
GOLF Nella «Coppa Baldazzimpianti» a Soiano

EccellenteFalsoni
TIRO A VOLO Ghedi, San Fruttuoso e Navazzo

Rodenghi «provinciale»

COPPA ITALIA DILETTANTI Dopo il 3-0 dell’andata, i bresciani hanno impattato 1-1 con il Tempio

Storicasemifinaleper ilSalò
Qualche apprensione nel primo tempo, poi Ferrari mette a posto le cose

Museeuw: l’addio alle corse
del campione delle classiche

Portese, pronta la griglia
per la «Lake Cup»

DILETTANTI: I RECUPERI Crolla il fattore campo. Lotta accesa nel girone A di Seconda categoria

Borgosatollo, avanti di misura

Salò: Bettini, Cittadini (46' st
Faita), Salvadori, Scirè (1' st
Cazzamalli), Caini, Ferretti, Gam-
berini, Pelosi, Lumini (1' st Ferra-
ri), Rizza, Forlini. (Bertoldi, Qua-
renghi, Danesi, Marocchi). Alle-
natore: Bonvicini.
Tempio: Piras, Giordo, Masu,
Felici, Tocchi, Murrighili, Lorico,
Lai, Casu, Fermanelli, Cocco.
(Savinelli, Addis, Barneschi, Fa-
ra, Lucchetti, Nieddu, Rubino).
Allenatore: Salvori.
Arbitro: De Luise (Nichelino).
Reti: 20’ pt Cocco, 26’ st Ferra-
ri.
Note - Cielo nuvoloso, terreno
in ottime condizioni. Ammoniti:
Scirè, Masu e Felici. Spettatori
350 circa.

Vittoria europea per la Voluntas

BRUXELLES - «Sono fiero di quello che ho
fatto, lascio consapevole che non è ancora comin-
ciato il mio declino, spero di essere ricordato
come un uomo che si è sempre battuto. Sono il
’’Leone delle Fiandre’’ e questo soprannome mi
accompagnerà ancora per molto tempo». Johan
Museeuw ha commentato così l’addio alle corse
in coincidenza con la partecipazione al Grand
Prix de l’Escaut, nel quale ha tentato un’ultima
fuga. Comunque ci ha provato fino all’ultimo: tre
chilometri al vento, appena fuori un pezzo di
pavé. E mezzo Belgio s’è fermato a urlare contro
Ludo Dierckxsens che è andato a riprenderlo.

«Fino a domenica a Roubaix, ho fatto il possibi-
le per non pensare a questo momento. Ma dopo
l’arrivo ho capito che tutto era finito. Volevo farlo
vincendo quella classica e se non avessi forato
l’avrei conquistata», ha detto Museeuw. Che
avrebbe potuto continuare, ma «volevo essere io
a scegliere il momento del ritiro, una decisione
difficile, più di quello che pensavo. Ma è il
momento giusto, ho immaginato di smettere
dimostrando di essere ancora un protagonista».
Domenica all’Amstel, invece di prendere il via
per l’ennesima classica, si accomoderà sull’ammi-
raglia di Wilfried Peeters. «Allora capirò davvero
di non essere più un corridore».

Per il suo addio alle corse tre ore e mezza di
diretta tv, 120 giornalisti accreditati, da Francia,
Inghilterra, Germania, Usa, Giappone, Italia. Mu-
seeuw in questi giorni è stato padrone di tutte le
prime pagine e degli inserti speciali e magazine
dei giornali belgi. L’oceanico addio alle corse di
Johan Museeuw, 39 anni ad ottobre, segna la fine
dell’ultima grande generazione di corridori, gen-
te che - pur passata nel tunnel del doping - aveva
ancora il mestiere tra le mani, fatto di sacrifici e
allenamenti, di vita e regole ferree. «Il corridore
che ho ammirato di più? Gianni Bugno». Il primo
figlio lo ha chiamato proprio Gianni.

