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Atos Prime
Di serie: ABS+EBD

airbag
servosterzo

Getz 3 e 5 porte

Di serie: ABS+EBD
doppio airbag
servosterzo
climatizzatore
(solo sulle versioni diesel)

PREZZI SPECIALI
Atos Prime da 7.470 euro

Getz benzina da 8.290 euro

Getz diesel da 9.990 euro

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempi di finanziamento su Atos Prime 1.1 Like, comprensivi di polizza furto e incendio per 2 anni:
1. importo finanziato 7.470 euro + 150 euro di spese istruttoria pratica, 0 anticipo, prima rata dopo 30 giorni dall’acquisto, 24 rate mensili da 29,00 euro + 54 rate mensili da 162,50 euro (tan 5,46% - taeg 6,14%)
2. importo finanziato 7.470 euro + 150 euro di spese istruttoria pratica, 0 anticipo, prima rata marzo 2006, 60 rate mensili da 149,00 euro (tan 5,50% - taeg 6,41%).
Finanziamenti salvo approvazione Agos S.p.A.. Per maggiori informazioni consultate il Concessionario di zona. Prezzi comprensivi di sconto speciale, chiavi in mano esclusa IPT. Offerte dei Concessionari che
aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre in corso. Valide fino al 30/09/05 per auto disponibili in rete. Versioni fotografate: Atos Prime Active, Getz Active.
Getz consuma da 4,4 a 6,9 (litri x 100 km) ciclo medio combinato. Emissioni CO2 da 116 a 164 (g/km). Atos Prime consuma da 5,9 a 6,8 (litri x 100 km) ciclo medio combinato. Emissioni CO2 da 140 a 161 (g/km).

OPPURE

ZERO ANTICIPO
29 EURO AL MESE
2 ANNI ASSICURAZIONE FURTO/INCENDIO
ZERO MAXIRATA FINALE

ZERO ANTICIPO
1° RATA MARZO 2006
2 ANNI ASSICURAZIONE FURTO/INCENDIO
ZERO MAXIRATA FINALE

SCEGLI COME PAGARE.

FINO AL

30
SETTEMBRE

ATLETICA Da oggi a domenica a Rieti i campionati italiani allievi individuali

In marcia per il bis tricolore
Dopo quello su strada, Trevisan e Giupponi inseguono il titolo su pista

Golf a L’Albenza
Buttironi-Vitali

una coppia d’assi
Da oggi fino a domeni-

ca a Rieti assisteremo al-
la più completa passerella
delle speranze azzurre: la
rassegna laziale assegnerà
i titoli tricolori individuali
su pista per la categoria al-
lievi ed in prima fila ci sarà
il neo presidente della Fi-
dal Franco Arese, impe-
gnato a risolvere i proble-
mi della Nazionale per i
prossimi anni iniziando
proprio dalle leve. In tale
contesto i colori bergama-
schi ancora una volta sa-
ranno in prima fila per co-
gliere medaglie e posti in fi-
nale.

La marcia a distanza di
soli sette
giorni è
pronta a
raccogliere
un significa-
tivo ed esal-
tante bis.
Sabrina Tre-
visan e Mat-
teo Giuppo-
ni infatti in-
tendono
raddoppiare
ed aggiungere la maglia tri-
colore su pista a quella ap-
pena conquistata nella
prova su strada, il che illu-
stra già alla vigilia il valore
dei due ragazzi scoperti,
lanciati ed allenati da Rug-
gero Sala. Due certezze già
proiettate nel futuro azzur-
ro, sempre che prosegua-
no nella loro crescita con
l’entusiasmo e la professio-
nalità fin qui dimostrata.
Ma attenzione pure al ram-
pante Andrea Adragna che
potrebbe riservarci la gran-
de sorpresa.

Tutti gli altri atleti ber-
gamaschi partono con la
qualifica di outsiders, ma

se in giornata di grazia ca-
paci di arrivare a podio. In
campo maschile Nicola
Trimboli è il capo fila in ta-
le ottica soprattutto sui
200, senza sottovalutare i
100. Andrea Facchinetti è
sullo stesso piano con più
chances nell’asta rispetto
all’alto. Claudio Gusmini
non ha mai tradito le atte-
se nei 1500 e 3000 e for-
merà una bella accoppiata
col sempre pimpante Fran-
cesco Spinelli. Nei 400 Do-
rino Sirtoli sarà in pista per
un’ottima finale e con lui
da seguire Agazzi e Breda.
Il mezzofondo proporrà an-
che Montabi, Maresca, Pe-

