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LE ORE DEL TENIPO LIBERO 
~~ 

LE PROPOSTE ALLA REGIONE 

Zona Alpi in due settori? 
Il suggerimento elaborato nel corso di una riunione consultiva dei cacciatori della Valle 
Brembana - Intervenuti anche il dott. Ruffini e l’aw. Gianni Bana - Un incontro in Regione 

Si è tenuta nei giorni scorsi a 
Piazza Brembana, indetta dalla 
Comunità Montana della Valle, 
una riunione di cacciatori allo 
scopo di puntualizzare le pro- 
poste ~~locali~ in ordine al rego- 
lamento della caccia in Zona’ 
Alpi, da portare all’incontro in’ 
sede regionale dei rappresentan- 
ti di tutte le Comunità Monta- 
ne delIa Lombardia e dei presi- 
denti dei Comitati Caccia inte- 
ressati alla Zona Alpi. 

Promuovendo la riunione di 
Piazza Brembana la presidenza 
della Comunità Montana inten- 
deva approfittare della facoltà 
consultiva prevista dalla nuova 
legge venatoria regionale, sia in 
ordine alIa formulazione di pro- 
poste suggerite dalla realtà 
dell’Alto Brembo sia al fine dl 
ricuperare alcune posizioni alea- 
torie ed incerte della legge af- 
finché fossero recepite nella de- 
finitiva stesura del regolamento 
per la caccia in Zona Alpi, che 
rientra nelle competenze della 
Regio ne. 

AlIa riunione di Piazza Brem- 
bana hanno partecipato, oltre 
al presidente della Comunità 
Montana, il consigliere regiona- 
le dott. Giovanni Ruffini (che è 
stato come noto il relatore sul- 
la legge venatoria della Regione 
Lombardia) e l’aw. Gianni Ba- 
na del Consiglio nazionale dell‘ 

I ANUU. 
Al termine della riunione, 

che è stata partecipata e viva di 
interventi in un dibattito assai 
impegnato ed approfondito, è 
stato predisposto un documen- 
to che, approvato all’unanimità 
dagli interventi e fatto proprio 
dalIa Comunità Montana di 
Valle Brembana, è stato presen- 
tato dall’Assessorato regionale 
alIa caccia perché ne tenga il 
dovuto conto nella formulazio- 
ne del regolamento per la Zona 
Alpi. 

Assieme alla speranza che le 

proprie valutazioni, le proprie 
osservazioni e le proprie pro- 
poste siano giustamente consi- 
derate anche perché rispecchia- 
no non soltanto delle aspettati- 
ve ma concrete esigenze di va- 
rio ordine, la Comunità Monta- 
na e 11 mondo venatorio deila 
ValIe Brembana attendono di 
costatare se, almeno questa vol- 
ta, le facoltà consultive affer- 
mate dalla Regione Lombardia 
saranno tradotte nella concre- 
tezza dei provvedimenti che es- 
sa andrà ad adottare. 

11 documento che la Comuni- 
tà Montana ha inoltrato alI’as- 
sessorato regionale alla Caccia 
si articola in dodici punti, che 
riteniamo opportuno riportare: 

1) Suddivisione della zona 
Alpi nel due comparti «A» e 
«B» di cui all’art. 36 (4.0 com- 
ma), al fine di consentire in 
modo chiaro e preciso che il 
calendario venatorio del com- 
parto B deve essere identico a 
quello del territorio al di fuori 
della zona Alpi in relazione agli 
art. 23 (1.0 comma) e art. 24 
(2.0 comma). Infatti non avreb- 
be senso logico e giuridico in- 
trodurre una tale suddivisione 
se non ci fosse questa espressa 
disposizione per quanto riguar- 
da iI calendario nel comparto B 
identico a quelIo del territorio 
di pianura in attesa delle indi- 
cazioni previste dall’art. 7 della 
citata legge. 

2) Il calendario venatorio 
nella zona «BN va così stabili- 
to. Caccia vagante: apertura 3.a 
domenica di settembre (3 gior- 
ni a libera scelta e poi 5 giorni 
in ottobre e novembre); chiusu- 
ra 4.a di novembre. Caccia da 
appostamento: apertura ultima 
domenica di agosto (giornate 3 
a scelta e quindi 5 nei mesi 
come sopra); chiusura 31 di- 
cembre. 