111 corse vinte, 11 di Coppa del mondo, iridato
nel 1996, una Coppa del mondo generale: ironia
della sorte l’ultimo numero della sua carriera, a
Schoten, è stato l’undici.

PORTESE - È completa la griglia della «Lake
Cup» che si correrà nel prossimo week end e che
qualificherà un equipaggio per la «XVI Cento
Cup», il match-race di Grado 1 del circuito
mondiale che si disputerà a Limone in giugno. I
team iscritti alla «Lake» sono il «Clan des Team
maxilibera» con il desenzanese Oscar Tonoli,
«Sport Padania» con il parlamentare Franco
Tirelli, Zeli-Garda e Sebino di Carlo Fracassoli e
Paolo Vigani (Gargnano-Sarnico), i vice campio-
ni d’Itala del 4.20 e del mondo a squadre, i fratelli
Cavallini (per i colori del loro vecchio club, il
Circolo Vela Como), lo Yacht Club di Bergamo
con lo skipper Alberto Bonatti e l’equipaggio
tutto rosa capitanato da Laura Galbiati ed Elena
Reboldi, rinforzato dall’ex campionessa europea
dell’Equipe, la gardonese Lorenza Mariani. La
«Lake Cup» sarà valida quale prova di «Grado 4»
del circuito internazionale. Si correrà a bordo dei
Dolphin MR di Gargnano.

- GENOVA - È sempre l’equipaggio Zeni-Petis-
si (Riva-Gargnano) il migliore dei gardesani nelle
Regate nazionali del doppio 4.20. Dopo una
prima affermazione si è però dovuto accontenta-
re del nono posto nelle gare promosse dallo
Yacht Club di Genova. 105 le barche in acqua e
vittoria per i napoletani Capodanno-Papa. I piaz-
zamenti degli altri gardesani sono: tredicesimi i
fratelli Cavallini (Gargnano), quindicesimi Rossi-
Stenico (Salò-Maderno), venticinquesimi Madda-
lo-Mantini (Gargnano), ventiseiesime le dame
Lavinia Stiz e Giulia Grosselli (Desenzano-Riva),
trentesime le sorelle Bonelli (Riva), trentaquat-
tresimi Goffredi-Lupelli (Desenzano), trentano-
vesimi i fratelli Togni (Gargnano), quarantaquat-
tresimi Pizzati-Pavoni (Desenzano).

- ACQUAFRESCA DI BRENZONE. L’equi-
paggio dell’Ans di Sulzano Luca Mafessoli e
Marco Micheletti è giunto 17˚ (primo di tutti gli
italiani) nell’importante regata internazionale
riservata alla classe 29er e disputata nelle acque
del Garda veronese. Il successo è andato al
finlandese Lethttinen. (s. pell.)

Otto vittorie esterne nelle di-
ciannove partite giocate ieri; quat-
tro pareggi e sette vittorie inter-
ne. Non è stata una gran giornata
per le formazioni impegnate sul
campo di casa, ma le migliori ieri
in campo non hanno steccato.

Soprattutto, non lo hanno fat-
to le tre squadre che sono davanti
a tutte nel girone A di Seconda
categoria. Borgosatollo, Calcina-

tese e Pralboino, infatti, hanno
fatto il pieno. Le prime due scon-
figgendo con lo stesso punteggio,
1-0, rispettivamente la Calvina in
trasferta, ed il Botticino sul terre-
no amico; più ampio, invece (4-1),
il punteggio con il quale il Pralboi-
no si è imposto sul campo di
Leno. Il distacco resta quindi inva-
riato, mentre il Gavardo ha perso
ogni speranza di aggancio pareg-

giando in casa con il Roè Volcia-
no.

In Prima categoria mezzo pas-
so falso esterno per l’Oratorio
Ghedi, fermato sul nulla di fatto
dalla Governolese, penultima,
mentre nel girone C di Seconda
categoria i bergamaschi del Sove-
re festeggiano la promozione, le
bresciane invece dovranno ricor-
rere ai play off per la promozione.

