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EDITORIALE
Di Giovanni Ruffoni

Ciao a tutti, siamo arrivati al mese di aprile e ci siamo messi dietro
tutte le campestri.
Devo ringraziare tutti gli atleti della categoria ragazzi e cadetti che
con il loro costante e generoso impegno hanno corso quasi tutte le
domeniche e hanno ottenuto grandi risultati di squadra ed individuali.
Vorrei ricordare i più significativi: 2° posto cadetti maschile ai
campionati italiani CSI di Pisa, 2° posto nel Trofeo Regionale Fidal
nel Maschile e 5° nel femminile e dopo 3 prove del campionato
provinciale siamo primi sia nei maschi che nelle femmine. Nel
TROFEO VOLPI abbiamo 3^ Beatrice Seidita nelle cadette 1998,
3° Leonardo Baldazzi nei cadetti 1998, 5° Simone Tarchini nei
ragazzi 1999, 6° Leonardo Ciapponi nei ragazzi 2000 e 6^ Ilaria
Abate cadette 1997. Nel campionato regionale CSI 2° posto nei
ragazzi per Simone Tarchini, 2° posto nelle cadette per Stefania
Bulanti. Da segnalare poi la convocazione con la maglia della
Lombardia per gli italiani Fidal di Beatrice Seidita. Nei master da
citare il tris di argenti a Pisa di Elide, Michela e Cinzia. Nei
regionali Fidal splendida vittoria di Cinzia, 2° posto per Elide, 3°
per Michela, 4° per Marina e 5° per Luigi nelle rispettive categorie.
Negli italiani FIDAL medaglia di bronzo per la nostra inossidabile
Cinzia. Cinzia,Michela e Elide campionesse regionali CSI e 2° posto
per Luigi Campini nei veterani. Nel settore assoluto stiamo crescendo,
grande risultato della squadra senior maschile che con Marco,
Francesco, Stefano, Matteo e Giampaolo ha ottenuto la
qualificazione per gli italiani di società (che da parecchi anni non
succedeva), grazie al 4° posto nel regionale, così come le 2 squadre
assolute femminile: nel lungo Maura, Michela e Cinzia con un
brillante 3° posto regionale e nel corto con Claudia, Elena,Serena,
Daniela ed Elide. A livello individuale da segnalare nel campionato
regionale FIDAL individuale il 2° posto di Marco nelle promesse e il
4° di Maura nelle senior. Nel regionale CSI 2° posto per Fabio
Bulanti negli junior, 3° posto per Stefano Abate negli allievi.
In conclusione posso affermare che il CSI MORBEGNO ha onorato e
ben figurato in tutte le campestri a cui ha partecipato grazie alla
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costanza di tanti atleti più o meno forti ma tutti uniti per la causa.
Adesso è tempo di strada, montagna e pista.
Abbiamo analizzato e discusso in società e con gli allenatori il
programma gare estivo della nostra società. È molto intenso e oneroso,
quindi chiediamo a tutti di focalizzare le proprie energie sulle gare di
interesse societario e assieme riusciremo a raggiungere altri importanti
risultati. I “grandi” in questo prendano esempio dai ragazzi che sono
sempre attenti e disponibili alle direttive societarie e quando riusciamo
ad essere presenti in massa le altre società corrono per il 2° posto.
Quando vedrete questa edizione di ALI AI PIEDI saremo in pieno
svolgimento del TROFEO MORBEGNESE e successivamente saremo in
prima linea con il 2° “TROFEO 373” per gli esordienti (9 giugno p.v.).
Questi due impegni primaverili sono molto importanti per la società e
quindi chiediamo la massima partecipazione e disponibilità, nella
collaborazione e realizzazione delle 2 manifestazioni.
Ricordatevi che in estate faremo la FESTA ESTIVA e che il 21 ottobre ci
sarà il CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA A
STAFFETTA in occasione del 55° TROFEO VANONI. Abbiamo bisogno
di tutti coloro che possono dare la propria collaborazione.
Grazie a tutti e state tranquilli che se non arrivate Voi, sia a correre che
a dare una mano, mi farò sentire io.
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PRANZO SOCIALE
Di Mauro Rossini
Quest’anno come lo scorso anno la nostra tradizionale “Cena Sociale” si
è configurata sotto forma di “Pranzo Sociale” (anche se quasi tutti,
Presidente in primis continuano a chiamarla Cena).
Come per le precedenti edizioni e per la gemella “Summer Edition” il
percorso per arrivare alla definizione dei particolari è talmente
impegnativo che sarebbe degno di una gara di corsa in montagna
(lascio ai lettori derimere l’interrogativo se sia più duro preparare il
Vanoni o la “Cena” Sociale, anche perché il sottoscritto il Vanoni non lo
ha mai corso quindi…): c’è da definire il menu, il costo ritenuto
accettabile, il luogo, il premio sociale, i premi della lotteria e da quando
è diventata pranzo anche LA DATA!!! già perché prima la tradizione la
fissava per la sera del 7 dicembre in concomitanza con la Prima della
Scala (in effetti il vero motivo per cui l’abbiamo spostata è perché la
Sovraintendenza del Teatro più famoso del mondo ci ha pregato di non
mettere in secondo piano il loro avvenimento). Di fatto per rimanere in
tema con il tempo quaresimale appena trascorso una vera Via Crucis.
Prima Stazione: LA DATA. Qui i soliti casini questa domenica si corre,
l’altra pure, l’altra forse, no quella no perché magari recuperano la
gara che si doveva fare ma se nevica… orca siamo già a Natale.
Morale dopo una sorta di roulette russa delle date la sopravvissuta di
quest’anno è stata domenica 4 dicembre
Seconda Stazione: IL MENU. Questa voce è inevitabilmente legata a
quella successiva e conseguentemente a quella dopo ancora. Si parte
con i Must della nostra tradizione che poi verranno riportati ai gestori
individuati per incrociarli con i prezzi. Le richieste sono antipasti, 2 primi,
2 secondi opzione su formaggio ma ovviamente porzioni rigorosamente
da atleti, che nel nostro caso significa da maiali all’ingrasso! Quest’anno
ci siamo avvalsi anche della consulenza di due cuochi per cercare di
avere un buon menu a prezzi contenuti. Avrei voluto metterci il menu ma
sinceramente non me lo ricordo.
Terza Stazione: IL COSTO. Essendo una società con molti nuclei familiari
l’occhio al prezzo è doveroso per cui di fatto è questa voce che
determina tutto il resto.
Quarta Stazione: IL POSTO. Ultimamente, grazie alla partecipazione
sempre più numerosa, trovare un posto in grado di accoglierci diventa
sempre difficile. Valutate un paio/tre proposte, dopo la scure del
