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NON SOLO ATLETICA

RUBRICHE

Ciao a tutti.
Abbiamo chiuso la stagione delle campestri con i Campionati
nazionali CSI di Monza. È stata una buona stagione invernale,
siamo riusciti a tornare competitivi nelle regionali CSI con il terzo
posto finale grazie ai tanti atleti alle gare: 92 a Pasturo, 130
alla Bosca e 56 a Mantova che hanno permesso la qualificazione
per i nazionali di Monza ad 84 di loro.
Campestri provinciali bene a Nuova Olonio e Colorina, un leggero
calo ad Ardenno e Faedo.
Alle regionali Fidal abbiamo partecipato alle gare giovanili con la
conquista del Campionato regionale di società nella categoria
cadetti maschile e terzo posto nelle cadette femminili. I risultati
individuali un po‟ sotto le attese.
I master hanno ottenuto a Colorina, nei Cds regionali Fidal, il terzo
posto di società nelle donne e il quarto negli uomini; a livello
individuale Cinzia e Giovanni P. hanno conquistato il titolo
regionale CSI. Ai campionati Italiani Fidal di corsa campestre
disputatisi in SARDEGNA ottimo bronzo di Duilio e 5° posto della
Cinzia.
Titoli provinciali Fidal di corsa campestre a Cinzia, Elide, Stefano,
Roberto, Pierluigi, Aurelio e Duilio nelle rispettivi categorie.
Nel Tennis Tavolo secondo posto ai Nazionali CSI di Lignano
Sabbiadoro di Luca Nava e sempre lui ha conquistato pure il titolo
regionale CSI. Stiamo combattendo le fasi finali nei Campionati di
D1 e D3, i risultati li lascio al responsabile nella sua relazione.
Per la strada abbiamo già fatto l‟uscita societaria alla Stramilano
con 20 atleti e la prima prova regionale del CSI a Bellano dove
abbiamo ottenuto il secondo posto di società e tre vittorie
individuali con Cinzia, Stefano e Salvatore.
Per le indoor abbiamo disputato le tre prove con gli esordienti
sempre con oltre 30 mini atleti che ci hanno permesso di essere la
società più numerosa, premiata nella festa finale a Morbegno
dopo il nostro indoor.
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A livello assoluti e master sempre Cinzia e Manfred a mietere
allori.
Adesso continuiamo l‟attività su strada partecipando alle gare
regionali CSI, alle nostre notturne in provincia e con alcune uscite
nelle prove del circuito 10K.
In pista prevalentemente faremo l‟attività provinciale con alcune
uscite per i regionali o i nazionali.
Per la montagna abbiamo messo i programma tutta l‟attività
federale con chiusura al 62° VANONI.
Per il Tennis Tavolo sotto con gli italiani FITET con la nostra stella
LUCA NAVA.
Per quanto riguarda le nostre iniziative vi ricordo che chi ha tempo
e disponibilità può darci una mano nelle seguenti giornate:
PISTA CON LE SCUOLE giovedì 16 e mercoledì 22 maggio
TROFEO 373 sabato 1 giugno
TROFEO FATTORIA DIDATTICA AD ARZO domenica 2 giugno
TROFEO VANONI domenica 27 ottobre

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Di Matteo Franzi
Ciao a tutti,
con il tesseramento per la stagione 2018-2019 abbiamo
introdotto un omaggio per tutti gli atleti.
Si tratta di una maglietta di cotone “griffata” CSI
Morbegno che abbiamo iniziato a distribuire al pranzo
sociale nel lontano dicembre 2018.
Chi non l‟avesse ricevuta può comunicarlo direttamente al
proprio allenatore o passare in sede al martedì (dalle
21.15 in poi) per ritirarla.
Non siate timidi. :D
A presto.

