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Ciao a tutti. 
Anche il 2016 è terminato, il bilancio è positivo visto che per la 
prima volta nella storia del CSI MORBEGNO abbiamo superato i 
250 tesserati: siamo a tutt’oggi 284 tesserati per l’atletica di cui 
140 sotto i 18 anni e 15 per il tennis tavolo. 
L’attività sportiva ha portato atleti della società su oltre 160 
campi gara tra atletica, tenni tavolo e corse in bicicletta. 
L’attività organizzativa ha rispettato i canoni delle precedenti 
stagioni con il CROSS DELLA BOSCA gara regionale valida per i CDS 
ragazzi\cadetti, seguito dall’INDOOR MORBEGNESE per 
esordienti, poi TROFEO MORBEGNESE gara regionale su strada, 
TROFEO 373 gara in pista su terra rossa per esordienti, TROFEO 
FATTORIA DIDATTICA SEMPREVERDE gara regionale di montagna 
e conclusione con il TROFEO VANONI dove abbiamo fatto numeri 
da record. Vi segnalo inoltre che è stato creato un sito apposito 
della manifestazione (www.trofeovanoni.it). L’attività extra si è 
concentrata su due giornate con le SCUOLE al campo sportivo A. 
Tocalli e collaborazione con la camminata AVIS-AIDO del 1° 
maggio e la camminata i LUOGHI DELLA MEMORIA all’Alpe Piazzo. 
Per quanto concerne i risultati mi limito a segnalare l’ottima 
stagione di MARCO E CINZIA: il primo ha conquistato con i risultati 
la maglia azzurra in occasione della SNOWDON RACE,  la seconda 
ha vinto il titolo europeo di cross ad ANCONA, sempre nella stessa 
manifestazione ha vinto l’argento sui 3000 mt., ha vinto i titoli 
nazionali CSI sugli 800, 1500 e 3000, ha conquistato il titolo 
italiano FIDAL sui 10000 e altre molteplici ottime prestazioni. 
Per gli altri risultati vi invito a visitare il sito della società e colgo 
l’occasione per chiedere se qualcuno ha tempo da mettere a 
disposizione per tenere aggiornato il sito di farsi avanti. 

EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
Di Giovanni Ruffoni 
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Ringrazio tutti gli allenatori e i collaboratori che in queste due 
stagioni hanno allenato i nostri giovani e faccio un appello: se 
qualche genitore avesse del tempo libero e volesse rendersi 
disponibile a collaborare con gli allenatori nei gruppi di ragazzi più 
numerosi. 
A livello dirigenziale sono trascorsi altri 2 anni ed il 13 dicembre 
dobbiamo votare per la formazione del consiglio per il 2017-2018. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attuali componenti del 
consiglio direttivo e gli incaricati ai vari servizi per il lavoro svolto 
in questi 2 anni. 
Ringrazio tutti i soci, amici, volontari, gruppi, sostenitori, sponsor 
ed Enti che ci hanno aiutato in questi 2 anni e ci hanno permesso 
di far crescere tanti giovani, di fare tante attività e di organizzare 
parecchie belle manifestazioni. 
Termino con tre domande e un invito: 
l’invito è quello rivolto ai soci maggiorenni di partecipare 
numerosi alle votazioni del nuovo consiglio direttivo e di  
candidarsi a farne parte. 
Le domande sono (rivolte a tutti): 
 cosa ti è piaciuto di questi 2 anni al CSI MORBEGNO? 
 cosa sarebbe da rivedere, ampliare, creare di nuovo? 
 cosa c’è che non va bene? 
Le risposte potete comunicarle verbalmente al sottoscritto o 
tramite mail gruffoni68@gmail.com 
Grazie ancora a tutti e Buon Natale e Anno Nuovo. 
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Morbegno, 28 maggio 2016 - Seconda prova outdoor e sesta 
edizione del trofeo 373 dedicato alla categoria esordienti. Più di 
160 atleti hanno invaso il campo sportivo "Amanzio Toccalli" 
pronti per sfidarsi e divertirsi correndo saltando e lanciando. 
Gli esordienti B e C (dai 6 ai 9 anni) si sono cimentati con il 
percorso e il giro di pista da 373 metri, mentre gli esordienti A 
(10/11 anni) si sono confrontati sui 40 ostacoli, il vortex e il giro 
di pista. Alla fine premi per tutti e merenda a base di pane e 
Nutella con l’ambito Trofeo 373 che è finito in mano alla 
Polisportiva Albosaggia, come già nel 2014, davanti a G.P. 
Valchiavenna e G.S. CSI Morbegno. 
Una bella giornata di sport e divertimento, da ripetere! 

TROFEO 373 
Di Matteo Franzi 
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I SOCIETARI  
Di Giuseppe Lepera 

Quest’anno dopo 2 tentativi di fare la tendata alle Tagliate, viste 
le condizione metereologiche che non sono state amiche, si è 
deciso di fare qualcosa che potesse portare all’interno della 
società allegria e aggregazione. 
Erano anni che non si facevano i campionati societari.                                                                                           
E’ stato deciso di  organizzarli in due  serate: la prima  con le 
specialità di 100 metri e getto del peso, la seconda con i 1500 
metri e salto in lungo. 
Il campionato societario  ha voluto coinvolgere tutte le specialità 
dell’atletica: corsa veloce, lanci, salti, mezzofondo, ma soprattutto  
ha voluto la partecipazione di tanti giovani e tanti adulti . 
Eravamo 110 atleti. Un numero  sicuramente importante. 
Prima serata: il clima amico e la voglia di stare insieme è prevalso, 
si sono viste prestazioni molto buone, segno che l’agonismo, per i 
nostri atleti, è qualcosa di innato. 
Nei 100 metri ci sono state le ottime prestazioni di Tarchini 
Simone, ma anche quella di Abate Stefano, di Giovannoni Simone 
e del nostro presidente che ha tanto peso ma anche tanta 
potenza.          Gli esordienti, i ragazzi, e i cadetti si sono dati 
battaglia nelle singole batterie. 
Il getto del peso negli amatori  ha visto il dominio di Manfred, 
specialista della disciplina, con buoni risultati di Giovannoni, Nava 
Fanny e Cinzia, mentre ci sono stati negli esordienti delle buone 
prestazioni di  Simone, Alice, Luca e Clelia. 
In seconda serata è stata la volta dei 1500 per gli amatori, di un 
giro o 2 giri di pista, per le altre categorie. 
C’è stata la supremazia di Tommaso, Alice, Yassin,  Clelia, Simone, 
Stefano, Laura, Matteo, Cristina, Cinzia, Nicolas, Elisa, Massimo, 
Leon, Erika, Marco, Rita e Carlo. 
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Nel salto in lungo,  
invece, i nostri atleti 
si sono prodigati in 
salti da 1000 e una 
notte, partendo dal 
dominio di Raoul, 
Alice, Mattia Senis, 
Sara, Simone, Chiara, 
Matteo, Barbara, 
Simone, Cinzia, 
Manfred, Nicolas, Elisa, Dennis, Alfredo, Rita e Carlo. 
Alla fine c’è stato un grande momento di festa con un ricco 
ristoro, una fantastica focaccia ed una ottima pizza, the e biscotti 
per tutti!!!!! I campioni societari hanno ricevuto il riconoscimento 
con premio in natura e maglia di CAMPIONE. 
ECCO A SEGUIRE I NOMI DEI CAMPIONI: 
SPEZIALE TOMMASO,BERTOLA ALICE, SENIS MATTIA, VOLA 
CLELIA, LEPERA SIMONE, MARTINELLI STEFANO,            
LUCCHINETTI CHIARA, NAVA FANNY, GIOVANNONI SIMONE, 
ZUGNONI CINZIA, RUFFONI GIOVANNI, LEPERA MARTA, CALLINA 
NICOLAS, ROVEDATTI ELISA, DI BLASI ERIKA, CALLINA DENNIS, 
BERTOLINI SILVIA,             LEONI MARCO, CARGANICO RITA LEONI 
CARLO. 
Un grazie a quanti hanno partecipato, a coloro che si sono 
impegnati, a chi è salito sul podio, ….a chi non è salito per poco, 
ma anche a chi è arrivato ultimo…… 
E’ festa per tutti !!!! La forza della società nasce dai giovani e di 
giovani ce ne erano proprio tanti. Bravi ragazzi !!! 
Il prossimo anno sarà scelta una data più favorevole, e per 
incentivare ancora di più le presenze, anche ai campionati 
societari verranno attribuiti 2 punti che contribuiranno al 
raggiungimento del premio societario di fine anno. 

