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Stampanto nella Tipogra!a
CAG Lucignolo

Copia Gratuita
Vietata la vendita

ANNO 1 NUMERO 1

Ma tant" en ciai 
nient" da fa!! 
Te sei matt"!!

E" stata una delle affer#
mazioni pi$ pronuncia#
te da tutti coloro che 
sentivano parlare per la 
prima volta di queste 
attese Olimpiadi.  Ed 
ora sono arrivate %trop#
po in fretta, secondo 
l"opinione degli orga#
nizzatori& e tutti quanti 
sono stati informati sul#
la 'pazzia( che ricorre 
molto spesso  in certe 
persone stravaganti che 
si impegnano giorni e 
giorni per creare una  
tale manifestazione, 
smuovendo tutto il 
comune e non solo!                      
Come primissimo pas#
so bisognava scegliere 
un nome simpatico che 
catturasse l"attenzione 
della maggior gente 
possibile … cos), convo#

cata una piccola riunio#
ne, tra nomi da scartare 
ed altri da tenere in 
considerazione, si * 
giunti alla conclusione: 
'Olimpiadi dei 4 muli#
n i ( .                                                                                   
<<Eh? Dei 4 muli#
ni?Ma co centra? >> E 
via spiegazioni: << Cen#
tra, Centra … na volta 
c"erano quattro mulini: 
uno per ogni paese!!>> ; 
<<Amb*!!>>.

Ok, un primo gradino 
era stato salito ma la 
strada era lunga, lunga, 
lunga, lunga, lunghissi#
ma! E la disperazione 
era tanta,  tanta, tantis#
sima! C"* chi si tirava su 
di morale pensando al 
beach#volley, non per#
ch+ fosse un bello sport, 
ma perch+ immaginava 
gi, le ragazze giocare in 
costume … Si iniziava 
poi a pensare a tutta la 
vasta ..... &
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un p# tutti

La Gazzetta Olimpica

facebook: olimpiadi dei 4 mulini                                                             Luned) 15 giugno 

10 giugno 2009!!!!!
Orciano ore 20,30 presso il centro sportivo del bocciodromo hanno preso il via le prime Olimpiadi 'Dei 4 Mulini(

21 discipline, centinaia di atleti, per la manifestazione sportiva pi$ importante della valle del cesano

Foto della cerimonia di apertura di 
giochi olimpici 2009
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 .....gamma di problemi 
logistici che non finivano 
più e che solo a scriverli 
non sarebbe bastato un 
comune quaderno a righe 
… e infatti fortuna il 
computer, un grandissimo 
amico che ha accettato la 
nostra richiesta d’aiuto, e 
forse per compassione, ci 
ha soccorsi, stampando 
un lungo calendario di 
date e sport che sono stati 
appesi nei bar locali dei 
rispettivi paesi, per  la 
gioia dei proprietari che si 
preoccupavano per l’in-
columità delle mura bian-
che dopo che i cartelloni 
sarebbero stati tolti … 
Dall’altra parte c’ era chi 
temeva  una ritorsione 
dell’intero centro abitato 
per il gioco della Morla, 
ritenuto troppo rumoroso 
e fastidioso; ed altri per il 
tiro alla fune: <<Visto 
mai che qualcuno non ci 
s i s t r o z z i ! ! > > ;                   
<<E il salto in lungo? 
Cavolo bisogna fare una 
buca nel campo sportivo 
di Mondavio e riempirlo 
di sabbia!>> Per fortuna 
abbiamo preservato 
Mondavio dall’ imminen-
te rovina, evitando un di-
sas t ro ambienta le!                 
Le obiezioni non hanno 
tardato ad arrivare per la 
corsa campestre, e per 
fortuna, dato che si era 
fissata la partenza alle ore 
21:00, in contemporanea 
con un altro sport, e si 
temeva che i partecipanti 

dovessero gareggiare con 
una torcia in mano o con 
una luce su di un caschet-
to da minatori per poter  
distinguere  la giusta  
strada anche di notte.  Al-
lora si è perciò pensato di 
assegnare tale “torcia” ad 
un vero e proprio teodo-
foro, insomma un pove-
retto costretto a correre 
per  tutti i mulini con la 
fiaccola olimpica in mano 
dando il via all’inizio dei 
giochi.  <<Sé, e poi biso-
gna tenere acceso il bra-
cere olimpico per un me-
se! Ma sem matti?>> In-
somma la strada era lun-
ga, lunga, lunghissima! E 
la disperazione era tanta, 
tanta, tantissima! Così gli 
organizzatori incrociaro-
no le dita e confidarono 
in loro stessi e nella buo-
na sorte … più nella buo-
na sorte!

