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L’ANGOLO DELLA CULTURA 
A cura di Roberto Cornaggia 
 

Ali ai piedi 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA       
di Giovanni Ruffoni 

NORME PER IL TESSERAMENTO ALLA NOSTRA SOCIETA’ 
QUOTE TESSERAMENTO  ANNO  2009 

∗ Il tesseramento comprende sia la tessera FIDAL che CSI, per i nuovi 
tesserati comprende pure la canottiera e i pantaloncini da 
competizione (per gli esordienti B e C solo maglietta, il completino da 
gara  verrà consegnato al raggiungimento della categoria esordienti 
A senza costi aggiuntivi) 

∗ Eventuali atleti che non volessero la tessera CSI  detrazione di 5,00 

 
 

CATEGORIE 

 
Costo   

RINNOVO 
tesseramento 

  

 
Costo  

AL  PRIMO  
tesseramento 

ESORDIENTI  C (2002\03) 
ESORDIENTI  B (2000\01) 
ESORDIENTI  A (1998\99) 
RAGAZZI (1996\97) 
CADETTI (1994\95) 

15,00 25,00 

ALLIEVI (1992\93) 
JUNIOR (1990\91)  

20,00 30,00 

PROMESSE  (1987\89) 
SENIOR (1986 e prec.) 
MASTER (1974 e prec.) 

30,00 40,00 
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Tali cifre sono dovute  ai differenti  costi imposti dalla FIDAL REGIONALE 
E NAZIONALE a seconda delle categorie. 
Il rinnovo delle tessere per il 2009 verrà effettuato dal 01.12.2008 fino 
al 31.03.2009, il pagamento verrà riscosso dal segretario RUFFONI 
GIOVANNI che rilascerà regolare ricevuta all’atto della sottoscrizione 
del cartellino stesso (si ricorda che la tessera FIDAL avranno validità 
dal 01.01.2009 al 31.12.2009  e la tessera CSI dal 01.09.2008 al 
31.08.2009 indipendentemente dalla data di sottoscrizione). 
 

IMPORTANTE 
Con il rinnovo dei tesserini per l’anno 2009 si controlleranno le visite 
mediche, a chi è scaduta non verrà rinnovata fino alla presentazione 
delle visita medica nuova, a chi scadrà dopo la firma verrà data la 
domanda per la visita, che ogni atleta dovrà fare almeno 10 giorni 
prima della scadenza  e poi entro 10 giorni dovrà essere portata in 
società la copia della stessa.(si ricorda che la visita medica ha 
validità un anno dalla data di effettuazione) 
A chi  avrà la visita scaduta verrà intimato di consegnare la tessera 
fino all’effettuazione della visita medico sportiva nel frattempo non 
potrà più fare gare. 
 

NOTA RELATIVA ALLA PAGINA 17 
Purtroppo, per problemi di spazio, inseriamo qui la nota relativa al 
calendario: 
 
Il calendario pubblicato a pagina 17 è provvisorio pertanto potrà 
subire delle variazioni. Almeno 10 giorni prima della gara interessata 
chiedere chiarimenti in sede sociale il martedì dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 o telefonando al segretario RUFFONI GIOVANNI 0342-637225 
340-4606881,  o  ai responsabili di settore FRANSCI GIANNI  0342-
684087  o TACCHINI GIOVANNI 338-7373067. Le gare in grassetto 
dovrebbero essere quelle approvate come programma societario e 
quindi rimborsate. Martedì 09 dicembre 2008 ore 21.00 in sede sociale 
si decide il programma 2009 (siete tutti invitati). 
Per avere diritto ad eventuali rimborsi  nelle gare fuori provincia 
comunicare almeno cinque giorni prima della gara interessata la propria 
adesione in sede sociale (tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00) 
o al segretario della società. 
Non saranno rimborsate spese viaggio irregolari o relative a gare fuori 
dal programma societario. 
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NOTIZIE FLASH 
Di Giovanni Ruffoni 
Martedì 09 dicembre 2008 nell’assemblea  in sede sociale verrà fatta 
la  programmazione della stagione agonistica 2009, pertanto si 
invitano tutti i soci e gli atleti data l’importanza della serata. 
Non saranno rimborsate spese di viaggio a gare non previste nel 
programma societario o che non rientrino nel regolamento  dei rimborsi 
della società (gare all’estero non si rimborsano, gare non istituzionali non 
si rimborsano). 
Si ricorda che per chi non indossa la maglia sociale nelle gare approvate 
della FIDAL dovrà pagare un ammenda di euro 100,00 ( la società 
chiede cortesemente durante gare riconosciute dalla Fidal e dal Csi di 
indossare canottiera e pantaloncini della società), che bisogna sempre 
avere con se le tessere FIDAL e CSI perché chi ne fosse sprovvisto 
durante qualunque gara FIDAL o CSI dovrà pagare un ammenda di 
euro 3,00 ai giudici che ne faranno richiesta, tali ammende saranno a 
totale carico dell’atleta. 
Per ogni eventuale chiarimento e\o informazione siamo presenti in sede 
sociale dalle ore 21.00  alle ore 23.00 del martedì, oppure telefonare 
al segretario 0342-637225  orari 20.00\21.00 o al numero 340-
4606881. 
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Domenica 20 luglio 2008 all’Aple Pitalone sopra la località Arzo 
si è svolta la  6^ edizione della festa estiva della nostra società. 
Come tutti gli anni un mesetto prima dell’evento abbiamo iniziato i 
preparativi, la modifica più importante rispetto alle precedenti 
edizioni è stata di inserire nel menu la salsiccetta coi funghi. 
(questa  novità è stata motivo di accese discussioni su chi doveva 
cucinarla, come, quanta, ecc.) Carlo e Bruna assieme ai funghi del 
Mario (il fungaiolo numero uno di Campo Tartano) hanno fatto un 
piatto eccezionale (infatti quasi si mangiava anche la pentola). 
Tornando alla festa i prima ad arrivare sul luogo del 
“sinistro” (Alpe Pitalone) sono stati gli “Agenti della Polizia Locale 
e i mezzi di soccorso” (i responsabili dell’organizzazione con gli 
aiutanti) poi in successione sono arrivati sempre più “curiosi” (soci, 
sostenitori e amici). 
Una “pattuglia di vigili” (boscaioli) 
hanno cercato  e preparato i mezzi 
per rilevare il sinIstro (legna), i 
“vigili del fuoco” (cuochi) hanno 
preparato le piastre,i paioli e tutti 
gli altri attrezzi  per cucinare 
aiutati dai “vigili volontari”(mogli, 
amiche ecc.), mentre la “Croce 

Rossa”(altri) ha preparato i 
“letti” (tavoli) con i vari 
accessori. Verso le ore 12.30 
visto che le operazioni di rilievo 
dei fatti andavano alle lunghe, 
tutte le persone coinvolte nel 
sinistro e relativi operatori di 
soccorso si sono rifocillati con 
servizio self-service (circa 115 

FESTA ESTIVA AL PITALONE 
Di Giovanni Ruffoni 
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persone). 
Nel pomeriggio visto  che in sinistro non aveva avuto conseguenze 
mortali (solo qualche mal di pancia per troppo pieno), si è deciso 
di fare dei “corsi di aggiornamento”(giochi), nel primo 
“corso” (pallavolo) tutto bene, ottime prestazioni ed esaltanti prove 
dei singoli, nel secondo “corso” (calcio)  grande attenzione, lezioni 
dure e massacranti con un “ferito” (Enrico) con “prognosi senza 
ricovero di circa 2 mesi” (infortunio alla caviglia con assenza dalle 
gare per 2 mesi). 
In conclusione verso le ore 17.30 visto che sul teatro dell’incidente 
non vi era più nulla da “rilevare” (mangiare) le squadre impegnate  
hanno abbandonato l’Alpe. 
Gli untimi ad andarsene sono stati gli “operatori 
Ecologici” (promotori) che hanno ripulito tutta l’area dai “relitti del 
sinistro” (avanzi del pranzo) ed hanno riempito una ventina di 
sacchi neri portati a valle. 
Sperando che succedano ancora “sinistri” ci rivedremo la prossima 
estate. 

