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per il Memoria1 Giovanni Ruffini 
I 

L’alto Sebino - Comuni 
, bergamaschi di Lovere e Co- 

sta Volpino e bresciani di 
Darfo Boario Terme, Piso- 
gne, Esine e Breno - acco- 
glierà oggi mercoledì oltre 
tre centurie di ragazzi pro- 
venienti da tutte le regioni 
italiane. Appartengono alle 
società che si sono qualifica- 
te a livello regionale per la 
partecipazione al campiona- 
to italiano allievi volley del- 
la cui organizzazione si è fat- 
to carico il comitato provin- 
ciale di Brescia potendo far 
conto sulla collaborazione 
dei Comuni e dello Iat-Apt di 
questo comparto dell’alto 

Bresciano attivissimi nella 
promozione del turismo lo- 
cale di cui si vogliono parte 
attiva anche i giovani ed i 
giovanissimi, tant’è che in 
quest’ottica nel recente pas- 
sato sono state realizzate al- 
cune strutture sportive di al- 
to livello (ad Esine ad esem- 
pio) ed altre sono in via di 
realizzazione (un palazzetto 
dello sport da duemilasette- 
cento milioni ed un campo di 
calcio da duemila *milioni a 
Costa Volpino). 

Manifestazioni di questa 
consistenza chiaramente so- 
no possibili anche perché in 
zona è disponibile una capa- 

Invito all’attività subacauea 

Anche per quest’anno la stagione del Diving Club 
Blu di Seriate sta volgendo al termine: ormai conclusi 
gli esami teorici e quelli pratici in piscina per il conse- 
guimento dei brevetti federali della Fias (Federazione 
italiana attività subacquee), i sub di Seriate stanno 
ora aspettando gli esami in acque libere in program- 
ma dal primo al 4 giugno all’isola d’Elba. 

Prima di chiudere la stagione in piscina, il Diving 
Club Blu si renderà protagonista di una simpatica e 
*nuova iniziativa che permetterà a chi è già appassio- 
nato di questo sport o a chi è semplicemente incuriosi- 
to, di condividere l’emozione di andare sott’acqua. 

Venerdì 24, grazie alla collaborazione del prof. Ro- 
maBalli, il Club aprirà infatti gratuitamente la pisci- 
na di Seriate a chiunque vorrà provare l’attrezzatura 
subacquea (pinne, maschera, bombole ecc.) assistito 
da istruttori federali che aiuteranno gli aspiranti su- 
bacquei a fare una «passeggiata» sott’acqua con la 
possibilità di vedere e respirare come in superficie. 

Un’occasione da non perdere per gli amanti degli 
sport d’acqua che potranno così familiarizzare con le 
moderne attrezzature in attesa dell’estate e del mare. 
Tutto il materiale sarà fornito da Sottocornola Sport. 

Coloro che vogliono provare questa nuova espe- 
rienza possono quindi presentarsi alla piscina comu- 
nale di Seriate venerdì 24 alle ore 21,30 dove verranno 
accolti dall’intero staff del Club. 

Nella foto: allievi e istruttori del Diving Club Blu. 
a.c. 

0 VARIE - Non potranno più assistere a manife- 
stazioni sportive di nessun tipo per un anno quat- 
tro tifosi ultras dello Spezia Calcio. Il questore 
Carlo Ferrigno ha preso il provvedimento al ter- 
mine delle indagini sui tafferugli avvenuti duran- 
te la partita amichevole del 25 aprile tra La Spezia 
e Genoa. 

ce struttura alberghiera che 
invece altrdve -in provin- 
cia di Bergamo vogliamo di- 
re - è quantomai carente. 

