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rN PROMTO
cOL{rTAT0Dr BEDAZTONE:
Bassetti Nadia, caiani Emico, -'Gaslini Gabriella,
lJarsi Paolo, poletti Giorgio, Titoli
Amelio, Racioppi Giacorno
vla

manara,
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lo scorso zutunno tl ConstgHo OtretHvo
è glunto a1
terrulrp del pnoprlo rrardato, dopo due arrtl dl lrparl
coe Persoiralnente
mf rlgruerdava esserdo fI prino rqg
presentante
plccola Associadone
della
rpstra
sportl
va nella quolltà
dl hestdente.
Cone wole Ia prassl,
o negllo cone dice fl rpstro
' nstafuto"
(dallrs:t.
lB alIrArt.ZS)
vtem-convocata
Irassemblea ordinaria
degll assocfatl.
Nello svolgl.nento
def lavorC. ìssenrblearl,
11 Conslglf,o
uscente ha presentato
poi sl è
le varle relazlonLr
gluntl
alla presentadore
o votazfore
dei cardldatl
che per aÌbf
due annl. dowarno tlrare
avanti 1a barca,
con futte
la loro hlona volontà.
Er cosl che mf rlbovo
ora a rappresentare
ruovanente
ls Pollsportiva
S. BLagÉo.
Spero dl contraccaaùlare
per rlaverrnl
Ie flducla
rlconfermato
nella cerlca.
fl sd.o etrgurlo è che questo ruovo Conslglio
e gruppo
df arnlct possa, lavorardo
asslerre, rdgltorare
sempre
p1ù cercendo dl creare e dare rnrovl e p1ù brlIIanti
rorentl
assoclatlvl.
A tale pnoposltor
rnl appeLlo a tuttl
gll anÉci e 1n
quel gerÉtori
speclal tncdo a futti
che harrro creduto
pctaùo
relle
rpstre lrrlzlatlve,
I gropni figU. et
varl corsl o/e manlfestazlonl
da ml proposte.
Nella sperarìza d1 veder aunentare semFe 1I runero del
posso dlre senza alcun dubblo che
rpstri
assoclatLr
. lresperl"r,ú
U"l due annl. apperì€l passatl è stata posltÍva,
arphe se lungo Ia sbada fnn sorn marcate Ie
dlfl'1co1tà
e a vrlte
qualche plccola amarezza per
unffnldatlva
e rpn ben riusclta,
na rnn
Foposta
sorp rnarpate quelle
bel1e soddlsfadonl
dow tuttl
sl sono rlcorpsclutl
rello
spct
confr rrrnEnto d1 assocf azlore,
Ora eoncLudo con 11 rlrgnadare
tuttl
I socl, plccoll
g11 anlcl e almpattzzan l'; un purtlcolare
e giandl,
r buon lavoro r
dl
"grraztei I un augurlo
a tutbl
1 glovanl
atlsbl
che harno € rapgessntano
1.
la rpetra Aseoclazlorp
sut, cèÍpf dl gefa.
Un aenbltq rl.mrrazlendnto
vs e1 ruotrl
psf
tttfrrttorl
11 buon lavoro sr,olto ffn qrt oon gnaqde oapedtà;
oltra
ad un augr.rrlo dl b.nn larruro fuh,rro ctre esnztal
tro cl porkrA
a degl1 ottlnd. rlstrltatl
sia ELrl canpl
d1 gera sl.a rella
vtta essoclatl.va.
Cosl ol faccf,o portavooe p€r un cordfale
seluto da
tutto
lL nrorro Conslgllo
Olrettlr,p
e nl.o personale.
P. lbntrasio

A)

ff.:.1.
'
;.r

IL 28/9/84 si è svolta ltassemblea
ordinaria
dei soci in cui Bono sta
ti
i consiglieri
eÌetti
che conpdn
gono attualmente
iL consj.glio diret
tlvo e clue collegi
de11'associazioie
(revlsore
dei conti e Probiviri).
A tale proposito
alleghlano
uns. tabelÌa illustrativa
nelIa quale si
puù riscontrare
sia j- noninativl
dei vari consiglieri
sis Ie cariche
da loro ricoperte
ai quali potete
far sempre riferirnento
per qualsiasl
chiarj-nento
e conslglio.

Igr,t g DInETTIvo
_corrs
Presidente
Vlce presidente
Ylce presidente
Segletari o
Tesoriere
Vice segretario
Vice segretario
Vice tesoriere
Vlce tesorioro
Resp. Corsi
Reep. Att.
oport.

Montrasio PiorÀngBÌo
Pio1talll
Plotro
Tttolt
Amolio
Racioppi Ciaoomo
Fuma5--;rlli Carlo
Cailrri llrico
I'lilva Hario
Catto llranco
Pelagalll
Lnuro
î,laurl zio
Bal1atio
Pesslna Olovqnnl

cg!,!:EgIgppr PRgnrw[rl
Conal.glloro
Conslgllere
Conslgllere

In8raesln Ctor,6'io
lloqnt Alì,crtq
Zorlonl Vlncerrzo

UEIC(irlTl
ooLI.nrìI0
DDInEVTs0lrI

-0'ònptellrrc

ISTAUTîONI
Coreo ?/IO annt
Corao lfr/14 annt
Corso adultl
Corgo Rugìy
À11. Att.
Rgona.
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Della Torro laoÌe
Penrccl I'lariza
Pertrccl. llarlzd,
de1 RUCBT EOTIZA
istnrttore
Pessl.na Giovannl
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TEJTEB.A
SATSTAREI\
Per

questo

mente,

lreserclzLo

dato

e dà risposte

St 6cnte Èpcsso dlfe che lo 6port fa bcne alla salute,
na 6I
scntono anchc Bpcsao notlzle
dl lncldenttr
talora gravl,
Iegatt slla fatlca flsica ln se 6tcssa.
PuÒ qulndl sorSere quarche dubbÍo surr I opportunttà
tivltà
aportiva
e vale Ia pena di spcnder qualchc
_---------.É?ttlare-!qu!vociComincerò
lute,

col

dire

gravato,

essendo

mero di

sportiva

I

proprio

Infattl

nostra

ha quasi

Í

che

nostri

anche

Perciò

se

1o sport

in

11 mezzo di

cui

scale,

abolito

siderato
flsica;
mati

Lresercizio

adeguato,
le
più

abbondante

efficiente

lrutillzzo

nervazione
Se questo
niamo
suI

prcstazioni

da parte

trientl

scambio

rete

lavoro

le

le
con

nè troppo

cortile.

