
Intervalli di benessere

COLORI E SAPORI IN OGNI STAGIONE
19 ottobre 
78a FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO    € 70
31 gennaio 2009
FIERA DI SANT’ORSO    € 20

SHOPPING: CHE PASSIONE!
26 ottobre
SHOPPING A SERRAVALLE 
DESIGNER OUTLET    € 16
12 dicembre
SHOPPING A MENDRISIO    € 16
18 gennaio 2009
SHOPPING A FIDENZA VILLAGE   € 16

ITALIA E... DINTORNI
Dall’01 al 02 novembre 
SLOVENJA    € 105
02 novembre 
TORINO E IL MUSEO EGIZIO    € 30
09 novembre
PARMA E LA REGGIA DI COLORNO    € 35
09 novembre
MUSEO FERRARI A MARANELLO    € 105
16 novembre
GENOVA E L’ ACQUARIO  € 38

Qualità 
              e comfort 
risparmiando.

Le nostre sedi:

Agenzie Special Partner:
AGAPE VIAGGI - Bergamo - Via S. Alessandro, 42/c - Tel. 035 217 970 
AL 31 VIAGGI - Bergamo - Via Zanica, 31/a - Tel. 035 424 3121

ALBINO 
Via Provinciale, 17 - Tel. 035 754 635   
CENE 
Via Marconi, 12 - Tel. 035 729 183 
CLUSONE
Via Nazzari, 2 - Tel. 0346 22 010
COLZATE 
Via Roma, 56 - Tel. 035 721 218
DALMINE
Viale Marconi, 12/h - Tel. 035 565 113    

NEMBRO
Via Garibaldi, 24 - Tel. 035 522 791
SAN PAOLO D’ARGON
Via Nazionale, 34 - Tel. 035 958 466 
STEZZANO 
Via Zanchi, 5 - Tel. 035 454 1234
DIVISIONE PRODOTTO 
& UFFICIO GRUPPI
Viale Marconi, 12/h - Dalmine 
Tel. 035 372 749

www.altevette.com   info@altevette.com

gite weekend
&

BAMBINI
GRATIS

POSTI
LIMITATI

Prenota la Tua gita
esclusiva Altevette!

OCCASIONI D’ARTE
12 ottobre
ORTISSIMA - Arnaldo Pomodoro 
e Marc Chagall   € 35  
23 novembre
MANTOVA E SAN BENEDETTO PO
Il mito di Matilde di Canossa  € 35  

Atletica Riscatto orobico nella seconda giornata agli assoluti allievi di Rieti. Oggi la chiusura

Bergamo, servito il poker d’oro
Previtali vince la 5 km di marcia, Chiari e Basani il lungo, Maffioletti i 200

TENNISMI IE

IL TC ZANICA CONQUISTA
IL CAMPIONATO DI SERIE D4

Il Tc Zanica ha vinto il campionato pro-
vinciale di serie D4, e per il piccolo club
orobico è il secondo successo ottenuto in
due stagioni dopo la Coppa Lombardia
2006. Sui campi in terra del Città dei Mil-
le (che non ha schierato il capitano Mar-
cello Bassanelli), gli ospiti si sono impo-
sti per 3-1, grazie alle vittorie nei singo-
lari di Capitanio su Griffini (6-3, 6-3) e di
Pacati su Marchetti (3-6, 6-4 rit.). Malcan-
gi ha piegato Jemma 7-5, 6-3 rimettendo
in discussione la sfida, decisa poi dal dop-
pio, vinto dalla coppia Jemma/Fossati su
Malcangi/Bassotto per 6-1, 6-4. Decisi-
vo dunque il duo di Zanica, che in dieci
match disputati ha fatto filotto perdendo
un solo set. Terminati i campionati esti-
vi, torna tra poche settimane la Coppa
Lombardia, ora ridefinita Coppa del Co-
mitato lombardo. In attesa delle ultime
iscrizioni (termine fissato il 10 ottobre)
Bergamo si presenta con sei squadre nei
tabelloni principali, quelli di fascia A. In
campo maschile, saranno protagoniste
due formazioni di Curno, e ancora Città
dei Mille e Ghisalbese. In campo femmi-
nile, ci saranno Bagnatica e Treviglio, che
da anni fanno da apripista tra le ragaz-
ze. La formula prevede la disputa di due
singolari e un doppio. La formazione del-
la squadra potrà essere composta esclu-
sivamente dai giocatori indicati nel mo-
dulo di iscrizione. In tutte le gare i singo-
laristi potranno anche disputare il dop-
pio. Incontri al meglio di due set, in caso
di un set pari tie-break ai sette punti.

