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Arianna Fontana sarà la por-
tabandiera dell’Italia a Pyeong -
chang 2018, settima donna a rap-
presentare il Paese nella cerimonia
di apertura dei Giochi. La campiones-
sa dello short track è la più giovane Az -
zurra ad aver vinto una medaglia Olimpi -
ca, grazie al bronzo conquistato con la staf-
fetta azzurra a Torino 2006 quando aveva solo
quindici anni e dieci mesi. Impresa, quella di sa -
lire sul podio della massima competizione sporti-
va, che gli è riuscita anche nelle due successive

rassegne. A Van cou ver, nel
2010, centra una storica me -

daglia di bronzo nei 500, la pri -
ma medaglia olimpica individuale

di un’atleta italiano nella disciplina.
Quattro anni dopo, a Sochi, sale per ben

tre volte sul podio aggiudicandosi l’ar-
gento nei 500 ed il bronzo nei 1500 e nella

staffetta. Un onore ed un riconoscimento, quel-
lo riservato alla ventisettenne valtellinese, che

costituirà una carica in più per centrare un nuo -
vo, storico obiettivo.

#STORIE DI COPERTINA

Forza
Azzurri
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Cari amici ed amiche Azzurri, ci lasciamo alle spalle una grande estate
di sport ricca di successi ma anche di delusioni. Nello sport proprio da
una sconfitta si riesce sempre ad imparare qualcosa, alcune volte a mi-
gliorare le nostre prestazioni, anche se, per taluni, è difficile accettare
di perdere, ammettere che ci sia qualcuno più “bravo” o semplicemen-
te migliore ed allora qui lo spirito sportivo va a farsi benedire, fino ad ar-
rivare al doping per cercare di vincere a tutti i costi. Spesso chiamiamo
destino quello che incolpiamo dei nostri fallimenti quotidiani, quello
che determina le cose negative, quello che non fa andare le cose come
vorremmo, ma non lo chiamiamo così per le cose positive, smettiamo
di credere sia merito suo al realizzarsi di un sogno o di un obiettivo, ci
dissociamo da esso quando nella nostra vita si crea un qualcosa di bel-
lo. Ma il destino è destino, “funziona” sempre e con tutto, cose positive
o negative che siano. Credere nel destino ci porta serenità nelle scelte,
dobbiamo pensare che qualsiasi scelta o azione faremo è destino che
faremo quella, quindi perchè preoccuparsi? Era destino che non diven-
tassi Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed era
destino che diventassi Presidente di questa gloriosa Associazione. A
tutto questo pensavo in questi giorni dopo sei mesi dall’insediamento
del nuovo Consiglio Nazionale eletto a Travagliato. La delusione di chi

mi ha votato all’Assemblea della Fidal e
delle Se zioni che avevano puntato su un
altro candidato all’Assemblea dell’ANAOAI
si è scontrata con la felicità di chi aveva
esattamente fatto il contrario. Ma era de-
stino, era tutto scritto. Delusione, invece
ho provato quando, avendo proposto a

due Presi denti Sezionali di poter svolgere il Consiglio Nazionale del 17
ottobre u.s. (svoltosi nella prestigiosa sede del CONI Regionale Emilia
Ro ma gna) nelle loro sedi, mi sono sentito rispondere, da uno di questi,
che non riconosceva il mio ruolo in quanto ancora pendente il ricorso
avverso la regolarità dell’As sem blea al Collegio dei Probiviri e che per-
tanto non poteva accogliere positivamente la richiesta. Delusione ma
anche rispetto per la volontà di quel Presidente, anche se avrebbe po-
tuto consultarsi con il proprio Consiglio Direttivo prima di decidere di-
screzionalmente sulla proposta, con cui condivido la preoccupazione
per il tempo trascorso senza l’assunzione di provvedimenti da parte
dell’organo di giustizia di primo grado dell’Associazione sui ricorsi e su-
gli esposti presentati a seguito dell’Assemblea di Travagliato e ancora
oggi pendenti. Come facilmente comprenderete questa impasse sta
creando difficoltà di gestione ed al tempo stesso, acuisce lo stato di
agitazione di alcuni. Di una cosa, comunque dovete essere assoluta-
mente certi, il vostro Pre sidente è il primo che pretende chiarezza e so-
prattutto rispetto dei termini nelle decisioni. Nella speranza che a breve
vengano definite le situazioni inerenti alla giustizia sportiva, voglio in
questa sede ringraziare il Generale Um berto Rocca che, a malincuore,
ha rassegnato le sue dimissioni da Pro boviro per motivi di salute ed al
tempo stesso, formulare i migliori auguri di buon lavoro al componente

di Stefano Mei

ditoriale



supplente, il Dott. Luciano De Filippis (peraltro in passato Presidente
del Collegio) che lo sostituisce. In tutto questo, l’attività delle Sezioni
prosegue proficuamente come ho potuto rendermi conto partecipan-
do a manifestazioni a Terni e a Faenza. A breve sarò a Milano per l’inau-
gurazione della via intitolata agli Azzurri e Olim pici d’Italia (nelle vici-
nanze della sede del CONI lombardo), poi ancora risponderò agli inviti
della Sezione di Ve rona per il convegno che, a cento anni dalla nasci-
ta, la Sezione ANAOAI della città veneta dedica alla figura di Adolfo
Consolini, uno dei più grandi Azzurri dell’atletica; subito dopo a Nova -
ra per il pranzo sociale della Sezione in cui interverranno anche tutti i
Presidenti ANAOAI del Pie monte e così da un evento ad un altro, fino
al periodo natalizio, dove avrò modo di confrontarmi con il territorio ed
ascoltare la voce delle Sezioni.
Prima di allora permettetemi di sottolineare la data del 16 novembre
2017 quando, nella prestigiosa sede della Confcommercio di piazza
Belli a Roma, alla presenza del Pre sidente Malagò, avrò il privilegio 
di consegnare i premi annuali della nostra Associazione, tra le varie 
“categorie” nelle mani di Juri Chechi, Giusep pe Gentile, Gianni Minà,
Franco Sar, Marco Tardelli e alla memoria, Car lo Pedersoli, in arte Bud
Spencer. Per il premio “Sport e Im presa” l’ambito riconoscimento sarà
conferito alla Foppapedretti. Per testimoniare l’attesa che suscita que-
sto straordinario evento, Vi segnalo che verrà ripreso anche da alcune
televisioni nazionali (Sky e Rai TV hanno confermato la loro presenza).
Proprio per celebrare degnamente la giornata, Vi anticipo che la ceri-
monia beneficierà di un lungo servizio sul prossimo numero di Maglia
Azzurra.
Sul fronte istituzionale, proseguono, inoltre, gli incontri e le trattative
con alcuni possibili partner ed a breve giro di posta sarete informati
sulle agevolazioni che a partire da gennaio, avrete a disposizione con
la tessera sociale. Non voglio svelare nulla, ma tra le trattative “in pie-
di” segnalo una grande catena alberghiera, una compagnia assicura-
tiva, una nota casa automobilistica ed un prestigiosissimo marchio di
articoli promozionali.
Sul fronte CONI il Presidente Malagò durante il convegno delle Stelle
d’Oro ha ribadito la volontà di procedere all’accorpamento degli Orga -
nismi riconosciuti da parte dell’Ente, tra i quali le Associazioni Bene -
me rite. Vi posso assicurare che ho fortemente ricordato ai vertici CONI
le peculiarità della nostra Associazione e di come, se l’accorpamento
dovrà avvenire, questo debba necessariamente tenere conto, di chi
con medaglie, chi senza, ha rappresentato l’Italia vestendo la Maglia
Azzurra.
Noi siamo gli Azzurri e la Maglia Azzurra è la nostra bandiera e il nostro
vanto.
Visto che stiamo entrando in “clima”, auguro a tutti voi con un po’ di
anticipo, Azzurri ed Azzurre, serene festività natalizie con l’auspicio
che il 2018 sia l’anno della pace, in tutti i sensi e per tutti, lasciando
da parte le delusioni e ripartendo con nuovi successi che il destino si-
curamente ci ha riservato.
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#NOTIZIE ANAOAI

CONVEGNO SPORT WORK

NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI OLIMPICI
Segnaliamo, in accordo con la World Olym pic
Asso ciations, due interessanti opportunità ri-
servate agli atleti olimpici. Attraverso l’appo-
sito link sul sito della WOA, raggiungibile at-
traverso quello dell’Associazione, tutti gli
atleti olimpici potranno registrarsi e creare
la propria email sul dominio degli olimpici
(esempio: mariorossi@olympian.org). 
Un biglietto da visita unico, nel lavoro e nella
vita virtuale di tutti i giorni, che sottolinea
l’appartenenza a un élite esclusiva.
Inoltre, per tutti coloro che si recheran-
no in Corea per le prossime Olimpiadi in-
vernali, la WOA ha attivato il programma
PyeongChang 2018. Sempre attraverso
la registrazione al portale si potrà acce-
dere alle gare oltre che ad un ricco pro-
gramma di eventi dedicato.

L’Associazione Nazionale Atleti Azzurri e Olimpici d’Italia partecipa al
primo convegno “Sport Work”, organizzato dalla Confederazione dello
Sport, sul tema del Contratto Collettivo Nazionale dello Sport. 
Il workshop si propone come momento di confronto su uno strumento
che si prefigge di rispondere in maniera adeguata e flessibile alle at-
tuali esigenze del mercato sportivo.
Un contesto in continua crescita ed evoluzione che necessita di stru-
menti in linea con i nuovi standard culturali e legislativi europei. 
Un incontro dedicato al confronto tra mondo dello sport, politica ed isti-
tuzioni, che ha anche un importante risvolto sociale, con l’obiettivo di
puntare i riflettori sul lavoratore dello sport e sull’impresa sportiva sia
profit che no-profit. È inoltre prevista una sessione dedicata al tema
dell’HEPA (Health Enhancing Physical Activity), programma europeo per
la promozione dell’attività fisica come veicolo di salute e di stili di vita
corretti. 
Obiettivo principale sarà sviluppare e supportare una rete scientifica, sociale e culturale in grado di promuo-
vere azioni strategiche utili all’utilizzo dell’attività fisica come strumento per la prevenzione e il mantenimen-
to di un buono stato di salute.



tempo di pace. Per noi, e per tutti coloro che hanno
l’umiltà di saper ascoltare, dovrebbero valere le pa-
role di coloro i quali, insieme a Fiorenzo e non certo
contro, hanno costruito questo Paese. 
Ricordiamo che Magni è stato insignito del Collare
d’oro per meriti sportivi dall’allora Presidente della
Repubblica, nonché storico partigiano, Carlo Azeglio
Ciampi. Chi nutre dubbi vada a vedere il giudizio che
sull’uomo è stato dato da chi la guerra partigiana 
l’ha vissuta sulla propria pelle come Alfredo Pasotti,
gregario degli anni cinquanta, o l’ex sindaco di Prato
Alfredo Martini.
Restando sull’attualità, e sulla irrefrenabile voglia da
parte di alcuni di continuare a dividere strumentaliz-
zando la storia, permetteteci di bollare questa novella
“Marcia sulla ciclabile di Prato” per quello che è: un in-
tollerabile oltraggio.

Pretestuose polemiche sollevate
dalla locale Se zio ne dell’ANPI e ac-
colte dalla giunta comunale della lo-
calità toscana.
Un oltraggio che riteniamo sia sta-
to perpetrato non solo alla memo-
ria dell’uomo, ma anche alla storia
civile del Paese prima ancora che
a quella sportiva. 
Come saprà chi ha seguito la que-
stione, a Magni (classe 1920) viene
contestato il fatto di aver aderito al
partito Fasci sta nel corso del Ven -
tennio. Senza entrare nella questio-
ne, sulla quale esiste una verità sto-
rica che chiunque può facilmente
ricostruire tramite i documenti pre-
senti su in internet, vogliamo qui di-
fendere non solo la memoria di una
persona che tanto ha dato allo sport
italiano ma rivendicare il ruolo unificante dello sport
nella costruzione di una società civile nel secondo
dopoguerra. 
Magni il nero, insieme a Coppi il rosso e al democri-
stiano Bartali sono stati l’emblema di un Paese ca-
pace di superare le proprie divisioni, andare oltre i
muri costruiti dalla storia per far rinascere dalle ce-
neri del passato, attraverso il valore unificante dello
sport, un società nuova e migliore.
Come sempre accade in questi deprecabili episodi
di ultra-postumo revisionismo, si riscontra alla base
del ragionamento una totale mancanza di cono-
scenza dei fatti e una irrefrenabile voglia di elevarsi
ad autorità morale, tipico di qualsiasi pensiero tota-
litario.
Fiorenzo Magni, e questa è storia, non si è mai mac-
chiato di alcun crimine sia in tempo di guerra che in
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#ATTUALITÀ

L’oltraggioso No a Fiorenzo Magni
Apprendiamo con sgomento delle incredibili polemiche sollevate dalla proposta da parte dello sto-
rico Walter Bernardi di intitolare una pista ciclabile di Prato alla memoria di Fiorenzo Magni, prota-
gonista indiscusso della storia sportiva del Paese e tra i fondatori della nostra Associazione.

Il Presidente Carlo Azeglio Ciampi consegna il Collare d’Oro a Fiorenzo Magni.
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JURI CHECHI
Toscano di Prato, ha dominato la specia-
lità degli anelli negli anni novanta ve-
nendo soprannominato il "Signore degli
Anelli”. Vince consecutivamente i Cam -
pionati italiani dal 1989 al 1995, i Gio -
chi del Me diterraneo, le Universiadi e la
Coppa Europa. A livello internazionale
conta quattro titoli europei agli anelli
(1990, 1992, 1994, 1996), cinque titoli
mondiali (dal 1993 al 1997). Primo gin-
nasta della storia a vincere cinque ori iri-

dati consecutivi in una specialità. Assente alle Olimpiadi di Barcellona
a causa di un infortunio, nella successiva rassegna di Atlanta nel 1996
conquista la medaglia d’oro nella ginnastica, 32 anni dopo la vittoria
di Menichelli alle Olimpiadi di Tokyo. Superato un altro doloroso infor-
tunio torna ad allenarsi in vista delle Olimpiadi di Atene del 2004, nelle
quali è il portabandiera della spedizione italiana e conquista una sto-
rica medaglia di bronzo.

GIUSEPPE GENTILE
Originario della Capitale e pronipote del famoso filosofo, si cimenta fin
da giovane nell’atletica leggera. Nella sua carriera agonistica è campio-
ne italiano nel salto in lungo nel 1968 e cinque volte nel salto triplo tra
il 1965 e il 1971. Conquista il record italiano nel 1965, il primo di una

#EVENTI ANAOAI

PREMI NAZIONALI ANAOAI
In occasione del Convegno “Sport Work - Sport, lavoro futuro” organizzato dalla Confederazione del-
lo Sport, avrà luogo la cerimonia di consegna dei Premi Nazionali ANAOAI relativi all’anno 2016.
I prestigiosi riconoscimenti, come da decennale tradizione, vengono assegnati a personaggi del
mondo dello sport che, più di altri, hanno saputo promuovere e valorizzare l’immagine e la reputa-
zione dell'Italia nel mondo. 

Premio Prestigio ed Esempio
Un riconoscimento speciale per coloro che hanno incarnato gli ideali più profondi della Maglia Azzurra, quello in-
dividuale del prestigio e quello sociale dell’esempio. Il Premio riconosce i meriti di campioni che si sono saputi im-
porre come esempi positivi sui campi di gara come fuori, durante la carriera agonistica come nel prosieguo della
loro esperienza umana e sportiva.

ALBO D’ORO
1991 BERGAMO

Maria CANINS - ciclismo
Maurilio DE ZOLT - sci nordico

Felice GIMONDI - ciclismo
Giacinto FACCHETTI - calcio

1992 MILANO
Ercole BALDINI - ciclismo

Enzo BEARZOT - calcio
Irene CAMBER - scherma

Klaus DI BIASI - tuffi
Gustavo THOENI - sci alpino

1993 RICCIONE
Giuliano KOTEN - sport disabili

Edoardo MANGIAROTTI - scherma
Ottavio MISSONI - atletica

Giuliana MINUZZO - sci alpino
Eraldo PIZZO - pallanuoto

1994 FIRENZE
Livio BERRUTI - atletica

Gianni DE MAGISTRIS - pallanuoto
Giuseppe MOIOLI - canottaggio

Antonella RAGNO - scherma
Celina SEGHI - sci alpino

1995 MONTECATINI
Vittorio ADORNI - ciclismo

Riccardo CENTINARI - rugby
Raimondo D’INZEO - equitazione

Eugenio MONTI - bob
Abdon PAMICH - marcia

1996 MILANO
Francesco CAVICCHI - pugilato

Marisa MASULLO - atletica
Lea PERICOLI - tennis

Sergio TACCHINI - tennis
Ferruccio VALCAREGGI - calcio



serie che raggiunge il culmine nel 1968
quando, in due giornate consecutive, mi-
gliora prima il record nazionale del lungo,
succedendo ad Arturo Maf fei, e poi del
triplo. Nello stesso anno, ai Giochi Olim -
pici del Messico, scrive la storia centran-
do per due volte il record mondiale in una
indimenticabile finale in cui conquista il
bronzo. Finita la carriera agonistica, dopo
essersi misurato in una esperienza cine-
matografica, ricopre vari incarichi come
apprezzato dirigente del CONI. 

