
È ormai iniziato il conto alla 
rovescia che accompagna 
all’apertura, prevista per la 
metà di giugno, del nuovo 
punto vendita Hao-Mai nella 
struttura Commerciale di Orio.
Il nuovo negozio occupa una 
superficie coperta nella quale 
si può trovare una gamma 
completa e articolata di prodot-
ti che vanno dai casalinghi ai 
giocattoli, dai prodotti domesti-
ci all’abbigliamento, agli artico-
li da regalo. Di tutto e di più, 
tranne gli alimentari che non 
rientrano nel listino Hao-Mai.
E tutto è proposto a prezzi 
estremamente convenienti, 

salvaguardando la qualità.
I prodotti commercializzati 
provengono dalla Cina e sono 
importati direttamente.
Il rapporto qualità/prezzo ha 
rappresentato la carta vincente 
dei negozi aperti con l’insegna 
Hao-Mai, diventata ormai 
inconfondibile dopo aver con-
quistato la clientela.
«Qualità e convenienza sono le 
due parole che sintetizzano la 
nostra filosofia aziendale – 
spiegano i dirigenti di Hao-Mai 
-. Il gruppo Hao-Mai è una 
solida realtà presente nel Nord 
Italia e da giugno si andrà ad 
aggiungere il nuovo punto ven-

dita di Orio (sempre aperto la 
domenica) che verrà inaugura-
to con una simpatica festa».
«Tutto questo non nasce dal 
caso, ma è un traguardo che 
abbiamo faticosamente con-
quistato grazie ad impegno e 
serietà, cercando di risponde-
re alle esigenze dei nostri 
clienti. Nel prossimo futuro ci 
attendono sfide ambiziose e 
siamo convinti che con il favo-
revole riscontro avuto dai nostri 
clienti potremo ancora cresce-
re e offrire sempre il meglio 
della produzione mondiale nel 
settore del no-food».

Nuova apertura in provincia di Bergamo

Hao-Mai, domani 14 giugno
apre il nuovo mercatone a Orio

INFORMAZIONI PUBBLICITARIEPallanuoto All’Italcementi c’è l’Ortigia per i playoff

Bergamo Alta, ultima chance
IN BREVEI I I I I

Tamburello
a C. Calepio
➔➔ San Paolo d’Argon e

Dossena oggi e doma-
ni rappresenteranno la
nostra provincia ai
campionati regionali
giovanili di tamburello.
Il San Paolo maschile
gareggerà in juniores e
giovanissimi, il Dosse-
na nella allievi maschi-
le e femminile. Giova-
nissimi oggi a Capriano
del Colle, le altre cate-
gorie domani (dalle 9)
a Castelli Calepio.

Vela: Fassitelli
primo a Bellano
➔➔ Bellano ha ospitato la

seconda prova dell’Ita-
lia Cup di vela catego-
ria H22: sul lago di Co-
mo il timoniere di Ra-
nica, Lodovico Fassitel-
li, e il suo equipaggio di
Stilo ha centrato il pri-
mo posto dopo una due
giorni in crescendo (tre
vittorie nella seconda
giornata, un primo e un
quinto nella prima): ha
preceduto Kikkio di Al-
berto Valli. Prossimo
appuntamento sempre
a Bellano il 4 e 5 luglio:
Fassitelli è primo nella
generale.

Tiro a volo, CdM
Rossi d’argento
➔➔ La bolognese Jessica

Rossi, 17 anni, ha con-
quistato l’argento nella
finale della gara di Cop-
pa del Mondo di tiro a
volo, in Bielorussia.
Condizionata dal mal-
tempo, è 19ª la berga-
masca Marina Moioli.

■ O stasera o mai più per la Berga-
mo Alta nei playoff per la promozione
alla serie A1 maschile di pallanuoto.