FESTA ESTIVA E TENDATA sono in fase di gestazione: non appena
avremo novità le comunicheremo
tempestivamente.
Grazie a tutti
Questi i titoli regionali o nazionali
vinti fino ad ora:
CADETTI (Leon, Federico,
Francesco, Alessio e Raoul)
campioni regionali CDS
CAMPESTRE,
ZUGNONI CINZIA C.R. INDOOR
1500 , C. R. Cross CSI,
DI BLASI MANFRED C.R.
PENTATHLON, 60HS INDOOR,
PIGNATARO GIOVANNI C.R.
Cross CSI,
NAVA LUCA C.R. CSI tennis tavolo

Aprile 2019

Ali ai piedi

Pagina 4

Ali ai piedi

CROSS DELLA BOSCA
Di Annalisa Perlini
In una fredda domenica di gennaio è andata in scena l'edizione
numero 22 del cross della Bosca.
La cronaca sportiva non è il mio forte, sono più portata per la
riflessione personale su una giornata dedicata all'attività sportiva,
alla famiglia, al divertimento con una punta di competizione che
non guasta e che scalda anche le più gelide giornate invernali.
Il cross della Bosca, pur essendo una gara di corsa campestre, ha
un elemento caratterizzante che la differenzia dalle altre
campestri, poiché il luogo in cui si svolge è un parco tutelato, un
ambiente naturale in cui vivono diverse specie animali.
Ciò porta inevitabilmente a costruire tale competizione nel rispetto
dell'ambiente circostante, si cerca di arrecare meno disturbo
possibile all'area protetta, attraverso un'attenta scelta dei percorsi
ed una dettagliata e ordinata segnalazione e delimitazione degli
stessi.
Proprio per questo motivo il Cross della Bosca presenta un
affascinante e inconsueto carattere “selvaggio”, che nonostante la
presenza dei numerosi atleti giunti da varie località lombarde, ho
sentito anche quest'anno, forse più del solito a causa della
stagione anticipata in cui la competizione si è svolta.
I percorsi si snodano dentro e fuori la vegetazione brulla, l'aria è
fredda, molto fredda, tanto che difficilmente ci si riesce a
scaldare, il terreno è duro e compatto, asciutto. Una gara a ritmi
serrati, “muscolare e tutta da spingere”, rubando il gergo di chi sul
movimento atletico ne sa più di me.
In questo paesaggio a toni invernali, ecco punteggiare qua e là le
divise colorate degli atleti, di tutte le età, il rosso è sicuramente il
colore che spicca di più e che si diffonde come zone di calore in
mezzo alla boscaglia.
I bambini alla partenza sono preoccupati per l'imminente gara e
un po' infreddoliti per essersi, impazienti, svestiti troppo presto, poi
lo sparo della pistola e si comincia a correre nella vera e propria
natura.
Aprile 2019
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E' come fare una passeggiata correndo e parola di bimba “anche
se non arrivi tra i primi, non devi dispiacerti perchè hai fatto
una gara che non tutti hanno il coraggio di fare. Tu ricordati
sempre che sei un campione”.

STRAMILANO
Di Roberto Rovedatti
Domenica 24 marzo un folto gruppo di atleti del CSI
Morbegno si è recato a Milano per partecipare alla mezza
maratona. Sapientemente guidati dal dottor Le Pera (o
Lepera? ndr) abbiamo parcheggiato i nostri mezzi
praticamente davanti alla linea di partenza.
Dopo aver espletato le pratiche per il ritiro pettorali e pacchi
gara ci siamo concessi una pausa caffè per stemperare la
tensione pre-gara. Per quanto mi riguarda era la mia prima
mezza maratona e nutrivo molti dubbi sulla condotta di gara
da tenere, per fortuna era presente il Prof. Che ha saputo
consigliarmi. Quando mi sono schierato in griglia, un po‟ di
tensione ha iniziato a salire, ma fortunatamente il cannone ha
dato il via e da lì in poi è stato puro divertimento, una marea
umana di atleti che attraversava una città solitamente invasa
dal traffico. Pe me è stata un‟esperienza bellissima,
sicuramente da ripetere, magari con una preparazione più
adeguata. Veniamo ora alla gara: il migliore di giornata è
stato Marchetti, seguito da un grande Bongio e poi tutti gli
altri con tempi dignitosi, ma la cosa più importante è stato lo
spirito con cui abbiamo vissuto questa gara. Un grazie a tutto
il gruppo per la stupenda giornata di sport e amicizia.
Un grazie anche al nostro responsabile per la strada Giorgio
Porta per l‟organizzazione della trasferta.
ECCO I TEMPI DEI NOSTRI ATLETI ….
MARCHETTI FRANCESCO 1 H 15 01
BONGIO MARCO 1H 22 35
DE AGOSTINI CARLO 1 H 28 44
ROVEDATTI ROBERTO (alias TEDOLDI ARTURO) 1H 28 48
MOLTA CORRADO 1 H 29 02
MAZZONI MARCO 1H 29 18
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CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI CROSS
Di Giovanni Ruffoni

