Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci e simpatizzanti sono già passati i primi tre mesi dell’anno ed è iniziata la primavera.
Anche se il tempo fino ad ora non ha permesso grandi cose è ormai tempo di pensare alle
attività da svolgere all’aperto. Quindi tirate fuori, pulite e oliate i vari tandem, barche, canoe e
qualsiasi altro attrezzo che vi possa far svolgere le varie attività primaverili ed estive.
Addirittura, a breve, si potranno provare altri sport e vivere nuove emozioni , ma di questo
parleremo più avanti. Adesso invece è il momento di andare a ricordare ciò che è stato nei
primi tre mesi dell’anno, quelli dedicati allo sci di fondo e da discesa con le uscite sociali, le
granfondo, i Campionati Italiani di sci nordico e alpino, le gare di remoergometro, la palestra
con il corso di spinning, ed infine il 1° grande impegno organizzativo dell’anno: il MEETING
INTERREGIONALE DI NUOTO - “4° TROFEO FIORELLA NOSEDA.

SCI NORDICO E ALPINO
Come ampiamente annunciato nei numeri precedenti l’anno si è aperto con la gita a Moena
nei giorni 3-4-5-6 Gennaio. Abbiamo avuto la solita grande partecipazione con un totale di 35
presenze. Si è sciato sia di fondo che di discesa nel maestoso scenario delle Dolomiti e ci si è
divertiti anche alla sera quando ci si ritrovava davanti al caminetto a ballare e cantare tutti
assieme.
Quindi la stagione è proseguita con escursioni individuali con il fine per Ruggero Brandellero
e Gaetano Marchetto di partecipare l’1 Febbraio ad una granfondo di 55 Km in Germania
denominata “Koenig-Ludwig-Lauf”. I nostri, accompagnati l’uno dalla guida storica Alvaro
Belloni e l’altro dalla nuova Mascetti Claudio, si sono ben comportati ed hanno portato a
termine l’impresa con piazzamenti più che dignitosi. Per Ruggero e Alvaro la stagione è stata
lunga, in quanto già a Dicembre avevano partecipato alla Sgambeda di Livigno, quindi nei
giorni 21-22 Febbraio hanno partecipato anche ai Campionati Italiani di sci nordico F.I.S.D.
che si sono svolti nella vicina Val Formazza. Come al solito da Ruggero ci si deve aspettare un
grande risultato, e anche questa volta non ci ha deluso con un 2° posto nel corto in stile
classico, ed un 3° nella gara lungo in stile pattinato. A lui e ad Alvaro i nostri più grandi
complimenti !!!!!!
Il 6-7 Marzo, ormai in odore di primavera, chiusura in bellezza con la gita al San Bernardino
nel Canton Grigioni in Svizzera. Anche qui grande presenza e divertimento per tutti.

NUOTO
Per quanto riguarda il nuoto si è svolto lo scorso 14 Marzo il MEETING
INTERREGIONALE DI NUOTO F.I.S.D.-4° TROFEO FIORELLA NOSEDA. La
manifestazione ha riscosso un buon successo con la partecipazione di 55 atleti, provenienti
dalle province di Varese, Milano, Bergamo e anche da Reggio Emilia, che si sono cimentati in
gare di 50 e 100 mt. nello stile libero a rana e dorso, un 100 mt. misto e alcune staffette miste
fuori programma per concludere la giornata. Durante la manifestazione sono stati registrati
anche due record italiani di categoria da parte di un giovanissimo atleta della POLHA
VARESE. Il TROFEO FIORELLA NOSEDA è stato assegnato, in base alla somma dei
punteggi di tutte le gare e di tutte le categorie, alla società PAD Pro Patria di Busto Arsizio,
mentre le targhe delle varie categorie sono state vinte dall'ASA Varese per il settore HM, dalla
PHB Bergamo per il settore HF, e dalla nostra associazione per il settore NV. Un bravo quindi
ai nostri atleti: Bertolaccini Paola, Brandellero Ruggero, Finessi Manuel e Marchetto Gaetano
per la loro performance.

CANOTTAGGIO
Si è aperta anche la stagione di canottaggio. Il nostro Ambrogio Marzoli ha gia partecipato ad
una gara nazionale di remoergometro a Roma. Ora lo aspettiamo nei prossimi appuntamenti
dove si cimenterà in singolo contro atleti normodotati facendosi radioguidare dal fidato
Giovanni Crosta.

