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GIANFRANCO BARALDI

Bentrovati cari amici con questo numero di Magliazzurra dove troverete le ultime iniziative

dell’anno vecchio ed i progetti di quello nuovo. 

Quindi da un lato diamo spazio alle attività associative, nazionali e sezionali, e in quest’ottica

non possiamo che salutare con gioia e affetto il ritorno su queste pagine di amici di vecchia

data, come con orgoglio riportiamo le attività delle “rinnovate” sezioni guidate da giovani e

valenti soci. Seguendo quel filo azzurro che lega diversi posti tra loro e unisce generazioni

distanti. Un concetto che è alla base del nostro sodalizio e dell’iniziativa centrale di questo

2015, il grande Raduno che ci vedrà protagonisti a Montecatini Terme i primi giorni di maggio. 

La città toscana è pronta ad accoglierci e noi altrettanto per dare lustro ai valori che

rappresentiamo e ci impegniamo sempre più a promuovere. Tante le attività in programma, di

cui potete leggere nelle pagine interne.

Non mi dilungo su quanto questo appuntamento sia centrale per la nostra Associazione,

l’esperienza dello scorso anno vale più di mille parole. Quello che mi sento di dire è che oggi,

più che mai, vale il precetto decubertiano per cui l’importante non è vincere ma partecipare!

E così, questa volta, l’appuntamento non è sulle pagine del prossimo numero ma vis-à-vis a

Montecatini, per una tre giorni a forti tinte azzurre. A presto e buona lettura.

Editoriale
Gli azzurri di nuovo protagonisti
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Nel 1960 i Giochi della XVII Olimpiade si svolgono per la prima volta in Italia, a
Roma. È il 3 settembre quando va in scena la finale dei 200 metri e tra i finalisti
c'è un italiano, il 21enne Livio Berruti.
Il percorso di avvicinamento alla finale è un crescendo esaltante: l’azzurro
esordisce bene vincendo sia la batteria che i quarti. 
Nella semifinale sembra essere di fronte
ad un'impresa impossibile, dovendo
gareggiare contro ben tre primatisti
mondiali: gli statunitensi Ray Norton e
Stone Johnson e l'inglese Peter Rad-
ford. L'azzurro corre una semifinale
perfetta ed arriva primo eguagliando
il primato mondiale di 20"5, nuovo
record olimpico.
Passano poche ore dalla semifinale e
si arriva all'ultimo atto. Berruti entra
nel rettilineo in testa, gli ultimi 100

metri vedono il recupero dei favoriti Seye e Carney ma Berruti riesce
a trionfare segnando nuovamente il tempo di 20"5. 
Quella dell'italiano resta nella storia come la prima vittoria nei 200 metri di un
atleta non nordamericano.
Prima di lui nessun azzurro era mai arrivato alla finale olimpica dei 100 o dei
200, e perché ciò accada nuovamente si dovrà attendere Pietro Mennea nel
1980. 
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«Saremo a fianco del CONI perché di qui a 
settembre 2015 l’Italia presenti la candidatura 
di Roma alle Olimpiadi del 2024». 
Con queste parole il Presidente del Consiglio Matteo
Renzi ha ufficializzato – l’Italia è stata 
la prima a farlo – che la Capitale proverà a 
ottenere l’organizzazione dei Giochi Olimpici che si
terranno tra nove anni.

EEra il 15 dicembre 2014 quando,
durante la consegna dei “Collari
d’oro” nel Salone d’Onore del CONI,
è arrivato l’annuncio che ha
l’obiettivo di far riassaporare alla
Città Eterna e al nostro Paese le
stesse emozioni vissute nell’ormai
storico evento del 1960. Ci aveva
provato nel 2004, Roma: la speranza
era concreta dopo che, per i Giochi
del 2000, il CIO aveva scelto Sidney
come città ospitante. C’erano,
insomma, tutti i presupposti per
riportare il più completo evento
sportivo esistente nel nostro
emisfero. Il massimo organismo
sportivo mondiale però, con uno
spirito che non può che definirsi
“risarcitorio”, aveva puntato su
Atene, privata nel 1996 delle
Olimpiadi che si tenevano a cento
anni esatti dalle prime dell’epoca
moderna e, nel 2000, di quelle che
coincidevano con l’inizio del nuovo