SPEZIALE MARCO 1H 34 14
ANGELINI SERGIO 1 H 35 14
SPEZIALE PAOLO 1 H 36 29
CERRI GIUSEPPE 1 H 36 29
PAOLO POLI 1H 38 27
RAPELLA PEPPINO 1H 38 45
SPINI ERICO 1H 39 09
BARLASCINI MARIO 1H 40 58
CARGANICO ANTONIO 1H 43 05
LEPERA GIUSEPPE 1H 45 07
PEYRONEL MARINA 1H59 21
CORNAGGIA ENRICO 1H 56 32
BELTRAMA DANIELE DARIO 2H 00 25
RIPAMONTI ELENA PIERA 2 H 09 26
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Quest‟anno dopo una buona partecipazione alle tre regionali
siamo riusciti a fare una bella e numerosa uscita per i nazionali di
Monza.
Dopo le regionali hanno acquisito il diritto a partecipare alla
finale di MONZA 84 di noi, hanno dato l‟adesione in 72 e a
Monza hanno corso in 66.
La trasferta con pullman e mezzi propri ha avuto il suo inizio alle
ore 6.00 a Morbegno alla Stazione FS, qualcuno ha detto” ma
vogliono andare a picchettare il percorso?”
Abbiamo pensato chi presto inizia meglio finisce…….no abbiamo
preso tempo per allestire il campo base nel migliore dei modi.
Prima tappa impegnativa ore 7.20: portare tutta L‟attrezzatura
nel PARCO DI MONZA. Adunata generale delle milizie rosse.
Assegnazione dei carichi, chi gazebo, chi stuoie, chi bandiere, chi
vino e acqua, chi salame e formaggio, chi pizza e focaccia; ci
siamo addentrati nella foresta di Monza. Giunti nella radura dove
era previsto l‟allestimento del nostro campo, a lato del percorso
gara, abbiamo montato il Gazzebo e messo stuoie, posizionato
striscioni e bandiere appena acquistati, non senza affanno causa
degli enormi e robusti pali trovati dal nostro vicepresidente. Per
fortuna Attilio vigilava e ci ha procurato dei paletti
dell‟organizzazione. Abbiamo aperto i tavoli e posizionato tutti i
viveri. Il nostro campo base era allestito.
Il segretario ci ha fornito di un fantastico pettorale con il numero e
il nostro nome, gli allenatori hanno preso i loro ragazzi e sono
andati in ricognizione del percorso.
Il primo problema è stato trovare un guardiano per le cibarie, la
scelta è caduta sul nostro amministratore anche se poteva essere
un‟arma a doppio taglio…..per fortuna ha ben custodito tutto.
Ore 8.30 raduniamo le truppe per fare la sfilata inaugurale e ci
portiamo nel parcheggio da dove da lì a poco, sarebbe partita la
sfilata. Giunti in luogo conquistiamo e alziamo al cielo la bandiera
e il cartello della Lombardia con Matteo e Mattia che essendo
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ancora cuccioli erano a Monza in veste di tifosi e non li molliamo
più fino alla fine della sfilata. Assieme alla bandiera della
Lombardia abbiamo sventolato la nostra maestosa nuova
bandiera del CSI MORBEGNO.
Ore 8.50 sul palco delle premiazioni al termine della sfilata suona
l‟inno del CSI e l‟inno nazionale e si aprono le gare.
Percorso gara bello, servizi e altro senza lode e senza infamia.
Ore 9.10 iniziano le gare, le mie previsioni per i risultati di società
sono podio sicuro per i giovani e podio probabile per gli assoluti.
Tutti i nostri mini atleti lottano come leoni, ma considerata la
grandissima partecipazione era difficile trovarli nel gruppo, ma il
colore della nostra divisa ad ogni istante compariva abbagliando
i prati di Monza, purtroppo non abbagliava gli avversari.
Man mano che si saliva con le categorie (ragazzi\e cadetti\e)
saliva la compattezza di squadra.
Fine delle gare giovanili un rapido calcolo visivo dei risultati mi
portava ad essere meno ottimistico sul podio giovanile anche se la
speranza è l‟ultima a morire.
Partono le gare assolute con le gare delle allieve e si susseguono
senza continuità di sosta fino ai senior.
Gare combattute e spettacolari dove i nostri assi danno battaglia
fino alla fine, ma purtroppo nessuno vince il tricolore, otteniamo un
argento con Stefano e un bronzo con Cinzia. E sempre dai miei
calcoli momentanei il podio assoluto lo vedevo a rischio.
In mezzo a tutte queste gare abbiamo dovuto aprire la mensa alle
12.30 per la parte giovane delle truppe e i supporter, e poi
doveva riaprire alle 14.00 al termine delle gare ma vuoi la fame,
vuoi le fatiche a correre e tifare, la mensa non chiude più. La Rita
raziona le scorte e lascia da parte alcuni panini per gli ultimi 5
guerrieri rossi.
Purtroppo nella foresta ci sono sempre in agguato dei razziatori e
per gli ultimi nostri valorosi atleti segretario e vicepresidente pane
ne è rimasto poco, formaggio, salame e bologna a volontà.
Ore 16.00 premiazioni ci portiamo in zona arrivo dove c‟è il palco
e aspettiamo in trepida attesa.
Si parte con i giovani 5° posto, sotto le mie previsioni, ma sempre
un ottimo risultato. Si parte con la premiazione delle categorie

