38

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2008

L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Milani razzo sui 400
È nel gotha azzurro

Pallanuoto serie B

Atletica, meeting internazionale Italia-Finlandia
La bergamasca precede Reina col personale di 54"31

BERGAMO NUOTO
CANOTTIERI MILANO

IIIII S C I A L P I N O

Libera: sorprese a St. Moritz
vince Maze, sul podio Gut
Tina Maze e Lara Gut sono le sorprese di
St.Moritz. La prima, slovena, conquista con
il pettorale n. 47 (51 le atlete in gara) il primo successo in discesa nella Coppa del
Mondo femminile quando la vittoria sembrava dell’austriaca Maria Holaus; l’altra,
svizzera partita con il 32, centra a 16 anni e nove mesi il primo podio nella prima
libera disputata in carriera (la più giovane
degli ultimi 26 anni). E se non fosse stato
per l’errore sul salto finale, che le ha fatto
tagliare il traguardo rotolando, probabilmente avrebbe potuto vincere. Le mutevoli condizioni meteorolgiche a St. Moritz
hanno favorito i pettorali più alti: ne ha approfittato anche l’azzurra Verena Stuffer,
ottava con il 46. Solo quinta Kildow-Vonn,
a pari merito con l’austriaca Goergl. Oggi
la rivincita nel supergigante.
ANNULLATA LIBERA MASCHILE - La discesa di Val d’Isere è stata annullata a causa della neve, caduta in abbondanza nella notte, e del vento. La gara potrebbe essere recuperata tra fine febbraio e inizio marzo a Kvitfjell, in Norvegia. Oggi in Val d’Isere è in programma una supercombinata.
CLASSIFICHE - DISCESA: 1. Maze (Slo)
1’44"38; 2. Holaus (Aut) a 0"34; 3. Gut (Svi)
0"35; 4. Brydon (Can) a 0"38; 5. KildowVonn (Usa) e Goergl (Aut) 0"42; 7. Suter
(Svi) 0"54; 8. Stuffer e Marchand-Arvier
(Fra) 0"73; 10. Dumermuth (Svi) 0"88; 19.
N. Fanchini 1"74; 21. E. Fanchini a 1"85.
COPPA DEL MONDO: 1. Hosp 917; 2. Kildow-Vonn 818; 3. Schild 759; 4. Riesch 745;
5. Mancuso 709; 7. Karbon 619.
COPPA DI DISCESA: 1. Kildow-Vonn 475;
2. Goetschl 273; 3. Janyk 264.

■ Ieri ad Ancona, in occasione dell’incontro internazionale indoor Italia-Finlandia, Marta Milani è
entrata a vele spiegate nel gotha azzurro. Impegnata nei 400, è partita a razzo assumendo il comando,
negli ultimi 100 metri ha resistito alla grande al ritorno delle avversarie, andando a vincere in modo imperiale e firmando il successo con due exploit
che sanciscono quanto detto in apertura. Ha battuto la campionessa italiana e semifinalista ai recenti Mondiali, Daniela Reina, da tre anni imbattuta a
livello nazionale, ha chiuso col personale di 54"31,
che all’aperto equivale a 53" e rotti, confermando su
questi tempi una continuità eccellente. In altre parole l’allieva di coach Saro Naso ha lasciato alle spalle la sua carriera giovanile ed è entrata a pieno diritto nel ristretto gruppo delle migliori quattrocentiste
del clan azzurro. Da ieri è al top italico, proiettata
verso orizzonti sempre più importanti.
Ieri Dante Acerbis ci diceva: «È sempre stata una
predestinata, fin da ragazzina ha continuamente recitato la parte vincente in ogni categoria. Ha effettuato probabilmente il miglior salto di qualità nelle sue due ultime uscite ad Ancona e ora deve solo continuare sulla strada maestra che ha saputo imboccare fin dall’inizio».
Ieri sulla pista indoor di Ancona non era facile
vincere, soprattutto col tempo che ha realizzato. Reina da tre anni è la regina dei 400 italiani ed è atleta di buon livello internazionale, assoluta dominatrice della specialità, per cui pensare solo di metterla in difficoltà alla vigilia appariva impresa quasi impossibile: ebbene Marta, senza accusare la minima tensione o emozione, è uscita dai blocchi con
una carica tale da mettere in ginocchio Reina e finlandesi, capace di migliorarsi ulteriormente ora che
il dado è tratto. Il pianeta donna nell’atletica orobica ad ogni settimana ci offre exploit a go-go: attendiamo al più presto quello di Elena Scarpellini, da
sempre grande amica di Marta.
Ma le belle notizie non finivano qui, dato che Eleonora Sirtoli ed Isalbert Juarez nelle rispettive 4x200
apparivano splendidi protagonisti di altre due vittorie, la prima in 4ª frazione e il secondo in 3ª, firmando il successo di squadra sulle finniche. Tre atleti che hanno veramente entusiasmato; il solo rammarico è che sulla pedana dell’alto poteva starci benissimo Raffaella Lamera.

