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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
di Giovanni Ruffoni
Il mio primo anno da presidente è passato senza accorgermi,
ma di cose ne sono successe tante ed hanno volatilizzato il tempo.
Voglio ringraziare dapprima tutti i Consiglieri che con me hanno trascorso
tanti martedì sera in sede per organizzare, discutere, (a volte più o meno
appassionatamente) e decidere (spero al meglio) tutta la vita societaria
del CSI MORBEGNO anno 2011.
In particolar modo sono molto soddisfatto della collaborazione e della
crescita che c’è stata tra le tre componenti del Consiglio attuale, ovvero la
parte “storica”, per l’esperienza e la costanza (Pietro, Antonio, Corby, io e
con me Giuliano), la parte “mediana” per la concretezza, la forza e il
naturale collegamento tra i “vecchi” e i “giovani” (Carlo, Nicola, Mauro,
Lelle, Massimo e Brio) e la parte “nuova” per l’ardore e la voglia di
condividere e portare avanti il nostro comune progetto (Marco, Matteo,
Enrico, Marco T., Sara, Giuseppe e Claudia).
Devo inoltre ringraziare Cristina che se anche non fa parte del Consiglio per
“tre” impegni familiari, pur stando nell’ombra ha dato immagine e
informazione sulla nostra società a tutta la valle e non solo, con le sue
cronache dettagliate e puntuali, corredate dalle foto scattate dal nostro
valido fotografo Joseph e dai nostri amici Sergio, Cosetta e Giuliano.
Parlando di “vecchi” e “giovani” intendo di presenza nei quadri direttivi
della società. Ringrazio tutti gli atleti (232) che hanno gareggiato e
permesso di vincere molto come società e di aver partecipato ad oltre 100
gare durante l’anno, a seguire ho portato alcuni numeri dell’annata.
A livello individuale abbiamo ottenuto molti risultati importanti, però ci è
mancato lo spunto vincente in gare importanti da parte di alcune
individualità che io spero vivamente sboccino nel 2012.
Ringrazio Gianni in primis per la stretta collaborazione nell’organizzazione
e conduzione degli allenamenti al campo sportivo. Ringrazio Rosy, Elena,
Rita, Enrico, Marco e Giuliano per aver allenato e fatto crescere i nostri
giovani e faccio tanti auguri di fare altrettanto ai nuovi entrati: Maura,
Michela, Sergio, Claudia e Lelle e spero che strada facendo troveremo altri
aiuti (es. Carlo lavoro permettendo).
Infine ringrazio tutti i soci e gli amici che ci hanno dato una mano e i nostri
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tre sponsor per l’aiuto economico essenziale al funzionamento della nostra
società (IVC Stella Alpina, Rovagnati Carni e Autotorino). Ringrazio di
cuore il Dott. Paolo Borellini per la costanza e l’impegno alle nostre gare;
ringrazio pure gli amici dell’AVIS e dell’AIDO per la collaborazione avuta
durante l’organizzazione delle nostre competizioni.
L’organizzazione del CROSS DELLA BOSCA, DEL TROFEO MORBEGNESE, DEL
TROFEO “373” E DEL 54° TROFEO VANONI ci hanno impegnato in modo
continuativo e costante, però la partecipazione atletica e il pubblico ci
hanno ripagato di tutto il tempo libero sacrificato agli impegni familiari.
Spero vivamente che altri soci e amici si mettano in gioco con noi nel 2012,
dove andremo a riproporre tutte e quattro le nostre gare con fiore
all’occhiello il CAMPIONATO ITALIANO PROVA UNICA DI CORSA IN
MONTAGNA A STAFFETTA AL VANONI 21.10.2012.
Abbiamo portato avanti giornate sportive con le scuole al Campo Sportivo,
abbiamo condiviso momenti aggregativi vedi serata materassi, incontro
con il Vescovo, pranzo estivo a Gerola e trasferte varie alle gare con
pullman che hanno accresciuto la nostra voglia di trovarci e stare insieme.
Penso che abbiamo vissuto un’esperienza di vita molto forte a Cremona il
13 di febbraio con il malore al Giuliano che è rimasta nel cuore di molti e
colgo l’occasione per dire forza
Giuliano come stava scritto sulla
maglietta bianca che Corby e Marco
hanno indossato all’ultimo Vanoni.
Chiudo sperando di non aver
dimenticato nessuno, se l’avessi
fatto come ho già fatto (vedi Lelle)
mi scuso anticipatamente.
Fiducioso in un 2012 ricco di
soddisfazioni sportive, aggregative e
di crescità della nostra società, grido
AVANTI TUTTA DIAVOLI ROSSI e
auguro a tutti un sereno Natale e un
buon 2012.
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Di Marco Leoni e Matteo Franzi
Vi ricordiamo che per una maggiore
comunicazione atleti-società mandate il vostro
indirizzo e-mail a info@gscsimorbegno.org, con cui potremmo
mandarvi eventuali comunicazione da parte della società.
IMPORTANTE
In sede mancano ancora molte visite mediche sportive (foglio giallo),
si invitano gli atleti ancora in possesso della copia per la società di
consegnarla in sede o a uno dei due segretari. Alle persone che entro
il 31 di dicembre 2011 risulteranno ancora scoperti di visita medica
non verrà rinnovato il tesseramento alla società con conseguente
impossibilità di partecipare a qualsiasi gara agonistica, fino alla
avvenuta consegna della stessa.
E’ in corso il rinnovo delle tessere per il 2012 (si ricorda che la tessera
FIDAL avrà validità dal 01.01.2012 al 31.12.2012 e la tessera CSI dal
01.11.2011 al 31.10.2012, indipendentemente dalla data di
sottoscrizione), il pagamento verrà riscosso dal segretario LEONI
MARCO che rilascerà regolare ricevuta all’atto della sottoscrizione del
cartellino stesso e al versamento della quota necessaria. Si ricorda che
alcune persone devono ancora pagare la quota di tesseramento 2011,
quindi si invitano gli interessati a rivolgersi al segretario.
Inoltre si precisa per quanto riguarda il rimborso iscrizioni alle gare che
la società rimborserà al massimo 5 € per le gare inserite nel calendario
della società, eventuali costi maggiori sono a 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 ai segretari: MATTEO 333/3903071 o MARCO 333-3902190.
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QUOTE TESSERAMENTO ANNO 2012

30,00

40,00

COSTO
AL PRIMO
TESSERAMENTO
PER
TRASFERIMENTO
DA ALTRA
SOCIETA’
30,00

ALLIEVI (1995\96)

30,00

40,00

70,00

JUNIOR (1993\94)
PROMESSE (1990\92)

50,00

60,00

90,00

CATEGORIE

ESORDIENTI C (2005\06)

COSTO
COSTO
RINNOVO
AL PRIMO
TESSERAMENTO TESSERAMENTO

ESORDIENTI B (2003\04)
ESORDIENTI A (2001\02)
RAGAZZI (1999\00)

SENIOR (1989 e prec.)

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.
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SMARNA GORA RACE—LUBIANA (SLO)
Di Sara Asparini
E anche quest'anno è arrivata la tanto attesa gara in Slovenia.
Vi presento senza indugi il gruppo dei dieci valorosi atleti: Carlo,
Pietro, Brio, Mauro, Massimo, Giuseppe, Stefano, Matteo,
Marco e ovviamente io, Sara.
Qui sotto ci potete ammirare in versione post gara.

Ma facciamo un passo indietro; siamo partiti venerdì 30 settembre da
Morbegno con la punto del Bepy e il pulmino. Il viaggio è andato molto bene,
nessuno si è perso e nessuno è stato male, anche se la guida di Marco Leoni
non è stata delle migliori; fortunatamente c'era il nostro vice presidente che
ha preso il controllo della situazione...
Tappa per il pranzo al classico e ormai consueto autogrill, e poi via verso
Lubiana. Qualche piccolo inconveniente per la ricerca dell'albergo, ma messe
insieme due parole in inglese, due in italiano e due in dialetto (che va sempre
bene), in men che non si dica eravamo già nelle nostre camere a riposare.
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Allenamento pre gara seguito da cena, quindi consegna pettorali e rituali spiegazioni del percorso gara. Ah dimenticavo, prima della cena non poteva certo
mancare la tappa alla "bettola" di Lubiana, dove si è unito alla nostra compagnia un pilota di aerei conosciuto in albergo e soprannominato da Pietro "il
Segretario". Mentre alcuni di noi giocavano a freccette, con scarsi risultati (…
vero Brio e Pietro???) altri facevano conoscenza di un simpatico contadino
sloveno di nome Pavel e di suo figlio.
La cosa è stata alquanto divertente, per il fatto che loro non capivano una parola di italiano, e noi ovviamente non capivamo una parola del loro dialetto
sloveno, ma l'intento di dialogare è comunque riuscito e ne è venuta fuori
proprio una bella serata.
Eccoci al 1° ottobre 2011, giorno della gara! Giornata calda, cielo limpido, umidità e nebbia inesistenti, non sembrava nemmeno di essere in Slovenia.
La gara è stata davvero entusiasmante, confermate le varianti 2010 che hanno
reso il tracciato un poco più lungo, ma senz'altro più spettacolare per le perfette condizioni climatiche.
Successo per il turco campione d’Europa Ahmet Arslan, che è andato a vincere
con il tempo di 42'02”, mentre la campionessa di casa Lucjia KrKoc ha tagliando per prima il traguardo in 50’34”.
I nostri migliori sono stati Stefano e Marco che hanno chiuso pari merito al 19°
posto con il tempo di 48’51”.
Ecco i piazzamenti degli altri diavoli rossi:
39° Giuseppe (55’17”); 51° Matteo (59’04”); 53° Massimo (59’46”); 55° Mauro
(1h00’50”); 73° Carlo (1h04’17”); 93° Pietro(1h14’10”); 94° Brio (1h15’01”).
Nella gara in rosa, il mio 20° posto in 1h10’52”, mi ha lasciata molto soddisfatta.
L’atmosfera che si respira dopo la gara in cima alla montagna è qualcosa di
unico, la gente, gli atleti, la festa, il pollo, la birra, i krapfen, ogni anno tutto
questo ha un non so che di magico, ti ripaga di tutta la fatica e ti invoglia a
ritornare.
Pranzo, premiazioni e lotteria a degna conclusione di questa avventura, e poi
tutti pronti per il ritorno in Italia.
Alla fine, cari amici, voglio solo ribadire che la corsa non è fatta di sola fatica,
allenamenti, tempi e risultati, ma è fatta di amicizia, aggregazione e spirito di
squadra, e queste trasferte ne sono la prova, insomma è la marcia in più, è il
valore aggiunto del CSI MORBEGNO!
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PUNTEGGI ATTIVITA’ ANNO 2011
Di Marco Leoni
Ecco qua, come sempre i tanto attesi punteggi sono arrivati. Si
ricorda che il regolamento punteggi viene stabilito all’inizio della stagione e
potrà essere sempre consultato a margine del calendario che verrà distribuito.
Se per caso qualcuno non si trovasse tutte le gare a cui ha partecipato significa
che non ha comunicato in sede la sua partecipazione alla gara o non ha
indossato l’abbigliamento societario come da regolamento o — e questo lo
escluderei - un errore del responsabile punteggi. Vi invito per il prossimo anno
a comunicare tramite le mail della società le gare a cui partecipate e a
rispettare il regolamento sull’abbigliamento societario, visto che potreste
rinunciare ai bellissimi premi in palio per questa speciale classifica.Vi ricordo
che per prendere il premio si devono raggiungere dei punteggi in base alla
categoria:
∗ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTI M/F 50 punti
∗ALLIEVE, ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR E MASTER FEMMINILI 60 punti
∗JUNIOR, PROMESSE, SENIOR E MASTER MASCHILI 70 punti.
ALLIEVI E ASSOLUTI E MASTER FEMINILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
ZUGNONI CINZIA
MF 40
34

