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Questo numero esce in versione ridotta rispetto ai precedenti a
causa della carenza di collaboratori in redazione….sarà colpa delle
vacanze estive….!?

L’ANGOLO DELLA CULTURA
A cura d i Ro berto Cornaggia

EDITORIALE
Di Giovanni Ruffoni

sempre sul gradino più alto a livello regionale. Matteo rientra
dall’infortunio al ginocchio e va a prendersi il titolo regionale su strada
10km a Lecco. Questi i miglior risultati ottenuti in questo periodo. Posso
concludere che i mesi di aprile, maggio e giugno hanno ribadito ancora
una volta che siamo vivi, forti e sempre presenti. A livello organizzativo
abbiamo ottenuto un grande successo al TREOFEO MORBEGNESE sia
come partecipazione atletica, sia come pubblico, sia come
organizzazione. Il TROFEO 373 per le categorie esordienti è stato
magistralmente organizzato, da potenziare e ufficializzare per le gare
promozionali. Le giornate in pista sono andate per il meglio. Adesso il
90% della squadra si prenderà un buon mese di agosto di riposo e la
società rimarrà impegnata solo nelle categorie SENIOR/MASTER per le
prove italiane di montagna e regionali. Termino augurando a tutti
buone vacanze e ricordatevi che il 20\21 ottobre prossimo a Morbegno
non ci sarà il CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA A
STAFFETTA, ma noi possiamo dire che ci sarà il “CAMPIONATO
MONDIALE DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA”. Quindi vi chiedo
fin da ora la Vostra collaborazione, ricordando che la forza di molti è
meglio che la forza di pochi.

Ciao a tutti.
La prima parte di stagione si è chiusa brillantemente con la vittoria del
Campionato Regionale di corsa in montagna a squadre categorie
giovanili e poi Campioni d’Italia a squadre di corsa in montagna per ben
due volte con le cadette e una volta con i cadetti. Fiore all’occhiello
della società è stata la doppia convocazione in Nazionale per gli europei
di corsa in montagna ottenuta dal nostro Fabio Bulanti junior e Maura
Trotti senior. Per Maura una ciliegina su un inizio di stagione alla
grande e per il CSI Morbegno prima volta di una convocazione
nazionale di una donna. Per Fabio il coronamento della sua continuità e
serietà negli allenamenti e per il CSI Morbegno un ritorno al passato
dove nella categoria junior abbiamo avuto degli illustri predecessori
(vedi Marco, Francesco, Davide). Da segnalare la caparbietà della
Cinzia che lotta su strada, pista e montagna andando sempre a podio
nei vari campionati italiani e restando a pochi centesimi dal titolo, quasi