Nella foto Michel Godi

STAFFETTA 4x100: ANTOGNOLI GAZZELLA 
DELLA VALCESANO

Contro ogni aspettativa e contro ogni speranza, 
San Michele si è portata a casa una medaglia dal 
sapore di meraviglia e stupore.
Protagonisti del trionfo conseguito alla staffetta 
sono stati, in ordine di partenza, Michele Grego-
rini, Francesco Montesi, Davide Antognoli e, in 
ultimo, Michele Carbonari.
Nonostante la competitività delle altre squadre, e, 
in particolare, delle grandi qualità dei concorrenti 
di Mondavio, che si sono esibiti in inquietanti 
scatti felini durante il riscaldamento, i nostri han-
no avuto la meglio, mostrando al pubblico grande 
tenacia e voglia di vincere.
Degno di nota ed ammirazione lo scatto di Davi-
de, che, in veste di gazzella della Valcesano, 
compie i suoi 100 metri a velocità astronomiche, 
generando incredulità e sorpresa negli occhi di 
tutti.
“Sapevo di poter far bene”, dichiara Davide ai 
microfoni di immaginari giornalisti, “e non mi 
sono lasciato intimorire dagli avversari. Quando 
ho passato il testimone a Michele, avevo già la 
certezza della medaglia d’oro. E’ stata una vittoria 
di squadra, ed io ho fatto la mia parte”.
A chi lo conosce bene, la sua modestia è suonata 
un po’ strana. C’è infatti chi giura di aver ascolta-
to il resoconto della sua impresa circa un milione 
di volte, con particolari sempre più dettagliati ed  
esaltanti…
Davide: un uomo in grado di regalarci emozioni e 
di stupirci, ma anche di mostrare agli altri che 
credere in se stessi serve a raggiungere obiettivi 
insperati e impensabili. E se è vero che dietro 
ogni grande uomo c’è una grande donna, conver-
rete che il merito è anche un po’ mio…
                                                             Elena Vichi
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LE PILLOLE DI DIEGO

BEACH VOLLEY: L!unica medaglia d!oro conquistata 
finora da S Filippo proviene da questo sport. Bella e av"
vincente la finale tra i Passdorcianesi e il San Michele 
finita 3"2. La rimonta dal 2"0 al 2"2 sembrava lanciare i 
Sanmichelesi alla vittoria ma con un gran bel #colpo di 
reni$ e urlando #i polli vanno fatti ingrassare prima di 
ucciderli$ il San Filippo si aggiudicava la medaglia d!oro.

CALCETTO UNDER 16: Con i soliti strascichi po"
lemici appartenenti al mondo del calcio, S Michele rie"
sce ad avere la meglio sull!Orciano e a conquistare la 
medaglia d!oro. Il motivo del contendere sarebbero le 
entrate un po! troppo cattivelle sui giocatori Orcianesi 
ma l!arbitraggio in buona fede va accettato e con esso il 
risultato. Nando a fine partita guardando il suo rolex 
nuovo di pacca % partito dicendo #mi dispiace devo an"
dare$.

NUOTO: San Michele in questa disciplina #prende a 
pesci in faccia$ tutti gli avversari e si aggiudica due ori 
&maschile e femminile' e un argento &femminile'. Fileri 
subito dopo la vittoria &con delle sospette branchie nel 
collo' dichiara: #ok ragazzi! Sono caldo! Quando inizia"
no le gare?$.
In campo femminile Tomassetti e Piersanti all!arrivo si 
girano e urlano #cazzo abbiamo fatto il vuoto!!!$ salvo 
poi accorgersi che stavano gareggiando in due. ;"'

STAFFETTA: L!Orciano vince alla grande la competi"
zione femminile grazie a Gloria, Silvia, Valentina e al 

fulmine Sabine, dietro un!ottimo S Filippo &di certo non 
dotato di atlete dal passo lungo!!' % medaglia d!argento.
Nella staffetta maschile il S Michele vince l!oro soprat"
tutto grazie ai suoi ultimi due frazionisti; Carbonari 
sfreccia indisturbato sotto il traguardo mentre #Canon$, 
protagonista di un!eccezionale quanto imprevedibile 
rimonta, viene soprannominato #figlio del vento$ ma 
non per i problemi intestinali che tutti gli interisti han"
no durante le partite di Champions.

