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EDITORIALE
di Nicola Ruffoni
Il mio intervento in questo numero conclusivo di “Ali ai piedi “ non può che
essere un bilancio personale e societario di questo mio primo anno in
qualità di presidente del CSI Morbegno.
Per quanto riguarda l’aspetto personale non posso che essere soddisfatto
delle esperienze che ho condiviso con gli atleti, sul campo, e con i
consiglieri nelle lunghe sedute in sede:a tutti rivolgo un vivo ringraziamento
per la collaborazione e il sostegno ricevuto.
Per quanto riguarda la società il bilancio al termine di questo primo anno
non può che essere positivo. I nostri atleti sono stati presenti alle più
importanti manifestazioni, da quelle di livello provinciale fino a quelle di
livello internazionale; non si può non ricordare a tal proposito la
convocazione in azzurro del nostro junior Marco Leoni ai recenti mondiali
di corsa in montagna disputatisi a settembre in Valchiavenna e l'ottima
prestazione dello stesso. Tuttavia non bisogna dimenticare che tutto il
settore giovanile è stato fonte di soddisfazioni in quanto in costante
crescita e impegnato domenica dopo domenica a ben figurare negli
impegni agonistici; per questo un grazie va agli allenatori, agli
accompagnatori e ai genitori di questi ragazzi che li incoraggiano e
sostengono nel loro impegno.
La stagione ha poi avuto come epilogo il nostro Trofeo Vanoni che,
nonostante la pesante assenza della blasonata formazione della Forestale
(nella gara maschile), non ha
deluso le attese e ci ha fatto
vivere dei momenti di grande
emozione. Anche qui mi sento in
dovere di ringraziare il Consiglio
e tutti i volontari che a diverso
titolo hanno reso possibile la gara
che per noi del CSI Morbegno
rappresenta l'appuntamento più
importante, in quanto fa parte
della nostra tradizione e che ci
onoriamo di portare avanti
sempre al meglio.
Credo che ci siano anche delle
cose che possiamo migliorare
insieme e che necessitano della
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collaborazione di
t u t t i .
M i
piacerebbe che ci
fosse maggiore
distensione nei
rapporti all'interno
della
nostra
società, che si
lasciassero perdere
le polemiche sterili
e che ci si
concentrasse
maggiormente su
quei punti che
invece richiedono
s o l u z i o n i
ampiamente condivise e che vanno in direzione del bene e
conseguentemente della crescita di tutta la società. Vorrei che ci fosse un
dialogo aperto e sincero tra tutti gli atleti e i componenti del Consiglio,
dialogo comunque sempre rispettoso delle persone,della loro dignità e
delle loro opinioni. In questi ultimi anni abbiamo assistito alla “fuga” di
alcuni atleti; io credo che le ragioni che portano un atleta a cambiare
canottiera siano molteplici, ma che come CSI Morbegno dovremmo cercare
di capire queste ragioni e far sì
che chi se ne va, se ne vada
comunque con il sorriso e non con
strascichi polemici che non fanno
bene a nessuno.
Per concludere, mi piacerebbe
dire che chiunque, anche exatleta, possa poter dire di aver
trovato nel CSI Morbegno una
società
capace di accogliere,
comprendere e valorizzare le
potenzialità e le aspirazioni di
c i a s c u n o, n e s s u no e s c l u s o ,
indipendentemente dalle capacità
più o meno elevate che la natura
regala.
Buona continuazione a tutti.
Dicembre 2009
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Di Giovanni Ruffoni
NORME PER IL TESSERAMENTO AL G.S. CSI MORBEGNO
QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2010
CATEGORIE

Costo
Costo
RINNOVO AL PRIMO
tesseramento tesseramento

ESORDIENTI C (2003\04) 20,00 euro
ESORDIENTI B (2001\02)
ESORDIENTI A (1999\00)
RAGAZZI (1997\98)
CADETTI (1995\96)
ALLIEVI (1993\94)
25,00 euro
JUNIOR (1991\92)
PROMESSE (1988\90)
40,00 euro
SENIOR (1987 e prec.)
MASTER (1975 e prec.)

Costo
AL PRIMO
tesseramento
con trasferimento
da altra società
30,00 euro
30,00 euro

35,00 euro

65,00 euro

50,00 euro

80,00 euro

Tali cifre sono dovute ai differenti costi imposti dalla FIDAL REGIONALE
E NAZIONALE a seconda delle categorie, e per la tassa trasferimenti.
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).
Il rinnovo delle tessere per il 2010 verrà effettuato dal 01.11.2009 fino
al 31.03.2010. Il pagamento verrà riscosso dal segretario GIOVANNI
RUFFONI che rilascerà regolare ricevuta all’atto della sottoscrizione del
cartellino stesso. Di ricorda che la tessera FIDAL avrà validità dal
01.01.2010 al 31.12.2010 e la tessera CSI dal 01.09.2009 al
31.08.2010, indipendentemente dalla data di sottoscrizione.
IMPORTANTE
Con il rinnovo dei tesserini per l’anno 2010 si controlleranno le visite
mediche, a chi è scaduta non verrà rinnovata fino alla presentazione
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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.
NUOVE NORME IN TEMA DI ABBILGIAMENTO SOCIETARIO
Il Consiglio di società riunitosi giovedì 26 novembre 2009 ha deciso
quanto segue:
1. tutti gli atleti tesserati per la società che gareggeranno in
competizioni della FIDAL o del CSI sono tenuti ad indossare il
completo da gara sociale per intero (nei mesi invernali sotto la
canottiera si chiede cortesemente per chi indossa una maglietta
termica o altro se possibile di usarla di color bianco o rosso);
2. tutti gli atleti tesserati per la società in occasione delle premiazioni
devono indossare la tuta sociale o altro indumento societario.
Segnaliamo che anche la società si sta attivando per rifare il completino
gara (con un grosso impegno finanziario) presso una ditta che dia
garanzia di colori e tessuti negli anni. Una volta realizzato il nuovo
completo gara ci sarà un incaricato che lo consegnerà gratuitamente ad
ogni tesserato in possesso del vecchio completo da gara.
Questo nuovo impegno della società, unito al rispetto delle due nuove
regole introdotte, dovrebbero uniformare la presenza alle gare e dare
maggior risalto alla società e agli sponsor.
Per chi avesse problemi con i pantaloncini forniti dalla società si resta a
disposizione per studiare soluzioni alternative.
In caso di mancato rispetto delle norme sopra descritte il Consiglio di
società sarà costretto ad adottare provvedimenti disciplinari.
NOTIZIE FLASH
Non saranno rimborsate spese di viaggio a gare non previste nel
programma societario o che non rientrino nel regolamento dei rimborsi
della società. Non si rimborsano gare all’estero e non istituzionali.
Si ricorda che 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
Dicembre 2009
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DOM
Desenzano
21.02.2010 del Garda

