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ATLETICA Andrea: «Mi sentivo alto, ma non avevo spazio». Motta: errore nella rincorsa

Bettinelli, delusione mondiale
L’altista bergamasco si ferma a 2,26: addio finale iridata. Out anche Ciotti
IL COMMENTO VINCENZO GUERINI

P

ure Vincenzo Guerini ha sofferto nell’assistere all’eliminazione di Bettinelli: «Non la meritava, comunque la si voglia giudicare. Aveva veramente il colpo in
canna e ancora una volta non gli ha giocato quel pizzico di fortuna indispensabile per
un’impresa. A volte l’ho criticato, ma perché
è un vero campione e gli voglio bene, però in
questa occasione gli sono
veramente vicino e ugualmente gli dico bravo».
Per un millesimo Miki
Mouse (Williams) spazzava
via i pronostici dei 100 donne.
«Gara pazzesca, emozionante come poche e la
piccola americana, sottovalutata da tutti alla vigilia, per un’inezia non ha
Vincenzo Guerini messo le favorite nel sacco».
Un po’ la fotocopia dei 100 maschili: la favorita le ha prese di brutto.
«Edwards come Powell, entrambi distrutti dalla tensione e dalla pressione. Ma la giamaicana Campbell le stava alla pari anche
nei pronostici ed è regina vera. Mi spiace per
la francese Arron che non le è da meno».
I 100 ormai si vincono al 50% con la testa e
sul traguardo con le spalle come dice Tilli?
«È una sua versione, tutta di discutere; gli
arrivi al fotofinish però ci sono sempre stati. Ricordo che io l’ultimo titolo italiano lo
vinsi contro Mennea dopo 30’ di discussioni da parte dei giudici».
Vinse con la spalla?
«No, col petto, davanti di un niente a Pietro».
La solita marea nera nei 10.000 anche tra gli
uomini.
«E il solito Bekele ha messo in fila i compagni etiopici e gli altri. Bekele e la Dibaba
sono i migliori di un nugolo di fenomeni; per
i bianchi manco le briciole».
Anche nel martello fuochi d’artificio nell’ultimo lancio.
«Come da copione ormai, come il dominio
assoluto degli atleti dell’ex Urss: qui sono loro a portare a casa anche le minuzie».
Gli altri azzurri?
«Per Ciotti vale il discorso fatto per Bettinelli. Obrist s’è perso nella tonnara dei 1.500,
la Reina s’è difesa bene, ma fin qui credo che
il presidente Arese non sia contento».
G. C. G.

AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della SPM - Società Pubblicità & Media,
Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, 124,
telefono 035/35.87.77 fax 35.88.77, tutti
i giorni da lunedì a sabato dalle 8,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. La tariffa
delle rubriche è di € 1,05 per parola
(minimo 16 parole), le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole,
con l’aggiunta dell’I.V.A. Le offerte
d’impiego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (legge 903 del 9-12-77). Si
prega di non inviare curricula indirizzati a
Casella
Essepiemme
tramite
Raccomandata o Assicurata. Gli annunci
economici delle rubriche 4-5-6-7
devono tassativamente riportare come
prima parola del testo l’indicazione del
comune dove è ubicato l’immobile.
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CAPITALI
E SOCIETÀ

FINANZIAMENTI Mediazione
Uic 1073 veloci- firma singola,
rate personalizzate. Tutte le
categorie (soluzioni- protestati), mutui, liquidità, acquisto
100% più spese. So.Fi. Via
Gianbattista Moroni 174,
Bergamo. 035.22.13.41.
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APPARTAMENTI