FRANCO SAR
Originario della provincia di Oristano, Fran -
co Sar rappresenta una vera e propria ico-
na del decathlon Azzurro. In carriera è per
otto volte campione italiano, tra il 1958 e
il 1965, riuscendo a migliorare per ben no-
ve volte il primato nazionale. 
Una di queste, che rimane scolpita nell’im-
maginario collettivo, a Roma nell’Olim pia -
de del 1960, quando raggiunge un memo-
rabile sesto posto. Quella di Roma fu una
gara mitica, passata alla storia della disci-

plina e considerata la più bella gara di decathlon di sempre. È presente an-
che a Tokyo quattro anni dopo, classificandosi tredicesimo. Conclusa la
carriera agonistica continua ad impegnarsi per la promozione dei valori
dello sport fuori e dentro l’Associazione, di cui è da tempo un attivo socio.

MARCO TARDELLI
Di ruolo centrocampista, si laurea cinque
volte campione d’Italia con la Juven tus, so-
cietà con la quale vince tutte e tre le prin-
cipali competizioni UEFA per club. 
Campione del mondo con la Nazionale ita-
liana nel 1982. Rimane indelebile l’urlo
con cui festeggia la rete in finale contro la
Germania Ovest e che tutt’oggi rappresen-
ta l’immagine simbolo del calcio italiano.
Con gli Azzurri colleziona in totale 81 pre-
senze e segna 6 reti. Sempre in Az zurro, in

veste di allenatore, conquista l’oro ai Giochi del Me diterraneo di Bari, per
poi vincere il Campionato europeo con l’Under-21. 
Apprezzato opinionista televisivo, nel 2016 pubblica la sua autobiografia
dal titolo “Tutto o niente”.
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1997 CATTOLICA
Giorgio CAGNOTTO - tuffi

Sandro GHIBELLINI - pallanuoto
Nicolò RODE - vela

Giuseppe SARONNI - ciclismo
Agostino STRAULINO - vela

1998 TRIESTE
Giordano COTTUR - ciclismo

Alberto COVA - atletica
Maurizio DAMILANO - marcia
Sante GAIARDONI - ciclismo
Cesare RUBINI - pallanuoto

1999 CATTOLICA
Giacomo BULGARELLI - calcio
Piero D’INZEO - equitazione
Francesca GALLI - ciclismo

Franco MENICHELLI - ginnastica
Guido MESSINA - ciclismo

2001 BELLARIA
Bruno ALBERTI - sci alpino
Amedeo AMADEI - calcio

Aldo BELLAGAMBI - pallavolo
Walter BONATTI - alpinismo

Miranda CICOGNANI - ginnastica
2003 OLBIA

Giacomo AGOSTINI - motociclismo
Mario ARMANO - bob
Piero ITALIANI - tuffi

Amos MATTEUCCI - atletica
Sergio SORRENTINO - vela

2005 RICCIONE
Arturo CARPANEDA - scherma

Giuseppe CASARI - calcio
Gabre GABRIC - atletica

Renato VILLALTA - pallacanestro
2007 MAIORI

Carmine ABBAGNALE - canottaggio
Giuseppe ABBAGNALE - canottaggio

Diana BIANCHEDI - scherma
Giuseppe DI CAPUA - canottaggio

Daniela ZINI - sci alpino
2008 ABANO TERME

Carlo UBBIALI - motociclismo
Gianfranco DA RIN - hockey su ghiaccio

Ivo STEFANONI - canottaggio
Roberto ROBERTI - pentathlon moderno

2010 ABANO TERME
Antonella BELLUTI - ciclismo su pista

Giorgio LAMBERTI - nuoto
Michele MAFFEI - scherma

Eros POLI - ciclismo su strada
Fiorenzo ZANELLA - tiro a segno

2012 RIMINI
Gabriella DORIO - atletica leggera

Costantino ROCCA - golf
Angelo VASSENA - motonautica

Pierluigi MARZORATI - pallacanestro
2014 BERGAMO

Paola MAGONI - sci alpino
Moreno ARGENTIN - ciclismo
Franco BERTOLI - pallavolo

Agostino DA POLENZA - alpinismo
Cosimo PINTO - pugilato

2015 MONTECATINI TERME
Andrea BENELLI - tiro a volo

Oscar DE PELLEGRIN - com. paralimpico
Gabriella PARUZZI - sci nordico

Marino VIGNA - ciclismo
ROMA

PAN - Pattuglia Acrobatica Nazionale
2016 TAORMINA

Giuseppe LETO - pugilato
Simone MORO - alpinismo

Oreste PERRI - canoa-kayak
Antonio ROSSI - canoa-kayak

Roberto ZANDONELLA - sport invernali
Andrea ZORZI - pallavolo
2017 GIARDINI NAXOS
Luciano DE PAOLIS - bob



FOPPAPEDRETTI
L’azienda nasce dalla passione per il legno del fondatore Ezio Foppa
Pedretti. Nel 1946 Ezio fonda la “Fabbrica di giocattoli dei fratelli Fop -
pa Pedretti", esordio produttivo e commerciale dell’azienda bergama-
sca. Nel corso del tempo la lungimiranza del fondatore porta alla ne-
cessaria diversificazione dell’assortimento: negli anni cinquanta na-
scono gli articoli per la prima infanzia, poi la produzione si allarga agli
arredi fino ad arrivare, negli anni ottanta, agli oggetti per la casa che
rivoluzionano il mercato proponendo mobili funzionali che semplifica-
no le faccende domestiche di tutti i giorni. Un azienda che si è sempre
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#EVENTI ANAOAI

ALBO D’ORO
2012

Giorgio SQUINZI

2013
Vincenzo ONORATO

2014
Vittorio MORACE

2015
Michele FERRERO (alla memoria)

Premio Giornalismo Sportivo
Premio dedicato alle grandi firme del giornalismo sportivo, interpreti delle pagine più gloriose della nostra sto-
ria e tramite per l’affermazione e la promozione dei valori che lo sport veicola.

Premio Sport e Impresa
Premio dedicato a chi ha saputo coniugare i valori dell’impresa e quelli dello sport, divenendo un “campione” del
made in Italy. Aziende che non hanno mai fatto mancare il loro fattivo apporto al mondo dello sport, consapevoli
del valore sociale della pratica sportiva.

ALBO D’ORO
2008

Bruno PIZZUL

2014
Claudio GREGORI

2015
Pierangelo MOLINARO

GIANNI MINÀ
Nato a Torino, inizia la carriera di giornalista nel
1959 nella redazione di “Tuttosport”, il quotidia-
no sportivo della sua città, di cui in seguito è diret-
tore. L’anno successivo debutta in Rai collaboran-
do alla realizzazione dei servizi sportivi relativi ai
Giochi Olimpici di Roma ‘60. Approdato a “Sprint”,
rotocalco sportivo diretto da Mau rizio Baren dson,
a partire dal 1965 si occupa di documentari e in-
chieste per numerosi programmi. Per la televisio-
ne nazionale segue otto Mondiali di calcio e sette
Olimpiadi, oltre a decine di Campionati mondiali
di pugilato. Una passione, quella del pugilato, che
ha sempre coltivato arrivando a produrre una sto-

ria sociologica e tecnica della boxe, in 14 puntate, intitolata “Facce pie-
ne di pugni”. Nel 1981 vince il “Premio Saint Vincent” in qualità di mi-
glior giornalista televisivo dell’anno, riconoscimento consegnato diret-
tamente dal Presidente Sandro Pertini. Sempre in ambito sportivo è
conduttore de “La domenica sportiva” e ideatore del programma “Zo -
na Cesarini”. Nella sua carriera realizza decine di reportage e documen -
tari che rivoluzionano il linguaggio giornalistico televisivo, intervistan-
do di persona i più grandi personaggi che hanno segnato la storia po-
litica e sportiva degli ultimi cinquant’anni.



distinta nel sostenere lo sport, investendo nei valori positivi
della competizione e nell’affiatamento di squadra. 
Dai primi anni novanta Foppapedretti lega il suo nome al Volley
Bergamo, la squadra femminile di pallavolo più blasonata
d’Italia. In oltre vent’anni il Volley Bergamo targato Fop pa pe -
dretti vince tutto in Italia e in Europa, scommettendo sul “ma-
de in Italy” anche in campo sportivo, lanciando inoltre diverse
giovani promesse della pallavolo femminile italiana contri-
buendo così anche ai successi della Nazionale. 
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CARLO PEDERSOLI 
(alla memoria)
Nato a Napoli, nel Rione Santa Lucia, dopo aver
girovagato al seguito della famiglia si trasferi-
sce a Roma alla fine degli anni quaranta venen-
do tesserato dalla S.S. Lazio Nuoto. 
Con la società capitolina si afferma ai Cam pio -
nati italiani nello stile libero e nelle staffette mi-
ste. Nei cento metri stile libero entra nella storia
nel 1950 come primo Azzurro a infrangere la
barriera del minuto netto. Nello stesso anno vie-
ne convocato per i Campionati europei di Vienna
dove nuota in due finali e, l’anno successivo, vin-
ce due medaglie ai Giochi del Me diterraneo di
Alessandria d’Egitto. 
Il suo fisico massiccio e imponente viene notato dall’ambiente cinema-
tografico che lo scrittura per diverse pellicole d’autore. Contempo ra -
nea mente gareggia con la Maglia Azzurra alle Olimpiadi di Helsinki nel
1952, classificandosi al nono posto. 
Nel 1955 viene convocato ai Giochi del Me diterraneo di Barcellona co-
me pallanuotista arrivando a conquistare la medaglia d’oro. Prende
parte anche ai Giochi di Mel bourne ‘56 arrivando fino alla semifinale.
Dopo le Olimpiadi in Australia decide di dare una svolta alla sua vita fa-
cendo ritorno in Sud America, luogo cui era rimasto legato. Nel frattem-
po partecipa con la squadra venezuelana di nuoto a numerose gare na-
zionali e internazionali per poi far ritorno in Italia in vista delle Olimpiadi
di Roma '60. 
Conclusa la carriera agonistica ritorna al cinema grazie al regista
Giuseppe Colizzi che lo scrittura, nel 1967, per un ruolo in un film we-
stern dal nome “Dio perdona... io no!” che segna la nascita di un mito
chiamato Bud Spencer. Ci ha lasciati il 27 giugno 2016 all'età di 86 an-
ni, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Premio Scienza, Arte e Sport
Premio dedicato a coloro che hanno messo il loro indiscusso talento al servizio dello sport e degli sportivi.

ALBO D’ORO
1995

Nicola DIOGUARDI

1996
Antonio DAL MONTE

1997
Giorgio ODAGLIA

1998
Margherita HACK

1999
Giuliano GEMMA

2000
Giovanni CALDARONE

2005
Sergio GASPERINI

2008
Fino FINI

2014
Claudio Marcello COSTA

2015
Alfredo CALLIGARIS
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Con una larga maggioranza il CIO ha deliberato
una doppia assegnazione dei Giochi: come è ma-
turata questa scelta e quale il significato che dob-
biamo attribuirgli?
«In un momento di grande incertezza sociale e politica
ho appoggiato e sostenuto in Assemblea la bontà di
questa scelta. Una scelta forte che deve dare certezza,
soprattutto ai giovani, di un futuro certo per l’olimpi-
smo e i valori che rappresenta. Sull’onda di un crescen-
te populismo, si è creato un generale sentimento anti-
establishment dove le decisioni prese al vertice vengo-
no avversate in maniera preconcetta. Una reazione al-
la frustrazione che si vive nella società ai giorni d’oggi
e che ha finito per coinvolgere anche la più importante
manifestazione sportiva a livello mondiale.
Già una volta il CIO ha adottato questa soluzione, desi-
gnando Parigi per il 1924 ed Amsterdam per il 1928:
non fu allora un segno di debolezza e non lo è oggi.
Parigi e Los Angeles sono due città meravigliose, con
due progetti innovativi, una saggia decisione che rap-
presenta al tempo stesso un concreto segno di spe-
ranza nel futuro del movimento olimpico».

Ha partecipato all’assegnazione di molte edizioni
dei Giochi. Come sono cambiate le dinamiche nel
modo di selezione delle candidature?
«Prima ancora che le dinamiche sono cambiate le re-
gole, in relazione al fatto che la crescita dei costi regi-
strata, in particolar modo, con le edizioni di Sochi e Pe -
chino iniziava a rappresentare un problema da affron-
tare e risolvere. Va detto che il costo di queste edizioni,
se a noi può apparire spropositato, per quei Paesi ha
rappresentato un vero e proprio investimento. Sochi,
ad esempio, costituisce un polo sciistico e turistico fon-
damentale per la Russia, in grado di canalizzare flussi
turistici prima dirottati sulle nevi di altri Paesi. Per
quanto riguarda Pechino, bisogna tener conto che la
città ha fatto notevoli investimenti per contrastare il fe-
nomeno dell’inquinamento, che prima dei Giochi ave-

#L’INTERVISTA

Mario Pescante: il sogno
olimpico tra passato e futuro
Nel corso della 131ª sessione del Comitato
Olimpico Internazionale, che si è svolta a set-
tembre a Lima, è stata votata una doppia as-
segnazione dei Giochi Olimpici che si terran-
no a Parigi nel 2024 ed a Los Angeles nel
2028. In questa intervista esclusiva Mario
Pescante, membro CIO e Fiaccola d’Oro ANA-
OAI , ci racconta come è maturata questa de-
cisione e ci conduce in un affascinante viag-
gio attraverso i cambiamenti intervenuti nel
movimento sportivo, olimpico e nazionale,
negli ultimi cinquant’anni.



zione dell’Agenda 2020, avvenuta nella Assemblea
Straordinaria di Montecarlo del 2014, e la spending
review che ne è stata la diretta conseguenza. Sono
stati rivoluzionati completamente i criteri di assegna-
zione cambiando alcuni indicatori obsoleti che riguar-
davano l’impianto urbanistico delle città senza speci-
fica attinenza allo svolgimento dei Giochi. Dal punto di
vista economico ci sono più risorse, oltre due miliardi
di dollari da investire esclusivamente su strutture di-
rettamente collegate all’evento, dando esplicita prio-
rità alla ristrutturazione di impianti esistenti. Inoltre,
consentendo il decentramento delle gare, si rendono
possibili importanti sinergie che possono essere fonte
di sviluppo e integrazione per i Paesi ospitanti e non
solo per la città organizzatrice». 

Quali ostacoli ha trovato il mondo dello sport ita-
liano nel cercare di riportare l’evento a cinque cer-
chi nella Capitale?
«Gli ostacoli sono stati puramente romani, non del
Paese come nel caso della candidatura per il 2020
quando la decisione venne direttamente dal governo
guidato da Mario Monti. Più che a veri e propri ostacoli
ci siamo trovati davanti l’atteggiamento irrituale e an-
ti-istituzionale di un Sindaco che non ha voluto con-
frontarsi nemmeno sul dossier. Una decisione pura-
mente politica fatta da un Movimento che all’epoca
aveva fatto del No la propria bandiera». 

A distanza di mesi, qual è il suo giudizio sulla scel-
ta della Giunta Raggi di rinunciare a concorrere al-
l’assegnazione dei Giochi?
«Il mio giudizio rimane invariato. Quello che credo stia

va raggiunto limiti insostenibili, piantando oltre due-
centomila alberi ai confini della città per contrastare le
polveri portate dai venti che spiravano dal nord. Molti
interventi hanno anche interessato la circolazione
stradale urbana, la costruzione di alberghi e così via».

Quali responsabilità ha la politica dello sport mon-
diale nella perdita di appeal delle Olimpiadi, so-
prattutto in relazione ai referendum indetti in al-
cune città per ritirare le candidature?
«Quando si parla dei “danni collaterali” creati dalle
grandi manifestazioni sportive si fa spesso riferimento
ad Atene 2004. In quella edizione il Paese ospitante si
impegnò in grandi investimenti quali la costruzione di
un nuovo aeroporto, all’epoca sovradimensionato,
una metropolitana di superficie di oltre 200km e nu-
merosi alberghi che ovviamente hanno rappresentato
una legacy per il futuro turistico, senza tener conto del-
la situazione reale economica di quegli anni ma, come
dimostrato dalla storia, la crisi greca affonda le sue ra-
dici in questioni che non sono solo imputabili ai Giochi.
Si parla, al contrario, poco di quale positivo volano eco-
nomico siano state le Olimpiadi per città come Londra,
Barcellona e la stessa Torino».

