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Londra 2012
Dentro o fuori
Per Giupponi
l’ultima chance
Il marciatore a La Coruna
cerca il tempo per le Olimpiadi
«Sono teso, è un’opportunità»

LUCA PERSICO
a Dalle parti dell’Oceano
Atlantico tira aria di déjà vu, ma
Matteo Giupponi prova ai non
farci troppo caso: «Tensione?
Un po’, ma vedo questa gara so-
pratutto come un’opportunità.
Ho solo 23 anni, eventualmen-
te…».

Meglio non pensare troppo a
quanto accadrebbe questo po-
meriggio se al termine dello Iaaf
Race Challenge di La Coruna
(start ore 17,30, si gareggia sulla
20 km) il marciatore di Villa
d’Almè non riuscisse a scende-
re sotto quel crono di 1h21’45”
che vale i Giochi Olimpici di
Londra. C’è già riuscito una vol-
ta a Lugano (1h20’58”, era mar-
zo) ma il successivo flop in Cop-
pa del Mondo (maggio, 38° po-
sto, 1h24’23”) ha rimesso tutto
in discussione: «Rispetto alla
gara in Russia l’obiettivo è il
tempo, non la posizione, e que-
sto è un punto a favore - conti-
nua il carabiniere cresciuto nel-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg -
. La condizione c’è, la brillantez-
za non del tutto: è fisiologico,

dopo tre mesi a ritmi alti». 
Tradotto. Un anno dopo aver

perso il Mondiale di Daegu in
maniera beffarda (anche allora
fu flessione dopo un grande ini-
zio di stagione) c’è il rischio che
la beffa si ripeta. Brutto segna-
le: i dieci giorni prima della ga-
ra più delicata della carriera li
ha trascorsi allenandosi da solo,
dal momento che il suo tecnico
di riferimento (Michele Didoni)
è a Saint Moritz al seguito di
Alex Schwazer: «Io poco tutela-
to? Non è il momento di fare po-
lemiche, penso solo a dare il me-
glio di me stesso - ha eluso la
questione Matteo, che si accin-
ge all’undicesimo gettone con la
nazionale assoluta -. Più che il
caldo temo l’umidità che po-
trebbe aggirarsi attorno
all’80%». Insieme a lui, a sfidar-
la, ci saranno Giorgio Rubino in
campo maschile e Eleonora
Giorgi fra le donne: quest’ulti-
ma è proprio la fidanzata di
Matteo. Come a dire che se im-
presa sarà, lo sarà del cuore sot-
to tutti i punti di vista. ■
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Matteo Giupponi ha l’ultima opportunità per la qualificazione olimpica
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REGIONALI SOCIETARI
DOMANI A BRUSAPORTO Ragazzi, che
domenica. Quella degli under 14 dell’a-
tletica vivrà un momento campale a Bru-
saporto dove domani, dalle 10 in avanti,
500 baby sono attesi nell’ultimo atto dei
campionati regionali di società. Tre le
formazioni bergamasche che hanno con-
quistato il pass per l’atto conclusivo (sia
al maschile che al femminile si tratta di
Atl. Brusaporto, Estrada e Pol. Atl. Brem-
bate Sopra) che proveranno a proseguire
una striscia vincente che dura da nove
edizioni.
OGGI POMERIGGIO A ROMANO In pro-
vincia, l’altro appuntamento segnato in
rosso è quello di oggi a Romano di Lom-
bardia, dove dalle 15,30 ci sarà in palio
la prima tranche dei titoli provinciali ca-
detti (specialità 80, 300 ostacoli, peso,
giavellotto, lungo, asta, 2.000). In gara
anche esordienti e ragazzi, l’organizza-
zione spetta alla Pol. Cappuccinese.