ALZANO, Bergamo, Celadina,
Suardi,
Ponte,
Seriate,
Dalmine, bi- trilocali completi,
box, cantina, 5.100,00 acconto, mutuo. 035.51.50.81.
ALZANO Ospedale 189.000
palazzina vendo autonomo
appartamento salone cucina 2
camere 2 bagni terrazzi box
cantina. 035.51.52.51.
BERGAMO:
Affare! Loreto:
bilocale, arredato, termoautonomo Euro 90.000! San
Tommaso: trilocale, 100 mq,
ultimo piano, termoautonomo,
balcone, solaio Euro 128.000!
Vicinanze Broseta: quadrilocale, piano alto, terrazzi, cantina,
box Euro 178.000! Ranucci
035.26.04.01.
BERGAMO:
Recente attico,
220 mq, tre letto, tripli servizi,
220 mq terrazzo, incantevole
vista panoramica, doppio box,
cantine, trattative riservate!
Diaz: ampio trilocale, piano

alto, ottima esposizione, terrazzo, box, cantina Euro
305.000!
Ranucci
035.26.04.01
BRIGNANO, affitto riscatto.
Centralissimo, nuovo bilocale,
pronto subito, rata mutuo Euro
338,00 mensile. No provvigioni.
Per
informazioni
035.418.00.00.
CARAVAGGIO,
vicino
Santuario, vendiamo monolocali, bilocali, trilocali, giardino,
scelta box. A partire da Euro
94.000. Pronta consegna. No
agenzie. Per informazioni
035.418.00.00.
DALMINE Mariano trilocale ultimo piano, ascensore, ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno notte, 2
matrimoniali grandi, bagno,
ampio terrazzo vivibile, termoautonomo, ottima esposizione,
finiture pregiate, cantina, (box)
vero affare! No provvigioni!
Tel. 335.531.61.85.
NEMBRO
collina 179.000
palazzina splendida posizione
dominante vendo appartamento salone cucina 2 camere
terrazzo box. 035.51.52.51.
SAN Pellegrino Terme caratteristica casetta bifamiliare Euro
158.000 cottura, soggiorno, 2
camere, bagno. Nuovissimo.
0345.94.238.
TORRE de' Roveri 229.000
castello con torri splendida
posizione eleganti appartamenti pietra travi vista completi box cantina giardino.
035.51.52.51.
VILLA di Serio splendida posizione
tranquilla
eleganti
appartamenti doppi servizi
taverna o mansarda box doppio
giardino
230.000.
035.51.52.51.
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CASE, VILLE
E TERRENI

GORLE: in villa di alto prestigio,
in quartiere privato, recintato a
garanzia della riservatezza e
del confort, è in ultimazione
importante unità abitativa di
importante metratura, provvista di giardino con pergolato
per pranzo all'aperto. Rifinita
con materiali di qualità. Tre
autorimesse collegate direttamente alla taverna. Tel.
035.45.20.021.
RANICA 390.000 singola vendo
con 2 grandi appartamenti
indipendenti da riattare scantinato
box
giardino.
035.51.52.51.

Corsa in montagna
Val Brembana d’oro
e Orobie d’argento
Tennis Us Open
Ottimo Bolelli
Benneteau ko

MANCATA LA FORTUNA
CAMPBELL REGINA VERA

Andrea Bettinelli in azione a Osaka: il bergamasco si è fermato a 2,26 ed è fuori dalla finale (foto Omega/Fidal)

Maledetta notte, quella
vissuta dai fans di Andrea
Bettinelli mentre era impegnato nella qualificazione
dell’alto iridato ad Osaka.
Alla fine sembrava di essere in mezzo a un incubo,
perché mai nella storia di
questa gara ben 14 atleti
superavano il limite della
qualificazione (2,29) e nessuno veniva recuperato da
chi era stato sotto, sicché il
nostro campione (2,26) era
il primo degli esclusi.
Quando Andrea valicava
senza nessun errore e alla
prima prova i 2,26, tutti
erano ormai certi che la finale fosse conquistata, dato che sarebbe stato ripescato se non avesse superato la misura successiva,
e il discorso valeva pure per
l’altro azzurro Ciotti. Ma la
beffa era ancor più atroce,
in quanto al terzo tentativo
sui 2,29 era alto sull’asticella, ma la sfiorava con un
piede nella ricaduta, facendola traballare leggermente, quel poco perché cadesse. A questo punto, rammentando anche i 2,34 «pelati» in Coppa Europa, occorre proprio dire che un
pizzico di fortuna non lo sorregge mai.
Quindi niente finale, e la
rabbia aumenta pensando
che si trovava in una forma
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OFFERTE
AFFITTO CASE
E APPARTAMENTI