Quali sono state le azioni intraprese dal CIO per ri-
spondere alle mutate condizioni economiche e so-
ciali?
«La risposta più forte è stata sicuramente l’approva -
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In queste pagine: Mario Pescante in un intervento al Salone d’Onore del
CONI e a Washington, con il Presidente del Comitato Promotore di Roma
2024 Luca Cordero di Montezemolo, il Presidente CONI Giovanni Malagò e
il Presidente del CIO Thomas Bach.



14

#L’INTERVISTA

cambiando, dopo l’iniziale risposta di pancia, è il giu-
dizio della gente che inizia a capire quale opportunità
sia andata perduta. Questo anche in relazione al di-
verso atteggiamento assunto da altre amministrazio-
ni, in special modo del Nord Italia, che hanno pubbli-
camente palesato il loro interesse per organizzare im-
portanti eventi sportivi internazionali. Prova ne è il fat-
to che Mi lano si è spesa molto per organizzare la ses-
sione del CIO che si terrà nel 2019. Riportare le Olim -
piadi a Ro ma sarebbe stato un traino per tutto il Pae -
se, che continua a mancare di un coordinamento na-
zionale di promozione territoriale e le Olimpiadi avreb-
bero potuto rappresentare una preziosa occasione di
crescita in tal senso. Invece, è inutile negarlo, l’Italia
ha di certo perso credibilità internazionale rinuncian-
do a due candidature consecutive».

Nella sua prestigiosa carriera è arrivato a ricoprire
il ruolo di Vicepresidente della massima istituzio-
ne sportiva mondiale, primo italiano a vestire que-
sto ruolo, dal quale si è dimesso in occasione del
ritiro della candidatura per l’edizione 2020.
«Non è facile, da italiani, arrivare a rivestire ruoli api-
cali in organizzazioni internazionali in quanto, come
dimostrato dal percorso delle nostre candidature, ve-
niamo penalizzati da un sistema Paese che non riesce
a mantenere una linearità d’azione e, di conseguen-
za, una credibilità istituzionale. In qualità di Presi -
dente del Comitato Promotore di Roma 2020, essen-
domi ritrovato sconfessato dal mio stesso Paese, ho
preferito dimettermi dal ruolo di Vice pre sidente come
atto di profonda delusione, nonostante i grandi atte-
stati di stima ricevuti dai vertici del CIO».

Qual è il suo ricordo delle Olimpiadi che si sono
svolte a Roma nel 1960?
«Il mio ricordo è un ricordo di curva. Mi ero collocato
in quel settore per vedere meglio le fasi di partenza
e arrivo delle gare. Ricordo le grandi emozioni prova-
te nel vedere competere i grandi campioni, ma ancor
di più l’atmosfera che si respirava. Quella romana fu
l’edizione che chiuse un’era nelle Olimpiadi, quella
che va da Anversa 1896 fino a Roma. Edizioni eroi-
che, sui campi e fuori, dove forte e spontanea era la
partecipazione popolare. In occasione della cerimo-
nia di chiusura, quando la fiaccola smise di bruciare,
lo stadio spontaneamente si accese di mille torce
fatte con carta raccolta sugli spalti e bruciata dagli

spettatori. Questo colpì così tanto la delegazione
giapponese presente a Roma che nella successiva
rassegna codificarono quello spettacolo con lampa-
dine e istruzioni; un episodio per me emblematico
dell’inizio di una nuova era olimpica, un’era fatta di
elettronica e comunicazione».

Qual è l’edizione, tra le tante a cui ha preso parte,
che ricorda con più affetto?
«Di certo l’edizione in Messico nel 1968, che ha de-
terminato la svolta decisiva della mia vita. Ai tempi
ero assistente universitario in Scienza delle Finanze,
oltre a dirigere l’atletica del Cus Roma. Per questioni
familiari avevo dimestichezza con la lingua spagnola
e per questo Gar roni, vicesegretario del CONI, mi se-
gnalò a Giulio One sti. Fui inviato in Messico un anno
prima dell’inizio delle gare per occuparmi delle set-
timane preolimpiche, durante le quali venivano stu-
diati gli effetti dell’altitudine sulle performance degli
atleti. Mi trovai così bene che rimasi in Messico fino
allo svolgimento dei Giochi, vivendo per la prima vol-
ta una rassegna olimpica dall’interno. L’entu siasmo,
il calore della gente, quella passione tipicamente
centroamericana hanno un posto speciale nel mio
cuore. Tornato in Italia abbandonai la carriera acca-
demica per dedicarmi a quella sportiva, occupando-
mi nel CONI dei rapporti internazionali ed in seguito
dell’organizzazione territoriale». 

Si avvicinano le Olimpiadi invernali in Corea del
Sud, dove lei è già stato nel 1988. Allora si parlava
di boicottaggi oggi addirittura spirano vènti di guer-
ra. Il suo pensiero su questa situazione?
«Ho avuto modo di incontrare personalmente il giova-
ne Presidente sudcoreano Moon Jae-in, il quale ha
espresso il suo forte convincimento sul fatto che le
Olimpiadi dovrebbero rappresentare una possibilità
di riaprire il dialogo interrotto con il regime di Pyong -
yang. Lo stesso Paese organizzatore ha sempre defi-
nito quelli in programma come i Giochi della penisola
coreana e si è speso per la partecipazione di atleti
provenienti dalla Corea del Nord, insistendo sul valo-
re unificante della rassegna. Sa rà importante, in que-
sto momento, mandare messaggi concilianti per al-
lentare la tensione che oggettivamente oggi esiste.
La Tregua olim pica che verrà presentata alla prossi-
ma Assemblea del l’ONU a New York del 13 novem-
bre, sarà un passo importante ma non definitivo».
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Il suo ricordo dell’edizione del 1988. Come fu
l’esperienza in Corea e che tipo di Paese trovò?
«Quello che mi piace ricordare è il fatto che la Corea
del Sud, nel 1988, era governata da una giunta mili-
tare e con le Olimpiadi arrivò la democrazia. Ricordo
che accompagnai una delegazione parlamentare a
vedere la famigerata partita persa dai nostri calciatori
contro lo Zambia (0-4) a Gwangju, nonostante fossi-
mo stati sconsigliati in quanto poche settimane prima
l’esercito aveva represso nel sangue una manifesta-
zione studentesca. Si avvertiva che il Paese stava vi-
vendo un grande cambiamento che poi, nel corso di
questi trent’anni, lo ha portato ad essere un protago-
nista sulla scena economica mondiale».

Celebre rimane l’episodio al termine dell’incon-
tro del pugile Nardiello in cui perse il suo famoso
aplomb.
«Non persi solo l’aplomb ma venni meno ad un prin-
cipio che imponeva l’assoluto rispetto delle decisio-
ni arbitrali. Mi sentivo in qualche modo coinvolto per-
sonalmente in quanto avevo convinto il ragazzo e la
sua famiglia a rinunciare a diventare professionista
per inseguire il sogno olimpico, di cui venne defrau-
dato con quel clamoroso verdetto. Quando lo vidi
scagliarsi verso i giudici, senza nessuno che lo fer-
masse, mi precipitai verso di lui che scoppiò in lacri-
me e mi venne spontanea quella reazione verbale.
Ci tengo a segnalare, comunque, che successiva-
mente a quell’episodio il regolamento per la valuta-
zione del punteggio venne modificato». 

A suo modo di vedere qual è lo stato di salute dello
sport Azzurro? 
«Nonostante spesso si senta parlare di un declino
dello sport nazionale, continuiamo a primeggiare in
diversi discipline, mantenendoci nel novero delle pri-
me dieci nazioni al mondo. Quelli che soffrono sono
gli sport di squadra ma questo è un problema più ge-
nerale in quanto le squadre, ormai in tutte le discipli-
ne, sono composte principalmente da giocatori stra-
nieri. Questo ha comportato un declino nel livello
medio in quanto i giocatori italiani hanno meno pos-
sibilità di giocare e così di migliorare. Un aspetto,
questo, che poco ha a che vedere con la promozione
e l’attività di base ma è un fenomeno sociale ed eco-
nomico ancor prima che sportivo. Io vengo dall’atle-
tica, un mondo che ha costruito le sue fortune grazie

al rapporto con la scuola e con i Gio chi della gioven-
tù. Oggi, mancando l’apporto del mondo della scuo-
la, il tutto è dovuto alle società sportive che rappre-
sentano un vero e proprio miracolo di sopravvivenza.
I vari progetti di devolution a favore dei privati, di cui
si sente parlare, ritengo non tengano conto della sto-
ria sportiva del Paese».

Quale ritiene debba essere il ruolo degli ex atleti
nella promozione dei valori dello sport e di un sano
stile di vita?
«Un ruolo assolutamente fondamentale. Il CIO ha mol-
to valorizzato la partecipazione degli atleti nella gover-
nance dello sport anche grazie all’elezione di quindici
di loro come membri effettivi del CIO, sia per la valo-
rizzazione delle attività della Commissione atleti.
Quest’ultima si è resa protagonista, in questi anni, di
diverse lodevoli iniziative contribuendo anche alla
partecipazione, sotto la bandiera del CIO, della squa-
dra dei rifugiati ai Giochi di Rio 2016. Anche a livello
nazionale credo che il loro ruolo debba essere sempre
più valorizzato e ritengo che la strada intrapresa sia
quella giusta avendo affidato alla Commissione Atleti,
oltre alle istanze della categoria, la promozione dei va-
lori dello sport, un ambito nel quale fondamentale è il
contributo di tutti gli Azzurri. Allo stesso tempo registro
con favore il fatto che, a livello nazionale e federale,
vedo sempre più Az zurri arrivare a raggiungere ruoli
decisionali, apportando un valore aggiunto a tutto il
movimento sportivo nazionale».

Mario Pescante con Livio Berruti e Novella Calligaris alle Olimipiadi di Messico ’68.
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Verso
i Giochi in
Corea 
Si terranno a PyeongChang in Corea del Sud,
dal 9 al 25 febbraio, i XXIII Giochi olimpici in-
vernali e, nella stessa località, si svolgeranno
anche i XII Giochi Paralimpici. La città coreana
ha ottenuto l’assegnazione delle Olimpiadi il 
6 luglio 2011, a Durban, durante la 123ª ses-
sione del Comitato Olimpico Internazionale. 

#GIOCHI OLIMPICI

La metropoli asiatica ha superato, nella scelta, An -
necy e Monaco di Baviera: si trova a 700 metri di al-
titudine e ha già avuto modo di ospitare i Cam pio nati
mondiali di Biathlon del 2009 e una tappa della
Coppa del Mondo, sempre di biathlon, nel 2008, ac-
cogliendo poi, nel 2013, i Giochi invernali dello Spe -
cial Olympics, cioè i campionati mondiali degli atleti
con disabilità cognitive. PyeongChang aveva già ten-
tato di ospitare le Olimpiadi invernali sia nel 2010,
quando a prevalere fu invece Vancouver, sia nel
2014, quando toccò poi a Sochi. Il capoluogo corea-
no si trova a 180 chilometri dalla capitale Seul, città
che non può non far tornare alla mente l’unico pre-
cedente di Olimpiadi, quelle del 1988, disputate in
Corea del Sud, che ricordiamo per quel dito al cielo
di Ben Johnson dopo il record artefatto di 9’79’’ sui
100 metri e per l’oro, invece pulito e strameritato, di
Giuseppe e Carmine Abbagnale nel due con di ca-
nottaggio, con l’emozionante narrazione televisiva
di Giampiero Galeazzi. 
Le gare verranno disputate in due differenti sedi: un
comprensorio sciistico – dove si terranno quelle di
sci e su pista – e la città marittima di Gangneung, do-
ve prenderanno vita quelle di pattinaggio, nonché i
tornei di hockey e curling. 102 le medaglie contendi-

bili dagli atleti (51 per gli uomini, 44 per le donne, 7
misti/ambosessi) in 15 differenti discipline: il bia-
thlon, che tra maschile, femminile e misti dà l’oppor-
tunità di vincere 11 medaglie totali; il bob, 3; la com-
binata nordica 3, così come il curling; 10 invece il
freestyle; 2 l’hockey sul ghiaccio; 5 il pattinaggio di
figura e 14 quello di velocità; 4 il salto con gli sci; 11
lo sci alpino e 12 quello di fondo; 8 lo short track; 2
lo skeleton; 4 lo slittino; 10 lo snowboard. 
I Paesi partecipanti avrebbero dovuto essere 39
ma, alla fine di settembre, la Danimarca – che aveva
qualificato un uomo e una donna nel pattinaggio di
figura – ha annunciato che non prenderà parte ai
Giochi. Diventano così 38 le nazioni, tra cui, ovvia-
mente, l’Italia, che riparte dalle otto medaglie di So -
chi 2014: l’argento e il bronzo per Christof Inner -
hofer rispettivamente in discesa libera e supercom-
binata; il bronzo per Armin Zoeggeler nello slittino e
per Carolina Kostner nel pattinaggio di figura; il ter-
zo posto nella staffetta mista di biathlon e in quella
di pattinaggio short track donne sui 3000 metri di
cui ha fatto parte anche Arianna Fontana, che ha ot-
tenuto pure l’argento nei 500 metri e un altro bronzo
nei 1500 metri. L’Italia parteciperà a queste Olim -
piadi con 22 atleti, così suddivisi: 5 nel biathlon ma-



17schile e 6 in quello femminile, considerando, per en-
trambi i generi, i risultati della Coppa del Mondo di
biathlon 2017; 10 nel pattinaggio di figura – quattro
uomini e sei donne – in base ai risultati dei Cam -
pionati mondiali di pattinaggio di figura 2017, cui si
è aggiunto il diciannovenne Matteo Rizzo grazie al
quarto posto ottenuto nel CS Nebelhorn Trophy
2017. «Siamo convinti – ha detto Malagò in una re-
cente intervista a “Repubblica” – di superare quel
che abbiamo fatto a Sochi: più medaglie, più qualità.
Però devo fare dei distinguo. A Sochi abbiamo stabi-
lito un numero record di medaglie di legno. È giusto
che chi ha un solo oro sia valutato meglio di chi vince
trenta medaglie ma nessuna d’oro? È ora di ade-
guarsi alla nostra stella polare, il CIO, che valuta un
Paese in base ai piazzamenti tra i primi otto. E quan-
do dico valutare, intendo diritti di marketing, costi
dei governi per sostenere la Wada… (…). Non abbia-
mo mai avuto atleti – ha proseguito il presidente del
CONI – capaci di vincere Coppe del Mondo in 4 disci-
pline: sci di fondo (Pellegrino), biathlon (Wierer), si
alpino (Fill) e snowboard (Moioli). Si può vincere tut-
to o anche niente. Abbiamo molte frecce a disposi-
zione ma alle Olimpiadi invernali ci sono molte più in-
cognite che in quelle estive, non ci sono i 1500m di

Paltrinieri, ma piste condizionate dal clima, dalla
nebbia. Ci sono le cadute dello short track, i punteg-
gi delle giurie, le scioline». La delegazione più corpo-
sa sarà quella dei “padroni di casa” della Corea del
Sud con 94 atleti, seguita da quella degli Stati Uniti
con 82; curiosità è che tra le nazioni che presentano
un solo rappresentante – insieme a Georgia, Male -
sia, Ungheria e Uzbekistan – c’è pure il Brasile, che
ha qualificato una donna nel pattinaggio di figura. 
Gli Azzurri, alla ricerca di podi e successi, saranno gui-
dati dalla portabandiera Arianna Fontana, ventisette
anni di Sondrio, pattinatrice di short track che già
aveva rivestito il medesimo ruolo nella cerimonia di
chiusura di Sochi 2014, un palmarès che narra di
medaglie in tutte le competizioni affrontate e che
per quanto riguarda le Olimpiadi – da Torino 2006 a
quelle russe di quattro anni fa – racconta di un ar-
gento e di quattro bronzi portati a casa. La valtelline-
se sarà il ventunesimo portabandiera azzurra alle
Olimpiadi invernali – la settima donna – e raccoglie
l’eredità di Armin Zoeggeler, segnalandosi per esse-
re la prima pattinatrice di velocità a guidare la sfilata
dei nostri atleti nel corso dell’apertura dei Giochi:

Gangneung Olympic Park (www.pyeongchang2018.com).
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cessori, ho sempre pensato che il ruolo (di portaban-
diera, ndr) spetti in primis a chi ha tanta esperienza
e ha centrato importanti successi. Ho l’una e gli altri,
ma resto sorpresa e onorata». 
La cerimonia d’apertura dei XXIII Giochi olimpici è
fissata per le ore 20.00 di venerdì 9 febbraio: alle 19
del 10, quindi neanche 24 ore dopo, la Fontana sarà
in pista, sul ghiaccio, per affrontare 500m e staffet-
ta. Non sarà un problema, ha detto ancora alla ro-
sea, «anzi l’adrenalina sarà d’aiuto. Dormirò bene
senz’altro». Soddisfatto della scelta Malagò, il quale,
il 24 ottobre scorso, proprio in occasione dell’accen-
sione della Fiamma olimpica in vista dei Giochi inver-
nali, ha decretato la scelta del CONI; dopo Federica
Pellegrini alle Olimpiadi di Rio del 2016, il massimo
organismo dello sport italiano ha deciso di puntare
su un’altra donna per il ruolo di portabandiera azzur-
ro: «Ci siamo detti: deve essere lei, giusto che sia lei.
Ha vinto cinque medaglie olimpiche – ha proseguito
il presidente – la prima a Torino battendo il nostro re-
cord di atleta più giovane sul podio (15 anni e 10 me-
si, ndr), e poi ha un bel caratterino, è una tosta e le
sue prime parole da portabandiera sul tricolore mi
sono piaciute molto». Tricolore che riceverà il prossi-
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CALENDARIO GARE
08-25 FEBBRAIO 2018

CERIMONIE                                                                                                                                                                                  

BIATHLON                                               1       1       2              1       1              1       1               1              1       1

BOB                                                                                                                        1              1                            1

COMBINATA NORDICA                                                         1                                           1              1                      

CURLING                                                                      2                                                                        1       2       1

FREESTYLE                                                    1       1                             1       1       2               1       1       1       1               

HOCKEY                                                                                                                                 1       1              1       1

PATTINAGGIO DI FIGURA                                       1                      1              1                      1                     1               

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ                      1       1       1       1       1       1       1              1       1              2              1       2        

SALTO                                                     1              1                                    1              1                                           

SCI ALPINO                                                    1       1       1       1       1              1       1                      1       1       1       1        

SCI DI FONDO                                         1       1              2               1       1       1       1                      2                     1       1

SHORT TRACK                                         1                     1                             2                      1              3                      

SKELETON                                                                                          1       1                                                          

SLITTINO                                                        1              1       1       1                                                                        

SNOWBOARD                                                 1       1       1       1       1       1                                                  1       3

Dettaglio gare Dettaglio finali che assegnano medaglie Fonte: www.pyeongchang2018.coni.it

Gangneung Hockey Centre (www.pyeongchang2018.com).

