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Ciao a tutti,
dopo un’annata abbastanza travagliata a livello di Covid,
il CSI MORBEGNO è riuscito a mettere in campo il 90%
delle proprie attività e iniziative.
Ringrazio per primi gli allenatori che non hanno mai
fatto mancare il loro prezioso lavoro nell’allenare i
giovani, anche se in certi momenti la pandemia ci ha
messo a dura prova. Ringrazio tutto il Consiglio che,
sempre nel rispetto delle regole, ha sempre trovato le
vie per non interrompere l’attività e l’organizzazione di
tutti gli eventi 2021. Infine ringrazio tutti gli sponsor, i
sostenitori, gli amici, ecc. che ci hanno sostenuto e
hanno creduto in noi anche in questo travagliato 2021.
A parte l’INDOOR MORBEGNESE, siamo riusciti a
organizzare tutte le nostre manifestazioni sportive.
Non abbiamo potuto mettere in campo le giornate con
le scuole, ma abbiamo fatto le giornate con il Grest.
Come attività, sia nel tennis tavolo sia nell’atletica siamo
riusciti a fare molto, specialmente nella seconda metà
della stagione. Quest’anno a livello di risultati devo
segnalare la grande stagione degli allievi sia maschili
sia femminili. Nelle allieve, ringrazio Elisa e Irene per la
grande dedizione alle gare e i buoni risultati ottenuti.
Elisa Campionessa nazionale CSI sui 3000 e
Campionessa regionale sui 1500 e strada CSI.
Negli allievi, un grande applauso a Francesco, Federico,
Leon e Raoul che oltre ad aver partecipato a tante gare
hanno ottenuto grandi risultati. A marzo nei Campionati
Italiani di Società di cross a Campi Bisenzio, Francesco,
Federico e Leon (Raoul assente per malattia) hanno
vinto il Bronzo e ci tengo a sottolineare che non
eravamo mai saliti sul podio nei societari di cross.
A giugno in quel di Lanzada, Federico e Francesco
vincono il titolo Italiano a staffetta di corsa in montagna
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TESSERAMENTO 2022

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA di Matteo Franzi

e con il buon piazzamento della seconda staffetta composta da
Raoul e Leon la società vince il titolo Italiano di corsa in
montagna categoria allievi. Unica nota negativa di questo
quartetto è la “non voglia di fare mezzofondo in pista”, non sono
ancora riuscito a fargli capire che per diventare un campione
oltre a tutto il resto servono risultati in pista.
Mi complimento con Duilio per il titolo Italiano di corsa in
montagna master 75.
Poi abbiamo vinto diversi titoli regionali:
BORDOLI CAMILLA campionessa regionale su strada e corsa in
montagna CSI, LEONI CARLO
C.R. corsa in montagna,
MAZZONI AURELIO C.R. corsa in montagna, SANSI STEFANO
C.R. corsa in montagna, ASPARINI SARA C.R. corsa in
montagna, TARCHINI ENRICO C.R. in montagna
CSI,
ROVEDATTI ROBERTO C.R. in
montagna CSI, CARGANICO
ANTONIO C.R. in montagna
CSI. Ho un unico rammarico
che è quello che abbiamo
dovuto chiudere le iscrizioni
del settore giovanile, perché
abbiamo superato le 130
adesioni e se andiamo oltre
non riusciremmo ad allenare i
ragazzi in modo adeguato.
Termino con una speranza:
fare un campionato italiano
giovanile a Bema (percorsi,
strutture, Proloco ci sono)
devono arrivare i segnali dai
nostri giovani……….

Come ogni anno stiamo proseguendo l’attività di
tesseramento degli atleti per la prossima stagione.
Di seguito vi riportiamo le indicazioni in base alla
tipologia di tesseramento:
RINNOVI necessaria sottoscrizione della richiesta di
rinnovo, consegna della visita medica sportiva e
pagamento quota annuale di euro 50,00.
NUOVI SOCI: prova massimo di tre volte, poi se si vuole
continuare sottoscrizione della domanda di ammissione
a socio\atleta della società, consegna del certificato
medico sportivo e pagamento della quota annuale di
euro 60,00 (compreso nel tesseramento completino da
gara composto da pantaloncino e canottiera.)
Pagare tramite bonifico:
IBAN IT93M0521652230000000003006
indicando nome dell’atleta, se
RINNOVO o NUOVO
022
2
T
E
I
TESSERAMENTO e anno di
ADG INNOV TI
G
riferimento.
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CAMPIONATO REGIONALE CAMPESTRE CSI
Il Comitato Regionale Lombardo CSI ha pubblicato il
regolamento per il Campionato regionale di corsa campestre.
Ve le riporto di seguito:
- Nuova Olonio (23 gennaio);
- Villa Guardia (20 febbraio);
- Castel Goffredo (13 marzo).
Alle gare potranno partecipare i nati negli anni 2013/2014 e
precedenti.
Per gli atleti più temerari, che svolgeranno tutte e tre le prove,
sarà riconosciuto un premio a sorpresa che sarà svelato al
termine del campionato. Quanti di voi proveranno a
conquistarlo?
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TROFEO 373 di Matteo Bongio El Bro

La competizione si svolgerà su tre prove.

Il 24 settembre 2021 ho partecipato al trofeo 373
organizzato dal CSI Morbegno al Campo Sportivo
“Amanzio Toccalli”. Si trattava di una gara dove si
facevano: salto in lungo, lancio del peso, un giro di
campo e per i più grandi anche il salto in alto.
La gara prende il nome dal giro di campo che è lungo
373 metri. È stato divertentissimo starsene con i miei
compagni sugli spalti, mentre aspettavo il mio turno
chiacchierando o guardando gli altri che correvano,
pensando che tra poco sarebbe toccato a me e mi veniva
un po' di ansia perché stavo per correre.
La prima prova che ho fatto è stato il salto in lungo, è
stato divertente ed è andato bene, poi ho fatto il lancio
del peso ed ero soddisfatto per aver lanciato il peso
lontano. Infine abbiamo corso il giro di campo che è
andato benissimo!
Il giudice ci ha chiamati sulla partenza, io mi sono
posizionato in prima fila, poi il giudice ha sparato e
abbiamo finalmente iniziato a correre. Mentre correvo
ho scaricato tutta l'adrenalina che avevo e sono arrivato
al traguardo felice del mio risultato. Per me il giro di
campo è stata la parte migliore, per fortuna questa gara
si fa ogni anno, così potrò rifarla tante volte!
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Sono molto soddisfatta di questa manifestazione sportiva
dedicata da quest'anno a mio papà Mario, lui era un amante
e praticante della corsa in montagna.
La gara è già arrivata alla sua sesta edizione, il tempo corre
ma non viene meno il desiderio di portarlo sempre nei nostri
cuori sapendo che lui ci guarda da lassù. Domenica 11 luglio,
abbiamo vissuto tutti insieme una bellissima giornata di
sport in compagnia, anche all'insegna della ripartenza dopo
l'emergenza Covid. Ed è stata una bella ripresa: il "Sesto
Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde - 1° memorial Mario
Gianola" è stata infatti una delle prime gare a ripartire con
circa cento atleti che hanno corso una meravigliosa sfida.
Quartier generale è stata, come dice il nome stesso, la
fattoria didattica della mia famiglia nel verde della frazione
di Arzo, sulle alture di Morbegno. La cosa bella è che in
molti compaesani e amici premanesi di mio papà hanno
voluto esserci per rendergli onore.
Felice di far parte, insieme ai miei bimbi, di questa
meravigliosa società, fatta di persone unite con una bella e
sana passione, il CSI di Morbegno, di cui fa parte anche il
vincitore di questa manifestazione Marco Leoni. La giornata,
organizzata proprio in collaborazione con il gruppo CSI,
impeccabile come sempre nell'organizzazione di qualsiasi
manifestazione podistica, si è conclusa in allegria in mezzo
al bosco della fattoria e nei prati circostanti. Ricco bottino di
premi per i vincitori delle varie categorie, per i bambini e per
le famiglie più numerose. Appuntamento ora al prossimo
anno e grazie a tutti per l'affetto e la partecipazione.

