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GIANFRANCO BARALDI

Un’uscita posticipata quella del terzo numero della nostra rivista per due motivi. Il primo riguarda
la definizione del Secondo Raduno Nazionale che, vi annuncio ufficialmente, si terrà a
Montecatini e vi presentiamo nelle pagine interne. 
Un appuntamento fondamentale, dopo il successo dello scorso maggio a Bergamo, per
consolidare un evento capace di catalizzare l’attenzione nazionale intorno al nostro sodalizio. Non
solo una vetrina dell’orgoglio Azzurro ma allo stesso tempo un modo per compattarci e ritrovarci
intorno ai quei valori fondanti della nostra Associazione.
Il più che positivo esito della scorsa edizione ci permetterà di costruire un evento ancora più ricco
di iniziative ed articolato, grazie anche all’appoggio di soggetti pubblici e privati che hanno
intuito le grandi potenzialità del movimento Azzurro.
Potenzialità che crediamo aver iniziato a “riscoprire” e che spero siano colte e valorizzate dalle
varie Sezioni sul territorio.
In relazione a questo veniamo al secondo motivo di “ritardo” sull’uscita. 
Per il prossimo numero stiamo preparando una sorpresa, qualcosa rivolto all’anno che verrà più
che a quello che si va a concludere. Strumenti moderni per valorizzare un sentimento antico di cui
noi siamo gli alfieri, ruolo che è una responsabilità ancor prima che un onore. 
Per questo continueremo a sviluppare iniziative mirate alla valorizzazione del nostro brand che
rappresentano una necessaria fonte di promozione e finanziamento.
Nelle pagine interne troverete, come sempre, il nostro passato, il nostro presente, agonistico ed
associativo ed il nostro futuro, con le Olimpiadi estive giovanili; nel segno di quel filo azzurro che
lega le generazioni ed i diversi luoghi. 
Come quello che corre da Vincenzo Nibali a Gino Bartali, dei quali celebriamo l’impresa al Tour ed
il centenario della nascita, un modo per gioire per la gloria della nobile Maglia e per riflettere,
come diceva il grande Bartali, di come «certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca».

Editoriale
Puntiamo al futuro... forti della nostra storia

IN
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Le Maglie Azzurre sbarcano nelle scuole

CContinua con successo la nostra
iniziativa: colorare di Azzurro i
luoghi più importanti del nostro
paese. 
Dopo aver fatto bella mostra di
noi in prestigiose piazze, come
quella di Bergamo, e luoghi
altamente simbolici come lo
Stadio Olimpico, è arrivato il
momento di “sbarcare” nelle
scuole del territorio, portando non
solo quel carico di entusiasmo che
lo sport riesce a suscitare ma
soprattutto esperienza e valori per
gli sportivi di domani. 
Una serie di eventi sono in
programma, congiuntamente alle
iniziative del Comitato Regionale
CONI Lazio che prevedono, oltre
alla presenza di testimonial
sportivi di oggi e di ieri,
l’esposizione delle Maglie Azzurre

a cura della nostra Associazione. 
Una mostra che cresce in
interesse e si arricchisce con il
passare del tempo di veri e
propri oggetti di culto,
catalizzatori della passione di
giovani e meno giovani che al
tempo stesso sono anche un
mezzo per trasmettere i principi
ed i valori che la nostra maglia
rappresenta.
Siamo certi che grande sarà
l’impatto emotivo per i giovani
studenti, particolarmente
sensibili al fascino dei campioni. 
Ricordiamo che l’iniziativa, nata
in occasione di Sports Days nel
2011 e confermata nel 2012, nei
due anni successivi è diventata
“itinerante”, coprendo già
diverse locations e riscuotendo
un crescente successo.

L’intento è quello di portare la
nostra esposizione in almeno dieci
scuole italiane nel corso dell’anno
scolastico, iniziando dalle scuole
del Lazio attraverso la
collaborazione con gli organi
territoriali del CONI, affiancando
l’istituzione all’interno di un
progetto già esistente e di
successo quale “I Valori nello
Sport”.
Il progetto varcherà le soglie della
Regione Lazio nel nuovo anno
attraverso progetti concordati con
tutti gli Organi territoriali del
CONI.
Invitiamo le varie Sezioni a farsi
parte attiva in un progetto che,
come gli altri attivati nell’ultimo
anno, hanno lo scopo di unire e
rilanciare il nostro prezioso
sodalizio.



S
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Si può affermare che il Primo Raduno
Nazionale, organizzato a Bergamo
nello scorso maggio, ha soddisfatto
completamente le aspettative
dell’Associazione, avendo riscosso il
plauso non solo dei partecipanti ma
anche quello degli spettatori e dei
visitatori alle varie esposizioni,
ottenendo un’ampia visibilità sui
media attraverso articoli di giornali,
trasmissioni radiofoniche e televisive.
Inoltre vivo e sentito è stato il plauso
delle Istituzioni pubbliche e sportive.
Anche il riscontro per le aziende che
hanno sostenuto l’evento è stato
positivo e questo ci fa ben sperare
nel poter allargare la famiglia dei
sostenitori delle nostre iniziative.
Naturalmente, trattandosi di quello
che si definisce abitualmente un

“numero zero”, l’Associazione ha
dovuto farsi carico di una serie di
problematiche che via via
emergevano soprattutto in virtù del
fatto che non vi erano elementi di
riferimento e, in breve tempo,
l’iniziativa cresceva continuamente di
dimensione e qualità. 
Nella seconda edizione, in
programma a Montecatini ad inizio
maggio, si punterà ovviamente al
mantenimento dei risultati raggiunti,
soprattutto quelli legati alla
“riconoscibilità azzurra”, sia nella
sfilata a piedi sia nel giro cittadino a
bordo delle bellissime auto d’epoca,
e all’aspetto conviviale, a conferma
delle capacità dello sport di riuscire a
creare nel tempo relazioni umane
durature. In questo senso si cercherà

di studiare, in accordo con l’A.p.t,
soluzioni vantaggiose per i soci che
vorranno prolungare il soggiorno.
Verranno studiati accorgimenti
specifici per sottolineare il ruolo
propulsivo degli Azzurri d’Italia, e in
particolar modo dell’Associazione che
li rappresenta, in seno alla società,
trovando i mezzi idonei a promuovere,
attraverso le glorie della maglia
azzurra, i valori dello sport a qualsiasi
livello e per qualunque fascia d’età.
Si cercherà quindi di inserire nel
programma, via via che saranno
reperite le risorse economiche
necessarie, forme di sport attivo in
chiave didattica, così da avvicinare e
far partecipare giovani e meno
giovani.
Come da nostra tradizione andranno

In questa 
pagina, i

Consiglieri 
ANAOAI 

e il Sindaco di
Montecatini

Giuseppe 
Bellandi.

Nella pagina 
a fianco, 

sopra il
“Montecatini

Golf”, sotto lo 
splendido 

Circolo 
del tennis.

Da Bergamo a Montecatini…
gli Azzurri tornano a sfilare
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distinti e valorizzati singolarmente i
tre aspetti: 
– la giusta esaltazione delle glorie del
passato attraverso gli Azzurri di ogni
età, provenienza, disciplina sportiva,
che abbiano conseguito risultati di
maggiore o minore prestigio
(PASSATO);
– la capacità degli stessi, attraverso
l’Associazione che li coordina, di
essere propositivi, in termini di
coinvolgimento della popolazione, in
attività di carattere sportivo,
agonistico o anche solamente di
carattere fisico. Con grande
attenzione anche agli aspetti culturali
dello sport (PRESENTE);
– l’importanza degli Atleti Azzurri
nella funzione di stimolo della
partecipazione dei giovani ad attività
sportive agonistiche (FUTURO).
Se volessimo circoscrivere la filosofia
di questa seconda edizione con uno
slogan, potremmo dire che il Raduno
è Celebrazione, ma soprattutto è
Promozione.
Il “Villaggio Azzurro” sarà ancora
una volta il cuore pulsante della
manifestazione, sia dal punto di vista
logistico con la presenza di aziende
sponsor, Federazioni e Società
sportive oltre alla “Mostra delle
Maglie Azzurre” e quella Filatelica.
Ma soprattutto sarà un contenitore
di piccole aree destinate alle prove
sport nelle quali coinvolgere la
cittadinanza, integrando la
programmazione delle varie attività
anche in funzione della presenza
degli emeriti ospiti.
Inoltre si punterà ad allargare la
“superficie Azzurra” coinvolgendo le
strutture sportive della città Toscana,
come il golf Club, il circolo tennistico
e la piscina comunale, per
manifestazioni che coinvolgano gli

Azzurri e non solo. 
Per quanto riguarda le attività
“istituzionali” dell’Associazione si
svolgeranno la consegna dei Premi
Nazionali e verranno riproposte
quelle iniziative, rimodellate per
l’occasione, che maggior successo

hanno avuto sul territorio. Un lavoro
imponente per un evento che dovrà
essere il trampolino di lancio
definitivo di un appuntamento che
deve diventare centrale nella
promozione di quei valori di cui
siamo custodi e rappresentanti.

