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Spazzacamino
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Associazione
Nazionale
Fumisti
Spazzacamini

QUALIFICATO

• Filiale di Milano
Tel./Fax 02.48201924

PULIZIA CANNE FUMARIE
(camini, stufe e pizzerie)

Videoispezioni e controlli canne fumarie

Zogno (Bg) - Tel./Fax 0345.94195
Cell. 338.9851032

SPAZZACAMINO BONORA STEFANO

295254_5

Serramenti
•  Serramenti

in alluminio
•  Box ufficio
•  Pareti mobili
•  Persiane
•  Cassonetti

BERGAMO - Via Canovine, 44 - cell. 338.8206909
Tel. 035.312586 - Fax 035.4248399
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dal Busi... di tutto un po’

Stufe a legnaStufe a pellet

Via donatori di sangue, 2 Zogno (Bg) tel/fax 0345-91176
Tasso zero valido fino al 30.06.08

Stufe a Pellet e Legna

• Ricambi e Accessori • Assistenza
• Riparatori multimarca • Macchine per maglieria

• Accessori per maglieria
• Caldaie ed assi da stiro aspiranti

• Corsi di Cucito • Corredi ricamati per bambini
• Pagamenti rateizzati

Via G. Camozzi, 85 - BERGAMO
Tel./Fax 035.219053 - www.ranghettime.it

&

MACCHINE PER CUCIRE
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di Maria Elvira

Macchine da CucireSerramenti

• VENDITA
(Pagamenti rateali)

• RIPARAZIONI

• DIMOSTRAZIONI

• SERVIZIO
A DOMICILIO
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Centro assistenza tecnica autorizzato dal 1971

di Bonaiti/Testa
BERGAMO - via Borgo Palazzo, 81/A

Tel. 035.221543 - 335.6039953 - 338.8475271

Macchine da Cucire

Tel. 035.302277 - Cell. 335.5603997

ARREDOTENDA
di Mario Savoldelli

• TENDE DA SOLE DELLE MIGLIORI MARCHE
• SERRAMENTI PVC ALTA QUALITA’
• CANCELLETTI

di SICUREZZA

SUPER SCONTI

TENDE DA SOLE

MESE DI GIUGNO Negozio
via Nazionale, 54/56

SERIATE (BG)
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Arredo Tende

Elettricista

GRASSOBBIO (Bg) • E-mail: d.caroli@tiscalinet.it
Cell. 338.1808150 - Tel. e Fax 035.525633
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PREVENTIVI e USCITA GRATUITI
• PICCOLE RIPARAZIONI • IMPIANTI ELETTRICI
• AUTOMAZIONE CANCELLI - ANTINTRUSIONE

Avvolgibili

BELOMETTI
AVVOLGIBILI srl

• PRODUZIONE E FORNITURE TAPPARELLE PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, FUTURA, LEGNO

• ZANZARIERE E VENEZIANE • PORTE A SOFFIETTO - TENDE DA SOLE

Via P. Borsellino, 42/44 - ZANICA - Tel. 035/670451 - Fax 035/6668543
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Atletica A Chiari la squadra non si limita al compitino che le sarebbe bastato. Per le ragazze possibile il ripescaggio dalla A argento

Bergamo Creberg 59: serviva poco, è un trionfo
Già ipotecata la conferma nella serie A Oro nella prima giornata, i giallorossi sono protagonisti anche nella seconda

■ Mancava l’ultimo passo, si
è trasformata in una cavalca-
ta trionfale. Sotto le nuvole di
Chiari la formazione maschile
dell’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg brilla di luce propria e si
conquista la conferma in serie
A Oro per le finali nazionali
del prossimo settembre a Lodi.

Non è una notizia, conside-
rato l’epilogo della prima gior-
nata di questa seconda fase dei
campionati regionali di società
assoluto: la qualificazione pa-
reva ampiamente ipotecata. Fa
effetto, invece, considerare il
modo in cui la band gialloros-
sa l’ha ottenuta: mettendo in-
sieme la bellezza di 22.004
punti. Mezzo migliaio in più
di quelli necessari per conqui-
starsi per la stagione consecu-
tiva numero due un posto al
sole nell’olimpo delle prime 12
società d’Italia. Quasi come i
motivi che Dante Acerbis ha
per essere soddisfatto dell’esi-
to del weekend: «Confermarsi
è più difficile che ottenere cer-
ti risultati – ha detto il presi-
dente – è il giusto coronamen-
to al lavoro di tutti quanti: atle-
ti, allenatori, dirigenti».

Detto che sotto il profilo nu-
merico l’impresa avrebbe po-
tuto tranquillamente assume-
re dimensioni più ampie (fatti
due calcoli si è deciso di rispar-
miare fatiche a quel punto inu-
tili alla staffetta 4x400, a Dami-
nelli nei 200, Sirtoli nel triplo
e Sigismondi negli 800), non
resta che parlare di chi in pista
ci è sceso, portando il proprio
contributo alla causa gialloros-
sa. Nella velocità è stato il ca-
so di Francesco Ravasio e di
Mattia Ferrari, che nei 200 han-
no fermato il cronometro ri-
spettivamente a 22"38 e 22"66
(secondo e settimo); nei 400
ostacoli Andrea Ghislotti, che
cercava un pass per gli italia-
ni, ha chiuso terzo in 54"54;

stesso piazzamento ma tempo
decisamente più vicino alla
qualificazione per Cagliari nel
caso di Michele Oberti (800) il
cui 1’52"93 risulta per tre de-
cimi sopra il minimo.

