
Pagina 16 LECODIBERGAMO &vd Martedì 9 aprile 1985 

I t i+@ 

Bella gara a Vigevano 

Si rivede Ovett 
ed è sua 

la &carpa d’oro)) 

VIGEVANO - Rispunta una stella dell’atletica mon- 
diale. Steve Ovett, dopo i tormenti degli ultimi mesi, si 
& aggiudicato la sesta edizione della NScarpa d’orom, 
tradizionale appuntamento del lunedì dell’Angelo sulle 
strade del centro storico di Vigevano. 

Era il ritorno ufficiale del campione inglese alle gare 
dopo i guai che lo avevano afflitto alle Olimpiadi di LOS 
Angeles : e Ovett - un abitudinario della prova vigevane- 

- lo ha onorato nel migliore dei modi anche se ha 
deovuto faticare per avere ragione dell’ottimo azzurro 
Francesco Panetta e del brasiliano Da Silva, un maratone- 
ta che 

d 
rò ha saputo reggere i ritmi più elevati della 

breve istanza (sette chilometri). 
Ove& Panetta e Da Silva hanno fatto il vuoto fin dal 

primo dei sei giri della corsa, disputata interamente sotto 
la pioggia. La soluzione è però maturata nell’ul$mo 
mezzo giro quando Ovett, con una eccellente progressione, 
ha staccato prima Da Silva e quindi Panetta. 

Degli altri, l’unico che ha cercato di opporsi al terzetto 
& stato Gianni De Madonna, autore di un buon recupero 
nel finale, dopo essere caduto in awio. 

WÈ stato per me un test molto importante - ha detto 
Ovett - che mi permette di guardare con tranquillità a 
questa stagione che considero però di transizionew. 

ORDINE D’ARRIVO 
1. Steve Ovett (Gbr), in 20’07”3; 2. Francesco Panetta, 

(Pro Patria Freedent), 20’09”2; 3. Josè Joao Da Silva 
(Bra), 20’14”3; 4. Gianni De Madonna (Pro Patria Free- 
dent), 20’30”5; 5. Marco Gozzano (Pro Patria Freedent), 
20’37’5; 6. Alain Capovani (Enervit Varese), 20’42”4; 7. 
Osvaldo Faustini (Atl. Brescia), 20’44”4; 8. Roberto Serra 
(Snam S. Donato), 20’45”l. 

Nella foto: il vittorioso arrivo di Ovett. 

Uruguay finalista 

L’Uruguay, incluso nel secondo 
“P 

po della zona sudamerica- 
na, si è qualificato per il torneo ma e della Coppa de] Mondo 
di calcio, in programma l’anno 
Cile 2-1; il Cile, secondo classi P 

rossimo in Messico, battendo i] 
icato nel gruppo, dovrà disputare 

un incontro-spareggio con la seconda classificata del primo 

” 
ppo, di cui fanno parte Argentina, Colombia, Perù e Venezue- 

8. 

Safari: dominio Toyota 

Due Toyota Celica si sono classificate ai primi due posti ne] 
Rally Safari, conclusosi a Nairobi. La vittoria è andata a] 
bnlandese Juha Cankunnen, che gare giava in coppia con il 
lordirlandese Fred Gallagber. Al secon f o posto lo svedese Rjom 
Waldegaard, vincitore della passata edizione. Terzo si è classifi- 
:ato un altro pilota finlandese, Rauno Aaltonen, su Opel Manta, 
:he si è visto sfuggire la vittoria proprio nelle ultime battute della 
massacrante competizione. Al traguardo mancavano circa 360 
:hilometri quando la sua vettura ha accusato noie al motore. Al 
SUO arrivo Aaltonen è stato salutato come un vincitore dalla folla, 
:he ha voluto manifestargli così tutta Ia sua simpatia. 

Al Centro Sportivo Esercito «Parravicinibb 
il Trofeo G iancarlo Bellini edizionb 38 

LIZZOLA - «Giancar- 
lo, i tuoi amici della mon- 
tagna ti hanno ricordato 
in modo meraviglioso 
proprio nella zona dove tu 
hai lasciato la vita nel 
novembre del 1983bB. 