Pagina 8 Ali ai piedi 

emanuele nava 

I SOCIETARI VISTI DA...Emanuele, Sara, 
Giuseppe, Mattia, Emily, Simone 
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emily bianchini 
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1^ campestre regionale di cross del CSI. 
Parte la nuova stagione e si parte come consuetudine con la 
prima campestre del CAMPIONATO REGIONALE CSI. 
La giornata inizia con la partenza da Morbegno alle 7.00 con 
pullman rigorosamente STPS. Sui campi di ALBATE, primo atto 
montare il nostro magico gazebo rosso con EUROGAS E CSI 
MORBEGNO a troneggiare in mezzo a tanti altri di color bianco, 
verde e azzurri. Il sottoscritto, in compagnia del fido segretario 
(Matteo), in segreteria per regolarizzare le iscrizioni, da 
quest’anno numero con chip valido per tutta la stagione e per 
tutte le regionali CSI. Chi lo perde o lo dimentica a casa ogni volta 
dovrà pagare 5,00 euro per averne uno nuovo. Nonostante i 
ripetuti appelli a tenerlo sempre in borsa, penso che la ditta dei 
chip avrà delle notevoli entrate aggiuntive da parte dei diavoli 
rossi….. 
Giornata grigia, 66 atleti presenti e via alle gare con esordienti 
femminile e via via tutte le altre categorie. Negli esordienti 
maschile da segnalare la buona gara di Yassine che dopo un primo 
giro che faceva sognare la folla (2° posto) è calato nel finale ma è 
arrivato sempre bene (12°). Nella gara ragazze Elisa pur salendo di 
categoria si prende un ottimo 3° posto. Nei pari età maschile Leon 
è appena sotto il podio con il suo 4° posto, seguito all’8° e 9° da 
Federico e Francesco. Nei cuccioli maschili ottimo 3° posto di 
Mattia alla sua prima regionale CSI. Nella gara allievi da segnalare 
il buon 6° posto di Leonardo. Nella gara donne con partenza di 
circa 200 atlete si assiste alla prova tenace e generosa della Cinzia 
che giunge 4ª di gara e 2ª di categoria, 6° posto sempre nella 
stessa categoria per Annalisa.  

ALBATE 
Di Giovanni Ruffoni 
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Una grande rimonta della Elena passata junior che con una gara 
in crescendo arriva 9ª assoluta e vince la sua categoria. Elide 
giunge 7ª nelle veterane. Nella gara uomini fino 45 anni si assiste 
alla cavalcata bizzarra(senza logica) e irrispettosa (passa lo 
Zugno)  dello Stefano cat. Junior che parte accorto, cambia 
dapprima ritmo e raggiunge i 2 in testa (MUSTAFA della 
DERVIESE e GRAZIANO del SANTI), poi lascia scappare Mustafa, 
poco dopo altra “sfuriata” che provoca il cedimento di Graziano e 
l’avvicinamento alla testa della gara, ma purtroppo arriva l’arco 
d’arrivo e la gara è finita con un grande secondo posto di gara e 
di categoria. Bene anche il nostro segretario che anche se 
appesantito è 12° di gara e 6° di categoria. Conclusione con la 
gara dei vecchietti dove due “novelli” delle campestri CSI vanno a 
cogliere l’ottavo (Mauro) e decimo posto (Fabio) negli amatori B.  
Nei veterani A il nostro Jackj ha trovato pane per i suoi denti e va 
al 12° posto appena dietro il debuttante Paolo 11°, mentre Luigi 
nei veterani B è una garanzia e coglie un brillante 2° posto. 
Società non si premiano più, quindi torniamo a casa e dopo 2 
giorni arrivano le classifiche dove dicono che siamo medaglia di 
legno. 
Grazie a tutti per la partecipazione. 

IX PADENGHE HALF MARATHON 
Di Umberto Colli 

Nella splendida cornice di Padenghe sul Garda, sponda bresciana 
dell’omonimo lago, detto anche Benaco, si è disputata domenica 27 
novembre 2016 la IX edizione della “Padenghe Half Marathon”. La 
manifestazione di quest’anno, oltre ad annoverare al nastro di partenza 
numerosi atleti e atlete di rilievo nel panorama internazionale delle 
medie/lunghe distanze, rappresentava anche un forte richiamo per i 
podisti lombardi “master”, che si sono contesi nelle diverse categorie i 
titoli di “Campione Regionale 2016” sui classici 21km e 97 metri. Alle 
ore 10 in punto, tra i quasi 1.400 concorrenti pronti a scattare allo 
sparo dello “starter”, si contavano anche otto “diavoli rossi”, capitanati 
da Giuseppe Lepera. Nella foschia che impediva di apprezzare il cielo 
azzurro che quest’ultima domenica di novembre ha regalato a molte 
altre zone della Lombardia, dal Castello eretto tra il IX e il X secolo dai 
“padenghini”, si è snodato il lungo serpentone che ha riempito dei mille 
colori delle diverse squadre le strade urbane ed extraurbane anche dei 
comuni di Calvagese della Riviera, Bedizzole e Lonato del Garda, prima 
di rientrare nuovamente verso Padenghe. Dopo un percorso ondulato e 
con alcune impegnative salite, delle quali subito una in partenza e altre 
due nella seconda metà della gara, il più veloce di questa IX Garda Half 
Marathon è stato il keniano Kanda Jonathan Kosgei (1h04’09”), che al 
traguardo ha preceduto di 12” il marocchino Houkrid Lhoussaine; 
distanziati di circa 4’ i primi due inseguitori dei battistrada, anch’essi 
keniani; via via a seguire anche tutti gli altri 1.059 atleti che fino alle 13 
hanno concluso la loro “mezza maratona”. Tra i “finisher” anche gli otto 
atleti del Gruppo CSI Morbegno, con capofila Frate Fabrizio, poi 
Carganico Antonio, Cresta Soccorso, Lepera Giuseppe, Volpini Duilio 
(premiato per il 5° posto nella categoria Master 70), Colli Umberto, 
Marchetti Carlo e Pellegatta Franco, meglio noto come “Brio”, che è 
tornato a cimentarsi sui 21km dopo circa tre anni dall’ultima prova su 
questa distanza. Per gli stradisti di “capitan Lepera” si guarda ormai al 
2017, con i primi impegni già previsti nel mese di gennaio e con la 
probabile organizzazione dell’annuale uscita societaria con bus in 
occasione della Mezza maratona di Torino (26 marzo). 
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PUNTEGGI 2016 
A cura di Fabio Bulanti e Marco Leoni 

