
OGGI
ORE
17.15 A cura di Max Pavan

Appuntamenti, informazioni, curiosità

OGGI
ORE
17.15

OGGI
ORE
20.40

OGGI
ORE
21.45

"INCONTRI" ... CON LA PREVENZIONE

gli strumenti in atto per combattere l'abuso di alcol
il numero di Orobie in edicola a ottobre

i graffiti: un'arte metropolitana 

Replica domani alle ore 11.15

A cura di Max Pavan

Appuntamenti, informazioni, curiosità

Nel corso del programma:

Vigano S. Martino Trescore Balneario

Replica domenica alle ore 18.00

Replica domani alle ore 20.30

TREZZO SULL’ADDA

Colombo Inerti
Trezzo sull’Adda 

Trattoria Sapel
Trezzo sull’Adda 

Dimocar
Capriate San Gervasio 

Negri Modellismo
Capriate San Gervasio 

Opel Comotti
Busnago

Eurolegno serramenti 
e porte in legno

Verdello 

L.o.b. 
laboratorio Ottico Bergamasco 

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

Solivari bandiere, 
gonfaloni e accessori 

tel. 035.239680
Bergamo

Pubblicarta di Carastro Alfredo 
sacchetti, gadget e serigrafia - tel 035/620519

Brembate Sopra

Mondoflex reti e materassi…
Mondoflex conviene sempre!

Treviolo 

Alla scoperta della nostra terra

“San Pellegrino Terme... per un giorno capitale 
della Medicina Internazionale”

Prestigioso Convegno 
organizzato dalla Clinica Quarenghi

Curiosità ed eventi della realtà bergamasca 

Hotel
San Pellegrino Terme

In collaborazione con

Atletica Da oggi a domenica Rieti ospita i campionati italiani individuali per allievi

Bergamo sogna un’abbuffata
La rappresentativa orobica, forte e numerosa, può fare un pieno di medaglie

IN BREVEI I I I I

Calcio: Marsiglia, colletta
per il carburante aereo
➔➔ Una colletta per pagare il cherosene

e far decollare l’aereo. A dover mette-
re mano ai portafogli sono stati i gio-
catori del Marsiglia, per rientrare mer-
coledì da Madrid dopo l’impegno di
Champions con l’Atletico. Stando al
racconto de «La Provence», è succes-
so infatti che la compagnia addetta ai
rifornimenti all’aeroporto di Barajas,
non avendo accordi con l’Aigle Azur,
la compagnia con cui viaggiava il Mar-
siglia, ha rifiutato il rifornimento con
carta di credito dichiarandosi dispo-
nibile ad accettare solo contanti. E al-
lora è toccato a giocatori, allenatori e
staff medico raccogliere i 3.300 euro
necessari per pagare i 2.800 litri di car-
burante che servivano. Solo così, do-
po quasi tre ore di discussioni con il
responsabile dello scalo madrileno
e quello della compagnia rifornimen-
ti, l’aereo è decollato per atterrare a
Marsiglia solo alle 4,10 del mattino.

Motomondiale: stanotte
secondo turno di prove
➔➔ Sono cominciate nella notte a Phil-

lip Island le prime prove del Gp d’Au-
stralia, terzultima prova del Moto-
mondiale. Si proseguirà nella prossi-
ma, fra oggi e domani, con il seguen-
te programma: 5,10-5,40 prove uffi-
ciali 125, 5,55-6,55 MotoGp, 7,10-7
classe 250 (diretta Eurosport e Italia1
dalle 5). Domenica le gare: ore 4 la 125,
5,15 la 250 e alle 7 la MotoGp (diret-
ta Italia1 ed Eurosport dalle 3,45).