DOM
Villa D’Ogna BG
21.02.2010

DOM
CAMPOVICO
14.02.2010

DOM
SAMOLACO
07.02.2010 (Tremenda)

DOM
S. VITTORE
31.01.2010 OLONA

DOM
Landriano PV
17.01.2010
DOM
MALNATE
24.01.2010
DOM
ARCISATE
24.01.2010
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DOM
Samolaco
14.03.2010 (Casenda)

Per ogni eventuale chiarimento e\o informazione siamo presenti in sede
sociale ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00, oppure telefonare
al segretario 0342-637225 (orario 20.00\21.00) o al numero 3404606881.
AL\J\P\S

MASTER

Gradita
Gradita
Gradita
partecipazione partecipazione partecipazione

Ragazzi
Cadetti

Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione
Gradita
partecipazione
Gradita
partecipazione

Esordienti
1999\2000

2^ prova TROFEO
ESO\RAg
LOMBARDIA giovanile
\CAD
Prova UNICA di società
A\J\P
1^ prova Gran Premio
\SEN
Lombardia
\MASTER
LXXVIII CINQUE MULINI
Tutte
Gradita
3^ prova Camp. Reg.
partecipazione
MASTER M\F
3^ prova TROFEO
Tutte Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
LOMBARDIA giovanile
partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione
1^ provinciale FIDAL
13° CROSS DELLA BOSCA
Tutte Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
2^ prov. le FIDAL E CSI
partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione
4^ prova Camp. Reg.
MASTER M\F
4^ prova TROFEO
ESO
Gradita
Gradita
LOMBARDIA giovanile e
\RAG
partecipazione partecipazione
campionato regionale
\CAD
INDIVIDUALE
4^ prova Camp. Reg.
MASTER
Gradita
MASTER M\F E CAMPIONATO
partecipazione
REGIONALE INDIVIDUALE
3^ prov. le FIDAL E CSI
Tutte Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
Gradita
partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione

Tutte

Tutte

Catego- Esordienti
rie
2001\2004
ammesse

La tabella seguente indica le direttive della società, che potranno
variare in base all’andamento dei risultati ottenuti di gara in gara.
Massima di Giovanni Ruffoni:
“IL CSI MORBEGNO SARA’ GRANDE SE VOI SARETE PRESENTI IN
TANTI. VOI SARETE VINCENTI SE IL CSI MORBEGNO SARA’ GRANDE”

Su 53 cross del Campaccio
1^ prova TROFEO
OMBARDIA giovanile
1^ prova Camp. Reg.
MASTER M\F
2^ regionale CSI

Tipologia gara

NOTA ALLA TABELLA SEGUENTE
GRADITA PARTECIPAZIONE = DOVETE ESSERCI

MER
San Giorgio
06.01.2010 Legnano

località

GARE DI CORSA CAMPESTRE DI INTERESSE SOCIETARIO

data

indossare canottiera e pantaloncini della società). Si ricorda inoltre che
bisogna sempre avere con sè 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.

MASTER STAGIONE D’ORO
Di Giovanni Ruffoni

FESTA ESTIVA AL PITALONE
Di Mauro Rossini

Nella stagione in corso
i master maschili hanno
ottenuto 3 allori di
società (corsa su
strada,
corsa
campestre e corsa in
montagna), le donne
prime nella corsa
campestre. La gara di
corsa campestre si è
svolta a Samolaco
domenica 8 febbraio
2009
presso
la
struttura
XXL
TREMENDA. La grande
partecipazione non ha
dato scampo alle
società presenti: vittoria
maschile e femminile. Il
titolo di corsa su strada è arrivato dopo la partecipazione a 3 gare
regionali su 5. La prima, il nostro TROFEO MORBEGNESE in notturna del
18 aprile, che ha messo al sicuro un bottino di punti che hanno dato la
voglia e le risorse per partecipare al resto del campionato. La seconda
prova si è svolta il 2 giugno a Paratico. In gara pochi dei nostri perché
in concomitanza con il TROFEO ALBAREDO che però ha consentito di
restare in classifica. La terza prova il 4 luglio a Barzanò è stata
annullata perché c’è stato uno sbaglio di percorso. La quarta prova si è
svolta a Presezzo domenica 04 ottobre, dove 8 dei nostri hanno
conquistato i punti necessari alla vittoria, considerato che l’ultima prova
del 25 ottobre a Milano coincideva con Trofeo Vanoni e quindi non
avremmo potuto andarci. Il titolo di corsa in montagna del 4 ottobre è
arrivato quasi ad insaputa, infatti la Fidal regionale ha comunicato 2
giorni prima della gara che valeva come titolo regionale di montagna
per i master. Concludendo, si ringraziano tutti quei “vecchietti”, uomini e
donne, che hanno dato il loro sudore per ottenere questo terzetto storico
di titoli regionali per la nostra società (le classifiche in dettaglio si
trovano sul nostro sito).