Anche quest’anno arrivano i tanto attesi punteggi per l’attività svolta 
nella stagione 2015/2016. 
Più di 100 gare svolte anche quest’anno!!! 
Questa stagione per vincere il premio finale, bisognava raggiungere i 
seguenti punteggi: 
 ESORDIENTI B/C M/F     35 punti 
 ESORDIENTI A, RAGAZZI, CADETTI M/F   50 punti 
 ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR,  

MASTER FEMMINILI e ALLIEVI     60 punti 
 JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI   70 punti 

CATEGORIA ESORDIENTI B e C 

NOME ATLETA PUNTI GARE 

QUAINI MATTEO 73 21 
VOLA CLELIA 72 21 
MANENTI MATTIA 66 19 
BERTOLA ALICE (2007) 65 18 
GOBBI LUCA 63 17 
FIORELLI CAMILLA 62 17 
ROSSINI GIUSEPPE 59 16 
AMBROSIONI  VIOLA 57 16 
LEPERA  SIMONE 56 16 

ACQUISTAPACE CHIARA 54 15 

NAVA EMANUELE 53 15 
MAINETTI ALBERTO 52 14 
ROSSINI FRANCESCA 52 14 
GUSMEROLI DANIELE 47 12 
SENIS LUCA 46 13 

NOME ATLETA PUNTI GARE 
GIOVANNONI  ANDREA 44 11 
PANTOSTI RACHELE 44 13 
GOBBI MATTIA 42 11 
BIANCHINI FEDERICA 40 11 
BULANTI MICHELA 36 9 
ROSSINI SARA 36 10 
PINCIROLI ELISA 34 9 
DI BLASI LUCAS 31 8 
DELLA MINA MATTEO 30 8 
WICKS LAURA GRACE 30 8 
CIAPONI ALESSIA 24 6 
RONCONI  GIOVANNI 24 6 
BERTOLA ALICE (2008) 21 5 

FIORELLI CHRISTOPHER 21 5 

CIAPPONI ELENA 18 4 
LANDI MARTA 17 4 
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NOME ATLETA PUNTI GARE 
BONGIO  GIULIA 15 3 
DEL BARBA  PIETRO 15 3 
BASSI RUBEN 14 4 
NONINI RANIERO 14 3 
PASINETTI ALESSIA 13 3 
PAOLELLA EDOARDO 11 3 
ROMEGIALLI VIOLA 8 2 
ZAMBONI ALESSIO 8 2 
BALDINELLI MATTIA 6 2 
SENIS MATTIA 6 2 
BONGIO SEBASTIANO 5 1 

FERRARIO LAURA FLORA 5 1 

CERATI  LUCA 4 1 
ANGELONE ILARIA 0 0 

CATEGORIA ESORDIENTI A 

NOME ATLETA PUNTI GARE 

QUAINI  ALESSIO 114 32 
ROVEDATTI ELISA 111 31 
FUMELLI RAOUL 98 28 
NESA FEDERICO 84 23 
GUSMEROLI  NICOLA 70 19 
GUSMEROLI IRENE 60 15 

SPEZIALE TOMMASO 59 16 

NAVA ELISA 55 15 

BONADEO ARIANNA 53 14 

CASTELLETTI CAMILLA 44 11 

CURTI GIOELE 40 12 
VOLA BEATRICE 37 10 
PETRELLI NICOLO’ 32 9 
DE ROSA ANDREA 31 8 
SPEZIALE SIMONE 26 7 

MAZZONI GABRIELE 21 5 

BONA ALESSANDRO 11 3 

PASSERINI ANDREA 5 1 

MAXENTI VIRGINIA 1 1 
MINATTA JOHN DEYVI 0 0 

CATEGORIA RAGAZZI 

NOME ATLETA PUNTI GARE 

ABATE MARIA 106 29 
VOLA LAURA 103 29 
BORDOLI LEON 97 27 
LUCCHINETTI ANNA 97 27 
LUCCHINETTI CHIARA 97 27 
BONGIO FEDERICO 95 25 
BONGIO FRANCESCO 94 26 
ACQUISTAPACE ELENA 92 26 
BOTTA’  MATTIA 87 25 
NESA EMMA 87 24 
BERTOLA ALEX 82 22 
FIORELLI SOFIA 82 23 
DI BLASI ERICA 67 16 
TARCHINI MATTIA 53 15 
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NOME ATLETA PUNTI GARE 
SPEZIALE  GIOVANNI 48 13 
FRATE RICCARDO 47 12 
DEL BARBA  DAVIDE 29 7 
BONETTI ANNA 28 8 
CIAPONI  MARTA 20 5 
OLIVERAS GUADALUPE 15 4 
ZAMBONI  ILARIA 13 3 
TONDINI  CARLO 10 2 
ANGELINI GIACOMO 5 1 
BATTISTESSA ANDREA 5 1 
BONA THOMAS 5 1 
LOMBARDI LUCA 5 1 
BASSI AARON 4 1 
SELVA NICOLE 1 1 
ANGELONE FILIPPO 0 0 
FIERRO BEATRICE 0 0 
PASSERINI BARBARA 0 0 

CATEGORIA CADETTI 

NOME ATLETA PUNTI GARE 

RUFFONI  FABIO 110 30 
TARCHINI MARIO 99 26 

ABATE MARGHERITA 97 26 

COLOMBI VITTORIA 83 23 
BORDOLI  NINA 76 20 
GIOVANNONI  
DANIELE 62 16 

CASANOVA ANGELICA 61 16 

BONGIO EMANUELE 46 11 

LEPERA MARTA 32 8 
LUCHINA SOFIA 10 2 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 

ZUGNONI CINZIA MF 45 28 96 

BULANTI STEFANIA JF 23 88 

MAINETTI ELENA AF 17 71 

SCHIANTARELLI 
ALESSANDRA MF 45 16 66 

PERLINI ANNALISA MF 45 19 65 

SIGOT IAN AM 17 61 

SPEZIALE CRISTINA MF 40 17 60 

ABATE ANNA JF 15 57 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 

PEYRONEL 
MARINA MF 55 13 52 

RIPAMONTI ELENA 
PIERA MF 45 12 52 

ABATE ILARIA JF 12 49 

RONCONI MARIA AF 11 43 

CIAPPINI ROBERTA PF 12 40 

GUSMEROLI 
CAMPINI ELIDE MF 60 10 33 

ZUGNONI 
GIORDANA MF 45 9 32 

SPEZIALE MATTEO AM 8 31 
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ATLETA CAT. GARE PUNTI 

CIAPPONI 
LEONARDO AM 7 31 

TROTTI MICHELA MF 50 7 28 

GADOLA 
ALESSANDRO AM 6 23 

TARCHINI SIMONE AM 8 21 

GUSMEROLI 
MARIELLA MF 35 4 20 

LIZZOLI ARIANNA PF 5 18 

GALLI FRANESCA SF 3 13 

CIULLO SERENA MF 35 2 10 

MEVIO ELISA SF 2 9 

DI BLASI VALERIA AF 2 8 

RICCIARDINI 
CLAUDIA MF 45 1 5 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 

