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I N  Q U E S T O  N U M E R O  

  

1 CRONACA 

2 LOTTERIA 

3     RALLY 
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GRAZIE A… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ed eccoci arrivati alla fine di questo 

quarto anno di attività della 
Associazione LELE forever: stanchi ma 
soddisfatti, dopo aver realizzato una 

stagione particolarmente intensa, ricca 
di soddisfazioni e con un brillante 

risultato. 
Quanto raccolto rappresenta un ulteriore 

consolidamento nella breve vita 
dell’Associazione: un risultato che forse 

non ci aspettavamo, vista la crisi 
economica in atto. 

Segno che esiste ancora spazio per la 
solidarietà, piccola o grande che sia. 
La nostra Associazione sta crescendo e 
questo è molto importante sia per gli 

obbiettivi che ci imponiamo di 
raggiungere, sia per il ricordo di LELE, 

che rimane sempre vivo. 
Ora archiviamo questa annata e pensiamo 

già al futuro!  

 
 
 
 
 
 
 

Per il secondo anno la Festa di chiusura dell’Anno 
Sociale si è svolta al Ristorante Anzani, in 

quell’Autodromo che Gabriele ha amato tanto e che è 
stato il punto di riferimento della sua Vita sportiva. 

Ci siamo ritrovati, nonostante i soliti problemi 
dell’ultimo momento (vedi la partita Juve-Inter !) 

in 122 per festeggiare l’attività del 2003. 
Folta la presenza di Ospiti quali: Dott. Pioltelli, le 

Dottoresse Verga,  Brizio e LaRocca in 
rappresentanza del Reparto di Ematologia 

dell’Ospedale S.Gerardo di Monza, Sig.Giulio Pozzi 
ed il Dott. Fusco dell’Associazione Luce e Vita, il 

Rag. Carlo Poroli in rappresentanza della USSM, il 
Sig Alfredo Consonni Assessore allo Sport del 
Comune di Villasanta ed il Sig. Sergio Gianni in 

rappresentanza della testata Il Giorno. 
La serata si è svolta in un clima amichevole e 

cordiale: sono stati premiati i collaboratori più 
stretti, coloro che per un anno ci hanno aiutato a 

realizzare il nostro programma, ripercorrendo tutte 
le manifestazioni effettuate, con l’ausilio di una 

splendi da presentazione video, accompagnata dalle 
fotografie più significative degli avvenimenti. 

Dopo l’estrazione della lotteria e la messa all’asta la 
maglietta autografata che Fabio Cannavaro (che 

ringraziamo) ha donato all’Associazione, è arrivato il 
momento della consegna del ricavato dell’attività 

dell’anno 2003 alla Associazione Luce e Vita: 
la destinazione dei 23.500 Euro raccolti sono state 

due borse di studio per le Dottoresse Anna Brizio ed 
Alessandra LaRocca, che sicuramente entreranno a 
far parte dell’esercito che combatterà la Leucemia. 
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1 OROLOGIO PAUL PICOT Germani Gioielli 5235 
2 TELEFONINO COLORI Il Telefonino 2620 
3 BRACCIALE ORO Germani Gioielli 3133 
4 GIACCA A VENTO Affari e Sport 3812 
5 CAPO ABBIGL. UOMO Abb Colombo 1021 
6 OCCHIALI DA SOLE Foto Ottica 311 4818 
7 GIACCONE PELLE EMAR 2745 
8 OROLOGIO NIKON Obiettivo Foto 3177 
9 CAPO ABBIGL. BIMBO Fantolino 5199 
10 FELPA NIKE CR Sport 3123 
11 DATA BANK Futura 2365 
12 
 

ACCESSORIO INTIMO       Thea Intimo 2220 
13 CAPO ABBIGL. UOMO Abb. Colombo 4865 
14 FELPA ADIDAS CR Sport 3087 
15 CAPO ABBIGL DONNA Cappell.Pennati 3599 
16 MAZZA MINIGOLF Sport Park 4479 
17 OCCHIALI DA SOLE Foto Ottica 311 1430 
18 OMBRELLO  Autodromo Monza 3264 
19 DATA BANK Futura 2765 
20 BUONO PER 4 PIZZE Miss Pizza 5107 
21 1 ORA CALCIO A 5  Sport Park 3710 
22 BORSA  PORTACASCO  Autodromo Monza 1074 

 

Sono stati venduti 4.169 biglietti   -  Tutti i premi sono stati assegnati 
Si ringraziano tutte le Società ed Negozi che hanno voluto contribuire alla 

realizzazione di questa importante Lotteria, donando i premi che sono stati estratti. 
 