A n c h e
quest’anno
come tradizione
è andata in
scena la 7a
edizione della
Festa Sociale
Summer ovvero
la classica gara
competitiva per
atleti da tavolo
in
località
Pitalone. Per il
2009 la data
prescelta
è
stata il 5 luglio.
Vi chiederete come mai proprio il 5 luglio? Forse perché nel 1294 venne
eletto Papa Celestino V (quello che Dante pone nel III Canto dell’Inferno
additandolo come “colui che fece per viltade il gran rifiuto.”)? O forse
perché nel 1687 Isaac Newton pubblicava il suo “Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica” con le famose leggi della dinamica e della
gravitazione universale? O magari perché nel 1903 da Parigi partiva il
primo Tour del France? O piuttosto perché nel 1946 nasceva il bikini? O
piuttosto perché nel 1996 nasce la pecora Dolly primo mammifero
ottenuto per clonazione? O più semplicemente perché sono nati:
Giancarlo Magalli, Giuseppe Furino, Gianfranco Zola e il famosissimo
architetto/scultore spagnolo Jose Luis Benlliure Lopez de Arana (chi non
ha in casa una sua opera)? NO! Al solito era l’unica data libera del
calendario. Cosa dire di quella giornata… mah sinceramente non saprei
cosa dire, con tutto il tempo che è passato (e forse anche data l’età) non
mi ricordo tanto bene cosa è successo, comunque confidando che anche
la vostra memoria sia un po’ fallace, al riguardo provo a fare un po’ di
cronaca. Ricordo distintamente che c’era un caldo torrido quasi infernale
roba da non resistere… ma forse non era l’afa ma il Brio che ci dava
dentro con la legna della piöda. Tornando ai fatto, il cliché è ormai
collaudato, settimane e settimane di discussione in sede sulla data da
individuare, come detto all’inizio i criteri per la scelta sono rigidissimi,
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poi altre discussioni sul menu e qui bisogna dar fondo a tutte le proprie
capacità culinarie in quanto cambiare ogni anno e proporre nuovi sapori
e abbinamenti non è facile. Quest’anno quindi, dopo tanta fatica,
abbiamo optato per: polenta taragna, spiedini con verdure alla piöda e
salsiccetta coi funghi. Non fate quelle facce del tipo “capirai lo sforzo, è
lo stesso dell’anno scorso”. Non è vero e posso provarlo: circa la polenta
il formaggio era diverso; per gli spiedini ho le foto e la sequenza carne,
peperone, salsiccetta era diversa e per finire la salsiccetta ha avuto un
procedimento di cottura differente. Quindi ogni eventuale lagnanza
circa la mancanza di innovazione non è accoglibile. Ma il bello è quello
che accade al Pitalone. Qualche osservatore esterno potrebbe prenderci
a prova concreta delle più accreditate teorie sulla creazione
dell’universo. Per la serie “dal caos all’organizzazione delle galassie”.
Perché in effetti in un paio d’ore si passa da un pulmino carico di roba:
cibo, pentole, tovaglie, bottiglie, ecc. alla tavola imbandita con un
centinaio di locuste che mangiano voracemente, ma in modo ordinato.
Cos’altro dire sulla macchina organizzativa: dalle squadre di
taglialegna, agli addetti alla piöda, al fuochista, ai “taratori” di
polenta, alle donne che preparano le verdure, i tavoli e servono le
cibarie, tutto al top. Dopo pranzo qualcuno aveva ancora energie per
cimentarsi nei vari giochi che per fortuna quest’anno sono stati un po’ più
“tranquilli”, nel senso che nessuno si è massacrato. Per concludere: di
sicuro la festa estiva al Pitalone è un bel momento di coesione e se
riusciamo a mettere lo stesso entusiasmo sui campi gara nessun risultato
ci può scappare. A proposito dell’incipit è tutto vero potete verificare su
Wikipedia.
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PUNTEGGI ATTIVITA’ 2009
Di Marco Leoni
Ecco qua per qualcuno sarà una bella notizia per altri no, ma i punteggi
delle gare come di consueto a fine stagione vanno stilati e per
quest’anno ho preso io l’incarico do questo. Ho ricevuto il testimone dal
mio amico Matteo, e con l’aiuto della tecnologia ho compilato tutte le
classifiche. Ricordo che se qualcuno non si trova tutte le gare a cui ha
partecipato significa che non ha comunicato in sede la sua partecipazione alla gara e quindi vi invito per il prossimo anno a comunicarle visto
che potreste rinunciare ai bellissimi premi in palio per questa speciale
classifiche. Mi spiace per chi non è arrivato al premio, ma spero che
questo sia un invito a partecipare a più gare il prossimo anno.
Per prendere il premio si devono raggiungere dei punteggi in base alla
categoria:
· ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTI M/F 50 punti
· ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR E MASTER FEMMINILI 60 punti
· ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR E MASTER MASCHILI 70 punti.
Di seguito tutti i punteggi divisi per categoria:
ESORDIENTI, RAGAZZI E CADETTI M/F
COGNOME
NOME
PUNTI
SPEZIALE
DAVIDE
99
ABATE
STEFANO
95
BIANCHINI
DANIELE
94
RUFFONI
ALESSIA
94
SEIDITA
BEATRICE
89
ABATE
ANNA
88
GUSMEROLI
DOMENICO
84
ABATE
ILARIA
80
RUFFONI
FULVIA
77
SOFFIETTI
ANDREA
73
FOLINI
ANDREA
69
TARCHINI
VALENTINA
68
BARLASCINI
LORENZO
65
ROSSI
DIEGO
64
Dicembre 2009

GARE
26
29
24
24
23
26
25
23
21
23
18
21
17
19
Pagina 11

ESORDIENTI, RAGAZZI E CADETTI M/F
COGNOME
NOME
PUNTI
MOTTA
SIMONE
62
TARCHINI
SIMONE
62
CAMERO
MATTEO
60
COLZANI
BEATRICE
60
CRIMELLA
CRIMELLA
SPEZIALE
BULANTI
VITALI
BIANCHINI
ACQUISTAPACE
BUZZETTI
CAMERO
GRAZIOLI
CRESTA
DEL NERO
CERRI
BENRHANEM
BULANTI
BATTISTESSA
BULANTI
DUCA
GRAZIOLI
FRATE
FABANI
SPINI
DEL NERO
CORTI
DUCA
GUSMEROLI
LIBERA
MAZZONI
Pagina 12

MATTIA
PAOLO
MATTEO
MICHELE
DOMENICO
LUCA
DIEGO
ENRICO
FABIO
MICHELE
GABRIELE
ANNA
MATTEO
AYYOUB
STEFANIA
CHIARA
FABIO
VALENTINA
NICOLA
LUCA
FEDERICO
LUCA
MARCO
SIMONE
FRANCESCA
GABRIELE
FEDERICO
VERONICA

58
58
52
50
49
45
43
42
38
38
37
37
35
34
33
31
30
28
25
23
17
14
10
8
5
5
5
3

GARE
18
18
17
16
17
18
16
14
13
13
13
11
11
10
9
10
9
10
9
9
8
9
7
7
5
3
3
2
1
1
1
1
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ASSOLUTA E MASTER FEMMINILE
COGNOME
NOME
PUNTI

GARE

GUSMEROLI CAMPINI

ELIDE

127

29

TROTTI
ZUGNONI
VITALI
FIORESE
CORBETTA
BIANCHINI
CERRI
SCHIANTARELLI
CERRI
SPEZIALE
RICCIARDINI
PEYRONEL
RUFFONI
TROTTI
RASICA
PONCINI

