
[ L’EVENTO ]

I bambini alle prese
con le tecniche
di futuri campioni
Prove di sport alla giornata del Coni in piazza Garibaldi
«Una festa che sarà riproposta quest’estate all’Aprica»

[ LA GARA ]

Lo "scacco al re"
è firmato Betori:
è lui il principe
del lago di Triangia
SONDRIO (g.v.) Alessandro Betori, por-
tacolori del Circolo scacchistico sondrie-
se Bruno Faggi, ha vinto la terza edizio-
ne del torneo disputato sulle rive del la-
ghetto di Triangia il 2 giugno scorso. Ha
totalizzato, nei sette turni sui quali era im-
postata la manifestazione scacchistica, 5
vittorie e due “patta”, concludendo in te-
sta alla graduatoria con 6.0 punti. «Una
gara ruspante - è stata la definizione del
presidente del circolo Leo Leoni -.Sono
stati serviti 60 coperti di taragna con del-
le cose simpatiche di …rinforzo: salsicce,
salame, formaggio, crostata innaffiati di
“rosso” anche se per la verità i giocatori
non hanno libato molto, forse in previsio-
ne del succedaneo impegno. È stata cattu-
rata pure qualche rappresentante della fau-
na ittica presente nel laghetto e poi ai ta-
voli, 10 scacchiere, 20 giocatori e giù …pa-
late».
Palate molto virtuali s’intende, ma una par-
tita a scacchi è pur sempre un battagliare
tra pedoni, cavalli, alfieri, torri, regine per
fare la “barba” al povero Re. Dicevamo che
Betori, uno dei fuoriclasse del circolo, si è
“pappato” cinque avversari (Lino Castel-
lani, Ennio Manoni, Daniele Basile, Mau-
ro Paiè e Lucio Barbieri) impattando con
Danilo Paniga e col dodicenne Emmanuel
Manoni, ragazzino di Stazzona che ha con-
quistato il 2° posto al regionale a Corsico
il 23 maggio scorso, acquisendo così il di-
ritto di partecipare al Campionato italia-
no Giovanile Under 16 in Sicilia dal 3 al
10 luglio.
«Il torneo – ha poi sottolineato il presiden-
te Leoni – aveva anche un aspetto per co-
sì dire umanitario. Infatti più della metà
dell’utile scaturito da questa manifestazio-
ne è stato destinato all’associazione onlus
Famiglie per il Perù». Era presente in riva
allo specchio lacustre il presidente di que-
sta onlus Roberto Bernardi che ha spiega-
to: «Siamo il gruppo adulto dell’Organiz-
zazione Mato Grosso; siamo sorti nel ’96
e il nostro scopo è quello di sostenere due
volontari permanenti dell’OMG laggiù:
Luisa Melazzini che segue una casa per
ammalati a Lima e Rosanna Negrini che si
dedica invece a un orfanotrofio nella pe-
riferia sempre di Lima. Inutile dire quan-
to abbiamo apprezzato questa iniziativa
del Circolo Bruno Faggi», ha poi conclu-
so Bernardi.
In effetti quest’anno è toccato alle Fami-
glie per il Perù;  nelle occasioni preceden-
ti il Circolo ha sempre individuato un de-
stinatario al quale versare un (piccolo) con-
tributo a scopo umanitario e questo fa ono-
re agli appassionati giocatori di scacchi.
La classifica finale del 3° Torneo Polenta
e Scacchi: 1) Alessandro Betori punti 6.0;
2) Mauro Paiè 5.5; 3) Danilo Paniga 5.0; 4)
Stefano Franzini 4.5; 5) Lucio Barbieri 4.5;
6) Claudio Musso 4.5; 7) Lucio Matania
4.5; 8) Michele Nana 4.0; 9) Daniele Ba-
sile 3.5; 10) Vittorio Piacentino 3.5.

L’APPUNTAMENTO

Già alle 10 la piazza, grazie al lavoro dell’équipe
del Coni provinciale, era stata suddivisa in zone
e fornita di attrezzature di base. Tutto per i bam-
bini in «gioco»

brevi
[   CALCIO]

Sondrio Allievi
ripescato
(ls) E’ ufficiale il ripescaggio
del Sondrio nel campionato
regionale Allievi di fascia A
2010/2011 di calcio, in virtù del
settimo posto conseguito in
questa stagione.  Per ciò che
concerne le squalifiche, inve-
ce, sono stati fermati per un
turno, dopo le partite dei
playoff e dei playout di dome-
nica scorsa Riccardo Porta,
Angelini e Mevio (Morbegno)
in Prima categoria e Fugaz-
za (Grosio), Oceana (Polispor-
tiva 2001) e infine Greppi e
Panzeri (Vercurago) in Secon-
da, anche se Greppi e Panze-
ri, retrocessi, sconteranno la
squalifica in Terza categoria. 

