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Ciao a tutti, 
spero stiate tutti bene. In questi due mesi di restrizioni e chiusure 
abbiamo dovuto annullare tutto: gare, allenamenti, giornate con le 
scuole, riunioni in sede sociale, collaborazioni con altri gruppi ecc. 
Devo dire che mi è dispiaciuto molto fare tutto ciò ma non si poteva 
fare altrimenti. 
Saremo l’unica società di atletica in Italia che nel 2020 fino ad ora 
è riuscita ad organizzare due gare, teniamoci stretto questo 
primato (CROSS DELLA BOSCA E INDOOR MORBEGNESE). 
La cosa che più mi pesa è aver dovuto bloccare gli allenamenti al 
campo e in palestra, spero vivamente che sia possibile rientrare a 
settembre, seppur dovendo adeguarci alle misure sanitarie che ci 
verranno imposte. Mi raccomando, appena si potrà uscire, spero 
dal 4 maggio, iniziate a fare qualcosa sempre nel rispetto delle 
direttive che verranno emanate.  
In 35 anni di dirigente e 41 da atleta non mi era mai capitato di 
stare senza CSI MORBEGNO per 2 mesi interi. I miei lavori a casa 
e il servizio hanno reso meno incisiva questa mancanza, però 
questo tempo di restrizioni resterà per sempre nella mia vita e 
nella vostra vita sportiva.  
Due mesi senza andare il martedì sera in sede sono davvero 
pesanti, niente discussioni, niente votazioni, niente festini, niente di 
niente……ma ci rifaremo quando potremo tornare nella nostra 
amata sede con una bella bottiglia di vino e un pezzo di 
formaggio……e magari un salametto. 
Io e tutto il gruppo di comando siamo già proiettati con la mente e 
con le idee al 63° VANONI, anche se con restrizioni che ci verranno 
imposte. Noi cercheremo di avere la caparbietà e la 
determinazione per realizzare un VANONI di rinascita chiedendo 
la collaborazione di tutti voi. 

Comunque non appena ci permetteranno di riprendere gli 

allenamenti e la nostra vita sociale nel CSI, sarete tempestivamente 

informati. Sono sicuro che questa pausa forzata vi avrà fatto 
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riscoprire altri valori che magari erano un po' assopiti, ma state 

svegli perché men meno che ve l’aspettate il rosso del CSI 

MORBEGNO tornerà a veleggiare sui campi di allenamento e 

delle gare,  in barba al maledetto COVID 19. 
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CROSS DELLA BOSCA 
Di Emanuele Nava 
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Clicca qui per vedere la fotogallery sulla pagina Facebook del CSI Morbegno 
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I DIAVOLI ROSSI NON SI LASCIANO CONQUISTARE 

All'indoor di Morbegno gli Esordienti 10 conquistano il 
primo posto sia al femminile con la squadra G composta 
da Elena Lawlor, Clelia Vola e Sara Orlandi, che al 
maschile con la squadra D composta da Filippo Bonesi, 

Lorenzo Buzzetti e Diego Piganzoli. 

Le squadre degli Esordienti 10 hanno svolto tre attività: 

lancio della palla medica, salto in lungo e staffetta. 

Alla fine hanno dato a tutti gli atleti una sacca con dentro 

varie merendine e una mascherina di supereroe. 

  