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prezzo (e noi siamo arrivati ben prima di Monti a imporre taglie
sacrifici) sono rimasti in lizza due candidati per cui la scelta si è basata
fondamentalmente sulla sala ed il vincitore è stato l’Hotel Salyut di
Berbenno che ci poteva mettere a disposizione una sala enorme con
tanto di palco per le premiazione.
Quinta Stazione: IL PREMIO SOCIALE. La scelta del premio sociale è un
altro momento alquanto esilarante. Perché direte voi. Semplice perché
coincide con la classifica dei punti raccolti durante l’anno per cui innesca
una serie di sfottò tra i vari soci e una revisione accuratissima dei
punteggi per verificarne la correttezza perché non sia mai che ci si è
dimenticati di una gara. I più accaniti in questa attività sono un paio di
consiglieri di cui per ragioni di privacy non posso farne i nomi (magari ci
facciamo un bel concorso a premi). Quest’anno comunque si è optato per
un paio di bermuda da sfoggiare questa estate (se arriva) a margine
delle gare.
Sesta Stazione: LA LOTTERIA. L’attività di preparazione della lotteria è
imperdibile: si parte con la ripetizione quasi tutte le riunioni della litania
dei premi (sempre più di cento) che metterebbe a dura prova anche le
più accanite vecchiette o Suore da Rosario e si conclude con la scelta del
premio principale. Quest’anno si è optato per un doppio premio
importante: un Prosciutto e una Formaggia.
Dopo tutto ciò finalmente si mangia!
Cosa dire della “Cena” pardon “Pranzo” di quest’anno? Sicuramente la
formula del mezzogiorno è più azzeccata rispetto alla sera vista la
quantità di premiazioni e attività legate a questo evento. Purtroppo la
scelta del Ristorante ha lasciato qualche dubbio (e a molti anche un po’
di appetito non soddisfatto), senz’altro la sala era eccezionale, non
siamo mai stati così larghi ma il servizio e le porzioni non erano
all’altezza di quanto promesso.
La giornata è trascorsa con le varie premiazioni e credo che tutti siano
stati contenti del premio sociale e degli altri vari riconoscimenti
assegnati. Al termine la lotteria ha chiuso la giornata con la solita
frenetica rincorsa al premio che ha visto da un lato alcuni “gruppi”
particolarmente fortunati che hanno fatto incetta di premi, dall’altro i
soliti Sf..ortunati che non hanno preso niente, ma i due che hanno fatto il
colpaccio sono stati un certo Rossini e un certo Tacchini che si sono
aggiudicati rispettivamente la Formaggia e il Prosciuttone. Potrà essere
di consolazione sapere che tale botta di fortuna è stata “espiata”
durante una sera di Consiglio in cui i due suddetti hanno condiviso parte
del bottino con i presenti.
Aprile 2012
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FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA
Di Stefania Bulanti
Come tutti gli anni, il 17 dicembre 2011, si è svolta la festa
provinciale dell’atletica nell’accogliente Policampus di Sondrio. C’è
stata una grande partecipazione da parte di tutte le società. Dopo
i discorsi e ringraziamenti dei vari rappresentanti Fidal del
sondriese, sono iniziate le premiazioni dei podisti, grandi e piccini,
che si sono distinti a livello provinciale e regionale. A livello
societario il G.S. CSI Morbegno può vantare 5 primi posti sui campi
gara regionali: su strada nel settore assoluto femminile, in
campestre nel settore giovanile maschile e in montagna nel settore
giovanile femminile e maschile e nel settore assoluto maschile. Da
citare sono gli atleti biancorossi Cinzia Zugnoni e Marco Leoni,
campioni regionali rispettivamente nelle prove di mezza maratona
e corsa in montagna. Tre dei nostri giovani hanno portato a casa il
merito per aver totalizzato oltre 840 punti (Daniele Frate, Stefania
Bulanti e Beatrice Seidita). I campioni provinciali per l’anno 2011
sono: Alessia Ruffoni, Davide Speziale, Fabio Bulanti, Lorenzo
Barlascini, Stefano Abate, Valentina Duca, Valentina Tarchini,
Leonardo Ciapponi, Amos Ruffoni, Christian Pizzati, Egidio
Gusmeroli, Matteo Fiorelli, Cinzia Zugnoni, Claudia Ricciardini,
Enrico Tarchini, Giovanni Ruffoni, Giuseppe Buzzetti, Manfred Di
Blasi, Massimo Bassi, Massimo Nava, Ivan Fabani, Michela Trotti,
Antonio Carganico, Gianni Fransci, Marina Peyronel, Mario
Barlascini, Elide Gusmeroli Campini, Luigi Campini, Duilio Volpini,
Letizia Rasica, Filippo Curtoni, Marco Leoni, Matteo Franzi, Beatrice
Seidita, Stefania Bulanti, Daniele Frate, Leonardo Baldazzi,
Stefano Martinelli, Simone Tarchini, Maura Trotti, Sara Asparini,
Stefano Sansi. Durante l’assegnazione dei premi sono stati
presentati due atleti di livello nazionale: Alice Gaggi e Francesco
Della Torre, augurandogli un buon anno sportivo. La
manifestazione si è conclusa con la visione di alcune foto degli
atleti valtellinesi e valchiavennaschi e, come di consueto, con un
rinfresco. La società è soddisfatta dei risultati ottenuti e augura ai
propri iscritti un’altra stagione altrettanto fiorente.
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15° CROSS DELLA BOSCA
Di Francesca Duca
Nonostante il giorno prima avesse nevicato e il tempo non fosse dei
migliori, il 29 Gennaio 2012, il 15° Cross della Bosca si è svolto
comunque e gli atleti più intrepidi e inarrestabili hanno reso la
manifestazione un evento indimenticabile.
Le gare, caratterizzate da un percorso innevato e scivoloso, si sono
susseguite agevolmente, grazie all’impeccabile e puntuale
organizzazione del CSI Morbegno.
Le prime a gareggiare e ad aprire le danze sono state le donne. I
risultati più rilevanti delle nostre splendide atlete sono stati: quello di
Rasica Letizia, che si è aggiudicata il 1° posto nella categoria promesse.
Nelle senior il 1° posto di Trotti Maura, seguita da Ciullo Serena che si è
aggiudicata il 3° posto. Nelle master 35 il 3° posto conquistato da
Cristina Speziale . Nelle master 40 da evidenziare il risultato di Cinzia
Zugnoni che ha conquistato il 1° posto, il 2° di Alessandra Schiantarelli , il
5° di Elena Ripamonti , il 7° di Carlotta Magoni e il 9° di Claudia
Ricciardini. Nelle master 45 si aggiudica il 1° posto Michela Trotti. Nelle
master 50 il 3° posto di Marina Peyronel. Infine, nelle master 55 il 1°
posto di Elide Gusmeroli Campini.