MARTINELLI 
STEFANO 

JM 36 127 

RUFFONI 
GIOVANNI 

MM 45 30 107 

FRANZI 
MATTEO 

SM 26 99 

PELLEGATTA 
FRANCO 

MM 60 28 99 

COLLI 
UMBERTO 

MM 50 23 98 

DI BLASI 
MANFRED 

MM 45 20 95 

ACQUISTAPAC
E DIEGO 

JM 24 90 

PORTA 
GIORGIO 

MM 55 25 89 

LEONI CARLO MM 55 29 88 

TARCHINI 
GIOVANNI 

MM 45 23 87 

BARLASCINI 
MARIO 

MM 55 23 87 

CRIMELLA 
LUIGI 

MM 50 22 83 

LEONI MARCO SM 20 80 

CRIMELLA 
MATTIA 

JM 22 78 

SANSI 
STEFANO 

MM 35 19 77 

NAVA 
MASSIMO 

MM 45 24 76 

TEDOLDI 
ARTURO 

MM 45 20 73 

BONDIONI 
MARCO 

MM 40 19 70 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 

ABATE 
STEFANO 

PM 
19 66 

RUFFONI 
GIAMPAOLO 

MM 35 
15 65 

GIOVANNONI 
SIMONE 

MM 40 
18 65 

ACQUISTAPAC
E MAURIZIO 

MM 45 
19 65 

LEPERA 
GIUSEPPE 

MM 45 
19 65 

DE MEO LUIGI MM 50 18 64 
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ATLETA CAT. GARE PUNTI 

ARDUINI 
GIOVANNI MM 35 13 59 

ROVEDATTI 
ROBERTO MM 50 18 58 

GUSMEROLI 
EGIDIO MM 40 16 57 

FRATE 
FABRIZIO MM 45 13 57 

CERRI 
GIUSEPPE MM 50 15 56 

CARGANICO 
ANTONIO MM 55 15 53 

VOLPINI 
DUILIO MM 70 13 53 

CAMPINI LUIGI MM 60 14 51 
ANGELINI 
SERGIO MM 45 15 48 

SPEZIALE 
PIERANDREA MM 50 14 47 

SPEZIALE 
PAOLO MM 50 12 45 

MAZZONI 
MARCO MM 40 14 44 

BULANTI 
FABIO PM 12 44 

BULANTI 
MICHELE JM 11 44 

TARCHINI 
ENRICO MM 45 13 40 

DE BIANCHI 
LUCA MM 35 10 37 

MANENTI 
MAURO MM 40 9 34 

TACCHINI 
GIOVANNI SM 9 34 

BONACINA 
SILVIO MM 45 9 33 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 

DONA’ PAOLO 
GIOVANNI MM 50 10 33 

CRESTA 
SOCCORSO MM 60 7 33 

BONGIO 
SERGIO MM 40 9 31 

CRIMELLA 
PAOLO JM 8 31 

ARDUINI 
PAOLO MM 45 7 31 

FUMELLI 
ROBERTO MM 40 8 28 

GUSMEROLI 
MARCO SM 6 27 

BONGIO FABIO MM 40 6 26 
PEYRONEL 
FRANCESCO SM 7 26 

BONGIO 
MARCO SM 5 25 

SPEZIALE 
MARCO MM 45 7 24 

FIORESE 
ARMANDO MM 55 8 24 

MARTINELLI 
GIORDANO MM 35 6 23 

FABANI 
GABRIELE MM 50 5 23 

MOLTA 
CORRADO SM 4 23 

BERTOLINI 
RAMONA SF 6 22 

FUMELLI 
MORENO MM 35 7 21 

SEIDITA 
GIOVANNI MM 50 5 21 

SPEZIALI 
VALENTINO SM 5 21 
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ATLETA CAT. GARE PUNTI 
PERLINI 
MATTEO MM 35 6 20 

ROVEDATTI 
GUIDO MM 35 6 20 

PANIGA LUIGI SM 6 20 
PELOSI 
GRAZIANO MM 40 5 20 

CIAPPONI 
DANIELE MM 55 4 18 

CIABARRI 
MICHELE SM 4 18 

GIANONCELLI 
ENRICO MM 40 4 17 

TONDINI 
PIERLUIGI MM 45 5 17 

BOTTA' PIETRO MM 70 5 17 
POLI PAOLO MM 50 3 15 
BASSI 
MASSIMO MM 45 4 14 

TARCA BRUNO MM 55 4 14 
CANEVA 
LEONARDO SM 4 14 

GUSMEROLI 
STEFANO MM 35 3 13 

FRATE NICOLA MM 40 2 13 
BIANCHINI 
OLIVIERO MM 45 3 13 

FABANI IVANO MM 50 3 13 
SPINI ERICO MM 55 3 13 
RAPELLA 
PEPPINO MM 35 2 10 

MELGA GIULIO MM 40 2 10 

BERTOLA 
MAURO MM 55 3 10 

ATLETA CAT. GARE PUNTI 
TESTA IVANO MM 60 2 10 
ROSSI DAVIDE SM 2 10 
DEL NERO 
ROCCO MM 35 3 9 

GUSMEROLI 
PAOLO MM 40 3 9 

PIASINI ENRICO MM 40 3 9 

ZAPPALA ALEX MM 35 2 8 

GUSMEROLI 
ROBERTO MM 55 2 8 

MONTI SAVERIO SM 2 8 

DE AGOSTINI 
CARLO MM 35 2 6 

POLI GIOVANNI MM 55 2 6 

MARCHETTI 
FRANCESCO SM 2 6 

PERLINI 
GIANLUCA MM 40 1 5 

MARCHETTI 
CARLO MM 65 1 5 

DELLA MINA 
DAVIDE SM 1 5 

MINATTA 
FLAVIO MM 35 1 4 

PIGANZOLI 
STEFANO MM 40 1 4 

MORVILLO 
PATRIK MM 45 1 4 

GOBBI 
ROBERTO MM 40 1 3 

BOTTA’ PAOLO MM 45 1 3 
DONA’ MIRKO SM 1 3 
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REGOLAMENTO PUNTEGGI 2017 
A cura del Consiglio direttivo CSI Morbegno 

Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda 
dell’importanza: 
 gare valevoli come campionato provinciale individuale e di 

società 3 punti 
 gare valevoli come campionati regionali individuale e di società  

4 punti 
 gare valevoli come campionato italiano individuale e di società  

5 punti 
 alle gare estere di interesse societario 5 punti 
 alle gare di interesse societario  provinciali 2 punti, regionali 3 

punti, nazionali 4 punti (deliberate in sede sociale ad inizio 
stagione) 

 tutte le altre gare non valevoli come campionato provinciale/
regionale/italiano o di interesse societario  1 punto  

 mezze maratone o gare di lunghe distanze di qualsiasi tipo 5 
punti  

 mezze maratone valevoli come campionato provinciali 7 punti 
 mezze maratone valevoli come campionato regionale e Camp. 

Reg. montagna lunghe distanze 8 punti  
 mezze maratone valevoli come campionato italiano e Camp. 

Ital. lunghe distanze 9 punti 
 maratone di qualsiasi tipo 8 punti  
 maratone valevoli come campionato provinciale 10 punti  
 maratone valevoli come campionato regionale 11 punti  
 maratone valevoli come campionato italiano 12 punti  
 alle gare organizzate dalla società 5 punti   
 societari in pista 2 punti a chi partecipa ad entrambi le serate 
 alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla società 

0 punti  
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 nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì 
prima della gara stessa, per le camminate  gare all’estero non 
nel programma societario.  

  Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o mo-
dificato ad annata in corso previa delibera del  

 consiglio di società, che sarà immediatamente comunicata ai 
soci.  

  Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà ta-
citamente rinnovato di anno in anno.  

