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CLASSIFICA FINALE

Si è conclusa il 15 settembre la sesta edizione
della gara di bocce a terne
1^ TERNA

Lui, Lei, l’Altro

2 0 0 7

TADINI EGIDIO
BAI PINUCCIA
LOCATI CAMILLO

Titolo malizioso che identifica una competizione particolare tra squadre composte da un
Lui giocatore tesserato, e una Lei e l’Altro per 2^ TERNA
ROSSI CARLO
la maggior parte dei casi inesperti e alle priDADDA MARISA
me armi con le bocce. Una buona occasione
LUZZI ROLANDO
per vedere confrontarsi in una gara, persone
che di solito non giocano mai oppure giocano 3^ TERNA
MANAZZALE M.
a titolo dilettantistico, nello spirito del divertiZORLONI GABRIELLA
mento più assoluto, con un occhio alla SoliCOMI ANGELO
darietà. Infatti il ricavato delle iscrizioni, 940
EURO, è stato donato alla nostra Associazio- 4^ TERNA
SACCHI ALBERTO
ne che lo utilizzerà per il sostegno del proSEMERARO ELENA
gramma di Assistenza Domiciliare per malati
BUA GIUSEPPE
di leucemia in cura presso il Reparto di Ematologia Adulti del S.Gerardo di Monza.
14° TROFEO UNIONE
32 sono state le terne (96 giocatori) che si sono
E’ stato premiato con una
sfidate per raggiungere la finale, disputando
Medaglia d’Oro
partite comunque combattute, interessando il
offerta dalla nostra Associazione
pubblico che è accorso numeroso, come per
il miglior giocatore Villasantese
gli avvenimenti di bocce più rinomati.
Alla fine ne siamo usciti tutti contenti:
i giocatori ed il pubblico perchè si sono divertiti e gli organizzatori per il successo ottenuto.
D’obbligo a fine manifestazione un
Si ringraziano :
BOCCIOFILA UNIONE
CIRCOLO CATTOLICO UNIONE
Assessorato allo Sport e Tempo Libero
del Comune di Villasanta

1^ Terna Classificata
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… tel chi el marun 5!
Domenica 21 ottobre 2007

La meta anche quest’anno è stata la Valle Camonica, dove siamo stati ospiti nello splendido
castagneto de Il Castagnolo, inserito nel comprensorio del Consorzio della Castagna di Valle
Camonica, che ha offerto castagne in ottima quantità.
Sempre presso Il Castagnolo si è tenuto anche il pranzo, caratterizzato da piatti tipici camuni,
alcuni a base di farina di castagne.
La giornata, fredda ma senza pioggia, con un caldo sole pomeridiano, si è conclusa con la visita
al Parco Archeologico di Cividate Camuno e successivamente al Museo del Ferro “Le Fudine” di Malegno. La soddisfazione dei partecipanti ci fa sempre dimenticare le fatiche spese per
organizzare questo evento, che anche quest’anno abbiamo portato a termine per i pochi intimi
che ogni anno ci danno fiducia. Complicatissimo determinare i vincitori dei premi per la castagna più grossa in quanto le castagne selezionate, di dimensioni piuttosto grosse, erano molto
vicine come peso e dimensioni. I premi sono andati a:
Ambrogio
che ha raccolto una castagna di 18 grammi
Stefano
“
“
“
18 grammi solo
leggermente più piccola della precedente
Mariuccia
“
“
“
16 grammi
Un ringraziamento va a tutti i partecipanti ed in particolare a
- Baffelli Marco, per la ricerca fatta in zona per selezionare il sito
- ai titolari de Il Castagnolo ed al Consorzio della Castagna della Vallecamonica per la disponi
bilità e l’ottimo trattamento ricevuto
- la ProLoco di Cividate Camuno e di Malegno ed alle loro guide che ci hanno illustrato il
Parco Archeologico ed il Museo del Ferro.
…e naturalmente a tutti i partecipanti che ci hanno accompagnato in questa avventura.

