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... e siamo arrivati alla quarta edizione del
Memorial di Rally che, ogni anno dal 1999
premierà l’equipaggio che avrà raccolto più punti
nella speciale classifica a campionato stilata in
funzione dei risultati ottenuti dagli equipaggi
iscritti, in ogni prova speciale.
Per Noi genitori di Lele e per l’Associazione che
porta il suo Nome, è diventato un appuntamento
classico di fine stagione, una occasione per
ritornare in quel mondo che tanto gli piaceva,
incontra re i suoi vecchi amici e compagni,
respirare per un week-end quell’aria che a Lui
era tanto familiare.
Lele non ci sarà, ma il suo spirito sì: siamo certi
che sarà lì in giro a curiosare tra una macchina e
l’altra, ad ascoltare le discussioni di assetti e di
gomme, di motori e di cambi , così come ai

vecchi tempi.
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GRAZIE A … - NOTIZIE

Il 4° Memorial è stato ancora una volta ospite
della Scuderia Alberto Alberti (per la quale
correva Lele), in occasione dell’
8°Rally dei Vigneti,
che si è corso il 16 novembre 2002 con
partenza da Stradella. Anche quest’anno
abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte
dei concorrenti, con 59 equipaggi che hanno
aderito alla nostra iniziativa.. Abbiamo quindi
avuto ancora una volta la conferma che i
ragazzi dei Rally sono sensibili alla
Solidarietà: infatti tutti i partecipanti al
Memorial, con il loro contributo, ci hanno
aiutato nella nostra personale battaglia contro
la Leucemia.. La cifra raccolta pari a
1835 Euro,
andrà ad ingrossare la cifra che a fine anno
verrà devoluta alla Associazione Luce e Vita e
che servirà al sostegno del personale
specializzato addetto alle due nuove Camere
Sterili, realizzate lo scorso anno anche con il
nostro e vostro contributo.
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Istruzioni sull’utilizzo di
questo modello

Sport e Solidarietà si sono ancora una volta
dati la mano, dimostrando che possono
tranquillamente coesistere: Noi
dell’Associazione ci crediamo e continueremo
su questa strada certi che il nostro piccolo
contributo servirà a realizzare il grande sogno
di sconfiggere la Leucemia.
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E se qualche LELE in futuro riuscirà a
salvarsi, avremo la grande soddisfazione di
aver contribuito, in piccola parte, anche Noi,
con tutti Voi che ci aiutate!
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Il Memorial LELE è stato studiato per dare a tutti i partecipanti, di tutti i gruppi,
le stesse opportunità di vittoria, attraverso una formula campionato, con
attribuzione dei punti in base alle classifiche ufficiali di ogni prova. Così, chi
nella speciale ha ottenuto il miglior tempo(tra gli equipaggi partecipanti),
acquisisce 10 punti, il secondo 6, il terzo 4, il quarto 3, il quinto 2 ed il sesto 1.
Per dare senso alla classifica si è poi tenuto conto che nei gruppi con più di 10
partecipanti, il punteggio attribuito è pieno, mentre tra 5 e 10 partecipanti è il
50% e con meno di 5 partecipanti è il 25%.
In base a questo concetto e in funzione delle classifiche ufficiali, qui sopra
trovate la classifica finale: potrete notare che il vincitore è lo stesso che ha
vinto il Rally, un classe A7 così come il terzo.
Al secondo abbiamo un N3, così come il quarto, mentre al quinto abbiamo un
N2, che a punteggio pieno avrebbe avuto gli stessi punti del primo classificato:
peccato che in N2 abbiano aderito al Memorial solo 7 equipaggi!
Al sesto posto abbiamo 3 equipaggi a pari merito con 22 punti.
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1 Classificato n. 1
2
“
n. 25
3
“
n. 8
4
“
n. 40
5
“
n.122
6
“
n. 27
6
“
n. 31
6
“
n.129

MUSTI-COBIANCHI
SETTEMBRINI-BOSELLI
FAY – CARLETTI
GIANESINI-GIANESINI
CANEVARI-ZOPPI
PERICO-DEL BARBA
CAPELLI-BIGLIERI
CONTENTO-SABADIN

PUNTI 46
PUNTI 38
PUNTI 32
PUNTI 30
PUNTI 23
PUNTI 22
PUNTI 22
PUNTI 22

PREMIO AL NAVIGATORE ESORDIENTE: non risultando navigatori
esordienti, abbiamo premiato Montagner Elisabetta che ha alle spalle solo 3
Rallies.
Le premiazioni si terranno alla Festa di Fine anno dell’Associazione il 30 novembre 2002
presso il Ristorante Anzani all’Autodromo di Monza
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… alla Scuderia Alberto Alberti, a Chicco
Gorini e a tutti i suoi collaboratori, per
averci dato la possibilità di realizzare il
Memorial LELE
… a tutti i partecipanti che hanno onorato
il ricordo di un collega prematuramente
scomparso, permettendoci di raccogliere
fondi da destinare alla lotta alla Leucemia
… alla stampa che ha dato spazio alla
manifestazione e a Mauro Corno, che
come il solito ci ha dato una mano.

Anche quest’anno termineremo l’attività
dell’Associazione con una Festa che si svolgerà il 30
novembre presso il Ristorante Anzani
dell’Autodromo di Monza( proprio sotto la tribuna
centrale).
E’ stata una scelta opportuna per ricordare LELE, nel
luogo dove passava tutte le sue ore libere e dove
scatenava la sua passione per le corse.
La serata avrà inizio dalle ore 19,30 con gli aperitivi,
per poi continuare dalle ore 20,30 con la cena.
Durante la serata verranno anche effettuate le
premiazioni del 4°Memorial di Rally effettuato al
Rally dei Vigneti.
Verranno inoltre consegnati i riconoscimenti a coloro
che ci hanno aiutato nella realizzazione delle
manifestazioni 2002 e verrà anche fatta l’estrazione
della sottoscrizione sociale a premi(i biglietti saranno
in vendita anche in sala).
A fine serata verrà consegnato il ricavato dell’attività
2002 alla Associazione Luce e Vita.
Il costo della cena è di Euro 35 a testa.
Per informazioni rivolgersi al 039/303276.

5 Maggio
4° Memorial Pesca alla carpa
27 Maggio
1^Gara di minigolf
… palla in buca
3 Giugno/14 Luglio
2° Memorial LELE di calcio a sette
16 Giugno
3° Rally Bike
11 Luglio
Triangolare di calcio a sette
(Radio 101-Polizia di Stato-Lele forever)

7/8 Settembre
Giovani in Festa – S.Alessandro
17/20 Settembre
Lui,Lei,l’altro - Bocce a terna
16 Novembre
4° Memorial LELE
Rally dei Vigneti
30 Novembre
Festa di Fine Anno
Autodromo di Monza

Sono aperte le nuove iscrizioni ed i rinnovi per
l’anno 2002/2003: i Soci sono la linfa vitale
della Associazione, più siamo e più forti saremo!
Quest’anno, oltre a ricevere la tessera
associativa, i Soci riceveranno anche una tessera
sconto, con interessanti possibilità di acquisto
presso i negozi convenzionati.
Potete diventare:
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 3.00
SOCIO ORDINARIO
E.10.00
SOCIO SOSTENITORE
E 25.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre
Versando la quota sul cc postale 32512212,
oppure direttamente durante le Manifestazioni.
Un aiuto economico è vitale per trasformare la
Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i
Progressi della Scienza Medica avvengono solo
con il contributo di ognuno di Voi !
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