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VI ASPETTIAMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA G. PUNTO SERIE 2
SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO

ITALAUTO

CONCESSIONARIA

MINI COOPER CABRIO SIDEWALK grigio anno 07 – km  6.263
(selleria pelle, cerchi in lega, capote elettrica)

LANCIA YPSILON 1.2  8v ORO argento anno 07 – km 16.318 
(metallizzato, clima, ABS, radio cd)

LANCIA MUSA 1.3 MJT 70cv ORO blu anno 07 – km 17.504 
(metallizzato, clima, ABS, fendinebbia, radio cd)

MERCEDES A 180 CDI ELEGANCE sabbia anno 07 – km 27.998 
(metallizzato, clima, cerchi in lega, radio cd)

FIAT CROMA 1.9 MJT 150cv MUST argento anno 07 – km  2.758 
(metallizzato, clima aut.,tetto aribile, pelle, cerchi in lega)

BMW 520 D TOURING argento anno 06 – km 31.652 
(metallizzato, cambio aut., tetto apribile, pelle, cerchi in lega)

LE NOSTRE OFFERTE

IL NOSTRO USATO

OFFERTA VALIDA IN CASO DI PERMUTA/ROTTAMAZIONE PER VETTURE DISPONIBILI IN STOCK.
PREZZI COMPRENSIVI DI CONTRIBUTO ROTTAMAZIONE STATALE OVE PREVISTO

PANDA 1.2 DYNAMIC CLASS                              € 10.000
(metallizzato, clima, 5°posto)

G.PUNTO SERIE 1 1.2 DYNAMIC 5p  € 11.200
(metallizzato, clima, fendinebbia, radio cd)

BRAVO 1.9 MJT 120cv ACTIVE  € 17.200
(metallizzato, clima, cerchi in lega)

IDEA 1.3 MJT 70cv BLACK LABEL  € 14.700
(metallizzato, clima)

MULTIPLA 1.9 MJT 120cv DYNAMIC  € 21.600
(metallizzato, clima, radio cd)

SEDICI 1.9 MJT DYNAMIC 4x4  € 20.500
(metallizzato, clima, radio cd)

Atletica Ai piedi del podio Zangari (100), Brena (peso), Bombardieri (siepi) e Scasserra (martello). Oggi sono attese altre medaglie

Zucchinali, disco d’oro: tricolore junior
A Torino il bergamasco si laurea campione italiano con un lancio di 49,86 metri. È il suo primo scudetto

TIRO A SEGNOMIIE

COMI CON LA MIRA PRECISA
NELLA COPPA DELLE ALPI

«Ci vuole calma e sangue freddo», dice
il ritornello di una canzone di Luca Di
Risio. Difficile si trovi nella playlist del-
l’Ipod di Arianna Comi (la ballata è un
po’ datata, è del 2004), di certo descrive
meglio di tutte il segreto dell’attuale mo-
mento di forma della diciottenne tiratri-
ce bergamasca (nella foto). Sì, perché,
dopo aver fatto parlare di sé grazie al 4°
posto ottenuto a Winterthur, in Svizze-
ra, lo scorso febbraio nei campionati eu-
ropei juniores di P10 (pistola ad aria

compressa 10
metri di distan-
za), di calma e
sangue freddo
l’atleta griffata
«Tiro a Segno
Bg» ha dimo-
strato di aver-
ne da vendere
durante la re-
cente Coppa
delle Alpi: al
cospetto di Au-
stria, Svizzera,
Germania,
Francia, lei, in
rappresentan-
za di quella