millennio. «Ci sarà trasparenza
assoluta» afferma il presidente del
CONI Giovanni Malagò che, per
l’occasione, ha “assunto” Raffaele
Cantone, dallo scorso marzo a capo
dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione: a lui il compito di
seguire la fase preparatoria della
candidatura. Malagò ha inoltre
deciso di non presiedere il comitato
promotore che sarà invece diretto da
Luca Cordero di Montezemolo, il
quale avrà il compito di convincere il
CIO della bontà della scelta della
Capitale. Suo vice sarà Luca Pancalli
con Claudia Bugno al coordinamento
e Simone Perillo, ex Ferrari, a curare
le relazioni internazionali. Il momento
della verità arriverà nel settembre del
2017, quando a Lima, in Perù, si
svolgerà la 130ª sessione del
Comitato Olimpico Internazionale,
che farà conoscere al mondo la sua
decisione definitiva. Quel giorno

saranno passati circa sei anni dal
momento in cui l’ex presidente del
Consiglio Mario Monti provocò una
grande delusione negli sportivi italiani
e non solo, stabilendo di non lanciare
ufficialmente Roma nella corsa per
l’assegnazione delle Olimpiadi del
2020 (che si terranno a Tokyo),
poiché riteneva i costi insostenibili
per le casse italiane. L’idea che si
vuole portare avanti per il 2024 è
quella di un’Olimpiade che sia a
basso costo e a basso impatto
ambientale, oltre che itinerante: da
Torino a Milano, dal Veneto alla
Sardegna, dovrà sfruttare le migliori
caratteristiche di vari territori della
nostra Penisola. 
In attesa di conoscere quali saranno
le città candidate bisogna registrare
la decisione degli USA, che puntano

20242024
OBIETTIVO OLIMPIADIROMA
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ufficialmente su Boston – ferita due
anni fa da un attentato durante la
storica maratona che si svolge dal
1897 – ventotto anni dopo aver
organizzato i Giochi ad Atlanta e
quella di Amburgo preferita, dal
Comitato Olimpico Tedesco, a Berlino. 
La strada fino a Lima è ancora lunga
e tortuosa: il percorso, partito lo
scorso gennaio, vedrà – nella
primavera del 2016 – la scelta di
cinque città, che parteciperanno in
qualità di osservatrici alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro. Con l’inizio del 2017,
ecco le visite della Commissione di
valutazione del Comitato Olimpico
alle metropoli ancora in gara per
aggiudicarsi i Giochi del 2024:
saranno le sue relazioni a essere
decisive nella scelta finale. In bocca al
lupo Roma, in bocca al lupo Italia!

In alto: il Presidente del Consiglio Matteo Renzi annuncia il sostegno del
governo per la candidatura olimpica di Roma 2024. 
Sotto: Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo, Presidente del
comitato promotore, in visita dal Presidente CIO Thomas Bach (FOTO CIO).
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MONTECATINI TERME - 1/2/3 MAGGIO 2015

Carissimi Amici, come è noto a tutti noi la nostra Associazione ha fra le sue mission principali
quella di valorizzare gli ideali sportivi legati alla maglia azzurra che tutti i componenti
dell’associazione hanno indossato almeno una volta , partecipando a competizioni internazionali
ufficiali. Un compito che l’ANAOAI attua in vari modi, anche attraverso le sue sedi periferiche (le
sezioni provinciali) con cerimonie di premiazioni di sportivi in attività, assegnando conferimenti a
sportivi non più in attività, organizzando eventi, promuovendo convegni e dibattiti, favorendo
iniziative di contatto con la scuola, ecc.. Questi obiettivi generali si sovrappongono e si intersecano
a Montecatini Terme in maniera tale da far divenire l’evento/raduno un fatto culturalmente
importante e mediaticamente interessante per diversi pubblici.
Una grande festa dello sport e per lo sport nella quale si delineano tre aspetti fondanti della sua
realtà: il passato, il presente, il futuro. Gli aspetti prevalentemente curati sono stati quindi quelli
legati, se si può dire, all’autocelebrazione, ovvero la “presentazione” ai cittadini di larghe schiere
di grandi campioni del passato attraverso una “riconoscibilità azzurra” sia nella sfilata a piedi
sia nel giro cittadino a bordo delle bellissime auto d’epoca, ma anche e soprattutto abbiamo curato
quegli accorgimenti specifici per sottolineare come il ruolo degli Azzurri d’Italia non è solo quello
di ricordarsi in maniera passiva chi si è stati, ma anzi quello di trovare i mezzi idonei per
promuovere, attraverso le glorie della maglia azzurra, i valori dello sport, a qualsiasi livello e per
qualunque fascia d’età. In questa edizione della nostra grande manifestazione si è cercato di
distinguere e valorizzare singolarmente questi tre aspetti: 
– la giusta esaltazione delle glorie del passato attraverso gli Azzurri di ogni età, provenienza,
disciplina sportiva, che abbiano conseguito risultati di maggiore o minore prestigio (passato);
– la capacità degli stessi, attraverso l’associazione che li coordina, di essere propositivi in termini di
coinvolgimento della popolazione in attività di carattere sportivo, agonistico o anche solamente di

