
A p r i l e  2 0 2 2  

2 Editoriale del presidente Di Giovanni Ruffoni 

4 Notizie dalla segreteria Di Matteo Franzi 

5 Cross della Bosca 
Di Anna e Maria 
Passerini 

8 
Campionato regionale CSI di corsa 
campestre 

Di Emanuele Nava 

10 SPECIALE FANO 
Di Eleonora Bassi e 
Annalisa Perlini 

16 Pianeta tennis tavolo Di Antonio Carganico 

18 Conosciamoli meglio….gli allenatori Di Cristina Speziale 

21 
La Pasqua di Gesù è una regola dentro 
l’eccezione  

Don Alessio Albertini 

23 Intervista a Demetrio Albertini A cura della Redazione 

26 Camminata AVIS-AIDO-ADMO A cura della Redazione 

27 La grande festa dell’Oratorio A cura della Redazione 

29 5x1000 A cura della Redazione 

30 Acquolina in bocca Di Alice Corbetta 

32 Barzellettone Di Mauro Rossini 

34 La foto del mese A cura della Redazione 

35 Prossimi appuntamenti A cura della Redazione 

Ali ai piedi 
S

O
M

M
A

R
IO

 

Pagina 2 Ali ai piedi 

Il 2022 è iniziato abbastanza bene. Siamo riusciti a 

organizzare un Cross della Bosca come piace a me, con un 

“terzo tempo” a base di polenta e salsiccetta come ai bei 

tempi. Purtroppo, a causa del Covid, non siamo riusciti a 

organizzare l’Indoor morbegnese, a cui teniamo in modo 

particolare, ma i nostri esordienti potranno rifarsi il 4 giugno 

con il Trofeo 373. 

Ci siamo poi concentrati sul campionato regionale CSI di 

corsa campestre, dove abbiamo conquistato un buon 2° posto 

finale. Purtroppo la vittoria ci è sfuggita perché alla prima 

prova di Villaguardia abbiamo avuto qualche defezione. Poi 

trasfertona a Fano per la prova nazionale con un gruppo 

veramente numeroso e molto giovane. Tutti hanno dato il 

massimo e abbiamo ottenuto il quarto posto finale, a non 

molto dal terzo. 

Ora inizia la stagione di pista, strada e montagna e ci sono 

veramente tante gare a cui spero i diavoli rossi partecipino 

sempre numerosi e sempre con la voglia di dare il massimo! 

Quest’anno riusciremo anche a riproporre il Giocasport per le 

scuole elementari di Morbegno e la festa dei Centri CONI, un 

bel segnale di ripartenza, soprattutto per i più piccoli. 

A livello FIDAL, si è messa in luce Elisa che ha corso le 

classiche del cross, ha conquistato la medaglia di bronzo 

nella corsa campestre e il titolo regionale nei 20 minuti in 

pista. Bravo anche il nostro master Duilio che dal campionato 

regionale di cross ha portato a  casa la medaglia d'argento. A 

livello CSI 3 titoli regionali: Jassine nei cadetti, Camilla nelle 

junior e Cinzia nelle amatori B. 

Un plauso anche ai pongisti capitanati dal nostro Lelle, 

quest’anno sono arrivati anche 2 titoli regionali CSI grazie a 

Francesca Rossini e Marco Piganzoli. 
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Speriamo ora che il Covid ci dia un po’ di tregua e si riesca a tornare 

a svolgere l’attività sportiva normalmente, riallacciando il legame con 

i genitori che da sempre sono fondamentali nel nostro gruppo. 

Concludo con un grosso ringraziamento ai nostri allenatori che con 

passione, costanza e impegno allenano i ragazzi al campo. 

Quest’anno hanno fatto un super lavoro con tanti mini-atleti che si 

sono appassionati all’atletica. 
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A seguito della fusione per incorporazione di 
Creval S.p.A. in Crédit Agricole Italia le 
coordinate bancarie del conto corrente 
subiranno delle variazioni. 
 
Dal 25 aprile il nuovo IBAN della società sarà: 