Nazionale italiana nel cui giro è da un
paio d’anni, ha ottenuto risultati presti-
giosissimi. Un primo posto nella specia-
lità pistola sportiva (denominazione Psp,
distanza 25 metri); e un secondo nella
P10: «Vero, sento questo risultato come
quello della mia consacrazione interna-
zionale – dice lei parlando della recen-
te avventura – anche perché il punteg-
gio di 574 "a fuoco" ha rappresentato il
mio nuovo record personale: ottenerlo
proprio in una manifestazione del gene-
re, è stata una soddisfazione doppia».
Tutto vero, come lo è stato chiudere i li-
bri dopo un’annata scolastica soddisfa-
cente all’Istituto Magistrale Secco Suar-
do di Bergamo. «A scuola me la cavo, ma
sparare mi diverte molto di più», nel mi-
rino (proprio il caso di dirlo) ci sono i
prossimi appuntamenti. In rosso sul ca-
lendario c’è segnato il prossimo 7 luglio
quando a Plzen, in Repubblica Ceca, ini-
zieranno gli Europei juniores Psp (pisto-
la sportiva). E Arianna Comi, in tal sen-
so, è annunciata come una delle sicure
protagoniste. A patto, ovvio, di continua-
re a mantenere calma e sangue freddo.

Lu. Pe.

IN BREVEI I I I I

Ciclismo, Pinotti
no al Giro di Svizzera
➔➔ A malincuore Marco Pinotti

(High Road) ha dovuto rinun-
ciare al Giro di Svizzera (da og-
gi a domenica 22 giugno) per-
ché l’ultima tappa è concomi-
tante con il campionato italia-
no a cronometro e Pinotti è
campione uscente. Al Giro di
Svizzera sono in gara due soli
bergamaschi: Morris Possoni e
Alessandro Vanotti.

Giovanissimi, oggi
primi sprint a Bolgare
➔➔ Prologo alla domenica ciclisti-

ca è la kermesse dei GIOVA-
NISSIMI in programma oggi
(inizio alle 16) al campo spor-
tivo di Bolgare. Si tratta dei
campionati provinciali «primi
sprint», a cui partecipano ol-
tre duecento concorrenti. In
palio ci sono dodici titoli: sei
maschili, altrettanti femmini-
li. Domani, per la stessa cate-
goria la rivincita ad Ossanesga
(ore 16).

Basket: torneo Belli
Ok Intertrasport
➔➔ Nel torneo Paolo Belli di basket

ieri sera vittorie della Rossini
Cremona per un pelo (89-88)
su Castelletto Ticino e, nella se-
conda partita in programma,
dell’Intertrasport su Vado Li-
gure per 84-76. Buona la pre-
stazione dei trevigliesi. Ecco il
tabellino dell’Intertrasport:
Guarino 9, Planezio, Reati 9,
Milani 8, Miller 4 Pelliccione
7, Aimaretti 7, Gamba 7, Gori
5, Rossi 28.

Calcetto in Piazza
Rinviata una gara
➔➔ Il maltempo ha rovinato par-

zialmente il torneo di calcet-
to di Piazza Libertà che ha avu-
to un programma ridotto per
la partita dell’Italia: una gara
rinviata. Ecco i risultati di ie-
ri. Categoria Csi: Geena’s-Digi-
tal Hub 1-2; Fim Cisl-Pizzeria
S. Francesco 5-10; Sandrinel-
li-Edil Desi Brasile rinviata.
Programma di oggi. Ore 17,30:
Telefone-Garbatella (Under 21,
4); 18,20: Leggeri-Castelmatic

(Under 21, 4); 19,10: Fideuram-
Sara Shoes (Liberi, 5); 20:
Arando Arte-Sport Channel
955 (Liberi, 5); 20,50: La Pace-
Zamboni Edile (Liberi, 1);
21,40: Sponsor Team-Bremba-
na Ser (Liberi, 3); 22,30: Artim-
Gestionale Open (Csi, 3). Do-
mani: 18,20: Bellini Pane-Estin-
time Curnis (Liberi, 1); 19,10:
Balini-Pony Pizza (Liberi, 3);
20: Ropeca-Centax (Over 45,
1); 20,50: Borussia Melzo-Par-
chetto (Liberi, 4); 21,40: Trat-
toria d’Ambrosio-Runtal (Over
45, 2); 22,30: Capital Money-Le
Iris (Over 45, 2).