MICHELA
CINZIA
MATILDE
MARIA
ALICE
MILENA
NADIA
ALESSANDRA
LIA
CRISTINA
CLAUDIA
MARINA
LORENZA
MAURA
LETIZIA
GINA

109
109
91
84
79
74
62
43
31
24
23
20
19
19
12
8

25
28
24
22
20
20
16
11
7
7
6
6
5
5
3
3

ASSOLUTI E MASTER MASCHILE
COGNOME

NOME

PUNTI

GARE

LEONI

MARCO

164

31

BARLASCINI

MARIO

132

34

RUFFONI

GIOVANNI

130

37

CAMPINI

LUIGI

128

28

CARGANICO

ANTONIO

111

30

PELLEGATTA

FRANCO

107

30

LEONI

CARLO

104

29

LOMBELLA

DANILO

90

26

PEYRONEL

FRANCESCO

90

21

BUZZETTI

GIUSEPPE

88

27

BUZZETTI

LUCA

88

20

FAGGI

GIULIO

85

23
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ASSOLUTI E MASTER MASCHILE
COGNOME

NOME

ASSOLUTI E MASTER MASCHILE

PUNTI GARE

COGNOME

NOME

ASSOLUTI E MASTER MASCHILE

PUNTI GARE

SANSI

STEFANO

85

24

PEDRONCELLI STEFANO

32

8

PORTA

GIORGIO

84

23

PIASINI

ENRICO

32

10

BERTOLA

MAURO

77

21

GUSMEROLI EGIDIO

31

10

TARCHINI

ENRICO

76

22

LANFREDINI

FABIO

31

10

RUFFONI
GIAMPAOLO
FUMAGALLI FULVIO

74
73

21
18

SPEZIALE

PIERANDREA

30

8

GUSMEROLI STEFANO

29

7

MAZZONI

MARCO

72

20

MAFFEZZINI

DONATO

28

6

FOLINI

MARCO

69

18

MINONZIO

MAURO

28

7

FRANSCI

GIANNI

66

17

RUFFONI

AMOS

28

10

CRESTA

SOCCORSO

59

15

VOLPINI

DUILIO

28

7

ANGELINI

SERGIO

58

16

PIGANZOLI

STEFANO

27

6

CAZZOLA

PAOLO

57

16

SANGIORGI LUCA

26

7

FIORESE

ARMANDO

57

16

BARLASCINI

FRANCESCO

25

6

GUSMEROLI GIULIANO

56

16

CIAPPONI

MARCO

23

6

TACCHINI

GIOVANNI

54

14

SPINETTI

MARCO

23

LEPERA

GIUSEPPE

52

15

TONDINI

PIERLUIGI

TEDOLDI

ARTURO

49

15

CIAPPONI

DANIELE

FABANI

IVANO

48

15

COLOMBO

VINCENZO
ROCCO
SCARAMELLA DANIELE
NAVA
MASSIMO

47

12

45
44

SPEZIALE

MARCO

GOTTIFREDI
BASSI

COGNOME

NOME

PUNTI GARE

ROMAN
FIGUEROA
RUFFONI

NOLBERTO
FABIAN
GIORGIO

15

4

13

3

BONGIO

SERGIO

12

3

PIZZATTI

CHRISTIAN

12

3

RADICI

MASSIMO

12

3

PAPASODERO MARIO

11

4

MAFFEZZINI

LUCIANO

10

2

MORVILLO

PATRICK

10

2

BIASINI

RENZO

9

3

MANENTI

MAURO

8

2

TACCHINI

VITALE

8

2

TAGLIAFERRI ENZO

8

3

FUMELLI

ROBERTO

7

2

5

PONCINI
MORETTI

MATTIA
STEFANO

7
6

2
2

23

6

SENIS

LUCIO

6

2

21

7

SPINI

ERICO

6

1

PAOLO

21

5

BONGIO

FABIO

5

1

FIORELLI

MATTEO

20

5

BONGIO

MASSIMO

5

1

11
14

TARCA

VALERIO

20

6

BROGLIO

FABIO

5

1

CORNAGGIA ENRICO

19

5

FABANI

GABRIELE

5

1

43

13

TONELLI

MARCO

19

5

MOIOLA

PIERLUIGI

5

3

DAVIDE

42

12

BERTOLINI

LIVIO

18

7

TESTA

IVANO

5

1

MASSIMO

41

12

BOTTA

GIANPIETRO

18

5

MARELLI

VALTER

4

1

GIANONCELLI ENRICO

40

11

BOTTA'

MATTEO

18

4

POLI

GIOVANNI

4

1

PERLINI

CORRADO

39

11

CURTONI

MATTIA

17

4

TARCA

BRUNO

4

1

NAPPO

DAVIDE

38

10

PAPINI

CLAUDIO

17

5

CORNAGGIA MASSIMO

3

1

DI BLASI

MANFRED

36

11

PASSERINI

MARCO

17

4
5

1

9

16

3

36

ANGELO

EMANUELE

PAOLO

CIAPPONI

MIOTTI

SPEZIALE

10

5

2

35

16

2

GIUSEPPE

MICHELE

ANGELO

CERRI

SALINETTI

ZUGNONI

CURTONI

FILIPPO

34

8

ZAPPALA

ALEX

16

4

FRANZI

MATTEO

33

9

VERNA
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REGOLAMENTO PUNTEGGI ATTIVITA’ 2010
A cura di Giovanni Ruffoni

PROGRAMMA GARE ANNO 2010
A cura di Giovanni Ruffoni

NUOVO SISTEMA DI CONTEGGIO GARE PER IL PREMIO GARA
PER L’ANNO 2010

PROGRAMMA GARE DI CORSA CAMPESTRE DEL GRUPPO SPORTIVO
DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO ANNO 2010:

Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda dell’importanza
per il G.S. CSI MORBEGNO:
• gare di campionato provinciale CSI o FIDAL 3 punti
• gare di campionati regionali CSI o FIDAL 4 punti
• gare di campionato italiano CSI o FIDAL 5 punti
• maratone FIDAL o estere equiparate 6 punti + 2 di bonus se
campionato italiano
• mezze maratone FIDAL o estere equiparate 4 punti + 2 di bonus se
campionato italiano
• alle gare organizzate dalla società 1 punto in più a quelli dovuti
• per tutte le altre gare ufficiali in calendario ma non nel programma
societario 1 punto
• nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì prima
della gara stessa, per le camminate e gare all’estero non nel
programma societario
• il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o modificato
ad annata in corso previa delibera del consiglio di società, che sarà
immediatamente comunicata ai soci
• quanto sopra esposto, se non necessità di modifiche, verrà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
• chi correrà senza la maglietta e 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.
Per conseguire il premio attività:
le categorie ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTE, M\F dovranno ottenere
almeno 50 punti
le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER FEMMINILI e
ALLIEVI dovranno ottenere almeno 60 punti
le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI dovranno
ottenere almeno 70 punti.
Pagina 16
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TIPO GARE
4\5 provinciali FIDAL

RIMBORSO RIMBORSO
ISCRIZIONI
SPESE
VIAGGIO
SI
NO

3 provinciali CSI

SI

NO

3 regionali CSI (Casargo,
Landriano e Villa Guardia)
2 regionali FIDAL assoluti
(Arcisate e Muscoline)
4 regionali FIDAL giovanili
(Campaccio, Malnate,
Samolaco e Villa D’Ogna)
VOLPIANO (campionato
italiano di società)

SI

SI (50%)

SI

SI

SI

SI (50%)

SI

SI

SI ?