L’organizzazione di que- 
sta manifestazione agonisti- 
ca di alto livello ha poi un si- 
gnificato di profondo valore. 
Il Comitato organizzatore in- 
fatti ha voluto legarla al no- 
me di un benemerito delle 
comunità bergamasca e bre- 
sciana, immaturamente 
scomparso: Giovanni Ruffi- 
ni, consigliere regionale e 
quindi eurodeputato, un uo- 
mo politico che fu lungimi- 
rante e perspicace come po- 
chi altri, che lavorò molto e 
bene per la sua gente ispi- 
rando la sua azione politica 
ad un forte amato umano e 
sociale. Di questo uomo e po- 
litico di razza si è parlato 
ampiamente nel corso della 
conferenza stampa di pre- 
sentazione del campionato 
italiano allievi svoltasi pres- 
so l’Hote Aprica di Boario 
Terme l’altr’ieri lunedì, pre- 
senti la vedova signora Cri- 
stina ed il fratello signor 
Luigi Ruffini. 

Presentando la manifesta- 
zione il presidente del Comi- 
tato provinciale Fipav di 
Brescia professor Sirio Esti 
ha voluto significare il colle- 
gamento tra la stessa e la 
memoria dello scomparso. 

«Giovanni Ruffini -ha af- 
fermato - credeva ferma- 
mente nei giovani e nel valo- 
re formativo dello sport e 
pur pressato dai suoi impe- 
gni politici trovava sempre 
lo scampolo di tempo per es- 
sere presente alle manifesta- 
zioni, per stare vicino ai gio- 
vani. Lui stesso fu promoto- 
re di iniziative sportive e del- 
la costituzione di sodalizi 
dello sport)). 
I Si è voluta pertanto que- 

sta manifestazione intitolata 
alla sua memoria, un appun- 
tamento che si vuole istitu- 
zionalizzare per continuare 
nel futuro legandolo alla 
«Fondazione Giovanni Ruf- 
fini» di prossima costituzio- 
ne con obiettivo i giovani. 
L’interesse dei Comuni coin- 
volti nell’iniziativa è stato 
motivato dalla finalità di 
promuovere lo sport ed in 
particolare le discipline 
sportive emergenti ma ca- 
renti di sponsorizzazioni. 

Hanno parlato ancora del- 
la manifestazione l’organiz- 
zatore Franco Togni, I’asses- 
sore provinciale allo Sport 
di Brescia Elidio De Paoli ed 
il sindaco di Costa Volpino 
Giacomo Belotti. 

S.T. 

Assegnati ì titoli 
provìncìalì Under 124446 

PONTIROLO - Si è con- 
clusa sui campi del Tennis 
Club di Pontirolo la terza 
tappa del circuito orobico 
giovanile «Gaggi)) per Under 
12-14-16. Ben 180 gli iscritti, 
un record dopo quello di 
Stezzano, un successo anche 
dell’organizzazione che face- 
va capo a Claudio Personeni 
e Graziano Chiari, direttore 
del torneo, e con la preziosa 
collaborazione del signor Fi- 
lippo Pizzino. Da sottolinea- 
re che il torneo era valido 
quale prova unica per i titoli 

provinciali di categoria. 
Negli Under 12 maschile 

Alessandro Rosso batte Da- 
vide Recchia 6/16/7 6/3. Fem- 
minile: Marcella Suardi bat- 
te Susanna Rusconi 6/1 6/7 
614. Under 14 maschile: G. 
Pietro Cattaneo batte Mat- 
teo Perin 3/6 6/3 6/1. Femmi- 
nile: Annalisa Colombo bat- 
te Roberta Todeschini 6/0 
610. Under 16 maschile: Cri- 
stian Persico batte Giulio 
Morotti 614 613. Femminile: 
Alessandra Pedrali batte Li- 
dia Rusconi 3/6 6/3 6/2. 

Così assegnati i titoli: Un- 
der 12 maschile: Alessandro 
Rosso del TC Treviglio. Nel- 
le femmine campionessa 
Marcella Suardi del TC Sar- 
nico Corninelli Sport 2. Un- 
der 14 maschile campione G. 
Pietro Cattaneo del TC Cur- 
no. Nelle femmine invece 
Monica Pizzino del TC Tre- 
viglio. Negli Under 16 ma- 
schile campione Giulio Mo- 
rotti del TC Ranica. Nelle 
femmine Alessandra Pedrali 
del TC Zingonia. 