MEMORIAL NEBIOLO A TORINO
MILANI SECONDA SUGLI 800 Marta Mila-
ni si è piazzata al secondo posto negli 800
metri piani del Memorial Nebiolo di Tori-
no. Sulla pista piemontese è arrivata die-
tro alla cubana Santiusty (tempo 2’00"93):
il 2’02"65 dell’atleta di Monterosso non
compete con il record stagionale (2’02”02,
minimo B per gli Europei di Helsinki), né
tantomeno con il minimo A (2’01”90) e
con l’A Londra (1’59”90, il B è 2’01”30). Sul-
la pista torinese Milani aveva stabilito il
suo personale di (2’01”50) un anno fa.
VISTALLI TERZO NEI 400 Condizionato da
problemi al flessore della coscia destra,
Marco Francesco Vistalli ha chiuso terzo
nei 400 (primo il ceco Maslak in 45"17): il
tempo, 46"23, è inferiore al 46”50 dell’u-
nico precedente di quest’anno, ma supe-
riore al 45”90 che vale il minimo A per gli
Europei e il B per le Olimpiadi. Nuovo re-
cord italiano di Emanuele Abate sui 110
ostacoli: 13"28.

a

Basket

SERIE C REGIONALE
OGGI FERRETTICASA-CASORATE È in
programma in questo weekend alla pale-
stra di Via Fante Ambrogio Villa a Villa-
santa (Milano) l’ultimo atto della stagione,
il terzo turno dei playoff del campionato
regionale di serie C maschile, che mette in
palio una promozione in Divisione nazio-
nale C. Il passaggio di categoria è già stato
conquistato da Montichiari, Milano Tre ed
Arese, con quest’ultima che pare già in di-
sarmo e vicina a rinunciare alla categoria
per problemi economici e di impianto. Le
tre contendenti in lizza sono Casorate
Sempione, Bancole e FerrettiCasa Solar-
Fast XL Bergamo, che disputeranno un gi-
rone all’italiana di sola andata. Il Casorate
ha chiuso il girone C al terzo posto (23
vinte-11 perse; 15-2 in casa; 8-9 in trasfer-
ta), nei playoff ha superato Calolziocorte
(2-0), venendo eliminata da Montichiari
(0-2); punti di forza del team allenato da
Pomellari sono la guardia americana
Clock, il play Manzo, i lunghi Anzini e Bor-
dignon, le ali Ferrario e Franzoni. Il Ban-
cole (terzo girone A; 22-13; 13-4 in casa; 9-
9 in trasferta) ha passato il turno con Ner-
viano (2-1), cedendo il passo al Milano Tre
(0-2); coach Trazzi dovrà fare a meno del-
l’infortunata guardia Rizzi, ma può conta-
re sull’esperienza e qualità del play italo-
argentino Moreno, degli esterni Savazzi e
Steccanella, del lungo Zorzi. L’XL Bergamo
(seconda girone A; 25-11; 15-3 in casa; 10-
8 in campo esterno) dopo aver eliminato
l’Ebro Milano (2-1) ha dovuto concedere
strada all’Arese (1-2), ed è annunciata al
completo; recuperati gli acciaccati Aliaj e
Degli Agosti, maglie under per Frigeni e
Sartori, a disposizione Brusamolino, Minò
e Sasso. Il primo impegno della compagi-
ne cittadina (questa sera ore 18) sarà con-
tro il Casorate, che ieri nel match della
prima giornata è stato sconfitto (57-77)
dal Bancole.

