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Dicembre tempo di resoconti e festeggiamenti, oggi qui al Saligari 
festeggiamo il nostro 2014. 
Parto ringraziando Carlo, Marco, Giuseppe L., Matteo, Mauro, 
Claudia, Massimo, Giuseppe C., Brio, Lelle,  Nicola, Sara, Manfred, 
Enrico e Francesco per questi due anni che abbiamo condiviso 
lavorando, discutendo e creando tutti i presupposti per portare 
avanti la vita sociale del CSI MORBEGNO nel migliore dei modi. 
Tra tre giorni andremo al rinnovo del Consiglio direttivo come 
richiesto dal nostro statuto, mi auguro che tutti i candidati, 
compreso il sottoscritto, abbiano le stesse motivazioni, lo stesso 
impegno e la stessa voglia di rappresentare e condurre la nostra 
società nei prossimi due anni.  
Mi auguro anche che tanti soci vengano mercoledì 17 alle ore 
21.00 presso la sede sociale a votare e manifestare calore e 
incitamento a chi ha deciso di mettersi in gioco e dare tempo e 
forze gratuitamente per portare avanti la vita sociale del CSI 
MORBEGNO.  
La stagione è stata lunga e impegnativa, più di 120 gare di corsa a 
cui abbiamo partecipato,  15 manifestazioni di tennis tavolo, 5 
grandi organizzazioni (57° VANONI, 25° TROFEO MORBEGNESE, 
17° CROSS DELLA BOSCA, 3° TROFEO “373” e 1° INDOOR 
MORBEGNESE), 3 giornate in pista con le SCUOLE, 53 martedì in 
sede sociale, 234 tesserati, 3 collaborazioni (CAMMINATA AVIS, 
CAMMINATA DI ARZO, BABBO RUNNING), 2 GEMELLAGGI CON 
LLANBERIS (giunto al 10° anno) e SAN MARINO (al 1° anno) e 
tanto altro hanno riempito in modo totale questo 2014. 
Questi numeri sono grandi numeri, ma il prossimo anno andremo 
a toccare un numero storico e mi riferisco al 60° di società. Sarà 
un anno impegnativo e pieno come il 2014 ma dovremo trovare 
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spazio per celebrare questi 60 anni di storia tanto rossa e poco 
bianca (tante vittorie e poche sconfitte). Spero di essere in grado 
di impegnare  e motivare più tanta gente possibile per questo 
evento. Tornando a quest’anno che si sta concludendo sono 
contento per la “nuova” ed “emergente” Roberta che dopo 3 mesi 
di attività ha conquistato la maglia azzurra in occasione degli 
Europei di corsa in montagna, ma sono ancora più felice per 
l’incoronazione con la maglia azzurra quale tecnico nazionale in 
occasione dei Mondiali di corsa in montagna a Casette di Massa 
del nostro Gianni. Chiudo ringraziando tutti coloro che ci hanno 
dato una mano, un sostegno finanziario ed hanno condiviso con 
noi questa stagione sportiva. Nota negativa del 2014 
l’annullamento  della FESTA ESTIVA e della TENDATA  a causa dei 
capricci  di giove pluvio. Fiducioso in un estate 2015 molto più 
soleggiata riproporremo i due momenti festosi. 
Termino augurando a tutti un BUON PRANZO SOCIALE, un 
SERENO NATALE e un BUON 2015. 
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TROFEO MORBEGNESE 
Di Daniela Fallati 

Eccomi qui!!! Pronta ad assistere alla 25^ edizione del Trofeo 
Morbegnese! Non me le ricordo tutte… anche se l’età forse mi 
consentirebbe di ricordarne molte… ma ricordo bene quella dello 
scorso anno che ha coinciso con la prima gara, dopo tanti anni di 
mancata attività, di mio marito. Oggi, nonostante il clima fastidioso per 
l’eccesiva umidità, spero in un bel risultato per la squadra e in un buon 
esito della manifestazione. In gara c’è anche la mia cara amica Elisa, 
grande agonista per la quale il mio tifo sale sempre alle stelle! 
Sono presenti più di 500 atleti provenienti da tutta la Lombardia, il 
pubblico è numeroso e distribuito in tutte le vie del caratteristico 
percorso cittadino. Verso le ore 17 partono gli esordienti B/C femminili 
e maschili e a seguire gli esordienti A; ottimo risultato per la nostra 
piccola Elisa Rovedatti che conquista il primo posto negli esordienti B/C 
e per il bravissimo Leon Bordoli con il secondo posto nella categoria 
maschile. È il turno, nell’ordine, di ragazze e ragazzi: Vittoria, Nina, 
Margherita, Sofia, Angelica, Emanuele, Davide, Mario, Joel, Fabio e 
Francesco non si arrendono mai e concludono con successo la loro 
gara. Cadette, cadetti, allieve e allievi sfilano via con il buon risultato di 
Stefano Martinelli (terzo posto di categoria). La competizione 
continua… stanno per partire i 5.200 m di gara delle donne. Dopo il 
primo giro noto una giovane ragazza che ancora non conosco e che 
veste i colori del C.S.I. Morbegno; il tifo della squadra esplode e, con 
una gara strepitosa, Roberta Ciappini conquista un magnifico terzo 
posto alle spalle dell’atleta del G.S. Valgerola Alessia Zecca e di Elisa 
Sortini del G.P. Talamona. Buona prestazione anche per la nostra Cinzia 
Zugnoni. L’amica Elisa, sempre scaramanticamente un po’ svogliata 
prima della gara, conclude la sua fatica e mi raggiunge. L’attesa per la 
partenza di mio marito suscita in me un po’ di emozione… pronti via 
Marco parte a razzo (per modo di dire…) ma, giro dopo giro, il 
suggestivo e veloce tracciato che si snoda tra le vie del centro di 
Morbegno si fa sentire e le gambe iniziano a rallentare. Gli amici del 
C.S.I. Morbegno si susseguono: prima i fortissimi fratelli Arduini, Amos, 
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Egidio, Massimo, Giampaolo, Mario e poi, a seguire, tutti gli altri.  Atleta 
dopo atleta vedo fatica, tenacia e determinazione sui loro volti. Il tifo 
continua e la gara si conclude con la vittoria di Claudio Tagliabue del 
C.S. S.Rocchino, secondo gradino del podio per Vasco Tantardini della 
Polisportiva Pagnona e terzo per il valtellinese dell’U.S. Bormiese 
Stefano Pini. Per il C.S.I. Morbegno degna di nota la prestazione di 
Matteo Fiorelli che conquista il quarto posto. È l’ora dei “big”… 12^ gara 
di giornata. Tutti pronti, schierati e come sempre concentratissimi! 
Nelle file c’è qualche temerario delle categorie master che preferisce 
confrontarsi con i “campioni” o forse solo con una distanza più lunga. La 
gara, combattuta fin dai primi giri, è vinta da Omar Guerniche (C.S. S. 
Rocchino) con il tempo di 24’42”, subito dietro di lui Andrea Regazzoni 
(X-Bionic Running Team) in 24’46” (avrei scommesso su di lui per lo 
stile…) e Robin Trapletti (LBM Sport Team) in 24’49”. Nella top ten 
sempre presenti i nostri campioni, Stefano Sansi (25’37”) e Marco Leoni 
(26'04”). Terminate le premiazioni siamo pronti per i festeggiamenti del 
dopo gara: la squadra ha vinto il Trofeo offerto dalla sezione AVIS di 
Morbegno davanti al G.S. Valgerola e al G.P. Talamona. 
La giornata è stata un successo e permettetemi di chiudere dicendo che 
nel C.S.I. Morbegno è nata una splendida stella…. Brava Roberta! 
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Sabato 31 maggio si è svolto il 4° Trofeo “373” per esordienti anni 2003
-2008. Breve cenno di storia: il trofeo 373 è nato per colmare la lacuna 
delle nostre organizzazioni, ovvero organizzare una gara anche in pista. 
Il nome 373 è scaturito dalla lunghezza dell’anello della pista che 
misura 373 mt. Qualcuno ride quando noi parliamo di pista al campo 
sportivo Merizzi, però io sono più di 30 anni che mi alleno nella “Nostra 
pista” e vi assicuro che non invidio le “belle piste” in tartan, perché per 
allenarsi è ottima. L’unico mio rammarico è che non possiamo fare gare 
ufficiali. 
Il 4° TROFEO “373” è stato molto partecipato e noi per la 4 volta 
abbiamo tentato di vincere la classifica di società e per la 4 volta non 
siamo riusciti a vincere. Quest’anno pur avendo un ottima squadra di 
esordienti per soli 2 punti abbiamo perso dalla POLISPORTIVA 
ALBOSAGGIA. Seppur perdere mi dispiace, sono contento che altri ci 
battano in casa nostra, perché vuol dire che c’è molto interesse per le 
nostre manifestazioni. Anche quest’anno per gli esordienti A (2003-
2004) abbiamo proposto 40hs, vortex e giro di pista. Gare molto belle e 
combattute di seguito elenco i risultati dei nostri campioncini: 

