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WONDER 
ELISA... 

3000 indoor: 10.43.76  
1500 outdoor: 4:59.75  

 
#roadtoitalianchampionship 



Ciao a tutti. 

Purtroppo usciamo con ALI AI PIEDI online ma non siamo riusciti a fare il Trofeo Morbegnese a causa delle 

restrizioni COVID 19 in atto. 

Siamo riusciti a organizzare un grande CROSS DELLA BOSCA. Sicuramente non saremo riusciti a rispettare alla 

regola tutte le normative imposte dal Covid, ma vi posso garantire che la giornata di sole, i tanti atleti 

presenti, mi hanno riscaldato il cuore e ripagato dello stress organizzativo in epoca di pandemia. Non 

nascondo che prima della Bosca ci sono stati momenti in cui si è rischiato di non farla, ma la caparbietà e la 

storia organizzativa del CSI Morbegno hanno vinto sulle preoccupazioni e sulle paure che il COVID infonde 

negli animi. 

Dopo serate di studio, valutazioni e confronto siamo riusciti a fare un CROSS DELLA BOSCA che ci ha regalato 

una splendida conferma del valore dei nostri ALLIEVI. I maschi hanno ottenuto un secondo posto regionale a 

squadre con relativa qualifica per gli italiani di CAMPI BISENZIO, dove poi hanno ottenuto una grandissima 

medaglia di BRONZO. Devo pure rimarcare che nel CROSS a livello di campionati italiani questo è il miglior 

risultato mai ottenuto dal CSI MORBEGNO. Quindi mi sento di dire un grosso grazie a tutta la pattuglia 

maschile: Leon, Francesco, Federico, Raoul e Alessio. Devo fare i complimenti anche a Elisa che al primo anno 

di categoria è riuscita a qualificarsi per gli italiani ed ha ottenuto un buon piazzamento. 

Per quanto riguarda il resto della stagione gli unici che hanno continuato a correre in pista o nei CROSS sono 

sempre loro gli allievi\e, con buoni piazzamenti. Gli esordienti e i ragazzi sono fermi dalle competizioni 

perché non ce ne sono però siamo riusciti a fare parecchi allenamenti. Ci siamo fermati solo in zona rossa, 

per questo faccio un grosso applauso agli allenatori che hanno sempre dato la disponibilità. 

SENIOR E MASTER che dire, qualche gara c’è in giro, ma questa pandemia ha rallentato gli allenamenti, ha 

intimidito la voglia di gareggiare, ma soprattutto ha quasi azzerato la socialità che era la linfa delle nostre 

attività. 

Speriamo che con l’arrivo del caldo ci siano delle aperture per provare a ritrovare i nostri ritmi e i nostri 

obbiettivi. 

I prossimi impegni a cui chiediamo di buttare il cuore oltre l’ostacolo e seguirci sono: 

25 aprile a SAN PELLEGRINO CAMP. REGIONALE montagna CADETTI\ALLIEVI M\F 

16 maggio a CONCESIO    CAMPIONATI ITALIANI IND. montagna CADETTI\ALLIEVI M\F 

23 maggio a PARATICO    CAMPIONATI ITALIANI IND. E SOCIETA’ su strada   MASTER 

30 maggio a RONCONE     CAMPIONATI ITALIANI MONTAGNA salita e discesa ASSOLUTI 

02 giugno ad ARZO             TROFEO FATTORIA DIDATTICA assoluti e master 

12 giugno a LANZADA        CAMP. ITALIANO STAFFETTE montagna CADETTI\ALLIEVI M\F 

13 giugno a LANZADA        CAMP. ITALIANO STAFFETTE montagna ASSOLUTI E MASTER 

26 giugno a COLORINA      CAMP. ITALIANO INDIVIDUALE e SOCIETA’   montagna MASTER 

Pista programma a parte per i diretti interessati. 

TROFEO MORBEGNESE posticipato a sabato 21 agosto 

Termino speranzoso che presto riusciremo a organizzare gare anche per i giovani, se non ci sarà permesso 

studieremo degli allenamenti-gara sul tipo del sabato precedente il CROSS DELLA BOSCA. 
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Editoriale  

Giovanni Ruffoni 



NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Matteo Franzi e Annalisa Perlini 

IDONEITÀ MEDICA AI TEMPI DEL COVID-19 
 
Il Ministero della Salute insieme alla Federazione Medica 
Sportiva Italiana hanno diramato le indicazioni per 
effettuare le visite mediche nel caso di atleti che, nei mesi 
passati, hanno contratto il Covid-19. 
In caso di positività automaticamente l'idoneità sportiva è 
sospesa e per poterla riavere sono necessari ulteriori esami 
di approfondimento. 
Chi avesse contratto il virus è pregato di segnalarlo alla 
società e al medico che ha firmato l'idoneità sportiva. In 
questo modo ci si attiverà per ripristinarla e si valuterà quali 
esami effettuare per riottenere l’abilitazione alla pratica 
sportiva. 
 
. 
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CONVENZIONE CON ALAMEDICAL E L’EON BELLESSERE 

 
Siamo riusciti a stipulare una convenzione con Ala Medical e L’Eon 
Bellessere per alcuni trattamenti. Gli sconti sono applicabili ai tesserati e 
ai loro congiunti (ove non diversamente specificato). Riportiamo il 
dettaglio: 
 Visite medico sportive agonistiche tipo B1 euro 76,00 anziché 92,00 

(SOLO TESSERATI NO CONGIUNTI)  
 Certificato Visita medica bambini/adulti non agonistica con ECG a riposo 

40,00  euro anziché 48,00  (SOLO TESSERATI NO CONGIUNTI)  
 Consulto/consiglio Fisioterapista in caso di traumi o situazioni croniche 

sempre GRATUITO 
 Applicazione Taping singolo euro 6,00. Abbonamento 5 applicazioni 

euro 20,00 
 Trattamento Fisioterapico/ Riabilitazione post trauma o intervento / 

Drenante / Massaggio  circa 40 minuti con Dottore Fisioterapista euro 
32,00 anziché 40,00 

 Trattamento intensivo Massaggio + Tecar euro 40,00 anziché 50,00 
 Onde d’urto euro 42,00 anziché 55,00 
 1 seduta Tecar terapia euro 35,00 anziché 45,00 
 1 seduta Tecar Sin euro 44,00 anziché 55,00 
 Visita Ortopedica privata Dott. Matteo Broggi già Ortopedico del reparto 

ortopedico Ospedale di Sondrio euro 115,00 anziché 135,00 
 Trattamento manipolativo e posturale con Operatore Osteopata euro 