IT52V0623052230000015100867 
 

Potete utilizzare queste coordinate per i 

pagamenti. 
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Quest'anno, il 6 febbraio 2022 si è tenuta la 
“Bosca”  una gara di corsa campestre 
organizzata dal G.S CSI Morbegno, una gara 
provinciale dove hanno partecipato diverse 
società valtellinesi tra cui le storiche rivali del 
CSI Morbegno: il G.S. Valgerola e il gruppo Santi 
Nuova Olonio; tutte avversarie molto agguerrite 
pronte a dare battaglia ai diavoli rossi che sono 
sempre pronti a dare il massimo per 
vincere.                               
Erano presenti atleti di tutte le età, dai più 
piccoli fino agli adulti.  
Noi due (Anna e Maria Passerini) facciamo parte 
della categoria degli esordienti 10 femminili. 
Al mattino siamo arrivate al campo gara e  con i 
nostri allenatori Carlo e Marco abbiamo fatto 
una ricognizione del percorso per vedere meglio 
i punti strategici, i punti da evitare, le curve in 
cui non farsi chiudere dagli avversari. 
Finalmente è arrivato il nostro momento, dopo 
la spunta ci siamo allineate sulla linea di 
partenza, da quel momento è iniziata a crescere 
l’ansia fino allo sparo dove siamo partite in 
gruppo per fare i nostri 825 m di gara; mano a 
mano si svolgeva ci siamo distaccate l'un l'altra 
formando dei gruppetti. Anna si è classificata 
sesta Maria è arrivata quattordicesima.  
Alla fine siamo arrivate stanche ma felici della 
nostra prima Bosca. 
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La prima prova del Campionato regionale CSI di corsa 
campestre si è svolta a Villaguardia (CO). Abbiamo 
raggiunto il campo gara con una bella trasferta in 
pullman. Quel giorno ero molto agitato, soprattutto 
perché c’erano molte persone, ma anche perché si 
trattava di una prova regionale. Le gare, mentre mi 
riscaldavo, passarono molto in fretta e al momento 
della spunta avevo molta ansia. Quando siamo partiti 
però è svanito tutto. La partenza è stata molto veloce, 
ma io sono riuscito a tenere testa agli altri e sono 
arrivato al traguardo stremato, senza forze, ma 
abbastanza soddisfatto. La seconda prova si è svolta a 
Nuova Olonio. Anche lì la gente non mancava, così 
come la mia ansia, però ne avevo di meno rispetto alla 
gara precedente. Il percorso era molto veloce e sono 
andata meglio. Al Cross del Colombaio il CSI Morbegno 
ha vinto ed ha ricevuto una coppa gigante La terza 
prova è stata organizzata a Castel Goffredo (MN) e per 
arrivarci abbiamo fatto un lungo viaggio in pullman. 
Gara impegnativa perché c’erano tanti partecipanti. La 
gara è andata bene e mi sono divertito. 
CLASSIFICA DI SOCIETA’ SINGOLE PROVE 
Villaguardia: 2° nel giovanile, 5° nell’assoluto, 3° nella 
generale 
Nuova Olonio: 2° nel giovanile,1° nell’assoluto, 1° nella 
generale 
Castel Goffredo: 2° nel giovanile, 3° nell’assoluto, 2° 
nella generale 
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO 
2° NEL GIOVANILE 
2° NELL’ASSOLUTO 
2° NELLA GENERALE 
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I nostri atleti sul podio nella classifica finale: 
2° Ben Bordoli negli esordienti 
1° Jamal El Idrissi Yassine nei cadetti 
1° Camilla Bordoli nelle junior f 
3° Marco Leoni nei senior m 
1° Cinzia Zugnoni nelle amatori B  f 
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Anche lo sport riparte; dopo due anni di pandemia in cui 
spesso è stato necessario allenarsi a casa 
accontentandosi del proprio giardino, questa stagione 
sportiva ha invece permesso gli incontri in presenza  e 
la possibilità di partecipare a varie competizioni,  pur  
sempre rispettando le regole di sicurezza  per 
prevenire il contagio.  
Anche il CSI Morbegno ha deciso di ripartire  e, per 
farlo, dopo aver preso parte a varie gare sul territorio, 
è finalmente arrivato il momento di organizzare una 
trasferta di gruppo a Fano, per competere nei 
Campionati Nazionali CSI  di corsa campestre.  
Ben 48 atleti, tra giovani  ed adulti, hanno deciso di 
partecipare, nella  speranza di ottenere qualche buon 
risultato,  ma soprattutto di divertirsi.   
Venerdì 8 Aprile 2022  alle ore 12.00, un pullman di 
atleti entusiasti, ha iniziato il suo viaggio verso le 
Marche.  Dopo alcune ore  trascorse sull’autobus, 
caratterizzate dalla visione di un film e da due  partite 
al  gioco della  tombola, si è finalmente giunti a 
destinazione.  
Gli atleti hanno trovato ristoro all'Hotel Astoria di 
Pesaro, viale Trieste 86, che ha riservato una buona 
accoglienza caratterizzata da  un  pasto caldo e da 
alcune camere per poter riposare.  
Sabato 9  Aprile la  squadra del CSI Morbegno si è 
diretta verso il campo gara di Fano, presso il parco 
comunale “Polverari”; la tensione era alta, così come la 
voglia di gareggiare. 
La prima giornata di gare è stata dedicata alle 
competizioni individuali di ogni categoria,  le quali 
hanno permesso ad  ognuno di dimostrare le  proprie  
abilità  e di impegnarsi dando il meglio di sè. I primi a 
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cimentarsi nella prova sono stati gli Esordienti primo anno 
femminile, seguiti poi da tutte le altre categorie in ordine di 
genere ed anno di nascita. 
Le gare si sono concluse  nel  pomeriggio  e hanno riportato dei 
validi risultati per il CSI Morbegno: nei cadetti un buon sesto 
posto per Jamal Idrissi Yassine; mentre nelle categorie dei più 
grandi negli juniores maschile medaglia d’argento per 
Francesco Bongio seguito dal compagno Federico Bongio che è 
salito sul terzo gradino del podio, negli amatori B femminile, 
Cinzia Zugnoni riesce ad ottenere un ottimo secondo posto.   
Stanchi, ma soddisfatti,  i diavoli rossi sono tornati in hotel per 
potersi preparare alla Santa Messa a Fano con Don Alessio.  
Il giorno seguente si è invece tenuto lo staffettone delle regioni 
sul lungomare della città marchigiana. In campo giovanile i 
ragazzi del CSI Morbegno sono riusciti ad ottenere un buon 
quarto posto per la squadra formata da Giovanni Ronconi, 
Giuseppe Rossini, Alessandro Barlascini, Lorenzo Buzzetti e 
Mattia Manenti.  
Infine hanno seguito le premiazioni delle società: il CSI 
Morbegno dopo due giorni di competizioni si piazza quinto nella 
classifica giovanile, settimo nella classifica assoluta e quarto 
nella classifica generale.  
Stanchi, ma contenti per aver passato delle ottime giornate 
insieme, ci si dirige verso Morbegno, pronti per una nuova sfida.  
 