In seguito hanno gareggiato gli uomini, che hanno raggiunto i seguenti
risultati: Fabio Bulanti che ha conquistato il 1° posto negli junior. Marco
Leoni e Francesco Peyronel che hanno raggiunto rispettivamente il 1° e il
2° posto nelle categoria promesse. Il 3°posto di Stefano Sansi e il 6° di
Matteo Franzi nei senior. Enrico Gianoncelli e Stefano Piganzoli si sono
aggiudicati rispettivamente il 1° e il 6° posto nei master 35. Michele
Salinetti ha conquistato il 2° posto seguito da Massimo Bassi, Giuseppe
Buzzetti e Massimo Nava che hanno tagliato il traguardo rispettivamente
per 5°, 6° e 9° nei master 40. Nei master 45 si è distinto Fabrizio Frate
che si è aggiudicato il 4° posto seguito dal 10° di Paolo Speziale.
Antonio Carganico e Carlo Leoni hanno conquistato rispettivamente il 5°
e il 9° posto nella classifica dei master 50. Enrico Spini si è
contraddistinto con il 4° posto nei master 55 seguito da Soccorso Cresta
che ha tagliato il traguardo 7° e da Franco Pellegatta che è arrivato
10°. Infine, nella categoria master 60, da sottolineare il risultato di Luigi
Campini che ha raggiunto il gradino più alto del podio, seguito da Ivano
Testa che è arrivato 4°.
Dopo gli uomini si sono sfidati gli esordienti B/C che si sono distinti per i
seguenti risultati: Maria Abate con il suo 5° posto e Macarena Casanova
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con il suo 10° posto nella classifica femminile. Davide Del Barba ,
Federico Bongio e Riccardo Frate hanno raggiunto rispettivamente il 3°,
il 5° e il 6° posto in quella maschile.
Nella categoria esordienti A eclatante risultato di Victoria Colombi che
ha conquistato il gradino più alto del podio seguita da Margherita
Abate con il suo 8° posto nella classifica femminile. In quella maschile
invece si è distinto Emanuele Bongio con il suo 9° posto.
Nella categoria ragazzi si è messo in evidenza Simone Tarchini che è
salito sul gradino più basso del podio seguito da Leonardo Ciapponi che
è arrivato 8°.
Nelle cadette Beatrice Seidita si è fatta notare raggiungendo il 2°
posto, seguita da Francesca Duca che ha conquistato il 4° posto, da
Stefania Bulanti con il suo 5° posto e da Ilaria Abate con il suo 8° posto.
Nei cadetti da evidenziare i risultati di Leonardo Baldazzi (1°) e di
Daniele Frate (2°), di Diego Rossi (4°) e di Gabriele Cresta (7°).
Le bravissime Valentina Duca e Alessia Ruffoni hanno raggiunto
rispettivamente il 1° e il 5° posto nella classifica delle allieve.
E come ultima gara, ma non meno importante, quella degli allievi dove si
sono contraddistinti Stefano Abate (9°) e Davide Speziale (10°).
Infine i migliori risultati di squadra: nel settore giovanile femminile, le
ragazze e le cadette del CSI Morbegno hanno stracciato le avversarie
conquistando il 1° posto con 166 punti. Vittoria anche nel settore
giovanile maschile che ha visto salire sul gradino più alto del podio i
ragazzi e i cadetti del CSI Morbegno con 213 punti. Successo raggiunto
anche nel settore assoluto femminile dove le donne del CSI Morbegno
hanno conquistato il 1° posto nella classifica con 136 punti. Nell’assoluto
maschile, invece, gli uomini del CSI Morbegno hanno raggiunto il 2°
posto con 179 punti. Nel settore master maschile e femminile, gli uomini
e le donne del CSI Morbegno hanno annientato gli avversari
aggiudicandosi il 1° posto con 651 punti. In conclusione, tutti gli atleti del
CSI Morbegno hanno contribuito a totalizzare 1158 punti, ottenendo così
il primo posto e sbrindellando le squadre avversarie.
È stata una bellissima manifestazione che ha appassionato, oltre agli
atleti di ogni età, anche il folto pubblico dei tifosi. Vorrei dire un grande
“GRAZIE” a tutti coloro che hanno partecipato, a coloro che si sono
impegnati per organizzare l’evento e soprattutto a coloro che ogni anno
preparano con amore e dedizione la ricca, deliziosa e unica “zona
ristoro”, dove troviamo gustose torte e altri dolci.
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STRAMILANO
Di Giuseppe Lepera
Per la terza volta, il CSI Morbegno, organizza la trasferta per una
mezza maratona, la 41° Stramilano Agonistica Internazionale.
Mi aspettavo tante adesioni, alla fine eravamo in 31 atleti, purtroppo,
non tutti hanno aderito alla trasferta partecipando al gruppo, i
risultati sono stati meno brillanti dello scorso anno, … il caldo ,… la
giornata, …. la mancanza dei senior e delle promesse, chi lo sa……
…comunque ne sono successe di tutti i colori.
C’E’ chi parte forte come per vincere, e si ritrova al 11° km con il
motore scoppiettante,…… qualcuno promette di fare la lepre ma poi
si perde nella foresta di gente. Il nostro Vicepresidente, sempre
brillante rischia di cadere, non si sa bene per quale motivo, e si
ritrova a correre gran parte della gara con il pettorale in mano, non
si sa se perché vuole passare inosservato e pensare a qualche taglio
per scendere sotto l’ora e trenta,….o se vuole farsi squalificare per
non fare la fatica di correre i 21 km!!
Non contento il nostro
vicepresidente, butta via il pettorale, e la sicurezza non vuole
consegnargli la borsa con il cambio. Fortunatamente è andato tutto
bene. C’è chi cerca di doparsi con cerottini, braccialetti e creme
speciali, …qualcuno sventola bandiere sui propri primati, ma non
riesce a confermarsi in gara.
Tutti hanno degli obbiettivi, ma non tutti potranno essere soddisfatti
del risultato.
Però tutti potranno essere soddisfatti per avere corso un’altra 21096
m ed averla portata a termine.
Noi siamo forti,…. noi siamo gruppo,. … noi abbiamo le nostre
ambizioni, e se non siamo riusciti a raggiungerle….beh ci sarà un’altra
occasione.
Spero per la prossima trasferta di coinvolgere più atleti,
e
soprattutto sarebbe bello che i nostri atleti non si preoccupino
soltanto del tempo della corsa, ma anche del tempo da trascorrere
insieme dall’inizio ….alla fine ....!!!
Organizzare il pullman per le mezze maratone è una richiesta che
viene dagli atleti,…… essere gruppo è una richiesta che viene dalla
società!!
E’ bello stare insieme ad altre persone che condividono la stessa
passione…………….GRAZIE a tutti.
Aprile 2012
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Questi i risultati dei nostri atleti:
POSIZ.
ASS.
434

