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AUTO
COMOTTI

VENDITA E ASSISTENZA NUOVO E USATO DI TUTTE LE MARCHE
JAGUAR S TYPE 3.0 BERLINA BLU MET. ANNO 99
JAGUAR X TYPE 2.0 TDI SW ANNO 2004
AUDI A4 AVANT 1900 TDI 130 CVNERO/ARGENTO ANNO 2004
AUDI A4 AVANT 130 CV TDI  NERO ANNO 2001
AUDI A4 BERLINA 1900 TDI 130 CV ANNO 2005
AUDI A3 1900 TDI 105 CV AMBITION SPORTBACK ARGENTO ANNO 2005
AUDI A3 1600 3P.ATTRACTION ARGENTO ANNO 2004
AUDI A3 2000 140 CV AMBITION 3 P. NERO ANNO 2004
AUDI A3 1900 TDI 130 CVAMBITION NERO ANNO 2001
BMW 320 DIESEL BERLINA ARGENTO ANNO 1999
BMW 320 D. TOURING ARGENTO AUTOMATICO ANNO 2000
AUDI TT 180CV COUPE’/CABRIO ARGENTO
BMW Z4 3.0 CABRIO NERO ANNO 2003
MERCEDES C220 CDI SW NERO AUTOMATICO ANNA 2002
MERCEDES C220 CDI BERLINA ARGENTO ANNO 2001
MERCEDES CLASSE A 160-170 CDI NERO ANNO 98/99
VW GOLF 1900 TDI SP. CONFORTLINE ARGENTO/NERO ANNO 2004
VW PASSAT SW 1900 TDI 130CV ANNO 2004
PORSCHE BOXTER 2500 NERO ANNO 1997
BMW X5 3000 BENZINA FULL OPTIONAL ANNO 2001
TOYOTA RAV 4 D4D SOL 5 PORTE ARGENTO ANNO 2005
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Liguori, brindisi a Clusone
Atletica: la seconda edizione del meeting giovanile si è dimostrata di ottimo livello

La mezzofondista del Bergamo ’59 vince gli 800 superando la leader Leggerini

Tamburello
Riscatto Filago

Medole ko
In una giornata di caldo africano e sot-

to un sole di quelli che lasciano il segno
è andata in scena ieri ai Prati Mini di Clu-
sone la 2ª edizione del meeting di atleti-
ca leggera «Città di Clusone», una riunio-
ne che ha visto invadere la cittadina se-
riana da alcuni fra i più forti atleti della
categoria allievi e cadetti del panorama
italiano.

Il caldo torrido che ha accompagnato
per tutta la manifestazione gli oltre 400
giovani giunti in terra orobica non ha tut-
tavia impedito di offrire alla massiccia
presenza di pubblico assiepato sulle tri-
bune delle buone prestazioni, con diver-
si atleti bergamaschi in evidenza. Il mee-
ting di Clusone è stato inoltre la 10ª tap-
pa del Grand Prix Giovanile d’Italia, una
sorta di «Golden League» composta da tre-
dici appuntamenti dislocati in varie città
italiane che sta riscontrando un ampio
consenso fra gli addetti ai lavori. Questo
perché permette agli allievi e ai cadetti di
gareggiare in un periodo solitamente pri-
vo di manifestazioni dedicate a loro.

È lo stesso Alberto Cova, oro olimpico
nei 10.000 e attuale consigliere naziona-
le Fidal, a sottolineare l’importanza di
questo evento: «Il Grand Prix Giovanile
- afferma Cova - è un’ottima iniziativa per-
ché rivolta alle giovani generazioni di atle-
ti vogliosi di mettersi in mostra. Ben ven-
gano riunioni di questo tipo». Ed è stata
soprattutto la voglia degli atleti di salire
in cattedra che ha dato vita a molti duel-
li entusiasmanti. 

