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Previtali, è subito boom
Secondo nei 1000 junior D
Short track giovanile
L’altro atleta bergamasco,
Pietrobono (classe 2006),
si è classificato terzo
nella finale E dei sette giri
Starclass iniziata sotto
la stella giusta, e non è un gioco
di parole. Ieri al palaghiaccio
Icelab si è scesi in pista nella
prima delle tre giornate di gare,
e nella sfida tra i talenti del
domani dello short track (pattinaggio su ghiaccio di velocità)
a far parlare di sé è stato Lorenzo Previtali.
Classe 2005, di Calusco
d’Adda, tesserato per la Sport
Evolution Skating (club organizzatore dell’evento), l’allievo
di Stelio Conti è andato oltre
più rosee aspettative della vigilia. Suo il secondo posto sulla
distanza dei 1000 metri categoria junior D (crono 1’46”460
primo dei terresti dietro all’imprendibile Giacomo Pedrini
del Bormio), con una finale da
applausi per strategia dopo essersi qualificato con il quinto
crono del lotto.
Di Lorenzo «il magnifico»
(gareggia con pretendenti di
un anno in più, lo scorso anno
è stato campione italiani junior
E) due qualificazioni in carrozza alle semifinali di 777 metri
(1’22”795, primi posto) e 500
metri (51”915, altra prima piazza di batteria) dove oggi il
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Pallavolo
SERIE B MASCHILE
TIPIESSE IN CASA CON BRESSO Due
derby lombardi attendono le squadre
bergamasche nella terza giornata della
B maschile. Torna in casa la Tipiesse
Mokamore, che alle 21 al palasport di
Cisano, ospiterà la Sopra Steria Bresso,
squadra che sabato scorso ha vinto la
sua prima partita, piegando al tie-break
il quotato Sol Montecchio. Nessun
problema di formazione nella Tipiesse
che insegue la terza vittoria di fila.
SCANZO A BRUGHERIO In trasferta,
invece, lo Scanzorosciate, che questa
sera alle 21 sarà a Brugherio, opposta ai
Diavoli Rosa, una delle formazioni che
punta alla promozione in A2 (nonostante il 3-0 rimediato la scorsa settimana
ad Ongina, altra favorita). In settimana
il tecnico Marchesi ha recuperato
Mattia Ferrari, ma ha perso Matteo
Riva, che nell’allenamento di giovedì ha
rimediato una distorsione alla caviglia.
Sarà difficile vederlo in campo questa
sera a Brugherio. (Silvio Molinara)

Caseificio Paleni, per il lutto che ha
colpito la schiacciatrice Piccoli Trapletti.
LA LEMEN OSPITA PORTO MANTOVANO Turno interno per la Lemen, in testa
a punteggio pieno, che stasera, alle 21
ad Almenno San Bartolomeo, ospiterà
l’Euromontaggi di Porto Mantovano,
che arriva dalla prima vittoria stagionale: 3-0 sulla Isuzu Cerea (Verona). Nel
Lemen ancora indisponibile la mancina
opposta Morstabilini, che verrà sostituita da Tagliaferri.
LA CBL IN TRENTINO Seconda trasferta
di fila in Trentino per la Cbl Costa
Volpino, che alle 21 sarà sul campo della
Lagaris Volano (Trento), squadra molto
forte in casa, che schiera un’attaccante
di valore come Ventura. La Cbl, invece
,si presenta a questo appuntamento
senza l’alzatrice Izzo, che per un infortunio al piede sarà assente per un paio
di settimane. Al suo posto, debutta da
titolare, in cabina di regia, la quattordicenne Dell’Orto. (S. M.)

