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CASTELLI CALEPIO 

Comune
di Castelli Calepio

“Il Portico”
ristorante e caffetteria

Castelli Calepio 

Credano Pietre srl
rivestimenti e pavimenti in pietra

Castelli Calepio 

Consigli d’Oro
vendita al dettaglio e all’ingrosso 

di preziosi e gioielli 
Castelli Calepio 

Cema cementomanufatti
www.cema.bg.it
Castelli Calepio 

“La Piovra” 
industria di pulizie Castelli Calepio

Capriate e Castelmella (BS) 
www.lapiovra.it e www.lapiovra.com 

L.O.B.
laboratorio Ottico Bergamasco

Curno, Albino, Fontanella, 
Milano e Rezzato (BS) 

Solivari bandiere, 
gonfaloni e accessori 

tel. 035.239680
Bergamo

Mondoflex reti e materassi…
Mondoflex conviene sempre!

Treviolo 

Alla scoperta della nostra terra

A cura di  Francesca Manenti

Replica domenica alle ore 18.00

Replica domenica alle ore 21.45

Replica sabato alle ore 18.30

Altri appuntamenti su Bergamo Sat Sky 950:
mercoledì 24 settembre alle ore 24.00
giovedì 25 settembre alle ore 15.00
domenica 28 settembre alle ore 12.30

"Adamello Ski presenta la 4a edizione 
di ADAMELLO BIKE MARATHON".

Curiosità ed eventi della realtà bergamasca 

Suggerimenti… novità… competizioni… anticipazioni.

“MOTORSHOW”

per essere sempre informati sul mondo delle due ruote.

Il mondo delle moto, le novità e le competizioni

Atletica A Busto Arsizio la 59 Creberg fa la parte del leone: ben 13 medaglie, poker d’oro

Patti Chiari, Bergamo vincente
Ottimi risultati ai campionati regionali allievi: su tutti il saltatore della Saletti

■ Chiari ci aggiunge la ciliegina, l’A-
tletica Bergamo 59 Creberg prepara la
torta, e se Atl. Estrada, Us Scanzoro-
sciate, Casazza e Gav Vertova hanno
dato il proprio contributo per i prepa-
rativi, alla fine è stata festa per tutti.
In primis per l’atletica giovanile ber-
gamasca, che dai campionati regiona-
li allievi, disputati a Busto Arsizio,
raccoglie indicazioni ampiamente po-
sitive. Il bilancio è di dieci medaglie
d’oro, sei d’argento e cinque di bron-
zo. E potevano essere di più conside-
rando il fatto che a qualcuno tra i più
promettenti pistaioli di casa nostra
è stata concessa una strategica dome-
nica di relax in vista dei prossimi im-
pegni (a Rieti, il 3 ottobre, si assegna-
no i titoli italiani di categoria).

IL PROTAGONISTA Probabile, ragio-
nando in prospettiva, che Andrea
Chiari parteciperà alla kermesse tri-
colore con i panni del favorito. Sì, per-
ché il virgulto della Saletti Nembro,
allenato da Emilio Carobbio, a Bu-
sto Arsizio non si è limitato (era pro-
nosticabile) a vincere nel lungo e nel
triplo: l’ha fatto all’insegna del record.
Sfiorato nella prima specialità, in cui
ha domato la concorrenza con un 6,99
niente male (a un soffio dal persona-
le), nella seconda è balzato più in là
di tutti con un 15,26 (+1,2 vento a fa-
vore) che rappresenta la migliore pre-
stazione italiana di categoria del 2008

nel triplo. Av-
versari avvisati
mezzi…

LA SQUADRA
ACCHIAPPATUTTO 
Quattro meda-
glie d’oro, 6 d’ar-
gento, 3 di bron-
zo. Per l’ennesi-
ma volta l’Atle-
tica Bergamo 59
Creberg si è di-
mostrata fameli-
ca. Se tra gli uo-
mini ruggiscono
Ravasio che vin-
ce i 400 (49"57)
e il sorprenden-
te Giuseppe
Messina (53,28
nel giavellotto,
giusto al rientro

dalle ferie agonistiche) tra le donne la
parte delle leonine la fanno Federica
Curiazzi e Isabella Cornelli, che la-
sciano briciole alla concorrenza im-
ponendosi in marcia 5 km (26’33"15)
e 800 (2’15"24). Finita qui? Macché.
Alla bacheca giallorossa sono da ag-
giungere i luccicanti argenti di Chia-
ra Rota (asta, 3,10), Arianna Pesenti
(400 hs, 1’03"95), Marta Lambrughi
(alto, 1,61), Alessandro Lanfranchi
(100, 11"26 in finale), Alberto Gabbia-
dini (21’45" nella marcia 5 km) e Be-
nedetto Roda (8’56"78 sui 3.000). Di
bronzo lascia gran parte della concor-
renza anche il duo Federico Bottacin
& Davide Bonfanti: terzo posto in lan-
cio del disco e salto in alto. Come Sil-
via Sgherzi nei 100 (13"30).

