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RUBRICHE

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
di Giovanni Ruffoni
Si comunica a tutti coloro che hanno già rinnovato la tessera, che
sono arrivate, pertanto chi non l’avesse già avuta può venire sede
sociale a ritirarla (chi non la pagata alla sottoscrizione la dovrà
pagare al ritiro).
TABELLA COSTI AL PRIMO TESSERAMENTO con INCLUSO il completino
di gara (pantaloncini + canottiera)
CATEGORIE

Costo tessera Costo solo
Costo solo
CSI + FIDAL tessera FIDAL tessera CSI
ESORDIENTI C (2001\02) non possibile
7,00
non possibile
(solo maglietta)
ESORDIENTI B (1999\00)
15,00
7,00
8,00
(solo maglietta)
ESORDIENTI A (1997\98)
RAGAZZI (1995\96)
23,00
15,00
16,00
CADETTI (1993\94)
ALLIEVI (1991\92)
28,00
20,00
16,00
JUNIOR (1989\90)
PROMESSE (1986\88)
SENIOR (1985 e prec.)
38,00
29,00
16,00
MASTER (1973 e prec.)
TABELLA COSTI PER RINNOVI TESSERAMENTI
CATEGORIE

Costo tessera Costo solo
Costo solo
CSI + FIDAL tessera FIDAL tessera CSI
ESORDIENTI C (2001\02) non possibile
7,00
non possibile
(solo maglietta)
ESORDIENTI B (1999\00)
ESORDIENTI A (1997\98)
RAGAZZI (1995\96)
15,00
7,00
8,00
CADETTI (1993\94)
ALLIEVI (1991\92)
20,00
12,00
8,00
JUNIOR (1989\90)
PROMESSE (1986\88)
SENIOR (1985 e prec.)
30,00
22,00
8,00
MASTER (1973 e prec.)
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Sono stati consegnati il calendario gare estivo definitivo della
Fidal Lombardia (disponibile sul sito www.fidal-lombardia.it) e del
Comitato di Sondrio (disponibile sul sito www.fidalsondrio.it),
quindi si presume che per aprile sarà disponibile in sede sociale il
calendario estivo 2008 delle gare su pista, strada e montagna
(che verrà pubblicato sul sito www.gscsimorbegno.org).
Si comunica che molti atleti non hanno ancora consegnato il
FOGLIO GIALLO della visita medico sportiva, pertanto si chiede
cortesemente di consegnarlo in sede sociale al più presto. Se non
verranno consegnati si provvederà a ritirare il cartellino di
tesseramento.
Si comunica che in data 12 aprile 2008 la nostra società
organizzerà il 19° TROFEO MORBEGNESE gara regionale su
strada in notturna nel centro storico a Morbegno partenza e
arrivo davanti alla Banca Popolare di Sondrio, pertanto si chiede
a tutti i soci e famigliari un aiuto sui controlli e sui ristori per la
sabato 12 aprile 2008 dalle ore 18.00 alle ore 23.00 circa.
Per ogni eventuale
chiarimento
e\o
informazione siamo
presenti in sede
sociale dalle ore
20.30
alle ore
22.30 del martedì,
oppure telefonare al
segretario
0342637225
orario
20.00\21.00, o al
cellulare
3404606881
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CENA SOCIALE
Di Matteo Franzi
Ed eccoci arrivati finalmente
al 7 dicembre.
Un giorno normale per molte
persone, ma non per gli atleti
del C.S.I Morbegno, che si
sono trovati a cena al
ristornate Terziere per
festeggiare la chiusura
dell’anno agonistico.
La cena non poteva iniziare
nel migliore dei modi, un
boom di partecipanti (più di 170), i discorsi di due “celebrità” (il
presidente del CSI Morbegno Antonio Cornaggia e l’Assessore allo
sport della Comunità Montana Valtellina di Morbegno Gianni
Bertolini), ma soprattutto le premiazioni degli atleti che si sono
distinti nell’anno 2007.
I bravi e fortunati atleti sono Marco Leoni Francesco Peyronel
(vicecampioni italiani di corsa in montagna staffetta cat. allievi e
maglie azzurre al Memorial Germanetto) e Luigi Campini
(campione italiano Master 55 negli 800m e 1500m).
Da sottolineare il simbolico gesto di Luigi che ha volontariamente
consegnato alla società la maglia e la medaglia di campione
italiano faticosamente conquistati all’Arena di Milano.
Dopo queste premiazioni la serata è proseguita nel migliore dei
modi, la cena era ottima e la compagnia non era da meno.
Arrivati quasi al termine della cena ci sono state altre premiazioni,
quelle per gli atleti che hanno raggiunto un determinato punteggio
facendo le gare.
Erano in 51 gli atleti premiati tra settore giovanile, assoluto master
m/f.
Di seguito gli atleti premiati
SETTORE GIOVANILE
Ruffoni Fulvia, Scaramella Daniele, Fiorese Maria, Speziale
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Davide, Bianchini Daniele, Ciapponi Michael, Abate Stefano,
Ruffoni Alessia, Corbetta Alice, Camero Matteo, Folini Marco, Cerri
Naida, Folini Andrea, Bianchini Milena, Abate Ilaria, Vitali Matilde,
Camero Fabio, Piganzoli Luca, Lucchina Pietro, Mazzucchi Chiara,
Barlascini Lorenzo, Buzzetti Enrico, Speziale Silvia, Tarchini
Valentina
SETTORE ASSOLUTO E MASTER FEMMINILE
Rasica Letizia, Zugnoni Cinzia, Peyronel Marina
SETTORE ASSOLUTO E MASTER MASCHILE
Leoni Marco, Bertola Mauro, Barlascini Mario, Buzzetti Luca,
Pellegatta Franco, Carganico Antonio, Peyronel Francesco, Leoni
