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Quest’anno è stato particolarmente difficile a causa del CODIV 19, però il CSI MORBEGNO è riuscito a fare molto sia 

a livello organizzativo sia a livello di partecipazione alle gare.  

Questo maledetto virus ci impedirà di svolgere la nostra consueta festa sociale di fine anno, però sulla spinta di 

Cristina si è messo online il numero di dicembre di ALI AI PIEDI per portare a Voi tutti gli auguri di un Buon Natale e 

speriamo di un 2021 con meno “chiusure”. 

Andiamo per ordine, eravamo partiti bene con le campestri dove le prove CSI regionali si sono svolte regolarmente, 

però poi sono stati annullati gli italiani di CESENATICO. Siamo riusciti a fare una bella edizione del CROSS DELLA 

BOSCA, sul filo di lana pochi giorni prima della prima chiusura totale abbiamo realizzato un ottimo INDOOR 

MORBEGNESE e abbiamo chiuso la parte organizzativa con un GRANDISSIMO TROFEO VANONI, realizzato con non 

pochi problemi e contro l’opinione pubblica. Sono però orgoglioso di dire che la corsa in montagna e il Trofeo 

Vanoni hanno combattuto contro il virus e hanno vinto.  

Purtroppo non siamo riusciti a realizzare il TROFEO 373, IL TROFEO MORBEGNESE, IL TROFEO FATTORIA DIDATTICA 

SEMPREVERDE, le giornate con le SCUOLE DI MORBEGNO e GLI STUDENTESCHI di CROSS, ci rifaremo nel 2021.  

Vi anticipo che noi abbiamo già chiesto l’inserimento in calendario delle nostre 6 manifestazioni: DOMENICA 28 

febbraio CROSS DELLA BOSCA, SABATO 13 marzo INDOOR MORBEGNESE, DOMENICA 25 aprile TROFEO 

MORBEGNESE, SABATO 29 maggio  TROFEO 373, MERCOLEDI’ 2 giugno TROFEO FATTORIA DIDATTICA 

SEMPREVERDE, DOMENICA 24 ottobre 64° TROFEO VANONI.  

A livello di gare,  siamo riusciti a partecipare a 35 manifestazioni con  una discreta stagione delle campestri e della 

corsa in montagna, qualcosa in pista  e quasi nulla su strada. Come risultati individuali ottima stagione di ELISA 

ROVEDATTI che ha ottenuto il minimo sui 2000 per gli italiani 6’45’’17 e altre ottime prestazioni sui 1000; 

l’inossidabile CINZIA ZUGNONI non molla mai e va a vincere i campionati regionali sui 1500 e 3000 indoor e sui 1500 

e 5000 outdoor; gli allievi BONGIO FEDERICO, BONGIO FRANCESCO, BORDOLI LEON E SPEZIALE GIOVANNI 

conquistano il quarto posto di società agli italiani di montagna; bene anche le cadette GUSMEROLI IRENE E 

ROVEDATTI ELISA che arrivano 5e nel campionato italiano  a staffetta e 6 posto nelle società; BONGIO FRANCESCO 

in coppia con BORDOLI LEON arrivano sesti al campionato italiano a staffetta di montagna;  BONGIO FRANCESCO 

conquista il titolo regionale di corsa campestre del CSI; ZUGNONI CINZIA e ANNALISA PERLINI nelle MASTER B e 

MAZZONI AURELIO e SALVATORE TARABINI nei master C conquistano l’argento agli italiani di staffetta in montagna 

in occasione del nostro Vanoni. 

Ringrazio anche tutti i master che hanno vinto titoli regionali in pista a Chiuro: ROVEDATTI ROBERTO, PELLEGATTA 

FRANCO, DONA’ PAOLO e CAMPINI LUGI  4X100, CARGANICO ANTONIO 5000, VOLPINI DUILIO 5000, DONA’ 

PAOLO 3000 siepi; TARCHINI ENRICO 400hs.  

Ringrazio tutti gli allenatori  che grazie al loro impegno e passione al campo sportivo non hanno avuto paura del 

COVID 19 ed hanno continuato gli allenamenti con i nostri giovani.   

Nel tennis tavolo il nostro Lelle sta lavorando con caparbietà e continuità e seppur i numeri siano leggermente in 

calo la qualità è in forte crescita.  

Chiudo ringraziando invece tutti coloro che ci hanno dato una mano, un sostegno finanziario ed hanno condiviso con 

noi questa stagione sportiva. Se ho dimenticato qualcuno o qualcosa mi scuso anticipatamente e sarò pronto 

a rimediare sui prossimi ALI AI PIEDI. 

Termino augurando a tutti un SERENO NATALE e un BUON 2021.   
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Editoriale  

Giovanni Ruffoni 



TESSERAMENTO 2021 

Matteo Franzi 

In seguito alle decisioni della Fidal sui costi dei tesseramenti, le quote 

dei rinnovi subiranno delle variazioni. 

Per le categorie che partono dagli esordienti fino agli junior il rinnovo 

per il 2021 sarà gratuito. Basterà compilare il consueto modulo. 

Dalla categorie promesse fino ai master il costo del rinnovo sarà 

ridotto a 20 euro. 

Per tutti i rinnovi di atleti che erano tesserati nel 2019, ma non nel 

2020, il costo sarà di 50 euro.  

Per tutti i nuovi tesserati il costo sarà di 60 euro (oltre al modulo 

bisognerà compilare il documento privacy e inviare una foto tessera e 

copia della carta d’identità). 
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GADGET 2021 PER 

RINNOVI ENTRO IL 
31/01/2021 

A chi rinnova il tesseramento entro il 31 gennaio 

2021 saranno consegnati due bellissimi gadget: una 

mascherina e un cappellino griffati  CSI Morbegno. 

I moduli da compilare, disponibili sul sito nella 

sezione società/moduli e schede  

(http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/

tennis-tavolo/), si potranno consegnare presso la 

sede dal 15 dicembre, oppure inviare via mail 

all'indirizzo info@gscsimorbegno.org. 

Le quote di iscrizione devono essere pagate tramite 

bonifico sul C/C del GS CSI Morbegno: 

IBAN IT93M0521652230000000003006.  