Tennis: Punzo parte bene
al torneo Itf di Porto
➔➔ Bella prestazione di Eleonora Punzo

nel torneo Itf in corso a Porto (10 mi-
la dollari, terra). La tennista bergama-
sca ha battuto all’esordio la locale Ca-
tarina Ferreira, numero 3 del tabello-
ne e 522 al mondo, col punteggio di 6-
2, 0-6, 7-5. Per la nostra c’è adesso ne-
gli ottavi la russa Aleksandrova.

Serie D4 a squadre
Successo del Tc Zanica
➔➔ Il Tc Zanica ha vinto il campionato

provinciale di serie D4 a squadre, bat-
tendo in finale, in trasferta, il Città dei
Mille per 3-1. Entrambe le squadre,
così come Lovere e Fortennis, sono
promosse al campionato di D3 per la
prossima stagione.

Ciclismo Udace: gare 
a Barbata e a Verdello 
➔➔ L’attività amatoria udacina continua

domenica a Barbata con il Gp Issoco-
lor, ultima tappa del 2° Trofeo Regio-
ne Lombardia, al via tutte le catego-
rie, sia di prima che di seconda serie.
Ritrovo alle 8 all’Issocolor (SS. 11) par-
tenza alle 9, in regia la Asd Issese. A
Verdello si corre l’8ª Cronosquadre
della solidarietà, ritrovo alle 8,30 agli
impianti sportivi in via Andreoletti,
partenza prima squadra alle 10, orga-
nizza l’Asd Verdellese.

MARTA MAFFIOLETTI L’allieva dell’Italgest Estrada
insegue l’oro nei 100, 200 e nella staffetta 4x100

■ Tre. Come i giorni di gara. Come
un fine settimana che ci si augura pos-
sa venir archiviato all’insegna del nu-
mero in questione: perfetto. Oggi do-
mani e domenica, a Rieti, vanno in
scena i campionati italiani individua-
li allievi di atletica leggera. Pesantis-
sima, invece, è l’artiglieria con cui l’a-
tletica orobica scenderà nel Lazio al-
la ricerca di gloria nell’edizione nu-
mero 43 della manifestazione. Ci so-
no tutti i migliori delle classi 91 e 92,
tradizionalmente una gran bella squa-
dra. Talmente bella che tra lei ed
un’abbuffata di medaglie (ne posso-
no arrivare almeno una decina) c’è un
solo rischio: il fatto che finisca trop-
po a specchiarsi in sé stessa e badi
troppo ai favori di pronostico. In con-
fronto, l’altro paventato trappolone,
quello legato alla condizione fisica (è
l’ultimo impegno importante di una
stagione estiva per molti logorante)
sembra un dettaglio. A contendersi
i 40 titoli in palio ci sono ben 1.300
contendenti. 

QUI ATLETICA BERGAMO 59 CREBERG
40 atleti iscritti (è la società che ne

vanta di più). I giallorossi al via pre-
sentano una staffetta 4x400 maschile
che vanta il miglior tempo d’iscrizio-
ne, insieme a Ravasio che già lo scor-
so anno vinse a Cesenatico sui 200 e
sui 400 e va a caccia del bis. Se a Lan-
franchi, Roda e Messina non manca

nulla per con-
quistarsi un po-
sto al sole nei
100, 3.000 e gia-
vellotto, in cam-
po femminile
Rota (asta), Lam-
brughi (alto),
Curiazzi (mar-
cia), Pesenti
(400 ostacoli) e
Cornelli (1500 e
800) possono
lottare per un
posto sul podio.
Così come la
4x100 maschile
o la 4x400 don-
ne. Ovvio, le sor-
prese (in positi-
vo) sono sempre
gradite.

QUI ITALGEST ESTRADA
Maffioletti e Gamba solo le favori-

te di 100, 200 e fan parte di una 4x100
(insieme a Basani) che quest’anno a
Chiasso ha stabilito il nuovo record
italiano di sempre (46’’93). Finita qui?
No. Il 5,75 nel lungo della stessa Ba-
sani ottenuto a Lodi durante i socie-
tari la rende tra le sicure protagoniste
del lungo. Così come nel settore salti
(triplo, stavolta) se Moro può vincere
(ha un personale di 12,68), Emanue-
le Vitali è chiamato a recitare tra i pro-
tagonisti nel settore boys. Da tenere
d’occhio anche Guarnerio possibile
mina vagante nei 200 e 400.