Carlo, Faggi Giulio, Ruffoni Giovanni, Tarchini Enrico, Sansi
Stefano, Nava Massimo, Fransci Gianni, Soldati Marco, Ruffoni
Gianpaolo, Piganzoli Cristian, Fumagalli Fulvio, Gusmeroli Giuliano,
Campini Luigi, Tacchini Giovanni, Buzzetti Giuseppe, Barlascini
Francesco, Mazzoni Marco.
Infine la cena si è conclusa con la consueta lotteria e con il discorso
del presidente Antonio Cornaggia il quale ha sottolineato i risultati
raggiunti e ha ricordato le manifestazioni organizzate dal CSI
Morbegno (Trofeo Vanoni, Cross della Bosca e Trofeo
morbegnese).
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CROSS DELLA BOSCA
Di Davide Speziale
Domenica 10 febbraio si è svolta l’11°
edizione del cross della Bosca, svoltasi
come sempre nell’ormai noto Parco
della Bosca!
Sul tracciato si sono svolte tutte le gare
che hanno visto partecipare anche
atleti fuori provincia, il C.S.I. “correva”
in casa e quindi la sua vittoria era
scontata, infatti la squadra di casa l’ha
fatta da padrona vincendo il cross
della Bosca per l’ennesima volta.
Tutto grazie ai suoi atleti,che,hanno dato spettacolo in tutte le
categorie: nei propaganda maschile ottimo 4° posto per Simone
Tarchini seguito dal compagno di squadra Matteo Speziale 7°,
nelle pari età femminili 7° piazza per Margherita Abate.
Nelle esordienti femminili un podio tutto C.S.I. grazie a Ilaria
Abate, Speziale Silvia e Duca Francesca che si sono classificate
rispettivamente 2°,3° e 4°, da ricordare anche il 6° e 7° posto di
Beatrice Seidita e Stefania Bulanti, negli esordienti maschili bella
vittoria per Domenico Gusmeroli, seguito dai compagni di squadra
Luca Spini, Fabio Camero, Michele Bulanti e Luca Bianchini
rispettivamente 6°,8°,9° e 10°.
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Nelle ragazze Fulvia Ruffoni, Anna Abate e Duca Valentina hanno
chiuso col 10°,11° e 12° posto, nelle pari età maschili 5° posto per
Davide Speziale, 11° per Stefano Abate, 14°,15° e 16° posto per
Enrico Buzzetti, Lorenzo Barlascini e Michele Grazioli, mentre
Matteo Camero si è dovuto accontentare della 21esima piazza.
Nelle cadette 5° posto per Milena Bianchini, 9° e 10° per le
compagne di squadra Greta Lucchina e Chiara Mazzucchi, nei
cadetti buon 3° posto per Daniele Bianchini, 17esima e 19esima
piazza per Marco Folini e Fabio Bulanti, nelle allieve 1° posto per
Maria Fiorese, 3° e 4° per Matilde Vitali e Lia Cerri mentre negli
allievi 17° e 18° posto per Marco Soldati e Daniele Scaramella.
Nelle Junior femminili 2°posto per Letizia Rasica mentre negli
Junior maschili 2°,4°,5° e 7° posto per Marco Leoni, Francesco
Peyronel, Matteo Franzi e Luca Buzzetti.
Nella classifica generale di società vittoria assoluta per il C.S.I.,
che ha vinto con 473 punti di differenza dalla seconda; come tutti
gli anni il cross della Bosca è stato un domenica dove lo sport e la
competizione hanno la prevalenza e speriamo che anche nei
prossimi anni questa manifestazione possa essere come quella di
quest’anno!
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CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ DI CROSS
Di Francesco Peyronel
In questi giorni un mio compagno di squadra (L.B. - qualsiasi
riferimento a persone realmente esistenti è puramente casuale) ha
ribadito più volte, da bravo collaboratore attivo di ALI AI PIEDI,
che lui non scriverà mai più “resoconti gara”. In effetti un elenco di
nomi, distanze e tempi non è interessante, già per chi scrive…
immaginiamo per chi legge! E proprio ora che devo iniziare questo
articolo, cercando di essere meno “resocontista” possibile sulle
orme del movimento rivoluzionario messo in piedi dal compagno di
squadra di cui sopra, mi rendo conto di quanto sia difficile
rendere interessante il racconto degli avvenimenti del 17 febbraio
2008 a Monza. Mettere la data e il luogo è già stato un passo
avanti, ma ha ancora troppo il sapore e la puzza di un vero e
proprio resoconto.
Allora…iniziamo col dire che se per tutto l’inverno di domenica
avevamo patito il freddo, nessuno si sarebbe immaginato il clima
che ci avrebbe accolto una volta arrivati al parco di Villa Reale:
un vento freddo, ma freddo, che non hanno resistito al gelo
neanche i pochi centimetri quadrati di pelle che rimanevano
scoperti nonostante tutti gli strati con cui ci eravamo coperti
(restava in balia di Eolo soltanto la fascia che va da metà naso
fino alle sopracciglia, visto che maestro Franzi insegna a tenere
sempre il famosissimo “paracollo” a portata di mano per
difendersi dalle intemperie). La “buona” notizia per i nostri eroi
(squadra allieve: Matilde, Maria, Nadia, Lia; squadra junior M:
Francesco, Marco, Luca, Matteo e allenatore: Gianni) arriva verso
le 10 quando lo speaker avvisa in perfetto stile “Colonnello
Giuliacci” che nell’ora successiva la temperatura si sarebbe alzata