TROFEO 373 
Di Giovanni Ruffoni 

ESORDIENTI A FEMMINILE  ESORDIENTI A MASCHILE  

Pos. Cognome e nome p. Pos.  Cognome e nome p. 

12 Abate Maria 26 3 Bordoli Leon 64 

14 Passerini Barbara 22 5 Del Barba Davide 63 

21 Bulanti Linda 15 9 Bongio Federico 38 

26 Acquistapace Eelna 10 12 Tacchini Mattia  37 

27 Fiorelli Sofia 8 17 Acquistapace Christofer 16 

29 Casanova Macarena 6 18 Bongio Francesco 15 

31 Di Blasi Erica 3 25 Tondini Carlo 12 

   26 Bottà Tommaso 10 

   29 Bottà Mattia 4 

   30 Bertola Alex 3 

   30 Speziale Giovanni 3 
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Negli esordienti B-C (2005-2008) abbiamo proposto il percorso e il giro 
di pista. In quest’età non ci sono classifiche,  quindi elenco i nostri atleti 
presenti in ordine alfabetico: 

Abbiamo terminato il tutto con tè e biscotti seguiti da una bella 
premiazione in mezzo al campo sportivo con premi per tutti. 

ESORDIENTI B/C  MASCHILE ESORDIENTI B/C FEMMINILE 

Di Blasi Lucas Acquistapace Chiara 

Fumelli Raoul Bertola Alice 07 

Giovannoni Andrea Bertola Alice 08 

Gobbi Luca Bongio Giulia 

Gusmeroli Daniele Castelletti Camilla 

Quaini Alessio Fiorelli Camilla 

Rossi Emanuele Gusmeroli Irene 

Rossini Giuseppe Nava Elisa 

 Rossini Francesca 

 Rovedatti Elisa 

 Wicks Laura Grace 

Pagina 8 Ali ai piedi 

SNOWDON RACE: L’ITALIA TORNA GRANDE 
Di Gianpietro Bottà 

Sono ormai 35 anni che il CSI 
Morbegno promuove lo 
scambio sportivo Trofeo 
Vanoni-Snowdon Race. In 
origine la squadra italiana 
vincitrice del "Vanoni" veniva, 
come premio, mandata in 
Galles a rappresentare l'Italia. 
La prima volta fu nel 1980: fu 
un trionfo, primo Privato 
Pezzoli, terza Andrea 
Giupponi. Negli anni a seguire 
altri trionfi: Bonzi, Bortoluzzi, 
Fregona, Fabio Ciaponi fino a 
Marco De Gasperi nel 2001. 
Poi solo piazzamenti, fino a quest'anno. Abbiamo chiesto la 
collaborazione della Fidal che ha risposto con la persona del tecnico 
della nazionale Fabrizio Anselmo che ha convocato quattro atleti in 
maglia azzurra. Grazie al CSI Morbegno è tornata ufficialmente l'Italia a 
sfidare le altre squadre nazionali. Gara studiata, partenza a razzo di 
GAllo che si è trascinato altri avversari con Rosaire e Maestri a 
controllare. Gallos si è sfiancato, ma ha sfiancato anche gli avversari e 
quando Rosaire e Maestri sono partiti, nessuno è stato in gardo di 
resistere al loro attacco. Rosaire e Maestri primi in cima, Jones terzo e 
Gallo quarto. Discesa mozzafiato: Maestri si è involato giungendo solo e 
trionfante al traguardo, secondo Eric Rosaire, terzo Tim O'Donoghue e 
quarto Paolo Gallo. Tripudio di maglie azzurre, con Elisa Compagnoni 
terza tra le donne. E ricordatevi il nome del vincitore, di Cesare Maestri 
sentiremo parlare di certo in futuro. Il tecnico Anselmo ha assaporato lo 
stile britannico del correre, ma anche la generosità di un CSI Morbegno 
che si prodiga nel creare queste emozioni ad onore dell'Italia tutta. Tre 
siluri azzurri sul Monte Snowdon, sono passati ormai diversi mesi ma 
ancora se ne parla nei pubs del Galles. 
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3 MAGGIO: SONDRIO PISTA 
Di Margherita, Nina, Vittoria, Michela 

Margherita: ”eccoci qua su questo ovale rosa a disputare le nostre 
prime prove in pista. Dopo aver appoggiato gli zaini sugli spalti, siamo 
entrate in pista a prepararci per la prima gara in programma per la 
serata, i 60 metri piani. Con l’allenatrice ci siamo riscaldate con alcuni 
giri di pista, in seguito  ci siamo fermate a provare la partenza sui 
blocchi. Il Giudice ci ha chiamate e divise in cinque batterie formate da 
4 o 5 atlete. Le partenze si sono susseguite in modo veloce. Sui blocchi 
mi sentivo molto agitata e con la voglia di vincere, il tifo era al massimo.  
Nella prima serie e partita Vittoria,  arrivando 1°  in 9",30.  Nella terza 
serie Nina; 2° in 9”,64; nella quarta serie io (Margherita), concludendo 
in terza posizione con 10”,04. Poi ci siamo divise, io sono andata verso 
la pedana del lancio del peso, mentre Nina e Vittoria erano chiamate 
per il salto in alto.  La mia gara è durata poco e non è andata benissimo, 
5,47 metri.  Appena ho potuto, mi sono avviata per guardare e 
sostenere le mie compagne che avevano già iniziato. Al mio arrivo 
l’asticella sembrava già molto alta. Si susseguivano i salti che man mano 
si facevano più impegnativi e spettacolari; c’erano le prime eliminazioni.  
Nina e Vittoria sono riuscite a superare l’asticella posta a 1 metro e 10 e 
poi a 1 metro e 15  sono state eliminate ad  1 metro e 20.  Erano molto 
soddisfatte della loro prestazione, poiché avevano provato questa 
disciplina  per la prima volta solo il giorno prima. Era giunto il momento 
della staffetta 3x800”.  
Nina: ”prima di partire ero molto agitata, ma quando ho sentito lo 
sparo del via, ho iniziato a correre e pian piano tutti i miei pensieri sono 
svaniti …e l’unica cosa che avevo in mente era di arrivare prima, per 
dare un buon cambio. Il primo giro era finito e ora sentivo la campanella 
che suonava per dire che iniziava l’ultimo giro. Adesso dovevo dare 
tutto. Inizio ad andare sempre più veloce e in un attimo sono già 
all’ultimo rettilineo. Ho sentito tutto il pubblico urlare: “FORZA NINA; 
DAI CHE E’ FINITA”. Il tifo mi ha incitata e così ho accelerato… andando 
più forte che potevo!  Ho passato il testimone a Margherita che è 
partita in prima posizione.  Avevo finito!  Felicissima guardavo la 
prestazione delle mie compagne”. 

