
•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/

Grande Punto con ESP, ABS, climatizzatore a partire da Euro 9.200

IN PIÙ superfinanziamento con anticipo zero ed inizi a pagare nel 2009
Fiat Grande Punto 1.2 65CV, active, 3 porte. Prezzo di listino 12.400 euro. Prezzo promozionale di vendita 9.200 euro (chiavi in mano, IPT esclusa), al netto dello sconto rottamazione Fiat e dell’incentivo statale per rottamazioni di 

vetture come previsto dal Decreto Legge n.248 del 31/12/2007 convertito in legge il 27/02/2008. Esempio di finanziamento: anticipo 0, durata 96 mesi, prima rata Gennaio 2009, 89 rate mensili da euro 147,00 comprensivo di prestito 

protetto ed antifurto Identicar. Spese di gestione pratica: euro 300 e bolli. TAN 4,74 e TAEG 6,03. OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2008 PER UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA.

Paris e Giupponi
marciano in Russia
Atletica in festa con due bergamaschi in gara
nella Coppa del mondo per nazioni a Cheboksary

IN BREVEI I I I I

Tamburello: oggi serie C e serie D
C’è anche il derby Roncola-Seriate
➔➔ Il tamburello oggi (ore 16) scende in campo con

serie C e D. Questo il programma: in serie C Fi-
lagomarne-Flero, Pontirolo-Gussago, Borgosatol-
lo-Castelli Calepio, Roncola-Seriate, Sotto il Mon-
te-Travagliato. In serie D Malpaga B-San Paolo B,
Bonate Sotto-Madone, Ciserano-Roncello, Corte
Franca-Torre de’ Roveri, San Paolo A-Filagomar-
ne (domani Calcinate-Malpaga A).

Nuoto: via alla 24 ore a Osio Sotto
Master in gara a Ponte di Legno 
➔➔ Trecento nuotatori bergamaschi, in rappresentan-

za di tredici squadre, daranno vita alla «24 ore di
nuoto» che si svolgerà, dalle 18 di oggi alle 18 di
domani, alla piscina di Osio Sotto. Alla squadra
che effettuerà il maggior numero di vasche andrà
il Trofeo Fast&Up. Intanto sei atleti della Berga-
mo Nuoto saranno impegnati oggi e domani nel
primo Trofeo Città Ponte di Legno di nuoto master.

Pugilato: Messi in Francia 
il 3 giugno contro Mothmora
➔➔ Ieri la Boxe-Victoria ha confermato che Luca Mes-

si, dopo il vittorioso ritorno contro Coulibaly a Ti-
rana, tornerà sul ring il 3 giugno a Saint Nazai-
re in Francia contro il transalpino Michel Moth-
mora. Il match andrà in diretta su Eurosport.

Wrestling: riunione a Treviglio
Sul ring questa sera dalle 21
➔➔ Serata all’insegna del wrestling, oggi, al PalaFac-

chetti di Treviglio. Dalle 21 sul ring i lottatori del-
la Icw, tra cui Kaio, Lothar, Andres Diamond, Red
Devil, Psycho Mike, Crazy G, Queen Maya, Lisa
Schianto, il Drago, Lupo, e Gli Eccellenti. Alcu-
ni di loro giocheranno in casa come Black Jack
(originario dell’Argentina ma da anni risiede nel-
la Bergamasca) che andrà all’assalto della cin-
tura dei pesi leggeri, Psycho Mike (in gara con
Crazy G nel team «La Lesione»). Il match clou ve-
drà Kaio affrontare il campione italiano dei pe-
si massimi, Lothar. Ingresso 15 euro (ridotti 10 eu-
ro per i ragazzi sotto i 14 anni).

■ Oggi e domani a Cheboksary, in Russia, l’atle-
tica bergamasca vivrà un evento mai accaduto in
passato: due atleti orobici al via della Coppa del
mondo di marcia nella Nazionale A. L’onore toc-
cherà a Daniele Paris e Matteo Giupponi, moschet-
tieri di una squadra che cerca il podio per Nazio-
ni sia nei 20 km, sia nei 50, anche se l’obiettivo
appare alquanto difficile. 