CAT. HOTELS TIPO 2 NOTTI 3 NOTTI 7 NOTTI 12 NOTTI
CAMERA

2 STELLE SINGOLA Euro 78,00 Euro 117,00 Euro 252,0 Euro 431,00
DOPPIA Euro 100,00 Euro 150,00 Euro 323,00 Euro 554,00

3 STELLE Stand. SINGOLA Euro 90,00 Euro 135,00 Euro 288,00 Euro 492,00
DOPPIA Euro 110,00 Euro 165,00 Euro 359,00 Euro 615,00

3 STELLE Super SINGOLA Euro 110,00 Euro 165,00 Euro 359,00 Euro 615,00
DOPPIA Euro 134,00 Euro 201,00 Euro 431,00 Euro 738,00

4 STELLE Stand. SINGOLA Euro 122,00 Euro 183,00 Euro 394,00 Euro 677,00
DOPPIA Euro 144,00 Euro 216,00 Euro 464,00 Euro 799,00

4 STELLE Super SINGOLA Euro 160,00 Euro 240,00 Euro 502,00 Euro 862,00
DOPPIA Euro 176,00 Euro 264,00 Euro 574,00 Euro 985,00  

Le tariffe si intendono a camera per la durata dei soggiorni come sopra indicato. Comprendono IVA e
tasse ma non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere pagata direttamente in Hotel.
Durante il soggiorno i partecipanti potranno effettuare alcune escursioni, che potranno essere preno-
tate al momento della conferma del soggiorno alberghiero oppure durante la manifestazione stessa.
Presso gli alberghi e i ristoranti convenzionati per gli aderenti al Raduno verrà applicata una particola-
re scontistica.
Per tutti coloro che vorranno usufruire dei trattamenti termali verrà applicato uno sconto del 10% sui
tutti i trattamenti benessere in listino. Per quanto riguarda le cure termali attraverso SSN si farà riferi-
mento alle patologie convenzionate.

Ulteriori informazioni verranno comunicate
attraverso il nostro sito e sul prossimo numero di Magliazzurra.

PROPOSTE DI SOGGIORNO CON TRATTAMENTO DI CAMERA E COLAZIONE
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Gino Bartali nasce a Ponte a Ema, in provincia di
Firenze, il 18 luglio del 1914 e attraversa da
bambino gli eventi della prima guerra. 
Nel periodo post-bellico interrompe gli studi per
lavorare come aiuto meccanico in una piccola
officina di biciclette per poi cavalcarne una per
scrivere una delle più grandi storie sulle due
ruote. Nel 1936 e nel ‘37 trionfa al Giro d’Italia
proiettandosi nell’immaginario collettivo.
Vincerà il Giro anche nel 1946, il primo dopo
l’interruzione causa secondo conflitto bellico,
davanti a Fausto Coppi in un capitolo della
leggendaria sfida tra i due campionissimi.
Durante la seconda guerra si adopera in favore
dei cittadini ebrei, tanto da meritare la Medaglia
d’Oro al Valore Civile.
Nel 1938, sotto la guida di Girardengo, vince il
suo primo Tour de France personificando lo
spirito di rivalsa di una intera nazione. Ma è
dieci anni dopo che scrive una delle pagine più
famose della sua carriera. Nell’estate del 1948,
durante il Tour de France, il giovane neofascista
Antonio Pallante spara a Togliatti mentre esce
da Montecitorio. La tensione sociale sale a livelli
mai raggiunti prima ma ciò che accade al di là
delle Alpi riesce a calamitare l’attenzione e unire
un paese lacerato. L’unico italiano in gara al
Tour ha un ritardo di 21 minuti dalla maglia
gialla Louison Bobet ma, animato da un
incredibile coraggio, sul colle dell’Izoard stacca
gli avversari dando il via a una clamorosa
rimonta. È il primo a presentarsi sulle Champs-
Élysées con i francesi che, parole e musica di
Paolo Conte, “ancora s’incazzano”. Come
perfettamente interpretato da Emilio De Martino
sulla “Gazzetta dello Sport” «Sembra quasi che,
risorgendo Bartali nella stessa corsa che vinse
tanti anni fa, risorgano tutti gli uomini sani che
parevano già stanchi e che invece riprendono,
con repentine energie, il loro cammino illuminati
dalla splendente fiaccola di un maestro non
soltanto di eccellenza sportiva, ma di tutti quei
valori che costituiscono il vero uomo». 
Nel 1954 smette di correre dopo aver percorso
nella sua gloriosa carriera più di 150 mila km,
vincendo 124 corse sulle 836 disputate, ma non
si allontanerà mai da quel mondo che è sempre
stato, e sempre sarà, il suo. 

GINO BARTALI

A destra, Tour de France 1948. Bartali in salita alla 
conquista del maglia gialla dimostra di ben meritare
il soprannome di “re della montagna”.
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Il Tricolore sulla 
Grande Boucle
Vincenzo Nibali riporta il tricolore a svettare sul gradino più
alto della Grand Boucle a distanza di sedici anni dalla
vittoria di Marco Pantani. 
Un dominio assoluto con quattro successi di tappa e quasi
otto minuti di vantaggio sul secondo all’arrivo finale. Il
messinese, classe ‘84, è stato imprendibile in salita,
infallibile sul pavé come a cronometro e in discesa. Una
precisione che è mancata ai suoi contendenti più accreditati
Froome e Contador, messi fuori gioco da problemi
conseguenti alle cadute nelle prime tappe del tour. 
Lo squalo ha azzannato la corsa da subito, vestendo la
maglia gialla già alla seconda tappa a Sheffield, dove si è
imposto staccando tutti a due chilometri dal traguardo, per
poi conservarla per ben diciannove giorni fino all’arrivo
glorioso sugli Champs Élysées, lasciando ai suoi avversari
l’onore di vestire la maglia più prestigiosa per soli tre giorni.

Sbarcati sul continente, nella tappa Ypres-Arenberg, sul
pavé, con un percorso ridotto a causa delle condizioni
meteo, Vincenzo inizia a mettere una serie ipoteca sulla
vittoria, imponendo distacchi pesanti ai suoi diretti
avversari. 
L’unico duello in salita tra Nibali e Contador, prima del
ritiro dello spagnolo, si svolge sui Volgi dove i due
specialisti staccano gli avversari con il secondo che si
impone per pochi secondi ma senza scalfire il distacco
accumulato dall’azzurro. Dopo aver ceduto la maglia gialla
a Tony Galopein alla 9ª tappa, nella successiva lo squalo si
prende il Tour sulla Planche del Belles, un tracciato da
sempre tra i più belli e decisivi, con una progressione
spettacolare. Di qui in avanti Nibali controlla fino alla

Sopra, le tappe del Tour 2014 (letour.fr). A sinistra, all’indomani
della vittoria di Nibali “La Gazzetta dello Sport” esce con la prima
pagina gialla in onore della maglia conquistata dallo “squalo”.
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CLASSIFICA GENERALE 2014

PIAZZAMENTI AZZURRI 2014

POS NOME NAZ TEAM TEMPO DIST

1. NIBALI Vincenzo ITA ASTANA PRO TEAM 89h 59’ 06’’

2. PÉRAUD Jean-Christophe FRA AG2R LA MONDIALE 90h 06’ 43’’ + 07’ 37’’

3. PINOT Thibaut FRA FDJ.FR 90h 07’ 21’’ + 08’ 15’’

4. VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 90h 08’ 46’’ + 09’ 40’’

5. VAN GARDEREN Tejay USA BMC RACING TEAM 90h 10’ 30’’ + 11’ 24’’

6. BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 90h 10’ 32’’ + 11’ 26’’

7. KONIG Leopold CZE TEAM NETAPP-ENDURA 90h 13’ 38’’ + 14’ 32’’

8. ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP TREK FACTORY RACING 90h 17’ 03’’ + 17’ 57’’