Pagina 10 Ali ai piedi 

Vittoria: ”ero l’ultima frazionista e il vedere le mie compagne correre mi ha 
emozionata e caricata di energia. Margherita ha incrementato il distacco dalla 
seconda atleta. Io sono partita molto forte e decisa …volevo vincere. Ora 
toccava a me mantenere la posizione. Quando mi sono trovata sull’ultimo 
rettilineo pur essendo sola al comando, ho aumentato la mia velocità. Le mie 
compagne mi aspettavano all’arrivo e quando ho superato la linea del 
traguardo emozionate, ci siamo abbracciate felici di essere arrivate prime. E’ 
stata una bella esperienza e mi è piaciuto molto condividerla con le mie 
compagne.  Trotterellando felici in messo al campo ci siamo soffermate a tifare 
la nostra allenatrice che doveva ancora gareggiare”.  
 
“ Bello questo articolo, scritto in formato staffetta , Margherita Nina e Vittoria 
si sono date il cambio evocando e scrivendo le loro emozioni passandosi la 
penna.” 

 
Prima della partenza 
della staffette 4x400 
femminile,  attimi di fair-
play tra le atlete rosse 
bianche  e le bianche 
azzurre. 
Successivamente, con a 
capo Cinzia abbiamo 
effettuato prove di 
cambio a velocità 
supersonica,  esercizi  di 

stretching  e uno speciale esercizio propiziatorio (foto censurata dalla 
redazione). Gara emozionante e dal pronostico imprevedibile . Cinzia partita in 
testa ha dato il cambio ad Alessandra che è riuscita a mantenere il distacco con 
le atlete del GP. Valchiavenna, Elena a fatto un’ottima gara (mai vista correre 
così veloce) e mi ha consegnato il testimone con l'eleganza e  la professionalità 
di una atleta professionista. Io beh! Sono partita veloce…mentre transitavo 
sulla prima curva, uno strato di lanugine primaverile si è sollevato, il rettilineo 
mi ha accolta con una leggera brezza che ha fatto ondeggiare dolcemente la 
chioma degli alberi,  alcune rondini spaventate hanno preso il volo…ultimi 100 
metri, vedo le mie compagne che mi aspettano all’arrivo… le mie gambe 
iniziano a cedere, è come se mi avessero caricato 5kg sulle spalle. Devo 
stringere i denti, tirar fuori tutte le forze rimaste…dietro ho la Raffa, una 
velocista nata. Non devo mollare… ho superato la linea….abbiamo vinto!    
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FLASHBACK DELL’ALLENAMENTO RAGAZZE/I 
Di Michela Trotti 

Dal primo gennaio di quest’anno la programmazione dell’allenamento 
per la categoria ragazze/i ha acquisito alcune caratteristiche. 
Il progetto è stato ideato focalizzando l’attenzione sull’individuo, 
mettendolo al centro dell’allenamento: non è il ragazzo che si adatta 
all’allenamento prestabilito, ma è l’allenamento che è creato e 
individualizzato secondo le capacità e carenze dell’atleta; il tutto 
lavorando nel contesto del suo gruppo. 
Utilizzo innovativo della multilateralità, sia come metodologia per 
l’attività di base (contenuti, mezzi, organizzazione) sia per proporre 
sempre nuovi esercizi, così da formare nel giovane un bagaglio motorio 
il più completo possibile. 
Tecnicamente le sezioni sono state organizzate con carichi 
progressivamente crescenti, variate in qualità e intensità, con adeguati 
recuperi in modo da stimolare i processi fisiologici, di compensazione 
dell’organismo e favorire l’aumento delle capacità fisiche, psichiche, 
tecniche e tattiche dell’atleta, senza provocare inutile stress fisico e 
mentale. 
Sostituzione del metodo metrico con frazionamenti del campo (es. 
rettilineo, curva, giro) rendendo così più semplice e immediato, 
quantificare il lavoro da eseguire per il ragazzo. 
L’uso della scrittura da parte dei ragazzi, con produzione di articoli, per 
migliorare la consapevolezza dell’atto di corsa e delle implicazioni sulle 
emozioni e sul benessere fisico. 
Le modalità generali dell’attività sono riassumibili attraverso alcuni 
punti: l’allenamento si apre con la comunicazione e spiegazione del 
tipo e della qualità della seduta in programma per la giornata. Si passa 
a una fase di riscaldamento e di attivazione con esercizi di mobilità 
articolare. La fase centrale della preparazione è dedicata alla corsa, con 
l’utilizzo dei tre metodi principali: corsa lenta, media, veloce, 
creativamente combinati. Oppure con sedute in prevalenza strutturate 
con esercizi, dapprima di multilateralità orientata: per migliorare le 
capacità coordinative; poi integrati da esercizi di multilateralità mirata 

Pagina 12 Ali ai piedi 

per l’acquisizione dei gesti più caratteristici dell’atletica leggera. Alla 
fine della seduta si eseguono il defaticamento, lo stretching e numerosi 
giochi per migliorar lo sviluppo delle capacità di socializzazione, di 
collaborazione, d’accettazione delle regole e di appartenenza a un 
gruppo.  In conclusione, l’impronta data al programma di allenamento 
non ha il fine di mirare a precoci e immediati risultati di livello, ma il 
creare, in un ambiente sano e sereno, un percorso di crescita e 
formazione sportiva, dove i ragazzi in modo giocoso e divertente hanno 
l’opportunità di sviluppare e migliorare le loro capacità e doti sportive.  
Fondamentale a questa età è trasmettere ai ragazzi il piacere per la 
corsa fine a se stessa e renderli consapevoli dei suoi molteplici benefici: 
per la salute, come sfogo di tensioni, per restare in forma, per fare 
nuove conoscenze, per conoscere altri luoghi, e condividere in allegria 
e spensieratezza esperienze ed emozioni uniche ecc.  
 Tutti questi input danno forza e motivazioni al ragazzo e gli 
impediscono, nonostante i mille impegni, alla fatica e alle prime 
difficoltà, d’abbandonare lo sport e ad attendere con pazienza la 
completa maturazione per esprimersi ai massimi livelli. 
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PUNTEGGI ATTIVITA’ 2014 
Di Fabio Bulanti 

Finalmente i tanto attesi punteggi per l'attività 2014. Sono 116 le gare a cui 
almeno un atleta del CSI MORBEGNO ha partecipato. Anche la nostra squadra 
di tennis tavolo si è distinta nelle 8 prove svolte (4 provinciali, 4 regionali) e 
nel campionato a squadre. 
Vi ricordo che per l'assegnazione del premio bisogna raggiungere dei punteggi 
in base alla categoria: 