Dopo aver perso, sabato scorso in Si-
cilia, la gara 1 per 11-5, i ragazzi allena-
ti da Andrea Pelizzoli non avranno al-
ternative: o battono l’Ortigia (oggi alle
17 all’Italcementi), guadagnando l’ac-
cesso alla bella in programma merco-
ledì sera ancora a Siracusa, oppure sa-
ranno fuori dai playoff e per la Berga-
mo Alta si parlerà di stagione conclu-
sa. Un paio di tegole si sono abbattute
sulla squadra bergamasca in questa set-
timana: la prima è data dalla squalifica
per una giornata di Emanuele Foresti
(per l’espulsione per gioco violento ri-
mediata nel quarto tempo di gara 1); la
seconda è un problema alla spalla ac-
cusato da Michele Regonesi.

«Sicuramente ora diventa tutto più
difficile - ammette Andrea Pelizzoli, al-
lenatore-giocatore della Bergamo Alta
- ma noi ci proveremo comunque, gio-
candoci tutte le nostre possibile fino al-
l’ultima palla».

All’andata il successo per 11-5 è ap-
parso piuttosto netto.

«Abbiamo preso cinque reti in con-
trofuga e questo non è certo ammissi-
bile. L’Ortigia comunque, che era stata
descritta come una vera e propria co-
razzata, non è apparsa una squadra im-
battibile: i siciliani però sprecano po-
chissimo ed hanno una grandissima in-
telligenza tattica».

Come pensate di pareggiare il conto?
«Giocando come sappiamo fare, senza
farci prendere dalla fretta di conclude-
re. In casa quest’anno non abbiamo mai
deluso, speriamo di non farlo proprio
ai playoff».

SERIE C MASCHILE Entrambe impe-
gnate in casa le due squadre bergama-
sche, che in questa terz’ultima giorna-
ta potrebbero ottenere la matematica
permanenza in serie C. La Bergamo
Nuoto ospiterà (alle 19,30 all’Italcemen-
ti) il Crema, mentre il Gruppo Nuoto
Osio affronterà (alle 20 alla piscina di
Osio Sotto) la Metanopoli.

Silvio Molinara

Tamburello serie B: domani
Filagomarne e San Paolo in casa

■ Sconfitto domenica scorsa in casa
dal Castiglione delle Stiviere, il Bona-
te Sopra proverà domani in trasferta a
rimettersi in marcia per avvicinarsi al-
le posizioni playoff. Il 13° turno della
regular season vedrà infatti i bonatesi
impegnati in casa del Borgosatollo (ore
16,30), che precede di 5 punti in gra-
duatoria. Se i bonatesi disputeranno
una partita all’altezza delle loro capa-
cità potrebbero bissare il risultato posi-
tivo dell’andata (vittoria 13-9). Le altre
due orobiche cadette giocheranno da-
vanti al pubblico amico in due sfide di
differente difficoltà. Il Filagomarne se
la vedrà con l’imbattuto Malavicina,
mentre il San Paolo d’Argon affronterà
i pesaresi del Mombaroccio, fanalino.

SERIE C Il 14° turno, in programma
interamente oggi, concluderà la regular
season della C. Filago, Borgosatollo e
Gussago si sono già qualificate per i
playoff, per il quarto e ultimo posto so-
no in corsa Dossena e Team Pagani. I
brembani hanno 3 punti di vantaggio e
per essere certi della qualificazione ba-
sterà conquistare un punto nella non
facile gara esterna con il Borgosatollo.

Fuori casa sarà pure impegnato il Paga-
ni con il Castelli Calepio, fanalino.

SERIE D Alla conclusione della pri-
ma parte è pure arrivata la D. Le squa-
dre già qualificate per i playoff sono Cor-
te Franca, Ciserano e Marne nel girone
A, per il quarto posto sono in corsa Pon-
tirolese e Madone. Nel girone B i primi
quattro posti sono occupati da Capria-
no del Colle, Torre de’ Roveri, Roncola
Treviolo e San Paolo. Le rivali inseguo-
no con distacchi impossibili.