AVVERTENZA
Negli articoli di questo numero di Ali ai piedi sono citati molti nomi.
Qualora ne avessimo dimenticato qualcuno ci scusiamo
anticipatamente e chiediamo la cortesia di segnalarcelo in modo da
recuperare sul prossimo numero.
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TROFEO MORBEGNESE
Di Mauro Rossini
Certo scrivere a luglio di un avvenimento che si è tenuto ad aprile non
è semplice quindi chiedo fin d’ora venia se la cronaca non sarà molto
dettagliata.
Questa edizione del Trofeo Morbegnese, la 23ma per la cronaca ha
presentato una novità, dopo il passaggio da mezzamaratona a notturna
quest’anno si è optato per una pomeridiana (o per tirarsela un po’ una
demi‐notturne). La scelta è maturata dopo alcune riflessioni sul
calendario che nel mese di aprile, con l’inizio dell’attività giovanile di
corsa in montagna, risulta un po’ intricato e vista l’assenza da qualche
anno della classica “Ponte in Fiore”, che tradizionalmente
monopolizzava il 25 aprile, abbiamo deciso di collocarci proprio in
quella data, anticipando l’orario al tardo pomeriggio per agevolare poi
il rientro a scuola/lavoro del giorno seguente. L’unico problema è che
in sede dopo 5 anni si era appena riusciti a chiamarla notturna e non
più mezza. Pazienza, se riusciremo a mantenere questa formula (Monti
e accorpamento delle festività permettendo) per altri 5 anni poi la
chiameremo nel giusto modo.
La giornata si è svolta nel migliore dei modi, il tempo ha cercato di
mettere i bastoni tra le ruote e lo spettro di una edizione piovosa
sembrava tutt’altro che remoto. Per fortuna a parte qualche goccia per
il resto il meteo ci è stato favorevole.
Circa la cronaca della gara, quest’anno disponevo di una postazione di
tutto rispetto per seguirne lo svolgimento, rintanato nel pulmino Nava
Motors presto rinominato Stazione mobile dei CC (per via del colore) il
sottoscritto coadiuvato niente meno che dalla First Lady (so già che mi
odierà per averla definita così) abbiamo avuto il nostro bel da fare a
stilare le classifiche, ma nel contempo abbiamo potuto osservare anche
ciò che accadeva.
Le gare giovanili sono sfilate via velocemente, da segnalare i quasi 90
esordienti B/C e i più di 100 Esordienti A tra maschietti e femminucce,
numeri che fan ben sperare per il futuro del movimento. Prestazioni di
rilievo per i nostri portacolori: 4° posto di Simone Tarchini nei Ragazzi,
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la vittoria di Francesca Duca e il 3° posto per Beatrice Seidita nelle
Cadette, il secondo posto di Gabriele Cresta nei Cadetti e il secondo
posto di Valentina Duca nelle Allieve.
Le gare assolute hanno visto la consueta ammucchiata di atleti
“stagionati” (ben 175) tanto che si è dovuto “splittare” la gara in due
partenze. La classifica complessiva è stata dominata dal malenco Ezio
Vanotti sul chiavennasco Fabrizio Triulzi. Degne di nota le prestazioni
del nostro Enrico Gianoncelli e di Matteo Fiorelli migliori diavoli rossi di
giornata insieme a una nuvola bianco rossa di atleti che si è ben
distribuita lungo tutta la classifica.
La gara femminile ha visto imporsi con il nuovo record la campionessa
di corsa in montagna Valentina Belotti davanti a Maria Righetti, alle
nostre Maura Trotti e Cinzia Zugnoni prima master.
L’assoluto maschile è stato dominato dal nostro (anche se in forza al
CUS Pro Patria Milano) Alessandro Ruffoni che ha messo in riga Alex
Baldaccini e Fabrizio Sutti limando anche il record della gara che già gli
apparteneva.
Al solito a livello di società non abbiamo lasciato molto spazio agli altri
e abbiamo fatto quasi l’en plein lasciando la sola classifica del trofeo
regionale assoluto maschile all’A.S. S.Rocchino.
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In conclusione bisogna dire che la “demi‐notturne” ha senz’altro cen‐
trato le più rosee aspettative, più di 700 atleti classificati, molti dei
quali da fuori provincia non è un risultato da sottovalutare.