Nel girone B di Terza categoria
il Serle era pronto a portarsi ad
un punto dal S. Carlo Rezzato
capolista, invece le Rondinelle
hanno fatto il colpaccio ed ora la
lotta per la promozione diretta in
Seconda resta una questione tra i
rezzatesi e la Savallese, divise da
un sol punto quando mancano
due turni alla fine del campiona-
to.

3a categoria
Girone B

21ª Giornata - Recupero

Serle-Rondinelle 0-1

CLASSIFICA

P.ti G V N P

S.Carlo R. 54 24 17 3 4
Savallese 53 24 16 5 3
Serle 50 24 15 5 4
Valtenesi 49 24 14 7 3
OR.Momp. 45 23 12 9 2
Rondinelle 37 24 11 4 9
Odolo 37 23 10 7 6
Prevalle 34 24 9 7 8
Bettinzoli 26 24 5 11 8
Calvagese 18 24 5 3 16
Epas 17 24 3 8 13
Toscolano 17 24 4 5 15
Chiesan. 13 24 2 7 15
Nuvolento 9 24 2 3 19

/ 1 Promozione

Recuperi di oggi e Coppa Lombardia

3a categoria
Girone A

21ª Giornata - Recupero

Or. Gambara-Alfianello 2-4

CLASSIFICA

P.ti G V N P

Mairano P. 58 25 18 4 3
At.Offlaga 53 24 16 5 3
Ol.Roccafr. 49 23 15 4 4
Cadignano 44 24 12 8 4
Quinzano 36 24 10 6 8
Villaclar. 34 24 7 13 4
At.Bassano 33 24 9 6 9
O.Gambara 32 24 8 8 8
Alfianello 30 24 9 3 12
Ol. Ghedi 29 24 9 2 13
R. Bozzuffi 27 25 9 0 16
Torbole 26 24 7 5 12
S.Michele 19 25 5 4 16
U2 Olmen. 2 24 0 2 22

/ 1 Promozione

Bella vittoria della Voluntas
Calcio, con la squadra ’93, allena-
ta da Roberto Clerici, al Trofeo
internazionale giovanile Saint
Jaime di Lloret de Mar (Barcel-

lona) svoltosi nella settimana di
Pasqua. I ragazzi bresciani, do-
po aver battuto il Birkinkara
(Malta), il Racing Blair (Spa-
gna) e il Malo (Vicenza) hanno

superato in semifinale il Lodi e
in finale i francesi del Pau. Al
torneo hanno partecipato, oltre
ad una squadra di Tel Aviv,
1.500 ragazzi di tutta Europa.

I RECUPERI - Oggi ancora recuperi per il calcio
dilettanti. Tra le partite di maggiore interesse
spiccano le gare di Eccellenza con la Bedizzolese a
Codogno in uno scontro-salvezza essendo entram-
be coinvolte nella zona play out, mentre il Chiari,
a Castiglione, intravede l’agganciare al Fanfulla al
secondo posto della classifica capeggiata dal Salò.

Mira in alto in Promozione anche la Sirmionese
che stasera ospita i mantovani del S. Lazzaro. La
concorrenza per accedere ai play off si è fatta però
nutrita per la squadra di Tavelli, dovendo divide-
re poltrone disponibili con la Feralpi Lonato,
Guidizzolo, Navecortine , Castrezzato e Rovato.

Di altra portata sono gli interessi del Gabiano
che gioca a Guidizzolo e della Pavonese che ospita
il Marmirolo. Per le due bresciane il compito,
soprattutto del Gabiano, è acquisire punti salvez-
za. Un capitolo, quello della retrocesione, che
pare già scritto per la Pontevichese relegata
fanalino di coda e il cui recupero in programma
con i cremonesi della Cicopieve, anch’essi inguaia-
ti tra le pericolanti, è proprio da ultima spiaggia.

