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RUBRICHE

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Di Giovanni Ruﬀoni
Ciao a tu .
La stagione agonis ca invernale è giunta al termine. Abbiamo
corso tante campestri, buoni i risulta individuali e meno quelli di
società. Eppure come tessera siamo già 218 ma siamo in fase di
cambiamen . Il gruppo dei ragazzi 2004\2003 ha dato segni di
cedimen come presenze, dal 2002 al 1999 le presenze sono
state pochissime, così come le categorie promesse e senior.
Tengono i master con una forte spinta delle donne. Gli esordien
sono tan ssimi negli allenamen , ma pochi nelle gare. Questo
mix di combinazioni ha fa o sì che durante tu o l’inverno non
siamo mai riusci ad essere compa , compe vi e numerosi ad
eccezione di Nuova Olonio e alla Bosca dove abbiamo vinto. Sarà
compito del consiglio trovare il ﬁlo condu ore per mo vare gli
esordien , ricompa are i cade
e mo vare i pochi
allievi\junior\promesse\senior che abbiamo. Ragazzi e master
avan così.
In occasione della prima campestre Regionale CSI di Calco, la
società ha organizzato il pullman, tra atle e accompagnatori
hanno aderito circa 80 persone, sul pullman eravamo in 38 e tu
gli altri si sono arrangia . Io ritengo che andare alle trasferte in
pullman è un modo per fare gruppo e unirsi. In futuro spero che ci
sia la consapevolezza che la società lavora in questa direzione per
fare gruppo, quindi chiede il vostro tempo e la disponibilità a
stare insieme.
Nel tennis tavolo abbiamo avuto grandi soddisfazioni con il tolo
NAZIONALE nel doppio e la medaglia di bronzo nell’individuale
conquistate da Nava Luca magistralmente dire o dal suo
allenatore Lelle.
Per l’a vità su strada abbiamo fa o la trasferta societaria a
Vigevano in occasione della mezza maratona con un buon gruppo
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e discre risulta . Per le indoor bene negli esordien e i soli
Manfred e Cinzia. Adesso par amo a mille con il mese di
maggio\giugno dove ci saranno tu e le prove regionali e nazionali
di montagna per ragazzi, cade e allievi. Gli assolu avranno
come pia o forte le staﬀe e in montagna ad ARCO DI TRENTO e i
master avranno un mese di giugno molto impegna vo con i
regionali sui 10km su strada e gli italiani di montagna a
PIANCAVALLO, mentre gli esordien dovranno super impegnarsi
nelle prove in pista di Regoledo e 373 e nelle no urne su strada di
Morbegno, Talamona e Ardenno.
Tennis tavolo: Nava Luca grazie agli o mi risulta consegui ha
o enuto il pass per gli italiani FITET a Terni.
La squadra A invece sarà impegnata nei payoﬀ per la promozione
in serie C grazie alla vi oria nel campionato di serie D.
Mi spiace comunicare e mi scuso con Giuseppe e Karen per
l’annullamento del 4° TROFEO FATTORIA DIDATTICA
SEMPREVERDE previsto ad ARZO il 17 giugno, per mancanza di
date disponibili alla ricollocazione per avere i regionali master.
(senza regionali non si è voluto rischiare di impegnarsi e avere al
via pochi atle )
Concludo chiedendo a tu di provare a rispondere a queste due
domande:
Come possiamo aiutare il CSI MORBEGNO ad aumentare la
coesione e la partecipazione alle gare?
Come mai il CSI MORBEGNO fa fa ca a trovare collaborazione in
occasione delle proprie manifestazioni?
Ques i toli regionali o nazionali vin ﬁno ad ora:
NAVA LUCA 1^ campionato nazionale CSI TENNIS TAVOLO
MARTINELLI STEFANO C.R. CROSS CSI
ZUGNONI CINZIA C.R. CROSS CSI, C.R. 1500 e 3000 INDOOR
ROVEDATTI ELISA 1^ TROFEO VOLPI
DI BLASI MANFRED C.R. salto con L’ASTA INDOOR
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CROSS DELLA BOSCA
Di Ma eo Franzi
La pioggia ba ente che non ha cessato un solo a mo durante la
ma nata di domenica 11 marzo non ha guastato il successo e la