Il “vigile” (ruffo) 
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I SOCIETARI (visti dagli spogliatoi) 
Di Mauro Rossini 

2008 anno Olimpico. Dopo 
che il CIO ha organizzato 
nel mese di agosto i Giochi 
della 29° Olimpiade 
dell’era moderna a Beijing 
(Pechino nda) in Cina, 
poteva essere da meno il 
G.S. CSI Morbegno e non 
organizzare l’edizione 
2008 dei Societari? Certo 
che no, infatti, dopo 
q u a l c h e  d u b b i o 
sull’opportunità o meno di 
fare la manifestazione 
legato al calendario già 

denso di impegni,  una mail ufficiale di Rogge (il presidente del CIO 
nda), almeno così si vocifera, o forse più semplicemente la scoperta di 
una domenica libera da gare ha sgombrato il campo e si è partiti con 
l’organizzazione della giornata. 
Voi direte ma sei proprio sicuro che Olimpiadi e Societari possano essere 
messi sullo stesso piano? Ma state scherzando? Certo che si! Non ci 
credete? Bene, ve lo dimostro, assegnando dei voti. 
Partiamo dalla struttura: a Pechino avevano una pista a 9 corsie nuova di 
pacca della Mondo (ditta italiana leader del settore); noi una pista a 4 
corsie in terra battuta da Terzo Mondo (anche se vanno ricordate le 
nuove pedane dei concorsi). Un punto a Pechino 
Cerimonia d’apertura: a Pechino avevano i fuochi artificiali, figuranti, 
scenografie spaziali; noi avevamo il Rufo con il suo vocione che ha 
organizzato, incanalato e diretto magistralmente il tutto. Certo qualcuno 
può obiettare che il nostro Regista non è il  Zhang Yimour che avevano a 
Pechino, noto anche per il film “Lanterne Rosse” che se, per caso, 
qualcuno dovesse aver perso gli consiglio vivamente di non cercare di 
vederlo, perché se ha trovato un po’ noiosa la parte musicale della 
cerimonia olimpica, il film potrebbe essere una istigazione al suicidio. 
Aggiungo che noi abbiamo fatto tutto rigorosamente dal vivo non in 
differita come loro i fuochi artificiali. Un punto al CSI. 
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Partecipanti: qui invoco la fredda statistica. Loro hanno mobilitato mezzo 
mondo (anzi praticamente tutto) per avere poco meno di 11.000 atleti 
per ben 34 sport. Noi abbiamo mobilitato tutti i nostri amici per avere 
più di 100 atleti per un solo sport. Come dicevo statistiche alla mano 
loro contando la popolazione mondiale avevano circa lo 0,0002 % di 
rappresentatività che se poi lo dividiamo per 34 si riduce ulteriormente. 
Noi contando la Provincia di Sondrio, e siamo benevoli, avevamo 0,05 
%. Un punto a nostro favore. 
Tempo: da noi una giornata stupenda, a Pechino tra smog, diluvi 
improvvisi ne hanno visto di tutti i colori. Un punto e mezzo a Morbegno 
Doping: a Pechino purtroppo ci sono stati alcuni casi, meno del previsto 
per fortuna. Da noi nessun caso accertato (forse perché mancava il 
controllo) anche se qualche dubbio su alcuni atleti c’era ma forse al 
massimo si trattava di grappa o eventualmente si potrebbe invocare la 
perizia psichiatrica. Mezzo punto a Morbegno. 
Speaker: noi purtroppo non avevamo il nostro speaker ufficiale Pietro, 
quindi si sono alternati un po’ di sostituti, 
senza offesa, devo dire nessuno al livello 
del nostro Vicepresidente. Ma che dire del 
sostituto di Bisteccone Galeazzi che manco 
si è accorto che i nostri azzurri avevano 
vinto una medaglia nel K2, bha?! 
semplicemente “Mittiko! … … ma va… “. 
Zero punti a entrambi. 
Prestazioni: che dire… un punto a Pechino 
però mi sarebbe piaciuto vedere Usain Bolt 
come se la cavava a spingere la carriola 
come hanno fatto i nostri atleti. 
Visto che abbiamo citato le prestazioni, ma 
chi sono i nostri Campioni? Ecco l’elenco 
nelle varie categorie. 
Giocasport: Margherita Abate e Filippo Speziale 
Propaganda m/f: Anna Ciarrocchi e Simone Tarchini 
Esordienti m/f: Ilaria Abate e Domenico Gusmeroli 
Ragazzi/e: Fulvia Ruffoni e Stefano Abate 
Cadetti/e: Milena Bianchini e Daniele Bianchini 
Allievi/e: Matilde Vitali e Daniele Scaramella 
Assoluto f: Maura Trotti e Cristina Speziale (a pari merito) 
Assoluto m: Matteo Franzi 
Master m/f: Alessandra Schiantarelli e Enrico Tarchini 
 



Dicembre 2008 Pagina 9 

Che dire della giornata nel suo 
complesso, una favolosa festa 
in cui ci siamo divertiti a 
gareggiare, qualcuno per la 
prima volta, altri a distanza di 
molto tempo, altri ancora con 
l’impegno che mettono nelle 
gare “ufficiali” ma tutti 
accomunati da un vero spirito 
sportivo e di amicizia. 
Purtroppo non è sempre facile 
trovare lo spazio per 
organizzare questo evento, 
tant’è che l’anno scorso era 
saltato, ma di sicuro, insieme 

alla cena sociale e alla festa estiva, rappresenta un momento 
importante di aggregazione per la nostra società. 
A proposito avete tenuto conto dei punti? Nooo, ma insomma siete 
proprio distratti o pigri. Va bhe ve lo dico io il risultato: Morbegno 
batte Pechino 4 a 2. Visto che avevo ragione?! Anzi i Societari sono 
meglio delle Olimpiadi, quindi tutti pronti per la prossima edizione nel 
2009. 
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ASSEMBLEA DI FINE ANNO E RINNOVO 
CARICHE di Enrico Del Nero 
25 novembre 
Alla presenza di circa 45 soci, più numerosi rispetto ad anni passati, si è 
tenuta l’assemblea del Csi Morbegno, in una atmosfera molto famigliare, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.    Relazione sportiva sulle stagioni agonistiche 2007/2008; 
2.    Relazione economica; 
3.    Rinnovo cariche sociali per il biennio 2009/2010; 
4.    varie ed eventuali. 