agilità,
muscoli,

sostanze

e ramificata

nu-

Irin-

più

rapidamente

pratica

ln

lo

in

di

Iizzata

dovrebbe

guida

sulla

utilizzarlo

questa

sensazione,
dei

suo personale

iI

meglio.

le

sue

mai oltrepassarle,

rigorosa

strumenti

pigri-

aI

quella

approssihazione,
di

so-

definizione

viene
nisura,
t'campioni".

uti-

dei

nelltallenamento

con I'aiuto

sue capa-

alla

a raggiungere
senza

con più

sofisticati

dl

intensità

raggiungere

sappia

imparare

che,

come riferimento

giusta

indulgcre

con sufficiente

anaerobio

e più

scientlfica

si

e delle

corpo

senza

dellraffaticamento,

cosÌ

lavoro

proprio

del

modo chef

attivismo,

sport

personall

nella

identificata

massima efficienza

di

Iivello

stra

chc cJ.ascuno po-

preparatori.,

fi sica.
Va notato

i

che sono gli

grassi

entro
sono

quali

i

di

sports

essendo caratterizzati

Gli

non si

completamente

quelli

resistcnza

da un lavoro

to

che richledono

sports
proprlo

bil.l
in

acldo

gran

perchè,
parte

ln

nantenuto

ha accumulo

ossidati

di

ad acqua

più

profi-

nei

limiti

lattico

acido

ed anidride

e
car-

sforzi

fra

bruschi

Iral.tro,

condizioni

sono meno raccomanda-

cornportano
di

un lavoro

espleta

con accumulo

anaerobiosi,

di

lattlco.

grassi

at-

circolanti

muscoli,

glo-

e i

conseguentc
esso

dj. grasso,
dei

da "cuore perlferico",
vene centrali.

teori

è compensato

da una pi.ù alta
stessa

dilatazione

un aumento

daf

che sono

efficienza

del

r,ruscoli schcletriripompando

iI

una persona
di

san-

meccanlsml possono venir
superati
e può
I'cuore dratleta,,,
quadro clinico
in

in

perfetta

apparcnte

soffcrenza

cardiaca

ancora

salute,

si

non avvertiti

situazionc

meno di

ad un record

tà oporblvar
lgtene.

si

sia

dimostrata

del

tutto

un tempo, essa è accettabile
o sia

o va evltato

legato
a chl

professionalmente
Ia

pratlchl

eolo

solo

riscondal

benlgna
da chi

alltattivipcr

Concluderei

dicendo

Legislatore,

esiste

tlvità

po.lmoni e da una più
i

depositi

e dallrazione

da un più

cuore,

dai

pratica

dei

e

è migliorata

aumentano.

e Ia

ma ln

otte-

profondi.

organi
gcneralc

dei

Irossigeno,

locomotore

coslddetto

segni

allarmL

o per

Chi

trà

conoscenza

bonica.

ridotto,

dei

sangue dove

sanguifi.cati,

questi

il

Benchè questa
niri

nè eccedere

aerobici,

ani

soggetto.

ed

zla

cartonl

e di

Ia

espressione,

cui,

strada

e detle

dl

efficietrza

ctre in

pompa del

a livello

riduzione

grosse

Indubbiamente
comparire

di

del

cuore,

che funzionano

in

di

solo

va oggi

di
i

e venosa corìporterebbe

del

cardiaco

gue verso

trano

tempi

cavallo

sport

lrapparato

masse muscolari

arteriosa

contemporanea

cul,

il

forza

anche sugli

azione

smaltiti

abbondantemente
ci,

da
so-

ai

creran

dacchè

fine

cità

E'

sanguigna

che la circolazione

che portano

rossi,

muscolo

ln

plù

a tutto

dellrossigeno

Lraurnento delle

Ia

sia

cellule,

composizione

diminuiscono,

co del

di

perfusione

riflesso

dato
efficace

favorevole

della

giochi

deJ.Irossigeno

generalízza

un bcneficio

da una più

bull

delle

lo

non eccessivo

la

efficienti

era

un minimo

bambini,

notorie,

no-

ha eslgenze

diverse.

motoria.
si

cervcllo,

tivo

dei

cioè

rendendo

i

i

un lusso

èùperiori

obbligatorio,

posto

iI

migliora
ptù

dfffuso

modo per nantenerc

preso

esser

chc mlgllora

glia

tanto

lndivldual-

organismo

Ancha Ia conoscortza del prop.l
Limitt
e I'accortczra
net non
o--ifrfandoobbitttlvHcl+a-pr.atdc6
6pof Èlva ,

e individuare

fisi-

pcr

adattative

callbrato

c clascun

cuore

Scnbrercbbe un obblettl.vo
dtfftcfte
da raggtungero,
ma, ln prg
6enza di una competltlvltà
solo nodcrata.
è factlmente ottentbll€ se, accanto atl,abtlità
degLt Istruttorl.
sl presuppone
la presenza dl una 'llsctpllna
natura negrl 6lllevl'

soglie

muscolare.

pianl

ai

vaLe anche per

e ciò
hanno

salire

sta

attivltà

binario,

consid.,erato
più

locomozione

Itat

che

mediche.

