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NON SOLO ATLETICA

SPECIALE VANONI

L’ANGOLO DEL COACH
Salite? Sempre!

RUBRICHE

Ciao a tutti, anche quest’anno siamo arrivati alla cena sociale dopo
un’intensa e ricca annata agonistica.
Parto dalla fine: la stagione si è chiusa con il 60° TROFEO
VANONI, per l’occasione CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN
MONTAGNA A STAFFETTA. Un VANONI grandissimo e penso
ineguagliabile: record di atleti partecipanti strabattuto, tantissima
gente sul percorso gara e risultati impensabili per il CSI (vedi
articolo a parte).
L’attività agonistica ed organizzativa ha rispecchiato quella delle
ultime stagioni: partecipazione a quasi tutte le gare istituzionali dei
vari campionati e tante altre gare sia per l’atletica sia per il tennis
tavolo. Per il ciclismo purtroppo abbiamo perso anche il promotore
e quindi riponiamo l’attività nel cassetto.
L’attività organizzativa è stata la solita, con le nostre sei gare
federali di corsa, una gara federale di tennis tavolo, 4 giornate
con le scuole e le solite collaborazioni con altri gruppi.
In sede ci siamo trovati tutto l’anno e, grazie alla buona presenza,
siamo riusciti a organizzare tutta l’attività 2017 nel miglior dei
modi.
Su tutti devo segnalare le maglie azzurre conquistate da Roberta e
Stefano e i brillanti risultati ottenuti con la nazionale.
Quest’anno abbiamo messo in bacheca il titolo Italiano di corsa in
montagna promesse con Roberta, il titolo italiano di corsa in
montagna a staffetta cat. Master A con Stefano-Alessandro-Guido,
il titolo italiano nei 3000 indoor di Cinzia e il titolo nazionale CSI
di corsa campestre con Stefano
Nei giovani stanno crescendo i 2004\2005 che stanno trascinando
il gruppo.
Il buon lavoro che facciamo al campo sportivo con gli allenatori ci
ha permesso di superare quota 150 tesserati nei giovani sotto i 18
anni.
Nel tennis tavolo il nostro Lelle sta lavorando con caparbietà e
continuità e seppur i numeri siano leggermente in calo, la qualità è
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in forte crescita; su tutti si segnala Luca in grande spolvero.
In conclusione, è stata una buona annata ricca di partecipazione
alle gare e di ottimi risultati individuali.
Quello che deve migliorare è senza dubbio la collaborazione dei
genitori in occasione delle nostre manifestazioni, specialmente la
più impegnativa da organizzare ovvero il TROFEO VANONI, dove
una mano in più è sempre ben accetta.
Inoltre in questi ultimi tempi, come saprete, sta nascendo una nuova
società FIDAL a Morbegno, o meglio c’era già ma non era affiliata
FIDAL.
Io non condivido questa scelta e non entrerò mai nel merito.
Abbiamo avuto modo di confrontarci e seppure la volontà sia
quella di non entrare in contrasto, la mia esperienza trentennale di
dirigenza all’interno del CSI MORBEGNO mi insegna che
inevitabilmente nasceranno problemi.
Sicuramente noi, in questa fase, siamo spettatori che subiscono
l’evolversi di fatti non voluti da Noi.
L’unica cosa che ho detto ai futuri dirigenti della nuova realtà
FIDAL che verrà alla luce, e ribadisco a Voi tutti tesserati al CSI
Morbegno, è che fin che sarò presidente, dirigente o atleta del CSI
MORBEGNO tutelerò gli interessi dello stesso con tutte le mie forze,
come penso di aver fatto finora.
Ringrazio tutti gli atleti, i soci, i dirigenti, i simpatizzanti e gli amici
che in quest’annata hanno collaborato e aiutato nella gestione
delle attività societarie.
Ringrazio anche tutti gli Enti e gli sponsor che ci hanno sostenuto,
perché senza di loro non avremmo potuto fare tutto quello che ho
sintetizzato nel mio discorso.
Termino augurando a tutti una BUONA CENA SOCIALE, un SERENO
NATALE e un BUON 2018.

TROFEO MORBEGNESE
Di Francesco Peyronel
Correre la gara di casa regala inevitabilmente delle emozioni
uniche ad un atleta. Si corre sui porfidi e sull’asfalto che ognuno di
noi ha imparato a conoscere sin da bambino, si corre tra i muri di
case e negozi di cui ognuno di noi ricorda il minimo particolare...a
cosa serve “studiare” il percorso? Per una volta ci si può fare
guidare interamente dall’istinto: ad ogni curva, il piede che tocca
terra sa riconoscere le imperfezioni delle strade di casa, ed è
questo legame a trasmettergli la sicurezza per rilanciare l’azione
senza paura.
Sono diversi anni, ormai, che il 25 aprile è una data cerchiata in
rosso sul calendario dei morbegnesi. Sfortunatamente il clima
quest’anno è particolarmente uggioso: la pioggia, che cade
incessante da ore, rende fastidiosamente scivolose le viuzze del
centro storico. Ciononostante via Nani, piazza San Giovanni e
piazza Tre Fontane sono stracolme di pubblico (ormai siamo
abituati a non stupirci più di quanto Morbegno sia un paese
innamorato della corsa).

Vi lascio un pensiero che esce nei titoli della fine del film
L’ULTIMA ALBA e che a me piace moltissimo:
“perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione”.
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La cronaca della gara parla di quasi 500 atleti al via (490 per
essere precisi): si parte con gli esordienti e via via si sale con le
varie categorie, fino ad arrivare ai “big”, gli assoluti maschili, la
cui gara assume ancora più fascino essendo corsa quasi
interamente in notturna. Tra i moltissimi risultati positivi (17 gli
atleti in maglia bianco-rossa che sono saliti sul podio nelle 15 gare
disputate), meritano a mio parere un cenno particolare il podio
quasi completo ottenuto dai ragazzi (Leon Bordoli, Federico
Bongio e Francesco Bongio, quest’ultimo quarto per un soffio) e il
poker degli assoluti (Peyronel, Leoni, Martinelli e Franzi), segno
che se nei “grandi” siamo riusciti a costruire una squadra di un
certo livello, sicuramente tra i più “piccoli” abbiamo tante ottime
speranze su cui puntare per il futuro. Ricordiamoci però (e qui mi
rivolgo in particolare agli adulti), che tocca soprattutto a noi
trasmettere a questi ragazzi l’amore per la corsa, il significato del
sacrificio che deve sempre andare di pari passo con il
divertimento...ma soprattutto (e qui viene il difficile) il senso di
“gruppo”, di “squadra”, in uno sport che purtroppo, il più delle
volte, è considerato come meramente individuale.
Correre la gara di casa regala inevitabilmente delle emozioni
uniche ad un atleta...anche questa volta ne ho avuto la conferma.