2° Raduno Nazionale degli Olimpici

Cari amici, è una soddisfazione poter accogliere nella nostra città tutti i grandi appartenenti al gruppo degli Azzurri d’Italia. Una manifestazione che per tre
giorni prenderà vita nelle nostre strade, nei parchi così pieni di verde, negli impianti sportivi di Montecatini, per la gioia di chi ama lo sport, la casacca
azzurra, la Nazionale, a qualsiasi disciplina faccia riferimento. Da sindaco di una città dedicata storicamente al turismo e al benessere è un motivo di orgoglio

il fatto di poter ospitare campioni di ogni età. Uomini che hanno fatto la storia del nostro paese onorando come meglio non avrebbero
potuto la maglia azzurra in numerose competizioni internazionali. 
Penso a quel volo di colombi che si alza nel momento in cui i ducentometristi sono nella curva della finale alle Olimpiadi del 1960: e lì
tante volte in televisione ho rivisto la splendida figura di Livio Berruti, che si staglia e passa davanti a tutti conquistando un traguardo
storico. Per lui e per l’Italia. Presto potrò di nuovo stringergli la mano qui nella mia Montecatini.
Ricordo con piacere, per me che sono un grande appassionato di ciclismo, e tra pochi giorni qui arriverà di nuovo anche la carovana rosa del
Giro d’Italia, il mondiale vinto da Moreno Argentin nel 1986, in una volata a due a Colorado Springs. O l’introvabile figurina del portiere
Pizzaballa, che così come altri azzurri celebri arriveranno da noi per prendere gli applausi che meritano. Dall’eroe del Tour del 1965 Felice
Gimondi, l’uomo che per tanti anni ha portato alta la bandiera delle vittorie italiane in Francia, al canoista Rossi, altro pluridecorato in uno sport
di grande fatica. E ancora il fondista Stefano Mei, altro vincitore di un europeo nel mezzofondo sempre nel 1986. Sarà davvero bello poter
abbinare la nostra voglia di essere ospitali a un evento festoso e celebrativo come questo. Lo sport porta solo cose buone, ne sono convinto.
Un abbraccio colorato d’azzurro da parte mia, Montecatini vi attende.

Il Sindaco Giuseppe Bellandi

MONTECATINI TERME ASPETTA GLI AZZURRI!

VENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI
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carattere fisico. Con grande attenzione anche
agli aspetti culturali dello sport (presente);
– l’importanza degli atleti azzurri nella
funzione di stimolo della partecipazione dei giovani ad attività sportive agonistiche (futuro).
Per questa ragione ho voluto mettere nella prima riga del programma proprio l’iniziativa che
denota la nostra attenzione al mondo della scuola.
Abbiamo anche cercato di evidenziare nelle varie iniziative i valori sociali dello sport, quelli in
particolare indicati nella Carta Etica dello Sport, creata recentemente dalla Regione Toscana
(nostra supporter nell’organizzazione della manifestazione). Come pure la loro distribuzione in
vari luoghi dello sport e del tempo libero presenti nella città di Montecatini Terme. Le decisione
dell’Amministrazione comunale di far svolgere insieme ad il raduno la propria iniziativa di
promozione per lo sport Time Out salda i principi generali dell’Associazione con l’impegno già
profuso da alcuni anni nel settore.
Per favorire l’incontro fra gli Azzurri partecipanti e la popolazione di Montecatini, della
Valdinievole, della Toscana, sarà allestito nel parco il Villaggio Azzurro dove, accanto a delle
esposizioni curate dall’ANAOAI si potranno incontrare Enti  preposti alla promozione sportiva ed
anche aziende per fare shopping.
Per concludere, amici, sono state allestite tante manifestazioni collaterali per aiutare voi e le vostre
famiglie a passare questo “week end” allungato, in terra di Toscana, con iniziative alle quali sarà
possibile assistere, ma soprattutto partecipare.
Anche i prezzi ottenuti dalle strutture alberghiere sono sicuramente invitanti e accessibili per stare
con gioia tutti insieme. Vi aspettiamo in tanti !!!

