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L’ECO DELLO SPORT 

La violenza ne li 
f 

stadi che, purtrop- sull’awicendamento ai vertici del cicli- 

P 
0, è notizia requente, l’Atalanta, smo bergamasco ma contenendo alcune 

‘arbitro assediato a Romano Lombar- frasi pesanti e non essendo regolarmen- 
do e i fattacci di Brembate Sopra sono te firmate (nome, cognome e Indirizzo) 
le ((botte)) principali di questa settima- abbiamo ritenuto opportuno non pub- 
na. Ci sono arrivate anche lettere blicarle. 

+ Violenza negli stadi e arbitri 
Violenza e inciviltà negli stadi. E’ vero che il pubblico si «accende» con sempre 

maggiore facilità ma è anche vero che a buttare benzina sul fuoco, tante volte, 
sono anche i limiti e certi atteg 

fi 
iamenti degli arbitri. Come nel caso di Luci (poche 

luci, tantissime... ombre) che a diretto A talun tu-Catanzaro. Questo arbitro non 
solo si è dimostrato insufficiente nel suo compito ma ha anche dimostrato di 
essere uomo arrogante e spocchioso; non si spiegano diversamente certe 
provocazioni fatte ai giocatori. 

Mi domando: è mai possibile che i ccverticin arbitrali non conoscano a 
sufficienza i loro tesserati. 0, peggio ancora, la classe arbitrale italiana dispone solo 
di crmezze tacche))? 

Carlo Facchetti - Bonate Sotto 
Il problema che il nostro lettore ci pone esiste, inutile negarlo. Gli arbitri 

veramente bravi ci sono ma, a quanto pare, non sono molti, 0 non vengono 
valorizzati. La selezione comunque c’è ma evidentemente non sempre sono i 
migliori ad emergere. Siamo tentati di pensare che anche nella classe arbitrale 
abbiano il loro peso le raccomandazioni e, soprattutto, le scelte cosiddette 
geo olitiche. 

P 
Ecco, perciò, che ci sono arbitri mediocri che fanno carriera con 

qua che.. . spintarella. Il problema deve tuttavia trovare una soluzione al più presto. 
Al momento ci sono però difficoltà che sembrano insuperabili e che trovano la 
loro radice nel corporativismo del settore. Sappiamo, comunque, che fra gli arbitri 
si sta facendo uno sforzo notevole per sfornare elementi migliori. 

+ Cosa succede alla Romanese? 
Caccia all’arbitro, domenica scorsa, a Ora la Romanese, abituata com’era a 

Romano Lombardo. Dalla cronaca del- lottare per lo «scudetto)), sta lottando 
la partita sembra proprio che sia per la salvezza. Tutto ciò, è innegabile, 
successo di tutto. Cosa accade a 
Romano Lombardo e alla Romanese? 

può determinare un’atmosfera tesa che 

Non era forse, quella una squadra che 
non giova alla squadra. C’è, inoltre, da 
non sott.ovalutare il fatto che, talvolta, 

primeggiava sia in campo sia per gli arbitri, come i professori, tendono 
organizzazione? ad essere più severi con gli ultimi della 

Giovanni Maffioletti - Dalmine 
Come una rondine non fa primavera, 

così un e isodio, 
a 

seppur grave come 
quello di omenica, non deve necessa- 
riamente rovinare la reputazione ed il 

restigio 
fl 

di una squadra come la 
omanese. Detto questo, si possono 

fare alcune considerazioni sul momento 
non facile che sta vivendo questa 
società, alla ricerca di una nuova 
identità dopo le dimissioni di alcuni 
dirigenti che hanno 

ii 
ortato, qualche 

tempo fa, ad un cam io della guardia 
al vertice. 

classe e non sorvolano su certe «mara- 
chelle» magari guardate con occhio più 
benevolo se commesse dal rimo della 
classe. Ciò non solo è P ogico, ma 
rientra nei limiti di quella giustizia non 
formale che tiene conto del quadro 
complessivo e non solo di un elemento 
isolato. 