45,00 anziché 60,00 
Inoltre Trattamenti Benessere Olistici non Medici Presso la nostra Oasi 
Multisensoriale Partner  e Centro Ayurvedico L'Eon Bellessere 
 Valutazione energetica con operatore Ayurvedico  Gratuito anziché euro 

70,00 
 Massaggio Ayurvedico personalizzato con Oli indiani naturali specifici 80 

minuti euro 65,00 anziché euro 85,00 
 Massaggio rilassante endorfinico su lettino caldo ad acqua euro 50,00 

anziché  64,00 
 Percorso Spa 1,5 ore docce emozionali, idromassaggio con cascata, 
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sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio (incluso fornitura 
di teli, accappatoi, costumi di carta e ciabatte) minimo 2 persone 
euro 50,00 anziché 75,00 - 4 persone euro 88,00 anziché 150,00 - 6 
persone euro 120,00 anziché 225,00 http://
www.leonbellessere.com/cose-leon/spa/  

 Su ogni altro servizio Depilazione metodo Brasiliano indolore a listino 
sconto 15%  (Esempio  gambe uomo euro 34,00 anziché 40,00 - 
Gambe Donna euro 29,75 anziché 35,00) 

 Sconto fisso 15% su qualsiasi altro servizio Centro Acconciatura 
Estetica e Benessere L'eon Bellessere 

 Il listino completo del centro  è disponibile presso il centro oppure è 
scaricabile QUI. 
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La voce agli esordienti 

Cosa ti piace del 

CSI Morbegno? 

Il vortex,  

la staffetta sul  

"giro della morte"  

(come lo chiamiamo 

noi) e poi perché gli 

allenatori sono bravi! 



….e’ ora di trovare  

delle motivazioni... 

Giuseppe Lepera 

E’ ora di ripartire! 
Dopo aver  posticipato la nostra 10km del 25 aprile al 21 agosto 2021, sarebbe 
bello cominciare a scaldare un po’ i motori…. 
Mettiamo in calendario il 10000 di Paratico,  che quest’anno sarà Campionato 
Italiano. 
Si !!    
Non è dato ancora  a sapersi  quale saranno le norme  in quella data, ma  la 
progettazione va fatta. 
Sarebbe  interessante che ognuno di noi, tesserato del  CSI Morbegno, che 
avesse intenzione a parteciparvi, cominci a  comunicare la propria adesione. 
Sì,  la motivazione  parte proprio dall’adesione!! 
Ricordo quando preparai la mia prima ed unica Maratona … correva settembre 
2019 e nelle gambe avevo solo uscite di  5/7 km, però il desiderio di  correrla a 
50 anni  mi ha portato a  dire sì e ad iscrivermi alla maratona di Ragusa il 31 
gennaio 2020. 
Beh, posso garantirvi che  da quel giorno i km  sono cresciuti progressivamente 
e  senza fatica, tanto da  permettermi di concludere  questa splendida 
competizione. 
Alla luce di questa emozionante esperienza, voglio dirvi di  crederci!  
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Programmate il vostro 10000 e vi 
accorgerete che  la voglia di  correre, 
di soffrire, di sudare e  di ottenere  un 
risultato  si attiverà in voi come  un 
po’ di zolfo su un bastoncino di legno 
sfregato  su carta  vetrata…..  
 

Paratico - C.I Master strada 

Domenica 23 maggio 2021 il CSI 

Morbegno organizza la trasferta a 

Paratico per il Campionato 

Italiano individuale e di società 

master 10 km su strada. 

Se i numeri lo consentiranno, ci 

stiamo mobilitando per organizzare il 

pullman. Nel rispetto delle norme anti 

Covid i posti a disposizione saranno 27 

(pullman di 54 posti). 

Il contributo per la trasferta sarà di 10 

euro per atleta, il restante costo se lo 

sobbarcherà la società (costi iscrizioni 

e copertura costo pullman). 

Il programma gare prevede la 

partenza alle ore: 

9.00 => SF35 e oltre 

10.15=> SM50 ed oltre 

11.30 => SM35 SM40 SM45 

La partenza da Morbegno è prevista 

intorno alle ore 6.15, con orario da 

confermare. 

Vi chiediamo, se siete interessati, di 

comunicare al più presto il vostro 

nominativo scrivendo all’indirizzo 

info@gscsimorbegno.org oppure 

contattando un dirigente della società. 

Di seguito vi riportiamo la 

documentazione da consultare: 

Regolamento Dispositivo 

organizzativo 
 

Conto sul vostro  entusiasmo e sulla  
nostra ripartenza !!! 
 
Sarà un tracciato di 3,3 km da ripetere 
tre volte (alle ore 9.00 il via alle sfide 
femminili, a seguire quelle al 
maschile),  Ci saranno tutte le 
precauzioni igienico sanitarie che 
sono già state messe nero su bianco 
come da protocollo: “Alla partenza, gli 
atleti dovranno essere distanziati di 
un metro e tenere la mascherina che 
potranno togliere solo dopo 500 
metri, si potrà usufruire di bagni 
chimici posti all’esterno, mentre non 
si potrà usufruire di spogliatoi, docce 
e deposito borse”. Per  adesioni  
info@gscsimorbegno.org. 
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Il nuovo Consiglio del CSI Morbegno 

 
 

 
 

15 14 

Anche il CSI Morbegno, ma soprattutto il Ruffo, si è dovuto adeguare alla normative anti-Covid organizzando la riunione annuale e il rinnovo delle cariche in modalità virtuale. L’assemblea 

si è svolta il 9 marzo e le elezioni l’11 marzo grazie al programma per le votazioni online che ci ha gentilmente messo a disposizione il Comitato CSI di Sondrio. 95 aventi diritto, 49 votanti, 4 

astenuti e 1 delegato hanno portato a questo risultato: Ruffoni Giovanni (47 voti), Speziale Cristina (43 voti), Rossini Mauro (36 voti), Carganico Antonio (33 voti), Leoni Marco (32 voti), 

Maffezzini Donato (29 voti), Bulanti Fabio (27 voti), Nava Massimo (25 voti), Perlini Annalisa (25 voti), Franzi Matteo (24 voti), Crimella Paolo (23 voti). 

