
DITTA di Parre (BG) cerca
modellista con esperienza
abbigliamento, camiceria e
polo uomo- donna. Tel.
035.70.54.00.

DITTA impianti elettrici cerca
artigiani elettricisti capaci e
apprendista con scuola profes-
sionale. Astenersi perditempo.
338.22.45.179 ufficio.

IMPRESA di pulizie ricerca per-
sonale part-time automunito
per lavori di pulizia presso
Castorama di Curno. Tel.
039.508546.

IMPRESA impianti elettrici in
Carvico cerca nr. 1 apprendista
magazziniere, anche prima
esperienza residente zona
isola, patentato. Contattare n.
035.43.80.076.

IMPRESA stradale ricerca mura-
tori asfaltisti escavatoristi autisti
(patente C-E) carpentieri, mas-
sima serietà. Inviare curriculum
alla Casella Esspiemme
Pubblicità n. 666- 24121
Bergamo.

ISTITUTO di Vigilanza Nuova
Polnotte operante nella provin-
cia di Bergamo, ricerca aspi-
ranti Guardie Giurate da inseri-
re nel proprio organico per
lavoro notturno. Si richiede:
licenza media inferiore; età tra
25 e 40 anni; residenza in pro-
vincia di Bergamo; buona con-
dotta. Telefonare 0363.46.566.

LABORATORIO artigiano in
Bergamo cerca modellatore 3D
apprendista, max 25 anni. Tel.
035.32.00.76.

LABORENT Soc. Coop. cerca
stiratrice zona Bergamo un sal-
datore a filo con conoscenza
del disegno per lavoro in zona
Treviolo. Si richiede ottima
conoscenza della lingua italia-
na parlata e scritta. Per infor-
mazioni contattare il n.
035.45.23.029.

LABORENT Soc. Coop. ricerca
operai ed operaie generiche
per lavoro a turni e giornata.
Zona di lavoro San Paolo
d'Argon e limitrofi. Ottima cono-
scenza lingua italiana parlata e
scritta. Per informazioni contat-
tare il n. 035.452.30.29.

LABORENT Soc. Coop. ricerca
personale preferibilmente fem-
minile part/time 2- 3 giorni alla
settimana per pulizie zona
Chiuduno. Lic. media inseri-
mento immediato. Tel.
035.83.38.45.

LABORENT Soc. Coop. ricerca
personale pref. maschile per
officina metalmeccanica zona
Clusona di Iseo inserimento
immediato. Tel. 035.83.38.45.

LABORENT Soc. Coop. ricerca
saldatore a filo per azienda
zona Chiuduno. Inserimento
immediato. Tel. 035.83.38.45.

LA ditta Spray Sistem Srl in via C.
Colombo, 36- Grumello del
Monte (BG) cerca verniciatore
esperto specializzato in minute-
ria plastica o metallo.
035.83.35.61.

LA Tsp Italia Srl azienda in forte
espansione, operante nel setto-
re delle tecnologie per par-

cheggi pubblici e privati con
finalità di proporre nuove solu-
zioni così come di seguito: inte-
grazione di sistemi di paga-
mento elettronico; integrazione
e progettazione di sistemi si
videosorveglianza; realizzazio-
ne ed integrazione di sistemi di
sicurezza; realizzazione ed
integrazione di sistemi di con-
trollo accessi. ricerca per la
propria sede di Bergamo due
neo diplomati anni periti elettro-
nici e un neo diplomato perito
elettronico/informatico anni
scolastici 2005/ 2006 e 2006/
2007 con mansioni: installazio-
ne, riparazione e collaudo degli
stessi. Si richiede disponibilità
a spostamenti su tutto il territo-
rio nazionale, buona conoscen-
za della componentistica elet-
tronica, buona capacità di lavo-
rare in gruppo, di relazionarsi
con i clienti ed i colleghi, capa-
cità organizzativa. Offresi com-
penso adeguato alle reali capa-
cità del candidato, corsi di for-
mazione e di aggiornamento,
possibilita di carriera. Astenersi
perditempo. Chiamare al 035
21.07.17 oppure inviare
Email:info@tspitalia.it

LOCALE nuova apertura in
Capriolo (Bs) cerca ragazzi/e
bella presenza massimo 30
anni per lavoro serale più aiuto
cuoco/ aiuto pizzaiolo. Info
329.222.81.56.