SALTO IN ALTO: Ancora protagonista il San Miche"
le che grazie ai Grilli Gregorini e Carbonari riesce ad 
aggiudicarsi oro e argento in questa competizione fa"
cendo fare al proprio paese un!ulteriore #balzo$ in avanti 
in classifica.

L!autore dell!articolo, Diego, prima della 
partita con Limongelli
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TIRO ALLA FUNE!!
QUANTE POLEMICHE!!!!!!!!!!!!     

Gioved! 2 luglio, in quel di San 
Michele, si " disputata la tanto 
attesa ripetizione della suddetta 
gara. Il pubblico numerosissimo, 
circa 250 unit#, crea un clima ve$
ramente eccitante e carico di 
adrenalina. Dopo aver scon%tto 
Mondavio e Orciano, la prezio$
sissmia medaglia viene vinta dalla 
squadra di casa 
capitanata dalla coppia Rosa$
Venturini. I mie complimenti an$
che a tutte le altre squadre che hanno messo sul campo delle formazioni veramente com$
petitive e molto ben assortite. Purtroppo per&, anche questa volta, abbiamo assistito a 
delle polemiche che non aiutano a migliorare, ma che sottolineano le sbavature 'quasi ine$
sistenti( di un gruppo di persone 'lo STAFF(, senza le quali tutto questo non si sarebbe 
mai realizzato, che arrivato alla %ne di un lunghissimo mese di organizzazione, si " ritrova$
to un po stressato e con tutti gli occhi puntati addosso. Son tutti buoni a )distruggere* una 
cosa creata con tanto impegno e dedizione da altre persone. La prossima volta entrate an$
che voi a far parte dello sta+ e capirete che: )Non " tutto oro quello che luccica*. Un 
grandissimo ringraziamento a tutta l,organizzazione di questo evento per averci regalato 
tutte queste bellissime serate di sport. Ora lasciamo da parte le polemiche e divertiamoci 
tutti insieme in quest,ultima serata!!!!

Da parte di tutto lo STAFF che " molto STUFF.....

FILERI COME PHELPS

Chissa’ per quanto tempo ancora, giorni ancora, mesi ancora ci ricorderemo dell’esaltante prova di 
fileri, e della sua medaglia d’oro. E’ finita come doveva finire, almeno dal mio punto di vista e da 
quello dei san Michelesi, tra l’altro numerosissimi al momento della gara. Fileri Alessandro e’ 
campione delle olimpiadi di nuoto!, gli altri forse non meritavano la vittoria, perche’ Alessandro e’ 
stato troppo superiore e troppo perfetto per chiunque, stabilendo per tre volte consecutive il mi-
glior tempo in vasca con 31 secondi. Una bracciata ed una gambata perfetta l’hanno condotto fino 
al traguardo, con gli sfidanti, tra l’altro di buon livello, lontani metri. E’ stata la sua vittoria, ma 
soprattutto la vittoria di S.michele che con questa medaglia, la prima delle olimpiadi parte sull’ac-
celeratore, sperando che gli altri ragazzi non deludano e facciano lo stesso, come il nostro Phelps.

Mariotti Luca
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MEDAGLIERE

San Michele San Filippo Mondavio Orciano

Beach Volley 2 1 3

Calcetto U.16 1 3 2

Tennis 2 3 1

Ping Pong 3 2 1

Nuoto m. 1 3 2

Nuoto f. 1 2

Basket 1 2 3

Scacchi 1 2 3

Sta!etta 4x100 m. 1 3 2

Sta!etta 4x100 f. 2 3 1

Lancio del peso m. 1 3 2

Lancio del peso f. 1 3 2

Salto in alto 1 2 2

Salto in lungo m. 1 3 2

Salto in lungo f. 1 2 3

Tiro alla fune f. 3 1 2

Tiro alla fune m. 1 3 2

Campestre m. 1 2 3

Campestre f. 1

Poker 2 3 1

Calcio 1 3 2

Calcetto femminile 2 3 1

Pallavolo 2 1 3

Bocce 2 3 1

Dama 1 3 2

Biliardino 1 2 3

TOTALE 13 7 5 5 6 6 3 4 9 5 9 3
San Michele San Filippo Mondavio Orciano

1° 3° 4° 2°
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VINCERE O PARTECIPARE?