TROFEO 373
Di Marina Passamonti
Dopo 6 mesi torniamo a parlare del “Trofeo 373”.
Il 27 maggio scorso allo Stadio Tocalli di Morbegno, gli esordienti
A, B, e C hanno vissuto una bella giornata di sport e divertimento.
I più grandi si sono cimentati nel lancio del vortex, nei 50 metri ad
ostacoli e nel giro di pista finale; i più piccoli, gli esordienti B e C,
in un percorso e nel giro di pista.
I ragazzi mettono alla prova la loro agilità, la velocità, la
precisione e anche un po’ di forza in discipline che, pur
mantenendo i connotati di un gioco, li impegna a fondo.
La giornata di sole ha fatto sì che ci fossero davvero tanti
partecipanti provenienti dalle diverse società sportive della
provincia: questo è anche un modo per promuovere una sana
competizione, che rimane nei limiti della correttezza e permette ai
bambini di conoscersi e di far nascere nuove amicizie.

EVVIVA I NOSTRI ESORDIENTI E I LORO ALLENATORI!
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Lo scopo principale di manifestazioni come questa è avvicinare con
leggerezza i piccoli all’atletica in modo che possa diventare pian
piano una passione che rimane anche crescendo e che li porta a
condurre nel tempo uno stile di vita sano.
Per noi allenatori è un’occasione di confronto e di soddisfazione nel
vedere bambini e ragazzi che corrono e si divertono all’aria
aperta vivendo con entusiasmo valori sani e positivi.
Che dire di più? Arrivederci al 2018!
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3° TROFEO FATTORIA DIDATTICA
Di Giovanni Ruffoni
Il 2 giugno ad ARZO e più precisamente alla FATTORIA DIDATTICA
SEMPREVERDE di Giuseppe e Karen, abbiamo organizzato la 3^
prova di campionato regionale per gli assoluti e la prova unica
dei CDS master di corsa in montagna. Gara di 9 km per i maschi e
5 per le donne. Percorso che a me piace molto: salita iniziale
facile, poi lungo falsopiano fino al Pitalone e breve discesa prima
facile poi nei 400 metri finali tecnica nel bosco, con arrivo
all’ingresso della FATTORIA DIDATTICA. Il percorso è stato pulito
dal Giuseppe “poliziotto”, poi noi il giovedì prima della gara nel
tardo pomeriggio l’abbiamo nastrato e segnato. Ma la parte più
bella è stata la polentata con “luganeghe” che abbiamo cucinato e
mangiato la sera all’interno della Fattoria. Quest’anno abbiamo
avuto 250 partecipanti per la gara federale e solo 30 per la non
competitiva. Il Carlo continua a dirmi di non farla più perché
mancano posteggi per le auto, mancano servizi, ecc.
Non nascondo che alcuni problemini ci sono, però sono convinto
che ogni tanto se anche usciamo dai nostri standard organizzativi
non è un male. Si torna ad assaporare il gusto primordiale della
corsa in montagna e si diventa più “nostrani” e a contatto con la
natura pura e semplice. Per la cronaca vinciamo tutto noi: gara
donne 1^ Roberta, gara uomini 1° Marco che ha respinto l’attacco
del Biondo finito
2°, società 1° CSI
MORBEGNO
Colgo l’occasione
per ringraziare
Giuseppe
e
Karen che ci
ospitano
e
sponsorizzano
p e r
l a
manifestazione.
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CAMPIONATO ITALIANO 10.000 METRI A
DALMINE Di Giuseppe Lepera
Anche quest’anno, una piccola rappresentativa del CSI Morbegno,
ha voluto essere presente ad un evento nazionale di corsa su
strada .
Atleti d’elite al fianco ad atleti volonterosi e poco ambiziosi, ma
comunque presenti.
Roberta , Piro, Mazzoni, Tedoldi Lepera e Carganico Pignataro
coadiuvati da coach Gianni. Trasferta piacevole, la buona
compagnia è sempre un buon viatico per la riuscita di una
trasferta.
Il percorso era pianeggiante articolato su 3 giri .
Nelle gare pomeridiane ha esordito Roberta con una gara di
sofferenza , ed una prestazione eccelsa 36’07 il suo tempo, 18
esima assoluta, e ahimè medaglia di legno per soli 9 secondi,
ma nessuna ombra su questa ottima prestazione, Brava Roberta !!
Poi e’ stato i l momento dei master 45 e oltre , squadrone
capitanato da Pignataro ( 38’ 58 “ settimo di categoria ) con un
ottimo Tedoldi ( 44’14)
ed una buona prestazione di
Carganico ( 44’40), contornata dalla presenza sofferta ma
attiva del sottoscritto, che ha fatto la scopa del gruppo, ma come
sempre
ha cercato di dare il massimo, il tempo ? ….era
nuvoloso , con qualche goccia di pioggia.
A seguire la gara dei big, i nostri rappresentanti Francesco
Peyronel e Marco Mazzoni.
Gara di livello altissimo , i primi tutti di pelle scura, che
difficilmente parlavano italiano, a bordo strada si sentivano gli
allenatori che incitavano i loro atleti (GO GO) , Piro ha
tirato fuori ancora una volta dalla manica un bel jolly, con una
prestazione
ottima ed un crono che si ferma a 32’06 , e
Marco, che con la sua regolarità da fondista chiudeva il
percorso di 10 km con un 41’28.
Tenendo conto che chi partecipa vince sempre , essere presente
al campionato italiano è sempre una vittoria.
Grazie atleti !
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Un grazie anche al coach Gianni, che nell’apparente silenzio,
durante la gara fa sentire con energia la sua impetuosa
autorevolezza!!!
Speriamo di poter essere sempre più numerosi a queste
competizioni che contano e che permettono di vivere uniti delle
emozioni uniche.