POSIZ.
ATLETA
CATEG.
61
CERRI GIUSEPPE

CAT.

TEMPO

MM45

01:26:08

521

96

NAVA MASSIMO

MM40

01:27:55

713

152

TONDINI PIERLUIGI

MM40

01:30:15

822

184

ANGELINI SERGIO

MM40

01:30:49

908

149

SPEZIALE PAOLO

MM45

01:32:19

964

30

SPINI ERICO

MM55

01:32:53

1153

201

PIASINI ENRICO

MM35

01:35:14

1154

202

MAZZONI MARCO

MM35

01:35:15

1352

249

SPEZIALE MARCO

MM45

01:36:21

1404

147

LEONI CARLO

MM50

01:36:48

1583

369

COLUCCI ANTONIO

MM40

01:38:59

1584

370

LEPERA GIUSEPPE

MM40

01:38:32

1727

15

SCHIANTARELLI ALESSANDRA

MF40

01:40:32

1751

178

KLINER FRANCESCO

MM50

01:40:16

1826

433

TEDOLDI ARTURO

MM40

01:40:58

1945

80

PELLEGATTA FRANCO

MM55

01:42:25

2021

386

RAINERI CLAUDIO

MM45

01:42:04

2197

419

POLI PAOLO

MM45

01:43:37

2199

420

SEIDITA GIOVANNI

MM45

01:43:38

2428

276

GUSMEROLI ROBERTO

MM50

01:45:56

3135

713

LUCHINA GIULIANO

MM40

01:49:38

3185

13

PEYRONEL MARINA

MF50

01:51:24

4109

87

RIPAMONTI ELENA PIERA

MF40

01:58:56

4172

472

POLI GIOVANNI

MM50

01:59:00

4235

787

TONELLI MARCO

MM45

01:59:36

5015

148

RICCIARDINI DANIELA

MF40

02:10:52

5054

154

CORNAGGIA ILARIA

MF40

02:11:53

5055

919

FABANI IVANO

MM45

02:11:53

5100

30

CIULLO SERENA

SF

5367

180

RICCIARDINI CLAUDIA
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15° GRAN PREMIO NAZIONALE CSI DI CORSA
CAMPESTRE di Giovanni Ruffoni
Venerdì 30 marzo alle ore 14.00 dalla Stazione di Morbegno è partita
la pattuglia rossa per Pisa, con pullman e pulmino 63 persone in totale,
di cui 46 atleti.
Viaggio tutto bene, arrivo a Tirrenia ore 19.30. Mentre io sistemavo le
camere dell’Hotel Garden e Claudia sistemava le camere all’Hotel
Mediterraneo, il pullman sprofondava in una fossa biologica dismessa!!!.
Il pullman, su invito dei titolari dell’hotel Garden, entrava nel cortile
sterrato e all’improvviso la ruota posteriore destra sfondava una fossa
biologica. Niente panico: Gianni, Fabio, il sottoscritto e Claudio (autista),
tentavano di riempire di sabbia la fossa biologica per far uscire la
ruota, ma nulla da fare. Allora tutti a mangiare in un ristorante sulla
spiaggia di Tirrenia (cena ottima e abbondante). L’autista
dall’arrabbiatura saltava la cena. Ore 23.00 un carro attrezzi estraeva
il pullman dalla fossa biologica senza nessun danno e quindi trasferta
salvata. Breve passeggiata sulla spiaggia di Tirrenia e tutti (o quasi
tutti) a dormire nei propri Hotel.
Mattino del 31 sveglia alle 6.45 tutti puntuali, colazione e quindi alle
ore 8.00 via per il Parco San Rossore (Ippodromo di Pisa) per le gare di
corsa campestre). Percorso pianeggiante, veloce, con 5 “balle di fieno”
e 100 mt. di sabbia.
Partono gli esordienti dove abbiamo la sola Vittoria che arriva nelle
avanguardie del gruppo 46^. Seguono poi gli esordienti e qui abbiamo
due figli d’arte “piccolo Ruffo” 113° e “piccolo Meo”118°, entrambi
sono alla prima esperienza. Come Vittoria, lottano ma le posizioni sono
lontane dal podio. Ragazze: Valeria 138^ e Beatrice 139^ , seguono i
ragazzi con un ottimo Leonardo 24° e a seguire Matteo 43° e Ian 136°.
Arriviamo alle 2 categorie più rappresentative e forti della società, le
cadette e i cadetti. Via a tutta Beatrice 13^, Stefania 19^, Francesca
27^, Anna 61^ e Ilaria 67^, grandi piazzamenti e già si pensa alla
bandiera tricolore da sventolare. I cadetti Leonardo 17°, Daniele 20°,
Stefano 26°, Diego R. 28°, Diego A. 46°, Simone 77°, Michele 80°,
Domenico 118°, Paolo 123°, Andrea 133° e Mattia 135° anche qui
vista la potenza di squadra si pregusta lo sventolio del tricolore. Si
prosegue con Alessia 39^ nelle Allieve. Davide 17°, Stefano 19°,
Matteo 59° e Andrea 64° negli allievi che pur essendo tutti degli
abbonati ai campionati Italiani CSI, si impantanano nella sabbia.
Nella categoria senior F., Letizia 35^. Si passa quindi alla gara amatori
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A F. dove Cinzia fa sognare la squadra, ma deve cedere alla sua nemica
del Friuli che all’arrivo gli confida ……….chiedetelo a Lei. Comunque è
sempre un grandissimo argento, seguono le compagne Alessandra 20^ e
Claudia 45^. Da li a poco seguirà Michela nelle amatori B F. e Elide nelle
veterane anche loro ottime seconde.
Negli amatori B il nostro preparatore Gianni 64° è la chioccia di 2 novelli
atleti Giovanni 71° e Luigi Cr. 77°, e dell’esperto di CSI Luigi 88° (Meo).
Nei veterani un buon Luigi C. arriva 7°, seguito dal Brio 35° ma manca il
3°, perché lo “svizzero” non ha passato la dogana e quindi zero “tituli”.
Si passa quindi agli amatori A dove Fabrizio 39° prende per mano la
minisquadra, per tentare un podio impossibile e dare una lezione al caro
amico Max, assente ingiustificato. Missione fallita, ma massimo impegno
per Pierluigi 57°, Manfred 59° e Ruffo 65°.
Ultima gara corre il nostro guerriero Fabio detto “Bullo” 13° che, orfano
dei suoi amici senior, lotta e incassa con onore dall’amico Mirko.
Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sulle classifiche e la
bandiera Italiana sarà sventolata a maggio in occasione degli italiani di
montagna, perché i nostri cadetti arrivano 2° e le cadette 5^.
Doris propone di acquistare e sventolare una bandiera nera, subito
intervengo e fermo questo macabro intento, ribadendo che a maggio
sventolerà una bandiera tricolore con al centro lo stemma del CSI
MORBEGNO
Dopo il pranzo sempre ottimo e abbondante (da segnalare che Luigi