POCHI MA BUONI È il motto di gior-
nata in casa Italgest–Estrada, che in
formazione rimaneggiata si è tolta co-
munque le sue soddisfazioni nel fem-
minile: Simona Tomasini (200, 26"86),
Stefania Gussago (triplo, 11,28) e Ro-
berta Ferri (lungo 5,34) hanno detta-
to legge. Nella marcia maschile 5 km
c’è riuscito invece Andrea Previtali
(Us Scanzorosciate, 21’14"04), men-
tre se Alessandro Trapletti ha portato
sorrisi in casa Atl. Casazza per il se-
condo posto negli 800, il Gav Verto-
va partecipa all’abbuffata con Nicola
Benedetti e Michele Palamini, a po-
dio negli 800 e nei 3000 metri.

Luca Persico

L’Italgest-
Estrada ha

brillato pur con
molte assenze:

Ferri (nella foto)
prima nel lungo

Andrea Previtali (Us Scanzorosciate)
ha vinto la 5 km di marcia a Busto Arsizio

IN BREVEI I I I I

Volley uomini, Coppa B2
Oggi Scanzo-Gorgonzola
➔➔ Si gioca fra questa sera e domani la

seconda giornata di Coppa Italia di
serie B2 maschile. La prima squa-
dra a scendere in campo è lo Scan-
zorosciate che, oggi alle ore 21, af-
fronta il Gorgonzola. Entrambe so-
no state battute nella prima giorna-
ta e oggi cercheranno di smuovere
la classifica. Per questo incontro l’al-
lenatore Arruffi recupererà Maffeis
e quasi certamente Longoni, assen-
ti alla prima giornata. Domani sa-
ranno di scena Cbl Costa Volpino e
Acm Paccani Seriare: le due squa-
dre si affronteranno, alle ore 21 a
Costa Volpino, nel primo dei nume-
rosi derby previsti in questa stagio-
ne. La Cbl è reduce dalla vittoria
contro l’Atlantide Brescia, mentre
l’Acm Paccani è stata battuta dal for-
te Remedello.

Tennis: Oprandi a Venezia
abbandona in finale
➔➔ Romina Oprandi non ce l’ha fatta ad

aggiudicarsi il «Trofeo Internaziona-
le Casinò di Venezia», Itf da 50 mila
dollari giocato a Mestre. Resta comun-
que il gradito ritorno a buoni livelli
della ventiduenne italo-svizzera. Ro-
mina è stata costretta al ritiro nel cor-
so del secondo set della finalissima
per un risentimento muscolare alla
gamba sinistra. Al momento del riti-
ro l’avversaria della Oprandi, la ven-
tunenne russa Ekaterina Ivanova, era
in vantaggio 6-3, 3-0.

Moroni fuori ai quarti
nel torneo di Casale
➔➔ Sconfitta nei quarti di finale per Ali-

ce Moroni nel torneo Itf di Casale (10
mila dollari, terra). La tennista berga-
masca ha ceduto in due set all’altra
italiana Silvia Disderi, che si è impo-
sta per 6-3, 6-2. L’altra orobica Eleo-
nora Punzo è in gara questa settima-
na in Francia, nelle qualificazioni di
Clermont Ferrand.

Basket, Gotti (BluOrobica)
con la nazionale dei 1991
➔➔ Claudio Gotti, promettente ala gran-

de classe 1991 dell’Intertrasport Co-
mark BluOrobica, è stato convocato
nella nazionale giovanile di basket per
il«Master di perfezionamento» riser-
vato ai nati nel 1991 e 1992. Il master,
tenuto dagli allenatori Matteo Boni-
ciolli e Alessandro Ramagli, è in pro-
gramma a Roccaporena-Cascia (Pg)
da oggi a domenica.