partecipazione al 21° Cross della Bosca organizzato dal G.S. CSI
Morbegno nell’area prote a del Parco della Bosca a Morbegno. 450
atle in rappresentata di 27 società da tu a la Lombardia si sono da
ba aglia per la conquista dei diversi toli in palio: quelli provinciali
individuali per le categorie giovanili, oltre alle convocazioni nella
rappresenta va provinciale che gareggerà domenica prossima a
Cortenova, il criterium regionale master e il Trofeo AVIS Morbegno per
le società. Dopo la sfuriata iniziale degli esordien B/C, incuran della
pioggia e con tanta energia di vendere, hanno gareggiato gli esordien
A dove, a livello femminile, Noemi Gini (G.P. Valchiavenna) ha
preceduto Teresa Buzzella (G.P. San Nuova Olonio) e Penelope De
Giorgi (Atle ca Alto Lario), mentre a livello maschile, Gabriele Su
(G.S. Valgerola) ha preceduto di un soﬃo Filippo Bertazzini (Pol.
Albosaggia) e Yassine Jaml Idrissi (G.S. CSI Morbegno).
Nelle ragazze, si è laureata campionessa Rossella Ghilo (Atle ca Alta
Valtellina), un po’ a sorpresa davan alla beniamina di casa Elisa
Roveda (G.S. CSI Morbegno) e alla compagna di squadra Denise
Baroli. Nei ragazzi vi oria e tolo per Giacomo Ciaponi (G.P. Talamona)
che allo sprint ha domato Ma eo Pedranzini (U.S. Bormiese), gradino
più basso del podio per Gabriele Su (G.S. Valgerola). Nelle cade e
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Greta Contessa (G.P. San Nuova Olonio) non ha fa o scon e con
l’ennesima vi oria si è portata a casa anche il tolo di campionessa
provinciale, a farle compagnia sul podio Milena Masolini (G.P.
Valchiavenna) e Alina Sco oni (Ardenno Spor va). Nei cade gara
maiuscola per il campione regionale di corsa in montagna Davide
Curioni (G.P. San Nuova Olonio) che ha vinto con distacco davan a
Leon Bordoli (G.S. CSI Morbegno) e Gianluca Paggi (G.P. Valchiavenna).
Negli allievi, impegna sui 4 km, testa a testa tra Ma eo Acquistapace
(G.S. Valgerola) e Giovanni Zugnoni (G.P. San Nuova Olonio) con
quest’ul mo che alla ﬁne è riuscito a scrollarsi di dosso l’avversario
andando a vincere in 15’27”. Gradino più basso del podio per Raﬀaele
Massera (G.S. Valgerola Ciapparelli).
Nella gara clou femminile di 3 km assoluto per la polivalente Cinzia
Zugnoni (G.S. CSI Morbegno) che, forte del fo casalingo, ha condo o
in testa tu a la gara e ha chiuso in 11’56” vincendo anche tra le
master 45. Alle sue spalle la campionessa regionale Lorenza Combi
(G.P. San Nuova Olonio) prima delle master 40 e l’icona della corsa in
montagna Maria Cocche (Atle ca Para co) prima delle master 50. A
chiudere la top ﬁve Debora Dell’Andrino (G.P. San Nuova Olonio) e la
compagna di squadra Ilaria Barri, prima delle promesse. Da citare
anche Tecla Cassina (G.S. VAlgerola) prima allieva, Elena Maine (G.S.
CSI Morbegno) prima junior e Ramona Ipra (G.P. Talamona) prima
senior. Gran ﬁnale con la gara maschile di 6 km dove il campione
regionale e bronzo italiano di cross Graziano Zugnoni (G.P. San Nuova
Olonio) si è portato appresso per due dei tre giri previs il giovane
junior del G.S. Valgerola Cris an Menghi. Alla ﬁne l’esperienza e la
grinta di Zugnoni gli hanno permesso di tagliare il traguardo a braccia
alzate dopo 21’19” di gara, lasciando a 6” il longilineo Menghi (21’25”).
Per il terzo posto Ma a So ocornola (Atle ca Lecco/21’27”) recupera
e supera Carlo Barilani (G.P. San Nuova Olonio/21’28”) che deve
quindi accontentarsi della quarta piazza. La top ﬁve è completata da
Fabrizio Su
(G.S. Valgerola/21’43”). A livello di società gli
organizzatori del G.S. CSI Morbegno fanno doppie a portandosi a casa
il Trofeo AVIS Morbegno e il Criterium regionale master di cross,
accompagna sul podio dal G.P. San Nuova Olonio e dal G.S.
Valgerola.