IL PROGRAMMA
SERIE B (13ª giornata) Domani ore

16,30: Filagomarne-Malavicina, San
Paolo d’Argon-Mombaroccio, Borgosa-
tollo-Bonate Sopra. SERIE C (14ª g.) Og-
gi 16,30: Castelli Calepio-Team Pagani,
Gussago-Filago, Borgosatollo-Dossena. 
SERIE D (14ª g.) Girone A oggi 16,30: Mar-
ne-Roncello, Pontirolese-Corte Franca. 
Domani 10: Madone-Ciserano. Girone
B oggi 16,30: Malpaga-San Paolo d’Ar-
gon, San Paolo-Roncola Treviolo, Ca-
priano del Colle-Torre de’ Roveri. Do-
mani 16,30: Dossena-Bonate Sotto.

Bruno Gamba

Atletica E nei 400 Ravasio ha centrato il tempo per partecipare agli Europei di Novi Sad il prossimo luglio

Italiani, Bergamo fa bottino pieno
Sei medaglie, due d’oro e quattro d’argento, nella prima giornata dei campionati di Rieti

■ Partenza sprint. Inzia con
il piede giusto l’atletica berga-
masca nella prima giornata dei
Campionati Italiani individua-
li junior e promesse: 2 meda-
glie d’oro e 4 d’argento il bi-
lancio dopo il venerdì d’aper-
tura, in cui a brillare di luce
propria è stato in particolare il
settore della velocità.

C’E’ UN TRENO CHE PASSA
ALLE 7 E 40 Si gareggia a Rieti,
la città che ha dato i natali a
Lucio Battisti, ma facendosi un
baffo delle canzoni è il caso di
dire che il trenino orobico ha
sfrecciato alla velocità della
luce per l’intero pomeriggio.
Una locomotiva Marco Fran-
cesco Ravasio che nelle quali-
ficazioni dei 400 jr ha fermato
le lancette a 47"94 (sotto il li-
mite per Novi Sad). Una saet-
ta Laura Gamba che s’è laurea-
ta campionessa d’Italia nei 100
femminili junior (crono 11"92,
+1.0 m/s il vento): è il nuovo
personale della sprinter di Mi-
sano Gera d’Adda allenata da
Paolo Brambilla, con tanto di
ipoteca sulla staffetta europea
della 4x100 e partecipazione
individuale distante solo due
centesimi. Un niente. Come
ciò che ha diviso  Davide Pe-
lizzoli e l’Easy Speed 2000 dal
titolo italiano Promesse dei
100: 10"57 (+1,5 m/s) per il
meneghino, argento vivo in
una gara vinta da Dettori e ri-
velatasi dall’alto contenuto
tecnico (i primi tre tutti sotto
i limite per Kaunas). Qualifi-
cazione soft per la finale del
giro di pista promesse anche
per i vari Juarez, Sirtoli, Vistal-
li e Milani: per gli ultimi due,
vincitori delle rispettive bat-
terie (48"16 e 55"47) in serata,
è stata anche ufficializzata la
convocazione in Nazionale A
per il Campionato europeo a
squadre in programma in Por-
togallo tra una settimana.

MARCIA 10 E LODE Oltre che
i chilometri percorsi, 10 è an-
che il voto in pagella che si
meritano Matteo Giupponi e
Andrea Adragna. Come da co-
pione sono stati i due berga-
maschi a monopolizzare l’at-
tenzione del «tacco e punta»
promesse, con il primo che s’è
messo in bacheca il tredicesi-

mo titolo italiano giovanile di
sempre (42’), e l’altro che do-
po una partenza ingolfata è sta-
to autore di una sensazionale
rimonta (42’42"). Tra gli junior
quarto posto per Andrea Pre-
vitali (45’33") dell’Us. Scanzo-
rosciate, mentre le ambizioni
di Alberto Gabbiadini sono
state stoppate da una squalifi-