ALZANO, Bergamo, Almè,
Seriate, Ponte, affittiamo
appartamenti piccoli, grandi,
vuoti, arredati, anche riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.
BERGAMO laterale Via Borgo
Palazzo affittasi bilocale vuoto
piano rialzato, riscaldamento
autonomo. Tel. 035.24.53.72.
BERGAMO zona verdeggiante
servitissima privato affitta grazioso bilocale arredato, 470
mensili
più
spese.
347.84.00.696.
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IMMOBILI
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

BAGNATICA
Costa
di
Mezzate, Isso affitto e/o affitto
riscatto capannoni mq 128 e
oltre. 035.68.04.92.
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RAPPRESENTANZE
OFFERTE/DOMANDE

AGENZIA
Business Partner
Tim e Telecom Italia spa ricerca per sviluppo struttura commerciale agenti di commercio
ambosessi automuniti anche
senza esperienza di vendita
per sede di Bergamo Si offre
corso formativo gratuito,
affiancamento continuo inquadramento Enasarco, provvigioni di sicuro interesse, piano
incentivi. Per informazioni telefonare allo 0341.1871420.
PREAN settore sicurezza, anticendio, e medicina formazione lavoro offre a giovani veramente motivati anche inesperti, un'interessante opportunità
di lavoro come venditori consulenti
Legge
626.
Assicuriamo successo, guadagno, assistenza costante
mirata ala crescita dell'agente
che potrà diventare caposettore e dirigente di filiale. Euro
1.000 iniziali, alte provvigioni.
Per
informazioni
0 3 5 . 4 2 . 5 4 . 4 8 0
www.prean.com
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OFFERTE
IMPIEGO

AAA.
Azienda
cattolica
Apheloria assume diplomati/e
19/30 anni per attività organizzata e carriera direttiva. Fisso

eccezionale e che aveva tut- sta cade. Purtroppo dalla
ti i mezzi per essere prota- tribuna gli hanno suggerigonista di una prova stori- to addirittura il contrario e
ca. Ma perché allora non è lui ci ha rimesso una finale
andata come doveva? An- che valeva appieno. Per onedrea subito dopo la gara, stà aggiungo che un pizzisenza accorgersene, lo ha co di responsabilità è pure
detto ai microfoni Rai: «Non sua, in quanto con l’espemi spiego perché mi senti- rienza che possiede doveva
vo sempre alto, ma non ave- accorgersi del problema».
vo spazio». Ai non addetti ai
Per un solo dettaglio teclavori una frase così non di- nico, dunque, Bettinelli s’è
ce nulla, ma il suo coach visto sfumare un exploit ecMotta, lasciato colpevol- cellente, ma resta il fatto
mente a cache atleta di
sa dalla Firazza ha didal, la focamostrato di
L’orobico, in una
lizza in moesserlo, sia
gara di altissimo
do esatto:
pure potenlivello, non è stato
«Fin dal prizialmente,
mo salto ho
anche in
neppure ripescato.
notato nella
questa occaBekele, terzo titolo
rincorsa un
sione: alla
nei 10.000 metri. Tris prossima,
errore basilare. Arrivaquindi. Elianche per Tsikhan
va alla fetminati antuccia degli
che Chriultimi quattro passi troppo stian Obrist nei 1.500 e Dasotto così da non avere più niela Reina nei 400.
spazio per effettuare il salCambiando sport, il re
to in modo corretto. Sareb- non ha abdicato. Il trono era
be bastato tirare indietro stato messo in discussione,
quella fettuccia di un piede ma per legittimarlo Kenenie lui non avrebbe più avu- sa Bekele ha scelto il giorto alcun problema. I salti no più importante: il fuosono zeppi di dettagli, che riclasse etiope ha conquipuoi anche rimediare nel- stato per la terza volta di fil’errore sulle misure basse, la il titolo mondiale dei
ma che su quelle alte deb- 10.000 metri. Ha gareggiabono essere rispettati in to- to poco in stagione, ma alto al meglio, altrimenti l’a- l’appuntamento dell’anno è

