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5° Giovani in Festa
Neanche il caldo di
questa torrida estate ha
fermato i volontari dell’Associazione, che con
il loro lavoro hanno
reso possibile l’organizzazione della grande
festa, che di fatto conclude la stagione primavera/estate.
35 i volontari impegnati in cucina e nei vari
servizi: un piccolo esercito di persone che
hanno sfidato il caldo
per proporre quattro
serate all’insegna del
divertimento, con spettacoli musicali per tutti
i gusti, senza dimenticare l’obbiettivo finale
di solidarietà, nel ricordo di Lele, quest’anno
quanto mai presente in
una esposizione di fotografie, intitolata appunto “ … dall’album di
Lele”.

Abbiamo iniziato giovedì 20 con Rockerellando un viaggio nella musica rock dei giovanissimi, suonata dai giovanissimi del Progetto
Giovani in Comunicazione del Comune di
Villasanta, gestito in
collaborazione con la
Cooperativa Sociale
Spazio Giovani.

Didascalia dell'immagine o
della fotografia

Venerdì 21 liscio e balli
di gruppo con Giovannino e la sua Band, sabato con il rock de Gli
Etiopi, mentre domenica si è ballato con il latino-americano del
Vuelta Latina Group.

Musica che ha coinvolto i
giovani di età e quelli di spirito che si sono divertiti ed
hanno ballato fino alla fine
degli spettacoli, gustando i
piatti preparati dai nostri
cuochi, con serate a tema
con il Cous-Cous e la Paella.
“Grande soddisfazione per il
risultato della Festa, costata
molto del tempo libero dei
nostri volontari, nel clima
infuocato di questo luglio
che ci ha solo scalfito senza
piegarci.
Un evento che ha ancora
messo in evidenza l’efficienza ed il grande spirito che
lega tutti noi: basti pensare
che tutte le strutture necessarie sono state montate a
partire dall’otto luglio, e nel
tempo record di dodici giorni sono stati allestiti tutti i
servizi necessari!
Arrivederci al prossimo settembre e Buone Vacanze a
tutti.

5° Giovani in Festa : GRAZIE !!!
Alla Parrocchia di S.Anastasia, che ci ha
messo a disposizione le strutture subito
dopo la chiusura dell’Oratorio feriale.
Ringraziamento d’obbligo anche per il
Circolo A.Varisco ed alla Famiglia Palazzi che hanno messo a disposizione l’area
e tutti i supporti necessari a gestire un
avvenimento così complesso.
Al Comune di Villasanta, in particolare al
Progetto Giovani in Comunicazione ed
alla sezione villasantese della Croce Rossa
Italiana, che ha messo a disposizione una
macchina con tre volontari che hanno
vegliato sulla salute dei partecipanti alla
Festa, intervenendo, fortunatamente, solo
per una paio di punture di insetto.
Senza dimenticare il Geometra Marco
Manzoni che si occupato della parte
cartacea e dei permessi, lavoro veramente complesso.

Grazie agli sponsor tecnici che ci
hanno fornito le materie prime :
FORMAGGI GALBUSERA
RISTORANTE SALE&PEPE
ANTICHI SAPORI MONZESI
PASTICCERIA VIGANO’
PANIFICIO SPREAFICO
MACELLERIA RATTI

Un ringraziamento a
Manuela Bramati
che come ogni anno cura l’impaginatura del manifesto
Grazie di cuore a Luigi Cereda e Giusy
Murolo che con tanta pazienza hanno
messo insieme tutte le fotografie della
mostra “...dall’album di Lele”.
Grazie ai gruppi musicali che si sono
esibiti senza alcun compenso, aiutandoci così a realizzare l’utile di manifestazione.
Grazie infine a tutti i collaboratori
che ci permettono di
archiviare questo 5° Giovani in Festa,
stanchissimi ma felici perché alla fine
tutto si è svolto alla perfezione: cucina
e servizio ai tavoli sono stati molto
apprezzati dai consumatori e soprattutto la gente si è divertita !

3° Torneo d’Inverno di
Burraco a Coppia
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Organizzato dal Circolo
Unione Donne, con il patrocinio del Comune di
Villasanta e con la cortese
disponibilità del Corpo
Musicale Villasanta che ha
messo a disposizione il
salone delle prove, si è
svolto domenica 19 febbraio l’annuale appuntamento con il Burraco:
una sfida all’ultima carta
tra le 56 coppie intervenute, 112 concorrenti,
in prevalenza donne!

La manifestazione, che
ormai da tre anni rappresenta l’apertura ufficiale
della stagione sportiva
dell’ Associazione LELE
forever, ha permesso di
raccogliere i primi fondi
che verranno utilizzati
per l’obbiettivo finale che
l’Associazione si prefigge,
che è quello di migliorare
le condizioni di vita dei
malati di leucemia.

