Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Cari soci, rieccoci per un nuovo numero del bollettino. E’ ormai da Ottobre scorso che non
ci facciamo vivi ma gli impegni sono stati molteplici e il tempo per scrivere poco. Infatti già
dal Novembre scorso sono iniziati gli incontri per la manifestazione in collaborazione con
l’U.I.C., di cui vi avevamo accennato proprio nel numero precedente, e che ha poi avuto
luogo il 3-4 Giugno con il nome di: “6° Trofeo corri con noi e vedi come corri” e di cui
riparleremo più avanti. Ora vediamo nel dettaglio lo svolgimento delle attività agonistiche
e non fino a questo punto della stagione.

NUOTO
Per quanto riguarda i corsi di nuoto si sono svolti tutti regolarmente e siamo riusciti
finalmente ad attivarne uno anche a Busto Arsizio al quale hanno aderito diversi soci
“vecchi” ma soprattutto dobbiamo dire “nuovi” e questo ci fa molto piacere. Al momento
tutti i corsi sono terminati e possiamo già dire che saranno riproposti tutti a partire
probabilmente nella prima quindicina di Ottobre. Tutti i soci interessati a frequentare i
corsi possono fin da ora prenotarsi presso i vari responsabili, per Varese e Saronno
Marchetto Gaetano, per Gallarate Bertolaccini Paola, per Busto Arsizio Croci Mauro
oppure il Presidente Brandellero. Il nuoto ha anche una parte agonistica frequentata
principalmente dai corsisti di Gallarate che quest’anno ha ottenuto buoni risultati sia in
termini di partecipazione e piazzamento che cronologici con tempi che per due – tre atleti
avrebbero consentito la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. Proprio ai
Campionati Assoluti la partecipazione di Zaro Marta ha portato la conquista del primo
Titolo Italiano stagionale ottenuto nei 100 Dorso. Grazie Marta e continua così!
Sempre per quanto riguarda il nuoto finalmente quest’anno in occasione del MEETING
INTERREGIONALE DI NUOTO CIP – 5° TROFEO FIORELLA NOSEDA abbiamo
consegnato ai nostri atleti la Cuffietta personalizzata con il logo del gruppo.
A proposito del Trofeo “Fiorella Noseda” possiamo dire di aver avuto delle buone critiche
anche se il clima freddo dei primi giorni di Giugno non ci ha di certo aiutato in quanto era
stato programmato all’aperto e faceva abbastanza fresco al mattino. In ogni caso abbiamo
registrato la presenza di una trentina di atleti, le prestazioni non sono state eccezionali
proprio per il clima. Per noi la soddisfazione, grazie alle buone prestazioni degli atleti
Belotti Roberto, Bertolaccini Paola, Brandellero Ruggero e Marchetto Gaetano, di aver
conquistato il Trofeo Fiorella Noseda in qualità di società vincitrice della Classifica a punti
davanti alla Polisportiva Milanese e all’A.S.D. TRICOLORE di Reggio Emilia. La beffa è

arrivata poco dopo il termine delle gare con l’uscita di uno splendido sole che ha riscaldato
tutti insieme all’allegria portata dal gruppo musicale che ha allietato il pomeriggio.

EQUITAZIONE
E’ terminato il corso di rieducazione equestre che ha avuto anch’esso una buona
partecipazione. Proprio da questo corso abbiamo ottenuto grandi cose, infatti
appassionandosi sempre più alla disciplina Bernardi Eva ha
deciso di frequentare un maneggio di più alto livello e già
con pochi mesi di frequenza alle spalle si è cimentata nelle
prime gare. Diciamo subito che le competizioni riservate
non sono molte e dunque il debutto è avvenuto al
Campionato Regionale tenutosi a Lurate Caccivio (CO) nel
mese di Maggio e subito è arrivata una vittoria, quindi a
Giugno la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto
di Fiumicino e conquista di un altro primo posto. Da tenere
presente oltre alla conquista del Titolo Italiano anche il punteggio ottenuto, al Regionale
61,39% e al Nazionale 66,11% che a detta degli allenatori si può ritenere molto buono dato
che Eva cavalca da poco tempo.