assolute 6°, 5°, 4°, terzo posto CSI MORBEGNO e scoppia la
nostra soddisfazione.
Resta l‟ultima premiazione, quella globale (giovani + assoluti). Noi
sappiamo già di essere terzi, il dilemma è: chi avrà vinto?
Cortenova o Santi?. Alcuni di noi si uniscono ai valsassinesi e
sperano che il nazionale vada a Cortenova perché il Santi non ha
agito proprio correttamente. Lo speaker annuncia secondo
posto…SANTI e una macchia blu con alcune macchioline rosse
esulta.
Bando all‟umorismo e alle goliardie posso dire con estrema
soddisfazione che il gruppo mi è piaciuto, ci sono ancora dei
ritocchi da fare, ma con il tempo saremo pronti.
Ringrazio tutti gli atleti che hanno corso perché il solo fatto di
esserci è già stata una vittoria, ringrazio genitori, allenatori e tutti
per aver collaborato alla buona riuscita nella giornata.
La prossima volta i numeri li dò io eh vicepresidente………
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INDOOR MORBEGNESE
Di Clelia Vola
Questo è stato il mio primo indoor come esordiente a.
Abbiamo fatto tre indoor, a Chiavenna, ad Albosaggia e a
Morbegno.
Quando entri in palestra e vedi tutte le cose che devi affrontare, le
squadre con cui devi gareggiare, ti preoccupi un po'. E questo è
successo anche a me.
Ma la preoccupazione c'è solo prima di iniziare, perchè quando
poi stai facendo il salto il lungo o la velocità, ti diverti, e se non sei
stato il più bravo ti devi accontentare.
Se nella staffetta non arrivi primo e se la tua squadra non arriva
prima, non fa niente perchè tu fai parte di una squadra e hai
contribuito a dare i punti.
Mi è piaciuta in particolare l'indoor di Morbegno perchè ai
bambini che hanno partecipato a tutte e tre le gare è stata data
come premio una maglietta.
Ricordati che
l'importante
non è vincere
ma
è
divertirsi
e
partecipare
alle gare.
Ricordati
anche che se
non hai vinto
sei sempre un
campione!!
Aprile 2019
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TROFEO VERTEMATE A PROSTO
Di Emanuele Nava
Ieri sono andato a
gareggiare
a
Prosto. Della mia
c a t e g o r i a
a b b i a m o
gareggiato solo io
e il Mattia Gobbi.
Mio papà ci ha
detto di andare a
provare
il
percorso, la gara
è iniziata alle
9.10.
Quando siamo partiti il percorso
era su strada, dopo un pezzo di
percorso c‟era una curva a
sinistra, dopo la curva c‟era un
pezzo di salita, poi si arrivava
in un piccolo prato, poi c‟era il
rettilineo finale.
Quando sono finite le gare ci
sono state le premiazioni delle
squadre: il CSI Morbegno è
arrivato terzo!
Alla fine sono tornato a casa
con il pulmino.

