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Nel tondo il sindaco
Pietro Del Simone

(Fotosè,rvizio National Press)'

Trofeoassociazionecarabinieri
Il brigadiere Del Curtosul podio
Alla conviviale hanno preso parte 130ftamilitari efamiliari
di GABRIELA GARBELLINI

-TIRANO-

E' IL BRIGADIERE in servizio
a SondrioClaudioDel Curto, gra-
zie a 128 punti (sommadella com-
binata pistola-carabina), ad aggiu-
dicarsi il "60 Trofeo dell'Associa-
zione nazionale carabinieri - Se"
zione di Tirano" svoltosi al poli-
gono. Il vincitore è stato premiato
da Giuliano Della Bosca, figlio di '
Gerolamo che-ha offerto il trofeo.
Un evento all'insegna di sport e
dei valori che da sempre contrad-
distinguono le forze dell'ordine.
Dopo le combattute gare iniziate
verso le 9, gli sfidanti, circa una
settantina,si sono seduti a tavola.
Alla conviviale hanno preso parte
ben 130 persone eritusiaste. Il
pranzo è stato cucinato dal cuoco
di Aprica Franco Stampa coadiu-
vato in cucina ed in sala dalle Be-
nemerite e dei soci Anc.Frai mo-

menti più sentiti della' giornata stati omaggiati a sorpresa la era-
l'alzabandieraalla presenza del ca- vatta, il cappellino e il sopracollet-
pitano Michele Prete, comandan- to dei soci Anc. «Questa competi-
te della Compagnia di Tirano. AI-· ,zione oltre a divertire, serve an- .:
la manifestazione non è mancato chè a socializzare -ha detto l'inos-
. il sindaco Pietro Del Simone che sidabile presidente Vanni Farinel-
ha speso parole di riguardo per , li, da sempre in prima linea nella

. promozione dell'iniziativa - Ab-
biamo voluto dedicare il 6 o Tro-
feo Anc alla memoria del mare-
sciallo Gerolamo Della Bosca,
classe 1909,che, dopo essersi con-
gedato dall' Arma, si iscrisse- nel
1950 alla Sezione Anc di Sondalo
Villaggio.r-diventandone 'anche
presidente per alcuni anni»:

BRAVO
L'anima della rassegna
è stato l'inossidabile
presidente Vanni Farinelli

l'incessante lavoro svolto dal poli"
gono e dall' Anc, che da. sempre
collabora con l'amministrazione
comunale. Presenti il presidente
del poligono Giovanni Corvi, il di- -
rettore Piero Noli. Le premiazio-
ni hanno preso il via dopo il pran-
zo. A Giuliano Della Bosca, in
qualità di socio e familiare, sono

DI SEGUITO gli altri premiati.
Categoria "A" carabina: 10 Ago-:
stino Bianchini punti 69; 2 o Clau-
dio DdCurto punti 68; 3 o Marco
Marantelli punti ·64; per,il tiro
con pistola: 10 Matteo Marantelli
punti 68; 2°Luigi Porcelli punti

62; 3 o Alberto Brinafico punti 61.
Per la categoria "B" 'carabina: 10
Massimo Bongionipunti 70; 2 o

Luigi Carbone punti 69;.3 o Leo-
nardo b' Angelo punti 68. Càtego-
ria "B" pistola: I" Luigi Carbone
punti 77; 2 o Alberto Bozzi punti
74; 3 o Andrea Coltùri punti '68 .
Per la categoria '_'C"familiari ma-
schilicarabina: io Guido-Confor-
tola punti 71; Andrea Luchina
66; 3 o Pietro Arcadio 59; catego-
ria "D", familiari femminile cara-
bina: 10 Debora Zandonà punti
66; 2 o Valentina Gianoncelli 64;
3 o Silvia Del Curto 41. Nella cate-
goria "E", minori carabina aria
compressa si sono distintì:~.1 o

Giulia Mazzella punti 73; 20 Ro-
berta Oliva 73; 3 o Matteo Grazi
71. Il Trofeo "Grosso calibro" è
stato vinto invece da Luigi Carbo-
ne con punti 138 socio dell'Asso-
ciazione nazionale Marinai d'Ita-
lia ed appassionato tiratore.
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