A mio parere credo sia stata una bella esperienza, che ha 

permesso a tutti di conoscerci meglio e di vivere momenti 

divertenti insieme,  ma soprattutto ha fatto comprendere come 

lo sport sia in grado  di legare  persone diverse tra loro  in 

modo da poter  collaborare per  riuscire a superare il  

traguardo nel  miglior tempo possibile. 
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Finalmente, dopo tre anni dall’ultimo Campionato Italiano di 
Corsa Campestre tenutosi nel 2019 a Monza, si è potuto 
gareggiare nuovamente a livello nazionale. Questa volta il 
Campionato Italiano è stato organizzato a Fano, la corsa 
campestre si è tenuta presso il Parco Urbano “Luciano 
Polverari”, mentre lo Staffettone delle Regioni della 
domenica si è svolta al porto, in una giornata 
particolarmente ventosa e fredda. 
Siamo riusciti a partire con un buon numero di atleti (48), 
eravamo la società valtellinese più numerosa. Tante le 
società presenti al Campionato (104), provenienti da tutta 
Italia, soprattutto dal centro + nord.  
La nostra trasferta è partita venerdì a mezzogiorno, con un 
pullman al completo ed un autista che, instancabile, ci ha 
portato a destinazione in poco più di sei ore e trenta. 
Sistemazione in albergo con qualche lamentela (mia) per le 
camere che ci erano state assegnate (diciamo che non mi 
adatto facilmente e tendo a fare qualche rimostranza 
quando non sono soddisfatta), abbiamo cenato e poi siamo 
andati a dormire presto, considerato l’impegno che ci 
attendeva il giorno dopo. 
Notte tranquilla senza particolari movimenti della frangia 
giovanile (noi anziani ci siamo ritirati presto), la sveglia del 
mattino è stata decisamente diversa, poiché alla 6,15 è 
scattato l’allarme antincendio in tutto l’albergo, cosa che ci 
ha letteralmente tirato giù dal letto con un po’ di anticipo 
sulla tabella di marcia. 
Colazione, tutti pronti e via verso la tanto attesa 
competizione con vari stati d’animo, alcuni di noi tranquilli, 
altri un po’ meno, ma tutti determinati a fare del proprio 
meglio per portare a casa il miglior risultato possibile. 
Arrivati sul campo gara non avevamo molto tempo per 
organizzare la nostra postazione con il gazebo rosso che 
spiccava come al solito nel campo variopinto, i tavoli per il 
pranzo al sacco e le vele targate CSI Morbegno.  Il 
presidente con il super pulmino ci ha raggiunto un po’ più 
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tardi portando con sé, oltre ad alcuni atleti che si sono spostati in 
giornata, anche un’abbondanza di viveri (a proposito credo di non 
aver mai apprezzato così tanto un pranzo post gara con pane, salame 
e vino rosso). 
Riscaldamento per i più piccoli che partivano subito e poi via una gara 
dietro l’altra in un susseguirsi di partenze, arrivi, foto, tifo, 
incoraggiamenti, in bocca al lupo fino al termine delle competizioni 
nel primo pomeriggio. 
Nonostante la mancata conquista di titoli nazionali, abbiamo ottenuto 
dei buoni risultati (i migliori di noi sono stati Cinzia e Francesco con 
un 2^ posto e Federico con un 3^ posto), risultati che ci hanno 
consentito di piazzarci al 4^ posto finale come società (la prima 
valtellinese). 
Bene anche la Staffetta di domenica, nella quale il nostro miglior 
piazzamento è stato il 4^ posto conquistato dai ragazzi + cadetti 
(staffetta Morbegno B) composta da Giovanni, Giuseppe, Alessandro, 
Lorenzo e Mattia. 
Oltre a gareggiare siamo riusciti anche a fare altro, il sabato 
pomeriggio alcuni di noi sono andati a Messa a Fano, mentre altri 
hanno approfittato del tempo libero per fare un giro a Pesaro. 
Per una due giorni al mare speravamo tutti in temperature più miti e 
vento meno forte, ma i più temerari (tutti comunque sotto i 15 anni) 
non si sono fatti scoraggiare e un primo timido semi bagno 
nell’Adriatico non se lo sono fatti mancare. 
Una trasferta dunque più che positiva, stancante ma piena di 
soddisfazioni, un bellissimo clima (non mi riferisco a quello 
meteorologico) e un’ottima sintonia tra tutti gli atleti, lo spirito di 
squadra si è sentito e ci ha sostenuto durante le competizioni e nei 
momenti di relax.  
Volevo rivolgere un sentito ringraziamento agli accompagnatori che 
hanno dato il loro sostegno in tutte le fasi della trasferta e hanno 
fatto da mamma e papà un po’ a tutti i ragazzi presenti, agli allenatori 
e ai compagni di “dirigenza” che si sono dimostrati competenti, 
disponibili e pieni di risorse. 
Ma, consentitemelo, la prossima volta le camere le scelgo io. 
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Ciao a tutti...per prima cosa lasciatemi dire che è stato 