La famiglia Sempreverde
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Al terzo tentativo siamo riusciti a fare anche il 32°
TROFEO MORBEGNESE.
Il TROFEO MORBEGNESE era in calendario per il 25
aprile 2021, causa restrizioni per il Covid abbiamo
deciso di spostarlo e dopo una complicata discussione
in sede si è deciso di farlo sabato 21 agosto 2021 per
animare un sabato estivo.
Vengono portate avanti
le varie richieste e già
all’interno del nostro Consiglio qualcuno esprime le
proprie perplessità sull’organizzare la gara il 21 agosto.
Due settimane prima del 21 distribuzione locandine e
comunicazione dell’iniziativa tramite giornali ecc.
Martedì 17 agosto riunione in Comune con Comandante
della Polizia Locale, Sindaco, Assessore al Commercio,
Presidente dei Commercianti e alcuni baristi.
Vista la contrarietà dei baristi perché è emerso che
fare la gara il sabato pomeriggio danneggiava in modo
“determinante” la loro attività, si è subito deciso di
rimandare la gara a domenica 7 novembre 2021 con
sollievo di tutti i presenti (a parte io e Marco).
Il buon Lelle, su mio invito, ha fatto un reportage
fotografico della movida presente a Morbegno sabato
21 agosto 2021 e vi garantisco che la sparuta minoranza
di baristi che hanno convocato il tavolo di lavoro in
Comune hanno perso una grande occasione di
lavorare. Le foto infatti hanno mostrato la scarsità di
gente presente quella sera. Noi avremmo portato a
Morbegno 600/700 persone (400 atleti + allenatori
+accompagnatori).
Nei giorni seguenti articoli, polemiche e ricerca di chi
fosse stata la colpa del mancato svolgimento della
gara. La società CSI MORBEGNO ha fatto un
comunicato molto chiaro, preciso e dettagliato in cui si
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L’ANGOLO DEL DON... di Don Nicola Schivalocchi

è relazionato su come si è svolta la vicenda. Mi spiace che si sia
cercato di far passare la colpa della mancata effettuazione
della gara al CSI MORBEGNO e contestualmente affermo che se
ci lasciavano lavorare il 21 agosto 2021 avremmo realizzato un
grande TROFEO MORBEGNESE e ravvivato un sabato
pomeriggio/sera di agosto, cosa che con la nostra caparbietà
abbiamo fatto domenica 7 novembre 2021. La volontà di fare del
CSI MORBEGNO ha vinto sull’ignoranza e la mancanza di
collaborazione e fiducia. Domenica 7 novembre a Morbegno
sono arrivati 500 runner che hanno colorato Morbegno e
annullato ogni polemica precedente. I risultati li potete trovare
sul nostro sito; mi preme solo sottolineare che 108 partecipanti
erano “rossi” e il 32° TROFEO MORBEGNESE —TROFEO AVIS
MORBEGNO è stato riconquistato dai “diavoli morbegnesi”
Ringrazio tutti per la bella giornata di sport di domenica 7
novembre 2021, però vi voglio anche dire che organizzare gare
in centro a Morbegno è diventata una cosa molto complicata e
pesante.
INTERROGATIVO FINALE: fino a quando la voglia di fare del CSI
MORBEGNO il TROFEO MORBEGNESE prevarrà sugli ostacoli
burocratici, organizzativi e di mentalità anti-sportiva?

Alla conclusione di un anno viene spontaneo, nella vita
personale e familiare, tirare delle somme e fare dei
bilanci. Così avviene anche per la famiglia del CSI di
Morbegno. Penso che alla fine di quest’anno un bel
sorriso di soddisfazione possa aprirsi sulle nostre
labbra, perché veniamo da tempi difficili e il constatare
che nonostante limitazioni e accorgimenti si è potuto
portare avanti il cammino con i vari appuntamenti e
attività è molto positivo. Positivo soprattutto il fatto che
attraverso quelle attività e quegli appuntamenti si è
data la possibilità a bambini, ragazzi, giovani e adulti, di
riprendere la socialità perduta, di riappropriarsi dei
valori del CSI, quali l’impegno, la costanza, il sacrificio,
il saper vincere e perdere, l’attenzione all’altro.
Non ci renderemo mai conto di quanto bene possiamo
fare e in questo caso è proprio il momento di dirlo:
siamo stati strumenti del Signore in questo tempo
faticoso per tutti quelli che abbiamo incontrato.
A volte ci sembra solo di fare il nostro dovere, di dare
una mano, di fare una cosa buona, ma dobbiamo
sempre ricordarci che ogni gesto d’amore, di cura e di
attenzione è il riflesso splendido e delicato dell’Amore
grande di Dio. Lì possiamo ritrovare nuovo slancio e
carica, anche per i tempi a venire.
In questa ultima parte dell’anno ho potuto sperimentare
bei risvolti della vita societaria, in presenza
partecipando ai Societari e a distanza, mio malgrado a
causa del covid, assistendo dal terrazzo al Trofeo
Vanoni.
In particolare ai Societari ho respirato la gioia bella
della partecipazione e della competizione, quella gioia
che tutti lega e fa sentire amici e fratelli. Scorgere negli
occhi dei partecipanti, dai piccolissimi ai senior, il
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SPECIALE VANONI: IL MINI di Elisa Romegialli

guizzo di simpatia in attesa della gara e del suo risultato, il
sorriso di una buona o di una cattiva prestazione, la
soddisfazione di qualcuno di salire sul podio e la conferma in
tutti che sempre lo sport può dare alla vita un suo slancio, una
sua espressione.
Riprendo le parole di don Alessio Albertini (Assistente
Ecclesiastico Nazionale) e Vittorio Bosio (Presidente
Nazionale): del CSI c’è ancora bisogno, soprattutto adesso,
perché a nessun ragazzo può essere negato il desiderio di
provarci e di mettersi in gioco.
Anche a Morbegno rimettiamoci sempre in gioco come CSI
perché queste parole continuino a risuonare e a realizzarsi. Vi
invito a prenderle e depositarle nei presepi che avete realizzato
e a sentirvele rivolte dal Bambino stesso: ho bisogno di te, delle
tue passioni, di quello che sei, per raggiungere ogni uomo!
Vi auguro un buon Natale e un buon Anno nuovo, carico
dell’Amore bello di Dio.

Un atleta durante la propria carriera sportiva ha i suoi
alti e i suoi bassi; ci sono momenti in cui ci si sente al
massimo e momenti in cui ci si sente a terra.
Io come atleta vivo la mia esperienza cercando di dare
sempre il meglio di me, nonostante le difficoltà, e amo
mettermi alla prova cimentandomi in moltissime sfide.
Una di queste è stata appunto la gara del “Trofeo
Vanoni”, una delle gare più attese e importanti della
stagione atletica per noi del CSI e in generale per gli
abitanti di Morbegno. Devo dire che il giorno della gara
ero molto agitata e avevo mille paure: paura di fallire,
paura di non poter essere all’altezza di partecipare a
una gara così importante; la mattina, quando sono
arrivata in piazza Sant’Antonio per ritirare il pettorale
faticavo quasi a realizzare dove mi trovassi in quel
momento talmente ero preoccupata. Tante persone che
conoscevo, famigliari, amici, parenti quella mattina mi
osservavano e mi sentivo caricata delle loro
aspettative e questo mi preoccupava molto, dato che
normalmente vengo notata poco. Alla partenza, alla
spunta, non respiravo quasi più dalla paura…
Poi, al momento dello sparo, sono partita, non ho
pensato più a nulla, tutti i miei pensieri, le aspettative
sulla gara e le persone che avevo intorno sono
all’improvviso svanite. Alla fine, la gara è andata bene,
meglio di come mi aspettassi, e tutta la paura che c’era
stata prima, mi sembrava non avere più alcun senso:
l’obiettivo era stato raggiunto con successo...
Anche quest’anno, il “Trofeo Vanoni” è stato per me una
bellissima esperienza; una delle migliori e non vedo
l’ora di poter rivivere le emozioni provate anche l’anno
prossimo, con tutti gli amici, allenatori e compagni di
squadra, e perché no magari con un po’ meno paure.
Pagina 14