Modulo rinnovo esordienti - junior 

Modulo rinnovo promesse - master 

Rinnovo 2019 

Nuovo Tesseramento Privacy  

 

ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO CSI MORBEGNO  

PER IL BIENNIO 2021-2022 

 

A dicembre avremmo dovuto fare l’assemblea per il 

rinnovo del direttivo del G.S.  CSI  MORBEGNO per il 

biennio 2021-2022, ma il divieto imposto dalle 

recenti norme sanitarie non ce lo ha permesso. 

A gennaio pensiamo di riuscire ad indire 

l’assemblea, quindi a breve vi manderemo le 

modalità per candidarvi per far parte del nuovo 

Direttivo che si andrà a eleggere e tutte le modalità 

per le votazioni. 

https://www.fidal-lombardia.it/index.php/news/societa/12660-approvati-dal-consiglio-federale-importanti-interventi-in-favore-delle-societa
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/
http://gscsimorbegno.altervista.org/index.php/tennis-tavolo/


Elisa Rovedatti 

La lunga estate di Elisa 
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La mia stagione agonistica 

2020 può essere divisa in due 

parti. La prima è iniziata con 

il Campaccio e tutte le altre 

campestri. Poi, il tutto è stato 

interrotto a causa del Covid 

19. Io ho continuato i miei 

allenamenti nella speranza di 

una ripresa per la stagione in 

pista, che costituiva il mio 

obiettivo stagionale.  

Questi mesi di stop dalle gare sono stati molto lunghi e impegnativi ed è stato difficile 

concentrarsi sugli allenamenti senza poter gareggiare.  

A luglio, finalmente, la stagione agonistica è ripartita; con la mia compagna Irene, ho 

partecipato ai campionati italiani di corsa in montagna a staffetta, svoltasi a Malonno, dove 

abbiamo ottenuto il 5° posto. Successivamente, ho ricevuto la lettera la lettera di 

convocazione per gli italiani, dove ho rappresentato la regione Lombardia e ho ottenuto il 10° 

posto. E’ stata un'esperienza fantastica, poichè ho avuto l'opportunità di conoscere nuove 

persone e stringere nuove amicizie. Per quanto riguarda la pista, dopo qualche gara sui 1000 

metri, mi sono cimentata nei 2000 metri, la distanza che mi ha saputo regalare maggiori 

soddisfazioni. Sono molto contenta perchè sono riuscita a fare il minimo e a correre in 

6’45’’17, ottenendo il 2° posto ai campionati regionali di Casalmaggiore. Per questa trasferta, 

vorrei ringraziare particolarmente la società “Interflumina E Più Pomì” per averci ospitato e 

fatto sentire come a casa. A questo punto non mi restava che allenarmi ed attendere i 

campionati italiani, a cui, infine, non ho potuto prendere parte a causa di un cambio di 

regolamento: avrebbero potuto partecipare soltanto i campioni regionali e gli atleti con tempi 

nei primi 8 in Italia. Il mio era il 9° tempo e per soli 2 centesimi ho dovuto rinunciare. Mi è 

dispiaciuto molto, ma spero che ci saranno altre occasioni per potermi confrontare con le mie 

coetanee.  



www.trofeovanoni.it 

SPECIALESPECIALE  



 

 

43° Minivanoni 

Giovanni Ruffoni 

Il 43° MINIVANONI è stato uno dei più studiati. Cosa intendo per studiato? 

Causa il CORONAVIRUS abbiamo avuto molti problemi e molti dubbi su come 

e se saremmo riusciti a realizzare il 63° TROFEO VANONI, ma più ancora il 

MINIVANONI. C’erano molti dubbi se farlo o no, c’erano molte problematiche 

di tempi e logistica ma con lunghe e accalorate riunioni del martedì abbiamo 

preso il coraggio che serviva per fare il MINIVANONI e abbiamo messo sul 

tavolo tutte le mosse e le azioni per realizzarlo. 
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A “bocce ferme” posso dire che è un 

orgoglio per tutto il CSI MORBEGNO 

aver realizzato il 43° MINIVANONI, 

perché siamo stati una delle poche, se 

non l’unica società che, dopo il 

lockdown di marzo si è messa in gioco, 

ha preso dei rischi ma ha fatto correre 

gli esordienti e i ragazzi che da 7 mesi 

non correvano per mancanza di 

organizzatori di gare per loro. 

A livello di partecipazione abbiamo 

avuto un po’ meno ragazzi perché le 

paure e le quarantene hanno fatto la 

loro parte, ma chi ha corso il 43° 

MINIVANONI ha vinto 

indipendentemente dal risultato. 

A livelli di piazzamenti per i nostri 

piccoli atleti è forse la prima edizione 

che nessuno di loro è arrivato nei 

primi 5, però la compattezza di 

squadra ci ha portato alla vittoria di 

società, che essendo la terza ci ha 

permesso di vincere la 10a edizione 

della TARGA MONSIGNOR DANIELI - 

BATTAGLION MORBEGNO. Adesso 

sotto con 11a edizione, visto che il 

GUIDO presidente del GRUPPO ALPINI 

di MORBEGNO è contento di mettere 

in palio la nuova TARGA, ma ancora 

più felice se vince il CSI MORBEGNO. 