INDOOR MORBEGNESE  
Di Elena Lawlor, Sara Orlandi, Lorenzo Buzzetti 

Clicca qui per vedere la fotogallery sulla pagina Facebook del CSI Morbegno 

https://it-it.facebook.com/pg/csimorbegno/photos/?tab=album&album_id=3416238718392786&ref=page_internal
https://it-it.facebook.com/pg/csimorbegno/photos/?tab=album&album_id=3432834466733211&ref=page_internal
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Dateci la grinta, l’energia e il sorriso degli esordienti.  
E anche noi adulti torneremo bambini. 
Dateci la voglia di stare insieme, di incitare e sostenere il nostro 
compagno di squadra, di fare una staffetta da correre con il cuore 
in gola e gli appoggi che appena sfiorano il parquet. 
Dateci la passione, la generosità e la competenza con cui gli 
allenatori preparano gli atleti più giovani. 
Dateci la serietà, il tempo e la gratuità con cui i dirigenti 
organizzano le manifestazioni. 
Dateci tutto questo perché l’atletica in provincia di Sondrio deve 
continuare a vivere della luce che oggi ho visto brillare negli occhi 
dei 170 giovani atleti che si sono messi in gioco 
all’indoor. 
L’atletica oggi per loro è stata un gioco, tra salti, 
lanci e corsa. 
L’atletica oggi per noi è stata un’emozione che ci ha 
fatto tornare bambini e ci ha fatto riscoprire come 
l’atletica è sempre la regina degli sport, è sempre 
qualcosa di semplice, ma profondamente arricchente, 
è sempre fatica, ma tanta soddisfazione. 
 
(Cristina Speziale) 

Clicca qui per vedere la fotogallery sulla pagina Facebook del CSI Morbegno 
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LE CHALLENGE DEL TEO 
Di Matteo Franzi 

Ciao a tutti, 

È un po’ che non ci si vede e in questi giorni sono cambiate un 

bel po’ di cose. 

Spero che voi e i vostri familiari stiate bene. 

Per farvi passare più in fretta questo periodo ho pensato di 

fare un video dove vi consiglio un po’ di esercizi adatti a tutti. 

Sono pensati come un gioco, l’importante è che vi divertiate. 

Non son uno YouTuber quindi nel video ci sono un po’ di 

cavolate che ho cercato di correggere. 

Trovate tutto qui: 

VIDEO ALLENAMENTI 

 

 

 

CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER VEDERE I VIDEO! 

https://it-it.facebook.com/pg/csimorbegno/photos/?tab=album&album_id=3432834466733211&ref=page_internal
https://drive.google.com/drive/folders/1VxzgxAa8bIEajaOCX9zwPHv8tN4Wxl23
https://drive.google.com/drive/folders/1VxzgxAa8bIEajaOCX9zwPHv8tN4Wxl23
https://drive.google.com/drive/folders/1VxzgxAa8bIEajaOCX9zwPHv8tN4Wxl23
https://drive.google.com/drive/folders/1VxzgxAa8bIEajaOCX9zwPHv8tN4Wxl23
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ATLETICAVIVA ONLINE:  
ALLENARSI CON GLI AZZURRI 

 

L’atletica è viva, l’atletica è online. In un periodo così particolare 
per gli allenamenti e più in generale per le vite di ognuno, la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera continua a promuovere 
iniziative per trasformare la crisi in opportunità e lancia il 
progetto AtleticaViva Online, un laboratorio di idee, tutorial, 
attività tecniche e videoconferenze, promosso e realizzato dalla 
Direzione Tecnica con il supporto della struttura tecnica federale. 
Questa nuova sezione sarà alimentata di settimana in settimana, 
per immergersi in un mondo di consigli degli atleti e vademecum 
preparati dai tecnici federali, rivolto a tutti gli appassionati di 
atletica leggera, a vari livelli, ma anche a chi vuole mantenersi in 
forma senza uscire da casa. 

 
ALLENARSI CON GLI AZZURRI - Basterà un clic e sembrerà di 
allenarsi con gli atleti della Nazionale. Un modo semplice, per 
tutti, per entrare in contatto con alcuni dei principali azzurri, 
scoprire i loro “segreti” o semplicemente la corretta esecuzione di 
un esercizio. E se l’attività agonistica è sospesa fino al 31 maggio 
e stare in casa è fondamentale per uscire il prima possibile 
dall’emergenza Coronavirus, questa è l’occasione per allargare 
ancora di più la “community” dell’atletica italiana.  
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CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER VEDERE IL VIDEO! 

http://www.fidal.it/content/AtleticaViva-Online-allenarsi-con-gli-azzurri/126838
https://youtu.be/2uAAS-SaGdM
https://youtu.be/36kzbMM3DYE
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CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER VEDERE IL VIDEO! 
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Un folto programma di videoconferenze, che coinvolge i vari 

settori dell’atletica italiana, per l’aggiornamento tecnico-scientifico 

durante il periodo di sospensione dell’attività agonistica.  