Tamburello In C 
oggi due derby

■ Scampato per un soffio il rischio di subire
una sconfitta sette giorni fa nell’impegno inter-
no con la Roncola Treviolo vinto solo al tie-break
per 10-8, oggi il Filagomarne sarà chiamato a di-
fendere la leadership nel campionato di serie C
in un altro derby. In esterno per il turno nume-
ro dodici affronterà il Sotto il Monte che in clas-
sifica gli sta alle spalle staccato di 12 lunghez-
ze. Vista la larga differenza di punti la gara sem-
bra facile, ma i ragazzi di Ezio Teli faranno be-
ne a non sottovalutare i rivali se vorranno por-
tare casa un risultato utile. Il Sotto il Monte è in
serie positiva da tre turni grazie ad una condi-
zione di forma come non mai in questa stagio-
ne e poi mira ad un risultato di prestigio per po-
ter scalare qualche posizione nella graduatoria.
La gara dei filaghesi non sarà quindi agevole co-
me in molti erroneamente pronosticano. Per vin-
cere dovranno sbagliare molto meno rispetto a
sette giorni fa, ma anzi dare il massimo in una
gara attesa con un certo interesse.

Il Pontirolo, la seconda realtà del torneo, sarà
ospite della Roncola e anche la squadra di Gal-
li non dovrà non dare troppa confidenza ai ri-
vali. Facile si presenta l’impegno interno del Se-
riate contro il Flero, ultimo della classifica, men-
tre Gussago-Castelli Calepio verrà giocata mer-
coledì prossimo.

SERIE D Il campionato della serie D è arrivato
al 19° turno e la capolista Calcinate La Mecca-
nica oggi dovrà sostenere un test molto serio
ospitando il Roncello che attualmente occupa
la terza posizione. La squadra di casa negli ul-
timi turni ha lasciato alle avversarie quattro dei
nove punti in palio, mentre il Roncello è imbat-
tuto da oltre un mese e oggi si giocherà l’ultima
occasione che gli rimane per poter ancora mira-
re alla vittoria finale. Interessante ai fini dello
spettacolo potrebbe risultare anche la gara tra il
Dossena e il Corte Franca. 

IL PROGRAMMA SERIE C (12ª giornata) Oggi ore
16,30: Seriate-Flero, Sotto il Monte-Filagomar-
ne, Roncola-Pontirolo, Travagliato-Borgosatol-
lo. Mercoledì 18/6 ore 18: Gussago-Castelli Ca-
lepio.

SERIE D (19ª giornata) Oggi ore 16,30: Bona-
te Sotto-Ciserano, Dossena-Corte Franca, Mal-
paga B-San Paolo A, San Paolo B-Malpaga A,
Calcinate-Roncello. Domani ore 10: Madone-
Torre de’ Roveri. Riposa Filagomarne.

Bruno Gamba

Enduro Albergoni e Oldrati: lotta per l’iride

Tappa in Polonia
■ Fine settimana importante per la
specialità dell’enduro. In Polonia, a
Kwidzyn, riprenderà infatti il suo
cammino, con la quarta prova di due
giorni, il campionato del mondo in-
dividuale mentre a Carsoli (Aquila)
domenica si disputerà la quarta pe-
nultima tappa del tricolore della ca-
tegoria major (gli over della discipli-
na). 

Nel torneo iridato il tifo azzurro è
concentrato sui due campioni berga-
maschi Simone Albergoni, di Spira-
no, e Thomas Oldrati, di Petosino, che
occupano rispettivamente la secon-
da piazza provvisoria nella classe E1
e il primo posto nel gruppo giovani-
le degli junior. Davanti ad Albergoni,
in qualità di leader provvisorio, c’è il
finlandese Mika Ahola, alle sue spal-
le, a un solo punto, si trova l’asso spa-
gnolo Ivan Cervantes. Oldrati divide
il primato con il forte francese Bour-
geois e visto che il terzo, l’iberico Me-
na, è assai staccato, la lotta per il suc-
cesso finale sembra essere ristretta a
loro due. Negli altri gruppi sono in te-
sta il francese Aubert (con il villon-
ghese Alex Belometti quarto) nella E2
e il finlandese Aro nella E3. La gara
prevede un percorso di circa 60 km
da ripetere quattro volte ambedue i
giorni, le prove speciali sono tre.