Ie

su questo

struttura

esscr

podisno

il

I'unico

ragloni

potranno

figli
di

poteva

e per

san Francesco

aggiungerò

abolito

sa

da un buon nu-

pane quottdiano

rapidamente

ee privi.

clalmente

bene aIIa

e amatorial.e,

per

che erano

e p'iocede

pensare

far

civil.tà

o meno pesantl

padri,

strl

mestieri,

ma subito

divcntando

che plù

non fa

dilettantistica

"minore",
indispensabile

la

sport

come tutti

professionall;

malattie

tività

lgranderr

che il

dt una atparola per

andrebbc

fisico

che ciascun

dtletto

ta

fisica

Irestrcma

dicano

in

che,
rarità

assoluto.

che,
pcr

al
tutti

Cilà
Ia

delLe

se ben praticata,
dclLc

precatrzioni

neccssi.tà

condizioni

è per

di

tutti

cliniche

inposte

esercltare

dal
unraj

possibile,da-

che la

controin-

Se per caso vl è c:,pltato
d1 passare 1n quel di Yia Manara no? un nar
tecll o un venerdì dalle ore 16 alle ore 20 c1 auguria.sro che non s1at6
rlmastl
scloccatl
da11e urla dl glo1a. o di dolore del p:rrteclpantl
ai
nostrl
super-mega cors1.
DalLe 16 elle I7 la palestra
è occupata da un gruppo dl 19 scatenatl
d1 eta compresa tra i ! e II annl che svolgono come attivita:rtlrtar
rj.a
nento alla po1lsport1vita,".
quattl;
quatti
sublto
dopo eopraggtungo$o
I2 vivaclsslnl
banblnl
di
eta fra 1 I e g11 B annl che gtocanclo trascorrono
inslene
ore al1egre.
Ed ecco verso Le IB che arnrlene lrormal rituale
calata de1 25,tSburba
telll'l'di
eta fra gli II e i 14 anni dediti
aI ùdsket, allratletlca
6
var1e.
Drlels 1n fr.r.ndo la serata si chiude con 11 nunerosisslno
(+:lscrlttl)
gruppo dei big:tatorj.
che cercano, secondo .una loro personallsslra
teo
rlar di nantenersi
in forna non venendo a lezlone;
lreta
d1 questo
gmppo per discrezione
non la rivellamo.
Marlza,

Paola

'$t'
rà\'\$

\odo

i.So"

\ aqp$\'-.
\v

SIAI,O DI.E AÀEO€TTE OT 8 ANNI CI€
FACCIN,ÍI f CASI 0I GINÎ'|ASTIEAr ltA
CT PTACEREBE PARIECTPAREAî'IO€
ALI.E GABE q]I'E FANÍ'O LE TNS1FE SO
RELLE. [tA SIAlrEl AIE8A PICCOLEI
ÀIOI SIAI.O INSIEI'E AD UM POUTSPM
POUTSPORTIVA
TTVA CI.E SI' fiIAI'lC"
SAN BIAGTO" E O€ EI IT]LTO BEN GGA
NTZZÍTA
qJAtOO SAREI'OPfUTTGRAÎ\Df E GAREG
RE'.O AIIO€ ÀNT LA FOLISPMTIVA
OI\ENIERAI PfUr II'FGTAI'ITE.
Danlela rEmaruela

a'penle' -2a)

Ao^o

ptva^Éc^izi srt^r't, Àggslg6

Ft-ozzí b%cc*J;

a.

I,

A3g4lg5"'
g"f

-
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Arr',t'
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qJANTOE' qJCCÉSSO
OInANIE LrAtll.Í] SPúiTWO DA RASAZZI Ct€ HAl.[0 PAIìIECIPAm AUE
Cl €r EI€AA'ÍO GIUSm FAR RACCOUÎAFÉ
PAÍìTI€ ES.€NTI SOI\OSTATTSCSTTÎÍ OA LOFO.
VTAIE ATTTVIÍA. . f€RTANTOCLI FRTT@tl EU!

sulla
Le rpstre lmpresslonl
POLISPGTWA SAN BTAGIO
lr

:l ,r

nella
Durante Lranrp che abblanp trascorso
cl slanrc diverttPollsportlva
San Biagio,
te rolto
nel corso delle gere r,portive dobrutta flgura.
ve non abblano fatto
solo gI1
Per dlvertinento
rcn sl lntendoro
rna glL alLenarrcntl ,
scherzl fattl
al ragazzir
ma sopratut
con rpl stessl,
Ia competltlvltà
to con 911 a1'url.
o9nÍ volta che pal
Come dlce 11 Slg. Tltolir
è una gara contro rpi stessir
teclpiano,
Per
mlgllorarci
sempre di piùr anche se di poco.
per rni soro quardo rnn rlu
Le hrutte figure
acerrlrna
sciano a battere Enrarurela:"rpsba
squadra)
nernlca" (che fa parte dl unralba
o ancora pegglo quardo rcn si dlnrcsba nessun lnteress€ per Ie gare.
Nol ragazze siafla state anulesse alle gere

Questranno per la grÍma volta rni sorn iscrltto
a1la
Pollsportlva
San Biaglo, ed:org che I corsl sorrc
finlti
sono nolto ratblstato..
l.'li som b'ovato 1n un anbiente nolto cordlale,
ho
lrrconb'ato
ruovi amicl a con loro mi. sorrc tanto di- vertlto.Il
martedl ed 11 venerdl alle ore 18 trlttl
noi c1 ribrovavano a fare ginnastica!,
per.correre,
fare Ie perticho, 11 salto ln alto, gli ostacoll e
cosi v1a; 911 uttlmd. mdrutl erarp dedicatl
a glocare
pallacanesbo
a pallavoLo,
ed albi
glochi.
Alcune donreniche si tergoro dolle gare: campestrl,
gare su plsta(lanclo
del pesor E00O mt, B0 ostacoll
e
cosl via) e staFFette carnpestrl.
Le gere sorn organlzzate dal C.S.I. ovrrer-o da1
Cenbo Spcrtivo Ttallarn,
ma per quanto rlguarda 1a
PoLlsportiva
sl occupa dl tutto lL slg.TttoH
ed
aLcurrl eLb'l genitori
del rniei compagni.
Olb.€ aIle gare vt sorp glte e questtanrnrio
mn
crero, 1 miei anricl som andati a Lecco, da Cove a
pledl si sorp dlrettl
in alta rrcntagna.
Dlmentlcavo una @sa, fnportante,
cioè clre rpl del1a
Pollsportlva
o perlorem chl wole sl ribova
allo
oratorio
con lfallenatore
Giovanni che cl grepara per
Ie gare. Ouesta esperlenza è stata per rE posLtlva da
tuttl
I punti dl rrlsta e voglio restare alla pollsportLva erphe 1l gossim
anrp.
Arrivedercl
a prestot
arAt\ùqMfìEA TEsrrNr

