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Delegazione Regionale Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
c/o CONI Regionale Sicilia - Via Pietro Nenni, 24 - 90146 Palermo
www.azzurrisicilia.it - cell. 347 8923598 
e.mail: nandosorbello@gmail.com - olimpici@azzurrisicilia.it

Considerato il numero ESIGUO di posti disponibili e l’alta stagione 
per gli alberghi maltesi si invitano gli amici AZZURRI a prenotare 

da SUBITO  inviando mail a nandosorbello@gmail.com  e pagando 
tramite bonifico bancario il 40% dell’importo a conferma prenotazione a: 

SSCI Ltd - IBAN: MT54VALL2201 3000 0000 4002 1679 315  -  BIC: VALLMTMT

L’offerta riservata agli azzurri ed ai loro familiari  prevede:
• La sistemazione in regime di B/B negli hotel Bay Street (****) 

e Intercontinental (*****);
• Il trasporto dall’aeroporto internazionale di Malta agli hotels 

e dagli hotels all’aeroporto di Malta;
• L’aperitivo di benvenuto presso Hugos Terrace a Paceville;

• Il trasporto dagli hotels al Palazzo del Governo per l’incontro con 
il Ministro dello Sport;
• Visita guidata di Valletta;

• Il trasporto da Valletta agli hotels;
• Il trasporto dagli hotels a Mdina;

• La visita guidata di Mdina;
• L’aperitivo sulle terrazze del ristorante Sharma di Mdina;

• La cena a buffet al ristorante Sharma di Mdina;
• Il trasporto da Mdina agli hotels;

• Il trasporto dagli hotels a Sliema Creek;
• La crociera alla scoperta dei porti di Malta;

• Il trasporto  dagli hotels per il complesso sportivo 
Marsa Sport Club; 

• Cena al ristorante Chukkas del Polo Club Malta;
• Il trasporto da Marsa agli hotels;

Il costo a persona è :
Hotel  Bay Street (****)

Doppia in B/B   329,00€ - Singola 379,00€ - 3° letto 299,00€
Hotel Intercontinental (*****) 

Doppia in B/B 429,00€ - Singola 589,00€ - 3° letto 399.00€

PER PARTIRE È SUFFICIENTE LA CARTA D’IDENTITÀ
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GIANFRANCO BARALDI

Ben ritrovati!

Rieccoci, dopo l’interruzione in concomitanza dell’Assemblea Elettiva e il successivo riassetto

redazionale siamo felici di presentarvi il primo numero del 2013 della nostra rivista. 

Grafica e contenuti sono stati aggiornati ed è questo il primo passo in funzione di una

nuova strategia di comunicazione, tra di noi e all’esterno. Questo progetto vedrà il suo

compimento con il nuovo sito istituzionale che è in lavorazione e che nel mese in corso sarà

online. L’idea è di renderlo più fruibile e condiviso, così da diventare un punto di riferimento

per gli Azzurri e per tutti coloro che apprezzano e seguono questa gloriosa maglia.

All’interno troverete un’intervista esclusiva al nuovo Presidente del CONI Giovanni Malagò

al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. 

Per quanto riguarda l’Assemblea riportiamo le linee programmatiche per il quadriennio che

ci aspetta, l’auspicio è che queste raccolgano il maggior numero di consensi affinché si remi

tutti nella stessa direzione, per il bene dell’associazione e dello sport italiano. 

In questa ottica ci stringiamo intorno alla nostra “socia” Josefa Idem. Le acque turbolente

non l’hanno mai fermata e sappiamo che ora più che mai sarà determinata a uscirne con

quelle armi che l’hanno portata a raggiungere i risultati che tutti conosciamo.

Per il resto abbiamo dato spazio alle “nostre” storie, patrimonio unico della nostra

associazione e risorsa imprescindibile per far sì che lo sport sia un elemento trainante per la

risalita del nostro Paese.

Infine un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno profuso energie e passione per

la realizzazione di questa rivista.

Buona lettura!

Editoriale
SI RICOMINCIA DA QUI
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IIl grande impatto emotivo,
soprattutto per i più giova-
ni, che vedono le gesta dei
nostri campioni solo in tv o
sul campo di gara ma senza
avere la possibilità di toccare
con mano la nostra maglia na-
zionale rappresenta un valore
aggiunto nella promozione dei
valori che lo sport veicola.
L’iniziativa sarà supportata dalla presenza dei nostri campioni
Azzurri di oggi e di ieri, a testimonianza di quel filo azzurro
che lega le diverse generazioni, trasmettendo valori ed emo-
zioni che superano le barriere generazionali, aprendo un ca-
nale di comunicazione privilegiato con i più
giovani.
L’iniziativa si avvarrà della collaborazione di im-
portanti istituzioni, pubbliche e private, avendo
una valenza sia di promozione dell’attività spor-
tiva che di connessione tra il mondo dello sport
(società, strutture, aziende) e gli appassionati.
Con i partner dell’evento daremo ampia comuni-
cazione attraverso il nostro house organ Magliaz-
zurra, con la mailing list ANAOAI, manifesti, co-
municazione sui media, conferenze stampa. In
questo modo speriamo di innescare un circolo vir-
tuoso con al centro lo sport, la maglia
Azzurra ed i valori che es-
sa veicola.
Pertanto invitiamo tutte le
sezioni a farsi parte attiva
per la promozione di que-
sta iniziativa tra le autorità
pubbliche, le istituzioni pri-
vate e tra tutti gli amici del-
la nostra gloriosa maglia!

L’allestimento 
proposto allo 

“Sport Days” di Rimini
nel 2011 e 2012, 

ha riscosso molto successo.
Vogliamo esportarlo nelle

piazze italiane così da essere 
fruibile da un numero 
maggiore di sportivi e 

appassionati.

PIAZZA ATLETI AZZURRI D’ITALIA

Portiamo in piazza
la Maglia Azzurra
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Aspetto economico
II difficile periodo di congiuntura economica in cui ci troviamo
coinvolge anche il CONI e tutto il movimento sportivo naziona-
le che ha costretto II CONI a ridurci il contributo portandolo a
Euro 92.000,00 (-20% nel 2012). Questa situazione impone
che oltre alle entrate per tesseramenti e nuove iscrizioni (som-
ma con la quale dobbiamo garantire le spese di gestione), ed
al citato contributo CONI (in gran parte assorbito per la rivista),
si devono ricercare elargizioni e sponsorizzazioni, supporti da
parte di enti pubblici e privati. Iniziative che personalmente ho
cercato di realizzare negli anni scorsi e che continuerò a fare
ma che deve essere un impegno di ognuno di noi.
Anche per questo ho pensato di nominare un socio azzurro
delegato alle sponsorizzazioni e pubblicità. Si tratta di Enrico
Mambelli, che già direttore commerciale Diadora ci aveva con-
cesso per tre anni la sponsorizzazione che molti di noi cono-
scono. Oggi, libero professionista, sta trattando con un’altra
azienda del settore abbigliamento sportivo per sponsorizzazio-
ni a nostro favore. Dovrebbe essere un contratto triennale da
Euro 15.000,00 all’anno.

Salvaguardia della maglia azzurra 
e degli ideali che rappresenta
In questo campo abbiamo sempre operato e fatto sentire la
nostra voce ai nostri iscritti anche quando l’invadenza degli
sponsor ha cercato di “arlecchinare” la maglia azzurra. È una

lotta dura perché le federazioni hanno sempre più bisogno di
risorse e devono accettare marchi un poco invasivi, ma da qui
a passare alla maglia nera dei ginnasti ad Atene ce ne corre!
Questo è già stato scritto su Magliazzurra e sappiamo che il
Presidente del CONI Petrucci ha dichiarato: «Mai più alle
Olimpiadi senza maglia azzurra».

Rivista Magliazzurra
Altro campo da seguire per incrementare le entrate è quello di
far valere di più la rivista Magliazzurra, che è molto considera-
ta.
Ma la nostra rivista va utilizzata come il nostro biglietto da vi-
sita, come la nostra prima immagine, come lo strumento più
importante per comunicare, per promuovere ed avere visibilità.
La rivista non può rimanere solo un organo ad uso prettamen-
te interno, ma essere un prodotto editoriale pubblico, ricco di
notizie e pieno di contenuti così potremmo trovare inserzioni-
sti pubblicitari che facciano diminuire i costi della rivista.
Questo settore editoriale lo affideremo ad uno o più consiglie-
ri magari con la collaborazione dell’editore Riccardo Viola e
della segreteria generale. Si potrebbe, per esempio, coinvolge-
re nelle inserzioni gli alberghi e le località turistiche di cui noi
usufruiamo per le nostre manifestazioni e vacanze.

Giovani Azzurri
Senza turbare la suscettibilità di molti azzurri, è sotto gli occhi
di ognuno di noi essere un po’ avanti negli anni.
Presidenti, consiglieri, atleti azzurri di grande fama hanno biso-
gno di presentazioni, tranne qualche eccezione per ricordarne
la storia, le imprese sportive, fatti che un tempo avrebbero do-
vuto essere appena accennati per far esultare le tribune – og-
gi, per un pubblico giovane sono quasi degli sconosciuti. Gli
atleti azzurri d’Italia fanno parte della storia, molti sono il sim-
bolo di un’epoca ma lo sport e le sue discipline sono anche
moda e la moda con il tempo passa e cambia.
Fra non molto rischiamo di diventare un’associazione di reduci
o di ex azzurri come molti già ci chiamano pur avendo aspetto
giovanile e forma atletica invidiabile, ma la carta d’identità non
sbaglia! Dobbiamo ringiovanire la nostra associazione. Come?
Vediamo di tirare fuori idee e progetti.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANAOAI GIANFRANCO BARALDI

LINEE PROGRAMMATICHE
PER IL NUOVO QUADRIENNIO

20 13ANAOAI
ASSEMBLEA 20 13ANAOAI

ASSEMBLEA 20 13ANAOAI
ASSEMBLEA 20 13ANAOAI

ASSEMBLEA 2

Molti gli argomenti discussi all’Assemblea Nazionale di
Abano Terme dell’ottobre scorso. Nuove idee e strategie
per diffondere l’amore per la Maglia Azzurra, una 
passione da trasmettere soprattutto ai giovani Azzurri

2013
2016

Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale 2013-2016.
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Occorre innanzi tutto che i giovani azzurri ci conoscano, dob-
biamo essere noi i primi a congratularci con chi indossa la ma-
glia azzurra “Siamo onorati di averti fra noi” difficilmente un
giovane atleta si avvicina alla nostra associazione spontanea-
mente, lo fa dopo, con l’età e con il tempo o forse mai. 
Noi non possiamo stare a guardare.
Copiamo dagli alpini! Sono i “veci” che spronano i giovani, poi
interviene lo spirito di corpo e vi rimane per sempre.
Dobbiamo fare lo stesso noi!
1) Mediante sistematica ricerca su quotidiani sportivi indivi-

duare la specialità sportiva, la gara internazionale valida
come componente della nazionale italiana, cognome e no-
me e federazione di appartenenza.

2) Verificare se neI nostro archivio nazionale sono già presenti
e iscritti (se sì non si procede) se non sono iscritti inserire i
dati disponibili e se non sufficienti ricercarli attraverso le fe-
derazioni.
Predisporre lettera idonea e firma del Presidente naziona-
le, con tessera speciale nazionale annuale, inserire doman-
da d’iscrizione ANAOAI e elenco sezioni Italia.

3) Il nostro giovane azzurro dovrebbe, prima o dopo, trovarsi
a casa la nostra tessera con la lettera di benvenuto che
conterrà i punti salienti della nostra vita sociale e gli scopi
oltre all’invito di iscriversi alla sezione che riterrà più oppor-
tuno.

4) Trascorso un periodo consono potrà essere ricontattato
tramite lettera, direttamente dalla sezione se “questo” ha
compilato la domanda.

5) La tessera nazionale ha validità di un anno, il titolare ne
potrà usufruire per convenzioni o altro. Riceveranno natu-
ralmente, distintivo, diploma, decalcomania e la rivista
Magliazzurra.

Rapporti con la scuola
II rapporto con il mondo della scuola in molte sezioni è già un
fatto esistente e in alcune sedi costituisce ormai rituale tradi-
zione.
A parte la manifestazione ultraventennale di Bergamo
“Ricomincio da tre” per le scuole primarie, oppure quella im-
portante di Firenze da ripetere ogni quadriennio olimpico con
gil studenti delle scuole superiori nazionali, ci sono altre inizia-
tive minori come quantità di studenti coinvolti ma di uguale si-
gnificato. Al riguardo vedremo di inviare a tutte le sezioni il fa-
scicolo già esistente che sintetizza chi siamo e cosa facciamo.
Fascicolo che faciliterà il rapporto con i presidi e gli insegnanti,
in quanto non tutti sanno cosa sia I’ANAOAI.
Di questo ci dà conferma anche il nostro sito, dove riceviamo
giornalmente domande informative e per di più richieste di
atleti azzurri di varie parti d’ltalia su come si faccia per iscriver-
si aIl’Associazione. 
Comunque il mondo della scuola è un terreno fertile con il
quale si può interagire con facilità, come del resto si sta facen-
do da molti anni (purtroppo non da tutte le sezioni).

Allargamento dell’Associazione 
sul territorio nazionale
Il problema del settore in questo campo è soprattutto nel me-
ridione dove abbiamo normalmente una, due sezioni in poche
regioni ad eccezione della Sicilia dove per ora ce ne sono tre,
ma già destinate ad aumentare. In alcune regioni del centro
nord abbiamo perso sezioni per vari motivi, ma soprattutto,
credo, per diminuito entusiasmo di presidenti non solo per car-
ta d’identità datata, ma anche per difficoltà che in questi tem-
pi certamente non mancano. Ci sarà molto da lavorare, ma si-
curamente ce la faremo. Ma dobbiamo tornare a visitare le se-
zioni e farle rigenerare magari impegnando qualche risorsa per
invogliarle ad organizzarsi con i moderni mezzi telematici.

Viaggi e vacanze
Come negli anni passati desideriamo continuare e magari incre-
mentare il settore. Proponendo una scelta variegata di viaggi tu-
ristici-culturali non esageratamente costosi in Italia o in paesi
con importante presenza di nostri connazionali, divulgando l’im-
magine dello sport italiano e della maglia azzurra ospitando nel-
le trasferte qualche nome importante e di attualità.
Come facemmo alla fine degli anni settanta quando portam-
mo 370 azzurri con un jumbo per N.Y.. Con noi vennero Piola,
Magni, Berruti e tanti altri campioni.
In una delle quattro serate con centinaia di nostri connaziona-
li compreso l’ambasciatore italiano, conoscemmo Luigi Beccali,
grande atleta che viveva a N.Y. a cui vent’anni prima avevo
battuto il record italiano di m. 1500 già primato del mondo ne-
gli anni ‘36-’39. Lui era il mio idolo!

Sede nazionale
Per la sede nazionale, abbiamo finalmente la certezza che a
breve ci assegneranno un paio di ambienti che adibiremo a uf-
ficio di presidenza e segreteria generale.

Giornata nazionale di donazione del sangue
Una manifestazione contemporanea in molte città con sezioni
organizzate in collaborazione AVIS e i media.
Ci porterebbe importante immagine considerato il grande bi-
sogno di sangue poiché ci sono sempre meno donatori. 
Potrebbero intervenire i grandi campioni e gli azzurri che invo-
glieranno altri cittadini ad imitarli.
Potremmo coinvolgere anche gli alpini e il CAI.

Rimpinguiamo il fondo solidarietà
Iniziando noi con destinare un euro della quota sociale a favo-
re del fondo e aprendo una sottoscrizione su Magliazzurra.

Siti toponomastici ed intitolazioni
È un settore molto attivo che ci ha dato e ci sta dando soddi-
sfazioni e immagine. Basti pensare allo stadio Atleti Azzurri di
Bergamo. Di siti ne abbiamo quasi cento, sarebbe ora di pub-
blicarne alcuni su ogni numero di Magliazzurra con foto.

3 20 13ANAOAI
ASSEMBLEA 20 13ANAOAI

ASSEMBLEA 20 13ANAOAI
ASSEMBLEA 20 13ANAOAI

ASSEMBLEA



GIANFRANCO BARALDI (Presidente Nazionale)
Nato a Littoria, oggi Latina, nel 1935 si è distinto nella specialità del mezzofondo arrivando a partecipare a due edi-
zioni Olimpiche a Melbourne nel ’56 e a Roma ’60. Ha vinto nove volte i campionati italiani tra il 1956 ed il 1959,
3 negli 800m, 4 nei 1.500m, 1 nei 5.000m e 1 nel cross country. 

È stato primatista italiano di mezzofondo nel 1950. In qualità di dirigente sportivo ha svolto attività di promozione dello
sport a livello locale, nazionale ed internazionale, già Assessore allo Sport del Comune di Bergamo è Presidente dell’Asso-
ciazione dal marzo 2005.

