
Che è seconda

Block notes
FORMULA 1
FIA, TODT RIELETTO Jean Todt è stato
rieletto alla presidenza della Federazione internazionale dell’automobile
(Fia), ieri a Parigi. Todt, 67 anni, è stato
riconfermato in un’elezione senza
avversari. Il francese ha ottenuto
l’unanimità.

BASKET DNC MASCHILE

L’Atl. Bg 59 in corsa per i soldi
messi in palio su Facebook
Con il tifo della Incontrada
Atletica
LUCA PERSICO

Sul web, sulla neve e su strada.
Eccola, la domenica «sprint» di
BergamoAtletica, attesa da una
giornata da vivere tutta d’un fiato. Domani a mezzanotte si chiuderà infatti 1 click donation, sfida
in cui la Kinder mette in palio 40
mila euro a favore delle cinque
associazioni sportive dilettantistiche più cliccate su Facebook.
A lanciare il rush finale dell’Atl. Bergamo 59 Creberg (ieri
in tarda serata era seconda) è
stata la showgirls italo-spagnola
Vanessa Incontrada, che sulla
pagina ufficiale del profilo ha
postato: «Aiutatemi ad appoggiare questa bella iniziativa a
favore dello sport. Io ho scelto
“Atletica Bergamo 1959”, una
delle squadre italiane più forti e
più titolate!». Oggi e domani, un
Bg 59-Point sarà attivo al centro
commerciale Orio Center, dove
una flotta di atleti-promoter
giallorossi «rincorrerà»potenziali donatori di click. Comunque finisca (meno 1000 punti dal

primo posto che varrebbe 15 mila euro…) è stato un successo:
dall’iscrizione avvenuta per caso
un mese fa, il sodalizio cittadino,
s’è riscoperto fantasioso e compatto come non capitava da tempo.
La show girl Vanessa Incontrada tira la volata all’Atletica Bergamo 59

Cross, Baldaccini a Belgrado

Dal virtuale al reale, linea a Belgrado, dove si disputeranno i
Campionati europei di cross. Dei
sei componenti della comitiva
azzurra senior al maschile fa
parte anche Alex Baldaccini, società d’appartenenza Gs Orobie:
«L’obiettivo è quello di uno dei
quattro piazzamenti utili a portare punti per la classifica a
squadre – ha detto il “Balda”,
specialista della corsa in montagna (argento all’ultima kermesse continentale) –. Voglio prendermi la rivincita dello scorso
anno». Dodici mesi or sono, all’esordio in azzurro a Budapest,
giunse un 60° posto individuale
che finì sottotraccia grazie all’argento a squadre: «Senza Lalli,
stavolta, tutti dovremo metterci
qualcosa in più, – chiude il

25enne di San Giovanni Bianco,
sbarcato ieri in Serbia via Fiumicino –. Sarà la trentaduesima
gara di una stagione a cui manca
la ciliegina, darò tutto per aggiungerla sperando che il percorso (di 9 km, ndr) non sia troppo innevato».
Gli orobici alla Maratona di Reggio

Farà freddo anche in Emilia Romagna, dove si disputerà una
Maratona di Reggio Emilia dal’accento bergamasco. In campo
femminile, temperature permettendo, fra le protagoniste ci
sarà la specialista Eliana Patelli
(Atl. Valle Brembana). In campo
maschile occhio invece a Michele Palamini, che a soli 22 anni si
accinge all’esordio sulla distanza
regina dei 42 km e 195 metri: «La

