
•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
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•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/

Atletica Bergamaschi protagonisti a Rosignano. Vince anche Adragna nel campionato di società, quarto posto di Laura Giupponi

Giupponi, una promessa tutta tricolore
Matteo conquista il titolo italiano della 50 km. E Defendenti lo imita con una marcia trionfale tra i master

Sci: nella prova cuccioli e baby del circuito provinciale davanti a Ubi Banca Goggi e Orezzo

Al Pora il Radici Group dà la birra a tutti
■ Centra un invidiabile filotto il
Radici Group che ieri, sulle nevi
del Monte Pora (dove la gara è sta-
ta traslocata dalla Presolana) si è
aggiudicato, davanti a Ubi Banca-
Goggi e Orezzo Valseriana, il sesto
successo stagionale nella speciale
classifica a squadra per le catego-
rie cuccioli e baby del circuito pro-
vinciale. Sei trofei su sei, en plein
completo per il sodalizio di Olga
Radici che nel Gigante organizza-
to dal 13 Clusone ha ribadito il pre-
dominio stagionale sugli sci club
«rivali» di sempre. Nello specifi-
co, da sottolineare, però anche le
perfomances di altri sci club che si
sono messi in evidenza, grazie ad
ottime individualità. E’ questo il
caso del Bernacca Zogno che ha
messo sul podio, nella categoria

Cucciole, le due promesse, Miche-
la Giupponi ed Alice Accardi, ri-
spettivamente prima e terza con
Virginia Lenzi, medaglia d’argen-
to.

Tra i cuccioli bel successo di Fe-
derico Tomasoni di Ubi Banca-Gog-
gi, davanti a Cristian Balduzzi del
13 Clsuone e Denis Cagnoni del Ra-
dici Group. Tra le Baby si è impo-
sta Martina Bendotti del Radici che
ha preceduto un’altra arrembante
promessa del Bernacca, Ilaria Ghi-
salberti e Beatrice Gussetti di Ubi
Banca Goggi. Tra i Baby, altra vitto-
ria targata Radici Group, con Gian-
carlo Zambaiti e con il compagno
di squadra Nicolò Bisaro sul secon-
do gradino del podio, completato
da Mattia Mazzoleni di Ubi Banca
Goggi. Niente da fare, invece, cau-

sa vento e temperature balneari per
gli Allievi bergamaschi, che a Do-
mobianca, avrebbero dovuto dispu-
tare una tre giorni intensissima, va-
lida per le Indicative Regionali. Gli
organizzatori, hanno rinviato ad og-
gi il gigante che avrebbe dovuto di-
sputarsi ieri ed a cascata, si posti-
cipa a domani il Superg. 

Nello slalom speciale disputato-
si sabato, da segnalare i due secon-
di posti dell’orezzina Linda Cero-
ni e di Nicolas Cagnoni del Radi-
ci Group. Gli altri bergamaschi: Ro-
berta Midali, Radici (7°), Martina
Lepore, Orezzo (8°), Tiziana Sala,
Radici (16°), Laura Cazzaniga, Orez-
zo (17°), Alberto Midali, Radici
(10°), Simone Canali, Orezzo (16°),
Riccardo Rinaldi, Orezzo (21°).

D. T.

■ L’atletica bergamasca non cono-
sce soste in questo travolgente e stu-
pendo inizio d’anno. Ieri a Rosigna-
no erano in palio i titoli italiani dei
50 km e quelli master dei 20 ed i no-
stri marciatori non si sono fatti scap-
pare la ghiotta occasione per fare il
pieno. Matteo Giupponi infatti con-
quistava l’oro della categoria pro-
messe e Roberto Defendenti quello dei
master, con il corollario non sotto-
valutabile del successo di Andrea
Adragna nel campiona-
to di società junior ed
il quarto di Laura Giup-
poni, gare abbinate a
quelle tricolori.