FOTO DI GRUPPO A DALMINE

I SOCIETARI
Di Manfred Di Blasi
Anche quest’anno presso il campo sportivo “A.Tocalli” di Morbegno
siamo riusciti ad organizzare i campionati societari, un modo
simpatico e sano per passare due serate all’insegna dello sport,
del divertimento e dell’amicizia. La manifestazione era aperta a
tutti, atleti e non, uniche doti richieste la voglia di divertirsi e di
mettersi in gioco. Il programma comprendeva una gara di velocità
(40-60-100m.) getto del peso, un salto (lungo-alto) e per i più
piccoli 373 metri, mentre per tutti gli altri un bel 1000m. finale.
Nonostante il freddo che nelle due serate purtroppo ha iniziato a
farsi sentire, c’è stata una nutrita partecipazione, in totale un
centinaio di atleti si sono cimentati nelle varie prove. Peccato
soltanto non essere riusciti a portare a termine la gara del salto in
alto, causa la “distruzione” dell’asticella, scherzi a parte, non
avevamo calcolato che con l’avanzare della sera il terreno di gioco
sarebbe diventato sempre più scivoloso rendendo troppo
pericoloso saltare. Per dovere di cronaca elenco i campioni
Societari.
CAMPIONI SOCIETARI 2017 – Romegialli Susanna, Nava
Emanuele, Bulanti Michela, Manenti Mattia, Bertola Alice, Speziale
Tommaso, Vola Laura, Bordoli Leon, Callina Nicholas, Abate
Margherita, Abate Anna, Bianchini Fabio, Speziale Cristina,
Rovedatti Guido, Zugnoni Cinzia, Manenti Mauro, Carganico
Antonio.
Speriamo che tutti si siano divertiti e cercheremo di inventarci
qualcosa di nuovo per l’anno prossimo, magari riuscendo a fare
una giornata unica, perché vorremmo dare a tutti la possibilità di
provare nuove discipline. Queste giornate sicuramente servono a
farci conoscere meglio atleti, che magari durante l’anno si
incontrano raramente causa le diverse attività in cui si cimentano,
familiari, allenatori amici e chiunque voglia venire…………

FOTO DI GRUPPO A CALCO
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Perché i societari, a quanto pare, sono un aﬀare di
famiglia….ecco i legami di sangue di alcuni campioni societari:
Padre e ﬁglio: Mauro e Ma a
Sorelle: Anna e Margherita
zia e nipote: Cris na e Tommaso
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CAMPESTRE REGIONALE CSI A CALCO
Di Emanuele Nava

Pagina 14

Ali ai piedi

PUNTEGGI 2017
A cura di Fabio Bulanti
Anche quest’anno arrivano i tanto attesi punteggi per l’attività svolta
nella stagione 2016/2017.
Più di 100 gare svolte anche quest’anno!!!
Questa stagione per vincere il premio finale, bisognava raggiungere
i seguenti punteggi:
 ESORDIENTI B/C M/F
50 punti
 ESORDIENTI A, RAGAZZI, CADETTI M/F
60 punti
 ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR,
MASTER FEMMINILI e ALLIEVI
70 punti
 JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI
80 punti

ESORDIENTI C

Dicembre 2017
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NOME

P.TI GARE

NAVA EMANUELE
BORDOLI BEN
GOBBI MATTIA
FIORELLI CHRISTOPHER
OLIVARES AGUSTIN
ROVEDATTI LEONARDO
BONDINI VARISCHETTI ILDE
PINCIROLI ILARIA
ACQUISTAPACE LORENZO
BONGIO MATTEO
TACCHINI NATHAN
JAMAL IDRISSI ALI
PIGHETTI LORENZO
PAGANETTI ALESSIA
ANGELINI MATTIA
CACCIATORE MATILDE

60
58
48
36
36
31
24
18
15
13
13
10
7
5
4
0
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17
16
13
9
10
8
6
4
3
3
3
2
2
1
1
0

NOME

ESORDIENTI B
P.TI GARE

VOLA CLELIA
LEPERA SIMONE
QUAINI MATTEO
MANENTI MATTIA
BULANTI MICHELA
GUSMEROLI DANIELE
PANTOSTI RACHELE
SENIS LUCA
BIANCHINI FEDERICA
MAINETTI ALBERTO
BIANCHINI EMILY
PINCIROLI ELISA
PETRELLI SAMUEL
ROSSINI SARA
PORTA LINDA
WICKS LAURA GRACE
QUAINI GIADA

72
64
64
56
53
50
48
45
40
40
37
37
37
37
36
35
34

20
18
17
15
14
13
13
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
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RAGAZZI

ESORDIENTI A
ESORDIENTI B
NOME
ROSSINI GIUSEPPE
BALDINELLI MATTIA
DEL BARBA PIETRO
PIGHETTI GIULIA
PAGANETTI MICHELLE
ORLANDI SARA
GIOVANNONI
TOMMASO
FERRARIO LAURA
FLORES
CALIGARI FRANCESCO
MEDEA GIACOMO
LANZA ALICE

P.TI GARE
34
9
32
8
32
8
26
7
23
6
22
5
17

5

16

4

15
11
10

3
3
2

NONINI RANIERO

10

2

MAXENTI RICCARDO
MAZZONI TOMMASO
CORNAGGIA ELENA
LAZZERI CATERINA
MORALES VICTORIA
ANGELINI LEONARDO
MASTINELLI MAICOL
CERRI EMMA
ROMEGIALLI VIOLA

8
8
5
5
5
4
4
3
3

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Dicembre 2017

P.TI GARE
99
27
79
21
74
20
74
20
69
18
64
17
63
16
63
17
61
17
43
12
42
12
26
8
20
4
15
3
15
4
11
3
10
2
8
2
7
2
5
1
5
1
5
1