 ESORDIENTI M/F 35 punti 

 RAGAZZI e CADETTI M/F 50 punti 

 ALLIEVI, ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR e MASTER FEMMINILI 60 
punti 

 JUNIOR, PROMESSE, SENIOR e MASTER MASCHILI 70 punti 

ATLETA  GARE PUNTI 
TARCHINI SIMONE CM 24 90 

TARCHINI MARIO RM 25 84 

ABATE MARGHERITA RF 24 83 

RUFFONI FABIO RM 23 77 

COLOMBI VITTORIA RF 22 76 

CASANOVA ANGELICA RF 19 66 

CASANOVA JOEL RM 18 63 

SPEZIALE MATTEO CM 15 57 

SIGOT IAN CM 16 54 

ANGELINI SEBASTIANO CM 14 48 

CIAPPONI LEONARDO CM 13 48 

PIGANZOLI DAVIDE RM 11 41 

DE MEO FRANCESCO RM 9 38 

LEPERA SARA RF 10 34 

LEPERA MARTA RF 8 28 

BORDOLI NINA RF 8 27 

GADOLA ALESSANDRO CM 7 25 

BIANCHINI GIULIA CF 6 24 

BONGIO EMANUELE RM 5 18 

RONCONI MARIA CF 5 17 

LUCHINA SOFIA RF 2 10 

LUCHINA ELISA CF 1 5 

RAPELLA VALERIA RF 1 3 

SPEZIALE FRANCESCO RM 1 3 

ATLETA  GARE PUNTI 
BOTTA' MATTIA EM 15 54 

ABATE MARIA EF 15 52 

TARCHINI MATTIA EM 14 52 

CASANOVA MACARENA EF 14 49 

FIORELLI SOFIA EF 13 49 

DI BLASI ERICA EF 14 49 

BORDOLI LEON EM 13 46 

DEL BARBA DAVIDE EM 12 39 

DE MEO MARTA EF 7 30 

SPEZIALE GIOVANNI EM 9 30 

BONGIO FEDERICO EM 7 25 

LEPERA ILARIA EF 6 24 

FRATE RICCARDO EM 7 23 

BONGIO FRANCESCO EM 6 21 

BULANTI LINDA EF 6 21 

ACQUISTAPACE CHRISTOFER EM 6 20 

TONDINI CARLO EM 6 20 

ACQUISTAPACE ELENA EF 4 13 

BERTOLA ALEX EM 3 12 

BASSI AARON EM 3 11 

BOTTA' TOMMASO EM 3 11 

BONACINA VITTORIA EF 3 10 

CIAPPONI FILIPPO EM 2 8 

PASSERINI BARBARA EF 2 7 

DE RUVO SILVESTRO EM 2 6 

ANGELONE FILIPPO EM 1 3 
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ATLETA  GARE PUNTI 
BULANTI MICHELE AM 23 85 

ABATE ANNA AF 22 84 

ABATE ILARIA AF 22 83 

GUSMEROLI CAMPINI 
ELIDE 

MF 55 24 83 

MARTINELLI STEFANO AM 22 81 

BULANTI STEFANIA AF 21 79 

TARCHINI VALENTINA AF 23 79 

ZUGNONI CINZIA MF 40 21 78 

ACQUISTAPACE DIEGO AM 18 68 

TROTTI MICHELA MF 45 18 66 

SCHIANTARELLI 
ALESSANDRA 

MF 40 16 64 

RUFFONI ALESSIA JF 17 61 

FRATE DANIELE AM 16 60 

CRIMELLA MATTIA AM 16 56 

BALDAZZI LEONARDO AM 14 52 

SPEZIALE CRISTINA MF 35 14 49 

CRIMELLA PAOLO AM 14 47 

DUCA VALENTINA JF 11 44 

PEYRONEL MARINA MF 55 10 43 

GUSMEROLI DOMENICO AM 11 43 

MOTTA SIMONE AM 11 43 

RIPAMONTI ELENA 
PIERA 

MF 45 9 39 

CIAPPINI ROBERTA JF 10 35 

LIZZOLI ARIANNA JF 9 32 

ASPARINI SARA SF 8 30 

BIANCHINI LUCA AM 7 29 

SOFFIETTI ANDREA AM 6 26 

MEVIO ELISA SF 5 23 

GALLI FRANESCA SF 4 18 

RICCIARDINI CLAUDIA MF 45 1 6 

VITALI LAURA SF 1 5 

TOGNOLINI SARA MF 35 1 5 

CIULLO SERENA MF 35 1 4 

ATLETA  GARE PUNTI 
LEONI CARLO MM 55 30 112 

LEPERA GIUSEPPE MM 45 27 101 

BULANTI FABIO PM 27 98 

RUFFONI GIOVANNI MM 45 26 98 

MAZZONI MARCO MM 35 26 96 

TARCHINI ENRICO MM 40 28 92 

CAMPINI LUIGI MM 60 25 90 

TEDOLDI ARTURO MM 45 24 90 

DI BLASI MANFRED MM 45 24 89 

PELLEGATTA FRANCO MM 60 23 87 

ARDUINI GIOVANNI MM 35 26 85 

CARGANICO ANTONIO MM 55 25 85 

ABATE STEFANO JM 22 83 

LEONI MARCO SM 20 79 

BONDIONI MARCO  MM 40 22 79 

BASSI MASSIMO MM 40 17 74 

PORTA GIORGIO MM 50 21 73 

FRANZI MATTEO SM 18 72 

RUFFONI GIAMPAOLO MM 35 17 71 

SEIDITA GIOVANNI MM 45 17 69 

SANSI STEFANO SM 17 68 

BARLASCINI MARIO MM 55 19 65 

TONDINI PIERLUIGI MM 45 16 64 

CRIMELLA LUIGI MM 50 18 61 

CERRI GIUSEPPE MM 50 16 59 

SPEZIALE DAVIDE JM 14 58 

ANGELINI SERGIO MM 45 15 55 

NAVA MASSIMO MM 45 16 55 

RAINERI CLAUDIO MM 50 13 53 

FRANSCI GIANNI MM 55 11 45 

CIAPPONI DANIELE MM 55 11 44 

POLETTI GIACOMO JM 12 43 

SPEZIALE PAOLO MM 45 10 43 

TACCHINI GIOVANNI SM 10 41 

CAMERO MATTEO JM 10 40 

GUSMEROLI EGIDIO MM 40 11 39 

GIANONCELLI ENRICO MM 40 6 38 

ARDUINI PAOLO MM 45 9 37 

FIORESE ARMANDO MM 55 9 37 

RUFFONI AMOS MM 35 10 37 
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ATLETA  GARE PUNTI 
BUZZETTI GIUSEPPE MM 40 9 35 