Il ricco programma della giornata è ini-
ziato con l’exploit di Debora Colpani, la
promessa della Bergamo ’59 che ha stra-
vinto il salto con l’asta superando l’asti-
cella posta ai tre metri di altezza. Da no-
tare che Alessandra Basile, giunta al se-
condo posto, si è fermata alla misura di
2,50. Interessanti anche i 300 hs cadet-
ti, con lo spezzino Niccolò Di Stani che ha
vinto con il tempo di 41"54. Fra le cadet-
te, invece, Michela Margiotta si è impo-
sta sulla medesima distanza facendo re-
gistrare un buon 47’’36. Solo quinta Gaia
Edda Cinicola (Atl. Estrada), in ritardo di
oltre due secondi. Ottime prestazioni so-
no giunte anche dal getto del peso cadet-
ti: qui Raffaele Rocchetti (Atl. Brembate
Sopra) si è classificato secondo con un
lancio di 15,14, alle spalle del brescia-
no Bianchetti (15,36).

Nelle gare veloci in spolvero Daniele Bo-
naldi (Gav Vertova) che ha chiuso gli 80
cadetti in 9"54, mentre tra le femmine l’ha
spuntata la genovese Guidi in 10"45.
Sempre nella velocità gli allievi si sono
misurati sui 200, vinti dal milanese Da-
vide Pellizzoli con un eccellente 22"15 e
dalla Colombo, che ha fermato il crono-
metro sui 25"60. In pedana Serena Bre-
na della Bergamo ’59 ha conquistato la
piazza d’onore nel disco allieve con 35,42,
mentre il cadetto Lorenzo Caccavelli
(Olimpia Bergamo) nel salto in alto è vo-
lato a 1,88, confermando il buon momen-
to di forma che sta attraversando.

Si è giocata sul filo del rasoio la gara
degli 800 allievi: Spinelli (Atl. Valle Brem-
bana) ha tagliato per primo il traguardo
in 1’59"48, davanti di soli 25/100 a Ma-
resca della Saletti. Finale al cardiopalma
anche in campo femminile, con l’attesis-
simo duello fra la Leggerini - che guida la
classifica generale di specialità - e la mez-
zofondista della Bergamo ’59 Antonella
Liguori. A tagliare per prima il traguardo
è stata proprio l’atleta orobica che ha
chiuso in 2’20"75. Infine è toccato alle ga-
re di fondo: nei 1.000 la Monachino del-
l’Estrada è giunta quarta (3’09"97), men-
tre i 3.000 allievi sono stati vinti da Moha-
med Cherrah (9’14"68) e dalla Fusar Im-
peratore (10’46"22).

Leonardo Moretti

La mezzonfondista Antonella Liguori L’astista Debora Colpani ha vinto a Clusone

TUTTI I VINCITORI DI GIORNATA
Alto Cadette: Lambrughi Marta 1,55. Disco Cadette: Qua-

droni Michela 24,21. 300 hs Cadette: Margiotta Michela
47"36. Peso Cadetti: Bianchetti Daniele 15,36. 300 hs Ca-
detti: Di Stani Niccolò 41"54. Asta Allieve: Colpani Debora 3
mt. 200 Allieve: Colombo Roberta 25"60. 200 Allievi: Pe-
lizzoli Davide 22"15. 800 Allieve: Liguori Antonella 2’20"75.
800 Allievi: Spinelli Francesco 1’59"48. Disco Allieve: Brena
Serena 35,42. 1000 Cadette: Tabaà Fatima 3’05"93. Alto
Cadetti: Caccavelli Lorenzo 1,88. 400 hs Allieve: Merlini

Susanna 1’06"42. 400 hs Allievi: Sistoli Dorino 56"43. Lun-
go Allieve: Brambilla Chiara 5,15. 80 Cadette: Guidi Ros-
sella 10"45. 80 Cadetti: Bonaldi Daniele 9"54. Alto Allievi:
Manfrè Nicola 1,85. Peso Allievi: Capoferri Fausto 14,85.
1000 Cadetti: Miah Emran 2’46"30. Lungo Cadette: Bottes
Sara 5,02. Triplo Cadetti: Rivetti Francesco 11,75. 3000 Al-
lieve: Fusar Imperatore Vanes 10’46"22. Disco JF: Beretta
Marika 34,91. 800 JM: Oberti Michele 1’57"07. 800 JF: Loia-
cono Rosella 2’19"82. Giavellotto JM: Bonazzi Samuel 51,71.