Tre società dall’espe- 
rienza organizzativa, qua- 
le il Gruppo Alpinistico 
Nembrese, la sottosezio- 
ne del Cai di Albino e lo 
Sci Club Lizzola, unite in 
unico ideale, non poteva- 
no fallire, e ieri, nono- 
stante l’inclemenza del 
tempo che ha imperver- 
sato per tutta la giornata, 
hanno dimostrato tutta la 
loro capacità fra numero- 
si appassionati accorsi a 
Lizzola per vivere il 1 .o 
Trofeo Giancarlo Bellini. 

Alla gara nazionale di 
sci-alpinismo hanno ade- 
rito 24 coppie e nonostan- 
te l’acqua fitta potesse in- 
vogliare a restare a casa 
od in albergo, 23 coppie 
coraggiose si sono pre- 
sentate alla partenza. 

Il brutto tempo ha scon- 
sigliato il comitato orga- 
nizzatore ad utilizzare il 
tracciato preparato con 
tanta cura nei giorni scor- 
si per optare su un altro 
alternativo già pronto per 
essere percorso dagli a- 
tleti, La pista denominata 

<<Orobie)) si sviluppava 
per km. 8,5 con un disli- 
vello totale di metri 1063, 
con una generosa discesa 
che, attraverso la Val 
Grande, portava i concor- 
renti al traguardo posto al 
limitare della piazza-par- 
cheggio. 

Sin dai primi colpi di 
reni si è capito che i gio- 
vani militari venuti da 
Aosta avrebbero dato 
molto filo da torcere ai 
favoriti bergamaschi, O- 
svaldo Milesi e Carlo 
Bianzina. Ad un certo mo- 
mento è sembrato che an- 
che Giovanni Lubrini e E- 
milio Peroni potessero 

sperare in una afferma- 
zione, poi il responso fina- 
le dichiarava che Tiziano 
Zucchelli e Corrado Vani- 
ni avevano mantenuto il 
ritmo fino in fondo e pote- 
vano aggiudicarsi l’ambì- 
to trofe’o, opera bronzea 
dello scultore Tomaso Pi- 
zio. 

Che tutti fossero arriva- 
ti a Lizzola collaudati e 
decisi a ben figurare, lo 
dimostrano le 22 coppie 
che hanno ultimato il 
tracciato. 

Il pomeriggio si è con- 
cluso con una grande fe- 
sta, con discorsi succinti 
ma penetranti e con pre- 

miazioni ricchissime, con 
riconoscimenti a coloro 
che hanno collaborato al- 
la buona riuscita della ga- 
ra nazionale di sci-alpi- 
nismo. Giulio Mazzocchi 
è stato premiato per la 
sua giovane età, mentre 
al contrario Antonio Mes- 
sina ha ottenuto un rico- 
noscimento per la sua 
longevità come atleta. È 
stata premiata anche Lu- 
cia Castelli, rappresen- 
tante del genti1 sesso. 

Il filo conduttore della’ 
manifestazione è stato 
meticolosamente tenuto 
dallo speaker Giuliano 
Rodigari, del Gan, che ha 

1. ZUCCHELLI TIZIA- 
NO-VANINI CORRA- 
DO (CS Esercito Ao- 
sta) 88’26”8 

2. Milesi Osvaldo-Bianzi- 
na Carlo (SC Alta Val- 
brembana) 89’28”l; 3. 
Lubrini Giovanni-Peroni 
Emiio (Sci Club Gromo) 
93’30” ; 4. Bonandrini Vin- 
cenzo-Deruschi Ettore 
(SC Tappeti Radici) 
93’33”l; 5. Amighetti G. 
Antonio-Bonetti Ivan (GS 

Ana Sovere) 94’25”8; 6. 
Santus Fabrizio-Negroni 
Oscar (Sci Club Gromo) 
96’20”6; 7. Pasini Mauri- 
zio-Pasini Serafino (SC 13 
Clusone) 97’16”5; 8. Bal- 
duzzi Angelo-Barzasi 
Franco (SC 13 Clusone) 
98’30”5; 9. Beltrami Gio- 
lindo-Pirovano Valerio 
(SC Tappeti Radici) 
99’45”6; 10. Monaci Ser- 

io-Sonzogni Sergio (US 
!i. Pellegrino) 99’56”6; 11. 