L’episodio di domenica, con la 
relativa squalifica di due giornate del 
campo (vedi la notizia riportata in altra 
parte) serva alla Romanese quale pun- 
golo per ritrovare il carattere della sua 
prestigiosa tradizione e con esso il 
«passo» della vittoria. 

+ Disco rosso per i «cannonieri» nerazzurri 
Come ennesima conferma anche contro il Catanzaro per niente trascendentale, 

l’Atalanta ha evidenziato il cronico impaccio nel tradurre in gol i molti tiri (solo 
intenzionalmente) diretti a rete: Velia-in particolare sembrava passasse la palla al 
portiere, poi Sn idaro, Magrin. Devo dare atto alla stampa che ripetutamente 
sottolinea-questo grosso handicap della squadra. In 
(nota di U. Colombo), allora quando arriveranno i 8 

uanto alla troppa... emozione 
au-bau Como e Cremonese, 1 

nostri giocatori dovrebbero rimanerne paralizzati. Mi associo poi all’amico Dario 
CortinÒvis che rileva come in generale* l’azione graviti troppo- insistentemente SU 
Agostinelli, a scawito di giocatori spesso inutilmente appostati sulla fascia owwosta. 

-Circa Magrin ifreddez;a sul rigore a parte), i tifosi notano da tempo* tu sua 
mancanza di forma. Quanti ora possono ancora parlare di giocatore da Juve? 

Franco Colombi - Pradalunga 
Risponde Elio Corbani. 
Lei pone tanti problemi. Tiri sbagliati: siamo d’accordo però bisogna stare 

attenti a criticare queste soluzioni un poco azzardate. Qualcuno potrebbe essere 
indotto a non tentare più le conclusioni da fuori. Naturalmente bisogna riprovarci 
con maggiore precisione. 

Troppa emozione: non diremmo che si tratti di emozione, ma forse di eccessiva 
tensione per sbloccare subito il risultato. Contro le squadre migliori l’Atalanta ha 
sempre giocato meglio. 

Agostinelli: è logico che si insista a far 
P 

assare il gioco attraverso l’uomo che 
meglio di ogni altro dimostra di avere possibi ità per sfruttarlo positivamente. 

Magrin: rimane un giocatore di valore. Da Juventus? Perché no? A Torino dove 
ci sono personaggi che arrotano la erre ed hanno magari la puzza sotto il naso 
dicevano quasi schifati che Fanna non era da Juventus. Oggi farebbero carte false 
per averlo. 

* 1 fattacci di Brembate Sowa 
In riferimento agli articoli apparsi su si sono resi responsabili di un atteggia- 

((L’Eco di Bergamo» in data 22 gen- mento non certo sportivo. 
naio e 3-4 febbraio, riguardanti «il 
putiferio sul campo con aggressione 

Il capitano della squadra del Brembate 
dell’arbitro)) avvenuto durante la parti- Fabio Mazzoleni 
tu fra le squadre del Brembate Sopra e 
dell’lpa Seriate, vorrei (tre ttificare » al- Non direi, signor Mazzoleni, che la 
cune cosette. vicenda di Brembate sia stata dal no- 

Pur essendo, in linea di massima, 
d’accordo con quanto riportato dal 
cronista riguardo il comportamento 
scorretto di una ctesigua» minoranza 
(due soli giocatori per l’esattezza) devo 
però ripe tere che è stato esasperato 
eccessivamente il tono della vicenda. 

Pur riconoscendo che i miei due 
compagni di squadra hanno esagerato 
nella loro reazione ai «possibili)) errori 
arbitrali, voglio far notare che l’arbitro 
non è uscito dal campo malconcio, 
come si legge sulla ccsentenza» del giu- 
dice sportivo riportata dai giornali loca- 
li. 