DE MEO LUIGI MM 50 9 33 

SPEZIALE PIERANDREA MM 45 9 32 

SPINI ERICO MM 55 7 32 

BERTOLA MAURO MM 55 7 30 

SPEZIALE MARCO MM 45 9 30 

GUSMEROLI MARCO PM 9 29 

ACQUISTAPACE MICHELE SM 7 29 

FABANI IVANO MM 50 7 29 

CIABARRI MICHELE  SM 6 27 

DEL BARBA STEFANO MM 40 8 26 

PIZZATTI CRISTIAN MM 35 5 26 

CORNAGGIA ENRICO SM 7 24 

FUMELLI ROBERTO MM 40 8 23 

MAFFEZZINI DONATO MM 45 7 23 

PIASINI ENRICO MM 35 5 22 

VOLPINI DUILIO MM 70 5 21 

ACQUISTAPACE MARCO SM 4 20 

FRATE NICOLA MM 35 4 20 

ZAPPALA ALEX MM 35 4 20 

GOBBI ROBERTO MM 40 4 16 

POLI PAOLO MM 50 4 16 

MAFFEZZINI ROBERTO SM 3 14 

FRATE FABRIZIO MM 45 3 12 

TARCA BRUNO MM 50 4 12 

ROVEDATTI GUIDO SM 4 11 

GIOVANNONI SIMONE MM 40 3 11 

PASSERINI MARCO MM 50 3 11 

GUSMEROLI ROBERTO MM 50 2 10 

MIOTTI EMANUELE MM 35 2 10 

FUMELLI MORENO SM 4 8 

MOLTA CORRADO SM 2 8 

FIORELLI MATTEO MM 40 2 8 

MARTINELLI GIORDANO SM 3 7 

BOTTA' PIETRO  MM 65 3 7 

BONGIO MARCO SM 2 6 

MONTI SAVERIO SM 2 6 

BONGIO SERGIO MM 40 2 6 

FEROLA IVO MM 45 2 6 

ATLETA  GARE PUNTI 
MARCHETTI CARLO MM 60 2 6 

TARCA VALERIO MM 50 2 6 

BERTOLINI 
FRANCESCO 

PM 1 5 

DEL NERO ROCCO SM 1 5 

GUSMEROLI DAVIDE SM 1 5 

PANIGA LUIGI SM 1 5 

RIVOLTA FEDERICO SM 1 5 

SPINI ALESSIO SM 1 5 

BONGIO FABIO MM 40 1 5 

GUSMEROLI 
STEFANO 

MM 35 1 5 

LUCHINA GIULIANO  MM 40 1 5 

MANENTI MAURO MM 40 1 5 

POLI GIOVANNI MM 55 1 5 

SALINETTI MICHELE MM 40 1 5 

TACCHINI VITALE MM 55 1 5 

TESTA IVANO MM 60 1 5 

CRESTA SOCCORSO MM 55 1 4 

FABANI GABRIELE MM 45 1 4 

PIGANZOLI STEFANO MM 40 1 4 

BOUDOUAYA 
MOSTAFA 

JM 1 3 

MAFFEZZINI 
LUCIANO 

MM 50 1 3 

TAGLIAFERRI ENZO MM 50 1 3 

PONGISTA  GARE PUNTI 
ANGELINI SEBASTIANO TT 9 34 

MAFFEZZINI DONATO TT 9 34 

BALDAZZI GINEVRA TT 6 25 

CARGANICO ANTONIO TT 6 25 

RAPELLA MASSIMO TT 5 22 

COLLI DANTE TT 4 18 

ACQUISTAPACE 
FRANCESCO 

TT 4 16 

RAPELLA MARIA TT 4 16 

RAPELLA STEFANO TT 4 16 

MASPERO FRANCESCO TT 4 14 

CAMERO FABIO TT 3 13 

FLORES HURTADO DANAE TT 3 12 

AMBROSINI ALESSANDRO TT 2 8 

VALENTI DAVIDE TT 1 4 
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RESOCONTO ATTIVITA’ 2014 
Di Giovanni Ruffoni 

Partiamo dalle campestri dove abbiamo svolto tutta l’attività istituzionale 
provinciale, regionale e nazionale sia per la  FIDAL che per il CSI. 
Nel CSI abbiamo corso le tre provinciali, le tre regionali e la finale 
Nazionale a Montecatini Terme. Ai nazionali di  Montecatini terme 
abbiamo ottenuto un ottimo 2° posto di società nelle categorie assolute, 
abbiamo riconfermato al supremazia nello staffettone delle regioni 
assoluti maschile. A livello individuale da segnale l’ottimo 2° posto di 
Michela Trotti nelle amatori B, il 5° e 6° posto di Gusmeroli Elide e 
Peyronel Marina nelle veterane, l’8° posto Leoni Marco nei senior e l’8° 
posto di Bertola Mauro nei veterani. A livello regionale ennesimo trionfo 
di società e titolo regionale per Bertola Mauro veterani, medaglie 
d’argento per Duca Valentina junior, Sansi Stefano senior, Gusmeroli 
Elide veterane, Campini Luigi veterani e medaglie di bronzo per Tarchini 
Simone cadetti, Abate Stefano junior, Zugnoni Cinzia amatori A e Trotti 
Michela amatori B. 
Per la FIDAL titoli regionali per Cinzia, Michela e Elide  nelle rispettive 
categorie, secondo posto Marina e terzo per Mario. A livello provinciale 
titoli per      vittoria dei settori assoluti maschile e femminile, nei master e 
negli esordienti.  
Strada: secondi posti nel CDS master sia al maschile che al femminile. 
Partecipazione a circa 15 gare su strada e moltissime mezze maratone. 
Titoli provinciali su strada per Ciappini Roberta JF, Zugnoni Cinzia SF40, 
Trotti Michela 
S F 4 5  e 
Volpini Duilio 
S M 7 0 , 
secondi posti 
per Bulanti 
Stefania AF, 
T a r c h i n i 
Simone CM, 
Bordoli Leon 
ESA, Asparini 
Sara SF, Duca 
Valentina JF, 
P e y r o n e l 
Marina SF55. 
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, Campini Luigi SM 60 e terzo posto per Abate Ilaria AF. Nel 
campionato provinciale mezza maratona 5 titoli  con Galli Francesca SF, 
Ripamenti Elena SF45, Arduini Giovanni SM35, Arduini Paolo SM 45 e 
Volpini Duilio SM70, e bronzo per Spini Erico SM55. 
Titoli provinciali su strada a staffetta a: Davide-Leon ESM, Anna-
Stefania AF, Elide-marina SF50 e Matteo-Marco SM 
Corsa in montagna: partecipazione ad una trentina di gare tra cui tutte 
le prove di campionato sia provinciali, sia regionali, sia italiani. A livello 
di società vittoria del CDS assoluti sia nel maschile che nel femminile.  
Su tutti la conquista della maglia azzurra di CIAPPINI ROBERTA in 
occasione degli europei di corsa in montagna svoltosi in Francia e la 
maglia azzurra di GIANNI FRANSCI come tecnico della nazionale in 
occasione dei mondiali di Casette di Massa. Campione provinciale 
Pizzatti Cristian MS35, secondi posti Mevio Elisa SF, Leoni Marco SM, 
Gianoncelli Enrico SM40, Leoni Carlo SM55, terzi posti Bordoli Leon 
ESM, Abate Stefano JM, Bulanti Fabio PM, Gusmeroli Egidio SM40 e 
Carganioco Antonio SM55. A livello di società vittoria nei master e 
nell’assoluto maschile. 
Al VANONI prima staffetta della provincia di Sondrio con Marco-
Giovanni-Stefano e prima donna tesserata per società di Sondrio con 
Roberta. 
Pista svolta tutta l’attività in provincia, partecipazione ai campionati 
regionali master e agli italiani CSI. Sono stati vinti i titoli regionali sui 
10000 con Arduini Giovanni MS35, Arduini Paolo SM45 e Porta Giorgio 
SM50. Manfred Di Blasi MS45 ha vinto i titoli nei 400hs, salto in alto e 
salto con l’asta. Cinzia Zugnoni ha vinto il titolo italiano CSI negli 800 ed 
il titolo regionale nei 5000 SF40. 
Per i titoli provinciali vedere sito FIDAL SONDRIO. 
Concludo facendo una valutazione molto sincera: nel 2014 abbiamo 
corso tanto ma abbiamo raccolto meno che in altre stagioni. Nei giovani 
stiamo crescendo forti negli esordienti, mentre nelle categorie allievi\e  
sono dispiaciuto che molti ragazzi hanno lasciato l’attività. Negli junior,  
senior  e master siamo stabili con i soliti punti di riferimento e se 
riusciamo a fare squadra siamo imbattibili. 
Nell’organizzazione delle nostre manifestazioni siamo stati eccellenti (e 
non lo dico io che vedo sempre e solo rosso, ma lo dicono esperti del 
settore). 
Sono molto fiducioso che anche nel 2015 saremo protagonisti su molti 
campi gara e che qualche giovane “esploda”. 
Grazie a tutti per la vostra partecipazione alle gare. 
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PROGRAMMA SOCIETARIO 2015 CAMPESTRI 
A cura del Consiglio direttivo CSI Morbegno 