Coordino i lavori limitandomi a presentare i punti essenziali del dibattito 
serale, per sottoporli soprattutto alle persone che non erano presenti alla 
convocazione societaria. Dopo una breve analisi su che cosa significhi 
organizzare un’assemblea, prende la parola Giovanni Tacchini che con 
chiarezza e con una discreta dote di sintesi, illustra i momenti più 
interessanti delle vicende sportive avvenute nel biennio, ricordando gli 
atleti che si sono particolarmente distinti. 
Segue poi l’intervento di Mauro Rossini che espone la situazione 
finanziaria evidenziando che, poiché  la nostra società sportiva non può 
contare annualmente su grandi entrate monetarie, si accontenta di 
riuscire a rimanere a galla, conservando un bilancio altalenante tra 
attivo e passivo e cercando di investire in modo particolare nelle attività 
dei giovani atleti. 
Segue un breve dibattito: alcuni soci sottolineano che certe gare a cui 
hanno partecipato fuori sede non sempre sono state organizzate in modo 
adeguato e chiedono alla società di intervenire  per segnalare le varie 
manchevolezze. 
Finalmente si arriva al momento più interessante della serata e di sicuro 
anche il più ricco di attesa, perché si tratta di scegliere i nuovi consiglieri, 
che a loro volta nomineranno il nuovo direttivo. Viene presentata una 
lista e si chiede ai presenti di integrarla con ulteriori nominativi, ma 
nessuna si candida. La lista rimane  quindi inalterata ed è costituita da 
soli uomini.  
Cristina Speziale, da molti anni dirigente solerte ed efficiente, a causa 
dei suoi impegni famigliari,  non si ricandida. Grazie Cristina per il tuo 
contributo appassionato alla vita del nostro Csi. 
Qualcuno fa notare che nella lista dei candidati non è stato inserito il 
nominativo del Presidente uscente e io vengo incaricato di svelarne il 
motivo attraverso la lettura di questo “saluto“ a nome di tutto il Consiglio 
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attualmente in carica. 
“Questa sera siamo qui riuniti anche per esprimere la nostra più viva 
riconoscenza ad Antonio Cornaggia:  Caro Antonio, per moltissimi anni sei 
stato eletto Presidente della nostra società sportiva, il glorioso Csi 
Morbegno, che rappresenta senza dubbio uno dei più prestigiosi sodalizi, 
nel settore dell’atletica leggera, presenti sul territorio valtellinese. 
 Sotto la tua guida  e grazie al lavoro appassionato di tante persone,  hai 
visto continuamente crescere l’associazione, che hai spesso sostenuto con 
generosi contributi finanziari, consentendo così continui miglioramenti delle 
varie attrezzature sportive. La tua attività di Presidente si è sempre ispirata 
ai valori più genuini e sani dello sport, inteso come elemento di crescita e di 
sviluppo soprattutto delle giovani generazioni. 
Il Consiglio uscente sulla base di queste motivazioni, con profonda e 
sincera gratitudine, ti attribuisce il prestigioso riconoscimento di Presidente 
Onorario a vita, del Gruppo sportivo Csi Morbegno. “ 
Antonio commosso ringrazia per il riconoscimento attribuitagli. 
La serata finisce con le votazioni, lo spoglio delle schede e la stesura del 
verbale dei risultati dei consiglieri eletti che sono: Bottà Giampietro, 
Carganico Antonio, Corbetta Giuseppe, Del Nero Corrado, Franzi 
Matteo, Gusmeroli Giuliano, Leoni Carlo, Leoni Marco, Nava Massimo, 
Pellegatta Franco, Pensa Guido, Rossini Mauro, Ruffoni Giovanni, Ruffoni 
Nicola, Tacchini Giovanni, Tonelli Marco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 Novembre 
Si radunano i consiglieri eletti per la scelta del nuovo direttivo e per 
l’assegnazione dei vari incarichi. Ogni consigliere è invitato a segnalare 
la  disponibilità che è in grado di dare alla società sportiva nel prossimo 
biennio. Dopo ampio e costruttivo dibattito si arriva, con soddisfazione 
dei presenti, ai seguenti risultati: 
Presidente                                Ruffoni Nicola 
Vice Presidente                         Bottà Giampietro 
Segretario                                Ruffoni Giovanni 
Amministratore                          Rossini Mauro 
Medico sociale                          Scotti dott. Franco 
Consulente ecclesiastico              Rizzella don Feliciano 
Consiglieri                                Carganico Antonio          
                                                Corbetta Giuseppe 
                                                Del Nero Corrado 
                                                Franzi Matteo 
                                                Gusmeroli Giuliano 
                                                Leoni Carlo 
                                                Leoni Marco 
                                                Nava Massimo 
                                                Pellegatta Franco 
                                                Pensa Guido 
                                                Tacchini Giovanni 
                                                Tonelli Marco 
INCARICHI 
Bottà Giampietro          Pubbliche relazioni 
Speziale Cristina           Addetto stampa  
Tacchini Giovanni          Responsabile settore assoluto e master m/f 
Tonelli Marco                Responsabile settore giovanile m/f 
Leoni Carlo                   Responsabile vestiario e magazzino 
Nava Massimo              Responsabile vestiario e magazzino 
Del Nero Enrico Delegato per il comitato-gemellaggio con Llanberis  
Ruffoni Martina             Delegata rapporti con Oratorio e Parrocchia  
Abbiate Elena               Preparatrice atletica 
Corti Giuliano               Preparatore atletico (incarico esterno) 
Del Maffeo Rosalba      Preparatrice atletica 
Fransci Gianni               Preparatore atletico 
Tonelli Marco                Preparatore atletico 
Franzi Matteo               Aiuto segretario 
Leoni Marco                  Aiuto segretario 
Buon lavoro a tutti! 
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IDENTIKIT DEL NUOVO PRESIDENTE 
Di Mauro Rossini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME E COGNOME: NICOLA RUFFONI 
NATO A Cosio il 16 marzo 1951 
CONIUGATO CON Elisa Anna Cerri dal 1978 
 
PADRE DI 5 figli che conosciamo tutti molto bene:  
Gianpaolo, Alessandro, Giorgio, Martina, Fulvia 
 
OCCUPAZIONE: imprenditore edile (ancora per poco) 
 
HOBBY:          cronometrista dal 1982 
                      consigliere del CSI Morbegno dal 2001 
 
SQUADRA DI CALCIO PREFERITA: non tifa calcio 
 
COSA TI HA SPINTO A CANDIDARTI:  
la costanza nel frequentare la sede 
 
IDEE PER IL FUTURO DEL CSI MORBEGNO:  
aiutare gli atleti per ottenere buoni risultati 
 
SPORT PRATICATI:  
sci alpinismo da giovane (5° al rally internazionale a coppie) 



PUNTEGGI FINALI ATTIVITA’ 2008       
Di Matteo Franzi 
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Eccoci arrivati alla fine di un altro anno agonistico pieno di successi gioie e 
perché no anche dispiaceri. 
I punteggi sono stati calcolati con l’aiuto di Excel (per fortuna che c’è Bill Gates), 
dunque non è stato così sfiancante come per il nostro Nava l’anno scorso, che al 
termine di un lungo conteggio vedeva numeri da tutte le parti. 
Ricordo brevemente che le gare che un atleta vuole fare devono essere 
comunicate tempestivamente in sede con tanto di classifica e commento del 
Ruffo, se no non portano nessun punto. 
I miei complimenti agli atleti che sono riusciti a raggiungere la soglia minima del 
punteggio e un in bocca al lupo al nostro inossidabile Carlo Leoni che si 
prenderà l’impegno di segnare i punteggi delle gare dell’anno 2008/2009.   
Punteggio minimo per conseguire il premio: 
ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTE M\F 50 punti,  
ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER FEMMINILI 60 punti,  
ALLIEVI, JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI 70 punti. 
Di seguito i punteggi con tanto di classifica: 