Ali ai piedi

SPECIALE VANONI: LE DONNE di Annalisa Perlini
Dicembre 2021

Ali ai piedi

Anche quest’anno è andato in scena il Trofeo Vanoni.
L’edizione 2021 ci ha fatto intravedere un po’ di quella
normalità che tanto ci manca, forse è proprio questo
l’aspetto che mi ha colpito di più, abbiamo respirato
un’atmosfera leggera, quale è quella che dovrebbe sempre
accompagnare lo svolgimento di una competizione sportiva.
Ho avuto l’impressione che molti atleti siano stati
particolarmente felici di correre al Vanoni, forse perché
l’organizzazione è sempre impeccabile e poggia su solide
basi, il pubblico è sempre entusiasta e appassionato, il
percorso è sempre bello e impegnativo, la collaborazione
tra i vari soggetti coinvolti sempre intensa, insomma non c’è
Covid che tenga, il Vanoni è la gara che gli atleti aspettano e
preparano con rinnovato impegno e tenacia ogni anno. Sua
Maestà. Com’è stato correttamente definito.
E questo credo sia la più grande vittoria per tutti.
Sulle donne del Vanoni cosa posso dire? Sicuramente che
sono sempre uno spettacolo, non per niente sono state
spesso chiamate le “guerriere” ed in effetti il termine è
molto calzante. Il plotone delle donne è dunque partito
anche quest’anno, in una bellissima giornata di sole e di
colori smaglianti, con la solita - ma non per questo scontata
- determinazione negli occhi e nelle gambe. Presenti tante
atlete di primo livello e di fama internazionale, che hanno
reso la competizione particolarmente interessante dal punto
di vista sportivo. Tutte accolte con entusiasmo dal pubblico
sempre numeroso che si è ben distribuito sul percorso. E’
infatti difficile trovare punti in cui non sia presente qualcuno
che calorosamente incita il passaggio degli atleti.
Quanto alla mia prestazione personale, il poco allenamento
degli ultimi due anni si sente e si vede e l’età non aiuta. Sono
comunque felice di aver corso e soprattutto di aver
terminato la gara, un Vanoni in più da mettere nel cassetto,
da raccontare e ricordare negli anni a venire e una cicatrice
sul volto che rimane come segno indelebile dell’edizione
2021.
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Anche quest’anno,
come ormai da 64
anni, si è corso,
sui sentieri di
Morbegno,
il
Trofeo
Vanoni.
Come tutti gli anni
è
stata
una
grande gara, ma
più che una gara
una grande festa…
la
festa
della
corsa
in
montagna
internazionale. Come sempre molte le staffette italiane e
straniere che si sono date battaglia sui sentieri del versante
orobico. Certo, la competizione era alta, dato che in palio
c’era l’ambitissimo Trofeo, ma nell’aria si respirava il
profumo dell’amicizia, della solidarietà e della fraternità. Mi
ricordo ancora quando con il papà Gigi e il fratello Mattia
avevamo fatto la staffetta “i 3 Crimella”… che emozione… Ho
ancora il ricordo vivo, come se fosse ieri, di Pietro che alla
chiesa di Arzo mi aveva detto “Vai Paolo ora la discesa è
tutta tua… giù fino a Via Vanoni” (davanti a me c’era il Brio…
ci ho provato con tutte le mie forze ma Brio non correva…
volava giù per la discesa e per me non c’è stato scampo).
Come tutti sapete Pietro ci ha lasciato prematuramente e,
con sè, anche quella voce che ci incitava in Arzo, che dava la
carica, che metteva un tocco di colore e un sorriso
(soprattutto nelle retrovie) a chi arrivava stremato in Arzo.
Quest’anno, per chi ha avuto la fortuna, o meglio la sfortuna,
di trovarsi in Arzo avrà di certo sentito un “pazzo” che
gridava al microfono cercando timidamente di ricreare
quell’atmosfera, quell’incitamento che Pietro creava. Quando
i primi frazionisti sono arrivati alla fine della salita il
pubblico è letteralmente esploso incitando a squarciagola i
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IL MIO PRIMO VANONI (2a parte) di Michela Trotti

concorrenti. Stesso incoraggiamento è stato riservato a tutti i
concorrenti e soprattutto ai “diavoli rossi” del CSI Morbegno. “Un
tripudio di maglie bianco rosse” avrebbe detto Pietro per Diego Rossi,
il primo atleta del CSI ad arrivare in Arzo, ma ugualmente ai primi e a
tutti gli atleti è stato riservato un applauso, una battuta, un
incitamento da parte del meraviglioso pubblico presente. Come tutti
sapete la squadra francese, come nell’edizione precedente, ha
tagliato il traguardo per prima in 1h30’02’’ conquistando il gradino più
alto del podio. La squadra A del CSI Morbegno composta da Diego,
Stefano e Marco ha chiuso la gara al 13° posto con il tempo di 1h39’01’’.
Le premiazioni, come l’anno precedente, si sono svolte all’aperto per
rispettare le normative vigenti ma, al contrario dell’anno scorso, nella
bellissima cornice del chiostro di S. Antonio. Cosa dire d’altro? Credo
che provare a correre un Trofeo Vanoni e respirare l’atmosfera
connessa valga più di mille parole… e allora… all’anno prossimo…
verso la 65esima edizione ma senza dimenticare e ringraziare chi ha
fatto nascere il Vanoni, chi ci ha creduto e chi l’ha portato, negli anni,
a questo livello e, non per ultimi, agli atleti che, anche in questo
periodo particolare non hanno rinunciato a mettesi in gioco sul duro
percorso del Vanoni.
Un grande grazie a tutti!

Rievoco quella fredda e bella giornata di ottobre. Con i
calzoncini e canottiera rossi e i calzini con i pompon rosa mi
trovo con le prime frazioniste ed i concorrenti individuali (tra
cui la fantastica zia Mariuccia) disposti in posizione antispinta-irruenta-iniziale, ovvero dietro qualche metro dai
frazionisti maschili, pronti sulla riga di partenza. Sono
emozionata, tesa e carica. Sento lo sparo, la visuale si
libera. Le mie giovani gambe sprizzano energia e partono
velocissime. In via San Marco il ritmo cambia, il passo è più
corto: il ginocchio sale, il piede è in dorsi-flessione.
Proseguo sotto l’arco e la strada si fa stretta. Sul sentiero
rallento imbottigliata. Dopo il primo inciampo presto
attenzione alle insidie disseminate sul percorso. Applausi e
urla mi accolgono al Tempietto votivo, punto strategico per il
pubblico. Trasformo queste vibrazioni positive in una super
carica motivazionale. Arrivo al bivio per Bema, la strada si fa
più dolce, istintivamente distendo la falcata sull’asfalto, che
rimanda il suono pesante dei miei passi: pum...pum…pum…
Respirando a tutta bocca e con il cuore in gola giungo al
Dosso. Salgo camminando a testa bassa. Mi trattengo nel
non mettermi a quattro zampe. Posiziono le mani sulle
cosce e spingo le gambe a terra, alla ricerca di contrastare
la natura che scivola sotto ai miei piedi. I suoni sono attutiti,
il respiro mi risuona dentro. Attratta dai colori autunnali
alzo lo sguardo e ammiro la magica eleganza delle foglie
secche che cadono dagli alberi e gli atleti affaticati che
salgono davanti a me. Penso: se riescono loro, posso farcela
anch’io! Sullo sterrato il vento gelido mi stuzzica e mi
sprona a raccogliere le energie e a non mollare. Ad Arzo,
sento uno spettatore che grida: «Ma questa è una donna!
Dai! Dai! Vai che sei la prima!» Scendo in picchiata,
strabordo dal sentiero, abbraccio alberi sconosciuti. Sul
cemento i piedi urlano in frenata… urge una parola: frena!
Frena! Frennnnna! Al “salto” spericolata volo, le ginocchia
come molle attutiscono l’atterraggio sul terreno, le braccia
in un gesto scomposto vibrano nell’aria cercando l’equilibrio.
Miracolosamente ritorno in assetto. Continuo la corsa e nei
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI CORSA SU STRADA di Giuseppe Lepera