SI ?

FORMELLO ROMA
(campionati italiani
individuali)

SI

SI

CAPUA Caserta (campionati
italiani master)

SI

SI

5 prove Campionato
Regionale Master
(Campaccio, Paderno
Dugnano, Cinque Mulini, Cross
Della Bosca e Desenzano Del
Garda)

Dicembre 2009

ALTRO

Concorso spese per
pullman
Concorso spese per
pullman
Solo spese viaggio fino
ad un tetto massimo di
euro 100,00 per atleta
con un massimo di euro
300,00 per il gruppo
Se i costi iscrizioni
saranno alti e la
partecipazione nutrita
potrebbe esserci un
concorso spese onde
evitare di sforare il
budget spese stabilito
per le campestri
Solo spese viaggio fino
ad un tetto massimo di
euro 100,00 per atleta
con un massimo di euro
300,00 per il gruppo
Solo spese viaggio fino
ad un tetto massimo di
euro 50,00 per atleta
con un massimo di euro
200,00 per il gruppo
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DATA

CALENDARIO GARE ANNO 2010
A cura di Giovanni Ruffoni
CORSA CAMPESTRE (aggiornato al 27/11/2009)
DATA

LUOGO

CATEGORIE

MER
San Giorgio Su
06.01.2010 Legnano

TUTTE

DOM
17.01.2010
DOM
17.01.2010
DOM
24.01.2010
DOM
24.01.2010

TUTTE

Landriano PV
Paderno Dugnano
MI
MALNATE
ARCISATE

DOM
S. VITTORE OLONA
31.01.2010
DOM
SAMOLACO
07.02.2010 (Tremenda)
DOM
MUSCOLINE BS
07.02.2010
DOM
Villa Guardia CO
07.02.2010
DOM
CAMPOVICO
14.02.2010

Master M\F

TUTTE

GIOVANILI

DOM
VOLPIANO
21.02.2010
DOM
Desenzano del
21.02.2010 Garda

ASSOLUTI

Pagina 18

PUNTI

53 cross del Campaccio
1\4
1^ prova TROFEO LOMBARDIA
giovanile 1^ prova Camp.
Reg. MASTER M\F
2^ regionale CSI
4

2^ prova Camp. Reg.
MASTER M\F
GIOVANILI 2^ prova TROFEO
LOMBARDIA giovanile
A\J\P\S M\F Prova UNICA di società
1^ prova gran Premio
Lombardia
TUTTI
LXXVIII CINQUE MULINI
3^ prova Camp. Reg.
MASTER M\F
TUTTE
3^ prova TROFEO
LOMBARDIA giovanile
1^ provinciale FIDAL
ASSOLUTI CAMP. REG. INDIVIDUALE
2^ prova Gran Premio
Lombardia
TUTTE
3^ regionale CSI

DOM
Villa D’Ogna BG
21.02.2010

DOM
Losine BS
28.02.2010
DOM
FORMELLO
07.03.2010 ROMA

INFORMAZIONI

4
4
4
1\4
4
3

LUOGO

DOM
Capua CE
14.03.2010
DOM
Samolaco
14.03.2010 (Casenda)
DOM
CORTENOVA
21.03.2010
VEN
GUBBIO
26.03.2010
DOM
28.03.2010
DOM
CIVO
14.11.2010
???????????? ??????????

CATEGORIE

INFORMAZIONI

PUNTI

MASTER M\F Campionati Italiani Individuali 5
e Società
TUTTE
3^ prov. le FIDAL E CSI
3
ES\RAG\CAD 13° CROSS REGIONALE
1
M\F
per province
TUTTE
CAMPIONATI ITALIANI CSI 5

TUTTE

4^ provinciale FIDAL

3

TUTTE

5^ provinciale FIDAL

3

Per ulteriori dettagli rivolgersi al segretario Giovanni Ruffoni 340-4606881
oppure visitare il sito www.fidal-lombardia.it dove si trova tutto il calendario
regionale e per singole province con i dettagli, senza dimenticare però, che solo
le gare in grassetto riportate qui sopra sono quelle di interesse societario, e
quindi aventi diritto ad eventuali rimborsi, sempre rispettando il regolamento
rimborsi 2010 che si trova integralmente a pag. 7 e 17 e sul nostro sito. E’
comunque bene interessarsi con anticipo (almeno 7 giorni prima) sulle gare a cui
si intende partecipare per vedere come si è organizzata la società. La sede
sociale è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

4
4

13° CROSS DELLA BOSCA
4\5
2^ prov. le FIDAL E CSI
4^ prova Camp. Reg.
MASTER M\F
4^ prova TROFEO LOMBARDIA 4
giovanile e campionato
regionale INDIVIDUALE
campionato italiano di società 5

MASTER M\F 4^ prova Camp. Reg. MASTER 4
M\F E CAMPIONATO
REGIONALE INDIVIDUALE
TUTTE
Cross della Vallecamonica
1
C\A\J\P\S M\F Campionati Italiani Individuali 5
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52° TROFEO VANONI
Di Gianpietro Bottà
IL PUBBLICO SOPRAFFATTO DALLO SPETTACOLO