PUNTI
111

ABATE STEFANO

AM

32

108

SPEZIALE DAVIDE

AM

28

97

BULANTI FABIO

AM

26

93

TROTTI MICHELA

MF 45

25

85

GUSMEROLI CAMPINI ELIDE

MF 55

23

78

RICCIARDINI CLAUDIA

MF 40

21

74

RUFFONI ALESSIA

AF

21

67

CIULLO SERENA

SF

16

64

ASPARINI SARA

SF

19

62

TROTTI MAURA

SF

19

56

RUFFONI FULVIA

AF

12

44

SPEZIALE CRISTINA

MF 35

14

43

SCHIANTARELLI ALESSANDRA

MF 40

10

39

PEYRONEL MARINA

MF 50

11

37

MF 35

11

37

JF

10
9

34
29

RICCIARDINI DANIELA
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AM

ATLETA
RASICA LETIZIA

CATEGORIA
PF

NUMERO GARE

PUNTI

5

20

VITALI LAURA

SF

5

9

MAGONI CARLOTTA

MF 40

1

4

CORNAGGIA ILARIA

MF 40

TONDINI RACHELE

MF 45

1
1

1
1

GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
ABATE ILARIA
CF
32
BULANTI STEFANIA
RF
31
TARCHINI SIMONE
RM
31
ABATE ANNA
RF
30
CAMERO MATTEO
CM
27
CRIMELLA PAOLO
CM
28
TARCHINI VALENTINA
CF
30
DUCA VALENTINA
CF
26
ROSSI DIEGO
CM
25
GUSMEROLI DOMENICO
RM
26
BULANTI MICHELE
SEIDITA BEATRICE
VITALI DOMENICO
BALDAZZI LEONARDO
MARTINELLI STEFANO
ACQUISTAPACE DIEGO
FRATE DANIELE
SOFFIETTI ANDREA
CRIMELLA MATTIA
FOLINI ANDREA
BIANCHINI LUCA
CIAPPONI LEONARDO
MOTTA SIMONE
ABATE MARGHERITA
LEPERA SARA
TONDINI BEATRICE
DUCA FRANCESCA
Dicembre 2011
SPEZIALE MATTEO

RM
RF
CM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
CM
RM
EM
RM
EF
EF
RF
RF
RM

27
26
22
25
23
25
26
25
24
17
22
21
22
18
16
15
18
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PUNTI
102
94
93
90
88
88
88
82
81
80
79
77
77
76
76
74
74
73
70
67
66
65
65
58
53
52
51
51

GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
CORNAGGIA NATAN
EM
16
ANGELINI SEBASTIANO
EM
15
LUCHINA ELISA
EF
13
BIANCHINI GIULIA
EF
12
CIARROCCHI ANNA
USUELLI ALESSIO
CAPITANI GIANMARCO
CRESTA GABRIELE
SIGOT IAN
DEL BARBA ALESSANDRO

EF
EM
RM
CM
EM
EM

TARCHINI MARIO
GADOLA ALESSANDRO
CASANOVA ANGELICA
PINIZZOTTO ELISA
SPEZIALE FILIPPO
BONGIO EMANUELE
RONCONI MARIA
COLLI ALBERTO
BORDOLI NICOLA
DEL NERO MARCO
TROMBETTA MATTEO

EM
EM
EF
EF
EM
EM
RF
EM
EM
RM
EM
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PUNTI
47
46
42

10
11
8
7
8

35
31
31
28
28
26

8
7
6
6
6
5
3
2
2
2
1
1

25
22
21
20
20
15
11
8
6
5
4
4
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ASSOLUTI E MASTER MASCHILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
LEONI CARLO
MM 50
39
NAVA MASSIMO
MM 40
39
LEONI MARCO
PM
33
RUFFONI GIOVANNI
MM 40
30
BARLASCINI MARIO
MM 50
31
PELLEGATTA FRANCO
MM 55
30
TONDINI PIERLUIGI
MM 40
30
BUZZETTI GIUSEPPE
MM 40
31
MAZZONI MARCO
MM 35
21
DI BLASI MANFRED
MM 40
31
TARCHINI ENRICO
MM 40
28
RUFFONI GIAMPAOLO
SM
20
CARGANICO ANTONIO
MM 50
25
FRANZI MATTEO
PM
24
CAMPINI LUIGI
MM 55
22
SANSI STEFANO
SM
22
LEPERA GIUSEPPE
MM 40
24
RUFFONI AMOS
MM 35
21
ANGELINI SERGIO
MM 40
17
FRANSCI GIANNI
MM 50
16
SEIDITA GIOVANNI
MM 45
17
TEDOLDI ARTURO
MM 40
16
FIORELLI MATTEO
MM 35
12
FIORESE ARMANDO
MM 50
16
GUSMEROLI EGIDIO
MM 35
13
SPEZIALE MARCO
MM 40
13
FABANI IVANO
MM 45
15
BERTOLA MAURO
MM 50
13
SPEZIALE PAOLO
MM 45
10
SPEZIALE PIERANDREA
MM 45
13
BASSI MASSIMO
MM 40
11
FEROLA IVO
MM 40
14
RAINERI CLAUDIO
MM 45
9
VOLPINI DUILIO
MM 65
9
LUCHINA GIULIANO
MM 40
10
VERNA
ROCCO
MM 50
8
DicembreVINCENZO
2011
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PUNTI
129
124
112
104
102
102
102
96
94
92
89
87
80
79
78
77
73
58
55
55
55
51
48
47
47
43
42
40
38
38
37
36
36
36
34
33

ASSOLUTI E MASTER MASCHILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
MAFFEZZINI DONATO
MM 45
11
TONELLI MARCO
MM 45
10
CERRI GIUSEPPE
MM 45
8
FAGGI GIULIO
MM 65
8
TACCHINI GIOVANNI
SM
11
PORTA GIORGIO
MM 50
8
GUSMEROLI STEFANO
SM
8
CIAPPONI DANIELE
MM 50
8
CORNAGGIA ENRICO
SM
8
DE MEO LUIGI
MM 45
7
PEYRONEL FRANCESCO
PM
8
PIZZATTI CRISTIAN
SM
3
DEL BARBA STEFANO
MM 40
7
GUSMEROLI GIULIANO
MM 50
5
GUSMEROLI ROBERTO
MM 50
6
NAPPO DAVIDE
SM
5
POLI GIOVANNI
MM 50
3
BONGIO MARCO
PM
4
CACCIATORE BRUNO
MM 35
5
MININZIO MAURO
MM 50
6
MANENTI MAURO
MM 35
4
PIGANZOLI STEFANO
MM 35
5
TESTA IVANO
MM 55
4
CIULLO MAURO
MM 35
3
CURTONI MATTIA
SM
5
MAFFEZZINI LUCIANO
MM 45
4
FABANI GABRIELE
MM 45
3
LOMBELLA DANILO
MM 40
3
CURTONI FILIPPO
PM
5
PASSERINI MARCO
MM 45
5
PERLINI CORRADO
MM 45
3
PIASINI ENRICO
MM 35
2
SALINETTI MICHELE
MM 35
3
TARCA VALERIO
MM 50
3
FATTARINA MAXIMILIAN
MM 40
3
MONTI
4
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ZAPPALA ALEX
SM
2

PUNTI
32
32
30
30
30
28
25
23
23
23
22
21
20
19
19
16
16
15
15
15
13
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9