Quote iscrizioni gare la società pagherà al massimo 5,00 euro ad atleta, se 
saranno maggiori il resto è a carico dell’atleta 
Il seguente programma societario potrà subire variazioni durante l’annata in 
seguito ad eventuali richieste degli atleti, al cambiamento della situazione 
finanziaria della società, o altri motivi, sempre previa delibera del consiglio 
di società. (che tempestivamente sarà segnalata ai diretti interessati) Non 

TIPO GARE RIMBORSO 
ISCRIZIONI 

RIMBORSO 
SPESE VIAGGIO 

ALTRO 

4\5 provinciali FIDAL SI NO  

2 provinciali CSI  (Cross della 
Bosca e Ardenno) 

SI NO  

3 regionali CSI (Casargo,Guanzate 
e Cavriana) 
 

SI 50% 
   

Concorso spese per 
pullman 
5,00 dal 1997 e 
recedenti 3,00 dal 
1998 e seguenti 

2 regionali FIDAL assoluti (Arcisate 
e Brescia) 

SI SI   

3 regionali FIDAL giovanili 
 (Samolaco, Cinque Mulini e 
Monza) 

SI SI  

CROSS DELLA BOSCA  CDS  
MASTER 
CITTIGLIO C.R. INDIVIDUALE 
MASTER 

SI 
SI 

SI 
SI 

 

FIUGGI   campionati italiani 
individuali  campionato  italiano di 
società  ASSOLUTI 

SI SI Tetto massimo di 
spesa 300,00 euro 
massimo 50,00 euro 
a persona 

BELLERINA    TO 
campionati italiani master  
  

SI SI  
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verrà rimborsata nessuna quota iscrizione o spese viaggio non con-
templata nel programma societario 2015. 
Sarebbe auspicabile che  gli atleti rispettino il programma  gare sopra 
indicato per dar vita a dei gruppi di atleti e cercare olte che il risultato 
personale anche quello di società. 
Il 22.02.2015 18 °CROSS DELLA BOSCA, il 07.03.2015 2° INDDOR MOR-
BEGNESE,  il 25.04.2015 26^ TROFEO MORBEGNESE, il 23.05.2015 4° 
trofeo  373  e il 25.10.2015   58° TROFEO VANONI la società gradireb-
be fortemente che i propri atleti e soci partecipassero attivamente 
come aiuto o come atleti alle nostre gare, e che non andassero a fare 
altre gare, programmando prima o dopo eventuali prestazioni atletiche 
simili a quelle in concomitanza alle nostre manifestazioni. (la società 
non impone, chiede solo un maggior riconoscimento agli sforzi profusi 
negli anni per la crescita  del nostro gruppo e delle nostre iniziative) 
 

Morbegno, 25.11.2014 
G.S. CSI MORBEGNO 

Il Consiglio 
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REGOLAMENTO RIMBORSI 2015 
A cura del Consiglio direttivo CSI Morbegno 

Regolamento rimborsi quote iscrizioni e trasporto 
atleti alle gare 
 
I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2015 saranno disposti 
come da tabella allegata al presente regolamento.  
1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Non sono previsti rimborsi per spese di alloggio in alberghi o simili, 
ne pasti o colazioni. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione agli 
atleti che non indosseranno il completino da gara per intero 
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(canottiera e pantaloncino) o non andranno ad eventuali 
premiazioni con la divisa sociale. 

8. Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o modifiche 
in base alle disponibilità economico-finanziarie della società. 

9. Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà 
tacitamente rinnovato di anno in anno. 

10. Per il 2015 la quota di rimborso a km sarà di euro 0,14. 
 
Morbegno, 25.11.2014 

G.S. CSI MORBEGNO 
Il Consiglio 
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REGOLAMENTO PUNTEGGI 2015 
A cura del Consiglio direttivo CSI Morbegno 

SISTEMA DI CONTEGGIO GARE PER IL PREMIO GARA 
PER L’ANNO 2015   
Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda dell’importanza: 
· gare valevoli come campionato provinciale 3 punti 
· gare valevoli come campionati regionali 4 punti 
· gare valevoli come campionato italiano 5 punti 
· tutte le altre gare non valevoli come campionato provinciale/

regionale/italiano 1 punto  
· alle gare estere di interesse societario 5 punti 
· mezze maratone o gare di lunghe distanze di qualsiasi tipo 5 punti  
· mezze maratone valevoli come campionato provinciali 7 punti 
· mezze maratone valevoli come campionato regionale e Camp. Reg. 

montagna lunghe distanze 8 punti  
· mezze maratone valevoli come campionato italiano e Camp. Ital. 

lunghe distanze 9 punti 
· maratone di qualsiasi tipo 8 punti  
· maratone valevoli come campionato provinciale 10 punti  
· maratone valevoli come campionato regionale 11 punti  
· maratone valevoli come campionato italiano 12 punti  
· alle gare organizzate dalla società 5 punti   
· alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla società 0 punti  
· nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì prima 

della gara stessa, per le camminate  gare all’estero non nel 
programma societario.  

 Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o modificato ad 
annata in corso previa delibera del  
consiglio di società, che sarà immediatamente comunicata ai soci.  
 Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà tacitamente 
rinnovato di anno in anno.  
 Chi correrà senza la maglietta ed i pantaloncini societari oltre a pagare 
la sanzione inflitta dai giudici  
FIDAL di euro 100,00, non avrà nessun punto relativo alla gara.  
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 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. 
 L’anno agonistico va dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2015 
 Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2014 di ogni 
anno può mandare alla e-mail  
infogscsimorbegno.org l’elenco delle gare fatte.  
Per conseguire il premio attività:  
· le categorie ESORDIENTI B  e C  (2006-2009) dovranno ottenere 

almeno 35 punti 
· le categorie ESORDIENTI A (2004\2005) 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, 25.11.2014 

G.S. CSI MORBEGNO 
Il Consiglio 
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37° MINIVANONI 
Di Gianpietro Bottà 

LANZADA: MA ALLORA CE L'AVETE CON NOI! 
 
