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su tutti i veicoli NUOVI in pronta consegna
Vi offriamo

PREZZI SPECIALI
e VANTAGGI UNICI

Finanziamento fino a 72 mesi
senza anticipo, 1a rata a gennaio 2008

con 5 anni di garanzia + polizza incendio/furto

107 3p 1.0 b desir
ABS - 2 AIRBAG - SERVOSTERZO

Listino 9.100,00
Offerta 7.400,00*

206 3p 1.3 b enfant terrible
ABS - 2 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 11.800,00
Offerta 8.700,00*

206 5p 1.4 Hdi enfant terrible
ABS - 2 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 13.650,00
Offerta 10.450,00*

206sw 1.3 b enfant terrible
ABS - 2 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 13.200,00
Offerta 9.900,00*

207 3p 1.4 8v One-Line
ABS - 6 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 12.550,00
Offerta 10.300,00*

207 5p 1.4 16v X-Line
ABS - 6 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - COMPUTER DI BORDO

Listino 14.100,00
Offerta 12.100,00*

207 3p 1.4 16v XS
ABS - 6 AIRBAG - CLIMA - FENDINEBBIA

CERCHI 15" - COMPUTER DI BORDO - RADIO CD

Listino 14.700,00
Offerta 12.600,00*

207cc Tecno 1.6 Hdi FAP
ABS - 6 AIRBAG - ESP - CERCHI IN LEGA
COMPUTER DI BORDO - RADIO CD - FAP

Listino 21.350,00
Offerta 18.300,00*

Ranch Lee 1.6 Hdi 90 cv
ABS - 6 AIRBAG - CLIMA - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA - PORTE LAT. SCORREVOLI

Listino 18.470,00
Offerta 14.900,00*

407 premium 16 16v Hdi FAP
ABS - 8 AIRBAG - CLIMA - RADIO CD

COMPUTER DI BORDO

Listino 24.300,00
Offerta 19.200,00*

207 Xad 1.4 Hdi - autocarro
PORTATA 450 KG - ABS - 4 AIRBAG - CLIMA
VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 13.500,00
Offerta 10.200,00*

207sw 1.4 8v One-Line
ABS - 6 AIRBAG - SERVOSTERZO - CLIMA

VETRI ELETTRICI - CHIUSURA CENTRALIZZATA

Listino 13.750,00
Offerta 11.900,00*

1007 1.6 Hdi FAP Sporty
ABS - ESP - 7 AIRBAG - CLIMA AUTOMATICO
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 16" - RADIO CD

Listino 20.200,00
Offerta 15.700,00*

Ranch 170c  1.6 Hdi 90 cv - autoc.
PORTATA 600 KG - ABS - 2 AIRBAG - CLIMA
VETRI EL. - CHIUSURA CENTR. - PORTA LAT. SCORR.

Listino 16.590,00
Offerta 10.600,00*

Costa Volpino - via Piò 20
tel. 035.970306

Seriate - via Nazionale 101
tel. 035.291410

www.bettoni.peugeot.it - bettoniautocv@virgilio.it

Concessionario
P e u g e o t F.lli BETTONI s.r.l.

www.bettoni.peugeot.it - bettoniautocv@virgilio.it

Concessionario
P e u g e o t F.lli BETTONI s.r.l.

Elena Romagnolo, venerdì 1ª nei 3000 siepi

Bergamelli, organizzatore del «Città di Nembro», spera di presentare nel 2008 un meeting stellare

«Il sogno? Atleti italiani di livello internazionale»
Dal primo pomeriggio a

notte inoltrata macina chilo-
metri a destra e a manca, qua
e là, per fare in modo che tut-
to fili per il verso liscio. In un-
dici edizioni non ha mai vin-
to una medaglia, eppure, il
giorno dopo, pochi (atleti in-
clusi, ovvio) sono felici come
lui. Lui è Alberto Bergamelli,
sui depliant responsabile or-
ganizzativo, in realtà «anima»
dell’Atletica Saletti Nembro.
Che è poi la società organizza-
trice di un meeting «Città di
Nembro» che, anche nel 2007,
va in archivio all’insegna del
successo.

Il giorno dopo è tempo di bi-
lanci. Il suo com’è?

«Decisamente positivo. Sot-
to il profilo organizzativo è fi-

lato tutto liscio, peccato solo
per i problemi che ci sono sta-
ti in A4. Qualche ingorgo au-
tostradale di troppo non ha
consentito a qualche atleta im-
portante di esserci, vedi il ca-
so della velocista Graglia».