Rammaricandomi per quanto acca- 
duto da cui hanno preso corpo i prov- 
vedimenti disciplinari così severi, sono 
concorde, però, con quanto deciso nei 
confronti di coloro che, materialmente, 

stro giornale accentuata. Al contrario, 
da più parti siamo stati accusati di non 
aver dato sufficiente rilievo ad un così 
grave episodio. Per 

B 
rincipio siamo 

contrari ad ogni scan alismo (veda il 
nostro commento del 4 febbraio scor- 
so), senza per questo cadere nell’errore 
contrario del silenzio o della superficia- 
lità. Nella sua lettera, alquanto garbata, 
lei difende alcuni suoi compagni, a suo 
parere coinvolti ingiustamente nella vi- 
cenda, mentre concorda con i prowedi- 
menti presi verso coloro che, rendendo- 
si responsabili della violenza, hanno 
danneggiato, oltre a se stessi, la squa- 
dra, sia sul piano morale che su uello 
materiale.. . 73 Scopo della rubrica (( otta 
e ris osta» è anche quello di dar la 
possi ilita ti a tutti di far conoscere la 
propria opinione 0 la propria versione 
dei fatti. Per giudicare bene è necessa- 
rio sentire tutte le ((campane )b. 

rl, Il «vecchio» Adelio Moro 
E’ giusto fare il gioco sulla fascia laterale e poi centrare, quando però domenica 

si vedeva che il cross alto e parabolico non rendeva niente perché «soffiato)) dagli 
avversari, si dovevano - secondo me - fare i cross al centro a mezza altezza e in 
diagonale in avanti, per invitare allo scatto in profondità. 

Altra possibilità non sfruttata era il tiro da lontano e qui sono mancati Soldà e 
soprattutto Magrin. In casi del genere (e di difese chiuse ne troveremo parecchie) 
non è forse il caso di rispolverare il ctvecchio» Adelio Moro, con i suoi tiri da fuori 
ed i suoi passaggi in verticale ? Credo che in partite tipo Cagliari, la lentezza del 
suo gioco non risulti determinante in senso negativo. Voi che ne dite? 

Antonio Antonini 

Risponde Elio Corbani. 
Nel mio commento di martedì ho pro rio scritto che, con l’avvento dei campi 

eg eri, potrebbe tornare utile l’impiego 
b 

B i Adelio Moro come eventuale sostituto 
li onadoni. Adelio non è veloce ma sa velocizzare il gioco con i suoi lanci. 

Per quanto riguarda i traversoni non dimentichi che il gol della vittoria è nato 
xoprio da un lungo spiovente che Mutti ha deviato di testa. 

a cura di GIANMARIO COLOMBO 

1 quesiti degli sportivi vanno indirizzati a ((Botta e risposta», Redazione Sportiva 
(<L’Eco di Bergamo», viale Papa Giovanni 118 - 24100 Bergamo. 

Si può anche telefonare, sempre a «L’Eco di Bergamo» - telefono 21.23,44 - il 
unedi e il martedì dalle 17 alle 19. Come si possono lasciare brevi mlsalve al 
Iostro centralino. 

Tutti i giocatori a disposizione 

Domani l’Atalanta 
(con Donadoni) 

gioca a La Spezia 
L’infermeria dell’Ata- lan tini si sono messi a 

lan tu è vuota. Ieri pome- correre insieme ai com: 
riggio, a Zingonia, il dot- pugni confermando che 1. 
tor Attilio Riva, scherzan- loro acciacchi sono ormai 
do. faceva osservare di es- solo un ricordo. 
sere - rimasto «disoccupa- 
to» e la cosa, ovviamente, 
ha rellagrato Nedo Sonetti 
che ha così potuto scen- 
dere in campo con tutti i 
suoi giocato-ri, fatta ecce- 
zione per Domenico Moro 
come al solito impegnato 
a Bologna nel servizio mi- 
litare. 

Le 
f 

reoccupazioni sorte 
per gostinelli e Fattori, 
ma sowrattutto per Dona- 
doni, Ehe domenica scorsa 
aveva dovuto abbandonare 
il campo dopo pochi mi- 
nuti dl gioco, si sono dun- 
que dissolte nel giro di 
pochi giorni. Ieri i tre ata- 

All’allenamento del gio- 
vedì (nessuna vera partita 
in programma) ha preso 
parte anche Pacione che 
mercoledì aveva giocato a 
Padova con la nazionale 
Under 21 di Serie B. 

