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EDITORIALE
Di Giovanni Ruffoni

Ciao a tutti: lo scorso anno il numero di aprile non era uscito,
quest’anno siamo tornati puntuali.
A dicembre abbiamo festeggiato l’annata sportiva 2013 nel consueto
pranzo sociale presso l’Hotel Saligari. Durante il pranzo sociale siamo
andati a premiare molti atleti, chi per partecipazione, chi per risultati
tecnici di rilievo, chi per l’impegno nel portare avanti la società. Sono
molto contento della partecipazione anche se ho notato che i più
giovani erano pochi. Spero che in futuro si riescano a trovare i modi e
le formule per avere più ragazzini al pranzo sociale, dove hanno la
possibilità di vedere atleti, dirigenti, amici, simpatizzanti in un clima
festoso e di riconoscenza, a mio parere sono esperienze che servono
per la crescita sportiva e di aggregazione della nostra società.
Gennaio via con le campestri si punta forte sulle tre regionali CSI e
dopo un deludente 4° posto di CORTENOVA, arriva la vittoria di
ALBATE per un soffio di punti e poi la grande conferma di ARDENNO
con la vittoria finale del TROFEO. Restando in tema CSI, 60 atleti
acquisiscono il diritto ad andare agli italiani di MONTECATINI TERME. A
Montecatini Terme forti dell’essere campioni italiani uscenti di società
ci giochiamo il tutto per tutto, ma dobbiamo accontentarci del 2°
posto dietro ai soliti rivali del Cortenova. Devo dire che se il nazionale
non cambiava il regolamento (50 giorni prima della gara a campionato
regionale finito) non avremmo perso. A livello individuale grande
medaglia d’argento della Michela nella categoria AMATORI B, nelle
veterane Marina 5^ ed Elide 6^ sono le più forti, Mauro nei veterani e
Marco nei senior ottengono un buon 8° posto. Gli altri risultati dopo i
10 li trovate sul sito nazionale del CSI.
Al CROSS DELLA BOSCA 2^ prova del GRAN PREMIO LOMBARDIA
ASSOLUTI mettiamo il sigillo sulla vittoria finale sia nel maschile che
nel femminile, unica nota dolente perdiamo il TROFEO AVIS di
giornata regalando una grande soddisfazione al G.S. VALGEROLA. Ai
regionali FIDAL di società a BRESCIA la squadra allieve si qualifica per
gli italiani, gli junior e i senior maschili appena fuori. Colpo di scena:
una società junior rinuncia e veniamo ripescati, quindi si decide di
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andare a VICENZA agli italiani società con la formazione allieve
(Stefania,Anna,Ilaria e Valentina) e quella degli junior (Davide,Matteo
e Stefano).
Concludendo sulle campestri devo dire che a livello di squadra e
partecipazione siamo sempre ai vertici, a livello di prestazioni
individuali abbiamo perso smalto nei più esperti, abbiamo un visto
calo nei giovani, ma speriamo forte sui nostri esordienti.
Abbiamo iniziato la strada nel migliore dei modi vincendo 4 titoli
provinciali a staffetta a Regoledo: Anna‐Stefania cat. allieve, Elide‐
Marina cat. master B, Fabio‐Marco cat. promersse e Matteo‐Marco
cat. senior. Nella classifica di società vittoria per soli 12 punti sul G.S.
VALGEROLA e quindi ci siamo presi la rivincita del CROSS DELLA BOSCA.
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 4° “TROFEO 373” per gli esordienti. Questi due
impegni primaverili sono molto importanti per la società e quindi
chiediamo la massima partecipazione e disponibilità, nella
collaborazione e realizzazione delle due manifestazioni.
Ricordatevi che in estate faremo la FESTA ESTIVA e la TENDATA quindi
appena avremo la disponibilità dei posti metteremo il programma sul
sito: vi aspettiamo numerosi!
Il 26 ottobre ci sarà il 57° TROFEO VANONI, abbiamo bisogno di tutti
coloro che possono dare la propria collaborazione.
Ricordo a tutti che a dicembre ci sarà il rinnovo del Consiglio di
società, vi aspettiamo numerosi a votare e proporre innovazioni e
speriamo che ci siano anche altri soci che vogliono dare una mano
concreta candidandosi al prossimo rinnovo del Consiglio.
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
A cura di Matteo Franzi

PRANZO SOCIALE
Di Mauro Rossini

Quote tesseramento anno 2014 (invariate rispetto allo scorso anno).

Anche quest’anno come tradizione nei paraggi di Natale ci siamo trovati
per festeggiare l’annata sportiva e scambiarci gli auguri. Dopo qualche
traversia incontrata negli anni passati, stavolta debbo dire che è filato
tutto liscio, confermata la formula, confermato il posto, confermato il
programma, insomma nulla di nuovo. Voi direte “Bene” una volta tanto
riusciamo a fare qualche cosa senza incasinarci… Certo ma io di cosa
scrivo? In effetti sono talmente a corto di argomenti su cui scherzare
che sto mettendo giù due righe praticamente a giornalino chiuso con la
minaccia da parte del “Chief Editor” (Chief non Chef mi raccomando,
anche perché la persona in questione non è molto propensa a cucinare)
di far comparire sotto il titolo “Pranzo Sociale 2013” una pagina bianca
con il mio nome e la scritta “Articolo non consegnato”. La cronaca
dell’evento come sempre ve la risparmio, molti diranno ma allora
perché scrivi l’articolo? Semplice, per divertirmi e, spero, farvi divertire;
poi del resto chi c’era sa già cosa è successo, chi non c’era se vuole
sapere cosa succede al Pranzo Sociale l’anno prossimo viene.
Comunque il pranzo come dicevo si è svolto con il solito cliché: grande
abbuffata, premi per chi si è distinto e premi per tutti (o quasi) alla
lotteria. Quest’anno tra i vari festeggiamenti è spiccato il titolo
Nazionale Campestre CSI come società che dopo diversi anni di strenui
tentavi preceduti da mirabolanti e sofisticatissimi calcoli del Rufo, degni
delle più complicate questioni matematiche irrisolte finalmente, siamo
riusciti a vincere. Un discorso particolare merita il premio sociale di
quest’anno, quello riservato per intendersi agli atleti che hanno
raggiunto il punteggio stabilito partecipando alle gare di interesse
societario. Qui la lotta è sempre epica tra premio bello e prezzo
contenuto, due cose che di solito non vanno esattamente nella stessa
direzione però c’è da dire che su questa tematica ci siamo fatti una
certa esperienza. Quest’anno la scelta è ricaduta su dei bellissimi
accappatoi in microfibra molto comodi perché di fatto hanno un
ingombro ridottissimo e quindi sono molto comodi da mettere nel
borsone. C’è solo un’avvertenza che segnalo in quanto magari qualcuno

