
•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/

Grande Punto con ESP, ABS, climatizzatore a partire da Euro 9.700

Tua anche con rate da Euro 98,07 al mese.
Fiat Grande Punto 1.2 Active 3p. Prezzo di listino Euro 12.400, prezzo promozionale di vendita Euro 9.700 al netto dello sconto rottamazione Fiat e dell'incentivo statale per rottamazioni di vetture come previsto dal Decreto Legge 

248/07, convertito in legge il 27/02/2008. Esempio di finanziamento: anticipo Euro 1.000 - durata 72 mesi - 24 rate mensili da Euro 98,07 48 rate da Euro 197,95 - Comprensivo di prestito protetto,antifurto identica. Spese di gestione 

pratica Euro 250 + bolli. TAN 5,95%  TAEG 6,76%. Salvo approvazione Sava. Offerta valida fino al 30.04.2008 per vetture disponibili in stock.

Tennis, campionati a squadre

Il Tc Bergamo crolla
Treviglio-Bagnatica
donne al potere

■ Brillano le ragazze nel fine settimana dei cam-
pionati a squadre, mentre il Tc Bergamo cede net-
tamente in A2 e Treviglio maschile non entra nem-
meno in campo in serie B.

Partiamo dalla A2, con la secca sconfitta del club
cittadino, peraltro impegnato in un confronto dif-
ficile già alla vigilia contro Reggio Emilia. I padro-
ni di casa, che contavano sul brasiliano Zampieri e
su un gruppo di italiani di alto livello, si sono im-
posti per 6-0 vincendo tutti gli incontri in due set.
Zampieri ha lasciato poco spazio al nostro Jacopo
Locatelli, mentre solo poco di più hanno fatto Laury-
nas Grigelis, Lorenzo Carera e Claudio Scatizzi con-
tro Motti, Artioli e la giovane promessa del tennis
italiano Daniel Lopez. Nonostante il passo falso, i
ragazzi di Fabrizio Albani hanno ancora la chan-
ce di approdare ai playout e quindi di salvarsi, ma
in questo senso sarà decisiva probabilmente la par-
tita della prossima dome-
nica, con gli orobici impe-
gnati sui campi di via Rug-
geri contro il Green Garden
Mestre. Come detto, inve-
ce, è andata decisamente
meglio alle ragazze impe-
gnate in serie B. Treviglio
ha raccolto un incoraggian-
te 4-0 in casa contro Porto
San Giorgio, in una sfida
che appariva complicata
sulla carta ma che è diven-
tata più semplice grazie al
fatto che per le ospiti è sta-
to impossibile schierare la
terza giocatrice per il sin-
golare. Così Linda Agazzi è
rimasta inattiva, mentre
hanno vinto Giulia Garda-
ni, la Mussi e il doppio
Mussi/Agazzi. Si aprono
ottime prospettive anche
per il Tc Bagnatica, che ha ottenuto un’altra vitto-
ria sul campo di Cuneo: 3-1 il risultato di un match
deciso già dopo i singolari, che hanno visto impor-
si Petrelli, Gambarini e Gandossi. Ininfluente a quel
punto il ko nel doppio di Casini e Petrelli, supe-
rate in tre set. Domenica prossima contro Reggio
Emilia sarà probabilmente un’altra storia, ma intan-
to le ragazze del circolo dei fratelli Terzi stanno gio-
cando un campionato di altissimo profilo. Infine,
nella serie cadetta rinvio della sfida fra Treviglio e
Alba: impraticabilità dei campi piemontesi. Il con-
fronto, sulla carta quasi proibitivo per i bergama-
schi, verrà recuperato il primo maggio.

MORONI KO IN SEMIFINALE È finita ad un passo dal-
l’ultimo atto l’avventura della bergamasca Alice Mo-
roni nel torneo Itf di Fuerteventura, in Spagna (10
mila dollari, terra). L’atleta nembrese allenata da Gi-
gi Leoni si era imposta su Buitoni (6-4, 6-4), Evain
(6-1, 6-3) e Confalonieri (6-2, 6-2), prima di cede-
re alla polacca Jegiolka (6-4, 7-5), poi vincitrice del-
la manifestazione. Questo risultato consentirà co-
munque alla tennista orobica di migliorare ulterior-
mente in classifica mondiale, dove già la scorsa set-
timana aveva ottenuto il suo record personale.