SERIE C E SERIE D
SERIE B1 FEMMINILE

Il dodicenne Lorenzo Previtali di Calusco è l’ultimo a destra COLLEONI

ghiaccio si annuncia davvero
bollente in ottica podio.
La prima giornata di gare è
stata anche quella dell’esordio
di Aaron Pietrobono: la mascotte della Ses (classe 2006,
tra i più giovani iscritti alle
gare) è riuscito a chiudere terzo nella finale E dei 7 giri, dopo
aver ritoccato in precedenza il
personale sulla distanza
(1’27”465).
Per il resto, il primo atto della manifestazione internazionale (in pista 150 skaters da 12
nazioni in rappresentanza di
40 club) è stata una vera e propria festa dello specialità.
Risultato cronometrico a
parte, una menzione particola-

re, la merita la bolzanina Emily
Tormen: dopo aver assaggiato
con un po’ di spavento ghiaccio
e materassi nelle qualificazioni
delle ladies junior D si è rialzata in tempo zero, portando comunque a termine la propria
prova. Morale: gran bella metafora di vita, quando si cade ci
si rialza.
Oggi gli spettatori potranno
alzarsi in piedi sulle tribune
(accesso gratuito) dalle 8,35
alle 17,30: spettacolo e divertimento garantiti. Le gare saranno visibili anche in streaming
sul sito internet www.short
trackonline.info.
L. P .
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LA PNEUMAX OSPITA SIMONA GIOLI
Secondo turno interno consecutivo per
la Pneumax Lurano che, dopo aver
spaventato la corazzata Lodi, arrendendosi solo al tie-break, stasera, nella
terza giornata della B1 femminile sarà
impegnata ancora in casa (ore 21 a
Lurano), contro la Cosmel Gorla. La
squadra ospite è ferma a quota zero, ma
schiera un pezzo di storia della pallavolo femminile italiana: Simona Gioli.
BREMBO IN SARDEGNA Prima trasferta
della sua storia in Sardegna per la
Brembo Volley Team, che alle 16 sarà
impegnata sul campo dell’Alfieri
Cagliari, squadra che, come quella
bergamasca, è ancora con zero punti. Il
tecnico Mirco Belotti sarà costretto a
rinunciare alla schiacciatrice Giobbe,
bloccata da problemi fisici.
DOMANI LA DON COLLEONI Impegno
domenicale per la Don Colleoni Trescore, che domani alle 18 sarà in casa della
Abo Offanengo. È uno scontro fra
squadre imbattute. Nessun problema di
formazione per la Don Colleoni. (Si. Mo.)

SERIE B2 FEMMINILE
PALENI ANCORA IN CASA Due in casa e
una in trasferta nella terza della B2
femminile. Il Caseificio Paleni cerca il
bis e dopo la vittoria interna della
scorsa settimana, sarà di nuovo al
palasport di Casazza, alle 20,30, per
ospitare un’altra trentina, la C9 Arco
Riva di Trento. Settimana triste al

DUE DERBY IN D FEMMINILE Terza
giornata anche nei campionati regionali
di serie C e di serie D. Due i derby in
programma in questo turno, entrambi
in serie D femminile: ad Ambivere (alle
21) tra la Domusnova Cafè e la Lemen
Almenno (girone A) e a Chignolo (alle
20.30) tra la Lame Perrel e la Cp 27
Grotta Azzurra (girone F). Questo il
programma delle squadre bergamasche
(ore 21, salvo indicazioni diverse).
C MASCHILE GIRONE A: Besanese-One
Team Olimpia Azzano. GIRONE B:
Bruzzano-Grassobbio (ore 18.30).
C FEMMINILE GIRONE A: Cabiate-Volley
Bg Don Colleoni; OMC Valpala-Tradate;
Grassobbio-Novate (20); GroupamaEasyvolley. GIRONE B: Seriana-Castellanza (19.15); Celadina-Arosio (18.30).
D MASCHILE GIRONE B: 2Laghi-Edilcoming Cisano. GIRONE C: Gold Gorlago
Scanzo-Valtrompia; Rulmeca AlmevillaPredaroli (18.30); Del Campione Treviglio-Nova Leonessa; D Ingredients
Redona-Top Team Mn (19.30); Castiglione-Fabe Calcio; Casalasca-Cp 27 FMS;
Volleymania Nembro-Montichiari.
D FEMMINILE GIRONE A: BMA MozzoGrowermetal Calco (20.30); Domusnova
Ambivere-Lemen Almenno; PaderneseCurno (20.30). GIRONE B: Lomagna-A.
Seriate; Warmor Gorle-Pro Patria Mi ;
Delta Codogno-Clivati Zanica (21.15).
GIRONE F: Concorezzo-Lurano (17);
Lame Perrel-Cp 27 Grotta Azzurra
(20.30); Carobbio-Carnate U.(20.30);
Civitas Cividate-Palazzolo.

