COMUNICATO STAMPA
IL G.S. CSI MORBEGNO IN FESTA AL PRANZO SOCIALE
In 170 a festeggiare la fine dell’anno agonistico e premiare gli atleti che più si sono distinti nel
corso del 2014. Il G.S. CSI Morbegno Rovagnati Autotorino si è ritrovato al gran completo al
pranzo sociale domenica 14 dicembre all’Hotel Saligari di Verceia. Un appuntamento al quale non
sono mancati il presidente provinciale della Fidal Sondrio Mauro Rossini, il Sindaco di Morbegno
Andrea Ruggeri, il delegato allo sport della Comunità Montana Valtellina di Morbegno Paolo
Croce, il vicedirettore generale del Credito Valtellinese Umberto Colli (che nel 2015 vestirà la
maglia del G.S. CSI Morbegno in qualità di atleta) e i vertici dell’AVIS e dall’AIDO di Morbegno.
A tirare le somme il presidente dei diavoli rossi Giovanni Ruffoni, insignito proprio il giorno prima
del Discobolo d’oro del Centro Sportivo Italiano:”E’ stata un’ottima annata – ha esordito – a livello
di squadra abbiamo vinto tanto e partecipato a così tante gare che ho perso il conto. Grazie a tutti
voi per l’entusiasmo e la passione, grazie agli allenatori che seguono con costanza e competenza gli
atleti più giovani. Quest’anno abbiamo organizzato cinque gare apprezzate da tutti: oltre ai classici
Cross della Bosca, Trofeo morbegnese e Trofeo Vanoni, anche le due prove per gli esordienti,
quella indoor e il Trofeo 373 al campo sportivo. Per il 2015 abbiamo in programma di aggiungere
una prova regionale di corsa in montagna in collaborazione con la Fattoria didattica Sempreverde di
Arzo”. “Ora vi aspetto tutti – ha concluso Ruffoni – all’assemblea sociale che si svolgerà mercoledì
17 dicembre in cui verrà eletto il nuovo consiglio che resterà in carica due anni”.
Spazio poi alle premiazioni: sul palco sono saliti Duilio Volpini e Gianpietro Bottà, campioni
italiani di corsa in montagna a staffetta, Cinzia Zugnoni campionessa nazionale CSI negli 800 metri
e campionessa regionale di corsa campestre e 5000 metri, oltre ai campioni regionali Michela Trotti
(corsa campestre), Elide Gusmeroli (corsa campestre), Mauro Bertola (corsa campestre CSI),
Manfred Di Blasi (salto in alto, asta, 400 ostacoli), Giovanni Arduini (10000 metri), Paolo Arduini
(10000 metri) e Giorgio Porta (10000 metri). Premi speciali a Gianni Fransci (tecnico federale
nazionale della squadra italiana ai Campionati Mondiali di corsa in montagna), Roberta Ciappini
(maglia azzurra ai Campionati europei di corsa in montagna) e premio partecipazione ai numerosi
atleti che durante l’anno hanno partecipato alle gare di interesse societario raggiungendo il numero
minimo di punti richiesti nella speciale classifica interna sia per l’atletica che per il tennis tavolo.
Alla fine premi ad estrazione e una ricca lotteria per finire in bellezza la giornata.
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