Il Centro Studi FIDAL erogherà 0,5 crediti a tutti i tecnici che 

parteciperanno ad almeno due incontri.  

 
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO 

CLICCA QUI PER LE REGISTRAZIONI VIDEO 

 

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom. Sono ammessi fino a 

100 presenti. Per le iscrizioni scrivere a: 

Corsa in montagna: mountain.trail@fidal.it 

Lanci: federicoapolloni@tiscali.it 

Marcia: massimiliano.cortinovis1@gmail.com 

Prove multiple: grazianocamellini@gmail.com 

Salti in estensione e alto: ciottigiulio@gmail.com 

Salto con l’asta: andrea@andreagiannini.com  

ATLETICAVIVA ONLINE:  
VIDEOCONFERENZE ON LINE 

CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER VEDERE IL VIDEO! 

https://youtu.be/eV8rBltPXis
https://youtu.be/fD1qPZRC3AA
http://www.fidal.it/content/Videoconferenze-il-calendario/126908
http://www.fidal.it/content/Videoconferenze-online/126907
mailto:mountain.trail@fidal.it
mailto:federicoapolloni@tiscali.it
mailto:massimiliano.cortinovis1@gmail.com
mailto:grazianocamellini@gmail.com
mailto:ciottigiulio@gmail.com
mailto:andrea@andreagiannini.com
https://youtu.be/bS3Grr5kPvs
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CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER VEDERE IL VIDEO! 
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LÒRIGA STORY 
Da www.fidal.it 

Uno dei massimi esperti dell'atletica italiana, il giornalista Vanni 
Lòriga, racconta per fidal.it i campioni olimpici azzurri: gli uomini, 
le donne e le imprese memorabili.  

CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER LEGGERE! 

https://youtu.be/cfYOPkbQGdE
https://youtu.be/z8fku-ELR8Y
https://youtu.be/MnaLZJ2LV9k
http://www.fidal.it/content/Valla-la-donna-che-non-conosceva-ostacoli/126719
http://www.fidal.it/content/Frigerio-il-ragazzo-che-invent%C3%B2-la-marcia/126587
http://www.fidal.it/content/Beccali-l%E2%80%99uomo-che-corse-nel-futuro/126665
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CLICCA SULLE IMMAGINI  
PER LEGGERE! 
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NON SOLO ATLETICA...TENNIS TAVOLO 
Di Antonio Carganico 

Ciao a tutti, in questo momento particolare, con tutte le 
competizioni ferme, non posso che augurarvi/ci una buona futura 
ripresa di allenamenti e gare, il più presto possibile spero , ma vi 
consiglio anche di essere prudenti e di rispettare tutte le norme 
che ci sono state imposte dai nostri governanti e di avere fiducia 
per un prossimo futuro migliore. 
Come tanti altri sport anche noi del tennistavolo ci siamo fermati 
nel bel mezzo della stagione e devo dire che purtroppo  lo stop è 
avvenuto quando le nostre squadre impegnate nei campionati 
regionali Fitet di serie D1 e D2 erano in netta ripresa in classifica 
generale ed anche nelle varie prove regionali e provinciali CSI ci 
stavamo comportando bene. 
Vabbè, prima di tutto la salute di tutti! 
In bocca al lupo a tutti voi ragazzi/e, che il vostro futuro sportivo 
e non, sia sempre carico di ottimismo. 
Un abbraccio a tutti  
Lelle. 

http://www.fidal.it/content/Adolfo-Consolini-l%E2%80%99insuperabile/126817
http://www.fidal.it/content/Dordoni-una-marcia-sempre-in-salita/126881
http://www.fidal.it/content/Berruti-l%E2%80%99uomo-che-incant%C3%B2-Roma/126939
http://www.fidal.it/content/Quando-il-Papa-annunci%C3%B2-ha-vinto-Pamich/127002
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L’ANGOLO DELLA CULTURA 
A cura di Cristina Speziale 