CATEGORIE

ESORDIENTI C (2007\08)
ESORDIENTI B (2005\06)
ESORDIENTI A (2003\04)
RAGAZZI (2001\02)
CADETTI (1999\2000)
ALLIEVI (1997\98)
JUNIOR (1995\96)
PROMESSE (1992\94)
SENIOR (1991 e prec.)
MASTER (1979 e prec.)

COSTO
RINNOVO
TESSERAMENTO

COSTO
AL PRIMO
TESSERAMENTO

30,00

40,00

30,00

40,00

50,00

60,00

E’ in corso il rinnovo delle tessere per il 2014 (si ricorda che la tessera
FIDAL avrà validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e la tessera CSI dal
01.11.2013 al 31.10.2014, indipendentemente dalla data di
sottoscrizione), il pagamento verrà riscosso dal segretario MARCO
LEONI che rilascerà regolare ricevuta all’atto della sottoscrizione del
cartellino stesso e al versamento della quota necessaria.
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione siamo presenti in
sede sociale dalle ore 21.00 alle ore 23.00 del martedì, oppure
telefonare ai segretari: MATTEO 333/3903071 o MARCO 333/3902190.
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non ne è a conoscenza, per asciugarsi non bisogna sfregare
l’accappatoio sulla pelle come con quello in spugna ma semplicemente
premerlo in modo che la microfibra “cucci” l’acqua dalla pelle. Infatti
alla prima occasione c’è stata una processione di gente a dire che “’l
suga nagot”, dopo essersi procurata ustioni da sfregamento nel
tentativo di asciugarsi. Si è tentato anche un défilé con gli atleti in
accappatoio rosso ma più che una sfilata di moda sembrava una
processione di “Pedratt” (per i non morbegnesi i Pedratt sono i
Confratelli del Santissimo Sacramento che hanno l’abito
completamente rosso, nda), mancavano solo i canti in pseudo‐latino.
Il tutto però è in parte legato all’accappatoio o meglio, l’accappatoio è
solo l‘epilogo. Il tutto è partito da più lontano diciamo dalla primavera
dove nell’ordine: ad una gara come premio gara è stato dato un
bagnoschiuma (qualcuno si narra che l’abbia scambiato per succo e se
lo sia bevuto), poi una spugna, poi il Comitato FIDAL e CSI hanno
pensato ad un asciugamano come premio annuale (l’ha spuntata il CSI
giocando in anticipo) e quindi noi l’accappatoio… Ora, dopo i casi di
doping recenti che ci fosse dello sporco nell’atletica era prevedibile ma
che il fenomeno avesse proporzioni tali è preoccupante. Per fortuna
l’atletica si distingue sempre per correre avanti e quindi Buona Doccia a
tutti!!! Come sempre la cosa principale è stato il clima di festa che
contraddistingue queste iniziative che non manca mai. Ora scappo
perché il Chief Editor mi fa presente che c’è da preparare il pranzo.
Alla prossima.

