Bollettino periodico dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini

Prossimi appuntamenti!!!
Baseball
Ecco i prossimi appuntamenti:
 7 settembre Coppa Italia a Milano
 12, 13 e 14 settembre delegazione composta da Guglielmo, Lorenzo e Davide a Roma per la
manifestazione internazionale “Mole's Cup"
 21 settembre a Bologna finali di Coppa Italia
 27 settembre a Bologna All Stars Game
 4 ottobre mattino a Malnate festa delle scuole sul campo di baseball con il coinvolgimento
degli studenti nel gioco insieme ai Vikings, i Patrini, e le milanesi Lampi e Tuoni
 5 ottobre trasferta dimostrativa dei Patrini a Gorizia con altre delegazioni AIBXC
 12 ottobre torneo di fine stagione AIBXC a Bologna
A conclusione della stagione desideriamo ringraziare tutta la squadra: lo staff, gli assistenti, i
giocatori, il coach Adriano Chiesa e il team manager Fabio Gottardi.

6 settembre
ASD CSV aderisce all'iniziativa dell'associazione Blinding Dancing dalle ore 14 alle 17 presso la
palestra di Valle Olona con stage di bachata e merengue. Presente anche Rai 3 per un
documentario. Costo 15 euro da versare agli organizzatori. Iscrizioni entro il 31 agosto.
Organizziamo passaggi, adesioni a Milena.

14 settembre
Seconda tappa del Campionato Paralimpico di equitazione.

15 settembre
Mototerapia a Pontinvrea (SV) con Vanni Oddera. Una giornata alla scoperta del freestyle
motocross, ossia salti e acrobazie in aria in sella alla moto. I nostri ragazzi saranno spettatori e
protagonisti: l'esibizione dei freestyler prima e poi tutti in sella insieme ai piloti! E per finire
pranzo offerto dai piloti. Info e adesioni a Fabio, cell. 333686 0899, e-mail meliver@alice.it

28 settembre
Giro del lago di Varese “3 Ruote Intorno al lago” organizzato dalla Polha Varese. Per iscrizioni
alla parte podistica di 25 km, da farsi singolarmente o in staffetta, contattare Gaetano.

5 ottobre
E' in programma la consueta pedalata seguita dal pranzo preparato dagli amici della Cascina
Goretta di Cereseto, nel Monferrato.

26 ottobre
Assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio e pranzo sociale presso il ristorante Locanda
Laghetto Fonteviva di Induno Olona. Chi vuole candidarsi per un ruolo nel prossimo direttivo si
faccia avanti!!!
Menù
Caserecce trota e pachino
Risottino alle pere, con taleggio e noci profumato al Cartizze
Arrosto al forno con le sue patate
Carpaccio d'ananas con gelato
½ litro di acqua, ¼ di vino e caffè
prezzo a persona 29 euro

30 novembre
20° torneo di bowling presso l'impianto di viale Belforte a Varese.

Sci
Dal 2 al 6 gennaio uscita sulle Dolomiti, dettagli in seguito.
Dal 28 febbraio al 2 marzo 2015 a Saint Rhémy en Bosses all'Hotel des Alpes con trattamento di
mezza pensione al costo di 65,00 euro a persona bevande incluse.
Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 il campionato di baseball si è concluso con la vittoria dei Lampi Milano. I Patrini Malnate
confermano i loro progressi ottenendo 3 vittorie (tra cui una proprio contro i Lampi) e un
pareggio... Maurizio Giovanella (nostro socio sostenitore) ha sponsorizzato l'acquisto delle
nuove tute per la squadra, consentendoci di abbellire ulteriormente il nostro look, oltre ad
aiutarci a promuovere le nostre attività con l’intervento di giornalisti di Provincia e
Prealpina.
 il 3 maggio abbiamo partecipato con una piccola delegazione alla Festa dello Sport
promossa dall’Associazione “Il giardino danzante” presso l’Oratorio di Barbaiana di
Lainate. Abbiamo effettuato dimostrazioni di baseball e tandem ricevendo, a fine giornata,
un diploma di partecipazione.
 il 1° giugno eravamo presenti, su invito dell’associazione “Giovani per Angera”, alla Festa
di Gido Mobilia che due anni fa donò al gruppo un tandem. Divertente per i presenti
accorsi, tra cui l'amico angerese Giovanella, (al quale è stata consegnata una targa di
ringraziamento da parte del gruppo) provare le varie attività. Il neo sindaco Dott. Molgora
e l’Assessore alla cultura e sport si sono messi in gioco, provando bendati il baseball, lo
show down, il tandem e la corsa a piedi. Nel pomeriggio i soci hanno potuto partecipare
anche all’inaugurazione del Museo archeologico tattile di via Marconi. La giornata era
stata preceduta dalle testimonianze, la sera precedente, di Armando, Lorenzo e Milena,
intervistati dal Presidente regionale C.I.P. Pierangelo Santelli.
 Il 13 luglio una delegazione ha partecipato al Torneo Internazionale di Softball a Saronno
per una dimostrazione di 3 inning.
 Il 20 luglio “Cambio di passo” anche per il CSV: forze riunite con Serena Nassi del centro
ippico “Motto dei Grilli” di Cocquio e con Adele Patrini dei Vikings Malnate, per
concludere al meglio il progetto “Cambio di passo 2014” promosso da Asl Varese e
coordinato da Sestero ONLUS. Grande partecipazione in entrambe le discipline,
nonostante il tempo molto “incerto”. Un grazie particolare agli amici della Fontana dei
Desideri che ci hanno permesso di raccordare le due iniziative.