C. S.

A2 maschile:
il team di Albani

(nella foto) ha
ceduto al favorito 

Reggio Emilia.
Torneo in Spagna:
Moroni eliminata

Atletica Grande chiusura della «24 ore del Delfino» a Ciserano. Nella «12 ore» trionfa l’orobico Signorelli

Solo Kouros batte la Casiraghi
Il greco imprendibile con 261,054 km, ma l’azzurra (226,130) precede tutti gli altri maschi

■ Grande chiusura ieri della «24
ore del Delfino» a Ciserano con un
altro record italiano, quello delle
12 ore femminile battuto da Moni-
ca Casiraghi di passaggio durante
la gara più lunga: 131 km, hanno
dichiarato i giudici. 

E proprio l’azzurra ha firmato il
dato più significativo ed anomalo
della competizione: a batterla è sta-
to solo il fuoriclasse Yiannis Kou-
ros (261,054 km) che ha fatto corsa
a sé, ammiratissimo, perché poi s’è
messa alle spalle con 226,130 km
tutti i maschietti, a cominciare dal
neocampione italiano Gastone Ba-
richello (221,643 km), a conferma-
re come la differenza tra i due ses-
si diminuisca sempre più sensibil-
mente con l’aumentare dei chilo-
metri. 

Se sabato Carlin e Sanna erano
state le grandi protagoniste, ieri di
nuovo una donna è assurta a que-
sto ruolo. Detto dei neocampioni
italiani della 24 ore, veniamo ai no-
stri ultramaratoneti che hanno con-
quistato importanti exploit. Restan-
do alla competizione tricolore otti-
mo argento per Eugenio Cornolti
(217,270 km), che ha così bissato
quello su pista del 2007 e ha lenito
l’amarezza per il ritiro al 136° km.
di Mario Pirotta a causa del solito
malanno al piede. 

L’atleta dei Runners Bergamo è
partito forte rimanendo in scia a
Kouros, poi necessariamente ha do-
vuto rallentare, pagando un poco
lo sforzo, ma poi - ripresosi duran-
te la notte - ha chiuso in rimonta su
Barichello: se non avesse compiu-
to la «follia» iniziale, avrebbe po-
tuto benissimo lottare per il tito-
lo. Ha comunque vinto il tricolore
della categoria B con Resmini 6° e
Grassi 9°. Bene anche Borella e Ber-
tola. 

Nella serata di sabato ha preso
il via la prova sulle 12 ore e in que-
sto caso è stato un trionfo bergama-
sco. Al suo esordio sulla distanza,
Stefano Signorelli ha concretizza-
to una gara quasi perfetta, su ritmi
di notevole livello, senza avvertire
crisi particolari. Ha assunto da su-
bito il comando delle operazioni,
continuato senza sbavature e con-
cluso alla grande con 128,479 km.
Sta diventando sempre più una cer-
tezza sulle lunghe distanze. Bravi
sono stati anche Fratus (4° con
113,178), Viscardi (5° con 109,761)
e Spinedi (6° con 108,686). Sicura-
mente un’edizione indimenticabile.

Giancarlo Gnecchi

Rugby serie C Agevole ultima giornata per la capolista: da domenica prossima playoff

Reproscan sperimentale: passeggiata a Codogno
■ La Reproscan vince a Codogno 18-
0, chiudendo con un successo annun-
ciato un’esaltante stagione regolare.

Lasciati a riposo alcuni pezzi da no-
vanta come Spiranelli, Pezzoli e Valo-
ta, il duo Rivola-Lupo ha schierato un
quindici titolare molto sperimentale.
Lo staff tecnico riprova con soddisfa-
zione la soluzione Facchinetti al nume-
ro 8 e fuori dal pack, nel ruolo strategi-
co dell’apertura, ritrova posto il giova-
ne Cesare Grazioli. Nel secondo tempo
si è visto anche il rientro di Casali, che
a fine partita può sorridere perché il gi-
nocchio, vero tormento di stagione per
la forte ala, pare tornato in forma.

