
BERGAMO - Gran colpo per l'Eurosti-
ck, che si conferma squadra in otti-
ma salute rimontando e battendo
una temibile rivale quale la Linea
Futura. Sfida nella sfida, France-
schetti vince il duello a distanza
con Insinna, confermandosi bom-
ber di razza, oltre che punto di rife-
rimento irrinunciabile per la for-
mazione del duo Colombo-Ponto-
glio. Parte meglio l'Eurostick, con
un dubbio episodio nell'area di ri-
gore celeste, su cui l'arbitro sorvo-
la, e un tentativo al volo di Gianoli
di poco fuori, ma al 14' passa la Li-
nea Futura. La difesa Eurostick
sbaglia in appoggio favorendo la
fuga di Boni che dalla destra cros-
sa sul secondo palo per Merelli,
che tutto solo insacca di testa. La
reazione è immediata, e dopo un
salvataggio diSperoni sulla conclu-
sione di Zambelli, già al 20'i conti
tornano sulla parità. Azione insisti-
ta da parte degli uomini di Ponto-

glio: Barcella crossa da destra per
Gianoli, che in scivolata innesca la
deviazione sottomisura di Gritti,
che non sbaglia. Gianoli più scate-
nato che mai, con altro tentativo
fuori di un soffio al 36', ma al cam-
bio di campo ecco la zampata che
vale il sorpasso Eurostick. Pron-
ti-via, Varlotta lancia Franceschet-
ti che di testa allunga per Passoni,
il quale da fuori area vede il portie-
re fuori dai pali, beffandolo con un
perfetto tiro a spiovere. Entra nel
frattempo bomber Insinna, che al
volo mette alto. Ben più apprezza-
bile la performance del rivale a di-
stanza. Al 13' rilancio di Barcella
per Franceschetti che si invola, di-
fende palla e appena dentro l'area
scarica in rete un diagonale impa-
rabile. Linea Futura sulle gambe,
con il solo Boni capace di impensie-
rire l'attento Cavalleri, e al tripli-
ce fischio la vittoria dell'Eurostick
suona limpida e meritata.

 Nik

 Linea Futura - Eurostick 1-3 

Linea Futura: Speroni 6, Luiselli 6,
Colleoni 6 (8'st Sartirani 6), Bonifac-
cio R. 6, Perucchini 6,5, Scarpellini
6,5 (10'st Lorenzi 6), Boni 6,5, Cor-
na 6, Ferrari 6, Merelli 6,5 (30'pt In-
sinna 6). All.: Garattini

Eurostick: Cavalleri 7, Paganelli 6,5,
Pinotti 6,5, Varlotta 6,5 (13'st Rota
6,5), Gritti 6,5, Barcella 6,5 (24'st
Agazzi 6), Tolotti 6,5, Zambelli 6,5,
Gianoli 6,5 (30'st Besana 6), Fran-
ceschetti 7, Passoni 7. All.: Colom-
bo-Pontoglio

Arbitro: Montanaro di Bergamo
Assistenti di linea: Daidone-Zanchi
Reti: 14'pt Merelli (LA), 20'pt Gritti

(E), 1'st Passoni (E), 13'st France-
schetti (E)

Note: espulso al 35'st Luiselli (LA)
per doppia ammonizione

Migliore in campo: Franceschetti
(E)

 Over 35 Urgnano - Staffi Servizi Fami 4-4 

Over 35 Urgnano: Pagani, Rampinelli, Grassi, Gatti (Perdichiz-
zi), Rapizza, Lodetti, Bernardini (Pectu), Raimondi (Carmina-
ti), Lattarulo, Belloli (D'Alessandro), Di Pierro. A disp.: Villa,
Gazzola. All.: Poliani-Albertini

Staffi Servizi Fami: Pennacchioni, Barachetti, Belotti, Isacchi,
Messaggi, Moro, Carminati, Muttoni, Consonni, Austoni, Ba-
na (Mosca).

