
GIOVANE società in Bergamo
specializzata allestimento
spazi commerciali e costruzio-
ni civili, ricerca tecnico esper-
to in progettazione CAD pre-
ventivazione, conduzione can-
tiere e liquidazione lavori.
Disponibilità trasferte naziona-
li. Titoli preferenziali iscrizione
Albo professionale, buona
conoscenza software dedicati.
Automunito. Inviare dettagliato
curriculum a Casella
Essepiemme Pubblicità N. 600
-24121 Bergamo.

GRIFAL Spa, azienda leader
negli imballi innovativi e di pro-
tezione, cerca funzionario
commerciale. Richiesta espe-
rienza di vendita di servizi e
prodotti per l'industria, sarà
oggetto di preferenza la cono-
scenza della lingua francese.
Tel. 035.48.71.487 Email gri-
fal@grifal.it

IMPORTANTE azienda
situata tra Brescia e
Bergamo, leader euro-

pea nel settore della pel-
letteria, ricerca perito
meccanico con esperien-
za, addetto alla manu-
tenzione macchine,
gestione tempi e metodi
per reparto produttivo.
Inviare curriculum fax
030.77.50.200 o Email
d o r a @ d o r a . i t
www.dora.it

IMPORTANTE azienda
situata tra Brescia e
Bergamo, leader euro-
pea nel settore della pel-
letteria, ricerca magazzi-
niere diplomato con
esperienza, pratico uti-
lizzo PC/ sistemi gestio-
nali, addetto anche al
controllo qualità. Inviare
curriculum fax
030.77.50.200 o Email
d o r a @ d o r a . i t
www.dora.it

MILESTONE Srl in Sorisole
ricerca ragioniere/a per sosti-
tuzione maternità con breve

esperienza contabilità.
Richiesta conoscenza inglese.
Inviare C.V (riferimento CONT)
curriculum@milestonesrl.com
oppure fax 035.57.54.98.

MODELLISTA con anni di
esperienza nello sviluppo di
modelli di borse, borsoni e affi-
ni. Ditta Anna Rossi con sede
in Brembate Sopra.
035.62.18.47- fax:
035.622.00.81

OPEN Job ricerca urgentemen-
te un'impiegata addetta alla
ricerca e selezione del perso-
nale max 35 anni per il nostro
ufficio di Bergamo. Chiamare
035.31.71.67.

PIEFFE Serigrafia- Serigrafia in
Seriate cerca per ampliamento
proprio organico apprendista/
impiegata per ufficio commer-
ciale/ amministrativo. Inviare
curriculum via fax
035.31.20.79.

PRIMARIA società settore elet-
trico cerca diplomata/o, paten-
tata/o, a cui affidare incarico di

promozione per punti vendita
propri cantieri zona Lombardia
est. Offresi contratto a norma
di legge settore commercio;
autovettura, rimborso spese.
Inviare curriculum fax
0 3 0 . 2 5 . 8 2 . 0 1 9
rel.lombardi@gmail.com

SCUOLA professionale
Romano di Lombardia selezio-
na: 1 insegnante matematica/
fisica per lezioni lunedì e gio-
vedì mattina e 1 insegnante
anatomia/ igiene/ dermatolo-
gia per sostituzione docente
nei giorni di lunedì matt/ pom.-
martedì mattina. Requisiti: lau-
rea, serietà, passione. Tel.
0363.91.38.90 ore 8- 14.

SOCIETÀ vicinanze Trescore
Balneario assume impiegata/o
commerciale per ufficio estero
con esperienza, conoscenza
inglese e tedesco, disponibili-
tà trasferte. Inviare curriculum
vitae a Patelli Srl, Fax
035.94.42.52.

STUDIO cerca progettista
anche prima esperienza nella
progettazione di impianti elet-
trici da inserire nel proprio
organico. Mandare curriculum
all'indirizzo info@pirovano-
smag.com o telefonare orari
ufficio 035.21.61.20.