P.G.L. 

Albinese-Nizza Millefonti 
oggIi al Kennedy (ore 16) + 

L’Albinese torna in campo oggi (ore 16) al Ken- 
nedy per la seconda partita della fase nazionale 
del torneo Under 18. L’Albinese è arrivata a que- 
sto traguardo dopo aver vinto il titolo regionale. 
E poi stata inclusa in uno dei sei raggruppamenti 
interregionali con Pegli e Nizza Millefonti di Tori- 
no. 

Domenica scorsa ha disputato il primo incontro 
del minitorneo sul campo del Pegli dove è stata 
battuta a11’88’ da un gol-galeotto; oggi la giovane 
formazione allenata da Frosio tenterà di ribalta- 
re a suo favore la situazione puntando ad una vit- 

’ toria con un vistoso punteggio. 

MOTOAIAUTICA m handrini (viibria nella La manche) si scontra con Ravasio st 

Tre piloti bergamaschì 
sì autoelìmìnono in boa 

Motonauti grandi prota- 
gonisti, stavolta però in... ne- 
gativo, nella seconda prova 
del Campionato italiano del- 
la classe T 850 disputate do- 
menica scorsa sul lago di 
Barcis (Pordenone). Infatti 
sia il campione mondiale ed 
italiano Guido Bonandrini 
che il giovane «rampante» 
Walter Ravasio ed il quasi 
debuttante (era alla seconda 
corsa) Mario Zanetti sono 
stati coinvolti in uno spetta- 
colare incidente durante la 
seconda manche: brivido in 
boa, tanta paura, tutti in ac- 
qua ma, fortunatamente 
nessuna conseguenza per il 

L’under del Villongo 
conquista’ l’Ungheria 
Positiva trasferta della formazione Un- 

der 18 del Villongo di Giuseppe Brevi in 
Ungheria. Si è aggiudicata la finalissima 
con i giovani dello Siòfok (formazione pa- 
ragonabile alla primavera delle formazio- 
ni professionistiche italiane, visto che la 
squadra maggiore milita in serie A), colle- 
zionando una serie di successi, che hanno 
proposto la bontà del calcio giovanile di 
casa nostra all’estero, riscuotendo unani- 
mi consensi. 

Il torneo, organizzato dalla Federazione 
magiara di calcio, ha avuto inizio venerdì 
scorso con la partecipazione di venti for- 
mazioni divise in due gruppi. 

Il Villongo, con ragazzi che variavano 
in una fascia che comprendeva giovani 
nati dal 1972 tino al 1975, era inserito nel 
gruppo B con i padroni di casa del Fonyod 
Sc, il Tsv Otterfing ed il Fc Gerolsbach for- 
mazioni tedesche. 

Tre gare il primo giorno ed il Villongo si 
aggiudicava il primo posto, vincendole 
tutte e tre. Con il Fonyod finiva 4 a 0 con 
reti di Bresciani e Cumetti (2) e di Massi- 
mo Sandrinelli. 

Dopo meno di mezz’ora era la volta del- 
l’otterfing ad essere battuto per 3-O con 
gol di Fenaroli, Cumetti e Zanni. Infine 
con il Gerolsbach, il Villongo si scatenava 
con una cinquina segnata da Cumetti, Al- 
berto Plebani, Andrea Sandrinelli, Bre- 
sciani e Zanni su rigore. 

La fase eliminatoria si concludeva così 
con il Villongo a punteggio pieno con 12 
gol fatti e zero subiti. 

Non devono trarre in inganno queste 
vittorie che, guardando il punteggio, pos- 
sono essere sembrate facili. Sono state 
partite combattute e solo il valore della 
bella formazione del Villongo, allenata da 
Giacinto Brescianini, ha permesso ai ra- 
gazzi che rappresentavano a livello di club 
l’Italia, di qualificarsi agevolmente. 