Naturalmente scherzo! La gara giovanile è dedicata a Mons. 
Danieli e ai giovani del Battaglion Morbegno morti in guerra.  Ed 
è giusto conoscere le motivazioni di questa dedica a Mons. 
Danieli, costruttore dell'Oratorio e nella Prima guerra mondiale 
cappellano. Gli fu conferita la Medaglia d'argento al valore per 
aver letteralmente portato in salvo dei soldati feriti lungo le linee 
nemiche. Non ebbe timore a buttarsi tra le pallottole per portare 
a casa i suoi soldati. Ammirati da tanto valore, i soldati austriaci 
smisero di sparare e anche l'Austria dedicò un encomio a Don 
Edoardo. I giovani del Battaglion Morbegno morti nell'ultima 
guerra sono scritti sulla parete del Tempietto: sono 120, tutti sui 
vent'anni e non avevano voglia di morire (bestialità della guerra). 
Meritevolmente il "Mini" è finito al Lanzada: bella società e bravi 
ragazzi, poi Valchiavenna e Albosaggia, poi noi. Non è che 
dormiamo un po'..........????????? Forza CSI Morbegno!!!!!!  
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31° VANONI FEMMINILE 
Di Gianpietro Bottà 

VANONI FEMMINILE: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 
La nostra Alice ha vinto il Mondiale 2013, si è dimostrata la 
migliore azzurra del 2014 e non poteva mancare la conferma con 
la vittoria al "Vanoni". Ha sbalordito tutti sfiorando il nuovo 
record. Damigelle sul podio la Schorna (detentrice del record) e 
la McComarck. Addirittura sesta la vicecampionessa d'Europa in 
carica Mateja Kosovelj a riprova del livello delle concorrenti. Ci 
piace segnalare lo stupendo nono posto assoluto della nostra 
Roberta Ciappini, azzurra all'Europeo e con questo Vanoni stella 
di prima grandezza. Tutta Morbegno ha esultato e siamo convinti 
che i più prestigiosi risultati di Alice e Roberta debbano ancora 
venire. 
Forza ragazze e grazie! 
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57° TROFEO VANONI 
Di Giuseppe Lepera 

Per la prima volta mi trovo a documentare il Trofeo Vanoni. 
Già...quest’anno da spettatore, causa un infortunio avvenuto una 
settimana prima…. Tanta delusione per non partecipare, tanti allenamenti 
finalizzati al Vanoni, ma per ora tutto rimandato al prossimo anno. Trofeo 
Vanoni,manifestazione clou dell’anno, tante staffette iscritte, nomi 
rinomati quali Baldaccini,Chevrier,DeMatteis,Cagnati,Leoni,Rancon, tante 
nazioni Slovenia, Francia ,Scozia,Repubblica Ceca,Malta, San  
Marino,Polonia, Galles ,Scozia. Un evento di dimensione stratosferica…. 
gara internazionale !!! Evento unico….. Il tempo è favorevole , il livello 
altissimo, la tensione si taglia con un dito……la macchina organizzativa è 
partita da tempo, ora c’è coinvolgimento di tutti i volontari, tante e tante 
persone che in un modo o nell’altro si vogliono sentire protagonisti, e lo 
sono con i vari incarichi che gli vengono dati. E’ una grande festa….. dal 
fotografo al cineoperatore , dallo speaker a colui che fa il controllo sul 
percorso, da chi mette a disposizione un premio , allo sponsor, dal 
cronometrista al giudice, dall’addetto al ristoro allo spettatore….ad 
ognuno la sua…… tutti collaborano dando del proprio perché questa 
manifestazione unica possa riuscire nel migliore dei modi. Unico anche il 
pacco gara per la sua ricchezza e varietà di articoli…..neppure a mettere 
insieme 5 gare in giro per l’Italia, si porta a casa un pacco gara così ricco.…
ma veniamo a noi!! La mia visione del Vanoni parte da due tornanti sotto 
Arzo, con telefono in mano collegamento a Morbegno Chanel per sentire 
la radiocronaca di Cristina….dopo ca 15 minuti sento arrivare i primi, arriva 
Baldaccini, ma siamo sicuri che è partito da Morbegno?...Sembrava fresco, 
sembrava corresse in pianura…..poi il francese, a seguire Valli 
Bergamasche, Repubblica Ceca , Slovenia, Galles...... poi grandissimo 
Marco Leoni li’ a lottare per il sesto posto,poi Polonia , Della Torre e a 
seguire gli altri, ma chissa perché dal di fuori vedendoli correre sembrava 
tutto facile.....da li mi sono spostato più in alto.. arrivava gia la seconda 
frazione, davanti il Francese dietro le Orobie poi Valli bergamasche con 
Zanaboni poi Gs Orobie con Milesi poi Martin De Matteis in grande 
recupero, poi Slovenia a seguire Gs Orobie, Polonia ,Repubblica Ceca poi 
Takko , la cosa che mi ha stupito maggiormente è il tifo presente in ogni 
angolo, il tifo che facevo io ma anche quello che facevano gli altri, la gara 
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nella gara, il coinvolgimento 
era totale. Pensate che ad un 
certo punto mi veniva da 
correre e l’ho fatto dietro agli 
atleti, eppure ero 
infortunato....incredibile..!! 
Da qua mi sono spostato sul 
piano di Arzo e sono arrivate 
le prime 17 squadre, fino al 
nostro Fabio Bulanti. Poi di 
corsa(con lo scooter)mi sono 
spostato al salto, ma giusto 
per seguire la radiocronaca e 
per sostenere gli atleti non 
d’elit...... Ruffo, Carlo, 
Claudio,Crimella... tutti bravi 
tutti impegnati tutti 
concentrati.....chi scende con prudenza chi salta e a seguito esprime il 
dolore e la fatica con un urlo tarzaniano, chi in maniera spericolata si getta 
nel vuoto....insomma uno spettacolo !!!! Devo dire che anche non correre il 
Vanoni è stato tutto bello. Alla fine un super bravo a Marco Leoni che ha 
fatto un tempo stratosferico 31’02” e a tutti coloro che con i propri limiti, 
con le proprie convinzioni e con le proprie capacità hanno affrontato 
questa gara unica nel suo genere......l’impressione è di avere visto tanti 
volti sorridenti e soddisfatti, su un percorso asciutto e veloce.......se le cose 
vanno sempre così beh evviva l’atletica evviva il CSI MORBEGNO. 
Edizione 2014 che ha visto primeggiare la Francia per la seconda volta, e 
che ha visto scendere sotto i 30’ ben  sei atleti, sotto i 35’ ben 77 atleti, 
sotto i 40’ ben 221 atleti, sotto i 45’ 345 atleti e sotto i 50’ 386 atleti, per un 
totale di 402 concorrenti.. e ben 133 staffette classificate. Francia,Valle 
Varaita, Valli Bergamasche,il podio. Prima staffetta della provincia 11ª CSI 
Morbegno con Leoni Tacchini e Sansi. 