Ogni Trofeo Vanoni ha la sua storia, ma i fuochi d’artificio della 52ª
edizione sono stati oltre la più scintillante previsione. Lo speaker
annunciava i passaggi a piazza S. Antonio convinto della conferma in via
Vanoni, niente di più sbagliato: Francia al comando, no, Valli
Bergamasche; no, Vallecamonica al comando prima con Davide Pilati
davanti alla Francia, alle Valli Bergamasche, alla Polonia, ecc.. Il
pubblico è in estasi, quando poi Giovanni Tacchini si presenta in fondo a
via Vanoni ben davanti all’ADM il pubblico strabilia, lo speaker
straparla e il secondo frazionista del CSI stracorre: Stefano Sansi sa che
dovrà vedersela con Sua Maestà Graziano Zugnoni.
Nella lotta per il podio, al secondo giro si rimescolano le posizioni.
Tempietto, Dosso, Arzo, Bellini: nel tourbillon emergono le Valli
Bergamasche con Andrea Regazzoni, il francese Bizet riesce nell’impresa
di sbagliare strada e perdere qualche secondo, la Recastello rispolvera
il vecchio blasone, la Polonia incalza, ma in via Vanoni Regazzoni sfila
con cipiglio imperiale, è fatta, la Francia scivola a un minuto e mezzo, le
altre squadre appena dietro: non si capisce più niente!
Tempietto, Dosso, Arzo: la Francia
recupera, ma il distacco è ancora
tanto. Julien è la star della
giornata: in fondo a via Vanoni
per il podio finale Mauro
Lanfranchi è solo al comando, ma
un’ombra compare appena
dietro. Valli Bergamasche
strafogano
nella vittoria, ma
grande Francia, grande Rancon,
terza la Recastello, quarta la
Polonia, ma soprattutto grande
CSI Morbegno con l’azzurro che
più azzurro non si può Marco
Leoni, abbiamo staccato i
cuginacci dell’ADM. Per tutto il
resto riguardatevi le classifiche e
rigustatevi lo spettacolo.
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26° VANONI FEMMINILE
Di Gianpietro Bottà

SINTESI DEL TROFEO VANONI
Di Davide Speziale

MARIA GRAZIA: LA FIDANZATA
DI MORBEGNO 2009

E’ bello pensare alla vincitrice del Vanoni
femminile come alla fidanzata ideale della
città. Per tanti mesi ci siamo coccolati
Cristina Scolari, felicissima vincitrice nel
2008. Ma Maria Grazia, fresco bronzo
mondiale, ha voluto questa vittoria per
gloria e per gelosia: è lei che ha vinto più
volte a Morbegno, è lei che ha sempre
migliorato il suo tempo, è lei che con un
incedere sovrano ha voluto far suo il
Trofeo Vanoni e l’affetto di Morbegno.
Scolari secondo, Konowalska terza e la
nostra Alice quarta, per ora solo fidanzata
del Giovanni, in futuro speriamo fidanzata
di Morbegno.
Quante emozioni al Trofeo Vanoni!
Tutte le classifiche su: www.gscsimorbegno.org
Fotografie e filmati su: www.sportdimontagna.com e www.pizzoscalino.it
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Anche quest’anno (come tutti gli anni del resto) il C.S.I. Morbegno ha
organizzato il Trofeo Vanoni, gara internazionale di corsa in montagna;
ma il 52° trofeo non ha avuto come partecipante una delle squadre che
da sempre ha dominato questa classica della corsa di montagna: il C.S.
Forestale.
Chi avrà vinto, allora, questa edizione del Vanoni senza la squadra
dominatrice assoluta? Andiamo a scoprirlo insieme.
Alzati di buona lena, al mattino presto, i nostri soldati (l’unico modo
esatto per descrivere gli atleti che corrono), dopo una veloce colazione,
sono arrivati sul campo di battaglia (questo è il modo migliore per
descrivere il percorso di questa corsa), e si sono accorti, come ormai è
noto, che il Vanoni è una vera e propria guerra, come si dice: ”Una
nuova edizione del Vanoni incominciò, i giudici diedero il via alle gare e
fu tempo di massacro!!!”
Volete scommettere che c’è più gente che farebbe volentieri 10 km al
mattino presto che la via Priula e la salita fino al Tempietto? Scommessa
persa!!! Incredibilmente ci sono state più persone a correre il Vanoni che
quelle che vanno in giro a correre tanto per perdere qualche chilo.
Insomma, possiamo dirci soddisfatti di questa edizione per la numerosa
partecipazione atleti, anche se qualcuno (al esempio il Ruffo) avrebbe
preferito vincere il Minivanoni per poter così prendere in giro per un
secolo gli ormai storici avversari del Valchiavenna, che però quest’anno
bisogna dire che ci hanno “fregato…”
Chiusa questa piccola parentesi, inizio a raccontarvi questa
esperienza… Prima di tutto dobbiamo ringraziare il nostro speaker
Giampietro Bottà, che come ogni anno ha allieto questa fantastica corsa
con la sua voce, che si è iniziata a sentire un’ora prima della partenza
delle gare. Le gare comunque sono partite come di norma alle 9:00 e
sono finite, per il Minivanoni, con la premiazione dei migliori 5 per ogni
categoria, prima dell’arrivo delle donne che ha visto in prima posizione
la veterana del C.S. Forestale Maria Grazia Roberti, seguita dalla
vincitrice dell’anno scorso Cristina Scolari e dalla polacca Mariola
Konowalska.
Ma allora chi ha vinto questa edizione del Vanoni? Un attimo di
pazienza e ve lo dico, state calmi!
Dicevo, alla fine l’hanno spuntata le Valli Bergamasche sulla Francia, che
Dicembre 2009
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nonostante una grande rimonta del capitano Julien Rancon (miglior
tempo individuale con 29’31”), non è riuscita a raggiungere il primo
posto, gradino più basso del podio per La Recastello Radici Group.
La prima squadra morbegnese, composta da Tacchini, Sansi e Leoni (8°
staffetta classificata), ha finalmente battuto i rivali di sempre dell’ADM
Melavì di Ponte, dietro per pochi secondi.
Quindi possiamo concludere l’articolo dicendo che è andato tutto bene
anche quest’anno, anche se abbiamo avuto più problemi del solito, visto
che il Ruffo era arrabbiato perché non abbiamo vinto il Minivanoni e
continuava a ripeterci che vincere quel Trofeo era il minimo perché
altrimenti saremmo retrocessi alla categoria “scarsoni” nella griglia di
valutazione degli atleti che corrono per il CSI Morbegno. Però a parte
questo “piccolo” inconveniente è stata una domenica sicuramente positiva
anche perché il Trofeo Vanoni ha compiuto 52 anni!!!
Per la cronaca, ecco gli atleti del G.S. CSI Morbegno classificatisi tra i
primi 10 di categoria:
Esordienti F: Beatrice Seidita (3ª), Stefania Bulanti (5ª)
Esordienti M: Stefano Martinelli (4°), Simone Tarchini (9°)
Ragazze: Valentina Duca (6ª)
Ragazzi: Ayyoub Benrhanem (6°), Diego Rossi (9°)
Cadetti: Matteo Cerri (3°), Davide Speziale (9°), Fabio Bulanti (10°)
Allieve: Maria Fiorese (2ª), Matilde Vitali (4ª), Lia Cerri (6ª), Nadia
Cerri (7ª), Milena Bianchini (10ª)
Allievi: Paolo Cazzola (2°)
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ALIMENTAZIONE E SPORT
A cura di Elena Alberti
AUTUNNO E’ ANCORA SPORT, MA CON ATTENZIONE
Di Enrico Mariani
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MONDIALI DI CORSA IN MONTAGNA
Di Cristina Speziale
6 settembre 2009, una data storica per tutti gli appassionati di corsa in
montagna: a Campodolcino si svolgono i Campionati mondiali di specialità, i
primi ufficialmente riconosciuti dalla IAAF. Impossibile mancare a questo
appuntamento a due passi da casa, soprattutto perché, tra gli atleti a difendere
la maglia azzurra, c’era il nostro Marco Leoni, l’orgoglio del CSI Morbegno.
Vedere gare di questo livello è un’emozione unica, nel 2006 mi era già capitato
con gli europei di cross a S. Giorgio su Legnano, dove corse per la nazionale
italiana un’altra giovane promessa nata dal vivaio della nostra società,
Alessandro Ruffoni. Ebbene, eccoci quindi in tanti del CSI Morbegno a tifare
Marco e tutti gli azzurri in Valchiavenna. Personalmente vorrei dire che è stata
una giornata veramente indimenticabile ed emozionante, soprattutto la gara
degli juniores e delle donne. Il podio femminile tutto azzurro è stato un evento
eccezionale e senza dubbio inatteso: Elisa Desco, Valentina Belotti, ma
soprattutto Mariagrazia Roberti ci hanno fatto commuovere. Che dire poi del
grande talento di Xavier Chevrier? Bravissimo, e bravissimi gli altri junior che
hanno conquistato un argento a squadre dovendosi arrendere solo ai forti
avversari turchi. Per il nostro Marco un 11° posto che ha lasciato, soprattutto a
lui, un po’ di amaro in bocca, in particolare se messo a confronto con i
piazzamenti dei compagni di squadra (Luca Cagnati 5° e Kelemu Crippa 10°).
Sicuramente Marco aveva le potenzialità per fare di più, ma si sa che correre in
casa non è mai facile, anzi, forse è stata proprio l’emozione a tradirlo. Per
concludere vorrei rendere merito al comitato organizzatore, capeggiato da
Gino Valentini, che si è assunto l’onere, e non è cosa da poco, di organizzare
una manifestazione di così alto livello.
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L’ANGOLO DELLA CULTURA
A cura della Redazione