Il secondo giorno si giocavano dappri- 
ma le semifinali, quindi le finali. Un’altra 
ardua giornata attendeva i ragazzi di Vil- 
longo, attesi dallo Siòfok, che aveva vinto 
il proprio girone dando lezione di gioco e 
dieci-dodici reti a gara ai propri avversari. 
Nella formazione dei magiari era schiera- 
to anche un professionista molto forte. 

In semifinale il Villongo incontrava i te- 
deschi del Drochtersan SV che liquidava 
con due a zero con reti di Cumetti e Bre- 
sciani. 

Poi la finalissima, una gara veramente 
bella ed emozionante. 1 ragazzi del Villon- 
go disputavano una partita tatticamente 
perfetta e si doveva ricorrere ai calci di ri- 
gore per designare la vincitrice del torneo. 
Dal dischetto iniziavano i magiari, che si 
facevano parare (unico intervento degno 
di nota del portiere Maffl che per il resto 
ha svolto ordinaria amministrazione) il 
primo tiro di Ignàcz. * 

Il Villongo realizzava con Cumetti, poi 
gli ungheresi fallivano pure il secondo ti- 
ro dal dischetto con Kopròfi, mentre gli 
italiani passavano con Bresciani. Pecis e 
Zanini successivamente rendevano irane 
le due reti dei magiari, permettendo al Vil- 
longo di aggiudicarsi la coppa del primo 
classificato, che veniva consegnata a capi- 

5 tan Zanni dal presidente della Federazio- 

Il presidente Rossi con la coppa conquista- 
ta in Ungheria. Alla sua sinistra G. Marco 
Bellini, a destra Paolo Vavassori. 

ne ungherese Càroly Csìki. 
Grande festa in casa del Villongo, con il 

presidente Rossi che gioiva e ricordava co- 
me pure l’anno precedente si era arrivati 
in Germania alla finalissima ed allora dal 
dischetto erano stati i tedeschi a battere il 
Villongo. 

((La nostra - ci ha detto il presidente 
Rossi - è stata una vittoria del collettivo. 
Tutto lo staff ha permesso alla squadra di 
raggiungere questo meritato successo. Rin- 
grazio i ragazzi, il mister Giacinto Bre- 
scianini e tutti. i collaboratori, che ci hanno 
permesso di tornare in Italia con questa 
prestigiosa vittoria, che è del Villongo ma 
anche del calcio italiano, che oggi non ha 
molti rivali nel settore giovanile. 

((Abbiamo messo in vetrina tanti giovani 
promettenti, che il Villongo ha già fatto 
giocare in prima squadra .nello scorso cam- 
pionato e che continuerà apreparareper 
cercare dei prestigiosi successi il prossimo 
anno. Purtroppo la mancanza di un terre- 
no di gioco a Villongo e il dover ricorrere 
sempre alle strutture di altri paesi ci com- 
portano gli svantaggi notevoli. Il primo è 
proprio quello di non poter ampliare come 
si vorrebbe il settore giovanile, cui teniamo 
molto)). 

Per la cronaca il Villongo ha terminato 
il torneo in terra ungherese con 14 reti fat- 
te (Cumetti 4, Bresciani 3, Massimo e An- 
drea Sandrinelli una a testa, capitan Zan- 
ni due, come pure Fenaroli e con una Al- 
berto Plebani e Pecis). 

11 portiere Maffl, fatta eccezione per i ri- 
gori finali, nei minuti regolamentari della 
gara non ha subito gol. 

Questi clati dimostrano la bontà del gio- 
co espresso dai ragazzi di Villongo e le lo- 
ro capacità, pur essendovi in formazione 
anche dei ‘75. 