STUDIO Commercialisti in
Bergamo Centro, per amplia-
mento proprio organico, ricer-
ca: a) apprendista impiegata
con mansioni di segretaria; b)
praticante dottore commercia-
lista. Per la posizione a) si
richiede diploma di ragioneria
o segretaria d'azienda, resi-
denza in Bergamo, buon utiliz-
zo pc, motivazioni e serietà.
Inviare curriculum vitae alla
Casella Essepiemme
Pubblicità N. 599 -24121
Bergamo.

STUDIO commercialisti in
Bergamo cerca apprendista,
preferibilmente con esperien-
za biennale in studio commer-
ciale. Scrivere Casella

Essepiemme Pubblicità n. 606
-24121 Bergamo.

STUDIO dentistico Dott. Alberto
Baldini in Curnasco di Treviolo
cerca assistente alla poltrona
max 21enne, anche prima
esperienza. Tel. 035.69.12.47.

STUDIO legale assume impie-
gata con contratto di appren-
dista. casella Postale n. 27,
Bergamo Centro, 24121
Bergamo.

STUDIO Ragionier Maggio
cerca per ampliamento pro-
prio organico n. 1 addetto
all'information technology max
28 anni, conoscenza microsoft
office- linux- microsoft exchan-
ge- windows 2003 SBS-
HTML- creazione aggiorna-
mento sito internet, assistenza
clienti, patente B. Inviare curri-
culum: studio@studiomag-
gio.com

UFFICIO commerciale estero
ricerchiamo segretaria per
contatti estero buona cono-
scenza delle lingue Inglese e

Francese, con esperienza.
Part-time. Dawa 035.80.81.21.

VIALE 33 Servizi Immobiliari
seleziona giovani diplomati
con predisposizione ad attività
imprenditoriale, voglia di
distinguersi e motivati al suc-
cesso personale. Inviare curri-
culum a info@viale33.it o tele-
fonare 348.26.11.415.

DOTTORE economia, esperien-
za quadriennale presso Studi
Commercialisti, cerca lavoro
presso studi professionali o
imprese. alessandromarti-
nes@virgilio.it Cell.
329.17.67.751.

RESPONSABILE punto vendi-
ta generi alimentari e gastro-
nomia conoscenza supporti
informatici gestione ordini for-
nitori offresi. Tel.
329.77.96.113.

13 DOMANDE
IMPIEGO

TEDESCO eccellente, francese
buono, Laurea Economia e
Commercio, Master, esperien-
za decennale organizzazione
aziendale, sistemi qualità e
marketing, valuta proposte.
Scrivere Casella Essepiemme
Pubblicità N. 596 -24121
Bergamo.

AAAAAAA Smoa Srl per pro-
prio call- center interno, ricer-
ca operatori/ operatrici, no
vendita, trattamento economi-
co di sicuro interesse. Per info
fissa un appuntamento allo
035.31.99.44.

AAAAA la Vorwerk azienda pro-
duttrice e distributrice di elet-
trodomestici per apertura
nuova sede commerciale in
Bergamo cerca personale pro-
veniente da ramo operaio o
impiegatizio, ruolo da definirsi

14 OFFERTE
LAVORO

in fase di colloquio.
Presentarsi mercoledì 23 gen-
naio dalle ore 15 alle ore 19
presso Hotel Executive- via
Nazionale 67- San Paolo
d'Argon (BG). Chiedere del
signor Boiocchi.

AAAA assumesi magazziniere
stoccaggio materiali, max 29
anni, serio, volenteroso.
Meghinox Calcinate
035.442.81.44.