«Sono senza parole – ha raccontato Arianna alla
“Gazzetta dello Sport”, una volta ufficializzata il suo
ruolo di rilievo ai Giochi coreani – davvero non so co-
me descrivere le emozioni. Credo sia un riconosci-
mento a quel che ho fatto in questi anni. Il CONI e
Giovanni (Malagò, ndr) mi hanno fatto un regalo
grandissimo. (…). Scorrendo la lista dei miei prede-
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tato al meglio le ottime condizioni di neve del
Sudamerica, lo sci nordico ha sciato tanto in prima-
vera sugli sci e poi ha lavorato bene sugli skiroll, le
discipline del ghiaccio hanno appena cominciato
l’attività in pista dopo un intenso lavoro atletico, il
biathlon si è concentrato molto nella fase al poligo-
no di tiro: insomma, nulla è stato lasciato al caso».
Passaggio fondamentale del suo discorso è quello
relativo ai criteri di selezione degli atleti che prende-
ranno parte alle Olimpiadi coreane: «In vista delle
convocazioni olimpiche – ha aggiunto Roda –, in ac-
cordo con il CONI abbiamo deciso che non esisteran-
no criteri di selezione, bensì farà testo il giudizio dei
rispettivi tecnici di settore: l’intenzione è quella di fa-
re tutto il possibile per mettere i nostri ragazzi nelle
condizioni di raggiungere i migliori risultati». In boc-
ca al lupo a tutti! DIEGO ANGELINO

mo 18 dicembre dalle mani del
presidente Matta rella. Il primo te-
doforo dei Giochi olimpici invernali
è stato il greco Apostolos Angelis,
ventiquattrenne biatleta greco già
certo del pass per l’Olimpiade asia-
tica, il quale ha poi passato la fiam-
ma a Park Ji-Sung, calciatore co-
reano che, nel 2008, si è laureato
campione d’Europa con la maglia
del Manchester United allenato da
Sir Alex Ferguson. La fiaccola è
giunta a PyeongChang il 31 otto-
bre, dove ha iniziato un giro della
penisola coreana che, in 101 gior-
ni e grazie ad altri 7500 tedofori –
ce ne saranno, inoltre, 2018 di
supporto – raggiungerà 17 città e province, sottoli-
neando quelle che sono le tecnologie e la cultura tra-
dizionale della Corea del Sud. 
C’è un filo rosso che lega le Olimpiadi di Pyeong -
Chang ai Mondiali di sci alpino che si terranno a
Cortina d’Ampezzo nel 2021; partendo da questo
presupposto, il 10 ottobre la FISI, Federazione Ita -
liana Sport Invernali, ha presentato a Milano la sta-
gione agonistica: a fare gli onori di casa il presidente
Flavio Roda insieme ad Alessandro Benetton, presi-
dente della Fondazione Cortina 2021. Proprio que -
st’ultimo ci ha tenuto a dire che quella dei Mon diali
è «un’occasione importante per il Veneto e per
l’Italia intera, un modo per lasciare un’eredità im-
portante nella perla delle Dolomiti che ha però per-
so un po’ di smalto per un mancato senso di visione
(…). Torino con le Olimpiadi invernali del 2006 e
Milano con Expo nel 2015 – ha proseguito Benetton
– sono diventati posti migliori. Speriamo di riuscire
a fare lo stesso con Cortina, lavorando al fianco di
una federazione che dispone di atleti molto forti, ca-
pace di ottenere negli ultimi anni risultati addirittura
insperati. Le nostre parole chiave saranno: giovani,
futuro e sostenibilità». Il presidente Roda, invece, ha
focalizzato la propria attenzione sui Giochi del pros-
simo febbraio: «Ab biamo allacciato nel corso del-
l’estate un rapporto importante con il CONI e il Centro
di Preparazione Olimpica di Formia – le sue parole –,
tutte le direzioni agonistiche hanno sfruttato l’oppor-
tunità per un monitoraggio ancor più completo del-
l’attività fisica dei singoli atleti. Lo sci alpino ha sfrut-

Sopra, Alpensia Sliding Centre. Sotto, Gangneng Ice Arena (www.pyeongchang2018.com).
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Daniele Masala ricorda Seoul ’88
Tra i grandi protagonisti dell’edizione olimpica di Seoul 1988 ci fu senza dubbio il pentatleta Daniele
Masala che, insieme a Carlo Massullo e Gianluca Tiberti, si aggiudicò uno splendido secondo posto.
Argento che andò a sommarsi ai due ori conquistati quattro anni prima a Los Angeles, completando
un palmarès che lo consacra nel gotha dello sport Azzurro.

A distanza di quasi trent’anni che ricordo ha di
quell’edizione dei Giochi Olimpici?
«Ho un ricordo ancora vivo di quella rassegna, dalle
gare fino all’atmosfera che si viveva fuori dai campi,
anche perché era la mia terza Olimpiade e l’affron-
tavo con uno spirito più maturo. La medaglia conqui-
stata ha avuto un sapore speciale in quanto rappre-
sentava il passo finale, ed il coronamento, della mia
carriera agonistica».

Che ricordo ha di un Paese che a quei tempi era
sconosciuto ai più?
«Eravamo stati in Corea del Sud già l’anno preceden-
te, per testare i campi di gara, avendo così l’occasione
di conoscere il Paese oltre agli impianti. Il mio ricordo
è quello di una nazione dalle grandi contraddizioni ma
in grande ascesa, con una forte identità culturale ma
allo stesso tempo proiettato verso il futuro. Certo la
sensazione che ci fosse una certa limitazione della li-
bertà personale c’era, ma era senza dubbio già allora
era un paese molto organizzato e ordinato. Ricordo in
particolar modo la moltitudine di volontari e la loro
emozione nel partecipare a quell’evento».

Che aria si respirava al villaggio? Si percepivano
in qualche modo le tensioni che avevano precedu-
to la rassegna olimpica?
«Nonostante si venisse da due boicottaggi consecu-
tivi (Mosca e Los Angeles, ndr) e la defezione di al-
cuni Paesi conseguenti alla mancata partecipazione
della Corea del Nord, l’atmosfera era molto amiche-
vole e non ci fu alcun tipo di tensione fra gli atleti.
Ricordo anzi grande armonia sia in seno alla spedi-
zione azzurra che con tutti gli atleti che erano al vil-
laggio».

A proposito di boicottaggi, lei ha dovuto saltare
l’edizione di Mosca 1980 in quanto atleta milita-
re. Come ha vissuto quell’esperienza?

«Non nego che io, come tutti gli altri atleti impossi-
bilitati a partecipare, la vivemmo molto male. 
La mancata partecipazione a Mosca fu una situa-
zione imposta dall’alto, nonostante la nostra ferma
volontà di essere presenti. Per un atleta dover man-
care l’appuntamento per eccellenza a causa di de-
cisioni politiche è veramente difficile da digerire.
Nonostante questo ho il massimo rispetto verso le
medaglie che sono state assegnate a Mosca e, al
tempo stesso, pretendo che vi sia lo stesso atteg-
giamento verso quelle conquistate a Los An geles
quattro anni dopo».

Se ieri si parlava di boicottaggi oggi si agitano
addirittura vènti di guerra sulla rassegna in pro-
gramma. Come atleta e come tecnico, quanto ri-
tiene che queste preoccupazioni possano inter-
ferire sulla preparazione e sull’approccio alla
manifestazione?
«Un atleta non può e non deve avere alcun pensiero
di questo tipo durante la preparazione di un evento
così importante. La prestazione sportiva deve esse-
re il solo pensiero nel corso dei lunghi mesi in cui ci
si allena duramente. Nella marcia di avvicinamento
a un’edizione olimpica non ci può essere spazio per
altro che non sia la gara».

Dinamiche che attengono alla politica dello sport
e i difficili equilibri che regolano l’assegnazione
dei Giochi. Che opinione ha maturato in proposito
dall’alto della sua esperienza?
«I tempi della politica e quelli dello sport sono diffe-
renti. Quando furono assegnate le Olimpiadi a Mo -
sca nessuno si poteva aspettare l’invasione del -
l’Afghanistan da parte dei sovietici e il conseguente
boicottaggio dei Giochi del 1980 da parte del blocco
occidentale. Di certo ci si prese un rischio con quel-
l’assegnazione in piena Guerra Fredda e se ne paga-
rono le conseguenze. Nonostante ciò, resto profon-
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damente convinto che lo sport sia un grande veicolo
di integrazione e fratellanza tra i popoli. In conclusio-
ne ritengo che le decisioni adottate dal mondo spor-
tivo non debbano andare dietro alla politica ma, al
contempo, lo sport deve mantenere il suo ruolo di
messaggero di pace».

Da Montreal 1976 a Rio 2016 ha frequentato le
manifestazioni a cinque cerchi prima come atleta,
poi in qualità di tecnico e infine come apprezzato
commentatore televisivo. In questi quaranta anni
come ha visto cambiare il movimento olimpico e
in cosa è rimasto più simile?
«Di certo quello che è rimasto più autentico è lo spi-
rito olimpico, che ha attraversato le epoche conti-
nuando ad alimentare i sogni di atleti e spettatori.
Quello che più mi sembra essere mutato è l’approc-
cio dei protagonisti alla manifestazione. Nel villaggio
olimpico il clima è meno amichevole, si è perso quel-
lo spirito di compartecipazione che si viveva tempo
fa. In un certo senso si può dire che in confronto a
quelle odierne erano Olimpiadi più romantiche».

Le sue vittorie internazionali le hanno dato grande
visibilità, rendendola un esempio per tanti giovani
atleti. Quale ritiene debba essere il ruolo di chi ha
vestito la Maglia Azzurra nella promozione dei va-
lori che questa incarna?

Nato a Roma il 12 febbraio del 1955, laureato in Scien -
ze Motorie. Ha fatto parte del G.S. Fiamme Oro. Presi -
dente dei Comitato Italiano Sport contro la Droga e le
Dipendenze (benemerita del CONI) e già Presi dente del
Comitato Antidoping della NADO ITALIA. Docente univer-
sitario, Cavaliere della Repubblica e socio ANAOAI della
Se zione di Roma.

NUOTO: 
–   1969 Vicecampione Italiano nei 400 misti ai Cam-
    pio nati Italiani Assoluti di Nuoto di Napoli (piscina
    d’Ol tre mare). 
–   Più volte medagliato ai Campionati Italiani di Ca-
     tegoria negli anni 1968-’69-’70-’71-’72. 

PENTATHLON MODERNO:
–   10 volte Campione Italiano Assoluto Individuale 
    (dal 1976 al 1982 e dal 1985 al 1987).
–   14 volte Campione Italiano Assoluto a Squadre 
    (dal 1973 al 1983 e dal 1985 al 1987).
–   2 volte vincitore della Coppa Latina.
–   2 volte vincitore del “Champion of Champions”
    (Lon dra – 1979; Sidney 1985).
–   1979 Bronzo individuale ai Campionati del Mondo
    di Budapest.
–   1981 Vicecampione del Mondo e Bronzo a squadre
    ai Campionati del Mondo Zielona Gora (Polonia); 
–   1982 Campione del Mondo Individuale e Bronzo 
    a squadre Campionati del Mondo di Roma.
–   1984 Campione Olimpico Individuale e a squadre 
    a Los Angeles.
–   1985 Bronzo a squadre ai Campionati del Mondo
    di Melbourne.
–   1986 Campione del Mondo e Vice cam pione del 
    Mondo a squadre ai Campionati del Mondo di Mon -
    tecatini.
–   1988 Vicecampione Olimpico a squadre a Seoul.

Ha vestito per oltre cento volte la Maglia Azzurra.
Ha ricoperto la carica di Commissario Tecnico della
Squadra Nazionale Maschile della Federazione Ita -
liana Pentathlon Moderno dal 1989 al 1992.

«Ritengo che lo sport rappresenti, soprattutto nei con-
fronti dei giovani, l’ultima isola felice. In una realtà
complessa come quella che viviamo al giorno d’oggi
è fondamentale il ruolo formativo dell’attività sportiva
a tutti i livelli. Di conseguenza coloro che nell’immagi-
nario collettivo incarnano questi valori, rappresentan-
do il Paese nelle competizioni più importanti, devono
essere in grado di trascinare e dare il buon esempio.
Il grande potere comunicativo di cui gode il mondo
dello sport implica una grande responsabilità in capo
agli atleti, che devono essere “capostipiti”di un modo
di intendere la vita e la società».

Daniele Masala in gara ai Giochi di Seoul.

La scheda



I Report olimpici di Magliazzurra 
hanno rappresentato, da sempre,
un’esclusiva editoriale ed un
vanto per l’Associazione.
Lo scrupoloso lavoro di
ricerca e controllo svolto in
questi anni ha permesso di
sviluppare banche dati che
custodiscono lo spirito stesso
del sentire olimpico, un
patrimonio da conservare e
sviluppare. Nomi entrati
nell’immaginario collettivo accanto
ad altri sconosciuti ai più, ma che
condividono gli stessi valori e lo
stesso privilegio; così come le
discipline che partecipano della stessa
nobiltà. I dati raggruppati e le statistiche
che arricchiscono le pubblicazioni
costituiscono una vera e propria guida
ragionata attraverso i cambiamenti, dal
Novecento fino ai giorni nostri, della nostra
società e del movimento olimpico.

LE PUBBLICAZIONI ANAOAI

Gli Azzurri alle Olimpiadi estive.
Da Atene 1896 a Rio de Janeiro 2016,
il lungo viaggio attraverso i Giochi estivi

dell’era moderna. Atleti che
rappresentano storie ed esempi,

vanto dello sport italiano e
patrimonio fondamentale

della nostra Associazione.

Gli Azzurri alle Paralimpiadi.
Da Roma ’60 ad oggi tutti gli

Azzurri che hanno partecipato ai
Giochi Paralimpici estivi ed invernali,

onorando la Maglia Azzurra nelle varie
discipline e nelle tante categorie all’interno

di questo affascinante mondo, cresciuto
esponenzialmente in termini di partecipazione

e vittorie quanto a livello di coscienza e
opportunità sociale.
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Gli Azzurri e i giovani
Il rapporto con I giovani rappresenta da sempre un obiettivo prioritario per l'Associazione. Un campo
di azione privilegiato, dove le emozioni e le esperienze superano gli ostacoli generazionali divenendo
un potente veicolo nella promozione di valori e di un sano stile di vita. Cinque domande a sei soci
Azzurri per interrogarci e riflettere sul ruolo dello sport e degli sportivi nella nostra società. In questo
numero rispondono ai nostri quesiti: Sarah Barbarossa, Erika Buratto, Anna Incerti, Paolo Nobile,
Innocenzo Sansone e Stefano Scaini.