ASSOLUTI E MASTER MASCHILE
ATLETA
CATEGORIA NUMERO GARE
GOTTIFREDI DAVIDE
MM 35
3
MARTINELLI GIORDANO
SM
3
RADICI MASSIMO
MM 40
2
TARCA BRUNO
MM 50
2
MOLTA RODOLFO
SM
2
BONGIO FABIO
MM 40
3
BOTTA' PIETRO
MM 65
3
FUMELLI ROBERTO
MM 35
3
BOTTA' MATTEO
MM 40
2
BUZZETTI LUCA
PM
1
COLOMBO PAOLO
MM 40
2
CRESTA SOCCORSO
MM 55
1
DE MARIA FABIO
SM
1
DE ROSA FABIO
MM 35
1
GIANONCELLI ENRICO
MM 35
2
KLINER FRANCESCO
MM 50
1
MOIOLA PIERLUIGI
MM 40
2
MORVILLO PATRIK
MM 40
1
POLI PAOLO
MM 45
1
VANINI PLINIO
MM 45
1
BERTOLINI FRANCESCO
JM
1
BONGIO SERGIO
MM40
1
BONGIO WALTER
MM 45
1
BRUNOLI MASSIMO
SM
2
FOLINI MARCO
JM
1
GUSMEROLI DAVIDE
SM
1
RIVOLTA FEDERICO
SM
1
ROTA GIUSEPPE
MM 45
1
SCOTTI RICCARDO
SM
1
SCOTTI FRANCO
MM 60
1
SENIS LUCIO
MM 35
2
SPINETTI MARCO
MM 35
1
TAGLIAFERRI ENZO
MM 45
1
TACCHINI VITALE
MM 50
1
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PUNTI
8
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
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REGOLAMENTO PUNTEGGI GARE 2012
A cura del Consiglio G.S. CSI Morbegno
Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda dell’importanza
deliberata il 08.11.2011 dal consiglio del G.S. CSI MORBEGNO
specificando che l’anno agonistico va dal 01 novembre 2011 al 31 ottobre
2012:
∗ gare di campestre, strada, montagna e pista CSI o FIDAL 1 punto
∗ gare di campestre, strada, montagna e pista campionato provinciale
CSI o FIDAL 2 punti in più
∗ gare di campestre, strada, montagna e pista campionati regionali CSI
o FIDAL 3 punti in più
∗ gare di campestre, strada, montagna e pista campionato italiano CSI o
FIDAL 4 punti in più
∗ alle gare estere di interesse societario 4 punti in più
∗ mezze maratone di qualsiasi tipo 5 punti
∗ mezze maratone FIDAL campionato provinciali 2 punti in più
∗ mezze maratone FIDAL campionato regionale e Camp. Reg. montagna
lunghe distanze 3 punti in più
∗ mezze maratone FIDAL campionato italiano e Camp. Ital. lunghe
distanze 4 punti in più
∗ maratone di qualsiasi tipo 8 punti
∗ maratone FIDAL campionato provinciale 2 punti in più
∗ maratone FIDAL campionato regionale 3 punti in più
∗ maratone FIDAL campionato italiano 4 punti in più
∗ alle gare organizzate dalla società 1 punto in più a quelli dovuti con un
minimo di 4 punti
∗ alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla società 0 punti
∗ nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì prima
della gara stessa, per le camminate e gare all’estero non nel
programma societario.
Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o modificato ad
annata in corso previa delibera del consiglio di società, che sarà
immediatamente comunicata ai soci.
Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
Chi correrà senza la maglietta ed i pantaloncini societari oltre a pagare
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la sanzione inflitta dai giudici FIDAL di euro 100,00, non avrà nessun
punto relativo alla gara.
Chi presenzierà alle cerimonie di premiazioni senza almeno un
indumento societario (possibilmente tuta o polo), non avrà nessun
punto relativo alla gara.
Sui calendari societari nell’ultima colonna verrà indicato in punteggio che
verrà acquisito partecipando alla gara prescelta.
Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2012 di ogni
anno può mandare alla e-mail info@gscsimorbegno.org l’elenco delle
gare fatte.
Per conseguire il premio attività:
∗ le categorie ESODRIDENTI, RAGAZZI, CADETTE, M\F dovranno ottenere
almeno 50 punti
∗ le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER FEMMINILI
e ALLIEVI dovranno ottenere almeno 60 punti
∗ le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI dovranno
ottenere almeno 70 punti
Morbegno, 08 novembre 2012

Dicembre 2011

il consiglio
G.S. CSI MORBEGNO
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CALENDARIO INVERNALE 2012
Di Giovanni Ruffoni
CAMPESTRE
DATA

LUOGO

CATEGORIE

DOM 11.12.2011 CAVRIANA

tutti

VEN 06.01.2012

tutte

SAN GIORGIO
SU LEGNANO
DOM 15.01.2012 V I L L A
LAGARINA
DOM 15.01.2012 P A D E R N O
DUGNANO
DOM 15.01.2012 LOSINE

J\P\S M\F
tutti
ASSOLUTI

INFORMAZIONI

PUNTI

1^ prova regionale
CSI
campestre
CAMPACCIO
1^ prova
regionale giovanile
XXXV CROSS DELLA VILLA
LAGARINA
Cross regionale

4
1\4
1
1

C.R.INDIVIDUALI 1^ PROVA
REGIONALE ASSOLUTI
2^ prova regionale
CSI
campestre
2^ prova regionale giovanili

4

DOM 29.01.2012 BORGO
VAL A\J\P\S M\F
SUGANA TN

CAMPIONATI
ITALIANI
I N D I V I D U A L I

5

DOM 29.01.2012 CAMPOVICO

tutte

4

DOM 05.02.2012 ARCISATE

tutte

CRITERIUM MASTER, 1^
prov. Fidal, 2^ provinciale
CSI
2^ prova J\P\S M \F
campionato regionale di
società e
3^ prova regionale giovanili
e camp. reg. società
CAMPIONATO REGIONALE
DI SOCIETA’
3^ prova regionale
CSI
campestre
4^ prova regionale giovanili
E
camp.
regionale
CAMPIONATO REGIONALE
INDIVIDUALE
2^ provinciale FIDAL titoli
provinciali
individuali

4

DOM 15.01.2012 GUANZATE CO tutte
DOM 22.01.2012 MALNATE

E\R\C M\F

DOM 12.02.2012 C I N I S E L L O Master M\F
BALSAMO
DOM. 12.02.2012 L A N D R I A N O tutte
PV
DOM 19.02.2012 VILLA D’OGNA E\R\C M\F

DOM 26.02.2012 BRESCIA
DON 26.02.2012

MASTER

S A M O L A C O tutte
XXL TREMENDA

DOM
04.03.2012
CORREGGIO RE A\J\P\S
Pagina
16

Campionati
società

Italiani

4
4

4

4
4
4

4

di
5
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DATA

LUOGO

CATEGORIE

INFORMAZIONI

PUNTI

DOM 04.03.2012 S A M O L A C O tutte
3^ provinciale FIDAL
CASENDA
DOM 18.03.2012 SAN VITTORE master
5 MULINI
OLONA
DOM 25.03.2012 CORTENOVA
E\R\C M\F Meeting per rappresentative
provinciali
DOM 25.03.2012 P O L P E N A Z Z E MASTER
CAMPIONATO
ITALIANO
DEL GARDA
INDIVIDUALE E SOCIETA’
30-01 APR 2012 PISA
TUTTE
Campionati Italiani CSI (per
poter correre ci vogliono 3
regionali e 2 prov. Forse ci si
qualifica anche con 2 regionali e 2 provinciali)

4
1
4
5
5

INDOOR
DATA

LUOGO

CATEGORIE

INFORMAZIONI

PUNTI

18-19 FEB 2012

ANCONA

AL\JU M\F Campionati italiani INDOOR su
pista

5

25-26 FEB 2012

ANCONA

P\S M\F

Campionati italiani INDOOR su
pista

5

master

Campionati italiani INDOOR su
pista

5

09-11 MAR 2012 ANCONA

Aggiornato al 26.11.2011
Per ulteriori dettagli rivolgersi al presidente Ruffoni Giovanni 3404606881 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 2011 che si trova
integralmente sul nostro sito). E’ comunque bene interessarsi con
anticipo (almeno 7 giorni prima) sulle gare a cui si intendete 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.
Dicembre 2011
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STRADA
DATA

LUOGO

CATEGORIE

INFORMAZIONI

PUNTI

GIO 06.01.2012

Dalmine BG

J\P\S\MAS M\F

4^ maratonina sul Brembo

5

GIO 06.01.2012

CREMONA

J\P\S\MAS M\F

3^
maratonina
dell’Epifania
CremonaCasalmorano
3^ maratonina di Annone

5

5

DOM 08.01.2012

Annone Brianza J\P\S\MAS M\F
LC
DOM 12.02.2012 Lecco
J\P\S\MAS M\F

5

DOM 19.02.2012

Vittuone MI

J\P\S\MAS M\F

DOM 26.02.2012

Treviglio BG

J\P\S\MAS M\F

DOM 04.03.2012

Cellatica BS

J\P\S\MAS M\F

DOM 11.03.2012

Brescia

J\P\S\MAS M\F

DOM 11,03.2012

COLICO

J\P\S\MAS M\F

DOM 18.03.2012

MILANO Arena

J\P\S\MAS M\F

DOM 18.03.2012

Vigevano PV

J\P\S\MAS M\F

5^ maratonina Città di
Lecco
8^ mezza maratona del
Castello
11^ maratonina città di
Treviglio
5^ maratonina DI Cellatica
Franciacorta + 6,5 miglia
9^
BRESCIA
ART
MARATHON
2^ maratonina i Colico e 1^
maratona di Colico
24° Trofeo Parco Sempione
km 10
6^ SCARPA D’ORO

DOM 18.03.2012 Cremona

tutte

2^ prove regionale CSI

4

DOM 25.03.2012

Gazzaniga BG

J\P\S\MAS M\F

1^ Mezza del Serio

5

DOM 01.04.2012

MILANO

J\P\S\MAS M\F

41^ STRAMILANO

5

LUN 09.04.2012

REGOLEDO

TUTTE

3

SAB 14.04.2012

MORBEGNO

TUTTE

STAFFETTA A DUE SU
STRADA
CAMP.
PROVINCIALE
23° T. MORBEGNESE

DOM 22.04.2012

Seregno MI

J\P\S\MAS M\F

100 km e Maratona

8

DOM 29.04.2012

Cernusco

J\P\S\MAS M\F

11^ maratonina

5

LUN 30.04.2012

Lombardone
TALAMONA

tutti

Gara su strada in notturna

1

DOM 16.09.2012 Sede da definire

tutte

3^ prove regionale CSI

4

Ottobre 2012

tutte

Campionato italiano CSI
5
su strada
Ali ai piedi
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Sede da definire