pezzi buoni allungo il passo ingrippato… A Sant’Antonio provo
anticipatamente l’effetto: “sfinitamacontenta”. Riprendo fiato, sistemo
alla bene o meglio il gesto atletico ed entro in via Vanoni, dove il
grande pubblico mi accoglie incitandomi. Stringo i pugni, do fondo alle
ultime energie. Il traguardo mi sembra lontano. Poi in un soffio colgo
l’attimo in cui le nostre mani si toccano e si danno il cambio, Paola mi
sorride, si gira e i suoi calzini con i pompon azzurri rapidamente si
allontanano. Recupero la tuta, la metto… faccio il tifo ai miei compagni
di squadra che stanno man mano arrivando…Aspetto… Entusiasta
vedo il cambio tra le sorelle Damiani… Poi schiodo, vado all’oratorio a
cambiarmi…Curioso in sala stampa dove i ragazzi dell’oratorio stanno
ciclostilando le classifiche… Perdo un po' di tempo… Li aiuto ad
impaginare… Avvertita dalla voce dello speaker, scendo appena in
tempo per vedere i calzini con i pompon gialli di Maria oltrepassare
l’arrivo. Saltellanti ed emozionate ci siamo abbracciate: «Ce l’abbiamo
fatta! Ce l’abbiamo fatta!» Siamo prime, abbiamo battuto anche la
staffetta della Germania. Come per magia torno al presente. Cerco
altre notizie. E sorpresa! Vedo la coppa vinta come prima squadra
femminile l’anno dopo, nel 1983 (vedi foto). Wow! Mi metto in
posizione da supereroe e parlo con il silenzio riempiendo l’aria di
elogi dedicati alle coraggiose pioniere della corsa in montagna e
all’’unicità, irripetibilità degli avvenimenti. Mi precipito al computer
per scrivere tutti questi memorabili
ricordi. Schiaccio con foga i tasti
click…click…click… digito righe, righe e
righe… poi rileggo il tutto sullo
schermo: Un paio di calzini…. Calzini….
Calzini bianchi con il pompon rosa sul
tallone…ecc. (vedi prima parte) A
questo punto dopo cotanta ginnastica
mentale
emergono
dalle
mie
ingelosite
gambe
segni
di
irrequietezza e un impellente voglia di
andare ad un’altra velocità. Allora mi
cambio, metto le scarpe, esco di casa
e corro…corro…e corro…

Quest'anno il Comitato regionale CSI ha organizzato un
Campionato Regionale di corsa su strada, composto di
tre prove della lunghezza di circa 7 km, e poco più di 4
per le donne e i veterani, mentre per i giovani si sono
mantenute le distanze classiche.
Gravedona, Landriano e Darfo Boaro Terme.
Pochi gli atleti che hanno partecipato , ma buoni. Sì,
molto buoni, perchè hanno dato continuità, si sono
impegnati ed hanno sempre migliorato nelle loro
prestazioni. Elisa sempre al top, con netta supremazia
sulle seconde, Camilla Bordoli sempre su un gradino
del podio, Rove che sfiora sempre la vetta ed onora
con ottimi secondi posti le sue prestazioni, Salvatore
che non molla mai e quando c’è è sempre sul podio,
Lele che parte di slancio con un ottimo terzo posto a
Gravedona , ma poi trova sulla strada atleti più forti,
che possono solo dargli lo stimolo per migliorare. Poi
Enrico, Fabrizio e Marco che si danno battaglia fino
all'ultimo metro in ogni gara. Io, SImone , Luigi e
Cristina che corriamo dando sempre il massimo per
onorare i colori bianco rossi della società. La prima
gara ha visto più atleti, ma le altre due, essendo in
concomitanza con altre competizioni, corsa in montagna
a Talamona e pulizia Vanoni, non ha trovato un grande
seguito. Voglio sottolineare nelle retrovia la sfida tra De
Meo e il presidente del Valgerola, che pur non essendo
nella stessa categoria , hanno dato a Luigi una delle
soddisfazioni della vita…
Voglio però dirvi che ne vale la pena essere gruppo,
essere squadra. Nel campionato regionale vinto dal
Cortenova, ci siamo classificati sesti. Hanno partecipato
15 atleti e posso dire che sono mancati tanti tanti
giovani. Speriamo il prossimo anno di essere molto più
numerosi. Io mi sono divertito anche se non sono salito
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Chi ha preso parte ad
almeno una prova
regionale, ha poi
avuto l’opportunità di
partecipare al Campionato nazionale CSI di corsa su strada a
Cernusco sul Naviglio. Anche in questa occasione è stata una
bella trasferta in cui ha vinto sicuramente lo spirito di squadra,
ma non sono mancate le soddisfazioni agonistici per i diavoli
rossi: 3° Elisa Rovedatti nelle allieve, 3° Salvatore Tarabini nei
veterani B, 6° Camilla Bordoli nelle juniores, 6° Cristina
Speziale nelle amatori B, 19° Enrico Tarchini, 21° Fabrizio Frate,
23° Marco Mazzoni e 24° Giuseppe Lepera tutti negli amatori B,
18° Luigi De Meo nei veterani A, purtroppo ritirato Roberto
Rovedatti. Nonostante il numero limitato di atleti siamo arrivati
sesti nella classifica assoluta.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI CORSA SU STRADA di Emanuele Nava

sul podio. Quando ad
ogni gara dai il
massimo e riesci
sempre a migliorare
un pochino,
beh
vale più di una
vittoria.