#PROGETTI ANAOAI

Da ragazzo, prima di raggiun-
gere grandi risultati, chi erano i
tuoi idoli sportivi e quali sensa-
zioni ti hanno trasmesso quan-
do hai avuto modo di incontrar-
li di persona?

S. Barbarossa. Il mio punto di riferi-
mento è stato Adelchi Pelaschier,
il campione modesto. È stato lui
che mi ha trasmesso la gioia di re-
gatare divertendomi, con il rispet-
to per il prossimo e con molta umil-
tà, cosa molto rara.

E. Buratto. Da ragazza ero uno spi-
rito libero e mi piaceva fare sport
terrestri di tutti i tipi, poi ho inizia-
to a nuotare a causa di una malat-
tia infettiva che ha colpito mia cu-
gina, coetanea oltre che amica
del cuore. Non avrei mai pensato
che mi piacesse così tanto da di-
ventare quella che sono poi diven-
tata. Non ho avuto mai degli idoli
veri e propri ma ho sempre ammi-
rato gli atleti umili e quelli a cui
piace stare in mezzo alle persone
che amano il loro stesso sport. Ho
incontrato nel mio percorso molte
persone non famose al grande
pubblico ma conosciute nell’am-
bito del nuoto italiano che mi han-
no regalato grandi emozioni e sen-
sazioni; molti dei quali atleti diver-
samente abili.

pioni. A Mexico ’68 era riserva, co-
me me, e ci siamo trovati a gareg-
giare insieme. A 200 metri dal tra-
guardo lo precedevo ma sapevo
che avrebbe sferrato il suo mici-
diale serrate. Infatti mi ha rag-
giunto e sorpassato ma è stata
un’emozione ed un onore senza
pari cimentarmi con lui.

S. Scaini. Dopo vari sport dove non
ho trovato la giusta motivazione,
ho cominciato a correre. Vedendo
atleti come Stefano Baldini e Paul
Tergat trovavo l’esempio da segui-
re. Quando ho conosciuto entram-
bi, ho subito notato una grande
personalità e un gran rispetto del -
l’avversario. Con Paul Tergat ho
avuto anche la possibilità di alle-
narmi. Era disponibilissimo e sem-
pre disposto a aiutare gli altri. In
seguito ho avuto l'opportunità di
allenarmi anche con Baldini, che
nel frattempo vinceva un titolo olim-
pico di maratona. L’esempio per
me non è stato tanto la loro capa-
cità di correre forte ma le grandi
qualità umane che trasmettevano. 

Cosa ha significato per te arri-
vare a vestire la Maglia Azzurra
come atleta e cosa rappresenta
per te oggi essere portatore dei
valori che questa incarna?

A. Incerti. Il mio esempio è sempre
stato Massimo Modica, un atleta
che faceva parte del gruppo con il
quale poi ho cominciato ad alle-
narmi. Vedendo un atleta con così
tanta motivazione e dedizione ho
subito capito che per avere risulta-
ti avrei dovuto lavorare duro. Lui si
allenava in un piccolo paese delle
Madonie, in Sicilia. I suoi allena-
menti erano faticosi ma lui non
mollava mai. Ha vinto l’argento ai
campionati del mondo di marato-
na grazie a questo. Per me è stata
“benzina” vedere un ragazzo con
cui mi allenavo vincere un titolo
così importante, frutto di lavoro e
fatiche.

P. Nobile. Il mio idolo è sempre stato
Dino Meneghin. La sensazione che
mi ha trasmesso quando l’ho incon-
trato è quella di avere di fronte un
campione ma ad una dimensione
“umana”. Considerate che a Va rese
andava all’allenamento anche in bi-
cicletta. Sono stato ono ra to e orgo-
glioso di averlo conosciuto. 

I. Sansone. Il mio idolo era il singo-
lista Ivanov, vincitore di tre Olim -
piadi. L’ho visto per la prima volta
di persona ai Mondiali di Bled del
1966 ed in seguito abbiamo fatto
conoscenza. Era simpaticissimo e
modesto come tutti i grandi cam-
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S. Barbarossa. Arrivare a vestire la
Maglia Azzurra per me è stato mo-
tivo di grande orgoglio e al tempo
stesso una ricompensa per il lavo-
ro e la grande fatica nell'arrivare a
competere a quei livelli.

E. Buratto. Vestire la Maglia Azzurra
è un cosa che auguro a qualsiasi
atleta, un'emozione indescrivibile.
Ora che sono diventata mamma
posso dire che è paragonabile alla
nascita di un bimbo. Ancora oggi,
per me, essere portatrice di questi
valori è un onore enorme.

A. Incerti. Ho iniziato fin da giovane
a vestire la Maglia Azzurra. Poco a
poco ho compreso la responsabili-
tà insita nell'indossarla, che consi-
steva nel rispettare i propri avver-
sari e la propria bandiera. Sono an-
cora in attività ma ricordo perfetta-
mente le sensazioni della prima
volta in cui l'ho vestita, nel 2001,
come dell'ultima nel 2016. Spero
di avere occasione di vestirla anco-
ra, per combattere e onorarla di
nuovo. 

P. Nobile. Vestire la Maglia Azzurra
per me ha significato il corona-
mento di tanti sacrifici. Oggi esse-
re portatore dei valori che questa
rappresenta significa trasmettere
ai giovani i veri valori dello sport, al
fine di contribuire ad una crescita
della società. 

I. Sansone. Vestire la Maglia Azzurra
è stato il massimo. Quando mi pre-
paravo per le selezioni dei mondiali
di Bled mi è stato riscontrato un
blocco atrioventricolare di primo
grado. Non sapevo bene cosa signi-
ficasse, tuttavia ho continuato gli
allenamenti, in quanto ero disposto
a rischiare di mio pur di arrivare a
rappresentare il mio Paese. Ancora
oggi, per me, le esperienze da Az -
zurro rappresentano quanto di più
bello abbia ricevuto della vita.

mo. La scuola e lo sport dovrebbe-
ro essere la stessa cosa e “cam-
minare a braccetto” per formare e
costruire ragazzi-studenti-sportivi
performanti e pronti ad affrontare
la vita. Noi atleti e gli ex atleti do-
vremmo garantire un supporto ai
ragazzi, rendendoci ambasciatori
di quello che deve essere un vero
e proprio stile di vita.

P. Nobile. L’attività sportiva riveste
un ruolo fondamentale per la cre-
scita dei ragazzi: mens sana in cor-
pore sano dicevano gli antichi, sen-
za trascurare il valore della socia-
lizzazione, oggi più che mai fonda-
mentale. Non dimentichiamoci che
lo sport è metafora di vita. Un Az -
zurro deve essere un esempio da
emulare per perseguire uno stile di
vita sano.

I. Sansone. Lo Sport è fondamenta-
le nella crescita dei ragazzi. L’at -
tività sportiva favorisce uno svilup-
po sano ed armonioso sia fisica-
mente che psichicamente. Attra -
verso di esso si impara che l’avver-
sario non è un nemico ma un riferi-
mento. Se vince lui, vuol dire che si
è allenato di più e quindi lo sconfit-
to capisce che si può fare meglio.
La storia è piena di amicizie dura-
ture e sincere tra atleti che si sono
trovati a gareggiare l’uno contro
l’altro, con rispetto e lealtà. Ai gio-
vani, sempre che lo vogliano ascol-

S. Scaini. Ricordo ancora le sensa-
zioni e i dettagli della mia prima
Maglia Azzurra. È una sensazione
indescrivibile che premia il lavoro
fatto. Non l’ho interpretata come
un traguardo, ma come un obbligo
di dare il massimo e un punto di
partenza per la mia carriera. Ora
continuo con questo atteggiamen-
to: dare il massimo come uomo,
padre e dirigente sportivo.

Quale ruolo deve avere l’attivi-
tà sportiva nella crescita dei ra-
gazzi e quale ruolo può ricopri-
re un Azzurro nella promozione
di un sano stile di vita?

S. Barbarossa. Lo sport è fonda-
mentale per una corretta crescita,
fisica e mentale, al pari della scuo-
la. Un Azzurro può ricoprire un ruo-
lo importante nel promuovere uno
stile di vita sano dando per primo
l’esempio, continuando a pratica-
re il suo sport, anche se ad altri li-
velli, ma mantenendo lo stile di vi-
ta sano e sportivo, trasmettendo il
concetto che lo sport può essere
praticato a tutte le età su livelli di-
versi.

E. Buratto. L’attività sportiva è fon-
damentale perché le nuove gene-
razioni sono molto sedentarie e
con il tempo avranno dei problemi
fisici molto importanti. Una situa-
zione che richiederebbe un inter-
vento deciso da parte del mondo
della scuola e delle istituzioni pub-
bliche. Di certo un Azzurro può dif-
fondere i benefici dello sport tra-
mite la sua presenza in conferen-
ze o gare a tema in qualità di testi-
monial oltre a trasmettere le emo-
zioni vissute da atleta. Oppure, co-
me ho fatto io, fare una polisporti-
va e proporre ai comuni diversi
progetti...

A. Incerti. Un ruolo importantissi-

SarahErica BURATTO
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tare, gli Azzurri con le loro storie po-
trebbero raccontare le loro espe-
rienze e far capire che anche coloro
che hanno paura di avvicinarsi allo
sport perché si sentono meno dota-
ti ed insicuri di loro stessi, non han-
no limiti nei traguardi che possono
raggiungere, purché si applichino
con perseveranza. Moltissimi dei
più grandi campioni son partiti da
situazioni proibitive, una per tutti
Wilma Rudolph.

pioni vincono con modestia e con
tanto sacrificio, e non hanno biso-
gno di sbandierare in giro i loro ri-
sultati.

E. Buratto. Le nuove generazioni,
purtroppo, credono che con un
click possano avere tutto. Una re-
altà nella quale si è perso il senso
del valore del sacrificio.

A. Incerti. I ragazzi moderni sono
sovreccitati e capaci. Sono in gra-
do di utilizzare qualsiasi forma di
device e conoscono molte cose
inerenti alle tecnologie dell’era
moderna. Se gestiti al meglio so-
no in grado di offrire grandi soddi-
sfazioni.

P. Nobile. Nelle manifestazioni a
cui ho preso parte mi ha colpito
soprattutto la grande attenzione e
il rispetto che le nuove generazio-
ni nutrono nei confronti di atleti
che hanno raggiunto risultati ec-
cellenti. 

I. Sansone. Non mi sento di dare un
giudizio troppo definitivo, in quan-
to non credo di avere un'esperien-

S. Scaini. Sono stato atleta e ora
faccio parte del mondo accademi-
co. Se dipendesse da me proporrei
una legge per obbligare i ragazzi a
fare attività sportiva veicolata sia
dalla scuola che dalle società spor-
tive. Lo sport insegna a se stessi il
metodo per raggiungere i propri
obiettivi e insegna oltremodo il ri-
spetto dell’avversario e delle rego-
le. In questo periodo ne avremmo
molto bisogno... Gli Azzurri dovreb-
bero essere d’esempio, mostran-
do i risultati delle loro esperienze,
sia dal punto di vista sportivo che
sociale.

Nelle manifestazioni a cui hai
preso parte cosa ti ha più colpi-
to nel rapportarti con le nuove
generazioni?

S. Barbarossa. Oggi viviamo in un
mondo in cui apparire sembra più
importante che essere, bisogna
invece far capire ai ragazzi che ap-
parire su Facebook, ad esempio,
non vuol dire necessariamente es-
sere dei campioni. Anzi, i veri cam-Sarah

BARBAROSSA
Anna INCERTI

PROMOZIONE PER I SOCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA

È in vigore una speciale convenzione
riservata ai soci A.N.A.O.A.I. che
potranno usufruire di condizioni
tariffarie di favore per tutti i
trattamenti praticati dalle Terme di
Montecatini. 

La presente convenzione si applica al listino in vigore al momento del pagamento (consultabile su www.termemontecatini.it) 
e non riguarda promozioni o altre particolari condizioni agevolate. 
Per usufruire della convenzione è necessaria la dimostrazione dell’appartenenza all’Associazione.

Sconto del 15%  dal lunedì al venerdì

Sconto del 10%  sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali

Sconto del 30%  su tutti i cicli di trattamento terapeutici acquistati
                            dopo quello effettuato in convenzione con il 
                            Servizio Sanitario Nazionale
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la socializzazione con prezzi age-
volati così da poter far partecipare
tutti i ragazzi alle diverse attività.

A. Incerti. Essendo ancora in attivi-
tà non posso parlare in termini ne-
gativi dello stato di salute dello
sport italiano ma ho riscontrato
una tendenza non positiva riguar-
do la gestione e l'organizzazione
degli atleti d’élite e una carente at-
tività promozionale sul territorio
nei confronti dei giovani.
Noi Azzurri potremmo dedicarci di
più nella promozione attraverso la
mole di contatti e di idee che noi
sportivi abbiamo per garantire ai
giovani un sostegno ancor più vivo
e da “campo”. Infatti è la carenza
di tecnici formati quella che più si
riscontra, non quella dei bambini.

P. Nobile. Un mio consiglio al mon-
do dello sport in generale è quello
di avere più attenzione per fattori
come la passione, la socializzazio-
ne, il divertimento e l’identità, pro-
muovendo la figura dei nuovi cam-
pioni a dimensione “umana” e che
sappiano trasferire emozioni co-
me ha fatto Dino Meneghin. Sug -
gerirei all’Associazione di appro-
fondire maggiormente la presen-
za e il rapporto con la scuola attra-
verso incontri, conferenze, semi-
nari, borse di studio e altre attività
che vadano in questa direzione.

I. Sansone. A mio avviso la ricetta ri-
guarda il coinvolgimento della
stampa e dei media. Non ci si può
ricordare dello sport solo in occa-
sione delle Olimpiadi. Inoltre la
scuola è ancora ben lontana dal
perseguire una politica di diffusio-
ne della pratica sportiva a causa
della carenza di strutture e delle
ore dedicate. Le scuole potrebbe-
ro promuovere incontri con gli atle-
ti di livello per coinvolgere gli alun-
ni attraverso discussioni e scambi
di idee.

za tale da poterla argomentare
adeguatamente. Tuttavia noto con
tristezza che tra i giovani la Maglia
Azzurra è sentita meno di quanto
la sentiva la mia generazione.

S. Scaini. I giovani sono “gasati” e
ricchi di inventiva. Hanno molte
energie che devono essere convo-
gliate e guidate su obiettivi chiari.
Queste caratteristiche andrebbe-
ro gestite al meglio, per veicolarli
nel raggiungimento di obiettivi
concreti.

Dai un consiglio al mondo dello
sport in generale e uno all’As -
sociazione su come migliorare
o implementare le loro politi-
che di promozione rivolte ai
giovani.

S. Barbarossa. Al mondo dello sport
consiglio una maggior vicinanza
agli studenti-sportivi che fanno
tanti sacrifici per praticare sport a
livello internazionale e conciliare
questa attività con lo studio. Molto
è stato fatto ma non ancora abba-
stanza, i professori stessi dovreb-
bero rendersi conto della fatica
che fa uno studente a non rimane-
re indietro con lo studio e forse il
mondo dello sport dovrebbe co-
municare di più con quello della
scuola. All’Associazione suggeri-
sco di organizzare sempre più in-
contri nelle scuole, dove andare a
raccontare la propria vita da spor-
tivi-studenti così da trasmettere le
proprie esperienze non solo ai ra-
gazzi ma anche ai professori.

E. Buratto. Per promuovere l'Asso -
ciazione e contribuire alla crescita
della società, a mio avviso biso-
gna interagire sempre più con le
scuole ed i comuni attraverso pro-
getti mirati al miglioramento del -
l’“Io” corporeo, con la multilatera-
lità degli schemi motori, e favorire

Paolo NOBILE

Stefano SCAINI

S. Scaini. Il problema non è legato
ai giovani bensì all’incapacità di
Federazioni e Associazioni di “ri-
strutturarsi” e aggiornarsi. Il mon-
do è cambiato ed è cambiato an-
che il giovane sportivo. Quello che
non è cambiato è il sistema sporti-
vo, fatto ancora dalle stesse per-
sone, convinte di gestire un patri-
monio di diritto come lo Sport an-
cora con gli stessi iter di mezzo se-
colo fa. Noi Azzurri dovremmo indi-
rizzare le sorde istituzioni cercan-
do l’aiuto di professionisti, tecnici
e dirigenti, che ci permettano di ri-
cominciare e rifondare il “sistema
sport”. Io non punto il dito contro
giovani, punto il dito verso un'ob-
soleta classe dirigenziale.
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#VERSO TOKYO

ABDON PAMICH
Il capolavoro di Tokyo
Sono dieci le medaglie d'oro conquistate dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Tra queste brilla
quella di Abdon Pamich ottenuta nella 50 chilometri di marcia, di cui riportiamo il racconto estratto
dal libro “Memorie di un marciatore”.

