
•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/

Fiat Panda 1.1 Actual, prezzo di listino 8.830,00 euro, prezzo promozionale di vendita 7.500,00* 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 248/2007, convertito in legge il 27/02/2008. Esempio di fi nanziamento: Anticipo Zero - durata 72 mesi; 1ª rata a Gennaio 2009; 66 rate mensili da euro 149,00 comprensive di copertura Prestito Protetto 

ed Antifurto Identica. Spese di gestione pratica 300,00 euro + bolli – TAN 4,86% - TAEG 7,10%. Salvo approvazione        . *Iniziativa valida presso le Concessionarie Fiat aderenti. Offerta valida fino al 30/06/2008.

PANDA € 7.500
con anticipo zero e cominci a pagare nel 2009.

È UN'INIZIATIVA DELLE CONCESSIONARIE FIAT DI BERGAMO E PROVINCIA.
www.fiat.it

Atletica La tre giorni di Torino si chiude con un’altra pioggia di medaglie per i bergamaschi: ieri anche due argenti e due bronzi

Giupponi e Scarpellini, promesse mantenute
Il marciatore e l’astista si confermano e conquistano il titolo italiano di categoria. Oro dei fratelli Sirtoli in staffetta

■ La tre giorni di Torino incentrata sulle cate-
gorie junior e promesse s’è chiusa ieri con un’al-
tra abbondante manciata di medaglie, sancendo
un bottino entusiasmante. 

Matteo Giupponi a distanza di soli sette giorni
ha bissato il titolo tricolore promesse della mar-
cia conquistato domenica scorsa su strada: ieri
doveva vedersela con gli avversari sui 10 km in
pista ed ancora una volta ha dimostrato di es-
sere di gran lunga il migliore, chiudendo in
41’46"65. Si tratta dell’undicesimo scudetto del-
la sua ancora giovanissima carriera, a testimo-
niare la caratura del pupillo di coach Ruggero Sa-
la. Il secondo oro era appannaggio tra le promes-
se di Elena Scarpellini: sulla pedana dell’asta le è
bastata la misura di 4,10 per confermarsi la mi-
gliore della categoria ed una delle primissime in
Italia in assoluto. Ora l’azzurra deve stringere i
tempi e cercare di trovare il top della condizio-
ne al fine di agguantare quelle misure che vale e
che vanno ben più in alto di quella di Torino. Noi
crediamo nelle sue notevoli possibilità da sem-
pre, ma è giunta l’ora di darsi una mossa in tal
guisa da qui a settembre. 

Altri due titoli italiani erano conquistati dai
fratelli Sirtoli con staffette ex-
tra provinciali: Eleonora Sir-
toli, dopo aver fatto sua quel-
lo della 4x100, ieri bissava
con l’Italgest nella 4x400 con
una frazione eccellente, men-
tre Dorino Sirtoli ci arrivava
con la 4x400 junior di Pavia.
A proposito del fratellino da
sottolineare l’ottimo argento
conquistato nei 400 junior
correndo in un significativo
48"67. Rimanendo nell’alveo
delle staffette, pure ieri i por-
tacolori dell’Atletica Bergamo
59 Creberg sono stati protago-

nisti. Vistalli, Ghislotti, J. Acerbis e Juarez si piaz-
zavano bellamente al secondo posto tra le pro-
messe in 3’15"99, pagando forse i primi 200 me-
tri corsi a tavoletta dell’ultimo frazionista Juarez
che poi nel finale ha ceduto, ma tre volte il giro
di pista a tutta in pochi giorni giustitica il calo
di ieri. Bronzo invece con le donne e qui solo
complimenti a Gardi, Oprandi, Mapelli e Fer-
rari perchè l’hanno impreziosito con un gran bel
tempo: 3’58"59 è da chapo. 

Incredibile la gara dei 10 km di marcia junior:
i primi quattro classificati hanno chiuso netta-
mente al di sotto del limite per i mondiali e si
è riproposta la paraddosale situazione degli alti-
sti Bettinelli e compagni. Il quarto classificato
deve restare a casa nonostante abbia marciato in
43’03"66 e purtroppo porta il nome del nostro 
Andrea Adragna: bravissimo comunque. Super-
ba per chiudere Tania Oberti nei 1.500 junior do-
ve conquistava un prezioso bronzo in 4’43"02,
confermandosi sempre al top ovunque, e brava 
Sara Rudelli che si piazzava quinta in 4’48"91,
mentre Ghislotti era 8° nei 400 hs in 56’37 e Cat-
taneo nella marcia.

Giancarlo Gnecchi

Atletica Bergamo
seconda con i
maschi e terza
con le femmine
nella 4x400.

Per Dorino Sirtoli
secondo posto
nei 400, Oberti
terza nei 1.500

Cadetti e allievi Successo per la riunione al Putti di Bergamo. Vincono Fidanza, Bizzoni, Maccarana e Lolli

La carica dei 700 è più forte anche della pioggia

Jacopo Fidanza ha vinto i 400 ostacoli

■ I veri vincitori del Meeting
Città di Bergamo di ieri al
Francesco Putti sono stati gli
organizzatori dell’Olimpia-
Agnelli e del Pool Atl. Alta
Valle Seriana che hanno gesti-
to alla meglio 700 atleti dal-
la mattina alla sera sotto la
pioggia, risultando quasi per-
fetti in ogni dettaglio, con la
chicca di due speaker precisi,
puntuali, chiari.

