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Cari soci e simpatizzanti siamo arrivati all’estate e al nuovo numero del nostro notiziario. 
All’inizio di giugno ci siamo impegnati nell’organizzazione del Campionato Italiano di 
Ciclismo su strada F.I.S.D. per non vedenti, handicap fisico e CP. Questo ci ha impedito 
purtroppo di organizzare le attività amatoriali come la gita a Cereseto Monferrato e 
l’uscita di sci nautico a Lezzeno. Cercheremo di organizzare qualcosa nei prossimi mesi 
anche se sarà un po’ difficile in quanto ci sono altre scadenze importanti nei prossimi mesi 
e delle quali vi informeremo più avanti nel giornale. Come di consueto cominciamo con il 
riepilogo di ciò che i nostri atleti hanno fatto in questi mesi.  
    

NUOTO 
 
Per quanto riguarda il nuoto i nostri atleti si sono cimentati nelle gare di Busto Arsizio e 
nel Campionato Italiano a squadre che si è svolto a Buccinasco (MI). 
Ricordiamo che i corsi di nuoto a Varese e Gallarate riprenderanno con i primi di Ottobre. 
Il costo dei corsi è stato fissato in Euro 35,00 per il trimestre Ottobre-Dicembre e di Euro 
60,00 per i mesi che vanno da Gennaio a Maggio. C’è la possibilità, trovando un 
responsabile e un numero sufficiente di corsisti, di avviare un corso anche a Busto Arsizio. 
Attendiamo dunque che chi fosse interessato lo faccia sapere in modo da poter avviare un 
discorso con delle solide basi.  
 

CANOTTAGGIO 
 
Il nostro Ambrogio Marzoli continua a distinguersi con le sue prestazioni. Il 9 Maggio a 
San Benedetto del Tronto ha partecipato ad una prova nazionale di remoergometro sulla 
distanza di 100 km che ha remato in 8 ore e 7 minuti, classificandosi al 2° posto assoluto e 
1° master. Il 13 giugno a Corgeno sul lago di Comabbio si è classificato 3° assoluto e 1° 
master. Il 27 giugno a Monate si è classificato 5° assoluto e 1° master. Naturalmente 
sempre radioguidato da Giovanni Crosta. 
Ricordiamo inoltre che dal 30 luglio al 1 di agosto si svolgeranno a Bagnoles (Spagna) i 
mondiali adaptive rowing. Molto probabilmente anche la nostra società contribuirà con 
qualche atleta a formare un equipaggio italiano per questa manifestazione. 
 

 