TROFEO 373
Di Paolo Crimella
9 Giugno 2012, una data importante: in primo luogo perché finiva la
scuola ( ! ), poi perché alle ore 15:00 sarebbe cominciato il secondo
trofeo 373, intitolato così per la lunghezza della nostra storica pista in
terra rossa ( inaugurata nell' anno 1958 ) che è appunto 373 metri !. I
preparativi per l' evento sono iniziati alla mattina presto con il
montaggio e l' allestimento di prolunghe, cavi, motori per i gonfiabili,
insomma tutta la parte elettrica. Nel pomeriggio, ad appena un quarto
alle due, gli organizzatori si sono ritrovati in sede, dove hanno caricato
di premi, tavoli, amplificatori... i diversi pulmini, furgoni e... appena
arrivati al campo sportivo la operosità è stata migliore di quella di un
formicaio. Così in quattro e quattrotto tutto l' occorrente per le gare era
pronto! Finalmente alle ore 16:00 i piccoli atleti sono entrati nel campo
sportivo e hanno iniziato a gareggiare. Io purtroppo non sono riuscito a
vedere tutte le gare ( a parte quelle di velocità ) perché ero incaricato di
fare il cronometrista, sotto l' occhio vigile di Nicola che controllava tutti
i tempi e li confrontava con quelli del suo cronometro manuale. Poteva
andare tutto bene ? No. Una nota dolente è stata la parte informatica .
Infatti a causa dei computer che non andavano ( Mauro Rossini deve
andare al mare in questo periodo?! ), la segreteria ha dovuto fare
classifiche, ordini di partenza, ecc. completamente a mano; anche se la
tecnologia non funzionava, Alessia e Matteo hanno fatto comunque un
ottimo lavoro. Dopo le gare degli esordienti, ci sono state quelle
amatoriali, che hanno visto sfidarsi un bel po' di persone ed ogni gara è
stata molto agguerrita. Verso le ore 17:30 hanno avuto luogo le
premiazioni, che hanno visto molti atleti “rossi e bianchi” sul podio (un
tripudio rossiniano, come direbbe lo speaker Giampietro Bottà)!! Alla
fine il GS CSI Morbegno si è classificato nei primi posti nella classifica di
società. In conclusione di giornata una persona di nome G.L. (non posso
mettere il nome completo per il rispetto della Legge sulla privacy) ha
affermato che la sua assistenza al lancio del vortex era stata precisa,
impeccabile e migliore rispetto alle altre assistenze fatte dai colleghi
societari.
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Comunque nel complesso la manifestazione è andata bene, arrivederci
alla terza edizione!

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI CORSA IN
MONTAGNA di Giovanni Ruffoni
Domenica 20 maggio 2012 a Caddo di Crevoladossola (VB) si sono
svolti i campionato Italiani Individuali di corsa in montagna cat.
giovanili mentre sabato 2 giugno 2012 a Dimaro (TN) si sono svolti
quelli a staffetta.
La trasferta a Caddo è stata fatta con pullman con partenza all’alba,
mentre la nostra Elena originaria di “QUEI BEI POSTI” è andata al
sabato e gentilmente si è offerta di fare tutte le operazioni di ritiro
numeri e presenza ufficiale della società alla riunione tecnica, ben
spalleggiata da Matteo e Andrea. Gare al mattino su un bel percorso
molto impegnativo di vera montagna fatta di sentieri e mulattiere,
aprono i nostri esordienti F. B Maria 15^, Macarena 17^ e Daniela 19^
nelle C Vittoria 18^, Margherita 24^ e Angelica 45^, poi a seguire i
pari età maschile Natan 25°, Mario 34° Joel 39°.
Ragazze nota dolente: nessuna partecipante! Allora passiamo ai ragazzi
dove Simone sfoggia un’ottima gara giungendo 5°, seguito da Leonardo
26°, Matteo 44° Ian 71° e Alessio 73°. Fin qui tutto bene: gare
promozionali per far fare esperienza ai nostri giovani atleti.
Si passa alle 4 gare di campionato italiano. Si apre con le cadette dove
dimostriamo di avere una grande squadra: Beatrice e Francesca in
grande rimonta giungono al 5° e 9° posto, davanti alle selezionate che
rappresentavano la Lombardia, Ilaria 22^, Anna 24^, Stefania 25^ e
Valentina 47^. Si passa ai cadetti e anche qui abbiamo una buona
squadra che ha ampi margini di crescita: Leonardo va a superare Diego
R. e Daniele e arriva 18°, seguito da Daniele 21°, Diego R. 22°, Stefano
43°, Simone 69°, Domenico 85°, Michele 88°, Paolo 89°, Andrea 90° e
Mattia 92°. Gara Allieve bene le nostre 2 rappresentanti: Valentina 12^
e Alessia 35^. Ultima gara allievi, dove abbiamo i 2 veterani (Stefano e
Davide) di campionati italiani giovanili; per fortuna sono all’ultima
partecipazione (quanti soldi che ha speso la società!!!!!) perché il
prossimo anno saranno junior e gli tocca il mostro sacro del “Vanoni”.
Stefano precede Davide e arriva 15° in zona premiazioni e Davide
appena fuori, Matteo 72° e Andrea 74°. Finite le gare inizia a piovere,
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noi dotati di gazebo paura non abbiamo. Si mangia al sacco e alle
14.30 via alle premiazioni, prima quelle individuali e vi ho già detto i
risultati. Poi quelle di squadre e lì andiamo alla “grandissima” su tutto il
primo posto nelle cadette dove vinciamo un grande trofeo, poi il 2° nei
cadetti; sommando questi 2 risultati vinciamo la combinata dove c’è un
TROFEO a misura di presidente e il CSI è alle STELLE con debite
suonate di trombe. Buonissimi anche il 5° posti negli allievi e nei
ragazzi.
Carichi di gloria alle 16.00 partiamo per il ritorno in tutta furia perché
se non torniamo per le ore 19.30 l’autista del pullman finisce il nastro
orario e ci lascia per strada dove siamo. 12 giorni dopo altra levataccia
con mezzi propri e si parte per DIMARO in val di Sole e Non. Dal primo
impatto sembrava una campestre, striscione d’arrivo inesistente, ma
dove siamo finiti!!!!!!!!
Gare promozionali degli esordienti e dei ragazzi in apertura. Più che
montagna per loro parliamo di campestre dura.
Esordienti A f.

