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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.
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ATLETICA Ai campionati italiani allievi brilla l’argento di Marta Ferrari negli 800

Giupponi, marcia d’autore
Il bergamasco non ha rivali nella 10 km. Bene anche Adragna, terzo

MTB A ISEO
STAMATTINA

GIMONDIBIKE
«Dove la partecipazione si

traduce in passione»: questo lo
slogan che compare nel pieghe-
vole di presentazione della
quarta edizione della Gimondi-
bike, gara internazionale di
mountain bike che si correrà og-
gi a Iseo. E la passione porterà
stamattina in riva al lago d’Iseo
oltre 2.300 ciclisti, campioni,
appassionati, personaggi ma
anche tanta gente comune. Il
parterre dei partecipanti di lus-
so intanto si è infoltito. Alle ade-
sioni già confermate del fran-
cese della Bianchi, Julien Absa-
lon (oro a Livigno), dello spa-
gnolo Josè Antonio Hermida
(bronzo) e dello svizzero Ralf
Naef, si aggiungono quelle del
team Carraro, guidato da Mar-
tino Fruet (30° e secondo de-
gli italiani ai Mondiali) e dal co-
lombiano Leonardo Paez, vera
rivelazione della gara valtelli-
nese con il suo settimo posto.
Un candidato di primissimo pia-
no per la conquista del succes-
so, anche se Absalon vorrà ba-
gnare la sua fresca maglia iri-
data con una vittoria che anco-
ra manca al suo straordinario
palmarès. Da non dimentica-
re poi la presenza di un outsi-
der di lusso quale il tedesco An-
dreas Kugler, vicecampione eu-
ropeo Marathon. Ci saranno an-
che il vincitore della passata
edizione, il bresciano Ramon
Bianchi del Team Scott, e lo
specialista delle granfondo in
mtb, il bergamasco Marzio
Deho. La gara si disputa sulla
distanza di 38 km con parten-
za e arrivo al palazzetto dello
sport di Iseo. Il via alle ore 10.

La seconda giornata
dei campionati italiani al-
lievi di Rieti ha definitiva-
mente sancito che il dopo-
Brugnetti (l’attuale cam-
pione olimpico della mar-
cia) sta crescendo a Ber-
gamo: venerdì il bellissi-
mo successo di Sabrina
Trevisan, ieri la fantastica
galoppata vincente di Mat-
teo Giupponi con l’inseri-
mento dell’altro astro na-
scente Andrea Adragna,
terzo.

In altre parole il futuro
azzurro della marcia è più
che mai in mano a coach
Ruggero Sala e gestito dal-
l’Atletica Bergamo 59.
Dante Acer-
bis anche
ieri sera ne
era più che
mai convin-
to: «Siamo
di fronte a
tre ragazzi
che hanno
tutto per
approdare
fra qualche
anno vera-
mente molto lontano. Noi
li stiamo crescendo credo
al meglio, senza caricarli
di tensioni e responsabi-
lità, e se pure la fortuna
sarà dalla loro parte ne ve-
dremo in futuro veramen-
te delle belle».

Giupponi, dunque, ieri
ha non solo sbriciolato la
resistenza di avversari ag-
guerriti vincendo il titolo
italiano dei 10 km di mar-
cia, ma ha chiuso con il
fantastico crono di
42’59"30, nientemeno che
la quarta prestazione na-
zionale allievi di tutti i
tempi. Dopo elementi co-
me il campione mondiale

Didoni e l’azzurro De Be-
nedictis c’è lui, il che foto-
grafa la valenza del suo
exploit. Ed Adragna, più
giovane di un anno, ha
esaltato il trionfo con il
bronzo in 45’50". Vera-
mente un trio straordina-
rio che deve essere gestito
in modo altrettanto eccel-
lente, confortati in tale ot-
tica dall’alta professiona-
lità proprio di Sala.

