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Patrini Campioni d'Italia 2017!!!

Foto Lele Crippa

Il XXI Campionato Italiano di Baseball parte bene per i Patrini: primi classificati nel girone ovest
totalizzano 20 punti su 22 disponibili. La semifinale del 26/06 non ha storia: il Bologna viene
sconfitto per 12 – 4 e 13 – 3 sul suo stesso campo. La finale si svolge ancora a Bologna al campo
Leoni contro la Roma. Gran bella partita, sofferta e combattuta: i Patrini vincono 5 – 4 e si
confermano Campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo.

Domenica 16 luglio alle ore 12, nell'area feste di Malnate in Via Pastore, ci sarà la grande festa per
lo scudetto 2017.
Di seguito il menù:
– antipasto all'italiana
– fusilli spumeggianti alla birra
– stinco al forno con patate
– acqua, vino, caffè
oppure in alternativa menù vegetariano:
– antipasti vari
– pasta al pomodoro
– verdure grigliate con formaggi
– acqua, vino, caffè
e per finire
– torta dello scudetto con spumante
Costo del menù 15 Euro.
Forza ragazzi !!!! Festeggiamo con la nostra squadra di baseball Patrini Malnate Campioni
d'Italia 2017, orgoglio dei Ciechi Sportivi Varesini.
Per prenotazioni ed informazioni telefona ad Antonio: 347 7164925 entro giovedi 13 luglio

Gruppo organizzazione prima edizione della gara
ciclistica Giro della Provincia di Varese

19 marzo, 55 cappellini gialli pronti a partire alla
Stramilano

Gruppo di partecipanti alla passeggiata al Parco
del Ticino il 9 aprile

Dopo la tormenta di neve finalmente il sole e una
bel giro sulla pista di Saint Rhémy en Bosses

Post-it
24-27 aprile, quattro tappe in quattro giorni.
Grande successo per la prima edizione della gara
ciclistica del Giro della Provincia di Varese,
con la partecipazione di diversi atleti a livello
nazionale, tra cui 2 campioni italiani

A maggio si è svolto il corso di pattinaggio su
ghiaccio con grande partecipazione

Dal 19 al 27 febbraio la delegazione italiana di
Baseball per ciechi, con Gaetano Casale e
Antonio Burgio, è stata a L'Avana dove ha
disputato 3 amichevoli contro la selezione
cubana. Il bilancio è stato di una sconfitta,
un pareggio ed una vittoria

30 aprile, camminata al Campo dei Fiori organizzata
in collaborazione con i Lions. Durante la passeggiata
è stata offerta la possibilità di procedere bendati
ad accompagnati da volontari o cani guida

Il 7 maggio Elena Castiglioni si è classificata
al primo posto del Campionato Regionale Dressage
Il 18 giugno Eva Bernardi ha vinto il
Campionato Italiano Dressage a Casorate Sempione

Risultati della gara di tiro con l'arco del 18 giugno:
Non vedenti maschile:
1° Ruggero Brandellero
2° Gaetano Casale
3° Donato Pagliari
Ipovedenti
1° Ottavio Stigliano
2° Giovanni Castiglione
3° Lorenzo Bossetti
Non vedenti femminile
1° Rosa Incollà
2° Francesca Carpentieri
3° Isabella Cicco
Ipovedenti
1° Eva Bernardi

Giornata di SUP
Il 30 luglio o il 6 agosto (in caso di maltempo) verrà
organizzata una giornata per provare questo divertente
sport al lago di Monate.
Maggiori dettagli a breve.
Info: Antonio Burgio

Il ruggito

Sabato 6 maggio presso corso Matteotti Varese, CSV e
UICI hanno partecipato con due gazebo a
"VARESESOLIDALE". CSV è tra le 5 associazioni
sportive per diversamente abili che riceveranno una
donazione sul ricavato della manifestazione

Martedi 18 luglio alle ore 18 ci sarà una prova di
Thai Chi presso la Sala Auser di Gallarate

8 luglio: giornata di Guida al buio presso
L'Idroscalo di Milano
Info: Giovanni Castiglione

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare
alla seconda vacanza a Igea Marina con CSV,
dal 27 agosto al 3 settembre.
Trattamento in pensione completa a 38 euro
al giorno, ombrellone e lettino compresi

di Ruggero

Uomo si sdraia sui binari della tratta ferroviaria Napoli – Reggio Calabria: muore con 8 ore di
ritardo

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.