Il nuovo consiglio direttivo del CSI Morbegno per il biennio 2021-2022 è pertanto così costituito: 

Giovanni Ruffoni è stato confermato presidente (carica che detiene ininterrottamente dal 2011), Cristina Speziale subentra a Marco Leoni come vicepresidente. Nella carica di segretario è 

stato confermato Matteo Franzi che sarà coadiuvato da Annalisa Perlini. Conferma anche per Mauro Rossini nel ruolo di tesoriere. Consiglieri: Fabio Bulanti, Antonio Carganico, Paolo 

Crimella, Marco Leoni, Donato Maffezzini Massimo Nava, Annalisa Perlini. L’assemblea elettiva è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a Don Nicola Stivalocchi, Vicario della 

Parrocchia di Morbegno, che sarà il nuovo consulente ecclesiastico del gruppo. 

Questi gli incarichi assegnati: 

Pubbliche relazioni: Annalisa Perlini e Marco Leoni 

Addetto stampa: Cristina Speziale 

Responsabile corsa campestre: Massimo Nava 

Responsabile corsa su strada: Giuseppe Lepera 

Responsabile pista: Paolo Crimella 

Responsabile corsa in montagna: Marco Leoni e Fabio Bulanti 

Responsabile settore giovanile: Fabio Bulanti, Carlo Leoni, Mauro Manenti 

Responsabile settore assoluto: Marco Leoni e Matteo Franzi 

Responsabile settore master: Annalisa Perlini e Giovanni Ruffoni 

Responsabile tennis tavolo: Donato Maffezzini 

Direttore tecnico: Gianni Fransci 

Allenatori atletica: Gianni Fransci, Michela Trotti, Fabio Bongio, Giorgio Porta, Matteo Franzi, Fabio Bulanti, Carlo Leoni, Marco Leoni, Mauro Manenti, Marina Passamonti 

Allenatori tennis tavolo: Antonio Carganico e Donato Maffezzini 

Responsabile rapporti campo/sede: Annalisa Perlini 

Responsabile vestiario: Antonio Carganico 

Responsabile sede e magazzino: Giuseppe Corbetta 

Responsabile sito internet: Matteo Franzi 

Delegato Parco della Bosca: Marco Leoni 

Delegato Comitato per il gemellaggio del Comune di Morbegno: Cristina Speziale 

 

Nelle recenti elezioni dei Comitati provinciali della Fidal e del CSI sono stati eletti, rispettivamente, Paolo Crimella e Cinzia Zugnoni. 
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CROSS DELLA 
BOSCA 

Mauro Rossini 

Edizione numero 24 del Cross della Bosca; 
edizione per molti versi particolare quella che 
è andata in scena domenica 28 febbraio 2021. 
A causa della pandemia, con cui ci stiamo 
confrontando da oltre un anno, e per poter 
rispettare tutte le normative, il classico 
programma che prevedeva gare per tutte le 
categorie è stato modificato. Modificato anche 
il percorso, allungato ed in parte cambiato. Le 
principali novità sono state: la mancanza delle 
gare giovanili delle categorie esordienti e 
ragazzi/e, la “diluizione” delle gare su un arco 
temporale più ampio con l’indicazione ai 
partecipanti di lasciare il campo gara non 
appena terminata la propria gara, in modo da 
contenere il numero di persone 
contemporaneamente presenti sul campo gara, 
e il divieto della presenza di pubblico.  
Le gare autorizzate sono però state valevoli per 
la qualificazione ai Campionati Italiani di Cross, 
oltre che per il titolo Regionale di Società. Ciò 
ha comportato una partecipazione molto 
qualificata e, di conseguenza, delle gare di 
buon livello. Anche a livello numerico c’è stato 
un numero inaspettato di atleti che, se da un 
lato ci ha riempito di orgoglio, dall’altro ha 
creato un po’ di giustificate preoccupazioni per 
la gestione a la garanzia delle regole, 
soprattutto a tutela della salute dei 
partecipanti. 
La giornata è stata molto intensa, ma alla fine 
possiamo dire che il bilancio sia stato positivo. 
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Le gare sono state combattute, gli atleti 
sono stati generalmente ligi alle indicazioni. 
Certo, qualche gruppetto un po’ troppo 
vicino si è formato, ma comunque non 
paragonabile agli assembramenti che 
abbiamo visto in qualche città. 
Da segnalare una iniziativa diciamo 
collaterale che si è svolta il giorno 
precedente. Vista la mancanza di gare per le 
categorie giovanili, non solo al Cross della 
Bosca ma più in generale a livello nazionale, 
per cercare di motivare i nostri giovani che, 
seppur a singhiozzo, hanno continuato ad 
allenarsi, la società ha pensato di proporre 
un allenamento/gara proprio sul percorso 
della Bosca. La partecipazione è stata 
numerosa e gioiosa e credo che l’aver fatto 
respirare, sia pur con le limitazioni del caso, 
l’atmosfera della gara abbia riempito di gioia 
i nostri ragazzi, gli allenatori che con tanta 
passione li seguono e tutti coloro che nel 
nostro sodalizio hanno a cuore il nostro 
sport. 
Di questa edizione particolare del Cross 
della Bosca credo che debba rimanere nella 
memoria di tutti un messaggio che è il 
seguente: con perseveranza e coraggio, il 
che presuppone avere coscienza dei rischi e 
adottare dei comportamenti responsabili,  si 
possono realizzare dei sogni anche in un 
periodo difficile come quello che stiamo 

vivendo. Sogni che in questo periodo 
non sono delle chimere, ma 
semplicemente tornare a fare le cose 
che sono importanti per vivere e non 
cercare di sopravvivere adagiandoci a 
convivere con le ansie e le paure che ci 
vengono caricate addosso. 
Vi lascio con questa citazione di Papa 

Francesco: "Il Beato Pier Giorgio 

Frassati, …, diceva che bisogna vivere, 

non vivacchiare". Credo si un messaggio 

importante che ci deve far capire che 

anche nelle situazioni peggiori bisogna 

sempre darsi da fare, nei limiti 

consentiti e nel rispetto degli altri, per 

coltivare ciò che rende una vita degna 

di essere vissuta. Personalmente penso 

che lo sport sia uno strumento, al pari 

della cultura, dell’istruzione e dei 

rapporti sociali, per dare un senso alle 

nostre vite. Credo anche che siano 

strumenti che non possano essere 

vissuti individualmente o tramite 

contatti virtuali che possono sì 

rappresentare un modo di ripiego, ma 

solo in modo limitato. 
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ALLENAMENTO AL CROSS DELLA BOSCA: FOTOGALLERY 
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La nostra squadra allievi (Francesco e Federico Bongio, Leon Bordoli, Raoul Fumelli, Alessio Quaini) ed Elisa Rovedatti hanno fatto una grande stagione di cross. 