NEUKOU SILAPEUT FLORENT

5

1

VISIOLI ANDREA

5

1

CADETTI/E

CADETTI/E
NOME
RUFFONI FABIO
FRATE RICCARDO
PANIGA LEONARDO
DEL BARBA DAVIDE

NOME
NESA FEDERICO
BERTOLA ALICE
BAROLI DENISE
JAMAL IDRISSI YASSINE
FIORELLI CAMILLA
GOBBI LUCA
ACQUISTAPACE CHIARA
SENIS MATTIA
MORE’ GESSICA
SPEZIALE TOMMASO
DE ROSA ANDREA
GIOVANNONI ANDREA
BONGIO GIULIA
RONCONI GIOVANNI
VOLA BEATRICE
ROSSINI FRANCESCA
PASINETTI ALESSIA
CASTELLETTI CAMILLA
NAFI SOUFYENNE
BONGIO SEBASTIANO
CHIMISSO AGNESE
MEUCCI LISA

P.TI GARE
48
12
45
11
21
5
19
5

NOME
LUCHINA SOFIA
OLIVERAS GUADALUPE
ACQUISTAPACE MONICA
GIOVANNONI DANIELE

P.TI GARE
14
3
8
2
5
1
4
1
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NOME
ROVEDATTI ELISA
VOLA LAURA
BONGIO FEDERICO
BORDOLI LEON
NESA EMMA
ABATE MARIA
FUMELLI RAOUL
BONGIO FRANCESCO
QUAINI ALESSIO
FIORELLI SOFIA
BERTOLA ALEX
LUCCHINETTI ANNA
LUCCHINETTI CHIARA
BOTTA’ MATTIA
GUSMEROLI IRENE
DI BLASI ERICA
BONETTI ANNA
ACQUISTAPACE ELENA
SPEZIALE GIOVANNI
BATTISTESSA ANDREA
CAMERO SARA
PASSERINI ANDREA
ZECCA PIETRO

P.TI GARE
140 39
123 33
112 30
109 30
107 30
103 27
99
27
97
26
92
25
91
25
90
25
86
24
86
24
82
23
72
18
71
18
48
12
34
9
28
7
27
7
5
1
5
1
5
1

ALLIEVI
NOME
ABATE MARGHERITA
BORDOLI NINA
BONGIO EMANUELE
SIGOT IAN
GADOLA ALESSANDRO
CIAPPONI LEONARDO
DI BLASI VALERIA
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P.TI GARE
90
23
80
20
47
11
35
8
32
7
23
5
8
2

JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER F.
NOME
CAT. GARE P.TI
ZUGNONI CINZIA

MF 45

27

90

MAINETTI ELENA
PERLINI ANNALISA
ZUGNONI GIORDANA
CIAPPINI ROBERTA
BULANTI STEFANIA
CIABARRI BARBARA
MAZZONI LUCIA
RIPAMONTI ELENA
PIERA
TROTTI MICHELA
GUSMEROLI LUCIA
MAZZONI FABIANA
RONCONI MARIA
SPEZIALE CRISTINA
ASPARINI SARA
CADREGARI ANISSA

JF
MF 45
MF 45
PF
JF
MF 40
MF 35

20
22
21
20
16
18
15

77
74
72
70
65
63
58

MF 45

12

57

MF 50
MF 40
MF 45
JF
MF 40
MF 35
MF 35

12
11
11
9
11
9
8

41
38
36
35
34
28
27

MF 45

7

27

MF 55
JF
SF
PF

6
6
3
3

24
20
13
9

MF 60

2

8

MF 40

1

5

SCHIANTARELLI
ALESSANDRA
PEYRONEL MARINA
ABATE ANNA
GALLI FRANESCA
ABATE ILARIA
GUSMEROLI CAMPINI
ELIDE
NAVA FANNY
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JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER M.
NOME
CAT.
GARE
MM 50
COLLI UMBERTO
26
MM 60
PELLEGATTA FRANCO
32
MM 50
FRATE FABRIZIO
25
MM 45
DI BLASI MANFRED
25
JM
MARTINELLI STEFANO
26
MM 55
PORTA GIORGIO
28
MM 40
MAZZONI MARCO
21
MM 45
RUFFONI GIOVANNI
26
MM 45
LEPERA GIUSEPPE
21
MM 50
ROVEDATTI ROBERTO
25
MM 50
CRIMELLA LUIGI
25
SM
FRANZI MATTEO
23
TARCHINI GIOVANNI
MM 45
20
CERRI GIUSEPPE
MM 50
17
SANSI STEFANO
MM 35
16
ACQUISTAPACE MAURIZIO
MM 45
18
GUSMEROLI EGIDIO
MM 40
17
BARLASCINI MARIO
MM 55
15
LEONI MARCO
SM
14
LEONI CARLO
MM 55
19
NAVA MASSIMO
MM 45
18
CRESTA SOCCORSO
MM 60
10
ACQUISTAPACE DIEGO
JM
15
VOLPINI DUILIO
MM 70
13
BULANTI FABIO
SM
12
BONACINA SILVIO
MM 45
16
DONA’ PAOLO GIOVANNI
MM 55
13
PEYRONEL FRANCESCO
SM
16
DE MEO LUIGI
MM 50
13
SPEZIALE PAOLO
MM 50
12
ARDUINI GIOVANNI
MM 40
9
CARGANICO ANTONIO
MM 55
10
ABATE STEFANO
PM
13
ROVEDATTI GUIDO
MM 35
10
CAMPINI LUIGI
MM 65
10
GUSMEROLI ALESSANDRO
MM 35
9