Il calendario nella zona HA» 
va così stabilito: Caccia vagan- 
te: apertura 3.a domenica di 

settembre (giornate di caccia 
mercoledì e domenica); chiusu- 
ra 4.a domenica di novembre. 
Caccia da appostamento: aper- 
tura, giorni e chiusura come 
per i capanni in zona B. L’as- 
semblea rivolge la più viva rac- 
comandazione perché la presen- 
te richiesta venga fatta propria 
da tutte le Pro’vince che hanno 
suddiviso la zona Alpi nei com- 
parti «A» e «B». 

3) La Provincia che non 
provvedesse alla suddivisione 
«A» e «B» stabilirà un calenda- 
rio per tutta la Zona Alpi in 
modo restrittivo; ciò sembra 
opportuno in questo particolare 
momento in cui non sono stati 
ancora attuati i piani territoriali 
di coordinamento di cui all’art. 
7 della legge regionale. 

4) Si chiede che le domande 
di accesso vengano richieste so- 
lamente ai cacciatori non resi- 
denti per l’attività delIa caccia 
alIa stanziale. 

5) La caccia alla migratoria e 
quella alla stanziale devono es- 
sere tenute distinte nelle forme, 
nei modi e nei tempi per giun- 
gere a una forma di specializza- 
zione così da poter consentire 
una scelta di caccia in pianura 
ed una a chi esercita l’attività 
venatoria nella Zona Alpi. 

6) La data prefissata del 15 
agosto non potrà essere rispet- 
tata in questa stagione dai cac- 
ciatori emigrati perché non si 
deve precludere, al ritorno in 
patria, la possibilità del loro 
sport preferito. 

7) L’assemblea ribadisce 1 
inutilità del balzello di L. 
50.000 per la caccia agli (tungu- 
lati» per cui richiede, per owi 
motivi già più volte prospettati, 
che la quota venga diminuita e 
sia valida per tutti i cacciatori 
della Lombardia. 

8) L’assemblea esprime il più 
ampio dissenso per le immoti- 
vate limitazioni per alcune spe- 
cie, quali la «tordela)), la «mer- 

la del collare», la «balia nera», 
e la «passera scopaiola)), ecc. 

9) Ancora, con voto unani- 
me invita la Regione a consen- 
tire un adeguato rifornimento 
dei «presicci» secondo le com- 
provate esigenze provinciali in 
relazione al numero degli ap- 
postamenti esistenti nelle singo- 
le zone, come proposto oppor- 
tunamente dal Comitato Pro- 
vinciale Caccia di Bergamo. 

Richiama l’attenzione sulIa 
necessità di una scelta tempe- 
stiva ed adeguata dei punti di 
cattura. 

10) Viene richiesto che nella 
zona «A» il numero massimo 
delIa muta di cani segugi non 
possa superare i 4 cani per ogni 
squadra. 

11) L’assemblea avanza l’ipo- 
tesi di vietare la caccia in for- 
ma vagante durante la giornata 
di sabato in cui si cacciano solo 
gIi ungolati. 

12) Si invita infine la Regio- 
ne a raccomandare al Comitato 
Provinciale della caccia di senti- 
re le Comunità Montane in se- 
de di elaborazione delle regola- 
mentazioni provinciali. 

INCONTRO IN REGIONE 
SUL REGOLAMENTO DELLA 
ZONA ALPI - Presso I’Asses- 
sorato regionale alla caccia 
sempre nella corrente settima: 
na, si è svolta la riunione dei 
rappresentanti delle Comunita 
Montane e dei Comitati Provin- 
ciali Caccia delle province 
«montane» della Lombardia. 
Per Bergamo sono intervenuti 
l’aw. Corti, vice presidente .del 
Comitato caccia; il rag. Ernesto 
Paganoni, il prof. don Troini e 
il p.i. Mario Lazzaroni per la 
Comunità Montana di Valle 
Brembana; il dott. Personeni 
per la Comunità Montana Valle 
Seriana Superiore. La riunione 
è stata condotta dal funziona- 
rio regionale dott. Savoldi; l’as- 
sessore Vercesi, impegnato in 
altre riunioni, ha presenziato 