A riunione conclusa
il coach dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg
così commentava que-
sto ennesimo exploit:
«È andata al di là del-
le più rosee previsioni,
anche se eravamo con-
vinti che i nostri atleti si sarebbe-
ro battuti al top. Significa che sono
già a buon punto della condizione
pur gareggiando ai primi di marzo
e che di conseguenza i margini di
miglioramento per i prossimi mesi
sono notevoli. I ragazzi inoltre di
fronte a questi risultati sono co-
scienti che il lavoro paga con gli in-
teressi quando lo si svolge con en-
tusiasmo. Siamo dunque sulla stra-
da buona per confezionare un’altra
stagione ricca di soddisfazioni».

Vediamo quindi nel dettaglio le
prestazioni dei nostri quattro mo-
schettieri. L’azzurro Matteo Giup-
poni, 19 anni di Sorisole, prendeva
il via alla sua prima gara importan-
te dopo due mesi trascorsi a scirop-
parsi il duro corso iniziale in qua-
lità di carabiniere ed in pratica con
sole due settimane di vero allena-
mento. Aveva effettuato una veri-
fica solo sette giorni prima a Scan-
zorosciate, ma in sostanza aveva po-
che certezze, tra l’altro alla sua se-
conda esperienza sui 50 km. in as-
soluto. Sala chiedeva solo di chiu-
dere bene, di incamerare unicamen-
te esperienza, ma Giupponi è atleta
di razza, talento come pochi, ed una
volta iniziata la dura cavalcata non
ha badato a... spese. 

Se il favorito Alex Schwarzer par-
tiva a razzo non lo toccava minima-
mente ed impostava freddamente il
suo ritmo che era superiore a quel-
lo previsto. Per 40 km. così marcia-
va alla grande e solo qui la mancan-
za di fondo iniziava a venire a gal-
la: doveva subire qualche crisetta,

che però gestiva ottimamente tanto
da chiudere col personale di
4h.10’47" con la conquista del ti-
tolo italiano promesse e la 5ª piaz-
za assoluta. Exploit che dovrebbe
dargli il pass per la Coppa del Mon-
do di maggio.

Ai 20 km. frattanto l’inossidabile
Roberto Defendenti, quarant’anni,
della Pol. Scanzorosciate trionfa-
va nella categoria master vincendo
il titolo italiano, ed Andrea Adra-

gna, 18 anni, il ragazzo
originario di Caltagiro-
ne e residente a Villa
d’Almè, sbancava addi-
rittura nella categoria
junior per i societari fi-
nendo in 1h.32’50". Il
ragazzo di Sala così
confermava la sua lea-
dership italiana e so-
prattutto i larghi mar-
gini di miglioramento
in suo possesso: in al-

tre parole tre elementi che hanno
tutto per regalarci altre belle pagi-
ne. 

Infine da elogiare a grandi lettere
il 4° posto di Laura Giupponi, di-
ciassettenne di Petosino ancora del-
l’Atletica Bergamo, in 1h.25’15", ri-
sultato venuto a galla dopo un lun-
go periodo dedicato allo studio: bra-
vissima, da portare ad esempio.