9. TEN DAM Laurens NED BELKIN PRO CYCLING 90h 17’ 17’’ + 18’ 11’’

10. MOLLEMA Bauke NED BELKIN PRO CYCLING 90h 20’ 21’’ + 21’ 15’’

POS NOME NAZ TEAM TEMPO DIST

37. VISCONTI Giovanni ITA MOVISTAR TEAM 91h 55’ 34’’ + 01h 56’ 28’’

49. SCARPONI Michele ITA ASTANA PRO TEAM 92h 30’ 46’’ + 02h 31’ 40’’

52. DE MARCHI Alessandro ITA CANNONDALE 92h 34’ 00’’ + 02h 34’ 54’’

66. MONTAGUTI Matteo ITA AG2R LA MONDIALE 92h 54’ 53’’ + 02h 55’ 47’’

69. OSS Daniel ITA BMC RACING TEAM 92h 57’ 47’’ + 02h 58’ 41’’

80. MARCATO Marco ITA CANNONDALE 93h 20’ 22’’ + 03h 21’ 16’’

93. TRENTIN Matteo ITA OMEGA PHARMA-QUICK STEP 93h 38’ 02’’ + 03h 38’ 56’’

96. BENNATI Daniele ITA TINKOFF-SAXO 93h 39’ 52’’ + 03h 40’ 46’’

118. SABATINI Fabio ITA CANNONDALE 94h 00’ 27’’ + 04h 01’ 21’’

119. TOSATTO Matteo ITA TINKOFF-SAXO 94h 00’ 59’’ + 04h 01’ 53’’

136. PAOLINI Luca ITA TEAM KATUSHA 94h 28’ 49’’ + 04h 29’ 43’’

147. VANOTTI Alessandro ITA ASTANA PRO TEAM 94h 41’ 54’’ + 04h 42’ 48’’

148. PETACCHI Alessandro ITA OMEGA PHARMA-QUICK STEP 94h 43’ 53’’ + 04h 44’ 47’’

162. VIVIANI Elia ITA CANNONDALE 95h 09’ 46’’ + 05h 10’ 40’’

163. CIMOLAI Davide ITA LAMPRE - MERIDA 95h 11’ 04’’ + 05h 11’ 58’’

FONTE: www.letour.fr
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zampata decisiva sulle Alpi, a Chamrousse dove, in salita,
conquista la terza tappa personale. La quarta (una più di
Gimondi nel ‘65) è la più prestigiosa tappa pirenaica con
arrivo al Hautacam, con le salite più dure e prestigiose di
questo Tour, che lo Squalo divora presentandosi solo al
traguardo. Le ultime giornate sono una sfilata per
l’azzurro che sui Campi Elisi si presenta non solo da
vincitore ma da autentico dominatore di questa
centounesima edizione. Una prestazione che lo proietta di
diritto nell’olimpo delle due ruote: Nibali scrive il suo
nome accanto a quello di Felice Gimondi (primo italiano
ad aver vinto il Tour nel 1965), unici azzurri a essere saliti
sul podio di tutti e tre i grandi Giri dopo la vittoria in Italia
nel 2013 e nella Vuelta del 2010. Un segno del destino
che a dieci anni dalla scomparsa del Pirata, sedici
dall’ultima vittoria azzurra, sia tornato il Tour nel nostro
paese nell’anno del centenario di Gino Bartali. Leggende
le cui gesta sono il vanto del movimento sportivo
nazionale e, al tempo stesso, un patrimonio da valorizzare

e preservare. Il movimento avrà passato momenti difficili
ma il profondo legame tra l’Italia ed il ciclismo fa parte del
dna sportivo del paese, come dimostrato dallo scambio di
maglie gialle tra la madre di Pantani e il nuovo Roi, e dalla
passione popolare che ha spinto i nostro atleta verso
l’impresa. Nella classifica generale dietro Nibali
sorprendente doppietta francese con Jean-Cristophe
Péraud secondo e terzo Thibaut Pinot, che si aggiudica
anche la maglia bianca di miglior giovane. Sicuramente ai
cugini non avrà fatto piacere che il tricolore più alto fosse
quello italiano ma si consolano ritornando sul podio dopo
ben 17 anni. Fuori dal podio Valverde, quarto nella
generale dopo una disastrosa cronometro. Maglia verde,
per il terzo anno consecutivo, allo slovacco Peter Sagan a
cui quest’anno però è mancata la vittoria di tappa. Ci
uniamo all'augurio lanciato al vincitore dal grande
Gimondi: «vincere la doppietta Giro e Tour.  A quel punto
lì caro Nibali hai finito, lascia perdere tutto, perché hai
vinto tutto quel che dovevi vincere!». ANDREA VIOLA
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EUROPEI DI NUOTO - 13-24 agosto 2014 (Berlino - GER)

Si sono svolti in Spagna i Campionati mondiali di Tiro nei quali, oltre ai titoli iridati, si assegnavano le prime carte olimpiche.
Cinque i nostri atleti che hanno conquistato il biglietto per Rio. Un risultato in chiaroscuro quello di Granada ma che non
desta preoccupazione per una scuola all’avanguardia in organizzazione e qualità tecnica.
Nel Tiro a Segno conferme per Petra Zublasing, medaglia d’oro nella carabina 10m, ad oggi il nostro miglior punto di
riferimento insieme a Niccolò Campriani, sotto i suoi standard ma con un ottavo posto che vale la carta olimpica. Tra gli
juniores argento nella carabina 10m aria compressa per Martina Ziviani. Nella
pistola invece le migliori notizie arrivano dalle giovani leve come Dario Di Martino,
salito per tre volte sul secondo gradino del podio. 
Per quanto riguarda il Tiro a Volo il bottino è di certo inferiore a quello raccolto un
anno fa a Lima, con “solo” due medaglie individuali. D’altro canto gli azzurri hanno
vinto ben tre delle cinque gare a squadre, a conferma di un movimento che non
teme la sfida della globalizzazione. A livello individuale bronzo nel Trap per
Giovanni Pellielo, che raggiunge a quota 8 Ennio Falco. Argento nel Double Trap,
dove il podio mancava dal 2009, per Antonino Barillà. Niente medaglie e carte
olimpiche dallo skeet, ma il DT Benelli può contare sugli ottimi risultati ottenuti in
stagione al pari della vittoria di Rossetti tra gli juniores. Per Lodde e compagni la
rincorsa al pass olimpico è appena iniziata!

MONDIALI DI TIRO - 6-20 settembre 2014 (Granada - SPA)
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P. ZUBLASING

È stata una grande Italia quella che si è presentata in Germania per i campionati continentali. Gli azzurri tornano a casa con 15
medaglie vinte in vasca (5 ori, 1 argento e 9 bronzi), quattro medaglie nei tuffi (2 ori e 2 argenti), tre medaglie in acque libere (1
oro e 2 bronzi) e una medaglia nel nuoto sincronizzato (1 bronzo), per un totale di 24 medaglie che valgono il terzo posto finale
nel medagliere, dietro Inghilterra e Russia.
Risultati positivi in vista degli importanti appuntamenti che attendono i nostri nel prossimo biennio, con Mondiali e Olimpiadi in
programma a Kazan e Rio. 
Risultati che vanno comunque ponderati con quelli dei Campionati Panpacifici che si sono disputati contemporaneamente in
Australia e nei quali sono stati realizzati dei tempi che dimostrano come sia cambiata la geografia di questo sport, con cinesi e
giapponesi ad innalzarsi sui livelli dei più quotati statunitensi e australiani.
In vasca l’Italia chiude al quarto posto del medagliere ma vince la classifica a punti grazie agli ottimi piazzamenti conseguiti anche
quando non si è saliti sul podio.

Uomo copertina di questa edizione è il mezzofondista, classe ‘94, Gregorio Paltrinieri con due ori
conquistati: nei 1500 stile libero, nei quali bissa il successo di due anni fa a Debrecen segnando il nuovo
record europeo, e negli 800. In entrambe le gare anche il bronzo è andato a un azzurro, coetaneo e
compagno di allenamenti, il livornese Gabriele Detti.
Sempre sugli scudi Federica Pellegrini che ha dominato la sua gara, i 200 stile libero, e vinto l’oro in rimonta
con la staffetta 4x200 sl, insieme ad Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti e Stefania Pirozzi. Terzo posto per
la staffetta dei 4x100 stile libero, con Mizzau più Erika Ferraioli e Giada Galizi. Unica nota stonata i 400 stile
libero nei quali si è consumata la frattura con il suo allenatore Philippe Lucas. Ora Federica tornerà in Italia

focalizzando la sua preparazione sui 200.
In prospettiva da sottolineare la crescita di Andrea Mitchell D’Arrigo, secondo nei 400 stile libero, come il bronzo della
diciassettenne Arianna Castiglioni nei 100 rana. 
Abbiamo poi l’oro della staffetta mista 4x100 stile libero con Giada Galizi, Erika Ferraioli, Luca Dotto e Luca Leonardi, quest’ultimo
bronzo nella gara individuale dei 100 sl. Terzo gradino del podio anche per Ilaria Bianchi nei 100 delfino, della staffetta 4x100 sl
maschile con Filippo Magnini, Luca Dotto, Luca Leonardi e Marco Orsi, e ancora il bronzo di Martina Rita Caramignoli nei 1500
stile libero e quello, arrivato nell’ultima giornata, di Federico Turrini nei 400 misti.
Per quanto riguarda le acque libere, oro per Martina Grimaldi nella 25 km e due bronzi: quello di Edoardo Stochino nella stessa
distanza al maschile e quello di Aurora Ponselè nella 10 km. 
Dai tuffi arrivano quattro medaglie di cui tre portano la firma di Tania Cagnotto: l’oro dal trampolino da un metro e quello, il sesto
consecutivo, dal trampolino da tre metri in sincro con Francesca Dallapè. Argento per la bolzanina dal trampolino da tre metri:
poteva essere anch’esso del metallo più pregiato ma nessuno è infallibile!
La quarta medaglia è l’argento di Noemi Batki dai 10 metri, con l’unica piattaformista italiana che si prende una bella rivincita
dopo le ultime delusioni.
Infine nel nuoto sincronizzato l’Italia coglie un bronzo nella free combination e tanti quarti posti. 
Una spedizione che ha inorgoglito a tal punto gli italiani da suscitare il plauso del Presidente della Repubblica.
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Non sono arrivate medaglie, è vero, ma il
Campionato Mondiale organizzato “in casa” è
stato un successo, in termini organizzativi e
sportivi.
Successo organizzativo per aver bissato l’ottimo
riscontro ottenuto dai Campionati Maschili del
2010, riuscendo a calamitare l’interesse di
appassionati e semplici sportivi. Palazzetti colmi
in termini di presenze e di passione nelle città
sede degli incontri (Milano, Roma, Bari, Modena
e Verona), con la Nazionale traslocata, a furor di
popolo, dalle pay-tv alla televisione di Stato. 
Sul campo il percorso delle azzurre è stata una
marcia trionfale fino agli ultimi due giorni nei
quali le ragazze di Mister Bonitta hanno ceduto
prima alla Cina in semifinale, poi alle brasiliane
campionesse olimpiche nella finale per il terzo
posto. Un risultato comunque più che positivo,
soprattutto in prospettiva, visto l’affermarsi di
giovani talenti come Diouf, la schiacciatrice di Settimo milanese autrice di un ottima rassegna iridata, Chirichella e Bosetti.
Una nuova leva destinata a raccogliere l’eredità delle compagne Piccinini, Del Core, Lo Bianco e Costagrande, pilastri di quel
gruppo che negli ultimi 12 anni ha saputo conquistare un Mondiale, due Europei, due coppe del Mondo e una Grand
Champions Cup. Una scuola di successo quella del volley al femminile di casa nostra, che dal ’98 ad oggi ha saputo
mantenere la nostra squadra tra le prime 5 al mondo. Prova tangibile che il movimento nel suo insieme lavora nella giusta
direzione e siamo certi che il patrimonio di passione e partecipazione che la manifestazione ha saputo suscitare sarà la base
per i futuri successi di questa disciplina. 
Per quanto riguarda il medagliere finale sul gradino più alto del podio troviamo, per la prima volta nella loro storia, le
statunitensi vincitrici per 3-1 in finale contro la Cina. Due squadre che le nostre ragazze avevano battuto nei turni preliminari
ma che al momento decisivo si son dimostrate più compatte. Medaglia di bronzo al Brasile, che resta per noi un tabù non
essendo ancora riusciti a batterle nelle fasi finali di un Mondiale o di un’Olimpiade... la sfida è solo rimandata!

