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CHE GIORNATA!
Nella nostra immaginazione di
organizzatori di questo primo
evento sui Kart, mai ci saremmo
aspettati un risultato così brillante: 100 iscritti, 95 partecipanti,
tra i quali alcuni tra i “piedoni”
del mondo dei Rallies, della Velocità e del Karting, oltre ad un
nugolo di “poveri cristi”, molti
dei quali alla prima esperienza
sui karts, senza dimenticare le
tredici donne di ogni età che si
sono affrontate senza esclusione
di colpi nella categoria femminile.
Una grande partecipazione di
concorrenti e di pubblico che per
un pomeriggio si sono dedicati al
Kart per beneficenza, sulla pista
al coperto dell’Autodromo di
Franciacorta di Castrezzato: una
sfida sui kart elettrici della pista,
con l’effettuazione di ben 8 batterie eliminatorie nelle tre categorie ammesse.
La femminile si è svolta in
manche unica, con classifica che
ha premiato i tre tempi più veloci. Dalle eliminatorie si sono
qualificati i migliori dodici concorrenti (sulla base dei tempi
ottenuti durante le batterie), che
hanno corso le finali per le categorie Poveri Cristi, Kartisti,
Rallisti/velocisti: finali corse con
la formula Gran Premio, con
tanto di partenza a semaforo da
fermo e dieci giri tiratissimi per
arrivare alle classifiche finali che

PODIO CATEGORIA HIGH

trovate allegate.
Tutte le gare si sono svolte senza
problemi e con uno spirito che fa
onore al tema della giornata: ricordare Lele, che in vita è stato molto
legato al mondo dei motori ed in
particolare ai Rallies, e raccogliere
fondi da destinare ai nostri progetti
di lotta alla leucemia ed al miglioramento della condizioni di vita
dei malati, il tutto riferito al Reparto di Ematologia Adulti del
S.Gerardo di Monza.
Obbiettivo centrato in pieno, con
la presenza tra i partenti di alcuni
tra i grandi amici di Lele: Oppizzi
Paolo, Pirotta Gianluca, Tenchini
Giampaolo, Perico Alessandro,
Colombo Dario e quanti altri lo
hanno conosciuto. Ai quali si aggiungono i nuovi Amici, quelli che
non hanno avuto la possibilità di
conoscerlo in vita, che lo hanno
conosciuto attraverso
l’Associazione che lo ricorda.
Una giornata di sport genuino
dove i partecipanti si sono divertiti,
facendo divertire il pubblico, che
ha potuto seguire le corse da ogni
angolo del circuito, con il commento di eccezione di Federico
Filippi, uno degli speaker
dell’Autodromo di Monza che,
eliminato nella sua batteria, si è
rifatto con il microfono con un
commento in diretta da vero professionista, che ha tenuto viva
attenzione sulle varie corse, soprattutto sulle finali.
Un avvenimento che merita sicuramente una rivincita !

CATEGORIA POVERI CRISTI
1° Bonifazi Christian
10 giri
2° Panzeri Giorgio
a 4.988
3° Spinali Maurizio a 12.017
CATEGORIA KARTISTI

1° Cola Alberto
2° D’Urso Franco
3 ° D’Urso Davide

10 giri
a 7.277
a 12.214

CATEGORIA RALLISTI/ VELOCISTI
1° Piras Adriano
10 giri
2° Busnelli Massimiliano a 9.960
3° Tenchini Gianpaolo
a 17.374
CATEGORIA FEMMINILE Manche unica
57,175 Sec/giro
60.577
68.087

1^ Rota Simona
2^ Magni Manuela
3^ Tanganelli Simona

PODIO RALLISTI/VELOCISTI

2° CONCORSO FOTOGRAFICO
Si è di fatto conclusa, nei giorni 6 e 7
gennaio, con l'Esposizione delle opere partecipanti al 2° Concorso Fotografico e con le premiazioni, l'attività
dell'Associazione LELE forever del
2006.

Nella stessa sede è stata riproposta
anche la restrospettiva
... dall'Album di Lele,
già vista in occasione della Festa
dell'Associazione di luglio 2006.
" Questi due primi Concorsi fotografiI premiati nelle due categorie sono
ci ci sono serviti per capire come
Ringraziamo
muoverci in questo nuovo evento: gli
•
l' Assessorato alla Cultura stati:
Categoria
High
insegnamenti ci sono serviti per metdel Comune di Villasanta
tere a punto la prossima edizione che
OMAGGIO
ALLA
DONNA
•
Obbiettivo Foto per l'asci proponiamo di rendere interessante
1°
LEPRATTO
ALESSANDRO
sistenza tecnica e per i
per i temi, dei quali uno sarà pretta2^ ALARI ALDA
ricchi premi in natura
mente sportivo, legato al mondo dei
3^
QUINZANI
ERICA
messi a disposizione
Rallies.
Categoria Low IN SPIAGGIA
Ci proponiamo anche un coinvolgi•
Panzeri Renato per l'as1^ CELLURA ILARIA
mento dei giovani e dei giovanissisistenza nella realizzazio2^ PEZZALI DEBORA
mi, che con temi adatti potranno parne del Concorso
3^ GEROSA LISA
tecipare al loro primo concorso foto•
tutti i Concorrenti
grafico.
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4° Torneo d’Inverno di
Burraco a Coppia
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 11 febbraio
l’annuale appuntamento
con il Burraco:
una sfida all’ultima carta
tra le 58 coppie intervenute, 116 concorrenti,
in prevalenza donne!

