
L’ECO DI BERGAMO SPORT VENERDì 
2 LUGLIO 1993 23 

BASKET / UN’OCCASIONE FORSE UNICAA DISPOSIZIONE Dl IMCO E GAVERINA / LUTTO / VITTIMA A 26 ANNI Dl UNA DISGRAZIA IN MONTAGNA 

A canestro per la Bl 
fl campionato cadetto verrà ristrutturato nella stagione 1994-95: aboliti i play off 
Le promozioni saranno due, più un’altra dopo lo spareggio fra le terze dei due gironi 
1 trevigliesi partono favoriti: l’ingaggio di Euclide Insogna è un punto a loro favore 

Gùw, cmpiorw d sportività 
La Gti&ly vicordkz Locatelli 
Come regista aveva guidato l’Almevilla verso la promozione l’anno scorso 
Esemplare per impegno (pur come riserva) anche nell’équipe della serie B2 

Le rappresentati Bg di B2, 
Imco Orobica e Gaverina 
Treviglio, hanno a disposi- 
zione una ghiotta occasione 
per approdare, al termine del 
prossimo campionato, in Bl. 
A favorirle, la ristrutturazio- 
ne della serie cadetta, pro- 
grammata per il ‘94-‘95. Non 
ci saranno i rischiosi play 
off; due le immediate promo- 
zioni più un’altra (spareggio 
tra le terze classificate di due 
differenti gironi). Da aggiun- 
gere un fisiologico ridimen- 
sionamento tecnico delle 
compagini in lizza dovuto al- 
la particolare crisi del «mer- 
cato)). 

Avvantaggiata numerc 
uno è pertanto la Gaverina 
visto che ha già sfiorato il sal 
to in B d’«eccellenza» il mag 
gio scorso. Come dire che con 
l’organico che si ritrova, si 
proporrà nelle vesti di mag 
gior candidata alla nuova B. 
Sì perché a Treviglio l’interi. 
zione è di confermare i mi. 
gliori, senza tuttavia scarta- 
re l’idea di qualche operazio- 
ne-rinforzo. Al riguardo l’esi- 
genza di orientarsi su un 
((lungo)) dal rendimento CO- 
stante, venuto a mancare in 
Governa, capace di presta- 
zioni eccellenti ma anche da 
mani nei capelli. 

Le conferme di Arrigoni, 
Gatti, Mazzotti, Paravella, 
Cappato e il rientro nella ((r-o- 
sa» di Chiodini, costituiscono 
una garanzia per la conqui- 
sta di un risultato di presti- 
gio che, purtroppo, latita da 
dieci anni (l’ultima promo- 
zione, dalla C alla B, fu quella 
con Euro Abate nelle funzio- 
ni di coach). 

Che alla Gaverina si voglia 
puntare immediatamente in 
alto lo si capisce dall’ingag- 
gio del direttore sportivo Eu- 
clide Insogna smanioso di ri- 
vincita dopo il discutibile 
((benservito» della Gewiss. 

Con Insogna, il factotum 
Alberto Mattioli, si troverà 
in una botte di ferro specie 
per quanto concerne le pub- 
bliche relazioni e i preziosi 
messaggi di ordine tecni- 
co-tattico. L’importante è 
non limitarlo, impedendogli, 
cioè, di concretizzare le co- 
piose iniziative confrontate e 
maturate in precedenza. 

Pure 1’Imco può reggere 
adeguatamente il passo. A 
differenza dei «cugini», però, 
l’ex Alpe si allineerà ai nastri 
di partenza con la tradiziona- 
le umiltà. Lo scorso anno 
venne premiata con il sesto 
posto (nell’((andata)) fu addi- 
rittura terza) nonostante 
l’obiettivo parlasse solo di 
centro classifica. Certo, al 
presidente cavalier Mario 
Bresciani è venuto a manca- 
re Meneguzzo, coach di gran- 
de professionalità, in grado 
di ottenere il massimo dallo 
«spogliatoio)). Per la sua so- 
stituzione, un poker di pre- 
tendenti, Corrado, Petitti, 
Baldassarre e Cantamesse. 

Diamo in percentuale le 
nostre previsioni: 50 per Cor- 
rado; 30 per Petitti; 10 ciascu- 
na per gli altri. 