 

RISULTATI DEI NOSTRI “DIAVOLETTI” 
Esordienti F.: 14^ Romegialli Susanna, 
17^ Vola Celia18^ Orlandi Sara 
Esordienti M.: 7° Buzzetti Lorenzo, 8° 
Lecchi Mattia, 11° Lepera Simone, 14° 
Barlascini Alessandro, 16° Nava 
Emanuele, 17° Barlascini Luca, 20° 
Fiorelli Christopher, 21° Passerini 
Francesco, 23° Gobbi Mattia, 26° 
Testorelli Saverio, 28° Ciapponi 
Giacomo, 29° Acquistapace Lorenzo, 
31° Quaini Matteo e 32° Pianta 
Giovanni 
Ragazze: 18^ Bulanti Michela, 20^ 
Romegialli Elisa, 21^ Pighwettu Giulia, 
31^ Bianchini Federica, 41^ Quaini 
Giada e 42^ Porta Linda 
Ragazzi: 8° Jamal Idrissi Yassine, 11° 
Manenti Mattia, 12° Gusmeroli 
Daniele, 21° Ronconi Giovanni, 28° 
Sandrini Davide, 29° Nonini Raniero, 
32° Gobbi Luca, 33° Rossini Giuseppe, 
34° Mainetti Alberto e 35° Caligari 
Francesco 
Cadette: 7^ Rovedatti Elisa e 17^ 
Gusmeroli Irene 
Cadetti: 16° Fumelli Raoul, 32° Molta 
Simone e 34° Quaini Alessio 
Allieve: 11^ Bordoli Camilla e 17^ 
Vola Laura 
Allievi: 6° Bongio Francesco, 8 Bongio 
Federico , 13 Bordoli Leon e 17 
Speziale Giovanni 
 
Da alcuni dirigenti di società mi è 
stato detto “dovresti dare un segno e 
annullare il MINIVANONI” io ho 
risposto “piuttosto elimino il TROFEO 
VANONI” 



 

Il Mio Primo Mivanoni 

Emanuele Nava 

Domenica 25 ottobre mi sono 

svegliato emozionatissimo, subito 

sono corso fuori dal letto, mi sono 

vestito e con lo zaino in spalla sono 

andato in piazza S. Antonio, dove c'era 

il ritrovo.  

Lì ho trovato il mio allenatore Carlo e 

Annalisa che distribuiva i pettorali. 

Quando sono arrivati tutti, l'allenatore 

Mauro ci ha fatto fare il giro di prova 

con un po' di riscaldamento. 
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Io ero super concentrato quando 

eravamo schierati sulla linea di 

partenza con la mascherina. 

Quando siamo partiti eravamo tutti 

uniti, i primi distacchi ci sono stati in 

via Garibaldi, io ho dato tutto in via 

Vanoni e alla fine potevo essere 

soddisfatto della mia gara.  



 

Vanoni 2020  

Edizione Memorabile 

Annalisa Perlini 

Il Trofeo Vanoni 2020 è stata per me un’edizione speciale, oserei dire straordinaria. 

Premetto che correre al Vanoni è sempre un’emozione incomparabile. 

Ho tentato più volte di descriverla, soffermandomi in particolare sul fatto che correre in 

questo contesto richiede una grande concentrazione per sopportare la fatica di una salita 

impegnativa e che toglie il respiro e di una discesa tecnica e che, se fatta bene, può fare la 

differenza.  

Ma senza dubbio sono gli ultimi, fatidici trecento metri della Via Vanoni, a cui giungo sempre 

con una sensazione di incredulità e soddisfazione, qualunque sia stata la qualità della mia 

prestazione, a regalarmi le sensazioni più forti ed appaganti. 

Dicembre 2020 |  Ali ai piedi 

 

17 16 

Ebbene quest’anno la mia avventura al 

Vanoni è iniziata quanto ho ricevuto la 

telefonata del Presidente che mi annunciava 

che avrei fatto coppia con Cinzia e che 

avremmo indossato il numero più 

prestigioso del Csi Morbegno, il celebre ed 

impegnativo pettorale 6. 

In quel momento ho pensato tante cose: 

che quel numero rappresentava le grandi 

qualità atletiche di Cinzia, la sua 

perseveranza e l’entusiasmo con il quale ha 

sempre corso, che io quelle capacità 

atletiche non le avevo e mai le ho avute, ma 

che, nonostante tutto, avrei corso nel 

miglior modo consentitomi dal poco 

allenamento della stagione.   

Anche l’atmosfera con la quale quest’anno si 

è corso, era particolare ed unica: una delle 

poche gare svoltesi quest’anno, in un 

periodo in cui l’emergenza sanitaria ha 

messo in secondo piano tutto il resto e ci ha 

costretto a scelte e riflessioni difficili. 

Correre al Vanoni è stato un po’ come 

correre via dalla paura, dall’inquietudine e 

dal logorio che questa emergenza comporta, 

è stato un modo per concentrarsi su altro e 

per evadere da una realtà che sta provando 

il nostro equilibrio e la nostra serenità 

quotidiana. Quando Cinzia è partita in prima 

frazione ho pensato “okay, ci siamo, adesso 

concentrati, sai che lei correrà forte, arriverà 

al traguardo in un’ottima posizione, tu fai la 

tua gara, impegnati e non farti prendere dal 

panico se qualcuno ti supera, ma vai avanti e 

porta a termine la tua prova”.  

Così ho fatto, numero in bella mostra e 

mascherina indossata, ho atteso (per poco, 

devo essere sincera) la mia compagna in 

zona cambio e quando hanno chiamato il 6, 

ho azzerato tutto e ho pensato a tornare 

nello stesso punto da cui stavo partendo nel 

minor tempo possibile. E poi mi sono fatta 

portare da questo numero, forte anche degli 

incitamenti che lungo il precorso non sono 

mancati e che mi hanno dato, una volta 

ancora, la forza e la determinazione di 

arrivare al traguardo. 

Per la cronaca sportiva devo ammettere, 

ahimè, che la mia prestazione non è stata 

particolarmente soddisfacente, ma alla fine 

un risultato lo abbiamo ottenuto comunque, 

un secondo posto di categoria che non era 

scontato e che mai avrei pensato di 

conquistare nel 2020, per me che sono nata 

nel 1970. Grazie al CSI che mi ha dato questa 

possibilità e questo onore, permettendomi 

di vestire il pettorale 6, grazie a Cinzia che 

ha corso con me entusiasta e risoluta come 

sempre, grazie a Cristina che mi ha donato la 

divisa dell’Irlanda, verde e scintillante come i 

prati di quella terra. 

Chiudo con un’immagine che per me 

rappresenta questo Vanoni: quando Cinzia 

ed io siamo salite sul podio e siamo state 

premiate, la mascherina ha celato il nostro 

sorriso radioso. Sono convinta però che non 

abbia potuto evitare che quello stesso 

sorriso si indovinasse dagli occhi.  