COGNOME NOME PUNTI  GARE 
LEONI MARCO  147 35 
PELLEGATTA  FRANCO 128 34 
LEONI  CARLO 121 33 
RUFFONI  GIOVANNI 119 34 
ZUGNONI  CINZIA 111 25 
BARLASCINI  MARIO 109 30 
FIORESE MARIA 108 26 
BUZZETTI LUCA 106 28 
FRANZI MATTEO 105 26 
BUZZETTI GIUSEPPE 99 28 
CARGANICO ANTONIO 98 28 
SCARAMELLA DANIELE 97 25 
RUFFONI  ALESSIA 95 28 
TARCHINI ENRICO 94 26 
PEYRONEL FRANCESCO 93 25 
SANSI STEFANO 92 23 
VITALI MATILDE 90 21 
RUFFONI  GIANPAOLO 88 25 
CERRI NADIA 87 21 
SPEZIALE DAVIDE 85 23 
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COGNOME NOME PUNTI  GARE 

BIANCHINI DANIELE 85 25 
CORBETTA ALICE 83 24 
TROTTI MICHELA 82 21 
FRANSCI GIANNI 81 23 
ABATE STEFANO 81 23 
ABATE ILARIA 80 22 
FAGGI GIULIO 79 22 
CAMPINI LUIGI 76 15 
ABATE ANNA 71 21 
GUSMEROLI DOMENICO 70 21 
CAMERO MATTEO 69 20 
NAVA MASSIMO 69 19 
BIANCHINI MILENA 67 19 
PORTA GIORGIO 67 20 
PIASINI ENRICO 67 20 
CAMERO FABIO 66 19 
RUFFONI  FULVIA 65 18 
CERRI LIA 64 14 
FOLINI MARCO  63 18 
GUSMEROLI ELIDE 61 16 
PERLINI CORRADO 61 15 
TACCHINI GIOVANNI 61 17 
VITALI DOMENICO 60 12 
GUSMEROLI  GIULIANO 56 17 
BERTOLA MAURO 56 17 
BARLASCINI  LORENZO 55 16 
BUZZETTI ENRICO 55 15 
PEYRONEL MARINA 54 15 
BULANTI MICHELE 54 16 
MAZZONI MARCO  51 16 
CURTONI MATTIA 48 12 
SEIDITA BEATRICE 46 13 
RUFFONI  AMOS 44 11 
CRIMELLA PAOLO 42 13 
DEL NERO ANNA 42 13 
SCHIANTARELLI ALESSANDRA 42 12 
TARCHINI VALENTINA 40 13 
BULANTI STEFANIA 40 12 

COGNOME NOME PUNTI  GARE 
RUFFONI  LORENZA 39 12 
CRIMELLA MATTIA 39 12 
DUCA VALENTINA 37 11 
CURTONI FILIPPO 37 10 
ANGELINI SERGIO 36 11 
FIORESE ARMANDO 35 12 
RASICA LETIZIA 35 10 
DUCA FRANCESCA 34 10 
FOLINI ANDREA 34 10 
SPEZIALE MATTEO 34 11 
SPEZIALE PIERANDREA 33 10 
CIAPPONI DANIELE 33 10 
FUMAGALLI FULVIO 33 10 
BIANCHINI LUCA 32 10 
FABANI IVANO 32 10 
SPEZIALE FILIPPO 30 10 
CERRI MATTEO 30 9 
SPINI ERICO 30 10 
SPEZIALE SILVIA 28 9 
BULANTI FABIO 28 8 
VOLPINI DIULIO 27 8 
VERNA VINCENZO 26 9 
ABATE MARGHERITA 26 8 
GUSMEROLI STEFANO 25 8 
TARCHINI SIMONE 25 9 
BASSI MASSIMO 24 8 
LOMBELLA DANILO 24 9 
SPEZIALE MARCO  24 7 
MINONZIO MAURO 23 7 
DI BLASI MANFRED 23 7 
BARLASCINI  FRANCESCO 23 7 
GRAZIOLI MICHELE 22 7 
GUSMEROLI EGIDIO 21 5 
RUFFONI  FABIO 21 7 
SPEZIALE PAOLO 20 7 
SOLDATI MARCO  20 6 
DEL NERO MARCO  19 5 
BERTOLINI GIACOMO 18 5 
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COGNOME NOME PUNTI  GARE 
MAZZUCCHI CHIARA 17 5 
TARCA VALERIO 17 5 
PASSERINI MARCO  17 4 
ANGELINI SEBASTIANO 17 6 
LUCCHINA GRETA 16 5 
CERRI GIUSEPPE 16 4 
SPINI LUCA 15 4 
TACCHINI VITALE 15 4 
GOTTIFREDI  DAVIDE 14 4 
LUCCHINA PIETRO 13 4 
LEPERA GIUSEPPE 12 3 
SALINETTI MICHELE 12 3 
MAFEZZINI DONATO 11 3 
TAGLIAFERRI ENZO 11 3 
COLZANI BEATRICE 11 3 
CRESTA GABRIELE 11 3 
BONGIO SERGIO 11 3 
DI CARLOANTONIO PATRICK 11 4 
ROSSI  DIEGO 11 3 
SOFFIETTI ANDREA 11 3 
GIANONCELLI ENRICO 11 3 
NOBILI MAURIZIO 11 3 
SPINI STEFANO 11 3 
DEL NERO GIULIO 10 3 
PIGANZOLI STEFANO 10 4 
SENIS LUCIO 10 3 
COLOMBO PAOLO 10 2 
ZUGNONI  ANGELO 9 3 
CRESTA SOCCORSO 9 4 
GAGGINI MICHELE 9 3 
ACQUISTAPACE DIEGO 9 3 
MORETTI STEFANO 8 2 
FUMELLI ROBERTO 8 2 
SCOTTI FRANCO 8 2 
TARCA BRUNO 8 2 
BOTTA' MATTEO 8 2 
TEDOLDI ARTURO 8 2 
PEDRONCELLI STEFANO 8 2 

COGNOME NOME PUNTI  GARE 
MANENTI MAURO 8 2 
BONGIO MASSIMO 8 2 
TOGNOLI ENRICA 8 2 
MAGONI CARLOTTA 8 2 
BONGIO FABIO 7 2 
BOTTA' GIANPIETRO 7 2 
PIGANZOLI LUCA 7 2 
MOIOLA PIERLUIGI 7 2 
SPEZIALE FRANCESCO 7 2 
FABANI FEDERICO 5 2 
SCOTTI RICCARDO 5 1 
BIASINI PIETRO 5 1 
TESTA IVANO 5 1 
MAZZOLENI ENRICO 5 1 
CIAPPONI MARCO  5 1 
GRAZIOLI NICOLA 5 1 
MANNA PAOLA 4 1 
RADICI MASSIMO 4 1 
MORVILLO PATRICK 4 1 
ZAPPALA’ ALEX 4 1 
GOFFREDI  DAVIDE 4 1 
BOTTA' PIETRO 4 1 
TEDOLDI ANDREA 4 1 
KLINER FRANCESCO 4 1 
LAVELLI MASSIMO 3 1 
LEONI MARIAELISA 3 1 
PODDA  GIUSEPPE 3 1 
DAMIANI MASSIMILIANO 3 1 
CIAPPONI MICHEAL 3 1 
SORTINI ANNA 3 1 
PONCINI GINA 2 1 
LUCCHINETTI PAOLA 1 1 
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CALENDARIO INVERNALE 
Di Giovanni Ruffoni 

 DATA LUOGO CATEGORIE INFORMAZIONI 
MAR 06.01.2009 San Giorgio Su Legnano A\J\P\S  M\F 51 cross del Campaccio 
DOM 11.01.2009 MONZA A\J\P\S M\F 1^ prova  gran Premio Lombardia 
DOM 18.01.2009 MALNATE GIOVANILI 1^ prova  TROFEO LOMBARDIA  giovanile 
DOM 18.01.2009 GUANZATE  CO TUTTE 2^ regionale CSI 
DOM 25.01.2009 MUSCOLINE  BS A\J\P\S M\F Prova UNICA  di società 