Crimella si fa due bottiglie di bianco per pasto per annegare i dispiaceri
delle sconfitte dei Giovanni&company).
Tardo pomeriggio visita al centro di Pisa e alla sera altra cena
abbondante. Poi, abbastanza stanchi, un po’ a letto e altri …… quasi
tutti giovani……... spiaggia e rock and roll.
In prima mattinata si viene a conoscenza dei risultati delle varie squadre
di categoria: cadetti 2°, amatori A F. e VTF sono giunte 3^, Amatori B F.
e allievi 4° cadette 5^, amatori A M. 7° , amatori B M. e VTM 9°, JM
13°, RM 15°, SF 29^, ESF e AF 30^, RF e ESM 58°, per un ottimo 4°
posto di società finale.
Domenica 1 aprile altra levataccia alle ore 6.45, colazione e via per
staffettone sul lungo Arno di Pisa.
Nelle giovani bene le cadette (Beatrice, Anna Stefania, Ilaria e
Francesca) 6^ . Vittoria, Beatrice T. e Valeria con una mista con Lecco
arrivano 58^. Nei giovani 4° posto per la prima staffetta cadetti
(Leonardo B.,Daniele, Diego A., Diego R. e Stefano), seguiti al 30° dalla
staffetta B (Simone, Andrea, Domenico, Michele e Mattia), al 47 ° la
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squadra C capeggiata da Paolo con Leonardo C., Ian , Matteo e Fabio e
61^ la mista Talamona-Morbegno con il nostro Fancesco. Nelle donne
Cinzia e Michela nella Top Ten di Sondrio per un buon 4^ posto a seguire
24^ la nostra squadra donne capeggiata da Claudia, Alessia, Letizia,
Elide e Alessandra. Nella gara uomini grande scommessa: i 5 pivelli
(Fabio, Stefano, Davide, Andrea e Matteo) dopo lunghe trattative
concedono 1’15’’ di bonus alla squadra B (Luigi Campini Capitano,
Fabrizio, Ruffo, Perluigi e Manfred). Sfida vibrante e fino al 4° cambio
sembrava nelle mani dei vecchietti con 36” da gestire, con Capitan Luigi
in ultima contro il Guerriero Bullo era un margine ritenuto garanzia di
successo. Il Bullo sfoderava una prestazione superlativa e recuperava
42” su Luigi. Sfida ai giovani per 6”, onore e merito ai pivellini. Squadra
C (Gianni, Luigi Cr., Meo, Giovanni e Brio) dietro, altra batosta caro
Brio.
Ritorno in Hotel, doccia veloce per chi può e ultimo pasto.
Rientro tutto bene, Brio e Doris hanno tenuto allegra tutta la parte
anteriore del pullman dove per il 90% c’erano accompagnatori e atleti
attempati. I giovani tutti dietro e devo dire anche molto composti. Alle
21.30 tutti a casa.
Ringrazio il Gianni che ha dovuto oltre che seguire tutti i suoi atleti, anche
guidare il pulmino.
Commento mio personale: ritengo che sia stata una trasferta molto
positiva, sotto tutti i punti di vista. Certo che iniziare tutto dal fondo di
una fossa biologica è stato impegnativo …… Da segnalare che i risultati
potevano essere migliori se il CSI Lombardia, non fosse stato così rigido e
selettivo nei criteri di ammissione ai nazionali. All’allegra e rinnovata
compagnia è mancata solo la presenza dei “senatori” dei precedenti
Italiani CSI.
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REGOLAMENTO RIMBORSI
A cura della Consiglio G.S. CSI Morbegno
Regolamento rimborsi quote iscrizioni e trasporto atleti alle gare
1. I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2012 saranno
disposti come da tabella allegata al presente regolamento.
2. Sono rimborsabili spese di trasferte quando il veicolo abbia a
bordo almeno tre atleti, in caso di trasporto di meno atleti verrà
ammesso il rimborso solo se si tratta di gare di campionati o
specifiche a cui la società vuole o può partecipare per cui
possono gareggiare solo determinati atleti o categorie
3. Si rimborsa il solo costo della benzina occorrente alla trasferta
interessata, non si terrà conto dell’ammortamento del veicolo. Il
costo al km verrà stabilito all’inizio di ogni anno agonistico in
corso, con delibera del consiglio di società, calcolando il
consumo medio di normali veicoli.
4. Per gare all’estero non sono previsti rimborsi salvo delibera del
consiglio di società antecedente la manifestazione interessata (si
potrà usufruire di particolari agevolazioni che la società ha con
società gemellate alla nostra per gare in Francia, Galles,
Polonia, Belgio, Slovenia, ecc.)
5. Non sono previsti rimborsi per spese di alloggio in alberghi o
simili, ne pasti o colazioni.
6. Per spese autostradali si dovrà valutare nel contesto di tutta la
spesa sostenuta dall’atleta per partecipare alla gara
interessata tenendo conto in caso di lunghi tragitti autostradali
la possibilità di usare il treno.
7. Si ricorda che la multa di euro 100,00 comminata dai giudici
alla società per gli atleti che in gare ufficiali non indossano la
divisa societaria verrà pagata dall’atleta, comporterà
l’annullamento del rimborso spese e il pagamento della quota
iscrizione alla gara.
8. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione agli
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atleti che non indosseranno il completino da gara per intero
(canottiera e pantaloncino) o non andranno ad eventuali
premiazioni con la divisa sociale
9. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione
agli atleti che non avranno la copertura medico sportiva
obbligatoria, inoltre si procederà al ritiro immediato del
cartellino e non sarà più consentita la partecipazione ad alcuna
gara fino alla regolarizzazione della visita medica.
10.Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o
modifiche in base alle disponibilità economico-finanziarie della
società.
11.Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà
tacitamente rinnovato di anno in anno.
Morbegno,