proprio bello poter ricominciare a gareggiare in quasi 

totale normalità quindi come voi "atletici" anche noi 

"pongisti". 

Siamo tornati sui campi gara e siamo reduci da una 

bella prestazione di squadra e ottima per quanto 

riguarda i "singoli" dal 32° CAMPIONATO REGIONALE 

CSI di TENNISTAVOLO. Nella classifica per società 

abbiamo concluso al 6° posto su 43 squadre 

partecipanti per quanto riguarda le singole categorie i 

risultati sono stati eccellenti: abbiamo due campioni 

regionali Francesca Rossini (allieve) alla prima 

esperienza e Marco Piganzoli (veterani B), due terzi 

posti nei Veterani "A" e "B" - Donato Maffezzini ed io  

(Lelle) - Luca Nava 9° negli juniores, papa' Danilo 18° 

nei Veterani "A", poi i nostri ragazzi e giovanissimi tutti 

al debutto , Andrea Pressiani e Ricki Riva 13esimi e 

Alex Scenini 17esimo (cat. ragazzi) e per la cat. 

giovanissimi Nicola Testorelli e Raffaele Riva 15esimi.  

Archiviamo quindi questo campionato per pensare al 

prossimo impegno targato CSI che saranno i 

Campionati Nazionali a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 24  

Luglio. 

Passando ai campionati regionali a squadre FITET  nella 

serie D1 siamo messi bene: secondi in classifica e 

mancano due incontri alla fine, terminando cosi 

andiamo ai Play-Off per accedere alla serie C2 

(incrociando le dita la mia previsione quando ci siamo 

iscritti alla FITET nel 2017 era di raggiungere la C2 in 5 

anni....sarà difficile...ma.....). 
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Nota dolente purtroppo in serie D2  siamo penultimi ma con la 

speranza di non retrocedere..... 

Formazioni delle nostre squadre FITET 

Serie D1: Antonio Carganico, Donato Maffezzini, Marco Piganzoli 

e Luca Nava. 

Serie D2: Alberto Paradisi, Danilo Nava, Gabriele Fabani, Mauro 

Bertola e Nicolas Callina. 
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  ANISSA CADREGARI LAURA TACCHINI 

Sei nel CSI Morbegno dal... 2017 Ora non sono 
tesserata, ma lo sono 
stata quando ero 
esordiente! 

Sei allenatore del CSI 
Morbegno dal... 

settembre 2021 settembre 2021  

Perchè hai iniziato a fare 
l'allenatore? 

L'allenatore Carlo 
mi ha detto che 
avevano bisogno 
e ... mi sono fatta 
felicemente 
"incastrare"  

perchè mio suocero (il 
coach Carlo!) mi ha 
detto che c'era 
bisogno di dare una 
mano...e con la mano 
si è preso il braccio!  

Hai seguito qualche corso 
specifico?  

Ancora no ma a 
breve ne farò uno  

No, nessuno specifico 
per l'atletica, ma 
qualche anno fa ho 
fatto il corso per 
allenatori di pallavolo 
ed ho anche allenato.  

Qual'è il compito 
dell'allenatore secondo te?  

Guida i propri 
atleti verso 
obiettivi 
impegnativi ma 
raggiungibili 

Nel nostro caso 
seguendo i più piccoli, 
educare, insegnare a 
fare gruppo e nello 
stesso tempo 
avvicinarsi all'atletica.  

Quali doti deve avere un 
bravo allenatore?  

Empatico, attento 
e allo stesso 
tempo capace di 
divertirsi e far 
divertire  

Pazienza, costanza e 
allegria! 

Quali tecniche usi per 
catturare l'attenzione dei 
ragazzi?  