Zanca, Bertoletti (a patto 
che non smetta di giocare) e 
Invernizzi i sicuri di rimane- 
re. Con Cantù sono stati al- 
lacciati discreti rapporti: da 
qui il probabile arrivo di Ar- 
mandi, ala diciannovenne, di 
quasi 2 metri, ceduto ancor 
ragazzino all’Excelsior di 
Borgo Santa Caterina. Ma è 
scontato che prima della 
chiusura delle liste di trasfe- 
rimento (21 luglio) un paio di 
elementi di spessore verran- 

L’ambito dello sport, l’ar- 
gomento per eccellenza 
quando si parla di vitalità, è 
il più appropriato per rende- 
re omaggio alla memoria di 
una di quelle persone che so- 
no la piu alta espressione del- 
la sportività, più che del- 
l’agonismo. 

Si vuole ricordare Celeste 
Locatelli, il ragazzo venti- 
seienne, rimasto vittima di 
una tragedia in montagna. 

Celeste Locatelli rimane 
un esempio di grande impe- 
gno: chiamato alla Grizzly in 
B2 dopo aver portato l’Alme- 
villa in Cl, ha saputo svolge- 
re il ruolo di alzatore di riser- 
va con grande serenità, dan- 
do sempre il massimo nono- 
stante il suo utilizzo rimanes- 
se modesto. La sua tecnica, 
pur buona, non era tale da 
potergli permettere di aspi- 
rare al ruolo di primo regi- 
sta, al contrario il suo impe- 
gno era da vero campione 
poiché non ha mai saltato un 
solo allenamento. 

Locatelli si è formato pal- 
lavolisticamente nell’Alme- 
villa dove ha giocato per di- 
versi anni, guidando, da regi- 
sta titolare, la squadra alla 
promozione nella stagione 
1991-‘92. Ora ne sentono la 
mancanza tanto i compagni 
di questa squadra, con i quali 
era cresciuto a Villa d’Almè 
anche fuori dalla palestra, 
quanto quelli della Grizzly 
che aveva conquistato dopo 
un solo anno grazie alla sua 
immediatezza nel creare rap- 
porti umani, alla sua allegria 
e alla sua spontaneità. 

Sono proprio i compagni di 
squadra e i dirigenti della 
Grizzly, amici prima di tutto, 
che hanno voluto che l’ulti- 
mo saluto a questo ragazzo 
rimanesse espresso nell’am- 
bito della pallavolo. 

Al Memoria1 Rtifti 
è tempo di finali 
n ALTO SEBINO - Entra nel vivo nell’alto Sebino e nella 
bassa Valle Camonica, dopo la fase preparatoria di ieri, il 3.0 
Memoria1 «Giovanni Ruffini». Ventuno squadre di pallavolo 
(una ciascuna per ogni regione, più due formazioni delle pro- 
vince di Trento e Bolzano) partecipano alla fase conclusiva 
del campionato nazionale allievi-allieve (13 e 14 anni). La ma- 
nifestazione si disputa sui ((campi)) di Lovere, Castro, Pisogne, 
Darfo, Esine, Bienno, Breno e Malegno. La finalissima per il 
primo e secondo posto si giocherà al palazzetto dello sport di 
Darfo Boario Terme nella mattinata di domenica. Il memoria1 
intende ricordare la vita e l’opera di Giovanni Ruffini, l’euro- 
parlamentare bergamasco spentosi il 15 settembre del 1990 do- 
po una grave malattia. 

Quadrangolare a Serina 
«Carrara» col Madone 
n Fermi domenica prossima i campionati di Al e A2 per per- 
mettere la disputa di un incontro a Pesaro tra la nazionale ita- 
liana e quella francese, nel prossimo fine settimana a Serina 
verrà giocato un quadrangolare di tamburello con la parteci- 
pazione di tre squadre della massima categoria e una di A2. 
Organizzato dal locale sodalizio che ha in Graziella Carrara la 
sua «vivacissima)) anima, verrà messo in palio la 7.a edizione 
del Trofeo Pietro Carrara d’Albi alla memoria. Il programma 
prevede per sabato pomeriggio, con inizio alle ore 14,30, la di- 
sputa dei due incontri di qualificazione. Dapprima il Madone 
Supermercati il Gigante Gaverina affronterà la Q8 Oils Som- 
macampagna e poi a seguire, scenderanno in campo le forma- 
zioni della Bertasi Medole e della Csp International Ceresara. 
Il giorno dopo al mattino (ore 9,30) verrà giocata la finale per il 
3.0 e 4.0 posto, mentre nel pomeriggio le vincenti delle due ga- 
re di sabato daranno vita alla finalissima. Il torneo ha un mon- 
tepremi di ben 8 milioni. (B.G.) 