Questa mattina l’Ata- 
lan tu completerà la sua 
preparazione in vista dello 
partita amichevole di do- 
mani a La Spezia con una 
seduta sul campo del Laz- 
zar-etto, poi nel pomerig- 
gio trasferimento in Ligu- 
ria da dove la comitiva 
nerazzurra rientrerà su bi- 
to dopo la gara. 

Per il Darfo una toscana 

Il Leffe a Maglie 
1’Intim in Liguria 

in Coppa Italia 
Leffe-Toma A. Maglie, 

In tim Helen-Levante e 
Darfo-Castellina. Questi 
gli accoppiamenti, per 
quanto riguarda le squa- 
dre che seguiamo da vici- 
no, degli ottavi di finale 
della Coppa Italia dilet- 
tanti, in programma per 
giovedì 8 marzo (andata) 
e mercoledì 21 marzo (ri- 
torno). 

In base a quanto pub- 
blicato mercoledì sulla pa- 
gina speciale del calcio 
provinciale non ci sono 
state dunque grosse sor- 

. il Leffe secondo 
p:z%ioni, dovr6 affronta- 
re la lunga trasferta in 
provincia di Lecce, men- 
tre l’lntim Helen sarà im- 
pegnata in Liguria su di 

un campo in terra battu- 
ta. L’unica sorpresa, se 
vogliamo, è rappresentata 
dal Darfo che anziché gio- 
care con il Suzzara dovrà 
invece vedersela con una 
formazione toscana. 

Stabilito che gli accop- 
piamenti non vengono fat- 
ti a sorteggio, l’unica cosa 
che a questo punto lascia 
stupiti è che sia il Leffe 
sia l’lntim Helen dovran- 
no giocare contempora- 
neamente in casa. Il Lef- 
fe, in ogni caso, ha già 
chiesto agli avversari di 
poter posticipare l’incon- 
tro di andata alla domeni- 
ca visto che il campionato 
Interregionale 1’11 marzo 
osserverà un turno di ri- 
poso. 

Quest’anno sono giunti Gritti e Gagni a rinforzare la squadra 

Festeggiati ì 25 anni 
del Moto Club Costa Volpino 

E’ stata ufficialmente 
presentata la squadra dei 
piloti che difenderanno i 
colori del Moto Club Co- 
sta Volpino nelle competi- 
zioni nazionali ed interna- 
zionali nel 1984. L’incon- 
tro si è tenuto a Bossico. 

La scelta del paese non 
poteva essere migliore, an- 
che perché l’artefice della 
fondazone del Moto Club 
nel lontano 1959, don 
Giacomo Mognetti, è cit- 
tadino di Bossico. 

L’incontro è stato vera- 
mente sentito non solo 
dagli appassionati di que- 
sto sport, ma anche dalle . . autorità locali. 
E;agn00iresenti tra gli al- 
tri, il dotto; Giovanni 
Ruffini, assessore regiona- 
le all’Industria e Artigia- 
nato; il professor Michele 
Be ttoli, presidente della 
Comunità Montana Alto 
Sebino; i sindaci di Bossi- 
CO, Sterni-; di Lovere, Tra- 
peletti; dl Fonteno, Pasi- 
nelli; di Rogno, Ducali. 

Dopo gli onori di casa 
effettuati dal primo citta- 
dino di Bossico e i ringra- 
ziarne nti del presidente 
del Moto Club Costa Vol- 
pino, Franco Lanzini, a 
tutte le autorità presenti, 
il presidente della Comu- 
nita Montana Alto Sebino 
ha annunciato la creazio- 
ne di una pista di regola- 
rità nel territorio tra So- 
vere, Bossico e Clusone in 
collaborazione con la Co- 
munità Montana della Val 
Seriana, nonché la realiz- 
zazione di un campo per 
il motocross. A sua volta 
Ruffini ha sottolineato li 
sforzi sostenuti a 7 livel 0 
re ‘onale per incrementare 
e avorire lo sviluppo non ? 
solo di questa, ma tutte le 
attività sportive. 