GLI ALTRI OROBICI
Una questione orobica potrebbe ri-

sultare la marcia, dove i giallorossi
Gabbiadini e Ferrari sono chiamati
a rompere le uova nel paniere al favo-
ritissimo Previtali (Scanzorosciate).
Si sogna una doppietta all’Atletica Sa-
letti con Chiari (15, 26 nel triplo que-
st’anno, a ridosso delle prime dieci
prestazioni di sempre in Italia), che
anche nel lungo vanta un 7,02 nien-
te male. Per tutti, un’avvertenza: i
Mondiali 2009 di categoria del 2009
si svolgeranno a Bressanone e per
molti 92 sarà un’occasione per met-
tersi in mostra in anticipo

Luca Persico

Italgest Estrada e
Bergamo 59 (nella

foto Ravasio)
con tante stelle,
la Saletti punta

su Chiari

Calcio dilettanti Giudice
Trealbe-Acov 3-0 a tavolino

■ Come previsto, Trealbe-Acov è sta-
ta omologata con il punteggio di 3-0. La
gara, disputata domenica scorsa (Pri-
ma categoria girone D), era stata sospe-
sa al 42’ st in quanto la squadra ospite
– a seguito di tre espulsioni e due infor-
tuni patiti a sostituzioni ormai esauri-
te – era rimasta con soli sei giocatori in
campo (il minimo per poter prosegui-
re una partita è di 7 elementi): a quel
punto il risultato vedeva il Trealbe in
vantaggio per 2-0, ora aumentato di un
gol a tavolino; UNA giornata di squali-
fica è stata inflitta ai giocatori Duzioni,
Passalacqua e Perhat dell’Acov, che ha
ricevuto anche 34 euro di ammenda
«per lancio in direzione degli ufficia-
li di gara del pallone, senza colpire, da
parte di propri sostenitori».

Le altre decisioni dei Giudici sporti-
vi dei Comitati regionali e provincia-
li: in Eccellenza, squalifica per UNA ga-
ra a Terletti (Romanese).

In Promozione, squalifica per UNA ga-
ra a L. Regazzoni (Aurora Seriate), Gra-
nillo (Caravaggio), Maggioni (Grumel-
lese), Carrara (Vever); oltre a El Begri
e Gamba (Caravaggio), per espulsione
gara del 24 settembre.

In Prima categoria, squalifica per DUE
gare a Belingheri (Brusaporto), Koua-
me (Caprino); squalifica per UNA gara
a Canova (Asperiam), Finazzi (Bolga-
re), Mazzoleni (Carvico), Gerenzani
(Fulgor), Rodigari (Onoreparre). Squa-
lifica fino al 26 novembre a Quaglia (al-
lenatore Fiorente) «per aver colpito con
uno schiaffo un giocatore della squa-

INOSSIDABILE Diego Bosis in una foto d’archivio

Domenica in Val Brembana l’ultima sfida per il titolo tricolore

Branzi incorona il re del trial
■ Come nella passata stagio-
ne anche quest’anno il cam-
pionato italiano di trial all’a-
perto fa tappa in Bergamasca.
Dodici mesi fa era la penulti-
ma prova del torneo tricolore
e si corse a Foppolo, domeni-
ca andrà in scena la ottava e
ultima sfida, decisiva per qua-
si tutti i gruppi coinvolti.

Sede dell’evento la località
di Branzi, organizzazione
puntualmente curata dalla se-
zione Avb del Moto Club Ber-
gamo, la più attiva nel setto-
re nel panorama orobico. 