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INDOOR MORBEGNESE
Di Marina Passamonti
Seconda
prova
del
circuito
indoor
per
esordien : il 24
febbraio più di
150 bambini e
ragazzi si sono
ritrova
alla
palestra
dell’Is tuto
Saraceno
di
Morbegno. Ogni
anno mi chiedono di scrivere un ar colo e io ho paura di
ripetermi, allora ho pensato a qualche so olineatura un po’
diversa. Per dovere di cronaca le prove prevedevano il lancio della
palla medica, il salto in lungo e la staﬀe a per gli esordien B e C;
il lancio della palla medica inginocchia (provateci!), la velocità e
la staﬀe a per gli esordien A. Da parte di tu grande impegno e
spor vità anche se ovviamente è bello fare i propri compagni.
Dopo la passerella iniziale con tu gli atle saluta dal numeroso
pubblico, sono iniziate le prove. Regia impeccabile come sempre,
che ha permesso uno svolgimento rapido e ordinato delle varie
specialità in modo che i bambini non dovessero a endere troppo
sugli spal .
Prima so olineatura: l’indoor prevede diverse discipline e anche i
bambini che nella corsa fa cano un po’ di più, qui hanno la
possibilità di misurarsi con specialità dove possono primeggiare e
la soddisfazione è davvero molta per loro, ma anche per gli
allenatori che vedono i loro ragazzi conten dell’impegno che
me ono negli allenamen e sprona a dare sempre il meglio.
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Seconda so olineatura: l’atle ca ha in sé un aspe o, a mio
parere, estremamente posi vo: anche un bambino un po’ mido
o insicuro, che in uno sport colle vo sarebbe naturalmente
lasciato un po’ ai margini, qui si me e in gioco in prima persona,
acquista ﬁducia e non si sente “pressato” dall’essere all’altezza
del gioco di squadra. La squadra, o meglio lo spirito di squadra
esistono anche qui e sono una componente importante, ma
rivestono un ruolo di s molo, di confronto a volte molto schie o
(i numeri non mentono), ma ﬁno ad ora non ho mai avuto
l’impressione che qualcuno si sia sen to mor ﬁcato, o non ben
acce o. Il ruolo degli allenatori in questo caso è fondamentale:
spingere a lavorare con il massimo impegno, ma senza nessuna
pretesa di chissà quale risultato…sopra u o a questa età!
Terza so olineatura: con Mauro avevamo l’impressione che
mancasse qualcosa e ci siamo resi conto che quel qualcosa era la
voce dello speaker ad accompagnare gli atle , a chiedere il nome
ai ragazzi, a so olineare i loro sorrisi…Poi invece lo speaker l’ho
visto seduto sugli spal in mezzo ai genitori: c’era comunque,
magari in maniera diversa, ma amme o che mi ha colpito la
presenza di Pietro per la forza della sua passione verso il CSI.
Un insegnamento per grandi e piccoli che ci racconta come sia
importante dare il
meglio di se stessi
e non arrendersi,
farlo anche con il
sorriso,
con
serenità anche e
sopra u o,
quando la salita
diventa davvero
dura…
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LE DONNE DEL CSI MORBEGNO
Di Michela Trotti e Annalisa Perlini
Il gruppo di allenamento al femminile è nato da un’idea di tan anni fa e
ritrovata, tra una serie di appun , allenamen e test vari, mentre stavo
rovistando in un casse o. Meditando tra me e… me, mi è sembrata una
buona inizia va e sopra u o un’opportunità per noi donne che
mancava. Dopo aver sondato il terreno e ricevuto mol consensi, ho
organizzato il primo allenamento deﬁnendo il giorno degli incontri: il
giovedì. Il gruppo si è formato facilmente avendo tu e la stessa
passione… indossare una maglie a rossa e sgambe are molto.
L’obie vo che ci lega e ci preﬁggiamo è molto… molto impegna vo…
riuscire, malgrado tu gli impegni della vita quo diana, ad avere un po’
di tempo per noi… per stare bene, per il piacere di correre, per andare