Dopo le due medaglie
della marcia non poteva
mancare l’argento e ce lo
ha offerto Marta Ferrari
negli 800 con il personale
di 2’15"29. Un exploit che
premia una ragazza sem-

pre in evi-
denza nelle
prove più
impegnati-
ve, semplice
e umile, in
costante
crescita,
che zitta zit-
ta sta rita-
gliandosi
un ruolo di
primissima

qualità.
Appena fuori dal podio,

quindi tra i migliori in as-
soluto, altri due elementi
assai interessanti; Marti-
na Bombardieri non delu-
deva le aspettative nei
2.000 siepi piazzandosi
brillantemente al quarto
posto col personale di
7’42", e lo stesso faceva
Dorino Sirtoli nei 400 hs
in 54"89. Davide Sirtoli
era invece quinto nel lun-
go, agguantando pure lui
il personale con la misura
di 6,90, mentre settimi
erano Paola Gardi nei 400
hs, pure lei col personale
di 1’06"13, e Rizzi tra i ma-

schi (56"48).
Bucava purtroppo Nico-

la Trimboli nei 200, in
quanto ingenuamente ral-
lentava nel finale, quando
era primo, e si faceva così
eliminare, mentre sfortu-
nato era Montabi nei
3.000 quando in quinta
posizione all’ultimo chilo-
metro era costretto a riti-
rarsi per un improvviso
malanno gastrico. Non en-
travano in finale, pur bat-
tendosi bene, Cavenati,
Acerbis, Facchinetti, Pe-
done, Fornari e Zangari.

Questa mattina le ulti-
me gare con le due 4x400
dell’Atletica Bergamo 59
in caccia di altre medaglie,
a chiusura di una rasse-
gna tricolore che ha di
nuovo posto la nostra pro-
vincia al top nazionale.

Giancarlo Gnecchi Lo stile di Matteo Giupponi, tricolore nella 10 km di marcia

L’allievo di Ruggero
Sala ha vinto

il tricolore stabilendo
il quarto tempo
di sempre nella

categoria allievi.
Oggi le staffette

Tennis, Coppa Davis
Doppio fantastico
l’Italia è avanti 2-1

E adesso possiamo so-
gnare. L’Italia del tennis,
che pareva vittima sacrifi-
cale della Spagna alla vi-
gilia, si ritrova incredibil-
mente avanti per 2-1 do-
po la seconda giornata
dello spareggio di Coppa
Davis che vale l’accesso
nel gruppo mondiale.

Ieri a Torre del Greco,
nel doppio che vedeva in
campo il fenomeno Nadal,
la figura dei fenomeni
l’hanno fatta i nostri. Da-
niele Bracciali in partico-
lare, 27 enne di Arezzo dal
grande talento ma dalle
tribolate vicende umane e
sportive, si è preso la sua
rivincita dopo il ko in sin-
golare, guidando il compa-
gno Galimberti a una vit-
toria storica per il modo in
cui è maturata: 4 ore e 36
minuti per dare agli azzur-

ri il vantaggio, con il pun-
teggio di 4-6, 6-4, 6-2, 4-
6, 9-7, al termine di un
match condito da mille
emozioni che solo la Davis
sa regalare.

Si sapeva che il doppio
era il punto più abborda-
bile alla vigilia per i nostri,
ma vincerlo sulla situazio-
ne di 1-1, in questa ma-
niera, in un’atmosfera da
stadio San Paolo ai tem-
pi di Maradona, sotto al
Vesuvio, rappresenta
qualcosa di fiabesco.

I nostri potevano addi-
rittura vincere in tre set,
se nel primo parziale fos-
sero riusciti a trasforma-
re una di quelle sei palle
break avute a disposizio-
ne. Invece l’incontro è ini-
ziato in salita, ma Galim-
berti e Bracciali hanno
continuato a crederci sem-
pre. Hanno vinto il secon-
do grazie a un break nel
decimo gioco, ottenuto al
terzo tentativo dopo due
risposte vincenti, sono vo-
lati via nel terzo e sembra-
vano poter chiudere nel
quarto. Invece il pavido
Lopez e il leone della terra
Nadal si sono rifatti sotto,
portando la sfida al dram-
matico set decisivo, senza

tie-break, come sempre
accade in Davis.

L’Italia è andata avanti
3-0, ha subito un’ennesi-
ma rimonta complici alcu-
ne palle sfortunate, con la
Spagna che reggeva l’ur-
to, restando in partita una
prima volta sul 4-5, una
seconda sul 5-6 e una ter-
za sul 6-7. Sul 7-8, infine,
la resa iberica con Brac-
ciali che ricamava volée
stoppate e Galimberti, in
preda ai crampi, chiama-
to a chiudere l’ultimo pun-
to sul passante di un mai
domo Nadal.