di ben un grado. Ma attenzione!! Cosa ancora più eccezionale,
entro le 14 avremmo raggiunto l’eccezionale temperatura di due
gradi superiore rispetto a quella che si poteva registrare in quel
momento.
Dopo una standing ovation e un “ooooh” collettivo per la grande
notizia, inizia la ricognizione del percorso. Non è la prima volta
che affrontiamo il Cross del Parco, ma vista l’eccezionalità
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dell’evento,
gli
organizzatori hanno
pensato bene di
rendere ancora più
impegnativo
un
percorso che già
negli anni passati si
era
rivelato
pesantissimo. Quattro
chilometri per le
allieve e otto per gli
junior…impegno non indifferente su un percorso del genere che
presenta continui cambi di ritmo. Aggiungiamo poi un po’ di
tensione per la gara, visto che i migliori auguri che ci sono arrivati
sono stati quelli del Segretario Ruffoni (dal discorso di venerdì 15
febbraio alla squadra: […Giovanni uscì dalla doccia tutto
bagnato, guardò i suoi discepoli e disse: “Se voi junior non
arrivate nelle dieci società in classifica siete delle merdacce…
potete anche tornare da Monza a piedi!”]). Mettiamo tutto insieme
e abbiamo un mix di adrenalina e determinazione perfetto per
affrontare una gara di campionato italiano. E alla fine è stata
una gara sicuramente impegnativa per tutti e otto…chi doveva
raggiungere determinati obiettivi personali, chi di squadra, chi ha
lottato fino in fondo e chi ha abbandonato con un pizzico di
anticipo la grinta…
Per chiudere l’articolo mi piacerebbe gettare una frecciatina sul
ritorno a Morbegno. E’ ormai noto che quando bisogna rincasare
dalle trasferte, è bene scegliersi accuratamente la compagnia,
soprattutto se tra le opzioni di scelta c’è qualche componente
della nostra squadra allieve. Dato che per Monza il mezzo di
trasporto utilizzato era uno solo, grandi scelte non erano
possibili…e l’orecchio di qualcuno risente ancora degli effetti
collaterali di questo viaggio (per info su quest’ultima frase
rivolgersi ancora una volta a L.B.).
Giusto due notizie di cronaca, doverose per coloro a cui interessa
l’aspetto “sportivo”: la squadra junior, citata già in precedenza
nelle parole del Ruffo, si era qualificata come seconda squadra in
Aprile 2008
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Lombardia
e
poteva aspirare
ad entrare nelle
prime
dieci
società (risultato
alla fine mancato
per
soli
14
punti). Le allieve,
che sui giornali
locali sono state
citate
come
squadra cadette
e
addirittura
cadetti (risatina
sarcastica), non
partivano
con
grandi ambizioni,
ma hanno avuto di fronte una gara che ha dato loro la buona
occasione a tutte di portare a casa un po’ di esperienza che non fa
mai male!
Riporto qui di seguito i risultati individuali (ricordo che è solo e
unicamente dovere di cronista, non voglio infrangere i nuovi
dettami di L.B.):
JUNIOR M
31° Francesco Peyronel
39° Marco Leoni
68° Luca Buzzetti (strano che abbia le stesse iniziali del misterioso
L.B.)
84° Matteo Franzi
12ª società classificata
ALLIEVE
100ª Matilde Vitali
118ª Nadia Cerri
127ª Maria Fiorese
135ª Lia Cerri
40ª società classificata
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TROFEO REGIONALE CSI DI CORSA CAMPESTRE
Di Cristina Speziale
Il 17° Trofeo regionale CSI di corsa campestre si è svolto in 3
prove: Arcore, Landriano e Lodi.
Il G.S. CSI Morbegno ha vinto tutte e tre le prove dominando senza
rivali il Trofeo. A livello individuale, ecco i piazzamenti sul podio al
termine delle 3 prove:
CAMPIONI REGIONALI CSI DI CORSA CAMPESTRE 2007/2008
Marco Leoni (juniores)
Cinzia Zugnoni (amatori A)
Luigi Campini (amatori B)
2° POSTO
Daniele Bianchini (cadetti)
Maria Fiorese (allieve)
Matteo Franzi (juniores)
Ilaria Abate (esordienti)
3° POSTO
Davide Speziale (ragazzi)
Luca Buzzetti (juniores)
Un applauso a tutti gli atleti del nostro gruppo che, grazie alla
massiccia e costante partecipazione, hanno permesso ancora una
volta al G.S. CSI Morbegno di salire sul gradino più alto del podio.
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FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA
Di Cristina Speziale
Il 15 dicembre 2007 si è svolta a Sondrio la Festa provinciale
dell’atletica organizzata dal Comitato Fidal di Sondrio. Gremita la Sala
del Policampus che ha accolto atleti, genitori e appassionati di atletica.
Durante le serata sono stati premiati tutti i campioni provinciali 2007
oltre agli atleti e alle società che durante l’anno hanno raggiunto
importanti risultati agonistici.
Per il G.S. CSI Morbegno sono stati premiati:
CAMPIONI PROVINCIALI
Abate Ilaria (Esordienti F) salto in lungo
Camero Matteo (Esordienti M) 50 metri, 40 ostacoli, salto in alto
Mazzucchi Chiara (Ragazze)
4x100 metri
Ruffoni Fulvia (Ragazze)
4x100 metri
Del Nero Anna (Ragazze)