Bergamo gioca
solo un tempo
Canottieri ok
PARZIALI: 0-3, 3-1, 0-4, 0-3.
BERGAMO NUOTO: Merlini, Rocchi, Pilenga,
Morotti 1, Magoni, Luca, P. Arnoldi 1, Guzzi,
Riva, Guarnieri, Mariani, Mazzola, D. Arnoldi 1. All. Mazzola.
CANOTTIERI MILANO: Nigro, Campagnoli 4,
Carnin 1, Napolitano, Goffredo 1, Sangiovanni, Benedetti, Ruscitto 1, Osigliani 1, Scottà 1,
Valente, Toni 2, Mellangi. All. Tufan.
ARBITRO: Baglino di Savona.

FRECCIA AZZURRA Marta Milani, 20 anni

IIE CALCIO A 5 SERIE BM

FREESTYLE SUPER
PASSEGGIATA
A VIGEVANO: 6-0

VIAREGGIO-FREESSTYLE BERGAMO 0-6
RETI: 13’ pt Raccagni, 15’ pt Ghezzi, 2’ st, 6’ st e 19’ st Siccardi, 17’ st Sorzi.
FREESTYLE BERGAMO: Piconese, Ghirotti, Siccardi, Danelli, Salgado, Passi, Defendi, Sorzi, Raccagni, Ghezzi, Perego, Corti. All. Santini.
Quando vince in trasferta, lo fa sonoramente. Due settimane dopo la passeggiata di Bologna, il Freestyle riserva lo
stesso trattamento all’altra maglia nera del girone, il Viareggio. L’esordio del nuovo allenatore Santini al posto di
Zanenga porta bene ai rossoblù, che vincono 6-0 senza alcun problema: 2-0 all’intervallo con Raccagni e Ghezzi, tripletta di Siccardi e tiro libero di Sorzi nella ripresa.