Pagina 6

Ali ai piedi

16° CROSS DELLA BOSCA
Di Matteo Franzi
Alla fine il giorno è giunto…16 febbraio 2014 eccoci, tutti schierati e
pronti a sistemare le ultime cose per far partire la 17° edizione del Cross
della Bosca in quel di Campovico.
Che dire….pioggia mentre si prepara, pioggia mentre si corre, pioggia
durante le premiazioni e pioggia nel post gara…per chi non l’avesse
capito la giornata è stata molto umida.
Nonostante questa fastidiosa e costante presenza la partecipazione alla
gara è stata discreta, gli iscritti erano più di 500.
Passiamo al resoconto delle gare…
Prime al via le master femminili, impegnate sui 4 km, a dettare legge la
polivalente atleta di casa Cinzia Zugnoni, già campionessa italiana
master di corsa campestre nel 2013, ha condotto la gara in testa dal
primo all’ultimo metro, tagliando vittoriosa il traguardo con il tempo di
16’47” e conquistando il titolo di campionessa regionale nelle master
40, alle sue spalle Monia Acquistapace (G.P. Santi Nuova Olonio),
sempre della categoria master 40, sul gradino più basso del podio
Cristina Bonacina (G.P. Talamona Comosystemi Malugani) che ha vinto
il titolo nelle master 35, le altre campionesse regionali sono Giovanna
Cavalli (Runners Bergamo) nelle master 55, Michela Trotti (G.S. CSI
Morbegno IVC Rovagnati Autotorino) nelle master 45, Lopes Donzilia
Cardoso (Atletica Erba) nelle master 50, Zita Rogantini (G.P.
Valchiavenna) nelle master 60, Annarosa Combi (G.P.Talamona
Comosystemi
Malugani)
nelle
master
65.
Raggruppati in due gare i master maschili, prima i “meno giovani” dai
50 in su, dove c’è stata una bella sfida tra Franco Togni (Runners
Bergamo) e Enzo Vanotti (A.S. Lanzada), alla fine l’ha spuntata il
malenco, già vincitore quest’anno al Campaccio, che ha tagliato il
traguardo dopo 21’13”, conquistando così il titolo di campione
regionale nei master 50, il bergamasco Togni si è dovuto accontentare
del 2° posto con un distacco di 35”, bronzo per Mario Farina (Daini
Carate Brianza) anche lui master 50. Gli altri titoli regionali master sono
andati a: Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese) nei
master 60, Paolo Gatti (Daini Carate Brianza) nei master 55, Andrea
Aprile 2014
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Nozza (Atletica Pozzolengo) nei master 65, Costante Ciaponi (G.P.
Talamona Comosystemi Malugani) nei master 70, Rocco Valli (Atletica
La Torre) nei master 75. Nella gara dei master 35, 40 e 45, battaglia tra i
due master 40 Graziano Zugnoni e Stefano Pini, con il capitano
dell’ADM Melavì Ponte che l’ha spuntata per 4” sul portacolori dell’U.S.
Bormiese e si è portato a casa il titolo regionale, altri “titolati” sono
stati: Roberto Pedroncelli (G.P. Santi Nuova Olonio) nei master 45 e
Matteo Tarabini (G.S. Valgerola Ciapparelli) nei master 35.
Si è poi passati alle gare giovanili: dopo l’entusiasmo dei 48 esordienti
B/C sono partiti gli esordienti A, dove si sono imposti Mattia Tacchini
(G.P. Talamona Comosystemi Malugani) e Serena Barini (G.P. Santi
Nuova Olonio). Nelle ragazze ennesima vittoria per la fortissima Anna
Tosarini (G.P. Santi Nuova Olonio) davanti a Samantha Bertolina (U.S.
Bormiese)
e
Camilla
Ricetti
(Atletica
Alta
Valtellina).
Nei pari età maschili si è imposto il figlio e fratello d’arte Alain Cavagna
(Atletica Valle Brembana) su Gianluca Nesossi (G.P. Valchiavenna) e
Alessandro Rossi (A.S. Lanzada). Nelle cadette gradino più alto del podio
per Elisa Martinalli (G.S. Valgerola Ciapparelli) e arrivo al fotofinish per
Alice Testini (C.O. Piateda Sofina Arte della Pasta) e Gaia Del Grosso (G.
P. Valchiavenna). Nei cadetti Belay Jacomelli (U.S. Bormiese) si è preso
la rivincita su Matteo Masolini (G.P. Valchiavenna), gradino più basso
del podio per l’altro bianco‐blu Luca Molteni. Nelle allieve bella prova
per Camilla Paracchini (Polisportiva Albosaggia) che ha vinto davanti a
Eleonora Fascendini (G.P. Valchiavenna) e Stefania Bulanti (G.S. CSI
Morbegno
IVC
Rovagnati
Autotorino).
Negli allievi il bormino Luca Cantoni l’ha spuntata sui due portacolori
dell’A.S. Lanzada Nicholas Corlatti e Christian Dell’Agosto.
Nelle junior femminili, impegnate sui 5 km, netta vittoria per la stella
del G.S. Valgerola Ciapparelli Alessia Zecca che ha inflitto un distacco di
1 minuto e 26 secondi alla seconda classificata Elisa Nesossi (G.P.
Valchiavenna), gradino più basso del podio per Diana Gusmini (Bracco
Atletica).
Nei pari età maschili, tripletta per l’Atletica Valle Brembana con
l’azzurro Nadir Cavagna sul gradino più alto del podio, Andrea Della
Rodolfa e Nicola Bonzi sui restanti.
Pagina 8

Ali ai piedi

Nelle senior donne,
che hanno dovuto
affrontare 7 km,
Elisabetta
Manenti
(ABC
Progetto
Azzurri) ha dominato
infliggendo distacchi
importanti a Elisa
Sortini
(G.P.
T a l a m o n a
Comosystemi
Malugani) e Angela
Serena (Free‐Zone),
prima delle promesse
Sara Lhansour (G.S.
Valgerola Ciapparelli.
A chiudere la lunga
giornata agonistica la
gara
assoluta
maschile di 10 km dove il sondalino accasato all’Atletica Valli
Bergamasche Leffe Massimiliano Zanaboni ha avuto vita facile e ha
tagliato per primo il traguardo con il tempo di 33’56”, a quasi un
minuto il secondo classificato, il nostro Stefano Sansi (G.S. CSI
Morbegno IVC Rovagnati Autotorino) e terzo gradino del podio per
Valerio Bendotti (Atletica Valle Brembana), primo delle promesse Fabio
Bulanti.
Tra una salsiccia e l’altra si è arrivati al fatidico momento
dell’assegnazione del Trofeo AVIS Morbegno.
Tutti con il cuore in gola pensavano “Giornata bagnata, giornata
fortuna”, ma solo una società poteva vincere.
Con grande sorpresa (merito degli avversari o negativa influenza
dell’edizione della Bosca???), il Trofeo AVIS Morbegno è andato, per la
prima volta in 17 edizioni, al G.S. Valgerola Ciapparelli, mentre nel Gran
Premio Lombardia il G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Autotorino ha
consolidato la leadership nella classifica maschile ed è salito al primo
posto anche in quella femminile.
Aprile 2014
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STAFFETTE DI REGOLEDO
Di Giovanni Ruffoni

1° INDOOR MORBEGNESE
Di Manfred Di Blasi

Giorno di Pasquetta, giorno di staffette a Regoledo.
Giornata di pioggia, speriamo che tutti gli atleti arrivino……
A Regoledo le gare erano valide per l’assegnazione dei titoli provinciali.
Si parte con i promozionali, poi a seguire esordienti B\C e qui Elisa
arriva 2^.
Negli esordienti A maschile grande vittoria di Davide e Leon.
Nelle categorie esordienti F., ragazzi, ragazze, cadette, si impegnano ma
non riusciamo ad arrivare su nessun podio. Da segnalare la grande
vittoria di frazione di Simone nei cadetti.
Nelle allieve arriva il primo titolo provinciale grazie alla bella gara di
Anna e Stefania. Nei pari età medaglia di bronzo per Diego e Stefano.
Nella gara junior femminile 2° posto per Valentina e Alessia.
Nella gara donne siamo senza senior ma le nostre master volano. Nelle
master A Cinzia e Michela arrivano 2^, nelle master B Elide e Marina
vincono il 2° titolo per noi.
Gara master, la più numerosa della manifestazione, abbiamo tante
coppie competitive ma nessuna a podio.
Nella gara senior siamo padroni del campo con Matteo (miglior crono di
giornata 5’41’’ sui 2km) e Marco vincono gara e titolo, sempre nella
stessa gara Fabio e Marco vincono il titolo promesse.
Tutti questi risultati ci hanno permesso di vincere per l’ennesima volta il
TROFEO ALICO riservato alla prima società classificata di soli 12 punti
sul G.S. VALGEROLA.
Come tutti gli anni nelle staffette succede che qualcuno si ammala e
bisogna trovare rincalzi dell’ultima ora e qui va bene, va un po’ meno
bene chi non si presenta alle gara senza avvisare.
Ringrazio tutti i presenti, ma un grazie più grande ad ALESSANDRA che
vista l’indisponibilità dell’ultima ora di un’atleta, pur chiamata solo
un’ora prima delle gare è venuta a correre permettendo di chiudere
una staffetta e contribuendo alla vittoria finale della società.
Per questione di spazio non ho potuto menzionare tutti i risultati, quelli
non citati li trovate sul sito del G.S. VALGEROLA.