più forte possibile, per raggiungere il migliore piazzamento e perché no
…vincere, vincere, vincere. Il nostro allenamento segue un metodo
preconfezionato, collaudato e pre amente femminile, rimodellato e
ritagliato da ogni atleta a seconda delle proprie necessità o capacità.
Quando pra chiamo in esterna siamo uno splendido spe acolo, a orno
a noi incontriamo persone che ci fanno il fo, che ci fanno fotograﬁe o
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restano sorprese…stupite e incredule nel vederci; oppure atle maschi
che cambiano strada o allungano il passo per paura di far bru a
ﬁgura… in mezzo a cotanta femminilità. Anche quando sono molto
stanca e bello e piacevole correre insieme alle mie compagne, le
sensazioni nel condividerle si ampliﬁcano e l’allenamento diventa più
leggero e meno fa coso. All’interno di questo gruppo circola l’energia
e la forza posi va che dona nuovi s moli e mo vazioni per la corsa, in
oltre la possibilità di scambiare idee, rice e di cucina, libri da leggere,
consigli sulle ul me tendenze di moda e tanto altro, tu o a favore di
un arricchimento reciproco. L’evoluzione e la dinamicità sono
cara eris che di questo gruppo che appena sbocciato già è pregno di
possibili sinergie su proposte e inizia ve da realizzare e condividere. A
breve saremo impegnate con il trofeo morbegnese che da quest’anno
si snoda su 4 giri da 2500 metri cioè in totale ben 10 chilometri… Per
questo evento abbiamo studiato due nuovissime ta che di gara
chiamata da noi altre” acchiappa la lepre” e “strappa la coda alla
volpe”…. speriamo che funzionino. Per il futuro sarebbe splendido
poter sviluppare un proge o, che dia a tu e le donne che vogliono
correre, la possibilità di condividere il nostro gruppo. Ringrazio di
cuore, tu e le compagne di allenamento che mi sopportano e
supportano e hanno permesso di realizzare questa idea e farla
diventare nostra.
Michela
"Fin dall’inizio l’idea di organizzare un allenamento se manale per
tu e le donne mi è piaciuta molto, ne sono stata entusiasta.
Abbiamo iniziato in una data par colare, l’8 marzo, anche a suggellare
uno spirito di condivisione e di passione per un’a vità che ci
accomuna tu e. Ringrazio Michela che ha preso l’inizia va e con
entusiasmo e competenza ci guida nel corso di ques appuntamen
che perme ono a noi tu e di fare esercizio ﬁsico in compagnia. Credo
anche che ciò consenta a tu e le signore di dedicare una preziosa ora a
sé stesse, cosa che francamente non capita spesso. Lo apprezzo
par colarmente.
Grazie a Michela e a tu e le mie compagne “corridore”.
Annalisa
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GRAN PREMIO NAZIONALE CSI DI CORSA
CAMPESTRE di Irene Gusmeroli, Elisa e Roberto
Rovedatti
Per me questa è stata la quarta partecipazione ad un campionato
Italiano CSI di corsa campestre e senza nulla togliere alle altre questa è
stata la migliore. Sono sta tre giorni all’insegna dell’allegria dello stare
insieme del condividere i momen felici con quelli un po’ tris magari
per una prestazione meno bella del previsto ma con una buona
compagnia tu o passa. Per quanto riguarda il fa ore spor vo tu o ok
percorsi belli ben prepara , un grosso grazie per una staﬀe a corsa in
un luogo bellissimo e ricco di storia, ora lascio il foglio ai nostri ragazzi
che sono il motore del nostro gruppo.
ROBERTO
Questa trasferta è stata molto bella ed istru va, ci siamo diver
molto e il percorso era bello e divertente, il tempo è stato bellissimo ed
anche se in pochi il diver mento tra noi non è mancato. Dopo la gara
del sabato abbiamo visitato la diga del Vajont dove abbiamo incontrato
Mauro Corona. A livello giovanile abbiamo o enuto un discreto
risultato ma nella classiﬁca generale siamo arriva molto dietro.