LIVIO BERRUTI (Vice Presidente)
Nasce a Torino nel 1939, uno dei più grandi velocisti italiani di tutti i tempi, è stato sicuramente l’unico ad ottenere
un record del mondo due volte consecutive nello spazio di poche ore come ha fatto alle Olimpiadi di Roma, vincen-
do semifinale e poi finale in 20’’5, primato olimpico e mondiale. Il primo incontro con l’atletica avviene attraverso i

campionati studenteschi del ’55 ed un anno dopo gia veste la maglia della Nazionale, maglia che vestirà per 41 volte tra il 56
ed il 68. Nella primavera del ’60 corre i 100 in 10’’2, record europeo, ma il vero capolavoro lo compie alle Olimpiadi di Roma
dove vince i 200 battendo il superfavorito americano Ray Norton ed il suo connazionale Carney. Ha partecipato ad altre due
edizioni Olimpiche giungendo 5° a Tokyo nei 200 e 7° a Città del Messico con la 4x100. In carriera ha conquistato 15 titoli ita-
liani (6 nei 100, 8 nei 200 ed uno nella 4x100). Oltre che sei volte nei 200 e tre volte sui 100 è stato primatista italiano anche
nella 4x100 (6 volte) e 4x200 (una volta). Laurea in Chimica Pura e una carriera professionale in Fiat è stato dall’88 al ’92 
Vice Presidente della FIDAL. Presidente Onorario dell’ASC (l’Ente di Promozione Sportiva della Confindustria), fino al 2010 è
stato membro della Commissione Etica della Regione Piemonte e dal 2002 al 2007 docente all’UNI3 di Torino.

PIERO VANNUCCI (Vice Presidente Vicario)
Nato a Firenze nel 1950 ha iniziato a giocare a pallavolo a quindici anni, nel 1968 viene convocato in nazionale ju-
niores. Nel 1970 esordisce come titolare nella Ruini con la quale conquista il suo primo scudetto italiano (il secon-
do nel 1973). Impostosi nel panorama nazionale esordisce nella nazionale maggiore dove rimane fino al 1974. 

Una carriera purtroppo molto breve a causa di problemi ai legamenti del ginocchio destro gli fa frequentare il team Italia in
un periodo agonisticamente non troppo felice  in cui le squadre dell’est primeggiavano quasi sempre (non per quanto riguar-
da la sua squadra di club più volte vittoriosa con polacchi, rumeni, bulgari, ungheresi e finalista in Coppa Campioni e Coppa
delle Coppe). Nel palmares la vittoria di una Coppa Europa Occidentale (Napoli 1973) in cui ha giocato sempre da titolare,
ed alcune prestazioni di gran livello in tornei internazionali in Polonia, Bulgaria, e nelle Universiadi di Mosca.

ANNAMARIA CECCHI 
Nuotatrice triestina, classe 1943, si impone nella specialità dei 100m farfalla. Effettua oltre 30 incontri internazio-
nali assoluti: il primo con la Svizzera a Bellinzona nel ’57 e l’ultimo nel ’66 agli Europei di Utrecht. 
Un palmares che vanta titoli italiani di categoria ed assoluti. A livello internazionale partecipa agli Europei di Lipsia

ed Utrecht ed a 2 Olimpiadi: a Roma ’60 è finalista con la staffetta 4x100m stile libero e a Tokyo è semifinalista nei 100m
delfino. Stabilisce i record italiani dei 100m delfino, dei 400m stile libero, della staffetta 4x100m stile libero e 4x100m mi-
sta. Nelle classifiche mondiali dell’epoca risulta al 12° posto nei 100m delfino. Finita la carriera agonistica nel 1973 inizia l’at-
tività di allenatrice prima a Mantova ed in seguito a Trieste, portando alla Maglia Azzurra alcune sue atlete.

FERNANDO BONALDO
Nato a Villa del Conte (PD) nel 1962, inizia la sua carriera nel 1980 e già nel 1984 è alle Paralimpiadi in Gran
Bretagna a Stoke Mandeville, gareggiando in diverse specialità e piazzandosi settimo nel pentathlon. Nel 1985 agli
Europei di atletica a Bruxelles, conquista 2 bronzi nel giavellotto e nel disco, mentre ai campionati europei di palla-

canestro di Lorient (Francia) si classifica al 4° posto. In campo nazionale stabilisce ai campionati italiani slalom pista tempo il
record italiano in 1’:08”60’. A Verona nell’87 ai campionati italiani di pentathlon, fissa con p. 3.918 il record mondiale tut-
tora imbattuto. In seno alla nostra associazione ha rivestito la carica di tesoriere.

DOMENICO DE LILLO
Nato a Milano nel 1937 si appassiona fin da bambino alla bicicletta. È stato un grande atleta del mezzofondo ne-
gli anni Sessanta, lottando contro belgi ed olandesi, dominatori in quel periodo della disciplina. Riuscendo più vol-
te a primeggiare. Vince infatti il bronzo nei Campionati del Mondo del ’67 ad Amsterdam e nel ’69 ad Anversa, in-

fine nel ’71 a Varese. È stato ben dodici volte campione italiano negli anni dal ’59, al’71. Lascia quindi l’attività agonistica di
corridore per intraprendere quella di allenatore stayer e nella nuova veste ottiene innumerevoli successi conquistando 4 cam-
pionati del mondo con Vicino, Dotti a Zurigo e a Bassano del Grappa. Dall’86 all’89 è stato direttore sportivo della Gewiss-
Bianchi. Dal 1994 a oggi è membro della Commissione Tecnica Professionisti della Federazione Italiana Ciclistica.
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STEFANO MEI
Nato a La Spezia nel 1963, conquista nel 1979 primo titolo italiano e la prima maglia della Nazionale nella catego-
ria allievi. All’inizio impegnato più che altro nel mezzofondo, per allungare poi le distanze. A Camberra nell’85 è
secondo in Coppa del Mondo nei 5000m e centra la medaglia d’argento agli Europei indoor di Madrid nell’86.

Negli Europei dello stesso anno a Stoccarda giunge primo precedendo Alberto Cova e Salvatore Antibo, la prima tripletta di
una qualsiasi nazione in una gara di corsa della rassegna europea. Cinque giorni dopo ha vinto un’altra medaglia, nei
5000m, finendo secondo dietro l’inglese Jack Buckner. Partecipa a due edizioni olimpiche, Seul e Los Angeles, arrivando set-
timo nella prima. Conquista il titolo mondiale universitario dei 5000m nell’89. Ai campionati europei di Spalato del ’90 è ter-
zo nei 10.000m. Atleta dotato di un’eccellente velocità di base, ha vinto ben 8 titoli italiani nella varie distanze e ha detenu-
to il record italiano dei 1500m con 3:34.57 (Rieti, 1986) collezionando 43 presenze in Nazionale A. 

COSTANTINO ROCCA
Nato a Bergamo nel 1956,  ha iniziato la sua carriera come caddie nel Golf Club di Bergamo e nell’81 è diventato
professionista. Vanta 5 vittorie nell’European Tour, conseguite tra il 1993 e il 1999, tra le quali spicca il Volvo PGA
Championship del 1996. Ha ottenuto anche 2 titoli nell’European Senior Tour. Storico anche il suo secondo posto

all’Open Championship del ’95 in cui fu superato solo al play-off dallo statunitense John Daly sull’Old Course di St. Andrews,
uno dei “templi” del golf. È stato il primo italiano a giocare per l’Europa nella Ryder Cup, l’affascinante sfida USA-Europa
alla quale ha partecipato ben 3 volte (’93, ’95, ’97). In questo evento sono memorabili l’hole-in-one realizzata nel ’95 e la
sua vittoria nel singolo contro Tiger Woods nell’edizione del ’97 in Spagna. È stato campione PGAI nell’89.

FRANCO SAR
Nato ad Arborea (OR) nel 1933 da ceppo friulano germogliò in Sardegna dove cominciò a praticare atletica in un’età
che al giorno d’oggi verrebbe considerata avanzatissima: aveva 19 anni quando sulla spiaggia di Punta Corru Mannu
dimostrò, in una garetta fra amici, di saper saltare in alto un metro e sessantacinque. Fisico Mittleuropeo e caratte-

re sardo, nel suo palmares internazionale spiccano il 6° posto nel decathlon ai Giochi di Roma 1960 e il 13° a Tokyo. 
È stato 8 volte campione italiano dal ’58 al ’65 migliorando in carriera 9 record nazionali, 8 nel decathlon ed uno nel salto con
l’asta. Ovviamente si insidiò prepotentemente nel libro d’oro dei primati sardi , in cui spaziò dai lanci (disco, peso e addirittu-
ra martello) ai salti (asta), alle corse ad ostacoli per concludere, ovviamente, con il decathlon.

LEONARDO SORBELLO
Nato a Lercara Friddi (PA) nel 1955 si è distinto sia in pista che da dirigente ed organizzatore. Campione siciliano
nei 400m ed 800m tra il ’75 ed il ’76, anni in cui raggiunge la Maglia Azzurra U21. Il 1977 è il suo anno: campio-
ne universitario e vicecampione assoluto negli 800m. Nello stesso anno e nella stessa specialità partecipa con la na-

zionale assoluta all’incontro Italia-Ungheria e alle Universiadi di Sofia. 
È tra i soci fondatori della Polisportiva Essebiemme di Palermo nel 1981, polo sportivo di prim’ordine che ha militato in serie
A nel calcetto e atletica leggera, oltre che essere luogo di incontri internazionali e paralimpici. Ha svolto diversi ruoli all’in-
terno della FIDAL e della nostra organizzazione.

ROBERTO VANOLI
Nato a Novara nel 1955, inizia la sua carriera sportiva nel 1970 con i Giochi della Gioventù vincendo la fase comu-
nale di velocità nell’atletica leggera dove raccoglie soddisfazioni negli anni successivi, parallelamente a partire dal
1973 pratica il bob dove arriva ben presto alla nazionale ed alla qualifica di P.O. ma un incidente lo costringe poi

a una lunga inattività. Da dirigente organizza gare internazionali e campionati di motonautica ed equitazione, è giudice
internazionale FIBT ed inserito in diverse federazioni; svolge attività di progettazione occupandosi sovente di impiantistica
sportiva. Già nella commissione probiviri è stato rieletto Consigliere Nazionale.

ROBERTO MAGALOTTI (Segretario Generale)
Nato a San Lorenzo Nuovo (VT) nel 1957, lavora al CONI dal 1980. Attualmente “Specialista in Marketing Sportivo”
per la CONI Servizi Spa, ruolo che ricopre dal 2008 oltre ad essere Responsabile Area Tecnico-Sportiva di Sportdays
dal 2011. Nella sua carriera di dirigente sportivo ha ricoperto molteplici incarichi: dall’87 al ‘91 in FISE è stato

Responsabile Settori Olimpici Salto Ostacoli, Completo e Dressage. Dal ‘92 al ’94 in FIDAL come Responsabile Area
Amministrazione Sett. Tecnico. Dal 1994 al 2003 in FIPAV con il ruolo di Team Manager delle Nazionali Pallavolo e
Amministratore della World League. Segretario Generale della FIBiS dal 2000 al 2002. Infine, dal 2003 al 2008 è stato Capo
Area Tecnica e Capo Area Marketing & Comunicazione della FGI.
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L’ I N T E RV I S TA FABIO BICCHIELLI

MalagòMalagòGIOVANNI

Credo che un grande evento rappresenti un’imperdibile occasione 
di crescita, relativamente alla diffusione della pratica agonistica,
all’occupazione, alla promozione del territorio e all’eredità legata
all’impiantistica.

A TU PER TU CON IL NUOVO PRESIDENTE
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19/2/2013. Prima Giunta del Presidente Malagò.
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PPresidente Malagò, lo sport ha la capacità di indicare al
Paese una via per uscire dalla crisi?
Lo sport deve diventare il traino del Paese, lo strumento
più virtuoso per cambiare marcia e per rilanciare il Paese.
Bisogna volgere lo sguardo al futuro con idee, capacità e
passione, aggredendo i problemi. Il nostro movimento
può offrire delle opportunità per creare sviluppo, con pro-
getti capaci di aiutare l’Italia a compensare le difficoltà di
altri settori, garantendo contestualmente un’opportunità
professionale per i giovani. Sogno che la mia Presidenza
lasci un segno in questo senso.
La discontinuità rispetto al passato è diventata il suo mar-
chio di fabbrica, servono cambiamenti importanti, non
c’è dubbio. Dove intervenire subito?
Le priorità sono rappresentate dalla necessità di accelera-
re sul fronte della legge relativa all’impiantistica e dall’in-
derogabile esigenza di creare un rapporto all’insegna del-
la forte reciprocità con il mondo della scuola. Bisogna par-
tire dal mondo dell’istruzione, dalla famiglia, da una nuo-
va cultura sportiva. Finora è stato detto molto e fatto po-
co. Per quanto riguarda il discorso degli impianti mi riferi-
sco a strutture dove praticare sport, non solo agli stadi di
calcio.
Lei ha dichiarato che la salute sportiva di un Paese non si
misura con le medaglie di un’Olimpiade. 
Un’affermazione giusta in linea di principio, eppure non è
casuale che le nazioni più ricche di titoli sono quelle che
poi investono di più iniziando proprio dallo sport di base.
Infatti l’obiettivo è quello di perseguire un percorso chia-
mato a radicare una nuova cultura sportiva, perché solo
così si costruiscono successi certificati da una crescita
esponenziale a livello di mentalità, di approccio, di valoriz-
zazione della pratica agonistica, partendo dalla base.
Bisogna agire in profondità. I risultati, a quel punto, sa-
rebbero il coronamento di un processo virtuoso. Quando
mi riferisco alle medaglie intendo dire che spesso hanno
la capacità di nascondere i problemi, non di risolverli. E le
valutazioni rischiano di essere superficiali.
Lei è stato un atleta, un calciatore e la sua passione calci-
stica è nota a tutti. Eppure finora è proprio con il calcio
che il dialogo sembra più difficile. Cosa c’è di sbagliato da
noi rispetto agli altri Paesi nel “gioco più bello del mon-
do”?
Non si può negare che il calcio ha perso qualche punto
negli anni e non si può vivere di rendita. È un mondo che
va riformato, senza alibi, altrimenti si fallisce come diri-

genti. È la disciplina che di gran lunga ci riempie di emo-
zioni, ma il cambiamento lo chiede la gente e lo vogliamo
anche noi. Bisogna trasmettere esempi positivi, ultima-
mente le cose non sono andate in questa direzione. E il
problema va affrontato e risolto.
Il grande evento sportivo suscita interesse e muove inte-
ressi ma altrettanto frequentemente lascia tracce quasi in-
visibili in fatto di impianti e tantomeno induce alla pratica.
Il messaggio è sbagliato o mal posto?
Credo che un grande evento rappresenti un’imperdibile
occasione di crescita, relativamente alla diffusione della
pratica agonistica, all’occupazione, alla promozione del
territorio e all’eredità legata all’impiantistica. Il discorso
ruota semmai su altro argomento: quello di non disperde-
re questo grande patrimonio. Occorre valorizzarlo, ali-
mentarlo e sostenerlo. E non lasciare invece che la fiam-
mella si affievolisca inesorabilmente, annullando ogni be-
neficio potenziale.
Ipotesi: Roma si candida ai Giochi Olimpici del 2024 (crisi
permettendo). Come pensa il Presidente del CONI di coin-
volgere cittadini, associazioni, enti e più in generale quel-
la che è considerata la base nella realizzazione di un pro-
getto che tutti possano sentire come proprio?
Parliamo di un argomento che va rivisitato alla luce delle
risultanze che emergeranno dalla sessione del CIO di
Buenos Aires, che si terrà a settembre e designerà la città
chiamata a ospitare l’edizione estiva dei Giochi 2020. Il
concetto però è semplice: la base, nella mia idea di sport,
è imprescindibile. È l’architrave del sistema, senza si sbri-
ciola l’intero sistema. Per questo va ricomposta la frattura
che si è creata negli anni con il movimento di vertice. I
praticanti, il volontariato, il territorio, enti e discipline inte-
se nell’essenzialità della loro vita sono linfa vitale per il no-
stro movimento e devono avere un ruolo nevralgico nello
sport del futuro. Anche nell’eventualità in cui si possa
concretizzare quello che ora è solo un sogno.
Al centro della missione istituzionale dell’ANAOAI c’è la
promozione dello sport attraverso la Maglia Azzurra.
Quale ruolo immagina per le Associazioni Benemerite nel
CONI di domani?
Il mio programma si fonda su assiomi semplici: su tutti
collegialità e  coinvolgimento, perché altrimenti non esi-
ste sviluppo e non si crea valore. In quest’ottica chiunque
faccia parte dell’universo CONI avrà voce e importanza.
Le Associazioni Benemerite costituiscono l’orgoglio e il
senso di appartenenza al Paese e alla Maglia Azzurra, la

L ’ I N T E R V I S T A
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memoria, una cassaforte di valori da diffondere.
L’esperienza e la saggezza al servizio della crescita dello
sport italiano.
Roma è rimasta, forse, l’unica grande capitale a non ave-
re un museo dello sport. Dopo tanto parlare possiamo
sperare in qualcosa di concreto?
Chi ha scritto la storia dello sport italiano merita un rico-
noscimento che vada oltre ogni transitorietà. Nella prima
Giunta CONI presieduta dopo la mia elezione, abbiamo
affidato al membro CIO Mario Pescante lo studio di fatti-
bilità per la nascita di un Museo. Ho anche illustrato alla
Giunta il progetto di una “Hall of Fame” dei campioni
olimpici da posizionare all’interno del Parco del Foro
Italico, così come l’intenzione di apporre una targa cele-
brativa allo Stadio dei Marmi in memoria di Pietro
Mennea, in attesa dell’attuazione di un Museo a lui dedi-
cato sempre nello stesso impianto.
Quali sono gli obiettivi che considera imprescindibili e che
si è posto fino al termine del suo mandato?