2^ prova  gran Premio Lombardia 
DOM 25.01.2009 OGGIONO J\p\s\master M

\F 
1^ MARATONINA DELLA BRIANZA 

DOM 01.02.2009 S. VITTORE OLONA ASSOLUTI LXXVII CINQUE  MULINI  3^ prova  gran 
Premio Lombardia 

DOM 01.02.2009 CAMPOVICO TUTTE 12° CROSS DELLA BOSCA    
1^ prov. le FIDAL E CSI 

DOM 08.02.2009 Campi Bisenzio  FI ASSOLUTI campionato italiano di società 
DOM 08.02.2009 SAMOLACO(Tremenda) TUTTE campionato regionale ind. e società master 

2^ provinciale  FIDAL  
DOM 15.02.2009 Villa D’Ogna BG GIOVANILI 3^ prova TROFEO LOMBARDIA giovanile e 

campionato regionale di società 
DOM 15.02.2009 LODI TUTTE 3^ regionale CSI 

DOM 22.02.2009 Fiumicino Roma MASTER M\F Campionati Italiani Individuali e Società 
DOM 22.02.2009 Darfo Boario Terme BS  Cross della Vallecamonica 
DOM 01.03.2009 ARCISATE TUTTE Campionati Regionali Individuali 

4^ prova  TROFEO LOMBARDIA  giovanile 
Campionati Regionali Individuali 
4^ prova GRAN PREMIO  LOMBARDIA 

DOM 01.03.2009 COMO J\p\s\master M
\F 

17^ MARATONINA 

DOM 08.03.2009 Samolaco (Casenda) TUTTE 3^ prov. le FIDAL E CSI 

DOM 15.03.2009 Milano Parco Sempione J\p\s\master M
\F 

GARA REGIONALE SU STRADA 

DOM 15.03.2009 Porto Potenza Picena  C\A\J\P\S M\F     CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI 
DOM 15.03.2009 LECCO J\p\s\master M

\F 
2^ MARATONINA 

DOM 15.03.2009 Cremona TUTTE 2^ regionale STRADA  CSI 
DOM 22.03.2009 CORTENOVA ES\RAG\CAD  M

\F 
12° CROSS INTERNAZIONALE per provincie 

VEN 27.03.2009 
DOM 29.03.2009 

PADOVA TUTTE CAMPIONATI    ITALIANI   CSI 

DOM 05.04.2009 MILANO J\p\s\master M
\F 

38^ STRAMILANO 

LUN 13.04.2009 REGOLEDO TUTTE STAFFETTA A DUE SU  strada 
SAB 18.04.2009 MORBEGNO TUTTE NOTTURNA SU STRADA 
Dom 10.05.2009 BELLANO TUTTE 3^ regionale STRADA  CSI 
    TUTTE 4^ provinciale FIDAL  
    TUTTE 5^ provinciale FIDAL  
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INTERVISTA A MARCO LEONI 
Di Cristina Speziale 

Partiamo dalla fine, 
ovvero dalle elezioni 
del nuovo consiglio 
direttivo in cui sei stato 
il candidato più votato.  
Te l'aspettavi un 
successo del genere? 
Sono molto felice di 
essere stato eletto nel 
nuovo consiglio perché 
penso che, senza 
giudicare nessuno, il 
vecchio consiglio era un 
po’ troppo “vecchiotto” 

e ci volevano forze un po’ più “giovani “. Per quanto riguarda invece il 
numero di voti che ho preso, non me lo sarei mai aspettato e proprio per 
questo ne sono davvero molto felice e orgoglioso . 
Come pensi di affrontare questo tuo nuovo impegno? 
Nei prossimi due anni cercherò di impegnarmi al massimo, come ho 
sempre cercato di fare negli anni passati; anche se nei prossimi mesi fino 
a giugno sarò molto impegnato con la scuola, avendo gli esami, cercherò 
comunque di darmi da fare ed essere partecipe. Mentre invece al 
termine della scuola sarò sicuramente più libero e più disponibile. Al 
momento ho ricevuto l’incarico di aiuto segretario e quindi dovrò aiutare 
il Ruffo.  
Torniamo indietro di un mesetto. 26 ottobre 2008. La tua prima  
partecipazione al Vanoni: sei il migliore del G.S. CSI Morbegno con il 
tempo di 32'05". Raccontaci la tua gara. 
Il Vanoni, ad essere del tutto sincero, non è la gara che più rispecchia i 
miei gusti, però proprio perché si corre in casa si cerca sempre di dare il 
massimo. Il percorso l’avevo provato diverse volte e prendevo anche gli 
intertempi che il giorno della gara mi sono serviti davvero molto. Fin 
dalla partenza mi sono reso conto di essere in giornata e i riscontri 
cronometrici presi in allenamenti erano dalla mia parte. Arrivato in cima 
dopo aver preso 7/8 persone mi sono ritrovato solo, ma grazie al tifo, 
che non manca mai al Vanoni, sono arrivato in via Vanoni ancora con 
della birra nelle gambe e quando ho visto il tempo ero contentissimo. 
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Alla vigilia avresti mai pensato di fare 
un tempo simile? 
La settimana prima avevo corso le 
Marmitte e ho fatto un bel tempo e 
guardando le classifiche degli anni 
passati avevo ipotizzato un tempo del 
genere, ma per scaramanzia ho sempre 
pensato ad  un tempo sopra ai 33 minuti.           
Quanto pensi di poter migliore il tuo 
tempo nei prossimi anni? 
Riguardo al tempo non mi esprimo, ma 
spero di abbassarlo continuando ad 
allenarmi con costanza e grazie agli 
al lenamenti  di  coach Gianni .   
Parliamo ora dell'estate, la stagione 
d e l l a  c o r s a  i n  m o n t a g n a . 
Prima prova del campionato italiano: 
vinci la prima prova e ti guadagni la 
convocazione in maglia azzurra per gli 
europei. Raccontaci l'esperienza degli 
Europei. 
Gli Europei si sono svolti  in Germania e 
devo dire che sono stato tanto emozionato e contento di poter  
partecipare ad una gara di questo livello; a dire il vero appena ho visto 
il percorso mi sono demoralizzato un po’, ma con l’incoraggiamento delle 
tifoseria, venuta apposta da Morbegno, ho ritrovato  la “cattiveria” 
agonistica che mi ha permesso di fare una buona gara. 
Cosa vuol dire vestire la maglia azzurra? 
Personalmente penso che vestire la maglia azzurra sia un‘ onore e per 
questo si deve dare sempre il 110%, anche se l’anno scorso avevo già 
vestito la maglia azzurra è sempre molto emozionante quasi come se 
fosse sempre la prima volta. 
Quanto hai sudato per guadagnartela? 
La maglia azzurra si deve sudare e per essere sicuri di poter andare agli 
europei si deve arrivare nei primi 3 alla prima prova. 
Com'è l'ambiente della nazionale? 
L’ambiente della nazionale è un ambiente bello e confortevole perché ci 
sono i  tecnici che ti seguono sia alle gare che ai raduni preparativi, ma 
soprattutto è bello  dal punto di vista delle amicizie che nascono;  si può 
stare  insieme a persone che si vedono solamente sui campi gara ed 
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infine, ma non per ultimo,  ci si può allenare anche con gente più forte 
come ad esempio Gaiardo, De Gasperi, ecc., e per me oltre ad essere 
un onore è anche molto stimolante. 
Cosa ti hanno insegnato i big della specialità che hai conosciuto? 
Al raduno Gaiardo, nomino lui perché è colui con cui ho legato di più, è 
stato una persona di grande carattere e di grande aiuto perché in caso 
di bisogno era sempre disposto a dare una mano. Dal punto di vista 
dell’insegnamento c’è molto da imparare da questi campioni e alle gare 
ti aiutano e ti danno consigli molto utili visto la loro esperienza.  
Il prosieguo della stagione di corsa in montagna però è stato un po' 
calante (Vanoni escluso ovviamente). Nella classifica finale del 
campionato italiano sei arrivato "solo" quarto e ottavo nell'ultima 
prova. Cos'è successo? 
Nelle ultime due prove del campionato italiano non è andata bene e per 
fortuna io e il coach parlando e riguardando le tabelle di allenamento 
abbiamo capito che cosa non ha funzionato, quello che mi auguro per 
quest’anno è che non accada più. 
Visto che il tuo primo anno da junior è andato alla grande, cosa 
dobbiamo aspettarci per il prossimo anno? 
Sono davvero contentissimo del mio primo anno da junior ma per il 
secondo, incrociando le dita ,spero di partecipare ancora agli europei, 
ma soprattutto mi auguro di prendere parte al mondiale; soprattutto 
perché si svolgerà vicino a casa a Campodolcino. Un altro sogno nel 
cassetto sarebbe quello di vincere un’altra prova degli italiani e poter 
lottare per la vittoria finale del campionato. 
Ma quanto ti alleni per andare così forte? 
Gli allenamenti quest’anno sono aumentati leggermente, durante la 