«Il 1964 era l’anno decisivo, forse l’ultima occasione
per raccogliere quello che avevo seminato e che mi
era sfuggito nelle precedenti edizioni dei Giochi. Più
difficile, perché negli ultimi quattro anni il campo de-
gli avversari si era arricchito di nuovi talenti. Era im-
portante lavorare con calma e serenità non pensan-
do agli altri, ma viceversa, aumentare la fiducia in se
stessi. Mi sottoposi a un duro e lungo allenamento,
percorrendo 210 chilometri alla settimana con una
punta di 55 chilometri in un giorno.
In aprile cominciarono le prime gare, che avevano
soprattutto lo scopo di avere dei riscontri sul lavoro
svolto e di messa a punto per impegni più importan-
ti. Non fu un anno facile, la forma stentava a venire,
e la tensione era quasi insopportabile… Andavo a
corrente alternata, senza avere la brillantezza degli
anni precedenti. Nonostante ciò continuai a gareg-
giare tutte le domeniche con una cocciutaggine che
poteva risultarmi fatale. Intanto la grancassa dei me-
dia continuava a darmi per favorito ai Giochi. Per tutti
gli anni Cinquanta e Sessanta le vicende della mar-
cia erano molto seguite, e godevano di vasta popo-
larità che si era alimentata sul binomio Dordoni-
Pamich, per poi continuare anche dopo il ritiro di
Dordoni. Le gare erano tutte riprese dalle TV e tra-
smesse nella Domenica Sportiva in prospettiva di
Tokyo; se anche avessi voluto dimenticare non pote-
vo fare a meno di ricordare questo grande impegno
che mi attendeva. Non fu facile, ma di questo stato
di cose non potevo incolpare nessuno, ero io stesso
responsabile di tale popolarità. Penso di aver dato
molto alla mia specialità senza mai risparmiarmi.

Abdon Pamich marcia verso la vittoria 
per le strade di Tokyo (arch. storico de “Il Piccolo”).
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Scendevo in mezzo alla gente, mi recavo ovunque ci
fosse una gara, non importava se fatta in occasione
del patrono del paese o inclusa in un grande evento.
Questa generosità la gente la capiva e proprio il mio
modo di gareggiare, sempre col massimo impegno
anche quando non era necessario, ha creato la mia
popolarità e catturato una stima collettiva, anche se
ero un antidivo e più che alzare la mano in segno di
saluto dopo una vittoria non facevo. Tale esperienza
mi ha fatto capire quanto le persone, che molte volte
sembrano distratte dalle apparenze, siano invece
sensibili alla sostanza. Ora che è passato tanto tem-
po, della mia vita sportiva la cosa più importante che

mi è rimasta è il riconoscimento di persone della mia
eta, più anziani o più giovani, che incontrandomi per
strada mi salutano e ringraziano per le emozioni che
ho dato loro. Questa è la cosa più bella e appagante
che mi è rimasta, il resto è acqua passata.
Intanto si avvicinava il momento della partenza.
Durante gli ultimi giorni che dovevano essere dedi-
cati alla messa a punto della condizione, successe
qualcosa che rischiò di compromettere il lavoro di
tanti anni. Una gara fatta quando ero ancora sotto
l’effetto delle varie vaccinazioni che usavano prati-
care prima della partenza per l’Oriente, mi mise
completamente a terra. Questo stato di debolezza



to di grazia riconquistato, il resto l’avrebbe
fatto la mia carica agonistica.
Il giorno della gara pioveva a dirotto e face-
va freddo quando mi alzai. Feci un pasto ab-
bondante cinque ore prima del via, poi cer-
cai di ammazzare il tempo passeggiando e
facendo esercizi di distensione. Un paio
d’ore prima della partenza fui prelevato da
un pullman e condotto allo stadio. Ero or-
mai in completa trance agonistica. Sentivo
le pulsazioni nei polpastrelli delle dita, mi
infastidiva il vociare degli altri atleti, il loro
parlare che si capiva carico di tensione.
Giunto allo stadio feci gli ultimi preparativi,
controllai i lacci delle scarpe, l’elastico dei
pantaloncini, mi spalmai di vasellina le par-
ti dove lo sfregamento poteva causare a -
brasioni. Sentivo la gara in modo giusto, ero
pronto per scendere nell’arena. Conti nua -
va a piovere e fare freddo, un clima adatto
per i nordici. In quei momenti tanti erano i
pensieri che mi attraversavano la mente.
Primo fra tutti, quello dello sforzo che mi
aspettava, ma questo era un bene, perché
mentalmente mi predisponeva alla fatica
della gara; II pensiero di quelli che mi erano
stati vicini nella preparazione, di quelli che

da me si aspettavano il miracolo; della Fe de ra zione
dalla quale mi ero reso indipendente assumendomi
il peso di tutta la responsabilità del mio operato,
questa volta non avrei avuto nessuna giustificazione
se le cose fossero andate male, della stampa che se
vinci ti osanna e se perdi ti crocifigge.
Accompagnato da tutti questi pensieri, entrai nel
campo di riscaldamento. Mi pare oggi quel momen-
to: vedo i miei avversari e d’un tratto mi sento perva-
dere da un senso di calma e tranquillità che si tradu-
ce in un benessere psico-fisico. Saluto tutti quelli
con cui condividerò quest’avventura. Li guardo, ma
non mi incutono timore, al contrario sento salire
dentro di me una carica di energie e non aspetto al-
tro che la partenza. Durante il riscaldamento ho del-
le bellissime sensazioni, le gambe avanzano fluida-
mente ubbidendo ai comandi del cervello. Inizio un
dialogo interiore: “mi sento bene, non ho debiti con
alcuno, comunque vadano le cose ho fatto tutto
quello che dovevo e potevo fare, a questo punto non
mi interessano i giudizi degli altri, sono tranquillo
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Abdon Pamich sul gradino più alto del podio per la premia-
zione della trionfale marcia (arch. storico de “Il Piccolo”).

non mi consentì di proseguire nella preparazione pro-
grammata. A Tokyo la situazione della mia salute non
era migliorata, ma grazie all’esperienza e soprattutto
al fatto che non mi sono lasciato prendere dall’ansia,
riuscii a limitare i danni attenendo con pazienza che
mi ritornasse il piacere di marciare. Mi estraniai
dall’ambiente degli allenamenti, seguendo solo
l’istinto, marciavo a ritmi blandi nei sentieri del bosco
circostante il villaggio olimpico, attento ai segnali che
mi mandava l’organismo. Il mio non era un allena-
mento, ma una convalescenza. Solo quando sentii di
aver recuperato le forze, dopo dodici giorni di questo
andazzo, decisi di provare la metà del percorso di ga-
ra, percorso che, come in uso sino al l’O limpiade del
Messico, si svolgeva in linea. Il test mi diede fiducia,
poiché nonostante le due settimane di riposo attivo
riuscii ad ottenere un buon tempo e quello che più
contava senza faticare. Mancava solo una settimana
alla gara, durante la quale cercai di mantenere lo sta-
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con me stesso e lo sarò anche se non vincerò, per-
ché ciò vuol dire che gli altri sono più forti”. Questi ra-
gionamenti mi tranquillizzano ancor di più e vado al-
la partenza con serena baldanza. Questa è una si-
tuazione psicologica che merita di essere vissuta,
che vale una intera vita di sport.
Alla partenza pioggia battente e fredda, allagata la
pista in terra. La pioggia ci avrebbe accompagnato
sino alla fine. Secondo il solito copione fu mandato
allo sbaraglio un sovietico, con il compito di stronca-
re chi l’avrebbe seguito e così agevolare i suoi due
compagni di squadra che si tenevano prudentemen-
te a distanza. Il ritmo era il più veloce mai tenuto in
precedenza in gare su questa distanza, mentre tutti
stavano abbottonati studiando la situazione. Tallo -
navo il battistrada non concedendogli molto vantag-
gio, perché pur immaginando che fosse in atto una
tattica di gara, non potevo fidarmi di rimanere troppo
indietro al 15° chilometro. Al 20° chilometro rag-
giunsi il battistrada e continuai nell’azione senza in-
dugi. Al giro di boa posto a metà strada, con mia sor-
presa, mi trovai al fianco quel Nihill che avevo cono-
sciuto l’anno prima in Inghilterra, e poco distante vi-
di il recente primatista del mondo sulla distanza, il
tedesco orientale Hohne che sembrava essere in
grado di raggiungerci. A quel punto fra Nihill e me si
scatenò una lotta gomito a gomito che provocò il vuo-
to dietro a noi. Ai continui allunghi dell’inglese ri-
spondevo decisamente attendendo con pazienza
che la sua brillantezza si offuscasse. Quando giunse
questo momento, e stavo a mia volta accingendomi
ad aumentare II ritmo, il diavolo ci mise la coda al ri-
fornimento del 30° chilometro: trovai la mia borrac-
cia il cui contenuto era gelido. Dopo aver bevuto, il li-
quido dallo stomaco ormai vuoto, passò velocemen-
te nell’intestino, provocando un guaio di cui avrei fat-
to volentieri a meno.
Fra stimoli lancinanti tenevo testa al mio avversario,
pur essendo la mia attenzione maggiormente orien-
tata a cercare una soluzione, che teoricamente po-
teva essere la cabina posta in mezzo alla carreggiata
al 40° chilometro circa, per queste pur rare necessi-
tà. Resistetti più che potei, ma al 38° chilometro mi
accostai ai bordi della strada e circondato da alcuni
militari, che formavano un cordone protettivo lungo
tutto il percorso affinché nessuno mi desse soccor-
so, pena la squalifica, mi liberai del fastidio. Quando
ripresi a marciare un applauso scrosciante di inco-

raggiamento si levò dalla folla. Penso sia stato II pri-
mo se non l’unico applauso per una tale operazione
nella storia dello sport. Ormai libero e per fortuna
senza conseguenze, mi misi all’inseguimento di
Nihill, che nel frattempo se l’era data, è proprio iI ca-
so di dirlo, a gambe. Penso che in quel momento, in
cuor suo, pensasse di aver la vittoria in pugno, inve-
ce lo raggiunsi dopo poche centinaia di metri. Si vol-
tò a guardarmi e immagino fu sorpreso per quel su-
bitaneo rientro. A quel punto dopo aver saggiato va-
rie volte le sue forze, decisi prudentemente di atten-
dere II 45° chilometro per attaccare decisamente.
Così feci e in meno di cinque chilometri guadagnai
circa 30 secondi. Entrato nello stadio, essendo la pi-
sta allagata e scivolosa, decisi di non rischiare ral-
lentando, cosa che permise all’avversario un lieve
recupero. Strappai il filo di lana con le mani, anziché
col petto, non con rabbia, come qualcuno interpretò,
ma quasi a volergli dire: “questa volta ti ho acchiap-
pato anche se hai tentato di sfuggirmi di nuovo”.
Al pensiero di aver rischiato la squalifica per non
aver rotto II filo col petto, ancor oggi mi vengono i bri-
vidi. Per una volta ha prevalso il buon senso sul re-
golamento. Avevo battuto il precedente record olim-
pico di quasi quindici minuti, e senza il problema al-
l’intestino avrei potuto fare meglio. All’arrivo ero feli-
ce, una felicità contenuta, senza esaltazione, come
se quel risultato non fosse una vittoria, ma la riscos-
sione di un credito, dopo tante gare vinte e tre Olim -
piadi. Dopo Il traguardo mi gettarono un asciugama-
no sulle spalle, in quel momento fui scosso da un
singhiozzo, parte dovuto al freddo e parte all’emo-
zione. Fu poi la volta della salita sul podio e dell’inno
di Mameli, in quel momento fu la musica più bella
che udissero i miei orecchi, per le emozioni che mi
trasmise».

ABDON PAMICH
MEMORIE DI UN 
MARCIATORE
A cura di Roberto Covaz

Prefazione di Bruno Pizzul

Pagine 192
Ed. Biblioteca dell’Immagine 
(Luglio 2016)
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#CICLISMO

A Parigi, nel febbraio del 1926, l’Unione Ciclistica
Internazionale decide finalmente di mettere in agen-
da per l’anno successivo la disputa del Campionato
Mondiale Strada anche per i Professionisti, dopo
quello dilettanti nato nel 1920-1921. La notizia è
clamorosa, e le varie federazioni nazionali si orga-
nizzano per ben figurare. Il movimento ciclistico ita-
liano è ben conscio della propria superiorità nelle
corse su strada, e proprio per questo non ha voluto
perdere l’occasione di imporsi, programmando la
stagione in modo da far convergere per il grande ap-
puntamento di luglio i migliori interpreti italiani, e
nelle condizioni più ottimali. Il problema dell’Italia è
l’abbondanza, perché i posti disponibili sono soltan-
to 4. Un bel problema. Di quelli che aiutò a far nasce-

re uno dei primi (e bellissimi) duelli sportivi che han-
no caratterizzato la storia del ciclismo italiano: quel-
lo tra Costante Girardengo e Alfredo Binda. 
Due animi differenti, due modi di gareggiare molto
diversi, diversa anche l’età: il piemontese è impetuo-
so, il lombardo ha una classe cristallina. Girar dengo
è già affermato, quando compare il più giovane e fe-
nomenale Binda sullo scenario del ciclismo naziona-
le. Ma i due, insieme, fecero la storia.
Nel 1926 Costante si frattura il polso e salta la San -
remo ma, nel giugno del 1927, si autocandida per
una Maglia Azzurra e si dice convinto di riuscire ad
impossessarsi della Maglia Iridata. Nessuno osa met-
tere in dubbio la sua convocazione, lasciando così
soli tre posti liberi. Si decide tutto nel Giro di Tosca -

Quattro Azzurri all’arrivo
Alfredo Binda, Costante Girardengo, Domenico Piemontesi, Gaetano Belloni. Quattro nomi che fan-
no 90 anni di storia. Quattro italiani che lasciarono il segno nel primo Campionato Mondiale di
Ciclismo su strada professionisti, in Germania, a Nürburgring. Il 1927 è l’anno di un vero e proprio
trionfo Azzurro, con quattro corridori piazzati nelle prime quattro posizioni del torneo. Un torneo
sbocciato proprio quell’anno, dopo che nei primi del ’900 era nata l’idea di creare l’occasione uffi-
ciale di premiare con la Maglia Iridata il miglior corridore del mondo su strada.
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totale di 182.4 km quasi completa-
mente asfaltati. Il tempo, quel 21 lu-
glio, è incerto: non piove, tira vento,
ma il cielo è molto grigio. Dagli alto-
parlanti vengono snocciolati i 55 par-
tenti, compresi i dilettanti che vengo-
no fatti correre assieme ai professionisti, mantenen-
do comunque classifiche separate. Undi ci le rappre-
sentative nazionali al via, quasi tutti compatti attor-
no ai loro corridori simbolo. Solo la Francia sceglie di
schierare la sua seconda fascia, lasciando a casa i

In queste pagine: immagini dalla gara,
Girardengo, Binda all’arrivo, Piemontesi e
Belloni (cycling-passion.com).

na: Girardengo fa pretattica e non parte, mentre
Binda e Domenico Piemontesi si rendono protago-
nisti di una corsa spettacolare, staccando i loro due
biglietti per il Mondiale. Il quarto posto disponibile
viene poi assegnato a Gaetano Belloni, il celebre
“eterno secondo” e popolarissimo in Germania, do-
ve ha raccolto i suoi più grandi successi. Una convo-
cazione che in tanti hanno visto quasi come un “pre-
mio alla carriera”. La goccia che ha fatto traboccare
il vaso, per la stampa dell’epoca: “Scelte inopportu-
ne” per un percorso troppo duro, titolavano in tanti.
E perfino lo stesso Girardengo, idolo delle folle, vie-
ne risucchiato dal vortice delle critiche dei giornali,
visto che – a detta di molti – non dava garanzie da
mesi, e per questo andava preferito a lui uno dei tan-
ti giovani in crescita. 
Nessuna modifica alle convocazioni: la sera del 14

luglio la comitiva Azzurra
parte in treno dalla stazione
di Milano, salutata ed ap-
plaudita da un folto stuolo di
appassionati, che sentono
crescere la grande attesa. 
Attesa ripagata, come sap-
piamo: un trionfo tutto Az -
zur ro che ha garantito al cicli-
smo, con questo primo pas-
so internazionale, di essere
(fino almeno agli anni ’60) lo
sport più popolare in Italia.
La gente affollava le strade
per assistere al rapido pas-
saggio dei loro eroi. Nei bar
si discuteva dell’ultima tap-

pa, con le notizie riportate dalle pagine rosa della
Gaz zetta e dalla radio. Perché i miti del ciclismo rac-
contavano agli italiani la loro povertà e la loro aspi-
razione ad una vita migliore. I campioni erano perso-
ne provenienti da classi basse, abituate alla fatica:
nel fango e sotto la pioggia, non vivevano una vita
dorata. Gli italiani si riconoscevano nella storia co-
mune narrata dal ciclismo, quasi come corressero
tutti insieme agli Azzurri. E quell’anno, in Germania,
vinse una nazione intera. 
Il tracciato è terribile, ricavato in gran parte nel cir-
cuito automobilistico del Nürburgring e compren-
dente anche l’aspra salita di Hedwigshohe (penden-
za massima 20%). I giri da percorrere sono 8, per un
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1. Alfredo Binda (I) 182.4 km in 6h37’29” 
     (media 27.545 km/h)

2. Costante Girardengo (I) a 7’15”

3. Domenico Piemontesi (I) a 10’51”

4. G. Belloni (I) a 11’38”

5. J. Aerts (B) a 11’51”

6. R. Wolke (D) a 14’24”

7. M. Orecchia (I) a 17’50”

8. E. Bohlin (S) a 18’06”

9. R. Brossy (F) a 19’33”

10. H. Nebe (D) a 23’03”

11. F. Manthey (D)

12. H. Strandberg (S) a 28’57”

13. W. Cap (A) a 46’36”

14. O. Cap (A) 46’37”

15. H. Eriksson (S) a 50’05”

     Arrivati al traguardo dopo la chiusura del posto 
     di controllo: Litschi (CH), Bockom (NL), 
     Franssen (NL), Kosteletzky (A), Hugyecz (H)

* in corsivo grassetto sono indicati i corridori dilettanti.