Bertocchi Alberto-Rot- 
tigni Andrea (SC Valgan- 
dino) 100’7”8; 12. Sem- 
perboni Vittorio-Benzoni 
Sandro (SC Lizzola) 
102’28”4; 13. Messina An- 
tonio-Bonacorsi Bettino 
(SC Tappeti Radici) 
103’20”9; 14. Zenoni Lino- 
Benzoni Chiaffredo (Sci 
Club Gromo) 104’25”8 ; 
15. Piotti Odilio-Zampatti 
Lino (Linea Fondo 
Brescia) 104’31”9. 

Al Cassano tanti applausi 
Alla Nelsen la finalissima 

(14-16; 8-15; 15-12; 16-14; 15-13) 
Se fino ad un attimo prima della 

partita il Cassano poteva conside- 
rarsi ampiamente soddisfatto di co- 
me erano andate le cose fino a quel 
punto, dopo due set vinti meritata- 
mente, nessuno avrebbe recrimina- 
to se ad incontrare la Teodora per 
il titolo italiano fosse stata proprio 
la compagine cassanese. 

Di fronte a tremila spettatori il 
Cassano dei miracoli stava per com- 
pierne un altro molto più grande dei 
piecedenti, poi la pallavolo spietata 
e crudele ha finito col premiare la J 
compagine che più aveva da gettare 
nella mischia e alla supremazia di 
Weishoff e compagne la Nelsen op- 
poneva una maggiore possibilità di 
cambi riuscendo nella disperata ri- 
monta che le assicura anche per 

% 
uest’anno un posto tra le prime 
ue. 
Era cominciato come da pronosti- 

co con la Nelsen tutta protesa in 
attacco nel tentativo di travolgere la 
coriacea resistenza del Cassano, re- 
sistenza collaudata nel match di Mi- 

lano dove chi credeva d’avere l’in- 
contro ormai in mano si era poi 
trovato con un pugno di mosche. 

Questa volta però le parti si sono 
invertite e passata la sfuriata inizia- 
le era il Cassano a prendere il co- 
mando delle operazioni e sfruttando 
un calo delle padrone di casa per 
aggiudicarsi ai vantaggi il primo 
set. 

Stordite da tanta sicurezza le gio- 
catrici reggiane finivano col perder- 
si maggiormente nel set successivo 
dove il Cassano si imponeva alla 
grande «ghiacciando>> i moltissimi 
tifosi locali accorsi a sostenere la 
loro squadra. 

Sul 2 a 0 la squadra di Donini con 
la qualificazione in tasca ha iniziato 
a pagare il suo tributo di sforzo e di 
mancanza di cambi; la Nelsen, rac- 
colto tutto ciò che le restava, si 
gettava a capofitto nel successivo 
set decisissima a non concedere alle 
ospiti un successo per 3 a 0 che le 
avrebbe molto umiliate. 

Nelsen in crescita e Cassano alle 
prese con qualche calo fisico così il 

terzo set finiva alle reggiane che 
riuscivano a riprendere fiato. Ma 
non per molto, perchb nel successivo 
parziale era ancora il Cassano a 
comandare sin dall’inizio protandosi 
prima in vantaggio per 8 a 3 poi 
superato raggiungeva sul 12 le av- 
versarie per superarle e portandosi 
fino a 14; qui qualche peccato di 
presunzione e l’inevitabile calo fisi- 
co strappavano alla squadra lombar- 
da una qualificazione meritata e or- 
mai a portata di mano. 

Costrette alla bella le sette gioca- 
trici biancorosse reggevano il con- 
fronto con le più numerose awersa- 
rie fino al termine quando, strema- 
te, non trovavano la forza per chiu- 
dere a loro favore un incontro che le 
aveva viste protagoniste assolute. 

Al termine dell’incontro lo sporti- 
vissimo pubblico reggiano riservava 
alle cassanesi un lungo applauso so- 
prattutto a Paula Weishoff combat- 
tente eccezionale e indiscussa mi- 
gliore in campo, per lei un giustissi- 
mo tributo a tanta classe e tanto 
impegno. R.B. 

Organizza il Centro Agonistico BG-Sottocornola Sport 

Domenica in Valcanale 
campionato zonale cuccioli 

Lo Sci Club Centro Ago- 
nistico Bergamasco Sot- 
tocornola Sport con la col- 
laborazione della Bem- 
berg Spa e Sporting Bor- 

B 
omanero, organizza la 
ase zonale del 6.0 Trofeo 

&porting-Bemberg» 1985, 
campionato zonale cuc- 
cioli maschile e femmini- 
le. Teatro di gara le piste 
di Valcanale, data di svol- 
gimento domenica prossi- 
ma. Alla gara sono am- 
messi gli atleti cuccioli 
(1974-75) maschili e fem- 
minili delle Alpi Centrali 
delle province di : Berga- 
mo, Brescia, Como-Lec- 
co, Milano, Novara, Son- 
drio, Varese (maschi n. 
11 atleti; femmine n. 8 
atlete). 