LOGICO Soc. Coop. ricerca
magazziniere per attività di
carico- scarico zona Bergamo.

Contatto telefonico
335.83.35.206.- 035.30.02.16.

LOGICO Soc. Coop. ricerca
magazziniere retrattilista con
conoscenza sistemi lettura
codice a barre per attività zona
Cambiago. Contatto telefonico
335.83.35.206- 035.30.02.16.

MARLEGNO società in Bolgare
specializzata nella realizzazio-
ne di tetti in legno, ricerca ope-
ratore centro di lavoro a control-
lo numerico per inserimento nel
proprio organico. Tel.
035.44.23.768.

MARLEGNO società in Bolgare
specializzata nella realizzazio-
ne di tetti in legno, ricerca fale-
gname per inserimento nel pro-
prio organico. Tel.
035.44.23.768.

MARLEGNO società in Bolgare
specializzata nella realizzazio-
ne di tetti in legno, ricerca
posatore tetti per inserimento
nel proprio organico. Tel.
035.44.23.768.

NOUVELLE Esthetique di
Flaminia cerca estetiste minimo
25enni con esperienza in rico-
struzione unghie, mani, piedi e
massaggiatrice con varie tecni-
che. Tel. 035.63.99.39.
Presentarsi.

PARRUCCHIERI Compagnia
della Bellezza ricerca parruc-
chiera, inserimento immediato
proprio staff, si garantisce for-
mazione/ crescita professiona-
le. 035.21.14.09.

PIEFFE Serigrafia di Seriate
cerca urgentemente serio ope-

raio max 24enne per assunzio-
ne. Telefonare orari ufficio
035.45.23.000.

PROFESSIONISTA solo cerca
serissima, referenziata dome-
stica che risieda nelle vicinanze
della città. Orario 8- 15 oppure
8,30- 15.30. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità N. 671
-24121 Bergamo

QETRE, azienda leader nel set-
tore estetico, ricerca estetista
disponibile a viaggiare per for-
mazione centri estetici in Italia.
Contattare 035.69.13.25.

RISTORANTE Arlecchino di
Bergamo cerca un giovane
cameriere. Presentarsi dal 6
settembre dalle 9 alle 11.

RISTORANTE Pizzeria in
Bergamo cerca cameriere/a
con esperienza. Telefonare al
numero 035.34.15.14.

SOCIETÀ di perforazioni cerca
per ampliamento proprio orga-
nico operaio comune con man-
sione di assistente alle perfora-
zioni, età 25- 35 anni. Richiesta
padronanza lingua italiana.
Chiamare allo 035.34.39.57
dalle 14.00 alle 18.00 da lunedì
a venerdì.

SOCIETÀ di perforazioni cerca
per proprio organico N. 01 ope-
raio con provata esperienza nel
settore manutenzione meccani-
che da cantiere e gestione
magazzino. Richiesta padro-
nanza lingua italiana. Chiamare
allo 035.34.39.57 dalle 14.00
alle 18.00 da lunedì a venerdì.

WORK4U società cooperativa
ricerca urgentemente cucitri-
ce/i con esperienza dai 18 al 40
anni, per ditta in Cividino, lavo-
ro a giornata, no perditempo,
solo se seriamente interessati.
Telefonare ore ufficio allo
035.24.72.69.

WORK 4U società cooperativa
ricerca urgentemente operai/e
dai 18 ai 40 anni, per ditta in
Grumello del Monte, lavoro a
giornata, no perditempo, solo
se seriamente interessati.
Telefonare ore ufficio allo
035.24.72.69.

AFFIDABILE signora boliviana
cerca lavoro come ass. anziani,
baby sitter, part- time, giornata.
334.382.95.95.

AUTISTA magazziniere muletti-
sta con varie esperienze ricam-
bi auto, idraulica, elettricità.
Residente Ponte San Pietro.
340.53.47.618.

AUTISTA 3/4 assi, mulettista,
patente C, muratore, libero
subito, cerca lavoro.
340.51.09.826.

ITALIANO 25enne offresi come
autista patente 'B' esperienza.
Cell. 349.52.35.616.

RAGAZZA boliviana referenziata
cerca qualsiasi lavoro. Cell.
348.80.68.374.