stato puntualissimo, favorito anche dalla sciagurata condotta di Zersenay Tadesse: l’eritreo ha fatto selezione, ma quando sono rimasti in 4 (lui, Bekele, l’altro etiope Sileshi Sihine e il
keniano Martin Mathathi) è
stato proprio lui a cedere.
Quando Sihine ha attaccato all’inizio dell’ultima tornata, Bekele lo ha seguito
per poi fulminarlo in volata.
Riscatto giamaicano nella velocità dopo il flop di
Asafa Powell. Veronica
Campbell, 25 anni, ha conquistato l’oro in una incertissima finale dei 100 donne: 11"01 (tempo più alto
nella storia delle finali iridate), solo al fotofinish ha avuto la meglio su Lauryn Williams (Usa). Bronzo a sorpresa per l’altra Usa, Carmelita Jeter (11"02); la favorita Torri Edwards è rimasta ai piedi del podio (quarta in 11"05).
Gli altri titoli - Martello M:
Ivan Tsikhan (Bielorussia,
terzo titolo di fila anche per
lui con 83,63, miglior misura al mondo dell’anno). Triplo M: Nelson Evora (Portogallo, 17,74). Tremila siepi
F: Yekaterina Volkova
(9’06"57, secondo crono di
sempre per la russa).

mensile più inquadramento di
legge. Per primo colloquio
selettivo a Bergamo telefonare
0422.55392.
APTA Sas- Azienda commerciale zona isola, ricerca impiegata/o, età 22-28 anni. Requisiti
richiesti: disponibilità immediata, conoscenza e utilizzo
del pc, precisione, spigliatezza, autonomia organizzativa,
gradita esperienza di lavoro
anche come commessa o
operaio. Inviare curriculum via
email a: job@apta.it specificando recapito telefonico e
orari.
AZIENDA con sede di lavoro a
Calusco d'Adda cerca per
potenziamento
organico
impiegata
amministrativa,
esperta in contabilità generale, registrazione fatture vendita
e acquisto, scadenze fiscali
mensili, banche, adempimenti
societari vari, redazione bilanci. Disponibilità settembre
2007. Inviare curriculum a
Casella
Essepiemme
Pubblicità n. 645 -24121
Bergamo.
AZIENDA in Bergamo per apertura nuovi punti vendita in
Bergamo e provincia, ricerchiamo urgentemente 10
ambosessi, 2 alla gestione
clientela, 6 piccola amministrazione e gestione magazzino. Età 18/40, disponibilità fulltime, anche lavoro estivo. Tel.
035.23.22.40 Smile.
AZIENDA seleziona 20/35enni
anche no esperienza e parttime, consulenza pubbliche
relazioni formazione programma economico full- time Euro
1.600 mensili, part- time Euro
1.000, incentivi. 035.24.49.61.
MAW agenzia per il lavoro aut.
min. prot. 1131 in data
29/11/2004 ricerca per aziende di Trescore Balneario e limitrofi: impiegati amministrativi,
impiegati ufficio acquisti, personale per organico interno,
operai generici. Ai sensi dell'art. 1 L. 903/77 la ricerca è
rivolta ad entrambi i sessi. Tel.
035.94.28.65.
Fax
035.94.11.30. Email: fil.trescore@maw.it Informativa privacy
su: www.maw.it
MUTUITIME ricerca collaboratori commerciali ambosessi,
automuniti, diplomati. Offresi
formazione, rimborso spese,
provvigioni, possibilità assunzione diretta. 035.454.11.63.
VENDITORI selezioniamo inserimento società leader settore
immobiliare garantendo fisso,
provvigioni, se vuoi fare soldi

COLLABORATRICE domestica con esperienza anche con
anziani, residente in Italia da
oltre venti anni, e parli perfettamente lingua italiana o dialetti lombardi, sarà assunta
come convivente da famiglia
di due persone con ha già
altro personale alle dipendenze. Sede di lavoro Solza.
Contattare Masseretti allo
035.90.15.93.