5
5
5
8
5\8
1
1

4

REGOLAMENTO RIMBORSI 2012
A cura del Consiglio G.S. CSI Morbegno
1. I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2012 saranno disposti come
da tabella allegata al presente regolamento.
2. Sono rimborsabili spese di trasferte quando il veicolo abbia a bordo almeno
tre atleti, in caso di trasporto di meno atleti verrà ammesso il rimborso solo
se si tratta di gare di campionati o specifiche a cui la società vuole o può
partecipare per cui possono gareggiare solo determinati atleti o categorie
3. Si rimborsa il solo costo della benzina occorrente alla trasferta interessata,
non si terrà conto dell’ammortamento del veicolo. Il costo al km verrà
stabilito all’inizio di ogni anno agonistico in corso, con delibera del consiglio
di società, calcolando il consumo medio di normali veicoli.
4. Per gare all’estero non sono previsti rimborsi salvo delibera del consiglio di
società antecedente la manifestazione interessata.(si potrà usufruire di
particolari agevolazioni che la società ha con società gemellate alla nostra
per gare in Francia, Galles, Polonia, Belgio, Slovenia, ecc.)
5. Non sono previsti rimborsi per spese di alloggio in alberghi o simili, ne pasti
o colazioni.
6. Per spese autostradali si dovrà valutare nel contesto di tutta la spesa
sostenuta dall’atleta per partecipare alla gara interessata tenendo conto in
caso di lunghi tragitti autostradali la possibilità di usare il treno.
7. Si ricorda che la multa di euro 100,00 comminata dai giudici alla società per
gli atleti che in gare ufficiali non indossano la divisa societaria verrà pagata
dall’atleta, comporterà l’annullamento del rimborso spese e il pagamento
della quota iscrizione alla gara.
8. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione agli atleti che
non indosseranno il completino da gara per intero (canottiera e
pantaloncino) o non andranno ad eventuali premiazioni con la divisa sociale
9. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione agli atleti che
non avranno la copertura medico sportiva obbligatoria, inoltre si procederà
al ritiro immediato del cartellino e non sarà più consentita la partecipazione
ad alcuna gara fino alla regolarizzazione della visita medica.
10. Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o modifiche in base
alle disponibilità economico-finanziarie della società.
11. Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
Morbegno, 08 novembre 2012
Dicembre 2011