nolte and.c!
della FIDAL e qut abblann fatto
dslle
z1e e corEscenze con Ie cíncorrenti
con le ragazze
squadre r sopratutto
albe
dsllt. UNIoIE LO|BAjìOAo dol RA\,ELLO.
arche aIle gare ctre al
Abblano parteclpato
aorp avolte a Calco; è stata una vora € Fo
prla awentura
tantb che 6onia
nol fargo,
}e scarpo'
ha perso addfrlÈtura
f-\rtroppo
rpn tutte hanm parteclpato t causa
dt c1ò 11 maltsmpo,
San Biaglo cl trovl'arne
tbl nella Pollsportlva
personnlto bene e'quindl
sperianp che albe
gruppo.
al rcsbo
ne s1 unlscam
Per tutte queste esperLenze e h"rorÉ rlsultatl
rol por
che tutti
sorp noltl
I ringrrazianentl
glarnc a Paola, Llarlza e Glovannl: rpsbl
allg
natorL che con noLta pazienza cl lranno s€npre
segulto.

ìliche1a, Onbrettr
Sonia, SÍlvia
Katia

À/'
,l
q3r

(o quasi) fnf
Donenlca 26 Maggl.o era un g'iorno nolto atteso da tuttl
tl era prevlsta un I eecurslone 1n monta$a g1A rlnvlata
per avyerglta
atnosferlche.
I,a glornata ln1zla con un vlaggC.o 1n treno verso lecco e da qu1 1g pr
Dan flno a 3a1lab1o (da non confondere con 11 nostro poco fumoso Mau
.
zLo).
Scesl dal pulnan 1n1zlano sublto 1a se-llta verso 1I rlfuglo îedeschl
la sltuazlone è sublto chlara: eulla err-llta anche 1 p1ù fortl
sl sfir
cano essend,o11 terreno moJ.to accldentato e la sallta
abbastanza rlp:
d,a.
Ognuno arrlva 1n vetta come può, lnfattl
la M1chela.e ltonbretta sco:
rettamente el fanno tralnare dal. povero Plerangelo.
Ognuno ha arnrto 1 suol probleurl: Nicola a causa della fretta che aver
dl arrlvare 1n clgra ha rlschlato
dl perdersl, ma grazle agll aiutl pr
tatl da Alberto hrr potuto rlentrare
eulla etradta rrmaestratr ed arrlva^:
ln clna per prloo, ALessanclro lnvecer'à causa tti un doloroso na1 d1
pledl ha do-ttrto sostare per clnque rnlnutl per cambl&rsi, le ecarpe.
Arrlvatl ln vetta cl's1ano rlpoeatl e per rletor&rcl
abblanto nanglat<
e bermto c1ò che avevano portato da caaa.
D o po cl rca ch,raore dl rl poao 1p1ù vol enterosl r N l colar A1ber t ol Aler
sandror Itoho[a, flnbSettar ]îarlsar pao1a, Plerange]ot Sllvta e Aurellr
s rrn o l tportl tl
noy rusg+ I6gtp! 1l ff& gl e
Qonol l l r
Anoha ae slano ip ttagglo lnpltfal,o a &olh etrada aìrblamo trovato nsvr

Ffnaln ent tu:fl.].lll
"

frrsl g..grlpalnept e apbun
donato,

e
clurante J-a quale cl slaslo rlstoratl
Dopo una aosta molto neritata,
Îedeschl.
aJ. rifuglo
elamo rltornatl
r1!osat1,
gl eono rnessl a nanglare
Drrunte la dlscesa 1n precla alla eete elcunl
la neve o
ognuno sl è di
dlesetatl,
deblta:aente
al r1ftrglo,
dopo essercl
îornatl
vertito
come negL1o credeva.
la dlsceaa Verao val1e.
tLLe tre e mezza abblarno lnlz1ato
(Nlcolar
e AlesAlberto
tranne pochl volenterosl
Drrante questa tuttl
eandro) ee la sono presa comoda e 1n conseguenza dl c1ò abbiamo perao
11 puJ,nan.
dal tre volentero
mezzfora 1nfl1tto
d1 clrca
11 dlstacco
Slgnlflcatlvo

$*]tj;li:"Si

rinalnenle,;
un,orurópo)potenno

5;1;l;ì',"r"""
""
alla atazlone dl Lecco.
dere lrautobus che c1 ha rlportatl
partlto.
gla
per
Monza era
Sfortunatamente 1I treno
attesa d! mezztora sla.no sal1tl gu1 rconvogllofl cbe'Dopo unrulterlore
.
c l b a rl por t at l
a c as a .
crera unratmoefera allegra 6tre Ua favorJ.
dl rltorno
Drrante 11 llagglo
to 1o evlluppo di nurnerosl eeheîzt.
a lrlonz;r c1 slano lasc1at1 verao le ore otto.
Arrlvatl
;l', Alessandro..StÀsslrNlco1a Î1tol1rAlberto
.s.ri*.".,,
li{,
" l.:iljii.,.,-

Meronl

*

#

s
d,

ffi

w

Per lranno
i
Breu,iatl

r,a Pollsportiva
san Biagio ba rilanciato
per 1l te4,zg, Fnnor
f inizie'tiva
di prenlare
chi si è distint
e roagglorretrte
ed i-mpegno.
Per partecipazione
11 criterio
d.i assegnazlone dei punti tiene conto d.i arcune
motivazioni.
Ira Polisportlvarinfatti,
ha d.eciso di assegnare pr:nti ai parteclpanti
ha tutte
pronosse d.alla polisportiva.
le attività

I9B4 sono stati
seguentL ragazzíz

P.3B
Titoli
Nicola
Marcoai Masslmo
34
ldichela
Titoli
33
26
Sassi Alessand.ro
24
Orsenigo Alberto
22
Caiani Enrlco
20 ' 'lleani
Aleseand,ro
19
Pelagalli
David,e
17
Grazlad,ei Gianni
17
Pelagelll
Stefa:ro
13
Pelagalli
Glanluca
12
Grazladei lilarcotl 'q
lferonl ALberto
Í2
I
GalÌo Enrico

Per Ìranno I9B5 le gare aono ancora
Ín corsot eh attualrnente
la classifi
ca è la eeguente