Con battute 
divertenti  

Cerco di dare 
importanza ad ognuno 
di loro coinvolgendoli 
attivamente in ciò che 
facciamo. 
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 ANISSA CADREGARI LAURA TACCHINI 

Esercizio preferito?  Ve lo posso far vedere 
ma non so proprio come 
si chiama  

il giro della morte, 
ovviamente A TUTTA! 
(giro di campo)  

Quanti ragazzi alleni? Quando ci sono tutti piu' 
o meno 45 

Se ci sono tutti.... 40/45! 

Quanti sono "scalmanati"?  Nessuno  A volte i più grandi 
partono per la tangente! 

Quanti sono "tranquilli"?  Tutti Tutti. 

La frase che dici più spesso 
durante gli allenamenti^  

"Dai dai che manca 
poco..."  

durante il giro della 
morte: "daiiii che è 
finitaaaaa ultimo 
sforzoooo" 

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

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

Ancora loro  Non parto neanche! 

Tre aggettivi per descrivere il 
rapporto tra te e i ragazzi  

Allegro fiducioso e 
collaborativo  

Autorevole, "maestra", 
amica. 

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

passione, 
determinazione ed 
"evasione lavorativa e 
familiare" 

momentaneamente ... 
fatica, fatica, fatica. 

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

E' inclusiva: nessuno è 
escluso  

Permette di far 
crescere la propria 
autostima, e di fare 
gruppo. 

Andiamo sul personale: cibo 
preferito?  

Lasagne della mamma  Le crespelle della mia 
mamma!  

Colore preferito?  Verde  Azzuro/blu 

Cos'altro di piace fare nel tempo 
libero?  

Riuscire ad andare ad 
allenarmi  

Amo fare puzzle, e mi 
piace leggere  

Gran finale: il ricordo più bello?  la prima e unica 
staffetta al Vanoni..  

la gara più bella...il 
giorno in cui mi sono 
sposata con Marco  

Chi è più autoritario fra voi due?  nessuna delle due   Ovviamente io! 

Chi è più simpatico tra voi due?  sicuramente entrambe  Ovviamente lei! 

Chi è il più bello fra voi due?  sicuramente lei perchè 
molto più giovane di me  

Ovviamente entrambe! 

Il tuo augurio per il 2022... Di lasciarci alle spalle 
pandemie e guerre!  

Ritornare presto a 
correre dopo aver rotto 
la tibia lo scorso anno 
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Aprile 2022 

Durante uno dei miei pellegrinaggi a Gerusalemme mi ero recato, 
alle prime luci dell’alba, presso la Basilica del Santo Sepolcro. Chi 
ci è stato sa bene quante persone in fila attendono di poter 
entrare nell’edicola per sostare un momento davanti alla lastra di 
marmo che ricorda la sepoltura di Gesù. 
Davanti a me c’era una signora anziana che si sosteneva con un 
bastone e si vedeva che faceva fatica. Qualcuno dietro di me ebbe 
un’ottima idea: perché non dare la precedenza a lei? Lei ha 
ringraziato ma ha cortesemente rifiutato. L’idea era davvero 
buona ma in molti hanno rivolto uno sguardo stizzito, scuotendo la 
testa con disappunto. 
Eppure, pensavo, eravamo tutti lì per toccare con mano il 
sacrificio di un uomo, Figlio di Dio, che nella sua vita ha dato 
precedenza alle nostre necessità e non ai nostri privilegi; che ha 
vinto ogni egoismo in nome di una fraternità universale; che ha 
mostrato che un altro modo di vivere esiste, ed è anche bello. 
Oggi, anche se distante fisicamente da quel luogo, continuo a 
osservare la gente attorno a me. Mi sembra di vedere visi 
accigliati, scontenti, fronti aggrottate come se a tutti fosse 
successa la stessa cosa, una cosa brutta. Sembra che si siano 
tutti messi d’accordo. Certo i tempi che viviamo sono faticosi, in 
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alcuni casi tragici. 
Tuttavia da quel sepolcro vuoto si fa strada un perché. Perché non siamo più 
capaci di dire “per favore”? Perché non diciamo “grazie”? Perché non 
sorridiamo? Perché abbiamo paura di amare? Perché abbiamo ancora più 
timore di manifestare il nostro amore? Perché ci maltrattiamo? Perché non ci 
prendiamo cura gli uni degli altri come ci curiamo dei nostri telefoni cellulari? 
Perché i nostri problemi, anziché esporli a coloro che li hanno provocati, li 
raccontiamo a tutto il mondo e magari anche sui social? Perché non gioiamo 
della gioia degli altri? Perché diamo costantemente la colpa dei nostri 
insuccessi a qualcun altro? Perché abbiamo sempre una storia triste da 
raccontare? Non voglio essere pessimista. Le eccezioni non mancano. 
Tuttavia sono sempre un’eccezione alla regola mentre la Pasqua, soprattutto 
per noi cristiani, dovrebbe diventare la regola nell’eccezione. Si può amare 
anche se qualcuno si ostina a odiare; si può essere contenti in un mondo 
triste; si può essere operatori di pace in mezzo alle bombe; si può rallentare 
mentre tutti corrono; si può continuare a donare vita con gesti d’amore anche 
lì dove si semina morte. 
L’altro giorno mentre rientravo con il taxi l’autista è passato con il rosso. “Ma 
scusi + gli ho chiesto + perché non si è fermato?”. “Qui fanno tutti così” ha 
risposto. 
Gli ho augurato Buona Pasqua. 
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Dall’oratorio a San Siro… e un prete per fratello 

(Fonte https://www.unitineldono.it/) 

Demetrio Albertini: un nome che fa venire i brividi a chi ama il 
gioco del calcio, specie se è un tifoso del Milan. Non tutti sanno, 
però, che l'attuale presidente del settore tecnico della FIGC ha 
iniziato la sua avventura sportiva in un oratorio e che suo fratello 
maggiore è un sacerdote, don Alessio. 