Giancarlo Gnecchi

AVVISI
ECONOMICI
PROGETTISTA Cad 3D elaborazione render cercasi
impiego tempo indeterminato.
Devas società allestimenti fieristici. Tel. 035.83.31.74.
PROJECT
Informatica
Stezzano ricerca personale
per le seguenti posizioni: centralinista (rif. CENT 01), sistemista senior (rif. T-SIS 02),
impiegato/a amministrativa
(rif. AMM 01), inside sales
(Rif. A01-ISS), junior account
manager
(Rif.
JAM-01),
addetto/a marketing operativo
(rif. MO-01). I requisiti di ciascun profilo sono pubblicati
su www.project.it area ]Punto
Lavoro}. Inviare curriculum
a l l ? i n d i r i z z o
project@project.it indicando
nell?oggetto della mail il relativo riferimento.
PUNTOGEL Srl azienda commerciale con sede a Bergamo
ricerca impeigato/a per inserimento solo full- time e tempo
determinato.
Tel.
035.26.03.60.
QUALIFICATO studio medico
dentistico in Bergamo cerca
assistente alla poltrona,
anche con prima esperienza.
Massima serietà. Scrivere
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 628- 24121
Bergamo.
RISORSE SpA (Aut. Min. 1143SG del 6/12/04) ricerca per
importante azienda metalmeccanica leader nel settore
ingegneri meccanici, buona
conoscenza lingua inglese e
disponibilità
a
trasferte.
Gradita pregressa esperienza. Sede di lavoro: Bergamo.
Per
appuntamento:
Via
Broseta
52/b
Tel.
035.23.48.54.
Fax
035.22.68.02 bergamo@risorse.it Informativa privacy su
www.risorse.it
SOCIETA' informatica cerca
sistemisti e programmatori
IBM AS/400 e sistemisti
Microsoft. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità n.
618 -24121 Bergamo.
SOCIETÀ di servizi amministrativi seleziona personale
da inserire nel settore paghe
e contributi. Si richiede esperienza almeno biennale.
Scrivere Casella Essepiemme
Pubblicità N. 609 -24121
Bergamo.
SOCIETÀ in Bergamo ricerca
personale da inserire nel settore paghe e contributi; si
richiedono conoscenze informatiche adeguate. Inviare
curriculum
a
Casella

Essepiemme Pubblicità N.
616- 24121 Bergamo.
SOCIETÀ operante nel campo
siderurgico cerca disegnatore Autocad (neodiplomato o
cmq max 23enne) minima
conoscenza carpenteria/meccanica
ed
inglese.
Retribuzione adeguata alle
effettive capacità, disponibilità per brevi trasferte, opportunità di carriera. Inviare curriculum
solo
via
fax:
035.69.02.03.
STUDIO Associato Nava &
Zanardi, commercialisti in
Bergamo, ricerca addetto/a
alla gestione paghe e un
addetto/a alla gestione della
contabilità con esperienza
almeno triennale. Offresi retribuzione adeguata alle effettive capacità. Inviare curriculum vitae a mezzo fax a
035.40.12.35 oppure tramite
mail a massimo.zanardi@esedrasrl.it
STUDIO Commercialisti in
Bergamo Centro, per ampliamento proprio organico, ricerca: a) apprendista impiegata
con mansioni di segretaria; b)
praticante dottore commercialista. Per la posizione a) si
richiede diploma di ragioneria
o segretaria d'azienda, residenza in Bergamo, buon utilizzo pc, motivazioni e serietà.
Inviare curriculum vitae alla
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 599 -24121
Bergamo.
STUDIO consulenze amministrative cerca giovane contabile part-time pomeridiano
zona Urgnano Cologno al
Serio. Inviare curriculum a eliseo@fkv.it
STUDIO di commercialisti e
consulenti del lavoro Ac-Re
Srl e Wage Srl, zona sud di
Bergamo, cercano impiegate,
anche part time, per le
seguenti aree: paghe- contabilità. Inviare curriculum al fax
al n. 035.87.04.26.
STUDIO professionale in zona
Treviglio cerca giovane dottore commercialista con solide
basi teoriche di natura fiscale
e contabile da inserire inizialmente nell'area bilanci e
dichiarazioni fiscali. Inviare il
proprio curriculum a Casella
Essepiemme Pubblicità N.
629 - 24121 Bergamo.
STUDIO professionale presso
Treviglio, ricerca esperta
paghe
e
contributi.
Disponibilità
immediata
anche part- time. Spedire cv a
Email:pratichelavoro@alice.it
STUDIO tecnico di geometra in
Bergamo cerca geometra
praticante e/o disegnatore
edile, conoscenza Autocad.
Anche
primo
impiego.
Scrivere Casella Essepiemme
Pubblicità n. 630 -24121
Bergamo.
TASK 84 Spa azienda di progettazione e produzione di
sistemi elettronici e software
per pressepiegatrici e impianti robotizzati cerca a) periti
elettronici per assistenza Italia
e estero; b) venditori Italia e

estero. Si richiede esperienza
nel settore, buona conoscenza informatica e della lingua
inglese. Inviare curriculum a:
Task 84 Spa- Via Boschetti,
61- 24050 Grassobbio (Bg)
info@task84.it