E quelli luccicano sempre. 
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Per Rivivere le Emozioni 
Del Trofeo Vanoni  

(basta cliccare…) 

Thank you for a fantastic race and a 
great weekend, we really appreciate 
all you do to make the race a 
success!  

Sarah McCormack 

Thank you so much for a wonderful weekend, 
Morbegno always feels like home to me, 
Trofeo Vanoni is such a special race. I am so 
grateful for the opportunity to compete, even 
despite my lack of race fitness and 
preparation. Although, it was a very good 
team result - thanks to Zak and Andy haha. 
 
I’m looking forward to next year, hopefully 
things will be easier to plan and I can perhaps 
try and stay in Morbegno for a longer period 
of time. 
 
Thank you, as always, for your kindness, 
friendship and dedication to organising the 
best relay race in the mountain running 
calendar. 
 
I look forward to seeing you again soon!  

Ben Mounsey 

Ilaria Dal Magro 

Grazie e complimenti per 
l’organizzazione e per aver reso 
possibile gareggiare comunque 
nonostante la situazione 
attuale!   

Complimenti ancora per l'ottima 
organizzazione dell'evento in un 
momento così complicato.  

Julien Rancon 

C'est nous qui vous remercions d'avoir 
réussi à organiser une fois de plus un bel 
évènement malgré le contexte très 
difficile. 
Encore un grand Bravo et Merci à vous 
tous, nous avons pris encore beaucoup de 
plaisir à venir et partagé de bons 
moments. Et nous reviendrons l'année 
prochaine. 
Prenez soin de vous tous. 

Bien amicalement 

Thank you again for another great 
experience in Morbegno for Trofeo 
Vanoni. It never disappoints and I'm 
already looking forward to next 
year.  

Zak Hanna 

Thanks for everything this weekend, 
we had a great time and as always 
were so well looked after by you 
and your team. Already looking 
forward to next year and hopefully 
a return to normal!  

Andrew Douglas 

Pod. Valle Varaita 

https://www.youtube.com/watch?v=rhU9YS4FRpw
https://www.youtube.com/watch?v=z55BgvW4c5w
https://www.youtube.com/watch?v=LCzjITVyuPw&t=4s


Punteggi gare 

Settore Giovanile 

Marco Leoni  

ESORDIENTI 6 A
N

N
O

P
U

N
TG

G
IO

N
U

M
ER

O
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A
R

E

ZECCA ENEA 2013 19 5

PONTIGGIA DAVIDE 2013 14 3

DELLA NAVE NATHAN ELIA 2014 13 3

FIORELLI PATRICK 2014 13 3

MAZZONI CHRISTIAN 2014 13 3

GIOVANNONI GIANBATTISTA 2013 11 3

BIANCHINI YURI 2014 10 2

FUMISETTO TOMAS 2014 10 2

LAZZERI SAMUELE 2013 10 2

RONCONI LEONARDO 2014 10 2

RONCONI MASSIMO 2014 10 2

BONDINI STEFANO 2013 8 2

ROMEGIALLI GABRIELE 2014 8 2

TUPITA ANDREI 2014 8 2

TUPITA MELISSA 2014 8 2

ACQUISTAPACE SANTIAGO 2014 5 1

GIANOLI MARTINO 2013 5 1

PALOMBELLA MATTIA 2014 5 1

REBAI DAVIDE 2013 3 1

ESORDIENTI 8 A
N

N
O
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U

N
TE

G
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N
U

M
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O
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A
R
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BORDOLI BEN 2011 27 7

MANNI GABRIELE 2012 27 7

PIGHETTI LORENZO 2011 27 7

ZECCA GIULIO 2011 26 7

TARCA LEONARDO 2012 23 6

TOGNOLA GRETA 2012 23 6

BONGIO MATTEO 2011 20 5

ANGELINI MATTIA 2011 17 4

BARONE GIORDANO 2011 17 4

JAMAL IDRISSI ALI 2012 16 4

TONINELLI RICCARDO 2012 15 4

DELLA NAVE CLHOE MARIA 2011 13 3

TALOTTA GAIA 2012 12 3

MAZZONI LUCA 2012 10 2

DELLA MATERA GIOELE 2012 9 2

TACCHINI NICCOLO' 2011 5 1

ESORDIENTI 10 A
N

N
O

P
U

N
TE

G
G

IO

N
U

M
ER

O
 G

A
R

E

PIANTA GIOVANNI 2009 36 9

VOLA CLELIA 2009 36 9

BARLASCINI ALESSANDRO 2010 33 8

LEPERA  SIMONE 2009 32 8

NAVA EMANUELE 2010 32 8

QUAINI MATTEO 2009 32 8

BARLASCINI LUCA 2009 31 8

PIGANZOLI DIEGO 2009 31 8

LECCHI MATTIA 2009 28 7

GOBBI MATTIA 2010 27 7

MANNI ALESSANDRO 2009 27 7

MANNI EMANUELE 2010 27 7

ACQUISTAPACE LORENZO 2010 25 6

BUZZETTI LORENZO 2009 25 6

FIORELLI CHRISTOPHER 2010 25 6

TESTORELLI SAVERIO 2009 25 6

BONESI FILIPPO 2009 23 6

TARCA TOMMASO 2010 23 6

BONESI ENRICO 2009 20 5

ORLANDI SARA 2009 18 4

ROMEGIALLI SUSANNA 2010 18 4

CIAPONI GIACOMO 2010 15 3

BERETTA LUCA 2010 13 4

BIANCHINI EMILY 2009 13 3

LAZZERI CATERINA 2009 13 3

DUNCESCU AIDA MARIA 2009 12 3

LAWLOR ELENA LOUISE 2009 8 2

PASSERINI FRANCESCO 2009 5 1

RAGAZZI A
N

N
O

P
U

N
TE

G
G

IO

N
U

M
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O
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A
R