La manifestazione, che
fino allo scorso anno
rappresentava 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

Maggipinto-Russotti
al secondo posto
la coppia mista

Daelli-Daelli
al terzo posto
la coppia femminile

Castaldi/Durato

6°... Palla in buca !

ma

07

CLASSIFICHE

CLASSIFICHE
CAMPIONATO
VILLASANTESE

Maschile 1°DONATI SARTI RAUL Punti
2°MANZONI MARCO
3°PELOSI MARCO
Femminile 1^SALA CHIARA
Punti
2^PONZONI BARBARA
3^FERRARIO LORENA
Ragazzi 1° PONZONI STEFANO
Punti
2° FERRARIO ROBERTO
3° CARZANIGA EMANUELE

Maschile

1° DONATI SARTI RAUL Punti 40
2° MANZONI MARCO
44
3°P ANZERI GIORGIO
45

Femminile

1^ PONZONI BARBARA Punti 57
2^ CARRARO SILVIA
60
3^A MELIO MARIA
72
PREMIAZIONI 23 NOVEMBRE 2007
SERATA DELLO SPORTIVO
ASTROLABIO
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Piu’ giovane GOMMA ALBERTO
Grazie alla Famiglia Pirovano
Che ha ospitato questa manifestazione presso l’impianto coperto dello

Sport Park di Vedano al Lambro

Più anziano COSSATI RINA
Più scarso RIVOLTA ORNELLA (82 PUNTI)

9° Memorial pesca alla carpa
6 Maggio 2007
CLASSIFICHE

PODIO GARA A COPPIE

Nel mese di giugno del 1999 si svolgeva la prima gara di pesca in ricordo di
LELE: a tre mesi dalla sua scomparsa, i suoi amici avevano così voluto
ricordarlo in uno dei suoi sport preferiti.
E’ stato anche il primo passo verso la costituzione dell’Associazione che oggi
lo ricorda: da allora ogni anno ci ritroviamo sulle rive dei Laghi Blu
(Carpanea) di Inverigo, dove, anche quest’anno, una cinquantina di canne
si sono sfidate all’ultimo pesce!
Il tutto all’insegna del più sano divertimento, che per una mattina movimenta le calme acque dei Laghi Carpanea : accanto a canne dei professionisti, si sono ritrovati anche pescatori neofiti e per la prima volta anche
una sfida a coppie formate da Lui&Lei.
Quest’ anno poi abbiamo voluto ricordare anche un amico, il Presidente del
Gruppo Pescatori Villasantese, Marco Crippa recentemente scomparso, con
una coppa in suo ricordo destinata al miglior pescatore
nel settore competizione

Coppa in ricordo di Marco Crippa
Aiana Maurizio

prede 18

Categoria maschile
1°
2°
3°

Sala Luigi
Ferrario Paolo
Ferrari Davide

prede 9
prede 7
prede 6

Categoria Femminile
1^
1^
2^
2^

Zaccaria Sabrina prede 3
Canali Elena
prede 3
Marini Chiara prede 2
Locati Dani
prede 2

Categoria Coppie
1^ Pirola/Canali
prede 21
2^ Cazzaniga/Zaccaria prede 8
3^ Lesmo/Ceci
prede 5

ANNO

7°

-

NUMERO

TUTTO CALCIO

1
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7° Memorial LELE calcio amatoriale a sette
Classifiche Finali
1°
2°
3°
4°

Squadra vincitrice

LA PLAZA – VECCHIO COTONIFICIO
BARBELLO
LELEFOREVER
LA GHIRINGHELLA

La plaza—Vecchio Cotonificio

Capocannoniere
CAZZANIGA OSCAR - LAPLAZA
(offerto da AVIS – Villasanta)

Miglior Portiere
CAMPAGNOLA ALBERTO- LAPLAZA
(in ricordo di Fabrizio Buratti)

Trofeo Fair.Play

Squadra

LELEFOREVER

SALUMERIA PEREGO
(offerto dal Comune di Villasanta)

Anche questo Memorial, il settimo, si è felicemente concluso con la vittoria di una Squadra
storica sempre puntuale a questo appuntamento, che bissa il successo dello scorso
anno, portando i successi nell’albo d’oro del
Memorial Lele a due, a pari merito con la
Squadra dei Saints.
Non hanno sfigurato le altre contendenti a
partire dalla Squadra seconda classificata, il
Barbello, anch’essa sempre presente dalla
prima edizione, che ha mancato il successo,
battuta ai rigori, dopo aver dominato la prima
fase della partita, facendosi raggiungere sul
pareggio solo nel finale.
Conferma anche per Leleforever che raggiunge il terzo posto per la rinuncia nella
partita di finale della formazione de La Ghiringhella.