L’APPUNTAMENTO E’ PER IL PROSSIMO ANNO 25 OTTOBRE 2015……
VIETATO MANCARE……PAROLA DI UNO CHE CI SI E’ DIVERTITO A 
GUARDARE MA CORRERE E’ UN’ALTRA COSA………..BASTA VEDERE LA 
FOTO DEL  PRESIDENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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CIAO A TUTTI! 
Di Rarámuri 

E da un po’ di tempo che 
osservando i nostri giovani  mi 
è sorto un grosso dubbio: è 
possibile che uno strano 
malessere si sia diffuso tra 
loro? Infatti sembra che essi  
non siano più in grado di 
salutare: Il ciao è diventata 
una parola bandita dal loro 
vocabolario… osservandoli meglio, successivamente,  ti accorgi 
che quando si incontrano, mettono in atto strani stratagemmi:  
alzano una mano o annuiscono con la testa o pronunciano una 
varietà di vocali:  eh!, Ohi! O frasi intere del tipo, bella zio… beh! 
Diremmo, anche se un po’ stranamente loro suppergiù ancora si 
salutano.  Che cosa dire allora di certe persone che non fanno 
nemmeno quello? Forse questi ultimi sono già allo stadio 
successivo ossia hanno contratto la “indifferentite acuta” una 
malattia molto contagiosa che porta inevitabilmente alla morte 
dei rapporti sociali. Non voglio annoiarvi con discorsi melmosi: 
riguardanti la non educazione e l’individualismo che serpeggia ai 
giorni nostri; ma esortarvi a non lasciarvi contagiare e a  essere 
portatori  sani di una  buona usanza che dona spessore alla nostra 
vita.  Difendiamo questa piccola e semplice parola dall’aspetto 
amichevole e confidenziale con le sue  mille  affascinati  funzioni e 
sfaccettature. Ridiamo forza al “ciao”. Non permettiamo che essa 
sia messa al bando o sostituita con altri vocaboli.  Arginiamo il 
problema!  Debelliamo questo virus sul nascere!  Affido a tutti 
coloro che hanno a cuore i valori collettivi e l’educazione sociale 
ad essere promotori e diffusori dell’unico vaccino esistente… 
ovvero…. Salutate tutti con un bel ciao! 
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Morbegno e Llanberis sono città gemellate ufficialmente da 10 anni. 
Non è uno scambio burocratico, ma il frutto di un lavoro 
trentacinquennale del CSI Morbegno. Abbiamo rivisto a Morbegno con 
grande piacere gli attori principali di questa amicizia: Ken Jones, la 
famiglia Thomas che non si sono assolutamente sentiti estranei qui a 
Morbegno come altrettanto ci sentiamo noi morbegnesei quando 
andiamo a Llanberis. Con l'occasione si è fatto un bilancio e si è 
constatato che l'originale scambio sportivo si è dilatato ad altre 
iniziative culturali, turistiche e di amicizia: al riguardo mi piace citare la 
famiglia del Giuseppe Bottà sempre disponibile all'ospitalità. Mi 
piacerebbe pubblicare un'intervista per dimostrare il vero spirito del 
gemellaggio. Ma il "fatto" più importante è stato la visita del medico, 
delle infermiere e degli ammalati che fanno la dialisi all'Ospedale di 
Bangor all'Ospedale di Sondrio e Morbegno. Malati valtellinesi possono 
andare in Galles e fare là la dialisi. Mi piacerebbe fare un'intervista alla 
dottoressa Colturi dell'Ospedale di Sondrio per capire le emozioni degli 
ammalati, palre di futuro con loro vale qualsiasi sacrificio. Questo è 
l'insegnamento di Don Davide: non avere paura di sognare, ma avere 
sempre l'entusiasmo di concretizzare i sogni. 

GEMELLAGGIO MORBEGNO-LLANBERIS 
Di Gianpietro Bottà 
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BARZELLETTONE 
A cura di Mauro Rossini 

Totti sulle Dolomiti. Ad un certo punto vede un cartello con scritto: "Qui 
comincia la neve perenne" e lui: "Grazie ar cavolo ! Anche a Roma la 
neve comincia per enne!" 
 

Che cos'e' uno scolapasta? 
E' un'invenzione che fa acqua da tutte le parti. 
 

BARZELLETTE 
Un uomo dice: 
"Ciao Gianni! Come sei cambiato! 
Prima eri basso e adesso sei alto! 
Prima eri grosso e adesso sei magro!  
Prima eri moro e adesso sei biondo!" 
E il tizio risponde: 
"Scusi, guardi che io mi chiamo Pietro!" 
E l'uomo: 
"Ma no...! Hai cambiato anche nome!?" 
 

Qual e' il colmo per un ippocastano? 
Farsi tingere le foglie per diventare ippobiondo! 
 

Perche' i serpenti non mordono gli avvocati? Cortesia professionale. 
 

Lo chef alpinista ha aggiunto il Monte Bianco alle sue esperienze: senza 
panne, ma-scarponi. 
 

Il 24 novembre 1859 Darwin pubblicava l'Origine della Specie. Oggi 
avrebbe abbastanza materiale per scrivere sul Deterioramento della 
specie. 
 

La Cristoforetti parte per lo spazio.... Stiamo esagerando con la fuga dei 
cervelli... 
L'astronauta Samantha Cristoforetti tornerà a casa tra 6 mesi. Pure lo 
Spazio offre lavori precari. 
 



Dicembre 2014 Pagina 31 

 

L'art. 18 della legge comunitaria 2013 bis ha reso obbligatorio l'uso del 
tappo antirabbocco nelle oliere. E quello che scrive stupidate  sarei io. 
 

La scritta "La legge è uguale per tutti" sara' rimossa da tutti i tribunali 
italiani, perche' il fatto non sussiste. 
 

Il carabiniere Gargiulo sta facendo le parole crociate: per il 10 
orizzontale la definizione è 'bagna Budapest'. "Quante lettere?", si 
chiede. "Sette!" Poi, tutto felice: "Ma certo! PI-O-G-GI-A!" 
 

Come diceva mio bisnonno contadino, "se non c'è campo non puoi 
whazzappare". (e qualcun altro: “Zio Mauro: c’è una App per tutto!” by 
il Biondo) 
 

La disoccupazione in Italia è talmente alta, che se vuoi chiamare tua 
figlia Assunta, le devi versare prima i contributi.  
 

Ma un peccato capitale si puo' commettere anche in provincia? 
 
Qual e' il colmo per un'ape maschio? 
Non poter entrare in casa perche' la moglie ha dato la cera! 
 
DOMANDE LEGITTIME 
Il calcio rinforza le ossa o le rompe?  
Quando un australiano compera un boomerang nuovo, come fa a  
buttare via quello vecchio?  
Il volume si calcola in libreria?  
A cantare alla Scala ci si arriva a gradi o a gradini?  
Il fuori programma lo fanno solo nei cinema all'aperto?  
I fiori che amano il buio vanno messi nel vaso da notte?  
Con uno stipendio da fame si possono nutrire dei dubbi?  
 
Polo nord. L'oca: "Ho un freddo cane". Il cane: "E' vero,  ho la pelle 
d'oca". In redazione 

Margherita Abate, Nina Bordoli, Gianpietro Bottà, Fabio Bulanti, 
Vittoria Colombi, Daniela Fallati, Giuseppe Lepera, Mauro Rossini,  
Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale, Michela Trotti, Francesco Lietti 
(www.runtofly.it). 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
A cura della Redazione 

Visitate il nostro sito internet  

www.gscsimorbegno.org  

ricco di classifiche, foto e tante notizie. 

E ora siamo anche su Facebook! 

Mercoledì 17 dicembre 2014 ore 21.00 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2014 
RINNOVO CARICHE 

Presso la sede sociale in via V Alpini—Complesso S. Giuseppe 
 

Sabato 20 dicembre 2014 ore 20.30  
Teatro Società Operaia—Chiavenna 

FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA 
Premiazione Trofeo giovanile Credito Valtellinese, campioni provinciali, atleti 
e società meritevoli. Siamo tutti invitati a partecipare con la divisa sociale. 

 

FIACCOLATA AVIS 
29 dicembre 2014 

Partenza da via Arcolasco 
Ritrovo or 20.00, partenza ore 20.15 

Siamo tutti invitati a partecipare con la divisa sociale. 
Al termine, presso la Chiesa di S. Giuseppe, vin brulé e panettone per tutti. 


