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Il calendario 1985 
del tennis provinciale 

Lunedì a Lizzola Orlando inizia 
il !Zkofeo l3elZZt2i col... piede giusto 

APRILE 
lo/21 T.C. Viadanica: Torneo proviciale 

cat. C solo NC S.MA. 
13/25 T.C. Caravag 

cat. C solo N E 
io: Torneo regionale di 
S.MA ins. Gran Prix 

Cominelli Sport. 
20/5 maggio T.C. Villongo: Torneo reg. di 

cat. C solo NC S.MA. 
MAGGIO 

4/12 G.S. Tennis Brembate: Torneo prov. 
di cat. C solo NC S.MA ins. Gran Prix 
Corninelli Sport. 

6/19 C.S. Tennis Ranica: Torneo prov. U12- 
U14 SMA (U12 valevole come qual. 
provle Coppa Lambertenghi). 

11/26 T.C. Cassano: Torneo reg. di cat. C 
solo NC SMA ins. Gran Prix Corninelli 
Sport D.MA: l/C3-C4 + 1NC. 

18/26 T.C. Trezzo: Torneo naz. cat. «C” 
S.FE.-T.C. Trezzo: Torneo reg. cat. C 
solo NC S.MA ins. Gran Prix. 

25/2 giugno T.C. Aurora, Albino: Torneo 
reg. di cat. «C” S.MA C3 C4 e NC ((Trofeo 
Pegurri”. 

13/21 Pol. Curno: Torneo naz. di cat. *Cm 
ins. Circ. Goggi S.MA. 

13/28 G.S. Parre Ponte Selva: Torneo re 
di cat. solo NC S.MA + D.MA 1CL 1N E 

. 

. 
13/21 Pol. Ghisalbese: Torneo reg. S.FE 

NC. 
AGOSTO 

7/16 Pol. Presolana: Torneo naz. di cat. «C” 
ins. Circ. Goggi val. qual. naz. S.MA + 
S.FE + D.MA. 

lo/22 S.C. Villa d’Adda: Torneo reg. cat. C 
solo NC S.MA ins. Gran Prix Corninelli 
+ D.MA. 

15/25 C.S.C. Bagnatica: Torneo naz. di cat. 
C” ins. Circ. Goggi valido qual. naz. + 
SFE. 

17/25 T.C. S. Pellegrino MRacchetta d’Oro”: 
Torneo reg. di cat. solo NC SMA ins. 
Gran Prix Corninelli + S.FE + DMA 
+ D.M. 

Orlando inizia col. . . piede 
giusto la stagione rallystica 
‘85 con il terzo posto assoluto 
di una sua vettura, la Por- 
sche RS 3000 Gruppo B, nel 
#<Mille Miglia” di Brescia, 
rall 

f 
internazionale valido 

qua e seconda prova del 
campionato italiano. 

Alla guida del bolide del 
preparatore di Pedrengo e- 
rano Alberto Montini e il ber- 
gamasco Roberto Rovelli, 
non nuovi 8 simili exploits 
sulle strade bresciane. Il lo- 
ro merito acquista valore se 
si pensa che essi sono giunti 
alle spalle di autentici pro- 
fessionisti che pilotavano 
vetture molto più potenti e 
completamente ufficiali. 
Hanno infatti vinto Tabaton- 
Tedeschini con la Lancia 
Rally 037, seguiti da De Zop- 
po-To nana con la Peugeot 
205 f urbo 16 valvole. E 
splendido terzo, sul podio as- 
sieme a questi <<mostri’, della 
F. 1 rallistica, l’equipaggio 
di. Orlando, perfettamente 
assecondato dalla vettura e 
dalla perfetta assistenza del 
preparatore orobico. 

Calderoli, infatti, era co- 
stretto al ritiro con la Por- 
sche SC 2,7 mentre De Cecco 
(Porsche 3,3 Turbo) e Lanci- 
ni (Porsche SC 2,7) finivano 
rispettivamente ottavo e no- 
no assoluto. 