Sabato 15 marzo presso la palestra di S.Antonio a Morbegno
abbiamo organizzato la 1ª edizione dell'indoor morbegnese, gara
riservata esclusivamente agli esordienti A/B/C....
Se dovessi usare una sola frase per descrivere l'esito della
manifestazione direi: “buona la prima”.....
Nonostante i tempi ristretti (visto che dovevamo liberare la
palestra x dare spazio alla pallavolo), l'ottima affluenza di piccoli
atleti(oltre 140 partecipanti), possiamo essere molto
soddisfatti....tutto è filato liscio e cosa più importante i bambini si
sono divertiti tantissimo.....
Questo è sicuramente un modo molto bello per avvicinare i più
piccoli al mondo dell'atletica, farli giocare e divertire praticando
sport, imparare a convivere con i propri coetanei ed essere tutti
protagonisti.... non conta chi vince ma la cosa più importante è
passare un pomeriggio in compagnia facendo qualcosa di diverso,
penso che vedere il sorriso di tutti questi bambini ci abbia
gratificato e ripagato del piccolo sacrificio che abbiamo fatto per
organizzare questa manifestazione, sperando che tutti siano stati
contenti.....
Alla fine sono stati tutti vincitori premiati con lo stesso premio e
fatti sentire importanti nella propria squadra.....vedere come
tifavano per i propri compagni ed anche per gli avversari è stato
uno spettacolo meraviglioso, ci hanno fatto vivere un
pomeriggio di atletica vissuta come gioco.....come dovrebbe
sempre essere.
Adesso diamo qualche numero ma senza celebrare vincitori e
vinti.....sono stati tutti bravissimi....
Abbiamo avuto 20 squadre di esordienti B‐C miste che hanno
fatto il vortex di precisione, il salto a rana e la staffetta a 4
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elementi, 19 squadre di esordienti A (8 maschili e 11 femminili)
che hanno fatto 23m. di velocità, salto in lungo e la staffetta
a 3 elementi......
Adesso aspettiamo tutti nel proseguimento della stagione
all'aperto.....
Per concludere voglio ringraziare tutti.....quelli che hanno
collaborato all'organizzazione ed alla buona riuscita di questa
manifestazione, tutti i bambini che hanno partecipato ed i loro
genitori che li hanno accompagnati......cosa mi resta da
dire?......arrivederci all'anno prossimo.....

FACCE DA INDOOR
A cura di Cristina Speziale
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MEZZA MARATONA DI VERBANIA
Di Giuseppe Lepera

Il copione solito si ripete.... il buon Brio la davanti appena dietro
alla nazionale femminile cinese e ai keniani. A seguire gli altri tra
cui Sansone , Marco , Teo, Egidio e Marco Bondioni , a chiudere