Celeste Locatelli Stefano Bertoletti (Imco) Euclide Insogna a Treviglio. 

no accaparrati. domeniche alterne sarà con- do pomeriggio o di sera) op- ad aver conosciuto i fasti del- 
L’Imco, infine, dovrà af- cesso al Celana e alla Foppa- pure trasferirsi al Centro la Al) riescano a trarre da ciò 

frontare il problema relativo pedretti (formazione di vol- sportivo Italcementi di via un non immeritato e immoti- 
al campo di gioco per le gare ley appena salita in A). In tal Statuto o altrove. A meno vato privilegio. 
interne dal momento che, da caso, sempre l’Imco, dovrà che i responsabili del glorio- 
indiscrezioni, il palasport a anticipare al sabato (nel tar- I SO sodalizio (l’unico, da noi, Arturo Zambaldo 

Celeste era un campione, 
non di volley, ma di sportivi- 
tà nel senso più esteso ed ele- 
vato del termine. Che bravi i subacquei 

non vanno nel pallone Vittorio Bresciani 

%4 NUOVE NORME / IL PARERE (CONTRARIO) DI ALCUNI DIRIGENTI DELLE SQUADRE BERGAMASCHE 

Ora invece questi giocatori CALCIOMERCATO - Ecco di seguito i giocatori che hanno cambiato maglia Solo un mese fa veniva in- 
trodotta la normativa «tre 
giovani diciottenni» effetti- 
vamente impiegati in partite 
ufficiali, praticamente tre 
giocatori nati nel 1975. Di 
questi giorni è la notizia che 
nella prossima riunione fede- 
rale del 10 luglio, potrebbe 
venire proposto, a modifica 
della precedente normativa, 
di far giocaree nel Nazional- 
dilettanti due giovani ‘75 ed 
un terzo del ‘74; in Eccellenza 
e Promozione un giocatore 
del ‘74 ed uno del ‘75. 

Su questa ventilata possi- 
bilità di modifica sono sorte 
molte polemiche: ((Se la noti- 
zia fosse sicura starebbe a di- 
mostrare la pochezza d’idee 
della Lega» dice il direttore 
sportivo della Stezzanese En- 
rico Vecchi. Le società devo- 
no continuamente subire im- 
provvisazioni dell’ultimo mi- 
nuto. Lo scorso anno aveva- 
mo pianificato un certo tipo 
di squadra in funzione dei 
«fuori quota», ora aboliti, 
quest’anno perciò ci ritrovia- 
mo ogni progetto vanificato. 
In questo periodo stavamo 
ponendo rimedio all’abolizio- 
ne dei limiti d’età e avevamo 
cominciato ad operare per 
adeguarci alla normativa dei 
3 diciottenni; se effettiva- 
mente dovesse entrare in vi- 
gore la differenziazione d’età 
dei tre giovani, verrebbero 
penalizzate le società che 
prontamente si sono adegua- 
te alle disposizioni federali, 
ma soprattutto chi vuole la- 
vorare seriamente e con un 
minimo di programma a me- 
dio termine». 

- La Lega con questi con- 
tinui cambiamenti d’indiriz- 
zo dove vuole arrivare? 

«Credo che esattamente i 
dirigenti federali non lo sap- 
piano neppure loro: non si 
può agire senza una pro- 
grammazione, senza darsi 
un metodo d’intervento, più 
passano gli anni e più le nor- 
mative varate sembrano in 
funzione e per andare incon- 
tro alle esigenze delle società 
professionistiche)). 

-In che senso andrebbero 
«incontro)) ai professionisti? 

((L’abolizione dei limiti 
d’età vedi fuori quota e fede- 
lissimi, sembrano giungere a 
puntino per far sì che molti 
calciatori della serie C2, 
quando questa sarà soppres- 
sa, possano riversarsi nelle 
file del calcio dilettantistico. 
Mentre i ragazzi di 18 e 19 an- 
ni che dovremo obbligatoria- 
mente far giocare potrebbe 
servire a sfoltire i vivai delle 
società professionistiche)). 

-Una soluzione che po- 
trebbe essere tutta in vostro 
favore? 