C. S.
Andrea Previtali, primo nella 5 km di marcia

■ Loro, lei, l’altra. Previtali e Chiari
incantano, Maffioletti cala il tris, e Ba-
sani la segue a ruota. Dice bene agli
orobici la seconda giornata dei cam-
pionati italiani individuali allievi di
Rieti: dopo i tre ori della prima ne so-
no arrivati altri quattro. Alla vigilia
della terza e ultima giornata il meda-
gliere Bg fa già strabuzzare gli occhi:
sette ori, un argento, quattro bronzi.
Oggi occhio a Moro nel triplo, Rava-
sio nei 400 e staffette in ordine sparso.

APRE LE DANZE Il cielo era grigio ie-
ri sopra il «Guidobaldi», ad illumina-
re la pista ci ha pensato Andrea Pre-
vitali. Con una condotta da marciato-
re consumato (partenza nell’ombra,
cambio di passo sulla distanza) l’atle-
ta dell’Us Scanzorosciate si è aggiu-
dicato una 5 chilometri (21’13"30) che
ha parlato per lunghi tratti bergama-
sco. Dietro all’allievo di Renato Cor-
tinovis, al terzo posto si è piazzato
Mattia Gabbiadini (Atl. Bg 59 Creberg,
21’44"19), non male anche Luca Fer-
rari (5°, 22’14"75).

BALLA DA SOLA Un centimetro. Tan-
to è bastato a Federica Basani per met-
tersi alle spalle la favoritissima Guer-
reschi (Safatletica) e laurearsi reginet-
ta italiana del lungo. È 5,66 (all’ulti-
mo salto) la misura della gazzella di
Treviglio griffata Italgest Estrada, che
si guadagna un posto speciale tra i me-
dagliati orobici: a 15 anni (è nata a fi-
ne novembre del ’92) è la più giova-
ne della combriccola.

NON SI FERMA PIÙ Dopo l’oro nei
100 e nella staffetta 4x100, Marta Maf-
fioletti ha dimostrato di avere una
marcia in
più. Ha vin-
to anche nei
200 e se an-
che stavolta
il crono non
è stato sensa-
zionale
(24"84, quat-
tro decimi
più del per-
sonale) le at-
tenuanti non
le mancano: era alla terza gara in due
giorni, su una pista bagnata su cui si
è gareggiato a temperature polari.

A RITMO DI REGGAE Scomodare
Usain Bolt e la Giamaica è un po’ ec-
cessivo, di certo di questa edizione
degli Italiani Andrea Chiari è uno de-
gli atleti che fa parlare maggiormen-
te. Il portacolori della Saletti Nembro
c’era riuscito nella giornata d’esordio,
con il titolo italiano di triplo ottenu-
to su misure d’eccezione (15,34). Ha
bissato l’impresa ieri, ottenendo quel-
lo di salto in lungo. Oltre a fatto di es-
sere stato ottenuto a meno di 24 ore
di distanza dalla prima gara, il 7,16
(al quarto salto) che lo porta sul tet-
to d’Italia ha una notevole valenza sta-
tistica: migliora di un centimetro il re-
cord bergamasco di sempre di cate-
goria ottenuto da Marzio Amisano.

SUONA LA CARICA Riscatto in casa
Atletica Bergamo 59 Creberg. Dopo
un venerdì da dimenticare, i giallo-
rossi si sono rifatti alla grande: un ar-
gento e cinque bronzi il bottino di
giornata. Detto a parte di Gabbiadini,
a conquistarle sono stati Isabella Cor-
nelli, seconda negli 800 in 2’16"30,
Arianna Pesenti, terza nei 400 hs in
1’03"69 (personale), stesso piazzamen-
to di Federica Curiazzi nella marcia
5 km (24’53") e di Francesco Ravasio,
che dopo lo strabiliante 21"93 nelle
batterie dei 200 (personale anche per
lui) in finale ha chiuso sul gradino più
basso del podio correndo in 22"23.
Bene anche Messina, quinto nel gia-
vellotto (51,14).