13

DOMANDE
IMPIEGO

GEOMETRA trentennale esperienza direzione e capo commessa cantieri edili civili e
industriali, conoscenza inglese e tedesco (fluente), disponibile anche a lunghe trasferte o a trasferirsi (estero incluso),
esamina
proposte.
340.73.29.397.
INFORMATICO Responsabile
Sistemi Informativi, causa
fusione aziendale, valuta proposte. Cell. 347.91.60.431.
PART time max 6 ore, impiegata con pluriennale esperienza
in contabilità, Iva valuta proposte Isola e Bergamo.
Disponibile anche per mansioni di tipo ammininistrativo.
Cell. 338.36.82.541
PERITO elettronico, responsabile produzione, ex artigiano,
trentennale conduzione tecnica e operativa di reparti, macchine, impianti, gestione del
personale. Professionalità,
competenza,
motivazione
garantite. Tel. 349.76.22.117348.99.85.956.
RESPONSABILE amministrativo, pluriennale esperienza,
Coge, Ias, adempimenti fiscali, bilanci, valuta proposte professionali 349.61.28.134.
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OFFERTE
LAVORO

A Selezione Castello Gancia
ricerca quattro collaboratori/
trici per vendita telefonica vini
selezionati. Richiedesi: età
28/ 55 anni, ottima dialettica.
Offresi: formazione, mensile,
incentivi, gestione portafoglio
clienti. Sede lavoro: Bergamo.
Telefonare 035.41.32.722.
AZIENDA cerca un operaio
generico con mansioni di
giardiniere e un'addetta d'ufficio amministrativo. Il candidato ideale deve avere carattere
aperto, collaborativo, dinamico. Inviare curriculum a
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 623- 24121
Bergamo.
AZIENDA costruzione stampi e
stampaggio materie plastiche
in Treviolo info@bbplast.it
cerca: nr. 2 attrezzisti per
stampi con esperienza età 26/
40 anni. Telefonare B.B.Plast
Srl dalle 8,30 alle 12,30 allo
035.69.19.25.
AZIENDA elettromeccanica
Teocchi Renato Srl operante
in Bergamo ricerca nr. 1
cablatore esperto per cablaggio di quadri elettrici di automazione. Inviare curriculum
all'indirizzo:
Via
Fratelli
Vicentini,15- 24126 Bergamo