UNDER 15 FEMMINILE
GRIZZLY BG-PIEMONTE TORINO 54-46
GRIZZLY LUSSANA: Maria Fustinoni 2,
Putti 11, Fassi 8, Bonfanti 10, Panseri 2, De
Cortes 5, Ghisalberti 7, Ferrari, Gregorio,
Locatelli, Cantù. All. Stazzonelli.
Il Grizzly Lussana ha iniziato nel migliore
dei modi, con un importante successo di
misura sul quotato Pfp Torino, il concen-
tramento interzonale 4 di San Giovanni
Valdarno che mette in palio due qualifica-
zioni alla finale nazionale in programma a
Termoli e Vasto dall’1 al 7 luglio. Avvio in-
certo delle bergamasche (11-10 al 10’), che
poi salivano progressivamente di tono,
attaccando con ordine e pazienza la dife-
sa a zona delle torinesi (27-22 al 20’; 45-
36 al 30’), chiudendo in pieno controllo. In
particolare evidenza Bonfanti, Fustinoni e
Putti. Questa mattina (ore 11) seconda sfi-
da con la vincente della gara d’esordio tra
San Paolo Alghero e Dike Napoli. (Germa-
no Foglieni)
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MASCHILE
SERIE A Sono in calo le quotazioni dell’Eu-
rovim perché possa evitare i playout. Per-
dendo le ultime due partite con Cremoli-
no e Solferino, la compagine di Filago ha
compromesso la possibilità di concludere
la regular season in uno dei primi otto po-
sti della classifica, evitando così il torneo
a quattro squadre che definirà le due re-
trocessioni nella serie cadetta. A otto tur-
ni al termine, occupa l’11° posto davanti al
Malavicina e preceduta nello spazio di
una manciata di punti da quattro avver-
sarie. Tra queste c’è il Mezzolombardo,
l’avversaria che ospiterà domani (ore
16,30). I trentini hanno cinque punti di
margine e hanno vinto 13-9 l’andata. È
una rivale alla portata dell’Eurovim a pat-
to che esprima un tamburello degno delle
sue capacità. Una vittoria gli permette-
rebbe di tenere vive le speranze rimaste
di evitare i playout. In caso contrario solo
un miracolo potrebbe evitarglieli.
SERIE C Delle due squadre al comando in
serie C oggi rischia di più il Sotto il Monte.
In casa affronterà il Travagliato quarto in
classifica: potrà commettere pochissimi
errori. L’altra capolista, il Borgosatollo, af-
fronterà il meno quotato Pontirolo. Il Ci-
serano andrà a far visita al Bonate Sopra
per confermare quanto di buono ha mo-
strato sei giorni fa nella vittoria con Gus-
sago. Con quest’ultima rivale il Curnofila-
go oggi cercherà una vittoria che manca
da molto. Mentre il San Paolo d’Argon è
dato favorito nel derby con la Roncola. La
12ª giornata (oggi ore 16): Bonate Sopra-
Ciserano Belnini, Gussago-Curnofilago.
Borgosatollo-Pontirolo, Sotto il Monte-
Travagliato, Roncola-San Paolo d’Argon.
SERIE D Per nulla agevoli le gare esterne
per le due squadre leader. Il Malpaga sarà
di scena a Capriano del Colle, il Castelli Ca-
lepio a Flero. Entrambe dovranno stare
molto attente a non concedere troppa li-
bertà nell’iniziativa alle qualificate avver-
sarie. La 15ª giornata: oggi ore 16,30 Torre
de’ Roveri-Roncello, San Paolo-Gussago,
Capriano del Colle-Malpaga, Dossena-Bo-
natese, Flero-Castelli Calepio; domani ore
10 Madone-Corte Franca.

FEMMINILE
SERIE A Il penultimo turno della regular
season avrà il clou nella sfida al vertice di
domani (ore 16,30) tra il San Paolo d’Ar-
gon, secondo, e l’imbattuta capolista Sab-
bionara. Tra le due squadre c’è un solo
punto di differenza in classifica. La partita
si giocherà a San Paolo e con molto pro-
babilità servirà a definire i primi due po-
sti finali e quindi la migliore posizione per
affrontare i playoff: vincerà chi saprà ge-
stire meglio le emozioni.
SERIE B Il Dossena se la vedrà domani al-
le 16 in trasferta con la Gussaghese in una
gara non particolarmente difficile. Ripo-
sano le ragazze del San Paolo d’Argon.
(Bruno Gamba)

CAUSA trasferimento vendo lavanderia a
Bergamo, ottimo passaggio e pacchetto
clienti, possibilità acquistare immobile. Tel.
320.39.30.316.

OCCASIONE da non perdere, hinterland bre-
sciano, albergo 3 stelle in modicissimo affit-
to azienda, libero subito. 30 camere, ascen-
sore, due saloni 350 posti, parcheggio, due
stazioni sciistiche. Classe G (361,91
kwh/m2a). 030.35.80.597.- 335.68.19.334.

NEMBRO Zuccarello in villa Euro 220.000
splendida zona dominante Classe F 178,10
kwh/mqa indipendente grande apparta-
mento autonomo salone cucina 3 camere
bagno lavanderia terrazzoni vivibili box
cantina. 035 51.52.51.