Il Trofeo FairPlay offerto dal Comune di Villasanta è andato alla formazione della Salumeria
Perego.

Infine un plauso a coloro che hanno reso
possibile con la loro opera la realizzazione del
7° Memorial: Mario Ronchi, Matteo Galli,
Buono come sempre il riscontro del pubblico Rolando Radaelli, Andrea Egidi, Marcello Fonper questo appuntamento dell’estate villasan- tana: oltre ai locali Rossi Daniele e Brambilla
tese, che, anche se si svolge a S.Giorgio, rap- Felice che hanno provvedutoi alla manutenzione del campo.
presenta un avvenimento di tutto interesse
per la validità delle squadre partecipanti e per Nonché ai ragazzi e alle ragazze della cucina: ,
il valore dei singoli giocatori.
Paolo Manzoni, Lorenzo Galli, Carla Pini,
Da evidenziare anche il buon comportamento Cereda Annamaria, Marilena Cereda, Luisa
Fumagalli, Elena Timis che ci hanno assistito
complessivo delle Squadre in campo, che
nello sforzo di garantire il ristoro, apprezzato
hanno ben interpretato lo spirito di questo
da tutti Voi.
evento.
Un ringraziamento va alla FIGC ed alla AIA
(Sezioni di Monza), per il supporto tecnico ed
arbitrale, sempre all’altezza della situazione.

5 ° MiniTorneo LELE forever
Si è svolto nelle giornate dell' 8 e 9
giugno presso il Campo Sportivo dell'Oratorio di S.Giorgio il

5° MINITORNEO PULCINI 1998

con la vittoria della formazione de LA
DOMINANTE che ha vinto la sfida finale
con il VIMERCATE: la COSOV ha prevalso sul SAN MAURIZIO aggiudicandosi la
finalina per il terzo posto.
Premiati anche il capocannoniere BURATTI LUCA del Vimercate autore di 5 reti
tutte su azione. Miglior portiere è stato
eletto dalla nostra piccola commissione
tecnica
DI CLEMENTE SIMONE sempre del
Vimercate, mentre il più giovane
(sempre riferito alla Classe 1998) è
risultato essere CACCAVALE PASQUALE
del Vimercate.

Lo spirito della manifestazione è quello
che caratterizza i nostri eventi sportivi,
improntati in primo luogo al divertimento,
senza tralasciare il dovuto agonismo e la
competizione: il tutto naturalmente
riferito al nostro obbiettivo primario di
raccolta fondi da destinare al sostegno
delle nostre iniziative.
Ci auguriamo che tutti si siano divertiti
ed abbiano passato con noi due bei pomeriggi: noi ce l'abbiamo messa tutta per
mettere a proprio agio atleti ed accompagnatori e speriamo che tutti abbiano
apprezzato i nostri sforzi.
Grazie anche a MICHELE CAZZANIGA
per l'impegno e l'aiuto che ha dedicato
all'organizzazione dell' evento.

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.

scuola calcio 1998

Classifica
finale
1° la dominante
2° ac vimercate
3°
cosov
4° san Maurizio
Altre Squadre partecipanti
Ac biassono
Gs concorezzese
Us carnatese
San fruttuoso

LA DOMINANTE 1^ Classificata

AC VIMERCATE 2^ Classificata
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Se vuoi aiutarci
Con questo nuovo simbolo rinasce il sito dell’Associazione
www.leleforever.it

dopo il remake e la nuova impostazione grafica data dalla
DAGI COMMUNICATIONS, nella persona di

Cavaglieri Damiano che ringraziamo per la disponibilità.

Un ringraziamento anche a PANZERI RENATO, che ha creato dal nulla
il sito iniziale, che è stato finora il nostro riferimento.

Sul nuovo sito troverete tutte le classifiche, i commenti e le fotografie degli
eventi già effettuati e le informazioni su quelli futuri.