I N  B R E V E

Mondiali di nuoto: bronzo per Ercoli
Arriva dal nuoto di fondo la prima medaglia dell’Italia ai Mon-
diali di nuoto di Montreal. È il bronzo di Simone Ercoli nella 5
chilometri dietro al tedesco Lurz e allo statunitense Peterson.
Fra le donne oro alla russa Larissa Ilchenko (55’40"1) davanti
all’americana Keefe e all’olandese Van Dijk. Lontane dal po-
dio le azzurre Alessia Paoloni (10ª) ed Eva Crestacci (13ª). Nei
tuffi, Nicola e Tommaso Marconi si sono qualificati per la fina-
le dal trampolino dei tre metri sincro. I due fratelli romani nel-
le eliminatorie si sono piazzati quarti. Finale nella notte. Oggi
gli azzurri saranno impegnati nel trampolino un metro donne
(Batki, Marconi), sincro e pallanuoto uomini (Spagna-Italia).

Tamburello: serie D e A femminile
SERIE D (1° Girone, 13ª giornata): Torre de’ Roveri-Asat Pon-
tirolo 13-8, San Paolo-Bonate Sotto np, Madone B-Madone A
4-13, Virtus Marne-Roncello 13-10. Recupero: Torre de’ Rove-
ri-San Paolo 11-13. Classifica: V. Marne punti 25; Madone A 21;
Torre de’ Roveri 17; San Paolo 16; Roncello 8; Madone B 7; Asat
6; Bonate Sotto 2. Secondo girone: Bonate Sotto-Malpaga 13-
10,Corte Franca B-Corte Franca A 3-13,Gussago-Travagliato 7-
13, Cavernago-Borgosatollo 7-13. Recuperi: Bonate Sotto-
Cavernago 13-9; Borgosatollo-Malpaga 13-5. Classifica: Bor-
gosatollo punti 26; Gussago 20; Travagliato 16; Cortefranca A
14; Cavernago 10; Bonate Sotto 8; Malpaga 4; Cortefranca B
0. SERIE A DONNE (4ª giornata): Callianetto-San Paolo d’Argon
13-7. Classifica: Callianetto punti 6; Aldeno 2; San Paolo 0.

Equitazione: Mazzola vince a Sanremo
Ottimi risultati per i cavalieri bergamaschi nel Concorso nazio-
nale di equitazione Città di Sanremo. Alessandro Mazzola, 28
anni del Centro Spironella di Spirano, si è piazzato 2° nel Gp, la
gara più importante, preceduto dal belga Ignace Philips, met-
tendosi però alle spalle il capitano della nazionale Roberto Ariol-
di. Il risultato più sorprendente è però quello di Filippo Codeca-
sa, 12 anni della Fornacetta di Fornovo, che ha ottenuto un
secondo e un terzo posto nella C120. Pierluigi Cima (Centro Iso-
la di Solza), ha vinto, ex aequo, una Giovani Cavalli e, soprattut-
to, ottenuto un secondo posto in una C140.

FILAGO EUROVIM 13
MEDOLE 11
FILAGO EUROVIM: Facchetti
(Galdini), Sala, M. Fanzaga,
Airoldi, Festino. Ris. Cattaneo.
Dt. Barachetti.
MEDOLE: Bassignan, Bertagna,
Marcazzan, Bonoldi, Tonini.
Ris. Robol e Smania. Dt. Bian-
chera.
NOTE: cambi 1-1, 2-4, 5-4, 6-6,
8-7, 9-9, 10-11, 13-11; 40-40: 5-
4. Durata 205’.