Speravamo di ricevere un resoconto dagli allievi che avremmo potuto intitolare “il grande slam” perché hanno partecipato alle 2 prove regionali di qualificazione per i CdS (Cross 

delle Cave e Cross della Bosca), hanno partecipato agli Italiani a Campi Bisenzio e poi alle due superclassiche Campaccio e Cinque Mulini. Speravamo di ricevere un racconto in prima 

persona, le loro emozioni, le loro fatiche, l’orgoglio di aver vinto una inaspettata medaglia di bronzo ai CdS, ma non si sono sbottonati, non hanno voluto condividere tutto ciò con 

noi. E allora….non ci resta che dedicargli questa pagina, perché ora sono “i bronzi del CSI Morbegno” (coach compreso)! 

 

I Bronzi del CSI Morbegno 

21 20 

 Cross delle Cave Campionati italiani di cross Campaccio Cross della Bosca Cinque Mulini 

Elisa Rovedatti 3° 31° 22° 6° 17° 

Leon Bordoli 7° 8°  9°  

Federico Bongio 10° 11° 19° 16° 7° 

Francesco Bongio 26° 16° 23° 26° 20° 

Raoul Fumelli 55°  69° 69° 38° 

Alessio Quaini 76°     
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PIANETA 

TENNIS TAVOLO 

Antonio Carganico 

Ciao a tutti, tutto bene? Inizierei questo 
articolo con due righe alla Lucio Dalla che 
fanno capire, credo, l'attuale situazione.. 

Cari amici vi scrivo,  

ma qualcosa ancora qui non va.  

Se il campionato scorso si è chiuso a metà, 
quest'anno non decollerà. 

Alle palestre hanno messo i lucchetti,  

vi possono entrare solo pochi "ELETTI" 

solo quelli di poche società e solo quelli di una 
certa età..(dicono). 

 

Vabbè...continuo in modalità "normale". 

Con le palestre chiuse noi del tennistavolo 
abbiamo molte difficoltà ad allenarci. Per 
fortuna nel locale che ci à stato concesso dalla 
Parrocchia,  adiacente alla nostra sede di San 
Giuseppe, facendo adeguati turni di due atleti 
per volta e con tutte le precauzioni anti-covid 
del caso..riusciamo almeno a scambiare "due 
tiri" ogni tanto,per prepararci ai pochi tornei 
organizzati in Lombardia 

Purtroppo i "piccoli" li abbiamo fermati per gli 
allenamenti, un po' per le precauzioni-Covid, 
un po' perchè nella sala allenamenti faceva 
proprio un freddo boia.... 

A livello tornei abbiamo partecipato alle fasi 
iniziali della "Coppa Italia" dove abbiamo 
chiuso il nostro girone al terzo posto. Il livello 
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delle squadre iscritte era alto, pur disputando buone partite più di questo non potevamo 
fare. In questo periodo alcuni di noi hanno partecipato e parteciperanno ai tornei di 
categoria Fitet per le qualificazioni ai Campionati italiani che si svolgeranno a Riccione tra  
fine maggio e inizio giugno. 

Sempre nel mese di maggio si disputerà il 31° Campionato Regionale CSI Lombardia che 
si articolerà in due prove il 2 ed il 30 maggio, le gare si svolgeranno entrambe nella 
palestra oratoriale di Inverigo (CO) sede dell'US VillaRomanò, una delle poche palestre 
sempre attive in Lombardia (forse perchè non sono coinvolte le amministrazioni 
comunali?...boh. 

Infine, per quanto riguarda i Campionati Nazionali CSI, non so ancora niente... 

Chiudo con le congratulazioni  a Donato Maffezzini che è entrato nel nuovo del Consiglio 
CSI MORBEGNO  e sarà il nuovo Responsabile Settore Tennistavolo.......buon lavoro 

 Buone gare a tutti e siate positivi (in senso buono). 
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Conosciamoli Meglio… 

Gli Allenatori dei ragazzi! 

Cristina Speziale 

 FABIO MATTEO 

Sei nel CSI Morbegno dal....   2005/2006 2003 

Sei allenatore del CSI Morbegno 
dal...  

2019 4/5 anni 

Perchè hai iniziato a fare 
l'allenatore?   

Perchè l'avevo già fatto in passato e 
una mano in più non fa mai male 

Ho iniziato per interesse personale e 
perché, visti i numeri, c'era bisogno di 
persone 

Hai seguito qualche corso specifico?  No Non ho seguito corsi, ma ho letto 
qualche libro e partecipato a vari 
seminari 

Qual'è il compito dell'allenatore 
secondo te?  

Insegnare ai ragazzi a stare insieme e 
confrontarsi nell'ambito sportivo  

Credo che il compito principale 
dell'allenatore sia quello di rendere 
consapevoli gli atleti delle loro 
capacità 

Quali doti deve avere un bravo 
allenatore?  

Pazienza e autorevolezza Pazienza, comprensione e sincerità 

Quali tecniche usi per catturare 
l'attenzione dei ragazzi?  

Fischio con le dita! ;) Dipende dalle situazioni. In alcuni casi 
sto in silenzio mentre altre volte si 
deve alzare un po' la voce 

Esercizio preferito?  Skip Ponte (ironico). Scherzi a parte il mio 
esercizio preferito è lo skip. 

Quanti ragazzi alleni?  Circa 25 Circa 20/25 

Quanti sono "scalmanati"?  Circa 25 Gli scalmanati sono 5/6 

Quanti sono "tranquilli"?  Le ragazze (circa) Più o meno tutti, tranne quelli della 
domanda precedente 

La frase che dici più spesso durante 
gli allenamenti?  

“Aumenta/cala un zic” "Dai!" 



 FABIO MATTEO 
Se corri 50 metri con i ragazzi che alleni, chi 
vince?  