Mi auguro che nei prossimi anni ci sia una partecipazione più nutrita
così da tornare ad essere il CSI che intui va more a tu .
ELISA
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Anche quest’anno ho avuto la fortuna di partecipare ai
Campiona nazionali di corsa campestre CSI. Quest’anno siamo
anda a Mel per la gara individuale del sabato e a Belluno per la
staﬀe a della domenica.
Mi sono diver ta molto con le mie amiche anche durante la
trasferta in pulmino.
Il sabato ma na, prima della gara, ero molto agitata, ma poi,
quando sono arrivata alla ﬁne della mia gara, ero molto
soddisfa a della mia prestazione.
Il percorso era molto impegna vo perché a tra era pieno di
fango e si rischiava di perdere le scarpe!
Dopo la gara deL sabato siamo anda a visitare la diga del Vajont
a pochi chilometri dal nostro albergo.
Nella staﬀe a della domenica siamo andate molto bene: o ave!
E’ stata un’esperienza molto bella ed emozionante e la consiglio
a tu !!!!
IRENE
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SCARPA D’ORO HALF MARATHON
Di Graziano Pelosi
Quest'anno decido di inserire nel lungo repertorio personale una nuova
mezza maratona e allora colgo l'occasione partecipando alla mezza di
Vigevano insieme con la mia società G.S. CSI MORBEGNO dicendo:"
Presente!" al coordinatore e partecipante Giuseppe Lepera. Sveglia alle
04:40 e dopo aver fa o una lista del necessario e bevuto un caﬀè', mi
avvio da Tresenda alla volta di Morbegno per recarmi al ritrovo degli
atle . Par amo con due pullman alla volta di Vigevano. Il tempo non è
favorevole; piove e la neve imbianca le montagne lecchesi ma il mio
morale è comunque alto e viaggiare insieme ai miei compagni di fa che
mi da la carica giusta. E' arrivato il momento della partenza della gara e
dopo aver fa o in bocca al lupo a miei soci si parte.
Il percorso si presenta molto variegato e dopo una parte iniziale nel
centro storico si passa in aperta campagna per buona parte della gara.
Durante la gara cerco di tenere un'andatura veloce e decontra a ma al
contempo a enta nel evitare pozzanghere e prestando a enzione al
porﬁdo reso scivoloso dalla pioggerella precedente. Fortunatamente la
pioggia non ha accompagnato la mia gara ma in compagna aperta
percepivo il vento che contrastava il mio avanzamento e mi obbligava a
me ermi in scia a qualche atleta. Riuscivo nel ﬁnale ad accelerare
correndo gli ul mi 2 km a 15 km orari e preso dall'adrenalina mi
spremevo in un allungo alla BOLT riuscendo sul ﬁnale in pista a passare
davan alla terza assoluta delle donne chiudendo in 1'26'' e qualche
secondo . Personalmente sono soddisfa o della mia gara, del percorso
e dell'organizzazione . Buono il rinfresco per i corridori e bene il servizio
docce con l'acqua calda...il riso o preparato dai maestri pavesi non l’ho
assaggiato anche se a de a di alcuni era un po' salato...meglio
comunque la polenta taragna e i pizzoccheri. Devo fare i complimen a
tu i compagni di squadra per la loro compagnia, il loro sorriso e la
voglia di diver rsi nonostante la fa ca profusa. A mio parere la corsa
deve avere in se' i valori: della tenacia, dell'avventura e della
spensieratezza che ci man ene sempre giovani dentro. La corsa rende
le persone tu e uguali e me e a tu le ali ai piedi ...pure a quelli meno
fortuna di salute che anche in questa occasione di Vigevano hanno
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mostrato grande forza di volontà e amore per lo sport auten co e
solidale. Mi congratulo con l'atleta Mar nelli per la sua prestazione in
gara 1'13'' tempo ﬁnale e ... ci vediamo alla prossima!
Forza diavoli rossi !
A seguire i tempi dei partecipan :
MARTINELLI STEFANO 01:13:16
PELOSI GRAZIANO 01:26:29