ADDIO A JOE BROWN 
LEGGENDA DELL’ALPINISMO BRITANNICO 

 
Joe Brown, uno dei più grandi alpinisti degli anni '50 e 
'60, è morto a Llanberis all'età di 89 anni. Brown aveva 
aperto centinaia di vie in Gran Bretagna, nelle Alpi ed 
in Himalaya. Salite come Cenotaph Corner su Dinas 
Cromlech in Galles e la prima salita di Kangchenjunga 
(8586 m) in Nepal, testimoniano la sua indiscussa 
grandezza. 
Il suo negozio, nella High Street di Llanberis, era tappa 
obbligata in occasione delle trasferte per la Snowdon 
Race. 
Per anni è anche stato sponsor della gara. Vicino di casa 
di Ken Jones, ne è stato caro amico. 
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5x1000 
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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! 
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I SOCI FONDATORI 
Di Cristina Speziale 

Salendo in Val Codera c’è una cappella affrescata - che molti di 
voi conosceranno - sulla quale si può leggere questa iscrizione “Ciò 
che noi fummo un dì voi siete adesso. Chi si scorda di noi scorsa se 
stesso”.  E’ un motto che mi torna spesso in mente.  
Recentemente me lo sono ripetuta al funerale di Diego Corti, 
l’ultimo dei soci fondatori del CSI Morbegno che ci ha lasciato. 
In quel momento ho pensato al debito di gratitudine che abbiamo 
nei confronti dei 5 soci fondatori del CSI Morbegno. Loro che, 
nell’ormai lontano 1955, trascinati da Don Davide Colico, 
raccolsero la proposta del canonico e la misero in pratica.  
Dei primi atleti resta ancora mio padre Attilio,  che mi ha cresciuta 
a racconti e aneddoti dei primi anni di attività, gogliardici e 
pionieristici. Sicuramente devo a lui tanta passione per l’atletica e 
per il nostro sodalizio, oltre alla fortuna e l’onore di aver 
conosciuto di persona i soci fondatori del CSI Morbegno. 
Ricordiamoli ancora una volta, perché è grazie al seme che hanno 
piantato più di 60 anni fa se oggi abbiamo un albero rigoglioso 
da accudire. 
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ACQUOLINA IN BOCCA 
A cura di Alice Corbetta 

ORATA IN CROSTA DI ZUCCHINE 
Ingredienti: 
1 orata grande 
2 zucchine 
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine 
Sale e pepe q.b. 
Per la salsa: 
2 spicchi d’aglio 
2 cucchiai di panna 
fresca 
4 cucchiai di olio d’oliva 
extravergine 
2 rametti di timo 
1 limone 
1 pizzico di zucchero 
5 grani di pepe nero 
Sale q.b.  
 
 
Procedimento: 
Lavate l’orata, sfilettatela e diliscate i filetti; salate e pepate 
leggermente. 
Lavate gli zucchini e spuntateli, affettateli finemente e ricopritevi i 
filetti sovrapponendoli leggermente; irrorate con un filo d’olio e 
ponete su una teglia da forno ricoperta con carta oleata. 
Rosolate gli spicchi d’aglio tagliati in due parti in un pentolino con 
l’olio, il timo e il pepe in grani; spremente il limone e versatelo nel 
pentolino facendolo sfumare. Salate e aggiungete un pizzico di 
zucchero. Fate restringere e filtrate. 
Appena la salsa è tiepida montatela con un minipimer o una 
piccola frusta insieme alla panna fresca. 
Infornate i filetti per 10 minuti a circa 190 °C e serviteli adagiati 
sulla salsa montata al limone. 
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FELAFEL 
Ingredienti per 6 persone: 
400 gr di ceci 
1 cipolla 
2 spicchi d’aglio 
2 cucchiaini di cumino 
1 cucchiaino di semi di coriandolo 
1 mazzetto di prezzemolo 
Oli di semi per friggere 

Sale e pepe q.b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimento: 
Ammollate i ceci in acqua per 24 ore, quindi scolateli e togliete le 
bucce. Metteteli nel frullatore con a cipolla, l’aglio, il prezzemolo, 
il coriandolo macinato, il cumino e un pizzico di sale e pepe. 
Frullate per 20 secondi fino a ottenere un impasto fine e 
omogeneo. 
Lasciate riposare in frigorifero per circa 1 ora. Con il composto 
modellate delle polpette di medie dimensioni e doratele per circa 
4 minuti in abbondante olio bollente, girandole dolcemente di 
tanto in tanto. 
Quando le polpette saranno ben colorite scolatele con un mestolo 
forato e asciugatele su carta assorbente. Potete servire i felafel 
sia caldi che freddi su un letto di verdura fresco oppure 

accompagnati da pane tostato. 
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BARZELLETTONE 
A cura della famiglia Rossini 