MONDIALI DI PALLAVOLO FEMMINILE - 23 settembre - 12 ottobre 2014 (ITA)
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La nostra Nazionale ha disputato un eccellente Mondiale ginnastica artistica, ottimamente organizzato in Cina. Alla spedizione
azzurra è solo mancata la soddisfazione di una medaglia. Speranze che erano riposte in Vanessa Ferrari, la nostra atleta di
punta, che nella giornata conclusiva non è riuscita nell’impresa di centrare il podio nel corpo libero classificandosi quinta.
Stessa posizione raggiunta nella classifica a squadre, un risultato dal sapore diverso e di assoluto prestigio, nella specialità che
rappresenta il più valido “termometro” sullo stato di salute del movimento ginnico di un paese. Davanti a noi solamente le
storiche quattro super-potenze della disciplina: USA, Cina, Russia, Romania, oltre alla Corea del Nord, oro al volteggio con la
specialista Hong.
Quinti al Mondo, terzi in Europa: un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia, soprattutto dopo l’infortunio di Elisa
Meneghini, ottimamente sostituita da Lara Mori.

Un risultato tra i migliori della nostra storia, dopo il quarto posto del
2007 conquistato grazie al clamoroso 0 della russa Kramarenko al
volteggio ed il bronzo del 1950, miglior risultato assoluto ma che risale
all’archeologia della disciplina. In linea generale si può dire che dal
corpo libero sono arrivate ancora una volta certezze mentre si deve
ancora migliorare alle parallele e alla trave ma possiamo di certo
guardare con fiducia verso la prossima rassegna iridata, in programma a
Glasgow tra 12 mesi, che assegnerà i primi otto pass per le Olimpiadi di
Rio 2016.
Per quanto riguarda il maschile, i ragazzi di Pedrotti hanno
sostanzialmente centrato l’obbiettivo rientrando tra le 24 nazioni che
proseguono la propria rincorsa al pass olimpico e il 13esimo posto può
essere un buon punto di partenza.

MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA - 3-12 ottobre 2014 (Nanning - CHN)

FG
I/

SI
LV

IA
 V

A
T

T
E

R
O

N
I

FG
I/

SI
LV

IA
 V

A
T

T
E

R
O

N
I



MAGLIAZZURRA 3/201414

22-29 GIUGNO 2014 
CITTÀ DEL MARE 
TERRASINI (PALERMO) D
Sole, mare, amicizia,
storia, paesaggi
mozzafiato e una visita in
un’area protetta gestita
dal FAI, sono stati tanti 
gli ingredienti della
Settimana Azzurra in
Sicilia, giunta alla quarta
edizione, organizzata
dalla delegazione
Regionale dell’ANAOAI
nella cornice del resort
Città del Mare a Terrasini. 
Sette giorni di relazione
intensa tra gli sportivi per
eccellenza e i luoghi più
belli della Sicilia tra cui
Agrigento, Trapani,
Levanzo, Favignana e
Monreale. La delegazione
dell’ANAOAI è stata
guidata dal Presidente
Gianfranco Baraldi. 

Durante la Settimana Azzurra in
Sicilia ci sono stati eventi rilevanti
come la visita del Giardino della
Kolymbetra situato in una piccola
vallata tra il tempio dei Dioscuri e
quello di Vulcano, nell’area della
Valle dei Templi. Il parco tra i
vincitori del premio “I dieci
giardini più belli d’Italia”, insieme
ad altri 9 siti è gestito dal FAI.
All’interno del parco tutti i
partecipanti alla Settimana
hanno potuto gustare numerosi
prodotti gastronomici del
territorio. Da sottolineare
l’accoglienza dell’Assessore
alla Cultura del Comune di
Agrigento Maurizio Masone nello
splendido palazzo di Città, antico
Monastero Domenicano risalente
al XVII secolo, con la successiva
visita del Teatro Pirandello
realizzato nel 1870. «È stata una
giornata importante sotto il
profilo umano e storico –
afferma il Presidente
dell’ANAOAI, Gianfranco Baraldi
alla presenza del Delegato
Provinciale del CONI di Agrigento
Lollo Lo Presti e dell’Assessore
alla Cultura del Comune di

Agrigento –. Abbiamo avuto
l’occasione di poter visitare luoghi
incredibili respirando appieno la
storia che caratterizza un territorio
meraviglioso come quello siciliano».
Altre escursioni e iniziative, sono
state la visita del Duomo di
Monreale con una guida
straordinaria come Don Nicola
Gaglio, arciprete della Cattedrale,
che ha parlato del duomo di
Monreale, della cui iconografia
musiva è grande esperto e
l’organizzazione del Convegno
“100 anni di CONI” di cui si parlerà
in un articolo a parte e la
meravigliosa gita in barca presso le
isole Levanzo e Favignana. «Siamo
stati davvero bene – conclude
l’olimpionico Roberto Zandonella –.
Una settimana meravigliosa sia
sotto il profilo umano sia sotto
quello dell’organizzazione.
Speriamo di tornare presto a visitare
la Sicilia, regione che ci lascia
sempre senza fiato, regalandoci
spettacoli naturali, storici e
gastronomici insospettabili. Ogni
volta è bello ricordarsi il calore di
questa terra, che rimane nel cuore
di tutti noi quando andiamo via». 

TIV SETTIMANA AZZURRA IN SICILIA
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TRA MARE, SOLE, CULTURA E SPORTA
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In alto, da sin.: Il Duomo di Monreale; 
il tempio dei Dioscuri; Città del Mare; il
Palazzo Comunale di Agrigento; Il teatro
Pirandello. Al centro, gli azzurri all’interno
dell’Antico Monastero Domenicano, sede del
Comune di Agrigento; a sinistra gli azzurri
all’interno del Giardino della Kolymbetra con
sfondo il tempio dei Dioscuri. Sopra,  il
Presidente Baraldi premia il Del. CONI di
Agrigento Calogero Lo Presti e l’Ass. alla
Cultura Maurizio Masone.



IV SETTIMANA AZZURRA IN SICILIA
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Un viaggio alla scoperta dei valori
autentici dello sport attraverso una
panoramica ricca di immagini e di
“inquadrature” diverse. Le
coordinate per orientarsi all’interno di
questa “mappa” le ha fornite il 27
giugno a Città del Mare il Convegno
nazionale “100 anni di CONI, le
imprese sportive nei racconti dei
giornalisti italiani”, promosso
dall’Associazione Nazionale Atleti
Olimpici e Azzurri d’Italia con il
patrocinio dell’Unione Stampa
Sportiva Italiana e la collaborazione
di CONI e Ordine dei Giornalisti.
L’evento, che ha garantito ai
giornalisti presenti l’acquisizione di 4
crediti per la formazione
professionale continua, è stato
organizzato nell’ambito della
Settimana Azzurra in Sicilia (22-29
giugno), iniziativa promozionale nel
territorio siciliano dedicata ad atleti e
familiari provenienti da numerose
sezioni italiane. 
L’Inno di Mameli cantato da un
umanoide realizzato dall’Università di
Palermo ha “inaugurato” l’incontro,
moderato dal segretario generale

dell’USSI Sicilia, Nino Randazzo, e
introdotto dai saluti del Presidente
dell’Associazione Nazionale Atleti
Olimpici e Azzurri d’Italia, Gianfranco
Baraldi, del Delegato regionale e
Consigliere nazionale ANAOAI,
Leonardo Sorbello, del
rappresentante del CONI Sicilia, Carlo
Beninati (il quale ha annunciato
l’organizzazione in luglio degli Stati
generali dello sport siciliano), del
Delegato Provinciale CONI, Michele
Bevilacqua, e infine del responsabile
Unicredit Area commerciale di
Palermo, Cesare Carletta.
Dopo la parte introduttiva, lo zoom è
stato allargato sulla scaletta degli
interventi. La prima tematica è
riassunta dal titolo “I robot umanoidi
e lo sport”, nuova frontiera
analizzata dai professori
dell’Università degli studi di Palermo,
Antonio Chella, Rosario Sorbello e
Marcello Giardina. Obiettivo di
questo lavoro è quello di osservare gli
effetti della robotica sociale e
dimostrare che l’interazione con gli
umanoidi determina un
miglioramento della qualità della vita