Domani e domenica in programma varie prove - Nel- 
l’ambito della « Settimana cinofi.laB nella bandita di Gras- 
sobbio ci sarà la gara di caccia pratica per cani da ferma 

Dopo il successo ottenuto 
dalla mostra internazionale ca- 
nina, tenutasi domenica scorsa 
al Parco S. Agostino, la Setti 
mana Cinofila, organizzata dal 
Circolo Cinofilo Bergamasco, va 
avanti con le già annunciate 
gare per cani di utilità e difesa, 
che avranno luogo al Lazzaret- 
to sabato e domenica prossimi: 
si tratta in sostanza di manife- 
stazioni con le quali il fedele 
amico dell’uomo si ripromette 
di mostrare a tutti la sua 
funzione. Gareggeranno in tutte 
le classi soggetti altamente ad- 
destrat i. che si contenderanno 
iI successo in tre tipi distinti di 
prové: di obbedienza, di difesa 
e di pista. Cani addestrati a tali 
esercizi sono idonei a svariati 
impieghi: dalla ricerca di perso- 
ne smarrite o vittime di disgra- 
zie, alla guida di ciechi, alla 
difesa in genere. Ultimamente i 
cani di utilità sono anche 
impiegati per una ricerca alta- 

mente sociale, quella della dro- alle gare sia gratuito al fine di 
ga. Indiscutibile dunque lo sto- favorire la diffusione di questo 
po sociale dell’addestramento sport. 
dei cani di utilità: è er uesto 

P ‘B 
Il 10 luglio, come abbiamo 

che il Circolo Cino 110 erga- 
masco ha deciso che l’ingresso 

già pubblicato, nella bandita di 
Grassobbio si svolgeranno an- 

Li chiamano ti pensionati della gloria, ma B una definizione più 
emozionale che realistica. La civilt8 delle macchine ha ridotto 
l’attività dei cani da valanga ma I’ha resa ancor più preziosa, 
forse anche piU spettacolare, per quanto concerne le esercitazio- 
ni, proprio perche si tratta di un’attivith inconsueta. 

La cucina tipica 
Formula da studiare 
Una valorizzazione dei nostri menù caratteristici po- 
trebbe servire a trattenere di più a Bergamo il turista 

Le prime avvisaglie di movi- 
mento turistico stanno facendo 
capolino, favorite finalmente da 
un bel sole caldo, nonostante la 
spietata campagna anti-italiana 
della stampa estera: anche Ber’ 
game saluta i rimi stranieri 
stagionali e il tra k ito dei visita- 
tori in Città Alta si va facendo 
giorno dopo giorno più fitto. 

E’ giusto che il punto di 
riferimento più notevole sia per 
le visite cittadine Bergamo Al- 
ta; questo va un po’ a scapito 
delle nostre bellissime quanto 
misconosciute va!li ma la colpa 
di questa situazione non è 
mistero per nessuno: due guide 
su tre indicano in un giorno il 
periodo sufficiente da dedicare 
alla nostra provincia evidente- 
mente scambiando i turisti che 
sostano da noi per tanti novelli 
Speedy Gonzales dalla pettina- 
tura aerodinamica e col panino 
in mezzo ai denti (perché a 
mangiare si consuma tempo 
prezioso e una visita al castello 
di Malpaga va1 bene il salto di 
un pasto). 0 

Per come la vedo io la visita 
a una città (piccola o grande 
poco importa) non deve rivesti- 
re i panni di una corsa nevroti- 
ca che consente in ogni caso di 
vedere di qualcosa un po’ e 
pure di fretta. Bergamo e 
provincia specialmente per la 
naturale conformazione geogra- 
fica che occupano. pohsono 
offrire molteplici occasioni di 
svago (passiamo dalla neve delle 
Prealpi alla campagna, dai fiumi 
che guadagnano velocemente la 
valle ai tranquilli specchi dei 
laghi) mentre fortissimo è il 
richiamo artistico delle nostre 
chiese, dei nostri castelli. dei 
nostri musei. 