In Prima categoria il big match è Sabbiense-
Calcinato compagini protese ad evitare i play out.
Punti importanti sono in palio anche a Cellatica
dove l’Uragopontoglio, affidato recentemente al
tecnico Luigi Donzelli, cercherà di riprendere
quota contro i gialloblù di Salomoni.

Queste le gare e relativi orari:
ECCELLENZA Girone C
(15.30) Codogno-Bedizzolese;
(20.30) Castiglione-Chiari.
PROMOZIONE Girone F
(17.00) Guidizzolo-Gabiano;
(15.30) Pavonese-N.Marmirolo;
(20.30) Pontevichese-Cicopieve;
(20.30) Sirmionese-S.Lazzaro.
PRIMA CATEGORIA Girone A
(17.00) Cellatica-Uragopontoglio;
(20.00) Sabbiense-Calcinato.

- LA PEDROCCA IN COPPA LOMBARDIA -
Semifinali di Coppa Lombardia per la Pedrocca.
La squadra allenata da Gigi Nember affronta oggi
alle ore 17 quella bustocca degli Amici dello
Sport. Alle più che promettenti risultanze ottenu-
te nel campionato di Prima categoria, Crispi e
compagni sono in lizza anche per la conquista di
questo prestigioso trofeo regionale che, tra l’altro,
consente alla vincente del torneo di accedere alla
Promozione. Niente male come traguardo conclu-
sivo di un’avventura iniziata senza clamori, ma
che per la Pedrocca è stata sinora costellata da
franche affermazioni eliminando compagini di
valore come il Castelmella, Vallecamonica, Calci-
nato e i cremonesi del Casalbuttano.

Nella piccola frazione del comune di Cazzago S.
Martino il morale è alle stelle. Il direttore sportivo
Angiolino Bracchi è il portavove di tanto entusia-
smo: «Veniamo da due vittorie consecutive in
campionato che ci hanno consentito di rientrare
nel gruppo delle aspiranti ai play off. Questa
nuova situazione ha galvanizzato tutti. Quale
supporto arriva l’impegno di Coppa con prospetti-
ve importanti per la vincente».

Quindi, parola d’ordine: battere gli Amici dello
Sport? «Ci troviamo di fronte ad un grosso ostaco-
lo. È una signora squadra. Loro si sono presi il
lusso di vincere con largo anticipo il campionato
di Prima categoria nel girone di competenza,
precedendo di dieci punti la seconda classificata a
tre giornate dal termine e in Coppa Lombardia
hanno eliminato la Castanese, Concordia, Metano-
poli e Varzi».

«Ho avuto modo di vedere i nostri avversari -
continua Bracchi - in Coppa contro il Varzi e
domenica scorsa in una gara di campionato. Una
squadra che pratica il gioco veloce con verticaliz-
zazioni rapide. Buono il movimento in attacco.
Prenderemo le dovute contromisure contando
sulla nostra maggiore prestanza fisica e sono
sicuro che Nember saprà trovare la soluzione
tattica per vincere il confronto». (r.)

2a categoria
Girone C

22ª Giornata - Recuperi

Capriolese-Ome 2-1
Cazzaghes.-Rogno 3-0
Cologne-La Sportiv. 0-0
Eden Esine-Montisola 0-1
S.Pancraz.-Provaglio 2-0
Sovere-Pian Camuno 3-1
UCoccaglio-Brenese 2-1
U. Jeans Pianico-Ospitaletto 0-2

CLASSIFICA

P.ti G V N P
Sovere 64 27 20 4 3
Capriolese 54 27 16 6 5
Ome 47 27 14 5 8
P. Camuno 46 27 14 4 9
Brenese 45 27 13 6 8
Montisola 44 27 12 8 7
Ospitaletto 42 27 12 6 9
Cologne 40 27 10 10 7
La Sportiv. 39 27 12 3 12
UCoccaglio 38 27 11 5 11
S.Pancraz. 38 27 9 11 7
Cazzaghes. 36 27 10 6 11
Provaglio 25 27 6 7 14
Eden Esine 16 27 4 4 19
Rogno 13 27 2 7 18
U.J.Pianico 13 27 3 4 20
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