FOTO DEL TRIMESTRE
A cura di Mauro Rossini

Prenditi tempo per lavorare;
è il premio del successo.
Prenditi tempo per pensare;
è la fonte della tua forza.
Prenditi tempo per giocare;
è il segreto della gioventù.
Prenditi tempo per essere gentile;
è la porta per la felicità.
Prenditi tempo per sognare;
è la via per le stelle.
Prenditi tempo per essere allegro;
è la melodia dell’anima.
Prenditi tempo per amare;
è la vera gioia della vita.
(Saggezza islandese)
Foto di Joseph Camero
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CRONACA ROSA
A cura della Redazione

EVVIVA I NONNI

Master vincenti e nonni sorridenti!

IL 5 AGOSTO 2009
E’ NATO IL
QUARTOGENITO
SIMONE LEPERA E
PESAVA 4,960 KG.
UN LEONE…..
ASSOMIGLIERA’ A
PAPA’ GIUSEPPE?
COMPLIMENTI
SOPRATTUTTO A
MAMMA LAURA!

Michela Trotti e
Armando Fiorese
con il piccolo FABIO
nato il
10 ottobre 2009,
peso 3,300 kg.
Non dimentichiamoci
però della zia
Maria...

Ecco la foto del piccolo Francesco
già con la divisa del CSI Morbegno
DATI (per il tesseramento
ovviamente):
FRANCESCO PASSERINI
Nato il 23 agosto 2009
Peso 2,850 Kg per 48 cm di
lunghezza
Segni particolari: bellissimo come
papà RENZO
Ma non dimentichiamo che tutta la
fatica l’ha fatta mamma LORENZA!
P.S.: indovinate chi è il padrino?
Ebbene sì, proprio il Ruffo!
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Grande
gioia
anche in casa
Campini per la
nascita di ben
due
nipotini
nell’arco di 3
settimane:
CAMILLA (nata
il 23 settembre
2009 con un
peso di 3,840 kg) e GABRIELE (nato il 15 ottobre 2009
con un peso di 2,740 kg). Altro che allenarsi notte e
giorno, adesso Luigi ed Elide dovranno fare i baby-sitter!
Dicembre 2009
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BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini
Un cane guardando un albero di Natale acceso: "Finalmente hanno messo la
luce in bagno".
Poco prima di Natale nell'Ufficio Postale di un paesino gli impiegati trovano nella
cassetta una lettera con la scritta "Per Babbo Natale". Decidono di aprirla e di
leggerla: "Caro Babbo Natale, sono un bimbo di 7 anni di nome Marco e vorrei
chiederti un regalo. La mia famiglia e' povera, percio' invece di giocattoli ti chiedo
di inviarmi un milione di lire, cosi' anche noi possiamo passare le Feste con gioia".
Gli impiegati della posta, commossi, fanno una colletta e, raggiunta la cifra di
500.000 lire, la spediscono all'indirizzo del povero bambino. L'anno successivo,
nello stesso periodo, nello stesso Ufficio Postale, gli impiegati trovano un'altra
busta "Per Babbo Natale". La aprono e leggono: "Caro Babbo Natale, sono
Marco, il bimbo che ti ha scritto l'anno scorso. Vorrei chiederti lo stesso regalo, un
milione di lire. Grazie per aver esaudito il mio desiderio lo scorso anno, ma
quest'anno mandami un assegno non trasferibile, perche' l'altra volta quei ladri
delle poste m'hanno fregato mezzo milione!".
Cosa fanno sotto l'albero di Natale il Re di Spagna e la Regina d'Inghilterra? I
regali!
Il bambino chiede al padre: "Dimmi, papa', che cos'e' un gioco 'infrangibile'? Ed il
genitore, pronto: "E' un gioco che ricevi per Natale e che al primo dell'anno
funziona ancora".
San Giuseppe, assieme a Maria, incinta di Gesu', cerca un albergo, ma sono
tutti pieni. Per forza non trovi un albergo libero: sei sotto Natale! (Paolo Rossi)
Colmo per Babbo Natale N.1: essere arrestato perche' preso con le mani nel
sacco.
Che cosa sarebbe successo se ci fossero state tre sagge donne invece che tre
saggi uomini? Avrebbero chiesto per la direzione arrivando in tempo e non in
ritardo, avrebbero aiutato il bambinello a nascere, avrebbero pulito la stalla,
fatto da mangiare e portato regali piu' pratici come i pannolini!
A quale velocita' va il cammello dei re magi? A tutta mirra!
Un re magio triste diventa .... un RE MOGIO ??
Fizz: "Ehi, Gin questo e' il regalo di Natale". Gin: "Grazie: perché non me lo ha
dato lui?". Fizz: "Chi?". Gin: "Natale!". Fizz: "Forse non ci siamo capiti. Questo
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regalo è mio!". Gin: "Allora tienilo, scusa, se è tuo". Fizz: "No, non hai capito:
questo è il mio regalo di Natale!". Gin: "Natale ti ha dato un regalo e tu lo ricicli a
me?". Fizz: "Ehi, Gin quando compi gli anni?". Gin: "A maggio". Fizz: "Buon
compleanno!". Gin: "E per Natale?". Fizz: "Ci penserò, tanto lui compie gli anni ad
agosto..." (Ale e Franz)
Ho un amico che a Natale si nasconde sempre. Ma quest'anno ho scoperto dove.
Si nasconde... sotto le feste!
Prima di Natale in edicola vendevano i presepi da collezione. Con la prima uscita
