
•Grupppo Bresciani Auto srl

Brava
Via Grumello 43/a - Bergamo
Tel. 035.4555522

Autoseriate
Via Nazionale 91 - Seriate (BG)
Tel. 035.294117

Azzurra
Via Provinciale - Urgnano (BG)
Tel. 035.891007

S.P. Francesca - Verdello (BG)
Tel. 035.4829553
www.gruppobrescianiauto.it

Gruppo Emmeciauto S.p.A.

•Messina
Via Cesare Battisti 171/173
Gazzaniga (BG)
Tel.035.711023

Via Milano 4 - Rovetta (BG)
Tel.0346.71994

•Contiauto
Via Dalmine 6 - Curno (BG)
Tel.035.611484
www.gruppoemmeciauto.eu

•Italauto S.p.A.
Via Trento 10 - Curno (BG)
Tel. O35.617115
www.italauto.fiat.com

•Rota  Group spa - Autoquattro
STRADA  PROVINCIALE  91
Carobbio degli Angeli (BG)
Tel.035.952552
http://www.autoquattro.fiat.com/

• Semauto  srl
Via Marconi 36 Ranica (BG)
Tel.035-347050
http://www.semauto.fiat.com/

•Quadri Automobili spa
Via  Treviglio snc - Caravaggio  (BG) 
0363.355011

Via  Duca  D'Aosta 147
Romano di  Lombardia (BG)
0363.903330 
www.quadri.it/automobili/home_auto.htm

•Mazzoleni srl
Viale Europa, 30 - Suisio (BG)
035.901146

Via Milano, 57 - Vaprio D'Adda  (MI)
02.92273080
http://www.mazzoleni.fiat.com/
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BENTORNATO ROCCA: BUON QUARTO POSTO 
NELLO SLALOM VINTO DA MARIO MATT

Bentornato Giorgio Rocca. Il campione valtellinese ha
sfiorato il colpaccio a Zagabria ottenendo un eccellente
quarto posto, a 32 decimi dal podio. Per lui è una rina-
scita: l’ultimo podio l’aveva ottenuto quindici mesi fa e
non era quarto dal dicembre 2006. A valorizzare il suo
risultato c’è la considerazione che quella di ieri era una
gara «vietata» agli azzurri. Lo si era capito subito, già nel-
la prima manche, con l’attesissimo Manfred Moelgg at-
tardato da un erroraccio sul muretto finale. 
La vittoria, decima in carriera e terza stagionale, è anda-
ta all’austriaco Mario Matt davanti a Kostelic, eroe loca-
le, e all’altro austriaco Herbst.
Così il miglior azzurro è stato Giorgio Rocca, quarto a
sorpresa dopo la prima manche e quarto a fine gara. «Ho
avuto buone sensazioni già nella prima discesa», ha com-
mentato il 32enne azzurro. Per l’Italia ci sono il 13° po-
sto di Manfred Moelgg, il 14° di Patrick Thaler e il 16° del
trentino Cristian Deville. Moelgg nella prima manche ha
terminato in 30ª posizione, ultimo dei classificati. Il pa-
sticcio c’è stato nella prima manche, con 9 gradi sotto ze-
ro ed una pista non difficile ma dal fondo duro come il
marmo. Gli errori sono stati numerosissimi per quasi tut-
ti gli atleti. Si è salvato chi ha sbagliato meno.
Comunque sia, la gara di ieri rende ancora più emozio-
nante l’ultima fase della Coppa del mondo visto che ci
sono state uscite eccellenti: l’americano Bode Miller non
si è classificato per la seconda manche mentre l’austria-
co Benjamin Raich ha sbagliato nella seconda manche
(dopo un mediocre 13° posto nella prima) e ha chiuso 26°.
Questo significa che in testa alla classifica nulla pratica-
mente è cambiato. Per quanto riguarda, invece, la Cop-
pa di slalom, il leader francese Jean-Baptiste Grange
ha inforcato nella manche decisiva e anche lui non ha
fatto punti. Matt vincendo gli si è avvicinato, e ciò vale
anche per Moelgg, che ha racimolato venti punti. Insom-
ma la corsa per la Coppa di slalom, quando mancano due
gare alla fine della stagione, è più che mai aperta.
La Coppa del mondo ora si trasferisce in Canada: per i
maschi un superG (giovedì) ed un gigante (sabato), per le
donne discesa (venerdì) e supercombinata (domenica).
CLASSIFICA SLALOM: 1. Mario MATT (Aut) in 1’51"36;
2. Kostelic (Cro) a 0"33; 3. Herbst (Aut) a 0"40; 4. ROCCA
a 0"72; 5. Dragsic (Slo) a 0"85; 6. Berthod (Svi) a 0"88;
7. Sasaki (Jap) a 0"91; 8. Lizeroux (Fra) a 0"99; 9. Neu-
reuther (Ger) a 1"03; 10. Brolenius (Sve) a 1"08; 13. Moelgg
a 1"51; 14. Thaler a 1"61; 16. Deville a 1"64.
COPPA DI SLALOM: 1. Jean-Baptiste GRANGE (Fra) 462
punti; 2. Matt (Aut) 405; 3. Moelgg 391; 4. Kostelic (Cro)
329; 5. Neureuther (Ger) 327.
GENERALE: 1. Bode MILLER (Usa) 1.067 punti; 2. Rai-
ch (Aut) 974; 3. Cuche (Svi) 882; 4. Grange (Fra) 682; 5.
Albrecht (Svi) 641; 6. Kostelic (Cro) 638; 7. Moelgg 621.