L’oscar della sfortuna an- 
dava, invece, a Fabrizio Co- 
lombi, che al volante della 
Opel Manta 2000 della Chieri 
Corse Gruppo A era costretto 
al ritiro gia nella prima pro- 
va speciale. 

Il primo impe 
co stagionale f 

no agonisti- 
de l’organizza- 

zione Orlando poteva comun- 
que essere un trionfo com- 
pleto senza l’inconveniente 
di Uzzeni al Rally Team 971 
di Chieri, laddove il pilota 
della Porsche 930 Turbo ve- 
niva privato della vittoria as- 
soluta per un <<dritto” di per- 
corso in prova speciale, inin- 
fluente ai fini del tempo di 
prova. 

A nulla valevano infatti le 
giustificazioni del ds Mario 
Bignami nel dimostrare che 
Uzzeni, con quella uscita di 
strada, aveva perso ulteriore 
tempo prezioso nel *taglio”, 
anziche guadagnarne. Sara 
per un’altra volta. Certo, 
perdere i rallies in questo 
modo, brucia.. . 

Ezio Grandi 

ARCO - Nella tenuta del 
*Borro” di San Giovanni Val- 
darno (Arezzo), di proprietà 
del duca Amedeo d’Aosta, si 
svolgerà sabato e domenica 
prossimi il quarto torneo na- 
zionale di tiro con l’arco. Al- 
la gara parteciperanno ar- 
cieri provenienti da ogni par- 
te d’Italia tra i quali anche 
Giuseppina Mein, di Genova, 
campione del mondo. 

24/1 settembre S.C. Castello di Gavarno: 
Torneo naz. Circuito Club Italia valido 
Gran Prix Corninelli. 

24/8 settembre T.C. 2G Arredo, Orio al 
Serio: Torneo reg. cat. C solo S.MA. 

31/8 settembre C.S.T. Ranica: camp. prov. 
U12-U14 S.MA + S.FE. 

SETTEMBRE 

Montini e Rovelli hanno 
così lasciato alle loro spalle 
molte altre vetture con equi- 
paggi ufficiali, come la Lan- 
cia 037 Rally di Triboldi-Mal- 
chiodi, quarti, e la Porsche 
SC di Quartesan-Vianello, 
quinti. 

L’equipaggio di Orlando 
ha tenuto sempre una condot- 
ta di corsa impeccabile. Par- 
titi nella prima tappa per 
puntare ad un onorevole 
piazzamento, Montini e Ro- 
velli si inserivano dapprima 
al sesto 

P 
osto; quindi lotta- 

vano per a quarta piazza con 
Lorenzelli e, una volta avuta 
la meglio, riuscivano ancora 
ad avanzare di un posto al 
termine della seconda tap a 
approfittando dei guai R c e 
Bossini aveva alla sua Lan- 
cia Rally 037. 

23/29 T.C. 80 Mozzo: Torneo ad inviti per 
giocatori di cat. NB’,. 

4/8 Pol. Curno: Torneo naz. di cat. <<CM 
Master Circuito Goggi. 

7/15 C.S.C. Bagnatica: campionati provin- 
ciali NC. 

9/15 Pol. Curno: campionati provinciali 
U16-U18. 

14/21 T.C. Caravaggio: campionati provin- 
ciali cat. <C”. 

18/22 Master Gran Prix Cominellf Sport 
(sede da stabilire). 

DICEMBRE 
7/8 S.C. Castello di Gavarno: campionati 

italiani di triathlon (ten- 
nis/squash/badminton) . 

25/2 giugno T.C. Caravaggio: Torneo naz. 
cat. «C» S.MA ins. Circ. Goggi valido 
per le qual. naz. + S.FE cat. <C” valido 
q.n. 

GIUGNO 
1/9 S.C. Punto Azzurro: Torneo naz. Club 

Italia ins. Gran Prix Corninelli S 
H 

ort. 
1/16 T.C. Fara d’Adda: Torneo reg. .MA 

NC. 
8/16 Pol. Ghisalbese: Torneo reg. cat. C 

solo NC ins. Gran Prix Corninelli Sport 
S.FE NC. 