Casa del Giovane, stasera
assemblea Federbasket
➔➔ È in programma questa sera, con ini-

zio alle ore 20,30 alla Casa del Giova-
ne di via Gavazzeni, a Bergamo, la riu-
nione di inizio attività del comitato
provinciale della Fip. Saranno pre-
sentati i campionati 2008/09 e saran-
no effettuate le premiazioni dei tornei
2007/08.

Arge Alp Lombardia ok
con la trazione orobica

■ La Lombardia si è aggiudicata l’Ar-
ge Alp, incontro internazionale dispu-
tato a Lana (Bolzano) e riservato a rap-
presentative confinanti con le Alpi: sia
nella categoria maschile sia nel femmi-
nile c’è lo zampino di molti atleti grif-
fati Atletica Bergamo 59 Creberg. Trim-
boli vince 100 (10"90) ed è protagoni-
sta nella 4x100; Vistalli è primo nei 400
(47"25) precedendo «Mama» Gueye che
si consola con il primo posto della
4x400. E se Andrea Ghislotti
è un fulmine nei 400 hs
(54"41), Marta Milani
chiude seconda con
55"33 nei 400 ma
prende parte a una
staffetta 4x400 che
viaggia quasi alla ve-
locità della luce. Be-
ne anche Marta Fer-
rari, convocata in ex-
tremis e impostasi nei
1.500 (4’48") mentre Sa-
muel Bonazzi (Saletti) ha
invece chiuso quarto nel
giavellotto (60,38).
ADRAGNA-GIUPPONI, MARCIA SU ROMA

Nella capitale si è svolto il campio-
nato di società di marcia e Andrea
Adragna e Laura Giupponi hanno rega-
lato sorrisi alla 59 Creberg. Il primo ha
chiuso la 20 km al quarto posto assolu-
to (crono 1h29’26", secondo junior) non
troppo distante dal duo olimpico Nkou-
loukidi & Brugnetti (1h27’09"). La se-
conda invece, si è classificata 14ª (ter-
za junor) in 55’14" sui 10 km.

È SEMPRE LO STESSO… DESCO
Dopo una stagione che l’ha decreta-

ta regina europea della corsa in monta-
gna, Elisa Desco (Atletica Valle Brem-
bana) si dà alla mezza maratona e il ri-
sultato è strabiliante: prima a Monza in
un appuntamento clou nazionale, con
un crono eccezionale (1h12’47"). Ha
stravinto la propria gara, avrebbe chiu-
so a ridosso del podio anche tra gli uo-

mini.
TITOLI PROVINCIALI MASTER

A Torre de’ Roveri è sta-
ta disputata la Corrida di

San Gerolamo, e oltre
ai vincitori delle varie
categorie (pubblicate
ieri) completiamo il
quadro con i nuovi
numeri uno provin-
ciali master. Tra le
donne, categorie MM

35, titolo per Manola
Dall’Oglio (Us San
Pellgrino). Tra le
over 40 prima tra le
bergamasche è Mo-

nica Seghezzi (Olimpia), mentre se tra
le MM 45 a trionfare è stata Nella Gre-
gis (La Torre), fra le indistruttibili MM
50 e MM 55 vincono Silvana Bonaiti
(Atl. Valle Bremnaba) e Giuseppina Ro-
ta (Atl. Castel Rozzone). Maschile: MM
60, ha vinto Roberto Orlandini (Run-
ners Bg). Infine, tra i ragazzi a vincere
è stato Nadir Cavagna (San Pellegrino)
e tra le ragazze prima orobica Alessia
Benzoni (Atl. Ardesio).

Andrea Ghislotti

Tennis Primi incontri al «Mongodi» di Cividino: Poeta elimina Mignani. I big da giovedì