settimana faccio di solito 5/6 
allenamenti ma il numero 
preciso dipende dalle gare 
che devo affrontare.    
Quando ti deciderai a 
correre con le lenti a 
contatto invece degli 
occhiali? 
Questa cosa me la dicono in 
tanti, ma purtroppo sono un 
“testone”  e mi sono fissato di 
non riuscire a portare le lenti 
e per il momento non credo 
di cambiare idea. 
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Ora una serie di domande flash 
L'atleta a cui ti ispiri: 
ma per la corsa in montagna a Marco De Gasperi (ho sentito dire che 
Marco al suo primo Vanoni abbia fatto 32’50” quindi sono sulla buona 
strada, no scherzo comunque lui è inarrivabile perché è un grande 
campione). 
Con che scarpe corri?  
Ultimamente utilizzo Asics, ma di solito non c’è una scarpa fissa perché 
penso che non sia  la scarpa a fare l’atleta, ma sia l’atleta a fare la  
scarpa.  
Cosa pensi del doping? 
Il doping per fortuna nella corsa non è ancora entrato in maniera 
preponderante come invece è successo in altri sport; a mio parere gli 
sportivi che ne fanno uso dovrebbero vergognarsi perché credo non sia 
per questo che una persona debba  praticare uno sport. 
Il tuo sogno nel cassetto:  
oltre a quello già detto prima, mi piacerebbe entrare a far parte della 
Forestale. 
Preferisci allenarti da solo o in compagnia?  
Dipende dall’umore che ho, ma di solito preferisco la compagnia, perché 
si può nello stesso tempo parlare e “soffrire”. 
Un voto al tuo coach (da 1 a 10):  
da 1 a 10 non basta perché lui ci mette tantissimo impegno e io mi sono 
davvero emozionato quando mi ha detto che era orgoglioso di avere un 
atleta di livello internazionale.  

Un GRAZIE grandissimo per te coach. 
Cosa ti piace del CSI Morbegno?  
Nel csi mi trovo bene perché è un gruppo prima di tutto di persone 
simpatiche e “umane”  e inoltre perché abbiamo una squadra junior forte 
che va molto d’accordo. 
Cosa non ti piace del CSI Morbegno?  
Non posso rispondere a questa domanda..diciamo che quelle piccole 
cose che vedo si possono sistemare con il tempo… 
Secondo te il nuovo completino delle donne è sexy?  
L’ultimo completino per me è molto bello e spero che piaccia alle 
ragazze così non avranno più scuse per i pantaloncini troppo stretti . 
Cosa farà Marco Leoni da grande?  
Per adesso devo finire la scuola poi si vedrà. 
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51° TROFEO VANONI (visto dalla segreteria 
gara) di Mauro Rossini 

Vi chiederete come mai questo punto di vista così insolito per la nostra 
gara di punta, è semplice, pare che un’epidemia di ispirazione letteraria 
abbia colpito i nostri atleti/soci e amici e pertanto ecco il ripiego: 
pigliamo quello che usava il computer per fare le classifiche e gli 
facciamo usare Word, qualcosa verrà fuori! Cosa dire della gara se non 
“mi hanno detto che è stata bella” perché io c’ero ma non ho visto molto. 
Battuta a parte, un po’ di gara sono riuscito a vederla dal vivo, prima di 
rinchiudermi nel Cenacolo Marchesini a pigiare tasti per inserire i risultati 
e, soprattutto, ho potuto cogliere i momenti più avvincenti grazie alle 
immagini girate dalla troupe di Teleunica e dal nostro amico Sergio, 
nonché scorrendo le numerose foto scattate dai nostri amici fotografi sul 
percorso. Ma torniamo all’argomento principale: la gara. Partiamo da 
lontano: 51 anni fa all’Oratorio di Morbegno … no forse non mi basta lo 
spazio concessomi dalla redazione. Allora facciamo da venerdì 24 
ottobre ore 12 o giù di li. Si chiudono le iscrizioni e qui abbiamo il primo 
motivo di soddisfazione: contiamo ben 119 squadre iscritte, le nostre 
aspettative non sono state tradite e anche quest’anno ci sono le premesse 
per una bella gara. Contiamo 6 squadre straniere, i favoriti della 
Forestale, quasi tutte le migliori squadre del panorama nazionale e non 
dimentichiamo le numerose squadre locali tutte pronte all’assalto all’arma 
bianca (che in questo caso è da riferirsi alle facce che avranno al 
traguardo) per prevalere sugli amici/avversari. Prima di arrivare alla 
domenica della gara lasciatemi citare la tradizionale S. Messa e il 
Convegno tecnico “La Corsa in Montagna e i giovani”, organizzato il 
sabato, che ha visto una nutrita ed interessata partecipazione dei tecnici 
che finalmente hanno avuto l’occasione di partecipare a un momento di 
aggiornamento sulla corsa in montagna e per di più in provincia. 
Arriviamo a domenica 26 ore 5 o poco più, cominciano i primi movimenti 
dei nostri “manovali” che come tante api operose preparano tutto il 
necessario. Il cielo ancora stellato è di buon auspicio e infatti, già dai 
primi raggi di sole, troviamo il secondo motivo di soddisfazione: una 
giornata fantastica dal punto di vista climatico. La mattinata scorre 
veloce con le gara del Minivanoni e del Vanoni Femminile, per arrivare 
al momento topico della giornata. Ore 13.45, dopo la tradizionale 
deposizione della corona al monumento ai caduti, comincia la spunta dei 
primi frazionisti. La via vanoni si anima dei 119 atleti che vengono 
chiamati uno ad uno e vanno a posizionarsi sulla linea di partenza. La 
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tensione sale istante per istante fino al colpo di pistola liberatorio dello 
starter. Il gruppone sfila verso piazza Mattei tra due ali di folla gioiosa, 
ma è solo l’inizio, il bello (e la fatica) devono arrivare, gli atleti si 
inerpicano per la via Priula, il dosso, di nuovo la via Priula, sempre 
contornati da un numeroso pubblico di appassionati, per arrivare al 
GPM di Arzo dove le immagini testimoniano una vera festa dello sport. 
A questo punto giù a capofitto per tornare in Via Vanoni a ricevere il 
meritato applauso degli appassionati Morbegnesi e affidare il compito 
di proseguire la “lotta” al compagno. La cronaca della gara è vissuta sul 
duello a distanza tra la Forestale e la nazionale transalpina che ha 
cercato in tutti i modi di tenere, avvicinarsi e infine riagguantare i verdi 
andati in testa sin dalle prime battute della gara. Oltre alla lotta per il 
primato, anche dietro non sono mancate sfide avvincenti per il terzo 
gradino del podio e per le altre posizioni. Il risultato finale è all’altezza 
della manifestazione: tra le prime cinque squadre abbiamo due italiane 
e tre straniere e la classifica individuale vede due francesi dietro 
l’ottimo Marco Rinaldi della Forestale. E in casa nostra, perché dopo 
tutto lo so che quello che vi interessa è questo… 
Anche qui possiamo mandare in archivio una bella prestazione dei nostri 
diavoli rossi. Partiamo dalle staffette: buon 11° posto per la nostra 
squadra A (Tacchini, Curtoni, Sansi), seguiti da un altrettanto buon 
piazzamento della squadra B (Bongio, Leoni, Peyronel).A livello 
individuale il terzo motivo di soddisfazione: il miglior risultato tra gli 
atleti del CSI colto dal nostro Marco Leoni che, già al suo primo 
tentativo, centra il successo con 32’05”; un tempo di tutto rispetto (tanto 