E

JAMAL IDRISSI YASSINE 2007 37 10

GUSMEROLI DANIELE 2008 35 9

SANDRINI DAVIDE 2007 33 9

BULANTI MICHELA 2008 28 8

GOBBI LUCA 2007 27 7

MASTINELLI MAICOL 2008 26 7

MANENTI MATTIA 2008 24 6

NONINI RANIERO 2008 24 6

PIGHETTI GIULIA 2008 23 6

ROSSINI GIUSEPPE 2008 20 5

RONCONI  GIOVANNI 2007 14 3

ANGELINI LEONARDO 2008 12 3

CALIGARI FRANCESCO 2008 10 2

MAINETTI ALBERTO 2008 10 2

CHOROUK SABRI 2008 8 2

WICKS LAURA GRACE 2008 8 2

BIANCHINI FEDERICA 2008 5 1

PORTA LINDA 2008 5 1

QUAINI GIADA 2008 5 1

ROMEGIALLI ELISA 2008 5 1

MARTIN FERNANDES CARLOS 2008 4 1
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ROVEDATTI ELISA 2005 58 19

GUSMEROLI IRENE 2005 37 9

FUMELLI RAOUL 2005 34 8

MORE’ GESSICA 2006 27 7

PIGANZOLI GRETA 2006 26 7

QUAINI  ALESSIO 2005 26 6

TOGNOLA FRANCESCA 2005 26 7

BAROLI DENISE 2006 20 5

DE ROSA ANDREA 2006 20 5

MOLTA SIMONE 2006 16 4
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BONGIO FRANCESCO 2004 50 12

BORDOLI LEON 2004 47 11

BONGIO FEDERICO 2004 36 8

VOLA LAURA 2004 28 7

BORDOLI CAMILLA 2003 25 6

SPEZIALE  GIOVANNI 2004 14 3

ACQUISTAPACE MONICA 2003 7 2



NOME CATEGORIA PUNTEGGIO NUMERO GARE

RUFFONI GIOVANNI SM50 45 10

LEPERA GIUSEPPE SM50 25 5

SPEZIALE PAOLO SM50 19 5

TARCHINI GIOVANNI SM50 19 5

ANGELINI SERGIO SM50 17 4

BIANCHINI OLIVIERO SM50 15 3

FRATE FABRIZIO SM50 14 4

SPEZIALE PIERANDREA SM50 13 3

SPEZIALE MARCO SM50 5 1

DE MEO LUIGI SM55 39 10

DONA' PAOLO GIOVANNI SM55 34 7

ROVEDATTI ROBERTO SM55 34 8

CRIMELLA LUIGI SM55 29 8

BARBUTO GIORGIO SM55 8 2

LONGO ALESSANDRO SM55 8 2

CERRI GIUSEPPE SM55 5 3

PASSERINI MARCO SM55 5 1

LEONI CARLO SM60 34 8

CRESTA SOCCORSO SM60 23 5

BERTOLA MAURO SM60 20 8

FIORESE ARMANDO SM60 19 5

CARGANICO ANTONIO SM60 17 4

CIAPPONI DANIELE SM60 13 3

PIGNATARO GIOVANNI SM60 9 2

SPINI ERICO SM60 5 1

PELLEGATTA FRANCO SM65 46 13

TARABINI SALVATORE SM65 35 10

CAMPINI LUIGI SM65 28 7

TESTA IVANO SM65 14 3

SCOTTI FRANCO SM65 13 3

MAZZONI AURELIO SM65 9 2

VOLPINI DUILIO SM75 50 13

NOME CATEGORIA PUNTEGGIO NUMERO GARE

ABATE MARGHERITA JF 5 1

RONCONI MARIA PF 14 3

WHINT CABALLERO ADUNAY IONA SF 10 2

ASPARINI SARA SF35 5 1

CIABARRI PATRIZIA SF40 14 3

SPEZIALE MARILENA SF40 14 3

PANIGA SONIA SF40 10 2

GIANOLA KAREN SF40 9 2

CADREGARI ANISSA SF40 8 2

SPEZIALE CRISTINA SF45 30 8

MAZZONI FABIANA SF45 13 3

GUSMEROLI LUCIA SF45 8 2

SCHIANTARELLI ALESSANDRA SF45 5 1

ZUGNONI CINZIA SF50 48 11

PERLINI ANNALISA SF50 31 8

ZUGNONI GIORDANA SF50 23 6

GIOVANETTONI ANNA SF50 14 3

RIPAMONTI ELENA PIERA SF50 14 4

TROTTI MICHELA SF55 19 5

PEYRONEL MARINA SF60 10 2

NOME CATEGORIA PUNTEGGIO NUMERO GARE

GADOLA ALESSANDRO JM 5 1

CIAPPONI LEONARDO PM 5 1

MARTINELLI STEFANO PM 5 1

ABATE STEFANO SM 34 9

LEONI MARCO SM 19 5

BOTTA' LUCA SM 16 5

BULANTI FABIO SM 16 4

FRANZI MATTEO SM 11 3

CORNAGGIA ENRICO SM 10 2

MARCHETTI FRANCESCO SM 10 2

MOLTA CORRADO SM 10 2

OREGGIONI MATTEO SM 8 2

SPINI FRANCESCO SM 5 1

TESTA MATTIA SM 5 1

BARBERA FRANCESCO SM35 5 1

BONGIO LUCA SM35 5 1

CASTELLO ALESSANDRO SM35 5 1

DEL NERO ROCCO SM35 5 1

GUSMEROLI ALESSANDRO SM40 8 2

SANSI STEFANO SM40 8 2

GUSMEROLI EGIDIO SM45 40 11

FUMELLI ROBERTO SM45 32 8

TARCHINI ENRICO SM45 29 6

BONGIO SERGIO SM45 28 7

MANENTI MAURO SM45 25 6

GIOVANNONI SIMONE SM45 19 5

BONGIO VALTER SM45 18 4

BONACINA SILVIO SM45 17 4

ACQUISTAPACE MAURIZIO SM45 13 3

BONGIO FABIO SM45 13 3

Punteggi gare 

Settore Assoluto e Master 

Annalisa Perlini 



Conosciamoli Meglio...Gli Allenatori! 