ALBINO Dossello solo Euro 79.000 casetta
tutta in legno nuova Classe N.C. piano unico
terrazzone barbecure servita strada 30.000
mq bosco. Ottimo investimento.
035.51.52.51.

BERGAMO Via Carducci 19 box affittasi metri-
quadri dodici Classe G. Gio 349.58.12.010.

CASNIGO  affittasi appartamento trilocale,
unico e indipendente (tipo custode) non
arredato, termoautonomo con doppio posto
auto. Classe F: Kwh/mq 175, superficie di 90
mq. Euro 390 mensili. Cellulare
335.74.91.738

PONTERANICA privato affitta mansarda trilo-
cale nuova, vuota, termoautonoma, Classe F,
151,90 kwh/mqa, posto auto. Euro 390,00.
339.18.08.879.
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NEGOZIO mq 45 affittasi- 1 vetrina, anche uffi-
cio, Bergamo- Via Carrozzai.
Termoautonomo, postoauto, CE G, 210,10
kwhmq. 335.64.59.928.

IL Gruppo Vezza Spa, leader nel settore della
vendita diretta alle famiglie consumatrici,
seleziona venditori/ici. Richiedesi dinami-
smo, bella presenza, dialettica, buona cultu-
ra e disponibilità a brevi trasferte settima-
nali. Offresi percorso formativo, retribuito e
spesato, un'attività organizzata, continuati-
va, crescita professionale, importanti incen-
tivi mensili e superprovvigioni. Telefonare
a: 800.32.77.01 oppure inviare cv con foto:
job@vezza.it www.vezza.it

PREAN solida azienda settore sicurezza sul
lavoro, seleziona giovani venditori, anche
inesperti, alla ricerca di un lavoro stabile e
duraturo. Zona Bergamo e provincia.
Diploma non necessario. Inquadramento di
legge. Crescita economica e professionale
garantita. 035.42.54.480. www.prean.com

SOCIETÀ che opera nel settore di macchine per
l'ufficio cerca agenti di vendita, per gestione
e potenziamento clientela di Bergamo e
provincia. Richiede dinamicità ed orienta-
mento agli obiettivi. Offre fisso, provvigioni
ed incentivi. Inquadramento Enasarco. Per
appuntamento 348.31.16.386.

AGENZIA di primaria compagnia di assicura-
zioni cerca impiegata diplomata con buona
conoscenza informatica da inserire come
apprendista nella propria organizzazione.
Preferibilmente residenza Seriate o dintor-
ni. Inviare curriculum a Casella Essepiemme
Pubblicità N. 716- 24121 Bergamo.

AZIENDA Metalmeccanica di Ciserano (Bg)
ricerca giovane addetto per affiancamento
Responsabile di Qualità. È richiesta una
minima esperienza. Solo interessati e non
perditempo. Inviare curriculum vitae:
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amministrazione@radiatori2000.it

CERCO per Brasile: giovane Architetto/
Geometra, esperienza direzione cantiere,
indispensabile inglese o portoghese, lavoro
garantito 18 mesi.
Email:n.s.magri@virgilio.it

SOCIETÀ Commerciale in Bergamo operante
nei settori riscaldamento e condizionamen-
to ricerca un: venditore tecnico da inserire
nel proprio organico. Caratteristiche: diplo-
ma tecnico, conoscenza nozioni di termotec-
nica, uso Pc, flessibilità, buone doti organiz-
zative e orientamento ad operare per obiet-
tivi. Inviare curriculum con riferimento RVT
a: rp.comm.le@virgilio.it

SOCIETÀ General Contractor in Bergamo spe-
cializzata allestimento spazi commerciali e
costruzioni civili ricerca impiegata con
esperienza decennale in amministrazione,
contabilità d'impresa e contrattualistica.
Titoli preferenziali diploma in ragioneria,
buona conoscenza Software dedicati.
Automunita. Inviare dettagliato curriculum
a Casella Essepiemme Pubblicità N. 717-
24121 Bergamo.

AZIENDA leader sita in Gorle cerca esperto fri-
gorista per assistenza interna ed esterna,
zona Lombardia disponibile a breve.
Contattare il n. 335.75.71.680

BAR zona Isola cerca ragazza 25/35 anni bella
con esperienza lavoro serale tel. dalle 14
alle 19: 348.06.13.180.