Ha appena compiuto 50 anni ed è rimasto nel mondo del calcio 
come presidente del settore tecnico della FIGC. La carriera di 
Demetrio Albertini ha lasciato un segno indelebile nella memoria 
dei tifosi azzurri e rossoneri. Ritenuto tra i più validi centrocampisti 
della sua generazione, è stato vicecampione del mondo nel 1994 
(Stati Uniti) e vicecampione d’Europa nel 2000 (Belgio-Paesi Bassi) 
con la Nazionale rispettivamente di Arrigo Sacchi e Dino Zoff. Con 
l’Under 21 di Cesare Maldini ha vinto l’Europeo di categoria nel 1992. 
Albertini ha legato la sua carriera al Milan, in cui ha militato per 13 
stagioni (di cui 11 consecutive) vincendo numerosi trofei tra cui 
cinque scudetti e tre Champions League. Ha trascorso gli ultimi 
anni della sua attività agonistica nel campionato spagnolo vestendo 
le maglie di Atletico Madrid e Barcellona e vincendo con 
quest’ultimo un campionato spagnolo. Suo fratello maggiore, don 
Alessio Albertini, è sacerdote della diocesi di Milano e dal 2012 ad 
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oggi è assistente ecclesiastico nazionale del CSI. 
Stefano Proietti ha raccolto alcuni suoi ricordi e riflessioni… 

 

Quali ricordi hai, Demetrio, degli anni dell’oratorio? 

Meravigliosi. In quell’epoca ero abituato a giocare per strada e all’oratorio 
vedere due pali, una traversa e la rete per me era come essere a San Siro. 
Avevo quattro o cinque anni quando sono entrato all’oratorio di Villa Raverio, 
frazione di Besana Brianza (MB) e ci sono rimasto fino a quando ho iniziato a 
giocare da professionista. Quando ero piccolo facevamo moltissimi derby 
contro i paesi vicini, e poi le sfide che nascevano a scuola, in un paese di 1200 
abitanti. Un episodio mi è rimasto particolarmente impresso, di quando già 
ero più grande. Nel 1994, quando avevo 22 anni, tornai a casa dopo tre giorni 
dalla finale mondiale di Pasadena (persa ai rigori dagli Azzurri contro il 
Brasile, ndr). Trovai ad aspettarmi tutto il paese in festa e il giorno dopo, 
proprio all’oratorio, abbiamo organizzato una partita tra quelli della mia 
classe (1971) contro il resto del paese. Si era sparsa la voce e c’erano quasi 

cinquemila persone… 

Cosa hai portato con te, di quel periodo, nella tua esperienza di calciatore 
professionista? 

Mi sono portato certamente l’educazione, il rispetto e la passione. Sono state 
proprio queste cose ad aiutarmi a rimanere una persona equilibrata, anche 
quando è arrivato il successo. Un ruolo determinante, però, l’ha avuto 
certamente la mia famiglia d’origine. 

In che modo i tuoi genitori e i tuoi fratelli ti hanno aiutato? 

Ho avuto una famiglia cattolica, ma soprattutto molto unita. Mio padre era 
solo un muratore, mia madre una casalinga, ma a noi tre figli, Alessio, me e 
Gabriele, non hanno mai fatto mancare nulla. Ci hanno permesso sempre di 
assecondare le nostre naturali inclinazioni, di coltivare i nostri talenti. 
Ovviamente senza mai trascurare lo studio, che era sempre al primo posto. 
Posso solo ringraziarli per la loro dedizione e il loro rigore perché, se sono 
quello che sono oggi, è proprio grazie alla capacità di sacrificarmi che mi 
hanno trasmesso. 

Oggi tocca a te essere padre, con Federico e Costanza. Quali sono le sfide 
principali che devi affrontare, come genitore? 
Sicuramente la sfida principale è quella dell’esempio che si dà. La mia 
famiglia attuale ha certamente più possibilità di quella in cui sono cresciuto e 
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le generazioni sono cambiate. Non posso dire se in meglio o in peggio, ma di 
certo da genitore bisogna fare i conti con questi cambiamenti, gestirli. Per far 
questo, naturalmente, bisogna esserci, essere presenti specialmente nei 
momenti chiave della loro vita. Essere presente nella vita dei figli è la cosa 
più importante che ho ricevuto dai miei genitori e che oggi, insieme a mia 
moglie, cerco di restituire. 