8/16 T.C. Bergamo: Torneo naz. di cat. ~0’ 
S.MA ins. Circ. Goggi val. per la qualif. 
naz. 

8/23 T.C. Legler: Torneo reg. cat. C solo 
. S&ns. Gran Prix Corninelli Sport 

15/23 C.S. La Quarenga: Torneo reg. cat. 
C solo NC SMA ins. Gran Prix Comi- 
nelli Sport. 

22/30 T.C. Martinengo: Torneo reg. cat. C 
solo NC S.MA ins. Gran Prix Corninelli 
sport. 

23/30 T.C. Sarnico: Circuito naz. Club Ita- 
lia. 

22/7 luglio C.S.C. Bagnatica: Torneo reg. 
cat. C solo NC S.MA ins. Gran Prix 
NoCinelli Sport + S.FE NC + D.MA 

22/30 Soc. Tennis Farese: Torneo reg. 
S.MA cat. C solo NC. 

29/14 luglio T.C. Sporting Center Romano: 
Torneo reg. cat. C solo NC ins. Gran 
Prix Corninelli Sport. 

LUGLIO 
117 T.C. Bergamo: Torneo naz. SMA Over 

35 Circ. Fideuram. 
6114 T.C. 3 Stelle Vercurago: Torneo reg. 

cat. C solo NC S.MA ins. Gran Prix 
Cominelli. 

6/12 Pol. Curno: Torneo reg. cat. C solo NC 
S.MA ins. Gran Prix Corninelli. 

Un momento della presentazione del trofeo Bellini. (Foto BEDOLIS) 

Presentazione nella sala 
civica del Comune di Albino 
del 1.0 Trofeo Giancarlo Bel- 
lini sci alpinistico che lunedì 
8 aprile si disputerà, attra- 
verso uno spettacolare per- 
corso, a Lizzola. Alla mani- 
festazione erano presenti Re- 
nato Casarotto, l’alpinista 
delle grandi imprese inver- 
nali in solitaria; Giovanni 
Ruffini, assessore regionale 
all’Industria e all’Artigiana- 
to; l’arch. Fiorina, presiden- 
te dell’Alta Valseriana. 

rio Pilone Centrale attraver- 
sate in una unica ascensione 
invernale durata più di dieci 
giorni. 

Una impresa straordina- 
riamente importante, una 
vittoria dell’equilibrio psico- 
fisico nell’arram 
piombi P 

icare stra- 
comp etamente 

ghiacciati, scendere dalla 
parte opposta con calate nel 
vuoto tra la bufera e l’ignoto; 
sono elementi che caratteriz- 

zano lo stile del bravo Casa- 
rotto. 

Per quanto riguarda la ga- 
ra sci-alpinistica si stanno 
completando gli ultimi detta- 

f 
li organizzativi; il percorso 
ottimamente innevato e già 

tracciato. 
Tra le squadre iscritte 

particolarmente signifi- 
cativa quella dell’azzurro 
Giulio Capitanio. 

v.b. 

Delia Borelli ha presenta- 
to la serata con estremo gar- 
bo e raffinatezza soprattutto 
nel ricordare il profilo di 
Giancarlo Bellini che pro- 
prio in quel di Lizzola morì 
in una escursione nel novem- 
bre 1983. L’entusiasmo, l’u- 
milta, il piacere di trasmet- 
tere agli amici la passione 
per la montagna era quanto 
traspariva dai suoi occhi az- 
zurri, ha sottolineato la 
prof sa Borelli ; ciò rappre- 
senta anche uno dei motivi 
per cui le tre società organiz- 
zatrici (Sci-Cai sottosezione 
di Albino, Gan Nembro e lo 
Sci Club Lizzola) hanno deci- 
so di far disputare questa 

f 
ara sci-alpinistica naziona- 
e a squadre. 

Lo scultore Pizio ha realiz- 
zato un’opera bronzea molto 
bella e significativa: il ricor- 
do della famiglia verso il 
proprio caro; tale trofeo ver- 
ra assegnato alla squadra 
che lo vincera per due volte 
anche non consecutive. 