P.TI
128
126
116
109
94
94
90
89
89
88
84
82
69
68
65
65
61
59
59
58
57
57
56
54
54
52
52
52
47
47
44
43
43
40
40
37
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JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER M.
NOME
CAT.
GARE
BONGIO SERGIO
MM 40
10
SPEZIALE PIERANDREA
MM 50
11
MOLTA CORRADO
SM
7
TACCHINI GIOVANNI
SM
7
MANENTI MAURO
MM 45
9
LOMBELLA DANILO
MM 50
9
PANIGA LUIGI
MM 35
9
FIORESE ARMANDO
MM 55
8
ANGELINI SERGIO
MM 45
9
BONGIO FABIO
MM 45
8
TESTA IVANO
MM 65
7
MARCHETTI FRANCESCO
SM
8
RUFFONI GIAMPAOLO
MM 35
6
SPEZIALI VALENTINO
SM
6
BULANTI MICHELE
JM
7
FUMELLI ROBERTO
MM 40
7
PELOSI GRAZIANO
MM 40
5
SPINI ERICO
MM 60
4
SPEZIALE MATTEO
JM
5
PERLINI MATTEO
MM 35
6
GUSMEROLI MARCO
SM
3
CORAZZA DANIELE
JM
5
TARCHINI SIMONE
JM
5
BIANCHINI OLIVIERO
MM 45
7
DELLA MINA DAVIDE
SM
5
DE BIANCHI LUCA
MM 35
4
PIGNATARO GIOVANNI
MM 60
3
VAIRETTI OSCAR
PM
5
PIASINI ENRICO
MM 40
3
CANEVA LEONARDO
SM
4
TEDOLDI ARTURO
MM 45
4
DEL NERO ROCCO
MM 35
3
FUMELLI MORENO
MM 35
3
MORIONDO PAOLO
MM 40
4
ARDUINI PAOLO
MM 45
2
POLI PAOLO
MM 50
2
BONGIO MARCO
SM
2
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P.TI
35
35
35
32
31
31
30
30
29
29
29
27
26
26
24
22
22
20
19
19
19
18
17
17
17
16
15
15
13
13
12
11
11
10
10
10
10
Ali ai piedi

JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER M.
NOME
CAT.
GARE P.TI
DE AGOSTINI CARLO
MM 35
3
9
GUSMEROLI STEFANO
MM 35
2
9
PASSERINI MARCO
MM 50
3
9
TARCA BRUNO
MM 55
2
9
MARTINELLI GIORDANO
MM 35
2
8
TARCHINI ENRICO
MM 45
3
8
BERTOLA MAURO
MM 55
2
8
MM 65
MARCHETTI CARLO
1
8
BERTOLINI GIANLUCA
MM 50
2
6
SPEZIALE MARCO
MM 50
2
6
CAIRATI JACOPO
SM
2
6
MONTI SAVERIO
SM
3
6
RAPELLA PEPPINO
MM 35
1
5
GAVAZZI RUDY
MM 40
1
5
MELGA GIULIO
MM 40
1
5
BASSI MASSIMO
MM 45
1
5
CALIGARI ALESSANDRO
MM 50
1
5
BELTRAME DANIELE DARIO MM 55
1
5
CIAPPONI DANIELE
MM 55
1
5
SCOTTI FRANCO
MM 60
1
5
BONGIO LUCA
SM
1
5
SM
OREGGIONI MATTEO
1
5
RAPELLA MARTINO
SM
1
5
SPINI FRANCESCO
SM
1
5
SENIS LUCIO
MM 45
1
3
CRIMELLA PAOLO
PM
1
3
FIORONI MATTEO
SM
1
3
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REGOLAMENTO PUNTEGGI 2018
A cura del Consiglio direttivo CSI Morbegno
Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda
dell’importanza:
 gare valevoli come campionato provinciale individuale e di
società 3 punti
 gare valevoli come campionati regionali individuale e di
società 4 punti
 gare valevoli come campionato italiano individuale e di società
5 punti
 alle gare estere di interesse societario 5 punti
 alle gare di interesse societario provinciali 3 punti, regionali 4
punti, nazionali 5 punti (deliberate in sede sociale ad inizio
stagione)
 tutte le altre gare non valevoli come campionato provinciale/
regionale/italiano o di interesse societario 1 punto
 mezze maratone, trail o skyrace o gare di lunghe distanze
equiparate 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, trail o skyrace o gare di lunghe distanze equiparate
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
 societari in pista 2 punti a chi partecipa ad entrambi le serate
 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.
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 eventuali 3\4 gare regionali in pista scelte dalla società con i

responsabili della pista punti 4
Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o
modificato ad annata in corso previa delibera del Consiglio di
società, che sarà immediatamente comunicata ai soci.
Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà
tacitamente rinnovato di anno in anno.
Chi correrà senza la maglietta ed i pantaloncini societari oltre a
pagare la sanzione inflitta dai giudici FIDAL di euro 100,00, non
avrà nessun punto relativo alla gara.
chi presenzierà alle cerimonie di premiazioni senza almeno un
indumento societario (possibilmente tuta o polo), non avrà nessun
punto relativo alla gara.
sui calendari societari nell’ultima colonna verrà indicato in
punteggio che verrà acquisito partecipando alla gara prescelta.
L’anno agonistico va dal 01 novembre 2017 al 31 ottobre 2018
Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2017 di
ogni anno può mandare alla e-mail info@gscsimorbegno.org
l’elenco delle gare fatte.
Per conseguire il premio attività:
 le categorie ESORDIENTI B e C (2008-2011) dovranno
ottenere almeno 50 punti
 le categorie ESORDIENTI A (2006\2007) RAGAZZI, CADETTE,
M\F dovranno ottenere almeno 60 punti
 le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER
FEMMINILI e ALLIEVI dovranno ottenere almeno 70 punti
 le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI
dovranno ottenere almeno 80 punti