Campionati provinciali, favoriti Pedrini e Stoppini
■  CANOTTAGGIO EUROPEI

GGHHEEZZZZII  SSEESSTTOO  NNEELL  DDOOPPPPIIOO
La Nazionale di canottaggio ha chiuso l’Eu-
ropeo 2008,organizzato a Schinias, in Gre-
cia,con un oro,due argenti e un bronzo. Un
bilancio al quale non ha partecipato Lu-
ca Ghezzi: l’atleta di Capriate San Gerva-
sio, tesserato per la Forestale, insieme al
compagno Jean Smerghetto (Lazio) non
è andato oltre il sesto posto (tempo
6’30"16) nella gara di doppio vinta dai
francesi Julien Despres e Julien Bahain.
Il bilancio è comunque positivo per la com-
pagine del dt Andrea Coppola, per speri-
mentare nuove formazioni sia maschili sia
femminili in grado di essere il rincalzo per
la squadra del futuro. La medaglia d’oro
è stata vinta dal quattro senza pesi leg-
geri, targato Fiamme Oro,composto da Sal-
vatore Amitrano (reduce dal settimo posto
di Pechino sempre in quattro senza),da Fa-
brizio Gabriele e dalla coppia campione del

mondo U23 in carica nel due senza pesi
leggeri,Andrea Caianiello e Armando Del-
l’Aquila. La barca azzurra, che ha confer-
mato il risultato del 2007,non ha dato spa-
zio agli avversari e ha dominato la gara dal-
l’inizio alla fine. Le due medaglie d’argen-
to sono venute: dal quattro senza senior dei
finanzieri Andrea Tranquilli,Sergio Cancia-
ni,Romano Battisti e Domenico Montrone,
una formazione di nuova concezione con
tre atleti U23 che hanno gareggiato,duran-
te l’anno, in altre barche e a Schinias, in-
sieme all’esperto Canciani, hanno dimo-
strato un’eccellente condizione; e dal dop-
pio pesi leggeri di Daniele Gilardoni (Lario)
e Lorenzo Bertini (Fiamme Oro), che so-
no riusciti a concludere con un risultato
di prestigio una stagione che li ha visti en-
trambi riserve alle Olimpiadi. Il bronzo por-
ta invece la firma del doppio femminile di
Gabriella Bascelli e Erika Bello (Lazio).

■ È scattato ieri con i primi incon-
tri il tabellone principale dei Cam-
pionati provinciali assoluti, in corso
al Tennis Mongodi di Cividino. Sil-
vano Poeta, capace di lasciare solo
cinque game a Mignani, e William Ro-
ta, addirittura promosso al terzo tur-
no per il forfait di Bee, sono i primi
qualificati, mentre da giovedì entre-
ranno in scena i favoriti, con tre gio-
vani bergamaschi molto attesi: Clau-
dio Scatizzi nella parte alta del tabel-
lone (andrebbe ad incrociare Tabac-
chini, ed eventualmente il numero 1
Pedrini in semifinale), Jacopo Loca-
telli e Matteo Tondini nella parte bas-
sa, presidiata da Luca Stoppini. 

Tra le ragazze, si va completando il
tabellone di quarta categoria, molto
ben frequentato. In finale si sono ri-
trovate Rinaldi e Skerl, dopo i succes-
si in semifinale rispettivamente nei
confronti di Ferilli (6-2, 6-2) e Perico
(6-4, 6-2). Laura Gambarini e Alessan-
dra Gandossi, entrambe del Tc Bagna-

tica, sono le favorite per il titolo del ta-
bellone assoluto. Le finali andranno in
scena tra sabato e domenica, sempre con
ingresso gratuito.

I RISULTATI 
SINGOLARE MASCHILE - Ottavi di fina-

le - quarta categoria: Colleoni b. Bizioli 6-
2, 6-2; Santinelli b. Angioletti 6-4, 6-2;
Brembilla b. Savoldi 7-6, 6-4; Siboldi b.
Testa; Masper b. Maffeis; Sironi b. Ber-
gomi 6-4, 6-1; Nozza b. Agnoletto, Uber-
ti b. Poli ritiro. Quarti: Santinelli b. Col-
leoni 7-5, 2-6, 6-3; Brembilla b. Siboldi
6-4, 2-6, 6-3; Masper b. Sironi ritiro; Noz-
za b. Uberti 1-6, 6-1, 6-2.

1° turno tabellone principale: Poeta b. Mi-
gnani 6-4, 6-1. 2° turno: Rota b. Bee ritiro.

SINGOLARE FEMMINILE - Quarta cate-
goria . Quarti di finale: Ferilli b. Scarpel-
lini 6-7, 7-6, 6-1; Rinaldi b. Tardini 6-1,
6-4; Skerl b. Provenzi 6-3, 6-3; Perico b.
Bestetti 6-2, 6-2. Semifinali: Rinaldi b. Fe-
rilli 6-2, 6-2; Skerl b. Perico 6-4, 6-2.

C. S.
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