ca.
SALTI D’ARGENTO Tatiane

Carne è vicecampionessa d’I-
talia nell’asta junior (3 metri e
70 per la militare, cui è man-
cato il guizzo in una gara vin-
ta da Alessandra Lazzari, 3,80).
Brilla anche Andrea Chiari,
che stamattina torna in peda-
na per difendere il titolo trico-
lore nel triplo e ieri ha fatto...
allenamento conquistando il
secondo posto nel lungo (7,31
al primo salto, a dieci centime-
tri dal primo posto). Medaglia
di legno, ma con più di un mo-
tivo per sorridere anche per
Davide Marcandelli e Mara
Angioletti: il primo vola 2,17
nell’alto e si riscopre grande a
un anno esatto dall’infortunio
al crociato che l’ha tenuto fer-
mo sino a un mese fa. L’altra
balza a 12 e 66 nel triplo, de-
molendo il proprio preceden-
te personale (12,38). Nella stes-
sa gara quattordicesimo posto
e niente finale per Francesca
Pedone (11,40)

LANCI La mancata qualifica-
zione tra i primi otto è il leit
motiv della giornata dei lan-
ciatori. In cui se l’eccezione è
stata Serena Brena (12,38 e
buon quinto posto nel getto del
peso per lei) la regola è che per
gli altri non è stata una giorna-
ta fortunata: vedi il caso di Ni-
coletta Sgherzi nona nel lan-
cio del  giavellotto (37,51) e ri-
masta fuori per un soffio dal
lotto delle migliori; lo stesso
destino di Raffaele Rocchetti
nel martelo Jr (11°, 51,75) e di
Mattia Gabbiadini (dodicesi-
mo, misura 49,24) incorso in
una giornata no dopo essersi
costantemente migliorato dal-
l’inizio della stagione. Oggi si
bissa, e a proposito di Battisti
ipotizzare un’altra pioggia di
medaglie... non sarà un’avven-
tura. 

Luca Persico

TIRO A VOLOMI IE

COLOGNO: CAMPIONATO LOMBARDO
DOMANI C’È L’ULTIMA TAPPA

Il tiro a volo bergamasco mette nel mi-
rino l’appuntamento clou della propria
stagione. Domani, le pedane del Tav Cie-
li Aperti di Cologno al Serio ospitano in-
fatti la sesta e conclusiva prova del cam-
pionato provinciale di Fossa Olimpica,
che laureerà i campioni orobici delle set-
te categorie in gara.
Già assegnato il titolo di Terza categoria,
in cui per Simone Carrara si prospetta
una semplice passerella, se tra gli Junior
e le Lady Daniel Barzaghi e Giuliana Flo-
rio hanno messo qualcosa in più di una
semplice ipoteca sulla vittoria finale, nel-
le rimanenti categorie si annuncia una
sfida all’ultimo piattello. In Eccellenza e
Prima categoria, dove la classifica gene-
rale è capeggiata da Bruno Bertazzoli e
Giovanni Brignoli (191); in Seconda ca-
tegoria, dove c’è una poltrona per due tra
Michele Marchesi e Walter Carminati
(189). Che è poi lo stesso leit motiv di Ma-
ster e Veterani, dove a contendersi il pri-
mo posto sono rispettivamente Enzo Se-
menza & Piero Burnelli (167) e Angelo
Rota & Giuseppe Villa (187), ma new en-
try non sono da escludere a priori. Per
tutti, si profila una sfida all’insegna dei
nervi freddi e dell’occhio vigile (la gra-
duatoria verrà stilata tenendo buoni i
quattro migliori risultati delle varie pro-
ve, attenzione quindi al gioco degli scar-
ti) in una manifestazione resa spettaco-
lare dalla formula dei 50 piattelli a scor-
rere e tornata dopo otto stagioni d’assen-
za.
Non è però il campionato provinciale l’u-
nico motivo d’interesse nel weekend del
tiro a volo orobico: oggi e domani, il Tav
Bergamo di Seriate ospita la sesta edizio-
ne del Memorial Mauro Milesi, organiz-
zato dalla sezione cacciatori di Seriate.
Il ricavato sarà devoluto interamente in
beneficenza all’associazione Paolo Belli,
impegnata nella lotta contro la leucemia.