RAGAZZA cerca lavoro: baby
sitting o altro, motomunita.

15 DOMANDE
LAVORO

Bergamo o limitrofi.
349.61.89.901.

RAGAZZA cerca lavoro come
operaia generica, barista, aiu-
tocuoca. Tel. 339.77.45.779.

RAGAZZO straniero cerca qual-
siasi lavoro, purché serio.
389.96.75.414.

SENEGALESE volenteroso
cerca lavoro come muratore
con esperienza quindicennale.
Libero subito. 339.41.42.998.

SIGNORA Italiana- referenze ed
esperienze- cerca lavoro baby-
sitter, casalinga, assistenza ma
anche commessa ecc/ zona
Alzano Lombardo- Bergamo e
limitrofi. Tel. 349.40.66.936-
347.57.57.770.

BARMAN on line. Professione
barman! Creati un'opportunità!
A Bergamo iscriviti ai corsi di
barman/ freestyle. Docenza
specialistica. 02.48.55.94.08
www.barmanonline.it Diffida
dalle imitazioni scegli l'origina-
le!!

PROFESSIONE Barman!!
Iscriviti ai corsi di Barman
Basic e FreeStyle dell'azienda
leader nel campo della forma-
zione. Info: 333.60.48.508
www.barmanevolutionschool.it

16 OPPORTUNITA’
PER GIOVANI

DUE  muratori artigiani italiani
con manovale, si prestano per
lavori edili, anche in trasferta.
Cell. 335.79.03.244.

IMPRESA Edile esegue ristruttu-
razione, sistemazioni tetti, inter-
ni, bagni, facciate, guaine bal-
coni, 30 anni esperienza,
garanzia. 035.33.71.56.

MURATORE  italiano 30ennale
esperienza imbiancatura,
restauri, appartamenti, pavi-
menti, piastrelle, cerca lavoro
presso privati. Giuseppe.
320.49.55.325.

OFFICINA esegue lavoro di sal-
datura conto terzi sottoposto
RX e ultrasuoni con qualifiche
Asme-En. 035.48.29.538.

ALASSIO Hotel Olimpia
0182.64.30.14 vicino mare,
giardino, scelta menù con
pesce, settembre 45,00, dal
21/09 38,00.

LAIGUEGLIA Hotel Aquilia ***
fronte mare, parcheggio (richie-
sta), speciale famiglie. Tel.
0182.69.00.40. www.hotelaqui-
lia.com Offerta gennanio 2008.

19 VACANZE
E TURISMO

17 ARTIGIANATO
PRESTAZIONI
VARIE

ISOLA d'Elba Capoliveri, vendesi
ville nuove di varie dimensioni
con piscina ed ampio giardino
privato. Colosio 335.59.51.748.

JESOLO Mare! Affrettatevi ultime
occasioni! 149.000 dilazionati,
nuovissimi appartamenti clima-
tizzati, giardino, piscina. 500
mt. spiaggia! 035.56.58.50.

MONTEISOLA Lago d'Iseo
splendido trilocale arredato con
giardino e terrazzo. Colosio
334.65.20.666.

SANTA Margherita Ligure vende-
si villa vista mare, soggiorno,
pranzo, cucina, 3 camere, 3
bagni con terrazzo e giardino
privato. Colosio 335.59.51.748.

SARDEGNA pochi minuti dalla
spiaggia più bella, nuovissimi
villini piano unico, giardino pri-
vato, piscina, climatizzatore,
riscaldamento autonomo, incre-
dibile solo Euro 59.500 investi-
mento 5% garantito
035.41.23.029.

ACQUISTIAMO oro usato,
pagamento immediato in con-
tanti. Gold 2000: Borgo Palazzo
8 (zona Pam); Via A. Maj, 14 e
in tutta la provincia.
Informazioni 035.22.26.73-
0363.41.704

34 OROLOGI
E GIOIELLI

21 VENDITA
LOCALITA’
TURISTICHE 

In Francia c’è la febbre alta per il rugby (foto Ap)

RUGBY Stasera (ore 21, Sky Sport 1) il match inaugurale tra i transalpini e l’Argentina. Domani alle 13,45 gli azzurri contro la corazzata Nuova Zelanda

Scatta il Mondiale in Francia: i Bleus sognano il trionfo, l’Italia vuole i quarti
Si parte stasera da Pa-

rigi (Francia-Argentina al-
le 21, Sky Sport 1) e si ar-
riva sabato 20 ottobre a
Parigi, con qualche scon-
finamento in territorio an-
glosassone. Sembra qua-
si un Tour de France e in-
vece è il Mondiale di
Rugby 2007, un evento
mediatico internazionale
visto da milioni di perso-
ne in tutto il pianeta e ter-
zo, in materia di ascolti,
dietro a Mondiali di calcio
e Olimpiadi.