Ora invece succede che la 
gran parte dei turisti che fanno 
tappa da noi non sappiano 
nemmeno l’esistenza di un così 
vasto campionario e si limitano 
così a una veloce visita di Città 
Alta (quando ci vanno) e poi 
via a spendere una settimana 
intera a Venezia per rendersi 
conto se è poi così triste come 
canta Aznavour. 

Naturalmente a questo stato 
di cose si può porre rimedio 
con una maggior propagqnda a 
diversi livelli: proporrei, per 
esempio, di rinverdire i fasti 
che ebbe l’«lnvito a tavola» 
(manifestazione a carattere 
competitivo che coinvolgeva i 
ristoranti di Città Alta e che 
riscosse ai suoi tempi notevole 
successo tra gli stranieri e le 
stesse province limitrofe). 

Si potrebbe altresì dedicare 
una settimana alla polenta of- 
frendo ai turisti degli arsaggini 
della nostra cucina più tipica: 
trovare inhomma la formula per 
trattenere un giorno in più iI 
visitatore con i vantaggi eviden- 
ti che non mi soffermo neppu- 
re a trattare. 

Naturalmente queste sono 
proposte e come tali soggette al 
vaglio dei responsabili: I’impor- 
tante, io credo, è trovare una 
formula valida per potenziare il 
nostro «giro» turistico: aspet- 
tiamo altre proposte. 

Pier Carlo Capozzi 

che le prove di caccia pratica. 
Le iscrizioni sino ad ora perve- 
nute - v’è da aggiungere - 
fanno presagire un successo di 
pubblico almeno pari a quello 
ottenuto per la mostra interna- 
zionale. 

Come L’Eco di Bergamo ha 
già riferito, la mostra interna- 
zionale di domenica scorsa al 
Parco S. Agostino ha avuto un 
largo successo. Ci pare interes- 
sante ritornare sull’argomento 
per sottolineare che l’interesse 
dimostrato dai pubblico è stato 
vivissimo soprattutto nel segui- 
re il ring dove venivano giudica- 
ti i cani da pastore bergamasco, 
i quali erano ben 54, una 
quantità mai raggiunta in altre 
esposizioni internazionali. Una 
caratteristica capanna in legno, 
allestita nei pressi del ring dava 
la sensazione di trovarsi nell’ 
ambiente naturale dove iI cane 
pastore svolge il duro lavoro al 
servizio dell’uomo. All’interno 
della stessa si 

P 
otevano ammira- 

re numerose otografie che do- 
cumentavano il lavoro di questi 
magnifici cani. L’esposizione ha 
avuto anche un giusto ricono- 
scimento dimostrato dalla pre- 
senza di numerose autorità 
cittadine quali: il Prefetto, il 
Veterinario provinciale, l’on. 
Severino Citaristi, il Sindaco di 
Dalmine. il comm. Cornelli ed 
altre personalità. 

Nel pomeriggio si è giunti 
all’apice della manifestazione 
con l’acclamazione del Best in 
Show che tra gli applausi ed i 
consensi generali dei presenti è 
stato assegnato alla Scottish 
Terrier presentata dal signor 
Lucinao Bocchese. 

.Miglior coppia assoluta .dell’ 
esposizione e stata giudicata 
quella dell’antica razza italiana 
dei maltesi di proprietà della 
signora Bianca Tamagnone. Un 
prolungato e sincero applauso 
ha salutato il miglior gruppo 
de 1 l’esposizione rappresentato 
dai pastori bergamaschi della 
signora Andreoli di Alessandria. 

Durante la manifestazione si 
u3no sentiti commenti tutti 
ELivorevoli come l’affermazione 
di un noto allevatore di segugi: 
f(E’ stata la più bella esposizio- 
ne Enti nel 1977)); e di un 
altro allevatore di setters ingle- 
si: ((La più ricca di premi e 
meglio organizzata». 

Numerosi sono stati i premi 
messi a disposizione sia dal 
Circolo Cinofilo Bergamasco sia 
da numerosi enti e privati ai 
quali sono stati rivolti i più 
sentiti ringraziamenti da parte 
dell’organizzazione. 