A Carsoli potrebbero già maturare
i primi titoli e tra i candidati più au-
torevoli a centrare tale exploit c’è il
fuoriclasse seriano Angelo Signorel-
li, nettamente al comando della clas-
se veteran davanti agli altri due oro-
bici Renato Pegurri e Remo Fattori.
Stessa situazione, nella X2, per il bre-
sciano Cesareni. Altri conduttori Bg
in corsa per le posizioni di vertice so-
no il mitico Gualtiero Brissoni nella
super veteran, Alan Sala nella M1,
Pierluigi Surini nella M2 e Carmelo
Mazzoleni nella M3. Le prime par-
tenze sono previste alle 9 dalla piaz-
za comunale della cittadina abruzze-
se.

Danilo Sechi

DOMANI IN CALENDARIOMI IE

TRIAL A BARZIO
LA CAVALCAMONICA
A COSTA VOLPINO

Il campionato italiano di trial
proporrà domani la quinta del-
le sue otto tappe. Si correrà a
Barzio, in Valsassina (Lecco),
la competizione sarà curata
dagli esperti tecnici del Mc
Monza. Tra i primi candidati
al successo figurano i due al-
fieri del Future Team Montesa
Hm di Almenno San Bartolo-
meo, Fabio Lenzi, bresciano, e
Andrea Vaccaretti, vicentino,
e il fuoriclasse orobico Diego
Bosis (che corre su Sherco).
Tutti e tre sono esponenti del-
le Fiamme Oro. Alla vigilia il
campione in carica Lenzi è in
testa alla classifica provviso-
ria, Vaccaretti è terzo (prece-
duto dal piemontese Maurino)
e Bosis occupa il quarto posto.
In ambito locale l’attività mo-
tociclistica propone invece
l’11ª Cavalcamonica, apprez-
zata escursione non competi-
tiva primaverile orchestrata
dal Moto Club Costa Volpino.
Scatterà alle 9 davanti al Bar
New Sintony, in via Marco Po-
lo, i partecipanti avranno l’op-
portunità di scegliere tra due
diversi percorsi, in base al pro-
prio mezzo o ad alle proprie
esigenze: uno, più «kilometro-
so», di 170 km, che prevede la
salita a Montecampione e il gi-
ro completo del lago d’Iseo,
l’altro, più breve di 100 km. Al-
l’arrivo per tutti pranzo alla
manifestazione «una festa che
non finisce mais».

QUADRANGOL ARE UNDER 18MI IE

PER BERGAMO CINQUINA AZZURRA
Mentre junior e promesse si con-
tendono i titoli italiani in Piemon-
te, a Chiuro stamani i più giovani
se la vedranno nel quadrangolare
under 18 che vedrà in lizza le for-
mazioni ufficiali di Italia, Polonia
e Spagna con l’aggiunta della rap-
presentativa lombarda. Un incon-
tro assai interessante, anche per-
ché i tecnici federali inizieranno
proprio da oggi a formare le varie
rappresentative italiane per gli
appuntamenti internaziona-
li d’estate. In tale conte-
sto parecchi gli atleti
orobici chiamati sta-
mani a difendere i
colori italiani. In
maglia azzurra ne
vedremo ben cinque.
Isabella Cornelli farà
il suo debutto in Na-
zionale: rappresen-
terà, per la brembatese,
il miglior premio nei con-
fronti dei costanti e brillanti
miglioramenti degli ultimi mesi;
correrà gli 800 e tutto fa credere che
possa arrivare pure al personale se
non sarà gara tattica. Francesco Ra-
vasio prenderà il via dei 400 ed è
alla terza presenza in azzurro: sia-
mo di fronte ad un vero talento che
può approdare molto lontano. Lo
stesso dicasi per le tre reginette del-
la Bassa. Marta Maffioletti e Laura
Gamba saranno in coppia al via dei
100, il che ci fa pensare come la ve-