UN APPROCCIO DIVERSO PER VI-

VERE LO SPORT

Ogni persona che decide di cimentarsi in qualche 
competizione sportiva, in una gara  cerca di vincere il 
confronto con l’avversario: è una constatazione e una 
certezza, derivata proprio dalla natura dell’uomo che fin 
dalla preistoria era in competizione con i propri 
simili.Ma  non voglio dilungarmi con queste considera-
zioni di natura filosofica e sociale, per parlare deiGiochi 
Olimpici dei “4 mulini”; ho visto una moltitudine di atleti 
e partecipanti animati da uno spirito battagliero e da 
una grinta invidiabile anche ai grandi campioni, altri più 
calmi nel fervore agonistico, ma dotati di una volontà e 
impegno superiori ai precedenti. Se mi chiedete un pa-
rere, non saprei quale sia lo spirito giusto e ideale: ho 
sempre detto e condiviso il parere che giocare compor-
ta come obiettivo primario la VITTORIA, considerato 
come un traguardo verso se stessi e il superamento sul 
piano delle abilità di ogni altro. Quando si vince ci si 
sente forti, euforici, protagonisti, sorridenti e acclamati: 
davvero una sensazione speciale! Ma quelli che arri-
vano dopo, che sono una grande maggioranza? De-
vono sentire la gioia di aver giocato dando il massimo 
di se stessi, di aver rappresentato un paese o una fra-
zione ,  creato l’evento  sportivo in una gara avvincen-
te, senza di loro il vincitore non ci sarebbe stato. Sto 
tornando a parlarvi di nuovo con troppa serietà, quan-
do invece tutti i giochi delle “Olimpiadi” sono stati av-
vincenti e divertenti !! Ho visto gli atleti dei diversi paesi  
scherzare e sorridere tra loro, ho visto un mini braciere 
accendersi ogni sera, ho sentito incitamenti e grida di 
gioia, ho letto nel viso la delusione di una partita persa, 
in ogni serata ho preso qualcosa: la cosa che mi ha 
destato meraviglia e allegria è stata la partecipazione 
della gente, di tanta gente qualsiasi, che proveniva da 
tutti i paesi e davano un contributo  di tifoserie calorose, 
ma non “accanite”. Ci sono stati pochi episodi di conte-
stazioni eccessive da parte di alcuni “tifosi” con il para-
occhi della vittoria “ a tutti i costi”, ma poi si sono risolti 
con serena diplomazia. Potrei citare episodi e perso-
naggi, atleti di larga stazza o di fisico esile, gente san-
guigna o altra pacifica, ma voglio sottolineare che que-
sti Giochi da ogni lato li guardi, sono stati un successo 
!! A proposito,sai dirmi se nei Giochi è meglio partecipa-
re o vincere? Io che so la risposta, un giorno ti dirò se 
hai indovinato!            

 Eddy

Il podio del Basket

Il podio del Calcetto Femminile

I Flanders che si preparano per il concerto 
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MICHEL = LA MENTE
Breve analisi storica dell’Evento Olimpiadi 2009