Pierino:"Mamma, mamma, tu mi dici sempre che mio fratello è un 
angioletto...." 
Mamma:"E' proprio così" 
Pierino:"E allora perchè quando l'ho buttato giù dalla finestra non 
ha volato?" 
Mamma: "Non lo so....aspetta, cosa hai fatto?!" 
 
Pierino:"Mamma, oggi ho fatto un sogno strano: c'eri tu che mi 
lasciavi con una coperta e una bottiglia d'acqua in autostrada" 
Mamma:"Oh no! Si è ricordato!!" 
 
Dove devo prendere l'autobus per andare al cimitero? In faccia! 
 
Pierino:"Mamma, nella mia zuppa c'è un capello!" 
Mamma:"E' impossibile, è fatta coi pelati" 
 
Amico 1:"Il mio cane mi riconosce da un chilometro di distanza" 
Amico 2:"Allora ti dovresti lavare"! 
 
"Il mio gatto sta sempre alla finestra: è persiano!" 
 
Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Le antenne! 
  
 Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi! 
 

 Che cos'è una zebra? Un cavallo evaso dal carcere! 
 
Un alunno chiede alla maestra: “Maestra, posso essere punito per 
qualcosa che non ho fatto?”. E la maestra: “Certo che no! Perché 
me lo chiedi?”. Allora l'alunno risponde: “Perché non ho fatto i 
compiti!”.  
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 MESSAGGI DEGLI AMICI STRANIERI 
A cura della Redazione 
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I pray that you are well and hopefully there will be an end to the 
virus soon. 
Ireland has closed schools, pubs, restaurants and banned group 
gatherings but we are still free to leave our homes and shop. We 
are very sad to see what is happening in Bergamo. We are 
learning form what is happening in Italy and trying to prepare as 
best as we can. 
I'll hopefully be back to run in Trofeo Vanoni. 
 
Ciao, 
Tom Lupton (Ireland) 
 
En cette période particulière , j’espère que vous allez tous bien en 
prenant les précautions nécessaires pour sortir au plus tôt de cette 
épidémie qui nous perturbe tous . 
Pour ce qui nous concerne nous subissons les mêmes problèmes que 
vous en Italie et nous devons rester le plus possible à la maison . 
Difficile pour les diverses activités de la vie quotidienne et aussi pour 
les sportifs qui ont du mal à trouver leurs repères … 
En espérant que les choses vont aller en s’améliorant je vous souhaite 
de prendre bien soin de vous et de vos familles en attendant des 
moments plus agréables et sympathiques. 
  
Amitiés à toutes et tous ! 
Jean-Claude LOUISON (France) 

Clicca per tradurre 

http://translate.google.it


FOTO DEL TRIMESTRE 
A cura della Redazione 
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In redazione 

Lorenzo Buzzetti, Antonio Carganico, Alice Corbetta,  Matteo 

Franzi, Elena Lawlor, Emanuele e Massimo Nava, Sara Orlandi, 
Mauro, Francesca, Giuseppe e Sara Rossini, Giovanni Ruffoni, 
Cristina Speziale. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro,  
non sappiamo quanto ci vorrà per tornare alla normalità.  
Sappiamo le gare che abbiamo dovuto annullare (Trofeo 

morbegnese, Trofeo 373, Trofeo Fattoria Didattica 
Sempreverde) e quelle a cui non abbiamo potuto 

partecipare. 
 

Ma nonostante tutto ciò, stiamo già lavorando per 
organizzare, se sarà possibile, il 63° Trofeo Vanoni. 

Noi ci crediamo! 
 

Sarà un’edizione tricolore, sarà un’edizione importante,  
sarà un primo passo per tornare alla normalità. 

Visitate il nostro sito internet  

www.gscsimorbegno.org  

ricco di classifiche, foto e tante notizie. 

E ora siamo anche su Facebook! 