Esordienti A m.

Ragazzi

5^ Abate Margherita 8°

Tarchini Mario 3°

Tarchini Simone

9^ Casanova Angelica 9°

Casanova Joel 24°

Angelini Sebastiano

Ruffoni Fabio

Sigot Ian

13°

25°

Classifica a squadre ci vendichiamo di Caddo e siamo primi con grande
margine su tutto il resto d’Italia (siamo primi anche nel fare le docce,
vero cari cadetti e cadette?……).
Nota dolente allieve e allievi. Per le allieve non siamo riusciti a portare
staffette, per i secondi dopo la gara di Caddo si puntava al Podio con
Stefano‐Davide (lui stesso inneggiava al podio) invece un deludente
15° posto riportava i nostri 2 “vecchi dei giovani” con i piedi per terra,
seguiti da Matteo‐Andrea al 22°.
Sotto uno splendido sole si mangia in riva al fiume e poi premiazioni e
si rientra a casa con un'altra scorpacciata di ottimi risultati (squadra A
allievi a parte). In conclusione posso dire che a livello di squadra
abbiamo fatto 2 Campionati Italiani Giovanili stupendi, a livello
individuale dobbiamo crescere, ma ci siamo e il tempo sarà dalla parte
del CSI MORBEGNO e dei suoi giovani atleti.
Finisco ringraziando tutti i genitori, allenatori e dirigenti che hanno
assistito e aiutato nelle trasferte.

