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ANNUNCI SANITARIANNUNCI SANITARI

La Legge 14 ottobre 1999 n° 362 Gazzetta Ufficiale n° 247 del 20 ottobre 1999
Consente

La pubblicità delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie 
ausiliarie, delle case di cura private e dei gabinetti ed ambulatori
mono o polispecialistici anche attraverso quotidiani e periodici
d’informazione. Questo giornale è a disposizione dei professionisti
interessati.

A Cesenatico un fantastico bottino d’oro
Atletica: grande impresa dei giovani bergamaschi nella prima giornata dei campionati italiani allievi
Ben sei i titoli tricolori firmati da Marcandelli, Trevisan, Giupponi, Scarpellini, Zanchi e Gariboldi

I N  B R E V E

Tennis, Coppa Davis: Italia-Polonia 2-1
La coppia polacca Fyrstenberg-Matkowski ha superato gli az-
zurri Bertolini-Seppi (6-3 2-6 6-4 6-4) nella seconda giornata
della sfida di Coppa Davis che vale la promozione nel tabellone
B. Dopo la seconda giornata quindi l’Italia conduce per 2-1. 

Paralimpiadi: l’Italbasket out nei quarti
Svanisce nei quarti di finale il sogno dell’Italia di conquistare
una medaglia nel basket alle Paralimpiadi di Atene. Gli azzurri
sono stati sconfitti dall’Olanda di uno scatenato Jansens (41
punti) per 70-64. In campo i bergamaschi Fabio Raimondi (ca-
pitano azzurro, ieri 7 punti) e Damiano Airoldi (4 punti). 

Ciclismo, Vuelta: tappa a Gutierrez
Lo spagnolo Jos‚ Enrique Gutierrez  ha vinto la 20ª tappa del-
la Vuelta di Spagna, Alcobendas-Navacerrada, 178 km. Ro-
berto Heras conserva la maglia di leader della generale.

In provincia si disputano tre gare
Tre gare, oggi, in provincia: gli allievi saranno di scena a Leffe
(partenza alle 9), gli esordienti a Verdellino (il via alle 9) a clas-
si unificate. Ben 300 gli iscritt) alla kermesse di chiusura dei
giovanissimi a Capriate (inizio alle 14.30). La trasmissione Tut-
tociclismo in onda questa sera alle 21,15 a Bergamo-Tv si oc-
cuperà delle gare di Leffe e Verdellino.

Dilettanti: Serpellini quinto a Mantova
Ennesimo sprint vincente del bresciano Mattia Gavazzi (Ragno-
li) tra i dilettanti a Nuvolato di Questello (Mantova). Quinto il
bergamasco Mario Serpellini, mentre Alex Flavio Longhi (Prag-
ma-Adv Villongo) ha concluso al sesto posto davanti all’ucibino
Marco De Petris.

Dilettanti: Di Luigi e Donesana all’Ucb
Lo junior della Verdellese Anthony Di Luigi debutterà l’anno pros-
simo tra i dilettanti della Bergamasca-Las Halmets che si è
pure assicurata, tra gli altri, l’azzurro Fabio Donesana (Giorgi).

Mountain Bike: oggi la GimondiBike
La GimondiBike «invaderà» oggi i vigneti della Franciacorta con
una carica di 2.500 atleti. In gara anche il campione olimpico
Julien Absalon. Fra i concorrenti di spicco anche i bergama-
schi Marzio Deho e Josef Mostosi.

Trial: Bosis al suo 19° «Nazioni» 
Il campione bergamasco di trial Diego Bosis sarà oggi al via per
la 19ª volta al Trial delle Nazioni, la competizione di fine sta-
gione che assegna il titolo mondiale a squadre. La manifesta-
zione,alla 21ª edizione,è ospitata a Cordoba, in Spagna. In am-
bito regionale il trial fa invece oggi tappa a Talamona, in Val-
tellina, per una prova del campionato lombardo.

Pallavolo, Coppa Italia di serie B
Ecco i risultati di ieri sera: Agnelli Group-Cbl Costa Volpino 1-3 (22-
25, 26-24, 22-25, 20-25), Lame Perrel-Melegnano 1-3 (23-25,
25-21, 29-31, 24-26), Solarolo-Gan Brembate 3-1 (25-15,18-
25,25-23,25-17),Brembo-Presezzo 3-0 (25-21,25-21,25-18).