Lu. Pe.

Tamburello Oggi la prima semifinale di serie B: pronostico incerto

Bonate Sopra, sfida a Carpeneto

Il medagliere
bergamasco

è ricchissimo:
sette primi posti,

un argento
e quattro bronzi.

E non è finita

BONATE SOT TO IN FESTAMI IE

TORNEI DEL DECENNALE: OGGI GLI JUNIORES
E IL 19 CI SARÀ LA SUPERCOPPA ITALIANA

Da oggi e per tutti i fine settimana di questo mese
lo sferisterio comunale di Bonate Sotto sarà teatro
della disputa di una serie di manifestazioni agoni-
stiche di particolare interesse. Per festeggiare i pri-
mi 10 anni di attività il locale sodalizio ha difatti
messo in cantiere diversi tornei riservati alle cate-
gorie giovanili e, soprattutto, ha ottenuto l’organiz-
zazione della Supercoppa 2008 per le squadre del-
la serie A maschile. 
Le manifestazioni cominciano oggi con il Trofeo
Teli Edilcommerciale, nel quale saranno impegna-
te formazioni della categoria juniores. Sabato pros-
simo, l’11 ottobre, verrà assegnato il Trofeo Pica-
no e in campo scenderanno le compagini dei gio-
vanissimi, mentre il giorno dopo per il Trofeo Can-
dido Mangili toccherà alle squadre degli Esordien-
ti. Il Bonate Sotto è società da sempre molto atten-
ta all’attività giovanile e questi tornei dedicati ai
ragazzi lo confermano una volta di più.
Domenica 19 ottobre, con inizio alle 14,30, si gio-
cherà con in palio la 17ª edizione della Supercop-
pa. A contendersela saranno le blasonatissime for-
mazioni di serie A del Torino Callianetto e del Sol-
ferino. Le stesse che quest’anno si sono qualifica-
te per le finale scudetto. Nei due giorni del fine set-
timana successivo (25 e 26 ottobre) quattro squa-
dre composte da giocatori bergamaschi di serie A
e B residenti a Bonate Sotto, Madone, Filago, Mar-
ne e Dossena si contenderanno il Memorial 2008.

B. G.

Rally Faraoni Oggi via: tre camion con guide di casa nostra

Partono i «bestioni» bergamaschi

■ Si gioca oggi la gara d’andata delle semifinali
dei playoff del campionato di serie B di tamburel-
lo. 

Tra le quattro squadre rimaste in corsa per con-
quistare le due promozione in palio nella serie
A del 2009 c’è anche il Bonate Sopra. Domenica
scorsa, nei quarti di finale, la formazione del pre-
sidente Elio Cisana e dell’allenatore Carlo Arnol-
di ha battuto il Settime d’Asti ribaltando così la
situazione negativa che s’era creata la settimana
precedente dopo la sconfitta per 13-9 subita nel-
la gara d’andata. Nella partita regolamentare di
sette giorni fa s’è imposta per 13-10, mentre nei
successivi trampolini supplementari l’ha spunta-
ta per 4-2. Il tutto dopo quasi quattro ore e una sfi-
da in cui i biancazzurri orobici hanno sbagliato
poco o nulla. 

L’avversario che il Bonate Sopra dovrà affronta-
re in semifinale è il Carpeneto, il quintetto ales-
sandrino che nei quarti di finale ha eliminato il

Filagomarne. La gara d’andata
verrà giocata oggi (ore 15) sul
campo dei piemontesi. Quella
del ritorno è in programma do-
menica prossima a Bonate So-
pra. La squadra che accederà
alle finali verrà promossa in se-
rie A e affronterà la vincente
dell’altra semifinale (Goito-
Borgosatollo) per conquistare
lo scudetto della serie cadetta. 