Ce n’erano però tanti altri.
«Sì, 34 che gravitano intor-

no all’orbita della nazionale.
C’è soddisfazione perché, a
parte il salto in alto maschi-
le, in tutte le altre 13 gare ci
sono stati tempi e misure im-
portanti. È la dimostrazione
del fatto che siamo riusciti a
organizzare una manifestazio-
ne di qualità».

Un nome su tutti.
«Ripeto quanto detto in se-

de di presentazione: Gabriele
Abate. Vedere la sicurezza con

cui ha vinto nei 110 ostacoli al
cospetto di atleti di ben altra
esperienza, è stato un vero
spettacolo».

Ma il genovese non è stato
però il solo a incantare.

«Sì, c’è riuscita Cristiana
Checchi nel lancio del disco,
autrice di una misura impor-
tante (58,73); l’hanno fatto
Nuara nel lungo maschile
(7,52) e la Romagnolo nei 3000
(9’08’’). Senza dimenticarsi di
Antonella Riva che negli 800
ha stabilito il nuovo record as-
soluto del Meeting (2’05’’19).

Insomma, il «Città di Nembro»
si è confermato anche stavolta.

«Con soddisfazione aggiun-
tiva dell’essere stati ringrazia-
ti per l’invito dalla stragran-
de maggioranza degli atleti che

ha partecipato: se si conside-
ra che tra i venti più importan-
ti meeting d’Italia siamo tra i
pochi che non spende un eu-
ro per gli ingaggi…».

Il pensiero va subito alla pros-
sima edizione.

«Nel quale l’obiettivo sarà ri-
petersi e possibilmente miglio-
rarsi. Il definitivo salto di qua-
lità? Chissà, staremo a vede-
re. Da parte nostra l’intento
c’è: se qualche ente come ac-
cade un po’ ovunque ci desse
una mano, sarebbe bello riu-
scire a portare a Nembro an-
che atleti italiani di livello in-
ternazionale». 

Sogno di una notte di mez-
za estate? Tra un anno lo sa-
premo.

Lu. Pe.

ATLETICA Agli Europei juniores in Olanda bella impresa di Matteo, squalificato Adragna

Giupponi, argento con record
Il diciannovenne di Sorisole sui 10 km si migliora di 40", oro a Morozov

Nella terra dei tulipa-
ni è sbocciata definitiva-
mente una promessa del-
l’atletica italiana. Inizio un
po’ poetico qualcuno pen-
serà, soprattutto se di
mezzo c’è la marcia, noto-
riamente disciplina tutta
sudore, sacrificio, sofferen-
za e zero voli pindarici. Ma
una volta tanto un’eccezio-
ne si può fare. Visto che
eccezionale, ieri, sulla di-
stanza dei 10 chilometri,
si è dimostrato un suo
straordinario interprete:
Matteo Giupponi.

Proprio a Hengelo, in
Olanda, durante la penul-
tima delle quattro giorna-
te degli Europei juniores di
atletica, il marciatore del-
l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg ha infatti conquista-
to una fantastica medaglia
d’argento. Agognata, me-
ritata e con tanto di record
personale: sì, perché per
realizzare un’impresa che
a Bergamo mancava da
dodici anni (l’ultimo argen-
to agli Europei junior l’a-
veva conquistato Michele
Paggi, nella staffetta
4x100), al diciannovenne
di Sorrisole è toccato mi-
gliorare il proprio primato
personale. Ritoccato dal
precedente (41’’34’’17) al
nuovo di zecca (40’54’’88).
È la sesta prestazione ita-
liana junior di sempre.

Un motivo in più sorri-
dere, in una giornata già
di per sé indimenticabile:
«Cosa si prova? È un qual-
cosa che non si può espri-
mere a parole» dice alle
quattro del pomeriggio,
mentre da qualche ora può
mostrare orgoglioso a papà
Donatello, mamma Nadia
e alla sorella Laura, saliti
nei Paesi Bassi per fare il
tifo, la medaglia che porta
al collo. «È stata una ga-
ra dura, durissima, ma al-
la fine sono contento per-
ché oggettivamente più di
così non potevo fare: Mo-
rozov era davvero impren-
dibile».