 Lo stesso 20 luglio si è colta l’occasione di portare a conclusione il “Progetto Scossa”
dell’Associazione AETEMP/AEPIS, con la consegna, presso il campo Gurian di Malnate,
del defibrillatore. Siamo quindi tra le prime società ad entrare in possesso di uno
strumento così prezioso.
 Il 27 luglio, dopo un primo rinvio e tentennamenti per il maltempo che sta affliggendo
questa estate, abbiamo effettuato la camminata da Poiana di Bisuschio all’Alpe Tedesco.
Per i più arditi salita fino al Poncione di Ganna, la cui croce fu posata esattamente 100 anni
fa. La fortuna ci ha poi assistito facendoci incontrare la signora Franca ed il marito Egidio
che ci hanno ospitato per il pic-nic, mettendoci a disposizione i loro tavoli sulla veranda.
Un’ottima conclusione alle numerose attività estive.

 Il 6-7 agosto ad Azzano Decimo una delegazione dei Patrini BXC composta da Lorenzo,
Armando, Davide ed Alberto ha partecipato alla demo AIBXC in occasione del Torneo
Internazionale di softball.

Post-it
Il 10 maggio Gaetano Marchetto ha ricevuto, presso il Comune
di Varese, il premio “Sole d’Oro” per le sue innumerevoli
attività di volontariato a tutto campo... Oltre al
riconoscimento personale, di riflesso, ne ha beneficiato tutta la
nostra Associazione con visibilità a livello provinciale.
Ripartono i corsi di nuoto
A Busto Arsizio dal 1 ottobre dalle ore 18 alle 18.45
A Saronno dal 3 ottobre dalle ore 14 alle 15
A Varese dal 4 ottobre dalle ore 12 alle 13
A Gallarate dal 4 ottobre dalle ore 13.30 alle 14.30

A ottobre è prevista la ripresa
del corso di yoga se ci sarà un
numero sufficiente di
partecipanti.
Preparazione atletica per baseball

Un forte abbraccio ad
Alberto Zin ed alla
famiglia per la
scomparsa del papà
Mario

da mercoledi 15 ottobre presso la
palestra della scuola media Dante
in via Morselli 8 a Varese

Un Ringraziamento particolare
al Sig. Michele Molteni dei
Lions Club di Gallarate
per avere contribuito
all'acquisto delle nuove
magliette estive e delle tute

Il ruggito

di Ruggero

Il verso dell'asino morente è lo spiraglio?
Il fannullone vince quando batte la fiacca?
La pasta più usata dagli scrittori sono le penne?

Preghiamo chi è interessato a partecipare alle varie attività di prendere nota della data che
interessa e contattare per tempo Milena, Ruggero o Gaetano; in questo modo ci aiutate ad
organizzare al meglio gli eventi.

Numeri utili
Attività
Canottaggio
Ciclismo/tandem
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

MILENA ROSSI Cellulare: 334.1086175
AMBROGIO MARZOLI Ufficio: 0332.499435
cellulare: 333.3389078
ALBERTO ZIN Cellulare: 328.8392886
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: 348.2653362
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

