
 

 

 

 

 

 

 
Bollettino periodico della Associazione Ciechi Sportivi Varesini   

Cari soci,  
riecco dopo un anno di pausa il giornalino Sociale. Naturalmente speriamo che le ferie siano 
passate bene per tutti e soprattutto, in quanto associazione sportiva, che abbiate avuto anche 
soddisfazioni agonistiche o amatoriali nello sport. 
Come già accennato è trascorso un anno dal precedente numero di Oltre lo Sport e di acqua ne è 
passata tanta sotto i ponti. Per questo riassumiamo brevemente quanto è successo in questo 
lungo periodo e diamo i programmi per l’autunno e l’inverno 2008-2009. 
In ordine di tempo il primo evento è stata la gita a Murisengo per la Festa del Tartufo con 
annessa assemblea dei soci e pranzo sociale che si è svolto sotto il tendone della Pro Loco. Sulla 
strada del ritorno ci siamo poi fermati anche al Santuario di Crea. 
Per quest’anno abbiamo deciso di non fare la gita ma di restare sul più tradizionale pranzo in un 
ristorante varesino. La scelta è caduta sul Ristorante Bologna di Varese. 
Il costo è fissato in € 30,00 tutto compreso dall’antipasto al dolce e caffè. 
La data scelta invece è Domenica 16 Novembre, le prenotazione vanno fatte a Gaetano o a 
Ruggero. 
A tal proposito ricordiamo che nell’occasione si terrà anche l’annuale Assemblea dei Soci che 
quest’anno e anche elettiva per il rinnovo delle cariche sociali. Maggiori dettagli a fine 
giornalino. 
Si è quindi svolto il tradizionale Torneo di Bowling. L’appuntamento si rinnoverà anche 
quest’anno. 
Il 14° Torneo di Bowling si terrà quindi come tradizione presso l’impianto di Viale Belforte  a 
Varese il giorno 30 Novembre. Il Ritrovo è fissato per le ore 9.00. Verrano premiati i primi 
classificati per la Categorie Non Vedenti, Ipovedenti e guide. A seguire la pizzata facoltativa 
aperta a tutti, adesioni a Ruggero e Milena.    
Con l’arrivo dell’inverno ecco la settimana bianca in Val di Fassa e le varie uscite giornaliere. 
Ci fa piacere sottolineare la partecipazione a queste uscite delle giovani Maria Chiara e 
Federica. Speriamo che anche quest’anno rinnovino la loro partecipazione. 
Quest’anno la scelta e caduta sulla Val Badia, per la precisione San Vigilio di Marebbe (BZ). Il 
costo sarà di € 60,00 cad. al giorno in mezza Pensione. Il periodo scelto è dal 3 al 7 Gennaio 
2009. 
Ci saranno poi alcune uscite giornaliere sia per i discesisti che per i fondisti. Le date e i luoghi 
di queste uscite verranno decise  di volta in volta con i coordinatori di settore. 
Finito l’inverno si è aperta la stagione degli sport estivi. 
Anche quest’anno abbiamo partecipato con i nostri atleti a gare in varie discipline. 



