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Trofeo Ruffjinì alla Campania 
ATALANTA: Stroppa; Rustico, Zanchi; Tomasoni (43’ Ni- 

caretta), Ardenghi, Parsani; Ridella, Salvoldi, Morfeo, Capi- 
tanio, Locatelli. All. Vavassori. 

ALZANO: Moroni; Ghilardi, Zucchelli; Pacchiana (56’ Bi- 
naglia), Gambirasio, Offredi; Galasso, Bassi, Brugnetti, Gril- 
lo, Scarpellini. All. Austinoni. 

RETI: Al 37’ Zanchi, 60’ Locatelli. 

DARFO - Si è concluso, 
con la vittoria della squadra 
di Battipaglia rappresentan- 
te la regione Campania, il 
torneo per il titolo italiano di 
pallavolo categoria Allievi. 

Il torneo tenutosi in diver- 
se località dell’alto Sebino e 
nella Val Camuna, era inti- 
tolato all’onorevole Giovan- 
ni Ruffini immaturamente 
scomparso, e vedeva in «lot- 
ta» per il titolo le squadre 
prime classificate di ogni re- 
gione d’Italia, ben venti so- 
cietà, con giocatori ed ac- 
compagnatori che hanno 
messo a dura prova le capa- 
cità logistiche degli organiz- 
zatori ma, alla conclusione 
del torneo il bilancio orga- 
nizzativo è stato più che lu- 
singhiero. 

La finale è stata giocata 
nella palestra di Darfo Boa- 
rio, subito dopo l’incontro 
per assegnare al terzo e 
quarto posto in classifica na- 
zionale, dove le Marche con 
la squadra Cus Ancona ha 
avuto la meglio sulla SS Vi- 
gor delle Puglie. 

La finale, giocata tra la 
squadra Campana e quella 
del Veneto è stata estrema- 
mente avvincente, soprat- 
tutto il secondo set dove sino 
all’ultimo ((pallone» il risul- 
tato è stato incerto ma alla fi- 
ne la squadra della Campa- 
nia batteva 15 a 12 i veneti, 
precedentemente, nel primo 

giovani atleti campani e, alle voluto ricordare la figura seguono: Lazio, Lombardia, 
premiazioni accanto alla si- del collega ma soprattutto Abruzzo, Sardegna, Cala- 
gnora Cristina Ruffini ed al- amico Giovanni Ruffini. bria, Umbria, Toscana, Alto 
la figlia Elisabetta l’onore- Ecco la classifica generale Adige, Liguria, Piemonte, 
vole Pandolfi che ha avuto del campionato italiano di Friuli, Molise, Trentino, Ba- 
parole di elogio per gli orga- pallavolo Allievi: 1. Campa- silicata. 
nizzatori e per tutti i parteci- nia, 2. Veneto, 3. Marche, 4. 
panti ma nel contempo ha Puglia, 5. Emilia, 6. Sicilia, B. Bonati 

hanno dato loro la vittoria. 
L’Alzano, da parte sua, ha 

cercato di contenere gli at- 
tacchi degli avversari e di 
rendersi pericoloso di tanto 
in tanto in contropiede; i di- 
fensori bianconeri sono riu- 
sciti per tutto il primo tempo 
ad imbrigliare gli attaccanti 
dell’Atalanta, ma hanno poi 
dovuto cedere nella seconda 
frazione. 

1 La partita comincia con 
un sostanziale equilibrio nei 
primi minuti di gara, ma poi 
l’Atalanta rome gli indugi e 
si porta in avanti lasciando 
all’Alzano solo l’arma del 
contropiede. 

La prima occasione peri 
nerazzurri arriva al 9’: Loca- 
telli serve in area Morfeo 
che va alla conclusione non 
abbastanza potente, oppor- 
tunità che viene respinta da 
Gambirasio con Moroni fuo- 
ri causa. 

L’Atalanta continua ad at- 
taccare, ma fatica a trovare 
spazi e, infatti, per vedere 
un’altra occasione bisogna 
aspettare il 25’ quando Mor- 
feo, dopo un bel palleggio in 
area, serve Ridella che da 
pochi metri tira in diagonale 
sfiorando il palo. 

TORRE BOLDONE - 
L’Atalanta battendo in fina- 
le l’Alzano per due a zero si 
aggiudica il 4.0 trofeo Forze 
Nuove Cornaro per la cate- 
goria Giovanissimi. 1 neraz- 
zurri hanno meritato il tro- 
feo disputando una partita 
tutta in attacco e trovando 
nella ripresa i due gol che 

Finale,3.0/4.0 posto 

Brescia-Gorle 3-O 
BRESCIA: Fumagalli (45’ 

Tellaroli); Baronio, Sparla; 
Archetti, Dossi, Gorini; Da- 
ronio (43’ Galizioli), Agosti, 
Scalvenzi (38’ Martinelli), 
Milinti (40’ Breda), Ferrari. 
All. Pellizzaro. 

