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Prossimi appuntamenti!!!

Baseball
 3 ottobre Coppa Lombardia
 11 ottobre torneo di fine stagione
 Diamo il benvenuto ai due nuovi giocatori dei Patrini Samuel Bernunzio e Antonio Burgio 

4 ottobre
Pedalata in tandem, giro del lago di Comabbio

18 ottobre
Camminata facile di circa 2 ore a Lonate Pozzolo nel Parco del Ticino, con visita al Museo dei  
Mestieri Agricoli e Reperti Bellici. E' previsto un posto di ristoro

22 novembre
Assemblea e pranzo sociale al ristorante L'Amalfitana di Varese. Menù fisso a 27 Euro

29 novembre
21° Torneo di Bowling a Varese presso l'impianto di Viale Belforte

2-6 gennaio
Vacanza sulla neve tra sci alpino, sci di fondo e ciaspolate all'Hotel Alpina a Pozza di Fassa. Il  
costo è di 60 euro al giorno in mezza pensione

13-14 febbraio
Week-end sugli sci a Chiesa Valmalenco 

Ripartono i corsi di...
Yoga, dal 2 ottobre, per complessivamente 2 cicli di 10 lezioni presso la palestra della scuola Dante 
a Varese
Nuoto, a Varese dal 17 ottobre il sabato dalle 12 alle 13 
  a Gallarate dal 19 settembre il sabato dalle 13.30 alle 14.30 

 a Saronno dal 25 settembre il venerdi dalle 14 alle 15



Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 I  Patrini  si  stanno  avvicinando  alla  fase  conclusiva  della  stagione  agonistica,  abbiamo 

concluso il campionato a pochi punti dalla semifinale; su 10 partite abbiamo ottenuto 2 
vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Da notare che un pareggio è arrivato contro la squadra 
campione in carica,  come al solito ci  esaltiamo giocando con le grandi squadre e poi ci 
perdiamo  in  partite  più  abbordabili.  Nel  nostro  cuore  è  sempre  presente  il  mitico 
Guglielmo, ci sembra ancora di sentirlo con le palette in terza; abbiamo giocato in Coppa 
Italia con il lutto al braccio e la sua maglia sarà ritirata, il suo posto non potrà essere preso  
da nessun altro

 Il corso di pattinaggio si è svolto le scorso mese di maggio alla grande, grazie anche ai nuovi 
partecipanti

 Il  17 maggio  al  fine di  raccogliere  fondi per  il  nuovo progetto  “Un parco per  tutti”  a 
Malnate, abbiamo fatto una piccola demo di baseball  e di show down, facendo provare 
anche a vedenti bendati. Il divertimento è stato grande, un nostro piccolo contributo alla 
palestra “20 Hours” che da tanti anni ci ospita mettendoci a disposizione le attrezzature

 Dal 12 al 14 giugno si sono svolti i Campionati Italiani Paralimpici di equitazione presso il 
Riding  Club  di  Casorate  Sempione.  Eva  ha partecipato  alla  competizione  nel  grado  4 
esordienti ottenendo il primo posto. Brava!!!

 Il  28  giugno  presso  il  Garden  Sporting  Center  di  Cislago,  si  sono  svolti  i  campionati 
regionali Fis/dir ai quali ha partecipato Lorenzo Bossetti ottenendo la medaglia di bronzo 
nella gimkana

 Il  21  giugno si  è  svolta,  con la  presenza  di  25  persone,  la  camminata sul  Monte  Sette  
Termini, con visita alle trincee ed alla linea Cadorna. Pranzo al sacco con bellissima vista 
sul lago di Lugano

 Il 18 luglio gita in Val Masino. Per la prima volta è stata organizzata un'uscita comune tra 
le Unioni di Como, Lecco e Varese; dopo una bella passeggiata su un sentiero ben tracciato 
lungo il  torrente  ed  un tipico  pranzo  valtellinese,  la  giornata  è  proseguita  ai  Bagni  di  
Masino dove abbiamo sperimentato un percorso sensoriale. I non vedenti, grazie ad una 
staccionata ed a targhe descrittive in Braille, hanno potuto percorrere un km immersi nella 
natura in completa  autonomia.  Al  termine,  un particolare  plastico  con informazioni  in 
Braille spiegava le montagne e vallate circostanti