il gruppo non del csi Morbegno ma dei 2400 atleti c'erano il
Ruffo, il vice Carlo e il Sergio, qualcuno penserà per le loro poche
aspettative sulla gara, ma io dico ......per sfruttare lo svantaggio
iniziale e poi prendersi tante soddisfazioni
col real time.
Gara partita veloce ,
c'erano anche i pace
maker , chiamati giustamente cosi., visto che chi li seguiva
tra cui il sottoscritto aveva bisogno di un intervento al cuore
con pacemaker
per
finire
dignitosamente la
gara, obbiettivo 1h e 30' ( dicevano i palloncini) beh dopo 5
km il passaggio era troppo forte (20'40) ..conseguenza puf
puf puf, sciupà, poi
era la volta di ken 1 che al
7°
km
veniva
raggiunto
dal
sottoscritto, sembrava un’illusione lo affianco lo saluto e me
ne vado,
vicino
a lui c'era odore di bruciato....
stesso destino per Paolo Poli , Plank , Carlo, Cresta, Erico,
Marco Bongio, insomma il nostro povero vecchio capitano
Maxken1 non era più lui......l'aria del lago gli era rimasta
pesante,
e
la gamba
ancora di più,
....ma non
infieriamo, i nostri campioni là davanti stavano facendo
una
gara
più
che
dignitosa,
grande
Stefano,
che lottava come un leone, ...anche perchè l'altro Leoni,
paga il lungo stop agonistico, per poi portare a casa la
peggiore mezza della sua storia, ma... avrà modo di rifarsi,
brillano invece Teo il segretario, Egidio e Marco Bondioni,
che primeggiano nelle loro prestazioni, al giro di boa al 18
esimo km mi rendo conto della gara difficile, Sansi subito
vicino alle cinesi, poi Teo, vedo arrivare Egidio, con il viso
provato dalla fatica, e la testa che si inclinava lateralmente
sulla spalla.... voleva spingere con tutte le forza che aveva,
poi Marco Bondioni, sempre composto e aggressivo, e
solo dietro Marco Leoni, poi...... il vuoto, per avere Mario
con la sua grinta e la fatica che trasudava da tutti i suoi
pori, Gigi che non molla mai, e Paolo che con
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Anche quest'anno l'appuntamento annuale di mezza maratona ha
avuto il suo seguito. 26 atleti che si sono confrontati in quel del
lago Maggiore. Posto molto bello , giornata ideale per una gita e
per fare il tempo cronometrico.... Tanti accompagnatori e tanti
bimbi che sono venuti a tifarci e a fotografarci. Un grazie di cuore
per sostegno e presenza. Ma veniamo alla gara. Tanti dubbi e
tante certezze qualche acciacco e qualche defezione dell'ultimo
minuto. Tutti la davano per gara veloce e completamente
piana. Beh, si è rivelata un dolce sali scendi che ha lasciato sul
percorso le sue vittime. .....
Ma andiamo per ordine...anzi per ordine di partenza.
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la sua determinazione
porta a casa un'ottimo tempo.
Nel gruppetto doveva esserci Nava, ma... come già detto.....
sorvoliamo!! Bravo Ruffo, con il suo primato da 96kg ( lui
sostiene che il primato è 1h e 31, ma non sappiamo quanti chili
fa ) ,
C AR LO
FA
IL
leone
fino
a
quando
la
gamba
glielo
permette,
per
poi
lasciarsi passare
con i crampi da Plank, Paolo Poli ,
sperava
che
uno dei due
si fermasse
ad
assisterlo, ma la competizione era troppo elevata e
i due baldi fuggivano via, ma...a ttenzione sarà il real time a
dare
ancora una volta
ragione
a Carlo.
Bene Michele che al suo esordio fa un gran tempo, non si
sa se per merito suo o per l'esilerante incontro con
una bella ragazza che le fa da supporter per tanta strada.
Merita di essere citato anche Sergio, che dopo aver corso i
primi 10 km al mio fianco, ha passeggiato per i sucessivi 7
continuando a girarsi e a darmi forza per non mollare, ma poi
quando affiancato da Marco Speziale, si vede raggiunto,
giustamente non riesce a resistere ed inserisce il turbo,
dando a me 3 minuti in 4 km e finendo con un ottimo tempo.
Nota
di merito
per
Cresta,
che
ha
corso,
con caparbietà, consapevole dei suoi limiti, nel rientro da un
lungo
infortunio.
Marina
sale
sul
podio
alla
fine come SMF55
e Alessandra fa una buona gara
stando sotto il muro dell'ora e 40. citiamo anche i miei
cari Arturo che con la scarpa nuova colorata e fiammeggiante
sente un po' troppo il peso degli anni appena compiuti,
e di Claudio, che sempre molto generoso, paga
dazio e non riesce a scendere sotto per fare il primato, e
promette di raggiungere il suo obbiettivo alla Stramilano. Il
Brio è stato raggiunto da tutti, ma diciamolo ha fatto
proprio una bella gara scendendo come si era proposto di
scendere sotto il muro di 1 h 45 minuti....…
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Di seguito dall’alto al basso e da sinistra a destra, la classifica
con i tempi.
SANSI STEFANO
01:14:14
FRANZI MATTEO
01:15:44 GUSMEROLI ROBERTO
GUSMEROLI EGIDIO 01:18:44 LEPERA GIUSEPPE
BONDIONI MARCO
01:19:26 SPINI ERICO
LEONI MARCO
BARLASCINI MARIO
TONDINI PIERLUIGI
SPEZIALE PAOLO

01:19:50
01:27:09
01:27:12
01:28:28

BONGIO MARCO

01:29:38

ANGELINI SERGIO
SPEZIALE MARCO
POLI PAOLO
LEONI CARLO

01:30:23
01:32:54
01:33:55
01:33:25

01:34:41
01:35:18
01:35:43

NAVA MASSIMO
01:36:40
CRESTA SOCCORSO
01:37:17
ACQUISTAPACE MICHELE 01:37:26
RUFFONI GIOVANNI
01:36:55
SCHIANTARELLI ALES‐
01:39:28
SANDRA
RAINERI CLAUDIO
01:41:49
TEDOLDI ARTURO
01:43:11
PELLEGATTA FRANCO
01:44:51
PEYRONEL MARINA
01:45:50