Si sono classificati nella
zona coppe:
al primo posto la coppia
mista
Vigano’ – Rossi
al secondo posto la coppia
maschile
Fontana – Malegori
al terzo posto la coppia
femminile
Maggioni – Crotti

5°... Palla in buca !
CLASSIFICHE
CAMPIONATO
VILLASANTESE
Maschile
1°DONATI SARTI RAUL Punti 40
2°TARANTINO FABIO
51
3°PANZERI GIORGIO
53
Femminile
1^RADAELLI MARZIA
Punti 53
2^CARRARO SILVIA
63
3^PONZONI BARBARA
67
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CLASSIFICHE
Maschile 1°DONATI SARTI RAUL
Punti 40
2°BERETTA CRISTIAN
41
3°PELOSI MARCO
42
Femminile 1^CEREDA MARA
Punti 46
2^RADAELLI MARZIA
53
3^OGGIONI ANTONIA
60
Ragazzi 1°CARZANIGA EMANUELEPunti 46
2° FERRARIO ROBERTO
53
3° LIDDI ALESSANDRO
59
Piu’ giovane CARZANIGA EMANUELE
Grazie alla Famiglia Pirovano
Più anziano COSSATI RINA
Che ha ospitato questa manifestazioPiù scarso CANTU’ ELISABETTA (83 PUNTI)
ne presso l’impianto coperto dello

Sport Park di Vedano al Lambro

8° Memorial pesca alla carpa
7 Maggio 2006

Anche questo anno archiviamo la nostra gara di
pesca con il segno estremamente positivo di ben
52 partecipanti, il tutto all’insegna del più sano
divertimento, che ha movimentato per una mattina, le calme acque dei Laghi Carpanea di Inverigo,
che da sempre ospitano questa manifestazione.
Accanto a canne di notevole spessore, si sono trovati anche pescatori neofiti, ragazze e bambini,
con un unico obbligo:
ricordare Lele in uno dei suoi sport preferiti !

CLASSIFICHE
Categoria maschile
1° Class Pirola Luca
prede 17
2°
Aiana Maurizio prede 8
3°
Rizzolo Nellusco prede 5
Categoria Femminile
1^ Class Marini Chiara
prede 3
2^
Zaccaria Sabrina prede 3
Categoria Ragazzi
1° Classi Gariboldi Jacopo prede 3

ANNO 6° -

TUTTO CALCIO
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6° Memorial LELE calcio amatoriale a sette
Classifiche Finali
1°
2°
3°
4°

LA PLAZA – SOLELUNA
BAR QUADRIFOGLIO
BARBELLO
LELEFOREVER
Capocannoniere

CORTI GIACOMO - LAPLAZA-SOLELUNA

(offerto da AVIS – Villasanta)
Miglior Portiere

CAMPAGNOLA ALBERTO- LAPLAZA-SOLELUNA

(in ricordo di Fabrizio Buratti)
Trofeo Fair.Play
LELEFOREVER
(offerto dal Comune di Villasanta)
Anche questo Memorial, il sesto,
si è felicemente concluso con la
vittoria di una Squadra storica
sempre puntuale a questo appuntamento e sempre ben classificata
nella graduatoria finale.
Non hanno sfigurato le altre contendenti a partire dall’esordiente
Bar Quadrifoglio, esclusa ai rigori
nella finale: conferma anche per
Barbello e per Leleforever che per
la seconda volta ha vinto il Trofeo
Fair Play offerto dal Comune di
Villasanta. Ottimo il riscontro del
pubblico per questo appuntamento dell’estate villasantese, che,
anche se si svolge a S.Giorgio,
rappresenta un avvenimento di

tutto interesse per la validità delle
squadre partecipanti e per il valore
dei singoli giocatori.
Da evidenziare anche il buon comportamento complessivo delle
Squadre in campo, che hanno ben
interpretato lo spirito di questo
evento.
Infine un plauso a coloro che hanno reso possibile con la loro opera la realizzazione del 6° Memorial: Mario Ronchi, Matteo Galli,
Rolando Radaelli, Andrea Egidi,
Marcello Fontana, Mauro Panzeri
che si sono alternati agli irrigatori
e alla manutenzione del campo.

Nonché ai ragazzi e alle ragazze
della cucina: Luigi e Marilena Cereda, Paolo Manzoni, Lorenzo Galli,
Cereda Annamaria, Elena che ci
hanno assistito nello sforzo di
garantire il ristoro, apprezzato da
tutti Voi.
Un ringraziamento particolare a
Giusy Murolo per le belle fotografie delle Squadre e per le simpatiche magliette realizzate per
l’avvenimento.
Infine è d’obbligo ricordare anche i
sostegni forniti dall’Oratorio di
S.Giorgio che ha messo a disposizione il campo, alla COSOV per
l’assistenza tecnica ed al Comune
di Villasanta per il patrocinio.

Il sesto Memorial
LELE, è un Torneo di
calcio Amatoriale
improtato a principi di
massima Correttezza e
Lealtà:al di là dei
Regolamenti e
dell’operato degli
Arbitri, varrà di più il
comportamento che ogni
giocatore terrà sul
campo, nel rispetto
degli avversari, delle
decisioni prese dai
Giudici di Gara e dei
principi fondamentali
del vivere civile.