  Chi correrà senza la maglietta ed i pantaloncini societari oltre a 
pagare la sanzione inflitta dai giudici  

 FIDAL di euro 100,00, non avrà nessun punto relativo alla gara.  
  chi presenzierà alle cerimonie di premiazioni senza almeno un 

indumento societario (possibilmente tuta o  
 polo), non avrà nessun punto relativo alla gara.  
  sui calendari societari nell’ultima colonna verrà indicato in 

punteggio che verrà acquisito partecipando alla  
 gara prescelta. 
  L’anno agonistico va dal 01 novembre 2016 al 31 ottobre 2017 
  Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2016 

di ogni anno può mandare alla e-mail  
 infogscsimorbegno.org l’elenco delle gare fatte.  
 Per conseguire il premio attività:  
 le categorie ESORDIENTI B  e C  (2008-2011) dovranno ottenere 

almeno  50 punti 
 le categorie ESORDIENTI A (2006\2007) RAGAZZI, CADETTE, 

M\F dovranno ottenere almeno 60 punti  
 le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER 

FEMMINILI e ALLIEVI dovranno ottenere almeno 70 punti  
 le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI 

dovranno ottenere almeno 80 punti  
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NON SOLO ATLETICA….TENNIS TAVOLO 
Di Antonio Carganico 

Ciao a tutti, finito il letargo estivo....eh sì noi "pongisti" siamo "animali" 
strani, d'estate siamo inattivi...col primo martedì di ottobre abbiamo 
ricominciato gli allenamenti (ricordo: dalle 17,00/19,00 al martedì e 
18,00/20,00 il venerdì) e devo dire che siam diventati un bel gruppetto 
perché anche quest'anno abbiamo avuto nuove adesioni, quindi con 
grande soddisfazione posso dirvi che il tennistavolo CSI Morbegno sta 
crescendo! 
La nostra attività, anche in questa stagione, consisterà nel partecipare 
alle prove (gare) CSI provinciali e regionali, mentre per i "nazionali" la 
vedo dura, si svolgeranno a Cava dei Tirreni, in provincia di 
Salerno....lontanucci....... 
Purtroppo non siamo riusciti ad iscriverci alla F.I.T.E.T. (la FIDAL del 
tennistavolo) un obbiettivo che c'eravamo prefissati come società, per 
poter partecipare al campionato di serie D, ma confidiamo che per la 
prossima stagione la cosa possa andare in porto...i miei ragazzi sono 
pronti per questa sfida! 
Concludo informandovi che abbiamo realizzato un video (forse mentre 
leggete l'avrete già visto)  dei nostri allenamenti , per farci conoscere 
un po' da tutti gli atleti e dirigenti della nostra GRANDE società !! 
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NON SOLO ATLETICA….CICLISMO 
Di Mauro Bertola 

Sono rimasto solo, anche il vecchio Guido mi ha abbandonato, primo e 
ultimo di società. 
La stagione ciclistica valtellinese 2016, organizzata da Francesco 
Passerini, presidente del US acli di Sondrio comprendeva un calendario 
con 9 prove su strada, 4 delle quali valide per il titolo provinciale, 5 
valide per il trofeo dello scalatore e in più una classifica finale su tutte 
le 9 prove (Valtellina road championship). Del campionato in Mtb 
facevano parte altre 10 gare delle quali si teneva conto degli 8 migliori 
risultati. Avendo partecipato a tutte le discipline ho portato in Società i 
seguenti risultati finali: 
3° classificato campionato provinciale 
3° classificato trofeo dello scalatore 
2° classificato Valtellina road championship  
4° classificato MTB 
Non posso dire che l’anno 2016 non mi abbia dato delle grandi 
soddisfazioni, tanti podi e una fornitura di pizzocheri per almeno 2 
anni, ma lo stress e alcune cadute in mtb mi hanno fatto decidere per 
un 2017 un po’ più leggero, con qualche gara ciclistica in meno e 
qualche corsa a piedi in più. 
Per il prossimo anno mi 
piacerebbe che qualcuno 
della società venisse a fare 
almeno una gara in Mtb con 
me, magari scegliendone 
una “facile”. Abbiamo delle 
divise ciclistiche bellissime 
da far vedere e secondo me 
chi sa correre, può 
benissimo anche pedalare. 
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39° MINIVANONI 
Di Giovanni Ruffoni 

Domenica 23 ottobre 2017 giornata grigia e piovigginosa ma rischiarata 
dalla vittoria del 39° MINIVANONI grazie ai nostri 48 piccoli grandi 
atleti che hanno contribuito al successo. Questa vittoria è stata 
inaspettata perché la squadra sembrava più debole dello scorso anno e 
quindi molto più gioiosa per il suo esito finale. Quindi per 
l’assegnazione del 9° TROFEO TARGA MONS. DANIELI-BATTAGLION 
MORBEGNO dopo 3 edizioni è ora 2 a 1 sul LANZADA, pertanto il 
prossimo anno per la 40^ edizione dobbiamo dare il massimo per 
arrivare a 3 e conquistare definitivamente il TROFEO da portare in sede 
nella bacheca e sarebbe il terzo dopo quelli conquistati nel 1982 e nel 
2001. A livello individuale la sole Elisa Rovedatti è riuscita a salire sul 
podio, di seguito elenco tutte le prestazioni dei nostri atleti: 
ESORDIENTI F: 3° Elisa Rovedatti, 8° Gusmeroli Irene, 40° Castelletti 
Camilla e 42° Vola Beatrice 
ESORDIENTI M.: 13° Passerini Andrea, 22° Quaini Alessio, 29° Curti 
Gioele, 32° De Rosa Andrea, 36° Speziale Tommaso, 41° Fumelli Raoul e 
43° Nesa Federico 
RAGAZZE: 14° Vola Laura, 17° Nesa Emma, 23° Lucchinetti Chiara, 31° 
Lucchinetti Anna, 56° Abate Maria, 62° Olivares Guadalupe, 64° 
Acquistapace Elena, 76° Fiorelli Sofia, 77° Bonetti Anna, 83° Zamboni 
Ilaria e 84° Di Blasi Erica 
RAGAZZI: 7° Bongio Federico, 9° Bordoli Leon, 15° Bongio Francesco, 
23° Del Barba Davide, 24° Frate Riccardo, 42° Battistessa Andrea, 48° 
Speziale Giovanni, 56° Bottà Mattia, 58° Lombardi Luca, 67° Angelini 
Giacomo, 68° Bertola Alex e 70° Tondini Carlo 
CADETTE: 15° Bordoli Nina, 16° Luchina Sofia, 18° Colombi Vittoria, 22° 
Abate Margherita e 24° Lepera Marta 
CADETTI: 10° Bongio Emanuele, 44à Giovannoni Daniele, 52° Tarchini 
Mario e 54° Ruffoni Fabio 
ALLIEVE: 7° Mainetti Elena e 13° Ronconi Maria 
ALLIEVI: 8° Ciapponi Leonardo, 23° Speziale Matteo e 38 Sigot Ian 
Grazie a tutti e per il prossimo 22 ottobre dovete essere al Top della 
condizione atletica e reclutate tanti  amici. 
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33° VANONI FEMMINILE 
Di Cristina Speziale 