Arbitro: Salati di Bergamo
Reti: 7'pt Isacchi (S), 11' e 27'pt Di Pierro (U), 20'pt e 4'st Con-

sonni (S), 26'pt Messaggi (S), 8'st Belloli (U), 10'st Pectu (U)
Note: ammoniti Bana (S), Mosca (S), Rampinelli (U) e Di Pierro

(U) per gioco scorretto; Rapizza (U) per comportamento non
regolamentare

Migliore in campo: Consonni (S)

AZZANO SAN PAOLO - Pari e patta tra Over 35 Urgnano e Staffi,
in un incontro pieno di reti e colpi di scena. Dopo le iniziali
schermaglie, la Staffi passa in vantaggio al 7', grazie a un
preciso cross dalla linea di fondo di Carminati che pesca
sul secondo palo Isacchi, che indisturbato mette dentro.
La reazione urgnanese è immediata, oltre che vincente. Al-
l'11' Gatti verticalizza per Lattarulo che con un perfetto ra-
soterra taglia fuori la difesa avversaria innescando Di Pier-
ro: il numero undici non fa complimenti e, scartato Pennac-
chioni, insacca con estrema freddezza. Al 16' Moro, servito
da un preciso rasoterra di Austoni, colpisce la traversa, ma
il nuovo vantaggio della Staffi non tarda ad arrivare. Al 20'
Isacchi in appoggio per Consonni, che si conferma cecchi-
no infallibile con un destro mezz'altezza che coglie fuori
tempo Pagani. Al 26' tempo di tris, con Consonni abile a
servire sullo scatto "Jonny" Messaggi, il quale all'altezza
del vertice dell'area salta netto Rampinelli prima di scara-
ventare la sfera all'incrocio, con un gran destro. Passano
soltantouna manciata di secondi e la palla scodellata da ca-
pitan Belloli riaccenda la speranza del'Over 35 Urgnano:
Di Pierro scatta sul filo dell'off-side e beffa con un astuto
colpo di testa Pennacchioni, che nell'occasione resta a ter-
ra infortunato, rientrando in campo soltanto nella ripresa.
Finale di primo tempo più blando, chiuso dal pallonetto
fuori misura di Muttoni, a mo' di preludio per le grandi
emozioni della ripresa. Subito al 1', Lattarulo, innescato
dal cross di Grassi, colpisce il palo in girata. La Staffi tira
un sospiro di sollievo e al 4' torna sul doppio vantaggio.
Gran lancio di Messaggi, Carminati raccoglie e si fa largo

tra le maglie avversarie, trovando con un pizzico di fortuna
Austoni: passaggio in verticale per Consonni, che da posi-
zione defilata fa centro con un diagonale chirurgico. Con il
rientro di Pennacchioni tra i pali, sembra davvero fatta,
ma la Staffi deve fare i conti con il grande cuore, e la pro-
vetta organizzazione dell'Over 35 Urgnano. All'8' Lodetti
pesca su punizione il liberissimo Belloli, che in acrobazia
fulmina il portiere riprendo i giochi. Al 10' altra amnesia
difensiva della Staffi, puntualmente condannata dagli
"Sky Blues": Belloli in verticale per Di Pierro, che dal lato
corto attiva la pronta zampata sottomisura del neoentrato
Pectu. Nel finale, assalto della disperazione per la Staffi,
ma senza esiti così rilevanti. Sventola di Consonni, Pagani
non trattiene, ma Messaggi soffia la sfera al meglio appo-
stato Austoni calciando sul fondo il tap-in. Al triplice fi-
schio, il 4-4 finale non fa una piega.

 Over 35 Urgnano 

Pagani 7: si distingue nel convulso finale.
Rampinelli 6,5: soffre in avvio la verve di Messaggi, ma

cresce con i minuti.
Grassi 6,5: qualche guizzo in fascia che induce all'ottimi-

smo.
Gatti 6,5: accompagna Belloli nelle operazioni di regia

(Perdichizzi 6: stringe i denti, non si risparmia).
Rapizza 7: andargli via rimane missione impossibile.
Lodetti 7: con Rapizza al fianco, forma una coppia centra-

le affiatata e affidabile.