Cristina Speziale 



 CARLO MARINA MAURO 
Sei nel CSI Morbegno dal....   2000 Non sono tesserata. 1996 

Sei allenatore del CSI Morbegno dal...  2013 Allenatore con il Carlo dal 2015 poi con 
Mauro dal 2018.  

Dal 2017, ma non sono un allenatore.  

Perchè hai iniziato a fare l'allenatore?   Perchè mi piace stare attorno ai ragazzi.  Ho iniziato perché accompagnando 
Mattia, vedevo il Carlo alle prese con un 
gruppo molto numeroso ed ho pensato 
che potevo aiutarlo anche solo nella 
gestione dei bambini.  

Sulla scia di Marina e poi mi sono 
appassionato e c'era il bisogno.  

Hai seguito qualche corso specifico?  Si, ho fatto il corso di tecnico istruttore.  No, ho sempre approfittato dei seminari 
organizzati dal Coni e dal CSI in occasione 
del Trofeo Vanoni.  

Come la Marina.  

Qual'è il compito dell'allenatore secondo 
te?  

Aiutare i ragazzi a favorire lo sviluppo 
delle capacità motorie creando nello 
stesso tempo un gruppo.  

Per chi segue i piccoli come noi un punto di riferimento per prendere un po' di 
confidenza con il proprio corpo, con i movimenti principali e per promuovere lo stare 
in gruppo.  

Quali doti deve avere un bravo 
allenatore?  

Pazienza, ma nello stesso tempo fermezza 
e anche dolcezza.   

Sempre pensando ai piccoli pazienza, disponibilità, allegria e zero ambizioni relative 
alle gare (ma in senso positivo!!) . 

Quali tecniche usi per catturare 
l'attenzione dei ragazzi?  

Il divertimento e l'allenamento insieme.   Mauro dice il fascino!! No seriamente si punta sulla semplicità delle spiegazioni, sul 
fare, sul coinvolgere i bambini stando attenti a ciascuno, facendoli sentire 
protagonisti (es. nel riscaldamento possono proporre e mostrare loro un esercizio 
per tutti).  

Esercizio preferito?  La staffetta!   Nessun dubbio per entrambi...LO STAFFETTONE!!  

Quanti ragazzi alleni?  Dai 15 ai 20 (gli esordienti 10) . Tra i 20 e i 30  (gli esordienti 6 e 8). 

Quanti sono "scalmanati"?  Nessuno. A volte i più grandicelli si lasciano un po' andare. 

Quanti sono "tranquilli"?  Quasi tutti. Quasi tutti. 

La frase che dici più spesso durante gli 
allenamenti?  

"Bravi ragazzi, sono contento".  "Stai tranquillo e tieni il tuo passo, tanto 
la pista non ce la ruba nessuno" durante il 
riscaldamento . 

"Siamo tutti diversi: ognuno sa fare 
meglio qualcosa rispetto agli altri". 



 CARLO MARINA MAURO 
Se corri 50 metri con i ragazzi che alleni, 
chi vince?  

Ovviamente loro.  Con quelli di terza loro.  Io! 

Se fai un giro di pista "a tutta" con i 
ragazzi che alleni, chi vince?  

Quasi sempre loro. Io stramazzo al suolo prima.  Io! 

Tre aggettivi per descrivere il rapporto 
tra te e i ragazzi:   

Allenatore, amico , "nonno".  Rispettoso, materno.  Autorevole, rispettoso, allegro.  

Tre aggettivi per descrivere il rapporto 
tra te e l'atletica:  

Impegno, costanza, competizione.   Faticoso, faticoso, faticoso.  Da me si chiama "andare a correre" non 
atletica, comunque costante...  

Cos'ha in più o in meno l'atletica rispetto 
agli altri sport?  

Non ha niente in più degli altri sport, in 
ogni disciplina servono tenacia e 
carattere, noi a differenza degli sport di 
squadra non facciamo panchina, ma 
siamo sempre protagonisti . 

Permette a ciascuno di partecipare sempre, ha diverse discipline che possono aiutare 
tutti a mettersi in gioco e a sviluppare una buona autostima, tutti danno il meglio 
qualunque cosa significhi questo per ciascun bambino.  

Andiamo sul personale: cibo preferito?  Non ne ho uno in particolare, sono una 
buona forchetta e mi piace di tutto!  

Gli spaghetti al sugo con le polpettine di 
carne.  

Il tiramisù. 

 Colore preferito?  Rosso e arancione.  Il blu.  Il rosso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Cos'altro ti piace fare nel tempo libero?  Restaurare oggetti vecchi.  Leggere, ascoltare musica, camminare in 
montagna, visitare luoghi d'arte.  

Muoversi all'aperto, (bici, scialpinismo, 
trekking....).  

Chi è il più autoritario fra voi tre? Io Il Carlo!  

Chi è il più simpatico fra voi tre? Mauro Il Carlo!  

Chi è il più bello fra voi tre? Marina Il Carlo!  

Gran finale: il ricordo più bello? Anno 2012, a 52 anni, il mio miglior 
tempo sul Trofeo Vanoni: 39'27''!  

Il trofeo Della Bosca che spesso per i più 
piccoli è la prima vera gara! Che 
emozione!  

Il viaggio in pullmino dopo l'ultimo indoor 
di Chiavenna...mai riso così tanto!!  

Il tuo augurio per il 2021....  Che tutti possiamo tornare ad allenarci e 
gareggiare in libertà.  

L'augurio di poterci ritrovare con tanta voglia di stare insieme, di divertirci e di essere 
finalmente sereni.  
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Il CSI Morbegno secondo me 

Christian Mazzoni 



03 

01 Il nuovo canale Youtube della Parrocchia di 
Morbegno 

Iscriviti al canale Youtube della nostra Parrocchia! 