chiamaci! Studio Casa Ponte
S. P. 035.460.460.
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OFFERTE
LAVORO

AAAAAA Azienda Gruppo
Radici cerca: giovani 20/30
anni con buona volontà e motivati a visitare clienti selezionati con appuntamenti fissati dall'azienda (anche prima esperienza) automuniti. Si offre:
corsi formazione gratuiti, minimo garantito Euro 1000,00 elevate provvigioni e incentivi.
Per
colloquio
tel.
035.36.24.00.
AAA cercasi verniciatore per
carpenteria sita a Presezzo. Si
richiede approfondita conoscenza e applicazione cicli di
verniciatura industriale a
spruzzo con airless e flessibilità di lavoro. Si offre possibilità
di crescita professionale, stipendio interessante e comunque commisurato alle conoscenze. Pregasi inviare curriculum vitae allo 035.43.77.075
o telefonare al 347.81.19.910.
AAA Gruppo Imar carpenteria
sita a Presezzo, cerca periti
industriali ambosessi max
25/28enni per proprio ufficio
tecnico con mansioni di sviluppo commesse e impianti
industriali. È richiesta conoscenza lingua inglese, pacchetto Office e Autocad.
Inviare
C.V.
a
info@imargroup.it
fax
035.43.77.075.
APPRENDISTA parrucchiera
capace volenterosa cercasi
per negozio in Dalmine. No
perditempo. Tel. 035.56.63.69.
ASA Oss qualificati ricerchiamo
a scopo assunzione per inserimento in importanti strutture
residenziali per anziani nella
provincia di Bergamo. Ancora
Servizi Tel. 051.6370288 - Fax
051.6336168
Email:
ricerca@ancoraservizi.info
AZIENDA di Brembate Sopra
cerca urgentemente operaia
per imballaggio su 2 turni.
Inviare nominativo e recapito
telefonico al numero di fax
035.61.72.66.
BAR Class Bergamo città, chiusura serale, cerca ragazza
max
25
anni.
Tel.
035.29.40.90.
CERCASI
carpentieri
assemblatori e tubisti
con conoscenza disegno. Tel. 035.482.65.07.

Parte col piede giusto agli Us Open Simone Bolelli. Il bolognese del Tc Bergamo
ha esordito nella
quarta prova stagionale del Grande Slam
battendo il francese
Julien Benneteau, numero 61 del ranking
mondiale. Una vittoria limpida, maturata
in quattro set ma senza mai rischiare, per il
tennista emiliano, che
era solamente alla seconda partita dopo il
rientro dall’infortunio
ai muscoli addominali accusato ad inizio
estate. Vinti i primi
due set con un break
ad ogni parziale, Simone ha ceduto il servizio in avvio del terzo, lo ha recuperato
una prima volta ma
sul 2-3 ha lasciato di
nuovo strada al rivale. Nel quarto però
non c’è stata storia,
con Bolelli subito
avanti e capace di ottenere un secondo
break sul 4-1, prologo
al 6-1 finale: 6-3, 6-4,
3-6, 6-1 il risultato.
Al secondo turno,
l’azzurro avrà un match difficile ma non impossibile contro il ceco Thomas Berdych,
numero 9 del mondo,
che non sempre riesce
a dare continuità al
suo tennis, peraltro a
tratti devastante. Ieri
è giunto un successo
anche per Sara Errani (7-5, 6-3 alla Voracova), mentre in campo maschile devono
ancora esordire Volandri (con Llodra),
Starace (con Gulbis) e
Seppi (con Calleri).
C. S.