A fatica, ma dovrei farcela io... Sui 50 potrebbero giocarsela, ma per un po' di anni 
credo di vincere ancora io :) 

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

Matteo Franzi Io 

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

Fiducia, rispetto e amicizia Diretto, sincero, rispettoso 

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

Passione, fatica e gratitudine Gratificante, impegnativa e diretta (anche se non sono 
tutti aggettivi) 

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

Per me è uno sport puro rispetto a tanti altri In più sicuramente il fatto che si ha sempre la possibilità 
di scendere in campo. Di contro il fatto che i risultati 
non arrivano subito e non basta una gran tecnica per 
raggiungere. L'impegno è più alto (come in ogni sport 
individuale). 

Andiamo sul personale: cibo preferito?  Tutto Direi pizza 

 Colore preferito?  Biancorosso ;) Blu 

Cos'altro ti piace fare nel tempo libero?  Andare su per i monti… Viaggiare, leggere e giocare ai videogiochi 

Chi è il più autoritario fra voi due Matteo Franzi Siamo entrambi autoritari, ognuno a suo modo. 

Chi è il più simpatico fra voi due? Io Tra simpatia e bellezza siamo entrambi ai massimi 
livelli :)  

Chi è il più bello fra voi due? Io 

Gran finale: il ricordo più bello? Aver partecipato ai campionati europei di corsa in 
montagna con la maglia azzurra 

Il ricordo più bello a livello atletico è quando ho fatto 
1.56.3 sugli 800. Era da un anno che "rincorrevo" il 
tempo. 

Il tuo augurio per il 2021....  Spero che si riesca a tornare ai nostri allenamenti e 
gare per il bene dei nostri giovani atleti 

Come augurio senza dubbio un po' più di salute e 
serenità a tutti. 



 
Il Mio Primo “Trofeo Vanoni” 

1a parte 

Michela Trotti 

Lasciatevi trasportare in un breve 

racconto evocativo… 

Un paio di calzini…. Calzini…. Calzini 
bianchi con il pompon rosa sul tallone. 
Incredula li stringo nelle mani, li 
accarezzo, li porto al viso. Ora ne sono 
certa, quelli che ho appena trovato, in 
un sacchetto di plastica trasparente, 
custoditi in un baule in soffitta, non 
sono un paio di calzini comuni. Sono 
calzini speciali, comprati apposta per 
partecipare, nel 1982, al mio primo 
“Trofeo Vanoni”. Presa dall’emozione 
mi siedo, mentre la mia mente corre 
piacevolmente all’impazzata. In un 
momento, una miriade di flashback mi 
affollano la testa. Richiamo alla 
memoria tutti quei frammentati 
attimi. Cerco di far ordine e riempiere 
gli spazi del non ricordo. La memoria 
fa un salto all’indietro: sono a zonzo 
per le vie di Morbegno, incontro le 
compagne di squadra Maria e Paola 
Damiani, ci fermiamo a chiacchierare. 
Il discorso cade sulla corsa e le sorelle 
mi chiedono: «vuoi correre il Trofeo 
Vanoni a staffetta con noi?». Subito 
sono entusiasta dell’idea: finalmente 
anch’io ho l’età e posso non solo 
guardare, ma anche correre il “Trofeo 

Vanoni”, come mio fratello Giovanni. 
Poi considero realmente la situazione 
ed esprimo i miei dubbi: «Mancano 
solo due settimane alla gara!»  Io mi 
sono dedicata solo alla pista e alle 
campestri. «Come faccio a correre una 
gara così impegnativa senza un 
adeguato allenamento?» Riuscirò a 
finirla? «Non conosco nemmeno il 
percorso!» Non sono pronta. Paola 
blocca il mio ragionamento: «Dai che 
ci divertiamo!» Io continuo: «Ma le 
donne possono gareggiare a 
staffetta?» Maria risponde: «Io, Paola 
e mia cognata Enrica abbiamo già 
partecipato con una staffetta a tre 
elementi due anni fa. Mentre l’anno 
scorso Paola ed Enrica hanno 
gareggiato individualmente, non 
riuscendo a trovare la compagna». 
Paola ribadisce: «Quest’anno è ancora 
più emozionante! Si è già iscritta una 
staffetta straniera femminile, dalla 
Germania!». Ne discutiamo... bla bla 
bla…e bla… Fuori è freddo. Entriamo 
in un bar a bere qualcosa e intanto... 
bla bla bla…. Le veterane della corsa in 
montagna in un attimo polverizzano le 
mie incertezze e con l’esperienza e 
due succhi di frutta convincono la 
parte di pivelleria residua in me. Poco 

  

dopo in un negozio di articoli 
sportivi, compriamo 3 paia di calzini 
bianchi con i pompon di diverso 
colore, visti in vetrina, da indossare 
in gare come porta fortuna. 
Restiamo d’accordo di andare a 
provare il percorso il giorno dopo… 
Ci salutiamo e scherzando dico: 
«quella del Trofeo sarà per me 
sicuramente una “Domenica 
bestiale”» (canticchiando la canzone 
in voga quell’estate). 
Mentre torno a casa lestamente, 
sento crescere in me la voglia di 
buttarmi in questa bellissima e 
nuova avventura. 

Con questa immagine torno alla 
realtà… in soffitta… ripongo i 
calzini. Mi alzo… Scendo le scale…
riprendo con una rinnovata energia 
i lavori domestici della domenica. 
Contemporaneamente la scia dei 
ricordi mi segue in ogni stanza e mi 
distrae dalle faccende; risvegliando 
in me una fame improvvisa di dolci 
ricordi…immediatamente mi 
ritrovo catapultata in quella fredda 
e bella giornata del 24 ottobre del 
1982 …….  
 
….il seguito nel prossimo numero! 
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RESPECT&PRIDE 

Antonio Carganico 

Bella la foto della mia squadra del cuore, per fortuna non è mai capitato 

e mai capiterà che qualche giocatore entri in campo con colori diversi 

(tranne il portiere naturalmente). 

Rispetto alla tenuta di gioco, la cosa purtroppo capita, in qualche caso, 

nell'altra mia squadra ancor più del cuore, il CSI MORBEGNO, dove sui 

campi gara, anche palestre del tennistavolo, mi è (ci è) capitato di 

vedere atleti/e, giovani e non, non proprio in tenuta da gara corretta,  

anche sul podio delle premiazioni. 
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Come in quest'altra foto. 