L’ATLETICA SECONDO ME
Di Giuseppe Rossini

Morbegno, 29 novembre 2017
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NON SOLO ATLETICA….TENNIS TAVOLO
Di Antonio Carganico
23 LUGLIO 2017...evento storico per il gscsimorbegno, dopo cinque
anni di aﬃliazione al C.S.I. il tennistavolo targato csimorbegno si aﬃlia
anche alla FITET, la federazione italiana tennistavolo (la FIDAL del ping‐
pong). Con la denominazione G.S.D. CSI MORBEGNO, siamo iscri al
campionato regionale serieD2 con due squadre . la "A" composta da
Francesco Acquistapace , Nicolas Callina ,Miki Pascu ed ilso oscri o
(lelle) la "B" con Cosmo Matozzo, Ma a Faldarini e Luca Nava gia'
campione provinciale (Lecco‐Sondrio) FITET 2017 per la cat, Ragazzi,
piu' nel ruolo di jolly (in caso di emergenza) gli esper , ma non allena ,
Luigi De Meo e Fabio Camero. La nostra ambizione sarebbe quella di
arrivare nel giro di 5/6 anni a partecipare nel campionato di serie C
(molto diﬃcile vincere prima la D1) intanto con la squadra "A" siamo
in testa al campionato e i ragazzi crescono e fanno esperienza anche in
vari tornei (se volete seguire i "nostri" andate sul sito
www.ﬁtetlombardia/portalerisulta o potete venire anche agli incontri
in palestra Ambrose il sabato dalle 18,00, ancora 2 par te in casa poi
nel girone di ritorno tu e in
trasferta).
Anche
quest'anno parteciperemo
ai campiona provinciali e
regionali C.S.I. Per i
provinciali
penso
gareggeremo a quelli del
comitato di LECCO perche'
nella nostra provincia non si
riescono ad organizzare (la
scorsa stagione li abbiamo
organizza noi). Per altre
no zie sulle prove regionali,
per non annoiarvi, vi
rimando
al
sito
del
www.csi.lombardia.it.
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GRAZIE ROBERTA E GRAZIE SIMONE!
A cura della Redazione

MAGICO, SPLENDENTE E ROSSO 60° TROFEO
VANONI Di Giovanni Ruffoni

Un sentito grazie a Roberta e Simone che in questi anni
hanno portato in alto la maglia del CSI Morbegno.
Un grosso “in bocca al lupo” per il loro futuro agonistico.
Nuove sfide e nuovi
traguardi
vi attendono!

Che sarebbe stato un grandissimo Vanoni l’avevo già capito solo
per il fatto che fosse il 60° anniversario.
Al Minivanoni, seppur temessi di non farcela, i ragazzi sono stati
superlativi e con Denise 2^, Gessica 4^, Elisa 3^ ed il terzetto
Federico1°, Francesco 2° e Leon 3° che hanno trascinato il gruppo
è arrivato il terzo sigillo e la conquista definitiva della TARGA
MONSIGNOR DANIELI - BATTAGLION MORBEGNO per mia
grande felicità e del Guido (capo gruppo degli Alpini Morbegno
che donano la targa).
Gara donne a staffetta, per l’occasione arrivano tre podi italiani:
3° posto nella categoria assoluti con Roberta e Sara, 3° posto
nella categoria junior con Stefania ed Elena e 2° posto nella
categoria master B con Marina e Michela. Ottime prestazioni
anche di Cinzia e Fabiana, Francesca e Maria, Alessandra e
Annalisa, Lucia e Anissa, Barbara e Lucia, Giordana e Fanny. Non
era mai successo che 18 donne del CSI MORBEGNO corressero il
Vanoni, ne tanto meno che il CSI MORBEGNO per la prima volta
arrivasse secondo nel CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ A
STAFFFETTA FEMMINILE. Grazie a tutte.
Gara uomini: 24 staffette del CSI presenti per un magnifico titolo
tricolore nella categoria master A con Alessandro-Stefano-Guido,
ottimo quarto nella categoria assoluti con Marco-StefanoGiovanni.
Anche qui 67 atleti presenti che con caparbietà e coraggio e
sempre per la prima volta hanno ottenuto un altro secondo posto
nel CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ A STAFFFETTA
MASCHILE. Grazie a tutti.
Numeri da super record: 196 staffette maschili (precedente
record 152), donne raddoppiata la partecipazione, MINIVANONI
400 piccoli atleti.
Spettacolo di pubblico su tutto il percorso, complimenti da parte di
moltissimi partecipanti, grande rilievo mediatico e sui giornali e
collaudata e completa organizzazione hanno reso questa
edizione irripetibile, però mai dire mai.
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Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a vario titolo per
realizzare questo “miracolo” di nome TROFEO VANONI, mi sono
permesso di rubare un aggettivo che il nostro Pietro consigliere
Onorario e anima del Trofeo Vanoni ha pronunciato durante le
premiazioni di quest’anno.
Grazie ancora a tutti, ci vedremo il 28 ottobre prossimo per il 61°
TROFEO VANONI.
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L’EMOZIONE DI ORGANIZZARE IL TROFEO
VANONI Di Cristina Speziale
Il 60° Trofeo Vanoni è stato veramente speciale. Un’edizione
memorabile per tan mo vi che tu
conoscete: il numero di
partecipan , il livello dei concorren , le gare emozionan e
comba ute, il pubblico numerosissimo, la bella giornata di sole, i tan
atle stranieri, l’atmosfera unica.
Non mi soﬀermo sui risulta che tu avrete avuto modo di leggere su
giornali, si internet, facebook. Vorrei so olineare perché il Trofeo
Vanoni è tanto speciale. Secondo me perché è il fru o del lavoro corale
di tante persone che hanno a cuore una gara che, senza paura di
smen ta, possiamo considerare quasi unica nel panorama della corsa
in montagna. La macchina organizza va del CSI Morbegno, ci è stato
riconosciuto da più par , è quasi perfe a. Perché? Perché ognuno di
noi è un ingranaggio, grande o piccolo in base al contributo che porta,
di un meccanismo che funziona veramente bene. Eppure basterebbe
che anche l’ingranaggio più piccolo si bloccasse perché tu o ciò si
vaniﬁcasse. Ecco il nostro punto di forza: l’impegno corale che ci guida,
ma sopra u o il fa o che ognuno di noi ha ben chiaro il perché
collabora ad organizzare il Trofeo Vanoni. Perché ce l’abbiamo nel
cuore, come tu a la popolazione di Morbegno. Quando vedo la Chiesa
di San Giovanni piena di persone, sento che il Trofeo Vanoni non è
speciale solo per noi che lo organizziamo o lo corriamo, ma è speciale
per tu a Morbegno, è un pezzo della storia della ci à, è un evento che
unisce e che ha fa o nascere profonde amicizie al di là dei conﬁni
nazionali. Quando ho visto la quan tà di fosi e appassiona che
aﬀollava la zona del salto, uno dei passaggi più spe acolari, sono
rimasta impressionata ed ho pensato, con orgoglio, che tu o ciò è
stato possibile grazie al nostro impegno, alla nostra passione, alla
nostra voglia, anno dopo anno, di riproporre un evento di al ssimo
livello, cercando di migliorarlo e di farlo crescere in con nuazione.
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La seconda cosa che mi ha colpito quest’anno è come siamo riusci a
trasme ere ai mass media il signiﬁcato profondo che il Trofeo Vanoni
ha per noi. Non è solo gara, non è solo compe zione, non era solo
assegnare i toli italiani. Centro Valle, dopo la conferenza stampa di
presentazione, ha tolato “Il dovere di una comunità”. E la Provincia
quo diano ha usato il Trofeo Vanoni come metafora di come anche la
società civile debba collaborare: non correre da sola, ma a staﬀe a.
Quest’anno siamo riusci , con un bel lavoro di gruppo, a veicolare
l’immagine del Trofeo Vanoni, ma sopra u o a trasme erne il vero
signiﬁcato, il vero valore. Anche di questo dobbiamo essere orgogliosi.
Gli ideatori del Trofeo Vanoni hanno ben seminato, hanno saputo
passare, di generazione in generazione, valori e doveri. Ora sta a noi
con nuare, perché il Trofeo Vanoni non è solo sport, non è solo gara,
non è solo la quarta domenica di o obre.
Questa è la foto che più mi è piaciuta della vasta gallery
(www.trofeovanoni.it e Facebook).
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SALITE? SEMPRE! Di Giuseppe Lepera con la
collaborazione di Orlando Pizzolato
In questo periodo dell'anno (dicembre, gennaio ) è risaputo che si
possono svolgere gli allenamenti di corsa in salita per migliorare
la forza muscolare specifica. Le salite vanno inserite invece
praticamente tutto l'anno, escluso il periodo di rifinitura che però
dura solo qualche settimana. Non tutti i podisti usano questo
efficace mezzo di allenamento perché temono di “farsi male”,
soprattutto i podisti “avanti negli anni”. Senza alcun dubbio è
meglio non svolgere un allenamento che possa determinare
infortuni e rischiare quindi di dover interrompere la preparazione,
ma le “salite” andrebbero sempre programmate nel piano di
allenamento. Se non si riesce a sostenerle con efficacia è perché si
è muscolarmente deboli e vulnerabili, e quindi ciò fa pensare che
prima di svolgere le sedute di corsa in salita si debba fare una
serie di allenamenti per migliorare il tono e la forza muscolare
(potenziamento muscolare di base). I vari tipi di corsa in salita
(sprint, ripetute medie e lunghe, corto veloce e corsa media)
servono proprio per ottimizzare la forza muscolare specifica, e
siccome i podisti over quaranta perdono gradatamente ogni anno
una piccola parte del tessuto muscolare, per questi corridori è
fondamentale fare “le salite”. Il rischio maggiore che deriva da
questo tipo di allenamenti, che alcuni corridori evitano appunto
per il timore d'infortunarsi, non dipende dalla corsa in sé, fatta su
pendenza, quanto piuttosto dalla modalità con cui viene svolta. In
sostanza, è l'intensità delle tensioni (velocità di corsa) a cui sono
sottoposti i muscoli a far aumentare il rischio d'infortunio, e non la
spinta necessaria per salire. Per gli over quaranta e fino ai
cinquantenni, possono essere ancora mantenute tutte le varianti
della corsa in salita, compresi gli sprint da 100m. Passati i 50
anni, possono essere sempre fatte le salite brevi, ma non più ad
una velocità (o impegno) paramassimale, perché si deve invece
correre con del margine, all'incirca al 10% dello sforzo massimo.
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AUGURI CON….INDOVINELLO
A cura della Redazione
Vi auguriamo un felice Santo Natale, da estendere alle vostre
famiglie e ai vostri cari, con un’immagine speciale….Chi di voi sa
dove si trova e chi l’ha dipinta?
Auguri anche di un 2018 sempre di corsa!!!!