Aiutaci a raggiungere i 1000 iscritti! 

https://www.youtube.com/channel/CP7pJQt33FhkSWvVkahvuaw 
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Nonostante il momento difficile, dovuto alla pandemia e alle conseguenti 

restrizioni, la Commissione che assegna i premi “Sportivo dell’anno” e “Una vita 

per lo sport” nei mesi scorsi si è riunita e ha decretato i vincitori. La 

Commissione, istituita dal Comune di Morbegno, ha deciso di ufficializzare i 

premiati per il 2019 e ha comunicato di volere consegnare i riconoscimenti in 

presenza, appena la situazione sanitaria lo consentirà. La sportiva morbegnese 

dell’anno è l’eterna Cinzia Zugnoni, la prova vivente che nello sport (anche 

dilettantistico) impegno e tenacia pagano sempre. Specialista del mezzofondo, 

sebbene si destreggi molto bene anche nella corsa su strada e nel cross, la 

Zugnoni, nata nel 1970, ha registrato un 2019 da autentica numero uno. 

Ricordiamo nella categoria Master 45 la medaglia di bronzo ai Campionati 

europei di cross, l’oro ai Campionati europei di cross a squadre, il bronzo nei 

10.000 metri dei Campionati europei e la vittoria ai campionati italiani sempre 

sui 10.000 metri piani. "È un premio che mi emoziona. Sono orgogliosa di 

vestire i colori del CSI Morbegno e di rappresentare la mia città in tante gare di 

livello nazionale. Il 2019 per me è stata una grande stagione, ma di anni 

importanti e ricchi di vittorie ne ho trascorsi tanti".  

02 La storia del CSI Morbegno a puntate su 
Facebook 

Siamo ancora fermi...niente gare, pochi 

allenamenti...quest'anno va così. 

Abbiamo fatto appena in tempo a 

vivere il #trofeovanoni. 

Per riempire queste giornate potrebbe 

essere utile riscoprire, a puntate, ogni 

sabato e domenica, la storia del GS CSI 

Morbegno, dal 1955 a oggi. 

Basta andare sulla pagina Facebook del 

CSI Morbegno! 

https://www.facebook.com/

csimorbegno/ 

Last News 

Cinzia Zugnoni premiata come atleta 
morbegnese dell’anno 
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04 
Buon Compleanno CSI Morbegno 
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L'ufficio anagrafe del Centro Sportivo Italiano certifica che la data di nascita ufficiale del 

CSI Morbegno è il 5 dicembre 1955, quindi il nostro sodalizio ha compiuto 65 anni! 

Sicuramente ben portati grazie all'entusiasmo e alla passione dei 220 atleti, dei dirigenti, 

degli allenatori e delle famiglie che sono la linfa vitale del nostro gruppo. 

Purtroppo non potremo festeggiare questo importante compleanno durante l'annuale 

cena sociale, consoliamoci quindi con le foto delle feste precedenti. 

Evviva il CSI Morbegno! 



05 Partenze e Arrivi 

I mesi di ottobre e novembre sono stati di cambiamento e passaggio per la Comunità parrocchiale di Morbegno di cui, anche noi del GS CSI Morbegno, 
facciamo parte. Abbiamo salutato il nostro assistente spirituale Don Alberto Dolcini e abbiamo accolto al suo posto Don Nicola Schivalocchi (che ben 
conosce la realtà del CSI avendola vissuta in prima persona a Tirano), poi abbiamo ringraziato Don Andrea Salandi per i suoi 13 anni alla guida della 
Parrocchia e ora è arrivato da Livigno  il nostro nuovo Arciprete Mons. Giuseppe Longhini. Avremo certamente modo di conoscerli e farci conoscere!   
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L’Angolo della Cultura 

Cristina Speziale 
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L’alimentazione non è competizione è il libro di Elena Casiraghi edito da Cairo, in libreria e in 
tutti i principali store online: 256 pagine nelle quali Elena, esperta in nutrizione e 
integrazione sportiva dell’Equipe Enervit, fornisce le “istruzioni per l’uso” per stare bene. 
Istruzioni chiare da seguire senza stress e ansia quelle proposte dalla 37enne milanese 
esperta in nutrizione e integrazione sportiva dell'Equipe Enervit: «Dieta per la maggior parte 
di noi è sinonimo di “devo fare” e come sappiamo bene la costrizione spesso ci fa scappare, 
non ci fa essere continui nel nostro percorso. Questo libro vuole essere una guida pratica 
all’imparare a mangiare attraverso regole facili da seguire senza mai sentirsi in gabbia». 

Duecentocinquantasei pagine nelle quali si scopre, tra l’altro, che basarsi sul numero di 
calorie non è una strategia vincente e che ci sono dei grassi addirittura necessari alla nostra 
alimentazione; che non c’è dieta senza sgarro, che per raggiungere il benessere è necessario 
ascoltare tutti e due i nostri cervelli, quello all’interno del cranio e quello nell’addome e che 
anche il sistema immunitario può essere allenato. 

L’alimentazione però non è l’unico amico su cui si possa contare per raggiungere il 
benessere: «Per stare bene – spiega ancora Casiraghi – dobbiamo fare amicizia con 
l’alimentazione quotidiana, con l’esercizio fisico e, non ultimo, il sonno, da leggere come 
riposo. Ecco che entra in gioco anche lui, nella squadra dei tre preziosi alleati a nostra 
disposizione in questo grande viaggio». 

In L’alimentazione non è competizione Elena Casiraghi, quindi, ha messo tutta sé stessa, la 
sua competenza e le sue passioni. Ha reso fruibile a tutti anni di studi e risultati scientifici, 
spiegandoli in un linguaggio semplice e immediato, ricorrendo a metafore, esempi ed 
episodi di vita avendo provato prima di tutto su di sé il valore e l’efficacia del suo 
messaggio: «Ho scritto il libro nel periodo del primo lockdown, quando tra l’altro c’eravamo 
scoperti tutti chef della tradizione italiana con pane, pizza e focaccia in primis,e l’ho scritto 
per poter condividere le mie esperienze, perché ognuno possa avere un nuovo punto di vista 
e acquisire, giorno dopo giorno, un nuovo equilibrio, il proprio, così da essere più sicuri, 
consapevoli e liberi da credenze comuni e falsi miti sull’argomento». 