Erano 10 anni che non correvo più il Vanoni. Dopo aver visto che 
nella tabella delle partecipazioni pubblicata sul libretto rischiavo 
di restare fuori, ho deciso che fosse giunto il momento di tornare 
in gara. Sinceramente pensavo che questa decisione mi portasse 
anche ad allenarmi….purtroppo così non è stato e in totale 
assenza di allenamento, al limite dell’incoscienza, ho deciso 
comunque di iscrivermi. Infatti per me il risultato non aveva 
alcuna importanza, l’importante era esserci. Stendiamo un velo 
pietoso sulla mia prestazione….in salita me la sono anche cavata, 
ma in discesa è stata crisi nera!  
Fare lo speaker è una bellissima emozione, ma viverlo da atleta, il 
Vanoni, è un’altra cosa. E devo dire che non me lo ricordavo così 
emozionante il Vanoni da atleta, da vera “pelle d’oca”. Salire a 
Cimacase tra due ali di folla, sentirsi incitare al Tempietto, al 
Dosso, ai Bellini, al salto, nuovamente al Tempietto, in piazza S. 
Antonio, in via Vanoni….non c’era un metro del percorso dove 
non ci fosse qualcuno ad applaudire, a sostenere, a tifare le 
atlete, dalla prima all’ultima. E poi la premiazione con le 
rose….un momento speciale in cui tutte le 83 donne si sono 
sentite protagoniste assolute. Ovviamente ci sarò anche il 
prossimo anno...anche il Vanoni femminile sarà a staffetta e le 
emozioni raddoppieranno! 
Non voglio dimenticarmi della cronaca: bellissimo e sportivissimo 
il duello tra Pavla e Alice, ma la cosa più bella è stato il quarto 
posto di Roberta (mi ha ricordato molto lo stesso piazzamento di 
Maura Trotti nel 1999); bravissime sono state anche Cinzia 12ª, 
Stefania 23ª, Annalisa 41ª, Ramona 44ª, Elisa 46ª, Marina 60ª, 
Elena 63ª, Giordana 67ª, Mariella 69ª, Alessandra 71ª, Serena 
82ª, Claudia 83ª.  
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59° TROFEO VANONI 
Di Mauro Rossini 
Ripartirei a descrivere questa ennesima edizione del nostro Trofeo 
Vanoni da dove mi ero fermato lo scorso anno. Sul numero di dicembre 
2015 di Ali ai Piedi concludevo: “Al Vanoni conta esserci e vincere e tutti 
fanno il possibile per fare ciò, il resto è un di più. Non vorrei sembrare 
presuntuoso ma questa caratteristica, che per la nostra gara è 
innegabile, esiste solo per poche altre manifestazioni una di queste 
sono le Olimpiadi. Pertanto, tronfio della mia presunzione, proprio 
come per le Olimpiadi aspetto con trepidazione il 2016.”. Bene il 2016 è 
arrivato e, relativamente all’atletica, la nostra gara mi ha sicuramente 
soddisfatto più delle Olimpiadi. 
Ma andiamo spediti alla gara. Sotto un la minaccia di un tempo incerto, 
alla partenza le domande principali nella testa dei più erano “Ce la farà 
la Francia a ripetersi? Ce la farà Alex (Baldaccini nda) a fare il miglior 
tempo individuale?”, probabilmente anche “ ’l pioeuf o ‘l pioeuf minga” 
ma su quest’ultima tralascerei. 
Ebbene pronti via e subito il quesito relativo al nostro amico Alex 
comincia a dirimersi, fin dalle prime battute in testa inizia il duello tra 
Alex e Jan Janu della Repubblica Ceca, in Arzo sono praticamente 
appaiati ma all’imbocco del rettilineo finale in Via Vanoni la sagoma 
che appare è quella del Ceco che in discesa è riuscito a staccare Alex di 
15 secondi. E la Francia? Prima della partenza nessuno si sbilanciava 
sulle effettive potenzialità dei transalpini di riconfermarsi un po’ perché 
manca il loro uomo simbolo per quanto riguarda il Trofeo Vanoni, 
ovvero Julien Rancon, un po’ perché coach Luison ha portato dei volti 
nuovi. Beh al termine della prima frazione la Francia è li a 30 secondi 
dalla Repubblica Ceca, che però si sa che ha sparato la sua cartuccia di 
maggior pregio, a 15 dal G.S. Orobie e con meno di un minuto di 
vantaggio su altre squadre quotate come La Recastello, Valchiese, Gran 
Bretagna e Slovenia. In sostanza i giochi sono ancora aperti. 
E in casa nostra come stanno andando le nostre squadre? Alla fine 
della prima frazione il Santi è davanti, poco dietro a sorpresa (si fa per 
dire) c’è il Piro che al rientro sul Vanoni, in seconda squadra, dimostra 
che per lui fare il Vanoni è come andare in bicicletta o con gli sci, nel 
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senso che una volta che sei capace non conta se ti sei “assentato” per 
un po’; quindi il Talamona e sulla scia il Tak con il pettorale 6 della prima 
squadra. Tensione palpabile, la domanda è riusciranno i nostri a 
centrare la prima posizione provinciale? Del resto si sa per noi ha quasi 
lo stesso valore della vittoria assoluta. 
Torniamo sui primi, come previsto la Repubblica Ceca si sfila le Orobie 
cercano di tenere ma è la Francia che prende l’iniziativa e decolla; al 
cambio successivo è saldamente in testa seguono le Orobie, La 
Recastello in rimonta e a seguire Valchiese, Slovenia e Gran Bretagna. E 
i nostri? La squadra B è davanti alle altre provinciali. Un po’ più di 
tranquillità ma serpeggia il dubbio: ma se la squadra B batte la A? Il 
Biondo ha quasi 40 secondi di vantaggio, saprà gestirli al suo primo 
Vanoni? Sansone secondo frazionista della prima squadra, pur non al 
meglio, è riuscito a contenere il ritardo e lancia il nostro capitano Marco 
verso la rimonta.  
Quindi l’epilogo: Francia in trionfo tra le due ali di folla (che non si è 
fatta intimorire dal tempo) della Via Vanoni come sugli Champ Elisee, 
dietro grande recupero della Recastello con un’ottima frazione di 
Francesco Della Torre, terzo gradino del podio per le Orobie che con un 
buon Mirko Bertolini riesce a contenere il ritorno della Gran Bretagna 
che di deve accontentare della medaglia di legno. Il nostro Marco riesce 
a ristabilire le gerarchie e a portare la prima squadra ad un ottimo 
settimo posto davanti a ben quattro rappresentative estere e alla 
seconda squadra del Morbegno. 
Cosa dire di questa edizione, al solito è stata emozionante grazie 
all’impegno di tanti, dagli organizzatori agli atleti, ai morbegnese e non 
che non si lasciano mancare questo appuntamento. Spesso rischiamo di 
dare per scontato che al Vanoni ci si emozionerà, ebbene non è una 
cosa automatica è un bene prezioso che ci ha consegnato chi prima di 
noi si è impegnato per crearlo e che abbiamo il dovere di consegnare 
intatto a nostra volta alle generazioni future. Il primo passo di questo 
impegno sarà quello di giungere al termine della 60ma edizione, che per 
l’occasione si tingerà di tricolore, dicendo nuovamente “che emozione”. 
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IL MIO PRIMO VANONI 
Di Umberto Colli 
Ho avuto la fortuna di vedere il mio primo metro del mio primo “Trofeo 
Vanoni” magistralmente catturato dall’obiettivo del fotografo che mi 
ha ritratto – insieme al nostro Presidente Ruffoni – esattamente nel 
momento in cui Giovanni, al traguardo per la sua trentunesima volta, 
mi ha ceduto idealmente il testimone e lanciato verso la mia avventura, 
lo scorso 23 ottobre, all’incirca alle 15.30.  
Peraltro, a onor di cronaca, il mio primo Vanoni era iniziato oltre un 
anno fa, quando - in occasione della conferenza stampa di 
presentazione dell’edizione numero 58 del “Mondiale delle foglie 
morte”, di fronte a una numerosa e qualificata platea riunita presso la 
Sala Consiliare del Comune di Morbegno, alla domanda della nostra 
Addetto Stampa, Cristina Speziale: “Umberto, correrai il Vanoni?” - io, 
podista delle medie e lunghe distanze, specializzato solo in percorsi 
piani e strade asfaltate, incautamente risposi: “Quest’edizione no, ma 
vi prometto che ci sarò l’anno prossimo”.   
Dopo quella sera, a dir il vero, non è che avessi prestato grande 
attenzione alla mia “promessa”; infatti, salvo un paio di campestri e 
una gara in salita, anche tutta la prima parte dell’annata 2016, fino a 
settembre, era stata incentrata su allenamenti finalizzati alla mia 
partecipazione alle mezze maratone e a qualche altra gara di 10-15 km 
su strada. 
Con l’approssimarsi dell’autunno, alcuni conoscenti, ricordandomi il 
famoso detto “ogni promessa è debito”, mi hanno richiamato al 
rispetto del mio obbligo morale, cui non ho potuto sottrarmi; è così 
cominciato un mese e mezzo di allenamenti mirati e intensi, grazie ai 
quali ho cercato di acquisire un minimo di abilità nelle salite fuoristrada 
e nelle ripide discese lungo i sentieri. 
Mi hanno accompagnato in questa fase di preparazione anzitutto gli 
amici Marco Bondioni e Davide Rossi; Marco mi ha dispensato molti 
utili consigli, soprattutto sulla tecnica e tattica di corsa in montagna, 
mentre Davide, “finisher” di successo in diverse durissime 
“ultratrail” (le gare di 80-90 km con oltre 5-6.000 metri di dislivello 
positivo!!!!), mi ha assegnato i “compiti da svolgere a casa”, 
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preparandomi la “Tabella Vanoni”.  
Poi devo un pensiero di gratitudine e riconoscenza a Giampietro Bottà, 
a Luigi Crimella, al figlio Paolo e a Franco Pellegatta (“Brio”), che mi 
hanno amichevolmente condotto alla scoperta dei “magici” 7.250 metri 
che da via Vanoni portano gli atleti verso il Tempietto, il Dosso, Arzo, 
per poi scendere in picchiata nuovamente verso il centro di Morbegno.  
Infine ringrazio il Presidente e Luigi Campini, che mi hanno accolto nella 
loro “terna”, pur sapendo che li avrei oltremodo penalizzati in 
graduatoria finale. 
La domenica della gara non ero teso ma confesso che mi sono svegliato 
provando un pochino di emozione; a 52 anni suonati, da “morbegnese” 
nato e cresciuto in viale Ambrosetti, a due passi dall’Oratorio San Luigi, 
storica sede del CSI Morbegno e punto di partenza e arrivo fino a pochi 
anni fa dello stesso Trofeo Vanoni, ho ricordato mentalmente le gesta e 
i successi dei numerosi campioni che hanno lasciato una traccia 
indelebile nella mia memoria di ragazzo e giovane e mi sono “caricato” 
pensando che di lì a poche ore di distanza anche il mio nome di 
modesto corridore avrebbe avuto l’onore di essere iscritto per sempre 
accanto a questi “immortali” nell’Albo dei partecipanti alle prime 59 
edizioni della corsa dedicata all’illustre nostro concittadino, già Ministro 
della Repubblica. 
Del momento della partenza ho scritto a inizio articolo; vi risparmio la 
cronaca dei quasi 55 minuti successivi, tanti ne ho spesi per chiudere 
questa mia piacevole fatica. 
Mi limito qui a citare il caloroso supporto offerto dal sempre generoso, 
numeroso, competente e appassionato pubblico, soprattutto nei punti 
più caldi del percorso: partenza, Tempietto, Arzo, “il salto”, piazza 
Sant’Antonio e lungo tutto il rettilineo di arrivo di via Vanoni. 
Voglio ringraziare a titolo personale anche tutti coloro che, nonostante 
la fatica e la pioggia che mi stavano alterando i connotati del viso, mi 
hanno riconosciuto e, chiamandomi per nome, mi hanno incitato nel 
mio gesto atletico. 
Consentitemi solo di descrivere lo sforzo quasi sovrumano che ho 
provato nel percorrere gli ultimi 200-250 metri di gara, quando la 
vicinanza del gonfiabile del traguardo e la voce sonante dello speaker 
mi hanno consentito di recuperare le ultime indispensabili energie per 
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sconfiggere, con 
grande difficoltà, la 
sofferenza e la 
pesantezza degli arti 
inferiori, quasi 
completamente 
irrigiditi dopo la lunga 
discesa. 
I commentatori di 
podismo e una buona 
maggioranza di noi 
corridori ritiene che la 
più grande 
soddisfazione per 
un’atleta sia tagliare il 
traguardo di una 
maratona, sulla classica distanza olimpica dei 42km e 195 metri. 
Io, nella mia meno che decennale “carriera” di podista, di maratone ne 
ho concluse sei (Milano, Roma, Firenze, Treviso, Verona e, domenica 13 
novembre 2016, Ravenna) e vi posso assicurare che dopo il traguardo è 
tanta l’emozione, per la consapevolezza di esser riusciti a colmare una 
distanza che richiede tanta resistenza fisica e mentale e capacità di 
dosare gli sforzi lungo un intervallo di tempo che per me è un poco 
inferiore alle 4 ore; basta un minimo errore o una partenza troppo 
veloce per trovarsi senza carburante ben lontani dal traguardo e gettare 
alle ortiche mesi di preparazione e molti chilometri di duri allenamenti. 
L’emozione che ho vissuto il 23 ottobre, alle ore 16.25 circa, tagliando 
idealmente il mio primo nastro del traguardo del “Trofeo Vanoni” è 
stata grande; diversa rispetto a quanto ho provato nel concludere una 
maratona, ma parimenti molto intensa. 
Per questo motivo mi sento di chiudere questo mio commento 
completando la frase “è un vero podista chi finisce almeno una 
maratona” con “è un vero podista chi finisce almeno una maratona o un 
Vanoni”. 
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Ali ai piedi 