La prima prova per andare ai Campionati nazionali CSI di
corsa su strada era quella di Gravedona,. La mia prova era di
800 metri e quindi abbiamo fatto 2 giri di campo. Del CSI
Morbegno della mia categoria eravamo io e il mio amico
Giordano e a farci fare riscaldamento ci ha pensato il mio
papà Massimo.
Alla partenza ci hanno allineati in due file e quando hanno
sparato per il primo giro eravamo un unico gruppone, ma
dopo un po’ sono iniziati i distacchi; io e Giordano eravamo
messi bene e da lì, come ci aveva consigliato mio papà,
bisognava cambiare passo e infatti facendo così alla fine
siamo arrivati io 3° e Giordano 5° (per me è un ottimo
risultato).
La seconda prova è stata a Landriano, pioveva ed ero
piuttosto agitato come credo un po’ tutti. In quella prova
eravamo presenti io, Simone e Giuseppe Lepera, Enrico
Tarchini, Marco Mazzoni (prof.), Roberto ed Elisa Rovedatti,
Camilla Bordoli.
Essendo l’unico della mia categoria il riscaldamento l’ho fatto
col papà. Eravamo veramente tanti alla partenza quindi
l’agitazione era tanta, in più c’è stata una partenza falsa e
quindi adrenalina a mille!!! Essendo bagnato, qualche ragazzo
è scivolato, io per fortuna no. In gara il ritmo era molto alto,
ho cercato di tenere, ma quelli davanti a me andavano troppo
forte. Il risultato non era né bene né male.
La terza prova è stata a Darfo Boario Terme quindi levataccia
alla mattina presto, in più il giorno prima ero caduto in bici
quindi non ero al 100%, però ero determinato a dare quello
che riuscivo.
Anche lì eravamo moltissimi alla partenza, qualcuno durante
la gara si è anche ritirato; io sono scivolato sul bagnato, ma
mi sono subito rialzato come ha detto mia mamma che mi
segue sempre e fa le foto (non era il mio weekend).
In tutto a fare le tre prove siamo stati: io, Simone, Elisa,
Roberto, Luigi, Camilla, Fabrizio, Salvatore, Cristina, Giovanni,
Anissa, Enrico, Giuseppe, Marco, Giordano, Lorenzo.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI CORSA IN MONTAGNA di Antonio Carganico
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Tre tipologie di percorsi diversi, tre modi di organizzazione
diversi, ma un intento comune, quello di portare a termine
nel migliore dei modi il "1° Campionato Regionale CSI di corsa
in Montagna". Il Campionato prevedeva tre prove: 11 luglio ad
Arzo , l'8 agosto a Cimbergo (BS) e la prova con premiazione
finale a Colverde (CO). Per me una nota da rimarcare è che
tutte le prove dell'evento si sono svolte con la presenza del
presidente regionale CSI Paolo Fasano e del coordinatore
area sportiva Giovanni Sala! La gara di Arzo "6° Trofeo
Fattoria Didattica Sempreverde 1° Memorial Mario Gianola"
organizzata con la consueta disponibilità della nostra Karen
(anche del marito) è stata naturalmente la nostra opportunità
di mettere l'ipoteca, non scontata, per la vittoria finale del
Campionato, infatti siamo andati a podio in quasi tutte le
categorie! Alla seconda prova di Cimbergo (BS), gara solo
salita molto dura, organizzata direi molto bene per il CSI
Valleca monica dal Gruppo Volontari Cimbergo, su un
percorso già collaudato e un buon panino e salsiccia con
birretta; e alla fine per chi è andato a podio, ricchi premi (bei
cesti con prodotti locali ) non è il mio caso (sigh!!!). Ultima
gara, Colverde Parco Solare, giornata uggiosa ma poteva
andar peggio, con premiazioni finali (stendiamo un velo
pietoso), organizzata forse all' ultimo momento dalla
Polisportiva Colverde e dal GS Villaguardia, con un percorso
direi abbastanza piacevole, tutto da spingere, con poca salita
(duretta). Presenti del CSI Morbegno 6 atleti che sono saliti
sul podio a prendersi la coppa di società in rappresentanza di
tutti i nostri atleti perchè
ABBIAMO VINTO IL 1°
CAMPIONATO
REGIONALE CSI CORSA
IN MONTAGNA!!!!!
P.S.: oltre alla vittoria
finale, gli arrosticini e la
birra hanno salvato la
giornata!!!!
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Ciao a TUTTI , qualche notizia sul tennistavolo per dirvi che
siamo ancora "vivi". Per prima cosa, sono contento perchè si
sta formando un bel gruppetto di nuove leve, come nel primo
anno d'inizio della nostra esperienza sportiva. Ciò che mi dà
motivo di continuare e perseverare in questa non facile
attività di pseudo allenatore.....
Come squadra stiamo attualmente militando in due
campionati regionali FITET: quelli di Serie D1 e Serie D2, con
alti e bassi per entrambe le formazioni (navighiamo in buone
posizioni di classifica). Dall'8 dicembre parteciperemo anche
e soprattutto con i nuovi ragazzi al 32° Campionato Regionale
CSI di tennis da tavolo che si articola su 4 prove (delle quali
una finale): la prima appunto l'8 dicembre a Cornaredo (MI), il
16 gennaio ad Inverigo (CO), la terza il 13 marzo in quel di
Rogno (Valle Camonica) e la prova finale a Orzinuovi (BS) il 10
aprile 2022.

Nicola, Alessandro, Andrea, Giovanni, Francesca erre,
Francesca pi, Luca, Nicolas, Cosmo, Leonardo, Alberto, Guido,
Danilo, Bebe, Donato m, Sergio, Donato t, Fabrizio, Mauro,
Marco eee… Lelle vi augurano… Buone Feste e BUONE
GARE!!!!!!!

Pagina 28

Ali ai piedi

Dicembre 2021

Ali ai piedi

SPEED TIME PRODUCTION di Francesco Bongio

NOI E L’ORATORIO a cura della Redazione

Ebbene sì….il G.S. CSI Morbegno è uno dei gruppi dell’Oratorio
di Morbegno, da tanti anni, da quel lontano 1955 in cui Don
Davide Colico invitò Tarcisio Del Nero, Felice Bottani, Diego
Corti, Luigi Ronconi e Francesco Zugnoni a creare un gruppo
sportivo parrocchiale.
L’eredità continua e si rinnova, quest’anno in modo
particolare perché dopo 3 anni di lavori, finalmente avremo il
nuovo Oratorio, che non sarà solo un “contenitore”, ma la
Casa di tutta la Comunità di Morbegno.
Nel nostro piccolo siamo chiamati a fare la nostra
parte….come? Dando una mano con il volontariato (ci saranno
tante e tante occasioni), dando un’offerta (magari acquistando
qualcosa ai Mercatini di Natale dopo le Messe del 18/19
dicembre a S. Giovanni e S. Giuseppe o dopo la Novena),
organizzando qualche attività sportiva (ci saranno anche due
bellissimi campi in sintetico) o facendo proposte concrete.
L’importante è fare e mettersi a disposizione per gli altri!
Già quest’anno abbiamo iniziato a seminare all’interno del
nostro gruppo la consapevolezza che facciamo parte
dell’Oratorio: con le Grestiadi e aprendo i societari a tutti i
gruppi parrocchiali. Continuiamo su questa strada che ci
aiuterà ad essere sempre più Comunità.

Ciao a tutti!
Sono Francesco, assieme a Federico, Raoul ed Emanuele,
fondatore di Speed Time production.
Ma cos’è Speed Time Production? E’ un gruppo di quattro
amici, uniti dalla passione per l’atletica e la montagna. Ci
occupiamo principalmente di produrre, da soli o affiancando
dei professionisti, video di riepilogo, trailer e contenuti
multimediali prima e dopo le gare. La nostra avventura è
iniziata quest’anno, in cui abbiamo potuto collaborare in una
decina di manifestazioni, tra cui spicca il Trofeo Vanoni, dove
abbiamo spaziato dal trailer ai video di spiegazione del
percorso, le interviste prima e dopo la gara e, ovviamente,
abbiamo ripreso anche tutte le gesta degli atleti. Con grande
onore, abbiamo potuto raccogliere le impressioni dei
componenti delle migliori squadre, intervistando i più grandi
atleti che hanno poi dato vita alla spettacolare
manifestazione.
Siamo attivi con una pagina su Instagram ed una su Facebook
(@speedtimeproduction) dove raccogliamo i nostri lavori e
pubblichiamo le immagini delle gare di cui ci occupiamo, oltre
a contenuti per scoprire meglio di cosa ci occupiamo, come lo
facciamo…
Se incontrerete sui campi gara quattro ragazzi armati di
GoPro, o troverete in giro degli adesivi con particolari
clessidre (di cui vi spiegheremo sotto), significa che Speed
Time c’è ed è pronta per catturare tutte le emozioni della
gara!
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PUNTEGGI 2021 a cura di Annalisa Perlini e Marco Leoni

ESORDIENTI 5

PUNTI

GARE

MAZZONI CHRISTIAN

20

5

PALOMBELLA MATTIA

20

5

BUZZETTI LINDA

15

4

COTTICA CORRADO

15

4

GOBBI OSCAR

15

4

MONTI NOEMI

15

4

ZECCA CARLO

15

4

FIORELLI PATRICK

13

3

PELANDA LEONARDO

12

3

MAZZONI GIULIA

11

3

OREGGIONI FRANCESCO

9

2

PERLINI PETRA

9

2

GUSMEROLI FEDERICO

8

2

PASINA ANNA

8

2

PIATTA DELL'ABBONDIO RACHELE

8

2

PONTIGGIA GIOELE

8

2

ROMEGIALLI GABRIELE

8

2

VERGOTTINI FILIPPO

8

2

ZUCCOLI GIACOMO

8

2

BAFILE LORENZO

7

2

BIANCHINI YURI

5

1

FABANI LEONARDO

5

1

GALIMBERTI EMMA

5

1

LEPERA ALESSANDRO

5

1

XERES NICOLOO'