08 novembre 2011
G.S. CSI MORBEGNO

Per visionare i calendari completi, qualora non vi sia già stata
consegnata la copia cartacea, consultare il sito www.
gscsimorbegno.org.
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REGOLAMENTO PUNTEGGI
A cura della Consiglio G.S. CSI Morbegno
NUOVO SISTEMA DI CONTEGGIO GARE PER IL PREMIO GARA
PER L’ANNO 2012
Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda
dell’importanza deliberata il 08.11.2011 dal consiglio del G.S.
CSI MORBEGNO specificando che l’anno agonistico va dal 01
novembre 2011 al 31 ottobre 2012:
• gare di campestre, strada, montagna e pista CSI o FIDAL 1
punto
• gare di campestre, strada, montagna e pista campionato
provinciale CSI o FIDAL 2 punti in più
• gare di campestre, strada, montagna e pista campionati
regionali CSI o FIDAL 3 punti in più
• gare di campestre, strada, montagna e pista campionato
italiano CSI o FIDAL 4 punti in più
• alle gare estere di interesse societario 4 punti in più
• mezze maratone di qualsiasi tipo 5 punti
• mezze maratone FIDAL campionato provinciali 2 punti in più
• mezze maratone FIDAL campionato regionale e Camp. Reg.
montagna lunghe distanze 3 punti in più
• mezze maratone FIDAL campionato italiano e Camp. Ital.
lunghe distanze 4 punti in più
• maratone di qualsiasi tipo 8 punti
• maratone FIDAL campionato provinciale 2 punti in più
• maratone FIDAL campionato regionale 3 punti in più
• maratone FIDAL campionato italiano 4 punti in più
• alle gare organizzate dalla società 1 punto in più a quelli
dovuti con un minimo di 4 punti
• alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla
società 0 punti
• nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì
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•
•
•
•
•
•

prima della gara stessa, per le camminate e gare all’estero
non nel programma societario.
Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o
modificato 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
tacitamente 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.
Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2012
di ogni anno può mandare alla e-mail infogscsimorbegno.org
l’elenco delle gare fatte.

Per conseguire il premio attività:
• le categorie ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTE, M\F dovranno
ottenere almeno 50 punti;
• le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER
FEMMINILI e ALLIEVI dovranno ottenere almeno 60 punti;
• le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI
dovranno ottenere almeno 70 punti.
Morbegno,

08 novembre 2011
G.S. CSI MORBEGNO

Aprile 2012

Pagina 19

CAMMINATA AVIS
A cura della Redazione

La camminata AVIS-AIDO del 1° maggio è gemellata con il nostro Trofeo
morbegnese, inoltre l’AVIS e l’AIDO da anni sostengono l’attività del CSI
Morbegno, quindi non possiamo mancare.
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Nel 2009, 21 persone l’hanno fatto e così il CSI Morbegno
riceverà dallo Stato 585,82 euro. Più siamo a destinare il 5 per
1000 al CSI Morbegno e più alto sarà il contributo che
Aprile 2012
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ANGOLO DELLA CULTURA
A cura di Cristina Speziale
In questo numero di Ali ai piedi ho
pensato di proporvi un brano che
mi ha fatto sorridere tratto dal libro
“I miei ricordi” di Walter Bonatti
(uno dei più forti alpinisti al mondo,
recentemente scomparso)
al
termine del racconto “Sulla Nord
delle Grandes Jorasses, d’inverno
(1963)”:
“In questi giorni ho ripensato
spesso alla mia prima scalata su
questa parete avvenuta nell’estate
del 1949. Avevo diciannove anni,
come il mio compagno Andrea
Oggioni, e ci cimentavamo su
quella che all’epoca era ritenuta la
più difficile parete del mondo.
Soltanto quattro cordate l’avevano
scalata prima di noi, da quando, nel
1938, Cassin‐Esposito‐Tizzoni l’avevano vinta per primi. Ricordo quei
giorni come i più intensi della mia vita, e anche i più esaltanti,
nonostante la nostra indigenza. Era l’immediato dopoguerra ed eravamo
così poveri da non possedere neanche un comune passamontagna.
Tanto che dovemmo sostituirlo con un sacchetto di cotone, quello del
pane, dopo avervi aperto due fori per gli occhi. Anche i nostri zaini erano
residuati di guerra acquistati sulle bancarelle. La corda, già l’ho detto,
era una pesante fune di canapa ritorta, e i chiodi li avevamo ricavati noi
stessi da una barra di ferro e poi modellati sul fuoco a colpi di martello.
Le vitamine, per affrontare una prova come questa, ce le avevano fornite
una mezza dozzina di mele e qualche pomodoro, che andò schiacciato
nello zaino. Eppure ci sentivamo i ragazzi più agguerriti e felici del
mondo. Ricchi di voglia di vivere e misurarci”.
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FELICE BOTTANI: SOCIO FONDATORE DEL CSI
MORBEGNO a cura della Redazione
Sabato 7 aprile, il giorno prima di Pasqua, è venuto a mancare Felice
Bottani, uno dei cinque soci fondatori del CSI Morbegno.
Finché ha potuto, ha seguito con passione le nostre attività, in
particolare il Trofeo Vanoni, gara di cui è stato uno dei promotori e di cui
misurò il primo percorso nel 1958 con una corda di 100 metri, insieme al
fratello Nandino e a Gianbattista Ronconi. Per ricordarlo ci rifacciamo a
quanto scrisse Luigi Ronconi (altro socio fondatore del nostro sodalizio)
il 31 gennaio 1958 sul giornalino del CSI Morbegno:”[...]Felice ha il
merito di essere stato tra i promotori del podismo morbegnese del
dopoguerra, uno che con il suo correre isolato ha suscitato pian piano in
qualcuno che stava fra gli spettatori il desiderio d’emularlo. Tarcisio è
certo uno di questi, ma non possiamo togliere a lui il merito del rilancio
del CSI Morbegno”.
Ci sarebbe tanto da scrivere e da raccontare su Felice, soprattutto per
offrire ai giovani l’esempio di un uomo semplice, modesto, altruista e
sempre disponibile che ha fatto grandi cose, come atleta, come alpinista
e come morbegnese. Da parte del CSI Morbegno un sincero, sentito e
commosso “GRAZIE FELICE”.
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LA FOTO DEL TRIMESTRE
A cura di Mauro Rossini
Era così bella che quasi ci dispiaceva mangiarla…
Complimenti Elena!
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CRONACA ROSA
Di Cristina Speziale