Il mio programma è chiaro. Creare un nuovo modello per
lo sport, rinnovare la cultura agonistica. All’insegna della
collegialità, del coinvolgimento, della trasparenza e della
meritocrazia. Con la valorizzazione del territorio, dando
voce alla base, in sinergia con il mondo dell’istruzione e
grazie a nuovi impianti. I risultati devono essere il frutto
della programmazione che vogliamo impostare per fare
dell’Italia un Paese dove lo sport, come ho già detto, sia il
vero motore, regalando sviluppo e possibilità di crescita.
Anche perché la parola sport merita di essere inserita nel-
la Costituzione.

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò con il Presidente
della CONI Servizi Franco Chimenti.

Nato a Roma nel ’59, laureato con lode in economia e
commercio, da agonista ha praticato il calcio a 5 vincen-
do tre titoli italiani e partecipando ai Mondiali in Brasile
nell’86. Ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo
nel 1997, come Presidente del Circolo Canottieri Aniene
e nello stesso anno è stato Presidente del comitato orga-
nizzatore per la celebrazione del cinquantenario della
Ferrari. È stato anche responsabile del comitato d’onore
e delle relazioni esterne di ‘Roma 2004’, dimessosi a un
anno dall’aggiudicazione olimpica e Consigliere delega-
to alla FIGC per i 100 anni della Federazione. Tra il 1998
e il 1999 è stato Presidente del comitato organizzatore
dei Campionati Internazionali d’Italia di Tennis, e nel
biennio 2000-2001 Presidente della squadra di basket
Virtus Roma, di cui era già amministratore delegato.
Arriva al CONI nel 2000, membro della Giunta
Esecutiva. Nel 2003 è il Coordinatore del Comitato di
“Sport per tutti” promosso dal CIO e dal CONI, a dicem-
bre 2004 viene scelto come Presidente del Comitato
Organizzatore degli Europei di pallavolo, svolti a Roma
nel settembre 2005, e per la candidatura ai campionati
del mondo del 2010. Nel 2005 viene eletto Presidente
del Comitato promotore e Organizzatore dei Campio-
nati del Mondo di Nuoto Roma 2009; in questo ambito
va rilevata anche la sua assoluzione “perché il fatto non
sussiste” dall’accusa di abusi edilizi nelle opere legate ai
mondiali di nuoto 2009 a Roma. Nel marzo 2006 è elet-
to Presidente del Comitato Organizzatore Eurolega
Pallavolo. Nel 2007 è Consigliere delegato nel Comitato
Organizzatore per i Mondiali 2010 di Pallavolo, dal 2008
è membro dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana.
Nel 2009 viene eletto membro della Giunta Esecutiva
del CONI. È consigliere e membro del comitato d’Onore
per la candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020.
Malagò ha legato il suo nome anche alla cultura – è nel
Cda dell’Auditorium parco della musica –  e al sociale –
è socio onorario dell’AIL, l’associazione contro le leuce-
mie e socio promotore e consigliere dell’associazione
Amici dell’ospedale Bambino Gesù.

tratto da “www.gazzetta.it”

LA SCHEDA
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24/5/2013. Il Presidente Giovanni Malagò consegna il 
pallone della finale di Tim Cup al Presidente Napolitano.
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PRESIDENTE Giovanni Malagò

VICE-PRESIDENTI Giorgio Scarso (FIS) Vicario, Luciano Bonfiglio (FICK)

MEMBRI:
DIRIGENTI Giancarlo Abete (FIGC), Sergio Anesi, Paolo Barelli (FIN), Franco Chimenti (FIG), Fabio Pigozzi

RAPPRES. CIP Luca Pancalli

ATLETI Alessandra Sensini, Fiona May

TECNICO Valentina Turisini

RAPPR. COM. REG. Fabio Sturani

RAPPR. DEL. PROV. Guglielmo Talento

EPS Massimo Achini

MEMBRI CIO Franco Carraro, Mario Pescante, Ottavio Cinquanta

SEGRETARIO GEN. Roberto Fabbricini

COLL. DEI REVIS. Raffaele Squitieri (Presidente), Pompeo Pepe (Membro), Paolo Leopardi (Membro), 
DEI CONTI Carlo Tixon (Membro), Dante D’Alessio (Membro), Jacopo Doveri (Membro Supplente)

GIUNTA NAZIONALE

PRESIDENTE Giovanni Malagò

PRESIDENTI FSN (Vedi lista a seguire)

MEMBRI CIO Franco Carraro, Mario Pescante, Ottavio Cinquanta

RAP. ORG. PERIF. CONI Gianfranco Bardelle (Presidente Regionale Nord), Riccardo Viola (Presidente Regionale Centro), 
Gianfranco Fara (Presidente Regionale Sud), Franco Tommasini (Delegato Provinciale Nord), 
Eugenio Giani (Delegato Provinciale Centro), Giuseppe Abate (Delegato Provinciale Sud)

RAPPRES. ATLETI Alessia Arisi (FITeT), Antonio Rossi (FICK), Damiano Tommasi (FIGC), Marco Durante (FIG), 
Mara Santangelo (FIT), Raffaello Leonardo (FIC), Annamaria Marasi (FIPAV), Giampiero Pastore (FIS),
Kelum Asanka Perera (FCrI)

RAPPRES. TECNICI Alessandro Campagna (FIN), Orazio Arancio (FIR), Giovanni Medugno (FIGB), Daniela Isetti (FCI)

RAPPRES. DSA Andrea Mancino (FIBiS), Sandro Rossi, Gianpietro Pagnoncelli (FSI)

RAPPRES. EPS Luigi Fortuna (CSAIN), Vincenzo Manco (UISP), Bruno Molea (AICS), Ugo Salines (CSEN), 
Luigi Musacchia (CNS Libertas)

RAPPRES. AB Mauro Checcoli (AONI)

SEGRETARIO GEN. Roberto Fabbricini

INVITATI Componenti della Giunta Nazionale, Presidenti italiani di Federazioni Internazionali,
Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO NAZIONALE

PRESIDENTE Franco Chimenti
AMM. DELEGATO Alberto Miglietta
MEMBRI Giovanna Boda, Vincenzo Iaconianni, Francesco Parlato
DIRETTORE GEN. Michele Uva
VICE DIRETT. GEN. Stefano Bovis

PRESIDENTE Domenico Mastroianni
MEMBRI Antonio Mastropasqua, Graziano Poppi

LA CONI SERVIZI SPA

IL CONI
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FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI (FSN)
AERO CLUB D’ITALIA (AeCI)

Presidente: Giuseppe Leoni 
Direttore Generale: Giulio Cacciatori
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (ACI)

Presidente: Angelo Sticchi Damiani 
Segretario: Ascanio Rozera 
FED. IT. ATLETICA LEGGERA (FIDAL)

Presidente: Alfio Giomi 
Segretario: Paolo Bellino
FED. IT. BADMINTON (FIBa)

Presidente: Alberto Miglietta 
Segretario: Cecilia D’Angelo 
FED. IT. BASEBALL SOFTBALL (FIBS)

Presidente: Riccardo Fraccari 
Segretario: Giampiero Curti 
FED. IT. BOCCE (FIB)

Presidente: Romolo Rizzoli 
Segretario: Maria Claudia Vannini 
FED. IT. DANZA SPORTIVA (FIDS)

Presidente: Christian Zamblera 
FED. IT. DISC. ARMI SP. DA CACCIA (FIDASC)

Presidente: Felice Buglione 
Segretario: Valeria Squillante 
FED. IT. GIUOCO CALCIO (FGCI)

Presidente: Giancarlo Abete 
Segretario: Antonio Di Sebastiano 
FED. IT. CANOA KAYAK (FICK)

Presidente: Luciano Buonfiglio 
Segretario: Daniela Sebastiani 
FED. IT. CANOTTAGGIO (FIC)

Presidente: Giuseppe Abbagnale 
Segretario: Monica De Luca 
FED. CICLISTICA ITALIANA (FCI)

Presidente: Renato Di Rocco 
Segretario: Maria Cristina Gabriotti 
FED. IT. CRONOMETRISTI (FICR)

Presidente: Gianfranco Ravà 
Segretario: Fabrizio Priolisi 
FED. GINNASTICA D’ITALIA (FGdI)

Presidente: Riccardo Agabio 
Segretario: Roberto Pentrella 
FED. IT. GOLF (FIG)

Presidente: Franco Chimenti 
Segretario: Stefano Manca 
FED. IT. GIUOCO HANDBALL (FIGH)

Presidente: Francesco Purromuto 
Segretario: Adriano Ruocco 
FED. IT. GIUOCO SQUASH (FIGS)

Presidente: Siro Zanella 
Segretario: Davide Monti 
FED. IT. HOCKEY (FIH)

Presidente: Luca Di Mauro 
Segretario: Fabio Pagliara 

FED. IT. HOCKEY E PATTINAGGIO (FIHP)

Presidente: Sabatino Aracu 
Segretario: Angelo Iezzi 
F.I. JUDO LOTTA KARATE A. MARZ. (FJLKAM)

Presidente: Matteo Pellicone 
Segretario: Domenico Falcone 
FED. MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)

Presidente: Maurizio Casasco 
Segretario: Maurizio Fortin
FED. MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI)

Presidente: Paolo Sesti 
Segretario: Alberto Rinaldelli 
FED. IT. MOTONAUTICA (FIM)

Presidente: Vincenzo Iaconianni 
Segretario: Ermes Rugalli 
FED. IT. NUOTO (FIN)

Presidente: Paolo Barelli 
Segretario: Antonello Panza 
FED. IT. PALLACANESTRO (FIP)

Presidente: Giovanni Petrucci 
Segretario: Maurizio Bertea 
FED. IT. PALLAVOLO (FIPAV)

Presidente: Carlo Magri 
Segretario: Alberto Rabiti 
FED. IT. PENTATHLON MODERNO (FIPM)

Comm. Straord.: Luciano Buonfiglio 
Segretario: Anna Silvia Loporchio 
F.I. PESCA SP. E ATT. SUBACQUEE (FIPSAS)

Presidente: Ugo Claudio Matteoli 
Segretario: Pasqualino Zuccarello 
FED. IT. PESISTICA (FIPE)

Presidente: Antonio Urso 
Segretario: Francesco Bonincontro 
FED. PUGILISTICA ITALIANA (FPI)

Presidente: Alberto Brasca 
Segretario: Alberto Tappa 
FED. IT. RUGBY (FIR)

Presidente: Alfredo Gavazzi 
Segretario: Michele Signorini 
FED. IT. SCHERMA (FIS)

Presidente: Giorgio Scarso 
Segretario: Marco Cannella 
FED. IT. SCI NAUTICO E WAKEBOARD (FISW)

Presidente: Michele Dell’Olio 
Segretario: Alessandro Vanoi 
FED. IT. SPORT DEL GHIACCIO (FISG)

Presidente: Giancarlo Bolognini 
Segretario: Alberto Berto 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

Presidente: Luca Pancalli 
Segretario: Marco Giunio De Sanctis 
FED. IT. SPORT EQUESTRI (FISE)

Comm. Straord.: Gianfranco Ravà
Segretario: Alessandro Barbera
FED. IT. SPORT INVERNALI (FISI)

Presidente: Flavio Roda 
Segretario: Enrico Negretti 

FED. IT. TAEKWONDO (FITA)

Presidente: Park Sun Jae 
Segretario: Angelo Cito 
FED. IT. TENNIS (FIT)

Presidente: Angelo Binaghi 
Segretario: Massimo Verdina 
FED. IT. TENNISTAVOLO (FITeT)

Presidente: Franco Sciannimanico 
Segretario: Giuseppe Marino 
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO (UITS)

Presidente: Ernfried Obrist 
Segretario: Maurizio Leone 
FED. IT. TIRO A VOLO (FITAV)

Presidente: Luciano Rossi 
Segretario: Fabio Fortuni 
FED. IT. TIRO CON L’ARCO (FITARCO)

Presidente: Mario Scarzella 
Segretario: Alvaro Carboni 
FED. IT. TRIATHLON (FITri)

Presidente: Luigi Bianchi 
Segretario: Aldo Lucarini 
FED. IT. VELA (FIV)

Presidente: Carlo Croce 

DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE (DSA)
FED. ARRAMP. SPORTIVA ITALIANA (FASI)

Presidente: Ariano Amici 
Segretario: Antonio Ungaro 
FED. IT. BILIARDO SPORTIVO (FIBiS)

Presidente: Andrea Mancino 
Segretario: Tommaso Mantegazza 
FED. IT. SPORT BOWLING (FISB)

Presidente: Sergio Bellini 
Segretario: Stefania Sisti 
FED. IT. GIOCO BRIDGE (FIGB)

Presidente: Giovanni Medugno 
Segretario: Franco Conforti
FED. IT. TIRO DINAMICO SPORTIVO (FITDS)

Presidente: Gavino Mura 
Segretario: Corrado Sideri 
FED. CRICKET ITALIANA (FCrI)

Presidente: Simone Gambino 
Segretario: Luca Bruno 
FED. IT. DAMA (FID)

Presidente: Renzo Tondo 
Segretario: Marco Cerignoli 
FED. IT. GIOCHI E SPORT TRAD. (FIGeST)

Presidente: Dino Berti 
Segretario: Sergio Manganelli 
FED. IT. SPORT ORIENTAMENTO (FISO)

Presidente: Mauro Gazzerro 
Segretario: Andrea Rinaldi 
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FED. IT. PALLA TAMBURELLO (FIPT)

Presidente: Emilio Crosato 
Segretario: Nada Vallone 
FED. IT. PALLAPUGNO (FIPAP)

Presidente: Enrico Costa 
Segretario: Romano Sirotto 
FED. SCACCHISTICA ITALIANA (FSI)

Presidente: Giampietro Pagnoncelli 
Segretario: Mauro Fiori 
FED. IT. CANOTTAGGIO SEDILE FISSO (FICSF)

Presidente: Narcisio Gobbi 
Segretario: Rossella Nocco 
FED. IT. WUSHU-KUNG FU (FIWuK)

Presidente: Vincenzo Drago
Segretario: Sebastiano Ettore Spoto 
FED. IT. KICKBOXING MUAY THAI, 
SAVATE E SHOOT BOXE (FIKBMS)

Presidente: Ennio Falsoni 
Segretario: Stefano Rigamonti 
FED. IT. TWIRLING (FITw)

Presidente: Franco Ferraresi 
FED. IT. TURISMO EQUESTRE TREC - ANTE

(FITETREC-ANTE)

Presidente: Alessandro Silvestri 
Segretario: Marco Lenci 
FED. IT. RAFTING (FIRaft)

Presidente: Danilo Barmaz 
Segretario: Anna Aiachini 
FED. IT. DI AMERICAN FOOTBALL (FIDAF)

Presidente: Leoluca Orlando 
Segretario: Vincenzo Ciampà 

COORDINAMENTO NAZIONALE DSA
Presidente: Dino Berti (FIGeST)
Vice Pres. Vic.: Narcisio Gobbi (FICSF)
Vice Pres.: Danilo Barmaz (FIRaft)

ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA (EPS)
ASS. ITALIANA CULTURA SPORT (AICS)

Presidente: Bruno Molea 
ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA (ASI)

Presidente: Claudio Barbaro 
Segretario: Diego Maria Maulu
CENTRI SP. AZIENDALI INDUSTRIALI (CSAIN)

Presidente: Luigi Fortuna 
CENTRO SP. EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN)

Presidente: Francesco Proietti 
Segretario: Tommaso D’Aprile 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)

Presidente: Massimo Achini 
Direttore Gen.: Silvio Butti
CENTRO UNIV. SPORTIVO ITALIANO (CUSI)

Presidente: Leonardo Coiana 
Segretario: Antonio Dima 

ENTE NAZ. DEM. DI AZ. SOCIALE (ENDAS)

Presidente: Piero Benedetti 

MOV. SPORTIVO POPOLARE ITALIA (MSP)

Presidente: Gian Francesco Lupattelli 
Segretario: Alessandra Caligaris 

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE (PGS)

Presidente: Giovanni Gallo 
Segretario: Ciro Bisogno 

ASS. DI CULT., SPORT E T. LIBERO (ACSI)

Presidente: Antonino Viti 

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP)

Presidente: Vincenzo Manco 

UNIONE SPORTIVA ACLI (US ACLI)

Presidente: Marco Galdiolo

ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE (ASC)

Presidente: Luca Stevanato 

CENTRO NAZ. SP. LIBERTAS (CNS LIBERTAS)

Presidente: Luigi Musacchia 
Segretario: Nildo Rapiti 

ORG. PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

Presidente: Marco Perissa 
Segretario: Juri Morico

COORDINAMENTO NAZIONALE EPS
Coordinatore: Luca Stevanato (ASC)
Vice Coord. Vic.: Marco Galdiolo (US ACLI)
Vice Coord.: Marco Perissa (OPES)

ASSOCIAZIONI
BENEMERITE (AB)
ASSOCIAZIONE MEDAGLIE D’ORO

AL VALORE ATLETICO (AMOVA)