SPEZIALE PAOLO 01:32:25
NAVA MASSIMO 01:33:10
FRATE FABRIZIO 01:33:51
BARLASCINI MARIO 01:35:19
RAPELLA PEPPINO 01:35:46
CARGANICO ANTONIO 01:38:04
BONACINA SILVIO 01:38:15
LEONI CARLO 01:38:35
LEPERA GIUSEPPE 01:39:04
TEDOLDI ARTURO 01:39:30
CRESTA SOCCORSO 01:42:30
ANGELINI SERGIO 01:42:37
MARCHETTI CARLO 01:54:40
RIPAMONTI ELENA PIERA 02:01:15
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NON SOLO ATLETICA...TENNIS TAVOLO
Di Luca Nava
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PERCHE’ NON DEVO DONARE?
A cura della Redazione
”Voi date poca cosa dando ciò che possedete. É
quando donate voi stessi che donate veramente”.
(Gibran)
Qui puoi scaricare il modulo per iscriver all’AIDO:
h p://www.aido.it/a ach/Modulo_Adesione_Aido.pdf
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IL MUSEO DELL’APECAR
Di Francesco Bongio
Sabato 24 marzo, presso la nuova sede del Museo dell'Ape Car di
Morbegno in piazza S. Antonio, si è svolta l'inaugurazione del
Museo.
Poco prima dell'apertura al pubblico del chiostro per l'evento, il
dire ore ha svolto delle visite guidate per persone molto importan : Roberto Ga glia, rappresentante della Piaggio venuto per
la prima volta a vedere il Museo, Fabio Coﬀera , presidente onorario dell'Ape Club d'Italia, e per Claudio D'Agata, assessore alla
cultura del comune di Morbegno che, grazie anche all'aiuto di E'
Valtellina, ha assegnato la nuova sede al Museo, ed al quale vanno i più sen ringraziamen .
Finita la speciale visita, è arrivata la stampa, e il dire ore e parte
dello staﬀ sono sta fotografa per l'ar colo scri o sulla provincia riguardante l'evento e successivamente ﬁlma ed intervista
da un giornalista di TSN per farne un servizio televisivo.
Aper i ba en verso le 17, i visitatori son sta accompagna a
gruppi nella visita della sala del Museo, con il dire ore che spiegava a tu la storia dell'Ape a raverso la spiegazione dei vari
modellini. Durante l'a esa, i musicis Davide Taloni, Lorenzo
Mon
e Paolo
Novellino hanno
allietato il pubblico, che ha potuto
rifocillarsi con un
ricco buﬀet sempre in a esa di
poter eﬀe uare
la visita.
Sono nel fra empo intervenu il
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dire ore per un
breve saluto ed il
presidente di E'
Valtellina Lorenzo
Del Barba.
Finite le visite guidate, si è ancora
potuta visitare la
sala per vedere i
trenini del dopolavoro ferroviaro
in funzione.
Sono sta poi estra i biglie vincen della lo eria, con in palio
due modellini, due t-shirt, calamite cartoline...e molto altro, oltre
ad un gadget dell' Airone Verde bio che accompagnava, per i quali ringraziamo Clara che ce li ha forni .
Inoltre, erano disponibili i gadget del Museo, trai quali molte novità, come le nuove spille e, cartoline con nuovi disegni, calendari e...la nuova collezione di maglie e, il tu o ovviamente prenotabile mandandoci una mail.
Parlando in prima persona, da dire ore, ringrazio di cuore tu i
partecipan , coloro che con un'oﬀerta hanno aiutato il Museo e
chi ci ha fa o far si che possa essere stato memorabile, grazie ai
nostri tre musicis , a Chiara e Giulia per la vendita dei gadget, a
zia Silvia per tu e le cose che ha fa o, a par re dal comunicato
stampa ﬁno all' organizzazione del banche o dei gadget, a mamma Claudia e papà Sergio per avermi aiutato nell'organizzazione
de agliata del pomeriggio e nelle pulizie, a Lara e Marco per le
foto, agli amici di E' Valtellina e al Comune per la sede, a Roberto
Ga glia e a Fabio Coﬀera per i bellissimi gadget e alla nonna
Graziella per la torta e per il prezioso sostegno.
Spero di non essermi scordato nessuno!
Ci vediamo al prossimo evento!
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CRONACA ROSA
A cura della Redazione