quotidiana. L’incontro, al quale ha
preso parte anche l’Istituto tecnico
per il Turismo “Marco Polo” che ha
curato il servizio accoglienza, è stato
impreziosito dalla presenza di atleti
che hanno lasciato una traccia
significativa nella storia dello sport
azzurro. La copertina, in questo caso,
spetta a Roberto Zandonella (oro
olimpico nel 1968 a Grenoble nel
bob a quattro) che ha ricostruito la
sua parabola offrendo una preziosa
testimonianza soprattutto in funzione
delle nuove leve. Ha viaggiato sulla
stessa lunghezza d’onda il professor
Antonio Selvaggio, Presidente della
Sezione di Palermo - Associazione
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri
d’Italia che, commentando l’album di
fotografie intitolato “Dalla scuola alle
Olimpiadi”, ha toccato le corde
emotive della platea ripercorrendo le
tappe della sua formazione, dai sogni
coltivati nella difficile realtà del
quartiere Brancaccio sino alle
emozioni dettate dalla partecipazione
ai Giochi olimpici di Los Angeles nel
1984.
Il programma è proseguito con
l’intervento di Paolo Vannini,
corrispondente da Palermo del
“Corriere dello Sport”, basato
sull’esperienza vissuta ai Giochi delle
Isole, ponendo l’accento sui valori
dello sport e sul fatto che anche
manifestazioni apparentemente di
minore blasone possano esprimerli,
senza avere nulla da invidiare ad
appuntamenti celebri che richiamano
milioni di persone. Racconto che ha
preceduto l’analisi tecnica di
Giovanni Caramazza in qualità di
coordinatore regionale dei professori

100 ANNI DEL CONI A CITTÀ DEL MARE
DISCUTENDO DI ETICA E ROBOTICA

Il Presidente Baraldi con il Prof. Caramazza coordinatore regionale di ed. 
fisica, gli ingegneri Sorbello, Chella e Giardina dell’Univ. di Palermo.
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merito allo sport come strumento
fondamentale per la crescita psico-
fisica dell’individuo. 
Lo spazio dedicato alle conclusioni è
stato “gestito” da Nino Randazzo,
Segretario dell’USSI Sicilia, che ha
incentrato il suo intervento sulla 
carta deontologica e sul Codice
media e sport, nato dopo gli 
eventi tragici di Catania, dalla notte
folle in cui perse la vita l’ispettore di
polizia Filippo Raciti. Il Codice
evidenzia una sorta di patto comune
grazie al quale i protagonisti
dell’informazione riaffermano la
volontà di contrasto alla violenza a
margine di un evento sportivo.

ANTONIO LA ROSA

Il giornalista Nino Randazzo Segretario Regionale USSI al microfono.

Il CN Sorbello premiato dal Pres. Reg.
OPES Andrea Patti alla presenza del
giornalista Nino Randazzo di “Antenna
Sicilia” e “La Sicilia”.

Il giornalista del “Corriere dello Sport” Paolo Vannini
con Leonardo Sorbello.

La medaglia d’oro del Bob a
Grenoble ’68 Roberto Zandonella.

Il Consigliere Nazionale Sorbello con il Presidente della Sez. di
Palermo Prof. Selvaggio.

di educazione fisica presso il MIUR
(La scuola e lo sport) e le riflessioni di
Angelo Giglio, presidente Società
Italiana Alimentazione e Sport, in



18 anni, impegnati in 21 discipline
e guidata dal Capo Delegazione
Anna Riccardi. 
Sebbene una manifestazione 
come questa sia mirata
fondamentalmente alla formazione
dei giovani atleti e ai valori che

vengono trasmessi loro, c’è anche il
lato agonistico che rappresenta il
miglior banco di prova per i nostri
giovani talenti. Escludendo dal
calcolo gli eventi misti per
continenti (oltre 39 medaglie
assegnate), tipici degli Youth
Olympics, il medagliere finale vede
al primo posto i padroni di casa
della Cina.
Sul podio di Nanjing 2014 al
secondo posto troviamo la Russia e
al terzo gli Stati Uniti. A seguire
Francia, Giappone e Ucraina a
precedere i nostri ragazzi, che con 8
ori, 10 argenti e 9 bronzi sono
settimi nel medagliere finale. 
Un passo in avanti in confronto
all’edizione di Singapore quattro
anni fa, quando la spedizione
azzurra tornò con lo stesso numero
di ori ed argenti ma con due bronzi
in meno.
Una competitività che va oltre il
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GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI    NANJING (CHN)    14/08 - 28/08

SIMONE SABBIONI, PORTABANDIERA ALLA
CERIMONIA DI CHIUSURA (CONI.IT)

Ai Giochi Olimpici Giovanili 
ottimi risultati per gli Azzurrini

CCon la festosa cerimonia di
chiusura, e l’appuntamento a
Buenos Aires tra 4 anni, è calato
ufficialmente il sipario sulla
seconda edizione estiva delle
Olimpiadi giovanili.
Successo organizzativo per la città
cinese di Nanchino (Nanjing) che si
è dimostrata all’altezza del valore
di un evento che non ha avuto
nulla da invidiare a quello dei
“grandi”. Un’edizione con numeri
da cinque cerchi: negli undici
giorni di gara ben 3.808 atleti, in
rappresentanza di 204 Comitati
Olimpici Nazionali, hanno
gareggiato in 28 diverse discipline,
due in più rispetto all’edizione di
Singapore 2010, ovvero golf e
rugby a 7, che saranno presenti
anche a Rio 2016. 
Nutrita la delegazione azzurra,
composta da 69 atleti, ripartita in
33 ragazzi e 36 ragazze tra i 14 e i
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MEDAGLIERE AZZURRO
(comprensivo degli eventi misti)

ORO
1. Simone Sabbioni (Nuoto - 100 dorso M)
2. Nicolangelo Di Fabio (Nuoto - 200 stile libero M)
3. Simona Quadarella (Nuoto - 800 stile libero F)
4. Ambra Esposito (Nuoto - 200 dorso F)
5. Renato Paratore (Golf - individuale M)
6. Sofia Beggin/Chiara Teocchi (Ciclismo - squadra F)
7. Vincenzo Arecchia (Pugilato - welter leggero 64 kg.)
8. Matias Alvaro (Sport Equestri - salto ad ost. gara a sq. per continenti)

ARGENTO
1. Sabbioni/Di Fabio/Carini/Bori (Nuoto - staffetta 4x100 stile libero)
2. Chiara Crovari (Scherma - sciabola F)
3. Eleonora De Marchi (Scherma - spada F)
4. Iosra Abdelaziz (Ginnastica Artistica Femminile - parallele asimmetriche)
5. Beatrice Fiorese (Atletica Leggera - salto in lungo F)
6. Sofia Beggin, Chiara Teocchi, Federico Mandelli e Manuel Todaro

(Ciclismo - staffetta mista)
7. Tobia Bocchi (Atletica - salto triplo M)
8. Irma Testa (Pugilato - peso mosca 51 kg.)
9. Eleonora De Marchi (Scherma - gara a squadre per continenti)
10. Giulio Soldati (Triathlon - gara a squadre per continenti)

BRONZO
1. Mirko Zanni (Pesi - cat. 62 kg. M)
2. Simone Sabbioni (Nuoto - 50 dorso M)
3. Giacomo Carini (Nuoto - 200 farfalla M)
4. Noemi Stella (Atletica leggera - 5.000 F)
5. Vincenzo Lizzi (Pugilato - welter 69 kg.)
6. Elena Virginia Carta e Renato Paratore (Golf - torneo a squadre miste)
7. Aurora Tognetti (Pentathlon Moderno - staffetta mista a squadre)
8. Chiara Crovari (Scherma - gara a squadre per continenti)
9. Chiara Carminucci (Judo - cat. 63 kg, gara a squadre per continenti)

semplice computo delle medaglie
considerando che ben 47 azzurri
hanno disputato una finale e sono
saliti sul podio in 12 differenti sport
dei 21 nei quali eravamo presenti. 
Ottimi risultati dal nuoto, a
conferma di un un vivaio in salute,
con 7 medaglie conquistate, di cui
4 del metallo più prezioso e dove
sono stati stabiliti 4 record nazionali
di categoria. 
A seguire la scherma con 4
medaglie, atletica leggera e
pugilato con 3, con il boxer
Vincenzo Arecchia a conquistare
l’oro. 
Ottimi risultati delle due ruote con
entrambe le squadre a medaglia e
le nostre Beggin e Teocchi sul
gradino più alto del podio. Dall’alto
valore simbolico la vittoria nel golf
di Renato Paratore, a festeggiare il
ritorno nella famiglia olimpica di
uno sport che mancava
dall’edizione di St. Louis del 1904. 
Ora il testimone passa a Buenos
Aires, che accoglierà i Giochi nel
2018. Tra due anni, nel 2016,
invece sarà la norvegese
Lillehammer ad ospitare la seconda
edizione della rassegna invernale.
In questo importante
appuntamento abbiamo potuto
apprezzare quelli che saranno i
futuri partecipanti, medagliati e
campioni olimpici. Sicuramente
un’esperienza che rappresenta un
prezioso bagaglio, sia per
l’esperienza umana che nel
proseguo della loro carriera
sportiva, nell’inseguimento di quel
sogno a cinque cerchi che forse non
si realizzerà in quel di Rio ma già
nella edizione di Tokyo 2020, c’è da
scommetterci, risentiremo parlare di
questi ragazzi. (A.V.)
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Giornata dei 100 anni del CONI
NOVARA

Gli Azzurri della Sezione ANAOAI novarese, gui-
dati da Massimo Contaldo, sono stati protagonisti
nella giornata celebrativa dei 100 anni del CONI,
organizzata l’8 giugno anche a Novara. Il Delegato
provinciale del CONI Mario Armano, Azzurro e
Campione olimpico di bob, è riuscito con i suoi
collaboratori a preparare – per la cittadinanza – un
evento davvero speciale e mai attuato prima. Nel
quadriportico della Prefettura è stata allestita una
mostra con decine di pannelli messi a disposizione
di tutte le Federazioni sportive e delle Associazioni
benemerite. Ciascuno degli sport praticati in pro-
vincia ha così trovato (anche attraverso le singole
Asd) una adeguata vetrina, con cimeli e soprattut-

Novara. Protagonisti, di ogni età, dello sport novarese.