Elena ha affidato la prefazione a Linus, con il quale è protagonista, insieme a Stefano 
Baldini e Davide Cassani, tutte le domeniche della trasmissione radiofonica DeeJay Training 
Center dedicata allo “sport per chi lo fa” e che scrive: «Ho imparato a mangiare. Ho capito 
che le diete troppo fiscali e privative sono inutili, semplicemente perché la fame ha una 
buona memoria e poi si vendica, spesso con gli interessi. Ho appreso che il cibo è nostro 
amico, che proprio per questo si colora, per attirare la nostra attenzione, e quasi sempre più 
è colorato più fa bene. Ho scoperto che a volte è la pigrizia a farci mangiare male, che 
dobbiamo imparare a leggere le confezioni e che talvolta basta un piccolo sforzo per trovare 
qualcosa da mangiare che non “sembri plastica”». 

(da comunicato dell’ufficio stampa  dell’autrice) 
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Ingredienti per 4 persone: 

500 gr patate bianche 

50 gr farina di segale 

20 gr farina di grano saraceno 

30 gr farina bianca 

1 uovo 

25 gr burro 

100 gr formaggio bitto 

qualche cucchiaio di latto 

sale 

Procedimento: 

Lessare le patate con la buccia, sbucciarle tiepide e schiacciarle sulla spianatoia, 

aggiungere l’uovo, un pizzico di sale, le tre farine, impastare velocemente il 

tutto e formare un panetto non troppo morbido (eventualmente aggiungere 

ancora un po' di farina bianca). 

Dividere l’impasto a “serpentelli”, tagliare a pezzetti, passarli sulla spianatoia 

infarinata e fare attenzione a non farli attaccare tra loro.  

Tagliare il bitto a cubetti, metterlo in una padella preferibilmente larga con il 

burro e qualche cucchiaio di latte; fare riscaldare dolcemente finché il 

formaggio è sciolto. Mescolare con un cucchiaio di legno per non fare 

addensare il composto sul fondo della padella. 

Intanto cuocere gli gnocchi in acqua bollente e scolarli man mano che vengono 

a galla con una schiumarola, disporli nella padella con il bitto sciolto, mescolare 

e servire belli caldi. 
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Acquolina in Bocca 

Alice Corbetta 

GNOCCHI DI SEGALE ALLA CREMA DI BITTO 

Ingredienti: 

150 gr di farina di grano saraceno 

100 gr farina 00 

250 gr di zucchero 

250 gr di nocciole tritate 

6 uova 

1 bustina di vanillina 

mezza bustina di lievito per dolci 

1 pizzico di sale 

300 gr di marmellata ai lamponi 

Procedimento: 

Dividere gli albumi dai tuorli, sbattere i rossi d’uovo a crema con metà dello 

zucchero. 

Fare ammorbidire il burro e aggiungerlo sciolto e intiepidito nello sbattitore. A 

mano con un mestolo di legno, unire delicatamente la farina setacciata, la 

bustina di vanillina, mezza di lievito e per ultime le nocciole. 

Montare a neve gli albumi (con un pizzico di sale l’operazione risulterà meno 

complicata), unire poco alla volta l’altra metà dello zucchero e amalgamare 

all’impasto. Infarinare la tortiera già imburrata e versare l’impasto. Cuocere in 

forno preriscaldato a 180 °C per 45 minuti. Lasciar raffreddare, poi tagliare in 

due strati e farcire con la marmellata di lamponi. Spolverare di zucchero a velo. 

TORTA DI GRANO SARACENO E NOCCIOLE 



01 03 
02 Attualità Freddure 

Omaggio 
Trump: "Abbiamo vinto ovunque". Poi 

qualcuno ha iniziato a contare i voti. 
Ore 18.53: Previsioni del tempo: fra 2 

minuti saranno le 18:55. 

I gerundi finiscono in -ando, come 

"Ando' vai?"  (Gigi Proietti) 
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Barzellettone 

Mauro Rossini 

Battaglia dei Governatori per le zone 

gialle ! Il "DE BELLO GIALLICO" ! 

Restano aperte Chiese e Parrucchiere. 

La Messa in piega. 

Se 6 mesi fa, invece che per i 

monopattini, avessero dato il bonus 

per la Playstation a quest'ora stavano 

tutti dentro casa senza manco fare il 

DPCM. 

Covid, Zaia: «Anche i veterinari 

potranno fare i tamponi». In effetti in 

giro c’è molta rabbia. 

Conte preannuncia un lockdown 

modello tedesco: preparate il lievito di 

birra. 

Ricapitolando: il conto è Arancio, la 

Signora è in Giallo, Valentino e Vasco 

sono Rossi, dubbi sui The Kolors, 

mentre Emma è Marrone. 

L'ottimista vede l'autobus mezzo 

vuoto, il pessimista mezzo vuoto, il 

pessimista mezzo pieno. Il realista 

tutto infettato. 

Questo è il primo anno che non andrò 

a vedere i mercatini di Natale col mio 

fidanzato per colpa del Covid. Di solito 

non vado perché non ho un fidanzato. 

Il problema dello smart working è la 

vicinanza della postazione di lavoro al 

frigorifero. 

Ogni 15 giorni ci dicono che la 

quarantena finirà tra 15 giorni...  

Mi ricorda l'offerta di Poltrone Sofà... 

Il televisore e' un apparecchio che ha 

trasformato la cerchia familiare in un 

semicerchio. (Gigi Proietti) 

Biancaneve furente dopo 

l'avvelenamento: "Se incontro la 

Strega Cattiva, mela mangio!!"  

Qual era il popolo più sicuro di sé?  

I Celti. 

Ho dovuto chiudere il mio caseificio: 

troppi problemi burrocratici. 

Cosa mangiano i cannibali a 

colazione? L'articolazione. 

Se vuoi ritardare le tue consegne a 

domicilio chiama il Pospony Express!! 

"Ciuco" e "somaro" sono asinonimi. 

"Possiamo dire che non conoscete il 

contrario di streghe torbide?". "Fate 

pure". Sveva in versione fumetto! 
Clicca per scoprirla…. 

Ringraziamo Iddio, noi attori, che 

abbiamo il privilegio di poter 

continuare i nostri giochi d'infanzia 

fino alla morte, che nel teatro si 

replica tutte le sere. (Gigi Proietti) 
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