Per un periodo sei stato impegnato in prima persona anche nella formazione 
dei ragazzi, attraverso la scuola-calcio. Cosa può dare oggi ad un ragazzo 
l’attività sportiva? 

Lo sport per me è stato una scuola di vita e penso possa esserlo ancora oggi 
per i nostri ragazzi: valori, condivisione, capacità di porsi degli obiettivi e 
cercare di raggiungerli. C’è una frase pronunciata da Giovanni Paolo II nel 
Giubileo del 2000 che ho sempre portato con me: “Lo sport ci insegna che per 
raggiungere degli obiettivi ci vuole un percorso di fatica e di impegno; non si 
può avere tutto e subito”. Forse oggi il rischio che corrono le nuove 
generazioni è quello di voler bruciare le tappe, magari con un colpo di 
fortuna. E invece non è così: senza sacrifici e impegno non si va da nessuna 
parte. 

Non è da tutti avere un fratello sacerdote, come è capitato a te. Come è il tuo 
rapporto con don Alessio? 

Prima di tutto è un rapporto da fratello a fratello. C’è anche Gabriele, il più 
piccolo di noi tre, ma con don Alessio siamo stati accomunati da una sorte 
simile. Siamo andati via di casa quasi insieme e molto presto, e il caso volle 
che il suo seminario fosse molto vicino a Milanello, dove io mi allenavo e 
vivevo. Per questo ci vedevamo abbastanza spesso e condividevamo anche il 
nostro guardare insieme alla famiglia d’origine, che per noi è sempre rimasta 
la stella polare. Questo sentire comune ha avvicinato i nostri due percorsi, 
così atipici, se ci pensi, rispetto a quelli della maggior parte dei ragazzi. 

Quali altre figure di sacerdoti hanno avuto un ruolo importante nella tua vita? 
Ce ne sono molti, certamente, ma due in particolare. Ricordo sempre con 
nostalgia don Costante, il sacerdote dell’oratorio che mi ha visto crescere. E 
poi c’è don Antonio, il prete che ha accompagnato fino al matrimonio + anche 
se poi mi ha sposato don Alessio + la mia storia d’amore con Uriana e la 
nostra nuova famiglia, in cui abbiamo appena festeggiato le nostre nozze 
d’argento. 
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Dopo tanti anni di lavoro e impegno da parte di tutti, 
siamo finalmente lieti di invitarVi all’INAUGURAZIONE 
DEL RISTRUTTURATO ORATORIO DI MORBEGNO, frutto 
del progetto finanziato da Fondazione Cariplo 
“COMUNITA’ AL CENTRO”, progetto di 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ORATORIO S. LUIGI DI 
MORBEGNO che si terrà SABATO 21 MAGGIO 2022. 
 
Il programma prevede:  
 alle ore 16.30 la S. Messa nella chiesa di S. 

Giovanni, presieduta da Mons. Vescovo Oscar 
Cantoni;  

 alle ore 17.30 la benedizione e inaugurazione 
ufficiale della struttura, con la presenza del 
Presidente di Fondazione Cariplo, dott. Giovanni 
Fosti. 

 
L’inaugurazione dell’Oratorio S. Luigi non sarà solo un 
evento formale, ma il segno di una Comunità che vuole 
ridare centralità alle nuove generazioni e alle loro 
famiglie: Oratorio come luogo dove esprimersi, 
formarsi, divertirsi, giocare, incontrare, condividere, 
accogliere.....  
 
Siamo convinti che questa finalità sia condivisa ben 
oltre i confini della realtà parrocchiale, pertanto il 
nostro desiderio è che gli spazi offerti dall’Oratorio S. 
Luigi possano essere “abitati” anche dalle forze vive 
della società civile, in collaborazione con la Parrocchia. 
 
Siamo tutti invitati a partecipare ai due weekend di 
tornei sportivi e giochi, ce n’è per tutti i gusti e per tutte 
le età! 
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PASTA AL PESTO DI ZUCCHINE 
 

Ingredienti per 4 persone: 
400 gr pasta 
250 gr zucchine 
100 gr pinoli 
40 gr mandorle pelate 
140 ml olio extravergine d’oliva 
80 gr parmigiano grattugiato 
Sale, pepe, basilico q.b. 
 