4x100 metri
Ruffoni Alessia (Ragazze)
4x100 metri
Abate Stefano (Ragazzi)
60 metri, 4x100 metri
Bianchini Daniele (Ragazzi)
4x100 metri
Buzzetti Enrico (Ragazzi)
4x100 metri
Barlascini Lorenzo (Ragazzi)
4x100 metri
Vitali Matilde (Cadette)
getto del peso
Cerri Nadia
(Cadette)
4x100 metri
Cerri Lidia
(Cadette)
4x100 metri
Bianchini Milena (Cadette)
4x100 metri
Fiorese Maria (Cadette)
4x100 metri
Scaramella Daniele (Cadetti) salto in lungo, 300 metri
Ciapponi Michael (Cadetti)
lancio del disco
Rasica Letizia (Allieve) 200 metri, 400 metri, salto in alto
Leoni Marco (Allievi) corsa campestre, corsa su strada, corsa in
montagna, corsa su strada a staffetta, 2000 siepi, salto in alto
Peyronel Francesco (Allievi)
corsa su strada a staffetta
Franzi Matteo (Juniores M)
800 metri
Sansi Stefano (Seniores M)
200 metri, 3000 siepi, salto in lungo,
salto in alto, getto del peso
Zugnoni Cinzia (Master 35) corsa su strada, 800 metri, 1500 metri
Trotti Michela (Master 40) corsa su strada, corsa in montagna, corsa
campestre
Buzzetti Giuseppe (Master 35) corsa in montagna
Tarchini Enrico (Master 35) 100 metri, 400 metri, salto in lungo, lancio del
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disco
Nava Massimo (Master 35) 3000 siepi, salto in alto, getto del peo
Carganico Antonio (Master 45) 100 metri, 200 metri, getto del peso,
lancio del disco
Bertola Mauro (Master 45) 400 metri
Fransci Gianni (Master 45) lancio del giavellotto, salto in alto, 1500 m
Leoni Carlo (Master 45) 3000 siepi
Fumagalli Fulvio (Master 50) 100 metri, 200 metri, 400 metri, 3000
siepi, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del giavellotto
Pellegatta Franco (Master 50) lancio del disco
Campini Luigi (Master 55) corsa su strada, corsa campestre
Faggi Giulio (Master 60) 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri,
1500 metri, 5000 metri, 10000 metri, lancio del giavellotto, getto del
peso, lancio del disco
CAMPIONI REGIONALI
Marco Leoni G.S. CSI Morbegno (allievi: corsa in montagna)
Michela Trotti G.S. CSI Morbegno (MF40: corsa in montagna)
Massimo Nava G.S. CSI Morbegno (MM35: 3000 siepi)
Giuseppe Buzzetti G.S. CSI Morbegno (MM35: 1500 metri)
Mauro Bertola G.S. CSI Morbegno (MM45: 1500 metri)
Elide Gusmeroli G.S. CSI Morbegno (MF50: 1500 metri)
CAMPIONI ITALIANI
Luigi Campini (MM55: 800 e 1500 metri)
MAGLIE AZZURRE
Marco Leoni G.S. CSI Morbegno (Memorial Germanetto)
Francesco Peyronel G.S. CSI Morbegno (Memorial Germanetto)
IL G.S. CSI MORBEGNO è stato premiato per aver vinto:
camp. italiano di società di corsa in montagna categoria allievi
camp. reg. di società di corsa in montagna settore assoluto maschile
camp. prov. di società di corsa su strada settore giovanile femminile
camp. prov. di società di corsa su strada settore assoluto maschile
camp. prov. di società di corsa su strada settore amatori/master
camp. prov. di società di corsa in montagna settore giovanile femminile
camp. prov. di società di corsa in montagna settore assoluto maschile
camp. prov. di società di corsa in montagna settore amatori/master
camp. prov. di società di corsa campestre settore giovanile femminile
camp. prov. di società di corsa campestre settore assoluto maschile
Maglietta ricordo anche a tutti gli atleti delle categorie esordienti,
ragazzi e cadetti che hanno partecipato al Trofeo Giovanile— Circuito
Credito Valtellinese.
Aprile 2008
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GIORNATE SPORTIVE CON LE SCUOLE
A cura della Redazione
Anche quest’anno il G.S. CSI Morbegno collaborerà con
lo staff tecnico del CONI di Sondrio nell’organizzazione
delle manifestazioni:
ü
Giocosport:
18 aprile (in caso di cattivo tempo rinviata al 5 maggio)
con la scuola elementare “G.F. Damiani” di Morbegno
7 maggio (in caso di cattivo tempo rinviata al 14
maggio) con la scuola elementare “Ambrosetti” di
Morbegno
ü
La Pistaelementare:
19 maggio (in caso di cattivo tempo rinviata al 26
maggio) con le classi quinte di tutte le scuole elementari
del mandamento di Morbegno
24 maggio (in caso di cattivo tempo rinviata al 31
maggio) con le classi quinte di tutte le scuole elementari
del mandamento di Tirano
Ad ogni giornata parteciperanno più di 300 ragazzi,
quindi l’impegno organizzativo è notevole.
Le attività si svolgeranno al Campo sportivo “A. Toccalli”
in via Merizzi a Morbegno dalle ore 8.00 alle ore 12.00
(ad eccezione del 24 maggio che si svolgerà a Tirano).
Chi fosse disponibile a collaborare (soprattutto per il 19
e il 24 maggio) è invitato a segnalare il proprio
nominativo al segretario Giovanni Ruffoni
(340/4606881).
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G.S. CSI MORBEGNO E CALCIO FEMMINILE
A cura della Redazione
NON SOLO ATLETICA….
IL G.S. CSI MORBEGNO IVC ROVAGNATI
PROMUOVE IL CALCIO FEMMINILE