Poi partono 4 gare di campionato e qui i percorsi sono molto belli con
salite e discese poco tecniche e molto corribili immerse nella pineta
sovrastante il paese. Le cadette, dove abbiamo riposto le migliori
ambizioni, non tradiscono: prima frazione della staffetta top parte
Francesca che dà il cambio in quinta posizione, Beatrice rimonta fino al
terzo posto e siamo sul podio, a seguire Anna e Stefania 6° posto e
Ilaria e Valentina 9° posto per una conferma di squadra al primo posto
nazionale. Partono i cadetti, la staffetta di punta mette in prima Diego
R. che fa un ottima gara e arriva al cambio in 6° posizione, parte
Daniele in grande giornata e arriva ai piedi del podio, seguono Stefano‐
Leonardo 9°, Simone Diego A. 15°, Domenico‐Michele 20°e Paolo‐
Andrea 21°, da citare che Mattia corre la prima frazione ma causa
infortuni non riusciamo a portare il 12° cadetto.
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CAMPIONATI EUROPEI DI CORSA IN
MONTAGNA di Maura Trotti
A Denizli – Pamukkale si è disputato il
campionato europeo di corsa in
montagna su un tracciato veloce ma
indubbiamente suggestivo, disegnato
tra le rovine dell’antica città di
Hierapolis, patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Per evitare il caldo
torrido, tipico del sud della Turchia di
questo periodo, le gare sono iniziate
alla mattina presto. Alle ore 7.00
italiane (8.00 turche) partono le
junior femminili: da compiere un giro
del tracciato (4,4km – dislivello
245m). Si aggiudica la vittoria l'inglese Annabel Mason, classe 1996 e
quindi primo anno categoria allieve. Ilaria Dal Magro (Dolomiti Belluno)
arriva 22^, Iris Facchin (Gs Quantin) 23^, Sara Lhansour (Gs Valgerola)
24^. In questa categoria, l’Italia è ottava a squadre dove a farla da
padrone è la Gran Bretagna che precede in ordine la Turchia e la
Bulgaria. Alle 7.15 italiane (8.15 turche) partono gli junior maschili: in
gara cinquanta ragazzi provenienti da 14 nazioni che si sfidano su due
giri del tracciato (8,3km – dislivello 480m). Vince il turco Ahmet Ozrek. I
ragazzi azzurri si classificano rispettivamente: Cesare Maestri (S.A.
Valchiese) 7°, Michael Monella (Atl. Vallecamonica) 11°, il nostro Fabio
Bulanti (Csi Morbegno) debutta nella nazionale azzurra con un buon
21° posto e infine Dylan Titon (Assindustria Sport Padova) 36°.
Purtroppo questi risultati non bastano agli “azzurrini” per portare a
casa la prima medaglia di giornata, quarti infatti risulteranno alla fine
nella classifica a squadre. A primeggiare nettamente quindi la solita
Turchia seguita dalla Russia e dalla Repubblica Ceca. Alle 7.40 italiane
(8.40 turche) partono le senior donne: anche qui una cinquantina di
atlete ma da 18 nazioni che corrono sullo stesso percorso degli junior
maschili. Si aggiudica il primo posto la svizzera Monika Furholz
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sopravanzando la russa Nadezhda
Leshchinskaia, mentre il terzo posto va alla
ceca Pavla Schorna. Le azzurre vincono
l’ARGENTO a squadre grazie ai piazzamenti
di Antonella Confortola (Forestale) 7^,
Alice Gaggi (Runner Team Volpiano) 9^,
Maura Trotti (Csi Morbegno) 14^, ottimo il
suo esordio in azzurro, e Maria Grazia
Roberti (Forestale) 18^. Vince il titolo a
squadre la Gran Bretagna e terza è la Russia. Alle 8.15 italiane (9.15
turche) partono i senior uomini: che percorrono tre volte l’anello per
un totale di 12,2km con un dislivello di 715m. Purtroppo fuori dalle
medaglie individuali gli azzurri con Gabriele Abate (G.S. Orecchiella
Garfagnana) 4°, Marco De Gasperi (Forestale) 5°, Xavier Chevrier (Atl.
Valli Bergamasche Leffe) 7°, Bernard Dematteis (C.S. Esercito) 23°.
Vince il turco Arslan. A squadre arriva la medaglia d'ORO per l'Italia che
rimane in vetta all'Europa anche se sono solo tre i punti di vantaggio
sulla Turchia, bronzo per la Francia ripetendo l'esatto podio dello
scorso anno. Concludo senza soffermarmi, volutamente, su alcuni
inconvenienti accaduti, e per altro già commentati in altri articoli, ma
riportando la mia personale esperienza. La trasferta in Turchia è stata
breve, quattro giorni molto
intensi, ricchi di avvenimenti
unici. Ho provato emozioni e
sensazioni straordinarie che
porterò sempre con me nel
mio cuore. Ho condiviso
momenti speciali con tutta la
squadra e i tecnici e ho avuto la
possibilità di conoscere alcune
persone davvero speciali.
Vorrei ringraziare tutte le
persone che hanno creduto in
me e che mi hanno sostenuto
in questa esperienza.
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SNOWDON RACE
A cura della Redazione