CRONACA ROSA 
A cura della Redazione 

ALESSANDRO LEPERA  
nato il 14.08.2016, peso 4000 gr 

 
Mamma Laura e papà Giuseppe 

SAMUELE SANSI 
peso 2475 gr 

Nato a Lecco alle 9.38  
del 17/07/2016 

Mamma Jenny e papà Stefano 

Pagina 34 

MARCO MORIONDO 
nato a Sondrio  
il 06/10/2016  
alle ore 3:57  
peso 3420 gr  

 
Mamma Sara e papà Paolo 
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RAMONA E LEONARDO, 6 AGOSTO 2016 

GIOVANNI E RUBY  19 NOVEMBRE 2016 

Ciao, sono GREGORIO 
PANIGA! Sono nato il 
23 marzo 2016 e sono 
un futuro atleta!  
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BARZELLETTONE 
A cura di Mauro Rossini 

I Colmi del pompiere 
Avere il .... fuco nelle vene 
Fare ..... faville 
Ardere .... di sdegno 
Chiedere, al ristorante, cibi cotti, alla ..... fiamma 
Soffrire di ...... bruciore di stomaco 
Scherzare col ..... fuoco 
Essere .... tutto fumo 
Non voler usare la maccchina fotografica perchè ..... mette a fuoco 
Vivere in grande ... pompa 
Desiderare un'auto nuova .... fiammante 
Avere l'appendice .... infiammata 
Avere il ..... fuoco di sant'antonio 
Mettere la mano .... sul fuoco per qualcuno 
Essere un tipo .... focoso 
Rovesciare una .... montagna d'acqua su .... mare di fuoco 

Vaccabolario: 
 ABBATTIMENTO - Pugno poderoso sulla mascella 
 ABBAZIA - Sorella della madre di un famoso complesso musicale 

svedese degli anni '60 
 ABBAZIA - L'abbasorella dell'abbapadre. 
 ABBIATEGRASSO - Opulento paese lombardo. Con Civate, Usmate, 

Pescate ecc. Sviluppa la tendenza dei paesi lombardi ad essere 
imperativi. Meglio sarebbe: Per favore, potreste Civare? Vi 
piacerebbe Usmare? Volete Pescare? E in questo caso: per favore, 
vorreste ingrassare? 