Il resto lo hanno fatto gli
atleti provenienti da ogni par-
te d’Italia, tra i quali i berga-
maschi hanno confermato l’in-
tero loro valore, soprattutto
nel collettivo sia tra i cadetti
che tra gli allievi. Prima di en-
trare nel dettaglio vogliamo
però sottolineare la prova di
un giovane cadetto, al suo se-
condo anno agonistico, prove-
nendo dal nuoto. Abita a Par-

re, corre per il Gav e si chia-
ma Matteo Bossetti: corre in
modo straordinario, ha perso-
nalità, tuttora implume atleti-
camente parlando e ci ha im-
pressionato come pochi, seb-
bene si sia classificato lonta-
no dal podio; sembra nato per
il mezzofondo e che coach Bo-
sio lo cresca bene. 

Veniamo quindi ai protago-
nisti. Jacopo Fidanza è stato
ancora una volta puntuale con
la vittoria, dominando i 400
hs corsi in 56"40 e ben sup-
portato da Marzetti e Belotti.
Oro anche per Fabio Bizzoni
nell’alto allievi, battendo ad
1,85 il co-favorito alessandri-
no Lingua per minori errori e
ben 4° s’è piazzato Bottacin
(1,75). Dominio orobico nel
giavellotto allieve in quanto
Yamuna Maccarana ha vinto

con 29,85 seguita da Elisa Co-
ria (27,67). Sempre meglio
Giulia Lolli che all’indoma-
ni del quadrangolare di Chiu-
ro ha avuto la freschezza di
vincere il peso con un lancio
di 9,43, con Elisa Coria quar-
ta (7,83). 

Numerosi gli argenti comin-
ciando dalla cadetta Marina
Begnini nel peso (9,89), e pro-
seguendo con Chiara Crippa
nell’alto dove ha concretizza-
to un ottimo 1,55, subito se-
guita da Federica Panza (1,53),
Daniele Ceroni molto bravo
nei 300 hs (41"73), Miriam
Mosca nell’alto allieve (1,56).
Un discorso a parte meritano
i 1.000 cadette in quanto la
murialdese Merlo e le nostre
Francesca Cosenza e Martina
Riva hanno costruito forse la
più bella gara della giornata;

vinceva per poco in volata la
Merlo dopo durissima lotta
con Francesca (3’04"53) e Mar-
tina (3’07"53) alle spalle.

Frequentato pure il terzo
gradino del podio dai berga-
maschi; Ismael Traore lo sa-
liva nel peso cadetti (11,85)
e tra gli allievi Mario Ciccarel-
li (13,24), nel lungo allieve
Marta Lambrughi (5,03) segui-
ta da Chiara Macarti (5,01),
nei 400 da Arianna Pesenti
(61"11) ed in campo maschile
da Markin (53"), nei 1.500 da
Roda (4’14"84) dopo una bel-
la gara. 

Ma da non sottovalutare i
piazzamenti di Pellicioli, Noz-
za-Bielli, Algeri, Xherri, Alge-
ri, Miloni, Marzetti, Pozzoni,
Sgherzi, Crotti, Marino. Il fu-
turo azzurro è già segnato.

G. C. G.

CAMPIONI D’ITALIA A sinistra: Elena Scarpellini, oro
nell’asta categoria promesse. Sopra: Matteo Giupponi,
tricolore nella 10 km di marcia promesse. A destra: Dorino
(junior) ed Eleonora Siroli (promesse), oro in staffetta
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Rally di Turchia: per Hirvonen 
successo e sorpasso in classifica
➔➔ Il finlandese Mikko Hirvonen (Ford Focus) si è

aggiudicato il rally di Turchia, ottava prova del
campionato del mondo, davanti al connaziona-
le Jari-Matti Latvala (a 7"9), sempre su Ford Fo-
cus. Terzo posto a 25"7 per il campione del mon-
do, il francese Sebastien Loeb (Citroen C4). Gra-
zie al successo in Turchia Hirovonen riprende la
testa della classifica del mondiale piloti, davan-
ti a Loeb, mentre la Ford aumenta il vantaggio
sulla Citroen in quella costruttori.

Superbike: in Germania bis di Haga
Biaggi in ritardo: 13° e 7° posto
➔➔ Doppietta per il giapponese Noriyuki Haga nel

Gp di Germania, settima prova del Mondiale Su-
perbike. Sul circuito tedesco del Nurburgring, il
pilota della Yamaha si è imposto in entrambe
le manche precedendo in gara1 l’australiano Troy
Bayliss su Ducati, e in gara 2 il suo compagno di
squadra, Troy Corser. A completare il podio il te-
desco Neukirchner su Suzuki, due volte terzo.
Delude Max Biaggi con un 13° e un 7° posto.
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