Per dovere di cronaca,
il
concorso
Indovina il
tempo è stato vinto da Egidio Gusmeroli che ha sbagliato
il suo tempo di 3 ' secondo classificato, ,Mario Barlascini
sbaglia
di
6
sec.
sfruttando
il
bonus e terzo classificato il Carlo che ha sbagliato di 20
secondi.
L’obbiettivo
di
questa trasferta
è
solo
parzialmente
raggiunto. il mio sogno è di riempire
completamente il pullman, con almeno 40 corridori..... io ci
credo, ma ho bisogno di voi, perchè il sogno diventi
realtà!!!!!!!!!!! GRAZIE a quanti hanno partecipato ed a quanti
parteciperanno.......
Aprile 2014
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17° GRAN PREMIO NAZIONALE CSI DI CORSA
CAMPESTRE di Michela Trotti
Un fine settimana ricco di emozioni quello che ha visto la
partecipazione degli atleti e accompagnatori del CSI Morbegno,
guidata dal presidente Giovanni Ruffoni e dagli allenatori Rita,
Enrico e Michela. Venerdì sera , dopo un interminabile viaggio,
siamo giunti a destinazione… L’albergo di poche pretese ci ha
accolto e dopo aver preso possesso delle nostre camere, ci siamo
uniti in sala da pranzo a Gianni e ad i suoi atleti giunti nel
pomeriggio con il pulmino della società. Dopo esserci rifocillati con
un frugale pasto siamo andati in libera uscita per le vie della città,
piena di negozi e vetrine d’ ammirare, per mia fortuna già oltre
l’orario d’apertura . Ore 7.30 tutti svegli o quasi, per consumare la
colazione. Ritrovo sul campo gara per la sfilata delle regioni. Il
posto quieto e tranquillo in un attimo si trasforma. La natura in
simbiosi con i colori, il vociare e il movimento delle gente si fonde
ed origina un’ unica e spettacolare festa di vita e dello sport. Gli
atleti effettuano il giro di prova del percorso che si srotolava nel
magnifico parco pineta delle terme con un bel percorso ondulato
impegnativo e molto tecnico. Nel mentre, alla spicciolata, altri
sportivi giunti freschi freschi dai monti rimpolpano il nostro gruppo.
Inizio gare e successioni di sfide emozionanti tra gli atleti delle
varie categorie, impegnati in serie di repentine curve che obbligano
continui cambi di direzione e variazioni di ritmo con frenate e
ripartenze, tutto questo eseguito con un continuo e incessante
incoraggiamento e da un eccezionale tifo da parte dei moltissimi
spettatori presenti.
Verso le due fine delle gare e libera uscita. Alcuni di noi sono
andati a rilassassi alle terme, io e altri atleti ci siamo diretti verso la
funicolare e trovando una lunga coda abbiamo deciso di salire a
piedi verso la città alta. Così abbiamo percorso un sentiero ripido e
scivoloso denominato “ via crucis” , nome per altro azzeccassimo,
visto la bella sudata e scarpinata fatta. Giunti in cima alla collina un
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meraviglioso panorama mozzafiato ci ha oltre modo ricompensarti
della fatica. All’inizio ci ha accolti piazza Giusti con gli stemmi
nobiliari e poco lontano il palazzo di giustizia. Oltrepassando la
piazza la chiesa di San Pietro e la chiesa del Carmine con all’interno
un’interessante mostra fotografica su case, chiese, strade e angoli
suggestivi di questo splendido borgo medioevale. Scorrazzando
allegramente in lungo e in largo per le vie antiche, ci siamo ritrovati
in un bellissimo posto circondato da cipressi e con una torre antica
e dalle cinta della fortezza detta ”la rocca”. Tra queste antiche
mura ci siamo rilassati, assaporando la calma e la serenità del luogo.
In seguito ripercorrendo a ritroso la via siamo tornati in albergo
soddisfatti e contenti dell’avventura. Dopo aver cenato siamo
andati alla messa officiata dal vescovo e alla premiazione delle
società. Ore 11,00 libera uscita con rientri e risvegli turbolenti a
tarda notte. Il giorno dopo ci aspettava il mitico “staffatone delle
regioni”, competizione a detta di tutti con poco valore agonistico
ma dove tutti cercano di dare il meglio di se o ciò che resta… ore
14,10 partenza per il rientro in valle…ore 20,00 circa posato
nuovamente i piedi sul suolo nativo….

rappresentanza delle diavolette rosse come non le avete mai viste…

Che spettacolo!!!
Aprile 2014
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TENNIS TAVOLO
Di Maria Rapella e Ginevra Baldazzi

MEETING GIOVANILE DI CORTENOVA
Di Margherita Abate

Eccoci qua, sta per terminare il secondo anno con il CSI tennistavolo.
L’idea è partita l’ottobre dell’anno scorso e noi abbiamo cominciato a
frequentare gli allenamenti pomeridiani.
Quando siamo partiti eravamo pochi, ma ci divertivamo comunque.
Alcuni di noi non erano nemmeno capaci di giocare, ma piano piano
siamo saliti di livello e abbiamo fatto molti progressi.
Abbiamo partecipato a diversi tornei regionali e man mano che ci
allenavamo, riuscivamo a fare qualche punto in più durante le partite.
Ora siamo molto migliorati e gli incontri ci danno più soddisfazione.
Quest’anno si sono aggiunti nuovi ragazzi e stiamo diventando sempre
più numerosi. Adesso inoltre possiamo contare su nuove attrezzature:
tavoli nuovi e anche le transenne. I nostri allenatori ci hanno messo a
disposizione anche un robot lancia palline (che noi chiamiamo “Buddy”)
che ci aiuta a giocare e a migliorare la nostra tecnica. Tutti i martedì ci
troviamo nella palestra della scuola a giocare. Ogni allenamento dura
due ore e i coach ci insegnano nuove tecniche e strategie di gioco.
Solitamente ci lasciano spazio anche per sperimentare con le partite
quello che abbiamo acquisito precedentemente. Quest’esperienza è
molto bella per noi soprattutto perché, oltre al fatto che impariamo a
giocare meglio a tennis‐ tavolo, nascono tra di noi nuove fantastiche
amicizie. Con i nostri compagni ci divertiamo ad allenarci e tante volte
abbiamo l’occasione di trascorrere le belle giornate di quando andiamo
a fare i tornei. Quest’anno abbiamo partecipato a tutte e quattro le
prove regionali. Rispetto all’anno passato abbiamo ottenuto maggiori
soddisfazioni perché abbiamo cominciato a vincere diverse partite.
Inoltre abbiamo partecipato ai due tornei promozionali organizzati dal
comitato provinciale di Sondrio che si sono tenuti a Morbegno e a
Cosio. Questa primavera, in attesa del torneo finale interno, ci aspetta
un’ultima fatica: il torneo provinciale a squadre. Saranno tre prove a cui
parteciperemo con due squadre. Speriamo di concludere bene l’ anno,
nel frattempo continuiamo a giocare con voglia, passione e spirito di
amicizia.