Le favorite per quest’an-
no sono quelle di sempre,
quelle che occupano i pri-
mi posti del ranking mon-
diale: oltre ai galletti fran-
cesi, padroni di casa, cke

sognano di imitare Zidane
e compagni, campioni ai
Mondiali di calcio casalin-
ghi de 1998, tutti danno
per favoriti i mitici All
Blacks capitanati da un
flanker d’eccezione come
Richie Mccaw. Eppure
non tutti sanno che i temi-
bili neozelandesi hanno
centrato l’obiettivo di una
rassegna iridata soltanto
nel 1987. Dominatori as-
soluti della scena, non so-
lo da un punto di vista
mediatico ma anche sotto
il profilo dell’innovazione
del gioco, i maori hanno
sovente ceduto il passo
agli avversari, dimostran-
do una qualche difficoltà
di concretizzazione, alme-

no sul palcoscenico mon-
diale. Ma ciò non toglie
che quest’anno potrebbe
essere la volta buona, co-
sì come po-
trebbe esse-
re l’anno
giusto per
l’Irlanda
che, nono-
stante la
prova opaca
di poche
settimane
fa contro gli
azzurri, è e
rimane una
delle squadre più interes-
santi degli ultimi anni. Ma
per O’Driscoll e compagni
è l’ultima occasione utile
e non se la lasceranno

sfuggire tanto facilmente.
E poi non dimentichiamo
Sudafrica, Inghilterra (un
po’ malconcia ma pur

sempre
campione
in carica),
Australia e
anche Ar-
gentina
che, pur
avendo da
sempre nel-
la mischia il
suo punto
di forza,
quest’anno

si presenta al Mondiale
con la linea veloce più te-
mibile di sempre e darà
senz’altro del filo da torce-
re ai francesi che l’affron-

tano nella partita inaugu-
rale.

E gli azzurri in tutto
questo che c’azzeccano?
Tanto per cominciare Mar-
co Bortolami e compagni
hanno una sorta di «Ca-
sa Italia» a Parigi, nei pres-
si del Trocadero a due
passi dalla Tour Eiffel e
non è poco. «I francesi ci
rispettano», per dirla con
Paolo Conte, e gli italiani
sono più sicuri, più deter-
minati, più a loro agio tra
le grandi del mondo ovale.
Finalmente giocano la pal-
la al largo, gestiscono le
ruck velocemente, rubano
i palloni in touche e han-
no collaudato la moule di-
vinamente. Sono diventa-

ti una macchina ben olia-
ta, anche se li aspetta un
girone eliminatorio a dir
poco impegnativo con All
Blacks (domani alle 13,45,
su Sky Sport 1, la sfida ai
neozelandesi), Portogallo,
Romania e Scozia. Gli oc-
chi sono puntati su saba-
to 29 settembre quando
affronteremo gli Highlan-
der: li abbiamo già battu-
ti nel Sei Nazioni e ora bi-
sogna ripetersi. Pierre Ber-
bizier, prima di lasciare gli
azzurri come Marcello Lip-
pi, a fine Mondiale, deve
regalarci la prima, storica
qualificazione dell’Italia ai
quarti di finale che sono il
vero obiettivo azzurro.

Marco Parisi

È la manifestazione
con il più vasto

giro d’affari
dopo il calcio

e le Olimpiadi.
La finale si giocherà
il 20 ottobre a Parigi

block notes
Il team azzurro
Il ct Berbizier ha reso
nota la formazione che
scenderà in campo con-
tro la Nuova Zelanda
domani alle 13,45 (Sky
Sport 1) a Marsiglia.
L’arbitro sarà l’inglese
Barnes. Questi gli azzur-
ri: 15 Bortolussi, 14 Ro-
bertson, 13 Masi, 12
Mi. Bergamasco, 11
Stanojevic, 10 De Ma-
rigny, 9 Troncon, 8 Pa-
risse, 7 Ma. Bergama-
sco, 6 Zanni, 5 Bortola-
mi (capitano), 4 Del-
lapè, 3 Castrogiovanni,
2 Ongaro, 1 Perugini.