GORLE: Pozzoli; Canzana 
(54’ Casati), Macario (58’ Pe- 
dersini); Pezzotta (47’ Bono- 
ra), Arnoldi, Mangili, Ansa- 
ni, Castronici, Frigeni, Zani- 
ni, Nocenti (58’ Assolari). 
All. Keller. 

RETI: 6’ Scalvenzi; 18’ Go- 
rini; 45’ Agosti. 

TORRE BOLDONE -Nel- 
la finale per aggiudicarsi il 
terzo posto del trofeo Corna- 
ro, il Brescia non ha proble- 
mi contro il Gorle che deve 
cedere il passo per tre a zero 
agli avversari. 

1 bresciani hanno giocato 
un’ottima partita e hanno 
avuto anche la fortuna di 
trovare il gol dopo sei minuti 
potendo quindi giocare con 
maggior tranquillità il resto 
dell’incontro. 

Il Gorle non ha potuto far 
altro che tentare di contene- 
re la squadra avversaria an- 
che se nella ripresa, in cui i 
bergamaschi sono stati più 
vivaci, gli attaccanti del Gor- 
le sono riusciti a creare 
qualche grattacapo al Bre- 
scia. 

1 giocatori bresciani co- 
minciano bene la partita 
mettendo in difficoltà il Gor- 
le e alla prima occasione da 
gol riescono a portarsi subi- 
to in vantaggio: siamo al 6’ 
quando Baronio batte un 
corner per Scalvenzi che, ap- 
postato sul secondo palo, 
non ha difficoltà ad insacca- 
re. Continua ad attaccare il 
Brescia che, dopo aver sfio- 
rato il raddoppio al 15’ con 
Agosti, lo trova tre minuti 
piu tardi con Gorini che do- 
po un’irresistibile discesa 
sulla sinistra arriva al limite 
e raddoppia con un ti- 
ro-cross che inganna il por- 
tiere bergamasco. 

Nella ripresa il Gorle rie- 
sce ad essere più incisivo e al 
5’ va vicino al gol con Nocen- 
ti che, servito da Castronici, 
si fa respingere la conclusio- 
ne da Fumagalli. Al 12’ il 
Brescia ancora pericoloso 
con Agosti che colpisce la 
traversa con un colpo di te- 
sta dopo la deviazione di 
Pozzoli. 

Passano tre minuti e il 
Brescia segna la terza rete: 
Milinti fa un ottimo lavoro 
in area e dopo aver saltato 
tre avversari serve Agosti 
che indisturbato segna fis- 
sando il risultato sul tre a ze- 
ro. 

an.co. 
0 ATLETICA - Grande fe- 
sta della maratona italiana il 
31 maggio prossimo a Vene- 
zia, con Gelindo Bordin, Or- 
lando Pizzolato, Salvatore 
Betti01 e Francesco Panetta. 

La formazione dell’Atalanta che ha vinto il &ornaroBb. (Foto MANGIARULO) 

Nella ripresa è ancora 
l’Atalanta che conduce il 
gioco e mette sotto pressione 
l’Alzano che riesce a conte- 
nere fino al 7’ quando i ne- 
razzurri passano in vantag- 
gio: Morfeo batte un corner 
per Rustico che subito mette 
in area per Zanchi il quale 
irrompe di testa e segna. 

L’Alzano abbozza una ti- 
mida reazione ma il gioco ri- 
mane sempre in mano al- 
l’Atalanta che all’ll’ sfiora il 

raddoppio: Rustico va via 
sulla fascia destra e serve 
Capitanio che, da ottima po- 
sizione, costringe Moroni ad 
un difficile doppio interven- 
to. Al 18’ Morfeo prova un ti- 
ro dal limite che, pur non es- 
sendo insidiosissimo, mette 
in difficoltà Moroni che para 
in due tempi. 

Nel finale l’Alzano tenta 
di raggiungere il pareggio e 
si porta in avanti ma la dife- 
sa dei nerazzurri concede 

pochi spazi agli attaccanti 
bianconeri. La partita sem- 
bra ormai destinata a termi- 
nare sull’uno a zero quando 
al 30’ l’Atalanta in uno dei 
suoi ultimi attacchi va nuo- 
vamente in rete: Morfeo la- 
vora bene una palla sulla fa- 
scia sinistra e serve Locatel- 
li che con un tiro in diagona- 
le firma il due a zero che 
chiude la partita. 