APPUNTAMENTO
venerdì 18 aprile 2008
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
presso palestra comunale
di S. Antonio a Morbegno

Primo allenamento per tutte le ragazze dai 13
anni in su che vogliono giocare a calcio
e dare vita ad una squadra tutta femminile.
Siete tutte invitate, anche solo per provare!
Per chiarimenti e/o informazioni 340/4606881
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TOUR DELLE CATEGORIE - PARTE 1
Di Luca Buzzetti
Spero che questo articolo possa essere il primo di una lunga serie
che vada a descrivere gli atleti della nostra società visti da vicino.
Cominciamo dalla temibile squadra junior, fiore all’occhiello di
questa società. Di seguito sono riportate le fedelissime descrizioni
degli atleti che la compongono.
IL MARCO: soprannominato re leone; per motivi
di anzianità (è quello che corre da più tempo) e
forse anche un po’ per merito (si ricordi la
Staffetta di primavera) è riconosciuto dalla
squadra come capitano, questo significa che alla
fine dell’allenamento ha l’onore di portare nel
prefabbricato tutti i birilli presenti sul campo.
Centinaia di scienziati stanno studiando il suo
caso, infatti si chiedono come mai un atleta che
va così forte impiega in media 56 minuti per
percorrere in motorino i 900 metri che separano il campo dove si
allena dalla sua abitazione. Ma credo che questa domanda
rimarrà senza risposta ancora per molto tempo.
Non ha ancora trovato la sua specialità in quanto se la cava
discretamente in ogni campo eccellendo però nel giavellotto e nei
110 ostacoli. E’ doveroso ricordare la convocazione (con il ruolo di
cuoco e porta borse di Chevriex) nella squadra nazionale di corsa
in montagna. Il suo obiettivo per il futuro è quello di vincere il rally
della val Tartano in coppia con se stesso.
IL FRANCESCO: soprannominato scespeda
(forse, e sottolineo forse, a causa della
capigliatura NDA). E’ l’unico atleta al mondo che
ha imparato a correre prima di imparare a
stare in piedi, questo gli causa seri problemi di
equilibrio nelle gare e durante gli allenamenti,
per questo ha dichiarato guerra alla sabbiolina
del ponte di PaniGa e ai porfidi fissati male.
Anche quest’anno ha rinnovato l’abbonamento ai
raduni regionali a cui parteciperà assiduamente
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se le innumerevoli storte che prende glielo consentiranno. Le siepi
sono la sua specialità, nel senso che se ne avete a casa una da
potare non esitate a chiamarlo; se la cava benino anche nella
corsa in montagna nella quale può sfoggiare le sue doti di
discesista. Questo atleta ci tiene a far sapere, se qualcuno non
l’avesse ancora capito, che il completo azzurro (maglietta a
maniche lunghe e fuseaux) che indossa giorno e notte da quasi 9
mesi è quello della squadra nazionale di corsa in montagna (Io
resto dell’idea che l’ha comprato al Cisalfa NDA).
IL MATTEO: è soprannominato “biondo”.
All’anagrafe risulta essere il più vecchio del
gruppo, lui è il ragazzo della pista, un vero
velocista, igienista e salutista.
Le sue prestazioni altalenanti sono condizionate
dal suo orologio biologico che scatta agli orari
più disparati costringendolo a brusche
interruzioni di allenamento. Inoltre è soggetto a
uno svariato numero di infortuni localizzati nel
piede sinistro che si ripetono ciclicamente tutte le
stagioni (una vera segaccia come direbbe il
nostro segretario). E’ terrorizzato dai “lavoretti” cioè dagli
allenamenti che a prima vista non sembrano impegnativi ma che
fanno trascorrere una settimana col mal di gambe. Gli 800 metri
sono la sua specialità e tra poco inizierà il durissimo allenamento
(ripetute da 153 metri e lenti di 2,5 km) che lo porterà ad
abbassare di altri 21 centesimi il suo tempo personale. Anche
questo atleta è impegnato in una guerra, quella combattuta contro
la forza di gravità, il suo scopo è quello di costringerla a rendere
le salite facili come le discese o come la pista.