CERCASI estetista autonoma per centro esteti-
co/solarium. Ottimo inquadramento. Per
informazioni chiamare il n. 347.69.73.862.

CERCASI sarta veramente capace per cucitura
macchine lineari industriali. Astenersi per-
ditempo. Laboratorio Testa. 035.014.69.74.

DITTA in Lovere cerca padroncino per 1 o 2
giorni settimana. Euro 250,00 al giorno.
035.96.00.22.

ENIGMA Parrucchieri Azzano cerca apprendi-
sta capace, anche prima esperienza.
Richiedesi: serietà, professionalità.
Astenersi perditempo. Tel. 035.53.35.80.

Offerte
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CAPOCANTIERE esperto conduzione cantieri
civili, stradali, industriali, contabilità esami-
na proposte. Tel. 333.58.11.278.

DISEGNATORE progettista idraulico con plu-
riennale esperienza, conoscenza 2D- 3D,
disponibile altri settori. 346.36.20.258.

TECNICO meccanico gestione produzione, com-
merciale, industrializzazione, costruzioni
grandi impianti, carpenteria, lavorazioni
Cnc, offresi. 339.32.71.723.

A Cesenatico Vacanze Bellelli 10.000 metri
spiaggia privata attrezzata. Camere tutte
con bagno. Giugno 28,00, Luglio 32,00,
Agosto 35,00. Vacanza semplice ma efficace.
Pensione completa menù fisso, acqua ai
pasti, spiaggia compresa! Giochi, bar, par-
cheggio. Cell. 329.07.11.173. www.
casavacanzebellelli.com

AL mare Cesenatico Hotel Bruna ***. Familiare,
piscina, giardino, parcheggio, climatizzazio-
ne, ottima cucina. Tutto incluso (bevande,
spiaggia) da Euro 49,00. Speciale giugno:
bimbi gratis. Tel. 0547/68.01.78. www.
brunahotel.it

AL mare, imperdibile offerta per grandi, bam-
bini, senior. Dal 16 al 23 giugno tutto com-
preso, hotel, bevande, spiaggia Euro 295,00,
bambini fino 6 anni gratis. Ludoteca tutta
per loro con baby parking. Over 60 sconto
15%. Gestione familiare pluridecennale.
Piscina, idro, garage, wi-fi totale. Rimini
Torrepedrera, Hotel Gabriella, tel.
0541.720.261. www.hotelgabriella.net

APPROFITTATE!!! Offerta giugno all inclusive
da Euro 37,00. Bambini scontatissimi. Gatteo
Mare Hotel Azzurra *** Tel. 0547/87.301.
www.azzurrahotel.com Piscina.
Acquascivolo.

BELLARIA Hotel Donatella. Direttamente
mare, climatizzato, parcheggio, camere Tv.
Settimane speciali spiaggia/ bevande com-
presi. Tel. 0541.34.74.82. www.
albergodonatella.com

BELLARIA Hotel Everest *** Tel. 0541/34.74.70.
Sul mare. Centrale. Rinnovato. Confortevole.
Familiare. Buffet colazione/ verdure. Scelta

Vacanze 
e Turismo19

Domande
Lavoro15

3 menù carne/ pesce. Parcheggio auto
custodito. Ascensore. Camere: balconi; tele-
fono, tv, phon, cassaforte. Biciclette. Giugno
Euro 37,00/41,00; luglio 45,00/47,00.
Speciale spiaggia. Bimbi scontatissimi.
Agosto interpellateci. www.
hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA Hotel Ambasciatori *** superiore.
Tel. 0541/96.31.98. Offertissima giugno all
inclusive a partire da Euro 39,00. Fronte
mare, piscina, parcheggio, idromassaggio,
biciclette, ingresso omaggio centro benesse-
re. Gestione proprietari. Animazione in
spiaggia. Serate a tema. www.
tombarihotels.com

CATTOLICA Hotel Leondoro *** www.hotelle-
ondorocattolica.it Tel. 0541/95.40.66.
Piscina. Vicinissimo mare. Climatizzato.
Parcheggio, uso piscina spiaggia. Scelta
menù, specialità marinare, buffet antipasti.
Giugno settembre 49,00. Luglio 56,00.
Agosto 60,50/ 70,50. Sconto famiglie.