Non è stato il massimo per
Gabriele Cirelli nella pedana
del lungo trovarsi con un fasti-
dioso vento contrario che ne
giustifica però la non eccelsa
prestazione (ottavo posto, mi-
sura 6,05). Mentre sorride per
metà Giovanni Besana, che nel
getto del peso chiude con un
11,76 distante dalle sue miglio-
ri performance.

Domenica bagnata settima-
na fortunata? Ad auspicarse-
lo è la formazione femminile,
che se a Busto Arsizio gareggia
contro avversari e capricci di
Giove Pluvio, tra pochi giorni
potrebbe vedere riconfermata
la propria faticaccia con bella
notizia: quella di un ripescag-
gio dalla serie A argento alla
serie A Oro. Il condizionale è
d’obbligo, visto che il cervello-
ne della Fidal impiegherà qual-
che ora a fare i calcoli del caso,
ma l’ipotesi in queste ore non
pare per nulla campata per
aria. Per ora sa di certezza il fat-
to che rispetto alla fase1 di Lo-
di (la conferma in categoria era
già certificata) le tigri gialloros-
se si sono migliorate di più di
trecento punti, e che a Busto,
oltre che a gareggiare a testa al-
ta, molte tra loro si sono dimo-
strate fameliche: vedi il perso-
nale di Marta Milani nei 200
(24"20), quello di Sery Secre
nella stessa gara (25"56) o le ot-
time prove di Nadia Cortino-
vis negli 800 (2’20"25), Paola
Gardi nei 400 hs (1’03"30), e
della giovanissime Chiara Ro-
ta, Maria Canavesi e Arianna
Pesenti: per Tatiane Carne 3,40
nell’asta dopo una gara da mis-
sion impossibile.

Luca Persico
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Atletica: Gay, sospiro di sollievo
Le Olimpiadi non sono a rischio
➔➔ Tyson Gay potrà partecipare, con ogni probabilità,

alle Olimpiadi di Pechino. Il velocista americano,
campione mondiale in carica nei 100 e 200 metri,
caduto durante i Trials di Eugene (Texas), ha subi-
to solo una leggera elongazione muscolare alla gam-
ba sinistra. L’infortunio lo obbligherà a due settima-
ne di stop. Si era comunque già qualificato per i 100.

Tamburello, Memorial Breviario 
Finale sospesa per il temporale
➔➔ Si dovrà attendere mercoledì 16 luglio per conosce-

re il nome della vincitrice del Memorial Clarino e
Marino Breviario. Il temporale ha infatti costretto
al rinvio della finale tra Filagomarne e San Paolo
d’Argon. Si riprenderà dal risultato maturato pri-
ma della pioggia: 10-8 in favore dei filaghesi

Sopra, Francesco Ravasio: ottimo secondo posto nei
200 metri a Chiari. A destra Marta Milani: personale
nella stessa specialità a Busto Arsizio (24"20)

Enduro Grecia (1-6 settembre): ci saranno Albergoni e Belometti (mondiale), Oldrati e Gritti (junior)

Sei Giorni, un poker bergamasco per l’Italia
■ Due piloti per ogni squadra, Simo-
ne Albergoni e Alex Belometti nel se-
stetto del Trofeo mondiale, Thomas
Oldrati e Mirko Gritti nel quartetto gio-
vanile del Trofeo junior under 23. Ec-
co come sarà rappresentata la scuola
bergamasca dell’enduro alla prossima
Sei Giorni, l’appuntamento più presti-
gioso della disciplina, che è in pro-
gramma in Grecia, a Serres, dall’1 al 6
settembre. Sarà l’83ª edizione della
competizione, definita anche l’Olim-
piade dell’enduro: gli azzurri si pre-
senteranno in veste di campioni in ca-
rica avendo conquistato il titolo nel
novembre scorso in Cile, a La Sere-
na. Nel Trofeo junior è invece matura-

to solo il 14° posto a causa dei ritiri ac-
cusati dai due conduttori orobici Tho-
mas Oldrati e Mirko Gritti col succes-
so arriso all’équipe spagnola.

Rispetto ad allora i tecnici federali
Franco Gualdi e Gionni Fossati hanno
apportato solo piccoli ritocchi alle for-
mazioni dei «caschi rossi». Nel Trofeo
mondiale rientra lo spiranese Alber-
goni (che venne sostituito alla vigilia,
per un’infiammazione alla schiena, dal
crossista Alex Salvini) e Andrea Be-
lotti viene sostituito dall’ex crossista
Fabio Mossini. Piena conferma per ca-
pitano villonghese Belometti, per il
nerboruto lumezzanese Alex Botturi
e per l’aretino Fabrizio Dini. Nel Tro-

feo junior confermati anche il neo cam-
pione 2008 Oldrati, 19enne di Petosi-
no, il figlio d’arte vertovese Gritti e il
friulano Vanni Cominotto mentre
Oscar Balletti va a rilevare Paolo Ber-
nardi. Sarà poi della partita un altro
terzetto di giovani molto promettenti
composto da Edoardo D’Ambrosio,
Maurizio Gerini e Michael Pogna.

Nell’albo d’oro della manifestazio-
ne l’Italia figura al vertice 14 volte (11
volte nel Trofeo Junior, a lungo deno-
minato Vaso d’Argento), per la Grecia
si tratta dell’esordio organizzativo, mai
in passato aveva avuto l’onore e l’one-
re di dare vita all’evento.

Danilo Sechi
CAPITANO Alex Belometti
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