Lu. Pe.

Pugilato, oggi seconda giornata

Trofeo Bergamo
Al Campo Utili
oggi le semifinali

■ Seconda serata (ore 20,15) oggi al Campo Utili
del trittico organizzato da Bergamo-Boxe con in pro-
gramma le semifinali del Trofeo Bergamo-Città dei
Mille che vivrà l’atto finale fra sette giorni. Una riu-
nione che promette scintille e che vedrà in lizza nu-
merosi atleti orobici dopo la scrematura della pri-
ma giornata. Chi ama ed apprezza il buon pugila-
to questa sera non potrà assentarsi dal quadrato po-
sto all’esterno della palestra organizzatrice, a pre-
scindere dall’ingresso gratuito. 

Venendo ai vari combattimenti tre le categorie in
programma e quella più affollata di portacolori or-
bici appartiene ai super welter. Assenti nelle elimi-
natorie, perché promossi d’acchito alle semifina-
li, Michele Agazzi di Bergamo-Boxe e Marco Stuc-
chi della Frimas di Calolziocorte cercheranno la fi-
nale praticamente in un derby che prevede momen-
ti assai interessanti. Nell’altro scontro il «bambino»
Filippo Rota, allenato dalla scuderia Bugada, cer-
cherà il bis del trionfale match di sabato scorso con-
tro il veronese Bel Abi Hassen. Tra i welter altri due
incontri molto attesi; il nostro Salvatore Cortese do-
vrà giocarsi il successo giostrando al top e chieden-
do il massimo pure dall’esperienza, in quanto il va-
resino Giardino nella fase eliminatoria s’è dimostra-
to tosto. Nell’altra semifinale i favori sono tutti per
il bravo pavese Melis che se la vedrà con il vicenti-
no Calgaro. Venendo ai medi molta attesa per l’atle-
ta di casa Nicolò Agosti che troverà nel varesino Ri-
moldi un avversario scorbutico. Infine duello assai
incerto tra gli extra provinciali Alberti e Zito. Com-
pleteranno la riunione due match di contorno tra
portacolori di Bergamo-Boxe e Frimas: Michela Bag-
gi incontrerà Simona Zanatta, Matteo Crotti il calol-
ziese Conca.

IL PROGRAMMA
FUORI TORNEO Dilettanti 2ª serie Leggeri (4x2’)
1. Michela Baggi (Bergamo Boxe)-Simona Zanot-

ta (Fri.Ma.S.). 3ª serie Super Welter (4x2’). 2. Mat-
teo Crotti (Bg Boxe)-Giuseppe Conca (Fri.Ma.S.) 

SEMIFINALI WELTER Dilettanti 1ª serie (3x3’)
3. Salvatore Cortese (Bergamo Boxe)-Alessandro

Giardino (Panthers Va); 4. Andrea Calgaro (Antro-
pos Schio)-Daniele Melis (Pugni e Pupe Pavia)

SEMIFINALI SUPER WELTER Dilettanti 1ª serie
(3x3’): 5. Filippo Rota (Bergamo Boxe)-Hassen Bel
Arbi (Scaligera Verona); 6. Michele Agazzi (Berga-
mo Boxe)-Marco Stucchi (Boxe Fri.Ma.S.).

SEMIFINALI MEDI Dilettanti 1ª serie (3x3’): 7. Fran-
cesco Alberti (Monteclarense Bs)-Danilo Zito (Sca-
ligera Verona). Dilettanti 2ª serie (3x3’): 8. Nicolò
Agosti (Bergamo Boxe)-Diego Rimoldi (Panthers Va)

Giancarlo Gnecchi

Laura Gamba ha vinto i 100 metri jr
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