Andrea Colombo 
set, li vinceva per 15 a 8. L’onorevole Pandolfi mentre si rivolge agli atleti durante le premiazioni del Trofeo Ruffini. (Foto 

Grande festa attorno ai BEDOLIS) 
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L’lltali,a-due travolge 
I’Urss in campo sovietico 

LENINGRADO -- Julio 
Velasco, il re mida della pal- 
lavolo mondiale, trasforma 
in una fantastica formazio- 
ne Italia-due ed infrange 
l’ultimo tabù degli azzurri: 
vincere contro 1’Urss in un 
campo sovietico. Nel primo 
match di venerdì la grande 
impresa era stata soltanto 
sfiorata. Ieri si è puntual- 
mente verificata. Platonov, 
il grande tecnico sovietico, 
all’inizio ha rischiato grosso 
mandando in campo i rincal- 
zi per vedere quale fosse il 
loro rendimento di fronte ad 
Italia-due. Ma gli azzurri 
partivano come al solito con- 
centratissimi e infilavano 
una serie di attacchi vincen- 
ti che frastornavano l’im- 
preparata formazione sovie- 
tica. Era.4-0, poi l’unico pun- 
to sovietico e quindi altri 11 
punti azzurri che chiudeva- 
no il match in maniera asso- 
lutamente perentoria. Ap- 
plausi agli azzurri da una 
sparuta pattuglia di turisti 
italiani, sonori fischi del fol- 
to pubblico per la nazionale 
sovietica. Velasco aveva 
schierato il sestetto base 
composto da De Giorgi, per- 
fetto in regia, Pasinato oppo- 
sto, Galli e Martinelli cen- 
trali e Bernardi e Petrelli 
schiacciatori. 

Nel secondo set Platonov 
era costretto a schierare il 
sestetto migliore ma gli az- 
zurri proseguivano ad espri- 
mersi ai massimi livelli con- 
tinuando a frastornare il 
muro avversario con una 
perfetta serie di attacchi in 
primo tempo al centro. Era 
15-9 per gli azzurri che ades- 
so puntavano al colpo del ko. 
Ci andavano vicini mentre 
1’Urss cominciava a prende- 
re le misure a muro. 

Pasinato non era più di- 

rompente come all’inizio e 
Velasco lo istituiva con Gal- 
lia. Ma 1’Urss riusciva ad ag- 
giudicarsi la frazione la- 
sciando l’Italia a quota 12. 
Battaglia grossa nel quarto 
set: punteggio in equilibrio, 
girandola di sostituzioni, 
tutta la panchina azzurra si 
comportava al massimo 
quando era chiamata in 
campo, azzurri a due punti 
dalla grande impresa sul 
13-12. Ma prima una schiac- 
ciata out di Pasinato poi un 
muro sovietico e una inva- 

sione azzurra permettevano 
ai sovietici di arrivare al 
tie-break come nella prima 
giornata. Si pensava ad una 
nuova delusione come ve- 
nerdì scorso, ma questa vol- 
ta la squadra azzurra carica- 
tissima in tutti i suoi ele- 
menti si batteva con un 
grandissimo coraggio e otti- 
ma concentrazione tattica. 
Bernardi faceva valere la 
classe di chi fa parte del se- 
stetto titolare campione del 
mondo. De Giorgi si supera- 
va andando a murare il gi- 

gante Shadchin, Martinelli e 
Galli muravano ed attacca- 
vano come meglio non si 
può, Petrelli faceva la sua 
parte con grande efficacia 
nonostante non abbia la ma- 
no pesante e Pasinato ritro- 
vava lo smalto dei primi set 
e la cattiveria che spesso gli 
fa difetto. Alla fine applausi 
per tutti gli azzurri con pre- 
mio speciale a Bernardi. Fi- 
schi ai sovietici anche quan- 
do veniva premiato Shad- 
chin, l’unico a salvarsi dal 
disastro. 