5

1

NOVELLINO ELIA

3

1

PENA VALES NORMAN

3

1

PIROTTA GIOVANNI

3

1

PUNTI
43
29
29
22
11
5

GARE
10
6
6
5
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CADETTI
JAMAL IDRISSI YASSINE
DELLA TORRE ENRICO
RONCONI GIOVANNI
GOBBI LUCA
Pagina 32 DAVIDE
SANDRINI
DE ROSA ANDREA

ESORDIENTI 8

PUNTI

GARE

JAMAL IDRISSI ALI

20

5

ZECCA ENEA

20

5

BONO GIANLUCA

17

4

CIABARRI MARTA

17

4

GIOVANNONI GIANBATTISTA

16

4

PASSERINI MARIA

16

4

MAZZONI MIA

15

4

LAZZERI SAMUELE

10

2

ALI SAFA KHALED RAMADAN YASHIN

8

2

BEVILACQUA LINDA

8

2

PONTIGGIA DAVIDE

8

2

TONINELLI RICCARDO

8

2

BONGINI ANITA

5

1

FABANI ALESSANDRO

5

1

PELLEGATTA BEATRICE

5

1

PELLEGATTA ELISABETTA

5

1

SERRAO MARIO

5

1

TARCA LEONARDO

5

1

DELL'ERA ISABELLA

3

1

PENA VALES ANNE MARIE

3

1

PERLINI SARA

3

1

PUNTI
62

GARE
18

48
39

11
9

BONGIO FEDERICO

35

8

BORDOLI LEON
GUSMEROLI IRENE

28
28

6
6

OREGGIONI DENNY
GOTTIFREDI TOMMASO

8
5

2
1

SPEZIALE GIOVANNI

5

QUAINI ALESSIO

4

ALLIEVI
ROVEDATTI ELISA
BONGIO FRANCESCO
FUMELLI RAOUL
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PUNTEGGI 2021 a cura di Annalisa Perlini e Marco Leoni

ESORDIENTI 10

PUNTI

GARE

NAVA EMANUELE

39

10

BARLASCINI ALESSANDRO

31

8

PASSERINI ANNA

31

8

ROMEGIALLI SUSANNA

28

7

BARONE GIORDANO

26

6

BORDOLI BEN

25

6

ZECCA GIULIO

25

6

PEREGALLI EMMA

23

6

BONGIO MATTEO

22

5

GOBBI MATTIA

20

5

ACQUISTAPACE LORENZO

19

5

MARCHETTI MASSIMO

19

5

FIORELLI CHRISTOPHER

18

4

QUADRIO ANNA

18

4

TARCA TOMMASO

18

5

CIAPONI GIACOMO

17

4

MONTI NINA

13

3

PERREGRINI LEONARDO

11

3

ALI SAFA KHALED RAMADAN NORAN

8

2

GURINI CRISTINA

8

2

BONGINI SOFIA

5

1

MOIOLA VITTORIA

5

1

PIGHETTI LORENZO

5

1

ROTA TESSA

5

1

ANGELINI MATTIA

3

1

PIROTTA CLARA

3

1

PUNTI
47

GARE
13

BIANCHINI FEDERICA
ORLANDI SARA

44
43

12
11

ROSSINI GIUSEPPE
LEPERA
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PUNTI
41