Giancarlo Gnecchi

COLORIFICIO zona Bergamo
cerca per ampliamento proprio organico autista aiuto
magazziniere max 40 anni,
patente B/C con patentino
ADR.
Telefonare
335.56.61.179.
COLORIFICIO zona Bergamo
per ampliamento proprio organico cerca colorista esperienza spectofotometro, miscelatori automatici, conoscenze
informatiche, predisposizioni
colorimetria.
Telefonare
340.73.64.219.
COMPARINI Melzo operante
settore strade cerca: 1 operaio
escavatorista, 1 operaio asfaltista, 1 operaio specializzato
muratore con esperienza.
Curriculum vitae al fax
02.95.73.60.39 oppure ore
ufficio tel. 02.95.72.27.09.
FILIALE Scandicar Srl sita in
Orio al Serio, magazzino
ricambi veicoli industriali,
ricerca magazziniere, età indicativa 23- 29 anni, formazione
e addestramento interni a
seguito assunzione, disponibilità possibilmente immediata.
Contattare 348.4514979.
FOTOLITO Tecnolito Srl con
sede in Caprino Bergamasco,
cerca cromista con esperienza decennale. Tel. 035.781298
ore ufficio.
FUORIROTTA di Gorle cerca
per lavoro serale; cameriera
per assunzione, pizzaiolo
extra, barista extra. Tel.
335.820.62.96.
GELATERIA «Peccati di Gola»
Albino cerca ragazza/o età
18/24 per lavoro part- time
dalle 8,00 alle 12,00. Giorno di
chiusura
martedì.
Tel.
340.514.56.20.
GRUPPO 2M seleziona automotomunito per lavoro consegna buste Bergamo e provincia. 030.37.56.776.
IMPRESA di Pulizie cerca personale con esperienza, patente B. Presentarsi giovedì mattina 30 agosto presso C.p.a. Srl
Via A. Moro 10, Petosino Fraz.
Sorisole.
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IMPRESA edile ricerca capicantiere
per
lavori
in
Lombardia. Telefonare allo
035.20.12.06.
LA Ditta Bracco di Bagnatica
cerca n. 1 tornitore per torni
tradizionali anche pensionato.
Telefonare
ore
ufficio
348.24.35.690.
PARRUCCHIERE
Cabeza
Loca cerca phoniste capaci
per assunzione immediata
tempo indeterminato. No perditempo. Tel. 035.06.01.912.
PER magazzino sito a Brignano
Gera d'Adda si ricercano:
retrattilisti, preparatori, picker,
spuntatori
e
ricevitori.
Disponibilità
immmediata.
Telefonare allo 02.26.95.05.18
signora Lorenzi o cv via fax
02.26.92.67.66 Log-In Group.
REFERENTE Coordinatore di
servizi socio sanitari per anziani selezioniamo a scopo
assunzione per inserimento in
importante struttura residenziale nella provincia di
Bergamo.
Indispensabile
esperienza
documentabile
nella mansione. Ancora Servizi
Tel. 051.6370288 - Fax
051.6336168 Email: ricerca1@ancoraservizi.info
RISTORANTE
Pizzeria
L'Angolo in Trezzo sull'Adda
cerca aiuto cuoco e cameriere, con esperienza. Tel.
02.90.91.433.- 349.42.86.208.
RONNY Parrucchieri cerca
lavoranti capaci, apprendista
con minimo di esperienza, formazione interna/ esterna TigiFriends
DalminePonte
S.Pietro. Tel. 035.56.40.02.
TECNOCASAAffiliato di
Trescore
Balneario:
Per
ampliamento organico, selezioniamo n. 1 coordinatrice
d'ufficio massimo 25 anni e n.
2 consulenti immobiliari. Non è
richiesta esperienza. Sono
richiesti entusiasmo e voglia di
lavorare. Crescita professionale garantita nell'azienda leader
del mercato. Per colloqui tel.
035.42.58.718.
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DOMANDE
LAVORO

AUTISTA volenteroso con
patente C-E, D-E cerca serio
lavoro nel settore. Tel.
329.78.87.881.
RAGAZZO 24enne automunito
cerca qualsiasi tipo di lavoro
purchè serio. 349.16.35.801338.27.12.860.