Ginnastica: esibizione della Masseroni
La bergamasca di Carobbio Daniela Masseroni, argento alle
Olimpiadi con la Nazionale di ginnastica ritmica, sarà impegnata
oggi insieme alle compagne in un’esibizione a Roma.

Pattinaggio artistico
Caterina Gabanella e Nicole Della Monica, azzurre classe ’89,
portacolori di Ice Team Zanica, hanno partecipato al Gran Prix
di pattinaggio artistico su ghiaccio di Belgrado.Gabanella si è
piazzata 13ª e Della Monica 16ª.

Elena Scarpellini si è confermata tricolore nel salto con l’asta

Come volevasi dimostrare: nella pri-
ma giornata dei campionati italiani allie-
vi di Cesenatico l’atletica bergamasca ha
calato una sestina d’oro straordinaria,
storica. Mai una provincia era arrivata
a tanto da quando sono nate le categorie
giovanili, soprattutto se pensiamo che og-
gi il bottino potrebbe aumentare.

Siamo di fronte a un evento di grande
rilevanza, vediamo quindi chi sono i neo
campioni italiani. Davide Marcandelli, che
aveva già fatto sognare a Clusone, sfio-
rando nell’alto i 2,10; è sceso in pedana
ottimamente preparato soprattutto sul
piano mentale da Motta e Maroni ed è
esploso. Con l’asticella posta a 2,04 la
scavalcava al primo tentativo vincendo il
titolo, poi chiedeva i 2,06, non si decon-
centrava per nulla e volava al persona-
le: un exploit indimenticabile che lo eti-
chetta come la vera grande speranza ita-
liana della specialità.

Sui 5 km di marcia subito dopo si ma-
terializzava un altro oro di grande bellez-
za. Sabrina Trevisan illuminava la pista
di Cesenatico con una galoppata mici-
diale, bella sul piano stilistico e notevo-
le su quello tecnico. Giro dopo giro stron-
cava la resistenza delle avversarie chiu-
dendo col personale di 24’18"27, con la
seconda, la torinese Reginato, staccata di
ben 30". In campo maschile la musica
non cambiava: Matteo Giupponi infatti al
7° km. innestava la quinta ed andava a
trionfare col personale di 44’50"; pecca-
to la squalifica di Cattaneo. Anche qui de-
terminante la bravura di coach Ruggero
Sala. Era poi la volta di Elena Scarpelli-
ni nel salto con l’asta e non poteva chiu-
dere una stagione straordinaria senza bis-
sare il titolo già conquistato l’anno scor-
so: a 3,80 restava sola al comando della
gara e qui si fermava, paga del tricolo-
re. Proseguiva la raccolta aurea Paolo
Zanchi della Saletti: pur infastidito dalla
pubalgia dimostrava ancora una volta di
essere il re degli 800 (1’53"48)e trascina-
va ad un prezioso bronzo (1’56"64) Mi-
chele Oberti. Chiudeva in serata inoltra-
ta Simone Gariboldi dell’Atletica Valle
Brembana nei 3000: poco dopo l’avvio se
ne andava in compagnia del suo eterno
rivale Lalli ed ai 200 finali scattava in mo-
do imperiale, vincendo col personale di
8’33"01, con Cuminetti buon quinto. Da
sottolineare pure ottimi piazzamenti:
Claudio Gusmini era 4° nei 1500 (4’05"34)
con Fornoni e Galizzi poco più staccati,
Nicola Trimboli 5° in un difficile 100 in
11"25, la 4x100 giallorossa ottava e be-
ne si difendevano pure Brena, Begnini,
Juarez, Sgherzi, Intra, Spinelli, Pesenti,
Liguori, Baroni e Rota.

«Possiamo contare su due annate
(1987-’88) ricche come non mai di ele-
menti di grande valore, provenienti tra
l’altro da svariati nuclei orobici - ha sot-
tolineato dopo il trionfo il direttore tecni-
co dell’Atletica Bergamo 59, Dante Acer-
bis - . Quanto raccolto a Cesenatico era
stato previsto, proprio perché siamo di
fronte ad atleti che sono potenziali cam-
pioni. È un’ulteriore conferma della sta-
tura del nostro movimento. Del resto la
mia società è stata quella che ha presen-
tato il maggior numero di atleti, ben 32». 