CSI MORBEGNO E CONI
Di Cristina Speziale

Anche quest’anno, come da tradizione, il CSI Morbegno è volato a
Llanberis (Galles) per partecipare alla 37ª Tyn Lon Volvo International
Snowdon Race, gara internazionale di corsa in montagna gemellata con
il Trofeo Vanoni. Capo spedizione il dirigente Gianpietro Bottà, suo
braccio destro Ivano Testa, entrambi impegnati anche come atleti. Con
la nuova e fiammante divisa del TEAM TROFEO VANONI ITALIA Enzo
Vanotti, Fabio Ruga e Francesco Della Torre. Gli italiani si sono ben
difesi: bravissimo Fabio Ruga che ha conquistato il 3° posto
percorrendo i 16 km (da Llanberis alla Cima del monte Snowdon e
ritorno con un dislivello di 1000 metri) in 1h07’25”, 7° Francesco Della
Torre in 1h09’39”, 31° Enzo Vanotti (1h18’36”), 333° l’inossidabile
Pietro (1h56’04”) e 359° Ivano (2h00’51”) che nonostante la fatica è
riuscita a filmare la gara. La vittoria è andata allo scozzese Murray
Strain (1h05’10”) che ha preceduto il connazionale Robbie Simpson
(1h06’43”), quarto posto per l’irlandese Brian MacMahon (1h08’14”).
Questi tre atleti sono stati convocati nella rappresentativa britannica
che parteciperà al 55° Trofeo Vanoni. La gara femminile è stata vinta a
sorpresa da Tessa Hill con il tempo di 1h21’26”.

Anche
quest’anno
il
CSI
Morbegno ha collaborato con il
CONI nell’organizzazione di tre
manifestazioni che hanno fatto
tappa a Morbegno:
• LaPistaElementare
• Giocosport
• Giornata nazionale dello
sport
Sono stati tre eventi (in realtà
quattro
perché
per
LaPistaElementare siamo andati
anche in trasferta a Tirano) che
hanno richiesto un impegno
organizzativo non indifferente,
soprattutto perché si sono svolti
in giorni lavorativi.
E’
doveroso
quindi
un
ringraziamento, oltre allo staff
tecnico del CONI, a tutti coloro
che
hanno
collaborato
(sperando di non dimenticare
nessuno, in tal caso ci scusiamo
anticipatamente):
Giovanni, Marco, Matteo, Carlo,
Lelle,
Massimo,
Corrado,
Giuseppe, Manfred, Mauro,
Claudia, Gianni, Nicola, Attilio,
Oliviero, Ernesto, Luigi, Pietro,
Ernesto, Lino, Fausto, Giacomo,
Ottavio, Domenico.

Pagina 14

Agosto 2012

Ali ai piedi

Pagina 15

APPUNTAMENTO CON LE OLIMPIADI
A cura di Cristina Speziale
Mentre esce questo numero di Ali ai piedi sono in corso le Olimpiadi di
Londra. Non vi voglio parlare dei tanti campioni italiani attualmente in
gara, bensì di un’atleta e una donna speciale che parteciperà alle
Paraolimpiadi. Un’atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino, è
stata Campionessa europea indoor del getto del peso e detiene il record
italiano, un’atleta alla quale il destino ha voltato le spalle e riservato
una brutta sorpresa: la perdita della vista. Sto parlando di Assunta
Legnante e per raccontarvi la sua storia vi propongo questo articolo che
ho letto sul sito www.ilgiornale.it.

"Non vedrò mai Londra ma ci sarò lo stesso. Devo vincere per
vivere" Campionessa nel getto del peso, ha perso la vista.
"Pensione misera. Le paralimpiadi mi servono"
Di Benny Casadei Lucchi