EUROPEI DI PALLAVOLO Esordio ricco di inattese difficoltà per gli uomini di Montali, che però nel finale se la cavano

Italia a due facce, vittoria col brivido
Gli azzurri dominano i primi due set, poi si perdono: per battere la Finlandia è servito il tie break

FINLANDIA 2
ITALIA 3
PARZIALI: 21-25, 18-25, 25-21,
25-22, 13-15.
FINLANDIA: Kangasniemi (L),
Esko 1, Siltala, Sammelvuo 8,
Hietanen, Heikkinen 11, Kun-
nari 21, Mi. Oivanen 31, Shu-
mov 8. Non entrati Olli, Ma.
Oivanen e Sivula. All. Berruto.
ITALIA: Mastrangelo 10, Vermi-
glio 3, Farina (L), Paparoni 16,
Cisolla 17, Tencati 3, Fei 18, Sa-
la 1. Ne: Mattera, Savani, Pe-
razzolo e Cernic. All. Montali.
ARIBITRI: Brostl (Ger) e Nesher
(Isr).
NOTE: durata set 23’, 26’, 25’,
29’, 17’ (2h). Finlandia: battu-
te sbagliate 20, vincenti 5, mu-
ri 14, errori 15. Italia: bs 14,
vincenti 2, muri 12, errori 9.
Spett. 1.000.

MOSCA
Sono occor-
si cinque set
all’Italia per
avere ragio-
ne della Fin-
landia e
conquistare
il successo
nella prima
gara dei
campionati europei di pal-
lavolo. Una gara combat-
tuta e sofferta in cui gli uo-
mini di Montali prima do-
minano, poi si smarrisco-
no, ritrovandosi in un pal-
pitante finale in cui clas-
se ed esperienza hanno
avuto un peso decisivo nei
confronti della forza e del-
l’entusiasmo dei nordici (in
panchina c’era l’ex Agnel-
li, Simo-Pekka Olli).

Primo set tutto colorato
di azzurro, a parte un paio
di sbavature. I ragazzi di
Montali sono scesi in cam-
po concentrati e ben pre-
sto hanno preso in mano il
gioco. In avvio del secondo
set sembra che il match
debba cambiare inerzia (da
6-4 a 6-8 per i finnici), ma

il time-out tecnico permet-
te a Montali di dare i giusti
consigli alla squadra che
rimonta e allunga sino al
20-15 (punto assegnato
per un cartellino giallo a
Mauro Berruto, ct della
Finlandia, per proteste).

Nel terzo l’Italia ha qual-
che passaggio negativo e la
Finlandia, prima con Kun-
nari, poi con Oivanen, ne
approfitta. Lo slancio le
permette di assicurarsi il
parziale. La squadra di
Montali al rientro non rie-
sce a reagire e a chiudere
la gara: con tre muri con-
secutivi la Finlandia ha al-
lungato, mantenendo un
piccolo vantaggio. Quinto
set vietato per i deboli di
cuore: la Finlandia che ar-

riva sul 9-6.
L’Italia sem-
bra in bam-
bola, ma poi
trova la for-
za: Cisolla e
Fei la spin-
gono sino al
pareggio 11-
11 e poi,
supportati
dalla grande
difesa di Fa-

rina, fino alla vittoria. Do-
mani sfida con la Croazia.

Risultati di ieri - Girone A 
(San Pietroburgo): Olanda-
Serbia 0-3. Girone B (Mo-
sca): Belgio-Russia 0-3. Gi-
rone C (S. Pietroburgo): Slo-
venia-Spagna 1-3, Slovac-
chia-Francia 1-3. Girone D 
(Mosca): Croazia-Bulgaria
2-3 (parziali 26-24, 25-23,
12-25, 20-25, 10-15), Fin-
landia-ITALIA 2-3.