drana. Atte-
sa per i fra-
telli Berga-
melli, Mat-
teo nel lun-
go e Giaco-
mo nel tri-
plo, Zanga-
ri, Molon,
Intra, Davi-
de Sirtoli,
Asti, Acer-
bis, Barbie-

ri, Coria, Fornari. 
In campo femminile do-

po la Trevisan fari punta-
ti su Debora Colpani impe-
gnata nella pedana dell’a-
sta, Martina Bombardieri
di recente alle prese sui
2000 siepi insieme a Da-
nielle Verzeroli, le lancia-
trici Brena, Cavenati,
Sgherzi, Signori, le mez-
zofondiste Ferrari e Comi,
ed ancora Cattaneo, Gardi
e Pedone. In conclusione
un gran bella pattuglia a
rappresentare la nuova ge-
nerazione in un’edizione
dei campionati italiani che
si preannuncia agguerrita.

Giancarlo Gecchi

La pattuglia
bergamasca in gara

si preannuncia
qualificata e

competitiva, in grado
di centrare medaglie

e posti in finale

Hanno vinto i regionali di Curnasco. In dieci alle finali nazionali

Karate, sette bergamaschi d’oro
Cinque Juniores e cinque Cadetti ber-

gamaschi hanno conquistato la qualifi-
cazione ai campionati italiani di karate
Fijlkam che si svolgeranno a Roma Ostia
ad ottobre. La selezione è avvenuta a Cur-
nasco in un’affollata gara regionale orga-
nizzata dall’Olimpia. Tra gli Juniores si
sono classificati al primo posto laurean-
dosi campioni regionali Guido Fenaroli
(kg 60) e Mauro Demarchi (kg 75), en-
trambi del Valcalepio Credaro, e Daniele
Capitanio (kg +85) dell’Olimpia Bergamo.
Anche se saliti sul podio, non sono inve-
ce qualificati ai nazionali Daniele Mo-
relli (3° nei kg 70) e Andrea Battaglia (2°
nei kg +85) del Team Njo Romano di Lom-
bardia. Il Valcalepio Credaro sarà alle
finali anche con Riccardo Paris e Veroni-
ca Foresti, qualificati di diritto. Nei Ca-
detti, quattro bergamaschi hanno con-

quistato il primo posto e sono campioni
regionali: Davide Zichittella kg 55 (Dos-
sello), Omar Danesi kg 75 (Romano), Mar-
tina Tralli kg 50 (Olimpia), Martina Gar-
belli kg 55 (Cobra Kai Martinengo). Se-
condo Matteo Motta kg 60 (Romano), an-
che lui in partenza per le finali di Roma.

A Curnasco si è svolto anche il Trofeo
Esordienti 2005 per il Nord Italia: i ber-
gamaschi si sono fatti onore con due pri-
mi posti, due secondi e sette terzi. Pri-
mi classificati Marcello Paris (Valcalepio)
e Nicole Forcella (Olimpia); seconde Car-
lotta Rossi (Brembate Sp) e Monica Ron-
calli (Olimpia); terzi Andrea Noris, Jessi-
ca Gamba, Elisabetta Vida e Alessandra
Rota (Dossello); Manuel Galli (Martinen-
go); Simone Belometti (Valcalepio); Valen-
tina Sana (Olimpia).

Emanuele Casali

Sabrina Trevisan va in caccia del tricolore di marcia Anche Matteo Giupponi insegue il titolo nella marcia

Due gare annullate per
maltempo (una a La Rosse-
ra, l’altra al Golf Club in
Città), hanno leggermente
ridotto l’attività golfistica
dell’ultimo fine settimana.
In ogni caso, da segnalare
all’Albenza la bella vittoria
nel Jaguar Trophy della
coppia formata da Enrico
Buttironi e Gerardo Vitali
(autori di tre birdies sulle
seconde nove buche) ed il
nearest to the pin realizza-
to dall’undicenne Ivan Si-
mone (pallina a 39 centi-
metri dalla buca).

Nel trofeo Fidelitas, inve-
ce, affermazioni di Filippo
Magno, Alessandro Sassi e
Paolo Rota (45 punti); men-
tre al Golf Club in Città,
nella finale del circuito Cor-
nali Gioielleria, si aggiudi-
cano il successo finale Mar-
co Sanlorenzo, Maria Pia

Sala Chiri e Angelo Covelli.
M. B.