CICLISMO
Anche il ciclismo da sempre attività che ci ha visto partecipare a competizioni di livello
nazionale e internazionale ha avviato in modo abbastanza buono la sua stagione. Il nostro
Ingianni Daniele ha partecipato con la guida Pinton Mirko a diverse competizioni sia
promozionali che nazionali ottenendo come risultati di maggior prestigio un secondo posto
nel Campionato Italiano Cronometro, un quarto nel
Campionato Assoluto Strada, un secondo nella prova del
Campionato di Società. Diversi piazzamenti come dicevo
in gare promozionali fra cui una vittoria nella serale di
Gallarate e la soddisfazione per tutti e due della
convocazione in Nazionale ad una gara internazionale in
Svizzera, purtroppo sfortunata per la rottura della ruota
che li ha costretti al ritiro quando ancora erano in buona
posizione.
Prossimi appuntamenti il Brixia Tour a Brescia o la Promozionale di S. Pietro in Gu a fine
Luglio. Poi agosto di preparazione, inizio Settembre con una o due Promozionali e poi la
speranza della convocazione dei Mondiali che si terranno ad Aigle vicino a Losanna in
Svizzera. Speriamo bene visto che dalla Svizzera in passato Ingianni è tornato con la
medaglia di Bronzo conquistata ai Campionati Europei nel torneo di Velocità su pista.
Purtroppo dobbiamo registrare il vistoso calo di partecipazione in quanto fra chi ha deciso
di appendere la bici al fatidico chiodo e chi si sta dedicando più intensamente ad altri sport
la nostra partecipazione alle gare è limitata a Daniele, diverso il discorso guide che si
dimostrano sempre abbastanza disponibili e in più di un’occasione hanno guidato atleti di
altre società. Tra l’altro le nostre guide Zin Alberto e Brandellero Silvano hanno
conquistato in questo modo due medaglie di Bronzo ai Campionati Italiani. Il primo a
Cronometro in coppia con Dal Santo Claudio (GSNV VICENZA), il secondo con Costa
Claudio (Torball Club Vercelli) su strada nella categoria Master.

Anche quest’anno abbiamo partecipato insieme ad alcuni atleti della POLHA Varese con
l’Handbike alla manifestazione “BICIPANATHLON” ottimamente organizzata dalla
S.C.Caravatese Inda di Mario Minervino. Tandem e Handbike hanno intervallato le gare
delle categorie Giovanissimi FCI. Complimenti a Pagliaro Vittorio e alla sua guida
Valtulini Angelo che sono risultati i vincitori della prova tandem svoltasi in due manche.

CANOTTAGGIO
Si è concluso anche il Corso di Canottaggio presso la Canottieri Varese alla Schiranna,
anche qui possiamo registrare l’arrivo di alcune nuove guide.
L’attività agonistica anche quest’anno ha registrato la partecipazione ad alcune gare come
a Corgeno, Pusiano, Varese e soprattutto a Gavirate dove il 1 Luglio si è svolto il primo
Campionato Italiano di Adaptive Rowing C.I.P. Hanno
partecipato molti atleti con le diverse disabilità. Nel 4con
la partecipazione più qualificata, infatti si sono
presentati al via ben quattro equipaggi. Netto successo
del Quattrocon di Gavirate con a bordo il nostro
Marchetto Gaetano che così aggiunge un altro titolo di
Campione Italiano alla sua bacheca personale. Grazie a
questo successo e alle successive selezioni Gaetano ha
anche ottenuto per il quarto anno consecutivo la convocazione ai Mondiali che si
svolgeranno a Eton (GB) dal 20 al 27 Agosto p.v.. Con lui comporranno il 4con anche Bolis
Vittorio e Franzetti Alessandro, già compagni di barca agli italiani, Saccocci Graziana e
Protopapa Paola. La squadra azzurra sarà inoltre composta da Singolo maschile e
femminile, doppio misto e gli allenatori Grizzetti Paola e Sambo Renzo.
Un grosso in bocca al lupo a tutta la delegazione Italiana.