Si tratta in altre parole della consacrazione a li-
vello internazionale dei nostri due campioni: Pa-
ris fa già parte della squadra azzurra da alcuni an-
ni, mentre per Giupponi è l’inizio di una carrie-
ra che ha tutto per portarlo molto lontano e in al-
to. Ed è l’ennesima vittoria della scuola di mar-
cia di Brembate Sopra e nello specifico di coach
Ruggero Sala che continua ad allenarli, sebbene
militino ora in squadre militari. Il tecnico ci di-
ceva ieri: «È il primo grande punto d’arrivo del-
la marcia bergamasca dopo le tante presenze az-

zurre nelle nazionali gio-
vanili. I ragazzi stanno be-
ne, sono carichi al massi-
mo e io chiedo loro una
prestazione convincente
secondo le attuali condi-
zioni. Per Daniele si trat-
ta di un grosso premio do-
po gli infortuni della pas-
sata stagione, per Matteo
l’esordio in una competi-
zione di massimo livello
al fine di porre solide ba-

si per il futuro. Se verrà qualcosa in più meglio
ancora, ma ricordiamoci che qui siamo al top mon-
diale». 

E i nostri due azzurri come hanno vissuto la vi-
gilia? Paris, al via oggi dei 20 km, era alle stelle:
«Ho dentro un’emozione che non avevo nemme-
no all’esordio in Nazionale. Marciare in una ma-
nifestazione simile è la miglior rivincita sugli
infortuni passati. Puntiamo al podio per Nazioni
anche se purtroppo non ci sarà il migliore di noi,
Rubino. Spero solo che i giudici mi lascino in pa-
ce. Nella marcia stiamo vivendo un ricambio ge-
nerazionale e sono felice di essere nel gruppo del
futuro». 

Giupponi, invece, sarà ai nastri di partenza del-
la 50 km domani e appariva, come da copione,
freddo e determinato: «Si tratta della mia terza 50
km e questa volta sarò attorniato dai giganti del-
la specialità, ma il mio compito sarà quello di
finire la prova con il personale, perché così facen-
do potrò portare punti pesanti per la squadra che
punta al podio. Per me si tratta del trampolino di
lancio verso le Olimpiadi del 2012, l’ingresso uf-
ficiale nella Nazionale che conta e farò di tutto
per non deludere». Due giovani, dunque, che ap-
prodano in questo fine settimana alla ribalta mon-
diale e sui quali i tecnici federali contano molto.

Giancarlo Gnecchi

Matteo Giupponi

PARIS Gli infortuni del 2007 sono ormai lontani

Oggi al «Putti» (ore 16)

I migliori
lombardi
a Bergamo

■ Oggi il «Francesco Putti» sarà in-
vaso dai migliori atleti regionali in oc-
casione del Trofeo Lombardia che ve-
drà al via le gare del gruppo A. Un’oc-
casione per vedere all’opera i nostri
migliori specialisti in competizione
con i portacolori delle altre province. 

La riunione inizierà alle ore 16 e i
concorrenti, sia in campo maschile,
sia in campo femminile, si sfideran-
no negli ostacoli alti, nei 100, 800 e 5
km di marcia, mentre sulle varie pe-
dane le donne gareggeranno nel mar-
tello, alto e triplo e gli uomini nel pe-
so, disco e lungo. Ieri il presidente
provinciale della Fidal Merighi ci con-
fessava: «Siamo più che mai allertati
dopo l’invasione di settimana scorsa,
perché è molto probabile che assiste-
remo a un bis, essendo coinvolta tut-
ta la regione. A priori dovremmo chiu-
dere al massimo alle 19,30, ma sarà
bene che ognuno si porti uno spunti-
no serale perché potremmo finire sot-
to i riflettori. Comunque, come sem-
pre, sia gli organizzatori dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg, sia i solerti giu-
dici sono pronti a tutto». 