4 MiniTorneo LELE forever scuola calcio 1998
Classifica finale
Ci ha fatto molto piacere vedere
questi ragazzini giocare, per l’impegno che mettono nella loro attività sportiva: i nostri complimenti a
chi li sta allevando e istruendo, per
i sani principi che lo sport del calcio
porta nella maturazione dei giovani.
Ci auguriamo che tutti, giocatori
ed accompagnatori si siano divertiti: da parte nostra abbiamo cercato
di fare del nostro meglio per creare
un ambiente accogliente per passare insieme qualche ora di relax.

1° sc juvenilia
2° cosov
3° ac brugherio
4° us carnatese
Miglior portiere
bonalume d.- carnatese
Miglior marcatore
cosentino a. - juvenilia
Giocatore più giovane
carzaniga matteo-CARNATESE
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GRAZIE …
Tanti sono ormai i sostenitori della nostra Associazione, talmente tanti che è difficile ringraziarli tutti da
questa semplice colonna di notiziario. In attesa di
avere lo spazio sufficiente per i ringraziamenti nominativi, mandiamo il nostro grazie a :
??
tutti i Soci che con il loro contributo ci stengono
??
tutti i volontari che ci aiutano nella organizzazione e la gestione degli eventi
??
tutti i concorrenti che partecipano alle nostre
manifestazioni (ben 605 finora!)
??
tutti i sostenitori che con le loro donazioni hanno reso possibile la stampa dei programmi degli
eventi
Non possiamo esimerci di ringraziare in modo particolare:
??
Parrocchia di S.Anastasia
??
Comune di Villasanta
??
Autodromo di Monza
??
BETA Utensili
??
ROVAGNATI
??
MDL Orologi MONZA e Germani Gioielli
??
CRI Sez. di Villasanta
??
BICIMANIA
??
Sig. DUVAL del Centro Sportivo Villasanta

Se vuoi aiutarci
Un aiuto economico è vitale per trasformare la Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i Progressi della
Scienza Medica dipendono anche dal contributo di
ognuno di Voi.
I Soci sono la linfa vitale della nostra Associazione, la
base sulla quale vengono costruiti i nostri successi, le
piccole gocce d’acqua che alla fine diventano Oceano!
QUOTE 2006
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 5.00
SOCIO ORDINARIO
E.10.00
SOCIO SOSTENITORE
E 25.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre
Potrete versare la quota sul cc postale 32512212, oppure direttamente durante le Manifestazioni.

7° RALLY BIKE Città di Villasanta
Si è regolarmente svolto domenica 25
giugno, nonostante il fortunale di sabato
sera avesse distrutto circa metà del percorso, quello delimitato dalle fettucce.
Non si sono però scoraggiati i ragazzi
dell'Associazione che già domenica
mattina alle ore 6.00 erano sulle piste
per sistemare i danni provocati da un
vento breve ma intenso: in sostanza ci
vuole ben altro per scoraggiare un nugolo
di ragazzi determinatissimi a condurre in
porto le manifestazioni dell'Associazione !
Al di là di questo inconveniente il resto
si è svolto tutto secondo i canoni: i concorrenti stessi hanno sancito il successo
della manifestazione con i loro commenti di fine gara, che hanno elogiato
l'organizzazione, la bellezza del percorso, il fascino di una gara unica nel suo
genere.
Gli esordiente hanno garantito la loro
presenza al prossimo Rally Bike: i veterani hanno confermato con la loro presenza che il Rally Bike mantiene sempre
la sua validità.
Peccato che la data avanzata, il caldo e le

25 giugno 2006

Classifiche
votazioni per il referendum abbiano un pò
ISCRITTI
99 CONCORRENTI
assottigliato il numero dei partenti,che è
PARTENTI
96 CONCORRENTI
rimasto comunque interessante.
Dopo aver ricevuto un consistente pacco
gara con omaggi degli sponsor ed aver
Assoluto 6° Trofeo LELEforever
SANTINI ROBERTO
assistito alle premiazioni dei migliori di
ogni categoria, un saluto per tutti ed un
arrivederci al prossimo Rally Bike !
Categoria Junior
Vince l’orologio MONZA offerto da
MDL e Germani Gioielli-Monza
BIZZOTTO ANTONIO

1° SANTINI ROBERTO
2° MAURO ALESSANDRO
3° DE PRETTO PIETRO
Categoria Senior
1° BREGNI MATTEO
2° BIZZOTTO ANTONIO
3° COLOMBO ROBERTO
Categoria Femminile
1^ SARACCHI ELENA PAOLA
2^ FROSIO ANGELA
3^ GENCO MARIAGRAZIA

CAMPIONATO VILLASANTESE
1° NADALIN ALESSANDRO
2° MAGNI MATTIA
3° STUCCHI VITO
Premiazioni Serata dello Sportivo
24 novembre 2006

Concorrente più giovane
BENIN ANDREA
Concorrente più anziano
COLOMBO GIOVANNI
Concorrente più lontano
CASTELLAZZI LUCA
(Anguillara Sabazia – Roma)
Gruppi più numerosi
IBM ITALIA n. 7 concorrenti
FORGITAL VICENZA
n. 7 concorrenti

