Bollettino periodico dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Prossimi appuntamenti!!!
Giro di Gusto
domenica 13 maggio una bella occasione per passare una giornata in compagnia con un giro di
circa 10 km in tandem a Busto Arsizio. Il ritrovo alle ore 9 in piazza mercato. Segnala la tua
adesione a Ruggero.

Serata di fine corsi
venerdi 15 giugno alle ore 21 presso la Canottieri Varese ci ritroveremo per festeggiare la fine
della stagione sportiva con balli ed un rinfresco. Per info chiama Ruggero.

Camminata
domenica 17 giugno prepara le scarpe da tennis o da trekking per una bella camminata da
Arcumeggia a San Martino. Pranzo al sacco o se preferisci al bar. Ritrovo alle ore 8 presso la
stazione FS di Varese oppure alle ore 8.30 presso la stazione di Cittiglio. Per info chiama Gaetano
o Ruggero.

Baseball
domenica 27 maggio tutti a Malnate per sostenere la nostra squadra dei Patrini, che dopo un
inizio promettente con un pareggio ed una sconfitta sul filo di lana ha pagato il prezzo
dell'inesperienza con le successive 4 sconfitte di misura, ma c'è anche l'entusiasmo di avere trovato
un piacevole gioco di squadra. Rinforziamo i Patrini: avanti nuovi giocatori ciechi o ipovedenti
che vogliono provare il gioco e nuovi giocatori vedenti per accompagnare ma soprattutto per
giocare insieme. Per info contatta Gaetano.

Pattinaggio su ghiaccio
martedi 8, 15 e 22 maggio alle ore 20.30 presso il palaghiaccio di Varese verrà riproposto il corso
di pattinaggio su ghiaccio. Se vuoi partecipare chiama Milena.

Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
Gita: lo scorso 18 settembre con gli amici del Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi abbiamo
trascorso una divertentissima giornata al Mottarone, tra una passeggiata un panino e una risata
l’emozione più grande per molti è stata sicuramente il giro in bob.
Pranzo sociale: il 23 ottobre presso la trattoria Vecchia Arcisate si è svolta l’assemblea dei soci
con l’irrinunciabile e stuzzicante pranzo.
Bowling: il 27 novembre presso l'impianto di Varese si è svolto il 17° torneo di bowling, ecco i
vincitori:
Categoria ciechi assoluti
Andrea Tripano e Federica Grassi
Categoria ipovedenti
Salvatore Militello e Angelita Tapparello
Guide
Monica Magni e Mauro Dall'Oco
Sci: dal 8 al 11 dicembre rieccoci a Santa Caterina numerosi come sempre tra qualche imprevisto
sugli sci e il tempo non molto favorevole, ma siamo sopravissuti.
L'11 e 12 febbraio a Saint Rhémy en Bosses un “dolcissimo” week end per chi metteva gli sci per
la prima volta, per chi camminava nella neve o stava seduto davanti al camino ad ascoltare le note
di un pianoforte per una serata in allegria.

Post-it
Grazie all'associazione
Gido
Massimiliano
Mobilia
Onlus
per
averci fatto dono di un
tandem.

Ringraziamo l'associazione
Robe rto Grie co & Frie nds
Onlus pe r ave rci donato un
tande m

L'inossidabile
Ruggero
guidato da Luciano Riva
ha partecipato con il
Gruppo
Verbanese
Sciatori Ciechi alla gara
internazionale di sci di
fondo del Cicnam di Crans
Montana classificandosi al
terzo posto. Un ottimo
settimo posto anche per
Dario Croci guidato da
Gianni Zappella.

Siamo alla ric e rc a di
gio catori e guide pe r la
no stra squadra di
Base ball de i Patrini.

Il ruggito
•
•
•

di Ruggero

Un chicco di caffè sotto la doccia si lavazza? E poi esce splendid?
Una alice quando si lava poi si acciuga?
Se hai un orologio con i numeri romani alle 10 è sempre l'ora X?

Numeri utili
Attività
Canottaggio
Ciclismo/tandem
Coordinatore tecnico, Nuoto
Varese, Saronno, Corsa su
strada e Baseball
Nuoto Busto Arsizio,
Gallarate, Sci nordico e
Pattinaggio
Sci alpino
Ballo liscio
Equitazione
Redazione giornalino
Sito web
www.ciechisportivivaresini.it

AMBROGIO MARZOLI Ufficio: 0332.499435
cellulare: 333.3389078
FRANCESCO VOLO Cellulare: 346.2150560
GAETANO MARCHETTO Casa: 0332.286694
cellulare: 347.6455962
RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240567
cellulare: 328.8364783
GUGLIELMO DONAI Casa: 0332.235527 / cellulare: 333.7322012
STEFANO BIANCHI Cellulare:
GIULIANA RUSPINI Casa: 0332.334019 / cellulare: 335.7029225
EVA BERNARDI Casa: 0332.239311 / cellulare: 349.3946080
GIOVANNA FONTI Cellulare: 335.8005362
STEFANO GAMBARO Cellulare: 331.1130931