Nel mese di aprile una telefonata di Mazza mi annuncia un incontro con un gruppo di 
ragazzi che hanno in mente “Qualcosa” per l’estate 2009. Nel bar da Pelè  si arrivò 
alla spicciolata: (Mazza sempre tardi), Daniele mangiava il solito toast (è lui che fi-
nanzia  la ristorazione di Pelè), Gianluca ciondolava avanti e indietro, la Betta fumava 
sulla porta, Baldo di fretta, io che aspettavo il caffè con due squizzetti…. e altri stra-
vaccati sul divano. Michel arrivò con qualche foglio e senza penna, introdusse la sua 
idea, ma non tutti l’avevamo capita, anzi lo mandavamo gentilmente in quel posto! 
Anche io, a dire la verità, mi mostrai molto scettico  dell’iniziativa, non perché  fosse 
poco avvincente, ma perché la ritenevo difficile da organizzare. Tra una birra e l’altra, 
facemmo un elenco di sport che potevano essere proposti ai ragazzi dei quattro pae-
si e ci si fissò l’appuntamento successivo. Nella seconda seduta Michel si mostrò 
molto più sicuro: aveva preso contatti con i vari centri dei paesi (Ass. San Filippo nel 
Mondo che siamo noi, ass, Lucignolo a San Michele, Ass. il Kreativo di Mondavio e il 
Bocciodromo di Orciano); tutti gli avevano detto di essere disponibili a dare una mano 
per organizzare i giochi e cercare gli spazi per le gare. Tutti  furono d’accordo di stila-
re un calendario fattibile, di trovare soluzione alle responsabilità e alle assicurazioni, 
di parlare con i titolari degli impianti sportivi. Vedevo che il “Qualcosa” prendeva for-
ma e cominciavo ad essere più ottimista, anche se mi sembravano i giochi dei bam-
bini a scuola. Ci furono altri incontri (nelle sedi dei diversi paesi), i ragazzi aumenta-
vano nelle  riunioni, Michel era quello con le idee più chiare e con la disponibilità a far 
fronte a tutte le esigenze o a superare ogni ostacoli. Così  vennero fuori le magliette, i 
volantini con il logo e i programmi, la bandiera, il braciere, gli elenchi degli atleti che 
spesso dovevano essere cercati: Michel faceva capo a tutto, veniva cercato da tutti e 
a tutti dava una risposta con la certezza che tutto sarebbe andato bene. Senza tanta 
pubblicità LE OLIMPIADI DEI 4 MULINI   sono iniziate, i giochi svolti con regolarità e 
impegno, si è visto l’affiatamento e l’agonismo positivo tra i tanti ragazzi partecipanti, 
la gente che esce ed è sempre più numerosa ogni sera.  Io ho la maglia dello STAFF, 
ma in verità ho fatto poco; ho visto invece che  la volontà di Michel  ha coinvolto tanti 
ragazzi a dar una mano, che ogni piccolo contributo ha fatto realizzare un avveni-
mento davvero unico e SPECIALE!! Con questa sviolinata voglio perciò ringraziare 
tutti i ragazzi collaboratori, tutti gli atleti che ogni volta ci allietano con le loro presta-
zioni e performances, tutta la gente che numerosa esce a fare il tifo, ma soprattutto il 
protagonista e il regista, nonché LA MENTE = “MICHEL” !!!

(Eddy)
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I vincitori di questa prima edizione delle OLIMPIADI.

La voce di San Michele

Ci siamo. Stanno per cominciare le tanto attese OLIMPIADI dei quattro mulini. I vari paesi si sono impegnati 
per formare delle squadre all’altezza di questa competizione e per portare a casa il maggior numero di me-
daglie. Noi di San Michele siamo carichissimi, dobbiamo soddisfare le aspettative dei nostri tifosi che vo-
gliono vedere il trofeo finale all’interno della bacheca del C.A.G. Lucignolo. Fra le medaglie più ambite c’è, 
ovviamente, quella del CALCIO. In questo sport la nostra squadra è data dai bookmakers come la favorita. Il 
nostro mister, Pannella, ha rilasciato delle dichiarazioni molto pepate.  “Si, ci danno tutti come la squadra 
favorita, ma abbiamo molte assenze e infortuni di pedine fondamentali. Comunque sono tranquillo e mi 
fido dei miei giocatori, spero solo di non avere un trattamento come quello dell’Italia nei mondiali di 
Korea-Giappone…”
Attendiamo medaglie anche dal Poker, Bocce, Basket, Nuoto,Pallavolo e Beach..e tante altre!!!
Insomma, l’attesa è finita, ora voce ai protagonisti. Un grande ringraziamento va a SURO che ha gestito alla 
perfezione l’organizzazione del nostro “polo”.

AVEVANO DETTO:
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RINGRAZIAMENTI

Per concludere vorremmo elencare (in ordine ca-
suale) tutti quelli che ci hanno aiutato allo svolgi-
mento delle OLIMPIADI DEI 4 MULINI e dirgli che 
senza di loro non sarebbe stato possibile fare tutto 
quello che abbiamo fatto e urlare a tutti un immen-
so GRAZIE!!!!!!! ( Ci scusiamo se qualcuno mancherà 
nell’elenco ma in questi giorni il cervello è quasi 
andato e quindi alla fine dell’elenco metteremo un 
ecc. che raccoglierà tutti questi e Vi assicuriamo 
che il prossimo anno saranno menzionati 2 volte). 
Se vorrete noi nel 2010 ci riproveremo!