Paola Magoni 
al gigantissimo 
E stato presentato ieri se- nazionali, prime fra tutti Da- 

ra nel negozio Karmak 2000 niela Zini e Paola Magoni 
con la stessa titolare Daniela Sforza. Ci saranno inoltre la 
Zini azzurra di sci alpino, il Delago, la Stevenin, la Fri- 
gi antissimo 

I 
di Foppolo di go, la Lara Magoni e Wanda 

sa ato 6. Bieler; in campo maschile 
E l’ottava edizione di una 

gara nazionale che vedra al- 
la partenza oltre 250 concor- 
renti di tutte le categorie lun- 
go il tracciato di oltre 3 km. 
con un centinaio di porte dal- 
la Cima del Monte Bello sino 
al piazzale alberghi. 

Promotton, Grigis, Totsch, 
Giudici Gerosa, Merelli, 
Carletti e gli allenatori Mo- 
randi e Santus. 

In palio per i primi clas- 
sificati in campo maschile e 
femminile due moto Cagiva ; 
ma il monte premi compren- 
de autentici nezzi arossi Der 

Hanno assicurato la loro 
adesione molti atleti delle 

un totale che supera i cin- 
quanta milioni. * 

Un podio, per Montini-Ro- 
velli, impensabile alla vigilia 
di una corsa difficile ed im- 
pegnativa che oltretutto rap- 
presentava per loro il primo 
impegno in un rally di cam- 
pionato italiano. Tuttavia i 20 
punti del terzo posto sono un 
premio meritato sia per loro 
sia per il team Orlando, che 
con questo risultato si rifà 
dei contrattempi accusati dai 
suoi altri equipaggi. Roberto 

In programma sempre lunedì 

L’assessore Ruffini e 
l’arch. Fiorina hanno pun- 
tualizzato come queste socie- 
ta abbiano intrapreso la stra- 
da migliore per incrementa- 
re e rivalutare, sotto il profi- 
lo turistico e sportivo, le pos- 
sibilità che l’Alta Valseriana 
e la Valbondione possono of- 
frire ricordando che gli orga- 
ni regionali competenti in- 
tervengono con contributi an- 
che di recente approvazione. 

Sci alpinistica 
anche al Ponte delle acque 

Renato Casarotto ha 
proiettato una serie di 
magnifiche diapositive in 
dissolvenza in cui erano ri- 
portate innumerevoli scalate 
compiute da solo in inverno. 
Tra di esse oltre alle impres- 
sionanti vie salite nelle Dolo- 
miti, nelle Ande Peruviane 
(Huascaran ed Huandoy) , 
nello Yosemite National 
Park (America Sett. ) ha par- 
ticolarmente colpito il tritti- 
co al Monte Bianco: 1’A ille 
Noire de Peutery, la unta P 
Guglielmina ed il leggenda- 

Si sta lavorando a Mezzoldo, tra il 
Ponte delle Acque e la Ca’ San Marco 
per l’allestimento della manifestazione 
di sci-alpinismo che andrà in onda il 
lunedì dell’Angelo. Si tratta del recupe- 
ro di una prova che doveva essere effet- 
tuata lo scorso 2 marzo ma che era stata 
rinviata a causa delle awerse condizio- 
ni meteorologiche. La manifestazione è 
indetta ed organizzata dall’Unione Spor- 
tiva Mezzoldo in collaborazione con il 
Comune di Mezzoldo e con i gestori del 
Rifugio Madonna delle Nevi, dell’Alber- 
go Rossi e della Ca’ San Marco. La 
prova si dis uterà sulla classica formu- 
la della s ta! fetta alpina con le frazioni 

te delle Acque per raggiungere la Ca’ 
San Marco e la discesa dalla Casa can- 
toniera al Rifugio Madonna delle Nevi 
sulla carrozzabile del Passo che è anco- 
ra tutta innevata. Il Ponte delle Acque 
è facilmente raggiungibile perchéla 
strada è perfettamente sgombra di ne- 
ve. L’inizio della manifestazione è pre- 
visto per le ore 10. Gli staffettisti della 
discesa potranno fruire di un servizio di 
traino con motoslitta per raggiungere la 
Ca’ San Marco purché si trovino al 
Ponte delle Acque alle ore 8. Sono am- 
messi alla prova atleti delle categorie 
junior e senior maschili e femminili. Le 

di piano, salita e discesa, cinque chilo- iscrizioni si riceveranno entro domeni- 
metri di sviluppo ciascuna, il fondo sul- ca sera al numero telefonico (0345) 
la pista di sci nordico del Ponte delle 66.079 ed eccezionalmente anche la mat- _. _ ._ - - IVALCANALE 1 