((Potrebbe essere quella di 
non imporre nulla; le società 
che hanno dei buoni giovani 
li fanno giocare, come del re- 
sto è sempre stato loro inte- 
resse (chi non li ha peggio 
per loro), senza i continui di- 
vieti ed imposizioni modifi- 
che a queste e così via; si po- 

trebbero fare seri program- 
mi, e non ultimo riconoscere 
alle società la dovuta maturi- 
tà d’azione, infatti troppo 
spesso ci si sente trattati co- 
me se fossimo incapaci d’in- 
tendere e volere)). 

*** 
Il direttore sportivo del 

Clusone, Giuseppe Nicoli af- 
ferma: «Le società hanno 
sempre un occhio di riguar- 
do alle normative della Fede- 
razione, in questi anni le più 
attente hanno cercato di ade- 
guarsi a tutti i regolamenti 
emessi dagli organi compe- 
tenti. Quest’anno però le ulti- 
me normative hanno sorpre- 
so un poco tutti, perché sono 
andate a vanificare tutto 
quanto si era costruito negli 
anni passati, ed in più senza 
neppure un normale periodo 
di preavviso che potrebbe es- 
sere una stagione. A questo 
punto perciò un po’ di per- 
plessità su queste decisioni 
legittimamente esiste. Non si 
può insomma stravolgere 
quanto era stato deciso qual- 
che mese prima. 

«Ad esempio, negli scorsi 
anni siamo stati costretti a 
svendere i cartellini dei gio- 
catori fuori quota, e questo 
per giocatori validi, perché 
se uno di questi arriva a 25 
anni ha dei numeri, altri- 
menti una società, che tale si 
definisca, lo avrebbe fatto 
smettere da tempo di giocare. 

che non avevano quotazione, 
praticamente regalati, per 
riottenerli si dovranno ac- 
quistare e non gratuitamen- 
te)). 

* * * 
Ettore Perani, allenatore 

della Romanese dice: «C’è 
troppa confusione, soprattut- 
to per il cambiamento dal 
giorno alla notte di normati- 
va che sembravano ormai 
consolidate, e mi riferisco a 
quella dei fuori quota e fede- 
lissimi. Praticamente dopo 
anni di lavoro per tentare di 
adeguarci alle normative 
queste ora non hanno più al- 
cun effetto. Ma soprattutto 
sono le continue modifiche 
alle normative che creano 
confusione, ad esempio ora si 
vocifera che dei famosi tre 
giovani del ‘75, uno di questi 
dovrà essere del ‘74. Ormai le 
società si sono già mosse alla 
ricerca di questi giovani, 
proiettandosi appunto sul ‘75 
se ora ne arriva uno del ‘74, 
un poco di problemi nei pro- 
grammi li può creare)). 

-Ma tutti questi anni di li- 
miti d’età a cosa sono serviti 
se di punto in bianco dalla 
prossima stagione non ci sa- 
ranno più? 

((Non sono serviti a nulla, o 
meglio sono serviti a perdere 
gratuitamente tanti buoni 
giocatori». (BB) 

GIOCATORE (ruolo) DA A 

Quadri 
Doneda 
Gibellini 
Rota 
Vannoncini 
Foscarini 
Emilini 
Rispoli 
Gandolfi 
M. Facoetti 
A. Facoetti 
Cozzi 
Temponi 
Perani 
Alberti 
Rossi 
Mangili 
Ongaro 
Carobbio 
Settembrino 
Brescianini 
Rizzi 
Grandi 
Schiavi 
Facchetti 
Capitani0 
Chiara 
Spinarelli 
Rossi 
Pogliani 
Ambrosini 
Improta 
Zappella 
Andreoli 
Toffetti 
Viero 
Licini 
Ravasio 
Pesenti 
Mosconi 
Morelli M. 
Sirtoli 
Capelli 
Mantegazza 
Zanca 
Giossi 
Ambrosini 
Cortinovis 
Capelli 
Peracchio 
Donda 
Foppoli 
Mosconi 
Sigoli 
Riviera 

Ghilardi 
Carsana 
Baronio 
Milani 
Gamba 
Mologni 
Fratus 
Gazzetta 
Drago 
Olivari 
Donelli 
Bonomi 
Garattini 
Genini 
Locatelli 
Grossa 
Giani 
Garlini 
Bigoni 

all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 
all. 

d: 
a. 
C. 

P* 

;: 
C. 

;: 

C. 
C. 
C. 

d: 

:: 

i: 
C. 