FILAGO Bravissimi i ra-
gazzi dell’Eurovim nella 15ª
giornata della serie A. Do-
po quattro sconfitte ritro-
vano la strada del succes-
so e incamerano due pun-
ti che gli permettono di al-
lontanarsi dalle zone insi-
diose della classifica. Im-
pegnati in casa con il quo-
tato Medole, il Filago s’è af-
fermato dopo quasi tre ore
e mezza e una sfida com-
battutissima, risoltasi so-
lo negli ultimi scambi. La
gara è stata divertente e
molto emozionante per la
constante incertezza. Il gio-
co visto, però, non ha mai
superato la mediocrità.
Troppi i palleggi prolunga-
ti con cui le due squadre si
sono rinviate la pallina e al-
trettanti sono stati gli erro-
ri. L’Eurovim ha iniziato
sottotono, ma dopo il terzo
cambio campo ha recupe-
rato, assicurandosi la vit-
toria al rush finale.

CERESARA 7
MALPAGA 13
CERESARA: Maritotto, Righet-
ti, Zoetti, Pezzini, Pettenati.
Ris. Damoli e Sartore. Dt. Bre-
sciani.
MALPAGA: Ghezzi, Lombardi,
O. Testa, Crotti, Marcassoli.
Ris. F. Testa e Pedrini. Dt. Vez-
zoli.
NOTE: cambi 0-3, 2-4, 2-7, 2-
10, 5-10, 7-11, 7-13; 40/40: 3-5.
Durata 145’.

CERESARA Un Malpaga
estremamente concreto ed
efficace in ogni ruolo batte
i mantovani del Ceresara
conquistando così due
punti che gli permettono di
migliorare un po’ la non
certo esaltante posizione di
classifica in serie B. I ca-
stellani hanno saputo am-
ministrare la gara di Cere-
sara con autorità.

SETTIME D’ASTI 13
ARGONESE ALLPAV 11
SETTIME: Baggio, Accomasso,
Mogliotti, Bertone, Mussa. Ris.
Macchia Tirone. Dt. Musso.
ARGONESE: Pagnoncelli, Me-
dici, Mariani, Testa (Tapletti).
Ris. Locatelli. Dt. Signorelli.
NOTE: cambi 2-1, 3-3, 6-3, 7-5,
10-5, 10-8, 12-9, 13-11; 40/40:
3-7. Durata 215’.

SETTIME Una gara gioca-
ta senza la necessaria lu-
cidità, in particolare nella
parte centrale, costa la ter-
za sconfitta stagionale al-
l’Allpav e il conseguente ag-
gancio da parte del Cremo-
lino in vetta alla classifica
del primo girone della B. Il
Settime ha vinto senza
grandi difficoltà, favorito
dai troppi falli della truppa
argonese nei primi cinque
trampolini.

Bruno Gamba

Risultati e classifiche
Serie A (15ª giornata): 

Mezzolombardo-Monte-
chiaro 9-13, Cavrianese-
Colbertaldo 13-5, Filago
Eurovim-Medole 13-11,
Solferino-Tuenno 13-7, Fu-
mane-Sommacampagna 7-
13, Callianetto-Castellaro
13-8. Classifica: Callianet-
to punti 30; Cavrianese 26;
Montechiaro e Somma-
campagna 19; Solferino 18;
Castellaro 17; Medole 16;
Eurovim 10; Colbertaldo e
Fumane 9; Mezzolombar-
do 5; Tuenno 2.

Serie B (15ª giornata): 
Chiusano-Callianetto 8-13,
Castellaro-Malavicina 4-
13, Alber Castelli Calepio-
Bonate Sopra 7-13, Cere-
sara-Malpaga 7-13, Setti-
me-Allpav Argonese 13-11,
Cremolino-Sacca 13-2. 
Classifica: Allpav e Cremo-
lino punti 23; Chiusano e
Malavicina 19; Settime e
Callianetto 18; Bonate So-
pra e Sacca 15; Malpaga e
Ceresara 13; Alber 4; Ca-
stellaro 0.