1 Acque, la salita lungo il tracciato del- 
l’antica strada Priula partendo dal Pon- 

tina della gara, comunque entro le ore DI ARDESIO nove. 
IMPIANTI 

Appuntamenti a ripetizione per la fase di Bergamo 

Giochi: atniie intenso 

PASQUA 
A FOPPOLO Comitato provinciale tennis 

Lilli riconfermato 
alla presidenza SABATO 6 APRILE 

80 GIGANTISSIMO 

PER INFORMAZIONI TEL. 
PRO LOCO FOPPOLO 0345l74.101 

L’architetto Aldo Lilli, dello S orting Ga- 
varno, è stato riconfermato al ‘unanimita f 
(701 voti su 701) presidente del Comitato 
Provinciale tennis per il prossimo qua- 
driennio. 

La relazione sul suo operato e le linee 
direttive, sono state largamente condivise 
dai presidenti e dai delegati dei Circoli 
tennistici della provincia che rappresenta- 
vano in misura del 70% la forza tennistica 
provinciale a queste elezioni. Tutti di nuova 
nomina i quattro neo consiglieri: Comotti 
di Treviglio, Colleoni di Cisano, Asperti di 
Bergamo e Civera di Ghisalba. 

Particolarmente intensa l’attività giovanile I Pasqua sulla neve I Sprint fhale 
per la BPL scherma PIAZZiTORRE 

I Informazioni: Telefono 0345185.148 - 85.015 - 85.054 1 
Anche se la stagione non è propriamente 

agli sgoccioli, alla Bpl-Scherma si comin- 
cia a preparare il finale che, in genere, si 
presenta denso di importanti appuntamen- 
ti. 

Queste settimane saranno caratterizzate 
principalmente dall’attività giovanile in 
quanto e in programma una serie di cam- 
pionati regionali per i più piccoli, che cul- 
minerà con il <<Nazionale” di Roma, vera e 
propria <<kermesse” della scherma under a- 
15. 

sta gia dando notevoli risultati nonostante 
alcuni siano poco più che bambini. A Roma 
per alcuni di questi ragazzini sarà un’espe- 
rienza nuova : l’ambiente del Palaeur certo 
incute quantomeno un senso di disorienta- 
mento, ma pensare che si partecipa al 
Campionato nazionale dovrebbe, una volta 
superato lo scoglio dell’emozione iniziale, 
essere motivo di entusiasmo e sprone a far 
sempre meglio. 

1 tiratori delle categorie superiori saran- 
no parimenti impegnati a Casale, a Vicenza 
per una gara a staffetta con Benigni, Maz- 
zoni, Montaruli e Rubini alla quale segui- 
ranno i campionati assoluti di Udine e la 
ormai tradizionale combinata schermisti- 
Ca-equestre a Brusaporto. 

NUOVI IMPIANTI - PISTE FAVOLOSE J’;=& 
Strade perfettamente transitabili 3>aPo ” *lq 0 

TEL. 0346154.343 

Gli allievi dei maestri Boffelli, Fumoso, 
Maccari si stanno preparando a dovere; 
per alcuni c’e stata la possibilità di valuta- 
re la condizione in due competizioni impor- 
tanti: Torino e Venezia ove, tra gli altri, 
Silvia Colombi, Lorenzo Ventura, Dario 
Noris e Cristina Boffelli hanno messo in 
luce ottime cose. 