e Azzurri d’Italia

• EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVEN

Sono estramamente lieta, e devo ammettere anche un po’ emozionata, che la Toscana (ed in particolare Montecatini Terme)
sia stata scelta per ospitare il secondo Raduno Azzurro. La regione in cui sono nata, vivo e lavoro vanta un solidissimo
legame con lo sport, testimoniato dalle decine di eventi, alcuni di grande valore anche internazionale, che ogni anno i nostri
impianti e strutture sono in grado di ricevere garantendo a migliaia di appassionati di poter ammirare tanti campioni. Ma
anche dall’elevatissimo numero di persone che si dedicano attivamente alla pratica sportiva perchè la Toscana è una regione
di sportivi, un luogo ideale per praticare tantissime discipline. E questa sua propensione sportiva ha permesso a tanti suoi
rappresentanti di vestire una maglia azzurra e di regalare tante soddisfazioni ed emozioni a tutti gli sportivi italiani. Il Raduno
Azzurro che Montecatini Terme accoglierà la prossima primavera offrirà al nostro territorio un’altra importante opportunità
per mettersi in mostra. E offrirà a tanti di questi atleti, che negli anni hanno contribuito a portare in giro per il mondo il
valore dello sport italiano, la possibilità di ammirare tanti angoli nascosti della nostra regione. Come ho già detto all’inizio di
questo mio breve saluto, poter essere presente a maggio a questo Raduno per portare il saluto della Regione, per me sarà abbastanza emozionante perchè,
essendo appassionata di sport a tutti i livelli, poter conoscere da vicino tanti di quei campioni, spesso protagonisti di imprese indimenticabili, sarà un enorme
privilegio. Sono convinta che Montecatini Terme, ma tutta la Toscana in generale, sapranno riservare l’accoglienza che tutti questi personaggi che hanno fatto la
storia, e non solo dello sport, del nostro paese, meritano. Ed è con grande orgoglio che vorrei unirmi al coro di Forza Azzurri!

L’Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi 

AZZURRI IN TOSCANA? PER ME UN PRIVILEGIO
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2° RADUNO NAZIONALE DEGLI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA
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Durante il raduno dell’1/3 maggio a
Montecatini Terme è previsto lo
svolgimento dell’Assemblea
ordinaria dell’Associazione, una
convention fra gli associati e un
dibattito su tema sportivo con

INIZIATIVE ISTITUZIONALI (E NON) DELL’ANAOAI
insegnanti, atleti, dirigenti
(pomeriggio dell’1 maggio) nel
palazzo dell’A.P.T., la mostra delle
Maglie Azzurre e l’esposizione
filatelica nel Villaggio, la cerimonia
di assegnazione dei premi Prestigio

ed Esempio, Arte Sport e Scienza,
Sport e Giornalismo a personaggi di
grande caratura (pomeriggio 2
maggio), sfilata degli Atleti Azzurri a
piedi e sulle auto d’epoca, la
mattina di domenica 3 maggio.