oppure via mail a uff.personale@teocchi.com
AZIENDA leader settore moda
sartoriale sita in Inzago cerca
una cucitrice a mano e una
macchinista da inserire in
posizione di responsabilità.
Ottima retribuzione. Tel.
02.95.49.877.
AZIENDA multinazionale cerca
anche gente latina per attività
commerciale part-time fulltime
anche
da
casa.
0 2 . 3 0 . 3 3 . 1 3 . 2 8 335.61.95.513.
luciabolis13@yahoo.it
AZIENDA nel settore quadri elettrici zona Lodi
ricerca quadrista/ bordo
macchinista con esperienza da inserire nel
proprio organico. Inviare
C.V. fax 035.45.17.512.
info@progtech.it
AZIENDA operante nel settore
della telefonia seleziona operatrici di call-center outbound con esperienza per fissare
appuntamenti.
Disponibilità part- time pomeridiano.
Per
colloquio
035.80.31.830 dalle 9 alle 17
sig. A. Mariangela.
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.
BIOSTER SpA ricerca magazziniere per lo stabilimento di
Calcinate. Requisiti: utilizzo
muletto elettrico, utilizzo traspallet, anni: 25- 30. Se interessati
contattare
l'Ing.
Colombelli al nr. 035.30.27.29
CAMICERIA
Maffeis
in
Bergamo cerca ragazza
apprendista da inserire nel
proprio organico. Telefonare
035.24.45.92 ore ufficio.
CENTRO benessere cerca
estetiste per prossima apertura in Vaprio d'Adda. Tel.
328.53.53.188.
CERCASI assistente stilista
con esperienza pluriennale
acquisita presso azienda
abbigliamento donna. La candidata dovrà collaborare con
la responsabile stile per la
realizzazione di proposte
moda sia di pronto che di programmato.
Inviare
fax
035.790.309- email: lisa@officinadellamoda.it L'Officina
della Moda Srl.
CERCASI
colf veramente
capace, automunita e referenziata, per assunzione a tempo
pieno. Luogo di lavoro: Colle
Maresana. Ponteranica. È
richiesta la massima serietà e
disponibilità. Telefonare al
numero 331.57.87.104.
CERCASI estetista qualificata
libera professionista con
esperienza minimo 5 anni per
inserimento in centro benessere
Bergamo
centro.
Contattare
il
numero
338.35.39.853.
CERCASI per villa in provincia
di Bergamo coppia referenziati, preferibilmente senza
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figli, età 40- 45, per cura giardino e aiuto domestico.
Indispensabile auto propria.
Disponibile villetta uso abitazione. Telefonare Geom.
Rotini 035.54.99.57 oppure:
valter.rotini@libero.it
CERCASI ragazza bella presenza 18/23 anni, ottima
conoscenza inglese, per lavoro impiegatizio nel settore
immagine (moda). Per informazioni 346.61.05.192.
CERCASI
1 parrucchiera
esperta e 1 apprendista parrucchiera bella presenza,
disponibilità
immediata.
Astenersi perditempo. Per
informazioni 035.34.02.46,
lunedì 333.75.81.139.
COPY Dry Bergamo Srl società
di servizi per le aziende ricerca n. 1 tecnico apprendista
per manutenzione multifunzioni digitali e Pc. Tel.
035.67.30.03
fax:
035.38.43.703
info@copydrybg.it
CREA
ricerca
confezionatori/trici domicilio
per infilato semplice di preziose perle murano. Infoline
800.14.23.70
cell.
320.14.98.221.
DITTA ascensoristica cerca,
per ampliamento proprio
organico, installatori elettrici e
meccanici con esperienza nel
settore. Astenersi perditempo. Tel. 035.90.98.07 oppure
339.33.38.034.
DITTA impianti elettrici Albino
ricerca elettricista qualificato
e apprendista da inserire nell'organico aziendale; richiesta
serietà
e
disponibilità.
Telefonare 340.36.40.487.
ESTETISTA
cercasi.
Parrucchiere
Dea
in
Bergamo, assume estetista.
Telefonare da martedì a sabato allo 035.21.33.24 dale 9
alle 18.
ESTETISTA qualificata cercasi per Centro EsteticoBenessere zona Seriate.
Telefonare dopo le 19 al
348.286.02.80.
FALEGNAME con esperienza
settore arredamenti bar ed
interni, zona di lavoro
Stezzano. Tel. 335.47.25.81333.89.83.068.
FERRAMENTA Facchinetti Srl
ricerca per ampliamento
organico un commesso banconiere pratico settore ferramenta. Sabato chiuso. Fax:
035.20.10.04 Email: info@ferramenta facchinetti.it
FRESATORE esperto cercasi
da Ormamacchine Spa (Torre
Boldone).
Telefonare
035.36.40.11 (int. 207).
GELATERIA "Pan di Zucchero"
in Almè cerca ragazzo/ ragazza per laboratorio e vendita.
Tel.
393.69.59.418Fax
178.27.66.579.
IMPORTANTE industria metalmeccanica con sede in
Dalmine (BG) ricerca n. 1
operatore da adibire alla conduzione di centro di lavoro
verticale Cnc anche con
breve
esperienza.