Il settore giovanile della B 1 è sempre 
stato ed è tuttora molto ferti e, le nuove P 
leve non mancano e l’impegno dei tecnici 

Poi, probabilmente, sarà qualche gara 
organizzata privatamente (Varedo, Sanre- 
mo, Sassari e altre) ad awiare la chiusura 
della stagione agonistica 8485. 

Oscar 

FUNZ~ONANT~ 
INFORMAZIONI TEL. 0346/33.050 - 33.102 I 

m 

Pallanuoto - 7-5 nell’anticipo di mercoledì 

’ La Libertas Eurcollege 
vince bene a T!rieste - con campestre, atletica ALPE ARERA 

mt. 1600-2000 

OLTRE IL COLLE (Bergamo) 

Tra neve e sole SI SGIA 
IMPIANTI FUNZIONANTI 

Punti di ristoro a quote 1110 - 1600 - 2000 - Menù turistici 

e nuoto 
La serie B di pallanuoto ha 

anticipato al mercoledì il se- 
sto turno di campionato: per 
l’occasione il calendario pro- 
poneva alla Libertas Eurcol- 
lege la lunga e impegnativa 
trasferta di Trieste, dove il 
settebello bergamasco ha ot- 
tenuto una brillante vittoria 
battendo la squadra giuliana 
col punteggio, abbastanza 
netto, di 7 a 5. 

E questa una vittoria mol- 
to importante, come del re- 
sto lo sono tutte quelle otte- 
nute in trasferta, perché con- 
sente alla formazione berga- 
masca di incrementare ulte- 
riormente le distanze dalla 
zona pericolosa della clasifi- 
ca, in attesa di ospitare a 
Bergamo il Pegli che per il 
momento & stata l’unica for- 
mazione ad uscire sconfitta 
dalla piscina di Trieste. 

Contro la Triestina la diffi- 
colta maggiore incontrata 
dagli atleti allenati da Euro 
Lanza & stata l’adattamento 
alla (<zona” praticata dagli 
avverari che ha costretto i 
bergamaschi ad andare al ti- 
ro dalla distanza. L’incontro 
si è così protratto in una si- 
tuazione di perfetta parità fi- 
no al termine del secondo 

Appuntamenti a ripetizio- 
ne, per tutto questo mese, 
nell’ambito della fase comu- 
nale dei Giochi della Gioven- 
tù, la cui organizzazione è 
affidata all’assessorato allo 
sport. 

Mentre sono ormai giunti 
alla fase finale li incontri di 

fi pallavolo e bas et ben altre 
tre discipline sportive vi- 

vranno la loro giornata di 
gara nel giro di una settima- 
na. Si comincerà il pomerig- 

f 
io di martedì 16 aprile con 
a manifestazione di atletica 

leggera riservata alle stu- 
dentesse (ultime due classi 
elementari e tre medie) 
mentre per il pomeriggio 
successivo sarà la volta dei 
ragazzi (stesse categorie) ad 

affrontarsi nelle diverse ga- 
re in programma al campo 
sportivo di via delle Valli. 
Per entrambe le categorie le 
iscrizioni dovranno perveni- 
re (naturalmente all’asses- 
sorato dello Sport, presso il 
Teatro Donizetti) entro le 18 
di giovedì 11 aprile, tenendo 
presente che ciascun parteci- 
pante potrà cimentarsi in u- 
na sola gara individuale e 
alla staffetta, ad eccezione 
dei partecipanti alle gare di 
fondo (1.000, 1.200, 2.000 me- 
tri e marcia). 

e sullo stesso tracciato si di- 
sputerà pure una gara di cor- 
sa campestre alla quale 
prenderanno parte scolari e 
scolare delle scuole elemen- 
tari del secondo Circolo di- 
dattico (tutte della zona) : 
Scuri, Diaz, Collodi e Roda- 
ri 

tempo: poi, nel terzo, la Li- 
bertas Eurcollege è riuscita 
a portarsi in vantaggio di due 

successo nell’ultima frazione 
di gioco. 