Aprile 2019

Pagina 15

Pagina 16

Ali ai piedi

PREPARAZIONE TOP-SPIN ROVESCIO

NON SOLO ATLETICA... TENNIS TAVOLO
Di Antonio Carganico
Il vicecampione italiano CSI di tennis tavolo Luca Nava ci
mostra la tecnica dei principali colpi del tennis tavolo
moderno.
BLOCK

CHIUSURA TOP-SPIN ROVESCIO

PREPARAZIONE TOP-SPIN

TAGLIO DI DRITTO
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CHIUSURA TOP-SPIN

L’ANGOLO DELLA CULTURA
A cura di Cristina Speziale
Durante la Festa dell‟atletica lombarda sono stati consegnati i
riconoscimenti della seconda edizione del Premio giornalistico
nazionale “Carlo Monti”, dedicato all’ex sprinter (bronzo
olimpico nella 4x100 ai Giochi di Londra 1948) e giornalista
del Corriere dello Sport e de La Notte.
A conquistare l‟ambito riconoscimento proposto dal Comitato
Regionale FIDAL Lombardia, con l‟Ordine dei Giornalisti della
Lombardia e l‟ASD All Sport, sono state otto storie di atletica.
ROVESCIO

Vi propongo l‟editoriale di Riccardo Signori (Il Giornale) su Filippo
Tortu, la 4x400 femminile ai Giochi del Mediterraneo e altri temi
di attualità non solo atletica.

LE MEDAGLIE AZZURRE TRIONFI IN BIANCO E NERO
di Riccardo Signori
Sfogliamo l‟album e teniamocelo stretto. Diciamolo a quelli che non
capiscono l‟indifferenza al bianco o nero.
L‟estate dello sport ci ha regalato fantastici sorrisi e bellissime
medaglie. Guarda guarda: in bianco e nero. Veramente il colore
andrebbe distinto in oro, argento e bronzo. Non altro. Poi
mettiamoci nomi: alcuni spiccatamente italiani, altri non proprio
tradizionali. Una volta si definivano esotici. Rendiamo grazie a
scherma, nuoto, ciclismo e atletica che ci hanno fatto sorridere e
soffrire e ricondotto alla realtà dello sport. Non c‟è colore o
diversità: basta vedere ragazzi in gamba, che si battono, vincono
o perdono, ci mettono il cuore. Il cuore non ha colore, è il simbolo
di un credo. In Italia eravamo abituati ad un monocolore, con
sporadiche incursioni di atleti venuti da altre realtà o nati da
genitori di altro Paese. Però campioni che hanno lasciato il segno.
Ne citiamo tre, non a caso: Carlton Myers, fra l‟altro
portabandiera olimpico; Fiona May fantastica nel salto in lungo
ed ora con figlia-erede niente male; Sumbu Kalambay il peso