AA prestigiosa azienda multina-
zionale con sede a Milano
cerca per filiale di Bergamo 3
nuovi venditori/trici full e part-
time. Offresi fisso mensile ele-
vato (600- 1.200 Euro), provvi-
gioni, premi. Da subito.
Periodo di formazione retribui-
to. Non necessita l'auto, lo
strumento di lavoro è il telefo-
no. Per appuntamento tel.
n.035.31.71.00 oppure
334.65.24.844  sig.ra
Manzoni. DBM Srl

Volley / Serie B1 maschile La bravura nel bloccare gli attacchi avversari ha fatto la differenza: ben sette punti li ha conquistati Faccioli

L’Agnelli Olimpia mette al muro lo Spezia
Perentorio 3-0 in trasferta dei bergamaschi che riscattano il ko interno e si confermano seconda forza del torneo

Atletica A Caravaggio Raffaella si impone nell’alto con 1,86 nella prima gara dopo l’intervento di giugno

Bentornata Lamera, salto vincente lungo sette mesi
CARAVAGGIO Raffaella Lamera è
tornata, più grande di prima. L’at-
tendevamo in tanti ieri nel pala-
sport di Caravaggio, nella indoor
organizzata dalla Libertas Cara-
vaggio, e nessuno, nemmeno il
suo coach Orlando Motta, pensa-
va che potesse riesplodere da su-
bito così in grande. A giugno era
stata operata al tendine d’Achille,
intervento delicatissimo per un’al-
tista, poi la lunga e sofferta riabi-
litazione ed alla fine di
questo tunnel il ritor-
no, partendo da zero,
all’agonismo. 

Ieri la prima gara ed
alla vigilia tutti a dire
che l’essere solo in pe-
dana era già una gran
cosa e che il resto sa-
rebbe poi venuto con
calma nei prossimi me-
si. Alla faccia della cal-
ma, Raffa nel giro di
due ore circa, ha bru-
ciato le tappe e lascia-
to di sasso il colto e
l’inclita. 

L’avevamo salutata
prima del riscaldamen-
to e già avevamo nota-
to un approccio diver-
so dalla norma: appa-
riva distesa, serena, so-
lare. Ma come entrava
in gara il suo bel visi-
no si trasformava in una masche-
ra dura, determinata e più saliva
più affrontava l’asticella con fero-
cia, lei che da sempre è ragazza
dolcissima e delicata. Esordiva ad
1,64, un nonnulla per una campio-
nessa del suo calibro, ma era il
modo col quale superava l’asticel-
la che impressionava. E non era
un fuoco di paglia perché nello

stesso modo, sempre al primo ten-
tativo, valicava 1,70, 1,74, 1,78,
1,80, 1,83, 1,86. Uno spettacolo
mozzafiato tanta era la sicurezza,
la pulizia nel salto, la grinta: il tut-
to pensando che era la prima gara
dopo sette mesi di stop per infor-
tunio. Ma non era finita in quan-
to Raffa chiedeva 1,90, il persona-
le: impressionante. Ebbene per tre
volte ha sfiorato, pelato come si
dice in gergo, l’asticella, fallendo,

ma dimostrando come
abbia già nelle sue lun-
ghe gambe e soprattut-
to nella testa questa
misura; alla fine man-
co lei ci credeva. È tor-
nata, più sicura di pri-
ma, pronta a tornare al
top italiano. Alle sue
spalle brava l’allieva
Lambrughi, seconda
nella sua categoria con
un salto di 1,64. 

In campo maschile
mancava Marcandelli
che ha spostato di una
settimana il suo debut-
to stagionale e stupiva
l’allievo Matteo Rosset-
ti che saliva fino a
2,04, battendo i nostri
Andrea Chiari (1,94) e
Federico Bottacin che
arpionava il persona-
le di 1,90. 

Sulla pedana dell’asta Elena
Scarpellini si fermava alla quota
di 3,90, spegnendosi a 4,05, misu-
ra che superava invece Sonia
Bruzzese; sesta posizione per
Arianna Martiradonna (che salta-
va 3,20), mentre tra le allieve se-
conda si piazzava Maria Canave-
si (3,10) e terza Chiara Rota (3,00).

Giancarlo Gnecchi

Fra i maschi
successo

dell’allievo
Rossetti (2,04).