TEMPIO 1

CICLISMO VELA

2a categoria
Girone A

22ª Giornata - Recuperi

Calcinatese-C. Botticino 1-0
Calvina Sp.-Borgosat. 0-1
Gavardo-R.Volciano 0-0
Leno-Pralboino 1-4
Monzambano-Mazzano 1-2
Pozzolen.-Vobarno 28/04
Remedello-Montirone 3-1
Visanese-Castiglione 1-1

CLASSIFICA

P.ti G V N P
Borgosat. 57 27 16 9 2
Calcinatese 55 27 17 4 6
Pralboino 52 26 15 7 4
Gavardo 48 26 13 9 4
Visanese 42 27 12 6 9
Remedello 40 26 11 7 8
C. Botticino 39 27 10 9 8
Mazzano 39 27 10 9 8
Castiglione 38 26 10 8 8
Leno 32 26 8 8 10
Vobarno 31 26 9 4 13
R.Volciano 26 27 6 8 13
Calvina Sp. 23 26 6 5 15
Pozzolen. 21 26 4 9 13
Montirone 20 27 5 5 17
Monzamb. 15 27 2 9 16
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

1a categoria
Girone N

22ª Giornata - Recuperi

Governol.-Or.Ghedi 0-0
Moglia-Casaloldo da_giocare
Solmese-Serenissima 1-2

CLASSIFICA

P.ti G V N P
Casalbutt. 63 27 19 6 2
Casaloldo 59 25 18 5 2
Sereniss. 44 26 13 5 8
Or.Ghedi 43 27 12 7 8
Solmese 35 26 9 8 9
V.Manerbio 35 26 9 8 9
C. Dosolo 35 25 10 5 10
Casalrom. 32 26 7 11 8
V.Bozzolo 32 26 9 5 12
Sam. 2000 31 25 7 10 8
Medole 30 25 7 9 9
Gussola 29 26 7 8 11
Moglia 29 25 7 8 10
N.Isorella 26 25 7 5 13
Governol. 24 26 4 12 10
Acquan. 13 26 3 4 19
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

Carlos Passerini
SALÒ

Chi temeva una sorta di «sindro-
me di La Coruña» ha potuto tirare
un sospiro di sollievo. A differenza
del Milan di sette giorni fa, il Salò -
dopo aver vinto la partita d’andata
con un secco 3-0 - impone al Tem-
pio Pausania il risultato di parità,
ottenendo così la storica qualifica-
zione alle simifinali di Coppa Italia.

È finita 1-1, ma non sono manca-
ti gli attimi di panico, soprattutto
nel primo tempo, quando i ragazzi
del lago hanno subito la forte pres-
sione degli ospiti. Nel secondo tem-
po, complice anche qualche «arran-
giamento» tattico, i gardesano-val-
sabbini hanno imposto il proprio
gioco, mettendo così al sicuro risul-
tato e qualificazione.

Il trainer dei salodiani Bonvicini
ha optato inizialmente per una via
di mezzo tra la formazione di Cop-
pa e quella di campionato, dando
spazio ai giovani ma inserendo
giocatori esperti soprattuto in dife-

sa. Ne esce un 4-5-1 più difensivo
del solito, in cui il ruolo di unica
punta spetta al veterano Lumini. I
sardi si dispongono in modo più
offensivo, con 4-4-2 che spesso di-
viene 4-3-3 grazie agli inserimenti
di Lorico sulla fascia sinistra.