L’occasione ha anche 
permesso di festeggiare il 
2 5. o anniversario della 
fondazione del Moto Club 
Costa Volpino che ha 
schierato tra le proprie fi- 
le numerosi, e prestigiosi 
nomi del mondo delle due 
ruote. 

Nato nel 1959 per ope- 
ra di don Giacomo Mo- 

netti, 
B 

Giacomo Benetti, 
enito Bonaldi, Giovanni 

Ruffini e Franco Bertoni, 
questo sodalizio difende 
ora un prestigio a cui si e 
giunti lavorando con pas- 

Sci 

Domani 
e domenica 
si gareggia 

all’Arera 
Domani e domenica, 

nello stupendo scenario 
dell’Alpe Arera, il Valle 
Brembana, si disputeranno 
due prove di sci alpino 
relative al circuito Tac e 
inserite nel calendario Fi- 
si. Domani tocche& alla 
categoria cuccioli gareg ‘a- 
re per il trofeo «Di c? hi- 
lardi)), gara che doveva 
disputarsi al Poieto e che 
invece, sempre sotto l’or- 
ganizzazione dell’Eku Val- 
Serina, è stata spostata 
all’ Arera. 

Domenica mattina, in- 
vece, allievi e ragazzi scen- 
deranno sulle nevi della 
località che si trova nel 
Comune di Oltre il Colle 
per la sesta ed ultima pro- 
va del circuito Tac-Trofeo 
Alpi Centrali, che mette 
tra l’altro in palio il tro- 
feo Birra Eku. Questo sla- 
lom gigante si preannun- 
cia tra l’altro molto im- 

f 
ortante 

ornire 
in quanto dovrà 

le ultime designa- 
zioni per i campionati zo- 
nali di categoria. 

Dirigenti e piloti del Moto club Costa Volpino con le autori& 

sione, tenacia ma soprat- 
tutto serietà. 

Percorrendo a ritroso il 
cammino, troviamo innu- 
merevoli affermazioni ago- 
nistiche, ma anche succes- 
si nel settore organizzati- 
vo. Tra i piloti sono da 
menzionare il 

cp 
luricam- 

pione mondiale ella velo- 
cità Giacomo Agostini, 
Carlo Rinaldi, G. Mario - 

nior enduro è stata 
quest’anno ulteriormente 
rafforzata con l’inserimen- 
to di due prestigiosi pilo- 
ti: Alessandro Gritti e 
Pietro Ga@. 

La stagrone agonistica è 
intanto già iniziata per De 
Petri che ha partecipato al 
rally africano Parigi-Dakar 
portando a termine la ga- 
ra (i colori del moto club 

a livello nazionale, euro- 
peo e mondiale; con l’en- 
duro junior e cadetti; nel 
motocros senior e junior e 
nell’endurace enduro. 

A livello organizzativo 
lo sforzo ma 

!f 
iore è rap- 

presentato da a messa m 
onda dell’ultima prova del 
campionato italiano di en- 
duro senior che si snoderà 
nei dintorni di Lovere. 

Facchinetti, Luigi Carrara, 
Walter Bettoni, Renato 

saranno rappresentati an- 
che nell’enduro del Tou- I QUADRI 

Pegurri e Alessandro De chet in Normadia nei ral- ENDURO MOTOCROS Petri. 
Con l’intenzione di oc- 

lys «Atlas» in Marocco e 
sempre posizioni 

dei «Faraoni» in Egitto). 
SENIOR: Renato Pegurri, 
Maurizio Cecconi, Ales- 

iY’;Frno 
Il Moto Club Costa sandro Gritti, Bruno Ros- 

nazionale, P 
iano a livello cimenterà 
a squadra se- 

Volpino si 
ne11’84 con l’enturo senior 

si, Alcide Grassi, Pietro 
Gagni, Alessandro De Pe- 
tri, Tino Bendotti, Carlo 
RinEaldldk;i i Carrara. 