HOTEL e Residence Sardegna offerta volo, tra-
ghetto e bimbi gratis. Per informazioni tel.
0342.90.47.77. Web: www.baia.to

HOTEL President *** Marche San Benedetto Tel.
0735/65.02.02 Fax 0735.65.94.41. Camere
tv satellite, climatizzazione, telefono, balco-
ne. Parcheggio, giardino, tennis. Scelta
menù. Pensione completa 46,00/ 83,00 com-
preso spiaggia. Biciclette. Bimbi fino 5 anni
gratis. www.hpresident.it

JESOLO Lido (VE) Hotel Residence Mondial ***
Tel. 0421/92.022- 38.13.64- fax 38.07.23
w w w . h o t e l m o n d i a l . o r g
info@hotelmondial.org Fronte mare, dalla
camera alla spiaggia in costume. Ristorante,
ambienti climatizzati. Pensione completa da
59,00 a 88,00. Mezza pensione da 52,00 a
76,00. Appartamenti da 700 a 1.400 per set-
timana.

JESOLO Lido Venezia Hotel Terramare ***. Tel.
0421/91.979 fax 0421.93.559 www.terrama-
rehotel.com 20 metri mare, spiaggia privata,
parcheggio. Camere climatizzate. Colazione
buffet, ottima cucina scelta menù. Pensione
completa da 48,50 a 69,00, mezza pensione
da 41,50 a 63,00.

JESOLO Venezia Hotel Rosanna *** Sup., 10
metri mare. Climatizzato, piscina, parcheg-
gio privato, spiaggia privata, camere disabi-
li. Scelta menù, carne/ pesce. Pensione com-
pleta da 58,50, mezza pensione da 51,50.
Speciali settimane Blu. Tel. 0421.93.404. Fax
0421.38.04.59 www.hotelrosanna.it
info@hotelrosanna.it

PINARELLA Hotels www.pinarella-hotel.it Tel.
0544.98.82.96- 98.72.24 giugno speciale

Euro 50,00 spiaggia compresa. Bambini gra-
tis.

RICCIONE Hotel Astra *** Tel. 0541/64.74.60.
Direttamente mare. parcheggio. Wi-fi.
Camere tv, cassaforte, climatizzate. Scelta
menù, buffets. Gita barca, convenzioni par-
chi. Piano famiglia. Giugno/Settembre da
Euro 49,00. Luglio/Agosto da Euro 62,00.
Affittasi nuovissimi appartamenti.

RIMINI Hotel Villa del Prato tel. 0541.37.26.29.
Vicinissimo mare. Tranquillo, confortevole,
cucina curata dai proprietari, scelta menù,
colazione buffet. Giugno Settembre Euro
33,00. Luglio 38,00. Agosto 38,00/ 48,00
sconto bambini. Richiedete speciale formula
tutto compreso.

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva Tel.
0541.37.25.26. Rinnovato, climatizzato.
Vicinissimo mare. Confortevole. Cucina
casalinga, Specialità marinare. Buffet anti-
pasti. Bevande gratis. Giugno 37,00/ 40,00,
Luglio 45,00, Agosto 47,00/ 57,00,
Settembre 39,00. Sconto famiglie.

VOLVO XC60 Smmum 2.4 gasolio fine 2008
nero metallizzato, interni in pelle, vero full
optional: navigatore, sedile guida elettrico a
tre memorie, volante multifunzione, city
safe, sensori parcheggio, barre porta tutto,
cerchi in lega 18, Euro 25.000. Tel.
035.41.27.337.

AFFITTASI posti camper coperti Azzano San
Paolo 1 Km. casello autostrada di Bergamo.
Per info 349.59.86.711.

INVESTIGAZIONI San Giorgio dal 1946 indagi-
ni, ricerche, investigazioni in Italia e all'este-
ro. Prove documentali legalmente valide. Da
70 anni garanzia di serietà e riservatezza.
Bergamo Via Verdi, 2. tel. 035.24.32.58 -
24.25.77. www.investigazionisangiorgio.it
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