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Nuova Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120. Consumo su percorso misto: 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 145 g/Km.

TI ASPETTIAMO SABATO 26 E DOMENICA 27.

NUOVA GAMMA CITROËN C4 PICASSO
DA 19.900 EURO.
A OTTOBRE TUA DA 199 EURO AL MESE CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA
INCLUSA E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA. TAN 3,99% TAEG 6,66%.
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Super Arianna
Tris di titoli
Vincono anche
Cretti e Maffeis
Ciclismo su pista a Montichiari
Fidanza è tre volte tricolore
Oggi si concludono i campionati

RENATO FOSSANI 
a Altro strepitoso suc-
cesso orobico ai campionati ita-
liani assoluti della pista che si
concludono oggi al Velodromo
di Montichiari. Ieri sul gradino
più alto del podio si sono strette
le junior orobiche Arianna Fi-
danza, che di maglie tricolori in
questa importante rassegna ne
ha collezionate tre, Claudia
Cretti, Angela Maffeis, a cui si è
aggiunta la veneta (ma accasata
alla lombarda Servetto Footon)
Francesca Pattaro, già leader
dell’inseguimento individuale. 

Nella finale hanno affrontato
le ragazze del Veneto (Bellucco,
Cipriani, Magnetto Allietta, Mal-
tese), al comando a metà dei 4
km. La reazione del quartetto
orobico e parzialmente veneto,
è stata veemente, con Cretti, Fi-
danza, Maffeis, Pattaro. Tanto da
staccare le avversarie di 9". Se
per Fidanza, Cretti e Pattaro i ti-
toli sono di routine, non si può
dire altrettanto per Maffeis: per
la «sua» Angela, Vertova ieri se-
ra era in festa.

Nella categoria open, nell’in-

seguimento a squadre Beatrice
Bartelloni, Elena Cecchini, Ta-
tiana Guderzo, Marta Tagliafer-
ro l’hanno spuntata per 1" su
Confalonieri, Frapporti, Valsec-
chi, Vannucci. Non scherza An-
nalisa Cucinotta (Forestale) che,
come Fidanza, ha ottenuto tre
medaglie d’oro, l’ultima nella ve-
locità: 2ª Bronzini, 3ª Guarischi.
Sempre nella velocità juniores,
ha prevalso Maila Andreotti
(Vecchia Fontana), argento a
Grillo, bronzo a Maffietti. 

In campo maschile la Palaz-
zago-Fenice ha giocato nello
scratch, categoria open, la carta
Francesco Castegnaro che ha ot-
tenuto l’argento (oro ad Alex
Buttazzoni); sesto Simone Con-
sonni (Colpack). Francesco Ce-
ci ha sopreso Elia Viviani nel km
(3° Marco Coledan). Tra gli ju-
niores ha mancato il podio Da-
vide Donesana (Trevigliese), 4°
nel km da fermo (successo del
bresciano Alberto Dell’Aglio).

I TITOL ASSEGNATI IERI
Uomini Open- Scatch: Alex But-
tazzoni (Fiamme azzurre); Km
da fermo Francesco Ceci (Team

Arianna Fidanza, terzo titolo tricolore su pista a Montichiari

Ceci).
Uomini Juniores- Velocità:

Matteo Buono (Sidermec Vita-
li); Km da fermo Alberto Dell’A-
glio (Otelli).

Donne Open-Inseguimento a
squadre: Beatrice Bartelloni-
Elena Cecchini-Tatiana Guder-
zo-Marta Tagliaferro. Velocità:
Annalisa Cucinotta (Gs Foresta-
le).

Donne Juniores-Insegui-
mento a squadre: CLAUDIA
CRETTI-ARIANNA FIDAN-
ZA- ANGELA MAFFEIS-
FRANCESCA PATTARO- Ve-
locità: Maila Andreotti (Vecchia
Fontana). ■
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Alle 11 a Colle Gallo
A

Domani la Messa
di ringraziamento
A

Il ciclismo orobico si ritrova doma-

ni al Santuario della Madonna del-

la Neve a Colle Gallo per l’appunta-

mento di fine stagione con la mes-

sa di ringraziamento a Maria, pro-

tettrice dei ciclisti. Il Santuario è

statp ristrutturato nel 1990 su ini-

ziativa del compianto monsignor

Aldo Nicoli. Alle 11 verrà celebrata

la Messa in cui verranno ricordate

persone che fanno parte della fami-

glia ciclistica e che ci hanno lasciato.