- Comune di Mondavio.
- Mirko Zenobi.
- Daniele Godi.
- Il sindaco Federico Talè.
- Comune di Orciano di Pesaro.
- Diletta Ansuini per la burocrazia di Orciano
- Associazione Lucignolo per l’organizzazione.
- Associazione Kreativo.
- Ca!è Tempio dello Sport.
- Movimento San Filippo nel Mondo.
- Proloco di Mondavio.
- San Filippo Feste per il campo da tennis.
- Supermercato SMA per tutte le bibite.
- Claudio Vichi per averci aperto e chiuso il campo 
di Mondavio.
- La Piadineria Lola.
- Macelleria Manna per averci dato le salsicce an-
che di domenica.
- Il fornaio Luciano per averci dato il pane anche di 
domenica.
- Maestro Eddy per averci sopportato con la sua 
grande “pazienza”, consigliato e aiutato e per aver-
ci fornito molte attrezzature olimpiche.
- Natalino e i famosi tempometri per gli scacchi; 
una bella invenzione per il prossimo anno. 
- Capo della Polizia Municipale Gualfardo.
- Allianz Spa Luca Falcioni Marotta per lo sconto 
sull’assicurazione.
- Input per le stupende t-shirt.
- Suro per aver organizzato San Michele alla grande 
e per aver venduto tutte le magliette.
- Botta per l’organizzazione di Mondavio e x il 
gesso che ci ha permesso di vincere qualche meda-
glia in più (da un passdorcianese).
- Bacchio e Bigio per aver preso in mano Mondavio 
dopo l’infortunio di Botta.
- Michel (non c’è abbastanza spazio per ringraziar-
lo di tutto quello che ha creato) GRA-
ZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Alice per aver sopportato e supportato Michel in 
questi giorni pesanti… e per tutte le creazioni arti-
stiche (compreso il logo delle OLIMPIADI e la fanta-
stica sorpresa per la serata finale)
- Il reparto di neurologia che accoglierà Michel alla 
fine di queste Olimpiadi.
- Mazza per tutto l’impegno e per aver addirittura 
preso ore di permesso per ultimare i lavori per 
queste olimpiadi!
- Nando per il braciere olimpico che ci accompa-
gnerà fino alla fine delle competizioni e anche lui 
per la grande e"cienza. 
- La LIM per averci donato la sabbia del salto in 
lungo.
- Ra!aele e il suo camion col ribaltabile senza i 
quali ancora spalavamo la sabbia.
- Checco e Marcolino che vista la loro disoccupa-
zione, hanno dedicato vari pomeriggi alla prepara-
zione delle discipline olimpiche rinunciando alla 
rovente spiaggia del Cesano.
- Tony = Mac Gyver.
- Thomas e Diegone per la solita grande e"cienza.
- I “The Flanders quasi òrchestra” che allieteranno 
con le loro canzoni la serata finale di queste Olim-
piadi a San Michele.
- Baldo e il MAC per la oramai consolidata “Gazzet-
ta” per quest’anno trasfornata in “Gazzetta Olimpi-
ca” per l’occasione.
- Paolo per i fantastici disegni della “Gazzetta”.
- Gianluca, Mirko e Cecca per le salsicce e i contatti 
con la Proloco.
- La Betta per aver dato da bere agli assetati quasi 
tutte le serate.
- Il Piccolo per i consigli e per la realizzazione di 
una pista di atletica veramente “olimpica” e di un 
campo da basket degno della NBA.
- Cesare ed Enrico, Matteo ed Enrico che con degli 
ottimi arbitraggi ci hanno anche imparato qualcosa 
del basket. 
- Aldo Guidi e Polla che proveranno ad evitare le 
“cagnare” a calcio.
- Vladimiro Palazzetti per la pazienza di arbitrare 
da solo 2 discipline impegnative come il beach vol-
ley e la pallavolo.
- La famiglia Gargamelli per aver organizzato tutta 
la campestre in modo olimpico (oltre ad averla vin-
ta)
- Ugo Carbonari e il bocciodromo.
- Paolo per la pulizia degli spogliatoi.
- Vichi per l’impegno preso ad aprire e chiudere il 
campo di Mondavio.
- Pelè per aver preparato alla grande le “Leonesse 
del passdorcian” nel calcetto.
- Ecc.