P . 54.5

i4.i

50
45
32
30
29.5
29
24
23
23
2I
IB
12
9
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2

P oÌetti

Nicola
[itoli
Caiani Enrlco
Mauri Onbretta
Meroni AÌberto
Sa.ssi Alessand.ro
Bramati l{aseimiliano
Gia:rand,rea
Testini
Volpi Gabriele
leonardo
Citterio
DrArnico Katia
Meant ALeseanclro
Borgonovo Stefano
Irongonl Davide
z
Meronl Silvla
Gal-lo Enrlco
lruceri Sfunone
Sorgonovo Maurizio
lrongoni Annalisa
Senzoni Stefano
Elgnahi Cleonige
Stefa.no
Pelagalli
Giorgio
Poletti
Trapasso Pietro
Rossi Luca
Davide
Pe1agalli
Sorgonovo Roberto

PR0SSlill ttttpEcttl
. Ùo. ?F.ig

RAI/EII0

30 PB0/A TRFEo u]À€ARoIA ATL.LEG.-

6A. 12110

TMAGÍI

CAAPIDNATO
FBOVTT€IATE50 PROVA

OTTTffi

rI]|'IZA

30 "G]REI!,I FER SAT{BIAS"

S oni a

ritoli Michela

.,

4985

sleso perfetterente corn/'lnH, che Ia cosa più-fuportente :
per clÉ fa dello sport mn debbam essere só1o
I rC.sul_
tatf com,rn+rersom q.restl stlnoro per rnfgtr,orarsl percfò
rlpctfano
I nd.gurl
tsnrpf e sd.sr.'e consegultl dal rpsbf

ragat-{.

80 ptanl

6O plarrl

R

9,3

Sonla

60 ostacoll

12.2

Sonla

IOOO plent

3.4O.9

Hichela

AIto

1,20

Sd."

Lurgo

3.4?

Sonla

Pesà

9.06

Katla

4 x îC().

1.03"0

5orúa(tcatfa)
[,lichela-0mbetta
A.L1sa

3 x8ffl

8.57

Sonia-Ombretta'.
lflchela

RAGN777
8O plant

11"?

Gra-{adel

G.

BO ostecoU

15',6

Borgornvo

S.

?.97

Tltotl

2@

pianl

AIto

î r3O

Grazladel

G.

Lungo

3190

Grazladei

G.

Peso

grg

Ssssi A.

2 x 1M

13,4?

Borgorpvo LL
TitolL
N.Borgorpvo S.

.

RAGA77Î
60 planl
60 ostacoll
îOO0 plant
Alto'
lrrr€o
Peso

N.

A
G
R
7
7,
E

'h"

C
R
D
E
T
T
I

î0'B

PeÌaga1U

6.
L.

IUO ostacoll

n"4

Cl.tterlo

300 ptant

4€!"6

C&1arú E.

1200 ptarú

4105

Cal.arÉ E.

3000 ptarú

11124"4

Celarú

Alto

írfr

Qltterlo

Peso

8184

Pelagal.ll

Giavellotto

î8t90

CaianL E.

3 x 12ff1

13t49'2

Cafani E. Brarnatl ll.Vo1pl G.

E.
L.
S.

EH
ffiHffiffiffiffffi
EM
ffiffiHgnffiffiMfiNffiffiffH'ffiffffi
ffia
anchó otregtt anno 1r' attlvita.
di
Er flnita
garc canpestri
e abbiano ottenuto
tlei buoli dobbiano soprattutto
al
nl rlsultatl:
Giovanni Peesinanogtro allenatore
lg ra€frzzo: aono aumentate d,i numero con
plccola
di Sonia Polettl,
ma vali
Irarrivo
o Ombretta l.lauri, non rla neno.
ila atletal
aL Csntro
Ila prtma Prova si è svolta
Schuster tt Uh/t985;
il ternpo era bnrttlssimo:
nevica.v;r. fl cpJnpo di gasa 316
coperto d.a un nanto {i neve, na ciò nonoanche as Gr4
stants non abbiamo sflgurato,
(9 rag:rzzt s 2 ,^5,
vrno solo 1n li atlsti
r. ).
eiano andati ail Inzago pcr
11 10 Fsbbralo
Ia 20 prova campestre: qtti ll posto era
ma prrrtroppo 11 terreno elalfangoso.
bclîo,
qutj rotie
è
a 3es;ura hla,nza;
tt U /z
prestazione
stata per noi la nigliore
stagionale,
iri quanto abbtamo etntto 2 terzi
postir
uÍr 40, tre Bo c I res-tantl
atletl
gotto lI 2Oo poeto; anche gul eravamo pocbl, f maechi e 2fermine.
per nol le gara cho cl.
Flnalrncnte
anlvò
chleileva !lù
lmpegnol la campeetrc rcgl,oria
le.Ere 1l 3 marzo a Calcoi tl tempo belllg
alno, tl percorso falgoso.
Ba partectpazlo
nc cra tcarsn ma abbtnno ottanuto
ugualmen
tc dlet buonl rleultetl:
un terzo eil rur q,uar
sono statp
to pogto. I;e nostrG lmgrosstonl
tuttc
anchc per tl 6uailagnato
aoslttvc,
cbe cl siano portatl
Iattc
a c&6ai la nranii
el. è svolta ln un glorzro complg
festazlone
to, lnfattl
abblamo pranzato ed. asslgtito

campastre svol.firrlvò anche la staffetta
taei' ne1 nostro Parco, l,n collaborazione
con la U.S. Yedanroi t'lon ct siamo cornportr
tl un gr:ur che bene anrche Be eravamo favo
Cal fat'to ilt 5:iocaro ln casa; lnfatli
riti
abblamo ottenuto un 3o ed un 50 posto sol
si gono mesocietè
tanto mentre le altre
anche qui ci siano diver
glio comportate;
( eravamo 21 concorrenti
rnoltlosl':to
titi
divisi
in ? gtaffette).
si chitrsaro con la
Queotranno Ie campestri
Cortese tI
a Villa
svoltasi
Gara au strnda
una nostra
oul abbiamo conogèiuto
U/Ai
'
Ombretta lfauri
nuova etletn:
i il tempo
eil ll Posto idton.
era belllssino
otto
doi rlsultati
tlon poéslamo lamentarci
e di eo
lndividuale
nuti
nella classifica