curiosità è tanta, vado all’avventura – ha detto il portacolori del
Gruppo alpinistico Vertovese –.
Il periodo d’allenamento è andato bene, ma tante sono le incognite di una gara del genere che
davvero non posso sbilanciarmi». C’è chi sostiene che il «gavvino», argento agli ultimi tricolori di mezza maratona, possa già
valere un crono fra le 2h15’ e le
2h20’, ma è meglio non accennare né a obiettivi cronometrici né
agli Europei 2014 di Zurigo:
«Perché da quando corro per il
semplice piacere di farlo mi sono
ritrovato – ha detto in chiusura
l’allievo di Silvio Bosio –. Ho tanta voglia di capire che sensazioni
regala una distanza su cui voglio
costruire il mio futuro». 1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMARK, DURO TEST È un test decisamente importante, indicativo dello
stato attuale e delle prospettive, quello
che attende stasera nella 10ª giornata
la Comark Bergamo, sesta in graduatoria (6 vinte-3 perse) con due vittorie
nelle ultime quattro giornate del girone
B della DnC. I virtussini sono ospiti del
Crema, terzo a pari punti con 3 successi
nelle ultime 4 uscite. La compagine
cremasca, miglior attacco del girone
(75,7 punti segnati di media), tra le
mura amiche, dove ha una striscia
aperta di tre successi, ha superato
Saronno (83-75), Calolziocorte (90-50)
e Castiglione Murri (67-59), cedendo
solo alla Virtus Imola (70-79). In campo
esterno alle affermazioni di Pisogne
(74-81), Milano Tre (70-74) e Bernareggio (69-76) hanno fatto da contraltare i ko a Lissone (92-67) e Piadena
(85-73). Lo starting five schierato
dall’ex Alessandro Galli è formato dal
22enne play Cardellini (11,2 punti e
2,2 rimbalzi), dal 30enne guardia
Galiazzo (17,2 e 3), dalla 24enne
guardia-ala Bosio (13 e 7,1), dalla
29enne ala Anzivino (9,8 e 8,7), dalla
34enne ala pivot Denti (8,6 e 4,6, ex
Tesmed 2003/04). Le principali alternative sono il 32enne play Francesco
Degli Agosti (4,7 e 4,3, ex Treviglio e
Torre Boldone), il 28enne centro
Persico (7,8 e 4,8, ex Cassano), e la
22enne guardia-play Colnago (8,5 e
3,3), giovanili Milano. Team atipico, con
tanti tiratori e pochi lunghi, e ostacolo
assai difficoltoso per la Comark, che
presenta l’ottavo attacco (69) e la terza
difesa (65,8). Tra i cittadini è ancora
out Drusin (16,4 e 1,9); coach Pasqua
dovrebbe quindi schierare in avvio
Bernardi (12,4 e 3,3), Mercante (10,9 e
5,3), Guffanti (5,5 e 5,3), Masper (16,3 e
9,9) e Beretta (5 e 7,6), con in panchina
pronti a subentrare Deleidi (5,4 e 4),
Gotti (6 e 2,5) e Perdon. Palla a due alle
21 a Ombriano, arbitri Colinucci di
Longiano e Bertani di Riccione.

BASKET FEMMINILE
SERIE A3 La seconda giornata di
ritorno della conference nord-ovest
della serie A3 femminile vede entrambe le orobiche impegnate tra le mura
amiche stasera. Il Fassi Gru Edelweiss
Albino, terzo in graduatoria (5 vinte-3
perse) con tre vittorie nelle ultime
cinque uscite, riceve (ore 20,30 ad
Alzano Lombardo; arbitri Liberali e
Coffetti di Bergamo) il Lavagna, quarto

(5-3). Punti di forza del team allenato
da Nicola Daneri sono le playmaker
Ronzetti (12,9) e Annigoni (8,3), le
esterne Fortunato (15,5) e Carbone
(8,1), le lunghe Fantoni (8,8) e Carbonell (6,7). Il Fassi, terzo attacco (57,3) e
quinta difesa (55,4), si è imposta 48-50
(Fumagalli 18, Marulli 11, Locatelli 9)
nel confronto esterno d’andata , è
annunciato al completo, in ballottaggio
per la decima maglia le play under
Celeri (2,8) e Lussana (3), confermata la
promettente lunga, classe ’97, Alice
Carrara (4,7). Il Lussana Bergamo,
quinto (3-5) con una sola vittoria nelle
ultime quattro giornate, affronta (ore
19 Cs Italcementi Via Statuto; arbitri Di
Franco di Siziano e Sordi di Casalmorano) la Savonese, settima (1-7). La
compagine allenata da Vito Pollari,
dopo la cessione al Castel S. Pietro della
lunga Tosi (11,3), è basata sulle playmaker Bianchino (10) e Giacchè (6,4), la
guardia Mandelli (13,5), le ali Di Mattei
(9,3) e Flandi (10,4). Vittoriose 60-73
(Racchetti 21, Sozzi 16, Pizzi 12) nella
sfida d’andata, le cittadine, peggior
attacco (47,3) e terza difesa (52,3),
saranno ancora prive dell’infortunata
Deborah Bresciani (1,8); in forte dubbio
Toffali (5,8), reduce dal raduno con la
Nazionale U16, eventualmente rilevata
da Zanardelli (8).
SERIE C Il campionato di Serie C, in cui
milita il Don Colleoni Trescore, osserva
un turno di riposo. (Germano Foglieni)