Domenghini, un ritorno per sognare la A
Volley B1 maschile: con l’arrivo del forte schiacciatore l’Agnelli Olimpia si candida a un ruolo da protagonista

Giorgio Domenghini, neo acquisto dell’Agnelli Olimpia

Messo in archivio l’acqui-
sto di uno dei migliori oppo-
sti di serie B1, Matteo Daolio,
l’Agnelli Group prosegue nella
sua campagna rafforzamento
mettendo a segno un nuovo
colpo di mercato con l’ingaggio
di Giorgio Domenghini. Do-
menghini, schiacciatore clas-
se 1977 per 191 centimetri di
altezza, arriva dall’Allegrini
Bergamo, dove ha disputato
l’ultima stagione in serie A2.

Per Domenghini si tratta di
un ritorno alla società che l’ha
lanciato in serie B1 nell’allo-
ra Olimpia Sav. Dal 1995 al
2000 è stato in forza alla com-
pagine giallonera, come oppo-
sto, ma dalla stagione
1998/99 Cominetti ha inizia-
to a spostarlo nel ruolo di late-
rale; ha giocato anche come li-
bero, poi è stato lanciato de-
finitivamente nel ruolo di
schiacciatore-ricevitore dalla
stagione successiva. Al termi-
ne di quel campionato passa-
va a Crema, dove sfiorava la
serie A2 il primo anno per poi
centrarla al secondo tentativo.
Dopo Crema, Domenghini ri-
tornava a Bergamo per indos-
sare la maglia dello Scanzoro-
sciate e dopo aver sfiorato la

serie A2 il primo anno, la con-
quistava al secondo.

Nello scorso campionato, in
serie A2, il giocatore disputa-
va la sua migliore stagione,
consacrandosi ad alto livello,
ma mancando per un niente la
salvezza. Dopo un campiona-
to come quello appena gioca-
to, Domenghini aveva molti
estimatori, ma alla fine a spun-
tarla è stata l’A-
gnelli Group,
che allo stato
attuale si ritro-
va con una bat-
teria di attac-
canti di banda
di notevole ca-
ratura. Daolio,
Domenghini e
Dikoundou ga-
rantiscono in-
fatti un poten-
ziale offensivo di
sicuro rendimento, in grado di
fare la differenza ad alto livel-
lo. Decisamente soddisfatto di
questo nuovo acquisto il pre-
sidente della società, Luca
Longhi, soprattutto perché al-
l’inizio non pensava che Do-
menghini fosse un giocatore
raggiungibile.

«All’inizio non pensavamo

che ci potessero essere le con-
dizioni per l’arrivo del giocato-
re da noi, visto le offerte che
aveva anche dalla serie A. Poi
lui ha deciso di non allontanar-
si da Bergamo e fra le varie op-
zioni alla fine ha scelto noi. La
nostra non è stata la migliore
offerta dal punto di vista eco-
nomico, ma se la guardiamo
nel complesso (ambiente che

conosce e in-
tenzione di arri-
vare in serie A
in due anni) al-
la fine questo
può aver fatto
pendere l’ago
della bilancia a
nostro favore».

Due acquisi-
zioni importan-
ti, ma il merca-
to non può con-
siderarsi anco-

ra chiuso: «Il gruppo è buono
- continua Longhi -, ma non
siamo ancora al completo in
tutti i ruoli. Siamo sistemati
nel ruolo degli attaccanti di
banda, ma stiamo ancora la-
vorando per migliorarci e per
arrivare a un alzatore di riser-
va e a un centrale. Visti gli sfor-
zi economici fatti per acquista-

te questi primi due giocatori,
per gli altri non faremo follie a
livello di budget».