Karate: azzurri «beffati» 8 JUNIOR: 
Italo Baglio, Giulio Minel- 
li, Mario Rinaldi, Carlo 
Loato, Bruno Benaglio, 
Massimo Filippi, Angelo 
Razzitti, Sergio Guizzetti, 
Evaristo e Nazzareno Can- 
tamessa. Giuliano Raisoni, 

La squadra nazionale di karate della Fe.s.i.ka è rientrata 
in sordina dalla trasferta in Olanda, dove ha partecipato al 
torneo internazionale ((John Reeberg,. Un’esperienza anco- 
ra una volta sfortunata e tra i principali imputati ancora gli 
arbitri. 

Superato il primo turno, nella pool B, i nostri portacolori 
si sono trovati di fronte la Jugoslavia.. L’avevamo definita 
ostica questa squadra, infatti, mentre Micheli e Cellamaro 
vincevano in bellezza, Montenero pareggiava e Gamba e 
Gasteldello perdevano senza attenuanti. 

Con l’incontro in parità toccava ancora a Cellamaro ten- 
tare il colpaccio; ma pur disputando un incontro generoso e 
tecnicamente valido, non riusciva a modificare un risultato 
a cui miravano forse gli stessi direttori di gara olandesi. 

Pierluigi Peri. 
ENDURO CADETTI: 

Giuliano Bendotti. 
Presidente: Franco Lan- 

zini; vice presidenti: Elia 
Berta e Alessandro Betto- 
ni; segretario: Beppe Beso- 
la; direttore sportivo: Dui- 
lio Loato. - 

ASCOLI (18)-VERONA (24) - L’Ascoli, che l’ultima 
volta in casa si fece battere dalla Fiorentina per la fregola 
di vincere a tutti i costi, stavolta ci starà più attento, 
mirando apertamente al pareggio. Con ciò non si VUOI dire 
che Bagnoli accetterà in partenza, però un punto va bene 
anche a lui. X 

GENOA (13)-ROMA (24) - Altra squadra, il Genoa, che, 
pur giocando in casa, finirà col puntare al pareggio, consa- 
pevole dei propri limiti. Ma per i liguri (incapaci di squilli 
di tromba) vediamo più nero contro una Roma forse in 
ripresa, che ormai da tempo non si impone in trasferta. X 2 

LAZIO (13)SAMPDORIA (20) - I romani si giocano 
molto in questa partita che dovranno tentare di vincere 
approfittando di una Sampdoria quasi tagliata fuori dalle 
prime posizioni. Si può sperare che i genovesi siano già 
compiacenti, però può succedere il contrario: che godendo 
di tranquillità facciano valere i diritti del più forte. 1 2 

MILAN (21)-JUVENTUS (28) - Pazzo sarebbe il siste- 
mista che osasse spostare la ((tripla)) obbligatoria da una 
partita come questa, assolutamente senza pronostico. Do- 
vendo esprimersi va tutto bene e noi tirando a indovinare 
diciamo pareggio. X 

NAPOLI (15)-INTER (20) - Oui torna in ballo prepo- 
tentemente la cabala, la quale ricorda che da ben otto 
concorsi la casella n. 5 della schedina non ospita il segno 
del successo casalingo. Infatti con un’Inter senza stimoli, il 
Napoli può benissimo vincere. 1 

PISA (14)CATANIA (9) - Se i toscani riescono ad 
affrontare questa importantissima (per loro) partita con la 
concentrazione dovuta, se l’aggiudicano compiendo un bel 
passo avanti verso la salvezza. I siculi prima o poi si vendi- 
cheranno, ma in casa 1 

TORINO (24)-AVELLINO (14) - Con le due vittorie 
casalinghe contro Ascoli e Napoli, l’Avellino respira un po’ 
meglio. Sebbene il pronostico chiuda irrimediabilmente gli 
irpini, consigliamo di tenere conto anche del pareggio, risul- 
tano che in trasferta i ((lupi)) non hanno mai fatto registra- 
re. 1 X 

UDINESE (22)-FIORENTINA (25) - Con la ((doppia)) 
pro-Udinese non si dovrebbe sbagliare, perché i casi sembra- 
no due. La Fiorentina che fa quadrato sopperendo all’assen- 
za di Antognoni, e pareggia. Oppure l’Udinese che intende 
vincere a tutti i costi per recuperare, e passa lo stesso. 1 X 