Che "figo" - direbbe certamente qualcuno - “quello con la camicia hawaiana". 

Una mia forzatura anche questa, alle Olimpiadi non succederebbe mai, 

invece quel "P...figo" dimostra di non avere rispetto e senso di appartenenza 

verso la sua società, come invece si vede nella prossima foto.  

Questi signori, ingegneri della Ferrari 

(direte: guadagnano un sacco di soldi) 

dimostrano di avere orgoglio e senso di 

appartenenza verso la loro squadra.  

Nella foto io vedo questo: senso di 

appartenenza.  

Come responsabile vestiario del G.S. CSI 

MORBEGNO mi piacerebbe (utopia?) che 

sui campi gara e nelle palestre, nei 

borsoni o negli zainetti (rigorosamente 

griffati CSI Morbegno) i nostri atleti/e  

mettessero solo abbigliamento del CSI, 

insieme all'orgoglio ed al senso di 

appartenenza. 
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CATALOGO VESTIARIO CSI MORBEGNO 
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Per prova o 
acquisto vestiario, 

venire in sede il 
martedì sera (dalle 
20.30 alle 22.00). 

 
Prezzi super 
vantaggiosi! 



Gianni Fransci 
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programmazione di questo meccanismo, fare 
qualcosa che avevo fatto anni addietro  solo 
perché ‘’in questo periodo già lo facevo’’ 
probabilmente  non è  la scelta più intelligente. 
Ed ancora, l'utilizzo di questo metodo richiede 
una spesa mentale molto grande. Se da un lato 
potrebbe essere vantaggioso, per la 
motivazione, dall'altro ci farebbe spendere 
energie  mentali considerevoli. Sarà poi 
complicato ripristinarle  in breve tempo. 
Possiamo comunque tenere alta la 
motivazione, ad esempio, divertendoci, ripeto, 
divertendoci, su un percorso che conosciamo 
alla ricerca della migliorare la prestazione 
personale, ma lasciando inalterata la tipologia  
di allenamenti che stiamo svolgendo in questo 
periodo. Altra forma di stimolazione mentale 
consiste nel darsi  una finalità, ad esempio, una 
gara abbastanza lontana che per questa 
ragione avrà una concreta  certezza di 
esecuzione. 
La compensazione delle lacune è importante  
sempre, a  maggior ragione quando si ha 
l'opportunità di ‘’lavorarci’’ senza essere 
troppo pressati da gare, prestazioni o tempi. 
Immagino che uno squilibrio possa, almeno 
una volta, aver colpito chiunque. Volendo 
parlare tutti la stessa lingua, io  considero la 
percezione di un dolore monolaterale come  
una forma  rivelatrice di uno squilibrio; una 
dolenzia che si attenua con  del riposo,  ma che 
probabilmente ci costringerà ad una sosta 
forzata per qualche nuovo acciacco quando 
diverrà intenso o  mirato l'allenamento. Magari 
e proprio durante il periodo agonistico. Ritengo 
essenziale  in questo caso, ma pure in generale, 
ricorrere allo Stability Core, parola molto di 
moda, o comunque ad esercizi posturali che 
permettano di  distribuire in modo equo e 
omogeneo il carico meccanico e articolare che 
la corsa porta con sé. Credo sia essenziale in 
questo caso partire da esercizi facili,  
giungendo gradualmente  a quelli più difficili da 
quelli più semplici per raggiungere più tardi 

quelli più complessi. Addominali, dorsali, 
gli esercizi sono moltissimi e facilmente 
reperibili su molti libri. Tutti tendono a 
sviluppare la forza, una componente 
essenziale, a parer mio, su cui puntare per 
una prevenzione efficace. Personalmente 
faccio eseguire esercizi di semplice Planck 
fatto in orizzontale, in obliquo laterale, 
rovesciati. Credo sia  una base di partenza 
ragionevole.  Non essendoci movimento è 
sufficientemente semplice controllare la 
propria posizione ed eseguire un esercizio 
che sia funzionale. L'incremento può 
essere ottenuto aumentando il tempo di 
stazionamento, il numero delle ripetizioni, 
aggiungendo a queste posizioni stabili dei 
movimenti che rendano complesso 
l'equilibrio, coinvolgendo in questo modo 
catene  muscolari diverse. 
Contemporaneamente sarebbe  razionale  
sviluppare  la propriocezione,  cioè la 
percezione che si ha di sé nello spazio. 
Valgono le stesse regole di semplicità e 
complessità dette prima. Iniziare 
rimanendo ritti in equilibrio, su un piede, 
senza scarpe,  con le braccia distese lungo i 
fianchi, evitando di dover compensare la 
stabilità con continui micromovimenti è già 
un esercizio. Il passaggio successivo sarà 
eseguire la stessa cosa ma ad occhi chiusi. 
Successivamente appoggiarsi, nelle 
condizioni precedenti, su un su un piano 
inclinato e poi ancor più su un piano 
mobile, simile alla tavola stabilometrica. 
Ricordando di passare all'esercizio 
successivo soltanto quando si ha la 
completa padronanza dell'esercizio 
precedente.   
Non mi sono scordato delle lacune legate 
ai sistemi metabolici, ma il discorso ci 
porterebbe molto molto lontano. 
  
Concludo con ...buon lavoro a tutti 
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L'argomento ricorrente di questo periodo è 
senza dubbio la pandemia. Zone rosse, 
arancioni, arancioni rafforzate, gialle, con tutte 
le sfumature possibili. Non verrò meno a 
questa consuetudine, ma visto che sono o 
dovrei essere un tecnico, la mia attenzione 
andrà alla programmazione o alla non 
programmazione di questo periodo. 
Una prefazione è d'obbligo: queste righe sono 
rivolte a chi si alleni da autodidatta, chi è 
seguito avrà certamente indicazioni adatte a 
passare indenne da queste fasi traendone anzi 
vantaggio. Un'altra osservazione importante: la 
zona rossa di questo periodo è più 
"permissiva" rispetto a quella precedente 
quando allenarsi era molto complicato. Si può 
uscire singolarmente ed è un vantaggio non da 
poco. Ma quali sono le cose che devo fare o 
sono consigliabili e quali quelle da evitare in 
questo periodo? 
Compensare le lacune, tenere alta la 
motivazione, non eseguire allenamenti troppo 
finalizzati. 
Per quest'ultima risposta eviterei gli 
allenamenti troppo intensi, magari con grandi 
recuperi e concomitante riduzione del  volume 
totale,  orientati all’innalzamento temporaneo  
dello stato di forma. A questa fase molto 
finalizzata faranno certamente seguito dei 
periodi di recupero, seppur attivo, e una 
maggior difficoltà nello stimolare nuovamente 
il sistema. 
Considerando la difficoltà della 

L’ANGOLO  

DEL COACH 
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L’Angolo della Cultura 

Cristina Speziale 

 

 

 

Non so quanti  dei nostri giovani atleti conoscano questi 3 campioni. 