Due obiettivi decisamente
prestigiosi che fanno sognare
tutta la tifoseria bonatese. Se il
sogno si tramuterà in realtà, lo
sapremo tra sette giorni. Di si-
curo possiamo intanto afferma-
re che il Bonate Sopra è una
squadra imprevedibile con un
potenziale altissimo. Una di
quelle squadre, insomma, che
può vincere o perdere contro
ogni avversaria. Forte o debo-
le che sia. Oggi i bonatesi sa-
ranno in campo nella migliore
formazione. Tra gli avversari

da temere maggiormente sono il fondocampista
Monzeglio e il mezzovolo orobico Tasca.

SERIE D: CALCINATE IN CAMPO
Anche il Calcinate è in semifinale nel torneo na-

zionale della serie D. La squadra di Gigi Pagani s’è
piazzata al secondo posto nella classifica del se-
condo girone di qualificazione. Un secondo posto
nel primo girone l’ha pure conquistato il Dosse-
na, al pari del Monte Sant’Ambrogio. Alla squa-
dra brembana è stato però attribuito il terzo posto
di merito nella classifica per effetto della peggio-
re differenza tra i giochi fatti e subiti nelle quali-
ficazioni e ha dovuto abbandonare la competizio-
ne. In semifinale il Calcinate se la vedrà contro
il Ceresara. La squadra orobica oggi giocherà la
prima gara in casa. Quella di ritorno verrà propo-
sta tre sette giorni. Quante siano le possibilità di
vedere il Calcinate in finale è difficile da preve-
dere. Nelle partite di qualificazione la squadra al-
lenata da Alberghetti ha subito una sola sconfit-
ta e inanellato tre vittorie, di cui due su campi non
facili, per cui è legittimo essere moderatamente
ottimisti. L’altra semifinale vedrà la sfida tra Mon-
te e Capitel.

Bruno Gamba

■ Inizia oggi in Egitto, sulla
suggestiva Piana di Giza, l’11ª
edizione del Rally dei Faraoni,
sfida per auto, moto e camion or-
ganizzata dalla Jvd che, con l’an-
nullamento della Dakar, è diven-
tata la più importante competi-
zione del settore che si disputa
nel Continente nero.

Al via della corsa, che pro-
porrà sette tappe con primo in-
grediente la sabbia del deserto
per un totale di 2.700 km, ci so-
no anche tre equipaggi camion
quasi interamente bergamaschi.

In particolare sarà da seguire
il «bestione» Mercedes Unimog
del team Paccani Macchine con
al volante il giovane Matteo Pac-
cani e con co-piloti Attilio Bre-
vi e Luca Baschenis. Paccani e
Brevi si sono aggiudicati il suc-
cesso, nel settore camion, al Fa-
raoni 2007 e quindi puntano al
bis, per l’occasione si è unito a

loro il brembano Luca Basche-
nis, affermato pilota di trial e
motoslitte (e proprio sulle nevi
è nata l’amicizia con Matteo).
Avranno il numero 400.

Altro terzetto orobico con ot-
time possibilità di successo è
quello composto da Claudio Bel-
lina, Paolo Arici e Mauro Nico-
li su Daf del Team Italtrans, ter-
zo equipaggio quello con Germa-

no Bellina (fratello maggiore di
Claudio), l’espertissimo Claudio
Minelli (a segno con il fuoriclas-
se Giacomo Vismara alla Dakar
1986) e il brianzolo Armando Gi-
lardi, parente del pilota del Mo-
tomondiale, Robi Locatelli.

Quarto camion italiano quel-
lo composto da Massimo Capo-
ferri, Claudio Conti e Veronika
Kibizova.

Come ogni anno il servizio-
scopa, ovvero l’attività di recu-
pero e aiuto a quanti si trovano
in difficoltà nei punti più sper-
duti del tracciato, verrà coordi-
nato, con un potente Iveco
Trakker, dall’esperto Giuseppe
Belotti di Cenate Sopra.

In totale la gara sarà animata
da 170 equipaggi, 120 tra moto
e quad, 50 tra auto e camion.
Conclusione nuovamente a Gi-
za sabato 11.

D. S.

La squadra
dell’allenatore

Arnoldi
(nella foto)
è capace 
di tutto,
nel bene

e nel male

Luca Baschenis
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