 
 
 

Lorena era il nostro Socio Sostenitore n.11: ci ha lasciato dopo aver lottato 
strenuamente contro il suo male, così come LELE, ed è stata accolta nella Sezione Celeste dell’Associazione! 

Lorena sarà sempre spiritualmente presente alle nostre manifestazioni, 
 così come in vita è stata presente fisicamente e sarà sempre nei Nostri cuori. 

Un abbraccio a Fiorenzo ed a Dario ai quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze. 
Un ringraziamento agli amici di Lorena che hanno voluto renderLe omaggio,  non attraverso i fiori,  

ma con una cospicua donazione alla nostra Associazione. 
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Questo evento dell’Associazione è forse il più importante, 
 in quanto legato ad una delle più grandi passioni di 

Gabriele. 
Nonostante la sempre grande adesione  
( 59 iscritti su circa 100  partecipanti ), 

nonostante l’impegno profuso nella sua organizzazione e 
nonostante la grande disponibilità della Scuderia 

Alberto Alberti, la sospensione del  
9° Rally dei Vigneti,  a causa del grave incidente occorso 

durante lo svolgimento della prima prova speciale, che 
purtroppo ha provocato la morte di Simona Novembrini, 

non ne ha reso possibile lo svolgimento. 
Pertanto quest’anno non ci sono state né classifiche né 

premiazioni, solo un grande dolore per questa 
 giovanissima vita troncata da un fatale incidente. 

A Simona è stata dedicata la raccolta di fondi effettuata 
durante questo Memorial (1770 Euro),  che tutti gli iscritti 

hanno voluto lasciare nelle casse dell’Associazione 
nonostante l’annullamento dell’evento. 

Alla Famiglia di Simona vanno le nostre più sentite 
condoglianze. 

All’equipaggio della macchina che ha involontariamente 
provocato l’incidente va tutta la nostra solidarietà: sappiamo 

che hanno fatto tutto il possibile per evitare il peggio. 
Alla Scuderia Alberto Alberti va il nostro ringraziamento 

per la disponibilità  e la sensibilità dimostrata nei confronti 
della nostra Associazione ed un augurio per superare questo 

terribile momento. 
 

 
 
 
 

 
Il richiamo  di Monza è troppo forte: per noi significa 
rientrare in un clima che ci fa rivivere i tempi felici di 
quando LELE correva, ma anche i tempi tragici delle 

ultime sue presenze in pista. 
I Giorni 22 e 23 novembre 2003, siamo ritornati a 

Monza per il Rally Show: per respirare l’aria famigliare 
dei box, per rivivere le esperienze passate, per 

sentire la vicinanza di LELE che mai come in questo 
posto è così forte, per incontrare i suoi vecchi amici. 
Molti equipaggi hanno accettato di portare le insegne 
della Associazione sulle loro macchine: si è formato un 
team  che alla fine è risultato fortissimo con equipaggi 
che sono arrivati fino al master show finale combat-

endo da leoni, anche contro equipaggi tecnicamente più 
dotati. 

Così alla fine della quinta prova speciale (il Rally vero), 
troviamo nella classifica finale: 1° D’Aste, 6° Re Felice, 

8° Musti (vincitore del Memorial 2002), 10°Tenchini 
primo di Gruppo N4, 12°Pini primo di Gruppo A, 14° 

Perico, 24° Oppizzi, 30° Giuliani. 
Nel Master Show del gruppo N4 ha confermato il suo 
grande stato di forma Tenchini che ha vinto, mentre 

Perico, arrivato alla semifinale del Gruppo A  ha dovuto 
cedere per una manciata di decimi, arrivando comunque 

al secondo posto. 
Una bella manifestazione, anche se non all’altezza dei 
classici Rally di Monza degli scorsi anni, che 

ha comunque riportato il Rally 
Automobilistico a Monza, dopo che per due 
anni l’unico Rally che si correva era il 

nostro Rally Bike ! 
 
 
 
 
 

Finalmente si sta componendo il grande mosaico del 
sito ufficiale dell’Associazione LELE forever. 