[   IL TORNEO]

Il calcio a 5
a Talamona
(m. r.) Sabato 12 e domenica
13 giugno è in calendario a
Talamona il torneo di calcio a
5. La competizione si svolgerà
presso la locale palestra e
sarà arricchita dalla possibi-
lità per atleti e spettatori di
rifocillarsi grazie all’apposi-
to servizio ristoro predisposto
dall’organizzazione. Iscrizio-
ni: Walter (338-7710439).

SONDRIO Il ruolo strategi-
co di Piazza Garibaldi è
emerso anche nella giornata
di ieri, nel corso della sesta
Giornata dello Sport, pro-
mosso dal Coni in tutta Ita-
lia. La manifestazione, attra-
verso una serie di dimostra-
zioni pratiche, intende far
conoscere gli aspetti princi-
pali di varie discipline, che
vengono proposte, annual-
mente, a rotazione. La Val-
tellina, va premesso, presen-
ta già un panorama sportivo
ricco e partecipato. Ma è co-
munque utile cercare ogni
occasione per indirizzare i
più giovani verso la pratica
di almeno una disciplina.
Già alle 10 la piazza - grazie
al lavoro dell’équipe del Co-
ni provinciale - è stata sud-
divisa in zone e fornita di at-
trezzature di base. La strut-
tura più ampia, un recinto
gonfiabile, è servita da «re-
ception», per la distribuzio-
ne di materiale illustrativo e
gadget alle moltissime per-
sone che gravitavano in zo-
na. Molte le possibilità, an-
che per i più piccoli, di ac-
costarsi ad uno sport, tanto
che dovremo sintetizzarle. Il
mini volley era presentato
dalla Nuova Sondrio Spor-
tiva, con il presidente Dario
Fancoli e due tecnici di ba-
se. Il golf, alla presenza di
Roberto Brivio, presidente
del Valtellina, e degli agoni-
sti Luigi Credaro e Paolo Li-
signoli, proponeva la tecni-
ca base per colpire corretta-
mente la palla. Il Valtellina
Sub, in mancanza dell’ele-
mento acquatico, a cura del
presidente Gianfranco Cer-
ri, ha esibito l’attrezzatura ti-

po per accostarsi ai vari gra-
di di acquaticità proposti nei
corsi, dai primi elementi, al-
la subacquea e all’apnea.
Non è mancata nemmeno la
possibilità di apprendere da
Fips e Ups (in collaborazio-
ne), la corretta tecnica di lan-
cio, con la canna da pesca,
nel sistema a coda. E poi, an-
cora, i ragazzi si sono potu-
ti cimentare, con l’assisten-
za di Michele Imparato e
Maurizio Damiani, su un
percorso ciclistico. 
Nel tendone approntato dal-
la sezione di Tirano del Tiro
a Segno Nazionale, presidia-
to da Pierluigi Noli e colla-
boratori, moltissimi hanno
impegnato fucili e pistole a
piombini, tentando di cen-
trare i bersagli. A chiudere è
stata una dimostrazione di
judo con il commento tecni-
co di alcuni movimenti ba-
se della disciplina.
«Sono molto soddisfatto del-
la riuscita della rassegna - ci
ha dichiarato il presidente
del Coni provinciale Ettore
Castoldi -. La partecipazio-
ne è stata numerosa e molto
interessata, tanto che il sin-
daco di Aprica ci ha chiesto
di riproporla già in agosto,
ai turisti del centro orobico.
L’anno prossimo, poi, abbia-
mo l’intenzione di fraziona-
re la Giornata nelle sedi più
importanti della valle. Rin-
grazio, in particolare, l’asses-
sore comunale Omobono
Meneghini, che ci ha dato
un grande contributo, anche
pratico, nell’allestimento
della piazza, oltre a tutti i
componenti del nostro
staff».

Paolo Valenti

[ RALLY ]

Attenzione a Spoldi e Gianesini
I due valtellinesi tra i possibili protagonisti al «Valli Ossolane»

I. Spoldi

SONDRIO (an.cia.) Sono 166
gli equipaggi iscritti alla quaran-
taseiesima Rally delle Valli Os-
solane, gara valida per il Chal-
lenge di prima zona che si di-
sputa in due tappe tra ieri e og-
gi con partenza e arrivo Villados-
sola. Alla guida di una Peugeot
207 S2000 della Twister Corse a
combattere per un posto al sole
nell’assoluta c’è Ivan Spoldi af-
fiancato alle note sul sedile di
destra da Eros Rinaldi. 
Il sondriese Marco Gianesini, do-
po le noie meccaniche che l’han-
no privato di un piazzamento

sul podio dell’assoluta domeni-
ca scorsa a Piacenza alla Ronde
delle Miniere, si è presentato al
via con la Clio Williams e con
Daniele Fumiatti alle note, men-
tre a difendere i colori della scu-
deria Rally Company di Sondrio
ci sono Michele Rusconi e Fau-
sto Adamoli con la Peugeot 106
XSI di classe FN1. Il programma
del rally prevede due tappe con
otto prove speciali che gli equi-
paggi affronteranno su un itine-
rario di 422 chilometri per un to-
tale di 74 chilometri di tratti cro-
nometrati. 
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