c'era la Madonna, 5 euro. Con la seconda uscita c'era San Giuseppe, 10 euro.
Allora mi sono detto: Se continuano cosi', il bambinello costera' come Ronaldo!
Caro Gesù, puoi cambiare il sapore degli asparagi? E' questo il titolo di un
libro, edito dalla Sonzogno, che raccoglie 100 stupende letterine di Natale a
Gesù bambino. C'è chi chiede: "La mamma fuma troppo e siamo preoccupati,
ma perché hai inventato le sigarette? O è stato il diavolo?"; chi ha dei dubbi:
"La storia dell'inferno con le fiamme mi sembra un po' strana, è vera?"; chi
mette Gesù di fronte alla storia: "In Polonia io e la mia famiglia abbiamo
visitato uno di quei campi dove uccidevano le persone, tu lo sapevi quando lo
facevano?". C'è chi vorrebbe sapere: "Quando sarò grande ci sarà la guerra?
Non ho paura, voglio solo saperlo in anticipo"; e chi sa già: "Aiuta Prodi e
Berlusconi ad andare d'accordo. Secondo me se la smettono di litigare si
possono risolvere tanti problemi". Non è chiaro se gli autori siano bambini o
Veltroni. (Fonte: Corriere.it)
Pensate ai regali dei Re Magi. L'oro va bene, ma l'incenso e la mirra? E' stato il
primo esempio di quello che succede a Natale quando si aspetta l'ultimo minuto per
fare un acquisto.
Moglie e marito a tavola: "Certo, certo, cara, che mi piacciono gli avanzi di
Natale... ma non in Aprile!!".
Molti insegnanti dicono che ci sono tre valide ragioni per continuare a lavorare
nella scuola: luglio, agosto e Natale.
Per Natale ho regalato a mio fratello una combinazione, fax-distruggi
documenti. O l'abbiamo montato sbagliato, o un sacco di gente gli faxa dei
coriandoli.
Il parroco indica il maresciallo durante la predica: "E lei, signor maresciallo... è un
soldato nell'esercito del Signore?". Il maresciallo, sentendosi al centro
dell'attenzione, deglutisce e con un po' di ansia risponde: "S... si... signore, lo
sono!". "E allora perché la vediamo a messa soltanto a Natale?". "Ci crederebbe se
le dicessi che sono nel servizio segreto?"
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Pierino chiede a suo padre: "Papa', a Natale mi regali la bicicletta?". "Hai
studiato l'alfabeto?". E Pierino: "NO!". "Allora niente bicicletta fin quando non lo
impari!". Due ore dopo dopo il babbo chiede a Pierino: "Allora hai studiato
l'alfabeto?". "Si', l'ho studiato!". "Bene, fammi sentire...". "A... B... C... CLETTA!!!".

PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione

E come disse un cannibale... "A Natale tutti gli uomini sono più buoni!"

FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA
Sondrio, 12 dicembre 2009 ore 20.30
Auditorium “Torelli”

CURIOSITA’ (segnalata da Giuliano Gusmeroli)
Alcuni ricercatori della Gran Bretagna hanno esaminato con strumenti
statistici i risultati di molte gare dei più disparati sport, concludendo che
una divisa rossa finisce con l’avvantaggiare le squadre che la indossano.
Secondo quegli studiosi non ci sarebbe da stupirsene, dato che in
numerose specie di animali il rosso è associato agli individui di sesso
maschile, giocando in particolare un ruolo fondamentale
nell’evidenziarne la prestanza agli occhi delle femmine: pertanto la
visione di quel colore provocherebbe in determinati atleti l’inconscia
consapevolezza della superiorità degli avversari.

Tradizionale appuntamento di fine anno
organizzato dal Comitato provinciale Fidal di
Sondrio in cui vengono premiati gli atleti e le
società meritevoli.

±±±±

FIACCOLATA AVIS

Che toccherà i 5 presepi della zona nord di Morbegno

LUNEDI’ 29 DICEMBRE 2009

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!

±±±±

13° CROSS DELLA BOSCA
Campovico, 14 febbraio 2010

2a
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Gara regionale di corsa campestre

prova Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre
4a prova Campionato Regionale di Società Master di Cross
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AUGURI
A cura della Redazione
“Il Natale riempia i vostri cuori della
gioia che solo Cristo può dare”
Giovanni Paolo II
A tutto gli atleti, i dirigenti e gli amici del G.S. CSI
Morbegno i più sinceri e calorosi auguri di un Buon
Santo Natale e di un 2010 ricco di soddisfazioni e
successi.
Visitate il nostro sito internet

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

In redazione
Elena Alberti, Gianpietro Bottà, Giuliano Gusmeroli, Marco
Leoni, Mauro Rossini, Giovanni Ruffoni, Nicola Ruffoni, Cristina
Speziale, Davide Speziale.
Foto: Joseph Camero, Riccardo Peretti, Sergio Rocca, Luca Villa.
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