Bernardini 6,5: spesso falloso, complessivamente effica-
ce (Pectu 7,5: entra e pareggia i conti. Cosa chiedere di
più?).

Raimondi 6: resta un po' ai margini delle azioni che con-
tano (Carminati 6: prova a calamitare qualche pallone).

Lattarulo 7,5: dispensa dinamismo e un'intesa sopraffi-
na, con il fido compare Di Pierro.

Belloli 8: il migliore dei suoi. Riaccende la speranza, ed
estrae dal cilindro giocate esaltanti (D'Alessandro 6: im-
patto discreto, in un finale sulla difensiva).

Di Pierro 8: due gol, e un assist all'attivo. Un vero trasci-
natore.

 Staffi Servizi Fami 

Pennacchioni 6,5: grande spirito gladiatorio, a dispetto
dell'infortunio.

Barachetti 6: la difesa non appare così registrata.
Belotti 6: anche

per lui troppi pate-
mi.

Isacchi 7,5: apre le
danze, poi si erge da
spalla perfetta per
Consonni.

Messaggi 8: un de-
stro che vale da "gol
della serata". Si fa
in quattro in ogni zo-
na del campo…por-
ta compresa.

Moro 6,5: lavoro
di sostanza in mezzo
al campo.

Carminati 6,5: la
condizione non è ot-
timale, ma rimane
la consueta spina
nel fianco.

Muttoni 6: si spen-
de inpiù ruoli conco-
raggio e caparbietà.

Consonni 8,5: valore aggiunto per tecnica e carisma. Dop-
pietta d'autore, e giocate da cineteca.

Austoni 7: prende falli e semina scompiglio.
Bana 6: qualche esitazione sull'out di sinistra (Mosca 6:

colto fuori posizione in occasione del definitivo pareggio).

 Dopogara 

Soddisfatto a fine-gara Valentino Poliani, tecnico del-
l'Over 35 Urgnano: «Siamo stati attenti e ben concentrati,
meritando fino in fondo il pareggio. Contro una squadra che,
ad ora, ritengo la più forte tra quelle incontrate, abbiamo do-
vuto rivedere qualcosa in attacco, per via dell'assenza di Prin-
zi, ma tutta la squadra ha risposto alla grande». Umore dia-
metralmenteopposto incasa Staffi, come riconosce Pieran-
gelo Carminati: «La gara andava gestita meglio sul 4-2, e in-
vece abbiamo rovinato tutto, confermando tutti i problemi
del momento. Servirebbe un po' più di fortuna negli episodi,
ma sono convinto che cresceremo, e torneremo a essere compe-
titivi».

 A cura di Nikolas Semperboni

La rimontadell’Urgnano
Uisp.Over40.Amaro inboccaper laStaffi ServiziFami:4-4

L’Over 35 Urgnano La Staffi Servizi Fami e, sotto, Carminati

Uisp.Over40.GrancolpoEurostick
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 CALCIO A 5 

GIRONE COMUN NUOVO
FUTSAL FIRST CLASS INARRESTABILI!
Continua la fuga dei First Class con la quinta vittoria

in cinque partite.
Stavolta il risultato non è schiacciante come nelle al-

tre gare ma quello che conta sono i tre punti e loro
non fanno altro che conquistarli partita dopo parti-
ta.

Finisce 5-4 contro i Pauer Rengers che si arrendono
solo al fischio finale dell'arbitro. Partita dura e com-
battuta su ogni pallone, gli orange sfiorano il col-
paccio ma non riescono a portare a casa punti.
Sconfitta che da comunque morale per la buona
prestazione di squadra.