Dopo i sessant'anni invece è meglio evitare gli sprint (100m) ma
svolgere piuttosto le ripetute medie (200, 300, 400) perché
richiedono un'intensità di corsa tale da non sottoporre le fibre
muscolari (ed il tessuto connettivo che le contiene) a tensioni
particolarmente alte. Gli allenamenti di corsa in salita devono
essere svolti da ogni podista perché, spingendo per vincere la
forza di gravità, si stimolano i muscoli a reclutare tante fibre
muscolari che altrimenti andrebbero perse, sia perché potrebbero
diventare silenti e refrattarie al lavoro muscolare, sia perché nel
tempo sarebbero sostituite dal tessuto adiposo. Quante più fibre
muscolari un podista riesce a far lavorare, tanto maggiore è il
rendimento che esprime, sia metabolico, sia di efficienza
meccanica. Per questi due motivi gli allenamenti in salita
andrebbero fatti spesso, e se non si riesce perché si avvertono
tensioni muscolari e/o indolenzimenti particolari, anche strutturali
(ai tendini e alle articolazioni), è consigliabile fare un check up
muscolare perché è molto probabile che l'apparato muscolare e
scheletrico sia funzionalmente più vulnerabile di quanto il podista
pensi.
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CRONACA ROSA
A cura della Redazione

BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini
Ikea. Addetto alla Security: Stanotte monto la guardia.

EVENTO DELL’ANNO!!!!!
ALESSIA RUFFONI
E
GIACOMO POLETTI
SPOSI!
1 luglio 2017

Ronf...dormo finché mamma Ramona
(Bertolini) e papà Leonardo
(Caneva) non iniziano a farmi fare
l’atleta… Sono appena nato...il 30
settembre 2017...alle 19.40….col
peso di 2,952 kg.
Ronf….dimenticavo….mi chiamo
FRANCESCO!