Un meritato plauso va al 
presidente del Circolo Cinofilo 
Bergamasco geom. Mario Beret- 
ta. al signor l’ranco Locatelli. 
al rag. Paolo Me\\ina. al signor 
Alberto Mora ed alla simpatica 
ed efficiente (céquipe» coordi- 
nata e diretta dal dott. Gianni 
Simoni. 

soltanto ad una breve parte dei 

1 rappresentanti delle Comu- 
lavori. 

nità Montane hanno lamentato 
di non essere stati avvertiti con 
tempestività dell’incontro a li- 
vello regionale; questo fatto ha 
reso impossibili serie consulta- 
zioni sia con i cacciatori che 
con le associazioni venatorie 
delle rispettive zone di compe- 
tenza. Solo pochissime Comuni- 
tà (fra le quali peraltro quella 
di Valle Brembana) sono state 
in grado di presentare delle 
memorie scritte con proposte 
concrete emerse dalle consulta- 
zioni di base. Sono quelle che 
abbiamo riportato più sopra. 
Posizioni critiche sono state 
ancora espresse dalle Comunità 
Montane nei confronti della 
Regione Lombardia per la man- 
cata consultazione degli orga- 
nismi territoriali prima della 
stesura definitiva del testo di 
legge venatoria recentemente 
approvata. 

In sostanza si è avuta l’im- 
pressione che anche in materia 
venatoria, così come del resto 
in altri settori, Ia Regione 
Lombardia, pur dichiarando a 
parole una larga disponibilità 
alla consultazione, sul piano 
pratico segna dei criteri im- 
prontati ad un certo autoritari- 
smo. 

La riunione ((consultiva» te- 
nuta questa settimana doveva 
costituire il primo passo verso 
la elaborazione di un regola- 
mento venatorio della Zona 
Alpi. In effetti il funzionario 
regionale che ha presieduto i 
lavori ha presentato una bozza 
di regolamento già impostato: 
sulla base, peraltro, di indirizzi 
che Comunità Montane e Co- 
mitati Caccia (que+i ultimi, 
come noto cesseranno di fun- 
zionare il 31 dicembre prossi- 
mo ma, a quanto sembra, 
risultano in un certo senso già 
esautorati in gran parte fin 
d’ora, stando almeno a quanto 
si è potuto costatare circa il 
livello di considerazione in cui 
la Regione li tiene) non condi- 
vidono affatto. 

Punto di divergenza e di 
attrito, particolarmente quello 
concernente la caccia agli ungu- 
lati: secondo la Regione si 
dovrebbe attuare questa caccia 
con il sistema della selezione 
(dei capi da abbattere) sorteg- 
giando i cacciatori ammessi ad 
effettuare delle battute, le quali 
dovrebbero svolgersi con l’ac- 
compagnamento di una guardia 
o di un esperto di provata 
capacità inserito nell’apposito 
albo. La spesa per I’accompa- 
gnatore dovrebbe essere a cari- 
co del cacciatore «fortunato»; 
quello cioè favorito dalla sorte. 
Pochissimi dei rappresentanti 
intervenuti hanno concordato 
su questa proposta; diversi (fra 
i quali il bergamasco Lazzaroni) 
hanno proposto alternative ad 
un provvedimento così drastico 
(che farebbe correre il rischio 
ai cacciatori di montagna di 
non poter cacciare la selvaggina 
più tipica e caratteristica di 
monte, vale a dire quella costi- 
tuita da camosci e caprioli) o 
comunque delle modifiche, ma- 
gari con l’organizzazione di 
corsi per la preparazione speci- 
fica dei cacciatori e la riserva ai 
cacciatori valligiani di una quo- 
ta dei capi da abbattere. Come 
era avvenuto in occasioni prece- 
denti, anche questa volta l’as- 
scssorato regionale alla caccia \i 
è dimostrato quanto meno ((su- 

perficiale» nella elaborazione 
delle proprie proposte. 

Si è anche discusso della 
suddivisione della Zona Alpi in 
settore A (alta montagna) e in 
settore B (bassa montagna) 
soprattutto per quanto concer- 
ne l’esercizio della caccia alla 
selvaggina migratoria da appo- 
stamento. 

11 Comitato Caccia di Son- 
drio ha presentato una memo- 
ria scritta concernente in parti- 
colare impostazioni di ordine 
tecnico della caccia agli ungula- 
ti. 