Giancarlo Gnecchi

Mylena, non steccare contro Ragusa
Basket B1: trevigliesi all’esordio casalingo (18). Abbonamenti verso il record assoluto 

La Mylena Treviglio si
presenta ufficialmente per
la prima volta ai suoi tifo-
si questo pomeriggio (ore
18) affrontando al PalaBlu
il quintetto siciliano del-
la Banca Agricola Popola-
re di Ragusa. 

Dopo molti anni, il team
del presidente Mazza
esordisce in casa con la
dote di una vittoria in tra-
sferta conquistata nel
match inaugurale e que-
sto ha contributo a far lie-
vitare l’attesa per la parti-
ta. La tifoseria è stata inol-
tre ulteriormente coinvol-
ta dall’incontro fra i gio-
catori e la cittadinanza che
il sodalizio biancorosso ha
organizzato ieri pomerig-
gio nella piazza principa-
le di Treviglio. Una nuo-
va vittoria odierna po-
trebbe fare da propellente
a un record assoluto di
vendita di abbonamenti
per il club della Bassa.

Insomma, c’è un clima
di grande eccitazione e ot-
timismo, alimentato da

una campagna acquisti di
alto profilo e dalle ottime
indicazioni del match di
domenica scorsa a Codo-
gno. Paradossalmente,
questa situazione psicolo-
gica è il principale moti-
vo di preoccupazione per
la partita odierna. Il coa-
ch Cece Ciocca è esplicito:
«L’autentico pericolo è ri-

mirarci allo specchio do-
po il successo contro Ca-
salpusterlengo e prende-
re sottogamba il quintetto
siciliano, che non è forse
da prime posizioni, ma che
ha dimostrato all’esordio
di poter stare in partita fi-
no all’ultimo secondo in
questa serie B1». I ragu-
sani sono infatti stati bat-

tuti a fil di sirena dal Se-
nigallia.

Una squadra, quella di
coach Gianni Recupido,
che non possiede fuori-
classe, ma tanti buoni gio-
catori per la categoria. Il
più noto è il tiratore Ryan
Bucci. A fare la sua prima
apparizione al PalaTrevi-
glio sarà invece l’ala-cen-
tro William Rhodes, un
naturalizzato con vasta
esperienza nei gironi di B2
centro-meridionali.

La Mylena si presenterà
all’incontro con la rosa al
completo e i trevigliesi do-
vranno in primis badare a
mettere pressione difensi-
va sugli esterni siciliani.
La pericolosità tecnica dei
ragusani risiede infatti nel
tiro dalla lunga distanza.
In attacco la Mylena dovrà
invece tentare di privile-
giare le giocate entro l’a-
rea dei 3 secondi, laddove
i trevigliese dispongono
sulla carta di un talento
molto più spiccato.

Andrea Possenti

C1, INTERTRASPORT TRAVOLTA
DAI WARRIORS CREMONA

Sconcertante esordio casalingo dell’Intertrasport, travolta dai
Warriors Rossini Cremona nella 2ª giornata di serie C1 maschile
al termine di un calvario durato 40’, in cui mai i biancobluarancio cit-
tadini hanno dato l’impressione di invertire il trend negativo. Costretti
ad inseguire sin dai primi minuti i ben più lucidi, precisi e determi-
nati avversari, Burini e compagni, tranne un fugace tentativo di rea-
zione sul finire del primo quarto (20-26), sono poi rimasti costan-
temente in balia degli avversari, trascinati da tre vecchie conoscen-
ze del basket orobico come Scalvini (ex Treviglio), Denti (ex Treviglio
e Torre Boldone) e Prederi (ex Orobica), chirurgici nel mettere a
nudo i limiti dell’Intertrasport che col passare dei minuti ha visto di-
latarsi lo scarto, giunto sino a 34 lunghezze (48-72) ridotte a 32 al-
la sirena di chiusura (54-86). L’Intertrasport che palesato proble-
mi di carattere, reattività, organizzazione sia difensiva che offensiva.