■ Come preventivato, la seconda giornata dei
regionali indoor al palasport di Genova ha re-
galato un’altra pioggia di medaglie per Berga-
mo: due d’oro, cinque d’argento e tre di bron-
zo. 

Il titolo lombardo di maggior spessore ce lo
ha regalato Tatiane Carne che da junior ha vin-
to quello assoluto sulla pedana dell’asta con la
buona misura di 3,60, ma poco sotto dobbiamo
porre quello della 4x200 allievi (Fidanza, Lan-
franchi, Belotti, Grena) che ha regolato tutti gli
altri quartetti in 1’34"10, entrambi firmati dal-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg. Per quanto con-
cerne l’argento, Sara Rudelli della Saletti do-
po aver fatto suo quello dei 3.000 assoluti di sa-
bato col tempo di 10’29"97 lo ha bissato ieri nei
1.500 addirittura col bel personale di 4’47"04,
dimostrando di essere tornata su ottimi livelli.
Sullo stesso piano Amedeo Pesenti che, impe-
gnato nei 1.500 assoluti, ha conquistato la se-
conda medaglia della rassegna con 4’02", grati-

ficando pure il lavoro di coa-
ch Vladi Lego. Significativo
pure il secondo posto di Ma-
madou Guije al suo esordio
stagionale nei 400 assoluti,
corsi nell’ottimo tempo di
48"53 e brava è stata Arian-
na Pesenti, argento nei 60 hs
allieve col personale di 9"30. 

Per quanto riguarda i
bronzi atteso quello di Ema-
nuele Maffi nei 60 hs assolu-
ti, impreziosito dal persona-

le di 8"78, piacevolmente conquistato dall’al-
lievo Jacopo Fidanza sempre nei 60 hs, ma al-
lievi e pure col personale di 8"71, consequen-
ziale quello della 4x200 allieve (Pesenti, Panza,
Lanfranchi, Piccinini) in 1’51"62. 

Da menzionare a chiare lettere anche il quar-
to piazzamento di Arianna Martiradonna nell’a-
sta (3,40) e di Francesco Bottacin nell’alto (1,90),
il quinto di Diabj nel lungo (6,37) e Serena Mo-
nachino nei 400 (58"54), oltre al sesto di Greta 
Rudelli negli 800 (2’23"88). Discorso a parte i
400 di Andrea Daminelli che, in quanto junior,
ha dovuto gareggiare con i più anziani delle ca-
tegorie promesse e senior; ebbene nella clas-
sifica assoluta è risultato settimo, ma il «cro-
no» fatto registrare di 49"77 ai recenti campio-
nati italiani junior di Ancona gli avrebbe valso
la medaglia d’argento, a confermare lo spes-
sore di questo giovanissimo, senza dubbio una
delle più belle speranze del giro di pista. Dun-
que anche questa rassegna regionale ha sottoli-
neato la valenza dell’atletica orobica, anche in
considerazione del fatto che molti dei nostri big
l’hanno disertata incombendo i campionati ita-
liani assoluti.

Giancarlo Gnecchi

Secondi Rudelli
(due volte),

Amedeo Pesenti,
Guije e Arianna
Pesenti. Terzi

Maffi, Fidanza e
la 4x200 allieve

Tatiane Carne, campionessa regionale nel salto con l’asta
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A Colere è sempre Radici
Entusiasmo inversamente propor-
zionale alle temperature per la
gimkana che, ieri, sulle piste di Co-
lere ha visto impegnati Baby e Cuc-
cioli del circuito provinciale dello
sci alpino. Il trofeo messo in palio
dal Colere 2200, sodalizio organiz-
zatore, è andato al Radici Group, do-
minatore assoluto di stagione nelle
categorie dei più piccoli, davanti a
Ubi Banca-Goggi, 13 Clusone, Orez-
zo, Colere 2200, Bernacca Zogno,
Piazzatorre, Olympic Selvino e infi-
ne Valle Camonica. Proprio una mi-
ni atleta dello Bernacca ha impres-
sionato per l’ottima prestazione; si
tratta di Ilaria Ghisalberti che al suo
primo anno nella categoria Baby ha
dimostrato di avere stoffa e grinta
da vendere. Dietro la «sorpresa» di
giornata, il quartetto composto da
Martina Bendotti del Radici, Beatri-
ce Gussetti di Ubi Banca-Goggi, Va-
lentina Giannoli dell’Orezzo e Giu-
lia Borsatti del Radici. Il club di Ol-
ga Radici ha centrato l’en plein nel-