Grande importanza viene data al
ruolo propulsore dei grandi
campioni nei confronti dei giovani e
giovanissimi studenti per stimolarne
lo spirito sportivo attraverso varie
iniziative commisurate alle varie
fasce d’età e quindi di cicli di studio.
Diverse, e di diversa natura, le
iniziative per il mondo della scuola.
Gli allievi delle scuole d’infanzia
partecipano a Costruisci il tuo
sport, iniziativa realizzata in
strettissima collaborazione con il
corpo insegnante. Oggetti
tridimensionali ispirati alle varie
discipline sportive con materiali

aggregati vari, realizzati a
quattro mani con i maestri.
Gli allievi delle 3ª, 4ª e 5ª
elementari hanno inserito
quest’anno nel loro percorso

SCUOLA E SPORT
didattico l’iniziativa
ludico/sportiva
Ricomincio da tre, il
gioco come impegno

fisico, manifestazione che verrà
proposta anche il 2 maggio nel
parco sede del Villaggio Azzurro.
Gli allievi delle scuole medie inferiori
con Dipingi il tuo sport hanno
affrontato il tema della maglia
azzurra attraverso rappresentazioni
grafiche (manuali o computer) delle
varie discipline. 
Quelli delle medie superiori hanno
partecipato ad un concorso
svolgendo un tema sui valori dello
sport, a partire da quelli legati alla
maglia azzurra, tenendo come
parametro la Carta Etica dello
Sport varata dalla Regione Toscana.
Studenti delle elementari e delle

medie possono
partecipare
anche a 
Un tuffo con i campioni,
iniziativa assolutamente ludica in
una piccola piscina è riservata ad
una sorta di “festa dello sport in
acqua” durante la quale i giovani
studenti potranno essere
accompagnati da campioni dei vari
sport.  
Il Comune di Montecatini Terme,
in onore del nostro Raduno, ha
spostato le date della propria
manifestazione di promozione
sportiva Time Out (abitualmente
si teneva a fine maggio)
sovrapponendola alla nostra
iniziativa. Pertanto Time Out si
terrà insieme e a fianco del
Raduno.

MONTECATINI 2015
Un raduno fra spettacolo e partecipazione,
fra ricordi e promozione della cultura sportiva.
Una breve vacanza nel cuore della Toscana

ARTE, SPORT E MEMORIA
ARTE IN BLU
Mostra d’arte con opere ispirate al
mondo della maglia azzurra nelle
varie discipline sportive, intendendo
il suggerimento che viene dal

mondo dello sport al massimo livello
solo come indicazione cromatica.

IL MURO DELLA GLORIA
Centinaia fra i migliori atleti della

storia degli ultimi 50 anni (almeno),
quelli che hanno entusiasmato con
le loro imprese proposte dal vivo o
attraverso le emittenti televisive,
raccontate dalle radio, riportate e
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NUOTO MARATHON 
Campioni (non necessariamente
solo nuotatori) che si susseguono in
vasca e anche in stili diversi devono
percorrere esattamente la distanza
della maratona olimpica (m 42.195)
con una nuotata minima di 50

metri. Si tratta di una
maratona natatoria
“mista” fra azzurri del
nuoto, nuotatori tesserati
per Società sportive

montecatinesi e non, bambini.
Utilizzando le 8 corsie della piscina
comunale coperta si inizierà a
percorrerle dalle 10.00 fino alle
13.00 del 2 maggio cercando di
ospitare più nuotatori possibile. Il
via, in tutte le corsie utilizzate sarà
dato con il tuffo di 8 campioni
azzurri del nuoto, altri 8 saranno gli
ultimi partecipanti alla maratona.
Durante la maratona saranno
lasciate alcune corsie per i bambini
che parteciperanno anche loro in
maniera ludica a costituire il
chilometraggio necessario per le
finalità ricercate.

SUPERVOLLEY 0/100 
Partecipazione della Squadra
Nazionale di pallavolo over 50 che il
pomeriggio del 2 maggio effettuerà

un match
dimostrativo fra i
giocatori della stessa
compagine, e

successivamente disputerà qualche
set a ranghi misti con giocatori di
squadre locali e con studenti delle
scuole superiori. 

GOLF 
Il pomeriggio del 1° maggio ha
luogo l’iniziativa Stars & Golfers in
occasione della quale, con formula
Louisiana, un associato “olimpici
azzurri” e un golfista socio Golf
Montecatini Terme formeranno una
coppia che disputerà il torneo che
finisce con una apericena a base di

Non resta che augurarci se il programma è di vostro interesse, se
avete voglia di stare un po’ tutti insieme, se ritenete piacevole la
possibilità di partecipare da parte dei vostri familiari a gite
organizzate (anche in piccolissimi gruppi, nelle città più belle della
Toscana), di accogliere tanti di voi in questa tre giorni
montecatinese. I costi di partecipazione sono stati contenuti, d’intesa
con gli operatori locali, per favorire la vostra presenza.

prodotti tipici locali
nella terrazza
panoramica della Club
House. Le coppie verranno formate
in base al livello di gioco (HCP).
Dopo i preparativi e riscaldamento
in campo pratica partenze shot gun
(simultanea da tutte le 18 buche)
alle ore 14.00. Inoltre, solo
patrocinata dalla nostra
Associazione, sempre nello stesso
Golf Club, il pomeriggio del 3
maggio si terrà il torneo Golf
Italiano & Azzurri d’Italia CUP.