Nel nuoto la nostra atleta gallaratese Zaro Marta ha partecipato con successo a diverse gare 
regionali e nazionali riportando alcune vittorie nella sua categoria. Su tutte la conferma del 
titolo nazionale nei 100 dorso e 50 Stile Libero. 
Per quanto riguarda il nuoto ricordiamo che sono già ripresi i vari corsi presso le piscine di 
Varese, Gallarate e Busto Arsizio. Inoltre abbiamo soci che frequentano anche le piscine di 
Saronno e Saltrio. Per chi fosse interessato ai corsi le info si possono richiedere a Gaetano per 
Varese e Saronno e a Ruggero per Gallarate e Busto Arsizio. 
Anche Bernardi Eva ha confermato, migliorando anche a livello tecnico, i già brillanti risultati 
ottenuti lo scorso anno, confermando i titoli di Campionessa Italiana e regionale di Dressage. 
Ottimi piazzamenti anche nella KUR. 
Anche quest’anno nel mese di Maggio abbiamo attivato un corso di Pattinaggio su ghiaccio. 
La stagione del ciclismo si è sviluppata su due aspetti. Quello agonistico che ha visto la 
conferma del titolo italiano della pista nell’inseguimento e la conquista di quello della velocità. 
Secondo posto invece nel Km da fermo. Questi risultati sono stati ottenuti da Brandellero 
Ruggero con la sua guida Riccardo Daniele a Varese il 14 giugno u.s. 
Anche Rossi Milena pur non confermando i titoli conquistati lo scorso anno ha ottenuto dei 
buoni risultati con la sua Guida Spadaccini Patrizia. Ha anche partecipato al tradizionale Giro 
Del Belgio che si è svolto in Maggio. Infine la partecipazione ai Campionati Italiani svoltisi a 
Varese da parte di Magliaro Vittorio. 
Abbiamo anche prestato le nostre guide ad atleti di  altre società in varie manifestazioni sia di 
Campionato italiano assoluto che di società ottenendo alcuni buoni risultati. Ultime in ordine di 
tempo le vittorie nelle categorie assoluti e master ottenute dalle guide Riccardo e Zin 
nell’ultima prova di Campionato Italiano di società svoltasi a Ossona (MI) lo scorso 5 Ottobre, 
rispettivamente con gli atleti Bersini Emanuele e Ponzoni Ezio della Polisportiva Valcamonica. 
Al di fuori dell’ambito CIP le nostre guide hanno partecipato ad una quindicina di gare fra 
circuiti e mediofondo sia con Bersini che con l’atleta della Tricolore di Reggio Emilia Gallusi 
Graziano e Genovese Lorenzo del GS Non Vedenti di Vicenza. 
In campo organizzativo invece ci siamo impegnati con l’aiuto tecnico del GS Comerio nella 
Cronometro di Gavirate il 27 Aprile, con il Comitato Pista nei Campionati Italiani della Pista a 
Varese il giorno 14 Giugno ed infine sempre a Varese il giorno successivo con l’aiuto tecnico 
della SC Caravatese INDA nel Campionato Italiano Cronometro. In tutte queste gare abbiamo 
avuto la partecipazione dei migliori atleti a livello nazionale in tutte le categorie CIP e primi in 
Italia abbiamo aperto le nostre manifestazioni agli atleti della Federazione Sordi Sportivi 
Italiani che ha assegnato anche i propri titoli italiani in concomitanza con i nostri. 
Abbiamo ancora in programma alcune partecipazioni fra le quali la cronometro di fine anno a 
Gorla Minore. 
In ambito ciclistico vorremmo segnalare il “ritiro” dall’attività agonistica del nostro presidente 
Ruggero che ha festeggiato l’evento con la vittoria di 2 Campionati Italiani in Pista e con la 
scalata di Gavia e Stelvio nelle giornate del 13 e 14 Luglio. In particolare lo Stelvio è stato 
affrontato dal versante di Bormio in una giornata tremenda. Clima molto freddo e pioggia lungo 
tutta la scalata. A Bormio c’erano solo 12 gradi mentre in vetta non si arrivava ai 6 sopra lo 
zero. Veramente tanti complimenti. 
Un grande applauso anche al nostro Gaetano che ha lottato fino all’ultimo per poter partecipare 
alle Paralimpiadi di Pechino. Purtroppo al  momento delle scelte i tecnici gli hanno preferito 
altri atleti. Ma in ogni caso è grazie a lui, Vittorio Bolis e ad altri pionieri che l’Adaptive 
Rowing ha avuto una forte crescita negli ultimi anni in Italia. Quindi pensiamo sia giusto dire 
che un pezzo di quella medaglia d’Oro conquistata proprio dall’armo di cui faceva parte lo 
potrà sentire per sempre suo. Grande Gaetano. 