Ancora una bellissima
affermazione della Valle
Brembana nel circuito di
campionato italiano di corsa in montagna che si è
concluso con la terza ed ultima prova sulle montagne
dell’Alta Valchiavenna a
Madesimo Campodolcino.
Gli atleti delle due società
brembane, l’Atletica Valle
Brembana ed il Gruppo
sportivo Orobie, già detentori dei titoli individuali senior femminile e junior
maschile hanno dominato
ancora tali categorie, con
Elisa Desco e con Alex Baldaccini. E sono pure arrivate altre affermazioni per
la classifica di società.
Ma andiamo con ordine
con una sintesi del circuito di titolo italiano ed i risultati dell’appuntamento
di ieri. L’Atletica Valle
Brembana aveva già messo a segno due vittorie al
Mortirolo ed a Champdepraz con Vittoria Salvini
assente per problemi fisici in via di soluzione per
essere pronta per il campionato mondiale, dalla
prova della Valchiavenna
di domenica, ma già detentrice del titolo 2007 per
somma punti. Ed ecco a
sostituirla tempestivamente Elisa Desco che ieri è
stata nettamente prima
(31’32”) sul traguardo di
Madesimo, davanti alle forestali Maria Grazia Roberti (31’48”) e Rosita Rota
Gelpi (33’00”9) e quarto
posto per Angela Serena
ancora dell’Atletica Valle
Brembana società che si è
aggiudicata il titolo italiano 2007 a squadre.
E’ stato grande nella gara junior Alex Baldaccini
(28’51”) del Gruppo sportivo Orobie, che era stato
ai primi posti della top ten
di Coppa Europa. Alex ieri ha messo a segno la terza vittoria di circuito, appunto tre su tre. Veramente una gran gara la sua anche ieri, una performance
che ha confermato il crescendo agonistico, tecnico
ed atletico del ragazzo che

ad inizio di stagione qualcuno aveva indicato quale
speranza e ora è una bella
certezza che attualmente
ed indiscutibilmente si
propone quale miglior giovane azzurro di questa dura interpretazione del podismo. Alle sue spalle, nell’ordine, Valerio Bendotti
(29’01”) scalvino e perciò
bergamasco in forza al Valcamonica, Richard Tiraboschi (29’08”) junior di spicco del biathlon sulla neve
ed a quanto pare anche
buon corridore in montagna e quindi per Bergamo
il decimo posto di Alex
Scandolera. Ed ecco l’argento di società per il
Gruppo sportivo Orobie
che sta crescendo proficuamente le forze del futuro della corsa in montagna. Nessuna presenza
bergamasca di qualche significato nelle junior femminili, sulle quali ha trionfato Anneke Malpaga
(23’57”) del Valsugana. Resta da dire per concludere
della gara senior maschile. Ha vinto nettamente il
forestale Marco De Gasperi (56’42”) davanti al trio
dell’Orecchiella Lucca
composto da Marco Gaiardo (58’08”) che per punteggi già acquisiti nelle prime
due prove si è laureato
campione italiano 2007,
Daniel Kiprof Limo (59’15”)
e Gabriele Abate. Bene gli
altri bergamaschi in gara:
nell’ordine: 6° Andrea Regazzoni dell’Atletica Valle
Brembana, 7° Davide
Chicco dell’Atletica Valli
Bergamasche, 13° Antonio
Toninelli del Valcamonica,
14° Danilo Bosio della Recastello Radici Group e 17°
Davide Milesi della Forestale, 19° Mauro Lanfranchi dell’Atletica Valli Bergamasche. Nella categoria
promesse i titoli sono stati conquistati da Bernard
De Matteis della Podistica Valvaraita ed Alice Gaggi del Valchiavenna, nelle
junior da Clara Faustini
dell’Atletica Vigevano.