Fra l’altro il sodalizio gui-
dato da Giacomo Bosis, padre
e primo maestro del campio-
nissimo Diego, salirà nuova-
mente alla ribalta sette giorni
dopo, dando vita, a Foppolo,
alla Cavalcata trial.

A Branzi il campionato ita-
liano propose una gara memo-

rabile nel 2004, pure in quel-
l’occasione ultima e decisiva
per i titoli. Vinse Diego Bosis
e il titolo andò al bresciano
Fabio Lenzi, da cinque anni
incontrastato dominatore del-
la scena azzurra.

Anche stavolta Lenzi (Fiam-
me Oro-Team Montesa Hm
Future di Almenno Sb) può
fare centro, è in vantaggio sul
primo rivale, il piemontese
Daniele Maurino, ma non sarà
una passeggiata, devo in ogni
caso fare meglio dell’avversa-
rio in quanto il suo vantaggio
nella generale è di quattro
punti, se dovesse imporsi
Maurino si interromperebbe
la sua lunga serie di scudetti.

Al momento è a quota 136
contro 132 di Maurino mentre
terzo è il lecchese Grattarola
(110), quarto l’altro bresciano
Orizio (104). Bosis, che com-

pirà 41 anni il 19 di questo
mese, si trova al sesto posto.

Nella precedente gara, di-
sputata al Sestriere (To), è già
stato assegnato in anticipo un
titolo, quello della categoria
master, andato ad Andrea
Soulier del team Spea Gas
Gas. 

Restano da assegnare i tito-
li senior, junior e femminile,
i leader e primi candidati al-
la vittoria finale sono, rispet-
tivamente, Andrea Fistolera,
Emanuele Gilardini e Martina
Balducchi.

La competizione prevede un
percorso ad anello da ripete-
re tre volte infarcito con die-
ci tratti controllati, alcuni rea-
lizzati nel centro del paese,
altri poco più a sud, in loca-
lità Gardata. Le prime parten-
ze sono fissate alle 9,30.

D. S.

dra avversaria al termine della gara»;
fino al 29 ottobre a Giassi (dir. Pro Lu-
rano), Cortesi (mass. Boltiere). Ammen-
da di 119 euro al Rogno («per aver per-
messo l’accesso agli spogliatoi a perso-
ne estranee» e «per comportamento gra-
vemente offensivo dei propri sosteni-
tori nei confronti dell’arbitro»); di 26
euro al Boltiere («per comportamento
offensivo dei propri sostenitori nei con-
fronti dell’arbitro»).

In Seconda , squalifica per DUE gare
a Piazzalunga (Ambivere); squalifica
per UNA gara a Crippa (Antoniana), Lo-
mio (Bg Longuelo), Quaglia (Filago),
Scudeletti (Madone), Valsecchi (Mon-
tello), Consoli, Rota (Nembrese), Bel-
la (Palosco), Locatelli (Suisio), Fenaro-
li (Tavernola); oltre a Manfredi (Adra-
rese), per espulsione gara del 21 settem-
bre. Squalifica fino al 2 novembre a F.
Ghisetti (dir. Sforzatica). Ammenda di
20 euro ad Ambivere e Berbenno.

In Terza categoria, squalifica per UNA
gara a Masseretti (Amatori 85), Campa-
na (Ares R.), Rota (Briantea), Moro (Ca-
snigo), Locatelli (Chignolo), Maida (Fio-
rano), Calvo (Fiorita), Benaglia (Maria-
no), Barnabo (T. Zanconti), Ghilardi
(Um Valcavallina), Bolognini (Valbrem-
bo), Baronchelli, Tasca (Villa d’Ogna).
Squalifica fino al 17 ottobre agli allena-
tori Sana (Amici Mozzo), Tullo (Fio-
rano), Manzolini (Giov. Villa d’Adda),
Colombi (Or. Zandobbio); e ai dir. Bo-
nasio (Chignolo), Cappellini (S. Leone).
Ammenda di 30 euro al Fiorano, di 20
euro all’Or. Malpensata.
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