CICLISMO
CICLOCROSS Il fine settimana prende il
via oggi da Rossano Veneto (Vicenza):
5ª tappa del Giro d’Italia. Bergamobici
schiera quattro atleti: gli junior Chiara
Teocchi, Giorgio Rossi (Tx Active-Bianchi) ed Elia Pedrali (Sc Cene), oltre
all’élite Nicoletta Bresciani (Scott
Racing). Gli stessi saranno al via domani a Oderzo di Faè per una gara di
livello internazionale. Nel Giro d’Italia,
la maglia rosa Teocchi finora non ha
perso un colpo. Rossi e la Bresciani
cercano l’alta classifica, diversamente
da Pedrali che, a causa di malanni fisici,
non è ancora riuscito a trovare il giusto
colpo di pedale. Quanti non partecipano alle due gare in Veneto (Colombelli, i
fratelli Mazza, le sorelle Musa), saranno
invece al via della «Coppa PiemonteLombardia» domani a Garbagna
Novarese. Il diesse della Tx ActiveBianchi, Andrea Ferrero, schiera
l’allieva Katia Moro, che dovra difendere il primo posto in classifica. (R. F.)
ACSI Domattina all’oratorio San Giovanni Bosco di Sforzatica Santa Andrea
si terrà, con inizio alle 9, l’assemblea di
tutte le società iscritte all’ACSI Bergamo. Incontro molto atteso dalle stesse
società e dagli oltre duemila iscritti.
Interverranno anche alcuni responsabili nazionali. Prima, alle 7,30, la messa
nella parrocchiale. (G. Fa.)

GRANDE OFFERTA DI FINE ANNO
Micra
1.2 bz
Acenta
LISTINO € 14.000 -

Juke
1.6 bz
visia
LISTINO € 18.400 -

- clima
- radio CD - bluetooth
- vetri elettrici
- specchietti elettrici
- fendi
- cerchi in lega

KM.Ø € 10.300*
- clima
- radio CD
- vetri elettrici
- chiusura
centralizzata

KM.Ø € 14.950*

Note
1.5 dci
visia
LISTINO € 18.100 -

Qashqai
1.6 bz
visia
LISTINO € 20.350 -

- clima
- radio CD
- vetri elettrici
- specchietti elettrici
- chiusura
centralizzata

KM.Ø € 13.950*
- clima
- radio CD
- vetri elettrici
- specchietti elettrici
- 6 air-bag

KM.Ø € 16.950*

*COMPRESO BOLLO E PASSAGGIO DI PROPRIETà - OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO PRODOTTO
AMPIA DISPONIBILITA' DI SCELTA IN SEDE DI MODELLI, MOTORIZZAZIONI E VERSIONI.

LE FOTOGRAFIE SONO INDICATIVE E NON RISPECCHIANO FEDELMENTE IL MODELLO PROMOZIONATO

VETTURE KM.Ø

www.cittadelladellauto.it
“CITTADELLA DELL’AUTO”
Concessionaria Nissan: BERGAMO - Via Zanica, 58/H - Tel. 035.320606 / ZINGONIA - Strada Francesca, 12 - Tel. 035.4821950
PUNTI VENDITA: AUTO M.AR. - TREVIGLIO - Tel. 0363/49223 BEAUTIFULCAR - ROMANO DI LOMBARDIA - Tel. 0363/910154
MOTOR 3000 - CASTELLI DI CALEPIO - Tel. 035/4425445 CITTADELLA DELL’AUTO TRE - PONTE NOSSA - Tel. 035/706148 AUTOMANGILI - CARVICO - Tel. 035/791306