F.9

60 su loo
cietù ln guanto siano nrrivnti
con 1074 puntlt
finalo
nella lraduatoria
qentre nÙbiamo avuto t'n 20 írosto con lll
2 terz,i rrost'i con Sonia
coJ.a Titollr
e Cairurl Enrico, <tue io ;rosti
Polotti
o Cinnandren Toctini
con lllchola Titoli
si cono clncoificati
altri
rnentro Bli
Gopre 11 2Oo oosto?onso clto ot'eotranno le provo siano
str.l.a più belle e combatttrl'e clte ouaÌGcorsoi lnolt'ro nnclro il
1o delltînno
è piir
che
a.bbiarno fornato
{trtrpfictto
rìj tliù a
unlto e ha fnrilinrizrnto
conffonto cri r,uelìo <lelllnnno 8ColrGor
IIICOLA

ffigmm
ffimme
I
ffiffitr
| ffiwtrffiHHEHHB
sl é confermata corre urì€l data 1n cui pus! fer progranmf
lî rpverntre "Lf estate dl san ttartlrp3
tra Ie
delLa rrarcia "GIRE[!,| FRE SAI'I BIAS"rche gJ.ar posslano considerare
A1la Eo edlzlore
clttar
cLasslche delIa rpsba
I sl sono datl appuntanento ctrca 20O arnatori dl questo gener€
(O3Uonre-l09uomint)coslr
erarp teppr&Èentate
1e
cone tutte
tutte
dl. competizlonf.
Ie categorie
fasce.dl
etar per un arco dl ben ?Zannl, dal piut anzlam cLasse 1910 aI piur glovane classe
fenrninlLe dl Via tlanara dal
lS2.
fl via alLe 9e3O precise et stato dato presso 1r orstorlo
parroco Don Tonallrn;sublto
1l percorT
di 6.Sk1 con dlverso stt
hanno affontato
l corcorrenti
con Io stesso lmpegrn. Oopo appena î?mlrutL e40secondl [ 1]. precedente era dL 2Or
Ie ma tuttl
nel glro dl
SIFTCRI PIER UJIGI'de1 gruppo sportLrro lblzo'
e15" ) sl é presentato all'orrlvo
'hrca e CIIIETTA L$O/ICO e cosl.r vla slnoralla
îflZeslrna ctre era la
tbrlo
due rnlrutl
som glunti
plccola GID8GIA GATTOarlvata
dopo un ora B l8 mlmrtl.
na per ragionf. dl bevltà
cl llmiterenp
bJttl
rlcordare
t 192 corporentl
dweroso
delle sfngole gategorle:
a rl.portare
L rpnd. del vlrcitorl
BAIIBINI SIÀN A 10 AIS{I

FRIGERTO IîARCX]

Snssrnrrn
RAGAZZT î1/î4A$Nr

CROTTI&I.ATTEO
CONSTT{IBARBARA

GrovANrîs/îe AM{r
B0NS|YFIANTELwlFLtl)
SAÎ{TAI'6ELOALESSffMA
ADULTT 19/35 AnNr
SIRTMT PIERUJIGI
TONTHASIO
MANIA
\ETERANI OLTBE36 ANNI
ROSITAÍ{I AÍ\ITONIO
TITOUTMDIA
Lloltl

preml partlcolarl

sono sqtati

assegnat

agrnrppfeasingoll.
0opo le premladonl
ufffclali,
poche
parole
Ícatlve

.:

Ie
dl

don Uerlo e
del presldente
un arrlvedercl

1985..

J
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PRIMOPALIO
S.BIAGIO
ORIGINALE
CRONACA DI UNA COMPETIZIONE
ORGANIZZATA
DALLA POLISPORTIVAS. BIAGIO
PER FESTEGCIAREIL 4. CENTENARIO

Si sarebbepotuto chiamare"il palio dellelucciole"taleera l'effetto prodotto dalle striscerinfrangenticucite sullemagliedei
6 5 co nc or r entci heha n n od a to v i ta a l " 1 . PA L IO S. BIA GIO" .
L'originaleBaraa staffettaha visto il t 6 giugnoat via l5 signore
e signorine(qualcunaera alle sogliedei quarantaanni) che in
di S. Biagio,S. Pio X, SantaCemma,Triante,
rappresentanza
S. Rocco, S. Carloe dellaCroce RossaItaliana,hanno portato
S a n taGe mmad o v eb a mbi ni ebami l te stim onioda S . B ia g i o .a
ai loro compagniadulti
bine sotto i l0 aqni l'hannoconsegnato
pressola chiesadi $. Pio X.
che li attendevarfo
o i o l tre 4 k i l o me trih a n nori cevuto
Cl i a d ult idopo un pe rc o rs d
e l , l 6 a n n i ) c h e a loro vol ta
i l ca m bioa T r iant eda l l era g a z z(l
si sono recatea S. Carlodovec'eranoi lo.rocoetaneimaschiche
hanno avuto l'onoredi riportareil testpbne a S. Biagio,tra due
i
a l i d i f ollaapplauden te .
a Tri a n tec h e è g i u n tap e r p ri ma ,coprendo
E' stat ala s quadr di
i I I km del percorsoin 57 minuti.
D o n T om alinoha io n s e g n a toa i v i n c i to ri l ' a rti s ti coP A LTO
cre a todal pit t or e M a rti n i ;m a p e r T ri a n te ,c o n l ' o n o redel pol'edizione1985.
dio, anchel'impegnodi organizzare
Sarebbeforse logicoricordarei nomi dei cinque componenri
della squadravincitrice,ma sarebbealtrettantodoverosomenzionaretutti gli altri concorrentiche nellagarahannovoluto c'
saputodareil megliodi loro stessi.Cosi un bravoper tutti!
di personeincontratelungoil percorso,
[Jn graziealle centinaia
e d a tut t i c olor oc heh a n n oc o n tri b u i toa l l ab u o n ari u s ci tadel l a
manifestazione.
E' stat oques t o" P A Ll O " l ' o n ra g g icoh e l a P o l i s p o rti va
S . B i agío
a b b i av olut of ar eallaP a rro c c h i ian, o c c a s i o ndee l 4 . c entenari o.