a

Vertova, c’è lo storico
appuntamento
con il Trofeo Zanni

A

Atletica
Brizzolato sì, ma con un fascino da
fare invidia a Richard Gere. Si parla
del Trofeo Alberto Zanni, corsa su
strada corsa di livello regionale in
programma domani mattina (inizio
ore 9) a Vertova. 
Se è vero infatti che con le sue 48
edizioni la kermesse organizza-
ta dal Gruppo Alpinistico Verto-
vese (in palio ci sono anche il 5°
Trofeo Maison e la terza Coppa
Salmoiraghi e Viganò) è uno de-
gli avvenimenti più datati del pa-
norama provinciale, lo è altret-
tanto che non per questo manca
di appeal, anzi. Un motivo d’in-
teresse fra gli altri: chi saranno i
nuovi campioni provinciali allie-
vi di specialità? Lo dirà il traguar-
do posto al termine del circuito
cittadino di 2,5 e 3,7 km (due gi-
ri grandi al femminile, tre al ma-
schile), dove fra i candidati a
prendersi le maglie ci sono Fede-
rica Zenoni (Atl. Bergamo 59
Creberg) e Ahmed Oudda (Pool
Società Alta Val Seriana). 

Si annuncia una mattinata di
volate sul Serio, quella organiz-
zata dal Gav, che dagli esordien-
ti agli assoluti (dove sarà in gara
anche Michele Palamini, fresco
di personale sulla Mezza Mara-
tona) dovrebbe portare circa
400 atleti: «E speriamo che an-
che il meteo ci dia una mano - di-
cono dal comitato organizzato-
re -. Anche perché a margine ci
saranno anche diverse gare pro-
mozionali riservate ai più picco-
li che ci auguriamo possano fare
il pieno di partecipazione». 

Oltre alla sarabanda dei Ma-
ster (dagli junior in su, sia al ma-
schile che al femminile, si sgam-
betta tutti insieme atleticamen-
te), in programma anche esor-
dienti (750 metri), cadetti (1,6 e
2 km) e ragazzi (2,5 km e 3,7 km),
alle prese con il penultimo ap-
puntamento di una stagione che
si concluderà la prossima setti-
mana con il Trofeo Iannitto di
Martinengo. ■

Lu. Pe.
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Block notes

CICLISMO ACSI
A TELGATE E TORRE PALLAVICINA A Tel-
gate, La Cascina Fiorita Team Morselli nel
43° anno del Team Morselli, propone do-
mani una corsa su strada aperta a tutte le
categorie Acsi e Enti Consulta: ritrovo alle
7,40 al centro sportivo, partenza alle 8,50.
Le due gare si svolgeranno su un circuito
pianeggiante di 9,3 km da ripetersi più
volte. Sempre domani a Torre Pallavicina
il 1° Rally dell’Oglio di mtb, inserito nel cir-
cuito della Columbus Cup, 1° Trofeo Asses-
sorato allo Sport. Ritrovo alle 7,30 all’O-
stello Mulino Basso, organizza la Issese
Ciclismo.

RUGBY A TRESCORE
ECCO IL LIBRO DI SALDOSS Sabato i Rap-
tors Valcavallina organizzano un incontro
pubblico con Donato Daldoss, ex naziona-
le di rugby negli anni ’70 e ’80. Daldoss,
contattato dal dt dei Raptors Santolini,

presenterà il suo libro «Campioni forse si
nasce» alle 20,45 al centro Zelinda di Tre-
score a sostegno di un progetto benefico
in Benin.

CANOTTAGGIO
GHIDINI E MAPELLI IN FRANCIA Paolo ed
Elisa tornano ai remi. Oggi e domani Pao-
lo Ghidini ed Elisa Mapelli, i talenti del ca-
nottaggio bergamasco, sbarcano sul lago
di Aiguebelette, nella Savoia francese, per
la due giorni del Tera, il Trofeo europeo
delle regioni in palio nel triangolare Fran-
cia-Italia-Svizzera. Paolo Ghidini sarà in
gara nel due di coppia senior con Simone
Molteni del Cus Pavia, mentre Elisa Ma-
pelli sarà in barca nel 4 di coppia Under
19.