28ENNE cerca lavoro come saldatore o operaio generico. Tel.
328.03.26.839.

tizzato. Offertissima Settembre
da Euro 25,00. Sconto famiglia.
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OPPORTUNITA’
PER GIOVANI

CENTRO Olistico Milanese.
Cerchi
un'opportunità?
Approfittane
iscriviti
a
Bergamo ai corsi sulle tecniche del massaggio terapeutico/
sportivo/
estetico.
Docenza
specialistica.
02.48.55.91 segreteria nazionale. www.centroolisticomilanese.it
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VACANZE
E TURISMO

AGOSTO- settembre last minute, ultime camere con offerta
famiglia: 4=3 tutto compreso
"Pacchetti
MirabilandiaAtlantica". Cesenatico Hotel
Cavour tel. 0547.86.290 climatizzato, piscina. Gestione familiare. www.hcavour.it
BELLARIA Hotel Donatella.
Direttamente
mare.
Climatizzato.
Parcheggio.
Ascensore.
Cassaforte.
Camere TV. Menù scelta
carne/
pesce,
buffets.
Settembre Euro 240,00 settimanali, spiaggia compresa.
Tel. 0541.34.74.82.
BELLARIA Hotel Jolanda ***
Tel. 0541/34.64.18. Moderno,
30 mt mare. Camere TV, palestra, garage, cucina curatissima, scelta menù carne,
pesce.
Offertissima
fine
Agosto
37,00/44,00.
Settembre 32,00/39,00 compreso bevande ai pasti,
ombrellone, lettino spiaggia.
Bimbo 5 anni gratis.
CATTOLICA Hotel Columbia
tre stelle superiore. Piscina.
Tel.
0541.96.14.93
0541.95.31.22. Signorile, sulla
spiaggia, menù a scelta.
CATTOLICA- Waldorf Palace
hotel
4
stelleTel.
0541.96.07.58 www.nonnihotels.com Fronte mare, spiaggia privata, piscine riscaldate,
centro fitness estetico, garage, specialità pesce, serate
tema, speciali piani famiglia.
LAIGUEGLIA Hotel Aquilia ***
fronte mare, aria condizionata,
piani famiglia. Parcheggio
(richiesta). Tel. 0182/69.00.40
www.hotelaquilia.com
RIMINI
Hotel
Austin
0541.37.55.80.
Familiare.
Vicino mare. Ristorante clima-

S. T.

RIMINI Hotel Gallia Palace
quattro stelle. Fronte mare.
Nuovo. Piscina. Parcheggio.
Pensione completa Settembre
da
Euro
43,00.
Tel.
0541.38.03.81.
RIMINI Hotel Leonarda tel.
0541.37.23.64. Conduzione
familiare. Pesce tutti giorni.
Offertissima
AgostoSettembre 29,90. Ombrellone
gratis.
RIMINI Marina Centro Hotel
Mignon- Tel. 347.82.31.224.
Settembre pensione completa
compreso ombrellone e minerale ai pasti Euro 31,00 a persona.
RIMINI Rivazzurra Hotel ABC
***
Tel.
0541/37.56.70.
Moderno, vicinissimo mare.
Cucina curata dai proprietari.
Specialità romagnole offertissima fine agosto Euro 38,00,
settembre 32,50. Possibilità
tutto compreso.
RIMINI Torrepedrera Hotel
Riccardi Tel. 0541.72.01.62.
Direttamente
mare.
Centralissimo sulla passeggiata. Camere TV, parcheggio,
animazione, scelta menù
carne, pesce. Ricchi buffets
acqua
pasti
gratis.
Offertissima agosto Euro
37,50, settembre 31,00. Bimbo
gratis.
SPECIALE fine agosto, settembre, pensione completa, 40,00
Euro tutto compreso spiaggia,
bevande. Bambini gratis,
Hotel Admiral *** Pinarella
Cervia. Sul mare, climatizzato.
0544.98.73.75.
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AFFITTO
LOCALITA’
TURISTICHE

AL nord Sardegna Last Minute!!!
Appartamenti sul mare, sconti
fino 40%. Traghetto garantito.
N. gratuito 800.26.23.12.0182.21.456. www.marein.it
LIDI Ferraresi affittiamo settimanalmente villette, appartamenti, vicino mare. Residence con
piscina. Prezzi convenientissimi.
Tel.
0533.33.04.320533.32.77.91.
LIGNANO Sabbiadoro affittasi
confortevoli appartamenti turistici, vicinissimi mare, anche
settimanalmente, varie dimensioni, prezzi convenienti.
Telefonare 0431.71.188.