SCI NAUTICO
Come già detto nei numeri scorsi il nostro tesserato Di Pilato Tommaso ha conquistato la
passata stagione un primo e un secondo posto ai mondiali di sci nautico svoltisi la scorsa
estate. Come tutti gli anni il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi ha
ricevuto al Quirinale tutti gli sportivi che nel corso della precedente stagione hanno
conquistato titoli mondiali così anche il nostro Tommaso ha avuto il grande onore di poter
stringere la mano al Presidente e ci ha fatto pervenire questa foto che da sola vale più di mille
parole. A Tommaso l’augurio di ripetere anche quest’anno i successi della passata stagione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
L’agenda delle prossime settimane è già fitta di impegni e appuntamenti e si avrà occasione,
per chi lo desidera, di provare nuovi sport e nuove emozioni.
Andiamo ora nel dettaglio degli appuntamenti:
Sabato 17 aprile 2004: DIMOSTRAZIONE DI BASEBALL A LEGNANO
Per informazioni rivolgersi al sig. Maurizio Scarso (tel. 3472582943)
Domenica 18 aprile 2004: 2° MARATONINA “CORRI CON NOI E VEDI COME CORRI” a
Laveno Mombello in collaborazione con l’Atletica Verbano.
Per informazioni rivolgersi a Gaetano (tel. in ultima pagina)
Sabato 24 aprile 2004: 50° ANNIVERSARIO DEL PANATHLON CLUB VARESE, dalle 9.00
alle 13.00 presso l’impianto ROBUR ET FIDES di Varese verrà organizzata una grande festa
sportiva con prove di nuoto, basket e arti marziali (karate e m.g.a.) aperta agli sportivi disabili
della nostra provincia, alle scuole e a tutti i soci panathleti.
Per informazioni rivolgersi a Gaetano (tel. in ultima pagina)
Sabato 1 Maggio: CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO A CRONOMETRO F.I.S.D a
Forlì.
Mercoledì 5 maggio 2004: PROVA DI SUB
Prova aperta a tutti presso il Club Francesco Conti in via Sanvito Silvestro a Varese.
Per informazioni rivolgersi a Gaetano (tel. in ultima pagina)
Domenica 9 maggio 2004: TIRO CON L’ARCO
Alle h. 14.00 presso il Lungolago di Luino.
Per informazioni rivolgersi a Campoleoni Roberto (cell. 3358341390) oppure a Gaetano (tel. in
ultima pagina)
Domenica 23 maggio 2004: CAMMINATA A GALLARATE dedicata ai disabili.
Organizzata dal Comune di Gallarate.
Per informazioni rivolgersi a Bertolaccini Paola (cell. 3398979468)
Gara di ciclismo a cronometro ad Altedo (BO)
Domenica 30 maggio 2004: SPORT IN PIAZZA A VARESE
Dimostrazione di karate e MGA.
Per informazioni rivolgersi a Finessi Manuel (casa 0331785745 – cell. 3288824116 – ufficio
0332345111)
Nel mese di Maggio in data da definire: CICLISMO gara a Busseto (PR)
Domenica 6 giugno 2004: CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO SU STRADA F.I.S.D.
PER NON VEDENTI E HF.
Programma della manifestazione:
h. 11.00 circa pranzo a Besnate (per gli atleti)
h. 12.00
ritrovo presso l’oratorio di Crenna di Gallarate
h. 14.30
partenza gara tandem, a seguire gara HF
h. 16.30 circa premiazioni
per informazioni rivolgersi a Giuseppe o Alberto (tel. in ultima pagina)
Domenica 20 Giugno: CICLISMO gara a Mascherino di castel d’argile (BO)
Domenica 18 Luglio: CANOTTAGGIO gara Federazione Sedile Fisso a Schiranna di Varese
Sabato 24 o 31 Luglio: CICLISMO gara a S.Pietro in Gu (VI)
Sabato 30 Ottobre: CANOTTAGGIO TROFEO INSUBRIA Granfondo per singoli da Gavirate a
Schiranna.
Domenica 31 Ottobre: CANOTTAGGIO 1°Prova nazionale di granfondo da Schiranna a
Gavirate

CICLISMO
È stata accolta la proposta di far valere come prova unica di CAMPIONATO ITALIANO DI
CICLISMO SU STRADA F.I.S.D. per non vedenti e HF la gara da noi organizzata il 6 Giugno
a Crenna di Gallarate, per tanto ci aspettiamo di avere una grande partecipazione con atleti
provenienti da tutta Italia. Ci aiuteranno in questo impegno il CLUB CICLISTICO
CARDANESE per la parte tecnica, la polizia locale di Gallarate e quella provinciale per la
chiusura delle strade. Inoltre per le staffette motociclistiche il gruppo MAC di Gallarate, per il
controllo delle strade la Protezione Civile Sezione Operativa di Gallarate e l’Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL Varese). Chiunque volesse dare un aiuto per
la buona riuscita della manifestazione può dare il nominativo a Giuseppe o Alberto.

AVVISO IMPORTANTE
Sabato 8 maggio alle h.15.00 ci sarà il ritrovo di tutti i soci presso
la sede della Canottieri Varese alla Schiranna per valutare la
gestione societaria in vista anche del rinnovo del consiglio
direttivo che avverrà con le elezioni di ottobre. È importante la
presenza di tutti.
AVVISO
Per chi volesse, c’è la possibilità di praticare l’ hyppoterapia presso il Centro Ippico Ronco di
Diana in via Beltrami, 30 Arsago Seprio (VA).
Per informazioni: tel. 0331768218 – cell. 3898091129 oppure consultare il sito
www.centroippicoroncodidiana e-mail: roncodidiana@tin.it

DIVISE SOCIALI
Si è deciso di sostituire le divise ciclistiche e le tute sociali in modo da rinnovare l’immagine
societaria. Il materiale agonistico verrà dato gratuitamente a chi fa attività agonistica. Le tute
si potranno acquistare con un contributo di EURO 25 che è circa la metà del valore
commerciale del capo. La priorità per questo acquisto verrà data comunque agli atleti e in
seconda battuta agli altri soci. Chi fosse interessato può contattare Ruggero.

NUMERI UTILI
Ingianni Giuseppe: cell. 3385323456- ufficio 0332804518 - casa 0331739866
Brandellero Ruggero: cell. 3288364783 - ufficio 0331283711 - casa 0331240567
Gaetano Marchetto: cell. 3476455962 – casa 0332286694
Zin Alberto: cell. 3288392886 - casa 0332770841 - ufficio 0332746666
Marzoli Ambrogio: 0332 499435
Bernardi Eva: Cell. 3493946080

