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Edizione straordinaria!!!
GRANDE IMPRESA DELLA SQUADRA DI BASEBALL DEI C.S.V. “I
PATRINI” NEL CAMPIONATO ITALIANO DI BASEBALL PER NON
VEDENTI AIBXC

CAMPIONI D'ITALIA

In questo anno 2016 i ragazzi del baseball mi hanno dato una grandissima emozione e
soddisfazione, come del resto anche a tutto il gruppo!
La squadra è nata appena cinque anni fa, ma è già diventata la migliore: campioni d’Italia 2016.
Dopo aver vinto il girone di qualificazione, ha superato in semifinale in due partite il Bologna,
qualificandosi per la finalissima, dove ha sconfitto i detentori del titolo, la Fiorentina, per 13 a 5.
L’avventura del baseball C.S.V. inizia nel 2009 con Gaetano Marchetto, Ottavio Stigliano,
Armando Virgili e l’autista ed assistente Guglielmo Donai, che devono emigrare a Bologna,
giocando con la Cvinta Ravenna. Purtroppo in terra varesina il baseball non è uno sport molto
diffuso, ma viene trovato l’appoggio del Malnate Vikings e di Adele Patrini, ora Presidente
onorario, la cui mamma Lietta ha portato nella provincia questo sport. Il nome è in suo onore.
Nel primo anno gli atleti erano 7, il minimo per potersi iscrivere al campionato, tanto che ho
dovuto giocare anch’io, per fortuna in seguito ho potuto lasciare spazio ai giovani!
La squadra è guidata dal coach Adriano Chiesa e dal team manager Fabio Gottardi. La rosa dei
giocatori è la seguente: Giocatori ipo/non vedenti scesi in campo Armando Virgili Capitano,
Antonio Burgio, Marco Case, Gaetano Casale, Gaetano Marchetto, Lorenzo Bossetti, Hanane El
Kadrani, Daniel Chibuike Okpara, Ottavio Stigliano, Samuel Bernunzio. Giocatori ipo/non
vedenti non scesi in campo Federica Grassi, Rosa Incollà, Milena Rossi, Maria Lucia Zoroberto.
Giocatori vedenti Stefano Ferin, Melissa Gottardi, Giulio Bonati e Cristina Sereno. Assistenti
Angela Cardia, Alberto Zin, Erica Sereno, Valter Bossetti, Susanna Tremolada, Moreno Grassi.
Classificatore Andrea Mariani. Fino allo scorso anno eravamo la cenerentola del campionato;
dall’ultimo posto del 2012 qualche progresso c’è stato. Il salto di qualità lo abbiamo avuto nel
torneo di fine stagione dello scorso anno, arrivando in finale. Grazie all’innesto di nuovi giocatori
quali Gaetano Casale, Antonio Burgio, Samuel Bernunzio e Daniel Okpara, la caparbietà e la
maniacale cura dei particolari del coach Adriano Chiesa, siamo riusciti ad essere quest’anno i
migliori. Penso che a fine anno, quando si terranno le premiazioni, verranno premiati Marco Case
o Gaetano Marchetto come migliori attaccanti; Gaetano Casale come miglior difensore ed
Adriano Chiesa come miglior allenatore. Se lo meritano!
Poiché questo sarà il mio ultimo anno di presidenza, lascio i Patrini campioni d’Italia in carica.
Meglio di così non avrei potuto chiedere!
Un caro saluto a tutti voi.
Ruggero

Il Ruggito di Ruggero
“io mi sono mangiato questa fiorentina, i nostri
campioni si sono pappati l'altra ..."

17 luglio
Sul campo di baseball di Malnate si terrà la grande festa dei neo Campioni d'Italia “I Patrini”.
Alle ore 9 ci sarà la grande sfida tra i campioni contro allenatori ed assistenti. A seguire, alle ore
13, ci sarà il pranzo presso la Pro Loco di Malnate. Costo 10 Euro, per prenotare chiamate
Ruggero. Partecipate numerosi!

Il 17 e 18 giugno al Riding Club di Casorate
Sempione Eva Bernardi con il cavallo Vostok
ha vinto il Campionato Italiano Paradressage
Grado 4 Esordienti. Bravissima Eva

Altra impresa di Dario Croci, che,
accompagnato da Maurizio Crepaldi, ha
portato a termine con successo in 16 ore e 54
minuti la gara podistica “100 km del passatore”
da Firenze a Faenza, (44a edizione) con il Passo
Colla (quasi 1000 metri di altitudine). La gara si
è svolta il 28 e 29 maggio scorso.
Dario dice che è stata dura, però con
allenamenti di 50 km alla volta e tanta
determinazione è riuscito a compiere tutto il
tragittone, nel tempo limite di 20 ore. E bravo
Dario! Sei tosto!

Ambrogio Marzoli, in coppia con Françoise
Idoux, si è comportato ottimamente nel
Campionato Italiano Master di Canottaggio che
si è svolto a Ravenna il 3 luglio, giungendo terzo
nel doppio misto. Grande Ambrogio!

Preghiamo chi è interessato a partecipare alle varie attività di prendere nota dell'evento
che interessa e contattare per tempo Ruggero; in questo modo ci aiutate ad organizzare al
meglio.

Numeri utili
Attività
Baseball
Canottaggio
Ciclismo/tandem
Nuoto Varese e Saronno
Nuoto Busto Arsizio,
Gallarate, Sci nordico,
Pattinaggio e Corsa su strada
Sci alpino

MARCO CASE Cellulare: 339.8574377
AMBROGIO MARZOLI Cellulare: 333.3389078
ALBERTO ZIN Cellulare: 328.8392886
ARMANDO VIRGILI Cellulare: 349.1925882
RUGGERO BRANDELLERO Casa: 0331.240567
cellulare: 328.8364783

Ballo liscio
Equitazione
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GIULIANA RUSPINI Casa: 0332.334019 / cellulare: 335.7029225
EVA BERNARDI Casa: 0332.239311 / cellulare: 349.3946080
GIOVANNA FONTI Cellulare: 328.1575571
STEFANO GAMBARO Cellulare: 331.1130931

STEFANO BIANCHI Cellulare: 348.2653362