Non si è concluso nulla (e 
questo era scontato), ma non si 
è neppure avuta la possibilità 
di approfondire la discussione 
alIa ricerca di soluzioni accetta- 
bili da tutti, attraverso media- 
zioni fra le varie esigenze ed 
aspirazioni. Non è, comunque, 
capitolo chiuso in quanto le 
Comunità Montane e i C.P.C. 
hanno chiesto un nuovo incon- 
tro di approfondimento all’as- 
sessore Vercesi: che l’ha conces- 
so per lunedì o martedì della 
prossima settimana. Poi tutto il 
materiale; schema di regolamen- 
to proposto dall’assessorato e 
osservazioni di Comunità Mon- 
tane e C.P.C., sarà poi passato 
al vaglio della VI Commissione. 

Chiaramente il regolamento 
per la caccia in Zona Alpi per 
la stagione 1977 sarà provviso- 
rio; il regolamento definitivo 
verrà predisposto successiva- 
mente. 1 tempi infatti stringo- 
no; manca soltanto poco più di 
un mese all’apertura. 

La gara 
su quaglie 

liberate 
Sul campo di Brembate So- 

pra si è svolta la gara <(Cane 
cacciatore)) su quaglie liberate 
or 

ar 
nizzata dal Circolo comu- 

n e ANLC di Cisano. Alla 
competizione hanno partecipa- 
to 75 soggetti tra continentali, 
inglesi e da cerca. 

0L’organizzazione è stata cu- 
rata dal segretario di Circolo 
sig. Giovanni Agazzi, coadiuva- 
to dai consiglieri di Circolo, dal 
direttore di campo sig. Carmelo 
Valsecchi, dai giudici di gara 
(sig. Primo Capitanio, sig. Vit- 
torio Medolago e sig. G. Anto- 
nio Gambirasio), dai seminatori 
di quaglie (sig. Pietro Agazzi, 
sig. Claudio Invernizzi, sig. 
Claudio Carassi, sig. Angelo 
Rossi, sig. Lorenzo Invernizzi e 
dal servizio d’ordine svolto dal 
sig. Luigi Terzi. 

Padre Peppino Novafi ha ce- 
lebrato la Santa Messa al cam- 
po. 

Queste le classifiche: 
CONTINENTALI: 1. sig. 

Terzi con il cane JoIli; 2. sig. 
Caroli L. con Ero; 3. sig. RiboIi 
L. con Dik. 

INGLESI: 1. sig. Cortinovis 
S. con Nera; 2. sig. Gotti P. 
Angelo con Peter; 3. sig. Ne- 
spoli B. con Mirka. 

CERCA: 1. sig. Matteri C. 
con Lilla; 2. Donadoni L. con 
Jers; 3. Donadoni L. con Titi. 

Dopo lo spareggio tra il 1.0 
inglese e il 1.0 continentale il 
sig. Cortinovis con il suo poien- 
ter Nera si è aggiudicato iI tro- 
feo artistico. E’ inoltre stato 
assegnato un premio speciale al 
miglior classificato ANLC, sig. 
ZucchelIi. 

al terzo posto 
Il Bottanuco con la vittoria 

di domenica scorsa si è portato 
al terzo posto nella classifica 
generale del campionato di Se- 
rie A che è guidata dalla squa- 
dra campione d’Italia del San 
Floriano. 

Il Bottanuco si 6 imposto 
con facilità al Cremolino di- 
mostrando carattere e determi- 
nazione; dopodomani dovrà ve- 
dersela con l’Arcene sconfitta 
domenica a Cavaion. Dopo 
questa nuova battuta d’arresto 
l’Arcene tenterà owiamente di 
fermare la più titolata Bottanu- 
CO: un’impresa ardua da realiz- 
zare, dato il momento felicissi- 
mo di forma che s’accompagna 
agli «isolani». 

11 Madone ha dovuto lasclare 
l’intera posta al San FIorIano, 
squadra che continua la travol- 
gente marcia verso un nuovo 
scudetto. 11 Madone ospiterà 
domenica il Bussolen o, secon- 
do in classifica; un’a fermazio- k 
ne significherebbe rilanciare il 
Bottanuco nella conquista della 
posizione onorevole. 