Mennea, Cova, Panetta, sono tra i grandi nomi dell’atletica italiana, 

quando gli azzurri tornavano da Olimpiadi, Mondiali, Europei con le 

medaglie al collo. Siamo negli anni ’70 e ’80, siamo ai tempi d’oro della 

Pro Patria allenata da Rondelli (che ancora oggi  ne è l’allenatore e che il 

28 febbraio scorso era al Cross della Bosca con le giovani leve del 

sodalizio milanese). E proprio perché dietro a un grande atleta c’è un 

grande allenatore, non posso non citare Vittori, che è stato l’allenatore di 

Mennea e di altri campioni come Fiasconaro, Sabbia, Pavoni.  

Con nostalgia ho letto le autobiografie di questi tre atleti che tanto hanno dato al nostro 

sport e corso (forte) con valori e spirito di sacrificio che oggi forse si sono un po’ persi. Tre 

grandi persone, completamente diverse l’uno dall’altro, che a suon di vittorie, record e 

medaglie hanno scritto pagine indelebili di storia sportiva. 

 

PIETRO PAOLO MENNEA (la freccia del sud) 

Mennea non ha bisogno di presentazioni. Penso sia stato e sia tutt’ora il più grande 

dell’atletica italiana. Ha sacrificato tutta la sua giovinezza per l’atletica, vivendo a Formia 

come un frate trappista e allenandosi duramente 364 giorni all’anno (unico giorno di 

riposo quello di Natale). Con una forza di volontà immane, nonostante un fisico che era 

tutto tranne quello di un velocista, ha conquistato (dovendo lottare anche contro la Fidal) 

lo storico record di Città del Messico 1979 (19”72 nei 200 metri)  e l’oro olimpico a Mosca. 

A dimostrazione del suo grande valore, non solo di atleta, ma anche di persona,  basti dire 

che aveva quattro lauree (Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze dell’educazione 

motoria, Lettere).  

 

ALBERTO COVA (il ragioniere) 

Cova, l’atleta  con i baffi originario di Inverigo. Sempre misurato e lucido, sempre preciso e 

impostato, sempre in coda all’avversario che poi fulminava nel finale. L’unico italiano ad 

aver conquistato il trittico di ori nei 10.000 metri (Europei di Atene 1982, Mondiali  di 

Helsinki 1983, Olimpiadi di Los Angeles 1984). Forse ha corso più con la testa che con il 

cuore, ma ci ha comunque emozionato tantissimo e il "Cova! Cova! Cova! Covaaa!" di 

Paolo Rosi nella telecronaca del 9 agosto 1983 ad Helsinki  è sempre da pelle d’oca! 

 

FRANCESCO PANETTA (il pirata) 

Panetta ha corso così come vive: fuori dagli schemi, seguendo il suo istinto e i suoi sogni. Il 

suo libro non ripercorre passo a passo la sua carriera, le sue gare, la sua preparazione, ma 

offre tanti aneddoti spassosi e la sua personale visione dell’atletica e della vita. Divertente 

e scanzonato, senza mezze misure, ha lasciato la Calabria per venire ad allenarsi a Milano. 

Ha corso finché ne ha avuto voglia, poi ha smesso. La medaglia d’oro nei 3000 siepi ai 

Mondiali di Roma 1987 resta il ricordo più bello, così come quando a Helsinki 1994 aiutò 

Lambruschini a rialzarsi dopo una caduta e lo lanciò verso l’oro europeo. 

 

Se qualcuno fosse interessato a leggerli, li presto volentieri! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fr5U7t-HR9A
https://www.youtube.com/watch?v=GpgzMozvMc8
https://www.youtube.com/watch?v=MxzW8t0uDvM
https://www.youtube.com/watch?v=MxzW8t0uDvM
https://www.youtube.com/watch?v=ZFs_MB52udg
https://www.youtube.com/watch?v=WQke0X1JUDk
https://www.youtube.com/watch?v=WQke0X1JUDk
https://www.youtube.com/watch?v=Nmjwna5nhE8


Ingredienti per 4 persone: 

1 rotolo di pasta sfoglia 

250 gr di fontina 

400 gr di spinaci 

120 gr di gherigli di noce 

1 cipolla 

60 gr di burro 

20 gr di farina bianca 

Sale e pepe  

Procedimento: 

Lavate gli spinaci e fateli lessare in una pentola con coperchio in 150 ml di acqua 

per 10 minuti, scolateli e strizzateli bene. Nel frattempo mondate e sfogliate la 

cipolla e riducetela a listarelle sottili. 

Sciogliete il burro a fuoco basso in una padella capiente e fatevi appassire la 

cipolla per 5 minuti, quindi unite gli spinaci grossolanamente sminuzzati, 

regolate di sale e pepe e fateli insaporire per 10 minuti, rigirando di tanto in 

tanto, in modo che gli spinaci siano ben asciutti. 

Stendete la pasta sfoglia su una spianatoia infarinata e ricavatevi 16 dischi dal 

diametro di 12 cm, tagliandola con un coppapasta bagnato. Riducete la fontina 

a pezzetti e sminuzzate grossolanamente i gherigli di noce. 

  

Acquolina in Bocca 

Alice Corbetta 

MILLEFOGLIE CON FONTINA, SPINACI, NOCI 
Ingredienti: 

125 gr di burro 

125 gr di zucchero semolato 

3 tuorli 

1 uovo 

250 gr di banana 

80 gr di farina 00 

45 gr di fecola di patate 

1 limone non trattato 

Sale 

Burro per lo stampo 

Procedimento: 

Mettete il burro ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti in una 

ciotola. Lavoratelo con un cucchiaio di legno per 10 minuti fino a ridurlo in crema. 