il Consiglio
G.S. CSI MORBEGNO
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FESTA ESTIVA A GEROLA
Di Mauro Rossini
Come ogni estate si ripropone il tradizionale appuntamento pseudo-agonistico
della Festa Sociale Summer Edition giunta alla sua 9a edizione, la seconda in
quel di Gerola. Vi chiederete il perché della definizione psoudo-agonistico,
presto detto noi del CSI Morbegno siamo atleti a 360° e soprattutto poliedrici
quindi anche quella che potrebbe apparire una semplice mangiata in
compagnia diventa una competizione.
Prima di parlare della giornata mi sembra interessante illustrare a chi non è
addentro nelle dinamiche del Consiglio (oh la peppa che “frasona” che mi è
uscita e pensare che volevo semplicemente dire “quelli che non vengono tutti i
martedì in sede”) tutto il processo organizzativo che sta a monte. Quando ci si
imbarca in organizzazioni delicate come la festa estiva la nostra sede potrebbe
apparire come un reparto di Ostetricia, si si avete letto bene Ostetricia; infatti
arrivare a definire i dettagli è come un parto preceduto da un luuuungo
travaglio. Non ci credete? Spiego. Primo scoglio: la data… ci si inerpica in una
strenua ricerca di una data in cui non ci siano gare, in cui non ci sia gente in
ferie, in cui ci sia la struttura disponibile e infine in cui sia bel tempo. Dopo un
po’ di ipotesi di solito si riesce a convergere su un paio di date, se ne sceglie
una e poi, di solito, si ufficializza l’altra. Secondo scoglio: il menu. Voi direte ma
è facile, siamo in montagna, siamo in estate ergo una bella grigliata con
polenta. Già la fate facile dietro i termini “grigliata” e “polenta”, in barba al più
dettagliato
vocabolario, per noi
si nascondono una
miriade di varianti.
Non ci credete? Il
Garzanti riporta alla
voce Polenta: “cibo
rustico preparato
con
farina
di
granturco cotta a
lungo in acqua
dentro un paiolo,
dove
viene
rimestata
in
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continuazione” e alla voce Grigliata: “pietanza a base di varie qualità di carne,
pesce o verdure cotti alla griglia”.
Ora per noi polenta già apre una prima diatriba Taragna o Liscia? Taragna
perché solo quella è la Polenta con la P maiuscola, si ma c’è anche chi non
mangia il formaggio, vero; allora salomonicamente un paioletto di liscia per gli
sf..ormaggiati e il resto taragna… Ma com’è la TARAGNA? Quanto formaggio?
Quanto burro? Il burro e il formaggio va messo quando? All’inizio, no a metà
noooo alla fine. Il problema è che essendo un piatto rustico ognuno ha la Sua
ricetta e non è che andando su Wikipedia si possa dirimere la questione.
Quindi? Niente si discute per mezz’ora e poi si rimanda ai po…lentari l’ardua
sentenza!
Bene arriviamo alla grigliata, già il vocabolario è vago, anche tralasciando il
pesce a meno che qualcuno si voglia prodigare nella pesca visto che c’è il Bitto
proprio fuori dal polifunzionale rimane quel “varie qualità di carne e verdura”
che impone una riflessione. Messi da parte gli spiedini per ragioni logistiche
rimangono le luganeghe e si opta per la luganeghetta con i funghi. Per le
luganeghe no problem si prendono si tagliano e si mettono sulla pioda finché
sono cotte! (Oddio ci sarebbe il capitolo togliere o meno la pelle ma ve lo
risparmio) ma sulla lugnaneghetta come la mettiamo, la sgrassiamo prima
noooo rimane troppo secca, allora la cuociamo senza sgrassarla noooo siamo
atleti e i trigliceridi non li consideriamo? E poi le verdure cosa, quante perché?
Patate si, peperoni ok zucchine a tonnellate (abbiamo dei coltivatori un po’
ipermetropi e se le zucchine non hanno le dimensioni di un bazooka mica le
colgono), eccetera. Anche qui mezz’ora di discussione e poi si rimanda ai
“grigliari”.
Quindi si passa alla nomina dei responsabili: responsabile polenta, grigliata,
giochi, ecc. che in quanto tali hanno ampia libertà d’azione salvo attenersi alle
rigide disposizioni elaborate in sede. Da ultimo si passa agli incarichi operativi
tu fai questo, tu peli le patate, tu porti la legna ecc. ecc.
Bon fatto si può partire! (qualcuno pensa ancora che non sia un lungo
travaglio?)
La giornata in effetti poi è trascorsa in grande allegria e gioia, il tempo non ci è
stato particolarmente amico (ma come non si era detto che era uno dei criteri
di scelta) ma del resto la scorsa estate è stata un po’ sui generis quindi ci
siamo dovuti accontentare. Il cibo è stato apprezzato e qui va fatto un plauso
a tutti i “cucinanti” ovvero a tutti quelli che hanno aiutato a tarare la polenta,
Dicembre 2011
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a pulire le verdure, a non lasciare spegnere il fuoco (anche rischiando di
arrostire le gambe ai colleghi), a cucinare le pietanze, a preparare i tavoli e
infine a distribuire.
Dopo esserci riempiti come dei Sus Scrofa Domesticus (maiali) si è passati ai
giochi magistralmente preparati e orchestrati dal Segretario Particolare del
nostro Presidente il “Crimellone” al secolo Paolo Crimella. Neanche a dirlo i più
gettonati e i più partecipati con livelli agonistici e adrenalinici che neanche alle
Olimpiadi si registrano sono stati il tiro alla fune e il Bandierone. Nell’ultimo si
sono viste scene che nemmeno al 6 Nazioni di Rugby si sognano si assistere,
placcaggi al limite della denuncia penale, abbattimenti di compagni di squadra
per sfuggire all’avversario eccetera, il tutto su un “soffice” fondo di Cemento
Armato che ha lasciato qualche indelebile ricordo ai partecipanti. A margine di
questi giochi più “fisici” i partecipanti più attempati si sono dedicati al più
“rilassante” torneo di briscola, anche li l’agonismo non ha certo latitato anzi…
Insomma, come sempre, anche quest’anno siamo riusciti a passare una bella
domenica in compagnia divertendoci; perché tutto sommato sembriamo una
banda di casinisti (e in realtà lo siamo) ma all’atto pratico quando ci
impegniamo le cose ci vengono bene.
Ritornando al punto di partenza dove vi dicevo che la nostra sede ogni tanto
assomiglia un po’ ad un reparto di ostetricia, l’altra sera ritornando dopo una
riunione ho meditato ed in effetti mi è sembrato un po’ eccessivo, più che ad
un reparto al massimo potrebbe essere un “Repartino”, tant’è che
ultimamente ho notato una partecipazione più frequente del nostro Giampi e
mi sono domandato
se non fosse per
motivi professionali
(per chi non lo
sapesse il Giampi fa
lo psicologo nda)?!?
Forse si, ma del
resto si sa che la
genialità spesso è
accompagnata da
un certo grado si
pazzia!
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MEZZA MARATONA DI PADENGHE
Di Claudia Ricciardini
Capitolo secondo : Maratonina Internazionale di Padenghe sul
Garda (BS). Ci eravamo lasciati all'arrivo della Stramilano, la
mezza maratona che ad inizio primavera ha visto al via un bel
gruppo di diavoli rossi. Visto l'ottima riuscita di quella
esperienza ci è sembrato più che doveroso fare il bis
organizzando la spedizione dei “mille” verso quel di Padenghe sul Garda nella
giornata di domenica 27 novembre questa volta accompagnati dal nostro
garibaldi Ruffo che per i suoi uomini ha deciso di sfidare le lunghe distanze.
Come al solito non lasciamo nulla al caso, iscrizioni fatte (è dal mese di
settembre che siamo in ballo), pullman pronto al via in piazza della stazione fin
dalle 6.00 del mattino e tanti, ben 35, atleti con gambe scalpitanti e voglia di
sfidare il freddo in questa stagione non più mite. Nel viaggio di andata il clima
e' molto soft; concentrati sulla futura prestazione e soprattutto concentrati sul
toto scommesse. Infatti per non farci mancare l'aspetto goliardico della
situazione, come per il capitolo precedente (Stramilano), si è lanciata una sfida.
Si è creato un concorso a premi (in natura ovviamente) dove ogni atleta doveva
prevedere il proprio tempo di gara e il tempo di un'altro atleta estratto a sorte
da un'urna occasionale (custodia di occhiali) dal notaio Giuseppe. Verranno
premiati le tre persone che otterranno la differenza minore tra tempo reale e
previsione fatta. Ma torniamo alla corsa. Arrivati in loco troviamo il sole ad
aspettarci e dopo le fotografie di gruppo iniziamo a prepararci per la partenza
e a sfoggiare canottiere e calzoncini. Si inizia a parlare di riscaldamento (l'unico
che io concepisco è quello al bar con un buon caffè), di creme scaldamuscoli ...(
ma gli scaldamuscoli non li usano solo le ballerine in tinta con il loro tutù) e di
integratori. Poi invece esce la vera essenza del nostro gruppo; la voglia di
iniziare a correre ed affrontare il percorso non semplice. Infatti dopo una
partenza in salita ma con un panorama mozzafiato a fianco del Castello ci
attendevano 10 Km in piano e poi saliscendi continui gino al 17° km; qui
un'ultimo importante strappo e poi giù verso l'arrivo nel centro storico del
paese. Le otto donne CSI (e in qualità di responsabile master del settore
femminile sono fiera della loro presenza e colgo l'occasione per ringraziarle per
l'impegno dimostrato) e i 27 baldi uomini hanno ottenuto ottimi risultati e
soddisfazioni. Nel campionato regionale per Società il CSI Morbegno si è
piazzato sesto sia nel settore maschile che femminile. Anche questa trasferta
e' stata piu' che positiva, sia atleticamente parlando sia per l'unione del
gruppo per cui non mi resta che dire ...ALLA PROSSIMA!!!!!!!
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Dimenticavo per il gioco “pullman indovina i tempi”: 1° Giovanni Seidita con
uno scarto di soli 25 secondi ha indovinato il suo tempo e quello estratto a
sorte di Poli Paolo, 2° Marco Bongio con 60 secondi e terza Claudia Ricciardini
con 85 secondi. Di seguito classifica :
PM: primo di categoria e 13mo assoluto Peyronel Francesco 1:11:13, terzo di
categoria Leoni Marco 1:16:34, Franzi Matteo 1:28:56, Bongio Marco 1:29:20.
SM: 14mo assoluto Sansi Stefano 1:11:19, Ruffoni Giampaolo 1:20:54.
MM35 : Gusmeroli Egidio 1:17:32
MM40: Buzzetti Egidio 1:25:30, Nava Massimo 1:28:05, Tondini Pierluigi
1:28:18, Angelini Sergio 1:28:25, Lepera Giuseppe 1:33:11, Ruffoni Giovanni
1:39:14, Di Blasi Manfred 1:41:57, Fattarina Maximilian 1:44:57, Luchina
Giuliano 1:45:59.
MM45: Cerri Giuseppe 1:25:04, Vanini Plinio 1:28:25, Tagliaferri Enzo 1:32:35,
Speziale Paolo 1:36:47, Poli Paolo 1:38:45, Seidita Giovanni 1:40:10, Ranieri
Claudio 1:42:18.
MM50: Garganico Antonio 1:27:21, Leoni Carlo 1:31:39, Gusmeroli Roberto
1:34:17.
MM55: Pellegatta Franco 1:39:49
SF: Ciullo Serena 2:10:05, Rovedatti Laura 2:21:12
MF35: Ricciardini Daniela 2:04:00.
MF40: prima di categoria e 14ma donna assoluta Zugnoni Cinzia 1:24:59,
Schiantarelli Alessandra 1:39:35, Ricciardini Claudia 2:13:11, Tondini Rachele
2:25:17.
MF50: Peyronel Marina 1:43:54
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BILANCIO ATTIVITA’ SPORTIVA ANNO
2011
È stata un ottima stagione a livello di risultati di squadra un po’
meno brillante come individualità.
Faccio un breve riassunto della stagione:
∗ più di 100 gare a cui ha partecipato almeno un atleta del CSI MORBEGNO
∗ 4 discipline svolte corsa campestre, strada, montagna e pista
∗ 1° posto di società e campione provinciale nel settore giovanile femminile di
corsa su strada, montagna e campestre
∗ 1° posto di società a e campione provinciale nel settore assoluto maschile di
corsa su strada, montagna e campestre
∗ 1° posto di società e campione provinciale nel settore master M\F di corsa
su strada, montagna e campestre
∗ 1° posto di società e campione provinciale nel settore assoluto femminile di
corsa in montagna e campestre
∗ 1° posto di società nel trofeo regionale di corsa campestre settore giovanile
maschile e 5° nel settore giovanile femminile
∗ 1° posto di società nel trofeo regionale di corsa in montagna nel settore
giovanile maschile e femminile
∗ 1° posto di società nel trofeo regionale di
corsa in montagna assoluto maschile e 3° nel
femminile
∗ 1° posto di società nel trofeo regionale di
corsa su strada settore assoluto femminile e
3° nel maschile
∗ 2° posto nel campionato regionale di società
di corsa campestre master maschile e 3° nel
femminile
∗ 2° posto nel campionato regionale di società
di corsa su strada master femminile e 3° nel
maschile
∗ 2° posto di società nel campionato regionale
di corsa campestre CSI
∗ 3° posto di società nel campionato italiano di
corsa in montagna individuale cat. allievi
(Fabio Bulanti, Speziale Davide, Abate Stefano
e Barlascini Lorenzo) poi 4° posto di società
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nel campionato italiano giovanile di corsa in montagna a staffetta sempre
con i 4 moschettieri appena detti.
∗ 5° posto campionato italiano di corsa in montagna a staffetta cat. maschili
MASTER B (Barlascini, Carganico-Fiorese), 7° posto nei MASTER A
(Buzzetti,Gusmeroli,Perlini) 14° negli ASSOLUTI (Tacchini-Sansi-Leoni),
categorie femminile ASSOLUTA 9° posto (Trotti-Asparini) cat. ALLIEVI 5°
posto (Bulanti-Speziale) e CADETTE 5° posto
(Duca-Abate).
Individuali:
∗ 1 campionessa italiani CSI su pista gara 800
Zugnoni Cinzia (Amatori A F.)
∗ 1 campione regionale di corsa in montagna
Fidal Marco Leoni cat. promesse
∗ 4 campioni regionali CSI di corsa campestre
Fabio Bulanti (allievi), Vitali Matilde (junior
F.), Zugnoni Cinzia (amatori A F.) e Trotti
Michela (amatori B F.).
∗ 2° posto di Michela Trotti al Campionato
italiano di corsa in montagna master.
∗ da segnalare 42 titoli provinciali (vedi sito
www.fidalsondrio.it).
Per tutti gli altri, una miriade di piazzamenti sul
podio e nei primi 10 (cercare sul nostro sito).
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ORGANIZZAZIONE ALLENAMENTI
Di Giovanni Ruffoni
ALLENAMENTI AL CAMPO
Con la ripresa degli allenamenti a settembre gioco forza abbiamo
dovuto rivedere le categorie di allenamento per i cambi di categoria e
poi abbiamo assegnato i gruppi di allenamento ai vari allenatori e
aiutanti allenatori:
∗ direttore tecnico e referente per tutti GIANNI (ricordo che a
febbraio farà il corso nazionale per allenatori e speriamo vivamente
che diventi allenatore specialista, tanti auguri);
∗ Gianni seguirà il gruppo allievi\allieve (1995\1996) e cadetti
(1997\1998) e sarà aiutato da Giovanni e Lelle;
∗ Maura allenerà le cadette (1998\1997) e sarà aiutata da Michela e
Sergio;
∗ i ragazzi/e (1999\2000) saranno allenati da Enrico, ma dobbiamo
ancora trovare almeno una persona che lo aiuti;
∗ gli esordienti (2001\2006) saranno allenati da Rosy, Rita, Elena e
Claudia.
Mensilmente convocherò una riunione di verifica e scambio di opinioni
sull’andamento dei vari gruppi di allenamento, per accrescere l’unione
e la competenza tra i vari allenatori.
Preciso che al campo seguiamo anche 70\80 ragazzi in contemporanea
e che tutte le persone sopra citate sono volontari e non ricevono
nessun compenso.
Prendo l’occasione per ringraziarli calorosamente.

ALLENAMENTI IN PALESTRA
Il Comune di Morbegno ha messo a disposizione della nostra società,
per gli allenamenti invernali, la PALESTRA DEL LICEO ARTISTICO. Chi
fosse interessato l’orario è dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giovedì
(dalla categoria cadetti/e in su).
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CAMPIONATO PROVINCIALE CSI DI ATLETICA
Di Cristina Speziale
Sabato 19 novembre 2011 si è
svolta, presso la Sala Ipogea del
Complesso di S. Giuseppe a
Morbegno, la premiazione
finale
del
Campionato
provinciale CSI di atletica
leggera 2010/2011. La società
con il maggior numero di atleti
premiati era ovviamente la
nostra, oltre ad aver vinto il
campionato.
Si sono laureati campioni
provinciali CSI (premiati con maglia, medaglia e scudetto): Beatrice Seidita
(ragazze), Daniele Frate (ragazzi), Ilaria Abate (cadette), Alessia Ruffoni
(allieve), Davide Speziale (allievi), Cinzia Zugnoni (amatori A), Michela Trotti
(amatori B), Mario Barlascini (amatori B).
Medaglia d’argento per: Natan Cornaggia (esordienti), Leonardo Baldazzi
(ragazzi), Diego Rossi (cadetti), Stefano Abate (allievi), Cristina Speziale
(amatori A), Giuseppe Buzzetti (amatori A), Franco Pellegatta (veterani).
Medaglia di bronzo per: Margherita Abate (esordienti), Leonardo Ciapponi
(esordienti), Stefania Bulanti (ragazze), Matteo Camero (cadetti), Claudia
Ricciardini (amatori A), Antonio Carganico (amatori B).
Ecco chi ha ottenuto il premio di partecipazione (porta cd per i giovani,
scaldamani per gli adulti): Soffietti Andrea, Abate Anna, Abate Ilaria, Abate
Margherita, Bulanti Michele, Bulanti Stefania, Crimella Mattia, Crimella Paolo,
Lepera Sara, Rossi Diego, Ruffoni Alessia, Seidita Beatrice,Tarchini Valentina,
Trotti Michela, Zugnoni Cinzia, Abate Stefano, Baldazzi Leonardo, Barlascini
Mario, Bianchini Luca, Buzzetti Giuseppe, Camero Matteo, Carganico Antonio,
Cornaggia Natan, Di Blasi Manfred, Frate Daniele , Gusmeroli Domenico, Leoni
Carlo, Luchina Elisa, Motta Simone, Nava Massimo, Ruffoni Giovanni, Seidita
Giovanni, Speziale Cristina, Speziale Davide, Speziale Matteo, Tarchini Enrico,
Tarchini Simone,Tondini Pierluigi, Acquistapace Diego, Ciaponi Leonardo, Duca
Valentina, Lepera Giuseppe, Pellegatta Franco, Ricciardini Claudia,Ruffoni
Giampaolo, Speziale Marco, Speziale Pierandrea, Tondini Beatrice, Vitali
Domenico, Abate Maria, Luchina Sofia.Tondini Carlo, Ruffoni Fabio, Bottà
Mattia, Lepera Marta, Lepera Ilaria, Speziale Giovanni, Speziale Francesco.
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RESTITUZIONE VISITA PASTORALE AL VESCOVO DI COMO