La più grande passione di Lele è stata sicuramente
quella per i motori, vissuta fino all’ultimo atto
della sua vita, con quel giro della Sua Pista con il suo
carro funebre, con il quale ha lasciato le piste terrene,
per imboccare quelle celesti!
Lele ha conosciuto le corse, proprio con le gare della
Formula Monza 875, che si correva in quelle belle
sere d’estate, sulla pista Junior illuminata: un grande
spettacolo garantito da un nugolo di piloti giovani (e
non), che ogni giovedì sera si sfidavano con quelle formuline, spinte dal motore
della cinquecento giardiniera.
Quando abbiamo pensato di istituire un Premio per giovani piloti esordienti, il
nostro pensiero è andato alla FORMULA MONZA che proprio quest’anno esordisce con una innovativa 1600 alimentata con Ecocarburante.
Destineremo quindi al miglior pilota esordiente under 25 anni il
PREMIO LELE FOREVER Formula MONZA 1.6
che verrà assegnato a fine stagione al pilota che avrà raccolto il maggior numero
di punti calcolati con una Formula Campionato, sulla base della Classifica Ufficiale dopo ogni prova.
Ringraziamo Daniele Galbiati e Gianni Cattaneo per la disponibilità e la sensibilità
dimostrata nei confronti della nostra Associazione e del ricordo di LELE .
Dopo la 4^ prova del Campionato, la nostra classifica vede al comando TURCHETTO S. che precede di due punti in nostro concittadino COLA A.

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 2007
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,
intestato all’Associazione LELE forever ONLUS
oppure direttamente durante le Manifestazioni.

8° RALLY BIKE Città di Villasanta
Si è regolarmente svolta domenica 17 giugno
l' 8^ Edizione del Rally Bike Città di Villasanta, manifestazione collegata al Festival
dello Sport organizzato dalla USSM.
Buono il riscontro delle iscrizioni, 130 in
totale con 123 partenti, dei quali 10 donne.
Anche quest'anno abbiamo dovuto lottare
contro gli eventi atmosferici, in particolare
con il fortunale che nella giornata di venerdì
ha abbattuto una decina di alberi, buona parte
rimossi dalla nostra organizzazione, mentre i
più grossi sono rimasti un appettitoso ostacolo
per i maniaci della mountain bike.
Oltre questo abbiamo nonostante tutto sofferto la contaminazione delle processionarie;
alcuni dei ragazzi del servizio ne sono usciti
piuttosto malconci e qualche concorrente ha
addirittura rinunciato a partire. Questo è però
niente contro la stupidità dell'uomo che ogni
anno si accanisce sulla nostra gara nella notte
del sabato distruggendo qualche prova speciale: quest'anno è toccato alla seconda !! Inutile
commentare questa situazione !!
Al di là di questi inconvenienti patiti la gara si
è svolta regolarmente nel solito clima di divertimento .
Allo spettacolo hanno pensato i maghi del
Rally Bike che con le loro Mountain Bike si
sono dati battaglia fino all'ultimo, divertendo
il pubblico che è accorso numeroso sulla prova cittadina all'Area Feste.
Tra i 50 concorrenti con preparazione compe-

titiva è partito anche quest'anno Mauro Alessandro, fresco vincitore del titolo Regionale.
La prova era anche valida per il Campionato
Villasantese di categoria, che si è giocato tra
10 concorrenti e che si è aggiudicato Di Modugno Enzo.
I concorrenti erano compresi tra i 14 anni del
concorrente più giovane ed i 67 del concorrente più anziano !! Di Bagheria (Palermo) il
concorrente più lontano.
Alla fine tutti contenti, i concorrenti per aver
passato una splendida mattinata (neanche tanto
calda come al solito!!), gli organizzatori perchè tutto ha funzionato alla perfezione: e dopo
le premiazioni una "arrivederci al prossimo
anno".

PODIO JUNIOR

17 giugno 2007

Classifiche
ISCRITTI 130 CONCORRENTI
PARTENTI 123 CONCORRENTI

Assoluto 7° Trofeo LELEforever
BREGNI MATTEO
Categoria Junior
1° SALVIONI FILIPPO
2° MAURO ALESSANDRO
3° TREZZI ALBERTO
Categoria Senior
1° BREGNI MATTEO
2° SANTINI ROBERTO
3° BIZZOTTO ANTONIO
Categoria Femminile
1^ BARLASSINA MARA
2^ FOSSATI EMANUELA
3^ CARERA CHIARA

Concorrente più giovane
MALGUZZI WALTER

Concorrente più anziano
COLOMBO GIOVANNI

CAMPIONATO VILLASANTESE
1° DIMODUGNO ENZO
2° PAZZI PAOLO
3° PASSONI GIACOMO
Premiazioni Serata dello Sportivo
23 novembre 2007

Concorrente più lontano
PAPAROPOLI ALESSANDRO
(Bagheria – Palermo)

Gruppo più numeroso
PAVAN FREE BIKE -

n. 11 concorrenti