LA TESMED (90-77)
CORSARA A SARONNO

La Tesmed batte un secondo colpo a Saron-
no, dove conquista una meritata ed ampia vit-
toria sul quintetto di casa (90-77) nella secon-
da giornata del campionato di serie B2 maschi-
le. La partita è stata dominata dalla squadra di
coach Adani dal primo all’ultimo minuto.
Il primo quarto di gioco faceva registrare un par-
ziale di 18-26, che dice tutto sull’andamento
di inizio gara. Cacciani faceva il bello e il catti-
vo tempo, mentre Drusin cominciava a riscal-
dare quella mano che poi sarebbe servita per
affondare definitivamente la squadra casalinga.
Sul fronte del Saronno soltanto Besonzi dimo-
strava di essere nella serata giusta. Il secondo
quarto era più equilibrato ma il vantaggio della
Tesmed si incrementava: +11 al riposo.
Nelle altre due frazioni di gioco, la musica non
cambiava. Il quintetto bergamasco dominava
la scena, trascinato da Chiarello e Drusin, che
a fine partita facevano registrare a referto qua-
ranta punti in due. 
Archiviati con successo i primi due impegni, la
Tesmed nel prossimo turno dovra ospitare il Mar-
coni, squadra che, sebbene non abbia brillato in
questo inizio di campionato, rappresenterà un te-
st più duro per Drusin e compagni.

La coppia in test al rally. Piloti in difficoltà con le gomme per l’asfalto viscido

San Fermo, volano Gamba  e Ruffini

Matteo Gamba, in testa con Ruffini

Tutto come da pronostico nel-
le fase iniziali del «Rally Prealpi
Orobiche» con Matteo Gamba e
Marco Ruffini sulla Fiat Punto Su-
per 1600 davanti a tutti fare da le-
pre avendo staccato il miglior tem-
po sulla prima prova speciale, la
«Colli di San Fermo».

I battistrada hanno fermato i cro-
nometri sul tempo di 5’48”9 nono-
stante abbiamo lamentato piccoli
problemi di assetto dovuti anche
all’asfalto viscido. Le condizioni
non ottimali del fondo stradale so-
no state riscontrate comunque an-
che dagli altri piloti, tutti alle pre-
se con gomme che non rendevano
al meglio proprio per questo pro-
blema.

Alle spalle di Gamba-Ruffini un
altro pilota bergamasco, che è in-
dicato tra i favoriti, Alessandro Pe-
rico in coppia con Fabrizio Carra-
ra a bordo di una Renault Clio Su-
per 1600 con cui ha conquistato il
titolo tricolore di categoria nel Tro-
feo Rally. Solo un secondo e due
decimi il distacco di Perico-Carra-
ra dall’equipaggio di testa e l’esi-
guo disavanzo tra i due è presa-
gio di una lotta serrata oggi nel pro-
sieguo della gara. 

Terza migliore prestazione a sor-
presa per i lecchesi Antonello Pa-
roli e Luca Civicchioni su Renault
Clio Williams gruppo A, equipag-
gio molto competitivo sulle strade
di casa, che anche in questo inizio
della corsa bergamasca hanno sfo-
derato una grande prestazione a
tre secondi e sei decimi di distac-

co dalla vetta.
Quarta posizione per lo zogne-

se Mauro Zanchi cin coppia con
Fulvio Florean al debutto sulla Re-
nault Clio Super 1600 per i colori
del Colombi Racing Team. Oltre ai
già citati problemi di gomme ed
asfalto Zanchi ha dovuto prende-

re le misure alla vettura comple-
tamente diversa da quella da lui
utilizzata nel campionato Interna-
tional Rally Cup che ha vinto per il
secondo anno consecutivo.

Gli altri bergamaschi che sono
riusciti ad entrare nei primi dieci
della classifica della prima prova
speciale, che è anche la classifica
assoluta provvisoria in attesa del-
la ripresa delle ostilità questa mat-
tina, sono i fratelli Mauro ed Ales-
sandro Baroni con la Renault Clio
Williams gruppo A sesti, mentre ot-
tavi sono Michele Gregis e Massi-
mo Concaro con la Fiat Punto Su-
per 1600. 

Anche il pilota albinese se l’è do-
vuta vedere con la scarsa cono-
scenza del mezzo e punta su un re-
cupero nella giornata di oggi. E, a
proposito del suo tempo, si è ve-
rificato un piccolo giallo, perché i
cronometristi hanno dovuto com-
piere delle verifiche supplemen-
tari in quanto sembrava gli fosse
stato attribuito un cronometrico
errato di quattro secondi a suo sfa-
vore (e in tal caso sarebbe balza-
to al terzo posto).