Ordine d’arrivo più forti, che avevano dato il loro meglio nel Tour. 
Alle 10.15 scatta il via: il mischione delle prime po-
sizioni inizia a definirsi solo dopo il quinto giro, quan-
do i due Azzurri dilettanti in gara (Allegro Gran di e
Michele Orecchia) sono costretti a mollare la testa
della gara. Nel corso del sesto giro Girardengo al-
lunga più volte, e Belloni perde contatto. Restano
così in cinque sotto scrosci di pioggia, che nel frat-
tempo ha cominciato ad abbattersi sul percorso: i
tre italiani, il francese Brossy e il tedesco Wolke.
Seguono a 45” Aerts, il belga, e a 50” uno stanco
Belloni. 
Settimo giro: Binda attacca e toglie di ruota tutti gli
avversari, costretti a scendere di bicicletta e prose-
guire a piedi. Ultimo a cedere, il commovente Girar -
dengo che avrebbe dato l’anima pur di resistere al
forcing dell’“odiato” compagno di squadra. Binda
percorre trionfalmente anche l’ultimo giro e giunge
sul traguardo con 7 minuti di vantaggio sugli altri
due Azzurri, Girardengo e Piemontesi. Quando quar-
to arriva il vecchio Tano Belloni, è per noi l’apoteosi.
Un primo, grande, memorabile successo, che a 90
anni di distanza fa ancora commuovere.

VALENTINA VERCILLO

#CICLISMO



#IL RICORDO
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crescendo di incarichi, che lo portò prima a divenire se-
gretario generale della Federazione Tiro a Volo e della
Federa zione Pugilistica, per poi ricoprire il prestigioso
ruolo di presi den te della Fipav nel 1993, rimanendo in
carica fino al 1995, anno nel quale ebbe inizio l’era di
Carlo Magri. Sotto la sua presidenza la Nazionale az-
zurra maschile, guidata da Velasco, ha vinto il secondo
Cam pio nato del mondo della propria storia ad Atene
nel 1994 e colto una lunga serie di successi internazio-
nali. Nel 2001 venne eletto presidente del Comitato
Provin ciale Fipav di Ravenna, carica che ricoprì per otto
anni, mantenendo successivamente la qualifica di
Presi dente Onorario.
Lunga e gloriosa è stata anche la militanza all'interno
della nostra Associazione, in cui ha prima ricoperto il
ruolo di vicepresidente, per poi assumere la carica di
Presidente Nazionale nel quadriennio olimpico 2000-
2004. «Un grande dirigente e un vero interprete dei va-
lori della Maglia Azzurra – il ricordo di Gianfranco Ba -
raldi, colui che ne raccolse l’eredità alla guida del -
l’Associazione –. Un uomo di sport che si è saputo far
apprezzare nei diversi ruoli ricoperti, svolti sempre
con dedizione e grande  senso di responsabilità».

PAOLO BORGHI
Azzurro per sempre
A un anno dalla scomparsa ricordiamo la figura
di Paolo Borghi, past-president della nostra
Associazione e fulgido esempio di Azzurro. Sui
campi di gara prima, e in qualità di stimato diri-
gente poi, ha sempre saputo incarnare i valori
più profondi dell'uomo di sport.

Una lunga militanza sportiva quella di Paolo Bor ghi, ini-
ziata nella sua Ravenna nel periodo che va tra le due
grandi guerre. Classe 1927, fin da giovanissimo svilup-
pa una grande passione per la pallavolo entrando a far
parte della gloriosa Robur Ravenna. Superate le di-
sgrazie del conflitto bellico, raggiunge la consacrazio-
ne sportiva arrivando a vincere ben cinque scudetti tra
il 1946 ed il 1952. Tecnico di quella mitica squadra era
Angelo Costa, tra i fondatori della Fipav e che fu, tra l’al-
tro, allenatore della Nazionale italiana. Costa, cono-
scendo bene le qualità di Bor ghi, lo portò in Nazionale
facendogli vestire per sei volte la Maglia Azzurra, par-
tecipando anche ai Mon diali di Praga del 1949 in cui
l'Italia si classificò ottava. Smessa l’attività agonistica
non si è allontanato da quel mondo che tanto amava,
iniziando una lunga e apprezzatissima carriera da diri-
gente sportivo presso il CONI ed altri enti sportivi. Un

Paolo Borghi a lavoro in Federazione e insieme al C.T. Velasco.
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#LA NOSTRA STORIA

Per il gigante italiano sono stati versati fiumi di in-
chiostro, spesso non convergenti nella stessa cor-
rente. Solo una cosa è certa: la sua vita è stata un
romanzo. Nel 1906 Sequals, un piccolo paesino che
all’epoca era in provincia di Pordenone, contava po-
co più di tremila abitanti. E nel 1906, a Sequals, na-
sceva un piccolo, ma in realtà molto grande, bambi-
no. Era il primogenito della famiglia Carnera, una fa-
miglia così povera che il padre dovette trasferirsi in
Germania per riuscire a lavorare. Allo stesso tempo
però era una famiglia semplice, e anche per questo
mamma e papà chiamarono il loro primo figlio Pri -
mo. Subito però si accorsero che non era un bimbo
come gli altri, era diverso e tutta la sua vita sarà, da

quel giorno, una sorprendente metafora di un per-
corso anomalo, ma grande e affascinante, proprio
come quel numero comparso sulla bilancia alla na-
scita: 10 kg. Tanti, tantissimi. Erano un vero e proprio
concentrato di muscoli e, in ugual modo, di bontà e
genuinità. 
Negli anni ’20 Carnera emigra in Francia, dove trova
lavoro come carpentiere per poi entrare in un circo
come lottatore. Da fare il boxer al circo al professio-
nismo il salto sembra lunghissimo ma Primo lo com-
pie senza grossi problemi, trovandosi presto a com-
battere in America di fronte a migliaia di spettatori.
L’equazione montagna di muscoli-campione sul ring
è tutt’altro che scontata, e Carnera, essendo già

PRIMO CARNERA
Il gigante buono
Fenomeno da circo, wrestler, attore. Ma, so-
prattutto, primo italiano a detenere il titolo di
campione mondiale dei pesi massimi di boxe.
Primo Carnera è stato tutto questo. E ancora
oggi, a 50 anni dalla sua morte, il suo ricordo è
intramontabile. Perché, anche se forse non è
stato il più grande pugile della storia della boxe
italiana, Carnera ne è stato il mito assoluto,
l’inarrivabile, la punta di un iceberg in un’epoca
in cui salire sul ring rappresentava uno stile di
vita, un mezzo di emersione dalla povertà. Il “gi-
gante buono” si è addormentato cinquant’anni
fa, il 29 giugno del 1967 a Sequals, ma la me-
moria delle sue imprese non si è mai spenta.
Perché Primo Carnera è una leggenda che re-
siste al mutare delle stagioni, al declino della
boxe, allo sbiadirsi dei suoi protagonisti. 
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Colui che negli anni '60 ereditò nel firmamento Azzurro
la corona di campione del Mondo di pugilato fu Nino
Benve nuti. Riportiamo il suo ricordo tratto da un artico-
lo di Alberto Dolfin pubblicato su La Stampa.
«Ebbi la fortuna di conoscerlo quando avevo 16 anni e
andai a Udine per una riunione dove lui era invitato da-
gli organizzatori come ospite. Fu la prima volta che lo
vidi e fu un colpo di fulmine: rimasi folgorato. Avevo
sentito parlare tantissimo di lui e della sua stazza, ma
vi assicuro che vederlo di persona fu ancor più impres-
sionante. Era un piacere dialogare con lui e nel tempo
nacque una bella amicizia, che coltivai conoscendo an-
che sua moglie e sua figlia. Noi, che siamo arrivati do-
po, eravamo i “figli di Carnera”. Ci sentivamo fieri di es-
sere italiani grazie all’alone mitico che si era creato at-
torno alla sua figura».

Il ricordo di Nino Benvenuti

“vecchio” per la nobile arte, deve necessariamente
bruciare le tappe. La chance, quella per diventare
davvero grande, arriva nel giugno del 1933, contro il
campione in carica dei pesi massimi, Jack Sharkey. 
È il match più atteso, che però rischia di non svolgersi
mai. Ernie Schaaf, battuto da Carnera nell’incontro
precedente, perde infatti la vita dopo essere andato al
tappeto. In realtà i colpi dell’italiano non c’entrano
nulla: Schaaf infatti sale sul ring con il cervello già di-
strutto da Max Baer, che si sta facendo largo insieme
al fratello minore Buddy. È la stessa madre di Schaaf
che in una lettera convince Carnera a non lasciare la
boxe. E contro Sharkey è storia: i due pugili si sfidano
al Madison Square Garden Bowl di New York, a Long
Island, di fronte a 40.000 spettatori. Al peso, Carnera
accusa 118 kg, il campione in carica 91. Già nel primo
round, Carnera atterra l’avversario, che si rialza imme-
diatamente, evitando il conteggio. Carnera rischia di
andare al tappeto al quarto round, ma poi prende il so-
pravvento. Al sesto round atterra una prima volta il
Campione del Mondo, che si rialza, per essere però
colpito nuovamente poco dopo. Ormai Primo non è so-
lo una montagna di muscoli, ma anche un buon pugi-
le: lo dimostra con un razionale uso del jab sinistro e
con il montante destro (colpo mai banale nel pugilato)
con il quale chiude la sfida. 
Carnera entra definitivamente nella leggenda: è il
primo italiano ad ottenere il titolo dei pesi massimi.
Mentre diventa un vanto per tutti gli italiani emigrati
in America, il fascismo si appropria della vittoria, tra-
sformando Carnera e le sue imprese in uno veicolo
di propaganda della nuova Italia che Mussolini sta
credendo di plasmare. «Tutta Italia fascista et spor-
tiva est orgogliosa che una camicia nera sia campio-
ne mondiale di pugilato»: così recita il telegramma di
congratulazioni firmato dal Duce. E, proprio sotto gli
occhi di Mussolini e di fronte a cinquantacinquemila
spettatori, raccolti a Piazza di Siena a Roma il 29 ot-
tobre del 1933, il pugile italiano difende vittoriosa-
mente il titolo contro lo spagnolo Paulino Uzcudun. 
Ma il dominio di Carnera dura poco. Un anno dopo,
nel 1934, perde il titolo contro Max Baer, che lo batte
all’undicesima ripresa. Carnera non molla e conti-
nua a combattere, sperando di avere un’altra chan-
ce per conquistare il titolo. Ma la netta sconfitta con-
tro l’astro nascente della boxe americana, Joe Louis,

Nella pagina precedente, Carnera con la fascia di Campione
d’Italia dei professionisti.

gli chiude definitivamente le porte. La carriera pugi-
listica di Carnera prosegue, tra alti e bassi, fino al
1938, quando gli viene asportato un rene ed è co-
stretto al ritiro. 
Il sipario del ring ormai è calato, me se ne alzano tanti
altri, primo tra tutti quello del cinema. Interpreta una
ventina di pellicole, tra cui – piccolo cult – il duello con
Totò ne “Due cuori tra le belve”. Carnera si costruisce
una nuova carriera, coronata dal successo e dai sol-
di, che lo porterà in giro per il mondo anche in veste
di wrestler. Nei primi anni sessanta i tanti colpi rice-
vuti da pugile, i ritmi massacranti degli incontri di wre-
stling, l’alcolismo e il diabete ne deteriorano lo stato
di salute, costringendolo ad abbandonare definitiva-
mente il ring. Nel maggio del 1967 sbarca a Roma.
Gli restano altezza, orgoglio, anima, poco altro: con
un fisico così devastato dalla malattia, è persino dif-
ficile riconoscerlo. Eppure, nonostante sia passato
tantissimo tempo dai fasti gloriosi, una folla enorme
va ad accoglierlo. In quel giorno di maggio ormai è un
uomo gracile, si sforza di sorridere, ma sta per com-
piere l’ultimo passo: ormai in pianta stabile negli
Stati Uniti, sa di dover morire e sceglie l’Italia per il
momento estremo, che arriverà pochi giorni dopo, il
29 giugno. Esattamente 34 anni dopo una notte ben
più dolce, quella di Long Island, quella del trionfo
mondiale contro Jack Sharkey. La sua notte, quella di
Primo Carnera: un uomo nato gigante e morto cam-
pione. VALENTINA VERCILLO
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#NUOVI ARRIVI

Nel corso di una riuscita manifestazione che si è te-
nuta presso la sala Conferenze dell’Unione Sportiva
Borminese, nel centro sportivo comunale, la Sezio -
ne presieduta da Giuseppe Spagnolo ha voluto con-
ferire il titolo di Atleta Olimpico e Azzurro d’Italia a do-
dici atleti impegnati in più occasioni in prove di Spe -
cial Olympics. Sul palco sono sfilati, uno dopo l’altro,
i nuovi soci che hanno emozionato la platea trasmet-
tendo il loro infinito amore per lo sport ed impegnan-

dosi a promuovere i valori che la nostra, e da ora an-
che loro, Associazione rappresenta.
Particolarmente emozionati anche i molti familiari dei
premiati che sono intervenuti manifestando tutto l’or-
goglio nel vedere i loro ragazzi arrivare a competere ad
alti livelli, superando ostacoli e barriere che la realtà
ci impone. Uno sforzo in cui hanno di certo avuto un
ruolo speciale i volontari ed i tecnici che ne hanno ac-
compagnato la crescita umana e sportiva e anche loro

Azzurri a pieno titolo!
Iniziamo una nuova rubrica dedicata all'orgoglio Azzurro, presentandovi di volta in volta alcuni dei
nuovi arrivi nella grande famiglia  ANAOAI. Quale miglior inizio che celebrare dodici atleti di Handy
Sport, nuovi associati della Sezione di Bormio.
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–  Quinto Bormetti, Valdidentro (sci di fondo)
–  Francesco Confortola, Livigno (sci di fondo, bocce)
–  Nadia Confortola, Bormio (sci di fondo)
–  Dario Galli, Livigno (bocce)
–  Lucia Galli, Livigno (bocce)
–  Giorgio Giacomelli, Valdisotto (sci di fondo, sci alpino)
–  Laura Magatelli, Bormio (sci alpino)
–  Walter Magatelli, Bormio (sci di fondo)
–  Simone Mollea, Valfurva (sci alpino)
–  Ausilia Rodigari, Livigno (sci alpino)
–  Stefano Secchi, Bormio (sci alpino)
–  Maria Cristina Trimarchi, Tirano (sci di fondo)

I nuovi Soci

partecipi degli importanti risultati
ottenuti in diverse discipline oltre al-
la esponenziale crescita del movi-
mento.
Il Presidente della Sezione, affian-
cato in questa occasione anche dal
presidente regionale Mario Cara -
belli, ha chiamato a raccolta anche
i soci ed ex atleti che in più occasioni
hanno portato il nome dello sport
valtellinese in giro per il mondo. I
vertici sezionali, dopo aver ricordato
quanto l’Associazione possa fare per
i propri soci, hanno altresì espresso
la convinzione che i “nuovi arrivi” co-
stituiranno un valore aggiunto per la
vita della Sezione, la quale sicura-
mente beneficerà della travolgente passione sportiva
dei nuovi soci.
Presenti, per celebrare questa sentita giornata di

sport, gli ex atleti nazionali di sci alpino Maddalena
Silvestri, Giuseppe Compagnoni e Pietro Vitalini e
l’ex atleta di sci nordico Enrico Pedrini, oltre al consi-
gliere della Sezione, ed ex atleta di sci nordico, Eu -
genio Martinelli.
Un evento che ha coinvolto non solo il mondo dello
sport ma l’intera comunità, come dimostrato dalla
presenza del sindaco di Bormio, Roberto Volpato, e
del vicesindaco di Valdisotto, Sandro Zampatti, il
Presidente dello sci club locale Giacomo Baumgar -
ten e il presidente dell’Unione Sportiva Bormiese
Pierluigi Spechenhauser. Istituzioni cittadine e spor-
tive che si sono trovate concordi nell’affermare, an-
cora una volta, come lo sport sia un veicolo indispen-
sabile di inclusione sociale.