Ciao, sono Camilla Gusmeroli e
sono nata il 26 aprile 2018. Pesavo 3,485 kg. Da grande correrò sicuramente a piedi perché
sia il mio papà Alessandro che la
mia mamma Elisa sono degli
atle !

Ronf, sono Leonardo Noseda
e sono nato il 16 marzo 2018
con il peso di 2,920 kg. Io
adesso voglio tanto dormire
ma sicuramente il mio nonno
Giuseppe (Corby) mi ha già
iscri o al CSI Morbegno!

Aprile 2018
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BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini
Un Ga o e' stato squaliﬁcato alle Olimpiadi per... TOPING.
Dieta spor va: e' quella conosciuta come Salto del Pasto.
Quando la luce salta, salta in alto o in lungo?
"Una volta lanciando il giavello o a più di 70 metri ho preso
una medaglia...". "Acciden che mira!".
Un po molto spor vo si rivolge ad un amico di indole più
tranquilla e dice: "Vuoi fare la maratona con me?". "Di che si
tra a?" risponde l'altro. Allora il primo speciﬁca: "Dobbiamo
percorrere 42 km e 195 metri...". E l'amico tranquillo replica:
"Va bene, ma guida tu perché io sono stanco!".
Sport olimpionici: "Io faccio atle ca". "E che fai?". "Lancio
del martello". "A che distanza?". "Quaranta metri".
"Quaranta metri? E riesci a beccare il chiodo?".
Ricordo che da ragazzo facevo i 100 metri in 8 secondi! Poi
però mi hanno rubato il motorino...
Sono cosi' lento a correre che invece del cronometro i giudici
di gara usano il calendario.
Un atleta di salto in alto è stato squaliﬁcato per doping. I
giudici hanno scoperto che prima della gara aveva mangiato
un pia o di tortellini. Tortellini Rana.
Nuovo sport olimpionico per atle molto magri: il lancio del
mir llo.
Ieri hanno rinchiuso un famoso atleta campione di salto con
Pagina 24