IL LUCA: bhè qui ogni parola è sprecata, atleta
di grande livello tecnico e con grandi
potenzialità…… Non ha un soprannome
particolare ma, come molti altri, è chiamato
“pistolino” dal Ruffo.
E’ discriminato dai suoi compagni per la sua
dipendenza dalla caffeina, dalle pastiglie erba
life e dalle caramelline balsamiche alle erbe di
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sua nonna, e per il tempo interminabile che impiega per farsi la
doccia. Nella squadra è l’atleta con il più alto tasso di buona
volontà riscontrato, ma il suo problema è che non sempre riesce a
trasformare questo potenziale in azione (in poche parole: “el ga
mia vöia de fa fadiga”). La sua specialità è arrivare 5 minuti dopo
rispetto all’orario stabilito ai ritrovi per le trasferte. Nel prossimo
futuro vuole puntare a diventare un atleta di spessore nella retrorunning (corsa all’indietro NDA).
IL FILIPPO: oramai è conosciuto in tutta la
valle come “cadreghin” per motivi di
parentela con altri atleti che si sono
conquistati l’appellativo di “cadrega”. E’ un
atleta misterioso che passa in letargo quasi
metà della sua stagione, infatti si rifugia nella
sua tana alpina (situata a Gerola) in autunno
e comincia a farsi rivedere a primavera
inoltrata (dovremmo cominciare a vederlo in
giro tra circa 15 giorni). Per molto tempo si è
ipotizzato fosse affetto da una forma molto
grave di allergia al fango delle campestri ma
poi si scoperta appunto la sua tendenza al letargo.
Rappresenta una minaccia per “il Luca” e “il Matteo” perché ogni
anno , con i suoi risultati nelle corse in montagna, infierisce un duro
colpo ai poveri malcapitati che si sono allenati per tutto l’inverno.
(forse questo sarà l’anno della rivincita NDA). La sua specialità sono
le frasi ad effetto, inoltre svolge la funzione di moralizzatore
all’interno del gruppo soprattutto durante le trasferte; qualcuno
dice anche che va forte in salita.
Con questo articolo penso di essermi tirato addosso le ire della mia
squadra e molto probabilmente verrò censurato, per questo invito
tutti voi a continuare quest’opera con la descrizione della vostra
categoria!
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IL MIO PUNTO DI VISTA
Di Giulio Faggi
I RIMBORSI DELLA SOCIETA’
Il 18 marzo si è discusso in Consiglio anche su questo tema. Le spese che
fa la Società sono per l’iscrizione, il viaggio e (qualche volta) per
l’albergo. C’è stato l’invito ai presenti ad esprimere il proprio parere su
questi rimborsi. L’argomento è importante perché il fatto di aiutare più o
meno nelle spese, è un atto di generosità ma non deve creare scontenti,
quindi questo riguarda l’avvenire della società: se qualcuno vede che
altri sono preferiti a lui, può essere poco felice. Si può anche pensare
soltanto a difendere gli interessi del proprio gruppo. Come è evidente
però, non tutti i gruppi sono ugualmente rappresentati in Consiglio.
Questa relazione su quanto si è discusso è quindi un invito ad esprimere
il proprio parere. Che dire? Pagare le spese ai migliori soltanto?
Certamente no, perché tutti devono essere aiutati: però le spese che fa
la Società non possono essere infinite. Si può anche osservare che questo
problema non è molto penoso perché esso è in parte risolto. Infatti chi
organizza una gara provvede a dare i premi ai migliori. Importante
però è considerare le opinioni che uno ha e la possibilità di fare valere i
suoi argomenti in Consiglio, facendo prevalere la propria idea su quello
degli altri: che dire? Mi sembra che se uno non era presente in Consiglio
potrebbe esprimere il suo parere sul tema trattato scrivendo. Perché è
utile la scrittura? Perché quando si parla uno può accalorarsi, cosa
invece che non avviene se uno scrive. Un esempio?
Al CSI……….
Tema: rimborsi
Il sottoscritto……….. Si permette di comunicare il proprio parere sul
tema:”rimborsi”. Bisognerebbe……………. E non invece………………..
(alla fine) saluti, data e firma