Cannoncino sorride e gli occhi s'illuminano senza brillare. Cannoncino è
felice e arrabbiata al tempo stesso. Cannoncino è dolce. Cannoncino è
forte. Cannoncino è cieca. Non lo era. «Non ho mai visto Londra» dice.
«A questo punto credo non la vedrò mai». Sorride. Di nuovo. Carica di
un'amarezza da far star male e forte di un'energia che fa pensare. A lei.
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A noi. Fa pensare a quanto siamo piccoli di fronte agli ostacoli del
mondo. A quante volte ci arrendiamo. Cannoncino no.
Non si è arresa, non si arrende. Cannoncino è Assunta Legnante e deve
alle sue braccia forti quel soprannome affettuoso e i record italiani nel
getto del peso tutti suoi, indoor e all'aperto, diciannove e zero quattro,
diciannove e zero cinque, roba grossa. Trentaquattro anni, olimpionica
di Pechino, braccia cannone che negli anni duemila l'hanno scagliata in
vetta all'Italia e all'Europa, è successo in Inghilterra, Birmingham,
campionati del 2007, era la capitana azzurra. «Già», sussurra,
«Birmingham, Inghilterra, e quella Londra che non vedrò mai… Ma a
Londra ci sarò».
Dopo Pechino che cos'è successo?
«Era il 2009, ero in auto, all'improvviso arrivò il buio, all'improvviso mi
sono ritrovata in un mondo tutto nuovo, all'improvviso sono rinata in
un'altra vita. Dura, molto dura».
Nessuna speranza di recuperare la vista?
«No. Ho fatto tante operazioni, l'ultima a marzo. Niente. Sono
interessati i nervi ottici».
È successo senza avvisaglie?
«Sì. Però sono nata con un glaucoma congenito. In pratica una malattia
che fa innalzare la pressione oculare. Malattia muta la chiamano, perché
anche quando la pressione è alta non si hanno sintomi. Sapendo però di
questo, sono sempre stata sotto controllo presso fior di professori. Ho
saltato i Giochi di Atene 2004 proprio perché il Coni, all'epoca, non mi
diede l'ok. Per fortuna a Pechino sono andata».
Non crede di essersi comportata con lo sport come le mamme che
rischiano la vita pur di avere un figlio?
«Poteva capitare in qualsiasi momento però sì, sapevo di rischiare e che
un giorno o l'altro sarebbe potuto succedere visto che l'attività fisica alza
la pressione oculare. Però proprio perché rischiavo, sono sempre stata
sotto controllo. Quando nell'agosto del 2009 si è spento tutto ero ferma
da settimane, riposata, tranquilla. Il fatto che non sia accaduto in gara o
in allenamento, ecco, mi rasserena».
E adesso di nuovo sport.
«Sì, dopo due anni e mezzo spesi passando da un ospedale all'altro,
dopo l'ultimo, inutile, ho ricominciato. E sarò a Londra per i giochi
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paralimpici. A Torino ho
ottenuto la misura…».
Che misura?
«Il record mondiale».
Il mondo dello sport le è
stato vicino?
«La
Federatletica
sì,
moltissimo.
Anche
economicamente».
In che senso?
«Mi hanno aiutato».
Perché, quanto prende di
pensione d'invalidità?
«Mi vien da ridere… Sopravvivo… 471 euro al mese. Campiamo in due,
io e il mio compagno, Andrea, disoccupato però occupato con me: lui è
i miei occhi. Sto rifacendo le pratiche per l'assegno d'invalidità totale…
all'epoca l'occhio sinistro vedeva un pochino. Sto dando fondo ai
risparmi di una vita. Mi creda, i guadagni dell'atletica non sono
granché. Per cui a Londra sarebbe davvero importante conquistare una
medaglia… anche due visto che gareggio anche nel disco».
Nel 2007 è stata capitano dell'Italia agli Europei, cosa pensa della
pattuglia di azzurre ai Giochi?
«Penso che lo sport sia sempre più donna».
La Pellegrini che ha rinunciato a fare la portabandiera…
«Mai. Ci sarei andata anche in ginocchio».
E la Vezzali…
«Felice per lei. Anche se avrà una bella gatta da pelare. Perché la
bandiera la costringe a dare ancora di più».
È credente?
«Pochissimo… E lo spiego: perché in due anni Dio mi ha tolto tanto. Un
mese fa ho perso anche mia madre per un tumore. E quindi come
faccio a credere? A volte, sì, a volte credi. Poi succedono cose come
queste, prima a me, poi a mamma, e allora… allora t'interroghi».
Appuntamento fra poche settimane qui a Londra, allora.
«Sì, e voglio l'oro. Così potrò far capire che ci sono, sono tornata, sono
qui, guardatemi… Voi che potete».
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BARZELLETTONE E GIOCHI ESTIVI
A cura di Mauro Rossini
Ipse Dixit del Trota (al secolo Renzo Bossi)
“Sai Renzo, Ieri ero in aereo e ho chiesto di visitare la cabina di
pilotaggio ma dopo l’11 settembre non si può più”
Trota: “Scusa, e tu non gli hai fatto notare che siamo a luglio?”
“Renzo, Dopo le dimissioni hai trovato un lavoro?”
Trota: “Macchè! Ieri ho provato a vendere accendini ai semafori
ma non ho trovato nessun semaforo che fumasse”
“Renzo, hai visto? Hanno aumentato le sigarette.”
Trota: “Mah, io ieri le ho comprate e ce ne erano sempre 20!”
Trota: “Ma come fa mezzo litro di latte ad essere intero?!??”
Trota: “Dove posso trovare l’olio in gomitoli?”
“Renzo, l’olio si vende in bottiglia”
Trota: “E allora perché la ricetta dice: aggiungere un filo d’olio?”
Bossi Padre: “Adesso dobbiamo aumentare gli investimenti…”
Trota: “Eliminiamo tutti i semafori!”
Maroni: “Hai visto? Berlusconi si è fatto il lifting…”
Trota: “Così i giudici gli danno 10 anni di meno”
“Renzo, perché stai ridendo?”
Trota: “Rido perché Bill Gates ha speso 8 miliardi per comprare
Skype e io l’ho scaricato gratis!”
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SOLUZIONI QUIZ OLIMPICO
1. A. Si tratta di una competizione
2. A.
3. C.
4. A.
5. C.
6. C. Le prime due nel 1908 e 1948
7. C.
8. C. E’ una windsurfista
9. C. Si tratta di 8 atleti con un remo
ciascuno e un timoniere.
10. C.
11. B.
12. B.
13. A.
14. B.
15. A.

