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Giovedì 10 Luglio 2014

Il Trofeo Valmasino
va alla Bicocca

al Cinema

Non solo blocchi nella valle
del granito, le proposte che
animano l’estate non
potevano dimenticare lo
sport nazionale, il calcio,
nonostante le delusioni di
I ragazzi della Bicocca Milano, vincitori

Tutti i lm nei cinema

questo Mondiale brasiliano.

della rassegna

Domenica al centro
sportivo la Gera di Cataeggio è andata in scena l’edizione 2014
del torneo termoidraulica Pedruzzi, l’ottavo “Trofeo Valmasino
turismo” organizzato dagli operatori della zona. Sei i team
impegnati sul terreno di gioco, in una giornata con l’alternanza
di nubi e sole.
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La Bicocca di Milano, “Baby e Debby” di Civo, la squadra locale
sponsorizzata dal centro sportivo La Gera, Salottino, The Baith
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e pizzeria “El Paso”. Al termine dei match per le quali cazioni
all’italiana e le semi nali ad avere la meglio sugli avversari i
ragazzi della Bicocca, che hanno battuto in un incontro
avvincente gli atleti di “El Paso” con un risultato di 2 a 1. Nella
nale per il terzo e il quarto posto si sono imposto, invece i
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Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo
morbegnesi, che hanno battuto il centro La Gera per 3 gol a
dispositivo.
Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa privacy
https://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Sport/il-trofeo-valmasino-va-alla-bicocca_1067051_11/

Ho capito!

1/2

23/3/2018

Il Trofeo Valmasino va alla Bicocca - Sport Civo

zero. Premiato anche il migliore portiere in campo, il giocatore
di “El Paso” Fabio Ciappini. Mentre la coppa per il miglior
calciatore se l’è aggiudicata Marco Gardenale.
Con ben dodici tiri in porta, si è diplomato capocannoniere del
torneo Andrea Curato, della Bicocca, come il compagno
Gardenale, un risultato che bissa quello dello scorso anno in cui
Curato fece addirittura 21 gol. Al termine della giornata il
ringraziamento degli organizzatori agli sponsor che hanno
voluto anche quest’anno sostenere economicamente l’iniziativa
che apre u cialmente la stagione estiva in Valmasino.
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