Novara. Mario Armano, oro nel bob a Grenoble
’68, illustra la mostra.
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tiva della delegazione provinciale CONI ha riscosso
un grande successo di visitatori, anche grazie alla
disponibilità per tutta la giornata di molti protago-
nisti, spesso Azzurri di tanti sport, che hanno volu-
to spiegare i gesti atletici della propria disciplina.
Soprattutto hanno trasmesso emozioni, prima di
concedersi a una foto di gruppo con più genera-
zioni di sportivi. PAOLO BOSSI

to fotografie, a volte inedite. Ne è nata una sorta
di storia dello sport locale, con pagine gloriose
scritte (persino oltre cento anni fa) su campi di ga-
ra di tutto il mondo: più di 80 atleti novaresi – co-
me ha ricordato Mario Armano nell’affollata pre-
sentazione della mostra, avvenuta nella mattinata
stessa dell’8 giugno – hanno gareggiato nei
Giochi olimpici, mentre otto di loro hanno conse-
guito la Medaglia d’oro; folta, inoltre, la partecipa-
zione olimpica da parte di tecnici, arbitri e medici
locali. Trenta invece i campioni del mondo novare-
si, in questi 100 anni sotto l’egida del CONI; infi-
ne, quattro sono stati i Campionati mondiali orga-
nizzati a Novara (bocce, hockey pista, baseball e
kendo). 
Tra i presenti c’era il pugile Cosimo Pinto, la prima
Medaglia d’oro novarese della storia, conquistata
a Tokyo 1964: dunque 50 anni fa. Nella “enciclo-
pedica” rassegna, che si spera possa ripetersi, an-
che l’attualità – più ancora del passato – è stata il-
lustrata con preziosi supporti fotografici. L’inizia -

Novara. Cosimo Pinto, oggi e con l'Oro di Tokyo ’64.

Novara. Si scambiano pareri ed esperienze.



i dalle sezioni dalle sezioni

MAGLIAZZURRA 3/201422

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 sezioni dalle sezioni dalle se

ll CAIMANO PER IL MEDIO ORIENTE 
Nello scorso mese di settembre Maurizio

Cozzoli ha portato a termine la sua nuova

impresa natatoria nelle acque del lago

d’Orta, lo splendido specchio d’acqua preal-

pino collocato tra le province di Novara e del

Verbano-Cusio-Ossola. Una bellissima traver-

sata seguita da tante barche e da tanti ap-

passionati.

Il caimano del Po è partito alle 12 dal Lido di

Gozzano, nei pressi del Circolo Velico, pun-

tando verso l’isola di San Giulio, dove sorge

un monastero di monache benedettine con-

templative di clausura che si dedicano alla

preghiera, periplo della stessa e ritorno al

Lido di Gozzano per un totale di 5 chilometri.

Un’impresa piena di significati morali oltre

che sportivi quella del nostro socio, impegna-

to da tempo in un percorso sui temi della vi-

ta e della convivenza civile tra i popoli e di co-

me questi si coniughino nell’essere stesso

dello sportivo. 

Un percorso denso di significati quello com-

piuto sul lago piemontese come spiegato

dallo stesso Cozzoli: «Ho scelto questo tragit-
to in unione spirituale con Papa Francesco
per trasmettere un messaggio di pace in
Medio Oriente, un messaggio di preghiera

per tutti gli ordini claustrali
nel mondo e dal punto di
vista sportivo a favore di
coloro che sono disabili per
qualunque tipo di patolo-
gia, trasmettendo quindi
un messaggio universale di
speranza. La traversata mi
è stata resa possibile grazie
alla collaborazione del -
l’ANAOAI di Novara».

Novara. Cozzoli posa accanto al Labaro
e in azione sul Lago d’Orta.
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per fare esibizioni a titolo dimostrativo ed il ca-
piente Parco Fluviale di Riolo Terme, messo total-
mente a disposizione per l’organizzazione, era
gremito di pubblico (bambini, ragazzi, genitori e
nonni) con soddisfazione per gli organizzatori, ri-
pagati soprattutto dalla partecipazione di tanti
giovanissimi (oltre 250). Un grande successo, gra-
zie anche all’ottimo clima.
Al termine dell’evento ricco buffet, premi e ma-
glietta della manifestazione a partecipanti e pub-
blico presente (oltre 1400 presenze) e un diverten-
te spettacolo del Mago Kundra, il tutto offerto da-
gli organizzatori.

RAVENNA
RIOLIMPICA 6 

18 maggio scorso si è tenuta “Riolimpica 6”, ma-
nifestazione organizzata dalla Sezione ANAOAI di
Ravenna, promotori ed organizzatori gli Azzurri
Luigi Timoncini e Rolando Bigini, Presidente
Provinciale ANAOAI e patrocinata dal CONI Na -
zionale, dal Comitato Paralimpico e dal Comune
di Riolo Terme.
La giornata, dedicata allo sport giovanile con l’in-
tento di aggregare bambini e bambine, ragazzi e
ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni di più
discipline sportive, e di promuovere l’avviamento
allo sport, ha visto i partecipanti esibirsi nelle pro-
prie specialità e cimentarsi anche nelle altre disci-
pline, sotto gli occhi di esperti istruttori.
Queste le discipline sportive presenti che hanno
aderito all’iniziativa: lotta, basket, pallavolo, kara-
te, danza sportiva, mountain bike, golf, tennis,
pallamano.
Un giorno di festa aperto a tutti, nel quale i parte-
cipanti hanno creato un momento di gioco e di-
vertimento. Ogni disciplina aveva il proprio spazio

sezioni dalle sezioni dalle sezioni
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storico presidio militare, ora parco deputato alla
cultura e alle manifestazioni. In un padiglione al
coperto è stata anche predisposta una zona con
le organizzazioni che operano nel campo del
benessere in generale, quali fisioterapisti,
massaggiatori sportivi e operatori delle tecniche
olistiche, oltre allo stand dell’Ordine dei
Farmacisti, presso il quale si potevano anche
effettuare esami medico-sportivi.

GIORNATE DELLO SPORT E DEL BENESSERE
Dopo la soddisfazione per la ricostituzione e il rico-
noscimento ufficiale da parte del Consiglio
Nazionale, la neo Sezione ANAOAI di Alessandria si
è immediatamente attivata nella promozione
dell’Associazione e nella diffusione dello spirito
sportivo e olimpico.
Sabato 6 e domenica 7 settembre u.s. all’interno
della bellissima cornice della Cittadella, la
dismessa fortezza militare di Alessandria, si sono
tenute le “Giornate dello Sport e del Benessere”,
annuale vetrina per tutti gli Sport della provincia e
del Piemonte in generale.
All’annuale kermesse, hanno presenziato prati -
camente tutte le maggiori associazioni delle più
svariate discipline sportive che operano in
Provincia e non solo, le quali si sono impegnate
in saggi e piccoli eventi agonistici, entusiasmando
il pubblico che ha letteralmente affollato
l’immensa Piazza d’Armi centrale dell’antico e

ALESSANDRIA

Alessandria. Nelle foto il Presidente Maurizio Massara ed alcuni soci della Sezione durante le Giornate
dello Sport e del Benessere.
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Grazie all’interessamento del Presidente Maurizio
Massara e la collaborazione degli Associati, la
Sezione ha presenziato con un proprio un gazebo
attrezzato, organizzando gratuitamente prove,
brevi corsi e stages conoscitivi per il pubblico
presente, di alcune attività sportive. Ciò è stato
possibile grazie alla collaborazione di alcuni
Azzurri iscritti, qualificati Insegnanti Tecnici presso
le rispettive Federazioni, che hanno interessato,
bambini e adulti, in particolare nel Tiro con l’Arco,
nel Wushu Kungfu, nel Tiro a Segno, nel Rugby.
Tale impegno è stato appagato dall’interesse
dimostrato dai visitatori e dai praticanti sportivi
presenti nel conoscere l’organizzazione, gli scopi e
gli obiettivi dell’Associazione Benemerita rico no -
sciuta dal CONI.
Il Presidente, sempre presente al presidio, è stato
coadiuvato dagli Azzurri Ivo Raiteri, Renato
Gandolfi, Federico Panico, Luisa Girotto, Marcello
Fadda, Francesco Formica, Enrico Fracchia, riu -
scendo anche a incontrare alcuni ex associati che
si sono riscritti all’Associazione.