Assunzione immediata, trattamento economico adeguato,
no turni, età max 40 anni.
Inviare curriculum vitae a:
Minipack Torre Spa- Ufficio
Personale- Via Provinciale,
54- 24044 Dalmine (BG),
numero fax 035.37.48.07.
risorse_umane@minipacktorre.it
INDUSTRIA legno vicinanze
Sarnico cerca 1 operatore
macchine a CNC legno.
Telefonare a 346.78.19.349
dalle 8,30 alle 20.
INDUSTRIA legno vicinanze
Sarnico cerca 2 falegnami.
Telefonare a 346.78.19.349
dalle 8,30 alle 20.
LAVORO domicilio ottimi immediati guadagni realizzando
semplice
bigiotteria.
Prontomoda numero gratuito
800.92.11.72.
cellulare
334.266.07.60.
LOPIGOM Srl azienda in
Credaro settore stampaggio
guarnizioni ricerca meccanico addetto alla manutenzione
presse
e
varie.
Tel.
035.92.70.98
Email:
info@lopigom.com
MAGLIFICIO Dorac cerca
esperta rimagliatrice. Tel.
035.89.62.43- 334.85.59.069.
MONTATORE Meccanico
buona conoscenza disegno meccanico, società
leader per la costruzione di macchine per l'imballaggio, assume per
potenziamento
propri
organici. Inviare curriculum
a:
Tgm
Tecnomachines fax n.
035.89.31.51
Email:
amministrazione@tgm.it
N.C. System ricerca apprendisti
per l'installazione di impianti
elettrici e telefonici. Inviare
curriculum allo 035.65.90.417
oppure info@nc-system.it
OFFICINA meccanica con
annessa carpenteria leggera,
vicinanze Sarnico, cerca saldatore a filo e TIG. Si richiede
capacità nella lettura del disegno.
Telefonare
a
346.78.19.349 dalle 8,30 alle
20.
OFFICINA meccanica con
annessa carpenteria leggera,
vicinanze Sarnico, cerca
meccanico tornitore fresatore
con esperienza. Telefonare a
346.78.19.349 dalle 8,30 alle
20.
PANIFICIO
vicinanze
Bergamo cerca apprendista
fornaio. Tel. 035.59.45.02.
PARRUCCHIERI Ronny cerca
lavoranti e apprendisti phon.
Inserimento ambiente professionale.
Dalmine
035.56.40.02.
PAVORÈ Comunication cerca
operatori esterni, stipendio
fisso, età dai 25- 50 anni.
Chiamare il 035.28.17.097.
Email:
offerta.
lavoro_2008@libero.it
PRESTIGIOSA società di
engineering ricerca un assistente di cantiere con pluriennale esperienza in contabilità
di cantiere. Età compresa tra

25 e 40 anni. La ricerca è
orientata a candidati di
entrambi i sessi. Sede di lavoro
Stezzano
(Bg).
Disponibilità
immediata.
Inviare curriculum al seguente
numero di fax: 039.68.99.732.
PUNTOGEL Srl azienda commerciale con sede a Bergamo
assume autista- magazziniere
patente B- C per contratto a
termine
(6
mesi).
Tel.
035.26.03.60.
PUNTOGEL Srl azienda commerciale con sede a Bergamo
ricerca padroncini per consegna giornaliera zona Brescia,
Milano,
Bergamo.
Tel.
035.26.03.60.
RISTORANTE
in Trezzo
sull'Adda cerca cameriere
con esperienza max 24 anni.
Tel. 02.90.92.544.
RISTORANTE Pizzeria in
Bergamo cerca cameriere/a e
pizzaiolo/a capaci, con esperienza,
max
24
anni.
Telefonare
al
numero
035.34.15.14.
SALONI di Acconciatura assumono
ragazzi/e
minimo
16enni. Tel. 035.96.05.62 GL
Hair Staff
STUDIO dentistico in Dalmine
cerca assistente alla poltrona.
Si richiede residenza in vicinanza e disponibiltà orari.
Inviare curriculum via fax al n.
035.37.49.66.
TIF Srl, azienda installazione
impianti sicurezza, sede
Bergamo, cerca apprendista
tecnico installatore con diploma perito elettronico o diploma professionale. Inviare curriculum a info@tifelettronica.it
fax 02.700.42.37.43
TRATTORIA Magri cerca
camerieri/e max 23 anni per
imminente
apertura
a
Bergamo. 035.64.25.21.
WORKU4 società cooperativa
ricerca urgentemente operai/e dai 18 ai 45 anni, per
ditta in Montello per lavoro a
giornata, no perditempo, solo
se seriamente interessati.
Telefonare ore ufficio al
035.24.72.69.
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LAVORO