Diventerà uno strumento di consultazione sempre 
aggiornato sugli avvenimenti sia futuri che trascorsi, 
dove potrete trovare tutte le informazioni relative a 

date, orari e regolamenti, nonché i moduli di iscrizione. 
Troverete anche informazioni relative all’Associazione, 

ai contatti e alle modalità di iscrizione e come 
effettuare donazioni. 

Ci sarà anche una finestra informativa sulla Leucemia, 
attraverso la quale sarà possibile trovare risposte alle 

domande più frequenti ed un link con i medici più 
qualificati del Reparto di Ematologia Adulti 

dell’Ospedale di Monza, per sottoporre situazioni 
specifiche. 

Potrete inoltre contattare attraverso dei link le 
Associazioni con le quali collaboriamo ed anche i nostri 

Sponsor. 
Un lavoro impegnativo che stiamo portando a termine 
grazie alla collaborazione tecnica con Panzeri Renato e 

Paolo Manzoni che ringraziamo. 

 
 
 
 

MATRIMONIO : Felicitazioni Gianluca Pirotta 
ed Angela Frosio. Grazie per la donazione fatta 
all’Associazione per ricordare LELE. 
 
BENVENUTA : alla piccolissima Corti Lucrezia, 
nata il 21 giugno 2003, il più giovane Socio 
dell’Associazione, per merito della Zia Marinella. 
 
… NON FIORI MA OPERE DI BENE ! 
Abbiamo ricevuto durante l’anno 2003 donazioni 
da parte di parenti ed amici in ricordo di : 
- Monica Beretta 
- Giuliana Corno 
- Papà di Fabrizio 
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… tutti coloro che ci hanno aiutato a 
portare a termine questa stagione 

2003,agli sponsor che ci hanno sostenuto 
finanziariamente, ai Soci ed ai sostenitori, 

ma soprattutto a 

 
 
 
 
Sono aperte le nuove iscrizioni ed i rinnovi per 

l’anno 2003/2004: 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. 5,00 
SOCIO ORDINARIO                              E.10.00 
SOCIO SOSTENITORE                          E 26.00 
SOCIO BENEFATTORE                         oltre 

Versando la quota sul cc postale 32512212, 
oppure presso le nostre 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 ! 

  
 
 
 
L’anno nuovo è appena iniziato ma già 
abbiamo qualche data per le manifestazioni del  
calendario che si sta formando. 

9 maggio 2004 
6° Memorial di pesca alla carpa 

Laghi Carpanea 
24 maggio 2004 

3^ Gara di minigolf 
… palla in buca ! 

31 maggio/11 luglio 2004 
4° Memorial Calcio 

Oratorio di S.Giorgio 
22/25 luglio 2004 

3° Giovani in Festa 
S.Alessandro Villasanta 

 
25 Marzo 2004 

S.Messa Commemorativa 
Ore 20.30 

Chiesetta di S.Alessandro 
Villasanta 

5° Memorial Pesca Mauro Panzeri 
2^ Gara di minigolf Alberto Pirovano 
            “                            Lorena Zoncato 
            “      Massimo Pini 
3° Memorial Calcio Mario Ronchi 
            “ Matteo Galli 
            “ Rolando Radaelli 
4° Rally Bike Tarantino Fabio 
            “ Lorenzo Galli 
            “ Sauro Giananti 
            “ Stefano Giupponi 
            “ Mario Boiocchi  
            “ Alberto Longoni 
            “ Paolo Semeraro 
 Tarantino Massimo 
2° Lui Lei L’altro Giorgio Rocca 
5° Memorial Rally Chicco Gorini 
                “ Davide Campochiaro 
    Rally Monza     Giampaolo Tanchini  
            “ Alessandro Perico 
            “ Giuliano Pini 
            “ Paolo Oppizzi 
1° Spring Paolo Pini 
            “  Raul Donati 
Winny 2003 Dott.Ricci 
2°Triangolare calcio Giorgio Panzeri 
             “ Alessandro Vigano’ 
             “  G.luca Cecere 
             “  Giorgio Antoniol  
Aspettando il GP Alfredo Consonni 
2° Giovani in Festa Marco Palazzi 
             “ Marilena 
             “ Luigi Cereda 
             “ Antonio e Carla 
 Marco e Lella Carzrzaniga 
 Luisella Locati 
 Mauro Corno 
 Mara Cereda 
 Barbara Ponzoni 
 Stefania Corneo 
 Radelli Marzia  
 Rovida Elena 
 Benedetta Rocca 
  