2° Classificato

1° Classificato

3^ Classificata
… ADDIO COLIN…
Siamo rimasti allibiti alla notizia di Colin Mc Rae,
deceduto in un incidente aereo,
insieme al suo giovanissimo figlio Johnny.
Colin è stato un idolo per LELE, un punto di riferimento
preciso nel Mondo dei Rallies, una passione totale
come fu quella per Senna nel Mondo della Formula 1.
Di Colin Mc Rae ci sono rimasti due splendidi ricordi:
- il cane di Lele, un cirneco dell’Etna che è stato appunto
battezzato da Lele con il nome di Colin
(mai nome è stato così azzeccato)
- un incontro avuto proprio con Colin McRae
al Rally di Monza del 2005 del quale conserviamo
un cappellino autografato.
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-
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3
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In occasione delle giornate dedicate alla MAIA (Mostra Artisti Itineranti Artigiani) organizzate dal Comune di Villasanta, si è svolta la prima edizione
di LE TORTE DI LELE , vendita benefica di torte per la raccolta di fondi da
destinare al programma di Assistenza Domiciliare per malati di Leucemia
in cura presso il Reparto di Ematologia Adulti del S.Gerardo di Monza.
Quattro splendide giornate, con temperature quasi primaverili, sono state di
contorno alla manifestazione, permettendoci di realizzare una buona raccolta
di fondi, derivanti dalla vendita di ben 340 torte!!
Molto apprezzate grazie alla ottima qualità, garantita dal laboratorio
ANTICHI SAPORI MONZESI, che ci ha seguito in questa avventura, fornendoci il supporto per affrontare questo impegnativo evento.
Un grazie va quindi a che ci ha dato fiducia provando il nostro prodotto (e
qualche volta anche ritornando!!) ed ai volontari che ci sono stati vicini nel
nostro impegno: grazie anche al Comune di Villasanta che ci ha ospitato e,
naturalmente ad Antichi Sapori Monzesi.

Durante le quattro giornate abbiamo esposto anche le vetture
dei nostri portabandiera e più precisamente:
BMW 320 di
Emilio Melloni e
Simona Pisati
impegnati nei
Campionati Turismo
e drifting

kart del
Villasanta
Racing Karting

Formula Monza
di Cola Alberto

Anche quest’anno festeggeremo la conclusione delRENAULT
CLIO A7
Campochiaro –
Torlasco,
seconda di classe
al Rally Città dei
Mille (Bergamo)

le attività della nostra Associazione con la grande
FESTA DI FINE ANNO , che si svolgerà presso il
Ristorante dell’Autodromo di Monza, proprio sotto
la Tribuna Centrale. Ci sembra di aver scelto
l’ambiente più consono per ricordare Lele, nel luogo
dove passava tutte le sue ore libere e dove scatenava la sua passione per le corse.

PAGINA

4

Tutte le informazioni su

www.leleforever.it

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
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.

MOTORI

Tre gli avvenimenti di spicco del settore:
•
la conclusione del Trofeo Formula Monza 1.6
con l’assegnazione del Premio LELE forever a
La più grande passione di Lele è stata sicuramente quella per i motori, vissuta
Cola e Turchetto
fino
all’ultimo atto della sua vita, con quel giro della Sua Pista con il suo carro
•
la nona edizione del Memorial di Rally al
funebre, con il quale ha lasciato le piste terrene, per imboccare quelle celesti!
Monza Rally Show
Lele ha conosciuto le corse, proprio con le gare della
•
il secondo GP di Kart previsto il 20 gennaio
Formula Monza 875, che si correva in quelle belle sere d’estate, sulla pista
2008 sul Kartodromo di Castrezzato .
Junior illuminata: un grande spettacolo garantito da un nugolo di piloti giovani
Sono già aperte le iscrizioni che possono
(e non), che ogni giovedì sera si sfidavano con quelle formuline, spinte dal moessere inviate via e-mail con il modulo che
tore della Cinquecento Giardiniera.
trovate nel sito alla voce KART
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. Abbiamo
quindi deciso di destinare al miglior Pilota esordiente under 25 anni il

PREMIO LELE FOREVER Formula MONZA 1.6
Pilota designato attraverso una classifica calcolata sulla base di quella
Ufficiale escludendo i piloti OVER 25

STEFANO TURCHETTO .

La classifica Ufficiale del Trofeo Bacciagaluppi
ha visto invece al primo posto

COLA ALBERTO .

Il senso del nostro simbolico Premio era quello di premiare un giovane e promettente Giovane Pilota : siccome a nostro giudizio ambedue hanno dimostrato di avere una grande Grinta, una eccellente Sensibilità di guida,
Motivazione, Maturità e senso del FairPlay
che a volte non riscontriamo neanche tra i piloti più maturi,
abbiamo deciso di assegnare il nostro Premio ai due piloti

Turchetto Stefano e Cola Alberto

Premio che vuole essere di buon auspicio per il loro futuro corsaiolo,
affinché possano diventare Campioni nello Sport e nella Vita.