Giancarlo Gnecchi

CICLISMOII I I I

La Pagnoncelli
centra il poker

Interessante avvio di stagio-
ne dei dilettanti della Pa-
gnoncelli Ngc Perrel che nel
volgere di una ventina di
giorni hanno messo a segno
quattro vittorie: due con l’u-
craino Vitaly Buts, una con
Daniele Canziani, mentre ie-
ri la vittoria è arrisa a Sa-
muele Marzoli 24 enne pia-
centino, ex professionista
(due stagioni con Lampre,
due alla Lpr) che ha così
consentito alla compagine
del presidente Paolo Pa-
gnoncelli di realizzare il
poker. Marzoli ha vinto in
volata sul gruppo la 33ª Cop-
pa Città di Melzo; ha supe-
rato il veneto Baggio, Co-
stanzi, Pelucchi i quali fan-
no parte dell’aristocrazia de-
gli sprinter. Rivincita saba-
to a Limito (Milano), al «Tre
Provincie». 
La kermesse di Mareno di
Piave (Treviso) si è pure con-
clusa in un volatone genera-
le risolta da Alex Buttazzo-
ni (Marchiol). Nei dieci han-
no concluso tre portacolori
della Bergamasca De Nardi
Colpack: Giorgio Brambilla
(ha occupato il terzo gradi-
no del podio), di Paolo Loca-
telli (6°) che va conferman-
do quanto di positivo ha sa-
puto esprimere tra gli junio-
res quindi Andrea Di Corra-
do (8°). La media di Buttaz-
zoni sui 97 km è stata di
45,400. A segno in quel di
Pretola (Perugia) una fuga di
una ventina di unità sulle
quali ha prevalso il 21 en-
ne pisano Leonardo Piniz-
zotto (Vangi). Incoraggianti
le prestazioni del rientrante
Alessandro Bisolti e di Pao-
lo Sipala (Palazzago Saclà
Sestoauto). A Trieste il pre-
stigioso «Trofeo Zssdi» è an-
dato a Manuele Boaro (Zalf),
al settimo posto il palazza-
ghese Cristiano Colombo.

Renato Fossani

SCI  ALPINO -  SUPERG DI  COPPAII I I I

Vince Streitberger
Miller allunga
Heel chiude nono

Sono l’americano Bode Miller (nella
foto Ap) e l’azzurro Werner Heel, i due
grandi protagonisti della tre giorni di
gare in Norvegia a Kvitfjell. Bode Mil-
ler ha conquistato una vittoria e due
secondi posti compreso quello di ieri
in supergigante. L’altoatesino Heel è
venuto alla ribalta con una vittoria
e un terzo posto in discesa e, ieri, con
il nono posto in supergigante, miglio-
re degli italiani (13° Fill).
La vittoria in superG è andata al 27en-
ne austriaco Georg Streitberger, mai
prima d’ora sul podio. Secondo Mil-
ler e terzo per l’elvetico Didier Cuche.
Raccogliendo 260 dei 300 punti a di-
sposizione nelle tre gare, Bode Miller
ha allungato in testa della classifica
generale di Coppa del mondo (Cuche
insegue a 185 punti), quando ormai
mancano solo sei prove alla fine del-
la stagione. Lo svizzero Cuche, con
il terzo posto di ieri, ha consolidato il
primato nella classifica di superG.

Matteo Giupponi

■  FONDO - COPPA DEL MONDO

AA  LLAAHHTTII  LLOONNGGAA  QQUUIINNTTAA  AALL  RRIITTOORRNNOO  IINN  GGAARRAA
Ottimo quinto posto per Marianna Longa nella 10 km a tecnica
classica di Lahti, Finlandia. Dopo l’annuncio del ritiro lo scorso
anno seguito alla maternità, la ventinovenne valtellinese è ri-
tornata sui suoi passi facendo il suo esordio in stagione. L’azzur-
ra ha chiuso a 8"8 dalla vincitrice, la finlandese Virpi Kuitunen.
Sul podio anche Shevchenko, seconda, e Zeller. Nella 15 chilo-
metri maschile, invece,successo di Lukas Bauer,a un passo dal-
la conquista della Coppa del mondo, davanti a Sommerfeldt e
Cherepanov. Migliore degli italiani Pietro Piller Cottrer, 12°. 
1155  KKMM  MMAASSCCHHIILLEE  --  1. Lukas Bauer (Cec) in 36’35"0; 2. Som-
merfledt (Ger) a 20"6; 3. Cherepanov (Kaz) a 26"5; 4. Jauhojaer-
vi (Fin) a 32"1; 5. Hjelmeset (Nor) a 33"1; 12. Piller Cottrer a
49"1; 21. Checchi a 1’04"4; 27. Scola a 1’15"6.
1100  KKMM  FFEEMMMMIINNIILLEE  --  1. Virpi Kuitunen (Fin) in 28’06"3; 2. Shev-
chenko (Ucr) a 4"7; 3. Zeller (Ger) a 5"6; 4. Saarinen (Fin) a 6"0;
5. Longa a 8"8; 7. Follis a 12"2; 21. Confortola a 55"5.
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