24100 Bergamo - Tel. 
(035) 21.41.16, entro’ le ore 

seguito per i gruppi suc- 
cessivi. L’inserimento de- 

19,30 di venerdì 12. gli atleti nei gruppi di me- 
La partenza sarà deter- rito sarà fatta dai singoli 

minata come segue : 1.0 
C.P. di appartenenza, in 

gruppo: 2 atleti per ogni caso di mancata segnala- 
circoscrizione e così di zione, dalla giuria secon- 

do l’ordine di iscrizione. 

Circoscrizione di : Cre- 
mona, Pavia, Piacenza, 
Mantova (maschi n. 11 a- 
tleti; femmine n. 8 atle- 
te). 

La manifestazione si 
svolgerà a Valcanale or- 
ganizzata dal Centro Ago- 
nistico Bergamasco Ski 
Sottocornola Sport. Le 
iscrizioni nominative, co- 
dice atleta e anno di 
nascita, devono essere i- 
noltrate esclusivamente 
tramite i rispettivi Comi- 
tati provinciali e secondo 
le norme emanate dal Co- 
mitato zonale al Centro 
Agonistico Bergamasco 
Ski - via Camozzi, 10 - 

In una sci-alpinistica 

Pedretti lo, Pasini 30 
a Bognanco S. Lorenzo 

Lanfranco Pedretti dello Sci Club Alta Valle Brembana ha... 
colpito ancora. A Bognanco San Lorenzo (Novara) ha vinto 
la 15.a edizione della <<sci-alpinismo del Monscera)). Pedretti 
ha preceduto l’austriaco Joseph Hones e il compagno di 
squadra Alfredo Pasini. La coppia dello Sci Alta Valle Brem- 
bana con questa ennesima affermazione pone la candidatura 
alla vittoria del Parravicini che si disputa domenica. 

Questa la classifica che vede al quarto posto Celestino 
Midali e al sesto Benedetto Carrara, entrambi bergamachi (di 
Mezzoldo e di Serina). 

CLASSIFICA FINALE 
1. Pedretti Lanfranco, S.C. Alta Val Brembana, 1.33’45”; 

2. Hones Joseph, Austria, 1.34’55”; 3. Pasini Alfredo, S.C. Alta 
Val Brembana, 1.34’59”; 4. Midali Celestino, C.S. Forestale, 
1.35’15”; 5. Carrara Benedetto, C.S. Forestale, 1.35’34”; 6. 
Weiss Luigi, FF. Oro Moena, 1.35’42”; 7. Kappeller Rudy, 
Austria, 1.36’25”; 8. Pedrini Enrico, FF.GG. Predazzo, 
1.39’09”; 9. Bonetti Donato, S.C. Gromo, 1.42’01”; 10. Vairoll 

.Paolo, G.S. Trasquera, 1.42’49”; 11. Galletti Luciano, S.C. 
Bognanco (Junior), 1.43’02” ; 12. Ramoni Felice, S.C. Lusenti- 
no, 1.43’32”; 13. Ramoni Romualdo, S.C. Lusentino, 1.44’09”; 
14. Bonetti Franco, S.C. Gromo, 1.45’02”; 15. Darioli Felice, 
S.C. Bognanco, 1.45’05”; 16. Pasini Rino, S.C. Gromo, 
1.45’13”. 

CLASSIFICA SQUADRE - 1. S.C. A. Val Brembana, 
3.08’44” ; 2. C.S. Forestale, 3.10’49”; 3. Austria, 3.11’20”. 

dato efficace tono alla 
giornata e informazioni 
precise. 

La vedova, signora Ca- 
terina, commossa ha con- 
segnato il trofeo alla cop- 
pia vincitrice, tra l’atten- 
zione del numeroso pub- 
blico. 