LA TV

Si è parlato anche di questo argomento. Che dire? Usare questo
strumento moderno è semplice, criticarlo è più difficile. Va bene la TV
per le corse? Certamente! Infatti cosa si vuole, quando si usa la TV? Si
vuole che le persone siano spontanee e che si esprimano liberamente.
Proviamo a considerare. Se uno va veloce in automobile, bisogna che
rispetti le regole. Se uno va veloce in moto, stessa cosa. Se uno va in
bicicletta, deve soltanto tenere le mani sul manubrio. Se uno va a piedi,
non ha altra regola eccetto che “andare”!
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GIOCHI JUNIOR
A cura di Giuseppe Corbetta

Pagina 20

Ali ai piedi

Aprile 2008

Pagina 21

IL 5 PER MILLE AL G.S. CSI MORBEGNO
A cura della Redazione
ü
ü
ü
ü

Se ami lo sport
Se apprezzi i criteri ispiratori del G.S. CSI Morbegno
Se condividi il nostro impegno per la pratica sportiva
dilettantistica, rivolta a tutti e in particolare ai giovani
Se vuoi sostenere l’attività del G.S. CSI Morbegno

PUOI DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL G.S. CSI MORBEGNO
FARLO E’ SEMPLICE:
1. Nella tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico)
nel riquadro denominato “Scelta per le destinazione del
5 per mille dell’IRPEF”…
2. … apponi la tua firma e l’indicazione del codice fiscale
del G.S. CSI MORBEGNO - 00659060149 nel quarto
riquadro in basso a destra (“Sostegno alle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai
fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”)

Mario Rossi
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NON TI COSTA NULLA
E PER NOI E’ UN GRANDE AIUTO!
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FOTO DEL TRIMESTRE
A cura di Mauro Rossini
FOTO INVIATA DA MATTEO FRANZI
TITOLO “CHE FACCE”
OGNI COMMENTO E’ OVVIAMENTE SUPERFLUO
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BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini
Freddure
Come finiscono le loro lettere i maiali? Con l'occasione porco distinti salumi.
Un medico ed un avvocato hanno un incidente stradale. Le loro macchine si
scontrano ad un incrocio col semaforo giallo lampeggiante. L'avvocato vedendo
che il medico è molto scosso dall'incidente, gli si avvicina e gli offre un sorso di
whisky dalla sua fiaschetta da tasca. Il medico ringrazia e gli dice: "E lei non
beve un goccio?". E l'avvocato: "Certo! Non appena se ne sarà andata la
polizia...".
Una ragazza appena sposata decide di preparare un arrosto per il pranzo
della domenica. Il giovane marito la osserva e nota che, prima di porlo nella
teglia, ne taglia via il pezzo finale e le chiede curioso: "Cara, come mai butti via
quel pezzo di carne? Mi sembra uno spreco!". Lei risponde: "Guarda, lo faccio
esattamente come lo fa la mia mamma, e ti assicuro che e' un arrosto squisito!".
Allora il marito dice: "Sono curioso, posso telefonare a tua madre e chiederle
come mai taglia via questo pezzo?" "Certo, fai pure!". Prende il telefono e
chiede alla suocera: "Scusa, tua figlia mi ha detto che quando fai il tuo
meraviglioso arrosto ne tagli via un pezzo, ma perche'? C'è qualche motivo?" E
la suocera: "Guarda, io faccio esattamente come lo faceva mia mamma, ed era
l'arrosto più buono del mondo!". Il marito, non convinto ribadisce alla moglie: "Ti
dispiace se chiamiamo la nonna?". "Certo che no!". Allora compongono il numero
della nonna e le chiedono: "Scusa, nonna, la mamma dice che ha imparato da te
a fare l'arrosto e ogni volta ne taglia il pezzo finale prima di infornarlo,
esattamente come facevi tu ... ma perche' tu tagliavi via quel pezzo?". E la
nonna, serafica: "Perche' avevo la teglia troppo piccola!".
Archimede ha scoperto la leva e per colpa sua ho fatto un anno di militare.
In tema di automobili, la Fiat presenta una novita': la Panda Aria, concept car
altamente tecnologica, alimentata a benzina e metano, dai consumi bassissimi e
con sistema "Stop&Start" che spegne l'auto quando si e' fermi. Altra
caratteristica della Panda Aria sono i materiali usati per gli interni e gli esterni,
naturali (cotone, lino, cocco) e biodegradabili. Questi e altri eco-accorgimenti
dovrebbero garantire bassissime emissioni di CO2 nell'atmosfera: 69 g/km,
contro una media del settore automobilistico superiore ai 120. Se piove la
dovete ricomprare.
Cartello esposto all'interno di una fabbrica di cioccolatini: "Divieto d'ingrasso
agli addetti!".
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Ho visto professori cosi' pignoli che correggevano pure il caffe'.
Cartello a Napoli: Per favore non rubate: e' gia' merce rubata.
In Italia votiamo continuamente. Votiamo troppo. C'e' gente che ha passato piu'
tempo a scuola per votare che per studiare.
Pierino è senza una lira e, furbo, racconta al suo papà il sogno della notte
scorsa: "Papà, stanotte ho sognato che mi hai dato 20.000 lire!". Il papà: "Beh,
visto che questa settimana hai fatto il bravo, te le lascio".
L'umanita' e' profondamente stupida. Se te lo sei dimenticato, tranquillo,
qualcuno te lo ricordera' presto.
Sono un tipo semplice e candido e spesso non riesco a cogliere le buone
occasioni al volo. Per esempio, una volta che con la famiglia eravamo in
vacanza in Sardegna, successe che l'anonima sarda rapi' mia suocera. Mi
contattarono ed iniziammo le trattative per il riscatto, ed io che sono troppo
buono, alla fine per riprendermela accettai d'essere pagato solo con olio, vino e
formaggio! (
Un miliardario ha il vizio di giocare ai cavalli e, stufo di non vincere mai, decide
di investire del denaro nella ricerca di un modello matematico che gli assicuri la
vittoria. Da' una grossa somma a un gruppo di matematici che si mettono a
lavorare al progetto. Dopo due mesi il capo ricercatore dice al miliardario:
"Abbiamo finito e possiamo dire che la soluzione al problema esiste!". "E qual
e'?" domanda il giocatore. "Noi siamo matematici e siamo solo in gradi di dirle
che esiste". Il miliardario riflette e capisce che in fondo i matematici sono astratti
e che doveva rivolgersi a qualcuno di piu' pratico, quindi chiama i fisici. Stessa
solfa e dopo due mesi il risultato e': "I matematici hanno ragione - dice il capo
dei fisici - la soluzione al problema esiste e noi l'abbiamo trovata, nell'ipotesi
semplificativa che il cavallo sia una sfera!". Il miliardario capisce di aver
sbagliato un'altra volta e pensa di rivolgersi a qualcuno ancora piu' pratico: gli
ingegneri. Versa per la terza volta la somma e, stavolta, va a controllare giorno
dopo giorno i progressi del lavoro. Gli ingegneri non si applicano affatto: chi
parla al telefono, che naviga in Internet, chi legge il giornale. Dopo due mesi
comunque arriva il capo progettista e dice: "Domani lei vada alle Capannelle e
punti alla prima corsa su Tizio vincente, nella seconda su Caio vincente,..." e cosi'
via. Il giorno seguente il miliardario va a giocare e vince a tutte le corse.
Organizza un party per celebrare la vittoria e a notte inoltrata prende da
parte il capo ingegnere e gli chiede come avessero fatto. "Semplice, con tutti i
soldi che ci ha dato abbiamo comprato tutti i fantini".
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ESPRESSIONI
ROMANESCO VOLTE
ESPRIMERE GIUDIZI
PERSONE O COSE