Con tanto entusiasmo, io
(Margherita Abate) e la mia
compagna di squadra Vittoria
Colombi, abbiamo appreso di
essere state convocate a
rappresentare la nostra
provincia
al
meeting
giovanile di Cortenova. Cosi
domenica 16 marzo alle 7.30
ci siamo ritrovate con la
nostra allenatrice (Michela),
alla stazione di Morbegno. Il pullman era già carico di atleti e
accompagnatori di altre società. Il viaggio è stato tranquillo. All’arrivo una
meravigliosa giornata ci aspettava e un caldo inatteso ci ha accolte
obbligandoci a riempire i nostri zaini con gli indumenti pesanti. Gli
incaricati hanno distribuito e fatto indossare oltre al numero e al cip, delle
belle magliette bianche tecniche e tute blu scuro, colori della nostra
provincia. A noi è dispiaciuto un po’ non poter portare il nostro amato
color rosso. Poi siamo state divise per anno e portate a vedere il percorso
di due giri da circa seicento metri l’uno il quale era ben segnato e si
snodava su un grande prato, dal basso verso l’alto, in leggera salita. Dopo
il dovuto riscaldamento e i consigli da parte della nostra allenatrice, ci
siamo avviate verso la linea di partenza. Siamo partite separate , prima
Vittoria e poi io. In seguito, nel ricordare quel momento, abbiamo
concordato che entrambe eravamo emozionatissime nel trovarci a
partecipare con cosi tante atlete ed al via l’agitazione è cresciuta:“Il cuore
batteva a 1000!” Poi le rivali sono partite subito con un passo deciso,
agguerrito e sgomitante; obbligandoci a sostenere un ritmo velocissimo
sin dall’inizio. CHE FATICCACCIA STARGLI DIETRO! Al traguardo eravamo
affaticate ma soddisfatte della nostra gara perché sapevamo di avere dato
il “MASSIMO!!!”. Contente e premiate con una scatola con svariati
formaggi siamo ripartite alla volta di casa. Quest’avventura è stata
faticosa ma anche molto positiva e divertente, ci ha arricchite
interiormente, dandoci la voglia di continuare a correre per migliorarci.
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REGOLAMENTO PUNTEGGI 2014
A Cura del Consiglio G.S. CSI Morbegno
Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda dell’importanza deliberata
il 21.11.2013 dal consiglio del G.S. CSI MORBEGNO specificando che l’anno
agonistico va dal 01 novembre 2013 al 31 ottobre 2014:
∙ gare valevoli come campionato provinciale 3 punti
∙ gare valevoli come campionati regionali 4 punti
∙ gare valevoli come campionato italiano 5 punti
∙ tutte le altre gare non valevoli come campionato provinciale/regionale/
italiano 1 punto
∙ alle gare estere di interesse societario 5 punti
∙ mezze maratone o gare di lunghe distanze di qualsiasi tipo 5 punti
∙ mezze maratone valevoli come campionato provinciali 7 punti
∙ mezze maratone valevoli come campionato regionale e Camp. Reg.
montagna lunghe distanze 8 punti
∙ mezze maratone valevoli come campionato italiano e Camp. Ital. lunghe
distanze 9 punti
∙ maratone di qualsiasi tipo 8 punti
∙ maratone valevoli come campionato provinciale 10 punti
∙ maratone valevoli come campionato regionale 11 punti
∙ maratone valevoli come campionato italiano 12 punti
∙ alle gare organizzate dalla società 5 punti
∙ alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla società 0 punti
∙ nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì prima della
gara stessa, per le camminate gare all’estero non nel programma societario.
Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o 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 2014 di ogni anno può mandare alla e‐mail
info@gscsimorbegno.org l’elenco delle gare fatte.
Per conseguire il premio attività:
∙ le categorie ESORDIENTI dovranno ottenere almeno 35 punti
∙ le categorie
RAGAZZI, CADETTE, M\F dovranno ottenere almeno 50 punti
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∙ 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

REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE
A Cura del Consiglio G.S. CSI Morbegno
1. I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2014 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 atleti che
non indosseranno il completino da gara per intero (canottiera e
pantaloncino) o non andranno ad eventuali premiazioni con la divisa sociale
9. Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o modifiche in base
alle disponibilità economico‐finanziarie della società.
10. Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà tacitamente
rinnovato di anno in anno;
11. Per il 2014 la quota di rimborso a km sarà di euro 0,14.
Aprile 2014
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DAL DIARIO DI UN ATLETA
Di Anonimo

UN’ESPERIENZA NUOVA E UNICA….
LA PALESTRA di Carlo Leoni

Non è importante quante cose hai
ma quante esperienze fai.
Avere un sogno da realizzare.
Mettersi in gioco dandosi un obiettivo
e fare di tutto per realizzarlo.
Crea quella speciale sensazione che dal nulla
nasca un nuovo e affascinante mondo.
Un percorso la vita che in un battito d’ali ti porta a
riconsiderare tutto ciò che era fino a quel punto prestabilito.
Questo viaggio cambia le proprie convinzioni più radicate.
In un attimo le certezze vengono a mancare.
All’istante provo sensazioni di paura e di ansia,
fragilità, fin ora sconosciute.
Continuo incessantemente a mettermi alla prova con una
forza e un coraggio che non so da dove arrivino.
Sfido le mie angosce i miei limiti, mentali e fisici.
Mi trasformo, mi adatto alle nuove situazioni.
Non mi demoralizzo,
quando cado mi rialzo più decisa che mai.
Faccio tesoro degli obiettivi mancati.
Non butto via niente.
Cresco , imparo, evolvo.
Quando ottengo il risultato, in quel momento, ammiro
stupefatta il mondo, sentendomi parte integrale di esso
e in questo incantesimo mi sento
infinitamente totalmente appagata.
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Tutto ha inizio un martedì sera, durante la riunione di consiglio.
Dopo lunge e attente osservazioni si è deciso di provare l’esperienza
della palestra; attività aperta a tutti gli esordienti A,B, C, (“D”) per i
mesi invernali. Ho capito subito che poteva essere una bella esperienza
e per questo motivo ho dato la mia piena disponibilità come istruttore.
Il Ruffo, in un batter d’occhio, ha ottenuto i permessi necessari per le
palestre di San Antonio e di via Credaro e quindi una serata di
Novembre, insieme a Rita e Claudia, abbiamo incominciato gli
allenamenti. Le prime serate, non vi nascondo che per me, si sono
rivelate un po’ difficili, un po’ per il rumore e un po’ per la poca
esperienza come allenatore. Ma piano piano le cose si sono sistemate…
i bambini erano sempre più entusiasti e volenterosi di imparare. La
conferma di questo l’ho avuta durante le prove indoor svoltosi ad
Albosaggia e Morbegno, tutti i nostri bambini si sono dimostrati
contenti e desiderosi di partecipare. Ringrazio quindi il CSI Morbegno
per avermi dato l’opportunità di vivere questa esperienza, ma un grazie
in particolare va a tutti gli esordienti (piccoli ma GRANDI atleti).

Aprile 2014

Pagina 25

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.
Partenza ore 9.30 da Piazza S. Antonio
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BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini

Ho visto un atleta stirarsi un legamento prima di indossarlo.
Colmo per un atleta: prendere una gara alla leggera e subire una
sconfitta pesante.