Alla gara avevano assi- 
curato il loro atrocinio il 
Coni, la Fisi, e Comunità P 
montane della Valle Se- 
riana ed i Comuni di Albi- 
no, Nembro e Lizzola. Al- 
la premiazione era pre- 
sente l’assessore regiona- 
le Giovanni Ruffini che ha 
tenuto un breve, appas- 
sionato discorso. Hanno 
portato il saluto ai parte- 
cipanti anche l’assessore 
Rodigari, di Valbondio- 
ne; il presidente Frigeni, 
della Fisi provinciale; il 
presidente del Cai Albino, 
Ceruti e il sindaco di 
Nembro; ha concluso il 
presidente onorario del 
Gan, Giuliano Rodigari. 

A. T 

Domenica 
al Pora 

artigiani 
sulla neve 

L’Unione Artigiani, nel- 
l’intento di offrire l’occasio- 
ne per trascorrere insieme 
una giornata fuori dall’assil- 
lo delle preoccupazioni quoti- 
diane rinsaldando vecchie a- 
micizie e intrecciandone 
nuove, invita tutti gli artigia- 
ni lombardi a partecipare al 
2.0 Criterium Neve 1985 - 
Campionato regionale arti- 
giani, Slalom gigante che si 
svolgera domenica 14 sulle 
nevi del Monte Pora. 

La gara è riservata ai tito- 
lari, ai soci ed ai familiari 
collaboratori di imprese arti- 
giane lombarde. Le iscrizio- 
ni si ricevono negli uffici ed 
i reca iti dell’Unione Arti- 

f 
iani cr i Bergamo e Brescia 
ino alle ore 18 di venerdì 12. 

1 concorrenti verranno 
suddivisi nelle seguenti cate- 
gorie: cat. A maschile - nati 
1953 - 1966; cat. B maschile 
- nati 1945 - 1952; cat. C 
maschile - nati 1935 -’ 1944; 
cat. D maschile - nati 1925 - 
1934 ; cat. E maschile - nati 
1924 e precedenti; cat. F. 
femminile - nati 1953 - 1966; 
cat. G femminile - nati 1952 
e precedenti ; cat. ragazzi/e 

nati 1967 in avanti, a sca- 
glioni da definirsi; cat. P. - 
maestri e punteggiati. 

AUTO - Marco Apicella, 
su Ralt RT3 Alfa Romeo 
(Team Co erchini), ha vinto 
senza dif icoltà la seconda P 
prova del campionato italia- 
no di Formula 3 disputatasi 
sul circuito di Misano Adria- 
tico. 

CICLISMO - Oggi prima tappa 

Giro di Puglia 
favorevole 

ai berrramaschi 
Francesco Moser e il 

campione francese Lau- 
rent Fignon preparano la 
Parigi-Roubaix, che si 
corre domenica 14, parte- 
cipando al Giro di Puglia. 

La manifestazione si 
articola in quattro tappe e 
prenderà il via oggi da 
Ostuni, la località che nel 
1976 ospitò il campionato 
del mondo vinto da Mar- 
tens. 

Al Giro di Puglia ci sa- 
rà pure Beppe Saronni il 
quale ha spostato i suoi 
obiettivi alla Freccia Val- 
lone ed alla Liegi-Ba- 
stogne-Liegi. 

Comunque, alla parten- 
za ci saranno tutti i mi- 
gliori corridori di casa 
nostra ad eccezione di al- 
cuni ragazzi della Carre- 
ra-Inoxpran che, capeg- 
giati da Bontempi, dispu- 
tano domani la Gand-We- 
velgem di cui il passista- 
veloce bresciano è il vin- 
citore dell’ultima edizio- 
ne. 

Le sorprese, dunque, al 
Giro di Puglia non man- 
cheranno in quanto Mo- 
ser, Saronni, Fignon, Ar- 
gentin, Contini, Caroli, 
Visentini, lo stesso Ba- 
ronchelli per non dire dei 
leaders degli altri gruppi 
non intenderanno soltanto 
affinare la preparazione 
ma baderanno sicura- 
mente al sodo. 

Nell’albo d’oro della 
corsa figurano tre corri- 
dori bergamaschi: la vin- 
se,. infatti, Gimondi nel 
1973, Baronchelli nel 1981 

sorprendentemente 
gariolino Noris nel 1983: 

Alla partenza dovreb- 
bero esserci 180 corridori 
in rappresentanza di 14 
gruppi sportivi italiani, 
quindi della svizzera Cilo- 
Aufina, dell’olandese 
Kwantum-Colnago e la 
Renault-Elf capeggiata 
appunto da Fignon. 