Il Como 
a Calolzio 

Si è conclusa con la vitto- 
ria della squadra del Como 
Giovanissimi il quadrango- 
lare di calcio svoltosi ieri sul 
campo sportivo dell’oratorio 
di Calolzio. La manifestazio- 
ne, che ha registrato una for- 
tissima partecipazione, è 
stata organizzata dall’AC 
Vittoria con il patrocinio del 
locale «Milan Club)). Al Ponte S. Pietro il Trofeo Ardens Cene 

La maratona del calcio internazionale di Cene si è conclusa con la vittoria del Ponte S. 
Pietro per 4-O sulla Juventus di Zurigo. Le partite che si sono iniziate in mattinata, si sono 
concluse nel tardo pomeriggio. La manifestazione, organizzata dall’Ardens Cene presie- 
duta dal ragionier Angelo Bortolotti, ha riscosso, come nelle precedenti tre edizioni, un 
notevole successo. Le squadre in campo (ben 24) erano composte da sette giocatori nati 
dal 1 .o gennaio 1978. Nelle foto la giovane formazione dei ((padroni di casa» del Cene con 
il presidente Bortolotti e una veduta del campo di gioco. (Foto MANGIARULO) La Mauri Baseball 

Aa preso gusto al successo 
NEW ERA MAURI: Albani (3 battu- 

te valide), Alborghetti (l), Angeretti 
(2), Colombo (3), Del Monte (l), Finazzi 
(l), Marinoni, Ravasio (2), Tintori, Ga- 
stoldi, Nervi, Alimonti, Brevi, Vizzar- 
di. Manager: Andrea Fabbri. 

Parziali: 3-2; O-l; 3-O; O-3; 4-O; O-O; 2-O. 
URGNANO - La Mauri di Urgnano 

battendo per 12 a 6 l’Ado Milano coglie 
il suo secondo successo nel campiona- 
to di C2 di baseball. 

Il risultato rispecchia bene l’anda- 
mento della partita che ha visto la 
Mauri sempre un gradino sopra gli av- 
versari se non in un brutto quarto in- 
ning in cui la squadra di Urgnano si è 
forse sentita troppo sicura di sé e si è 
fatta raggiungere sul 6 a 6 dagli ospiti. 

Nel momento-chiave della partita è 
però emersa la grinta e la voglia di 
vincere dei bergamaschi che, dopo la 

strigliata del manager Fabbri, non 
hanno più concesso nulla in difesa e 
continuando a battere con buone per- 
centuali sono riusciti a portarsi sul 
punteggio di 12 a 6. 

L’avvio di partita è equilibrata con 
la Mauri che riesce ad essere molto in- 
cisiva in attacco ed il primo inning si 
conclude sul 3 a 2 ner i nadroni di casa. 

arrivare in prima base e l’inning si 
conclude in parità sul 6 a 6. 

1 padroni di casa, però, dopo essere 
stati raggiunti riescono nel quinto in- 
ning a operare il break decisivo e con 
un parziale di 4 a 0 favorito da quattro 
valide si riportano in vantaggio. 

Dopo una frazione terminata sullo 
zero a zero, la Mauri conclude la parti- 
ta con altri due punti che fissano il ri- 
sultato sul 12 a 6. Dopo un inning giocato male in at- 

tacco da parte della Mauri che permet- 
te ai milanesi di pareggiare, nella ter- 
za frazione i ragazzi di Fabbri difendo- 
no bene non concedendo punti al- 
l’Ado, e con quattro valide riescono a 
far entrare tre punti portandosi sul 6 a 
3. 

Nel quarto inning la Mauri fa troppi 
errori in difesa (ben quattro su un to- 
tale di otto in tutta la partita), mentre 
in attacco nessun giocatore riesce ad 

A fine partita il manager Fabbri si è 
detto soddisfatto della prova in attac- 
co su cui è stato costruito il successo 
(13 valide dei bergamaschi contro le 3 
degli avversari), ma meno contento 
della prestazione della difesa che con 
otto errori (4 quelli dell’Ado) ha con- 
cesso ai milanesi qualche punto di 
troppo. 

&.co. 

Tennis: HONDACONCERTO BASKET - Whsorro )cEÉ cagazxe dii Trescore alla Svezia 
la Coppa 

del mondo 
DUESSELDORF - La 

Svezia, guidata da Stefan Ed- 
berg che venerdì aveva di- 
chiarato forfait contro 
1’Urss per un infortunio a 
un’anca e che ieri è sembra- 
to in piena efficienza, ha vin- 
to la Coppa del mondo di ten- 
nis a squadre battendo in fi- 
nale la Jugoslavia per 2-1. 

Magnus Gustafsson si è 
aggiudicato il primo punto 
battendo per 6-2, 3-6, 6-4 Go- 
ran Prpic. Successivamente 
Edberg ha assicurato il suc- 
cesso alla Svezia scontiggen- 
do Goran Ivanisevic per 6-4, 
7-5. Nel doppio Edberg-Gu- 
stafsson sono poi stati scon- 
fitti in tre set da Prpic-Slobo- 
dan Zivojinovic per 3-6,6-3, 
6-4. 
OPALLAMANO - Sono 
state fissate dal consiglio fe- 
derale le date d’inizio della 
prossima stagione. L’A/1 e 
l’A/2 maschili cominceran- 
no il 5 ottobre prossimo e la 
wegular seasom), con parti- 
te giocate di sabato più due 
turni infrasettimanali, si 
concluderà il 14 marzo del 
‘92. 