Di Mauro Rossini
Come tutti sanno lo scorso febbraio il nostro Vescovo Mons. Diego Coletti è
venuto in Visita Pastorale presso la nostra parrocchia ed in tale occasione
abbiamo avuto come Gruppo Sportivo il privilegio di incontrarlo.
Forse un po’ meno sanno invece che è previsto che ad una Visita Pastorale
coincida una “restituzione” della visita presso la Cattedrale da parte delle
comunità incontrate, occasione durante la quale il Vescovo rende alle
comunità le sue impressioni, i suoi suggerimenti e le linee di indirizzo affinché
le comunità crescano e progrediscano in un’ottica di Cristianità.
Ovviamente in sede tutti sapevano di questo “rituale” tant’è che quando ci
hanno fatto sapere che sabato 1 ottobre la parrocchia organizzava un pullman
allo scopo siamo caduti dalle nuvole. Peraltro ci sembrava scortese, avendo
avuto l’opportunità, di un incontro a noi dedicato non ricambiare perciò ci
siamo attivati immediatamente per organizzare la delegazione che, malgrado
la solita concomitanza di gare, ha potuto contare di un consigliere, un
amministratore, 2 tecnici, un atleta, un ex atleta e un genitore di atleti. Questa
nutrita rappresentanza ovvero il sottoscritto e il Pierandrea Speziale (che in
realtà partecipava come membro del Consiglio Pastorale ma noi lo abbiamo
conteggiato come CSI) si è aggregata al resto della comitiva (in tutto circa 400
persone tenendo conto che c’erano anche le altre parrocchie della bassa valle)
e nel tardo pomeriggio di sabato ha raggiunto in pullman Como per recarsi in
Cattedrale dove era prevista la S. Messa e la lettura dei “decreti” ovvero quelle
riflessioni di cui vi parlavo prima.
Giunti a Como con buon anticipo, malgrado il traffico, del resto eravamo partiti
più che per tempo (che l’abbia organizzato il Ruffo il pullman?) abbiamo avuto
il tempo per un bel gelato in riva al lago poi subito a Messa conclusa con la
lettura dei decreti dove bisogna riconoscere una capacità di analisi veramente
approfondita da parte del nostro Vescovo dei quello che è il tessuto sociale
della nostra comunità completa di criticità e pericoli ma anche densa di
suggerimenti e spunti di riflessione.
Devo dire che l’esperienza è stata veramente interessante e invito, qualora vi
fosse una nuova possibilità, a considerarla perché non è semplicemente andare
a Messa Como sentirsi dire due cose da un Prelato, no è un’esperienza
veramente arricchente sia dal punto di vista umano che spirituale. Certo la
simpatia e la diretta cordialità del nostro Vescovo ha reso “leggero” un
momento ufficiale senza però far perdere di vista l’importanza degli argomenti
trattati.
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34° MINIVANONI
Di Valentina Tarchini
Anche quest’anno domenica 23 ottobre si è svolto il tanto
atteso Trofeo Mini Vanoni che è giunto alla 34a edizione. Per cominciare era
una bella giornata, un’ po’ freddino ma del resto, vista la stagione ci sta. Al
mattino, dopo aver dato le ultime disposizioni sul percorso, si è dato inizio alla
manifestazione e devo dire che come sempre il pubblico non mancava a fare il
tifo ai più piccoli, anche se la gara dei campioni era fissata x il pomeriggio. Sulla
linea di partenza alle ore 9, erano schierati gli Esordienti Femminili che con il
primo sparo sono partiti dando inizio così alle gare. Sulla distanza di 800 m
vediamo in 18a posizione Ciarrocchi Anna, 31a Luchina Elisa, 36a Abate
Margherita, 38a Bianchini Giulia, 39a Lepera Sara, 42a Pinizzotto Elisa e 42a
Casanova Angelica. Sulla stessa distanza, i maschi hanno terminato in: 11a
posizione Ciapponi Leonardo, 20° Del Barba Alessandro, 26° Gadola
Alessandro, 33° Angelini Sebastiano, 34° Bongio Emanuele, 38° Cornaggia
Natan, 44° Usuelli Alessio e 50° Sigot Ian. Cominciavano a salire di livello le
Ragazze facendo un percorso di 1200 metri e qui, la nostra Beatrice Seidita per
un soffio non ha conquistato il 1° posto, ma un meritato 2°. Ottima prestazione
per Anna Abate 4a, 6a Stefania Bulanti, 15a Francesca Duca, 38a Maria Ronconi
e 47a Beatrice Tondini. Per quanto riguarda i Ragazzi, il percorso era un’ po’ più
impegnativo, arrivati alla porta, salivano fino alla Casa Rosa per poi scendere
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fino all’arrivo, per un totale di circa 2000 metri. Era la categoria più numerosa
con più di 70 partenti. Daniele Frate si è aggiudicato il 3° gradino del podio, a
seguire, Leonardo Baldazzi in 4a posizione, 7° Stefano Martinelli, 13° Diego
Acquistapace, 22° Simone Tarchini, 24° Marco Del Nero, 31° Luca Bianchini,
32° Simone Motta, 37° Matteo Speziale, 43° Michele Bulanti, 51° Mattia
Crimella, 56° Domenico Gusmeroli, 59° Andrea Soffietti. Per quanto riguarda
le nostre Cadette, sullo stesso percorso dei ragazzi, anche qui un 3° posto di
Valentina Duca, 10a Ilaria Abate e 25a Valentina Tarchini. Saliamo di livello e di
conseguenza anche di distanza per i Cadetti arrivando al famigerato Tempietto
per poi anche loro scendere nell’impegnativo ma molto suggestivo sentiero
nel bosco e giù fino al tanto atteso arrivo in Via Vanoni. Qui, la classifica ha
visto al 13° posto Rossi Diego, 26° Matteo Camero, 33° Andrea Folini, 34°
Domenico Vitali e 36° Paolo Crimella. Stesso percorso per le Allieve, che con il
tempo di 13’49’’ Alessia Ruffoni a chiuso in 6a posizione. Il Mini Vanoni si
conclude con la partenza degli Allievi che dovendo percorrere una bella salita
in più rispetto agli altri atleti, è giunto al traguardo in 3a posizione Bulanti
Fabio, seguito da Abate Stefano all’ 8° posto, 12° Speziale Davide e 23°
Barlascini Lorenzo. Per quanto riguarda la classifica generale, su 22 società il
Gs. C.S.I Morbegno, ha conquistato con grande soddisfazione il 2° posto con
1109 punti, preceduto a soli 51 punti dalla Sportiva Lanzada aggiudicandosi la
1a posizione. Anche questa domenica si è conclusa bene direi, ci vediamo al
prossimo Trofeo.
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28° VANONI FEMMINILE
Di Sara Asparini