Queste le tappe : marte- 
dì Ostuni-Castellana 
Grotte di 214,5 chilome- 
tri, mercoledì Polignano 
a Mare-Monopoli di km. 
200, giovedì Fasano-Ci- 
sternino di 160 km e con- 
clusione venerdì Alborel- 
lo-Martinafranca di 173 
chilometri. 

La radiotelevisione 
(Rai 3) si collegherà ogni 
giorno verso le 15 per le 
fasi finali delle tappe. 

Foss. 

PUGILATO - La rappre- 
sentativa dilettantistica ita- 
liana ha superato quella ju- 
goslava per 7-3. 

SCHERMA - Il francese 
Hervei Faget è il nuovo cam- 
pione mondiale giovani di 
spada. In finale ha battuto il 
sovietico Kostrarev per 10-4. 
Primo degli italiani Sandro 
Resegotti, ottavo. 

49 anni orsono, e precisamente nell’aprile del 1936, 
veniva effettuata la prima edizione del trofeo dedicato alla 
memoria di Agostino Parravicini, classica gara di sci- 
al inismo. 
al P 

Campo di gara le montagne che fanno corona 
a conca del Rlfugio Fratelli Calvi in alta Valle Bremba- 

na, ramo di Carona, gi& allora famosa fra gli sciatori per 
la bellezza e l’incanto dell’ambiente, senza contare il 
proverbiale innevamento che lo rende fantastico e sugge- 
stivo. 

Il rifugio, posto proprio nel bel mezzo della conca 
circondata dalle cime del Pizzo del Diavolo di Tenda, del 
Grabiasca, del Reseda, del Madonnino e del Cabianca, 
costituiva allora, e costituisce oggi dopo i lavori di ristrut- 
turazione completati l’anno scorso, un ottimo punto di 
sosta per coloro che potevano permettersi alcuni giorni 
di libeti fra i monti, e un punto di partenza per la gara 
che da allora ha rag iunto la sua 38.a edizione. 

Quest’anno la gara % in calendario il 14 aprile, organiz- 
zata come sempre dallo Sci-Cai di Bergamo con il patroci- 
nio del Comune di Carona e della Comunità montana 
dell’Alta Valle Brembana, si disputera sul consueto trac- 
ciato (‘Rifugio Calvi - Monte Grabiasca - Monte Reseda 
- Passo di Portula - Monte Madonnino - Tacca dei Curiosi 
- Spalla di Monte Cabianca - Rifugio Calvi) e con le 
consuete modalità di regolamento, con tratti in sci e tratti 
in cordata. 

Il Parravicini &, oltre che una bellissima gara per atleti 
ben allenati e preparati, un forte’richiamo per un numero- 
so pubblico di sciatori e di escursionisti che sale alla 
conca del Calvi anche per assolvere a un rito tradizionale: 
quello di un sano contatto con una giornata di primavera 
in mezzo alla neve e quello di continuare nelle salde radici 
del tempo da quando, nel 1936, venne effettuata la prima 
edizione. 

Un arrivederci quindi al Rifugio Calvi domenica prassi-, 
ma. 8. g. 

La Scuderia 
Car Bentoglio 
pronta al via 

La Scuderia Car Bentoglio di Zanica si appresta ad iniziare 
la stagione agonistica ‘85 sulla scorta del felice esito dell’an- 
nata ‘84, recentemente festeggiata in occasione delle premia- 
zioni dei vari campionati sociali. 

Il presidente Vittorio Bentoglio, il vice Gianni Colombelli, 
il D.S. Daniele Carminati, la segretaria Monica Bentoglio 
conse avano riconoscimenti speciali all’ing. Umberto Pasi- 
netti CB el1’A.C. Bergamo, a Bonalumi Gomme per l’assistenza, 
alla Milano Racing, a Roberto Argenti dirigente Renault e 
organizzatore della Coppa Italia R5, al Comune di Zanica, a 
aPoker& (il più anziano pilota R5 in attività), all’officina 
Tiberio Caccamo, a Gigi Meroni D.S. del Team Bentoglio R5 
e al forte pilota Ettore Tosolini, per gli indubbi meriti sportivi 
di ognuno. 

Iniziava poi la sarabanda di premiazioni dei piloti distintisi 
nei vari settori sportivi. 

Mirko Roncelli, Franco Tomasini, Massimo Tomasini e 
Antonio Locatelli ricevevano targhe per l’attività negli slalom 
in salita. 