per citare è a 1 
solo secondo dal 
personale d i 
Attilio Speziale) 
c h e  c r e d o 
rappresenti per 
lui il coronamento 
d i  un ’annata 
fantastica. E gli 
altri… bhe a 
citare tutti con 
tutti i retroscena 
di sfide incrociate 
verrebbero fuori i 
Promessi Sposi 
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con tanto di bravi che aspettano il Don Abbondio di turno in canotta 
rossa al “Gisou de meza via” per dirgli che “… questa gara non sa da 
fare” per cui vi lascio ai freddi numeri del resoconto e agli infuocati 
commenti che ne possono nascere. Per terminare possiamo certo tracciare 
un bilancio positivo per questa edizione del Trofeo Vanoni che va ben 
oltre i tre motivi di soddisfazione che ho voluto sottolineare, a partire 
dalla partecipazione degli atleti, alla presenza del pubblico, al tempo, 
ai risultati e non ultimo alla macchina organizzativa che, se pur con 
qualche intoppo di cui è stato fatto tesoro per il futuro (del resto sarebbe 
utopistico pretendere la perfezione), ha permesso di regalare (e 
regalarci) un intenso ed emozionante “capitolo di vita” (per parafrasare 
il nostro emozionatissimo, quasi commosso Segretario durante l’intervista 
andata in onda su TeleUnica). E le classifiche? A già eravamo partiti da 
li… che dire? Come vedete, malgrado tutto, anche così si riesce ad 
assaporare a pieno lo spirito della gara, e in questa considerazione 
penso di poter raggruppare anche tutti gli amici che si sono impegnati 
direttamente nelle altre mansioni organizzative; per cui se c’è qualcuno 
che ha dei dubbi a farsi avanti per dare una mano perché pensa di 
“perdere lo spettacolo” posso sinceramente consigliargli di cambiare 
idea, in quanto non solo sarà parte attiva dello spettacolo, ma potrà 
viverlo anziché vederlo. Senza sembrare presuntuosi, potremmo 
concludere che il Trofeo Vanoni va oltre il motto del barone  Pierre De 
Cubertain, perché per noi “Partecipare al Trofeo Vanoni è vincere!”. Sul 
sito www.gscsimorbegno.org le classifiche complete, gli intertempi salita/
discesa e tantissime fotografie. 
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Per il secondo anno consecutivo il Vanoni femminile l’ho vissuto come spettatrice 
anziché come atleta. Che dirvi, è una sofferenza: soffrivo a correre il Vanoni 
(non è sicuramente una gara che si addice alle mie caratteristiche e ai miei 
gusti) e ho sofferto a viverlo come spettatrice (è dura vedere le proprie 
compagne di squadre e le avversarie e restare dietro le transenne), ma spero 
proprio di non mancare nel 2009. Ma non devo parlare di me, devo parlare di 
chi l’ha corso questo 25° Vanoni femminile e di chi, a sorpresa, l’ha vinto. Eh sì, 
perché penso che pochi abbiano scommesso sulla vittoria di Cristina Scolari alla 
vigilia della gara. Tutti davano per scontata la vittoria di MariaGrazia Roberti. 
Ma come si sa, le cose si decidono in gara e così è stato: una superlativa 
Scolari, che era in gran giornata, ha tagliato per prima il traguardo e nulla ha 
potuto l’esperta Roberti, nonostante abbia tentato in ogni modo il sorpasso. 
Terzo posto alla polacca Mariola Konowalska (giusto per dare un tocco di 
internazionalità alla gara). Quarta, e prima delle valtellinesi, Alice Gaggi. E le 
atlete del G.S. CSI Morbegno? Bravissima Michela Trotti che ha chiuso all’8° 
posto (in questa stagione Michela è andata veramente forte), 16ª Cinzia 
Zugnoni, 29ª Elide Gusmeroli, 34ª Marina Peyronel, 39ª Alessandra 
Schiantarelli, 42ª Carlotta Magoni, 44ª Lorenza Ruffoni, 46ª Enrica Tognoli. Sul 
sito www.gscsimorbegno.org le classifiche e gli intertempi salita/discesa. 

25° VANONI FEMMINILE 
Di Cristina Speziale 
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31° TROFEO VANONI  
Di Davide Speziale 

C o m e  s e m p r e  u n a  g r a n d e 
soddisfazione!!! 
Correre e vincere il Trofeo Vanoni, 
battendo il G.P. Valchiavenna, è 
sempre un bel regalo per noi del C.S.I. 
Morbegno, magari perché si corre in 
casa e quindi l’ orgoglio ci spinge a 
dare il meglio di noi, o magari c’è più 
gente che ci tifa e quindi riusciamo a 
dare (come dice il Ruffo) tutto quello 
che abbiamo dentro. 
Comunque tutto questo non sarebbe 
avvenuto se, come sempre, noi piccoli 
campioni di Morbegno non avessimo 
corso tutti, cosa che capita ormai spesso 
visto che siamo diventati molto più numerosi questo anno. 
Eccovi le prestazioni dei piccoli atleti del C.S.I. Morbegno: nelle Esordienti  