Presidente: Michele Maffei 
Segretario: Claudia De Crescenzo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI

E AZZURRI D’ITALIA (ANAOAI) 

Presidente: Gianfranco Baraldi 
Segretario: Roberto Magalotti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROMOZIONE

SPORTIVA NELLE COMUNITÀ (ANPSC)

Presidente: Claudio Ciampi 
Segretario: Marco Angeleri

ACCADEMIA OLIMPICA NAZION. IT. (AONI)

Presidente: Mauro Checcoli
Segretario: Ugo Ristori

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CONI (APeC)

Presidente: Vittorio Peconi 

COLL. NAZ. PROFESSORI EDUCAZIONE FISICA

E SPORTIVA (CONAPFES)

Presidente: Giuseppe Cilia
Segretario: Sandra Curcio

COM. IT. SPORT CONTRO DROGA (CISCD)

Presidente: Alberto Schepisi 

COM. NAZ. IT. PER IL FAIR PLAY (CNIFP) 

Presidente: Ruggero Alcanterini 
Segretario: Giorgio De Tommaso

FED. IT. ED. FISICI E SPORTIVI (FIEFS)

Presidente: Giuseppe Cindolo
Segretario: Fabrizio Tretene

UN. NAZ. VETERANI DELLO SPORT (UNVS)

Presidente: Gian Paolo Bertoni 
Segretario: Ettore Biagini

UN. STAMPA SPORTIVA ITALIANA (USSI)

Presidente: Luigi Ferrajolo   
Segretario: Andrea Santoni 

UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI

SPORTIVI (UICOS)

Presidente: Pierangelo Brivio 
Segretario: Pasquale Polo 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE STELLE

AL MERITO SPORTIVO (ANSMES) 

Presidente: Luigi Ramponi 
Segretario: Franco Vivona

FED. IT. SPORTIVA ISTITUTI ATTIVITÀ

EDUCATIVE (FISIAE)

Presidente: Rita D’Auria 
Segretario: Fedora Leali Parisse

SOC. PER LA CONSUL. E PER L’ASSIST.
NELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA (SCAIS)

Presidente: Ing. Dario Bugli 
Segretario: Mirella Proia

SPECIAL OLYMPICS ITALIA (SOI)

Presidente: Maurizio Romiti
Segretario: Alessandra Palazzotti

UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE CENTENARIE D’ITALIA (UNASCI)

Presidente: Bruno Gozzelino 
Segretario: Patrizia Longo

CENTRO DI STUDI PER L’EDUCAZIONE FISICA

E L’ATTIVITÀ SPORTIVA (CeSEFAS)

Presidente: Marcello Marchioni 
Segretario: Valerio Monti

ASSOCIAZIONE CAPITALE EUROPEA

DELLO SPORT (ACES)

Presidente: Enrico Mercurelli 
Segretario: Daniela Mammano

PANATHLON INTERNATIONAL - DISTR. ITALIA (PI)

Presidente: Federico Ghio

COORDINAMENTO NAZIONALE AB

Presidente: Michele Maffei (AMOVA)
Vice Pres. Vic.: Bruno Gozzelino (UNASCI)
Vice Pres.: Gian Paolo Bertoni (UNVS)
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18-20 Gennaio
Negli Europei di short track (Malmö, Svezia) grande

affermazione di Arianna Fontana che porta a casa 
tre ori e due argenti. Per gli uomini Yuri Confortola 

conquista un bronzo nei 1500m.

21-27 Gennaio
Europei di pattinaggio di figura
(Zagabria, Croazia). Vittoria individuale
per la Kostner e terzo posto per le due
coppie azzurre: Anna Cappellini e Luca
Lanotte (danza sul ghiaccio) e Stefania
Berton e Ondřes Hotárec.

6 Febbraio
Nel 6 Nazioni, in un Olimpico colmo di gente 
e di entusiasmo  l’Italia batte la Francia 23-18.
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17-27 Gennaio
Ai Mondiali di snowboard 
(Stoneham e Québec - Canada)
Roland Fischnaller conquista un
argento nella gara del gigante
parallelo e un bronzo nello
slalom parallelo.
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4-17 Febbraio
Ai Mondiali di sci alpino
(Schladming, Austria) gli

azzurri Dominik Paris e
Nadia Fanchini

conquistano l’argento
nella discesa libera,

Manfred Möllg il bronzo
nello slalom gigante.

7-17 Febbraio
Ai Mondiali di biathlon
(Nové Město, Rep. Ceca) 
la staffetta 4x6km composta
dalle azzurre Nicole Gontier,
Michela Ponza, Karin
Oberhofer e Dorothea
Wierer conquista la
medaglia d’argento.

26 Febbraio - 3 Marzo
Europei di tiro a segno

da 10m (Odense,
Danimarca). 

Oro a squadre nella
carabina 10m per le

tiratrici Martina Pica,
Petra Zublasing e

Sabrina Sena. Gradino
più alto del podio nella
carabina 10m a squadre

per l’olimpionico di
Londra 2012 Niccolò

Campriani, Marco De
Nicolo, Simone Tressoldi.  
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1-3 Marzo
Europei di atletica leggera indoor (Göteborg,
Svezia). Daniele Greco sale sul gradino più alto nel
triplo, Paolo Dal Molin argento e Veronica Borsi
bronzo nei 60m ostacoli, Simona La Mantia
bronzo nel salto triplo. Stessa medaglia
conquistata da Michael Tumi nei 60m.
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13-17 Marzo
Ai Mondiali 
di pattinaggio 
di figura
(London, Canada)
Carolina Kostner
dopo aver vinto 
a gennaio 
l’oro europeo 
a Zagabria
conquista
l’argento 
nel singolo.



17-21 Aprile
Europei ginnastica

artistica (Mosca,
Russia). Due bronzi
per gli azzurri agli

anelli: Matteo
Morandi divide il

terzo posto a pari
merito con il

francese Danny P.
Rodrigues. Andrea
Cingolani è bronzo

nel corpo libero. 

26 Maggio
Dopo la vittoria

nella Tirreno-
Adriatico Vincenzo

Nibali, lo “squalo
dello Stretto”, si

aggiudica il 96° Giro
d’Italia.

16-21 Giugno
Europei di scherma (Zagabria, Croazia). Italia regina nella rassegna

continentale con tre medaglie d’oro, una d’argento e quattro di bronzo.
Mattatrice Elisa Di Francisca con 2 ori nel fioretto individuale e a squadre
(con Carolina Erba, Arianna Errigo e Benedetta Durando). Argento nella

spada per Francesca Quondamcarlo e bronzo per Irene Vecchi nella
sciabola. Per gli uomini oro nella sciabola a squadre 

(Diego Occhiuzzi, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele) con Berrè
bronzo individuale. Stesso “metallo” per Baldini nel fioretto. 

18-23 Giugno
Europei di tuffi (Rostock, Germania). Un tuffo nella storia 

per Tania Cagnotto che nella rassegna tedesca eleva 
la bolzanina nell’Olimpo di questo sport arrivando alla 19esima

medaglia continentale. Oro da 1m, argento da 3m e per concludere
oro nel sincro da 3m con la compagna di sempre 

Francesca Dallapè, una coppia formidabile arrivata al quinto titolo
europeo consecutivo nel sincro.
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GIULIO ANDREOTTI

Senatore a cinque cerchi

M sintonia con il Presidente del Consiglio

e ogni insano tentativo di strumenta-

lizzazione faziosa non ebbe effetto

sull’entusiasmo della gente.

La mia sola preoccupazione era che

facessimo una bella figura, anche per-

ché non ero un “tecnico dello sport”

e pure a scuola una certa pigrizia mi

aveva sempre fatto squagliare dalle le-

zioni di educazione fisica. A parte

l’amicizia personale con Giulio Onesti,

quel che indusse il CONI a offrirmi la

presidenza del Comitato organizzato-

re delle Olimpiadi del 1960 fu il buon

risultato che aveva avuto la collabora-

zione dei militari, da me promossa co-

me ministro della Difesa nei Giochi in-

vernali di Cortina nel 1956. Forse an-

che la mia “romanità” giovava allo

scopo. 

I mezzi a disposizione, diretti e indiret-

ti, non erano molti, ma questo non di-

spiaceva. Possiamo dire con orgoglio

che nessuna Olimpiade è costata me-

no di quella di Roma. L’essenziale era

il non far spese superflue o per attrez-

zature provvisorie; sotto questo profi-

lo si sollecitò dal Comune l’anello in-

terno di scorrimento veloce – chiama-

to appunto la via Olimpica – e si desti-

più vivido che ho è il coinvolgimento

di quei nove decimi della popolazione

italiana che di solito non si interessano

allo sport e alle discipline olimpiche.

Ricordo come per strada e nei bar non

si parlasse d’altro, e come anche le

anziane signore restassero attaccate

alla radio per sapere trepidanti chi

aveva vinto i cento metri, o i tuffi.

Anche le divisioni politiche in quel

contesto non contavano: negli stadi il

più arrabbiato marxista si sentiva in

Con la scomparsa del Senatore Giulio Andreotti se ne va un protagonista
indiscusso della Storia italiana del dopoguerra. 
Se la sua figura politica resta dibattuta, la sua statura sportiva è fuori
discussione. Rendiamo omaggio a uno degli artefici di Roma ’60, orgoglio
dello sport italiano e teatro dei nostri ricordi più belli. Questo il suo ricordo
in occasione del cinquantenario dell’Olimpiade romana

Una delle ultime uscite ufficiali: la consegna del Premio CONI Roma 2009 da
parte del Presidente del CONI Roma Riccardo Viola.

Mi sembra giusto che si torni a parla-

re delle Olimpiadi del 1960 a cinquan-

t’anni di distanza, perché l’Olimpiade

romana fu un momento straordinario,

che dimostrò la sorprendente capacità

di attrazione del fenomeno sportivo

su fasce della società che sembrano

totalmente estranee. 

Per come fu vissuta dagli sportivi che

parteciparono, Roma 1960 è stata

giustamente definita “l’ultima Olim-

piade a misura d’uomo”. Ma il ricordo
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esempio che con minuziosa attenzio-

ne seguirono una pittoresca e intermi-

nabile trattativa a Napoli tra Giulio

Onesti e i coltivatori di cozze dello

specchio d’acqua che doveva essere

lasciato libero per le gare (in cui si

“laureò” Costantino di Grecia). 

Il giudizio sull’organizzazione dei

Giochi e sul complesso contorno fu

unanimemente buono. Anche quella

stampa internazionale che di solito

non è troppo benevola verso l’Italia

scrisse giudizi positivi, magari – bontà

sua – dicendosi meravigliata dell’ordi-

ne, della puntualità e dell’entusiasmo

che circondava atleti, dirigenti e ospiti

stranieri. 

Un piccolo problema nacque per

l’udienza pontificia in piazza San

Pietro, perché il Papa – che riteneva di

far cosa gradita mettendosi super par-

tes – pronunciò in latino il suo discor-

so, ascoltato non proprio in un silen-

zio assoluto dalla giovanile platea. Ma

quando, fermandosi per qualche ora,

si intrattenne con i singoli partecipan-

ti, il sorriso di soddisfazione illuminò

tutti i volti. 

È fuor di dubbio che chi visita Roma, a

qualsiasi titolo, vuole avere il contatto

anche con l’Oltretevere. Il Papa fu

molto comprensivo e, dopo la plena-

ria, riservò un’udienza anche ai diri-

genti di ciascuna delegazione. E nel-

l’occasione non si lasciò sfuggire l’op-

portunità di scambiare qualche im-

pressione con notabili di Paesi che –

almeno allora – non erano troppo

adusi a passare il Portone di bronzo. 

Per me l’esperienza del 1960 fu piena

di emozioni ma anche di tanta gioia,

personale e nazionale.

Da “30 giorni - L’Olimpiade che univa un
mondo diviso” (Editoriale di Giulio
Andreotti).

narono ai dipendenti dello Stato le

abitazioni di un Villaggio degli Atleti,

costruite appunto come appartamen-

ti regolari nella zona già occupata dai

baraccati di Villa Glori. Su questo te-

ma, se la candidatura di Roma 2020

avrà un seguito, bisognerà essere cau-

ti, perché, guardando alle ultime edi-

zioni, i costi di un’Olimpiade sono ben

diversi da quelli di allora, e la gente

potrebbe non accettare che questi co-

sti gravino sulla collettività. 

Ho detto di un Villaggio olimpico e

non di due come era stato in prece-

denza. Ci rifiutammo, infatti, di accet-

tare la separazione dei gareggianti tra

Est e Ovest, in contrasto con il più ele-

mentare spirito sportivo. Nessuna dif-

ficoltà venne da questa decisione che

a me sembrò ovvia e che altri stimaro-

no coraggiosa. Prestammo anche,

con risultato positivo, i buoni uffici per

avere una sola rappresentativa tede-

sca, circostanza che si è ripetuta solo

dopo molti anni. Per l’inno si trovò il

compromesso con alcune battute di

una sinfonia... extrapolitica. 

L’unica “grana” diplomatica l’avem-

mo con Formosa, perché volevano sfi-

lare ed esser classificati come

Repubblica di Cina creandoci imba-

razzi con Pechino (anche se assente).

Innalzarono un cartello di protesta, e

finì tutto lì. Dolorosa fu la morte sul

campo di un ciclista scandinavo stron-

cato da un collasso circolatorio: episo-

dio per cui certo non vi erano respon-

sabilità, ma che non per questo non ci

rattristò profondamente. 

Nella fase di preparazione ebbi modo

di conoscere a fondo i giapponesi,

che, dovendo ospitare i Giochi del

1964, avevano inviato un centinaio di

osservatori che verbalizzavano, filma-

vano e registravano ogni riunione, an-

che la più marginale. Ricordo ad

Roma ’60. Il Sen. Giulio Andreotti, Presidente del Comitato organizzatore, alla
cerimonia d’apertura dei Giochi.
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OTTAVIO MISSONI

Una vita sul filo di lana

OOttavio Missoni nasce il l’11 febbraio 1921 a Ragusa di
Dalmazia, politicamente parte del Regno di Jugoslavia; il
padre è di origine friulana  mentre la madre è dalmata.
Quando ha solo sei anni si trasferisce con la famiglia a
Zara, luogo in cui trascorre la propria giovinezza.
Negli anni dell’adolescenza si appassiona allo sport ed in
particolare all’atletica leggera. Il talento agonistico è chia-
ro e non passa molto tempo che si affermi come brillante
atleta tanto da guadagnare la maglia azzurra nel ’37: le
sue specialità sono i 400m piani e i 400m ostacoli. Durante
l’attività agonistica conquista otto titoli italiani. Il successo
più importante a livello internazionale lo consegue nel ’39,
quando diventa campione mondiale studentesco a Vienna.
Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale partecipa
alla battaglia di El Alamein, viene fatto prigioniero dagli al-
leati e trascorre quattro anni in un campo di prigionia in
Egitto. 
Tornato in Italia prosegue gli studi iscrivendosi presso il
Liceo Oberdan a Trieste e torna a correre; partecipa alle
Olimpiadi di Londra del ’48, raggiunge la finale dei 400m
ostacoli e si classifica al sesto posto; corre inoltre come se-
condo frazionista nelle batterie della staffetta 4x400m.
Mentre porta la bandiera della squadra italiana alle
Olimpiadi di Londra, viene notato da Rosita Jelmini, una
giovane ragazza la cui famiglia possiede una fabbrica di
scialli e tessuti. «Ecco l’uomo che sposerò», racconterà più
tardi Rosita, ricordando quel momento. Il loro incontro av-
viene più tardi, in Trafalgar Square, sotto la statua di Cupi-
do, come in un romanzo.
Nel dopoguerra con l’amico Livio Fabiani avvia in via Ros-
setti un maglificio e inizia la confezione di abbigliamento
sportivo, in primo luogo le sue famose tute per tutti gli az-
zurri. Il 18 aprile 1953 Missoni sposa Rosita e la famiglia
unisce i propri sforzi professionali spostando la produzione
interamente a Sumirago in provincia di Varese. 
La prima boutique Missoni viene aperta a Milano nel 1976.
Nell’83 confeziona i costumi di scena per la prima della
Scala e tre anni più tardi riceve l’onorificenza di Commen-
datore della Repubblica Italiana.
La sua costante caratteristica è quella di non prendersi
troppo sul serio, «Per vestirsi male non serve seguire la mo-
da, ma aiuta» amava ripetere. Il pittore francese Balthus,
sintetizzando la fantasia e l’eleganza dello stile Missoni, lo
ha definito “Maestro del colore”. 