Ali ai piedi

l'asta, ves to tu o di bianco, in una sala con le pare dipinte
tu e di nero. Oggi ho capito perché. Il campione risalta!
Correre, o non correre, questo il problema. È il famoso
dubbio atle co.
————
Cosa fa uno sputo sulle scale? ….saliva…
Cosa fa un gondoliere con un telecomando in mano? Cambia
canale!
Cosa fanno due panni sul ring? Si stendono!
By Francesca&Giuseppe
INDOVINATE UN PO’ CON CHI SI E’ FATTA FOTOGRAFARE ELISA??

Aprile 2018
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ACQUOLINA IN BOCCA
A cura di Alice Corbetta
TORTINI DI MORBIDO CIOCCOLATO
Ingredien :
2 uova
80g zucchero
30g farina bianca 00
100g burro
100g cioccolato fondente

Sba ere le uova con lo zucchero, unire la farina e
amalgamare bene.
Sciogliere a bagnomaria il burro e il cioccolato a pezzi e
lasciar raﬀreddare.
Unire il cioccolato fuso al composto di uova e zucchero e
amalgamare.
Imburrate 4 coco ne da forno e versare l'impasto;
infornare a 200°C per circa 10 minu .
Sfornare e servire!
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GNOCCO FRITTO

Ingredien per 4 persone:
500g farina 00
50g stru o
200g acqua
10g zucchero
7g sale
10g lievito di birra fresco
1l olio di semi di arachide
In una ciotola sciogliere il lievito di birra con metà dell'acqua
epida.
Aggiungere a composto 150g di farina e lo zucchero, lasciare
quindi lievitare per 1 ora.
Una volta che il composto è lievitato, aggiungere il resto della
farina, lo stru o, il sale e l'acqua rimasta. Impastare bene ﬁno ad
o enere un impasto liscio e omogeneo. Fare un pane o e
inciderlo formando una croce; lasciare riposare per 5 ore in un
ambiente caldo e asciu o.
Trascorso il tempo, stendere la pasta con il ma arello (non deve
essere troppo so le) e formare dei rombi, friggere pochi gnocchi
alla volta usando tu o l'olio; quando si gonﬁano e diventano
dora sono pron .
Scolare su carta assorbente e servirli!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
CAMMINATA AVIS-AIDO-ADMO
1 MAGGIO 2017
Partenza da piazza S. Antonio a Morbegno ore 9.30
Ritrovo e iscrizioni ore 8.30
Siamo tutti invitati a partecipare numerosi con amici e familiari.
Ricordatevi di iscrivervi come CSI Morbegno perché dobbiamo vincere
il Trofeo per il gruppo più numeroso!!!!!!!!!

8° TROFEO 373 per gli esordienti A/B/C

12 maggio 2017 al Campo Sportivo “A. Toccalli” di Morbegno

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Al ﬁne di poter raccogliere tu e le mail dei tessera e dei simpa zzan
abbiamo inserito all’interno del menu del sito internet la sezione
“NEWSLETTER”:

Cliccandoci si verrà rimanda a una pagine dove si potranno inserire
nomina vo ed email in modo da alimentare la lista di distribuzione del CSI
Morbegno.
In questo modo chi ad oggi non ha ancora ricevuta nessuna mail verrà
raggiunto e potremo avere una lista aggiornata.

SEGUITECI SUL SITO www.gscsimorbegno.org
e sulla pagina Facebook del CSI Morbegno!!!!!!!!

In redazione
Francesco Bongio, Antonio Carganico, Alice Corbetta, Matteo
Franzi, Irene Gusmeroli, Luca Nava, Marina Passamonti,
Graziano Pelosi, Annalisa Perlini, Mauro Rossini, Elisa e Roberto
Rovedatti, Giovanni Ruffoni, Cristina Speziale, Michela Trotti.