La domenica si è anche svolta una cerimonia di
premiazione di titolati e giovani promesse dello
Sport provinciale.

BRESCIA
AZZURRI IN VISITA ALLE CANTINE DI SONA 

Il 25 luglio scorso gli azzurri della Sezione di
Brescia, capitanati dal Presidente Nazionale
Gianfranco Baraldi, si sono recati in visita alle
Cantine Fabiano di Sona a Verona.
Una giornata all’insegna della natura e un occa-
sione per incontrare il nostro socio Nicola Fabiano,
azzurro per meriti sportivi in campo automobilisti-
co. Per l’occasione sono state esibite le macchine
d’epoca con le quali il nostro gentile ospite ha cor-
so gare internazionali di automobilismo. 
Nel programma della giornata: visita guidata alle
cantine, seguito da un ottimo pranzo in sede, per
poi spostarsi nei vigneti della Valpolicella e conclu-
sasi con la visita all’enoteca Viver.

Brescia. Gli Azzurri posano insieme al Presidente Baraldi ed il gentile ospite Nicola Fabiano.
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Vascotto, ad Alberto Tonut, pallacanestro, che
proprio nei Ricreatori si è formato, alla tuffatrice
Noemi Batki, e al “nonno” velista Sergio Sor -
rentino, che ha festeggiato con gli Azzurri i suoi
90 anni in due belle occasioni: con i ragazzi entu-
siasti alla Mostra, e il 19 luglio giorno della nascita
nella conviviale Festa d’Estate a lui dedicata, svol-
ta al Golf Club Trieste in una elegante serata “to-
tal white” con musica. I ragazzi sono stati occupa-
ti due volte alla settimana, dal 15 giugno a tutto
luglio, e dopo un paio d’ore trascorse con gli
Azzurri e una rinfrescante bibita, hanno prosegui-
to nello scoprire l’atletica leggera nel vicino Stadio
Grezar istruiti da altri Azzurri dell’atletica e allena-
tori del momento.

INCONTRI CON I RAGAZZI DEI RICREATORI 
L’attività estiva della Sezione si è concentrata negli
incontri con i ragazzi dei Ricreatori, laica e bene-
merita istituzione educativa triestina di origine au-
stroungarica. 
Di concerto con il Comune, il CONI e la FIDAL, i ra-
gazzi, dai 6 ai 14 anni, in gruppi di circa 50 circa,
sono stati intrattenuti dal Consiglio Direttivo degli
Azzurri, arricchito di volta in volta con dei testimo-
nials molto noti, che con parole, aneddoti e filma-
ti hanno fatto capire cosa si prova a vestire la
Maglia Azzurra e a rappresentare l’Italia in giro per
il mondo. Particolarmente divertenti “le intervi-
ste” fatte direttamente dai ragazzi al velista Vasco

TRIESTE.  CIAO BARBARA, 
STELLA AZZURRA DEL NUOTO

Si è spenta a 46 anni l’ex campionessa di nuoto
Barbara Scaini. Friulana, giornalista, i migliori risul-
tati li ha ottenuti con la Gymnasium Pordenone,
nella sua carriera ha vestito anche la tuta della
Nazionale. Al compagno Alessandro, ai familiari,
agli amici e a tutti coloro i quali hanno avuto la for-
tuna di conoscerla giungano le condoglianze di
tutto il mondo azzurro.
Con lei viene a mancare un punto di riferimento
per la città e non solo per il mondo dello sport.

TRIESTE

Trieste. Noemi Batki firma gli autografi.

Trieste. Intervista ravvicinata a Vasco Vascotto.

Trieste. Confidenze con Sergio Sorrentino e Alberto Tonut.
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Riceviamo e pubblichiamo un articolo a firma
del Presidente della Sezione ANAOAI di Roma
Otello Donati uscito nel numero di giugno 2014
della rivista “Lazialità”.

RITRATTINO DI COMPLEANNO
Nel mondo Lazio, in alcuni casi, si rintraccia anche
una certa ritrosia in alcuni personaggi famosi a
esternare la propria fede. 
Secondo Pasquetti, anche questo è un discorso
che rientra tra i piani a cui dovrebbe pensare la

ROMA

Negli anni ’80 Barbara era stata un’atleta azzurra
di grande talento. Un vero e proprio mito per i gio-
vani nuotatori che si affacciavano a questa discipli-
na. Una passione per il nuoto, la sua, nata già da

piccola.
Subito entra nella squadra
agonistica di Codroipo. La
sua bravura non passa inos-
servata. Vince i primi titoli re-
gionali e nell’84 si classifica
prima ai campionati italiani di
categoria, un vero e proprio

passaporto per la squadra nazionale. Dall’84 fino
al 1990 nuota nelle vasche di tutta Europa vesten-
do i colori azzurri. Nel frattempo si trasferisce alla
Gymnasium di Pordenone.
Vince 4 tricolori di categoria e 46 titoli regionali
senza contare le vittorie e i podi conquistati nei
meeting internazionali. Nel 1989 trionfa al Trofeo
Sette Colli e al Meeting internazionale di Vienna e
per due volte conquista la medaglia di argento nel
Meeting di Montecarlo nel 1990. All’inizio degli
anni ’90. Si dedica al giornalismo e diventa colla-
boratrice del Messaggero Veneto. 
Codroipo piange la sua super-campionessa.
Piange una grande atleta, ma soprattutto una
grande persona.

società. Se tu li coin-
volgi in qualche ma-
niera, non è che loro
abbiano problemi a
esporsi, secondo me
queste figure s’impe-
gnerebbero. Ecco per-
ché si dovrebbe pensa-
re a un’iniziativa in cui
coinvolgere personag-
gi di tutte le categorie.
Poi magari uno tra questi lo nomini Presi dente
onorario. 
Prendi per esempio Antonio Buccioni, Presi dente
della Polisportiva e memoria storica della Lazio, e
gli fai fare il Segretario generale di questa iniziati-
va. 
In questo modo si creerebbe anche una rete di
contatti: se per esempio nel Lazio ci sono trenta
sindaci tifosi biancocelesti, con la rivista ufficiale li
vai a intervistare uno per uno. L’obiettivo dovreb-
be essere quello di creare una grande famiglia,
come avviene all’estero, soprattutto in In ghilterra.
Io ho condotto per un anno una trasmissione in
cui portavamo in studio un ex romanista e un ex
laziale della storia. 
Ho portato per esempio Uber Gradella, aveva 89
anni quando è venuto ed era ancora lucidissimo.
È uno che ha smesso di giocare perché non vole-
va andare via dalla Lazio, uno che ha giocato con
Silvio Piola. 
Pensate che noi non abbiamo niente intitolato a
quello che è stato il più grande attaccante italiano
di tutti i tempi. Come fai a non intitolargli nulla?
Un altro è Fausto Coppi, che ha corso con addos-
so la maglia della Lazio.
Una volta, per esempio, mi capitò di seguire una
partita di baseball e intervistai Giulio Glorioso, ca-
pitano della Nazionale, unico italiano ad andare a
giocare negli Stati Uniti. 
Personaggi del genere vanno cercati, penso an-
che a Filippo Bargnani, che ha sempre detto di
simpatizzare per la Lazio.

BARBARA SCAINI

UBER GRADELLA
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AZZURRI SUL MONTE LUSSARI 
Sono arrivati in tanti al Santuario della Vergine sul
monte Lussari (1786 m.); chi a piedi (3 ore di cam-
mino) con sentimenti di contrizione, chi in cabino-
via con riconoscenza per grazie ricevute.
L’incontro, organizzato dalla Sezione friulana
dell’ANAOAI nella località, nota come la zona dei
tre confini per la vicinanza alla Slovenia, all’Austria
ed all’Italia, ha costituito un momento di riflessio-
ne sullo stato dello sport nostrano.
È stato scelto il Santuario, datato 1360, quale
punto di riferimento comunitario dei popoli delle
tre etnie a connubio tra religione e sport, stando
l’universalità delle due appartenenze. A sottoline-
arne il momento ci ha pensato l’azzurro Claudio
Bassi con i canti, (Ave o Vergjne, us saludi - Âi pre-
àt la bielle stele) pregni di fervore evocativo di ele-
vati contenuti.
Alla cerimonia religiosa ha fatto seguito una riusci-
ta conviviale durante la quale sono stati ricordati i
cento anni del CONI, quelli della nascita di Gino
Bartali, da sempre amico del Friuli, ed i soci che
hanno ben meritato in questo scorcio di stagione
agonistica e che di seguito elenchiamo:
– Chiara Cainero, oro europeo a Sarlòspuszta
(Ungheria) nel tiro a volo.
– Elena Cecchini, vincitrice della Coppa del Mondo
under 23, nel ciclismo su strada.
– Alice Mizzau, oro ai Campionati europei di nuo-
to a Berlino.
– Alex De Marchi, vincitore della Coppa, come mi-
glior giovane agonista, al Tour de France e prota-
gonista ai campionati mondiali in Spagna.
– Michele Pittacolo, oro mondiale di ciclismo su
strada, cat.H. a Greenville (USA).
– Brunella Del Giudice, tre medaglie, di cui una
d’oro, ai Campionati Europei, cat. master, a Izmir
(Turchia), imitata da Anna Flaibani (classe 1928)
con un argento e due bronzi.
– Ivan Cudin, vincitore della Ultrabalaton
(Ungheria) la maratona di 212 km, attorno al lago