SHCSIUm0_PAE
E0
s, ffiH&690
Eabato I glugrp olle 21130 proaoo lfsraÈorfo
df Trlonte ha
Fropo tl vla Ia aeconda adlzfons dsl pALIO 6.BIAGf0.
Queata occaslorr
df rftrorrore
rello
stesso tenpo di conpetlzlone
tra alcunl gnrppl sportlvl
clttadlnll
vlsta 1a
rurner-osfsslma fFluenza dL g.rbblico e lralto
ltrrclLo agorÉ:
stfco che ha deternd.nato la vlttoria
dèIla squaùa di
s.Plo X regll
ultirni
3@ nsbt
dopo che la rpstra
squadra
aveva condotto per oltre ? chllonpb1
segnalL
,sorn chlari
di core f vari eruppl partecfpantf.
sentarp lrtmpegro
dl
questa belusslma
runlfesùadore
che possiano vantarcl
dl
aver lnventato
e qufndf regalato
aÌla Città.
Lr anrp prossinn 11 compito delrrorganizzazlone
spetterà
a S. Plo X che sarà sempre asslstita
dalla rosba poltsportiva.
Cl sembra opporturn
val1dl staFfettistl:
sqttadra

segnalare

a tuttl

1 rpmi dei rpsbl

A. DELII rmnE PAOLA, POLETTT soNrA, Nrc0t-A Trrout
EMICO CAIANI, ',lICrEtA TrTOUt, PIERATGEI_O

Squadra B

lilARlZA, UJCA R0SSI, HAttrìIZIO BftGOtOVO
,
ROÉRTO Bqlcorovo,
0|EìETTA litAURr, À|Assrlp

/Y'o !

]
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Come sí potrà. ben notare nei vari ritagLi
di giornali
qui d,i
che riportiamo
seguito anche la stampa Iocale si è accorta d.i noi e delLe nostre iniziativel
d.ifatti, spesso e volentíeri
cí trorriamo dli fronte' a giornalisti
che, d.r:rante
le varÍe nanifestazionir.ci
chied.ono informazioni
sempre più d.ettagliate
sulle
nostre attività-

---È

. ':,
$,-BtAGl0
s0HrA-urp0HsP0RTlìlA
.1i

tn scno rlt'orstoào maschltc'S.gi"gfo, vla Mangre 3{, si è.or'ii,ui,o la Potirportlva S. Blaglo chc lnlztcrÀt'rttlvltò a plrtlrc dg scttembrc, puntandb Inizlat'
'menfe
sulla pratlce dell'ettctlca lcglera.
Fondsta da un gnrppo di appassíonatl giovani,. I'associazionc sl propone dí
svolgere attivid spofiva e formrtiva In sede; parfeclpare cd orgrnizzrre gare e
manífei;tazionl sporfive; organhzarc e gestire corsi di filrmazione spofiva per i
più giovani; Rromuovcrc Inizialive pcr !a diffusione dcllo sport'inteso com€ s€r'
'
vizio socillej indirc cd organlzrere consl pcr te formazione di opcratr.rri sportivi;
promuovcrr cd organlzzare rrnlnerl, confercnze e convegnl su tcml Inerenti el
probleml spoflvl c socisli.
La P.olispoliva S. Biaglo, che gla conta oltre 50 soci, è aperta 8 lu(lii chi desl'
dera piestare ta proprie fattive collaborazlone può palccipare alle riunionl che
sl tengono presso I'o6torio, ln vla Manan 34, lt lunedi e mcrcolcdi scra dalle

', Domenica16 csmminata pesso
I
tibero

,I.'((GIREMMPER SAN BIAS))
i.,
r'Pcr
potisportiva
domcnica

t6 ottobre, la
s. lliagio organizzauna
camminataa pas:o libero dl fi.-6Jbo*, apertaa tutti e denominata
<<Giremm
per sari Bias>. r-a partenzaverri data alle 9.30 dall'oratorio'femminile in via Manara.'l0, oveè posto ancheI'arfivo; it rempo
massimoè di due ore..A turri i partecipàndveràcónsiduii una bot-'
tielia di vino con ctích.enaricorbo; sono inoltrc in patio-nurncioripiimi spcciali, individuari e di gruppo, nonchèreguti toir.Àei,o.
Lc isc-rizioni(quota
zr-oo)'qi ricevono piesso
" gri oràori, mahilce fcmrninilcdi s. 1,
Biagio,é si chiudcrunnor.rríor" piirita.ru

20.30 alle 22.

6 siusno1e65J
il Cittsdíno siovedì

LA SECONDA EDI.ZÍONE
DEL PATIO S. BIAGIO

L a P o l i s p c i r t i v a< S a n t s t a g t o >
organizza pcr domcnica 16 otto'

Urè la camminataa Passolibcro
sulla distanzadi sei chilometrie
mez::o<<CiremmPer San Bias>.
La camminataè aPertaa tutti e il
ritrovoè fissatoprcssoI'oratorio
femminiledi SanBiagioPerle ore
saradata
8.30,mentrela Partcnza
e
allc9.30.La quotadi iscrizione
di 2.500lire e il Pcrcorsosaràil
via Manara,via Catta'
scgucnte:
via
neó, vialoneCesarc4311i51i,
Volta,via TommasoGrossi,viale
RcginaMargncrita,via Bianchi,
via Parravicini,via QuintinoSclla, via Prina, r'ia Torneamento'
via Col cli Lana.via Sartorio,via
Mcdici.via Mil:rzzo,via Manara,
Rondò dci Pini, vialonc Ccsarc
Battisti,via Sirtori, via N'lanara,
dove si concluderàla marcia.