Nel primo tempo la partita la
fanno gli ospiti, in cerca del gol che
avrebbe riaperto la sfida. E il gol
arriva: al minuto 20’ Cocco appro-
fitta di un errato dispimpegno del-
la difesa gardesana e di controbal-
zo supera Bettini. I ragazzi di Bon-
vicini faticano a ritrovare il pallino
del gioco e compiono qualche erro-
re di troppo soprattutto in fase di
disimpegno. Al 23’ e al 31’ è Lorico
a far correre i brividi: prima con un
bel tiro di poco alto, poi con una
bella conclusione magistralmente
smorzata dal ’’vecchio leone’’ Cai-
ni. Nel secondo tempo, vista la
squadra in difficoltà, il tecnico dei
locali inserisce il ’’re di Coppe’’
Cazzamalli (autore del gol-vittoria
nella finale di Verdello) a centro-
campo e il bomber Ferrari.

Le modifiche portano i loro frut-
ti: la squadra crea gioco, si rende
pericolosa in varie occasioni e man-
tiene il controllo del match. Al 26’
il gol che scaccia i fantasmi: Forlini
dall’out sinistro mette al centro
per il neo-entrato Ferrari, al quale
non resta altro da fare che deposi-
tare dolcemente la sfera in rete. È
il gol dell’1-1.

A questo punto il Tempio do-
vrebbe segnare altri tre gol per
vincere. Non succede. Gli isolani si
buttano in avanti e ci provano
ancora, ma Fermanelli in due occa-
sioni spara alto sopra la traversa.
Nel finale c’è anche una caduta in
area di Cocco, ma l’arbitro non si
fa ingannare e lascia correre. Il
Salò non si distrae e guadagna il
lasciapassare per una semifinale di
Coppa Italia che rappresenta l’api-
ce della storia calcistica salodiana.

Sul volto di Giuliano Bertelli,
addetto stampa del club gardesa-
no, tutta la felicità per una qualifi-
cazione più che meritata: «Sapeva-
mo che sarebbe stato un match
difficile, tant’è che nel primo tem-
po abbiamo sofferto parecchio.
Nel secondo invece i ragazzi hanno
trovato la giusta concentrazione,
riuscendo a riportare l’incontro sui
giusti binari. Tutto è andato per il
meglio».

Avversaria che povrebbe essere
il Derthona, squadra dal grande
passato allenata quest’anno dal-
l’ex giocatore del Milan Andrea
Icardi. I piemontesi hanno supera-
to ieri i friulani del Pro Romans per
2-0.

- Questi gli altri risultati delle
gare di ritorno dei quarti di finale:
Derthona-Pro Romans 2-0 (and.
1-0; qualificata Derthona -Al-),
Cannara-Francavilla 1-1 (and. 1-2;
qual. Francavilla -Ch-), Giarre-S.
Paolo Bari 0-0 (and. 0-2; qual. S.
Paolo Bari).

- Tav Ghedi - Sulle pedane del
Tav Ghedi si è disputato lunedì il
campionato provinciale di tiro a
volo specialità elica con il successo
assoluto di Marco Rodenghi col
punteggio, dopo spareggi, di 25/25.
Tra gli junior ha brillato Giuseppe
Sanflippo, mentre tra le ladies e i
super veterani a primeggiare sono
stati Barbara Gatti (12/15) e Fran-
cesco Lorini (14/15).

Trofeo Città di Ghedi - Primo
assoluto: Francesco Piacentini
(18/18). Junior: Dario Anguissola
(14/15). Ladies: Roberta Tomasoni
(14/15). Gp Armeria Scaravelli-
Primo assoluto: Emilio Scaravelli
(23/23). Junior: Dario Anguissola
(14/15). Ladies: Roberta Tomasoni
(14/15). Super veterani: Francesco
Lorini (14/15).