Daniele Rigamonti 

fisico. Soltanto danni alle 
barche, soprattutto quella di 
Ravasio, semidistrutta, 
mentre il nuovissimo scafo 
di Bonandrini presentava 
soltanto ammaccature; Za- 
netti poteva addirittura 
prendere parte alla terza 
manche, classificandosi pe- 
rò soltanto 11.0. Nono posto 
per Ravasio e quarto per Bo- 
nandrini, in base ai positivi 
risultati della prima man- 
che. Come è noto, nella mo- 
tonautica da circuito si som- 
mano i punteggi delle due 
migliori manche (su tre) di- 
sputate. La prova di apertu- 
ra, infatti, era stata brillan- 
tissima per i bergamaschi. 
Bonandrini se la aggiudica- 
va da campione qual è da- 
vanti a una ventina di anta- 
gonisti. Partiva dalla quar- 
tultima posizione dello 
schieramento, ma aldprimo 
giro era già in testa (grazie 
ad una fulminea partenza), 
conservandola agevolmente 
per tutte le dieci tornate. Ed 
anche Ravasio, buon quarto, 
aveva impressionato. L’in- 
contro della seconda man- 
che è avvenuto alla virata di 
boa, quando erano passati 
Bertin e Pappagallo. Bonan- 
drini era terzo, in lieve ritar- 
do per un brutto avvio, sta- 
volta, quando veniva affin- 
cato da Ravasio mentre da 
dietro arrivava velocissimo 
anche Zanetti che non pote- 
va evitare l’impatto. 

Nella classe S 750 riserva- 
ta a scafi della categoria 
Sport (catamarani) Giam- 
battista Campana si piazza- 
va sesto col suo Cbeskat-Sol- 
va. 

A rimetterci maggiormen- 
te, nella sfortunata giornata 
in Friuli, è stato senza dub- 
bio Bonandrini, che confida- 
va molto nel nuovo scafo 
progettato da Nino Botta con 
evoluzione approntata dalla 
Dgm di Mariangelo Dalvec- 
chio di Lovere. Più veloce 
ma dalla guida più difficile, 
il nuovo Nibo-Yamaha è sta- 
to imbattibile nelle prime 
manche. Gli bastava arriva- 
re terzo nella seconda per 
cogliere la sospirata e meri- 
tata prima affermazione sta- 
gionale. 

Il discorso, però, dovrebbe 
essere soltanto rimandato di 
due settimane. Infatti la 
«terza» di campionato è in 
calendario il 2 giugno a Ca- 
podimonte (Viterbo) sul lago 
di Bolsena, e qui Bonandrini 
dovrebbe debellare la sfortu- 
na che sembra averlo preso 
di mira nei primi due appun- 
tamenti. 

Oltre alla T850 saranno di 
scena anche la S750 nonché, 
alla prima prova annuale, la 
R 2000 N in cui farà il suo 
esordio stagionale Franco 
Leidi di Bonate Sopra, an- 
ch’egli con una nuova barca 
Lucini dotata di capsule di 
sopravvivenza e motore po- 
tenziato (Alfa Romeo o 
Bmw). Il motonauta berga- 
masco, vice-campione italia- 
no ‘90 punta decisamente al 
titolo e vuole cominciare be- 
ne. Suoi avversari i vari 
Lambri, Zantelli e Cabrini. 
Ma Leidi, detentore di due 
primati mondiali, ottenuti lo 
scorso novembre a Sarnico 
(velocità e fondo), intende 
veramente affrontare la sta- 
gione ‘91 da grande protago- 
nista. 

Ezio Grandi 

0 PUGILATO -Lo statuni- 
tense Greg Richardson ha 
conservato il titolo mondiale 
dei pesi gallo, versione Wbc, 
avendo battuto ai punti il 
messicano Victor Rabana- 
les. 