Un capolavoro di composizione e di esecuzione Va al «Don Colleoni» 
il Trofeo Propaganda DISPONIBILE NEI MODELLI: 

1.400 cc - 16 valvole 
servosterzo - vernice metallizzata 
da L. 17.600.000 chiavi in mano 

1.600 i - 16 valvole -servosterzo 
tetto apribile - vetri elettrici 

chiusura centralizzata 
specchi retrovisori elettrici 

vernice metallizzata 
L. 22.200.000 chiavi in mano 

Netta affermazione del 
Don Colleoni Trescore nella 
fase finale provinciale del 
Trofeo Propaganda, intitola- 
to alla memoria di Fulvio 
Boniforti, categoria riserva- 
ta alle giovani cestiste nate 
negli anni 1978, 79 e 80. La 
formazione allenata da Car- 
men Farinotti ha conferma- 
to la propria imbattibilità 
superando agevolmente en- 
trambe le avversarie delle fi- 
nali e guadagnando così l’ac- 
cesso alla fase finale regio- 
nale prevista a metà giugno 
in Valtellina. 

In semifinale le rossoblù 
trescoresi hanno regolato 
73-47 I’Mta Country Trevi- 
glio (Carminati 15, Obori 10, 
Vigentini 7) prendendo il 
largo sin dalle battute inizia- 
li (8’ 18-6, 16’ 38-19, 24’ 62-29) 
in virtù di un organico fisi- 
camente non eccezionale ma 

molto valido dal punto di vi- 
sta della preparazione sia 
tecnica che fisica ed in cui 
svolgono un ruolo di primo 
piano Laura Farinotti (27), 
Vigani 14, Carminati 8 e 
Martinelli 7. 

Più equilibrata la seconda 
semifinale che vedeva di 
fronte Persico Albino e Casi- 
gasa Parre, sorti in equili- 
brio sino a cinque minuti 
dallo scadere (8’ 14-17, 16’ 
31-27, 24’ 47-41, 30’ 51-47), è 
l’albinese Marcassoli (30 
punti al termine) a realizza- 
re i canestri del break decisi- 
vo (finale 59-49) validamente 
supportata da Fachinetti (8) 
e Peracchi (10). 

Nel Parre, decisamente in- 
feriore fisicamente, buona 
prova di Maninetti (lo), Ber- 
tuletti (9) e Caccia (8). 

Nella finale per il terzo po- 
sto successo di misura del 

Casigasa Parre (Bertuletti 
16, Maninetti 8) sull’Mta 
Treviglio (Rota 14, Carmina- 
ti 12); seriane sempre in net- 
to vantaggio (8’ 16-8, 16’ 
22-14, 24’ 36-18), tardiva ri- 
monta nelle battute finali 
dell’Mta che riesce a ridurre 
notevolmente il distacco (fi- 
nale 42-38). 

Nella finale con in palio il 
titolo il Don Colleoni non ha 
avuto grossi problemi nel 
superare il Game Persico Al- 
bino: principali artefici del 
successo della squadra ros- 
soblù sono state la piccola 
Francesca Martinelli (22 
punti) protagonista di un 
brillante avvio a Laura Fari- 
notti punta di diamante del 
settore giovanile trescorese 
ed ultimogenita di una stir- 
pe di ottime giocatrici. Ac- 
canto a loro in evidenza an- 
che Stefania e Patrizia Car- 

minati nel contesto di un 
gruppo dalle eccellenti qua- 
lità tecnico agonistiche. 

Resa onorevole per il Ga- 
me Persico allenato da Fa- 
cotti e Grumelli, da segnala- 
re la buona prova di Marcas- 
soli (15), Facchinetti e Filip- 
pi (13) valide individualità di 
un gruppo dal grosso poten- 
ziale fisico che ha quindi 
grossi margini di migliora- 
mento. 

Finale, come detto, a sen- 
so unico: in avvio Martinelli 
mette a segno il break (8’ 
23-9), vani i tentativi di ri- 
monta operati successiva- 
mente dalle albinesi che ce- 
dono progressivamente sot- 
to i colpi delle rossoblù tre- 
scoresi (16’ 38-21,24’ 58-37, fi- 
nale 74-48). 

Germano Foglieni 
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