
VARIE

AGONISMO: urr braYo al nostro medico sportivo Alessandro CipríanÍ cbe si è affemato alla
'*ìi4", 

ó-nwiol.iÈ rreuANo - EURoTPEo - MoNDIALE' irdoor e outdoor po ando il

iàptià pri^uto p"oooule in 1.03.94 nei 400 HS a Sau José'

ii#;Jitqtodi;i;o lo ha ottenuio il oosho rtaicíatore Gabriele Morcttí vincendo I'oro ai
'ói"rà*ti 

i"ri"r" rnWS di marcia su strada svoltisi ad Anguillara Satiazia'

Ai urargini delle gare di Cosetrz& .
In att€sa ds[e Yarie pravc lspesso m ntardo di 2 o 3 orQ Missoni e il suo direfio Îivale Rovelli

staono chiacchierando intensamente.
irffi.nt"ì"ogooo .f,iu-u6 in pedana. Dopo un paio dolc d agoni$ni e forse. più è gii buio e io

;;ii"i11i-fr],'oo|;1 risultato' Non lo toYo, ma uovo ù stilirta e g[ cliedo - "hai Yisto

t".r"rii'i" -"Juir;- --n 
""fri!"- 

dbatto. r'e chi ze s1o Rovelli? Noa lo conosol"- e se oe va seccato'

i'ì"*? *. 
"."*i" 

rientale visúo che sono amici da tempo. Rimaúgo male ma poi capisco: le ha

prese..,,. Non è una barzelletta ma quasl

NuoYo primato: Gabre.
ia no-"ria attea ba staUiulo il nuovo prfu@to ltaliarc ed Europeo del Pentathlon lanci con pulti

lgl"".;é q".[i ft"li*" €d Europ€odi lancio del martetlo con 8J9 e del martellone con 490'

PoL c.otrtrordine coEpagni era ur1a burala il primato Mondiale di Pentathlon aa' a Roma si erano
.s;Hffi;';;;ió-R;,h 

Eitt a"à"ià"* u" pri*"to rli ben 15 punri in più. Tuttofa Rút Fitt

g"-ggi" 
""[" 

*t"gio íOO 
".o"ot"-"nt" 

no pofato a oltre 5000 punti il primato Mondiale della

sp€cielitiL

Notizie gioiose: seEple sporl'ù 
**írtr* ai p,ilta ón\lA cAiaRUzZL tlopo un periodo soff.erto e negativo ritoroa alJe gare;

ìil."-"* ".f" 
iaf" slort ttlWs 04 enha pure neltaìquadra Master "A catvesi valdaosúa"

Società a noi abbinafa'

BOCCE "TROFEO LEONE CELLA"

Partecipazione: qumemsa.
Voelia di vincere: al loP!
dí;;i"l;-fi; ù?iretta- si aftootano Gabre - ciuliani contro Iìancati (Aúgelo' quello forte

che sa pule bocciare) r Ghezzl brava anche lei'

it"ú-,í* ai gi*".... ti va auanti un punto alla volta sia per una copia-Ghe per taltrq si aÍilla al 8 a

8. E' un momenlo allo spasuno; notr sl sa come (certarDeole fortuna) Gabre costruisce 3 pulti " si w

i iz: n**ij _ érr"rà nou haono più bocce. Basra uo solo punro per vincere. Gabre si illude e

;;;;;, -èt"lio... tira piano... basta un purto"- ti raccomando"'! Parúe la boccia e '
-i""*aiUif" 

"o*Ui"u 
* caos; Giulio regala 4 punti agli awersari ohe si aggiudicano I'arclato 'laofeo

Celld'.
Giuliani, è owio, sParisce.

CLASSIFICA; I" RANCATI_GIIEZZI
2' GIIJLIANI_GABRE
3" POLIM - ROSALBA
4" BOGLIETTI - CASARI F.

Cotrclusione: tutti i salrni fmisoono in gloria; infatti un pranzo luculliano sveglia il buon umore

anche ai delùsi'