Sì, Sergey Morozov, lo
stesso russo per raggiun-
gere il quale, in Coppa Eu-
ropa, lo scorso 20 maggio,
Giupponi era incorso in
una squalifica a solo due
chilometri dal termine. Ma
stavolta la storia è stata un
po’ diversa: «All’inizio il rit-
mo lo hanno fatto lui e
Shorin e io ho adottato
una tattica guardinga -
racconta riguardo la gara
- poi il secondo è crollato e
a metà gara sono transita-
to a 20’08’’ insieme a Bar-
chaykin. Dopo la sua
squalifica, ho provato a
forzare un po’, ma vuoi per
le due ammonizioni che ho
rimediato, vuoi perché il
secondo posto era saldo (lo
spagnolo Torla era a debi-
ta distanza e ha poi chiu-
so terzo in 41’06’’32, ndr)
ho pensato più che altro a
controllare».

Prima di far esplodere
tutta la sua gioia al tra-
guardo. E prima delle de-
diche immancabili in un
occasione storica come
questa: «Alla mia famiglia,

al mio allenatore Rugge-
ro Sala, senza il quale non
avrei ottenuto questo risul-
tato, e un po’ pure al quar-
tiere Baio di Gorle: è quel-
lo dove ci alleniamo duran-
te l’anno e dove, talvolta, è
successo pure di essere

sfrattati dai vigili. Chissà
questa medaglia non siste-
mi completamente le co-
se…».

Di certo a cambiare a
breve sarà sicuramente la
vita di Giupponi. Che fol-
gorato dalla passione per

la marcia alla tenera età di
undici anni, dopo otto ti-
toli italiani e un argento
europeo conquistati con
l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg, da ottobre diverrà
atleta professionista: en-
trerà a far parte del grup-

po militare dei Carabinie-
ri: «Un passaggio obbliga-
to per la mia carriera, an-
che se vivrò e mi allenerò
sempre dove lo faccio ora.
Il prossimo obiettivo? Per
ora mi godo questo mo-
mento, poi inizierò a lavo-
rare per entrare il prossi-
mo anno nel giro della na-
zionale senior».

Per un bergamasco doc
che gioisce, per un altro
d’adozione la giornata non
è invece stata di quelle
propriamente da incorni-
ciare: si tratta di Andrea
Adragna, incorso in una
squalifica a metà gara, do-
po un inizio in salita. L’al-
tro italiano in gara, Fede-
rico Tontodonati, ha inve-
ce chiuso al 12° posto, con
il tempo di 43’37’’05. 

Ieri, nella penultima
giornata degli Europei ju-
niores, il medagliere dell’I-
talia si è arricchito anche
dell’oro conquistato da
Mario Scapini nei 1.500
metri. Il mezzofondista mi-
lanese, nel tempo di
4’01"31, ha battuto al ter-
mine di una gara tattica -
con un avvio lento ed un
ultimo giro esplosivo
(53"21) - lo spagnolo Cor-
rales e l’altro azzurro
Merhium Crespi (4’01”83),
medaglia di bronzo. La ce-
rimonia di premiazione dei
due azzurri è stata però
rinviata a oggi, perché è
pendente un reclamo del-
le delegazioni francese e
belga.

Luca Persico

Matteo Giupponi argento nella 10 km di marcia agli Europei junior (foto Colombo/Omega)

I N  B R E V E

Atletica: record
Giordano Bruno

Anna Giordano Bruno ha sta-
bilito il record italiano di sal-
to con l’asta con 4,45 metri.
Ventisei anni (è nata il 13 di-
cembre del 1980),di San Vi-
to al Tagliamento (Pordeno-
ne), l’azzurra è laureata in
matematica. Il limite prece-
dente, 4,40, lo aveva stabili-
to appena una settimana fa,
sabato 14 luglio, a Lignano.

Basket: Treviglio
segue Ferrari

Mentre attende un sempre
meno probabile arrivo di Hu-
go Sconochini, l’Intertrasport
Treviglio tiene gli occhi aper-
ti. Segue infatti con un certo
interesse anche Michele Fer-
rari, «fisicata» guardia di un
metro e 95 e 21 anni (è un
under per il regolamento).
Nell’ultima stagione, in pre-
stito a Corno di Rosazzo, in
serie B2,ha collezionato buo-
ne cifre: 17,2 punti in 29,1
minuti di utilizzo medio a par-
tita (58% da due, 31 da tre
e 4,4 rimbalzi). Il giocatore è
sotto contratto con la Snai-
dero Udine (serie A), che non
disprezzerebbe di vederlo al-
l’opera in B1, in particolare
a Treviglio.