Nell’asta
Bruzzese supera
Scarpellini (nella

foto), seconda
con 3,90

SUBITO IN ALTO Raffaella Lamera è rientrata con un ottimo 1,86

CROSS /  TROFEO LOMBARDIAI I I I I

A Villa d’Ogna poker orobico: Parolini, Schiavi, Carobbio e Cavagna
Ieri sui prati di Villa d’Ogna, in occasione della pri-
ma prova del Trofeo Lombardia, abbiamo avuto una
vera e propria invasione di crossisti extra provincia-
li che hanno messo a dura prova i nostri specialisti
ed hanno fatto la fortuna degli organizzatori; han-
no infatti confezionato gare agguerrrite ed affollate.
Il risultato finale s’è chiuso in parità in quanto quat-
tro successi sono stati targati Bg e quattro da atleti ex-
tra provinciali, rendendo nel computo dettagliato an-
cora una volta la nostra realtà come la migliore. 
Non abbiamo conquistato nemmeno un podio a livel-
lo di CADETTI ed è qui che dobbiamo rimboccarci le

maniche. Tra le donne la portacolori di Malnate Pi-
golotti vinceva in bellezza trascinandosi la brescia-
na Benedetti e l’altra meneghina Salem; Francesca
Cosenza col 5° posto era la prima delle nostre, segui-
ta da Guardiano (7°) e Cortinovis (9°). In campo ma-
schile aveva la meglio il lecchese Zottola che regola-
va i milanesi Moumen e Turri ed era bravo il nostro
Trocchia a piazzarsi alle loro spalle; Brasi era 9°, Car-
minati 11° e Romelli 13°. Tutta nostra la categoria
ESORDIENTI: il figlio di Daniela Vassalli, Sebastia-
no Parolini, trionfava davanti a Beggiato e Provenzi,
mentre in campo femminile Erica Schiavi metteva in

fila la bresciana Tomazzi, Poli e Madaschi. Nella ca-
tegoria RAGAZZI ’96 finiva in parità dato che tra
le donne la nembrese Giulia Carobbio stroncava le
velleità delle extra provinciali Zubani e Bellucco, con
Bellini 5° e Martinelli 6°, mentre tra i maschi nulla
da fare contro Ferrari, Pipitone e Sposetti con Pedra-
na (7°) primo dei nostri. Infine tra i RAGAZZI ’95 bel-
la vittoria del brembano Nadir Cavagna con Previta-
li 4°, Medolago 5°. A livello femminile nulla da fare
nei confronti delle milanesi Verrone e Bezzornia con
la nostra Benzoni 6°.

G. C. G.

IN BREVEI I I I I

Tennis, Open d’Australia 
Ai quarti Henin-Sharapova
➔➔ Gli Open d’Australia entrano nel vi-

vo: nei quarti femminili è in program-
ma la supersfida Henin-Sharapova.
La numero uno si è liberata per 6-2 6-
2, della tennista di Taiwan Hsieh Su-
Wei, mentre la Sharapova nel derby
russo ha battuto Elena Dementieva 6-
2, 6-0. Avanti anche la detentrice Se-
rena Williams: 6-3, 6-4 alla ceca Ni-
cole Vaidisova. In campo maschile ai
quarti il n.2 del mondo Rafael Nadal
che ha approfittato del forfait del fran-
cese Mathieu e affronterà il finlande-
se Jarkko Nieminen che ha battuto il
tedesco Philipp Kohlschreiber 3-6, 7-
6 (9/7), 7-6 (11/9), 6-3. Impresa del rus-
so Mikhail Youzhny che ha battuto il
connazionale Nikolay Davydenko 7-
6 (7/2), 6-3, 6-1. Avanzano anche Tson-
ga (superato Gasquet) e Ferrero (Nal-
bandian ko). 

A Grenoble: due successi
di Gambarini (Bagnatica)
➔➔ Bel risultato per la bergamasca del Tc

Bagnatica Laura Gambarini, che a
Grenoble, in Francia (10 mila dolla-
ri, indoor), ha raggiunto il terzo e de-
cisivo turno delle qualificazioni dopo
aver piegato la transalpina Dallara (0-
6 6-1 6-3) e l’italiana Giorgia Pozzan
(4-6 6-3 6-4). Fuori subito le altre oro-
biche Imolesi (4-6 6-3 6-0 dalla fran-
cese Fouche) e Punzo (4-6 6-4 6-4 dal-
la tedesca Wagner).