Incorporatevi lo zucchero e sbattete con una frusta per 10 minuti, aggiungete i tuorli 

e l’uovo, unendoli uno alla volta e lavorando bene il composto cercando di 

incorporare il più possibile aria. 

Sbucciate le banane, tagliatele a pezzetti, mettetele nella coppa del mixer e frullatele 

fino a ridurle in una purea omogenea. 

Lavate e asciugate il limone e grattugiatene finemente la scorza. 

Incorporate la purea di banane nel composto, quindi amalgamate la farina, la fecola 

e un pizzico di sale setacciati insieme e la scora di limone. Lavorate con un cucchiaio 

di legno fino a ottenere un composto omogeneo. 

Imburrate uno stampo da plum-cake di 20 cm di lunghezza, versatevi il composto, 

livellatelo con una spatola e battete lo stampo sul piano di lavoro per assestare 

l’impasto. 

Fate cuocere in forno già caldo a 220°C per 10 minuti quindi abbassate a 180°C e 

cuocere ancora per 20 minuti.  

BANANA BREAD 
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2025, colloquio di lavoro. C’è un buco 

nel suo curriculum, cosa ha fatto nel 

2020? Ho lavato le mani. 

Gli uccelli hanno visto un missile e 

uno dice: Guarda come è veloce! Dice 

l'altro:  Anche tu saresti così veloce se 

il tuo sedere stesse andando a fuoco. 

A Roma, un turista si rivolge a un pas-
sante. 
- Scusi, dov'è il Colosseo? Il passante 
con aria di superiorità risponde: 
- Il Colosseo? Il Colosseo, dice? Ma se 
lo sanno anche gli asini... 

 
 

 
 

Barzellettone e barzellettose bellissime 

Mauro e Giuseppe Rossini 

-Dottore, dottore! Ho solo 59 secondi 
di vita, mi aiuti! 
- Certo! Un minuto e sono da lei! 

Un burrocacao dice a un altro burro-

cacao “Guarda là” e lui risponde 

“Dove?” e l'altro dice “là bello”  

Quest'anno sarà la prima che non 

trascorrerò le vacanze alle Maldive, 

per colpa di COVID19. Prima non lo 

facevo per la mancanza di soldi. 

Se le scuole resteranno chiuse ancora 

a lungo, le mamme troveranno un 

vaccino per il coronavirus prima degli 

scienziati. 

Fino a ieri la regola era di tenersi 

lontano dalle persone negative e 

adesso devo stare a distanza da quelle 

positive. 

Se volevi studiare medicina, adesso è 

il momento giusto: esiste una malattia 

sola e soltanto pochi sintomi. 

Ieri notte ho avuto un incubo. Ho 

sognato che il ministero della salute 

ha fatto le nuove regole per l'accesso 

ai bar. Possono entrare insieme 

massimo 3 persone, ma secondo 

l'ordine alfabetico. Vostro Zeno 

Zaccheroni. 

Ciao cara, sono al supermercato. Cosa 

devo prendere? Hai messo la masche-

rina? Sì. Prendi la cassa. 

Fra medici: - Ho in cura una paziente 
molto giovane che sta perdendo la 
memoria... Che cosa mi consigli di fa-
re? 
- Di farti pagare in anticipo! 

Un turista si ferma in una fattoria per 
acquistare alcune uova, e chiede al 
fattore: 
- Scusi, ma sono di giornata? 
E il fattore: 
- Certo, di notte le mie galline 

dormono! 

Una mamma incinta e suo figlio sono 
al ristorante. A un tratto si avvicina 
una signora e chiede alla mamma: 
- Aspetta il secondo? 
E lei: - No! Aspetto il dessert! 

Prendevo in giro i grassi e sono 

diventato grasso. Prendevo in giro i 

calvi e sono diventato calvo. Adesso 

prendo in giro soltanto i ricchi. 

Quale la differenza tra lattuga e 

montagna? La lattuga è insalata, 

mentre la montagna è in salita. 

Era facile per Dostoevskij scrivere 

l'Idiota a quei tempi. Oggi sarebbe più 

un censimento della popolazione. 

Dicono che dentro di me si nasconde 

un genio. È molto bravo; si è nascosto 

veramente bene. 

Dicono che ogni pezzettino della 

cioccolata accorcia la vita di 5 minuti. 

Ho fatto due calcoli: sono morto nel 

1894. 

Un consiglio nutrizionale: se avete 

paura di ingrassare, prima del pasto 

bevete un bicchierino di grappa. La 

grappa elimina la sensazione di paura. 

Secondo gli ultimi sondaggi, il 20% 

degli Italiani vede un futuro roseo. Il 

resto della popolazione non si droga. 

- Mamma, mi puoi dare cinque euro 
per un poveraccio che grida come un 
disperato all'angolo della strada? 
- Ma certo Pierino! E che cosa grida? 
- Gelatiiii, caramelleeee… 
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Due amici in auto: 
- Certo che con questi nuovi 
pneumatici mi sembra di mordere 
l'asfalto. 
- Meno male che hai un cugino 
dentista! 

Una signora piuttosto anziana, ma dal 
portamento aristocratico, si avvicina 
al barista di un'elegante sala da tè in 
una zona molto esclusiva di Milano. 
Con tono da diva del cinema, gli 
ordina: 
- MENTA! 

C'era un principe così brutto, ma così 

brutto che Cenerentola tornò a casa 

alle 22.30! 

Ci sono delle persone che fanno la 
coda per prende- re l'aereo. Una 
signora la supera e un signore le dice: 
- Signora, faccia la coda! 
E la signora: 
- Perché, non sto bene con i capelli 

sciolti? 

41 40 



CI TROVIAMO TUTTI  
MARTEDI’ 27 APRILE ALLE ORE 18.45  

AL CAMPO SPORTIVO  
PER LA FOTO DI GRUPPO! 

INDOSSARE MAGLIETTA CAMMINATA  
AVIS-AIDO DELLE EDIZIONI PRECEDENTI  

(oppure maglietta bianca per chi non ce l’ha)  
E IL CAPPELLINO ROSSO DEL CSI MORBEGNO! 

ULTIME NOTIZIE DA CASA 
RUFFONI...il 6 gennaio 2021 è 

nato GIACOMO, figlio di 
Giampaolo e Cinzia (peso 

2,915 kg). 
Grande festa per i nonni 
Nicola ed Elisa, per gli zii 

Alessandro, Giorgio, Martina 
e Fulvia! 
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