Renzi va a Paestum e fa il suo discorso in una chiesa. Gli hanno detto che
lì si prendevano i voti.
"Papa', voglio le scarpe firmate". "Va bene, passami il pennarello".
Il Rettore dettò il Testamento nel pieno possesso delle sue Facoltà.
Beati quelli che ad Halloween non avranno bisogno di spendere soldi
perché la zucca vuota ce l'hanno già.
Non appena andrò in pensione, vorrò anch'io andare a prendere mio
nipote a scuola, anche se ormai sarà il preside.
Ma tutti quelli che non credono ai vaccini, non credono all'Olocausto, non
credono allo sbarco sulla Luna, non credono che Elvis sia morto... com'è
che appena leggono una qualsiasi sciocchezza su Internet ci credono
subito?
Primo tizio: "Da quando sono disoccupato passo le giornate su questa
panchina..." Secondo tizio: "E poi dicono che non c'è più il posto fisso!"
Simone, allora com'è andato l'esame della patente?". "Male, sono
passato..." "Ma come male? Hai detto di essere passato". "... sopra una
vecchietta"
"Amore, oggi mi sento uno straccio..." "Allora pulisci!"
Qualificazioni mondiali 2018 la Svezia fa a pezzi l’Italia… IKEA docet…
Speciale Nazionale di Calcio:
Siamo stati penalizzata da un singolo episodio… quello che ha portato
Ventura sulla panchina della Nazionale.
19 luglio 2016 conferenza stampa di presentazione del Nuovo CT.
Presidente Tavecchio: “vogliamo fare qualcosa di straordinario ed
entrare nella storia”. Promessa mantenuta.
Annuncio IKEA: “si cercano lavoratori stagionali a partire da giugno
2018 per permettere ai dipendenti di seguire i mondiali di calcio in TV”.
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ACQUOLINA IN BOCCA
A cura di Alice Corbetta
ARROSTO DI VITELLO AI MARRONI
Ing edienti per 4
persone:
VOTA IL
CAPPELLO
PIU’ BELLO….

‐ 400g di marroni;

- 1 rametto di salvia;
- 2 panini raffermi;
- 100 ml di latte;
- 3 cipolle;
- 2 cucchiai di olio;
- 1 uovo;
- sale e pepe q.b.;
- noce moscata;
- 1 kg di noce di vitello;
- 1 cucchiaino di senape;
- 120g di speck affettato;
- 2 carote
- 200g sedano rapa;
- 4 rametti di timo

Preparazione:

Incidere la buccia dei marroni, porli nell'appostita padella forata, e
coprirla con un coperchio pesante. Fare cuocere i marroni a fiamma
moderata per 20-25 minuti, scuotendo spesso la padella. Mentre i
marroni sono ancora caldi eliminare la buccia e la pellicina interna.
Sminuzzare una metà dei marroni e mettere da parte quelli rimasti.
Per il ripieno: lavare la salvia e tritarla. Spezzettare i due panini e
metterli in ammollo nel latte bollente. Tritare una cipolla e, farla
appassire in padella con un cucchiaio di olio, poi versarla un una terrina,
unire i due panini ammollati e strizzati, la salvia, i marroni spezzettati e
l'uovo; mescolate bene e aggiustate con sale, pepe e la noce moscata.
Scaldare il forno a 180°C.
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Lavare la carne e asciugarla, inciderla nel senso della lunghezza,
aprirla e spianarla con il batticarne, salarla, peparla, farcirla con il
ripieno e riavvolgerla. Spalmare con la senape il rotolo ottenuto, bardarl
con le fettine di speck e legarlo con lo spago da cucina. Sbucciare le
cipolle rimaste, mondare la rapa e carote, lavarle, tritarle e farle
rosolare in padella con un cucchiaio d'olio. Trasferirle poi in una pirofila
da forno, aggiungere i rametti di timo, adagiatevi la carne e passare in
forno per circa 90 minuti, irrodanto di tanto in tanto la carne con il fondo
di cottura (se necessario aggiungere acqua calda). A cottura terminata
sfornare l'arrosto e coprirlo conu n foglio di alluminio affinchè non si
raffreddi. Passare al setaccio le verdure con il fondo di cottura, regolare
la salsa di sale e pepe, unire i marroni rimasti e scaldare il tutto a
fiamma dolce. Affettare il rotolo di carne e servirlo accompagnandolo
con la sue salsina e marroni caldi.

MUFFIN AL CAFFE’E CIOCCOLATO

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 7 dicembre 2017 ore 20.30
Sala Ipogea — Morbegno

NATALE DELLO SPORTIVO

Organizzato dal Comitato CSI di Sondrio


Sabato 16 dicembre 2017 ore 17.00
Policampus — Sondrio

FESTA PROVINCIALE DELL’ATLETICA

Premiazione Trofeo giovanile Credito Valtellinese, campioni provinciali, atleti
e società meritevoli. Siamo tutti invitati a partecipare con la divisa sociale.
Organizzata dalla Fidal Sondrio


Auditorium S. Antonio, 30 dicembre 2017 ore 21.00

Ing edienti per 6 persone:

CONCERTO DELLA BANDA DI DELEBIO
In ricordo di Ernesto Goffi

‐ 200g farina bianca "00";

- 160g zucchero;
- 120 ml olio d'oliva;
- 80 g cioccolato fondente;
- 2 uova, 1 tuorlo;
- 1 tezzina caffè ristretto;
- 1 cucchiaino caffè solubile;
- 1 cucchiaino lievito per dolci;
- 120 ml panna fresca;
- chicchi di caffè;
- sale q.b.

Seguirà ricco rinfresco per tutti
Organizzato da AVIS, AIDO, ADMO

Visitate il nostro sito internet

www.gscsimorbegno.org
ricco di classifiche, foto e tante notizie.
E ora siamo anche su Facebook!

Preparazione:

Sbattere le uova e il tuorlo con lo zucchero, aggiungere il cioccolato
fuso e il caffè, sia liquido che in polvere. Mescolate farina, sale e lievito
in una ciotola; in un'altra mescolate olio e panna. Iniziate a versare la
farina nell'impasto di uova e zucchero, alternandola con i liquidi.
Riempite gli stampini e mettete su ogni muffin qualche chicco di caffè.
Infornate a 180°C per 20 minuti. Togliete dal forno e fate raffreddare
prima di servire.
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