La partita, come ci si attendeva, è
scialba, soprattutto nel primo tempo, e
l’unico vero acuto lo intona Minetti, al-
l’esordio stagionale, che prende palla
sul finire della gara nei propri 22 me-

tri, si beve tutta la difesa codognese at-
traversando il campo e schiacciando in
meta l’ovale. Prima di questa azione,
nel tabellino marcatori finiscono Fra-
galà, bella realizzazione con un drop in
mezzo ai pali, poi ci ha pensato la soli-
ta mischia a inventarsi una meta di for-
za, trasformata da Jacobacci, che met-
terà a segno anche il piazzato dopo la
segnatura di Minetti.

Terzo tempo e da oggi si inizia a fa-
re sul serio: domenica incominciano i
playoff, con il girone all’italiana con ga-
re di sola andata fra Reproscan, la vin-
cente del girone Lombardia Ovest e la
capolista di quello Ligure/Piemontese;
sarà la prima tappa di un’avventura che
in casa giallorossa sperano possa por-
tare all’agognata serie B, traguardo in-
sperato ad inizio stagione.

Gilberto Rivola

■  BLOCK NOTES

VVOOLLLLEEYY,,  SSEEMMIIFFIINNAALLII  SSCCUUDDEETTTTOO
TTRREENNTTOO  EE  CCUUNNEEOO  OOKK  IINN  GGAARRAA11
I risultati delle gare1 di semifinale dei playoff
scudetto della A1 maschile di pallavolo: Itas
Diatec Trentino-M. Volley Roma 3-0 (25-22,
25-19, 25-15), Bre Banca Cuneo-Copra Pia-
cenza 3-2 (25-16, 25-21, 21-25, 18-25,
15-9). Mercoledì gara2 a campi invertiti.

PPAALLLLAANNUUOOTTOO::  OOKK  LL’’OOSSIIOO  DDOONNNNEE
RRAAGGAAZZZZII,,  PPAARREEGGGGIIOO  CCOONN  GGIIAALLLLOO
Pareggio con giallo finale per i ragazzi del
Gruppo Nuoto Osio, che nell’ultima gior-
nata del girone di andata del campionato
di serie C maschile di pallanuoto hanno chiu-
so nella vasca della Canottieri Bissolati Cre-
mona sul 3-3 (1-0, 0-3, 1-0, 1-0). La squa-
dra bergamasca ha accusato qualche diffi-
coltà in vasca lunga, ma alla fine dell’incon-
tro i dirigenti dell’Osio hanno presentato ri-
corso perché la partita si è giocata alle 18
in vasca scoperta, mentre per regolamento,
nel mese di aprile, le gare all’aperto non
possono iniziare oltre le 15. Per l’Osio reti
di Claudio Tassi, Marzio Forlini e Simone Me-
locchi. Convincente successo delle ragazze
del Gruppo Nuoto Osio, che nella terza di ri-
torno della B femminile superano il Vicen-
za per 8-2 (1-0, 3-0, 2-1, 2-1), con doppiet-
te di Alexia Tocchetti e Marta Magni e reti
di Chiara Terranova, Federica Doneda, Fe-
derica Menga e Natasha Benincasa.

BIL ANCIO STAGIONALE SODDISFACENTEMI IE

CUS SCONFITTO A COLOGNO
Si conclude con una scon-
fitta il campionato d’esor-
dio della storia del Cus Ber-
gamo, che al primo anno di
attività può dirsi soddisfat-
to: i ragazzi di Abbiati, ko
ieri sul campo dell’Iride Co-
logno 57-26, chiudono il
torneo di serie C con 20
punti in classifica che val-
gono il terzultimo posto
(settimi su dieci squadre).
Un buon bagaglio d’espe-
rienza per il futuro.

Ieri, dopo un primo tempo
equilibrato caratterizzato
da continui botta e risposta
(19-12: due mete di Nicola
Morandini, una trasforma-
ta da Daniel Gambarini), la
differenza tecnica è venuta
fuori nella ripresa, nella
quale i punti bergamaschi
sono firmati dalle mete di
Ivan Cortellini in mischia e
dal trequarti Massimiliano
Russo, entrambe trasforma-
te dal solito Gambarini.

IMBATTIBILE Il greco Yiannis Kouros ha
corso 261,054 km in 24 ore (foto Cesni)

RECORD Per Monica Casiraghi
primato italiano sulle 12 ore
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