CORRI CON NOI E VEDI COME CORRI
Quest’anno l’impegno maggiore come già detto è stata l’organizzazione del “6° Trofeo –
Corri con noi e vedi come corri”. Dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali hanno
collaborato con noi fin dall’inizio per la riuscita della manifestazione a partire dalla Sez. di
Varese dell’U.I.C. al Consiglio Regionale Lombardo, per andare alle sezioni Provinciali di
tutti gli Enti di Promozione Sportiva (CSI, UISP, US. ACLI), e come dimenticare il
sostanziale apporto degli amici dell’Atletica Verbano. Un grazie anche al CIP attraverso il
quale siamo arrivati ad avere una massiccia presenza di volontari della Protezione Civile.
Ovviamente il tutto non si sarebbe potuto realizzare senza l’importante ausilio degli enti
patrocinatori come il Comune e la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il
Panathlon Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria e infine l’Istituto dei Ciechi di
Milano. Tutti i nostri sforzi sono sfociati in una riuscitissima manifestazione divisa in tre
atti che ha coinvolto tantissime persone. Il Convegno del Sabato mattina è stato il primo
atto che ha aperto la due giorni. Si è tenuto presso la Sala Tosi del PALACE GRAND
HOTEL VARESE aveva il titolo “Più attività motorio-sportiva=più autonomia?” e relatori
importanti come il Prof. Luca Eid che ha presentato un manuale dal titolo “Accogliere un
non vedente in palestra” rivolto agli insegnanti di Educazione fisica e agli studenti di
Scienze Motorie, il Prof. Francesco De Cortes che ha presentato una relazione
sull’importanza dell’attività motorio-sportiva per l’autonomia di ipo e non vedenti, e la
Prof.ssa Linda Casalini che ha presentato il CIP e le attività sportive praticabili dagli ipo e
non vedenti. Il tutto intervallato dalle immagini girate durante le nostre attività dal

giornalista Roberto Bof. Dopo il pranzo tutti ai Giardini Estensi per la Maratonina.
Grande successo con oltre ottanta coppie al via e vittoria nella categoria agonisti del
vercellese Carlo Costa e la sua guida Luciano Ruzzon (vedi
foto), davanti ad Antonino Romeo e Raimondo Romano, terzi
Giuseppe Arena accoppiato a Giuseppe Maffei il grande
atleta varesino che ha deciso da poco di interrompere
l’attività di alto livello. Premiazione anche per la prima
coppia bendata e per le categorie amatoriali.
La domenica tutti alla Schiranna per la cicloturistica intorno
al lago di Varese, anche qui massiccia partecipazione con
circa 40 tandem più accompagnatori e simpatizzanti con la
bici singola.

AVVISI
Con Luglio oltre all’attività nel pieno della svolgimento ci avviciniamo anche all’autunno e
al tradizionale pranzo sociale. Quest’anno abbiamo pensato di abbinarlo ad una gita e
dopo aver vagliato diverse opzioni la scelta ancora non definitiva al 100% ma molto
probabile è il Monferrato con una puntata alla Fiera del Tartufo di Moncalvo. Da definire
i dettagli del viaggio in pullman e il Ristorante dopodiché potremo comunicare la quota di
iscrizione.
Inoltre come ogni biennio quest’anno è la volta del rinnovo del Consiglio Direttivo. Come
sempre ci aspettiamo delle candidature al fine di portare idee nuove al gruppo. Un altro
importante compito che si è dato il Consiglio in carica è di stilare un nuovo Statuto in
luogo dell’attuale che dalla fondazione ad oggi non è mai stato mai modificato e quindi
risulta un po’ vecchio soprattutto nei riferimenti alle Federazioni al quale ci affiliamo per
svolgere le nostre attività sportive ma non solo. Una volta terminato il lavoro, con
votazione dell’Assemblea dei Soci, dovrà essere approvato prima di entrare in vigore a
pieno titolo, raccomandiamo quindi la presenza a questa votazione.
Per chi volesse fin da ora rinnovare la propria Tessera Sociale può farlo inviando un
bollettino da € 15,00 (quindici/00) al n° di C/C postale 53775805 intestato ad Associazione
Ciechi Sportivi Varesini con causale: tesseramento 2006-2007. Al momento siamo
sprovvisti dei bollettini prestampati e quindi purtroppo ognuno dovrà compilarne uno
neutro che trova all’ Ufficio Postale.
Per chi volesse notizie sui vari corsi i responsabili di settore possono dare la info
necessarie.

NUMERI UTILI
Brandellero Ruggero: cell. 3288364783 - ufficio 0331283711 - casa 0331240567
Rossi Milena: cell. 3341086175 - casa 0332242567
Marchetto Gaetano: cell. 3476455962 - casa 0332286694
Zin Alberto: cell. 3288392886 - casa 0332770841 - ufficio 0332746666 (solo urgenze)
Ingianni Giuseppe: cell. 3385323456
Marzoli Ambrogio: casa 0332499435
Bernardi Eva: cell. 3493946080
Bertolaccini Paola: cell. 3398979468