Il labaro della Sezione ANAOAI di Trieste è abbrunato per ono-
rare Ottavio Missoni uno dei suoi soci più anziani, conosciuto in
tutto il mondo prima per le sue imprese sportive, poi per l’attivi-
tà che l’ha visto emergere nel campo della moda. La notizia del-
la scomparsa del suo socio più anziano è stata accolta con pro-
fondo dolore perché l’appartenenza di Missoni alla Sezione di
Trieste non era puramente formale, ma molto sentita. Aveva un
rapporto bellissimo con la Presidente Marcella Skabar Bartoli,
l’ultimo colloquio telefonico risale a pochi giorni prima della sua
scomparsa. Ottavio aveva risposto di persona agli auguri espres-
sigli dopo il suo rientro a casa, a seguito di un breve ricovero al-
l’ospedale di Varese, ma la sua voce molto incrinata lasciava già
presagire il peggio. Aveva ringraziato Marcella per gli auguri for-
mulatigli da tutti gli Azzurri di Trieste. È stato l’ultimo contatto,
prima della sua fine, in una mattina di maggio.  
L’amicizia per Livio Fabiani era il polo di attrazione che lo portava
spesso a Trieste, anche per salutare un altro suo grande amico, il
parentino Albano Albanese, suo coetaneo e compagno di attivi-
tà nella nazionale di atletica. «Il ricordo di Ottavio Missoni reste-
rà indelebile dentro tutti noi – ha commentato Marcella Skabar
Bartoli – per l’amicizia che ha sempre dimostrato nei nostro  con-
fronti, per la sua semplicità, per la sua spontaneità. Per noi è sta-
to un “mulo” nato a Ragusa, zaratino per definizione, ma prima
di tutto un grande amico, un grande uomo. Alla signora Rosita e
ai familiari tutti le espressioni del nostro cordoglio».
Alle esequie ha preso parte l’Assessore alla cultura Franco Mi-
racco anche a nome degli Atleti Azzurri (M.S.B.)

GLI AMICI DI TRIESTE
ABBRUNANO IL LABARO

Londra 1948. Missoni alla gara dei 400m ostacoli.

Ottavio Missoni e Orlando Filiput in gara.

S



LUCA PANCALLI LLuca non è un eroe e nemmeno un santo. Gli eroi e i santi so-

no coloro che trascendono l’umano per accostarsi al divino e da

lui farsi accarezzare.

Luca, invece, è semplicemente una persona che è riuscita a su-

blimare la normalità in tutte le sue definizioni, momenti e sfu-

mature.

Questo è un romanzo. Ne sono sicuro: è la migliore interpreta-

zione che si può dare di queste pagine. Definirle una biografia

sarebbe riduttivo per il protagonista.

E poi ci sono infiniti modi per raccontare una vita. Figurarsi se le

vite sono due, separate dal lungo soggiorno in un limbo, com’è

per Luca.

Non è stato facile scegliere il modello di racconto adatto a que-

sta storia, almeno non è stato facile per chi, invitato, si è conces-

so a quest’avventura. Sarebbe stato bello e semplice decidere

mettendo i migliori sui blocchi di partenza e seguire la legge del-

lo sport: chi primo arriva è il modello perfetto.

Per quanta fantasia si sia messa, la corsa è stata impossibile da

organizzare. La prima volontà è stata quella di evitare un rac-

conto mimetizzato in una specie  di diario in cui tutto sarebbe

stato preciso, talmente nitido nei dettagli da sfiorare l’aridità.

Avessimo scelto questo sentiero, saremmo dovuti partire da un

archivio in cui si erano raccolti meticolosamente e poi sedimen-

tati tutte quelle ore, quei minuti e quei secondi indispensabili

per dedurre fatti e arrivare alla sostanza delle vicende e delle

emozioni. Per fortuna quest’archivio non esisteva. Non c’è sta-

ta la minima volontà di costruirlo. Con questa decisione si è evi-

tata la ricerca di testimonianze integrative o di voci sostitutive.

Il protagonista e lo scriba si sono fatti guidare solo dall’istinto

nel movimento a ritroso tra i minuscoli frammenti di polvere

della memoria. In questo modo si sono incontrate le emozioni

originali, quelle prive di ogni impurità.

Si è così materializzato un vagabondaggio, non sempre ordi-

nato, tra le cicatrici che ancora segnano ricordi e fisico. Cica-

trici perfettamente in grado di custodire nelle loro pieghe

quelle emozioni che le hanno generate. Cicatrici come dia-

manti purissimi dalle mille facce luminose. Cicatrici con il dono

della parola.

Ascoltarle non è stato poi così difficile. La mappa è stata dise-

gnata. La speranza è che alla fine del percorso possiate trovare

un tesoro.

Prefazione al libro di Giacomo Crosa

Una storia di caduta da cavallo
durante una gara di
pentathlon, di faticosa risalita e
infine di serenità e di successo.
Una storia intensa ed
emozionante dove sport e vita
si intrecciano in continuazione,
raccontata con empatia
dall’amico giornalista e Azzurro
Giacomo Crosa, che l’ha resa
un romanzo e un esempio di
cosa voglia dire essere uomini
di sport nell’anima. 
Una testimonianza individuale
che è anche un atto d’amore,
perché non si diventa da soli,
nel bene e nel male, quello
che si è, tramutandosi così da
vittoria individuale a valore
collettivo. 
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I L R I C O R D O
STEFANO MEI

PIETRO MENNEA

Sud
la IIl primo giorno di primavera, Roma, giornata fantastica.

Mi sveglio di buon mattino per recarmi allo Stadio
Olimpico dove il nuovo Segretario dell’Associazione
Olimpici e Azzurri, Roberto Magalotti, mi attende. Già
che ci sono decido di fare un saluto all’appena nomina-
to Segretario Generale del CONI, Roberto Fabbricini. 
– Pronto Roberto, come va? – «Male, Stefano, è morto
Pietro» – Pietro chi? – faccio io – «Pietro Mennea». La ri-
sposta è una frustata. Temo di aver capito bene – quan-
do, perché, come? – «Stava male, non lo sapeva nessu-
no». Allora penso che potrebbe essere un errore, uno
scherzo di pessimo gusto che qualcuno ha fatto a
Roberto. Mi attacco al telefono e chiamo in successione
gli amici di sempre. Chiamo Gianni Minà. E piange.
Chiamo Sandro Donati. E piange. Allora è vero. Non è
un errore, lo sanno tutti. Nel tempo dell’informazione
globale lo sa già tutto il mondo. Quel mondo che era
Suo. Ed allora arrivano, come un fiume in piena, i ricor-
di. E non li fermo. Lo vedo a Torino, al campo Agnelli
(quello della Sisport) nel rettilineo mentre fa cento volte
i 60, recuperando a passo. E mica va piano… 
Lo vedo (dalla tv di un appartamento a Milano ) alla par-
tenza dei 200 di Mosca con quella faccia che è la pub-
blicità della tensione emotiva. Lo vedo partire pia-
no, troppo piano; lo vedo uscire dalla curva
tutto storto, quasi sgraziato se

USAIN BOLT: «è un grande 
onore correre in una 
manifestazione dedicata 
a Mennea. Gli atleti quando 
sono grandi danno lustro al 
proprio Paese ed è bello che
l’Italia lo onori in questo modo»

Freccia
del
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lo guardi superficialmente, ma meraviglioso nel suo mulina-
re gambe e braccia. Mangia i metri dai 120 in poi. E recupe-
ra, recupera, recupera e passa quell’armadio vestito di bianco
che era alla sua sinistra. Non l’ha ancora passato, a dire il ve-
ro, ma lui sa che è fatta.  Ed anche l’Olimpiade la mette in ba-
checa. Come tutto il resto. Record del mondo compreso, so-
lo un anno prima a Mexico City. In Messico in ogni foto è con
Gianni Minà, l’amico per sempre e Primo Nebiolo che a mo-
do suo l’adorava, ma con il quale proprio amico non è stato
mai. Ed ovviamente Carlo Vittori. L’Allenatore. La persona
che più è stata vicina a Pietro nei duri momenti della prepara-
zione. Due caratteri particolari quelli di Pietro e di Carlo.
Difficilmente, a naso, sarebbe potuta nascere una vera amici-
zia non ci fosse stata l’atletica di mezzo. Diciamo che era il bi-
nomio perfetto. Perfetto per Pietro che aveva a disposizione

il miglior tecnico del globo; perfetto per Carlo che aveva tra
le mani l’unico atleta in grado di sostenere certi carichi di al-
lenamento. L’ideale. Ma il Pietro Mennea il cui ricordo si libe-
ra dell’ingombrante “peso” dell’atleta, è il ragazzo (anche se
un po’ cresciuto, in effetti) che fa la sua prima Olimpiade da
“normale” a Seul. Lui è nello stesso appartamento mio e di
Genny Di Napoli (ed anche dei due fisioterapisti della FIDAL,
a dire il vero: Locci e Rocchetti ). Ed è un Pietro diverso da co-
me tutti lo dipingono. Non è chiuso, non è antipatico, non è
altezzoso (e sì che potrebbe pure esserlo). È gentile, affabile,
disponibile e soprattutto, sorridente. Ed è uno spettacolo, per
me, vedere quel “mio” poster “vivente” gironzolare per l’ap-
partamento in attesa di presenziare, quale ospite d’onore, al-
la serata dall’Ambasciatore d’Italia in Corea, piuttosto che ad
un’altra serata di gala. L’impressione, forte, è che quel “ra-
gazzo” si stia, finalmente, “solo” divertendo e stia godendo
della situazione. D’altro canto è stato scelto come portaban-
diera per la sfilata alla sua quinta Olimpiade e visto che nelle
altre ha già portato a casa un oro e due bronzi, beh, sarà an-
che l’ora che si comporti come farebbe un giovane ragazzo
alla sua prima olimpiade. E Lui non fa niente per farla sem-
brare differente questa esperienza. Ovvio, in pista ci va ed è
ancora dignitoso, ma le gambe girano più lente di una volta
ed al trascorrere del tempo neppure Pietro può porre rime-
dio. Me lo gusto tutto, anche quando, bontà sua, va a com-
mentare (lo saprò solo dopo ovviamente) la mia gara dei
5000. E fa capire che siamo amici. E quello è un regalo per
me. Dopo Seul si ritira, per l’ultima volta. E non c’è notizia di
ripensamenti. A suo modo fa tacere gli invidiosi, inanellando
una laurea dietro l’altra, e scrivendo una serie impressionan-
te di libri. 
Professionalmente si toglie le soddisfazioni giuste, fa politica
ed anche lì lascia il segno. Sempre con il suo marchio di fab-
brica di correttezza e pulizia, come quando vinceva sulle piste
di tutto il mondo. L’ultima volta che lo sento è verso ottobre.
Non mi risponde subito, stranamente, ma poco dopo mi ri-
chiama Francesca, l’assistente e me lo passa. Un’altra volta
mi risponde Manuela, l’adorata moglie. Ed io penso che sicu-
ramente ha un sacco di cose da fare se deve “filtrare” le te-
lefonate, ma non ci faccio molto caso. 
Poi è “oggi”. Se è vero che al momento dell’estremo saluto
ognuno di noi “sa” cosa mettere nel bilancio della sua vita,
sono altrettanto certo che Pietro avrebbe ancora avuto modo
di aggiungervi qualcosa, dimostrando come sempre di riusci-
re in ogni impresa. Purtroppo “questa” impresa non gli è riu-
scita, ma fino all’ultimo, ne ho assoluta certezza, vi è stata in
lui la convinzione di poter battere anche questo “avversario”
mostrandogli, beffardamente, l’indice una volta passato il
traguardo. Ciao Pietro.

Nato a Barletta il 28 giugno del ’52, nel ’68 iniziava con le
corse campestri scolastiche tesserandosi all’Avis Barletta,
per passare alla velocità. Otteneva subito risultati vincendo i
300m ai campionati italiani allievi, tanto da essere convoca-
to in nazionale giovanile. Nel ’70 prende parte agli Europei
juniores a Parigi dove si classifica quinto nei 200m e l’anno
successivo vince il titolo italiano dei 200m, migliora il record
italiano dei 100m, con 10”19, vince la 4x100m ai Giochi del
Mediterraneo a Smirne dove si aggiudica anche i 200m.
Partecipa agli Europei di Helsinki, sesto nella finale dei 200m
e bronzo nella 4x400m dove fa il suo esordio anche
Fiasconaro. Nel ’72 migliora il primato italiano dei 200m con
20”11. Partecipa alle Olimpiadi di Monaco ed è bronzo nei
200m e ottavo nella 4x100m. Vince 100m e 200m ed è
bronzo nella 4x100m alle Universiadi di Mosca del ’73.
Conquista i 200m ed è argento nei 100m e 4x100m agli
Europei di Roma nel ’74. Nel ’75, si aggiudica i 100m e i
200m ai Giochi del Mediterraneo di Algeri ed alle
Universiadi di Sofia. Partecipa ai Giochi di Montreal nel ’76
ed è quarto nei 200m e sesto nella 4x100m. Ottiene la mi-
gliore prestazione mondiale nei 150m. Nel ’77 vince i 400m
agli Europei indoor ed è secondo nei 200m nella prima
Coppa del Mondo a Düsseldorf. Nel ’78 vince 100m e
200m, ed è sesto nella 4x100m agli Europei a Praga. Il ’79 è
l’anno dei primati. Ottiene la vittoria nei 100m e 200m alle
Universiadi di Città del Messico ed ottiene il Mondiale dei
200m in 19”72 e quello europeo dei 100m, 10”01.
Conquista i 100m ed è secondo nei 200m in Coppa Europa.
Nell’80 la vittoria olimpica nei 200m a Mosca, in 20”19 per
poi battere al Golden Gala a Roma sette americani che non
erano andati in Russia per il boicottaggio. Lascia l’attività
nell’81 ma torna l’anno dopo. Nell’83 a Genova ottiene il
Mondiale indoor dei 200m in 20”74, poi ai Mondiali di
Helsinki è argento nella 4x100m ed è bronzo nei 200m. Per
lui anche il primato mondiale dei 150 piani con 14”8 a
Cassino. Nell’84 alle Olimpiadi di Los Angeles è settimo in fi-
nale nei 200m, quarto con la 4x100m e quinto con la
4x400m. Corre i 200m in 20”09. Lascia l’attività ma la ri-
prende nell’87 e prepara la quinta Olimpiade. Corre i 200m,
supera la batteria ma si ferma per un infortunio. Comunque
ottiene un eclatante 20”68 a 36 anni. In carriera ha parteci-
pato oltre alle 5 Olimpiadi, portabandiera a Seul, ad un
Mondiale, 3 Europei, 4 Giochi del Mediterraneo. Ha vinto
nei 100m, 200m, 400m e 4x400m all’aperto ed indoor 19
titoli assoluti. Ha indossato la maglia azzurra 52 volte e rico-
perto la carica di direttore generale della Salernitana nella
(‘98-99). È stato eurodeputato dal ‘99 al 2004 e docente
universitario all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. In occasione di Londra 2012 gli è stata dedicata la
fermata della Metro di Kensington High.

LA SCHEDA
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Il ciclismo
eroico

Al BICIFI, il 
festival della
bicicletta,
l’Associazione
ha “festeggiato”
i grandi 
campioni di ieri

IIl grande campione è stato uno dei

fondatori, nel 1948, dell’Associa-

zione Nazionale Atleti Azzurri d’Ita-

lia, presiedendola per tantissimi anni. 

L’Associazione lo ha voluto ricorda-

re nella sede più idonea, il BICIFI,

festival della bicicletta che si è tenu-

to a Firenze e durante il quale il

mondo del ciclismo ha avuto occa-

sione di “festeggiare” anche tanti

altri campioni del passato. La ceri-

monia ha avuto luogo nella Sala

Gastone Nencini e alla mostra sono

intervenuti alcuni figli: Andrea

Bartali, Faustino Coppi e Elisabetta

Nencini.

L’ANAOAI era rappresentata ai

massimi livelli con il Presidente

Gianfranco Baraldi e il Vice Presi-
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dente Vicario Piero Vannucci, insie-

me al Presidente della Sezione di

Firenze Giovanpaolo Innocenti.

Numerosi e di grande prestigio i

campioni delle due ruote passati dal

tavolo della presidenza, e moderati

dal giornalista di Quotidiano Nazio-

nale Alessandro Fiesoli, per raccon-

tare decine di aneddoti, mentre su

un grande schermo venivano pro-

iettate sia le riprese di imprese di

Magni che degli altri ospiti.

Da Andrea Tafi, vincitore del Giro del-

le Fiandre nel 2002 a Franco Balma-

mion, vincitore del Giro d’Italia nel

1962 e nel 1963; da Domenico 

Sante Gaiardoni, Sante Ranucci, Piero Vannucci, Franco Balmamion, Domenico De Lillo, Dino Zandegù, Andrea Bartali,
Gianfranco Baraldi.

Figli e nipoti illustri: Andrea Bartali, Elisabetta Nencini,
Faustino Coppi, Riccardo Fracassi, nipote di Magni.

De Lillo,  più volte

campione euro-

peo e campione

del mondo di cicli-

smo su pista a

Sante Ranucci, campione del mondo

ciclismo su strada dilettanti nel 1955

a Sante Gaiardoni, due volte campio-

ne del mondo ciclismo su pista nel

1960 e nel 1963 e pluricampione

olimpico con i 2 ori ai Giochi Olimpici

di Roma nel 1960. 

Alfredo Martini,  “storico” commis-

sario tecnico della Nazionale e ami-

co fraterno di Magni, impossibilita-

to a venire, ha affidato la sua per-

sonale testimonianza a una intervi-

sta rilasciata subito dopo la scom-

parsa del campione toscano. Pre-

senti anche altri azzurri di Firenze e

di Livorno, tra i quali, in tema con

l’occasione, Roberto Poggiali, Pre-

sidente delle Vecchie Glorie tosca-

ne, che ha corso diversi mondiali.

Un riconoscimento alla memoria di

Fiorenzo è stato consegnato al ni-

pote Riccardo Fracassi.

