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EI PROVE per decretaft,an, cora una volta, il successo
: della Loli Auto Spolr. Si
tratta del campionatoprovinciale
di corsaca.mpestre
Csi che,appun"
di Lolli Auro, ha visto il successo
to con 838pìrnti davanti a Csi SassoMarconi (560),Adetica Vallesamogsia (332),Csi Botogrìa( I29) e
Gp r Cagnon(12).A Iiv€lloindjvidualeqùestii vincitorì.Esordientì: AlessandroMonea (Csi Sasso),
Sofia Salamone(Csi Sasso).Ragazzi:Luca Manelli (Vallesamoggia) e Maria Vittoria Bùfferi (LoÌli Auto). Cadetti: Lulrc Bazzu
(Csi Sasso) e FBncesca Botm
(Lolli). Allievi: Niccolò Aiello
(Csi Sasso)ed Erika Marchesi
(Csi Sasso).
Junior epromesse:SolangeGutienez(Lo11i).Senior:Jacopo Mantovari (Csi Sasso) e
Chiam Mazzoli (Vallesamoggia).
Amatori Mn35: Paolo Piccoli
(Lolli). Mm40: Pier PÀoloPeúoli-

II SUPEFITEAF4
llBruppodèl Lolli

tolese.Entrambe le finali avranno
inizio alle 22, per ulteriori informazioni w1wr.uispbologîajt. DoDo la sostaDerÌe festiviù nataliiie, riprendèra ancheit tomeo ricreatrvo mlsto. La pnma nse sl
concluderàl'8 marzo, dopodiché
ci sarà spazio per i playofi. Chi
non si qualificheraper i playoff
poEà consolaFi con il tomeo Priinavera,in proerarnmadal 16marzo,

GMNDE SUCCESSo ìn occasionedella terzaprova del <Criterium Bologriajudoo, dbaîtezzata
,,À'temorialsoniso di Marika,, e rigennaio,
palestra
di
la
Mataeucci
gara
e
Lagos.
(Lolli).
d'esordio
tra
Mm50: Andrea Mazzoni
Quano
li (Lolli). Ml50: PaolaLambem- La finale è in oroeramma il 28 Grana&Io ospiterà la finale tra i servataai bambini in età compr€ni. Mm55: Luciano Titabassi gennaio.In cam'boarche Bar Gil, locali e lo Spring,qualificati al ter- sata ì 5 e gli 1l anni.Il Budokan
(Lolli). Mm60: Duilio Melchior- Vibo, Univefsal, Gallia, Zinella e mine dela fasea sironi. h finale hstitute e I'Asi hanno ponab sul
di cotrsolazione,che vale ìì terzo latami 188bambini in rappresenri (Lolli). Mm65:Dino Brini (Csi Real Dragons.
posto, è prevista invece domani, ranzadi 15 società.La vitbria è
Bologlìa). Domani, intanto, scatn€lla Dalesúadelle scuol€ SaÌve- andataal SanMamolo davanti aÌ
finaÌi
in
casa
Uisp
ta la Vitrter CuD,il lorneo che si BATTUTE
giocheràsul sinietico dello stadio rer il tadizionale îomeo di Nata- mini,à Casalecchio.In campo ci Budokan lnsdtute e al Judo San
KeDneoyol ùanL^zzaÌo.rule zr ie di pallavolo. Dopodomani, 8 sarannoMalzaboîto e Masicere- Giorsio.