IN
AD
SU

T'HA
SVAPORATO
ER
CERVELLO: dicesi a persona
che ha detto una grossa
cretinata, idiozia
C'HAI ER NASO COSI'
LUNGO CHE NUN TE SE
CHIUDE
LA
CARTA
D'IDENTITA': hai un naso
spropositatamente
grande
(versione surreale)
C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE SE DICI DE NO A TAVOLA, SPARECCHI: hai
un naso spropositatamente grande (versione catastrofica)
C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE SE ERI 'NA PECORA MORIVI DE FAME: hai
un naso spropositatamente grande (versione bucolica)
C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE SI STAVI SU E CENTO LIRE LE DOVEVANO
FA' COR MANICO: hai un naso spropositatamente grande (versione
economica)
C'HAI 'NA NASCA CHE DA PICCOLO TU MADRE DOVEVA PIJA' LA MACCHINA
PE VENITTE A 'MBOCCA': sono affascinato dalle abnormi dimensioni del tuo
naso
SEI TARMENTE BASSO CHE TE PUZZENO I PIEDI DE GGEL: La tua statura è
inferiore alla media
MINACCE ED INSULTI IN ROMANESCO
TE SPORVERO/TE SPARECCHIO LA FACCIA: ti prendo a ceffoni sul viso
TE PARCHEGGIO 'NA MANO IN FACCIA: vedi sopra
TE MISCHIO COME UN MAZZO DE CARTE/TE RIBARTO COME 'NA COTOLETTA:
rivedi sopra
TE RIVORTO COME 'N CARZINO/'NA CARZA/TE APRO COME 'NA COZZA:
rivedi sopra
ME T'APRO COME 'N DIVANO LETTO/'NA COZZA/'NA TELLINA: rivedi sopra
TE APRO COME 'N FIASCO DE VINO/'NA DAMIGIANA: rivedi sopra
TE GONFIO COME 'NA ZAMPOGNA/TE SUCCHIO COME 'N GAMBERETTO:
rivedi sopra
TE DO 'NA PIZZA CHE T'ARESTANO PÈ VAGABONDAGGIO: rivedi sopra
TE STACCO LE BBRACCIA E TE CE MENO: rivedi sopra
TE PIJO PELLE RECCHIE E TE SCARTO COME 'NA GOLIA: il tuo atteggiamento mi
ha irritato, per cui credo opererò un movimento rototraslatorio sulle tue
estremità auricolari
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione

1° MAGGIO 2008 A MORBEGNO

19ª CAMMINATA NON COMPETITIVA AVIS-AIDO
Iscrizioni in piazza S. Antonio dalle ore 8.00 alle ore 9.15

Partenza ore 9.30
Costo iscrizione: 5,00 euro
Premio ricordo a tutti i partecipanti
Premi per i gruppi e le famiglie più numerose

Non mancate perché la Camminata AVIS-AIDO è
gemellata con il nostro Trofeo morbegnese ed è una
bellissima occasione per divertirsi e fare sport insieme.
Percorso alternativo per diversamente abili, carrozzine e
passeggini.

NOVITA’ 2008:
NUOVO PERCORSO con passaggio nella
nuova via Donatori di Sangue.
VENDO, COMPRO, SCAMBIO
A cura della Redazione
VENDO SCARPE DA SKYRUNNING
Quasi nuove (causa misura sbagliata)
Marca: La Sportiva
Misura: 40 ½ - 41
Prezzo: 30,00 euro
Vero affare!

Per informazioni: Enrico Mazzoleni (tel. 0342/614982)
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CRONACA ROSA
A cura della Redazione
Ciao, mi chiamo MATTIA MANENTI,
sono nato il 28 marzo 2008 alle ore
15.16 e pesavo 2910 grammi. Certo
che la mia mamma Marina e il mio
papà Mauro sono stati proprio
bravi, adesso li tengo allegri io!

Visitate il nostro sito internet

www.gscsimorbegno.org
ricco di classifiche, foto e tante notizie!

Vuoi scrivere su Ali ai piedi?
Invia il tuo articolo a
info@gscsimorbegno.org
oppure consegnalo alla Redazione
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