Volley, Coppa Italia donne
Nei quarti Foppa-Chieri
➔➔ Sarà il Chieri allenato dall’ex Feno-

glio ad affrontare la Foppa nei quar-
ti di finale di Coppa Italia, a cui le ros-
soblù erano già qualificate grazie al
terzo posto in campionato. Le piemon-
tesi ieri hanno superato 3-2 Altamu-
ra. Accedono alla Final Eight (a fine
marzo o inizio aprile) anche Jesi (3-
0 Imola), Busto Arsizio (3-0 contro Mi-
lano) e Sassuolo (3-2 con Santeramo,
decisivo il set supplementare). Gli al-
tri accoppiamenti: Pesaro-Sassuolo,
Novara-Busto Arsizio e Perugia-Jesi.

Ciclismo: ora è ufficiale
Cipollini correrà negli Usa
➔➔ Ora è ufficiale: Mario Cipollini a 40

anni si rimetterà in sella per il team
statunitense Rock Racing in occasio-
ne del prossimo Giro della California
di febbraio nell’ambito di un proget-
to pluriennale che prevede la costru-
zione di una squadra di giovani da far
crescere e portare ad alti livelli.

B2 DONNEII I I I

Brembo senza sprint finale
sconfitto in tre set a Monza

SSAAUUGGEELLLLAA  MMOONNZZAA  33
BBRREEMMBBOO  VVOOLLLLEEYY  TTEEAAMM  00
PPAARRZZIIAALLII::  25-20, 25-20, 25-22.
SSAAUUGGEELLLLAA  MMOONNZZAA:: Stomeo; Galimberti; Minchiotti; Corbetta; Be-
riola; Della Torre; Caporale; Villa; Grella; Fusco; Vaiani (libero). All.
Cattaneo.
BBRREEMMBBOO  VVOOLLLLEEYY  TTEEAAMM:: Ambrosioni; Dall’Asen 5; Bazzana 11; Maz-
za 11; Pellegrinelli 4; Zonca 8; Paganelli; Baldassarre; Altomonte; Vil-
la; Rezzonico (libero). All. Mattioli.
DDUURRAATTAA  SSEETT::  18’, 23’, 25’.

■ Finisce con una sconfitta l’andata del Brembo Vol-
ley Team, battuto 3-0 sul campo del Saugella Monza.
Malgrado il ko la squadra bergamasca conclude il gi-
rone al quinto posto e con un rassicurante vantaggio sul-
la zona retrocessione. La partita con il Saugella non
era nata sotto i migliori auspici visti i problemi avuti
in settimana dalla Ambrosioni e dalla Pellegrinelli, ol-
tre alla perdurante assenza della Spreafico. A questo
vanno aggiunte le difficoltà avute in attacco sia dalla
Bazzana che dalla Mazza (nove errori punto a testa). Mal-
grado questo il Brembo è sempre rimasto in partita pa-
gando però la mancanza di incisività nei finali di set.

La prima frazione è giocata punto a punto fino al 20-
20, quando le padrone di casa piazzano il break deci-
sivo. Il secondo parziale vede le due squadre ancora a
contatto, ma nel finale è sempre il Saugella ad emer-
gere. Diverso l’andamento del terzo set con il Monza che
scappa subito sul 7-1. La squadra di Mattioli non demor-
de, arriva al 14-14 e si porta avanti 17-14, vantaggio che
però non è sufficente a garantirle il parziale dato che nel
finale il Monza riesce a ribaltare la situazione.