Gruppo Sante devastante!
15-3 addirittura il risultato contro i Baracchetti e se-

condo posto in solitaria in classifica.
Ora per il bomber Cattaneo e compagni arriva il mo-

mento della verità: lunedi scontro diretto contro i
First Class e possibile aggancio in classifica!

M a l e
q u e -
stavol-
ta i Ba-
r a c -
chet t i
reduci
da due
ottime
presta-
z ion i .
N o n
riesco-
no ad
entrare in partita, la condizione atletica dei Sante è
superiore e non c'è stato scampo per i rossi.

Futsal New Team di classe! Vince la New Team ad
Albano contro i Disagiati.

Partono bene gli ultimi in classifica che vanno in van-
taggio dopo pochi minuti. Poi si scatena Maimone,
che con la sua tripletta trascina i suoi al terzo posto
(con una partita in meno).

Settimana prossima contro i Baracchetti con un oc-
chio alla sfida al vertice fra Sante e First Class e la
possibilitàdi accorciare in classifica. Male i disagia-
ti che costruiscono molte palle gol ma in difesa so-
no disastrosi. Troppi i gol subiti dall'inizio della sta-
gione.

Sorpasso in classifica per l'Accademia contro i Grey
Rose. Risultato a soRpresa dopo l'exploit dei Ro-
se contro la New Team. Grande prova del portiere
dell'Accademia ma soprattutto ottima prova cora-
le della squadra che va in vantaggio, raddoppia e
si difende benissimo. Finisce 2-0. Stavolta non rie-
sce il colpaccio ai Grey Rose che vengono sorpas-
sati in classifica. Settimana prossima sfida difficile
contro i Pauer Rengers.

Classifica: Futsal First Class 15, Gruppo Sante 12,
Futsal New Team 9, Rapid Strasse 9, Baracchetti
6, Accademia 4, Grey Rose 3, Pauer Rengers 1,

Disagiati 0

GIRONE ALBANO
LA DOROTINA NON SI FERMA PIU'!
5 vittorie su 5, 15 punti in classifica e squadra che gio-

ca a memoria. E' la Dorotina, che vince all'ultimo
secondo contro un ottimo Venice Sala e vola in te-
sta al comando della classifica. Gara testa a testa,
con la Dorotina che prima passa in svantaggio, poi
recupera e va sul 5-3. Il Venice Sala, come spesso
ci ha abituati, non molla e recupera, va prima sul
5-5, poi sul 5-6 e ancora sul 6-6 ma ecco che viene
fuori la classe di Toscano che segna un bellissimo
gol all'ultimo minuto e fa volare la capolista.

Il solito Bronzino con la sua tripletta le prova tutte ma
non basta per portare a casa il pareggio.

Bellissima partita, due ottime squadre che si daran-
no del filo da torcere fino all'ultima giornata.

Volano anche gli Anubi's. 7-0 contro le Balenine e i
verdi ormai non sono più una sorpresa, fanno sul
serio e l'hanno dimostrato in più occasioni. Difen-
donoda squadra e li davanti Consonni segna in tut-
ti i modi. Avversario temibilissimo per chiunque.
Balenine che non riescono a far punti, ma hanno
un girone davvero tosto.

Cade l'Asnenga sotto i colpi di un ottimo Futsal
Blues. I ragazzi di Ruello continuano a giocare un
ottimo calcio a 5 e rimangono da soli in zona
playoff. Finisce 6-1 e sono 9 i punti in classifica,
due punti avanti all'accoppiata Venice Sala-Bellini
Pane. Sarà dura togliere il terzo posto se continua-
no a giocare in questo modo.

Asnenga che stavolta stecca e non riesce ad entrare
in partita. La classifica è comunque corta e giocan-
do come nelle prime giornate possono andare lon-
tano e stupire.