Siamo comunque sem-
pre sfavoriti, perché oggi
vincere un singolare tra
Seppi-Nadal (il primo, dal-
le 11) e Bracciali-Ferrero
(o la riserva Ferrer, come
pare più probabile) sareb-
be un’altra impresa. «Ma
intanto a preoccuparsi -
ha detto capitan Corrado
Barazzutti - dev’essere la
Spagna». Ed è già una no-
tizia fuori da ogni logica.
Alla faccia della scelta di
giocare sulla terra, dell’as-
senza di Volandri e del
caos che ha preceduto
questa sfida impossibile.
Follie da Davis.

Cristian Sonzogni

Galimberti e Bracciali

Nell’infuocata
atmosfera di Torre

del Greco, Bracciali
e Galimberti

superano Nadal e
Lopez 9-7 al quinto
set. Ma vincere uno
dei due singolari di

oggi sarà un’impresa

TENNIS Sui campi del Tc Bergamo le prime qualificazioni: domenica prossima le finali

Provinciali, Rossi passa per ritiro di Gamba
Stanno entrando nel vivo i cam-

pionati provinciali al Tc Bergamo.
Sui campi di via Pietro Ruggeri si co-
noscono già i nomi di sette degli ot-
to giocatori qualificati per i quarti del
torneo riservato ai classificati 4.5 e
Nc, che possono usufruire di altret-
tanti posti nel tabellone più impor-
tante. Si tratta di Nozza, Rossi, Ro-
berto Ruggeri, Savoldi, Rigante, Bo-
reatti e Sangiovanni. Mauro Rossi è
poi riuscito a superare il primo tur-
no del tabellone superiore, grazie al
ritiro, in avvio di terzo set, di Gam-
ba. Intanto, è scattato anche il tor-
neo femminile, con la Facchinetti su-
gli scudi. Nell’Assoluto maschile, in-
vece, sono già negli ottavi i favoriti:
Mazzoleni, che capeggia il seeding,
poi Tabacchini, Gabrieli, Richelmi,

Jotti, Limonta, Bee e Falardi. Il giu-
dice arbitro Ruggeri sta dirigendo la
manifestazione che avrà il suo cul-
mine domenica prossima con le fi-
nali del singolare. A seguire, la con-
clusione dei doppi e dei tornei Over.

RISULTATI. Singolare maschile 4.5. 
Sedicesimi: Cortinovis b. Beretta 6-
1 6-0, Bruschi b. Calvi 7-6 6-0, Noz-
za b. Signorelli 6-2 6-0, Tintori b.
Manenti 6-1 6-0, Zanchi b. Remuz-
zi 6-2 6-3, Rossi b. Pesenti 6-1 6-
1, Magni b. Iemma 6-2 6-1, Rugge-
ri b. Giorgio Zambetti 6-3 6-3, Sa-
voldi b. Gianluigi Zambetti ritiro,
Bonfirraro b. Ghidotti 6-3 6-1, Ri-
gante b. Colombini 6-2 6-3, Forno-
ni b. Re 6-3 6-4, De Bendetto b. Ma-
lerba 6-2 6-1, Boreatti b. Marzolla
6-4 6-2, Sangiovanni b. Scarpellini

6-1 6-1, Alborghetti b. Capelli 6-3 6-
4. Ottavi: Nozza b. Tintori 6-1 6-1,
Rossi b. Zanchi 3-6 6-0 7-6, Rugge-
ri b. Magni 6-2 6-2, Savoldi b. Bon-
firraro 6-3 6-4, Rigante b. Re 6-7 6-
0 6-0, Boreatti b. De Bendetto 6-0 6-
0, Sangiovanni b. Alborghetti 6-0 6-
1. Singolare femminile 4.5. 1° turno:
Facchinetti b. Salvioni 6-1 6-1, Ros-
si b. Nava 7-5 6-3, Perico b. Riva 6-
1 6-1, Scarpellini b. Bozzetto 6-0 6-
0, Esposito b. Poloni ritiro, Di Mas-
simo b. Pievani 6-3 4-6 6-4. Singola-
re maschile Assoluto. 1° turno: Ros-
si b. Gamba 3-6 6-3 1-0 ritiro, Loca-
telli b. Maffeis 6-3 6-0, S. Ruggeri b.
R. Ruggeri 6-4 6-2, Gallerani b. San-
giovanni 6-3 7-5, Uberti b. Agnolet-
to 6-3 6-2, Poeta b. Riva 6-3 6-2.

C. S.
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