 Il 6 settembre tiro con l'arco presso la Compagnia Arcieri Varese;  una grande festa di 
sport ed amicizia apprendendo la tecnica Paralimpica. Un ringraziamento particolare ai 
nostri  ospiti  che,  seppure  un  poco  sorpresi  dal  numero  elevato  di  partecipanti,  hanno 
saputo gestire al meglio la giornata. Ottima anche la collaborazione di Diego Chiapello e 
Ivan Desossi che, con i loro tecnici, hanno partecipato all'evento. E' stata l'edizione zero di 
“Un arco senza confini”, chiunque sarà il benvenuto nelle edizioni future

 Il  12 settembre abbiamo partecipato  a “Varese  è  solidale”  per dare visibilità  al  nostro 
gruppo e raccogliere fondi per chi si trova in difficoltà...  I nostri colpi da campione sul 
tavolo  di  show down messo  a  disposizione  dalla  ditta  Biliardi  Lupo di  Malnate  hanno 
strabiliato i passanti, rimasti affascinati dalla nostra verve 

 il 21 settembre, presso il Salone Estense del Comune di Varese, Guglielmo è stato insignito 
della  benemerenza  CONI  “C.  Ravasi”,  premio  appena  istituito  dal  nuovo  delegato 
provinciale Marco Caccianiga. Ha ritirato per lui il premio la moglie Irene accompagnata 
da tutta la sua splendida famiglia

 Nelle  poche  domeniche  in  cui  il  gruppo  non  aveva  appuntamenti,  non  ci  siamo  fatti 
mancare  delle  belle  camminate,  soprattutto  lungo  le  ciclabili  dei  nostri  laghi.  La 
partecipazione è andata man mano aumentando e la speranza è di proseguire con  questa 
iniziativa 



Caro Guglielmo,
per quasi  20 anni,  come un padre e  una vera guida,  sei  stato lanterna per i  nostri  passi.  La 
passione per  lo  sport  e  la  vita  ci  ha  fatto  vivere  insieme tanti  bei  momenti  e  superare  tante  
difficoltà.  Non  ti  sei  mai  tirato  indietro  di  fronte  alle  tante  sfide  che  teste  matte  come  noi 
proponevano e ci  hai  permesso di realizzarle,  tante volte rimanendo dietro le  quinte.  Ricordo 
quando mi hai detto: "La mia vita ormai l'ho vissuta!". Sì, l'hai proprio vissuta fino all'ultimo 
giorno, non arrendendoti mai e lottando sempre con speranza. Ora continuerai ad essere lanterna 
per i nostri passi anche se non udiremo più la tua voce fare op... op... o dalla terza base battere le  
palette...  Ora non ti  sentiremo più,  ma ti  vedremo ogni  giorno presente  nei  nostri  cuori...  Ci  
mancherai tanto, Guglielmo! 

Post-it

In bocca al lupo a Gaetano per la sua nuova
ed importante carica di Presidente della

Sezione UIC di Varese
Un abbraccio a Ruggero che in poco tempo

ha perso entrambi i genitori



Il ruggito  di Ruggero 

Io ho due grossi doti: la prima è un'eccellente memoria, la seconda mmmm..... non la ricordo

I Celti erano simpatici? Celti si, celti no

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

Numeri utili
Attività

Baseball MARCO CASE  Cellulare: 339.8574377
Canottaggio AMBROGIO MARZOLI  Cellulare: 333.3389078
Ciclismo/tandem ALBERTO ZIN Cellulare: 328.8392886 
Nuoto Varese e Saronno MILENA ROSSI   Cellulare: 334.1086175 
Nuoto Busto Arsizio, 
Gallarate, Sci nordico, 
Pattinaggio e Corsa su strada

RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240567  
cellulare: 328.8364783

Sci alpino STEFANO BIANCHI  Cellulare: 348.2653362

Ballo liscio GIULIANA RUSPINI  Casa: 0332.334019 / cellulare: 335.7029225
Equitazione EVA BERNARDI  Casa: 0332.239311 / cellulare: 349.3946080
Redazione giornalino GIOVANNA FONTI  Cellulare: 335.8005362
Sito web 
www.ciechisportivivaresini.it

STEFANO GAMBARO  Cellulare: 331.1130931

http://www.ciechisportivivaresini.it/