Vittoria di rabbia e classe per i Bellini Pane contro i
Giovani Pedrengo. Finisce 7-2 per i ragazzi di Giu-
liano Bellini che sembrano tornati quelli dello scor-
so anno (ricordiamo che mancano sempre il bom-
ber Fumagalli, man of the match della finale
playoff dello scorso anno e il pallone d'oro 2015
Cerea). Nonostante il quarto posto momentaneo
in classifica, giocando cosi accederanno ai playoff
e se la giocheranno con tutti a viso aperto.

Cadono i Giovani Pedrengo, che non ripetono le otti-
me prestazioni precedenti. Ora due partite di fuo-
co: prima Venice Sala e poi Dorotina.

Classifica: Dorotina 15, Anubi's Green Sons 12, Fut-
sal Blues 9, Venice Sala 7, Bellini Pane 7, Giovani
Pedrengo 4, Ristorante Asnenga 4, Balenine 0

GIRONE BREMBATE SOPRA
BRUSO E BRANCALEONE PROVANO L'ALLUN-

GO!
Altra giornata a Brembate e altra pioggia di gol.
Partiamo dall'Armata Brancaleone che vince il primo

dei due big match della giornata contro l'Atletico
Lasagna e rimane salda al primo posto.

Gara dura e ricca di occasioni, con due ottime prove
dei portieri che impediscono più volte agli avversa-
ri di gonfiare la rete. Quando il risultato sembrava

dirigersi verso il pareggio, ecco che l'Armata fa il
colpaccio e si aggiudica i tre punti.

Sconfitta amara per l'Atletico Lasagna, che vede al-
lontanarsi la vetta ma farà di tutto per riprenderse-
la al più presto!

L'altro big match se lo aggiudica la Bruso Team che
travolge l'Mmtd per 4-0.

Risultato schiacciante che dimostra la forza di que-
sta squadra, che ormai non stupisce più e fa capi-
re che i playoff e il primato sono obiettivi più che di-
chiarati. L'Mmtd non riesce ad entrare in partita e
cade sotto i colpi di Mazzola e compagni. Ora la
vetta dista tre punti e lunedi li aspetta lo scontro di-
retto contro l'altra sconfitta della giornata, l'Atletico
Lasagna. Vietato sbagliare per entrambe!

Stravince la Santa Bernarda, e come prima vittoria
della stagione non c'è male! 8-0 contro il Monteam
e le buone prestazioni delle ultime due gare si tra-
sformano finalmente in punti. Crippa e Marcati piu
Colombi regalano i primi tre punti della stagione al-
la propria squadra ed è una vittoria che dà morale.

Morale a terra invece per il Monteam che resta fermo
a quota 0 in classifica e deve assolutamente vince-
re la prossima sfida con la Carvichese per non ri-
manere troppo indietro.

Carvichese che ferma l'altra delle capoliste, l'Hop-
s k i n
Birrifi-
c i o .
Gran-
de pro-
va di
caratte-
re dei
ragaz-
zi di
Carvi-
co che
p u r
partendo da sfavoriti conquistano il primo punto
della stagione e fermano l'Hopksin, lanciatissimo
verso il primato in classifica! Finisce 3-3, bellissi-
ma partita.

Classifica: Bruso Team 12, Arm. Brancaleone 12,
Hopskin Birrificio 10, Atletico Lasagna 9, Mmt 9,
Santa Bernarda 3, Carvichese 1, Monteam 0

GIRONE TREVIOLO
FC MARCONI DEVASTANTE!
Pazzesca gara del Marconi che vince il big match e

sorpassano la Caluschese in classifica. Il risultato
è netto, 7-0 nel difficilissimo campo di Calusco e
questo è un segnale al campionato: per la vittoria
finale ci siamo anche noi! Gara senza storia, con
la Caluschese che non entra mai in partita e subi-
sce la rabbia agonistica dei Marconi, che non con-
cedono nulla ai padroni di casa e in attacco sono
devastanti. Primato in classifica (a pari con gli Ulti-
mi Iscritti) e Caluschese a una sola lunghezza. Sia-
mo sicuri che questo terzetto si giocherà il titolo fi-
no al termine della stagione!