Nono posto per Marco Gamba,
fratello del capoclassifica Matteo,
pure in gara con una Fiat Punto
Super 1600 con alle note Marco di
Marco, mentre è decimo il giovane
Marco Colombi, figlio del pilota-
preparatore Fabrizio, in gara con
Luca Mazzucchelli al volante della
Peugeot 306 Rally preparata nel-
le officine della scuderia paterna.

Gian Reduzzi

CANOTTAGGIO
REGATE A ENDINE
È in programma oggi sul lago di Endine la

nona edizione della regata di canottaggio or-
ganizzata dalla società Canottieri Sebino di Lo-
vere. I numeri sono quelli del grande appun-
tamento, seppur ridimensionato rispetto al
2003: saranno infatti presenti 26 società di
canottaggio, quasi tutte della Lombardia (24);
una proviene dall’Emilia Romagna e una dalla
Slovenia. In totale, saranno 448 gli atleti che
si presenteranno alla partenza, divisi nelle va-
rie categorie: allievi B e C, cadetti, ragazzi,
junior, senior e pesi leggeri, under 23. Prevista
anche una regata per la categoria master. Il
campo di gara verrà segnato in linea retta su
otto corsie sulle distanze di 2.000, 1.500 e
1.000 metri a seconda delle categorie di ap-
partenenza. Questo il programma odierno: al-
le 8,30 inizio delle operazioni di accredita-
mento per gli atleti in gara; alle 9,30 via alle
regate che partiranno con intervalli regolari di
5 minuti tra una gara e l’altra. Dopo la pausa
pranzo, le regate riprenderanno alle 14,30. Se-
guiranno le premiazioni e la conclusione della
manifestazione. Sono previsti premi per i pri-
mi tre equipaggi classificati di ogni categoria,
oltre che riconoscimenti alle varie società. La
Canottieri Sebino venne fondata nel 1908 ed
è ancora oggi l’unica società bergamasca a
promuovere il canottaggio.

CALCIO A 5 SERIE B
OK LE BERGAMASCHE

È iniziata alla grande la stagione delle rap-
presentanti bergamasche nel campionato di
serie B di calcio a 5. Sia il Bergamo Calcio a
5, sia l’Alexia Alluminio Bergamo hanno de-
buttato con una vittoria, aprendo nel migliore
dei modi la propria stagione. Il Bergamo Cal-
cio a 5 ha superato in casa il Real Milan con il
risultato di 6-2, grazie alle marcature di Pa-
narella, Comberlato, Siccardi e Mendes e al-
la doppietta di Dognini. Un risultato netto, al
termine di un incontro comunque equilibra-
to, visto che a cinque minuti dal termine il ri-
sultato era 3-2. Anche l’Alexia Alluminio Ber-
gamo non ha fallito la prima, espugnando il
campo del Cornaredo. La partita si è conclusa
7-6 per gli uomini di Russo, al termine di una
partita vibrante e combattuta. Dopo lo svan-
taggio iniziale, i bergamaschi sono passati a
condurre e, alla fine, la rimonta avversaria è re-
stata un’incompiuta, anche grazie alle parate
di Piconese. Ma il migliore in campo è stato
senza dubbio Licini, autore di quattro reti; le
altre marcature hanno portano la firma di Pan-
seri, Boni e Viscardi. Ora si guarda già avan-
ti: sabato prossimo il Bergamo sarà impegna-
to sul campo del Gordona, mentre l’Alexia Al-
luminio se la dovrà vedere contro l’InterFive Vi-
gevano.

M. S.

i primi dieci
1. Gamba-Ruffini (Punto Super
1600) in 5’48”9 2. Perico-Carra-
ra (Clio Super 1600) a 1”2 3. Pa-
roli-Civicchioni (Clio Williams) a
3”6 4. Zanchi-Florean (Clio Super
1600) a 4”8 5. Manzini-Salvado-
ri (Punto Super 1600) a 4”9 6. Ba-
roni-Baroni (Clio Williams) a 5”1
7. Fontana-Casazza (Clio Super
1600) 8. Gregis-Concaro (Punto
Super 1600) a 6”2 9. Gamba-Di
Marco (Fiat Punto Super 1600)
a 7”2 10. Colombi-Mazzucchelli
(306 Rally) a 7”5.