;: 
C. 
a. 
a. 
C. 

P* 
P* 
P* 
a. 
C. 

d”: 
a. 

2 
C. 

d: 
C. 

d: 
C. 
C. 
C. 
C. 

d: 

d: 
a. 
C. 
C. 

Virescit giov. Vapriese 
Virescit Verdello 
Stezzanese Albinese 
V. Osio Trevigliese 
Stezzanese Jn Petosino 
Virescit Jn Stezzanese 
Castelrozzone Vidalengo 
F. Costanza giov Forza e Costanza 
Mornico Brusaporto 
Capriese Pedrengo 
Brusaporto Urgnano 
Gandinese giov. Gandinese 
Sebinia Clusone 
Clusone Romanese 
Clusone Jn A. Seriate 
Bagnatica giov. Bagnatica 
Redonese Endine 
Redona Cene 
Almè Nembro * 
Palazzolo Lumezzane 
Leffe Albinese 
Leffe Albinese 
Leffe Albinese 
Leffe Albinese 
Leffe Albinese 
Leffe Albinese 
Alzano Albinese 
Alzano Albinese 
Brusaporto 
Verdello 
Albinese 
Virescit 
Romanese 
Lumezzane 
Verdello 
San Paolo 
Brusaporto 
San Paolo 
San Paolo 
Ponte San Pietro 
Verdello 
Albinese 
Albinese 
Verdello 
Albinese 
Casnigo 
Almè 
Virescit 
Albinese 
Albinese 
Stratos Pianico 
Stratos Pianico 
Gandinese 
Virescit 
Alzano 

Albegno 
Albegno 
Brusaporto 
Bolzano 
Capriolo 
Capriolo 
Capriolo 
Darfo 
Excelsior 
Fiorente Colognola 
Fiorente Colognola 
Gandinese 
Inter giov. 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Leffe 
Nembrese 
Onore 
Onore 
Ponte San Pietro 
Romanese 
Romanese 

Alzano 
Alzano 
Alzano 
Tritium 
Stezzanese 
Stezzanese 
Trevigliese 
Atalanta 
Pro Lissone 
Albinese 
Darfo 
Darfo 
Petosino 
Verdello 
Verdello 
Albinese 
Alzano 
Verdellino 
Virescit 

Romanese 
Romanese 
Romanese 
Romanese 
Roncola Treviolo 
Roncola Treviolo 
San Paolo 
San Paolo 
San Paolo 
San Paolo 
Orsa Iseo 
Orsa Iseo 
Stezzanese 
Trevigliese 
Trevigliese 
Villa Almè 
Villa Almè 
Verdello 
Zanica 

Al gran completo le due squadre. 

n Combattuta partita di calcio, venerdì scorso, al campo 
sportivo militare di via Baioni, tra la squadra della Bergamo 
Sub e quella degli Uffici giudiziari di Brescia: l’incontro ha vi- 
sto la vittoria della squadra di subacquei bergamaschi per 3 a 
2, dopo i tempi supplementari. La partita regolamentare, di- 
sputata davanti ad un numeroso e «molto caldo» pubblico, era 
infatti terminata sul risultato di parità, 2 a 2. Nonostante l’im- 
pegno dimostrato infatti, la squadra degli Uffici giudiziari bre- 
sciani, ha dovuto soccombere a causa della notevole prepara- 
zione atletica dei subacquei bergamaschi, che hanno superato 
i loro avversari, non tanto nelle doti tecniche - bravissimi 
tutti i calciatori - quanto per la maggior resistenza fisica a lo- 
ro disposizione. Ottima l’organizzazione dell’incontro, dovuta 
all’impegno del presidente del sodalizio bergamasco, tav. 
Emilio Montani con il quale ha collaborato il direttore dei cor- 
si della società, Pierangelo Martinelli. 

Marzia Sartirani 
in Giappone con la nazionale 
n Estate calda per Marzia Sartirani del Karate Club Dalmine 
ancora selezionata nelle file della nazionale italiana per parte- 
cipare a Fukuoka, in Giappone, alla prestigiosa Coppa del 
mondo, torneo in cui già ottenne un pregiato 2.0 posto. La va- 
lente atleta bergamasca, di Ponte S. Pietro, allieva del maestro 
Martino Sorti. deve in verità riscattare alcune recenti opache 
prove in Europa. Ma gli appuntamenti più ostici, a carattere 
intercontinentale non li ha mai condotti sottotono: basti ricor- 
dare il 3.0 posto ai ((mondiali)) del Cairo e il 2.0 a Città del Mes- 
sico. (Si ripeterà ad alto livello anche stavolta)) commenta il 
suo istruttore. L’atleta si fermerà in Giappone tino al 16 luglio 
prossimo. (em.c.) 