Femminili Ilaria Abate si è assicurata il 3° 
posto, davanti alle compagne Stefania 
Bulanti, Beatrice Seidita, Valentina Tarchini 
rispettivamente 11°,12°,13°, Abate Anna 
invece è arrivata 16°, Spreafico 
Maddalena 19° e Duca Francesca 20°. 
Nei maschi 5° posto per Gabriele Cresta, 
seguito da Domenico Gusmeroli 11° e 
Diego Rossi 14°, Domenico Vitali e Federico 
Libera si sono classificati 18° e 19°, mentre 
Luca Spini, Bottà Simone, Michele Bulanti, 
Fabio Camero e Paolo Crimella sono 
28°,29°,30°,31°,32°, Luca Bianchini e 
Diego Acquistapace invece 35° e 36°, che 
hanno battuto Marco Del Nero 38°, Mattia 
Crimella 50° ha messo dietro Andrea 
Soffietti e Nicola Grazioli  53°e 54° 
classificati. 
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Nelle Ragazze ottimo 3° piazza per Anna Del Nero,  solo 14° Fulvia 
Ruffoni, 19° Valentina Duca, 26° Alessia Ruffoni e 30° Beatrice Colzani, 
nei pari età maschili Davide Speziale ha agguantato il 3° posto,  seguito 
all’11°posto dal compagno di squadra Stefano Abate, poi Enrico 
Buzzetti, Lorenzo Barlascini, Matteo Camero hanno conquistato 
rispettivamente il 24°,25°,26° mentre Michele Grazioli è giunto 30°, il 
nuovo acquisto Luca Frate si è piazzato 33°. 
Nelle cadette buon 6°posto per Milena Bianchini e 13° per Alice 
Corbetta,  mentre nei Cadetti Matteo Cerri 8° ha battuto Daniele 
Bianchini 13°, che per 5 secondi ha preceduto Fabio Bulanti 17°, mentre 
Marco Folini si è dovuto accontentare del 23° posto. 
Nelle Allieve secondo gradino del podio per Maria Fiorese, 5° posto 
per Matilde Vitali e 6° per Nadia Cerri, negli Allievi 18° Daniele 
Scaramella e 19° Francesco Barlascini. 
Infine una menzione speciale va ad Andrea Folini che, anche se a 
malincuore, ha dovuto saltare il Trofeo Vanoni per colpa della 
riabilitazione ad un braccio rotto. 
Dopo avervi detto le prestazioni non posso che augurare a tutti gli atleti 
e non di esserci per il prossimo Minivanoni, che spero riusciremo a 
vincere!!!     
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FOTO DEL TRIMESTRE 
A cura di Mauro Rossini 

In questo numero di Ali ai piedi ci sembra giusto dedicare questa rubrica 
ad una persona che per il G.S. CSI Morbegno ha fatto tantissimo e che 
vogliamo ringraziare di cuore: ANTONIO CORNAGGIA, presidente del 
nostro sodalizio dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 2008, ora nominato 
PRESIDENTE ONORARIO 
A VITA DEL G.S. CSI 
MORBEGNO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma non dimentichiamo che 
Antonio è stato anche uno 
dei primi atleti del CSI 
Morbegno! 
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Frasi Famose 
 
"Se sono vegetariano perche' amo gli animali? No, il fatto e' che odio le 
piante."  
A. Whitney Brown 
 
La politica e' un po' come lavare finestre. Non importa da quale parte 
sei, lo sporco e' sempre dall'altra parte.  
Aldo Cammarota 
 
Sir Winston Churchill, ad una giornalista che, in una conferenza stampa, 
gli aveva detto:"Se io fossi sua moglie metterei del veleno nel caffè che 
lei beve la mattina", rispose: "E se io fossi suo marito, signora, le assicuro 
che quel caffè lo berrei".  
Winston Churchill 
  
La famosa frase sul caffè di W. Churchill in verità non gli è stata rivolta 
da una giornalista in conferenza stampa, ma da Lady Astor in una 
discussione alla camera dei comuni. Lady Astor era la leader delle 
femministe, le quali chiedevano ai politici inglesi di poter accedere 
anche loro al voto. L'astio della Astor nei confronti di Churchill era 
dovuto al fatto che quest'ultimo non prendeva neanche in considerazione 
l'idea che una donna potesse votare. D'altra parte in perfetto accordo 
con la regina Vittoria.  
 
- Mr. Churchill, lei e' ubriaco  
- Si, Madam, e lei e' orribile. Pero' io domattina saro' sobrio.  
Dialogo tra Lady Astor (quella di prima) e Winston Churchill 
 
Secondo me non e' necessario inasprire le pene per bigamia. Un bigamo 
ha due suocere: come punizione mi pare che basti. 
Winston Churcill 
 
"L'esperienza e' un gran vantaggio. Il problema e' che, quando hai 
l'esperienza, sei maledettamente troppo vecchio per farci qualcosa".  
Jimmy Connors 

BARZELLETTONE 
A cura di Mauro Rossini 
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Non perdonerò mai a Noe' di aver imbarcato sull'Arca anche una 
coppia di zanzare.  
Enzo Costa 
 
Se vuoi renderti conto del valore del denaro, prova a chiedere un 
prestito.   
Benjamin Franklin 
 
"Le leggi con gli amici si interpretano, con i nemici si applicano."   
Giovanni Giolitti 
 
E' sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per 
esempio, aveva degli amici irreprensibili.   
Marcello Marchesi 
 
"Non parlare mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la 
differenza"".   
Groucho Marx 
 
"Quanto a lungo puo' vivere una persona senza cervello?  Non saprei; tu 
quanti anni hai?"  
Bob Philipps 
 
"Io penso che gli uomini con l'orecchino siano piu' adatti al matrimonio 
per due motivi: hanno gia' sperimentato il dolore ed hanno gia' fatto 
acquisti in gioielleria."  
Rita Rudner 
 
Chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso.   
Socrate 
 
Il famoso filosofo greco, parlando ai suoi discepoli diceva: "Gli Dei 
hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca per poter ascoltare il 
doppio e parlare la metà".   
Talete 
 
IL PUGILE: "Come vado?"   
L'ALLENATORE: "Se l'ammazzi fai pari"  
Beppe Viola 
 
Raffreddore: malattia che, se curata dal medico, dura una settimana, e, 
senza il suo aiuto, sette giorni.  
Anonimo 



Dicembre 2008 Pagina 31 

CRONACA ROSA 
A cura della Redazione 

LO SAPETE PERCHE’ 
A M O S  R U F F O N I 
ADESSO CORRE COSI’ 
F O R T E ,  H A 
PARTECIPATO ALLA 
SNOWDON RACE E SI 
ALLENA CON IL SANSI?  
MA PERCHE’ E’ NATO 
IL SECONDOGENITO 
GABRIELE! 
IL 4 SETTEMBRE 2008 A LECCO, MAMMA MICHELA HA 
DOVUTO FATICARE UN PO’, MA ALLA FINE E’ ANDATO 
TUTTO BENE E GABRIELE E’ NATO CON IL PESO DI 3180 
GRAMMI. 
Congratulazioni a mamma Michela e papà Amos! 

 
LO SAPETE  PERCHE ’ 
CRISTINA SPEZIALE NON SI 
E ’  C A N D I D A T A  A 
CONSIGLIERE? EH, EH, 
PERCHE’ E’ NATO GIUSEPPE 
ROSSINI IL 17 LUGLIO 2008 
(PESO 2960 GRAMMI) E 
Q U I N D I  T E M P O  D A 
D E D I C A R E  A L  C S I 
MORBEGNO CE N’E’ POCO.  
IN COMPENSO, PAPA’ 
MAURO CONTINUA A FARE 
L’AMMINISTRATORE! 



In redazione 
Corrado Del Nero, Enrico Del Nero, Matteo Franzi, Marco 
Leoni, Mauro Rossini, Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale, 
Davide Speziale.  Fotografie: Joseph Camero, Riccardo Peretti, 
Mauro Rossini, Maurizio Torri. 

Vuoi scrivere su Ali ai piedi? 

Invia il tuo articolo a info@gscsimorbegno.org  
Oppure consegnalo alla Redazione. 

Visitate il nostro sito internet  
www.gscsimorbegno.org  

ricco di classifiche, foto e tante notizie! 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
A cura della Redazione 

FIACCOLATA AVIS 
Che toccherà i 5 presepi della zona nord di 

Morbegno 
LUNEDI’ 29 DICEMBRE 2008 

Ritrovo ore 20.00 ai giardini pubblici di Ganda. 
 

Siamo tutti invitati a partecipare indossando la 
divisa societaria 

 

Alla fine panettone e vin brulée per tutti! 