la categoria Baby Maschile con Ema-
nuele Radici, Giancarlo Zambaiti e
Nicolò Bisaro. Completano il quin-
tetto dei primi della classe Cristia-
no Zanoletti del 13 Clusone e Mat-
teo Bosio dell’Orezzo. Bel successo,
nella categoria Cucciole, di Eleono-
ra Sala del Radici, che ha precedu-
to Michela Giupponi del Bernacca,
Simona Strada del Colere 2200, Ma-
ria Laura Micheli del Radici e Ali-
ce Accardi del Bernacca. I «soliti no-
ti» si sono imposti nella categoria
Cuccioli maschile; Cristian Balduz-
zi del 13 Clusone, vincitore davanti
a Federico Tomasoni di Ubi Banca
Goggi, Andrea Fantoni del 13 Clu-
sone, Dennis Cagnoni del Radici ed
infine Alessandro Villa dell’Orezzo.
Mentre i piccoli del circuito sono at-
tesi domenica prossima a Carona,
domani e mercoledì i fari saranno
puntati sul Trofeo Topolino per Al-
lievi e ai Ragazzi: dal plotone orobi-
co si attendono buone nuove.

D. T.

Marcia, Trofeo Frigerio

Brugnetti 
padrone 
di Scanzo

■ La prima prova del Trofeo Ugo
Frigerio, organizzata dalla Pol.
Scanzorosciate, ha ottenuto un buon
successo di partecipanti ed è stata
nobilitata dalla presenza e dal suc-
cesso del campione olimpico Ivano
Brugnetti. L’azzurro s’è presentato
ai nastri di partenza intenzionato a
verificare al meglio le sue attuali
condizioni ed alla fine ne è uscito
più che soddisfatto; ha chiuso vit-
toriosamente i 20 km in 21’58", pre-
cedendo Aragona e i nostri Matteo
Giupponi (23’13"), Daniele Paris
(23’16") e Roberto Defendenti
(24’52"). Una classifica di lusso, che
ha visto così Giupponi instradarsi
su un percorso che lo porterà lonta-
no dopo due mesi di stop e Paris ri-
proporsi al top dopo gli infortuni
della stagione passata. In campo
femminile vinceva l’extra provin-
ciale Agnese Ragonesi (26’35"5) da-
vanti a Trapletti e Giorgi.

Venendo alle categorie giovanili,
dominio bergamasco in quella allie-
vi. Tra gli uomini immediata rivin-
cita del lo-
cale Andrea
Previtali nei
confronti di
Gabbiadini
(4°), che il
giorno pri-
ma gli ave-
va tolto il ti-
tolo regio-
nale indoor,
riprenden-
dosi così la
leadership con il milanese Viganò
e il nostro Luca Ferrari in scia. Tra
le donne ennesima conferma di Fe-
derica Curiazzi con Gladis Moretti
in quarta posizione. Bene anche tra
i cadetti: Marco Arrigoni metteva
tutti in fila con determinazione, ben
supportato da Chiesa (6°); in cam-
po femminile sfuggiva il primo po-
sto, conquistato dalla milanese Dol-
ci, ma era ottima 3ª Marta Maffiolet-
ti. Non da meno erano i ragazzi: Ja-
copo Farina dominava il gruppone
con Simone Ghilardi terzo, seguito
a sua volta da Francesco Curiazzi.
A livello donne s’imponeva la mi-
lanese Nardoni, ma filo da torcere
le dava la nostra Elisabetta Gloriot-
ti, con Colombi, Colombo, Bavuso
e Rossi di poco staccate. Infine tra
le esordienti en plein di Zappella,
D’Agata e Gozzi, mentre tra i maschi
Morotti era 4°, seguito da Rovaris.
A livello societario la Pol. Villese
ha vinto tutte le classifiche.

G. C. G.

Bergamo, dieci e lode
Un pieno di medaglie
Atletica regionali indoor: due ori, cinque argenti, tre bronzi
Successi per Carne nell’asta assoluti e per la 4x200 allievi

Ivano Brugnetti
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