Riccardo Fracassi , Alessandro Fiesoli e Gianfranco Baraldi.
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Il taglio del nastro alla Mostra della Maglia Azzurra
ha dato ufficialmente il via alla 3ª Edizione dei
Giochi del Veneto - Caorle, 23-26 Maggio 2013.

LA MAGLIA
AZZURRA
IN MOSTRA

AAlla presenza del Presidente Nazionale ANAOAI Gianfranco Baraldi, del
Presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle, dell’Assessore allo Sport
Comune di Caorle Matteo Dorigo e di Giancarlo Paulon Presidente degli
Azzurri Veneti, è stata inaugurata a Caorle la Mostra sulla Maglia
Azzurra, con un contorno di 180 alunni di IV e V elementare, i loro inse-
gnanti e Atleti Azzurri di Padova e Venezia. Le 60 Maglie Azzurre ufficia-
li per la prima volta sono state esposte al pubblico dopo Sports Days.
La storica Sala Consigliare del Comune di Caorle si è riempita di azzurro
per la gioia dei piccoli ammiratori, particolarmente attratti dalla
Maglia n. 21 di Andrea Pirlo. Fuori nella storica Piazza Vescovado
l’Azzurro Giuliano Calore ha dato dimostrazione della sua incredibi-

le agilità con una bicicletta priva
di manubrio e freni, con la quale
ha conquistato 12 World
Guinness. La mostra ha riscosso
un notevole successo registran-
do ogni giorno circa 250 visita-
tori. Un altro successo Azzurro!

FIORENZO ZANELLA

Dall’alto: le maglie in mostra alla Sala Consigliare del Comune di Caorle; il taglio
del nastro dell’Ass. allo Sport del Comune di Caorle Matteo Dorigo, con lui il
Presidente degli azzurri veneti Giancarlo Paulon, il Presidente del CONI Veneto
Gianfranco Bardelle, il Presidente Nazionale ANAOAI Gianfranco Baraldi;
Baraldi con il Presidente AMOVA Michele Maffei; il tricolore alla cerimonia e il
saluto della Banda. Sotto il Presidente degli Azzurri di Padova Fiorenzo Zanella
presenta lo spettacolo dell’Azzurro Giuliano Calore e la sua bicicletta.
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Le stelle degli olimpionici di Londra 2012

Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti hanno brilla-

to a Salerno nella 23ª edizione del “Premio Atleti

Olimpici e Azzurri d’Italia”. Nella suggestiva loca-

tion dello storico Circolo Canottieri Irno, la sezio-

ne salernitana dell’ANAOAI, presieduta da

Renato Del Mastro, ha ospitato due degli eroi

della spedizione italiana alle ultime Olimpiadi,

protagonisti nell’occasione di un dibattito impor-

tante e di strettissima attualità: «La risposta dello
sport italiano al tempo della crisi: gli olimpionici
di Londra più forti dei tagli». 

La serata, aperta dal saluto del Vice Presidente

dell’Associazione, il Generale Carlo Plebani, e del

Delegato regionale ANAOAI per la Campania, il

Maestro dello Sport Luigi Viale, ha così dato voce

alle esperienze personali dello schermidore Diego

Occhiuzzi, medaglia d’argento individuale e di

bronzo a squadre nella sciabola ai Giochi londi-

nesi, e di Rosalba Forciniti, che in Gran Bretagna

ha portato l’Italia sul terzo gradino del podio nel

judo femminile. 

«L’ANAOAI è stata orgogliosa di regalare alla cit-
tà di Salerno un vero e proprio parterre de roi – il

commento di Renato Del Mastro – e non è un ca-
so che, alla presenza di due grandi campioni
quali Occhiuzzi e la Forciniti, sia stato scelto il te-
ma dello “sport italiano al tempo della crisi”. 

Le Olimpiadi di Londra sono concise con un mo-
mento drammatico per l’economia del nostro
Paese, e la risposta degli atleti azzurri, capaci di
superare il già ricco bottino di medaglie conqui-
stato quattro anni prima ai Giochi di Pechino, ha
meritato una riflessione che funga da esempio
positivo per tanti giovani sportivi». 

Riflessione che ha raccolto anche il favorevole

commento del Generale Plebani: «Salerno si mo-
stra ancora una volta città di sport, ed è stata per

Le stelle di Londra 2012
SALERNO

Salerno. Il tavolo dei lavori.
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me una grande gioia approfondire qui
la tematica degli tagli che hanno inte-
ressato lo sport italiano, ai quali evi-
dentemente, come testimonia il “botti-
no di Londra”, i nostri ragazzi hanno
saputo reagire nel migliore dei modi».

E di questa “reazione” d’orgoglio, da

campioni veri, hanno parlato la

Forciniti ed Occhiuzzi. La bella Rosalba,

ironizzando sul “collega schermidore”

e sulla coincidenza della medaglia vinta

lo stesso giorno («vorrà dire che Diego
resterà uno degli uomini più importan-
ti della mia vita»), ha ripercorso le tappe di una

carriera di sacrifici e passione: «Ero un maschiac-
cio quando da bimba entrai per la prima volta in
una palestra di judo. Poi fui costretta a lasciare la
mia Calabria, perché per fare sport ad un certo li-
vello sei obbligata a trasferirti a Roma. Il podio
olimpico è il premio speciale ad una storia di
sport normale, comune a tanti giovani presenti in
questa sala». 

Tanti applausi anche per Occhiuzzi, che sono di-

ventati una vera e propria standing ovation

quando il campione napoletano ha parlato nel

suo impegno nel sociale: «Dopo Londra ho ac-
cetto l’invito a mettere la mia immagine a dispo-
sizione per la lotta alla camorra. Amo la mia ter-
ra, e ne conosco anche i problemi. E se l’esempio
di uno sportivo può servire, anche in minima par-
te, a combattere la tentazione delle nuove gene-
razioni ad avvicinarsi alla malavita organizzata, io
non mi tiro indietro».

Le loro testimonianze hanno fatto da prologo al-

la 23ª edizione del Premio, che ha insignito i pro-

tagonisti dello sport campano e nazionale per

l’anno 2011. 

E tanto per restare nel vivo del clima olimpico, tra

le “Vecchie glorie azzurre” è stato premiato – per

i suoi trascorsi nella Nazionale di sciabola –

Gaspare Lo Schiavo, napoletano, arbitro interna-

zionale di scherma ed unico presidente di giuria

italiano nello sport della “nobile arte” a Londra.

Quindi è toccato al-

la sezione “Azzurri

in attività”, che ha

visto protagonista

un campione saler-

nitano che la parte-

cipazione ai Giochi

britannici l’ha sfio-

rata d’un soffio, il

velista Marco Gallo.

Ben 20 le nuove

“Speranze azzurre”: per l’atletica CIP la meda-

glia ANAOAI è andata a Teresa Adinolfi, Nicola

Russo, Michelina D’Amico, Antonio Apicella ed

Anna Santoriello, per la scherma a Gianluca

Postiglione e Ciro Maria Ruocco, per il taekwon-

do a Roberto Botta, Davide Pecoraro, Gianluca

Sollai, Michele Sessa, Antonio Barone, Mattia

Lamberti, Umberto Pastore, Ilenia Reppucci,

Filippo Topo, Michela Grandino, Ada Garofalo,

Marianna Stellato ed Elia De Chiara. Nella sezio-

ne “Benemerenze” riconoscimenti ad Alfonso Di

Domenico, Consigliere nazionale FIPSAS, Rosaria

Bruno, arbitro nazionale FGdI, ed al giornalista

sportivo Enrico Scapaticci, redattore del quotidia-

no “La Città” del gruppo Espresso. Infine, la 12ª

edizione del “Premio Mario Lamberti”, che è an-

dato al dirigente Nicola Cogliandro, figura stori-

ca della canoa kayak salernitana, ed alla società

Centro Addestramento Ginnastica Ebolese.

Le stelle di Salerno.

Luigi Valente.
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La sezione salernitana dell’ANAOAI ha riacceso

i riflettori sulle ultime Olimpiadi con un ospite

d’eccezione, Antonio Caprarica. L’ironia, la brillan-

tezza e gli straordinari aneddoti di Caprarica han-

no impreziosito la 24ª edizione del “Premio Atleti

Olimpici e Azzurri d’Italia” di Salerno tenutasi Il 20

giugno, nella sala conferenze di Salerno Energia. 

Protagonista della serata, aperta dal saluto delle

autorità sportive, civili e militari, sempre sensibili al

richiamo dell’Associazione (presenti tra gli altri il

questore di Salerno, Antonio De Iesu, e il coman-

dante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colon-

nello Fabrizio Parrulli), è stato il noto giornalista

Rai e scrittore, autore del libro “Oro, argento e bir-

ra: le Olimpiadi di Londra”, un saggio che raccon-

ta i Giochi a cinque cerchi di ieri e di oggi nel Paese

che ha inventato lo sport. L’incontro è stato mode-

rato da Antonio Abate, Delegato provinciale per

Salerno dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

«Ho accettato con entusiasmo questo invito. È
motivo d’orgoglio per me esser qui a celebrare il
clima olimpico e attorniato da tantissimi esponen-
ti del mondo dello sport, molti dei quali giovanis-
simi», ha detto il responsabile della sede londinese

della Rai, il “più british dei giornalisti italiani”. 

La testimonianza di Caprarica ha fatto da prologo

alla 24ª edizione del Premio, che ha insignito i pro-

tagonisti dello sport salernitano per l’anno 2012.

Per la sezione “Vecchie glorie azzurre” riconosci-

mento al pallanuotista Roberto Baviera, mentre

per gli “Azzurri in attività” la vetrina è stata della

schermitrice Ida Finizio, spadista ormai stabile nel

girone della Nazionale di spada femminile.

Quindici le nuove “Speranze azzurre”, il prestigio-

so distintivo dell’Associazione è andato a: Serena

Florio, Paolo Grimaldi e Valeria Elia per il kung fu;

alle giovanissime stelle della scherma Claudia

Memoli e Sara Maria Kowalczyk; a Roberto

Orlando per l’atletica leggera e per il taekwondo

ad Antonio Pierri, Michelangelo De Filippis, Lucio

Ceruso, Claudia Citro, Michele Sabbarese,

Federica Gismondi, Luca Pastore, Ercole Garofalo

e Alessandra Pirozzi. 

Nella sezione “Benemerenze”, invece, riconosci-

menti per Andrea Gargano, componente della

commissione scuola della FICK, per il giornalista

Roberto Guerriero e per Luigi Tempesta, direttore

di torneo di scherma impegnato dallo scorso anno

in alcune tra le massime competizioni internazio-

nali. Infine, la 13ª edizione del “Premio Mario

Lamberti”, che è andato ai dirigenti Corrado Caso

e Antonio Bracciante e alla Società ASD taekwon-

do Capaccio-Paestum.

«La sezione ANAOAI di Salerno rinnova il proprio
impegno nel dare il doveroso risalto ai risultati
conseguiti dai protagonisti dello sport di ieri, oggi
e domani» – ha detto soddisfatto il Presidente

Renato Del Mastro al termine della kermesse –. «Il
Premio di quest’anno, poi, ha assunto
inevitabilmente un significato speciale
perché impreziosito dalla presenza di
Antonio Caprarica. Con lui, Salerno si è
fatta avvolgere da quelle emozioni che
solo le Olimpiadi sanno regalare, e
l’ANAOAI salernitana ha concluso nel
migliore dei modi il ciclo triennale di in-
contri su Londra 2012».
Ora si guarda già alla prossima edizione

del Premio, che seguirà le Olimpiadi in-

vernali 2014: e il sogno, da portare al-

l’ombra del Castello d’Arechi, si chiama

Carolina Kostner.Del Mastro tra alcuni premiati delle “Speranze azzurre”.
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UDINE
Numerosa e qualificata la partecipazione all’in-

contro, organizzato dalla Sezione di Udine, in ono-

re degli atleti che hanno gareggiato ai Giochi di

Londra 2012. Presenti Michele Pittacolo, Andrea

Tarlao, Lorenzo Povegliano con i tecnici Mario

Vecchiato e Fabrizio Didonè (mentore della meda-

glia d’oro Daniele Molmenti), nonché i genitori di

Alice Mizzau e di Chiara Cainero; quest’ultime im-

possibilitate ad intervenire perché impegnate al-

l’estero. Hanno fatto corona alla manifestazione gli

olimpici di ieri: Fides Romanin, olimpica a Oslo ‘52,

Virginio Pizzali a Melbourne ‘56, Vincenzo Tondo a

Montreal ‘72. Nell’occasione si sono associati l’az-

zurro di basket Paolo Nobile ed in qualità di amici

degli azzurri Enzo Bertolissi e Franco Bolzanello. 

Il Presidente Faustino Anzil, dopo aver illustrato il

consuntivo annuale del club ha annunciato la

prossima pubblicazione di un libro intitolato:

“Friulani alle Olimpiadi 1908-2102”, edito dal-

l’Associazione. Con sentite parole, è stata pronun-

ciata la motivazione dell’assegnazione del premio

“Gianni Borta” a Michele Pittacolo: «Per essere
riuscito con incredibile forza morale a superare
ogni difficoltà fino ad ottenere alla Paralimpiade di
Londra 2012 la medaglia di bronzo nella competi-
zione di ciclismo su strada e tramandare la testi-
monianza di un percorso umano sofferto ma pur
sempre degno di essere vissuto».

Si è svolta nella suggestiva cornice del Palazzo

della Provincia di Udine la cerimonia di presentazio-

ne del libro “Friulani alle Olimpiadi” di Faustino

Anzil.

Hanno fatto gli onori di casa il Presidente della

Provincia On.Pietro Fontanini, l’Assessore alle atti-

vità sportive Ing. Mario Virgili, il neo-Presidente re-

gionale del CONI Ing. Giorgio Brandolin.

Pittacolo, classe 1970, aveva incominciato a ga-

reggiare con la maglia del benemerito club di

Latisana e tra i dilettanti era una promessa, testi-

moniata da numerose vittorie. Quando si prospet-

tava un felice equilibrio tra sport e famiglia, il de-

stino fece valere la sua crudeltà infrangendo ogni

futura certezza. Tuttavia né i numerosi interventi

chirurgici subiti, né le difficoltà di una lenta conva-

lescenza riuscirono a stemperare la determinazio-

ne per una ripresa di vita nella normalità ed infatti

nello sport amico, il ciclismo, Michele trovò linfa e

spinta per accettare il nuovo stato. Infine sono sta-

ti consegnati i riconoscimenti a tutti gli olimpici

presenti con un tratto di particolare considerazio-

ne per Andrea Tarlao (quarto nella gara a crono-

metro di paraciclismo) nipote di Aldo (classe 1924)

argento nel canottaggio – due con – a Londra

1948 ed al Presidente della società di pattinaggio

di Orgnano di Basiliano, campione del mondo ed

europeo della specialità, Iginio Pavan.

(F.A.CIVUÈC)

Gruppo di premiati e commensali.

sezioni dalle sezioni dalle sezioni

33MAGLIAZZURRA 1/2013



dalle sezioni dalle sezioni

MAGLIAZZURRA 1/201334

sezioni dalle sezioni dalle s
su di uno scenario coinvolgente di sensazioni che

vanno a toccare il cuore dello sport olimpico nella

sua connotazione primigenia. (F.A.CIVUÈC)

BIELLA
Buon lavoro al nuovo Consiglio della Sezione di

Biella. Ritratti nella foto, da sinistra, Silvio Ubertino

Vice Presidente, Paola Buzzo Presidente, Anna Mi-

glietta Consigliere, Marco Menchini Segretario,

Claudio Ramella Bagneri Revisore dei Conti.

A giugno la Sezione di Biella ha preso parte al-

l’organizzazione della manifestazione “Festa dei

Campioni”. Gli Azzurri hanno inoltre premiato i

campioni della Federazione Ginnastica d’Italia. 

Dalla ritmica all’artistica, al trampolino, all’aerobi-

ca una parata di azzurri ed azzurre che hanno con-

quistato podi regionali, interregionali, nazionali ed

internazionali.

Da sinistra: Bruno Paolo Mosca, 
Ezio Bricarello, Paola Buzzo e Luigi Marino.

Bruno Pizzul il popolare telecronista, con la facilità

di parola che lo contraddistingue, si è assunto il

compito di illustrare il libro arricchendo il suo dire

con tratti di vita vissuta in prima persona, nelle nu-

merose Olimpiadi cui ha partecipato per conto del-

la Rai. Un folto pubblico ha seguito l’incontro con

molta attenzione e ciò sta a sottolineare la bontà

dell’iniziativa con la quale si è voluto mantener fe-

de alla norma dello statuto dell’Associazione Atleti

Olimpici ed Azzurri d’Italia, a cui si deve l’onere del-

la stampa, che esorta a perpetuare la memoria di

chi ha vestito la Maglia Azzurra.

Il libro, con un’ introduzione sulle radici dello sport

in Friuli ed alcune valutazioni sulle ragioni che lo

hanno incrementato sul territorio, sviluppa un ex-

cursus storico sulle Olimpiadi estive partendo da

Londra 1908.

Sono citati non solo gli atleti olimpici nativi del luo-

go ma anche quelli che con i friulani hanno gradi di

parentela per cui possono essere ritenuti figli adot-

tivi di questo territorio.