Paolo Crotti

CCAALLLL&&CCAALLLL  SSPPEEZZIIAA 00
OOLLIIMMPPIIAA  AAGGNNEELLLLII 33
PPAARRZZIIAALLII: 12-25, 22-25, 18-25.
CCAALLLL&&CCAALLLL  SSPPEEZZIIAA: Casagrande 2, Pi-
gnatti 8, Tagliatti 9, Furlotti 6, Santià 5,
Barbieri 6, Poli 1, Otgianu, Sisti, Baldas-
sini, Battistini. Libero: Carizia. All. Mosca.
OOLLIIMMPPIIAA  AAGGNNEELLLLII: Gerosa, Daolio 17,
Boroni 6, Faccioli 10, Dikoundou 6, Rug-
geri 9. Libero: Manea. Non entrati: Ma-
riano, Fusili, Alborghetti, Gambarelli, Sal-
maso. All. Cominetti.
AARRBBIITTRRII: Goitre e Fretta di Torino.
NNOOTTEE: durata set 19’, 27’, 26’. Battute
sbagliate: La Spezia 10, Agnelli 9. Bat-
tute punto: La Spezia 1, Agnelli 2. Mu-
ri: La Spezia 4, Agnelli 14.

■ Arriva da La Spezia la mi-
glior risposta dei ragazzi di Co-
minetti alla sconfitta interna
con il Correggio. Ed è una di
quelle risposte che arrivano so-
lo dalle squadre vere, che - di
fronte alle difficoltà - centra-
no una vittoria esterna per 3-0
su un campo insidioso come
quello di La Spezia. 

E non è la prima volta che la
squadra bergamasca dà rispo-
ste così convincenti in questa
stagione: l’Olimpia Agnelli in-
fatti ha imposto la legge del 3-
0 prima sul campo di Massa,
poi a Cavriago e ora a La Spe-
zia. Eppure per i liguri si tratta-
va della classica ultima spiag-
gia, perché, dopo un brutto av-
vio di stagione, solo con una
vittoria potevano sperare di
rientrare nella lotta per la con-
quista del secondo posto. Inve-
ce i ragazzi di Cominetti hanno
respinto l’attacco, conferman-

dosi come l’unica e la vera in-
seguitrice della capolista Ca-
vriago, indicata fin dall’inizio
della stagione come la maggior
condidata alla promozione in
A2.

Cominetti recupera tutti e la-

scia in campo per tutta la parti-
ta l’ormai collaudata formazio-
ne, con Gerosa (che aveva accu-
sato problemi al nervo sciatico)
in regia, Daolio opposto, Boro-
ni e Faccioli a muro, Ruggeri e
Dikoundou a lato, con Manea

(che si era fermato per un paio
di giorni per un lieve attacco in-
fluenzale) libero. Nel primo set
si vede in campo una sola squa-
dra in campo, l’Olimpia Agnel-
li, e la testimonianza più evi-
dente è il risultato finale di 12-
25. L’allungo decisivo nei pri-
mi minuti, quando la squadra
bergamasca passa dal 4-6 al 7-
16. Nel finale poi i ragazzi di
Cominetti vengono ulterior-
mente favoriti da qualche erro-
re in attacco dei liguri.

Nel secondo parziale invece
è La Spezia a trovarsi, soprat-
tutto nella parte iniziale, qua-
si sempre in vantaggio (4-2 e 8-
4). L’Olimpia Agnelli però ri-
mane sempre nella scia e piaz-
za la rimonta decisiva nel fina-
le, mettendo a segno un break
di 10-3, poiché si passa dal van-
taggio ligure per 19-15 al pareg-
gio per 20-20 (con buone battu-
te di Ruggeri e attacchi di Dao-
lio), fino al successo bergama-
sco per 22-25 (con muri di Dao-
lio e Boroni).

Nella terza frazione di gioco
l’Olimpia Agnelli conquista su-
bito qualche punto di vantag-
gio e conserva il margine fino
all’allungo finale, quando i ber-
gamaschi, con quattro muri
consecutivi (Daolio, Dikoundou
e due di Faccioli), passano dal
18-21 al successo per 18-25. È
stato indubbiamente il muro il
fondamentale che ha fatto la
differenza: 4 punti per La Spe-
zia, 14 per l’Olimpia Agnelli, 7
dei quali messi a segno da Fac-
cioli.

Silvio Molinara

DIKOUNDOU Prova positiva
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