23 ottobre 2011, una data da ricordare nella storia del Trofeo Vanoni
femminile per la eccezionale vittoria della giovane valtellinese Alice Gaggi,
vittoria che mancava da ben 27 anni, dopo il primo posto siglato nel lontano
1984 dalla fortissima Bruna Fanetti. Al taglio del nastro in via Vanoni, in un
temo di 22'37", è stato un vero tripudio, con tifosi, sostenitori, parenti e amici,
tutti insieme a festeggiare una vera campionessa. Non ci sono parole per
descrivere la gioia che questa ragazza ci ha regalato, mi limito solo a dire:
"Grazie Alice, e complimenti, te la sei davvero meritata questa vittoria!"
Torniamo invece al mio trofeo Vanoni, che quest'anno ho vissuto in prima
linea, come atleta e come parte della macchina organizzativa. La preparazione
del Trofeo Vanoni inizia mesi e mesi prima del giorno della gara, anzi oserei
dire che non ha un inizio e una fine ben definiti, si lavora tutto l'anno,
soprattutto la settimana prima della gara in cui ci si incontra tutte le sere, fino
ad arrivare al giorno della gara quasi stanchi di vedere le stesse facce, ma nello
stesso tempo desiderosi di fare bene. Ci sono da allestire e preparare
moltissime cose; fortunatamente ci sono tanti volontari che lavorano e
collaborano per realizzare al meglio un grande evento, a cui vanno i nostri
sentiti ringraziamenti. Il giorno prima della gara ci si occupa della preparazione
dei pacchi gara, della segnalazione del percorso, degli allestimenti per le
premiazioni, palestra, spogliatoi; c'è veramente
tanto lavoro svolto "dietro le quinte". La giornata
del sabato si conclude con la consueta messa in
San Giovanni, con la partecipazione di tutti gli
atleti, delle varie nazionalità.
La domenica mattina, ecco, ci siamo, alle ore 11
inizia la gara, tanto attesa e tanto preparata, le
aspettative sono tante, l'agitazione alle stelle.
Malgrado il freddo pungente in una limpidissima
giornata d'autunno, tutte noi atlete ci sentiamo
pronte per la competizione, sotto le magliette
multicolori i nostri cuori vibrano di emozione.
Quest'anno mi sentivo in forma e carica, sono
partita bene, vicino alle mie avversarie di sempre
"Zia Mara" ed Elisa Sortini del GP Talamona, per
chi non le conoscesse. Al tempietto sono riuscita
a staccare Elisa e ho proseguito seguendo "Zia
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Mara", per un breve tratto l'ho pure superata, ma a metà del Dosso lei ha
messo il turbo e il distacco è aumentato. Non ho mollato e non mi sono
lasciata andare e, superato il Dosso, in discesa, ho cercato di recuperare il
distacco, ma"Zia Mara" era troppo lontana da raggiungere. Arrivata all'altezza
del "cicli Mino", la stanchezza iniziava a farsi sentire, ma superata la Piazza
Sant'Antonio e imboccata la via Vanoni, il calore del pubblico e il tifo mi hanno
dato la carica per arrivare al traguardo in 27'15". Questo è il resoconto della
mia gara, devo dire che quest'anno per me è stato un grande Vanoni. Alcuni
dei miei obiettivi sono stati raggiunti, altri no, ma sarà uno stimolo per il
prossimo anno, per fare meglio. Partecipare al Trofeo Vanoni è veramente una
grande emozione, è come se fosse sempre la prima volta, perché è una gara
magica ricca di stimoli e di tanto affetto. Il calore che si respira all'arrivo è una
sensazione che non riesco a descrivere, bisogna davvero provarla di persona,
ed ogni anno non è mai la stessa. Ora il fisico si è ritemprato dalla grande
fatica della gara, ma la mente corre già verso la 55°edizione, 21 ottobre 2012,
che sarà prova unica di campionato italiano di corsa in montagna a staffetta.
Un sincero augurio a tutti i componenti dell'instancabile Csi Morbegno, di
vivere un Grande Vanoni. Piazzamenti atlete CSI Morbegno: 6ª Maura Trotti
(23’14”), 18ª Cinzia Zugnoni (26’25”), 26ª Sara Asparini (27’15”), 39ª
Alessandra Schiantarelli (30’31”), 40ª Marina Peyronel (30’46”), 48ª Carlotta
Magoni (34’52”), 50ª Claudia Ricciardini (38’27”), 51ª Serena Ciullo (38’29”).
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54° TROFEO VANONI
Di Matteo Franzi
Eccoci pronti a raccontare la Classica di ottobre, l’appuntamento che ogni
atleta che si rispetti attende tutto l’anno….Il Trofeo Vanoni.
Quest’anno grazie alla collaborazione dei volontari siamo riusciti ad arrivare
alla 54ª edizione, dimostrando cosa può fare un gruppo unito e organizzato
come il CSI Morbegno.
Dopo questa “sviolinata” passiamo a descrivere la gara.
Il programma prevedeva alle 14.00 la partenza; dopo un minuto di silenzio per
commemorare la morte di Simoncelli 127 atleti sono partiti al suono dello
sparo per riuscire a vincere l’ambito trofeo.
Dopo 29 minuti e 3 secondi ecco tagliare il traguardo il primo atleta Alex
Baldaccini del G.S Orobie; dietro di lui distanziato di 11 secondi Kosovelj Mitja
(che qualità questi ragazzi della classe ’88!!!)
Per tutti i presenti è stato un bel colpo, non capita tutti i giorni di vedere atleti
così giovani che fanno registrare tempi così bassi.
I corridori continuavano a susseguirsi all’arrivo fino a che, dalle profondità della
via Vanoni, un ruggito stile Il Re Leone in 3D fece ammutolire il pubblico…Era il
minuto 31’ 41’’ e il nostro primo atleta Leoni Marco dava il cambio al buon
Stefano Sansi che con la solita grinta e velocità iniziava la sua frazione.
Siamo ad un’ora circa di
gara e la squadra della
Slovenia faceva partire il
terzo
e
ultimo
frazionista. Bonazzi Luca
del G.S Orobie non è
riuscito a mantenere il
vantaggio conquistato e
per la sua squadra si
pronosticava una gara in
rimonta.
Passiamo
ai
nostri
migliori
atleti….La
seconda frazione è stata
molto
movimentata,
Stefano
dopo
una
rovinosa caduta (avrà
spinto
troppo
per
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sfuggire allo spettro Master 35?) è riuscito a mantenere il vantaggio come
posizione, ma la squadra B avvantaggiata da una discesa strepitosa di
Francesco e da un ottimo tempo di Mattia si era fatta sotto!
I minuti passano e l’attesa cresce, chi tra Slovenia e G.S Orobie riuscirà a
passare il traguardo per prima?
Dopo 1 h 38 minuti e 23 secondi ecco la risposta! Della Torre Francesco (G.S
Orobie) taglia vittorioso il traguardo seguito dalla Gran Bretagna (gran
rimonta) e dalla Recastello Radici Group.
In quarta posizione gli amici sloveni che hanno pagato molto la terza frazione.
Sicuramente vi starete chiedendo come sarà finita l’eterna sfida tra CSI
Morbegno A e CSI Morbegno B, vi dirò solamente che il tempo dei due
frazionisti (Giovanni e Enrico) si distacca di un minuto circa…A voi cercare chi
tra le due squadre l’ha scampata!
E così si conclude la 54° edizione, spero di non aver commesso errori nel
ricostruire la gara.
Personalmente credo che questo Vanoni sia stato strepitoso! Si sono visti
Ottimi tempi, Ottima partecipazione e Ottima organizzazione. Possiamo
ritenerci più che soddisfatti, al mondo il trofeo Vanoni è l’unica gara
classificata con una tripla O!!!
P.S
Ricordo
che
le
classifiche
sono
consultabili
sul
sito
www.gscsimorbegno.org a cui rimando per maggiori dettagli.
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“VANONI” - REMEMBER
Di Antonio Cornaggia
Si vede proprio che per noi far parte del CSI Morbegno non vuol dire solo
allenarsi e partecipare alle gare, ma vuol dire condividere una passione, un
progetto, la voglia di stare insieme e di lavorare per costruire qualcosa di
importante. Per il noi il Trofeo Vanoni non è solo una gara, la nostra gara più
importante, ma un evento che viviamo con il cuore e accomuna tutto il gruppo,
indipendentemente dall’età. Ecco qui un bell’esempio di come Il Trofeo Vanoni
abbia ispirato le doti poetiche di un “veterano” (Antonio)e di un piccolo atleta
(Carlo).
Buona lettura
Cristina
Scritta con il cuore per il CSI MORBEGNO e
donata con grande affetto da un
coaudiatore/collaboratore, ex atleta
biancorosso anni ‘60 (preparato e
partecipato al 1° Vanoni a 17 anni) ora
PRESIDENTE ONORARIO ANTONIO, ma
sempre biancorosso nel cuore."

“Trofeo Vanoni” fucina di campioni
per infinite e indimenticabili emozioni.
Eccoli dall’appello allineati
pronti via alla svelta
ma presto comincia l’erta.
Ci si infila al portone
per raggiungere lo stradone.
Li si fa un piccolo salto che ti porta
sull’asfalto.
E poi via a più non posso
per raggiungere il dosso.
Li passi sul prato
e raggiungi lo sterrato.
Da qui fili via
verso il Gisö de mezza via.
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Un’occhiata di sfuggita
e sei in cima alla salita.
Tiri il fiato per l’ascesa
e vai verso la chiesa.
Dove svolti nell’agognata discesa.
poi giù a salti e saltellini
a raggiungere i Bellini.
Dopo il Gisö dei Magoni
ti rilasci un momento
mentre corri sul selciato e sul cemento.
Poi giungi al grande salto
che ti riporta sull’asfalto.
Al tempietto passi vicino
e arrivi al fontanino.
Poi passi davanti al bacino
e alla curva vedi di san Giovanni la chiesa
ormai è finita la discesa.
Passi il crotto e sotto le scuole
attraversi sant’Antoni
e poi voli su via Vanoni
fra applausi delle grandi occasioni.
Dai il cambio al secondo frazionista
che sprinta via come in pista
per mantenere la testa.
Poi il terzo frazionista
che corre con la lancia in resta
per mantenersi in testa.
È finita anche questa
e si pensa a far festa.
Poi si va alla premiazione
dove per tutti c’è un’ovazione
e un premio di consolazione.
Alla prossima si vedrà
come a finire andrà:
sicuramente l’emozione si ripeterà
e continuerà.
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ODE AL VANONI
Di Carlo Tondini
ARRIVA IL GIORNO DEL VANONI
UN GRAN GIORNO DI EMOZIONI.
TANTE COSE SAN DA FARE
TANTA GENTE D'ASCOLTARE.
METTI PORTA ATTACCA SU
LA FATICA NON SI SENTE PIU'.
LE ISCRIZIONI ,I PACCHI E POI
PIU' NE FAI E PIU' NE VUOI.
E POI ARRIVANO LE GARE
QUANTE GAMBE SGAMBETTARE,
DAI BAMBINI AI VECCHIETTI
QUANTI VISI SOFFERENTI.
MA IL BELLO DEL VANONI
E' PROPRIO QUESTO BATTICUORE;
E' L'ARRIVO TRIONFANTE
SUL TAPPETO ROSSO SGARGIANTE.
ALL'ARRIVO DELL'ULTIMO ATLETA
LO SPETTACOLO E' FINITO,
SMONTA STACCA METTI VIA
CHE IL PULMINO PORTA VIA.
MA LA PENSIERO CHE UN ALTRO ANNO
GLI ITALIANI ORGANIZZEREMO,
CI VIEN VOGLIA DI INIZIARE
E DI NUOVO PREPARARE.
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L’ANGOLO DELLA CULTURA
Di Cristina Speziale
Vorrei segnalarvi due libri che parlano di atletica, entrambi sono stati scritti
dal giornalista toscano Roberto Corsi.