reti (dal 4 a 4 al 6 a 4) 
vantaggio che ha difeso con 

Seghezzi e Zoni 
2.0 e 3.a a Collio 

Slalom gigante a Collio per 
una indicativa zonale e atleti 
bergamaschi tra i protagoni- 
sti con Stefano Seghezzi del 
Centro Agonistico Berga- 
masco Sport Sottocornola al 
secondo posto e Monica Zoni 
sempre del Cab Sottocornola 
al terzo nella classifica fem- 
minile. A 

Miglior realizzatore del- 
l’incontro Pierpaolo Lorenzi 
con due gol all’attivo, men- 
tre hanno segnato una rete a 
testa Claudio Carminati, Pa- 
leari, Miscioscia, Magoni e 

. . . 
La maratona d’aprile dei 

Giochi proseguirà poi nella 
mattinata di lunedì 22 auan- 1 MONTE POIETO 1 

Alcuni giorni dopo, preci- 
samente nella mattinata di 
sabato 20 aprile, presso il 
campo di calcio sottostante i 
campi da tennis di Loreto, 
verrà quindi recuperata la 
gara di corsa campestre, ri- 
mandata più volte nel mese 
di gennaio a causa dell’ab- 
bondante nevicata di quel pe- 
riodo. La manifestazione è 
riservata a ragazzi e ragazze 
delle medie e usufruirà della 
collaborazione della Unione 
sportiva <<La Nuova Loreto” 
(in questo caso gli iscritti 
restano gli stessi di gen- 
naio). 

Nella medesima giornata 

do, nella piscina coperta del 
Centro <<Italcementi,, di via 
Statuto, si terrà la prova co- 
munale bergamasca, aperta 
a studenti e studentesse delle 
scuole medie, di nuoto. 

Mora. 
- 

sa. poss. La Bergamo Rallv e PACI 

Un corso TENNISTAVOLO - La 
squadra maschile cinese ha 
conquistato il titolo iridato 
battendo la Svezia per 5-O. 
Quella femminile si è impo- 
sta in finale alla Corea del 
Nord per 3-O. 

SCI - L’azzurra Karla 
Delago ha vinto a Tarvisio 
uno slalom speciale valido 
per la 37” Coppa Duca d’Ao- 
sta. Al terzo posto l’altra az- 
zurra Nadia Bondini. 

SCI - L’azzurro Richard 
Pramotton ha vinto a Pila 
uno slalom gigante interna- 
zionale davanti. all’austriaco 
Manfred Walch. 

1 risultati maschile: 1) 
Giacomo Galli (S.C. Lecco) 
p. 139,32; 2) Stefano Seghezzi 
(Centro Agonistico Berga- 
masco) 143,32; 3) Paolo Bat- 
tocchi (S.C. Croce Domini) 
143,88; 4) Eraldo Albricci 
(Faip Selvino) 143,94; 6) A- 
lessandro Mora (S.C. Orez- 
zo) 145,84; 8) Luca Baraldi 
(Centro Agonistico Berga- 
masco) 145,94. 

Femminile : 1) Alessia 
Battocchi (SC. Croce Domi- 
ni) p. 150,70; 2) Milena Sa- 
rubbi (S.C. Collio) 155,2; 3) 
Monica Zoni (Centro Agoni- 
stico Bergamasco) 157,04. 

per navigatori Danilo Sechi 1 IMPIANTI RISALITA FUNZIONANTI 1 

La nuova scuderia automobilistica cittadina NBerga- 
mo Rallym, in collaborazione con 1’A.C. Bergamo, 
organizza un corso per navigatori da rally che avrà in 
Mario Amati il primo relatore. 

Il corso è gratuito e si svolgerà in tre serate nei 
giorni 9, 10 e 11 aprile prossimi (alle ore 9) nei locali 
della Scuola Guida del1’A.C. Bergamo in via Mai 16. 

Saranno accettate le prime 35 iscrizioni, che potran- 
no essere perfezionate telefonando all’Ufficio Sportivo 
del1’A.C. Bergamo (signorina Franca Poli, tel. 
24.76.21) o alla segreteria della aBergamo Rally* pres- 
so il sig. Gianluigi Curnis (tel. 22.54.77). 