Ne è nata una storia che si dipana fino ai nostri

giorni, scritta in forma scorrevole ed arguta che in-

voglia ad una piacevole lettura; le annotazioni di

carattere socio-antropologico intrattengono il let-

tore con appunti ignorati o sopiti in qualche ango-

lo della memoria.

Si è voluto aggiungere al testo una serie di finestre

“C’ero anch’io” dove vengono ospitate le impres-

sioni, i percorsi e le traversie di chi ha avuto la for-

tuna di essere stato presente alle Olimpiadi, come

atleta o come tecnico; viene aperto così un sipario
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Da sinistra: Virgili, Fontanini, Anzil, Pizzul.
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VENEZIA
Alla presenza di un numeroso

pubblico, il 1° febbraio scorso è sta-

to presentato il Libro “L’ultima brac-

ciata”. Il libro ricostruisce il disastro

aereo di Brema dove, nel 1966, mo-

rirono sette nuotatori azzurri. Tra lo-

ro anche il talento veneziano Ame-

deo Chimisso, fratello del nostro so-

cio Roberto Chimisso.

Una tragedia immane, quasi una

“Superga del nuoto”, giusto qua-

rantasei anni fa. 

Era il 28 gennaio 1966: da poco passate le ore 18

e un Convair della Lufthansa precipita sulla pista

dell’aeroporto di Brema, probabilmente a causa

delle pessime condizione atmosferiche e della fitta

nebbia. 

Delle 47 persone a bordo tra passeggeri e perso-

nale di equipaggio non si salverà nessuno. A bor-

do del Convair anche i sogni di gloria spezzati di

sette nuotatori della Nazionale italiana, attesi da

una competizione internazionale tra le più presti-

giose; tra loro, anche un ragazzo veneziano e az-

zurro di 19 anni, Amedeo Chimismo perse la vita e

le speranze di gloria.

L’autore Francesco Zarzana, grazie ad  una brillan-

te presentazione, è riuscito a colpire l’animo dei

presenti e sicuramente colpirà anche l’animo delle

persone che decideranno di leggere il suo intenso

libro di ricerca della verità.

Presenti numerosi sportivi,  tra i quali i consiglieri

degli Atleti Azzurri d’Italia della Provincia di Vene-

zia al completo; in primis il nostro Presidente Mau-

rizio Darai e il Vice Presidente Daniele Scarpa, oltre

al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga e

il Consigliere della municipalità Antonio Mirra

hanno reso più “ufficiale“ l’incontro con l’autore.

Un ringraziamento sentito alla struttura del Cen-

tro Sportivo di Sant’ Alvise Constantino Reyer e al-

la Rari Nantes Venezia, nel  suo Presidente l’Azzur-

ro Gianni Zanardo, che hanno ospitato l’ evento.

GENOVA
“Il tempo è un modo per evitare che tutto acca-

da contemporaneamente” scrive nel suo ultimo

romanzo Joyce Carol Oates. Eppure esistono circo-

stanze nelle quali i piani del tempo si sovrappon-

gono, e tutto sembra poter accadere nuovamente

nello stesso identico momento. 

Una di queste occasioni è stata la premiazione che

la Sezione genovese della nostra Associazione,

presieduta dall’infaticabile Leonardo Angiulli, ha

organizzato il 2 dicembre 2012 presso la Casa del-

le Federazioni di Genova, per ricordare e celebra-

re, come ogni anno, i protagonisti dello sport di ie-

ri e di oggi. Atleti giovani e meno giovani si sono

ritrovati fianco a fianco per scoprire ancora una

volta che lo sport presente e quello passato sono

forse la stessa cosa, che non importano né l’età né

la disciplina praticata perché alla base di ogni ge-

sto atletico, in fondo, c’è sempre la stessa passio-

ne, la stessa fatica, la stessa incondizionata dedi-

zione. 

Così è successo che il più grande portiere della

pallanuoto di tutti i tempi, il mitico Alberto Albe-

rani, classe 1947, attivo nella Pro Recco e nella

Nazionale degli anni ’70 e ’80, si trovasse gomito

a gomito con la giovane star internazionale del

pattinaggio artistico a rotelle Paola Fraschini, clas-

se 1984, quattro ori ai Mondiali di “Solo dance

Zarzana e le Autorità di Venezia presentano “L’ultima bracciata”.



dalle sezioni dalle sezioni

MAGLIAZZURRA 1/201336

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 sezioni dalle sezioni dalle s

Senior” fra il 2009 e il 2012; o con Arianna

Romano, classe 1988, campionessa mondiale

Wushu-Kung Fu nel 2011, campionessa europea

a Tallin nel 2012, medaglia d’oro ai campionati

italiani nel 2012. Premiati anche il mitico campio-

ne di sci nautico Roby Zucchi, oro olimpico a

Monaco nel 1972, e il grande delle bocce Nicola

Sturla, classe 1947, 10 ori ai mondiali fra il 1968

e il 2000, 20 volte campione italiano, sei volte

campione europeo. Storie di sport e generazioni

di atleti lontanissime fra loro, ma accomunate da-

gli stessi valori, dallo stesso tipo di sudore, dalla

stessa spinta vitale. 

Ed è anche successo che diversi componenti della

stessa famiglia di sportivi, la famiglia Ghibellini, la

più titolata d’Italia nel nuoto e nella pallanuoto, si

trovassero tutti a condividere il ricordo delle loro

imprese: Alessandro Ghibellini, classe 1947, ar-

gento a Montreal nel 1976 e plurititolato compa-

gno di squadra di Alberani; suo figlio Alberto,

bronzo ad Atlanta nel 1996; sua moglie Valentina

Martinoli, primatista italiana negli 800 stile libero

prima dell’affermazione della Calligaris; suo nipo-

te Alessandro Cristilli, negli anni ‘90 autore della

promozione in serie A della squadra del Nervi. Una

famiglia sportiva dentro la più grande Famiglia

Azzurra. E, a proposito di famiglia azzurra, quan-

do uno dei suoi membri più illustri ci lascia per

sempre è impossibile non avvertirne con dolore la

perdita e far finta di nulla. Il pensiero corre al gran-

de azzurro Pietro Mennea. Vite di sportivi come la

sua sono talmente intrecciate con la nostra stessa

vita, che al loro esaurirsi corrisponde anche la fine

di qualcosa dentro di noi. Non sai dire esattamen-

te cosa, ma ha a che vedere con la spinta vitale

della giovinezza, con i ricordi che richiamano altri

ricordi, con la sensazione di essere, anche noi, so-

lo un passaggio di nuvole sulla terra. Per questo è

importante il ruolo della nostra Associazione: per

evitare che il tempo cancelli il ricordo di imprese

così grandi che per quanto effimere potranno

sempre ispirare nuove generazioni di atleti. Un sa-

luto affettuoso, Pietro, e un grazie da parte di tut-

ta la Sezione genovese!

LA SPEZIA
Il 1° febbraio scorso, presso il salone della Ca-

mera di Commercio, si è svolta a cura e con l’orga-

nizzazione della nostra Sezione, la presentazione

del libro di Sandro Donati e con l’appoggio di LI-

BERA-Contro tutte le mafie, lo sport del doping,

chi lo subisce, chi lo combatte”. Hanno partecipa-

to come relatori, oltre all’autore, il Consigliere na-

zionale Stefano Mei assieme al suo allenatore, az-

zurro Federico Leporati, il Presidente provinciale

Azzurro Norberto Capiferri con moderatore il gior-

nalista e scrittore Armando Napoletano. Grande

evidenza è stata data dalle TV e dai giornali locali

Il Secolo XIX e La Nazione.

Erano presenti il prefetto de La Spezia, il Sindaco,

Assessori, numerosi Sindaci dei Comuni limitrofi,

Presidenti di Federazioni, Società e atleti locali di

tutti gli sport. L’esposizione del M.d.S. Donati, uno

Il Presidente Angiulli premia Arianna Romano.

Angiulli e Maffei, Presidente AMOVA, premiano
l’olimpionico lottatore di Londra ’48, Luigi Campanella.
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dei massimi esponenti della lotta al doping mon-

diale, consulente WADA ed ex allenatore dei velo-

cisti della Federatletica ha suscitato un grande in-

teresse coinvolgendo i presenti nel dibattito che

ne è seguito. Il Presidente locale Capiferri ha con-

cluso affermando che gli Azzurri sono sempre sta-

ti e saranno fautori e difensori dello sport onesto e

pulito ed alla fine della manifestazione ha offerto

all’ospite il crest dell’Associazione. 

Sandro Donati ha ringraziato per l’accoglienza e

per la foltissima partecipazione di pubblico com-

petente ed interessato al problema.

L’ottava edizione del “Premio ANAOAI per lo

sport e la Capitanata  2012“ si è svolto all’insegna

della spending review, la revisione della spesa

pubblica che investe anche gli acquisti delle pub-

bliche amministrazione e per questo all’Assesso-

rato allo Sport della Provincia di Foggia non è sta-

ta data la possibilità di acquistare neppure un

“crest” per la premiazione degli atleti. 

Oltretutto poi seguiva a poca distanza di tempo la

premiazione del CONI provinciale e l’Avv. Rocco

Ruo, Assessore allo Sport della Provincia di Foggia,

era il maggiore sponsor di questa manifestazione

importante per tutti gli sportivi della provincia.

Molto dispiaciuto l’Assessore in compenso ci ha

onorato della sua presenza durante la cerimonia

dei “crest”, acquistati in precedenza con il fondo

cassa della sezione. 

Nella Sala Consiglio della Provincia in Via Telesforo,

all’ingresso sono stati messi due manifesti uno che

riportava il regolamento del Premio e l’altro tutti i

nominativi, anno per anno, dei Premi ANAOAI. Si è

iniziato con la consegna degli attestati, distintivi e

tessere ai nuovi iscritti: Rocco Ruo, Giovanna

Turchiarelli, Maristella Smiraglia, Giovanni Lombardi,

Roberto De Palma. A seguire sono stati consegnati i

premi agli atleti segnalati dai presidenti e dai delega-

ti delle federazioni provinciali con l’aiuto delle due

campionesse Giovanna Turchiarelli (pattinaggio a ro-

telle) e Maristella Smiraglia (taekwondo) che funge-

TERNI
Anche quest’anno l’Associazione Nazionale

Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia in collaborazione

con i “Veterani dello Sport” e con il “Panathlon”

di Terni, ha ricordato tutti quei cittadini ternani

che si sono distinti in ogni tipo di manifestazione

agonistica di rilievo. A Largo Micheli, per due set-

timane, si sono potute ammirare le foto di tantis-

simi sportivi e scorrendo con lo sguardo tra imma-

gini a colori e in bianco e nero, ci si è resi conto di

quanto i nostri concittadini abbiano contribuito al-

la diffusione e alla crescita di moltissimi sport e

dello spirito “decoubertiano”.

Tanti i nomi e tanti i successi elencati, con la cer-

tezza di vedere le bacheche dell’anno prossimo

ancora più ricche di foto e nomi. (SILVANO PANI)

FOGGIA

Il Presidente della Sezione di Terni Silvano Pani.

Avv. Rocco Ruo, Assessore allo Sport Prov. Foggia.
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vano da vallette per tutta la manifestazione: Y.

Antonio C. Ventura - baseball; Noemi  Guglielmo -

bocce; Daniele Monaco - calcio; Benedetta Potena -

ginnastica; Erika Rizzi - pattinaggio; Giuseppe Eronia

- karate; Marco Dell’Aquila - pallacanestro;

Francesca Maria Torsello - pesistica; Ciro Tomaselli -

scherma; Maristella Smiraglia - taekwondo; Matteo

Strizzi - triathlon; Tiziana D’Arcangelo - vela.

A fine manifestazione sono stati consegnati i

“crest” ai componenti del Consiglio Direttivo del

quadriennio Olimpico 2009/2012.

VINCENZO VENEZIANO

NOVARA
All’avvio del 2013 e quindi del nuovo quadrien-

nio olimpico, la Sezione novarese dell’ANAOAI è

pronta a operare, dopo aver rinnovato per tempo

(25 novembre 2012) il proprio direttivo. 

Confermato alla presidenza è Massimo Contaldo,

che era subentrato di recente a Mario Armano di-

ventato Presidente del CONI provinciale.

Nella sua ampia relazione morale, perno dell’as-

semblea, Contaldo ha puntato sul valore etico del-

lo sport, che oggi «ha bisogno dell’irruzione di un
nuovo umanesimo. Ciò che le persone, special-

mente i giovani, chiedono oggi allo sport è di
dare innanzitutto senso alla loro vita. Per essere
socialmente significativo, allora, lo sport deve di-
ventare principio generativo di relazioni, stile di
vita, comportamento, dialogo, partecipazione,
cittadinanza attiva». Purtroppo, nella realtà, lo

sport viene preso in considerazione solo quando

costituisce attività economica. «Noi però sappia-
mo – ha precisato il Presidente degli Olimpici e

Azzurri novaresi – che c’è sempre un valore so-
ciale, assolutamente da considerare. In tal senso,
fondamentale è il ruolo delle società sportive,
dei club, degli oratori: in essi, l’importanza for-
mativa dello sport acquista la sua dimensione di
maggior efficacia, poiché diventano luogo di
orientamento, ascolto, accoglienza e recupero».
Lo sport – a parere di Contaldo – ha bisogno di

educatori, non di prestatori d’opera. «Dobbiamo
chiedere loro di essere ben più che maestri di un
gesto tecnico, ma di mettersi al sevizio di un
nuovo progetto sportivo. Se volessimo sintetiz-
zare il ruolo più vero dello sport, diremmo che
esso consiste nell’educare al valore della vita at-
traverso una competizione virtuosa. Il nostro so-
dalizio ANAOAI – ha sottolineato il Presidente

della Sezione ANAOAI della Provincia di Novara

– ricopre un ruolo importante come esempio al-
le giovani generazioni di sportivi ed è per questo

Foggia, gruppo di premiati.
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motivo che esorto i soci alla riflessione sul senso di
appartenenza. Ricordiamoci sempre cosa abbiamo
rappresentato da atleti, tecnici, dirigenti. Ma il di-
stintivo che portiamo al petto rappresenta un va-
lore complessivo più alto e si racchiude nella no-
stra Maglia Azzurra».
Alla relazione, approvata per acclamazione, è se-

guito l’elenco dettagliato delle tante attività svolte

dalla Sezione nell’anno trascorso, anche in collabo-

razione con altri sodalizi come Panathlon e UNVS.

Poi l’assemblea (condotta da Peppino Giamminola,

Presidente della Federtwirling) ha votato sia per la

presidenza sia per il nuovo Consiglio Direttivo che

coadiuverà Massimo Contaldo, composto da Pietro

Bianchi (Sport paralimpici), Ketty Castellin

(Twirling), Ugo Concialdi (Sport paralimpici), Mario

Conti (Judo), Pippo Fallarini (Ciclismo), Luisa

Milanoli (Scherma), Cosimo Pinto (oro olimpico di

Pugilato), Ivana Vaccaroli (Twirling). Presidente

onorario è Mario Armano (oro olimpico di Bob). 

Durante il convivio, Massimo Contaldo ha premia-

to Mario Conti per il suo fresco titolo di Maestro

benemerito 7° dan di judo. 

Da notare che il novarese Roberto Vanoli (Azzurro

per il Bob) è stato rieletto l’8 dicembre nel

Consiglio Nazionale ANAOAI tenutosi ad Abano

Terme, mentre Giuliano Koten (pioniere in campo

nazionale e internazionale del movimento para-

limpico, con partecipazione diretta a ben sei

Paralimpiadi) aveva deciso che fosse il momento di

non riproporsi più nel direttivo nazionale, dopo

anni di impegno anche su questo fronte.

Nello stesso mese, Contaldo riceveva il diploma di

Benemerenza della Federginnastica presso il

Salone d’Onore del CONI. PAOLO BOSSI

CORTINA
Giorgio Alverà si è spento

nella sua casa di Cortina

d’Ampezzo, alla vigilia dei 70

anni e dopo una lunga ma-

lattia accettata con coraggio

e grande spirito di sopravvi-

venza. 

Nato nell’agosto del ’43 era

Consigliere della Sezione di Cortina e tesserato

AMOVA da venti anni. Giorgio Alverà apparteneva

alla stirpe dei bobbisti nati sulla pista di Cortina e

tesserati per il Bob Club Cristallo. Ha iniziato a ga-

reggiare a metà degli anni Sessanta ottenendo il

primo successo nel ’69 quando ha vinto il titolo ita-

liano di bob a due di II categoria, inoltre è stato se-

condo agli Europei juniores sempre nel bob a due. 

Nel ’71 è stato quarto ai Mondiali di Cervinia nel

bob a quattro con Armano, Zandonella e De

Paolis. Stesso risultato nel ’73 questa volta con

Bonichon, Balza e Fiori e ancora nel ’74 con

Perruquet, Armano e Balza. Sempre nel ’74 ha vin-

to il titolo italiano di bob a due. Nel ’75 ha vinto il

Mondiale nel bob a due sulla pista di casa di

Cervinia, compagno di squadra Franco Perruquet.

È stato selezionato per le Olimpiadi del ’72 e del

’76 quale riserva ed ha vinto il titolo italiano di bob

a quattro nel ’75 e di bob a due nel ’76. Dal 1983

al 1984 ha partecipato ai Mondiali di Lake Placid,

St. Moritz e Cervinia nella specialità del bob a

quattro finendo al quarto posto in tutte e tre le

competizioni.