DRITTO
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medio, divenuto campione del mondo, e che nella tecnica aveva
poco da invidiare a Nino Benvenuti. Oggi, invece, siamo tifosi di
un‟Italia diversa, più universale, definitela pure globale.
Ci restiamo male se Yemen Crippa non riesce a conquistare il
bronzo nei 5000 metri, oppure se le ragazze della 4x400
falliscono l‟obbiettivo medaglia. Il mondo dell‟atletica si nutre di
questa Italia. Come ha detto di recente Filippo Tortu sulle ragazze
della 4x400. «Sono nere? Non mi ero accorto, eppure ci alleniamo
sempre insieme». Ci voleva un ventenne per spiegare come si vive
nello sport il gioco del bianco e nero. Ieri domenica d‟agosto,
ancora una volta il nostro black and white ci ha fatto tifare,
sognare ed esultare: un ragazzo bergamasco, con radici
marocchine, bronzo nella maratona e un ciclista trentino, reduce da
otto mesi di sofferenze, campione d‟Europa. Nelle settimane
passate ci siamo goduti le imprese dei ciclisti su pista, la pioggia
di medaglie del nuoto e quelle della scherma. L‟atletica ci ha
ricordato di essere lo sport con la più ampia multietnia ed oggi il
medagliere racconta che bisogna ringraziare quelle famiglie che
non vedono colori diversi. Inutile domandarsi se la ragazza o il
ragazzo sia nato a Roma oppure in un paesino etiope. Seppur sia
vero che nelle gare del mezzofondo l‟origine africana aiuta per
ragioni di Dna. Il calcio ha carezzato l‟idea di mettere al braccio
di Mario Balotelli la fascia del capitano. Ma quella bisogna
meritarla anche con i comportamenti. Non conta il colore della
pelle. Contano bravura, talento, cuore e senso dell‟appartenenza.
Solo così sei italiano vero nello sport. E nella vita.

5x1000
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CRONACA ROSA
A cura della Redazione
Il COLMO PER IL PICCOLO FABIO TACCHINI?
NON PRATICARE L‟ATLETICA DA GRANDE!
Con due genitori, due zii, due nonni atleti, secondo voi sarebbe
possibile? Crediamo proprio di no perché nel suo DNA per forza
c‟è già la corsa in montagna!

Nella tua dichiarazione dei redditi
devolvi il 5 per mille a:
ONLUS San Luigi Gonzaga
Oratorio di Morbegno
Codice Fiscale: 91012140140