Il 30 Aprile l’Atletica Verbano ha organizzato una gara valida per il “Piede d’Oro” a Malmesso. 
Nell’occasione è stata organizzata anche la 7° edizione della “Corri con noi e vedi come corri”. 
La gara è stata vinta da Gaetano allo sprint su Ruggero, terzo classificato Croci Mauro. 
Da segnalare come prossimo appuntamento per gli appassionati di atletica leggera la mezza 
maratona di Busto Arsizio, che si terrà il giorno 9 Novembre. I meno allenati potranno 
cimentarsi sullo stesso percorso in una corsa meno competitiva di 10,5 km come avvenuto lo 
scorso anno quando sono stati 5 i nostri atleti presenti. 
Chi volesse partecipare può comunicarlo a Gaetano in modo da poter organizzare 
eventualmente il pulmino per recarsi sul luogo di gara. 
Ricordiamo a tutti l’annuale convegno organizzato dall’amico Roberto Bof che si terrà il giorno 
4 Dicembre sempre al Cinema Vela in Varese con inizio alle ore 9.00. Quest’anno ci sarà la 
proiezione, fra l’altro, di filmati girati dallo stesso Bof a Pechino durante le Paralimpiadi al 
quale a partecipato come corrispondente per un sito web che dava notizie in tempo reale 
sull’evento Paralimpico. 
Eventuali ulteriori notizie verranno comunicate in seguito. 
Con questo abbiamo finito le notizie sportive. Adesso spazio alla vita sociale. 
 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 
Il giorno 16 Novembre, come già annunciato, si terrà il pranzo sociale annuale presso il 
Ristorante Bologna in Varese. 
Nell’occasione terremo anche l’assemblea dei soci che quest’anno sarà doppiamente importante 
in quanto ci saranno anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’ 
Associazione.  
In allegato al presente giornali i soci troveranno la convocazione dell’assemblea. 
Come sempre chiediamo la disponibilità dei soci a partecipare attivamente candidandosi per un 
ruolo nel Consiglio Direttivo. Ricordiamo che le cariche statutarie sono: Presidente, Vice 
Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.  
Inoltre dovremo eleggere anche i due nuovi revisori dei conti.  
Gli eventuali interessati a candidarsi per uno dei suddetti ruoli lo devono comunicare al 
Presidente in modo da poter predisporre per tempo le schede per la votazione. 
Si rammenta inoltre che è anche tempo di rinnovo della tessera sociale. Abbiamo mantenuto 
invariata la quota associativa che rimane quindi di € 15,00 da versarsi sul C/C postale 
n°53775805 intestato a Ciechi Sportivi Varesini. Oppure tramite consegna diretta durante il 
pranzo ovvero a un Consigliere Societario. 
 
Infine di seguito tutti i riferimenti per contattare i componenti del Consiglio Direttivo e i 
responsabili dei vari settori e corsi. 
 
Presidente: Ruggero Brandellero: 3288364783 
Ambrogio Marzoli: Ref. canottaggio. UFFICIO: 0332499435 CELL: 3333389078 
Rev. dei Conti: Guglielmo Donai Ref. sci alpino. CASA: 0332235527 CELL: 3333322012 
Croci Mauro: ref. nuoto Busto Arsizio. CASA: 0331454626 CELL: 3472764791 
Vice presidente: Gaetano Marchetto Ref. nuoto Varese e Saronno. CELL: 3476455962 
Bernardi Eva  Ref. equitazione. CASA: 0332239311 CELL: 3493946080 
Segretario: Alberto Zin Ref. ciclismo. CASA: 0332770841 CELL: 3288392886 
Consigliere: Morlacchi Adriana Cell. 3404113365  
Consigliere: Rossi Milena Cell. 3341086175 
Giuliana Ruspini: Ref. ballo liscio. CASA: 0332334019 CELL: 3357029225 