GARE
11

VOLA CLELIA
BULANTI MICHELA

40
39

11
11

ROMEGIALLI ELISA

38

10

BUZZETTI LORENZO
PORTA LINDA

37
33

9
9

LECCHI MATTIA
PENA CEDILLO SAMANTHA

26
24

7
6

BONESI FILIPPO

23

6

TESTORELLI SAVERIO
GUSMEROLI DANIELE

21
20

5
5

LAWLOR ELENA LOUISE
BONESI ENRICO

19
14

5
4

BIANCHINI EMILY

13

3

CALIGARI FRANCESCO
LAZZERI CATERINA

13
13

3
3

NONINI RANIERO
PIGHETTI GIULIA

12
11

3
3

MAINETTI ALBERTO

8

2

BARLASCINI LUCA
DEL BARBA ELIA

3
3

1
1

PENA VALES ASIA
SAOUDI ZINEB

3
3

1
1

VINCENZI LUCA

3

1

WICKS LAURA GRACE

1

1

NOME

PUNTI

GARE

TARABINI SALVATORE

66

17

ROVEDATTI ROBERTO

59

15

TARCHINI ENRICO

58

14

CARGANICO ANTONIO

54

13

RUFFONI GIOVANNI

52

14

GUSMEROLI EGIDIO

48

11

LEONI CARLO

46

11

LEONI MARCO
MANENTI MAURO

36
36

8
8

NOME
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RAGAZZI
MANENTI MATTIA

PUNTI

GARE

SPEZIALE CRISTINA

35

9

LEPERA GIUSEPPE

35

8

BONGIO SERGIO

33

8

ROSSI DIEGO

32

9

MAZZONI MARCO

32

8

DE MEO LUIGI

30

7

ASPARINI SARA

29

7

CERRI GIUSEPPE

28

7

BORDOLI CAMILLA

27

7

SPEZIALE PAOLO

27

6

FIORESE ARMANDO

27

6

SANSI STEFANO

25

6

CRESTA SOCCORSO

25

4

VOLPINI DUILIO

24

6

ABATE STEFANO

23

7

ACQUISTAPACE MAURIZIO

23

6

BIANCHINI OLIVIERO

23

5

FRATE FABRIZIO

23

6

DONA' PAOLO GIOVANNI

23

5

CIAPPONI DANIELE

22

6

ZUGNONI CINZIA

20

5

GUSMEROLI ALESSANDRO

20

6

BULANTI FABIO

19

4

OREGGIONI MATTEO

19

4

SPEZIALE MARCO

19

5

TROTTI MICHELA

18

4

ANGELINI SERGIO

18

4

BONGIO VALTER

18

4

MALGESINI PIERLUIGI

15

3

CADREGARI ANISSA

14

3

SCHIANTARELLI ALESSANDRA

14

3

DEL NERO ROCCO

14

3

PIGNATARO GIOVANNI

14

3

MAZZONI AURELIO

14

3

SCOTTI FRANCO
PANIGA SONIA

14
13

3
3

PUNTI

GARE

GIANOLA KAREN

13

3

MOLTA CORRADO

13

3

TESTA IVANO

12

3

RIPAMONTI ELENA PIERA

11

3

SPINI FRANCESCO

10

2

BARBERA FRANCESCO

10

2

BONGIO LUCA

10

2

MORIONDO PAOLO

10

2

BONGIO FABIO

10

2

SPEZIALE PIERANDREA

10

2

MOSCHENI MICHELE

10

2

GADOLA ALESSANDRO

9

2

PERLINI ANNALISA

9

3

ZUGNONI GIORDANA

9

2

CAIRATI JACOPO

9

2

LONGO ALESSANDRO

9

2

BERTOLA MAURO

9

2

CRIMELLA LUIGI

8

2

RADAELLI LUCA

8

1

MAINETTI ELENA

5

1

FRANZI MATTEO

5

1

TESTA MATTIA

5

1

MAFFEZZINI LUCIANO

5

2

PASSERINI MARCO

5

1

BARLASCINI MARIO

5

1

SPINI ERICO

5

1

WHINT CABALLERO ADUNAY IONA

4

1

CIABARRI PATRIZIA

4

1

PASTANELLA MARIANGELA

4

1

PEYRONEL MARINA

4

1

BOTTA' LUCA

4

1

MARCHETTI FRANCESCO

4

1

CORNAGGIA ENRICO

4

1

NAVA MASSIMO
MAFFEZZINI DONATO

4
4

1
1

REGOLAMENTO RIMBORSI 2022 a cura del Consiglio direttivo GS CSI Morbegno

NOME

1. I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2022
saranno disposti come da tabella allegata al
presente regolamento. (aggiornata costantemente
per COVID)
2. Sono rimborsabili spese di trasferte quando il
veicolo abbia a bordo almeno tre atleti, in caso di
trasporto di meno atleti verrà ammesso il rimborso
solo se si tratta di gare di campionati o specifiche a
cui la società vuole o può partecipare per cui
possono gareggiare solo determinati atleti o
categorie. Nelle gare dove è previsto ritrovo di
partenza si rimborseranno solo le vetture presenti
con i requisiti prima richiesti. (rivalutare posti a
bordo a norme COVID)
3. Si rimborsa il solo costo della benzina occorrente
alla trasferta interessata, non si terrà conto
dell’ammortamento del veicolo. Il costo al km verrà
stabilito all’inizio di ogni anno agonistico in corso,
con delibera del consiglio di società, calcolando il
consumo medio di normali veicoli.
4. Per gare all’estero non sono previsti rimborsi salvo
delibera del consiglio di società antecedente la
manifestazione interessata.(si potrà usufruire di
particolari agevolazioni che la società ha con società
gemellate alla nostra per gare in Francia, Galles,
Polonia, Belgio, Slovenia, ecc.)
5. Non sono previsti rimborsi per spese di alloggio in
alberghi o simili, ne pasti o colazioni.
6. Per spese autostradali si dovrà valutare nel contesto
di tutta la spesa sostenuta dall’atleta per partecipare
alla gara interessata tenendo conto in caso di lunghi
tragitti autostradali la possibilità di usare il treno.
7. Si ricorda che la multa di euro 100,00 comminata dai
giudici alla società per gli atleti che in gare ufficiali
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REGOLAMENTO PUNTEGGI 2022 a cura del Consiglio direttivo GS CSI Morbegno

8.

non indossano la divisa societaria verrà pagata dall’atleta,
comporterà l’annullamento del rimborso spese e il
pagamento della quota iscrizione alla gara.
Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione
agli atleti che non indosseranno il completino da gara e/o
indumenti societari per intero (eventuali deroghe per
esigenze personali dovranno essere approvate dal
Consiglio) o non andranno ad eventuali premiazioni con
indumenti societari
Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o
modifiche in base alle disponibilità economico-finanziarie
della società.
Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà
tacitamente rinnovato di anno in anno;
Per il 2022 la quota di rimborso al km sarà di euro 0,14.

Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda
dell’importanza:
 gare valevoli come campionato provinciale individuale
e di società 3 punti
 gare valevoli come campionati regionali individuale e
di società 4 punti
 gare valevoli come campionato italiano individuale e di
società 5 punti
 alle gare estere di interesse societario 5 punti
 alle gare di interesse societario provinciali 3 punti,
regionali 4 punti, nazionali 5 punti (deliberate in sede
sociale ad inizio stagione)
 tutte le altre gare non valevoli come campionato
provinciale/regionale/italiano o di interesse societario
1 punto
 mezze maratone o gare di lunghe distanze di qualsiasi
tipo 5 punti
 mezze maratone valevoli come campionato provinciali
7 punti
 mezze maratone valevoli come campionato regionale
e Camp. Reg. montagna lunghe distanze 8 punti
 mezze maratone valevoli come campionato italiano e
Camp. Ital. lunghe distanze 9 punti
 maratone di qualsiasi tipo 8 punti
 maratone valevoli come campionato provinciale 10
punti
 maratone valevoli come campionato regionale 11 punti
 maratone valevoli come campionato italiano 12 punti
 alle gare organizzate dalla società 5 punti
 societari in pista 2 punti a chi partecipa ad entrambi le
serate
 alle gare in concomitanza con le gare organizzate
dalla società 0 punti
 nessun punto per gare non segnalate in società entro
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CONOSCIAMOLI MEGLIO...GLI ALLENATORI di Cristina Speziale

il giovedì prima della gara stessa, per le camminate gare
all’estero non nel programma societario.
 eventuali 3\4 gare regionali in pista scelte dalla società con i
responsabili della pista punti 4
Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o
modificato ad annata in corso previa delibera del Consiglio di
società, che sarà immediatamente comunicata ai soci.
Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà
tacitamente rinnovato di anno in anno.
Chi correrà senza la maglietta e i pantaloncini societari oltre a
pagare la sanzione inflitta dai giudici FIDAL di euro 100,00, non
avrà nessun punto relativo alla gara.
Chi presenzierà alle cerimonie di premiazioni senza almeno un
indumento societario (possibilmente tuta o polo), non avrà
nessun punto relativo alla gara.
Sui calendari societari nell’ultima colonna verrà indicato il
punteggio che verrà acquisito partecipando alla gara prescelta.
L’anno agonistico va dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.
Chi volesse, per un maggior controllo, entro il 31 ottobre di ogni
anno può mandare alla e-mail info@gscsimorbegno.org l’elenco
delle gare fatte.
Per conseguire il premio attività 2022:
 le categorie ESORDIENTI 5 (2015-2016) dovranno ottenere
almeno 40 punti
 le categorie ESORDIENTI 8 (2013-2014) dovranno ottenere
almeno 50 punti
 le categorie ESORDIENTI 10 (2011\2012) RAGAZZI, CADETTE,
M\F dovranno ottenere almeno 60 punti
 le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER
FEMMINILI e ALLIEVI dovranno ottenere almeno 70 punti
 le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI
dovranno ottenere almeno 80 punti
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FABIO BONGIO
Sei nel CSI Morbegno dal...

1996

GIANNI FRANSCI
Da tanto tempo
Dal secolo scorso

Perchè hai iniziato a fare l'alle- ... avevo fatto il corso
natore?
anni prima, poi si è presentata l'occasione. Ho
pensato che era un modo
per restituire il tempo
che il CSI ha dato ai miei
figli. Mi piace ed è stimolante lavorare con i ragazzi/e perchè con loro si
cresce e in qualche modo
diventi un loro riferimento.

Perchè all'inizio, allenando me
stesso, mi chiedevo che effetto
mi producesse questa attività o
un altra. Passare a qualche
consiglio ad amici è stata una
conseguenza, da lì non mi sono
più fermato.

Hai seguito qualche corso specifico?

Sì, sono allenatore di secondo
livello, ma invece di seguire
corsi cerco di partecipare a
convegni o raduni in videoconferenza o di persona

Qual'è il compito dell'allenatore Qualche verbo : coinvolsecondo te?
gere, capire, guidare,
regolare, insegnare, stimolare.

colmare le lacune ed esaltare
le qualità di chi ha deciso di
fidarsi di te

Quali doti deve avere un bravo
allenatore?

saper trasmettere le sue conoscenze, ascoltare e non solo
sentire chi lo segue, mettere
spesso al vaglio le proprie competenze per modernizzarle o
accrescerle

Dicembre 2021

Ogni anno ci sono nuovi
ragazzi, di mese in mese
crescono molto velocemente. Credo occorra
essere capaci di
"decriptare" i messaggi
che ti vengono trasmessi
attraverso sia l'aspetto
atletico che caratteriale,
per essere il più possibile
efficaci.

GIANNI FRANSCI

Quali tecniche usi per cattu- Cerco in qualche modo di
Di quando in quando parrare l'attenzione dei ragazzi? guadagnare la loro fiducia
lo con ogni singolo atleta
ascoltando , chiedendo e inte- anziché col gruppo.
ressandomi a loro.

Sei allenatore del CSI Morbegno 2017
dal...

Sì, corso organizzato
dalla FIDAL

FABIO BONGIO
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Esercizio preferito?

Fare ripetute con loro (e cer- Quelli legati all’azione tecnicare di non farmi battere ;-)) ca .

Quanti ragazzi alleni?

15

Allenerei '' solo'' allievi/ junior
ma scorro fino ai ragazzi
quindi non lo so hahaha

Quanti sono "scalmanati"?

15

1

Quanti sono "tranquilli"?

15

Gli altri 99

La frase che dici più spesso
durante gli allenamenti^

"Dai raga giù tutto"

Siete voi che decidete cosa
far fare alle vostre gambe ,
non loro che fanno per conto
loro quel che vogliono.

Se corri 50 metri con i ragaz- "mi strappo" ;-)
zi che alleni, chi vince?

Loro

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

Non ci provo neppure

Posso usare la bici ?