Giovanna Mattoli si aggiudicava la Coppa delle Dame, e 
sue... damigelle d’onore erano la seconda classificata, la 
signora Anna Casati Tomasini e Antonella Fiorendi. La Matto- 
li riceveva anche il trofeo come vincitrice del campionato 
sociale navigatori rally. 

Campione sociale rally tra i piloti era il conduttore e 
preparatore di Pedrengo Orlando Redolfi, che con Marco 
Calderoli sulle Porsche, nell’84, vinceva a Cuneo, era secondo 
in Molise, quarto a Cremona, dopo essere stato in testa. E 
primo Orlando era anche a Bergamo con largo margine, 
avanti la sfortunata uscita sulla Nembro-Selvino. 

Sempre nei rallies, encomiabile la coppia di coniugi trevi- 
liesi Tomasini-Casati su Opel Ascona gr. A, secondi nella 

I oppa Italia di classe nella 2.a Zona, grazie ai quarti posti 
di Savona e Brescia, al 7.0 di Cremona ma s prattutto alla 
piazza d’onore di Bergamo, nonché al terzo in 8 al Camonica, 
appaiato poi dal solo Tomasini col podio della Maddalena in 
salita, nonch6 col secondo nello slalom di Lazise. 

Daniele Berti e Ise Calioni con l’Ascona gr. A avevano 
iniziato bene al Mille Miglia col 2.0 di classe e il 10.0 assoluto, 
ma ~01 si sono sempre ritirati. 

Due terzi posti invece per Raimondo Cristalli-Mauro Corti 
(Fiat 127 gr. A), a Brescia e a Bergamo. 

1 fidanzatini Eugenio Lozza e Antonella Fiorendi (Golf GTI 
e Manta 2000 gr. A) hanno corso molto: quarti a Brescia e 
F;ern2 quinti a Pavia, sesti a Piacenza e Mantova, settimi 

Positiva anche la stagione passata per Massimo Segale e 
Luciano Brunner CO la Kadett GTE gr. 2; da segnalare il 2.0 
a Brescia, il 3.0 a Bergamo ed il 5.0 a Savona. 

Co! .l? Ritmo-Abarth .13? gr. N, Fabiano Verdi-Leqnardo ’ 
~~d~onl erano secondi dl classe a Brescia e settlmi a 

Per Massimo Tomasini (Opel Corsa gr. N) un secondo posto 
a Pacengo in slalom, un terzo in salita alla Maddalena ed un 
quinto a Savona nel rally, con l’acuto di inizio ‘85 del 7.0 posto 
a Vallelunga nell’opel Day davanti ad Antonino Scopazzo. 

1 fratelli Gian Battista e Mauro Scolari (A 112 gr. N) sono 
stati settimi a Piacenza ma soprattutto secondi di classe a 
Brescia. 

Mirko Roncelli ha corso con la sua Kadett GTE gr. 2 tre 
slalom (5.0 a Como e Pacengo, 4.0 a Lazise) e il rally orobico 
con Antonio Mencarelli, in cui finivano quarti. 

Il vulcanico Antonio Locatelli, proprio dinamico ed awentu- 
roso come il suo omonimo eroe-aviatore bergamasco, si 
metteva in luce negli slalom di Como (4.0) e Val Martello 
(3.0) e nei rallies di Bergamo, Brescia e Pavia, sempre con 
Daniele Carminati: secondi, terzi e ottavi. 

Nei Trofei di marca, Antonino Scopazzo e Stefano Rota 
(Opel Corsa gr. N) trionfavano a Bergamo ed erano terzi a 
Brescia, prima che una uscita di strada distruggesse la loro 
vettura nel successivo rally. 

Successo pieno poi nel Trofeo Citroen-Visa della Scuderia 
Bento lio Car con i coniugi Paolo Fortunati e Giovanna 
Matto i: primi a Mantova, terzi a Varese e Cremona, quinti k 
a Pavia e meritevoli vincitori del trofeo finale nazionale. 

Qui terminavano eccellenti terzi Luca Drago e Renato 
Bianchi, che durante l’anno si sono alternati in equipaggio con 
Zin e Carminati. 1 terzi posti di Imperia e Val Bormida, il 
secondo di Follonica ed il sesto di Cremona sono da ricordare. 

Ezio Grandi 
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