Gli albinesi i%8! TIRO Al. PIATTELLO / CAMPIONE BERGAMASCO, 97 CENTRI SU 100 

Rota, una mira infiallibile per le coppe 
non per i soldi 

Dopo quattro settimane di con- 
fronti tra le trenta formazioni di 
calcio iscritte al Torneo Notturno 
di Calcio Oratorio Albino-Trofeo 
Giorgio Adobati a.m., un pubbli- 
co sempre numeroso sta seguen- 
do le fasi che precedono gli incon- 
tri finali deh’8 e 10 luglio. 

Gli ottavi termineranno oggi, 
mentre la settimana successiva, 
lunedì 5 e martedì 6 luglio, si svol- 
geranno gli otto incontri dei quar- 
ti di finale, giovedì 8 luglio le due 
semifinali e infine sabato 10 lu- 
glio le finali per i primi.quattro 
piazzamenti. 

Anche quest’anno la formula 
adottata dagli organizzatori e la 
decisione di privilegiare i giocato- 
ri del comune di Albino, è risulta- 
ta molto valida alla luce sia delle 
adesioni di squadre sia della folta 
presenza di pubblico lungo l’arco 
della settimana (da lunedì a ve- 
nerdì). 

Da sottolineare anche il fatto 
che il Notturno di Albino, contra- 
riamente a molti altri in fase di 
svolgimento in queste settimane, 
non prevede alcun premio in de- 
naro ma solo coppe e targhe offer- 
te da sponsor locali e dall’Ammi- 
nistrazione comunale di Albino a 
riprova dell’agonismo che domi- 
na in questo genere di manifesta- 
zioni. (F.B.) 

Si sono concluse le prove 
del Campionato bergamasco 
di tiro al piattello: primo as- 
soluto è risultato Giacomo 
Rota. 

L’ultima gara si è svolta 
domenica l’altra sul campo 
di tiro di Seriate dove, oltre 
al Rota, sono stati assegnati, 
ai tiratori, i vari titoli di cate- 
goria per il Campionato ber- 
gamasco 1993. 

L’organizzazione, curata 
dallo staff di Celestino Fusel- 
li, ha visto inoltre la collabo- 
razione delle società di tiro a 
volo di Seriate, Bonate e S. 
Pellegrino, che hanno allesti- 
to un campionato coi fiocchi, 
svoltisi in cinque prove da 25 
piattelli, ma valevoli per i 
punteggi i 4 migliori 100 piat- 
telli. 

Ed ecco le classifiche fina- 
li: 

1.a Categoria: 1.0 Enrico 
Carenini, 94 piattelli su 100; 
2.0 Pietro Tiraboschi, 92 su 
100. 

2.a Categoria: 1.0 Giacomo 
Rota, 97 piattelli su 100 (pri- 
mo assoluto); 2.0 Bruno Ber- 
tocchi, 95/100; 3.0 Aldo Tar- 
chini, 94/100; 4.0 Antonino 
Pappalardo, 94/100. 

Foto di gruppo con i vincitori. 

3.a Categoria: 1.0 Fabio Co- 
lombi, 94/100; 2.0 Walter Car- 
minati, 92/100; 3.0 Giuseppe 
Crotti, 85/100; 4.0 Luciano 
Baggi, 85/100. 

Categoria Veterani: 1.0 Ce- 
lestino Fuselli, 88/100; 2.0 G. 
Battista Gotti, 84/100; 3.0 Li- 

no Pesenti, 68/100; 4.0 Loren- 
zo Valsecchi, 681100. 

Categoria Ladies: 1.a Raf- 
faella Villa, SS/lOO; 2.a Lore- 
dana Poli, 46/75. 

Categoria Junior: 1.0 Luca 
Ferranti, 64/100; 2.0 G. An- 
drea Lamera, 52/75. 

Nel corso di una prossima 
manifestazione, tutti questi 
tiratori saranno premiati 
con una medaglia d’oro mes- 
sa in palio dalle tre società 
organizzatrici. 

Gian Battista Casi 