CICLISMO 
 

Il settore ciclismo in questa stagione ha ripreso la sua collezione di Titoli Italiani dopo la 
pausa dello scorso anno. Infatti nella prova valida come Campionato Italiano Cronometro, 
svoltasi a Forlì lo scorso 1 Maggio, l'equipaggio composto dai fratelli Brandellero ha 
conquistato il titolo nella categoria over 90, e non avrebbe sfigurato nemmeno nella 
categoria assoluti, viaggiando ad una media di oltre 40 Km/h. Gli altri due equipaggi 
partecipanti, composti rispettivamente da Ingianni Giuseppe - Zin Alberto e Marchetto 
Gaetano - Orlini Hans Peter, si sono invece piazzati al 5° e all'8° posto nella categoria 
assoluti. Ci fa piacere il ritorno alla guida di Hans dopo un periodo di stacco e merito a 
Gaetano per aver favorito questo ritorno.  
Come ampiamente annunciato nei numeri scorsi, il 6 Giugno abbiamo organizzato grazie 
alla collaborazione con il C.C.Cardanese  il Campionato Italiano su strada F.I.S.D. per 
Non Vedenti – Handicap Fisico e CP. Abbiamo riscosso una buona partecipazione di atleti 
con al via 18 equipaggi tandem non vedenti, 14 disabili fisici, 2 tandem  e una bici per la 
categoria CP. Purtroppo non abbiamo conquistato titoli ma ci siamo comunque ben 
comportati a livello atletico, e soprattutto a livello organizzativo abbiamo riscosso consensi 
sia per quanto riguarda il percorso di gara, che per la logistica e i servizi che abbiamo 
offerto a tutti i partecipanti. La nostra partecipazione è stata di un tandem nella categoria 
amatori, equipaggio Ingianni Giuseppe – Testa Patrizio (una guida alla sua prima 
esperienza di gara in tandem, la sua specialità è la mountain bike) classificatosi 
ufficialmente 5°, ma in effetti arrivato 2° solo che un errore dei giudici di gara lo ha 
penalizzato. Quindi 2 equipaggi nella categoria over 90: al 2° posto Marchetto Gaetano – 
Parini Franco e al 3° posto Ruggero e Silvano Brandellero. In più, per la collaborazione 
che da sempre contraddistingue le varie società, due nostre guide hanno partecipato con 
atleti esterni. Si tratta di Nardini Fabio (altra guida alla prima esperienza di gara in 
tandem) che ha partecipato nella categoria under 21 con Filippini Francesco di Vicenza e 
ha vinto la sua sfida con l’equipaggio di Reggio Emilia (purtroppo senza assegnazione di 
maglia in quanto il regolamento prevede l’assegnazione in presenza di almeno 3 
equipaggi). E Zin Alberto che ha guidato Bozzetta Cristina di Vercelli giungendo al 2° 
posto nella categoria misto. La nota dolente per quanto ci riguarda è la partecipazione dei 
soliti noti senza un minimo di ricambio soprattutto a livello giovanile, cosa che all’inizio 
dell’anno sembrava possibile ma che si è rivelata impraticabile per vari motivi. Inoltre 
confidiamo per la prossima stagione nel ritorno alle gare di quello che è stato per qualche 
anno la nostra punta di diamante con la conquista di vari Titoli Italiani e un bronzo 
Europeo non più tardi di 2 anni fa. 
 

CORSA A PIEDI 
 

Per quanto riguarda la corsa a piedi ricordiamo che il 18 Aprile si è svolta a Laveno 
Mombello la 2° maratonina denominata “CORRI CON NOI E VEDI COME CORRI” e il 
23 Maggio la camminata dedicata dal comune di Gallarate ai disabili.  
 

 
 
 
 



M.G.A E KARATE 
 

Grandi notizie dai corsi M.G.A e KARATE. Il nostro Manuel Finessi ha conseguito, lo 
scorso 29 Giugno, il Diploma di terzo livello dell’M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa) 
diventando così il primo istruttore di autodifesa non vedente. Ricordiamo inoltre che 
Manuel ha sostenuto l’esame come chiunque altro e non da persona disabile. Inoltre il 4 
Luglio anche Bernardi Eva e Carpentieri Francesca hanno sostenuto e superato, sempre 
come persone normodotate, l’esame federale di Karate per diventare cintura nera 1°Dan. 
Quindi un bravo a tutti loro e ai loro istruttori Rolando Gaido, Toso Giuliano e Nadia un 
grande grazie di cuore. Per tutte le informazioni su questi corsi rivolgersi a Manuel 
Finessi. (I SUOI NUMERI SONO A FINE GIORNALINO). I nostri ragazzi hanno anche 
fatto alcune dimostrazioni in occasione di manifestazioni come il 50° del PANATHLON 
CLUB VARESE e SPORT IN PIAZZA a Varese.  

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI SPORTIVI 

 
Dal 23 al 25 Luglio: CICLISMO gara a tappe ad invito a Brescia. 
Dal 31 Luglio al 1 Agosto: CANOTTAGGIO a Bagnoles (Spagna) mondiali adaptive rowing 
Sabato  31 Luglio: CICLISMO gara a S.Pietro in Gu (VI) 
Sabato 30 Ottobre: CANOTTAGGIO  TROFEO INSUBRIA  Granfondo per skiff (singoli) da 
Biandronno a Schiranna. Gara internazionale di fondo di 6 km con possibilità di guida 
radiocomandata 
Domenica 31 Ottobre: CANOTTAGGIO 1°Prova nazionale di granfondo da Schiranna a 
Gavirate. Possibile partecipazione 4 di coppia CSV 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE. 
 