Pierino va dai pirati e dice alla mamma:“vado dai pirati”.
La mamma gli dice se ti chiedono “come ti chiami” rispondi “Pierino”,
“quanti anni hai?” rispondi “18” e a tutte le altre cose che ti chiedono
rispondi “Sissignore!”. Pierino va dai pirati, i pirati gli chiedono “quanti
anni hai?” e lui “Pierino”, “come ti chiami?” e lui “18”, “sei forse
stupidino?” e Pierino “Sissignore!” (by Francesca)
Un Gatto e' stato squalificato alle Olimpiadi per... TOPING.
Sport olimpionici: "Io faccio atletica". "E che fai?". "Lancio del martello".
"A che distanza?". "Quaranta metri". "Quaranta metri? E riesci a
beccare il chiodo?"
Ricordo che da ragazzo facevo i 100 metri in 8 secondi! Poi però mi
hanno rubato il motorino...
Un bel giorno gli dei dell'Olimpo decisero di organizzare una simpatica
corsa campestre. Ares già sbeffeggiava tutti, insinuando di essere il più
forte; ma Mercurio, messaggero degli dei, era il favorito proprio per la
sua velocità. Atena era invece un po' invidiosa perché stava sempre sui
libri a studiare e non aveva il fisico per gareggiare. Gli dei che
partecipavano erano in tutto 9, e per decidere la griglia di partenza
furono effettuate delle qualificazioni. Incredibilmente, Atena risultò
essere la più veloce! Capirete lo stupore di Mercurio nel vedersi
superare da quella negletta, per cui incarico' Esculapio di analizzare
l'urina della dea della giustizia. Ebbene, al contrario del suo appellativo,
la dea aveva commesso un reato, in quanto aveva utilizzato
dell'ambrosia mista a sostanze dopanti varie. Fu cosi' costretta da Giove
a partire per ultima. Per immortalare questo evento, lo scultore Fidia
decise di costruire un tempio che servisse da monito a tutte le
generazioni future: Il tempio di Atena Parte nona.
Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi: quando corro, per prendermi i
tempi non serve il cronometro. Mi ci vuole il calendario.
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Un atleta di salto in alto è stato squalificato per doping. I giudici hanno
scoperto che prima della gara aveva mangiato un piatto di tortellini.
Tortellini Rana.
Un carabiniere e' in volo di addestramento ai comandi di un jet.
Terminata la sua esercitazione la torre di controllo gli ordina il rientro:
"Qui torre di controllo. Appuntato Esposito, rientrare alla base!". "Qui
appuntato Esposito in fase di avvicinamento ... mi trovo a 500 metri dalla
pista di atterraggio...". "Bene, atterraggio autorizzato! Esegua pure le
manovre di rientro!". "Negativo, torre di controllo! Non posso atterrare!
La pista e' troppo corta!". "Non dica idiozie, appuntato! Atterri e basta!".
"Non posso, la pista e' troppo corta!". "Esegua gli ordini senza
discutere!". "Ma la pista e' troppo corta!". "Niente ma! Atterri e basta!".
Il carabiniere allora atterra, ma spezza le ali e distrugge l'aereo". Il
tenente corre con i soccorsi al recupero del carabiniere. Si avvicina al
rottame dell'aereo e il carabiniere gli dice: "Gliel'avevo detto, signor
tenente, che la pista era troppo corta!", poi girando la testa a destra e a
sinistra: "Ammazza pero' quant'e' larga...!".
Alla visita di leva 4 aspiranti reclute. ‐ Tu, leggi il cartello! ‐ Funicolare di
Como. ‐ bene abile arruolato destinazione alpini. Avanti un altro. ‐ Tu,
leggi il cartello! ‐ Funicolare di Como. ‐ Bene abile arruolato destinazione
fanti. Avanti un altro. ‐ Leggi il cartello! ‐ Funicolare di Como. ‐ bene abile
arruolato destinazione alpini. Avanti un altro. ‐ Leggi il cartello! ‐ Fu
Nicola RE di Como. ‐ Abile arruolato destinazione carabinieri.
Salve son Matteo Renzi, son così giovane che sulla mia auto blu c'ho
scritto "Bimbo a bordo". (Maurizio Crozza)
Renzi: sono talmente giovane che quando mi fanno i complimenti sulla
spalla faccio il ruttino. (Maurizio Crozza)
PD: Renzi chiede a Bersani le primarie:"Cerca di finire le materne, e poi
ne parliamo".
Foto di Joseph Camero
Aprile 2014
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LAPISTAELEMENTARE E GIOCOSPORT
A cura della Redazione

FOTO DEL TRIMESTRE
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:
20 maggio con la scuola elementare “G.F. Damiani” di Morbegno
LAPISTAELEMENTARE:
8 maggio con le classi quinte di tutte le scuole elementari del
mandamento di Tirano;
15 maggio con le classi quinte di tutte le scuole elementari del
mandamento di Morbegno.
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 dell’8 maggio che si svolgerà a Tirano).
Chi fosse disponibile a collaborare (soprattutto per l’8 e il 15 maggio)
è invitato a segnalare il proprio nominativo al presidente Giovanni
Ruffoni (340/4606881).

CRONACA ROSA
A cura della Redazione
Il 7 aprile 2014
alle ore 8.40 è nato
Andrea Nappo:
3,290 kg di peso e
51 cm di lunghezza.
COMPLIMENTI A
PAPA’ DAVIDE
Pagina 30

Ali ai piedi

Per ammirarla a colori in tutta la sua beltà andate sul sito
www.gscsimorbegno.org
Aprile 2014
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione
Sabato 31 maggio 2014
al Campo Sportivo “A. Toccalli” di Morbegno

4° TROFEO 373

Ritrovo ore 15.00, inizio gare ore 16.00
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
Margherita Abate, Ginevra Baldazzi, Manfred Di Blasi, Matteo
Franzi, Giuseppe Lepera, Carlo Leoni, Maria Rapella, Mauro Rossini,
Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale, Michela Trotti.

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