Ecco la squadra S (come
SENIS) pronta per il Trofeo
Vanoni 2030. Così investiamo
sui giovani perchè il vecchio e'
ormai scoppiato…
Al centro ANDREA SENIS nato
a Sondrio il 3 aprile 2012
(peso 3430 grammi).

Foto di Joseph Camero
Aprile 2012

Visto che il mio papà
Giacomo è un po’ che non lo
vedete sui campi gara
guardate almeno la mia
fotografica: sono MATTEO
BERTOLINI e sono nato il 5
aprile 2012 a Lecco (peso
3,4 kg).
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Matrimonio LAURA VITALI (si è svolto tutto in gran segreto e non
sappiamo data, luogo e nome dello sposo). In questa foto la sposa
ovviamente non è presente ma ci sono due atlete molto forti (che
sembra abbiano fatto anche da paggette...ops damigelle…..)!

LAPISTAELEMENTARE E GIOCOSPORT
A cura della Redazione
Anche quest’anno il G.S. CSI Morbegno collaborerà con lo staff tecnico
del CONI di Sondrio nell’organizzazione delle seguenti manifestazioni:
GIOCOSPORT:
27 aprile con la scuola elementare “G.F. Damiani” di Morbegno
16 maggio (in caso di cattivo tempo rinviata al 23 maggio) con la
scuola elementare “Ambrosetti” di Morbegno
LAPISTAELEMENTARE:
4 maggio (in caso di cattivo tempo rinviata al 11 maggio) con le classi
quinte di tutte le scuole elementari del mandamento di Morbegno;
25 maggio con le classi quinte di tutte le scuole elementari del
mandamento di Tirano (in caso di cattivo tempo rinviata al 1° giugno).
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 4 e il 25
maggio) è invitato a segnalare il proprio nominativo al presidente
Giovanni Ruffoni (340/4606881).
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SPECIALE COLMI
A cura di Giuseppe Corbetta
I colmi del medico

I COLMI PROFESSIONALI

Rimproverare un paziente perché ha la... lingua sporca.
Vaccinare un... braccio di mare.
Avere molta... influenza.
Visitare... una mostra.
Prescrivere una cura di ferro al... mangiatore di spade.
Avere una cattiva... condotta.
Far tirare fuori la lingua al paziente e... approfittarne per attaccare il
francobollo a una lettera.
Tastare il polso... della situazione.
Essere sportivo e curare il tifo con... iniezioni di calcio.
Essere lasciato dalla fidanzata e... farne una malattia.
Colpire con un martello uno specchio... per controllarne i riflessi.
Curare il... coipo del reato.
Andare da solo anche quando è... condotto.
Essere un chirurgo... tagliato per la sua professione. Non avere l'occhio...
clinico.
Fare un'iniezione endovenosa nella vena... poetica.
Non occuparsi di un prete perché è... già curato.

I colmi del pittore
Portare un abito fatto a... pennello.
Usare lo zucchero a... quadretti.
Fare il... quadro della situazione.
Dipingere nature morte... dal vivo.
Combinarne di... tutti i colori.
Non poter dipingere a olio perché... è a dieta.
Fare una... magra figura.
Dipingere una tela... di ragno.
Disegnare un incendio ad... acquerello.
Farsi fare dal parrucchiere una bella... sfumatura.
Vivere in mezzo a tanti colori ed essere sempre al... verde.
Esporre i suoi quadri in una galleria... ferroviaria.
Indossare una giacca a... quadri.
Fare un quadro a olio e... uno ad aceto.
Abbozzare... un sorriso.
Comprarsi un pony perché... ha saputo che gli occorre un cavalletto.

I colmi del barbiere
Servire qualcuno di... barba e capelli.
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Andare matto per i... pelati.
Camminare... radendo i muri.
Rendere una... barba-bietola.
Farla in... barba al cliente.
Cercare il pelo... nell'uovo.
Fra tutti gli uccelli preferire il... barba-gianni.
Radere il... pelo dell'acqua.
Non essere in grado di... torcere un capello.
Averne fin sopra i capelli... del proprio lavoro.
Portare al guinzaglio un cane... barbone.
Perdere il treno per un... pelo.
Parlare così tanto da... far venire la barba ai clienti.
Non guardare... in faccia a nessuno.

I colmi del cuoco
Mandare qualcuno a... farsi friggere. Fare discorsi... senza
sugo. Mettere una pietra... sul passato.
Prendersi una... cotta.
Essere... un furbo di tre cotte.
Farne di... cotte e di crude.
Aprire una scatola di pelati e... trovarvi una parrucca.
Essere preso per i... fornelli.
Dare risposte... pepate.
Essere molto religioso e rifiutarsi di cuocere il pollo alla... diavola.
Essersi... stufato.
Cacciarsi nei... pasticci.
Lasciar cuocere gli altri... nel proprio brodo.
Essere riconosciuto colpevole e ricevere un mandato... d'arrosto.
Piangere... perché è finito il riso.
Non sapere... cosa bolle in pentola.
Friggere il... pesce d'aprile.