STELLE SENZA POLVERE. Atletica leggera "palestra di vita"
Società Editrice Fiorentina, pagine 200, anno 2010
Presentazione dell'autore:
"Mettiamolo in chiaro fin dall’inizio. Io con l’atletica leggera, in senso stretto,
non c’entro nulla. Forzando un po’ il concetto, forse sì. Qualche salto l’ho
fatto. Ad esempio quello del pasto, quando avevo sullo stomaco una sconfitta
della Fiorentina. Talvolta ho anche lanciato: qualche urlo ai miei figlioli quando
la pazienza era esaurita. E quante corse nella mia vita! Da bambino dietro ai
tacchini, al collo dei quali avevo attaccato un cartellino con il nome dei ciclisti
del momento – Gaul, Nencini, Pambianco, Defilippis, Anquetil – trasformando
un lieve pendio nella radiocronaca del Gran Premio della Montagna.
Da grande, una vera maratona, per conciliare il lavoro, la famiglia, le passioni.
Rincorrendo velleità ed illusioni. Maratona, ma ad ostacoli, come nemmeno
Franco Fava l’ha mai provata. Ostacoli alti, come quelli di Eddy Ottoz, contro i
quali spesso ho sbattuto.
Messe da parte le forzature, neanche l’alfieriana volontà che ha animato
Gabriella Dorio avrebbe potuto niente contro un fisico condannato ad una vita
sedentaria. Invece di maledire la categoria dei lillipuziani cui appartengo, ho
accettato il mio status, confortato dalle parole che la maestra rivolgeva a me
per stimolare gli altri: è piccino, ma c’è tutto.
Avendo la competizione nel sangue, l’atletica mi piaceva vederla in TV.
Soprattutto gli incontri della nazionale che, alle caratteristiche di sport
individuale tipiche dell’atletica, univano una componente squadristica (in
senso proprio, non politico) e patriottica che si esprimeva attraverso i punti da
conquistare.
Sensazioni di questo genere ho riprovato allorché, in due giorni consecutivi, mi
sono giunte due richieste di amicizia su Facebook, da parte di Eddy Ottoz e
Sara Simeoni.
Da loro alla rivisitazione di alcuni personaggi, amici sul social network, il passo
è stato breve. Mi è servito anche come esercizio mnemonico in un’età in cui i
ricordi cominciano a sbiadire. Facile indovinare la specialità di Sara Simeoni,
ma che faceva Giuseppina Cirulli? I 400? O gli 800? O nessuno dei due? Meglio
chiederlo a lei.
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Ricordavo bene i tremila siepi di Franco Fava, ma oltre la siepe? Il buio di
un’esistenza da reinventare, di una professionalità da costruire, di una vita
nuova da forgiare dopo un decennio di panem et circenses? Ce l’hanno fatta i
nostri eroi quando si sono spente le luci della ribalta e sono rimaste gambe un
po’ malandate e, magari, solo qualche spicciolo? Perché non esiste la
professione dell’ex atleta e i mazzi di fiori ricevuti dopo la vittoria sono ormai
finiti nel cassonetto. Ecco, sono state queste domande a fornirmi lo spunto per
questo libro, un breve viaggio nel mondo dell’atletica di tempi ormai lontani. Il
titolo “stelle senza polvere” è un po’ forzato. Non tutte le persone intervistate
hanno brillato con la stessa intensità nel firmamento dell’atletica leggera. Né io
ho voluto fare una graduatoria di merito. La scelta di alcuni invece che di altri è
dovuta alle circostanze. Chi più chi meno, un po’ di polvere addosso ce l’hanno
tutti. E’ il destino della vita, come ci viene ricordato nel giorno delle ceneri.
Restano i numeri, le performances. Il mio soffio sulla loro polvere spero abbia
contribuito a far vedere il soffio di umanità che stava dietro a quei numeri, a
quelle prestazioni. E così ne ho tolta un pochino anch’io alla mia memoria,
riassaporando sensazioni antiche di quel nome lungo e breve: giovinezza. Non
sta a me dire se questo sia un libro promozionale dell’atletica leggera. Certo
male non farebbe ai giovani confrontarsi con certi modelli, riviverne lo spirito
olimpico, scorgerne l’intensità emotiva e, insieme, la cura quasi maniacale dei
più piccoli dettagli per migliorarsi. Concludo con i ringraziamenti. In primo luogo
a tutti gli intervistati per la disponibilità dimostrata. Poi alla signora Nebiolo, un
nome una garanzia, che ha voluto prefare questo libro. All’editore, che
rischiando la pubblicazione di una sbirciatina di un illustre carneade in un
mondo a lui sconosciuto, riscatta la categoria dalla non esaltante
derubricazione tipografica. Ma uno speciale ringraziamento, intenso al limite
della commozione, va ad Augusto Frasca, che ha messo a disposizione la grande
esperienza accumulata per darmi preziosi consigli. Mi scuso con gli ex atleti che
ho incrociato ma che non sono nel libro, per ragioni di spazio. Il buon esito di
questo potrebbe aprire la strada ad un altro, con la loro presenza. Loro sanno
bene che, per una prova che va male, c’è subito la possibilità di rifarsi. E’ la
legge della vita, di cui l’atletica resta una bellissima metafora".
Dello stesso autore, nel 2011, è uscito “DIO SALVI LA REGINA. Atletica leggera
tra impianti e rimpianti” (Società Editrice Fiorentina, pagine 224).
«Il percorso di Roberto disegna una ragnatela apparentemente casuale, per
certi versi incoerente, forse incompleta, ma piacevolmente fresca e ingenua e,
ciò che più conta, nuova. Fattor comune, collante del grande mosaico di questo
libro è l’amore, il vero amore per l’atletica. Al giorno d’oggi, vi par poco?».
(dalla Prefazione di Eddy Ottoz)
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BARZELLETTONE
Di Mauro Rossini
"Quest'anno lo fai l'albero di Natale ?". "Noooo ...
guarda ... è di un noioso! stare per ore fermo con
tutte quelle ghirlande, palline e stelline attaccate ...
no, quest'anno non faccio l'albero di Natale".
(rafrasnaffra)
Un aereo con a bordo turisti di varie nazionalitá, ha
un incidente ed è costretto ad atterrare in Africa centrale.
Fortunatamente tutti i passeggeri ed i membri dell'equipaggio ne
escono illesi. Dopo essersi guardati attorno, si incamminano tutti
assieme in un sentiero abbozzato, in cerca di un posto civile in cui
essere rimpatriati. Purtroppo vengono catturati da una tribú di
cannibali e messi in una gabbia di legno. Dopo qualche giorno, tutti
sono ormai rassegnati al peggio, ma un gruppo di turisti, tra cui cinesi,
arabi, negri, vengono fatti uscire, rifocillati e indirizzati in una cittá
vicina. Quelli rimasti, tutti europei, allora gridano e protestano. Una
guardia si avvicina e dice loro: "Causa inquinamento, tutta tribú soffrire
di problemi intestinali. Grande stregone avere ordinato di mangiare
solo verdure e carne bianca!"
Considerazioni di uno studente. In effetti oggi potrei studiare. I libri
stanno là. Io sto qua. Ma perché devo essere io a fare il primo passo?
Un mio zio fa il meteorologo, ma non e' molto considerato nel suo
ambiente. Pare che le sue previsioni lascino il tempo che trovano.
L'etimologia della parola "cipiglio" è incerta. Ciò non mi stupisce.
Infatti, a volte cipiglio e a volte non cipiglio.
115 anni fa venivano scoperti i raggi x. Sarebbe anche ora di dargli un
nome.
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Io sono uno così pigro, ma così pigro che la notte sogno che sto
dormendo.
Ho capito perché i televisori più belli si chiamano 'al plasma': per
comprarli devi svenarti
Sarà anche vero che il lavoro nobilita, ma e' altrettanto vero che
quando sei nobile il lavoro non sai neanche che cosa sia.
Ho chiesto ad una mia amica napoletana di uscire questa sera. Ho
ottenuto un rifiuto!
Io sono troppo sfortunato come delinquente! Ho fatto una rapina in
una ferramenta: mi hanno inchiodato. Sono andato a rubare le galline:
mi hanno beccato. Ho fatto una rapina da un parrucchiere e mi hanno
acciuffato. Allora mi sono messo in società con un ladro più bravo di
me. Mi ha detto: "Con tutto quello che prendiamo facciamo metà per
uno!" Infatti, abbiamo preso un anno, sei mesi io e sei mesi lui!
La mia ragazza guida così male che quando c'è lei al volante il
TOMTOM, non parla. Prega.
Certo dà da pensare un paese altamente alfabetizzato come gli Stati
Uniti che quando fa la pubblicità alle sigarette Camel fa vedere un
dromedario. Allora, quando parla di "pace duratura", cosa vuol dire?
La vita è come una battaglia navale: un giorno ci sei, un giorno ci
sette...
Mia suocera tiene i miei figli il sabato... in compenso io tengo il suo
tutti i giorni!
L'Italia è bagnata da tre mari, ma è prosciugata da Tremonti.
Ho comprato due bistecche di manzo irlandese ma mio figlio non l'ha
digerita perché non mastica l'inglese.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
A cura della Redazione

FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA
Sabato 17 dicembre 2011 ore 20.30
Sondrio - Auditorium del Policampus

–—

FIACCOLATA AVIS
Giovedì 29 dicembre 2011
Partenza da via Arcolasco (presepe di Ganda)
Ritrovo ore 20.00, partenza ore 20.15
Siamo tutti invitati a partecipare con la tuta
sociale. Al termine, presso la Chiesa di S.
Giuseppe, vin brulè e panettone per tutti.

˜™

CROSS DELLA BOSCA
29 gennaio 2012
(frazione Campovico)
Gara regionale di corsa campestre
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AUGURI
Segui la stella nella notte buia,
segui la luce, non aver paura,
oggi è nato il Signore Gesù,
vieni andiamo a vedere anche noi
coi pastori e gli amici suoi.

Auguri di un felice Natale a tutti gli atleti,
dirigenti, genitori e amici del G.S. CSI Morbegno
Visitate il nostro sito internet
www.gscsimorbegno.org
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