In queste pagine: foto di gruppo dei nuovi soci della Sezione borminese e un momento della
riuscita iniziativa.
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L’omaggio a Daniela Zini da parte del Presidente Pani.

GORIZIA-MONFALCONE

INTITOLAZIONE IN RICORDO DEL 
PROF. UMBERTO SANZIN
Su iniziativa della Sezione ANAOAI di Gorizia-
Monfalcone e grazie al Comune di Monfalcone,
in occasione della giornata inaugurale della Fe -
sta dello Sport cittadino, lo storico campo di atleti-
ca di Monfalcone è stato intitolato al prof. Um -
berto Sanzin, socio fondatore della Sezione nel
lontano 1986, atleta di canottaggio e professo-
re di educazione fisica di generazioni di studen-
ti, nonché allenatore di atletica leggera. Un vero
maestro di sport!
Alla presenza delle massime autorità locali, ben
300 giovani atleti hanno preso parte al giro d’o -
nore in pista con i vessili delle rispettive associa-
zioni sportive, la cui sfilata è stata allestita dal -
l’Azzurro di vela Guido Spanghero (past-president)
e guidata dall’Azzurra di vela Luisa Spanghero (vi-
cepresidente) e dalle Azzurre di atletica leggera
Elena Cinca e Sara Di Benedetti, che hanno por-
tato il labaro sociale. Numerosi gli Azzurri pre-
senti tra il pubblico sugli spalti dello stadio.
La cerimonia di intitolazione ha avuto il suo cul-
mine con lo scoprimento della targa da parte
della presidente della Sezione ANAOAI Rita Apollo
(Azzurra di atletica leggera), con il Sindaco di Mon -
falcone, le figlie del prof. Sanzin e il presidente
del CONI Regionale.

Le Azzurre posano con il labaro nello Stadio di Monfalcone.

TERNI
FESTA DELLO SPORT
Nei giorni 30 settembre e 1 ottobre, presso il
centro commerciale “Il Polo” di Borgo Rivo, sede
permanente della mostra fotografica sugli atleti
ternani che hanno indossato la Maglia Azzurra,
si è svolta la “Festa dello Sport”.
Una grande occasione per 150 alunni della
Scuola Primaria di Campomaggiore che hanno
avuto la possibilità di cimentarsi con varie disci-
pline ludiche e sportive (pattinaggio, arrampica-
ta, tiro con l’arco, judo, karate, danza hip hop e
giochi tradizionali).
In serata cena di gala in cui sono stati graditissi-
mi ospiti Daniela Zini, campionessa di sci alpino
nonché vicepresidente nazionale, il nostro pre-
sidente nazionale Stefano Mei, il past president
Gianfranco Baraldi, il sindaco di Terni Leopoldo
di Girolamo e Moreno Rosati, vicepresidente del
CONI Regionale Umbro. Presenti anche altri cam-
pioni dello sport ternano. Nel corso della bella
serata il presidente della Sezione di Terni, Sil -
vano Pani, ha consegnato vari riconoscimenti
agli ospiti presenti e soprattutto a Daniela Zini,
cui è stata donata una ceramica rappresentan-
te la fiaccola olimpica.
Il giorno successivo gli illustri ospiti hanno avuto
modo di ammirare la Cascata delle Marmore pri-
ma dell’inizio delle attività ludico-sportive.
Alla presenza del delegato provinciale del CONI
Stefano Lupi e dell’olimpionico ternano Lucio Ser -
rani sono state effettuate le premiazioni del con-
corso “Dipingi il tuo Sport”, organizzato in colla-
borazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e
Confcommercio Umbria. Hanno meritato un rico-
noscimento tre alunni delle terze classi e tre delle
quarte della Scuola Primaria di Campomaggiore.
Premiati inoltre, per i loro recenti successi: Ales -
sio Rossi, campione europeo di pattinaggio a ro-
telle e Valentina Pettinacci, campionessa del
mondo di sci nordico “Special Olympics”.

MAURIZIO CATANZANI
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UDINE
UN RINNOVAMENTO NEL SEGNO
DELLA TRADIZIONE
Nel corso dell’assemblea per il rinnovo delle cari-
che sociali si è deciso di proporre un cambiamen-
to per favorire l’ingresso di nuova linfa nel Con -
siglio Direttivo. A Faustino Anzil, presidente dal
2005, è subentrato Enzo Del Forno, già primati-
sta nazionale di salto in alto e olimpico a Monaco
’72, che sarà coadiuvato dal Consiglio composto
da: Stefano Scaini, Paolo Nobile, Ornella Cargnel -
li, Gianni Marchiol, Ernesto Zanetti ed al past-pre-
sident Faustino Anzil. 
I soci hanno recepito il messaggio espresso dal di-
rettivo uscente di proseguire sulla strada traccia-
ta, orientata sulla promozione della cultura sporti-
va e di proporre nuovi esempi attraverso le memo-
rie di uomini di sport locali. Le relazioni morali ed
economiche svolte dal presidente uscente e dal
revisore dei conti, Mario Facchin, hanno ottenuto
il plauso dei presenti. Un tratto di particolare sim-
patia ha ricevuto la segretaria della sezione, si-
gnora Ornella, per la dedizione dimostrata nello
svolgere l’incarico.
Prima uscita del nuovo Consiglio in occasione
della tradizionale corsa in montagna della Val Ca -
nale che si è svolta ad agosto. Manifestazione le
cui radici risalgono alla fine del secondo conflitto
mondiale; nata per ricreare un’atmosfera di alle-
gria che consentisse di dimenticare gli orrori vis-
suti in questa terra di confine. L’organizzazione è
stata curata dall’Unione sportiva “Mario Tosi”,
(società tarvisiana fondata nel 1952), sotto l’e -
gida di Mariano Malfitana e di Enzo Bertolissi.
Alle competizioni hanno partecipato Atleti azzur-
ri ed Amici degli Azzurri con le rispettive fami-
glie, il che ha permesso di cementare condivi-
sioni di pensiero sul ruolo dello sport e della at-
tività motoria generalizzata. F.A. CIVUEC

TRIESTE

L’ATLETICA AL NUOVO STADIO GREZAR
Era il 1968, la fine di giugno, e non volevo an-
darci, allo stadio, ai Campionati assoluti di atle-
tica, neanche a salutare amiche e amici di tanti
incontri. Avevo la testa e il cuore presi dall’immi-
nente nascita di mia figlia. 
Faceva male comunque uscire dalla gioventù,
gioiosamente sportiva, lasciare il senso di liber-
tà nel correre sull’erba e in pista, sfogare vitali-
tà, aneliti, tendere a un qualche cosa di più, cor-
rendo, saltando, lanciando, all’aperto, in un me-
raviglioso catino-stadio accogliente, dove avevo
imparato ad uscire dai complessi dell’adolescen-
za, dove avevo imparato regole e fatica, avevo
scoperto sentimenti di amicizia, simpatia e amo-
re, crescendo pian piano, dentro e fuori.
Quindici anni di atletica, tanta nostalgia. 
Non si possono dimenticare gli allenatori, con
l’addio sul molo a Ferluga partente per l’Au stralia,
il mitico indimenticabile Cassano, i raduni colle-
giali a Merano, Chiavari, Formia, Schio, e gli alle-
namenti, anche ad ore impossibili d’estate, dalle
13 alle 16, in tuta di lana (marca Venjulia, di Mis -
soni-Oberweger-Fabiani), le trasferte, se andava
bene in pullman, sempre cantando, oppure in tre-
no pienissimo, ricercando la rete portabagagli
quale giaciglio in quel treno notturno di tutti gli
sportivi che arrivava il lunedì mattina a Trieste.
Ma lo spirito e i valori dello sport non ti lasciano,
restano, a metterti ancora e sempre in gara con
tè stesso e con gli altri. E nell’atletica il traguar-
do e la strada per raggiungerlo sono sempre
chiari, bianco o nero, mai grigio, regole e misure
precise, si cresce poco inclini al compromesso.
È la formazione sportiva, ragazzi, non si scappa.
Ed eccomi nel 2017, dopo 49 anni – un volo ve-
loce di vita dentro le attività sportive, prima da
atleta e poi da dirigente – a ritrovarmi nell’atleti-
ca leggera tornata finalmente bella e grande a
Trieste, per i Campionati Assoluti in uno stadio
finalmente restituito e tirato a lucido.
Questa volta partecipo, ne sono coinvolta, colla-
boro, non ci dormo. 
Che emozione aprire la sfilata dell’inaugurazione,
ritrovare il Grezar, camminare sull’erba, calcare
la pista, tagliare il nastro assieme ad altre due
donne importanti, la presidente della Regione e
l’assessore ai lavori pubblici, e portare il Tricolore
con gli Azzurri triestini vestiti di quella Maglia
Azzurra che non si stacca dal cuore, in mezzo a
tanta gioventù che sembrano ragazzi delle me-
die, e in fondo sono quello che eravamo noi…
Bellissimo. Ringrazio Iddio per questo splendido
dono! MARCELLA SKABAR Avvicendamento tra Anzil e Del Forno.
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Purtroppo capita sempre più spesso di assistere, e dover commentare, i
flop dell’atletica azzurra a Mon diali e Olimpiadi. A volte però ad indispet-
tire non sono tanto le controprestazioni a livello tecnico quanto i commen-
ti gioiosi che ne conseguono da parte degli stessi protagonisti. Del tipo: «È
stata una bella esperienza»; «Non vedo lora di tornare a casa» o addirittura
«Non sono abituato a gareggiare in agosto», come si è sentito ai recenti
Mondiali di atletica di Lon dra. Mai nessuno che dica: «Mi dispiace non
aver onorato al meglio la Maglia Azzurra». Eppure è la prima cosa che do-
vrebbe venire in mente, soprattutto per chi l’Azzurro lo veste la prima vol-
ta, chi, solo ad indossarla la Maglia Azzurra dovrebbe avere i brividi. Se 
non altro perché l’agonismo in Azzurro è o dovrebbe essere più responsa-
bilizzante. Un conto è gareggiare per te stesso o anche per il tuo club, altro
significato invece ha quando lo fai per nome e per conto di un intero
Paese. Guai a generalizzare però: accanto ad episodi negativi e messag-
gi contraddittori ci sono per fortuna campioni che si esaltano proprio
quando competono in Azzurro, come se da quella maglia traessero ulte-
riori energie per battersi fino in fondo. Nella buona come nella cattiva
sorte, va da sé. 
A guardarsi intorno però c’è la sensazione che negli atleti della generazio-
ne Erasmus il cosiddetto attaccamento alla Maglia Azzurra abbia perso

un po’ del suo fascino. Non vale per tutti gli sport e non vale
per tutti gli atleti ovviamente. È solo una mia personale per-
cezione. Di chi, cresciuto nell’era pre-Erasmus, aveva tro-
vato proprio nello sport quegli stimoli al viaggio e alla sco-
perta di cosa c’è oltre i confini delle nostre limitate cono-
scenze. Convinto comunque che per molti anche oggi ve-
stire la Maglia Azzurra significhi entrare per tutta la vita in

un prestigioso club. 
Così come il primo amore non si scorda mai, anche la prima volta in Az -
zurro resta un ricordo indelebile che ti porti dietro per sempre. 
Il mio ad esempio è datato marzo 1970, avevo solo 17 anni e la prima na-
zionale coincise anche con il primo viaggio in aereo (Linate-Lione). Con -
fesso però che quando ebbi tra le mani la prima Maglia Azzurra ne restai
deluso. Intanto perché c’era poco d’Azzurro e poi perché era di lana e pun-
geva a contatto con la pelle. L’occasione era stata la convocazione nella
Nazionale junior di corsa campestre, così che le maglie per le categorie
giovanili erano bianche con una banda orizzontale azzurra. Ancora la con-
servo in naftalina. Riconosco però che da quella ingenua delusione ma-
turò la convinzione più profonda di continuare a far sempre meglio per ar-
rivare un giorno ad indossare la vera maglia tutta d’azzurro. 
Tempo due anni ed eccola, ai Giochi Olimpici di Mo naco 1972. Anche quel-
la conservo ancora. Come una reliquia. Nel senso che tengo più a quella
maglia delle medaglie e trofei collezionati in carriera. Non mi ero mai chie-
sto il perché, fino a quando mi sono messo a scrivere questo pezzo. 
È solo ora che ho capito: quella Maglia Azzurra sa ancora parlarmi, è viva,
è stata compagna di sofferenze, gioie e speranze. Le medaglie e i trofei
invece non riescono a trasmettere le stesse emozioni.

di Franco Fava

opinione



L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia, come preannunciato nell’Assemblea Nazionale del 18 aprile 2016, ha
realizzato un nuovo software di tesseramento online per la gestione dei soci.
Diverse le motivazioni quali la trasparenza dei dati disponibili, la gestione diretta di una parte delle operazioni necessarie al
tesseramento, la possibilità di verificare lo stato dei propri soci e di stampare tessere provvisorie e diplomi, effettuare report e
quant’altro si rendesse necessario. Il Consiglio Direttivo Nazionale si è quindi preoccupato di approntare un programma modulato
sulla struttura organizzativa ANAOAI senza introdurre sostanziali mutamenti.
Le procedure per il tesseramento resteranno per la maggior parte sempre le medesime ma allo stesso tempo sarà agevolato il lavoro
dei Presidenti di Sezione che avranno a disposizione, per chi lo vorrà utilizzare, uno strumento flessibile, veloce e moderno,
riducendo anche la possibilità di errori, nella convinzione che questo programma, una volta conosciuto ed utilizzato, potrà essere di
grande aiuto a tutti. Naturalmente l’avvio di questa nuova fase presenterà alcune iniziali difficoltà per adeguarsi, ma ciò sarà
compensato da una successiva accelerazione di tutte le pratiche a vantaggio dell’organizzazione, dell’efficienza e del carico di lavoro
di tutta la struttura. La Segreteria è a disposizione per aiutare ed agevolare le Sezioni in questa prima fase, fermo restando che chi
volesse non adottare il sistema attuale sarà libero di farlo. Quali sono le principali novità introdotte per coloro che lo utilizzeranno?

1. Non sarà più necessario inviare la domanda di ammissione 
a socio. Quest’ultima potrà essere importata nel software
unitamente al curriculum del socio e ad ogni altro documento 
utile a riguardo. I rinnovi potranno essere richiesti on line.

2. Le tessere potranno essere stampate direttamente dalla
Sede Centrale o dalle Sezioni che faranno uso del nuovo
programma a partire dal 1 gennaio 2017, data dalla quale
saranno eliminati i bollini sostituiti dalla tessera annuale del
socio.

3. Le Sezioni potranno aggiornare tutti i dati in tempo reale
(Consiglieri, indirizzi, recapiti, ecc…) e caricare tutti i propri
documenti (atto costitutivo e statuto, bilanci, libro soci,ecc…)
avendo a disposizione un archivio completo
e facilmente consultabile.

4. Si potrà accedere ai servizi in qualsiasi momento da
qualsiasi punto del territorio e con la visibilità filtrata sulle
caratteristiche dell’utente che vi accede. A tal fine ogni
Presidente riceverà un codice ed una password che permetterà
di entrare nel sito dove sono già stati caricati i dati relativi al
tesseramento 2017. Questi dati sono da verificare integrando i
dati mancanti o da correggere.

5. Potranno essere stampati report con l’elenco dei propri
soci in tempo reale per tutte le attività correlate (convocazioni,
aggiornamenti, rinnovi, ecc…).

Tante altre novità
saranno illustrate
successivamente.
Come più volte
precisato l’utilizzo
della nuova
piattaforma
è facoltativo.

TESSERAMENTO ON LINE



www.olimpiciazzurri.it
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