 ACCUMULATORI - Allevatori collezionisti di bovini maschi (Il 
contrario di Sparpagliamucche) 

 ACIREALE - Versione monarchica dell'Automobile Club Italiano con 
sede in provincia di Catania 

 ADDENDO - 1) Richiamo ad una maggiore attenzione, rivolto da una 
persona raffreddata 
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 DECIMO DI SECONDO - Porzione molto piccola di carne o pesce 
 DERAGLIARE - 1. Uscire dalle rotaie facendo il verso dell'asino 
 DINAMICO - Amico della dinamite 
 
Freddure: 
 
Hanno provato a tagliarmi l'acqua. Fortuna che non era potabile. 
 
Il mio drone non si solleva: è un pelanDRONE 
 
Referendum Sì o No: Grillo dice no, Benigni dice sì. Io, prima di 
decidere, vorrei sentire anche Aldo, Giovanni e Giacomo. 
 
Scoperta la cugina "oscura" della Via Lattea. Ha la stesse dimensioni e la 
stessa massa ma è fatta di materia diversa: soia. 
 
Balzo inatteso della produzione industriale ad agosto. Tutto merito 
dell'azione dei politici: erano in ferie. 
 
Noi generazione Smartphone siamo la vera generazione di braccia 
rubate all'agricoltura. Tutti a cercare campo e nessuno disposto a 
zappare 
 
Decise che era ora di andare dal medico, ma poiché dormiva come un 
ghiro, mangiava come un uccellino e lavorava come un asino decise di 
andare dal veterinario. 
 
Portavano toma, taleggio e grana. I re formaggi. 
 
LEZIONE DI MATEMATICA: Allora  Pierino, se metti la mano nella tasca 
sinistra dei pantaloni e trovi 50 euro…. Poi la metti la mano nella tasca 
destra dei pantaloni e trovi 100 euro ..cos’hai?  ….I pantaloni di qualcun 
altro, signora maestra 
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ACQUOLINA IN BOCCA 
A cura di Alice Corbetta 

ROTOLINI DI VITELLO AVVOLTI NELLA PANCETTA 

Ingredienti per circa 15 rollini: 

Per l'olio aromatizzato: 

- 1/2 - 1 peperoncino piccante; 
- 1 cucchiaio di timo fresco tritato; 
- 1 cucchiaino da the di pepe macinato grossolanamente; 
- 5 cucchiai di olio di oliva. 
 
Per i rollini: 
- 1 scalogno; 
- 1 cucchiaio di olio; 
- 500g di carne macinata di vitello; 
- 2 o 3 cucchiai di pan grattato; 
- 1 uovo; 
- 1 cucchiaio di sesape; 
- un pizzico di cannella in polvere; 
- un pizzico di fiori di garofano macinati; 
- sale q.b.; 
- pepe q.b; 
- 1/2 cucchiaino da the di paprika dolce; 
- 15 fette di pancetta affumicata; 
- 100-150ml di vino bianco; 
- 2 o 3 rametti di timo. 

Preparazione: 
Scaldare il forno a 200°C. 
Per l'olio aromatizzato, lavare il peperoncino, mondarlo e tritarlo 
finemente. 
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Mescolare i pezzettini di peperoncino, il timo e il pepe con l'olio d'oliva.  
Per i rollini, pelare lo scalogno, tritarlo finemente e farlo appassire 
nell'olio bollente. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Impastare la 
carne macinata con il pangrattato, l'uovo, la senape, lo scalogno, la 
cannella e i chiodi di garofano e insaporire con sale, pepe e paprika. 
Dividere l'impasto in 15 porzioni e formare dei rollini, avvolgere ciscun 
rollino in una fetta di pancetta e infilzarlo con uno spiedino di legno. 
Disporre i rollini in una teglia da forno e irrorarli con l'olio aromatizzato. 
Aggiungere del vino a coprire il fondo e infornare per circa 20 minuti.  
Servire i rollini di vitello su un piatto da poratata preriscaldato guarnito 
con del timo. 

BISCOTTI CUORE DI FROLLA CON MARMELLATA DI MIRTILLI 

Ingredienti per circa 24 biscotti: 

- 300g di farina; 
- 200g di burro; 
- 80g di zucchero; 
- 2 cucchiai di zucchero vanigliato; 
- 1 uovo; 
- 2/3 cucchiai di panna; 
- un pizzico di sale; 
- burro morbido per ungere gli stampini; 
- 150g circa di marmellata di mirtilli; 
- 2cl di liquore (meglio se di ribes). 

Preparazione: 
Per la pasta frolla, mescolate la farina con il burro a pezzetti, lo 
zucchero, lo zucchero vanigliato, l'uovo, la panna e il sale. Sfregare il 
composto tra le mani per formare delle briciole e poi impastare 
rapidamente fino ad ottenere una pasta liscia. Avvolgere in pellicola e 
mettere in frigo per circa 30 minuti. 
Scaldare il forno a 180°C ventilato. 
Imburrare gli stampini per muffin a forma cuore, staccare delle piccole 
porzioni di pasta e foderare gli stampini. Cuocere in forno pre-riscaldato 
per 10/12 minuti, fino a doratura. Estrarre i biscotti dal forno e farli 
intiepidire, quindi fornarli con cautela e lasciarli raffreddare 
completamente. Per il ripieno, mescolare la marmellata con il liquore e 
riempire i biscotti. 

In redazione 
Mauro Bertola, Emily Bianchini, Fabio Bulanti, Antonio Carganico, 
Umberto Colli, Alice Corbetta, Matteo Franzi, Marco Leoni, Giuseppe 
Lepera, Simone Lepera, Emanuele Nava, Mattia Manenti, Giuseppe 
Rossini, Mauro Rossini, Sara Rossini,  Giovanni Ruffoni, Cristina 
Speziale. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Visitate il nostro sito internet  
www.gscsimorbegno.org  

ricco di classifiche, foto e tante notizie. 
E ora siamo anche su Facebook! 

Martedì 13 dicembre 2016 ore 21.00 
ASSEMBLEA DEI SOCI 2016 

RINNOVO CARICHE 2017-2018 
Presso la sede sociale in via V Alpini—Complesso S. Giuseppe 

 
Sabato 17 dicembre 2016 ore 20.30  

Policampus — Sondrio 
FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA 

Premiazione Trofeo giovanile Credito Valtellinese, campioni provinciali, atleti 
e società meritevoli. Siamo tutti invitati a partecipare con la divisa sociale. 

Z 
FIACCOLATA AVIS 

29 dicembre 2016 
Partenza da via Arcolasco 

Ritrovo or 20.00, partenza ore 20.15 
Siamo tutti invitati a partecipare con la divisa sociale. 

Al termine, presso la Chiesa di S. Giuseppe, vin brulé e panettone per tutti. 