Gli obiettivi per la prossima
stagione, prima della campa-
gna acquisti, erano di un cam-
pionato di consolidamento.
Ora, dopo gli innesti di Dao-
lio e Domenghini, questi tra-
guardi potrebbero essere ridut-
tivi: «I playoff sono un obiet-
tivo raggiungibile, anche se
penso più a un piazzamento
nelle prime cinque o sei posi-
zioni. La squadra è buona a li-
vello di sestetto e, se va tutto
bene a livello di infortuni, po-
tremo puntare anche alle pri-
me tre posizioni, ma dobbia-
mo considerare che in un cam-
pionato può accadere di tutto».

I dirigenti dell’Olimpia han-
no sempre affermato, fin dal-
la passata stagione, di volere
la serie A in tre anni e questo
doveva essere il campionato
delle prime basi per il futuro:
«L’anno prossimo vogliamo fa-
re solo due o tre inserimenti di
livello per giocarcela con le mi-
gliori per la promozione, anche
se non sarà facile vista la for-
mula che non prevede passag-
gi diretti di categoria».

Paolo Crotti

Fu proprio la società
di Borgo Palazzo
a lanciarlo in B1.

Il presidente Longhi:
«Vorremmo arrivare
fra le prime cinque,
ma anche più su»

CALCIO A 5 IN PIAZZA LIBERTÀ: INTERNAZIONALI, ITALIA ELIMINATA
Che spettacolo, signori. Siamo entra-

ti nella settimana decisiva, e già da sa-
bato emozioni e partite da cardiopalma
sono state componenti essenziali delle
serate in Piazza della Libertà. Abbiamo
ancora negli occhi le giocate dei quarti,
e già ci dobbiamo occupare delle semi-
finali. La più bella partita di questo tor-
neo fino ad ora è stata quella che ha con-
trapposto Ce.Am. e Pizzeria ‘900. Sorzi
e compagni si sono dovuti inchinare di
fronte alla maggiore esperienza e classe
dei tre volte campioni, che sono appro-
dati in semifinale grazie ad un impianto
di gioco ben collaudato, ad alcune indi-
vidualità particolari - Cubelli e i fratelli
Siccardi - e ad un portiere di sicuro af-
fidamento come Nosari. Per giungere in
finale, la Pizzeria stasera dovrà superare
la resistenza degli Studi Contabili, arri-
vati nelle prime quattro dopo aver su-
perato i Beer&Wine: partita dura come
tutte da una settimana a questa parte,
ma che non dovrebbe costituire un osta-
colo insormontabile per la Pizzeria, in cer-
ca della rivincita di due anni fa. E ricor-
dando la finale 2003, che sorrise all’Ac-
cademia Brasil, anche il Tennis Club, di-
retto discendente dei campioni 2003,
sembra intenzionato a raggiungere l’epi-

logo del torneo: ai quarti ha vinto contro
La Pace grazie soprattutto alle giocate di
Virtuoso, vero valore aggiunto dei verdeo-
ro, oltre ai soliti Torres e Andrè, e ora cer-
cherà la finale nella prima sfida di stase-
ra contro la Valprint, che confida nell’as-
se Martic-Conte per strappare un bigliet-
to per la finale.
Ma nella settimana conclusiva, anche le
altre categorie tengono banco: ieri sera
gli Over 35 si sono dati battaglia per un
posto nella finale in programma merco-
ledì. I Publimarketing sono riusciti a ga-
rantirsi soltanto ai rigori il posto in fina-
le,dove incontreranno l’Urio Ricambi, vin-
citrice contro la Centax. A metà serata
è stata poi il turno degli Internazionali:
l’Italia, priva di molti effettivi, si è dovuta
arrendere di fronte all’Ecuador, passato
grazie ai gol di Romero e Roca. Saran-
no dunque gli ecuadoregni a disputare la
finale di mercoledì contro i brasiliani, che
ieri non hanno avuto difficoltà a battere
una Bolivia; ancora una volta dunque non
c’è la suggestiva sfida Italia-Brasile, vi-
sto che l’anno scorso i verdeoro furono
eliminati alle semifinali,mentre quest’an-
no sono stati gli azzurri a subire una scon-
fitta inattesa.