Tre aggettivi per descrivere il Stimolante, sincero (a volte ), Coinvolgente piacevole gratirapporto tra te e i ragazzi
di fiducia reciproca.
ficante
Tre aggettivi per descrivere il Stimolante, prosciugante,
rapporto tra te e l'atletica
soddisfacente.
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L'atletica da misure reali di te
stesso con te stesso e di te
rispetto agli altri, cosa che nei
giochi non si trova facilmente .Nei giochi è consueto sentire
un giudizio-è un bravo giocatore
di.... - ma bravo è un valore
opinabile. nell'atletica posso
fare un salto in alto da
1m30 , migliorare e valicare
1m50 un miglioramento ragguardevole per me stesso ma poi
mi basta un segno sul muro a
2m45 per capire il mio valore
assoluto. contro nell'atletica non
si possono organizzare per 40
domeniche gare con tutti i migliori atleti presenti come accade nei giochi

Andiamo sul personale: cibo
preferito?

Pizza

Costata ai ferri

Colore preferito?

Blue

Arancione

Cos'altro di piace fare nel tempo MTB,SCI di FONDO, ALPINISMO
libero?

Giardinaggio

Chi è più autoritario fra voi due? Io

Lui

Chi è più simpatico tra voi due?

Io

Io

Chi è il più bello fra voi due?

Io

Ah, ce n'è uno bello! Deve essermi sfuggito...

Gran finale: il ricordo più bello?

Campionati italiani di corsa in
montagna a Saluzzo, i cadetti
che allenavo supervisionato da
Gianni arrivarono sul podio.

Rosy che mi spiegava come
allenare i ragazzini.

Che sia un anno di crescita per
tutti.

Auguro a tutti per il 2022 di
incontrare la STRADA che vi
conduca alla PISTA che porta ad
Ali ai..buon
piedi
una MONTAGNA di felicità
anno!

Il tuo augurio per il 2022...
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POLPETTE DI MERLUZZO

ACQUOLINA IN BOCCA di Alice Corbetta

Cos'ha in più o in meno l'atletica Ho praticato calcio e mtb a livelrispetto agli altri sport?
lo agonistico. Atletica è inclusiva
ed ognuno può trovare la sua
specialità coltivandola.

Ingredienti per 4 persone:
600 gr di merluzzo, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 1 limone,
mollica di un panino, 3 uova, aglio, 1 cucchiaino di prezzemolo
tritato
Latte q.b., farina q.b., olio per friggere, pangrattato q.b., sale e
pepe
Procedimento:
Lessare il merluzzo per 10 minuti in acqua leggermente
salata, aromatizzata con sedano, cipolla e fette di limone.
Trascorso il tempo necessario, togliere la pelle e le lische,
raccogliere la polpa in una terrina, sminuzzarla e unirla alla
mollica strizzata (precedentemente messa a mollo nel latte),
all’aglio, al prezzemolo tritato e a due uova; aggiungere sale e
pepe.
Con il composto formare delle polpette, passarle nella farina,
nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale e infine nel
pangrattato; friggerle poi nell’olio bollente, scolarle su carta
assorbente e servirle con spicchi di limone.
N.B. in alternativa le polpette si possono cuocere anche in
forno già caldo a 180°C per circa 15 minuti disponendole in
una teglia ricoperta di carta da forno e irrorate con un filo
d’olio.
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FARAONA AL CARTOCCIO

Freddure
Cintura: indumento accessorio che basta per tutta la
vita.

Ingredienti per 4 persone:
1 faraona di circa 1,2 kg,
100 g di pancetta stesa tagliata a
fettine, rete di maiale/ spago da cucina,
1 rametto di salvia,
1 spicchio d’aglio,
1 noce di burro,
1 cucchiaio d’olio, sale, pepe
Procedimento:
Tagliare la testa, le punte delle ali e le zampe della faraona, infine
lavarla bene sia dentro che fuori e asciugarla. In un pentolino far
sciogliere il burro, quindi aggiungervi le frattaglie della faraona tenute
da parte, qualche fogliolina di salvia e lo spicchio d’aglio schiacciato;
far rosolare bene per qualche minuto rigirando tutto con la forchetta,
salare e pepare.
Togliere il pentolino dal fuoco e tritare finemente le frattaglie (buttare
l’aglio e la salvia); rimettere il trito nel sughetto di cottura in modo che
lo possa assorbire, quindi farcire con questo composto la faraona.
Spruzzare esternamente il volatile con il sale e avvolgerlo prima nelle
fettine di pancetta e poi nella rete di maiale (o avvolgerla nello spago).
Chiudere infine la faraona in un foglio di alluminio leggermente unto
d’olio, fare pochi forellini qua e là con la forchetta e infornare in forno
già caldo a 170/180 °C e lasciare cuocere per un’ora.
Portare la faraona sul tavolo ancora chiusa nel suo involucro.
N.B. si consiglia di avvolgere la faraona nella rete di maiale per
rendere la carne più morbida e gustosa ma, in essenza si può
comunque usare lo spago da cucina.
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BARZELLETTONE di Mauro Rossini

Io i regali me li confeziono da solo. Non mi fido di quelli
che sono abituati a fare il pacco...
Il posto che mi piace di più in Grecia è il monte Olimpo:
ci sto da Dio.
Ma se da pezzi diversi di biciclette rotte ne ottieni una
funzionante, si può parlare di "ricicletta"?
Romantico: zingaro molto vecchio di Roma.
Anche se uno è anziano e digiuno di informatica, può
sempre imparare ad usare la posta elettronica. Non email troppo tardi.
Ma si può cucinare un'amatriciana durante una riunione
carbonara?
Hanno aperto delle catene di negozi dove gli hardisk
vengono venduti a prezzi stracciati. Li chiamano
"hardiskount".
Ma quelli che viaggiano in Punto dove vanno? Tutti a
Capo?
Tra gli over 50 sta spopolando un nuovo gruppo
musicale... i Maleskien.
SCIENZA. Le persone più intelligenti tendono ad essere
smemorate, ma non ricordo più perché ve lo sto
dicendo.
Ma se il Tom Tom vi porta a destinazione, il Jerry Jerry
vi fa tornare a casa?
Si definisce "fantasma" un particolare tipo di affanno
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50 cime per 50 anni!
Complimenti Walter e tanti auguri!!!!!!

respiratorio che insorge dopo assunzione di aranciata.

Uno scienziato leggerà centinaia di libri nella sua vita, ma sarà
sempre convinto di avere ancora molto da imparare. Uno stolto
ne leggerà uno solo e sarà convinto di aver capito tutto.
Non mi farei mai fare una dieta da un dietologo di
Abbiategrasso.
Ai confini tra Italia e Svizzera non c'è mai silenzio. Da una parte
c'è Brusio, e dall'altra c'è Chiasso.
Ma come mai in tantissimi posti è possibile trovare i frati
cappuccini, mentre le suore brioche sono introvabili?
Citazioni
“Si è diffuso il pericoloso e falso concetto che democrazia
significhi che la mia ignoranza vale quanto la tua cultura”.
(Isaac Asimov)
"Il verme non sceglie mai di vivere in una mela marcia. Sceglie
sempre di far marcire una mela buona". (Alda Merini)
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LAST NEWS a cura della Redazione

Lo sport nazionale del Giappone è il sollevamento pesi. Tanto è
vero che il Giappone viene anche detto "il paese del
sollevante"...
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Grazie a Fondazione Costruiamo il futuro per averci premiato sabato
20 novembre al Teatro Sociale di Sondrio insieme ad altre 40 realtà
sociali, sportive ed educative della provincia di Sondrio. Perchè "la
solidarietà non si spiega, si fa".

Eccolo qua il piccolo
MARTINO OREGIONI,
nato il 13 novembre con
il bel peso di 3,470 kg!

Segui il G.S. CSI Morbegno sui social
(@csimorbegno) e sul sito
www.gscsimorbegno.org

Complimenti
a papà Johnny,
a mamma
Eleonora
e ai fratelloni
Denny, Luca e
Francesco
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BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI!
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