La formula: alla seconda
fase le prime tre di ciascun
girone, divise in due grup-
pi da sei, che non si incon-
treranno tra loro e che si
porteranno dietro i punti
conquistati negli scontri di-
retti della prima fase. Ac-
cedono alle semifinali le
prime due dei gironi.

Nel quinto parziale
la squadra va sotto

6-9, poi Cisolla e Fei
la portano in salvo.
Determinante anche
la difesa di Farina.
Domani la Croazia

Alessandro Fei, 28 anni, «buca» il muro finlandese: 18 punti ieri per l’opposto azzurro della Sisley Treviso (foto Ansa)

Tennis: a Bagnatica Imolesi show
È Stefania Imolesi la grande prota-

gonista delle prime giornate dell’Open
di Bagnatica–Trofeo Cpz (6 mila euro,
terra). La ragazza di casa, che aveva
eliminato la compagna Cristina Ca-
sini, ha ottenuto uno dei più bei risul-
tati della stagione superando Alessan-
dra Di Batte, testa di serie n. 11 (2.3,
tre scalini avanti alla nostra). All’oro-
bica sono serviti tre set: dopo aver per-
so il primo parziale al decimo gioco, la
Imolesi ha rimontato incamerando se-
condo e terzo set agevolmente per 6-2,
6-3, ottenendo un posto negli ottavi
e raggiungendo Linda Agazzi (Treviglio).

Purtroppo invece non ce l’ha fatta
Laura Gambarini, che di fronte alla
Zucchini ha pagato la diversa espe-
rienza ad alto livello. Fuori anche la
Petrelli, superata per 6-1, 2-6, 6-2 dal-
la Bertoia. Intanto ha già staccato un
posto per i quarti la Rustignoli, che ha
piegato la rumena di Bologna Elena

Golimbioschi 7-5, 6-0. Proprio la Ru-
stignoli dovrebbe ora incrociare la nu-
mero 1 del seeding e detentrice del ti-
tolo Giulia Remondina, mentre alla
Imolesi tocca la Casoni e poi eventual-
mente la Chieppa, una delle favorite.
Il torneo, che prima di partire ha fatto
i conti con la tromba d’aria che ha de-
vastato i campi e ora deve sopporta-
re il freddo fuori stagione di queste se-
rate, sta comunque procedendo secon-
do programma e si concluderà dome-
nica, giudice arbitro Angelo Ruggeri.

ROVETTA KO A TORRE DEL GRECO - 
Nel Futures di Torre del Greco, Luca
Rovetta fuori al secondo turno: dopo
l’esodio vincente con Falgheri (7-6, 4-
6, 6-3), ha ceduto nettamente all’ar-
gentino Charpentier 6-2, 6-1. Nel chal-
lenger di Genova clamorosa sconfitta
di Bolelli (Tc Bergamo), in ottavi con-
tro Andrea Arnaboldi (6-4, 3-6, 6-3).

C. S.

F1: McLaren multata
per cambio leggero

MONZA La McLaren è
stata condannata dalla Fia
a pagare una multa di
50.000 dollari per la nuova
trasmissione più leggera
utilizzata nel Gran Premio
di Ungheria che non ha su-
perato i crash-test. Lo ha
reso noto la federazione au-
tomobilistica internaziona-
le. Secondo la Fia «la per-
centuale di riduzione del
peso del cambio era di una
ampiezza tale da essere de-
finita significativa e quin-
di suscettibile di contesta-
zione».

E Fernando Alonso sarà
sul banco dei testimoni per
la spy story tra la McLaren
e la Ferrari. È l’incredibile
prospettiva che dovrebbe
verificarsi giovedì prossimo

a Parigi davanti al Consiglio
mondiale dello sport convo-
cato improvvisamente dal-
la Fia al posto della riunio-
ne della Corte d’appello per
il sopraggiungere di «nuove
prove».

«Avevamo detto che non
sarebbe finita lì. In queste
cose siamo sempre stati
convinti che la verità verrà
fuori» ha detto il presiden-
te della Ferrari. È stata la
rivista specializzata tedesca
«Auto motor und sport» a
ipotizzare sul suo sito inter-
net che nei saloni di Place
de la Concorde potrebbe-
ro essere ascoltati come te-
stimoni i piloti della McLa-
ren, Fernando Alonso e
Lewis Hamilton, ed il col-
laudatore Pedro de La Rosa.