RISULTATI L’ALBENZA 
Jaguar Golf Trophy 2005

(4 palle stableford) - Catego-
ria Unica: 1. Enrico Butti-
roni e Gerardo Vitali (41);
2. Danilo Calissi e Gabrie-
le Lavelli (43). Lordo: Emi-
lio Albanese e Lino Crippa
(32). Lady: Maria Grazia
Angelucci e Paola Rusco-
ni (35). Senior: Francesca
Luzzana e Paola Giordani
(38). Clienti: Domenico Ca-
stagna e Vincenzo Monor-
chio (39). Coppia mista:
Paola Gabrieli e Luciano
Cattaneo (36). Nearest to
the pin: Ivan Simone (mt
0,39).

Trofeo Fidelitas (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Fi-
lippo Magno (37); 2. Rober-
to Bianchi (34). 2ª catego-

ria: 1. Alessandro Sassi
(36); 2. Pietro Taschini (36). 
3ª categoria: 1. Paolo Ro-
ta (45); 2. Federico Ripa-
monti (35). Lady: France-
sca Luzzana (33). Senior:
Alfio Casadei (35). Clienti:
Roberto Rusconi (34). 

RISULTATI GOLF CLUB IN
CITTÀ

Finale Circuito Cornali
Gioielleria 2005 (stableford)
- Vincitori Assoluti: Marco
Sanlorenzo (1ª cat.); Maria
Pia Sala Chiri (2ª cat.); An-
gelo Covelli (3ª cat.). 1ª ca-
tegoria: 1. Gianpaolo De
Gennaro (38). 2ª categoria:
1. Tino Colnaghi (42); 2.
Francesco Rocca (39). 3ª
categoria: 1. Maria Pia Sa-
la Chiri (41); 2. Simone Ca-
valli (41).  Lordo: Marco
Menghini (38). Nc: Nicola
Peci (37).

Assoluti all’Idroscalo: il risultato migliore è di Sangrigoli, 7° nel singolo Pesi leggeri

Canottieri Sebino, quattro armi in finale
Tempo pessimo ai Campionati

italiani assoluti di canottaggio, Pesi
leggeri e Juniores, disputati lo scor-
so weekend all’Idroscalo di Milano,
ma ottimo risultato dei bergamaschi.
Alla manifestazione hanno parteci-
pato oltre 400 equipaggi per un mi-
gliaio di atleti - tra cui molti reduci
dalle recenti competizioni interna-
zionali di Gifu (Giappone), Amster-
dam (Olanda) e Brandenburgo (Ger-
mania) - ma i nostri canottieri si so-
no messi in evidenza.

All’Idroscalo c’era infatti la Canot-
tieri Sebino con sei equipaggi, quat-
tro dei quali hanno conquistato le fi-
nali. Il risultato migliore a Massimo
Sangrigoli, settimo nella finale del
singolo Pesi leggeri su trenta par-
tecipanti. Dopo circa 15 anni di ten-

tativi Sangriroli, a 35 anni, è riusci-
to a conquistare la finale in singolo,
battendo atleti molto più giovani. 

Ma i risultati positivi non sono fi-
niti: Marco Pettoello e Giuseppe Ce-
rea hanno conquistato il quinto po-
sto nel doppio Pesi leggeri. Ora ten-
teranno di ripetersi domenica a Ra-
venna nei Campionati italiani Under
23. Anche il due senza di Sara Tar-
zia ed Elena Serioli, settime nella fi-
nale Juniores, ha riempito tutti di
orgoglio visto che hanno iniziato a
remare di punta, su questa imbar-
cazione molto tecnica, solamente da
poco più di un mese. Ottavo il quat-
tro di coppia Juniores composto da
Paolo Bertollo, Lorenzo Do’, Nicola
Manella e Michele Zanni, equipag-
gio di recente formazione.

Non hanno invece conquistato la
finale i due singolisti della categoria
Juniores: Lucrezia Lollio e Lorenzo
Manella. Nonostante abbiano dispu-
tato gare combattute, entrambi non
sono riusciti ad andare oltre i recu-
peri, considerando l’alta competiti-
vità delle gare singole che vedono
molti partecipanti di alto livello.

Da molti anni alla Sebino non si
ricordava un risultato di squadra co-
sì importante ai Campionati Italia-
ni: 4 equipaggi in finale su sei schie-
rati al via. È mancato l’acuto finale
del podio e di un titolo italiano, ma i
risultati dimostrano la qualità del la-
voro svolto dal direttore tecnico Car-
lo Babaglioni, segno di un colletti-
vo che sta crescendo con buone spe-
ranze per la prossima stagione.
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