UDINE
MASSIMO CORSI, NUOVO SOCIO 
DELLA SEZIONE ASTIGIANA 

I soci della Sezione ANAOAI astigiana si sono
riuniti presso la sede del Circolo Golf Club Città
di Asti, per la conviviale di primavera. A riunirli è
stato il Presidente della Sezione astigiana,
Gianfranco Imerito, che prima dell’inizio della
serata ha informato tutti i soci sull’attività asso -
ciativa per poi passare all’investitura del novo
socio: Massimo Corsi Direttore del Club Italia ed
ex dirigente delle Federazioni Mondiali CIJB,
WHC e WWBA che ha portato la Nazionale Ita -
liana ai Mondiali in Irlanda nel 2012 e nel 2011
agli Europei in Belgio.
La conviviale, come si conviene in simili occa sioni,
si è trasformata in una grande festa con
un’atmosfera gioiosa, simpatica e frizzante
condita con sapiente maestria dai piatti pre parati
dallo chef Beppe Carrer con la colla borazione
della moglie Bianca e dal suo staff di sala. 
Al termine, prima della conclusione, il Pre si dente
Gianfranco Imerito ha consegnato il labaro della
Sezione di Asti dell’ANAOAI a Mas simo Corsi per
esporlo durante le gare in ternazionali in
programma.

ASTI
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Asti. Il Presidente Gianfranco Imerito consegna il diploma di
Azzurro a Massimo Corsi con i consiglieri Pier Carlo
Molinaris (a sinistra) e  Ugo Vogliotti (a destra).
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Udine. Gli Azzurri della Sezione in vista al Santuario della Vergine sul monte Lussari.

Balaton, dominata in 18 ore, 30 minuti e 12 se-
condi e per la terza volta l’ultra-maratona da
Atene a Sparta.
La giornata si è conclusa al museo etnografico, si-
tuato nel Palazzo Veneziano di Malborghetto, do-
ve si è potuto apprezzare l’ampia documentazione
del duro lavoro, per sopravvivere, dei nostri ante-
nati in un contesto geo-morfologico non certo
ospitale ed, inoltre, in un esaustivo excursus, le at-
tività contadine, artigianali, imprenditoriali e ri-
creative del territorio. F.A. CIVUÈC

UDINE. MORTEGLIANO FESTEGGIA 
GLI 80 ANNI DI PIZZALI

Se chiedete ad un abitante di Mortegliano notizie
sul paese, vi sentirete rispondere che la località è
famosa per aver tentato di arginare, dopo cruen-
ti combattimenti, le truppe austro-ungariche du-
rante la ritirata di Caporetto nell’ottobre del
1917; poi per il vanto del campanile più alto del
Friuli (oltre 113 m); quindi per aver dato i natali a
Enzo Pascutti, l’esuberante attaccante della na-
zionale di calcio e del Bologna e a Virginio Pizzali.
In occasione dell’ottantesimo compleanno di
quest’ultimo tutto il paese gli si è stretto vicino
con affetto e riconoscenza; l’occasione è stata la

mostra filatelica su soggetti sportivi  con esposi-
zione di cimeli legati allo sport. Pizzali, nella sua
carriera di ciclista, ha indossato la maglia azzurra
48 volte ed ottenuto prestigiose vittorie da allie-
vo, da dilettante e da professionista. Ha stabilito
la miglior prestazione mondiale dilettanti sui

Udine. Virginio Pizzali festeggiato 
dai soci della Sezione.
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200m lanciati nel 1954, migliorandosi successiva-
mente nel ‘55 col il tempo di 11” e 3 decimi. Ha
partecipato alle Olimpiadi di Melbourne infortu-
nandosi nella fase di qualificazione. Così raccon-
ta:«Con Lean dro Fag gin, An to nio Dome ni ca li,
Franco Gan dini partii pieno di speranze per l’otti-
mo lavoro svolto e lo stato di forma raggiunto; il
viaggio durò due giorni ed il soggiorno in
Australia circa un mese. A Melbour ne ho incon-
trato, per felice coincidenza, dei compaesani che
laggiù si erano rifatti una vita; parlare in marilen-
ghe e ricordare gli affetti lasciati in Friuli provocò
loro un palpito di nostalgia al quale non potei es-
sere indifferente. Per le qualificazioni la squadra
ebbe il compito di spingere a fondo per ottenere
un tempo che consentisse al nostro quartetto di
affrontare formazioni più deboli nel seguito della
manifestazione. Ma a circa dieci giri dal traguardo

finale, con un vantaggio notevole sulla tabella di
marcia, nel rientrare da un cambio avevo arrotato
chi mi precedeva cadendo rovinosamente sulla
parte bassa della pista. Non fu tanto il dolore che
provai per la frattura della clavicola e per la so-
spetta commozione cerebrale quanto il pensiero
che per me l’Olimpiade era finita. L’Italia vinse il ti-
tolo olimpico ed il Presidente del CONI, Giulio
Onesti, bontà sua, mi assicurò la conferma del ti-
tolo olimpico, cosa che di fatto avvenne». 
Dopo Melbourne, Pizzali si dedicò alla specialità
dietro motori (stayer) ottenendo da dilettante, nel
1957, la maglia iridata e da professionista fu cam-
pione italiano nel 1958-‘59-‘61-’62 oltre a vari
piazzamenti di rilievo in competizioni mondiali. 
Ha ricoperto, con entusiasmo, la carica di Presi -
dente sezionale dell’ANAOAI di Udine.
Gli azzurri friulani gli augurano salute e lunga vita.

RICORDO DI GIUSEPPE STEFANONI
Si è spento all’età di 79 anni, l’Azzurro Giu seppe
Stefanoni, campione di canottaggio e volontario
attivo nel sociale. Il fratello minore Ivo, campione
olimpico a Melbourne nel 1956, lo ricorda come
un grande nello sport e nella vita. Giuseppe, bra-
vissimo timoniere, nel 1957 ha vinto il suo primo
Cam pionato Italiano con le Guardie del Presidente

della Repubblica a Mas sa -
ciuccoli. Nel 1963 ha vestito la
Maglia Azzurra con il fratello Ivo
e, dopo i Cam pionati Giovanili,
ha partecipato a numerose gare
internazionali, rivelandosi uno
dei timonieri più forti d’Italia.
Mario Lafranconi, Presidente
dell’AIDO di Man dello Lario, lo ricorda come
Consigliere affidabile ed impegnato nelle attività
del sodalizio. Ben supportato dalla sua famiglia,
ha trovato anche il tempo di dedicarsi al ciclismo
ed alla montagna. Hanno espresso il proprio cor-
doglio, il Presidente della Canottieri Moto Guzzi,
Livio Micheli ed il numero 1 della FIC, Giuseppe
Abbagnale.
La Sezione ANAOAI di Lecco e Sondrio, partecipa
al dolore dei figli Corrado, Cristina e Paola, del fra-
tello Ivo e relative famiglie.

GIUSEPPE SPAGNOLO

LECCO E SONDRIO

G. STEFANONI

Lecco Sondrio. Peppino Stefanoni (primo a sinistra) con
Pasquale Stropeni, Gianpaolo Polti, Corrado Cantoni e
Luciano Sgheiz in una foto d’epoca (www.canottaggio.org).



2/11 Atletica: Maratona di New York
(Stati Uniti)

8-9/11 Tennis: Fed Cup (finale)

(Praga - Repubblica Ceca)
9/11 Motociclismo: 

GP di Valencia (finale)

(Spagna)
21-23/11 Tennis: Coppa Davis (finale)

(Lille - Francia)
23/11 Automobilismo: 

GP di Abu Dhabi (F1 - finale)

(Emirati Arabi Uniti)
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3-7/12 Nuoto: Mondiali vasca corta
(Doha - Qatar)

10-20/12 Calcio: Mondiale per club
(Marocco)

7-21/12 Pallamano: Europei (femminile)

(Croazia / Ungheria)

26/12 Hockey su ghiaccio: 
5/01 Mondiali U20
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AZZURRA

A distanza di quasi 10 anni gli azzurri della Fisi abbandonano il tradizionale azzurro, il bianco o il nero dello
scorso anno, e per questa stagione sfrecceranno vestendo un rosso Ferrari sulle tute prodotte dal main
sponsor Kappa.

Una tuta color rosso brillante su cui sono presenti a lettere bianche gli altri
sponsor e la bandiera tricolore sul braccio destro.
Già in passato l’Italia aveva vestito di rosso: a metà degli anni ‘90 e alla vigilia di
Torino 2006 con Fila. Una scelta quantomeno opinabile quella di abbandonare il
tradizionale azzurro e bianco per riproporre un colore più legato al “made in
Italy” che all’Italia.
Già in occasione della rivisitazione del logo CONI avevamo avanzato le nostre
perplessità, puntualmente riprese dalle nuova Giunta del CONI, su strategie di

marketing che tendono a stravolgere elementi di consolidata “visibilità”, che ci identificano da sempre.
Siamo certi che anche questa volta si tratti di un errore di percorso al quale verrà al più presto posto rimedio.

Rosso Ferrari? Meglio l’azzurro nazionale!
L’OPINIONE