Questa la classifica prowiso- 
ria ad alcune giornate dal ter- 
mtne del campionato: San Flo- 
rlano (26), Bussolengo (21), 
Bottanuco (18), Madone, Casa- 
le. Povegliano, Ovada (16), Sal- 
VI (14), Cremolino, Cavaion 
(12), Arcene (9), Palazzolo e 
Capriano (2). Bussolengo e Sal- 
vi hanno giocato una partita in 
meno. 

Nel secondo girone del cam- 

pionato di Serie B l’attenzione 
degli appassionati era rivolta 
all’incontro «clou» di Verdello, 
dove la locale compagine ospi- 
tava la CEL Bergamo. L’ha 
spuntata Ia Fonti San Carlo 
Verdello per 19 a 13, ritornan- 
do alla guida della classifica tal- 
lonata nello spazio di un solo 
punto dalla CEL Bergamo e 
dalla San Vito. Prossimi incon- 
tri: Fonti San Carlo Verdello- 
Bardolino, CEL Bergamo-Cama- 
cici (per le squadre bergama- 
sche non dovrebbero esserci 
problemi). 

La classifica: Verdello (24), 
CEL Bergamo, San Vito (23), 
Tuenno (18), Rallo, Bardolino 
(14), Taio (12), Adige (lo), 
Bigolino, Camacici (6). 

Nel terzo girone, infine, le 
squadre bergamasche, Aurora 
Seriate e Giovani Malpaga, han- 
no incontrato le capoliste Lazi- 
se e Castellaro e sono state 
costrette alla resa. 11 Seriate è 
stato battuto in casa dal Castel- 
Iaro (13-19), il Malpaga invece 
a Lazse per 19 a 4. Domenica 
riposa 11 Malpaga mentre il Se- 
riate dovrà vedersela con l’Al- 
deno. 

La classifica: Lazise, Castella- 
ro (24). Povegliano (21), Cereta 
(20). Aldeno (17), Ronzo, 
Chiems ( 161, Seriate, Mazzure- 
ga (lo), Monzambano (6), Mal- 
paga (21, Vigor (0). Monzanba- 
no, Castellaro, Lazise, Aldeno, 
hanno giocato una partita in 
meno. Foss. 

Verddlino, luglio 
Due gare di bocce e una corsa ciclistica 

Per amatori, sono stati gli avvenimenti 
sportivi che hanno tenuto banco nell’ultima 
domenica di giugno. La gara ciclistica 
organizzata dal Bar Giassi è ben riuscita. ga 
vinto in volata un giovane di Levate, Mussoi, 
mentre i concorrenti di casa si sono dovuti 
accontentare delIe piazze d’onore. Pizzaballa, 
Cozzi e Regonesi comunque hanno fatto una 
bella corsa e iI primo si è aggiudicato la 
targa E. Valentini, mentre a Mussoi è andato 
il Trofeo Giassi. Sempre per il trofeo Giassi, 

sui viali della bocciofila di Verdello, ha 
avuto luogo una gara di bocce che ha visto 
la vittoria di una coppia di Seriate. 

A Verdellino, invece, presso il bar Bepi, si 
è svolto il trofeo L. Galli a bocce individua- 
le. Mario Savio ha vinto per 21 a 19 contro 
Francesco Rosa. Al terzo posto un altro 
verdellinese, Alessandro Rovaris, mentre il 
quarto premio è toccato a Lino Defendi di 
Pognano. 

Nella foto (da sinistra) il signor Franco 
Nozza e i tre finalisti del trofeo Galli, Rosa, 
Savio e Rovaris. 1. F. 

Zanica, luglio 
Si è svolta a Zanica, con 

l’appassionato ((tifo)) di un 
folto pubblico costituito in 
particolare da colleghi e 
simpatizzanti, la quarta edi- 
zione del ((Trofeo Italce- 
menti)), gara ciclistica azien- 
dale aperta a tutti i dipen- 
denti dell’azienda, parecchi 
dei quali venuti anche dagli 
stabilimenti di fuori provin- 
cia. 