L'altra capolista, gli Ultimi Iscritti, strapazza l'Omero

a Stezzano. Finisce addirittura 14-0. I ragazzidi ca-
pitan Martinelli dimostrano grande sicurezza e
compattezza. Batterli sarà molto dura da qui al ter-
mine della stagione. Prestazione no per l'Omero,
complice la difficoltà della partita, non riescono a
creare occasioni e subiscono la tecnica e rapidità
della capolista.

Bellissimomatch fra USS Bergamo e Atl.Fusillo. Pas-
sa il Fusillo 4-3 in una partita aperta a tutti i risultati.
Continue occasioni da una parte e dall'altra, USS
che non molla un centimetro e Fusillo che difende
e riparte benissimo. Partita decisa dalla doppietta
di Gerardi che trascina i suoi a 6 punti in classifica
e in zona playoff. Ottima la prova di Bottini (autore
di una doppietta) e di Locatelli per gli Uss.

Altro match rocambolesco quello fra Addots e R&B
Armi. Gli Addots partono forte e vanno addirittura
sul 3-0 ma gli R&B non mollano e prima accorcia-
no le distanze e poi si portano sul 3-2 prima della fi-
ne delprimo tempo. Secondo tempo ancora equili-
brato e piacevolissimo da vedere. Finisce 4-3 per
gli Addots e primi punti in classifica per capitan Fu-
magalli e compagni.

Sconfitta per R&B ma la consapevolezza che, gio-
c a n d o
c o s i ,
perde-
r a n n o
p o c h e
partite!

Class i f i -
ca: Mar-
coni FC
11, Ulti-
mi Iscrit-
ti11.Ca-
lusche-
se 11,
Uss Bergamo 7, Atletico Fusillo 6, Omero 3, Ad-
dots 3, R&B Armi 0

 CALCIO A 7 SABATO 

Real Castagneta Mafalda-Originals 3-2
Bg Antifa-Team Hurricane 7-1
Atletico Fusillo-Selesiu 7-1
As Bolivia Diversa-Seven Sons Rinviata
Classifica: Atletico Fusillo 15, Bg Antifa 13, Reef Ca-

fe FC 12, Real Castagneta Mafalda 10, As Bolivia
Diversa 6, Seven Sons 6, Team Hurricane 6, Sele-
siu 0, Originals 0

 CALCIO A 7 INFRASETTIMANALE 

Sporting United-Olfez F.C. 7-4
Bidoni-Transalcolica 5-5
I Have a drink-Lokomotiv Bg 97 12-1
Real Sud-Project Impianti 3-5
B&B Io e Caterina-Real Minions 4-1
Prosecco-Bidoni 4-7
Classifica: Desperadòs 12, Bidoni 10, Sporting Uni-

ted 10,, B&B Io e Caterina 9, Olfez F.C. 9, Project
Impianti 9, I Have a drink7, Berghem Celtic Le Mat-
te 6, Real Minions 6, Transalcolica 4, Real Sud 0,
Lokomotiv Bg 97 0, Prosecco 0