AFFIDABILE signora cerca
lavoro come badante, colf,
baby sitter, assistenza anziani,
collaboratrice.
349.37.78.931.
CARPENTIERI edili italiani
cercano lavoro in ditte serie.
Telefonare
347.19.99.715338.37.71.515.
CERCO lavoro come piastrellista capace anche muratore.
Cell. 349.08.14.499.
FALEGNAME 25 anni di
esperienza valuta opportunità di lavoro per arredamento d'interni o settore
nautico.
340.26.53.513.
FILIPPINA 25enne cerca lavoro, esperienza 4 anni pulizie,

■ Non basta un solo tempo da squadra di serie B da parte della Bergamo
Nuoto per impensierire la Canottieri
Milano che all’Italcementi s’impone
per 11-3.
La squadra bergamasca ha giocato in modo troppo timoroso, al contrario dei milanesi che in tre tempi su
quattro hanno dettato legge. I ragazzi
allenati da Stefano Mazzola sono
mancati in difesa, dove hanno concesso troppo agli attaccanti avversari, ma molto male sono andate anche
le azioni giocate in superiorità numerica: la Bergamo Nuoto ne ha conquistate poche (solo sette) e non ne ha
concretizzata nemmeno una.
Nel primo tempo la Bergamo Nuoto si trova subito in difficoltà: Riva rimedia due falli personali nei primi 7’
e i milanesi si trovano subito avanti
per 3-0. Solo nella seconda frazione
la squadra bergamasca prova a spaventare la Canottieri. Pietro Arnoldi
mantiene in partita Bergamo e accorcia le distanze, la Canottieri realizza
la quarta rete, tanto per cambiare in
superiorità numerica, poi due reti di
fila dei ragazzi di Mazzola: prima Dario Arnoldi trasforma un rigore conquistato da Pilenga e poi Giorgio Morotti riapre la partita: 3-4. Peccato che
per la Bergamo Nuoto finisca qui.
Silvio Molinara

SERIE B MASCHILEBrescia-Bergamo Alta 9-10 (3-3, 3-1, 1-2, 2-4).
SERIE C MASCHILE (1ª giornata):
Gruppo Nuoto Osio-Dinamica Torino 8-8 (0-3, 3-2, 2-2, 3-1).

badante. Orario 9- 16. Cell.
328.78.99.414.
MURATORI qualificati italiani
cercano lavoro anche trasferta. Tel. 347.06.15.979.
RESPONSABILE
ragazza
30enne offresi per assistenza
anziani giornata. Disponibilità
immediata.
Cell.
345.21.50.088.
SERIO, volenteroso cerca lavoro: magazziniere, autista,
disegnatore 2D, o altro serio.
346.63.64.360.
SIGNORA Sri Lanka cerca
lavoro come pulizie, domestica,
assistenza
anziani.
3 2 0 . 8 3 . 6 7 . 7 9 5 327.08.64.416.
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OPPORTUNITA’
PER GIOVANI