Così come lo sono sul piano agoni-
stico i nostri atleti, dagli allievi ai ma-
ster, nei confronti dell’assalto extra-
provinciale. Dovremmo vedere in lot-
ta per i primi posti quasi tutti i miglio-
ri a cominciare dai velocisti Trimbo-
li, Vistalli, Sery-Secre, Maffioletti,
Gamba, per non parlare degli ostaco-
listi Ghislotti, Zenoni, Cinicola, per
passare ai mezzofondisti Oberti, Cor-
nelli, Monachino, Marta Ferrari, ai
marciatori Adragna, che per un ve-
ro soffio non è stato convocato nella
formazione junior alla Coppa del
mondo, Curiazzi, Defendenti. Nei lan-
ci saranno da seguire i fratelli Paset-
ti, Bianchetti, la rientrante Nicoletta
Sgherzi, Brena, mentre nei salti atte-
si, tra gli altri, Lambrughi, Arienti,
Moro, Sirtoli, Cirelli. Non è detto che
tra i tanti partecipanti non si trovi-
no pure alcuni azzurri, in gara per ve-
rificare il loro stato di forma. 

Un pomeriggio insomma tutto da
vedere e da gustare in quanto ogni
prova metterà in vetrina toni agoni-
stici e tecnici di prima fascia. Doma-
ni mattina invece (ore 9,30) saranno
di scena esordienti e ragazzi ad Ur-
gnano in una riunione provinciale che
però aprirà le porte, come ormai di
consuetudine da noi, anche alle for-
ze extraprovinciali e che vedrà in pi-
sta e sulle varie pedane le migliori for-
ze emergenti nostrane: organizzano
Atl. Urgnano, Pianura Bergamasca e
Pol. Bolgare.

G. C. G.

Corsa in montagna Domani a San Giovanni Bianco

Staffetta su e giù dal Cancervo
■ La corsa in montagna torna domani in
Valle Brembana con il «Trofeo Gs Orobie»,
una «staffetta» che è sempre uno spetta-
colo sportivo di alto interesse. La manife-
stazione è organizzata dal Gruppo spor-
tivo Orobie del presidente Gianfranco Bal-
daccini che, nei sette anni di programma-
zione, ne ha fatto uno degli appuntamen-
ti più prestigiosi del calendario della cor-
sa in montagna con la partecipazione di
formazioni di livello nazionale ed inter-
nazionale. La gara è a staffetta di tre atle-
ti della medesima società per la catego-
ria maschile (junior, promesse, senior,
amatori, master tesserati Fidal) e indivi-
duale sempre per le medesime categorie
femminili. Il percorso della prova, dise-
gnato sulle pendici del Monte Cancervo
tra il fondovalle e la località Pianca, è ti-
picamente montano (mulattiere), ha una
lunghezza di circa 8 km che sarà identi-
ca per ciascuna delle frazioni, dai circa
400 mt di quota della partenza e dell’arri-
vo della corsa nel centro storico dell’abi-

tato di San Giovanni Bianco ed i circa 1000
mt di quota della Pianca, dove gli atleti
scollinano per fare ritorno a valle passan-
do per Camerata Cornello. Sul tracciato di
una frazione si disputa la gara femminile.

Il ritrovo degli atleti è collocato all’Ora-
torio parrocchiale con inizio alle ore 7,30
e fino alle ore 8,30 avverrà la distribuzio-
ne dei pettorali. La prima partenza sarà
quella maschile ed avverrà alle ore 9 e la
conclusione della gara con l’arrivo dell’ul-
timo frazionista è previsto verso le ore
10,40. Alle ore 9,10 sarà dato il via alla cor-
sa in rosa che potrebbe per la prima con-
corrente concludersi dopo circa quaran-
ta minuti. Il Trofeo Gs Orobie è patrocina-
to dai Comuni di San Giovanni Bianco e
Camerata Cornello, dalla Comunità mon-
tana di Valle Brembana, dalla Provincia di
Bergamo e dalla Regione. Per informazio-
ni rivolgersi ai numeri telefonici
0345/42492-41356-41333 oppure mail bal-
daorobie@alice.it e info@orobie.it.

S. T.
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