’ 1.0 Trofeo Europa di judo 
con sette nazioni in campo 

Fine settimana di livello per il judo bergamasco im- 
pegnato su ben cinque fronti di gara, e tutti di grande 
rilevanza come si può decifrare dalla sequenza: Sabi- 
na Morlacchi della Sankaku Sforzatica e Bobo Cerea 
del Centro Sport BG saranno a Parigi componenti uffi- 
ciali della squadra regionale lombarda; Fabrizio Fran- 
cesco del Body Park-Biberon andrà invece al presti- 
gioso trofeo internazionale «G: Sieni» di Sassari, pure 
in rappresentanza della Regione Lombardia; una for- 
mazione di bergamaschi parteciperà al torneo di Bois 
Colonìbes (alle porte di Parigi) con questi atleti guida- 
ti da Santo Pesenti: Giuseppe Ronzoni e Luca Maestri- 
ni della Sankaku; Michele Oberti di Clusone; Mario 
Gregorio e Ivan Casieri di Osio Sotto; Giorgio Oprandi 
di Sulzano; Stefano Pascolo di Sarnico; l’ultima sede è 
Varese dove il Body Park-Biberon parteciperà al tor- 
neo per esordienti. 

Capitolo speciale il torneo a squadre che si dispute- 
rà sabato pomeriggio al CS Italcementi organizzato 
dalla sezione milanese delle Pgs (Polisportive giovani- 
li salesiane) dove è prevista la partecipazione di una 
folta rappresentanza straniera cui saranno opposte 
squadre italiane di notevole valore: la manifestazione 
prenderà il via alle ore 15 con scontri tra formazioni di 
Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo e 
Svizzera, più le rappresentative regionali di Lombar- 
dia, Emilia, Piemonte, Toscana; si chiama primo Tro- 
feo Europa e gode del patrocinio della Regione Lom- 
bardia. La gara prettamente di marca milanese appro- 
da a Bergamo per la collaudata efficienza del CS Ital- 
cementi che non mancherà di meravigliare gli ospiti 
anche per la sua ambientazione a ridosso di Città Alta. 

Assemblea a Cinisello 
dei massaggiatori lombardi 

L’associazione massofisioterapisti e massag- 
giatori sportivi della Lombardia, in collaborazio- 
ne con la Sixtus Italia, organizza per oggi un’as- 
semblea alla quale sono invitati tutti gli aderenti 
all’associaizone e quanti intendono aderirvi. 

L’assemblea si svolge alle ore 20 a Villa Ghir- 
landa Silva, in via Frova 10, a Cinisello Balsamo. 

Questo l’ordine del giorno: intervento del presi- 
dente Massimo Caproni, del responsabile della 
Sixtus Danilo Carotti, dell’assessore allo Sport 
del Comune di Cinisello Balsamo Ivano Bison; in- 
tervento del prof. Giuseppe Mazzocco sul tema 
((Taping, organizzazione di giornate di approfon- 
dimento»; interventi del dottor Mario Maffeis 
({(Quale massofisioterapista oggi?))) del prof. 
Giorgio Oriani (aRuolo del massofisioterapista 
nella terapia del paziente critico))) e del dottor 
Gianluca Lecchi (({Norme autorizzative per l’eser- 
cizio della professione di massaggiatore-massofl- 
sioterapistab). 

A questi interventi farà seguito, alle 22, il dibat- 
tito. Trai presenti anche il dottor Domenico Belli- 
stri del reparto di riabilitazione dell’Istituto orto- 
pedico Galeazzi. 

SCI ESTIVO1 ’ 

. * 

LANCIA DELTA 
. 

Pagabili con 23 rate mensili di L. 500.000, la pri- 
ma dopo 2 mesi dalla consegna. Lancia Delta: 
sportività, classe, piacere di guida da provare 
almeno una volta nella vita. Sulla versione del- 

E’ UN’INIZIATIVA 
DEI CONCESSIONARI 

la prestigiosa gamma Delta che preferite: 1300, 
LX, GT i.e., HF turbo, HF integrale 16v, turbo ds. LANCIA DELLA 
Offerta non cumulabile con altre eventualmente in corso e vali- 
da solo per vetture disponibili presso i Concessionari. Sono suffi- 
cienti i normali requisiti di solvibilità richiesti da Zù4U??,&f JANCIA FINO AL 31 MAGGIO... con, in più, una speciale supervalutazione del vostro usato! LOMBARDIA. 