PROFESSIONE Vacanze seleziona ambosessi per navi crociera, villaggi turistici, anche
prima
esperienza.
Tel.
340.37.71.799 sig. Luca.
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ARTIGIANATO
PRESTAZIONI
VARIE

ARTIGIANO esegue presso
terzi costruzioni metalliche,
montaggi industriali, manutenzione impianti, assemblaggi meccanici. 347.46.86.869.
IMBIANCHINO offresi per tinteggiatura interni esterno,
civili industriali, velatura colori
vivaci,
decori.
Bruno
035.83.23.64- 338.58.35.163.
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SCUOLE
E LEZIONI

INSUCCESSO
scolastico:
Associazione Inter Legere.
www.interlegere.it
035.31.53.42
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VACANZE
E TURISMO

ALASSIO
Hotel
Olimpia
0182.64.30.14 vicino mare,
centrale, ogni comfort, scelta
menu con pesce. Prezzi invernali scontatissimi.
ALASSIO
Hotel
Olimpia
0182.64.30.14 vicino mare,
centrale, ogni comfort, scelta
menu con pesce. Prezzi invernali scontatissimi.
ALASSIO Hotel Riviera, 2 stelle, centrale, camere, servizi,
tv color, cucina curata,
ambiente familiare, pensione
completa 1 settimana Euro
265,00. Tel. 0182.64.21.02.
LAST minute Alassio Hotel
Mignon, 20 mt. mare, bambini
gratis,
singole.
Tel.
0182.64.07.76 www.hotelmignonalassio.com
LOANO Albergo Solemare
019.66.96.77 centrale, vicino
mare, servizi tv. Familiare,
cucina curata, menu a scelta.
Inverno 37,00.

SPECIALE Hotel Bacco Pietra
Ligure, inverno pensione
completa da 37,00. Bambini
0- 12 gratis, grandi offerte.
Scelta menù, soggiorno terza
età.
Tel.
019.61.58.95
www.baccohotel.com
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VENDITA
LOCALITA’
TURISTICHE

CARONA attaccato impianti
risalita, stupendi bilocali, giardino (box), a partire da Euro
90.000,00. Pronto subito. No
provvigioni. 035.418.00.00.
CARONA attaccato impianti
risalita, stupendi bilocali, giardino (box), a partire da Euro
90.000,00. Pronto subito.
Varie disponibilità. no provvigioni.
Informazioni
035.418.00.00.
SARDEGNA Golfo dell'Asinara
pochi minuti dalla spiaggia
più bella nuovi villini termoautonomi aria condizionata solo
noi Euro 49.500,00 incredibile
ma vero. 035.41.23.029
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ARREDAMENTI,
MOBILI E ANTICHITA’

AFFARONE!!! Vendo grandi
arredi antichi di villa d'epoca.
Sale, camere, studi, divani,
ribaltine, specchiere, tavoloni,
cassapanche, oggettistica,
ecc. (anche separatamente)
347.9313309.
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MACCHINARI
E VEICOLI
INDUSTRIALI

CARRELLI elevatori elettronici
usati, Toyota, Linde, OM, Still,
Nik, Caterpillar 600- 9001500- 2000- 3000- 40005000 Kg.- Transpallet elettricidiesel,
OM,
Toyota,
Caterpillar, Lugli, Linde 15002000- 3000- 4000- 50006000- 7000- 8000 Kg.
Manitou telescopico con
cestello portapersone 9- 1316 mt. seminuovi. Vecar SrlConcessionaria
Toyota
Rovato
030.77.21.317030.72.37.04.
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AGENZIE
INVESTIGATIVE

INVESTIGAZIONI Sangiorgio
dal 1946. Tel. 035.243258242577 Bergamo Via Verdi, 2.
60 anni di professionalità
sono una garanzia in investigazioni, indagini, ricerche.
Prove legalmente valide, massima serietà e riservatezza.