Ciclismo, Brignoli
cade e s’infortuna
Ermanno Brignoli, in allena-
mento ieri con Paolo Lanfran-
chi in vista del campionato
internazionale per ex profes-
sionisti in programma saba-
to a Ponte di Legno, è rovino-
samente caduto scendendo
dal Colle Gallo per la rottura
del manubrio. Soccorso e tra-
sferito in ambulanza all’Ospe-
dale di Alzano Lombardo,Bri-
gnoli è stato sottoposto a
esami radiografici, che han-
no accertato la frattura di tre
costole.

In gara esordienti
e giovanissimi

Sono solo due le gare in ca-
lendario oggi in provincia. Gli
ESORDIENTI sono attesi a
Comenduno di Albino. Alle
8,30 il via alla prova (50 km)
della classe 1993 su di un
percorso impegnativo; qual-
che chilometro in meno (39
km) per i ragazzi della clas-
se ’94 (partenza alle 10); or-
ganizza la Gazzanighese Gbc-
Apprettificio-Bosio, in palio
il Trofeo Armanni. Parata di
GIOVANISSIMI a Sotto il
Monte, dove la Polisportiva
Caluschese organizza (inizio
alle 9) il Trofeo Edilcrono.

Tre Sere in vetrina
a Tuttociclismo

La trasmissione Tuttocicli-
smo, in onda questa sera al-
le 19,45 su Bergamo-Tv (re-
plica domani alle 14,15) pro-
pone servizi sulla Tre Sere su
pista, conclusasi giovedì al
Velodromo di Dalmine, e sul-
le due gare degli esordienti
a Comenduno di Albino.

TENNIS Ad Alghero, Bracciali e Starace conquistano il punto del 3-0 sul Lussemburgo

L’ItalDavis resta in B, ma suda doppio
ALGHERO Ha dovuto fa-

ticare per cinque set e qua-
si tre ore di gioco, ma alla
fine il doppio azzurro si è
aggiudicato il terzo e de-
cisivo punto per brindare
al successo con il Lussem-
burgo con una giornata
d’anticipo. Sul centrale in
greenset di Alghero, Danie-
le Bracciali (schierato a
sorpresa da Barazzutti do-
po il recupero-lampo) e Po-
tito Starace hanno sconfit-
to per 3-6, 6-1, 4-6, 6-4, 6-
3 la coppia lussemburghe-
se, Gilles Muller e Mike
Scheidweiler. Una vittoria
che significa permanenza
nella serie B di Coppa Da-
vis, zona Euro-Africana.
Ininfluenti, dunque, gli ul-
timi due singolari di oggi.

Un successo scontato,
nonostante l’equilibrio vi-
sto ieri nel doppio, contro

un avversario che l’Italia
aveva già agevolmente bat-
tuto quattro volte. La Sar-
degna si conferma così
portafortuna degli azzurri
che qui hanno sempre vin-
to, dai tem-
pi di Pie-
trangeli nel
lontano
1968 allo
storico
trionfo con
la Svezia di
Wilander, a
Cagliari, nel
1990.

Italia-
Lussembur-
go non è ancora terminata
ma già si guarda al futuro.
«Dobbiamo arrivare in se-
rie A - ha detto Barazzut-
ti - e ci arriveremo. Speria-
mo che il prossimo sia un
avversario buono per noi.

Siamo una squadra forte
sulla terra battuta, dobbia-
mo lavorare ancora sul
doppio, trovare una coppia
che sia più competitiva.
Oggi (ieri) era un match

difficile, Po-
tito non è
un doppista
puro, ma è
stato gran-
de, ha gio-
cato col
cuore. Brac-
ciali temevo
non ce la fa-
cesse, ma i
ragazzi sono
stati bravi».

Già, un match difficile.
In pochi, alla vigilia, pen-
savano che si potesse con-
cludere al quinto set. L’av-
vio della coppia azzurra
non è stato dei migliori, e
Muller-Scheidweiler ne

hanno approfittato per ag-
giudicarsi il primo set.
Pronta la reazione di Brac-
ciali e Starace nel secon-
do, che lasciano un solo
game: ottimo il servizio di
Potito. Nel terzo set anco-
ra avanti la coppia lussem-
burghese con un break su
Bracciali al decimo gioco:
6-4, ma il duo azzurro rea-
gisce nuovamente e con-
quista il quarto set per 6-
4. Nell’ultimo e decisivo
set, il momento cruciale al
quinto game: con
Scheidweiler al servizio, il
Lussemburgo spreca tre
palle game consecutive e si
spegne. Starace non sba-
glia più da fondo, Braccia-
li tiene, e la coppia azzur-
ra, dopo 2h55’ minuti di
paura e rincorse, grazie ad
una volée lunga di Muller,
chiude la sfida.

Potito Starace, 26 anni
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