Il Presidente Contaldo
e il Presidente AMOVA
Michele Maffei.
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TRIESTE
La Sezione di Trieste è stata protagonista di nu-

merosi eventi svolti nei mesi scorsi. Ne riportiamo in
sintesi le cronache.
A fine gennaio Alfio Giomi, nuovo Presidente 
FIDAL, ha visitato gli impianti regionali, anche per
programmare le attività nazionali ed internazionali
nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Il Presidente Giomi ha inaugurato il nuovo stadio di
atletica che sta per esser completato, dopo una
travagliata gestazione. Presenti i responsabili del-
l’atletica di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, il
Presidente Giomi ha visitato anche la Mostra-
Videoteca permanente degli Atleti Azzurri, compli-
mentandosi per tale presidio storico e culturale, e
riconoscendo e citando tutti gli Azzurri dell’atletica
triestina e giuliano-dalmata. Nello stesso periodo,
la polifunzionale Sala della Mostra-Videoteca ha
ospitato la premiazione dei Cadetti di Atletica leg-
gera, campioni nazionali e regionali. Premi per un
folto gruppo di giovani già bravi e prossimi alla
Maglia della Nazionale, interessati ai video diffusi
durante l’incontro e stimolati dai curricula e dalle
foto dei tanti Azzurri di tutte le epoche. 

A febbraio il Salone d’Onore del Comune di
Trieste ha ospitato la cerimonia annuale della con-
segna dei riconoscimenti a “tutti” gli atleti della
provincia presenti nelle varie competizioni interna-
zionali nell’arco del 2012. Ben 62 atleti di 20 spe-
cialità, che hanno avuto il merito e il privilegio di
rappresentare nei vari paesi del mondo la parte

migliore della gioventù italiana, quali portatori di
un valore personale che è espressione non solo del
fisico ma anche della loro forza morale. 
La specialità con più premiati è stata ancora la ve-
la, che a Trieste grazie alla cultura marinara della
sua gente ha molta diffusione, seguita da canoa e
canottaggio con le stesse motivazioni. 
La cerimonia si è svolta nel Salone d’Onore del
Comune di Trieste con il Sindaco Roberto Cosolini.
Presenti il Prefetto Francesca Adelaide Garufi, mol-
te altre autorità civili, militari e religiose, e le tre
medaglie d’oro olimpiche: Manuela Di Centa,
Klaus Di Biasi e Giorgio Cagnotto. Preziosa la rara
presenza di Vasco Vascotto, il velista 21 volte cam-
pione del mondo, che nel suo peregrinare su tutti
i mari ha trovato proprio per questa cerimonia una
giornata libera, e quella di Bruno Pizzul, storico ed
emerito giornalista sportivo. Compatta la rappre-
sentanza del mondo sportivo con i Presidenti di
Federazione segnalatori degli Azzurri dell’anno,
con il neo Presidente regionale del CONI il parla-
mentare Giorgio Brandolin, il Delegato provinciale
Renato Milazzi, con il Delegato regionale ANAOAI

Matteo Bartoli, e Chiara
Calligaris per Gorizia, Fau-
stino Anzil per Udine e Mar-
cella Skabar organizzatrice
della manifestazione. Una
festa annuale di grande
spessore per il mondo az-
zurro di Trieste, conclusasi
con il banchetto beneaugu-
rante offerto dallo storico
sponsor Samer.

Gruppo di autorità all’inaugurazione dello stadio di atletica di Trieste, al centro 
la Presidente della Sez. di Trieste Marcella Skabar e il Presidente FIDAL Alfio Giomi.

Una veduta del Salone d’Onore del Comune di Trieste.
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e la sua maglia n. 18 è stata ritirata per diventare

reperto storico. Il newyorkese “Art” non ha man-

cato di ritornare a Trieste al PalaRubini, intitolato a

Cesare su richiesta degli Atleti Azzurri, e di saluta-

re gli amici della pallacanestro triestina intervenuti

nell’incontro presso la Mostra Fotografica perma-

nente allo stadio Nereo Rocco. 

Con Marcella Skabar ha successivamente tenuto

un breve stage ai giovani cestisti della squadra

dell’ACEGAS Trieste.

Nello stesso mese la Sezione di Trieste ha soste-

nuto le spese dei Premi per il Memorial “Romana

Calligaris” giunto alla sua IX edizione. 

Un modo per onorare la memoria della grande

nuotatrice, olimpica a Helsinki, molto conosciuta

non solo per i risultati sportivi ma anche per la

straordinaria bellezza, obiettivo dei primi calenda-

ri dedicati a belle donne. 

Un’amica preziosa ricordata con commozione da

Marcella Skabar ai numerosi presenti in conferen-

za stampa. Annamaria Cecchi ha portato il saluto

del Consiglio Nazionale e ha premiato la vincitrice

del Trofeo.

Il 2 giugno scorso, in occasione della Festa del-

la Repubblica, il Prefetto di Trieste e Commissario

del Governo nel Friuli Venezia Giulia Francesca

Adelaide Garufi ha invitato gli Atleti Olimpici e

Azzurri d’Italia a sfilare con il loro vessillo assieme

alle truppe in Piazza Unità d’Italia davanti a circa

3000 persone intervenute alla cerimonia del di-

scorso ufficiale e dell’ammainabandie-

ra. Coordinatore il Col. campione del

mondo di paracadutismo Massimo

Piccini, alfieri gli olimpici Michele Zerial,

canoa, Daniela Chmet, duathlon e Gio-

vanna Micol, vela, gli Azzurri Federico

Ustolin e Valentina Mariola, canottieri,

Francesca Roncelli e David Vitta, patti-

naggio artistico, e Auro Franceschini

pentathlon.

MARCELLA SKABAR BARTOLI

In occasione delle celebrazioni del 150.mo anni-
versario della Sgt, gli Atleti Azzurri hanno stanzia-
to un contributo “sonante” per la tutela di un pa-
trimonio storico e culturale quale la Ginnastica
Triestina. Ancor prima della conferenza stampa di
presentazione dei festeggiamenti durante la quale
il Presidente Federico Pastor ha chiesto un contri-
buto ad enti pubblici e privati gli Atleti Azzurri ave-
vano deciso di contribuire a sostegno del bilancio,
storicamente sempre sofferente, e sicuramente bi-
sognoso di aiuti per le celebrazioni. È stato così
destinato l’importo di mille euro, con un gesto
spontaneo memore di altri avvenuti nel passato,
come quello dell’avvio della raccolta fondi per il
130.mo della società, allora presieduta da Matteo
Bartoli e che ricorda anche l’avvio della fruttuosa
raccolta per il ripristino della struttura del
Pattinaggio Jolly, altra grande società piena di
Azzurri. 
«Un modo – dice la Presidente Skabar Bartoli – per
ingrandire i sentimenti di gratitudine verso le
amate società che, rette con tanti sacrifici da
volontari generosi, sono state capaci di formare
tanti giovani e avviare verso gli obiettivi più alti
dello sport, quello del vestire la Maglia della
Nazionale e partecipare alle Olimpiadi, i tanti atle-
ti azzurri che con le loro gesta hanno lasciato un
segno nella storia sportiva di Trieste e dell’Italia».

A maggio Arthur Kenney, Il mitico “rosso”, gio-

catore della Simmenthal d’oro dei tempi dell’alle-

natore Cesare Rubini, è stato festeggiato a Milano

Il Col. Piccini e gli alfieri con la bandiera italiana.
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PPubblico delle grandi occasioni per la
Coppa del Mondo Skialp in Alta Val
Seriana. Oltre 300 i concorrenti al via tra
ISMF e FISI per un Memorial Angelo Ca-
stelletti che stavolta ha davvero “fatto il
botto”. Numeri e livello per la competi-
zione griffata Sci Club 13 e CAI Clusone;
competizione che ha richiamato sulla
“Regina delle Orobie” migliaia di scialpi-
nisti e ciaspolatori. Tutti presenti in massa
per tifare i loro beniamini e l’idolo di casa
Pietro Lanfranchi. E se alla fine l’hanno
spuntata i francesi Mathéo Jacquemoud
e Laetitia Roux, gli azzurri hanno comun-
que dato spettacolo.
Pronti, via e già in cima alla prima salita i
super favoriti dei pronostici William Bon
Mardion e Mathéo Jacquemoud hanno
provato a sgranare il gruppo di testa. Al
Colle della Presolana i due francesi sono
passati davanti, portandosi in scia l’osso-
lano Damiano Lenzi. Nel gruppo degli in-
seguitori Manfred Reichegger, Pietro
Lanfranchi, Matteo Eydallin e Davide
Gallizzi. 
Piu staccati, ma comunque in corsa per
una posizione di rilievo Michele Boscacci,
Alexis Sevennec e Yannick Ecoeur. Le po-
sizioni non sono cambiate al termine del-
la prima discesa e sulla seconda salita. 
La gara in rosa ha invece vissuto il suo ini-
zio sul testa a testa tra la spagnola Mireia
Mirò e la transalpina Laetitia Roux. Le
due si sono alternate ritmicamente al co-
mando; subito dietro Gloriana e poi an-
cora Melanie Bernier, Emilie Gex Fabry,
Axelle Mollaret ed Elena Nicolini.
Sul Canale del Diavolo la super sfida in
rosa ha nuovamente visto la campiones-
sa spagnola e quella francese incedere
fianco a fianco. Insieme, ma una contro
l’altra.
Ben altra storia per la prova maschile
ISMF. Sulla terza salita Mathéo Jacque-
moud rifilava 20” a William Bon Mar-
dion. A seguire Matteo Eydallin precede-
va Davide Galizzi, Damiano Lenzi, Pietro
Lanfranchi, Manfred Reichegger e Alexis
Sevennec. L’Italia e il tifo azzurro ha co-
minciato a sognare quando il piemontese
Eydallin sulla cresta sud delle Colzene ha
attaccato e passato Bon Mardion. Nella

torcida di trombe e campanacci che li ha
accompagnati al mitico Canalino del
Dito, sono sfilati alle loro spalle i vari
Galizzi, Lenzi e un Lanfranchi particolar-
mente “in botta”.
Nella gara in rosa, con il passare dei mi-
nuti e l’accumularsi dei metri di dislivello,
Laetitia Roux è invece riuscita ad allunga-
re su Mireia Mirò. In lotta per un posto
sul podio la nostra Gloriana Pellissier che
vantava un discreto margine sulla transal-
pina Axelle Mollaret.
A Visolo, in cima alla quarta ed ultima sa-
lita, il francesino del Team Crazy Idea è
riuscito a mantenere un rassicurante van-
taggio sull’alpino Matteo Eydallin. Ne so-
no invece passati 2’20” prima che al
cambio d’assetto passasse il campione di
Areches William Bon Mardion. 
Al traguardo di Donico Mathéo Jacque-
moud è stato quindi accolto con una ve-
ra e propria standing ovation. Per lui suc-
cesso in 1h46’20” davanti ad un super
Matteo Eydallin e sull’altro transalpino
William Bon Mardion. 
Nei 10 anche un super Davide Galizzi 
che ha messo dietro Alexis Sevennec,
Pietro Lanfranchi, Manfred Reichegger,
Yannick Ecoeur, Nejc Kuhar e Martin
Anthamatten. Al femminile, come da
pronostico, Laetitia Roux ha trionfato in
1h52’17”. 
Sul podio con lei sono salite pure Mireia
Mirò Varela e Gloriana Pellissier. Per la ca-
tegoria espoir Mathéo Jacquemoud si è

imposto su Michele Boscacci e Josef Rott-
moser. Nella graduatoria in rosa Axelle
Mollaret ha invece primeggiato sulla bor-
mina Elisa Compagnoni.

GARA CADETTI
Vince l’azzurro Erik Pettavino. Il fondista
piemontese ha messo in fila i valtellinesi
Andrea Greco e Silvio Bardea. 
Al femminile vittoria di Stefania Bulanti
del Valtartano sulla compagna di squadra
Alessia Gusmeroli e la bergamasca dello
Sci Club 13 Alice Pasinetti.

GARA JUNIOR
In classifica ISMF Alba De Silvestro batte
la transalpina Sophie Mollard e l’andorra-
na Inka Naudi Belles. 
Al maschile, il tedesco Anton Palzer ha
messo dietro il trentino Federico Nicolini
e il valdostano Nadir Maguet. Nella prova
FISI successo per la vicecampionessa ita-
liana Erika Rodigari e il suo compagno di
club Michele Pedergnana. Sul podio con
loro anche Marco Gusmeroli e Simone
Puricelli.

GARA FISI ASSOLUTA
A sorpresa a imporsi è il piemontese
Filippo Barazzuol, talento di casa Fabio
Bazzana e il trentino Filippo Beccari. 
Al femminile tripudio valtellinese con l’iri-
data Francesca Martinelli e l’aprichese
Lucia Moraschinelli.

(tratto da bergamonews.it)

MEMORIAL ANGELO CASTELLETTI
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Il Mondiale Cadetti di
Porec ha incoronato
Camilla Mancini
campionessa iridata
individuale e a squadre
di fioretto. 
Per la 18enne atleta
delle Fiamme Gialle che
si allena alla Scherma
Frascati, si tratta della

consacrazione di una stagione al top, dove
nella categoria U20 ha vinto tutto il possibile.
La particolarità dell’impresa compiuta nei
Mondiali in Croazia è nella semifinale vinta
contro Lee Kiefer, una ragazza americana che
di “giovane” ha solo l’età, avendo già vinto
un bronzo mondiale assoluto e che nel 2012 è
stata quinta alle Olimpiadi di Londra.

Nel mondo dell’atletica in questo
2013 brilla una stella più in alto di
tutte, la stella di Roberta Bruni, a
soli 19 anni è la migliore italiana di
sempre nel salto con l’asta. Negli
Assoluti di Ancona, disputati a
febbraio, stabilisce il record italiano
assoluto al coperto salendo fino a

4.60m  di altezza. La 19enne laziale fa parte della “nouvelle
vague” dell’atletica italiana insieme alla saltatrice in alto Alessia
Trost, 19 anni, e allo sprinter Michael Tumi, 23enne: «Questo
2013 ha portato gioventù nella Nazionale assoluta. Siamo tre
nuove reclute. Speriamo di non deludere la Federazione che ha
cambiato approccio e relazione con gli atleti».

Tra i vari giovani Azzurri che si
sono fatti valere in questa
stagione invernale citiamo il
terzetto azzurro composto da
Andrea Giovannini, Nicola
Tumolero e Andrea Stefani
che ai Mondiali Junior di
Collalbo, si sono imposti per
distacco al fortissimo terzetto
coreano: 3’56”73 contro
3’59”94. Un tempo che si
avvicina moltissimo  al primato

mondiale giovanile (3’56”28). Rassegna da incorniciare,
quella altoatesina, se si aggiungono il successo nei 3000m
ed il secondo posto nei 5000 ottenuti dall’ottimo
Giovannini nei primi due giorni di gare.

Nei Mondiali di slittino che si sono svolti in Canada non sono arrivate medaglie dai senior ma i
nostri giovani hanno saputo farsi valere dimostrando che i semi gettati negli anni dal grande Armin
Zoeggeler iniziano a dar i loro frutti. 
Nella categoria U23 l’altoatesino 19enne Dominik Fischnaller ha vinto l’oro, mentre i compagni di
squadra Emanuel Rieder e Patrick Rastner si sono aggiudicati il bronzo nel doppio.
Il successo per il giovane carabiniere di Rio Pusteria è arrivato a pochi giorni dal suo primo podio in
Coppa del mondo, a dimostrazione di una crescita costante e dell’ottimo lavoro svolto dalla

Federazione: «Questi trionfi sono figli dei grandi successi ottenuti in questi anni dal grande Armin Zoeggeler», ha
detto il Presidente FISI Flavio Roda.

SCHERMA

SLITTINO

SHORT TRACK

ATLETICA LEGGERA

TIRO A SEGNO
Agli Europei di Odense
(Danimarca), dominano i
tiratori azzurri. Nella prima
giornata oro per Dario Di
Martino nella pistola 10m.
Nella seconda giornata ben
due sono gli ori conquistati da
Lorenzo Bacci che si impone
nella carabina 10m sia

individuale che con la squadra al fianco di
Simone Weithaler e Giuseppe Pio Capano.
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6-14 Mondiali Scherma
(Budapest - Ungheria)

10-18 Mondiali Atletica
(Mosca - Russia)

24-15/9 Vuelta di Spagna

25-1/9 Mondiali Canottaggio 
(Chungiu - Corea del Sud)

26-9/9 Us Open 
(New York - USA)

28-1/9 Mondiali Ginnastica Ritmica
(Kiev - Russia)

4-30/8 Louis Vuitton Cup
(San Francisco - USA)

19-4/8 Mondiali Nuoto
(Barcellona - Spagna)

29-4/8 Europei Beach Volley
(Klagenfurt - Austria)

4-22 Europei Basket Maschile 
(Slovenia)

6-14 Europei Pallavolo Donne 
(Svizzera/Germania)

7-21 America’s Cup Vela
(San Francisco - USA)
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@www.olimpiciazzurri.it
è online il nuovo sito
degli Azzurri d’Italia