CURNO - La scorsa settimana la Polisportiva Sci
Club Curno ha festeggiato i suoi 12 anni di inizio
attività presso il Centro Aggregazione Giovani-
le al civico numero 23 di via 4 Novembre. Alla
presenza di circa 30 soci, è stato presentato il bi-
lancio consuntivo e preventivo della società,
con entrambi i documenti che dopo un'ampia
esposizione dei vari capitoli sono stati approvati
all'unanimità. Lo Sci Club Curno, associazione
affiliata all'Uisp di Bergamo, può contare su un
numero consistente di soci (456): tutto questo
grazie ad un'ottima organizzazione del proprio
Direttivo nel quale sono subentrati due nuovi
consiglieri (Ravasio e Turani) che sono andati a
sostituire due dimissionari. e alle capacità dei
vari soci che hanno collaborato nelle manifesta-
zioni più importanti. Il presidente dello sci club,
Franco Licini, è passato poi ha illustrare ai soci
intervenuti il programma delle iniziative che a
breve lo Sci Club Curno metterà in atto: «Oltre
alla presenza del club ormai fissa alla fiera "Alta
Quota", dove insieme alle località sciistiche e alle
aziende del settore della neve abbiamo promosso i
nostriprogrammi e le nostre iniziative per la stagio-
ne 2015/16, quest'anno il programma di gite sarà
particolarmente ricco», ha detto Licini. L'elenco,
infatti, è lunghissimo: si partirà l'1 dicembre
con la classica gita a Cervinia, dove i partecipan-
ti troveranno di sicuro la neve, per poi prosegui-
re in Piemonte, con un weekend di due giorni
nel comprensorio di Bardonecchia, a Valtho-
rens, con la possibilità di provare alcune piste
utilizzate per la Coppa del mondo di sci alpino.
«Da Natale in poi inizierà la nostra attività con i
ragazzi delle scuole primare e secondarie, tramite
due corsi di sci e snowboard - ha proseguito Licini
-. Il primo ciclo di lezioni inizierà subito dopo Nata-
le, dal 27 al 30 dicembre a Monte Campione, dove
andrà in scena un corso di sci alpino e di snowboard
per i ragazzi delle scuole secondarie. Il secondo cor-

so di sci alpino, rivolto ai ragazzi delle primarie, si
terrà dopo Capodanno, dal 2 al 5 gennaio. Ricordo
che per tutti i corsi è prevista l'attrezzatura».

Terminati i corsi si inizierà a sciare: questo nei
grandi comprensori di Ponte di Legno e del To-
nale, dove si andrà per cinque domeniche. «In
questo periodo proporremo un corso di scuola sci
Open, passeggiate con le ciaspole, un weekend di
due giorni a Marilleva/Folgarida, la gara regionale
Uisp e infine una Festa sulla neve con grigliata mi-
sta», ha spiegato il numero uno dello Sci Club.
Da febbraio inizieranno poi le gite itineranti per
tutto l'arco alpino, toccando Chamonix (con pos-
sibilità, in questo caso, di effettuare la discesa
del ghiacciaio del Monte Bianco, oppure salire
con la nuova funivia dal versante italiano per go-
dersi la panoramica) per proseguire con una
sciata notturna con cena e gita a Fai della Paga-
nella, Courmayeur, Madesimo e per finire con
due giornate a Stubai. «Inoltre ricordiamo la Set-
timana Bianca, che si terrà dal 6 al 13 marzo in
Val di Fassa, presso l'hotel Arnika - ha concluso Li-
cini -. Il tutto senza dimenticare la gara sociale del
28 febbraio prevista agli Spiazzi di Gromo, e il rela-
tivo corso di sci per le scuole elementari durante nel-
le quattro giornate di sabato di febbraio». I costi
dellaScuola Sci, pari a 140 euro, sono comprensi-
vi di noleggio completo del materiale, bus, ski-
pass, maestro di sci e tessera assicurativa, con lo
Sci Club Curno che mette a disposizione una va-
lida attrezzatura per tutti i propri soci giovani a
prezzi vantaggiosi.

La serata si è poi conclusa con un grande rin-
fresco, con un brindisi di auguri in vista della
nuova stagione. Per ulteriori informazioni sulle
attività dello Sci Club Curno è possibile presen-
tarsi nella sede di via IV Novembre tutti i giove-
dì dalle ore 21,00 alle 23,00, visitare il sito
ww.sciclubcurno.it o chiamare il numero
339/5360408.

CALCIO A 5 E CALCIO A 7 UISP. RISULTATI, CRONACHE E CLASSIFICHE

UISP. IL 12˚ ANNIVERSARIO DELLA POLISPORTIVA SCI CLUB CURNO

Grande festa per i 12 anni della Polisportiva Sci Club Curno
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