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Prossimi appuntamenti!!!

Baseball
 Domenica 16 ottobre avrà luogo, a Bologna, il Torneo di Fine Stagione 

22 ottobre
Presso gli Arcieri di Varese prova di tiro con l'arco; a seguire castagnata. Ritrovo alle ore 14 alla 
stazione dello Stato a Varese. Per prenotarsi chiamare Ruggero

23 ottobre
Gara podistica non competitiva ad Arona; per info contattare Ruggero

20 novembre
Presso la Fattoria Pasqué di Bernate (Casale Litta)  avrà luogo, alle  ore 10,  l'assemblea per il 
rinnovo del Consiglio CSV, CHI VOLESSE CANDIDARSI E' PREGATO DI COMUNICARLO 
A RUGGERO. Alle ore 13 pranzo sociale al costo di 29 Euro tutto compreso

4 dicembre
22° Torneo di bowling a Varese presso l'impianto di Viale Belforte

Vacanza sulla neve
Quest'anno si torna in Val di Fassa dal 4 all'8 gennaio presso l'Hotel Alpine Touring di Pozza, al 
costo  di  65  Euro  in  trattamento  di  mezza  pensione.  Chi  volesse  partecipare  deve 
obbligatoriamente provvedere al versamento di una caparra di 50 Euro



Cari soci, vi riassumiamo gli eventi più recenti che abbiamo promosso:
 Il 25 aprile camminata nel Parco del Ticino con visita alla mostra di insetti ed ai sassi della  

brughiera, con plastico tattile della valle del Ticino
 Nel mese di maggio si è svolto il corso di pattinaggio su ghiaccio
 Il 15 maggio passeggiata intorno al lago di Comabbio
 Il 22 maggio Elena Castiglioni si è classificata al primo posto nel Campionato Regionale 

Equitazione Dressage
 Il 29 maggio camminata di San Carlo intorno al lago di Varese, con possibilità di scelta di  

vari percorsi
 Il  4  giugno  Campionato  Italiano  di  tiro  con  l'arco  a  Padova,  Diego  Chiappello  si  è 

classificato 4o assoluto, secondo di categoria 
 Il 12 giugno camminata al Forte di Orino e visita all'osservatorio astronomico
 Domenica 26 giugno a Besozzo, in collaborazione con i “7 laghi runners”, si è svolta la 10a 

edizione di “Corri con noi e vedi come corri”, con la partecipazione di ben 39 coppie. 1° 
classificato Ruggero Brandellero con Federico Mogioni,  2° Gaetano Marchetto con Ugo 
Fantoni, 3° Sergio Marchetto con Patrizia Daverio. Coppie bendate: 1° Roberto Ferrario 
con Adele Carretta, 2° Marco Lilla con Roberto Ambrosetti

 Il 3 luglio, ad Arona, grazie a Matteo Fanchini ed all'Associazione “7 Laghi SUP” abbiamo 
provato in piscina ed al lago l'emozionante e divertente esperienza di remare sulla tavola 
SUP

 Il  9  e  10  luglio  Antonio  Burgio  e  Gaetano  Casale,  selezionati  con  la  squadra  Italian 
Ambassadors,  hanno vinto  a Parigi  la  Moles  Cup,  torneo europeo di  baseball  per  non 
vedenti

 Il  17  luglio  grande  festa  a  Malnate  per  i  Patrini  Campioni  d'Italia,  con  incontro  tra 
giocatori ed accompagnatori; a seguire pranzo presso la Pro Loco con 120 partecipanti, 
consegna della maglia con lo scudetto ai giocatori e tante altre sorprese

 Gli instancabili Ruggero Brandellero ed il fratello Silvano hanno scalato in tandem in 3 
giorni il Passo Mortirolo,  il Passo Gavia, il Passo dello Stelvio, Bormio 2000 ed i laghi di 
Cancano

 Grande successo  per la prima vacanza CSV a Igea Marina l'ultima settimana di agosto. 
Non solo sport ma anche tante divertenti attività di gruppo

 Il 3 settembre a Bologna si è svolto l'All Star Game di baseball, con la partecipazione dei 
nostri  giocatori  Armando Virgili,  Gaetano Casale  e  Gaetano Marchetto,  dell'allenatore 
Adriano Chiesa e dell'assistente Valter Bossetti. Marchetto ha anche partecipato alla gara 
dei fuori campo

 Il 18 settembre bel giro in tandem per la Valcuvia; 30 km immersi nel verde della pista  
ciclabile seguiti da un gustoso giropizza

 Il 25 settembre si è svolta la semifinale di Coppa Italia di baseball, Fiorentina sconfitta per 
16 - 5 al 5° inning. In finale contro Roma, sconfitta per 7 – 6 dopo un inning supplementare

 Il primo ottobre si è svolto il trofeo Coppa Lombardia presso il campo Kennedy di Milano. 
I nostri campioni hanno vinto la semifinale contro i Thunder's Milano per 7 – 0. In finale 
hanno battuto i Blue Fire di Brescia per 5 – 4 aggiudicandosi anche questo trofeo.

 Il giorno 2 ottobre abbiamo aderito ad una camminata culturale, da Ganna a Ghirla, con 
visita guidata all'Abbazia di Ganna e Maglio di Ghirla, organizzata dall'UIC Varese.



Post-it

Giovedi 6 ottobre riparte il corso di Yoga
a Varese, dalle 19.45 alle 20.45
Per info rivolgersi a Federica

Sono ricominciati i corsi di nuoto 
a Gallarate il sabato dalle 13.30 alle 14.30

a Varese il sabato dalle 12.00 alle 13.00
Se sarà raggiunto un numero sufficiente di 

partecipanti si svolgerà anche a Busto Arsizio

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ballo
che si terrà il venerdi sera presso la

Canottieri Varese
Per info contattare Giuliana



Il ruggito  di Ruggero 

Ligabue canta: tutti vogliono viaggiare in prima, io l’ho fatto e ho bruciato motore e frizione

Mamma, mamma è arrivato il lattaio, hai i soldi o devo uscire a giocare? 

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 MARCO CASE  Cellulare: 339.8574377
Canottaggio AMBROGIO MARZOLI  Cellulare: 333.3389078
Ciclismo/tandem ALBERTO ZIN Cellulare: 328.8392886 
Nuoto Varese e Saronno ARMANDO VIRGILI  Cellulare:  349.1925882 
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: 328.1575571
Sito web 
www.ciechisportivivaresini.it

STEFANO GAMBARO  Cellulare: 331.1130931

http://www.ciechisportivivaresini.it/