ANCHE COSI’
POTRAI PARTECIPARE
AL PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE
DEL NOSTRO ORATORIO!
Aprile 2019
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Fabio Tacchini nato il 31/01/2019 (peso 2980gr) qui in foto con
papà Giovanni...mamma Alice era già ad allenarsi!
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BARZELLETTONE
A cura di Mauro Rossini
Quando ero piccolo e c‟erano ancora le lire, la mamma mi dava
1000 Lire e mandava al supermercato. Io tornavo con pane, 1 kg
di salame, un pezzo grosso di formaggio, 20-30 uova, latte, un
po‟ di frutta e qualcosa di dolce. Adesso questo è diventato
impossibile. Tutta colpa di „ste maledette telecamere di
sorveglianza.
CHIAMATA al 113 *
Marito molto alterato:”Mia moglie è sparita! ... Ieri é andata a far
shopping e non è ancora tornata a casa !!!”
La polizia trascrive la denuncia e chiede i dati per identificare la
scomparsa:
polizia:-“Qual è la sua altezza?”
marito: “Beh, non sono sicuro ... penso che sia più o meno un metro
e cinquanta.”
polizia:il suo peso?
marito:- non lo so. È molto magra, non grassa.
polizia:- occhi, colore?
marito:- Penso che siano marroni. A dire il vero, non li ho mai
notati.
polizia:- capelli, colore?
marito:Li cambia 2 o 3 volte l'anno. Forse ora sono castani. Non mi
ricordo.
polizia:- che vestiti indossa?
marito:Non mi ricordo se ha messo pantaloni, pantaloncini o una
gonna. Non lo so esattamente.
polizia:- con che veicolo è uscita di casa?
marito:- Ha preso la mia moto.
polizia:- che tipo di moto è?
marito:- È una Ducati 1098, motore bicilindrico a L, modello del
2008, con il motore da 160 CV, pinze dei freni Brembo , cerchi
Marchesini, peso di 170 chili e appositamente attrezzata con
doppio scarico Akrapovic con terminali in carbonio e frizione anti
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slittamento.
Con parabrezza oscurato e sedile monoposto,
pneumatici Pirelli Diablo Corsa...
Detto questo la voce del marito comincia a soffocare per
l'emozione.
Polizia: (con tono simpatico)- Non si preoccupi signore, troveremo la
sua moto!
Un carabiniere ferma un'automobile, si avvicina al finestrino e
domanda all'uomo:
"Ha bevuto?"
L'uomo, molto tranquillamente e con accento inglese, risponde:
"Certamente! Stamattina si è sposata mia figlia e siccome non amo
le cerimonie religiose, sono uscito a bere qualche birra. Poi,
durante il buffet, mi sono bevuto due bottiglie di ottimo vino
italiano. E infine, per festeggiare in bellezza, ho bevuto con il mio
consuocero due bottiglie di whisky invecchiato 20 anni!"
Il carabiniere, visibilmente irritato, gli dice:
"Lei ha capito che sono un carabiniere e che vi ho fermati per fare
l'alcol test?"
E lui, sempre molto pacato:
"Sì, mi è tutto chiaro. E lei ha capito che quest'automobile è inglese
e la sta guidando mia moglie dall'altro lato?"
Dal decreto Sicurezza e Immigrazione: “Cittadinanza Italiana solo
a chi conosce la lingua”
Scatta il panico tra milioni di italiani
*VOCABOLARIO PER PERSONE COLTE*
*ABBECEDARIO* : espressione di sollievo di chi s'è accorto che c'è
anche Dario
*ALLUCINAZIONE* : violento colpo inferto col ditone del piede
*APPENDICITE* : attaccapanni per scimmie
*CACHI* : domanda che rivolgi ad uno chinato dietro un cespuglio
*CALAMARI* : molluschi responsabili della bassa marea
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*CERVINO* : domanda dei clienti all'oste romano
*CULMINARE* : fare uso di supposte esplosive
*DOPING* : pratica anglosassone di rimandare a più tardi
*EQUIDISTANTI* : cavalli in lontananza
*EQUINOZIO* : cavallo che non lavora
*FANTASMA* : malattia dell'apparato respiratorio che colpisce i
consumatori di aranciata
*FOCACCIA* : foca estremamente selvaggia
*FONETICA* : disciplina che regola il comportamento degli
asciugacapelli
*GESTAZIONE* : gravidanza di moglie di ferroviere
*GIULIVA* : slogan di chi è vessato dall'Imposta sul Valore
Aggiunto
*LATITANTI* : poligoni con moltissime facce
*NEOLAUREATO* : punto nero della pelle che ha fatto l'università
*PARTITI* : movimenti politici che nonostante il nome sono ancora
qui
*RADIARE* : colpire violentemente usando una radio
*RAZZISTA* : fabbricante di missili
*RUBINETTO* : gemma preziosa di piccole dimensioni
*SCIMUNITO* : attrezzato per gli sport invernali
*SCORFANO* : pesce che ha perduto i genitori
*SMARRIMENTO* : perdita del mento
*SPAVENTO* : società per azioni eolica
*TACCHINO* : parte della scarpina
*TELEPATIA* : malattia che colpisce chi guarda troppo la TV
*TONNELLATA* : marmellata di tonno
*VERDETTO* : cosmetico verde (a differenza del rossetto che è
rosso)
*ZONA DISCO* : parcheggio per gli UFO
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ACQUOLINA IN BOCCA
A cura di Alice Corbetta
PLUMCAKE SALATO AGLI SPINACI
CON FETA E POMODORI SECCHI
Ingredienti:
4 uova
15 gr sale
30 gr zucchero
120 gr olio di girasole
180 gr latte
460 gr farina
170 gr spinaci bolliti
1 bustina lievito istantaneo per dolci

