Mercoledì 12 ottobre
c’è Consiglio a Castione

CASTIONE ANDEVENNO (gdl) E’ convocato
per mercoledì 12 ottobre alle 20.30 alla
sala riunioni di via Vanoni il Consiglio
comunale di Castione. All’ordine del gior-

no sono stati inseriti il regolamento comunale per la disciplina delle sagre e feste
popolari e il regolamento comunale per la
disciplina delle cessioni ai fini solida-

ristici. All’esame anche la variazione di
bilancio 2016/2018 e il Piano per il diritto
allo studio 2016/2017.
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CAIOLO Gabriele Cogliati premia i due protagonisti del Golf Club Valtellina: Giovanni De Censi e Fernando Grattirola

CAIOLO (gcf) Una domenica a
tutto golf, caratterizzata da un
combattutissimo Trofeo Elemaster e culminata con un tributo a chi ha avuto il merito di
creare queste magnifiche 18
buche: il presidente onorario
del Credito Valtellinese, Giovanni De Censi, e l’architetto
Fernando Grattirola. Si deve a
loro infatti questo autentico
gioiello, l’unico
campo a 18 buche della Valtellina, diventato un punto
di riferimento
per gli appassionati locali
ma anche per i
tanti golfisti
italiani che apprezzano la
bellezza del
percorso, il fascino ambientale nel quale è
inserito e la cura maniacale
del green.
La gara, iniziata domenica
mattina alle 10, è stata caratterizzata da una leggera pioggia che poi ha lasciato spazio al
sole: condizioni meteo che
hanno messo a dura prova i
130 concorrenti iscritti.
Una fatica premiata, intorno
alle 15, con un pranzo all’in-

Bertini il migliore nel Trofeo Elemaster
Cogliati premia De Censi e Grattirola
CHE FESTA
Dall’alto, in senso orario: il pubblico presente
alle premiazioni;
i vincitori del
Trofeo Elemaster; il pubblico;
lo staff dell’Accademia del Pizzocchero; la premiazione del
presidente De
Censi e dell’architetto Grattirola

Un green da favola
che piace anche ai
professionisti. Le
18 buche di Caiolo
conquistano tutti

segna delle eccellenze enogastronomiche valtellinesi: bresaola, sciatt e pizzoccheri cucinati appositamente dalle
donne dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Al termine
si sono svolte le premiazioni
dei vincitori. Gabriele Cogliati, presidente del Gruppo Elemaster di Lomagna, insieme

Località Moia - Albosaggia

alla moglie Rossella Crippa,
ha poi voluto tributare un doveroso riconoscimento a chi
ha avuto il merito di dare vita al
Golf Club Valtellina: De Censi
e Grattirola. Entrambi hanno
ricevuto una scultura del professore. Le classifiche del Trofeo Elemaster giocato su 18 buche in gara singola con for-

mula Stableford a 3 categorie.
1° lordo Davide Bertini con 33
punti, 1° di prima categoria
Filippo Robustelli con 40 punti
che precede Sergio Luca Andreoli con 40 punti e Walter
Sbalchiero con 38 punti; in seconda categoria successo di
Fabio Colombo con 39 punti
su Socrate Rossi con 36 e An-

drea Mulattieri con 36; in terza
categoria affermazione di Gianluigi Zecca con 40 punti davanti a Lorenzo Dallari con 39
e Roberto Brivio con 36; 1° senior Fernando Grattirola con
38 punti; 1° junior Elia Valenti
con 33 punti; 1° lady Ketty Piavanini con 35 punti. Hole in
One: Sandra Put alla buca 12

CAIOLO Proseguono le competizioni del trofeo Fuori Porta di Anffas

Ai «Malenc» la prova di golf

LE
SENSAUZNIITOÀNUA
NICA !
OPPORT

ULTIMI APPARTAMENTI!

A 5 MINUTI DAL CENTRO DI SONDRIO
SI AFFITTANO PER 1,2 3,4,6,8 PERSONE,
FINEMENTE ARREDATI, GRANDI BAGNI,
VISTA SPETTACOLARE SU SONDRIO E SULLA VALLE,
BOX, POSTO AUTO, PARCO, IN ANTICO PALAZZO
CON TORRE ELEGANTEMENTE RESTAURATO,
ASCENSORE, WI-FI.

CANONE D’AFFITTO MOLTO INTERESSANTE!

INFO AL NUMERO 0342 218256 - 3283118813

CAIOLO (brc) E’ stato il Valtellina Golf Club a ospitare la
quarta tappa del Campionato
Fuori Porta promosso da Anffas Sondrio e Coni con la collaborazione di diverse associazioni sportive e sociali del
territorio.
Al via nove gruppi sportivi
del circuito «FuoriPorta», torneo che si avvicina alla chiusura della stagione sportiva
2016 dopo le giornate dedicate
alla bocce a Sondrio, al basket
a Chiavenna, al nordic walking
Tirano e al rafting a Castione.
Dopo gli insegnamenti e le
prove delle attrezzature con
primi allenamenti sui tiri lunghi con gli esperti del Golf
Club, i gruppi si sono cimentati nella sfida finale su tre
buche.
Al termine della gara la classifica evidenzia come fanalino
di coda il gruppo morbegnese
«Insieme» che ha avuto bisogno di 15 tiri per riuscire a
raggiungere i tre obiettivi; a
seguire tre squadre con 14: i
tiranesi «Grusini» in ottava posizione, i sondriesi «Arcobaleno» in settima e il gruppo di
Albosaggia in sesta. Quinta

TUTTI SUL GREEN In alto, il gruppo dei partecipanti. Qui sopra due momenti
della gara del circuito Fuori porta dell’Anffas

posizione per il gruppo «Sorriso» di Nuova Olonio con 13
tiri e quarto il gruppo «Prati»
di Cosio Valtellino con 12 tiri.
Sul podio sono invece saliti i
«Socievoli» di Chiavenna (terzi con 12 tiri), il gruppo dei
«Malenc» provenienti dal tiranese e gli «Accordiamoci» di
Nuova Olonio chiamati a disputare lo spareggio per la
vittoria, che è andata ai «Malenc».
A questo punto la classifica
generale vede i «Malenc» al

primo posto, seguiti dai «Prati» e dai «Socievoli». L'ultima
tappa agonistica sarà dedicata
alla pallavolo in una giornata
che vede la collaborazione
con il Liceo Artistico di Morbegno.
A seguire verrà organizzata
la giornata conclusiva di premiazione per consegnare il
Trofeo Anffas 50 Anni alla
squadra vincente, premi di attrezzature sportive e prove di
nuovi sport.
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