MMaattttiiaa  LLeettoorriioo

ITALIA 4
ECUADOR 5
RETI: 1’ pt Motta, 4’ pt e 6’ st Ro-
ca, 6 pt, 14’ e 19’ st Romero, 20’ pt
Patelli, 16’ st Pezzotta, 7’ st Bravi.
ITALIA: Milani, Motta, Bravi, Con-
te, Patelli, Pezzotta.
ECUADOR: Sanchez, Romero, Bu-
chelly, Roca, Cedeno, Rosales, Tu-
rale.

Risultato a sorpresa negli Internazio-
nali. L’Italia, anche se priva di numerosi
elementi, inizialmente tiene testa all’E-
cuador, andando al riposo in vantaggio
sul 3-2, grazie ai gol di «Lalas» Pezzot-
ta e di Patelli. Ma nel secondo tempo è
l’Ecuador a premere di più in cerca del
pareggio, che trova al 14’ con un buo-
no spunto di Romero. L’attaccante ecua-
doregno realizza allo scadere il gol del
definitivo vantaggio, e a nulla serve il for-
cing finale dell’Italia.

BRASILE 4
BOLIVIA 2
RETI: 2’ pt Andrè, 6’ pt Panarella,
17’ pt Rafael, 1’ st Gonzales, 6’ st

Herbas, 15’ st Torres.
BRASILE: Rafael, Panarella, Pires,
Raffo, Andrè, Torres.
BOLIVIA: Ramirez, Remberto, Del-
gadillo, Escobar, Avendano, Rocha,
Rodriguez, Rojas, Herbas, Gonza-
les, Panozo.

Anche l’altra finalista dello scorso an-
no lascia anzitempo il torneo. Andrè e Pa-
narella portano sul 2-0 i brasiliani, e da
quel momento in poi i verdeoro riescono
sempre a mantenere il vantaggio neces-
sario per arrivare in finale.

LA CISA 3
PUBLIMARKETING 5
(ai rigori, 2-2 dtr)
RETI: 15’ pt Bonalumi, 20’ pt Ado-
rati, 12’ st Esposito, 20’ st Gamba.
LA CISA: Spinelli, Adorati, Cornol-
ti, Esposito, Frattini, Zanchi, Ca-
legari, Crotti, Gambirasio.
PUBLIMARKETING: Sironi, Dadda,
Bonalumi, Albore, D’Ignazio, Ca-
racciolo, Gamba.

È la Publimrketing la prima finali-
sta della categoria Over35. I milanesi pas-

sano a condurre con Bonalumi, vengono
poi raggiunti e superati da Adorati ed
Esposito, ma riescono in extremis a pa-
reggiare con Gamba. I rigori poi, con gli
errori de La Cisa, sorridono ai rossoneri
e li proiettano in finale.

URIO 6
CENTAX 0
RETI: 17’ pt Eklic, 1’ st e 14’ st
Barzè, 5’ st Bruno , 7’ st Nicolini,10’
st Cecilli.
URIO: Carminati, Nicolini, Cecilli,
Barzè, Bonno, Eklic, Sau.
CENTAX: Arrigoni, Ongaro, Sigoli,
Manzoni, Laboni, mosconi, Negri.

È la squadra di Nicolini l’altra fina-
lista Over35. Eklic e Barzè in 4 minuti por-
tano in vantaggio l’Urioricambi, e Bruno
e Nicolini chiudono poi la partita.

PROGRAMMA - OGGI: 20.30 Tennis Club-
Valprint (sem. Lib.); 21.30 Agip-Edilmac
(sem. Fem.); 22.30 ‘900-Romano e Fon-
tanella (sem. Lib.). DOMANI: 20.30 Ho-
liday-Boldesico (sem. Fem.); 21.30 San-
cinelli-D’Ambrosio (finale O45); 22.30
Ro.Pe.Ca.-AB&C Viterie (3°/4° O45).
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