ATLETICA Al meeting serale precede Sigismondi. Sugli scudi anche Vedovati (200 metri) e Marta Milani (400)

Chatbi rientra ed è subito bello di notte: 1.500 super
CSI: DA OGGI A CLUSONE

IL GRAN PREMIO NAZIONALE
Comincia oggi a Clusone il Gran premio nazionale di atletica leg-

gera del Csi: fino a domenica regalerà il gran finale della stagione
agonistica 2007 del Centro sportivo italiano. Più di 700 i parteci-
panti con 657 atleti in finale, in rappresentanza di 7 regioni, 22
comitati e 71 società sportive. Gli atleti gareggeranno suddivisi nel-
le 16 categorie previste, maschili e femminili, dagli allievi agli ama-
tori. Nel fitto programma gare di corsa (sprint, velocità, mezzofondo,
marce), di lanci (giavellotto, peso, disco, vortex) e salti (alto e lun-
go). A sottolineare l’attenzione del Csi per i diversamente abili, scen-
deranno in pista, nel corso della tre giorni (sui 100, sui 200 e nel di-
sco) anche alcuni atleti non vedenti, in testa il toscano Stefano Go-
ri, campione nel 2006, accompagnati dalle loro guide. In totale sa-
ranno assegnate 130 maglie scudettate oltre agli 8 titoli delle staf-
fette. Un anno fa 61 ori per il Veneto, ma la Lombardia con più me-
daglie (155). Ventuno i bergamaschi (Pol. Ardesio, Pol. La Torre, Pol.
Or. Clusone, Scanzorosciate Atletica), tra cui la più piccola della ma-
nifestazione, l’undicenne Nicole Colombi, in gara con lo Scanzorosciate.

La notturna di mercoledì al «Francesco
Putti» dall’Atletica Curno ha ottenuto un buon
successo. La gara che ha raccolto i maggiori
consensi è stata quella dei 1.500, domina-
ta da un pimpante Jamel Chatbi, al rien-
tro, e corsa in solitario in 3’50"70. Ulteriore
dimostrazione che, senza l’infortunio della
vigilia, avrebbe potuto staccare il biglietto per
i Mondiali di Osaka sulle siepi con la ma-
glia del Marocco. Alle sue spalle bene Sigi-
smondi (4’02"50), Alimonti e Guerinoni, men-
tre Spinelli vinceva tra gli junior (4’10"06) su
Vedovati e Palamini era il migliore degli allie-
vi (4’12"47) precedendo Roda e Tasca.

Sugli scudi anche i 200, soprattutto ma-
schili, firmati dall’Atletica Bergamo 59. Ve-
dovati proseguiva la sua escalation vincen-
do in 22"06 sui compagni quattrocentisti Jua-
rez (22"24) e Gueye (22"48), mentre alle spal-
le brillava l’allievo Francesco Ravasio (22"81).
Trimboli era il più bravo tra gli junior (22"77)
e da citare pure gli allievi Mattia Ferrari e Da-
minelli.

Tra le donne Marta Milani legittimava il
suo esordio domani a Parigi in nazionale A
vincendo i 400 col personale di 24"51, ben
supportata da Isabella Orlandini (24"59);
Marta Ferrari era la migliore tra le junior
(27"34) e Charlene Sery-Secre tra le allieve
(26"41). Brava nei 1.500 l’allieva Isabella Cor-
nelli (4’59"57) che metteva alle spalle Leg-
gerini, Liguori e Sara Rudelli. Andrea Pa-
setti aveva la meglio sugli extra-provinciali
nel martello (50,41), i 2.000 siepi erano cor-
si bene dalla junior Martina Bombardieri
(7’31"49) e dall’allieva Veronica Franzoni
(7’59"73), Maffi chiudeva i 110 hs in 16"01,
Francesca Pedone il triplo con 11"34, Giulia
Lolli scagliava il peso allieve a 9,68, il disco,
sempre allieve, era appannaggio di Chiara
Giudici (28,42) con in scia Algeri e Coria; ri-
vincita di quest’ultima sulla Giudici nel gia-
vellotto (28,53), mentre Mangili saltava 3,60
di asta e Chiara Macarti 9,78 nel triplo, sem-
pre nell’ambito allievi.

Giancarlo Gnecchi
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