Gran finale
domani
a Castelli
Calepio
Motoregolarità d’epoca
Anche per il Trofeo regionale di motoregolarità d’epoca
è arrivato il momento del rush finale. La quinta e ultima tappa è in
programma domani a Castelli Calepio (ed è la seconda in Bergamasca dopo quella di inizio settembre
a Costa Volpino), sarà organizzata
dalla scuderia Grumello Vintage
Benini del Moto Club Bergamo.
Epicentro dell’evento sarà il Ristorante Stockholm, a due passi
dal casello autostradale di Pontoglio. I partecipanti saranno suddivisi in ben 20 gruppi in base a cilindrata e anno di fabbricazione del
mezzo, in più - fuori classifica potranno correre anche gli «ospiti» divisi in altri tre gruppi.
È stato preparato un tracciato
da ripetere quattro volte coi primi
tre giri di 34 km e l’ultimo di 18 km,
farà da discriminante una prova
speciale fettucciata da ripetere
quattro volte, i primi concorrenti
partiranno alle 9,30. Nella precedente gara di Briga Novarese (No)
piloti e squadre orobiche hanno
dilagato conquistando un totale di
dieci successi.
Sempre domenica l’enduro
proporrà invece una gara internazionale a Pietramurata (Tn) ed
una gara interregionale alla Cascina Mirabello di Chieve, nel Cremasco.
D. S.
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OFFERTISSIMA KM ZERO
-35%
SCONTO

*

YPSILON

-25%

-30%

PANDA

SCONTO

SCONTO

YPSILON

1.2 69cv E6 SILVER con
vernice radio e clima.

1.2 69cv E6 POP con
vernice radio e clima.

1.2 69cv E6 GOLD
con 5° Posto e ruotino.

TUA DA € 179,00*
AL MESE

TUA DA € 168,00*
AL MESE

TUA DA € 194,00*
AL MESE

COMPRI ADESSO E PAGHI NEL 2018

-25%
SCONTO

TIPO 5P
1.4 BZ 95cv EASY con
vernice radio e clima.

TUA DA € 264,00*
AL MESE

-30%
SCONTO

FIAT 500
1.2 69cv POP con
vernice radio e clima.

TUA DA € 194,00*
AL MESE

-20%
SCONTO

FIAT 500 X
1.3 MJET 95cv POPSTAR
con vernice radio e clima.

TUA DA € 317,00*
AL MESE

*I PREZZI SONO COMPRESI DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E BOLLO. VASTA DIPONIBILITÀ DI COLORI, OPTIONAL, MOTORIZZAZIONI E VERSIONI. OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO STOCK. Immagini vetture indicative. Optional
variabili a secondo della disponibilità delle vetture.
* Esempio in promozione : Lancia Ypsilon Silver 1.2 69 CV bz con vernice, radio e climat. (contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al finanziamento di FCA Bank.
* Esempio di finanz. Posticipato nel 2018 : Valore/prezzo di vendita € 10.500, Anticipo del 15% € 1.500,00, durata 72 mesi, con 69 rate mensili di € 178,50, con Differimento 1° rata a 120gg, Importo Totale del Credito € 10.358,73
inclusi marchiatura Sava DNA € 200, Credito protetto CPI pubblici € 842,72 spese pratica € 300, Bolli € 16,00 (provincia di residenza del cliente BG), spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio estratto conto € 3,00/anno. TAN 4,95%,
TAEG 7,64%. Salvo approvazione FCA BANK. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale.

VI ASPETTIAMO!
CALUSCO D’ADDA (BG)
Via G. Marconi, 1340
Tel. 035791220
fiat.lancia@autoghinzani.it

WWW.AUTOGHINZANI.IT

SAN PAOLO D’ARGON (BG)
Via F. Baracca, 40
Tel. 0350070311
fiat.lancia@autoghinzanisanpaolo.it