AS.PIOX
TL 2" PALTO
DI S. BIAGtrO
Il Palio di S. Biagioè nato lo
scorsoanno comemomentod'incontro tra i gruppi sportivi delle
parrocchiederivan:ida quelladi.
S. Biagio.
Vista I'afflusÍ:zadi pubblicoe
I'inccrtezzadeii'esitodella gara
che fino all'ult!r:roè stataagonisticamentevalida c corÀbattuta,
pensiamoprop'riocl:equestastaffetta notturna'avrà un futuro
molto felice.
Quest'annoil rrrcritodi avcr
prcsentatola squadrapiù valida
'spetta
al gruppodi S. Pio X che
ha bruciatonel finalc Polisportiva S. Biagioc Triantc.
' Valida
anche la prcstazione
delleal1resquadrc:'S.
Gemma,S.
Rocco, S..piuseppec la rappresentativadella CroceRossa.

Sabato8, alle21,30,pressola Chicsaparrocchiate
di Trianrcprcnderàil via la seconda
<Palio.S.Biagio>chesi svolgerafra
edizionc'del
le vie cittadine.
di riirovo,e nellostcssotempodi compúizione
Qucltaoccasione
giuntasolamente
alla
fra alcunigruppisportiviciuadini,pur essendo
scconda
edizio:re,
è gia cntratanelletradizionidellanostracitta;difatti, molti gruppiambisconoa parteciparce vincereil meraviglioso
stendardoofferto dalla PolisportivaS. Biagio.
La garasi svolgerà,
edizione,in frazioni.Potranno
comela passata
partcciparemassimodue squadreper gruppo sportivo,suddivisein
cinqucfrazionisti
chevannodai bimbi di cinqucanni ai nonnidi novanta.
'
vcrraeffettuatopressole chiesedi S. GiuIt cambiodct testimone
seppe,S. Biagio,S. Gemma,S. Pio X e pressola CroceRossain via
Pacinotti.
in c':i
Oltrcaigruppiorganizzatori,
chefannocapoalleparrocchie
partecipare
si effettuano
i cambil'possono
sologruppisportiviinvi:..
ti, ma gia dal prossimo
annosi prcvedcun afflussomaggiorerisperto
a quelloattualechesi aggiraintornoa l4 squadrepartccipanti.

il Cittadino

g i o v e d i1 3 g i u g n o 1 g B 5
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UN PARrICOI.AÍìE PI-ATJSOA OI.EI ULTBAVENTENNIC}E CON LE LMO PRESTAZIONTATLETICI€
HANÀD OATCIUJSTRO ALI.A INSÌRA POLISIGT]I/A
:
PAOI-4, IIARIZA
î995
staffetta
Ll.G., TITOUI MDIA
GAIf[€gìTI
î984
stafFetta
VfSCARDIT ffiSTOr, l,îAlnI F.
î914
staffetta
MASSIItr, PIERA^IGELOI
staffetta
î995

pAOtJo,FEBRUCCID
l-ALBo, AI,EUI0, GIJAI-TIERO,
e lratleta delltanrp Gf0VANNIFESSII,|A

/ -\
L nrrrwrnr oELcotsrcLro ì
lnsedlatosl
fL conslgl.:lo della PollsporHva'
scorso ha teruto 1n questl 9 rresi
lrottotre
consiglio
tutts regolarnente
î0 rfunioni,'dl
nel corso delle quall sl è batteto
svoljesi
1n svolgÍnrento
dt àuanto lnerente Ie ettivltà
e 1n Fogrr6[ÍllEr
partecipato
a rluniorrl.
I nrenùri banrp lrpltre
costitulte
su prognafiml spel
dl. conrnissionl
a lrrconbl
CSf provlrclale
clflclr
FessorLl
aI corso'lndetto
daI CONf
hanrp partecipato
con altre
ed. hanm awto frequentf. lrnonbl
socletà sportlve e conle autorLtà.
Il lavoro svolto è stato tanto cl sl augura
sÍa stato fatto bere; corrunque sia va ríco=o
e generoso impegrp da
rpscluto 11 srahJlto
profuso.
tuttl
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fL 10 nìarzo scorso ln coLlaboradorre
con IfATIfTfCA
VEOAIO Ia nosbs, poliSportlva
ha organizzato
la
prova a staFFetta campestre del carnpionato pnovln
ciale C.S.I.
La buons fntesa tra noL e ltAtletlca
Vedaro, la
rurerosa parteclpazione
dl atleti
e società dl tutta
glf epprezzazane,ntl ricewti
Ia grorrl.rcla,
per la
perfetta
per
organizzazione
cl sono di stinrrlo
chl.edere lrorganizzazlone
di una prova arche per
fI camplonato 1986

ragazzJ'r spavaldi nei loro
GLusto un aruÌo fa I rpstri
che con
I gr€pnl genltori
hanrp sfidato
anrrt (tz/tS)
della
daalcunl dlrigentl
lroccasione erarp alutatl
per
à fnlzlato
coà ? giocatorl
Ltirponbo
Poltsportiva.
parte rira polr viste corre andavano le coselè finito
con 1n carnpo arche Ie rlselwe dei glovani che hanno
cost potuto fare 11 goal delLa bandiera nentre i veci
rF avevarx g1à fiattl 2f.
Suestranrp i "vccl" sonct ancora 1n attesa

della

sfida.

G
E
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qpcomrrog"

J

con ltA.S.
RUGBYI'ONZA tí stato
fn collaborazl.ore
organtzzato
un corso di avvlanento
a questa be1la
dlsclpIlna
sporhiva.
f partecipantl.,
circa 2O, hanno frequentato
con
entuslasrno Ie lezloni
teru.rte da lsbuttorl
del
Bugby l'ùrnza Fesso lroratorio
dl via Llanera.
e questa
Bltentaro
che questa collaboraztone
possa essere riproposta
e rnagari ampll
lnlziatlva
ata per Ia prossÍma stqgione.

AlIa edizlons
1984 de1 torneo estlrro dl calclo
organlzzato
a $efdo la squaùa del.Ia Polisportlva
S.BJ.aglo ha fatto man bassa d1 allori.
Sl è aggiudidata
11 prestlgloso
frofeo ed
lrplbe
1l pnemlo p€r 1I rd.gtior giocatore
e p€r 11 nd.gllor portiee,
ttar.rrizio.
, Hllva,
esemplare

anche 1l comportanento del gd.ocatorl
e dat Eupportsro
che dlre $AVI ÍÌACAZZIII I I t t I t tt
llon rssta cltro

.
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rocletà

dl celclo

chc lanno

ecAl

de tutt
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