Procedimento: 
Per preparare il pesto occorre lavare le zucchine, spuntarle e 
asciugarle; a questo punto bisogna grattugiarle con la 
grattugia a maglia larga e metterle all'interno di uno 
scolapasta cosparse con il sale grosso. Lasciarle scolare per 
circa mezz'ora, così che perdano l'acqua di vegetazione.  
Trascorso il tempo necessario mettere le zucchine nel mixer 
con l'olio evo, i pinoli, le mandorle e il parmigiano grattugiato 
e frullate per un paio di minuti, fino a realizzare un composto 
cremoso e omogeneo. Salate e pepate a piacere e tenetela da 
parte.  
Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente e salata, 
scolatela al dente e mettetela in padella con il pesto di 
zucchine. Mantecate per pochi minuti, così da farla insaporire. 
Servite la vostra pasta al pesto di zucchine con una 
spolverata di parmigiano, olio a crudo e qualche foglia di 
basilico. 
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CONIGLIO ALLA CACCIATORA 
 
Ingredienti per 4 persone: 
1 coniglio tagliato a pezzi 
400 gr di pomodori 
300 gr di olive nere 
2 bicchieri di vino bianco 
3-4 spicchi d’aglio 
1 rametto di rosmarino 
Qualche foglia di salvia 
2 foglie di alloro 
1 rametto di prezzemolo 
Sale, pepe, olio extravergine d’oliva 
1 l di brodo vegetale  
 
Procedimento: 
Mettere in una casseruola un filo d’olio, far rosolare il coniglio e, ag-
giungere sale, pepe, aglio tritato e un mazzetto di odori (rosmarino, 
salvia e alloro); bagnare con il vino bianco e continuare la cottura a 
fuoco moderato. 
Se necessario aggiungere del brodo durante la cottura. 
A parte spellate e tritate i pomodori, saltateli in padella con poco olio, 
olive, prezzemolo e sale. 
Quando il coniglio è cotto (dopo circa 30/40 minuti), togliere il maz-

zetto di odori, aggiungere il pomodoro con le olive e stufare ancora 

per qualche minuto a fuoco basso ed è pronto da servire. 
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Pasqua 

Al bar entra un signore con un uovo di Pasqua e chiede: 
"Vorrei un Marsala". "All'uovo?". "No, a me!" 

Il ginecologo alla paziente: "Deve fare una visita 
prenatale?". La paziente: "No, pre pasqua, partorisco ad 
Aprile!". 

Colmo per un viaggiatore: andare a fare le vacanze 
all'isola di Pasqua per Natale. 

Era così pignolo che cercava il pelo anche nell'uovo di 
Pasqua. 

Pasquetta. Schettino: "Vorrei tanto fare una gita fuori 
porto".  

Oggi piove, ma del resto anche il detto lo dice: "Natale 
con i tuoi, Pasqua con k-way". 

Non capisco quando mi dicono 'Ormai sei cresciuto per 
l'uovo di Pasqua'! Mica ci devo stare dentro.  

Mai fidarsi troppo del giudizio dei cittadini. Basti pensare 
che nel referendum più famoso della storia hanno 
liberato Barabba. 

Freddure Primaverili 

Il contrario di primavera? Ultimafalsa. 

Se l'albero motore della tua auto in primavera germoglia 
vuol dire che hai comprato un'auto troppo ecologica 
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Sai qual è il proverbio più in voga in Cina? Un involtino non fa 
primavera. 

"Sono contenta di essere arrivata primula" disse il fiorellino 
tagliando il traguardo della corsa di primavera.  

Quando ero ragazzino, erano le rondini ad annunciare la 

primavera. Adesso è l'allergia. 
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Eccolo qua il nostro assistente ecclesiastico * 
e speriamo presto atleta a tutti gli effetti * Don 
Nicola! 
In giro per Roma non poteva certo dimenticarsi 
di passare davanti alla sede nazionale del 
Centro Sportivo Italiano che è a due passi da 
Piazza S. Pietro. 

P.S.: notare l’outfit con cappellino griffato CSI 
Morbegno! 
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2 giugno 2022 ad Arzo 
Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde 

Prova unica Campionato Provinciale Individuale 
di Corsa in Montagna - cat. ASSOLUTI 

CAMMINATA non competitiva aperta a tutti 
Il ritrovo è fissato per le ore 8.30, la gara 

maschile partirà alle ore 9.30, la gara 
femminile alle ore 10.30, alle ore 12.00 si 

effettueranno le premiazioni 
 

 
 

4 giugno 2022  
a Morbegno campo sportivo 

TROFEO 373 
Gara promozionale provinciale in pista 

per le categorie esordienti 
Ritrovo: 14.00 - Inizio Gare: 15.00  

 
Gare in programma:  

 esordienti 5/8: percorso e giro di pista mt. 373  
 esordienti 10: salto in alto, 50 ostacoli e giro di 

pista mt. 373 
 
SCOOP: i premi dei primi esordienti 10 sono 
stati realizzati dai ragazzi dell’Istituto Pinchetti 
di Tirano nell’ambito del progetto Sbrighes 

promosso da Forme Cooperativa Sociale. 
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Segui il G
.S. CSI Morbegno  

sui social (@
csimorbegno) e sul 

sito www.gscsimorbegno.org 

https://www.facebook.com/sbrighes/?__cft__%5b0%5d=AZWo0nzaDE9IjAdZbXioD_S5SsLVvspB7RI2Hnr7gxGjFoLCIL0_X--uxnlLRbJLF32wWL8cN9PXcblyUff-gvxWJgHDquou1YCtKEQlgsINfG4wfrGRTQg2SmQ6cWacOydFV0fcluzNnVxZOL8oJ6Wp&__tn__=kK-R