Trota: “Quanto costa prendere un taxi?”
“Renzo dipende dal tempo”
Trota: “Supponiamo che piova!”

FOTO DEL TRIMESTRE
A cura della Redazione

SPETEGULES
A cura della Redazione
Niente cronaca rosa in questo numero ma un po’ di spetegules sui
risultati ottenuti dai nostri atleti al di fuori dei campi gara.
Il direttore tecnico del G.S. CSI Morbegno Gianni Fransci ha
brillantemente superato l’esame finale ed è diventato allenatore
Fidal di 2° livello. Grande coach!
Luca Buzzetti (ultimamente ha messo in secondo piano la corsa
per dedicarsi allo studio) si è laureto in Chimica a Pavia con 110 e
lode. Congratulazioni al neodottore!
Letizia Rasica (che per forza ha continuato a correre vista la
facoltà frequentata) si è laureata in Scienze motorie a Milano con
110 e lode. Brava Letizia, possiamo stare tranquilli che quando
Gianni andrà in pensione prenderai il suo posto!

LE CADETTE CAMPIONESSE ITALIANE DI CORSA IN MONTAGNA E DI
CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA: Beatrice Seidita, Stefania Bulanti,
Ilaria Abate, Valentina Tarchini, Anna Abate e Francesca Duca (ma Fabio
cosa centra? Ah sì, è il figlio del presidente…).
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione
55° TROFEO VANONI, 29° VANONI FEMMINILE, 35° MINIVANONI
Sabato 20 ottobre 2012
ore 17.30 Sfilata squadre partecipanti da piazza S. Antonio e
deposizione corona d’alloro al Monumento dei Caduti
ore 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giovanni Battista
ore 21.00 Presentazione squadre e video sul Trofeo Vanoni
all’Auditorium S. Antonio
Domenica 21 ottobre 2012
ore 8.30 Partenza 35° Minivanoni
ore 10.30 Partenza 29° Vanoni femminile
ore 14.00 Partenza 55° Trofeo Vanoni
ore 17.30 Premiazioni presso la palestra S. Antonio

Visitate il nostro sito internet

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

In redazione
Paolo Crimella, Mauro Rossini, Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale,
Maura Trotti.
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