VICENZA (26)-BOLOGNA (29) - E’ tutto possibile, ma 
dovendo scegliere escludiamo la vittoria dei felsinei, che in 
fondo non ne hanno bisogno. Se il Vicenza invece si accon- 
tenta della moglie ubriaca, può essere che alla fine si ritrovi 
anche la botte piena. X 1 

SPAL (23)-REGGIANA (23) - Non pare abbiano più 
molte ((chances)) queste due simpatiche e vecchie emiliano- 
ne, per le quali coniamo un bel successo della Spal. L’osse- 
quio va al fattore campo. 1 

CASARANO (24)-BARI (29) - Non importa molto al 
milanese Bolchi di andare a stuzzicare quelli di Casarano, 
quando il pari gli va bene. Certo i locali spiengeranno al 
massimo, ma dovrebbe bastare di frenare un po’ il ritmo. X 

ALESSANDRIA (25)-LIVORNO (28) - In questo girone 
non si capisce più niente a causa del Quartu S. Elena, che è 
fallito. L’Alessandria ad esempio ha una partita in più 
dell’Asti e del Livorno, che la precedono in classifica, ed è 
sensibilmente nei guai. Grigi di mala in peggio: col Livorno 
nonvincono. X 2 

MANTOVA (25)-PIACENZA (29) - Derby sanguigno e 
Piacenza sinora imbattuto, che rischia grosso perché il Man- 
tova solo vincendo rientra nel giro. A lume di naso, si può 
rischiare la ((fissa)). 1 

Cesare Malnati 

Corso di scherma 
per. handicappati ;+ 

La Polisportiva handicappati bergamatica)in’ colla- 
borazione con la società Bpl Bergamasca scherma, in 
collaborazione con la delegazione bergamasca della 
Fis, organizza il 3.0 corso di scherma (fioretto) per , * 
paraplegici e oliomielitici. 

Il corso, R c e inizierà il 20 febbraio, si svolgerà 
nella sala piccola di scherma del palazzo dello sport 
tutti i lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Il 
28 aprile, dopo venti lezioni, si disputerà una gara 
finale valevole per l’assegnazione del 3.0 Trofeo 
bergamasco. 

Per iscrizioni 0 informazioni telefonare (035 - 
87.11.7 7 ) al presidente della polisportiva handicap- 
pati, signor Gino Lorenzi. 

Fondo: al Radici l  

il trofeo Valbondione 
Sulla pista perfettamente battuta di Casa Corti, si 

è disputato il primo Trofeo Comune di Valbondio- 
ne, gara di fondo valida per il Trofeo delle Regioni. 
Alla competizione, or amzzata dal Comune di Val- 
bondione e dalla Pro f oco, in collaborazione con lo 
Sci-Club Lizzola, hanno partecipato 52 concorrenti, 
divisi nelle diverse categorie, che si sono dati batta- 
glia lungo i 20 chilometri del percorso. 

Questa la classifica generale maschile : 
1) Vittorio Tarchittr, Recastello Gazzaniga, 7 1,19; 

2) Ivan Bonetti, G.S.A. Sovere, 71,29; 3) Ser io 
Martinelli, S.C. Bosio Leffe, 71,33; 4) Franco % o- 
netti, S.C. Gromo, 71,58,5; 5) Rino Pasini, S.C. 
Gromo, 73,48,8. 

Classifica femminile : 
1) Giovanna Amighetti, G.S. A. Sovere, 86,34; 2) 

Daniela Di Gioia, S. Cai Valgandino, 103,52. 
Classifica per società: - 
1) Radici Tap eti; 2) Bosio Leffe; 3) G.S.A. 

Sovere; 4) Sci Clu f3 Gromo; 5) Goggi Sport. 

TUTTI AL PALASPORT 
A SOSTENERE LA SAV 

Domani sera alle ore 21 
Terza giornata poule promozione in A-2 

SAV - SAFA TORINO 
L’Olimpia SAV pallavolo 

ha bisogno del vostro aiuto 

Nella foto una schiacciata di Mauro Dozzo (SA V) 