I colmi del marinaio
Essere in rotta... col capitano.
Avere il respiro... mozzo.
Navigare in alto mare e avere... il morale a terra.
Cercare un imbarco per... sbarcare il lunario.
Per completare gli studi stare, sulla nave, sotto... l'albero maestro.
Soffrire di mal di... plancia.
Durante la navigazione... perdere la bussola.
Essere onesto e trovarsi in difficoltà quando deve... imbrogliare le vele.
Disfare i nodi... che fa la nave.
Mandare in porto... un affare.
Starsene vestito anche... sotto coperta.
Navigare nel mar...sala.
Scrivere una lettera col... pennone dell'imbarcazione.
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I colmi del giardiniere
Riposare sugli... allori. Annaffiare le piante...
dei piedi. Vestire in abito da... serra. Non...
muovere foglia. Annaffiare le... ombrellifere.
Non essere in... pianta stabile. Essere licenziato
in... tronco.
Coltivare un giardino... d'infanzia.
Ottenere fiori dalle piante... topografiche.
Dimenticare di annaffiare i... «non ti scordar di me».
Fra tutti i protagonisti della musica leggera preferire... Fiordaliso e
Fiorello.
Suonare la... campanella.
Essere nel... fiore degli anni.
Star lontano... dall'ontano.
Piantare la Margherita per un altro... fior di ragazza.
Cingere un... giacinto.
Essere un... fusto.
Non riuscire a... cogliere un'occasione favorevole.
Odorare la... rosa dei venti.
Dichiararsi molto competente nel... proprio ramo.

I colmi del sarto
Misurare... le parole e... tagliare corto.
Cucire... l'orlo dell'abisso con un filo... di speranza.
Imbastire... una trama.
Farsi aiutare dalla moglie perché ha una lingua... tagliente.
Fare i pantaloni col cavallo... da corsa.
Giocare a carte e... non riuscire a fare cappotto.
Cucire la... Manica col... Lago Maggiore.
Fare il punto a giorno... di notte.
Non sapersi... cucire le labbra al momento opportuno.
Cucire un sette... in quattro e quattr'otto.
Essere considerato un chiacchierone perché fa presto ad... attaccare bottone.
Cucire con un... ago di pino e un... filo d'erba.
Andare in pizzeria a mangiare un... calzone.
Sudare sette camice... per farne una.

I colmi del vigile
Sparire dalla... circolazione. Chiamarsi... Urbano.
Multare auto... Innocenti.
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I colmi dell'orologiaio
Vendere al... minuto.
Essere... indietro con i tempi.
Costruire un orologio grandissimo facendo le... ore piccole.
Passare un brutto... quarto d'ora.
Portare il cappello sulle... ventitré.
Essere un po'... tocco.
Esclamare sempre... «Alla buon'ora!».
Avere le figlie... sveglie.
Avere i minuti... contati.
Avere un... tic a un occhio e un... tac all'altro.
Piangere quando ripara vecchie... cipolle.
Dar... tempo al tempo.
Essere un tipo... conciliante.
Oltre alla paletta chiedere in dotazione anche il... secchiello.
Essere messo... in mezzo a una strada.
Avere disturbi... circolatori.
Essere considerato un tipo infantile perché ha sempre... il fischietto in bocca.
Essere implicato in un... traffico illecito.
Multare un automobilista anziano perché ha... superato i settanta.
Essere sulla... pedana di lancio.
Multare il figlioletto perché in casa, con l'auto a pedali... non tiene la destra.
Multare una mosca perché... veicolo d'infezione.

I colmi del pompiere
Avere il... fuoco nelle vene.
Fare... faville.
Ardere... di sdegno.
Chiedere, al ristorante, cibi cotti alla... fiamma.
Soffrire di... bruciori di stomaco.
Scherzare col... fuoco.
Essere... tutto fumo.
Non voler usare la macchina fotografica perché... mette a fuoco.
Vivere in grande... pompa. Desiderare un'auto nuova...
fiammante. Far... fuoco e fiamme per ottenere qualcosa. 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 un... mare di fuoco.
Far pagare cari gli orologi perché... il tempo è denaro. Muoversi a... scatti.
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I colmi del musicista
Voler essere pagato con denaro... sonante.
Essere superstizioso e fare il suonatore di... corno.
Abitare a pianterreno per non fare le... scale.
All'ora di pranzo suonare i... piatti.
Accomodarsi, quando va a riscuotere, alla... grancassa.
Accordare il violino e poi... scordarlo in tram.
Fare il pianista e... scordarsi il piano dove abita.
Fare un'opera di... persuasione.
Fare le scale a... ruzzoloni.
Avere tutte le figlie... note.
Aprire la porta di casa con la... chiave di violino.
Avere... buoni motivi per fare soldi.
Andare al mare per prendere il... sol.
Suonare la... tromba d'Eustachio.
Dimenticare la nota... della spesa.
Suonare per quattro ore consecutive e diventare... suonato.
Essere daltonico e... confondere Verdi con Rossini.
Non avere nessun... obiettivo da raggiungere.
Odiare la gente che... posa.
Mettere a fuoco... un ghiacciaio.
Avere un figlio poco... sviluppato.
Vedere i suoi affari andare a... rotolini.
Fare il suo lavoro in un... lampo.
Avere un'idea luminosa nella... camera oscura.
Durante una sfilata militare... scattare sull'attenti.
Fare a un mulo una foto a mezzo... basto.
Non fotografare mai il mare in tempesta perché viene... mosso.
Rimanere... impressionato dal soggetto che sta fotografando.
Scattare... per un nonnulla.

I colmi dell'elettricista
Portare lenti a... contatto.
Perdere il... lume della ragione.
Essere in... tensione con tutti.
Bere acqua... corrente.
Mangiare il formaggio con le... ampère.
Avere una figlia che porta nei capelli il nastro... isolante.
Fulminare... qualcuno con un'occhiata.
Essere... privo di energia.
Bere birra alla... spina.
Fare un impianto per la corrente... del Golfo.
Prendere una... scarica di botte.
Lavorare... isolato.
Essere... all'oscuro di tutto.
Aprile 2012
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione
Sabato 9 giugno 2012 al Campo Sportivo “A. Toccalli” di Morbegno

2° TROFEO 373

Ritrovo ore 16.30, inizio gare ore 17.30
Programma gara FIDAL:
Esordienti B/C m/f: percorso, giro pista 373 metri
Esordienti A m/f: 40 ostacoli, vortex, giro pista 373 metri
Programma gara promozionale
Ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior, master m/f:
giro pista 373 metri
Per informazioni: Marco (333/3902190) e Matteo (333/3903071)

Visitate il nostro sito internet

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

In redazione
Stefania Bulanti, Giuseppe Corbetta, Francesca Duca, Giuseppe
Lepera, Mauro Rossini, Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale.
Foto: Joseph Camero, Sergio Rocca, Giovanni Tacchini, Pierluigi
Tondini.

Vuoi scrivere su Ali ai piedi?
Invia il tuo articolo a info@gscsimorbegno.org
IL PROSSIMO NUMERO USCIRA’
IN OCCASIONE DELLA FESTA ESTIVA