locità azzurra futura si stia co-
struendo proprio in casa nostra.
Con loro ovviamente Maria Moro
nel triplo. 
Nella rappresentativa lombarda
ancor più folta la partecipazione
bergamasca. In campo femminile
Beatrice Mazza (400), Gaia Cinico-
la (400 hs), Chiara Rota (asta), Fe-
derica Basani (triplo), Giula Lolli
(peso) e Federica Arienti (alto),

mentre in quello maschile
Alessandro Lanfranchi

(100), Jacopo Tasca
(1500), Andrea

Chiari (triplo), Si-
mone Opreni
(triplo), Giusep-
pe Messina (gia-
vellotto). 
Frattanto gio-

vedì sera s’è ga-
reggiato ad Ur-
gnano con i gio-
vanissimi. In
grande spolvero

si sono dimostrati soprattutto le
«ragazze» Giulia Pasqualini nei 60
hs (10"3), ottimamente supporta-
ta da Capelletti (10"3) e Caslini
(10"4), e nell’alto Jessica De Agosti-
ni salita ad 1,40. In campo maschi-
le bene il pesista Goisis (13,02) e l’o-
stacolista Ambrosini (9"7). Le altre
gare erano vinte da Alloni, Gusmi-
ni, Brunelli, Barboni, Braghieri,
Soldarini, Chahboun e Segale.

G. C. G.

Isabella Cornelli

■ I campionati italiani individuali riservati a
junior e promesse sono iniziati ieri a Torino col
piede giusto, nonostante condizioni meteo pes-
sime, come ormai ci siamo abituati in questo ini-
zio stagionale. 

Il primo botto è esploso sulla pedana del disco
junior e la cosa ci fa esultare in quanto proprio
la specialità dei lanci non sempre è stata alla pa-
ri con le altre. Alla ribalta è balzato Federico Zuc-
chinali che ha vinto alla grande, scagliando l’at-
trezzo a 49,86 metri, laureandosi così campione
italiano per la prima volta. Un successo che pre-
mia la sua costanza e capacità, ma che soprattut-
to gli darà ulteriori certezze e stimoli per pro-
seguire nella sua carriera, del resto già ricca di
buoni risultati nelle categorie giovanili. Il lan-
ciatore ex Estrada così ha aperto la porta dora-
ta attraverso la quale oggi e domani dovrebbero
passare altri bergamaschi. 

Su tutti oggi i tanti finalisti dei 400: Marta Mi-
lani ha superato le batterie alla sua maniera, vin-
cendo, idem per Juarez, Vistalli, Daminelli e Do-
rino Sirtoli, tutti oggi proiettati verso il podio. 

In finale invece andavano nei 100 Zangari e
Luciani il che rappresentava già un successo, poi
al «redde rationem» Zangari era bravo a conqui-
stare il quarto posto in 10"94, mettendosi alle
spalle Luciani, gara però condizionata notevol-
mente dal brutto tempo. È stato un pomeriggio,
quello di ieri, inflazionato dalle medaglie di le-
gno in quanto in quarta posizione approdava-
no anche Serena Brena nel getto del peso pro-
messe con la buona misura di 12,55, Martina
Bombardieri sempre tra le migliori nei 3.000 sie-
pi col tempo di 11’39"70, Luisa Scasserra nel mar-
tello junior, pure lei puntuale con le più brave,
scagliando l’attrezzo a 46 metri. 

Nella marcia erano in gara le donne ed il mi-
glior piazzamento ce lo offriva una brillante Lau-
ra Giupponi che finiva quinta tra le junior chiu-
dendo col personale di 25’29". Diletta Masperi
era settima in 26’29" e tra le promesse Martina
Gabrielli ottava in 25’40", ancora lontana da una
condizione sufficiente, ma pronta a tornare al top
col prosieguo del lavoro. Da segnalare ancora il

settimo posto del martellista junior Mattia Gab-
biadini (51,50) e della triplista Francesca Pedo-
ne (11,68). Oggi seconda giornata che alla vigi-
lia promette un incremento di medaglie signi-
ficativo.

Giancarlo Gnecchi

TRICOLORE Federico Zucchinali
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