Questa gara va acquistan- 
do sempre più prestigio e 
suscitando un sempre mag- 
giore entusiasmo. Sui cinque 
giri del circuito ,Zanica, Ca- 
pannelle, Grassobbio, Zanica 
si è assistito ad una grossa 
battaglia fra i partecipanti. 
Dopo il primo giro a ranghi 
compatti, dal gruppo usciva- 
no Sergio Rota ed Elio Ca- 
pitanio che non sono stati 
più raggiunti, nonostante i 
tentativi operati in partico- 
lare da Berta e da Pulcini. 
Quest’ultimo riusciva a ri- 
durre il proprio distacco dai 
due «fuggitivi» ma non a 
raggiungerli. Rota e Capita- 
nio si disputavano la vittoria 
alIo sprint. Aveva la meglio 
iI primo, che si aggiudicava 
il «Trofeo Italcementi». Al 
secondo posto Capitanio, 
cui era assegnata la coppa 
«Enrich Stauffacherx (aIla 
memoria); gli è stata conse- 
gnata dalla sorella dello 
scomparso, signora Fosca. 
Con un ritardo di 17 secon- 
di tagliava il traguardo Ser- 
gio Pulcini; a 2’16” giunge- 

va no U mberto Manzoni, 
Graziano Checchetto, Ezio 
Foresti, Bruno Cattaneo, 
Giuseppe Civera, Annibale 
Rota, Pietrogalli, Zanoni, 
Riva, Anghileri, Mauri, Cuc- 

chi, Berta, Fenili. Gli altri 
tagliavano il traguardo con 
oltre 13 minuti di ritardo. 

Nella foto: Sergio Rota, il 
vincitore del «Trofeo Italce- 
menti» svoltosi a Zanica. 

((Ford dell’Alpino BI, un 
magnifico San Bernardo a 
pelo corto, ha dawero la 
stoffa del campione. No- 
nostante la giovane età ha 
già collezionato una serie 
di premi a livello nazionale 
e internazionale, mettendo 
l’ipoteca su future afferma- 
zioni. Il suo proprietario, iI 
sig. Vittorio Colosio che 
abita a Redona, ha non po- 
co da fare per accudire al 
suo grosso cane, ma iI tem- 
po che gli dedica viene am- 
piamente ripagato. ((Ford» 
a 22 mesi era campione 
italiano e a 29 campione 
internazionale. 

L’u 1 tima conferma s’è 
avuta alla recente mostra 
internazionale canina svolta- 
si al parco S. Agostino, ove 
ha fatto il primo posto nel- 
la sua categoria. 

Vogliamo dare uno ’ 
sguardo al carnet di «Ford 
dell’Alpino»? Nel 1975 do- 
po i primi posti nelle «na- 
zionali» di Ostiglia e di 
Bellagio, a quelle interna- 
zionali di Marsiglia e Mila- 
no otteneva il CACIB. Nel 
‘76 primi posti alle «tiazio- 
nali» di Tivoli, Modena, 
Lodi e Pavia e alle «inter- 

nàzionaIi» di Parma, Pia- 
cenza, Roma, Umago (Ju- 
goslavia), Linz (Austria), 
Losanna, Bellaggio, Nervi e 
Firenze. 

Quest’anno ha ottenuto 
primi posti nelle gare na- 
zionali di Rapallo e Pavia e 
in quelle internazionali di 
Verona, Monza, ’ Varese e, 

come s’è detto, Bergamo. 
Anche nei raduni mondiali 
il bel cane del sig. Colosio 
ha avuto il secondo premio 
nel ‘76 a Lazise e a Nancy 
(Francia) quest’anno; sem- 
pre quest’anno in Danimar- 
ca, a Hernig, terzo premio 
e primo in classe libera con 
,certifcato di campione DK. 

A Boltiere 128 giocatori hanno dato spettacolo per due mesi al bar trattoria Centrale di 
Gianni Ghilardi in una gara a boccette individuale, valevole per il 1.0 Trofeo Antonio e 
Mario Pelliccioli (alla memoria). L’ha spuntata Califfo (bar La Bianca) su Rotini (Comitato 
Bergamasco) e su Ubbiali (Società Boltiere Ghilardi), qui nella foto con il sig. Pelliccioli. 
(Foto GUARNERI01 