Come avrete certamente notato all'interno della busta del giornalino sono presenti anche 
due o tre bollettini di conto corrente postale precompilati. Infatti da qualche mese è attivo 
un conto bancoposta aperto presso una filiale di Varese in modo che i pagamenti delle 
quote sociali, delle quote per i vari corsi e dell’eventuale vestiario acquistato verranno 
effettuati direttamente con il bollettino senza passaggio di denaro contante. 
 

TUTA SOCIALE 
 

Come già detto nel numero scorso si è deciso di fare della nuove tute sociali. Al momento ci 
sono ancora alcuni capi a disposizione di chi li volesse (ricordiamo sempre la priorità a chi 
fa attività agonistica e corsi) con un contributo di EURO 25,00 che è la metà del prezzo del 
capo in quanto acquistati tramite un contributo. A partire da Settembre faremo un 
riordino di materiale che però sarà interamente pagato dalla società e quindi il costo per i 
soci sarà il prezzo pieno di EURO 50,00. 
Le taglie a disposizione sono S, M, L, XL. Chi volesse ordinare un capo deve comunicarlo 
al segretario Zin Alberto o al Vice Presidente Brandellero Ruggero e versare la relativa 
quota tramite il bollettino postale specificando la causale: acquisto tuta sociale. Quindi 
dovrebbe spedire copia della ricevuta al numero di fax 0332770841. 



PRANZO SOCIALE 
 

Il tradizionale pranzo sociale annuale si terrà Domenica 3 Ottobre  presso il Ristorante 
"La Vecchia Trattoria" di Vizzola Ticino. Il costo concordato è di EURO 33,00 a persona. 
Prenotazioni a Ruggero Branbellero o Zin Alberto entro e non oltre il 25 Setttembre. 

 
ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Siamo giunti al termine del mandato del consiglio direttivo in carica. In occasione del 
pranzo sociale si terrà anche l'elezione del nuovo consiglio,  per questo saremmo grati a 
tutti quelli che fossero disponibili ad assumere un ruolo nel consiglio societario di farlo 
sapere per tempo in modo da presentare una lista di candidati fra cui poter scegliere il 
giorno della votazione. 
L'ordine del giorno del 3 Ottobre sarà dunque questo: 
ORE 10.00 ASSEMBLEA DEI SOCI.  1° CONVOCAZIONE. 
ORE 11.00 ASSEMBLEA DEI SOCI.  2° CONVOCAZIONE. 
ORE 11.05 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO  
                    DELL'ASSEMBLEA. 
ORE 11.10 RELAZIONE TECNICO-MORALE DEL PRESIDENTE. 
ORE 11.20 RELAZIONE ECONOMICA E CONSUNTIVA DEL BILANCIO 
                    PER L'ANNO 2003-2004. 
                   A SEGUIRE APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO. 
ORE 11.30 PRESENTAZIONE CANDIDATI CONSIGLIERI. 
ORE 11.40 INIZIO VOTAZIONE 
ORE 12.00 FINE VOTAZIONE E INIZIO SPOGLIO SCHEDE. 
ORE 12.20 NOMINA NUOVI CONSIGLIERI.  
ORE 12.30 PRANZO SOCIALE. 
 
DURANTE IL PRANZO EVENTUALE PREMIAZIONE ATLETI E PRESENTAZIONE 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. 
 

TESSERAMENTO 2004-2005 
 

E' aperta la campagna tesseramento 2004-2005. La quota rimane invariata rispetto allo 
scorso anno ed è quindi di EURO 15,00. Chi vuole rinnovare la sua tessera può usare il 
bollettino di conto corrente postale e se lo fa prima del 15 Settembre riceverà la tessera 
durante il  pranzo sociale, in caso contrario gli verrà spedita in seguito. 
 

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:  0332499435 
Manuel Finessi: cell.3288824116 – casa 0331785745 – lavoro 0332345111 
 