GINNASTICA ARTISTICA
PROVA DI SERIE C A MORTARA A Mortara
è in programma la seconda prova del

campionato di serie C, valevole per indi-
viduare il miglior team regionale e stabili-
re le partecipanti all’interregionale. Eala
Alzano, reduce dal positivo terzo posto
nella prima gara svolta 15 giorni fa ad Ar-
core, si presenta all’appuntamento con le
ginnaste Elena Cavagnis, Alessia Canali,
Sofia Noris ed Elisabetta Pasta, accompa-
gnate in campo di gara dai tecnici Anna
Samadello e Alessio Corsato. In corsa –
con la Brixia Brescia – anche le orobiche
Giorgia Villa ed Elisa Cantù, guidate da
Irene Castelli dell’Artistica Treviolo.

BASKET
IL TURNO DI SERIE A3 FEMMINILE Il mat-
ch clou del terzo turno d’andata della
Conference Nord Ovest della serie A3
femminile nazionale vede l’imbattuta ma-
tricola Fassi Grù Edelweiss Albino affron-
tare tra le mura amiche (stasera ore 20,30
al palasport Largo Giovanni Paolo II Alza-

no Lombardo) il Castel Basket Carugate,
con cui condivide la prima piazza. Punti di
forza del team allenato da Maurizio Maz-
zetto, che realizza 54,5 punti di media a
partita, subendone 40, sono le playmaker
Mazzoleni (23), Minervino (7.5) e De Cri-
stofaro (3), le esterne Giunzioni (7) e Vi-
ganò (5.5), le lunghe Bonomi (7), Cagner
(5) e Schieppati (8.5). Tra le albinesi, che
realizzano 52.5 punti, subendone 49 di
media a partita, le rientranti Celeri (3) e
Alice Carrara prenderanno il posto di Lus-
sana (forte distorsione alla caviglia; 4) e
Birolini. Seconda trasferta consecutiva in
Liguria per il Lussana Femminile Berga-
mo (1 vinta-1 persa), ospite del Polysport
Lavagna (1-1). Il team di coach Nicola Da-
neri, che realizza 57.5 punti a partita, in-
cassandone 52.5, è basato sulle play-
maker Annigoni (10.5) e Ronzitti (14), le
esterne Carbone (12) e Fortunato (12), l’ala
Fantoni (7). Per quanto riguarda la com-

pagine liceale cittadina, che ha sinora
messo a referto una media di 50 punti,
subendone 48.5, è assai improbabile il re-
cupero della guardia Cigoli. La seconda
giornata d’andata del girone A della serie
C femminile regionale vede l’esordio ca-
salingo (stasera ore 20.30 PalaTerme via
Suardi Trescore Balneario) del Don Col-
leoni opposto al Cavallino Bianco Poasco.
RISULTATI REGIONALI Serie C: Virtus Gor-
le-Rb Recuperi BluOrobica Bergamo non
disputata per mancato arrivo del medico,
Evolut Romano Bk-Persico Stampi Seria-
na Bk 63-73. Serie D: Basket Verdello-
Abralux Tavernerio 80-72, Pol. Mandello
Lario-035 Informatica Azzanese Bk 61-63,
Abc Pall. Lomazzo-Cral Tenaris Dalmine
51-49. Promozione: Bad Boys Bergamo-
Scuola Basket Treviglio 68-60, Visconti
Brignano-AutoTorino Virtus Scanzoro-
sciate 54-47, Bottanuco Bk-Ingrocer
Mombrini Caravaggio 49-51, Pol. Calu-

schese Bk-Pol. Brembate Sopra 50-58,
Pol. La Torre-Pol. Com. Almennese 65-45,
Green Team Bergamo-Pedrengo Bk 67-51,
Bk Covo-Sebino Bk  57-71, Zani Viaggi S.
Pellegrino-Gr.Bk Cologno al Serio 72-60.

TAMBURELLO
I TORNEI DEL FINE SETTIMANA A Malpa-
ga domani verrà assegnata Coppa che ri-
corda Giuseppe Testa, indimenticabile di-
rigente del Comitato provinciale scom-
parso nell’agosto 2012. Alle 14,30 si af-
fronteranno il Ciserano e il Cinaglio (Asti).
Oggi ad Arcene alle 14,30 verrà invece
giocata una partita tra due squadre con
giocatori bergamaschi che militano nelle
serie maggiori quali: Alessandro Fanzaga,
Gerry Testa, Corrado Gatti, Andrea Zani
Andrea, Giulio Mariani, Felice Bianzina,
Cristian Colleoni, Roberto Milesi, Flavio
Ubiali, Julian Magri, Daniel Medici e Gio-
vanni Franzoni.

Federica Zenoni sarà in gara domattina a Vertova nel Trofeo Zanni
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