- San Fruttuoso - Il program-
ma: giovedì 15 aprile gara in nottur-
na su 25 piattelli libera a tutti;
montepremi gastronomico: l’inizio
alle ore 21; sabato 17 gara alla
fossa olimpica montepremi di 500
euro su 50 piattelli con inizio alle

ore 9.30. Risultati: giovedì 8 aprile
ha vinto con 24 Lorenzini A.; Ferra-
ri Ern. 23; Beatini L., Rubinelli Ita.,
Savoldini G., Spiller G.P., Andreis
A., Baroni G., Magri Lor. 22. Saba-
to 10 ha vinto con 49 Premoli D.;
Ventura C. 48; Lorenzini A., Pesci
M. 47; Sabattoli B., Bondanelli,
Alberti A., Andreis A. Pognani I.,
Mariani F., Civini M., Bosio L.,
Garosio A. 46. Nella gara di lunedì
12 alla Fossa ha vinto con 24 Bosio
B.; Lorenzini A. 24; Alberti M.,
Monteverdi R., Lancini G.R., Da-
monti L., Maccarana G., Ferrari
Ern., Ventura C., Rossi Lor. 23.
Sempre lunedì 12 al percorso cac-
cia ha vinto con 24 Caretti L.;
Trevilli, Ballini A. 24; Soldi P.L.,
Ceni C., Bignotti M., Biella G.C. 23.
- Navazzo - Nella qualificazione
regionale di domenica scorsa al
Concaverde ben tre tesserati del
Poggio dei Castagni hanno vinto la
rispettiva categoria: Tomasoni E.,
Negroni P., Sanesi F.

Il 18 aprile si effettuerà una gara
a 50 piattelli con due classifiche.

AL TORNEO INTERNAZIONALE DI LLORET DE MAR

ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA

Ora ci saranno i
sorteggi: possibile

che la formazione di
Bonvicini affronti il
Derthona, squadra
dal grande passato

guidata dall’ex
milanista Icardi

A destra Ferrari, ieri in gol

Oltre duecento concorrenti a So-
iano ed a Bogliaco per le due gare
indette per la Festa dell’Angelo
golfistico.

A GardaGolf si è giocata la 16ª
edizione della «Coppa Baldazzim-
pianti» (Stableford per 3 cat.). Ec-
cellente prestazione di Falsoni (40
p.) nella 1ª categoria davanti a
Nicolò Cuter, p. 37; a Giambattista
Pisa il 1˚lordo con 34; in 2ª catego-
ria Rizzina regolato di misura Bi-
gnani (rispettivamente p. 38 e 37);
più netto il distacco di Cristina
Parisi nei confronti di Ferrini (41 e
38); 1˚ delle signore Vanna Tavelli
con 37 ed eguale score per Cavelli-
ni (1˚seniores); 1˚n.c. M. Alleman-
di 39.

- In calendario a Bogliaco la
«Coppa Repetti» (Stableford) con
successo di Chimini nella 1ª catego-
ria con p. 36 seguito da T. Zani 34;
1˚ e 2˚ posto nella 2ª categoria a
due golfiste tedesche da anni fede-
li socie di Bogliaco: Monica
Schwärz e Barbara Ermert (ambe-
due con p. 35); in 3ª categoria in

testa il giocatore ospite Stefano
Carini (Il Colombaro) con p. 36
davanti a Novali 35; 1˚ seniores il
tedesco Doebler con p. 35 ed anco-
ra a Maria Teresa Negroni il 1˚
signore con p. 31.

- Si è giocata anche la «Sheer
Luxury Cup 2004» (G. C. Milano):
36 le squadre che vi hanno parteci-
pato, questa la classifica: 1˚Conc.
Martini (Cioni, Martini, Frati, Nan-
netti) p. 85; 1˚ lordo Yellow Tail
(Cavicchioli, Guerzoni, Bussinello,
Pozzi) p. 65; 2˚ netto Golf Monza
(Villa, Martino, Besana, Marafan-
te) p. 84; 3˚netto Faster (D’Ambro-
sio, Massaroto, F. Arosio, Mandel-
li) p. 80; nearest to the pin: Pallavi-
cini (mt 1,24 d.a.b.); driving con-
test: Sartori (mt 249).

furl.
- Mickelson vince i Masters -

Con un birdie sull’ultima buca lo
statunitense Phil Mickelson (279 -
72 69 69 69) ha vinto il 68 Masters,
che si è disputato sul percorso
dell’Augusta National, ad Augusta
in Georgia.

SALO’ 1
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