100 gr feta
80 gr pomodorini semi secchi
80 gr olive nere
timo
2 cipolle rosse
Olio extra vergine d‟oliva
Sale
Pepe

Procedimento:
Per preparare il plumcake salato iniziate dalla guarnizione,
mondando la cipolla e tagliandola a fette sottili. Disponete le fette
su una teglia coperta di carta forno, irroratele poi con un filo
d'olio, salate, pepate e fatele arrostire in forno preriscaldato a
150° nella modalità ventilata, per circa 1 ora.
Mentre le cipolle sono in forno iniziare a preparare l‟impasto, in
una ciotola rompete 4 uova, sbatterle con una frusta e aggiungere
il sale, lo zucchero, l'olio di semi, il latte e metà della farina.
Procedete unendo gli spinaci bolliti, strizzati e tagliuzzati e il
lievito, mescolate bene il tutto. Aggiungere poi la restante farina e
mescolare fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Unire
infine la feta sbriciolata, i pomodorini semi secchi, le olive nere e il
timo, incorporando il tutto all'impasto e aggiustando di pepe.
Versare quindi il composto in uno stampo da plumcake
precedentemente imburrato e infarinato
Trasferire lo stampo nel forno preriscaldato a 180° in modalità
statica, per 45 minuti.
A cottura ultimata sfornate il plumcake e fatelo raffreddare su una
gratella. Servire il plumcake guarnito con le cipolle arrostite; può
essere servito tiepido o freddo a proprio piacimento.
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PIGNA DI PASQUA
Ingredienti:
5 uova
350 gr zucchero
½ bicchiere di Vermouth
½ bicchiere di liquore
Strega
500 gr farina 00
300 gr farina manitoba

80 ml olio di semi
60 ml acqua
Buccia di limone
Succo di limone
2 bustine lievito per
dolci
1 bacca di vaniglia

Per la Glassa:
1 albume d’uovo
180 gr zucchero a
velo
Confettini colorati

Procedimento:
Lavorare in una ciotola lo zucchero con le uova fino a
quando il composto non sarà gonfio e spumoso.
Aggiungete al composto il succo di limone, la buccia di
limone grattugiata, la vaniglia e l'acqua.
Successivamente aggiungete olio e liquori.
Aggiungere poco per volta il lievito, la farina 00 e la
farina di Manitoba. Quando il composto sarà ben
omogeneo, versare il tutto in uno stampo da ciambella, di
circa 26-28 cm di diametro, precedentemente imburrato,
e infornate a 180° per circa 60 min.
Quando il dolce sarà pronto, sformatelo e lasciatelo
raffreddare su una gratella per dolci.
Nel frattempo preparate la glassa lavorando
energicamente l'albume con lo zucchero.
Decorate la vostra Pigna di Pasqua con la glassa di
zucchero e i confettini colorati.

Aprile 2019

Pagina 29

Pagina 30

Ali ai piedi

PROMOZIONE 2018-2019
Di Bianchini Calzature

Si informano tutti gli associati
che BIANCHINI CALZATURE in
piazza Sant‟Antonio a
Morbegno, mette a disposizione
per i tesserati e i soci sostenitori
del CSI Morbegno uno
SCONTO DEL 15%
SULL’ACQUISTO DI QUALSIASI
PAIO DI CALZATURE.
Buoni acquisti …

PROSSIMI APPUNTAMENTI
CAMMINATA AVIS-AIDO-ADMO
1 MAGGIO 2019
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 6/8/10
1 GIUGNO 2019 al Campo Sportivo “A. Toccalli” ore 15.30

TROFEO FATTORIA DIDATTICA SEMPREVERDE
2 GIUGNO ad Arzo Inizio gare ore 9.30
Gara regionale di corsa in montagna
categorie junior, promesse, senior, master m/f

Visitate il nostro sito internet

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