INIZIATIVE APERTE ANCHE ALLA VOSTRA PARTECIPAZIONE (ATTIVA E NON)
ORGANIZZATE DALLA SEGRETERIA

commentate e illustrate su
quotidiani o periodici, lasceranno
tutti insieme il segno della loro
esistenza con una firma azzurra su
un muro, un muro che poi potrà

essere riproposto nel tempo e in
altri luoghi. 
Una raccolta speciale di autografi
dintorno ad un’opera realizzata
appositamente per l’occasione da

uno dei più grandi artisti illustratori
del cinema, Silvano “Nano”
Campeggi (sue le famose locandine
di Ben Hur, Via col vento, West side
story, Casablanca).
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SOGGIORNO PERNOTTAMENTI COSTO HOTEL COSTO/PASTO N° PASTI PERSONE

Arrivo giovedì pomeriggio
Partenza domenica pomeriggio

Hotel 2 stelle 3 150,00 14,00 6 2
Hotel 3 stelle standard 165,00 16,00 6 2
Hotel 3 stelle super 201,00 20,00 6 2
Hotel 4 stelle standard 216,00 24,00 6 2
Hotel 4 stelle super 264,00 28,00 6 2

Arrivo venerdì mattina
Partenza domenica pomeriggio

Hotel 2 stelle 2 100,00 14,00 5 2
Hotel 3 stelle standard 110,00 16,00 5 2
Hotel 3 stelle super 134,00 20,00 5 2
Hotel 4 stelle standard 144,00 24,00 5 2
Hotel 4 stelle super 176,00 28,00 5 2

Arrivo sabato mattina
Partenza domenica pomeriggio

Hotel 2 stelle 1 52,00 14,00 3 2
Hotel 3 stelle standard 58,00 16,00 3 2
Hotel 3 stelle super 69,00 20,00 3 2
Hotel 4 stelle standard 74,00 24,00 3 2
Hotel 4 stelle super 91,00 28,00 3 2

Nota: Si precisa che la consumazione dei pasti non è obbligatoria in Hotel, è solo vantaggiosa. La colazione è compresa.

OPZIONI UNIM PER I PASTI
Per i partecipanti al raduno i ristoranti associati l’Unione Imprenditori di
Montecatini Terme praticherà questi prezzi.

PASTO VELOCE:

primo, pizza, bibita, caffè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 12.00 

PASTO COMPLETO LEGGERO:

primo, secondo, contorno, dessert, bevande, caffè  . . . . . . . . Euro 20,00 

PASTO COMPLETO:

antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, bevande, caffè Euro 25,00

Tariffe inferiori per soggiorni 7/8gg.

TRENI PRINCIPALI PER MONTECATINI TERME DA
mattina pomeriggio 
(orario partenza e arrivo) (orario partenza e arrivo)

Milano 7.15 / 10.00 9.15 / 12.31 14.15 / 17.00 15.15 / 18.00
Roma 7.20 / 10.00 9.50 / 12.31 13.20 / 16.00 14.20 / 17.00
Genova 7.05 /   9.56 7.47 / 10.56 14.52 / 17.56 17.04 / 19.56
Verona 6.50 / 10.00 8.50 / 12.31 14.50 / 18.00 16.50 / 20.00
Venezia 7.25 / 12.31 9.25 / 13.00 14.35 / 18.00 16.35 / 20.00

TRENI PRINCIPALI DA MONTECATINI TERME PER
Milano 8.21 / 11.40 8.57 / 12.40 16.18 / 19.40 17.18 / 20.40
Roma 7.53 / 10.50 8.21 / 11.10 16.18 / 19.10 17.18 / 20.10
Genova 9.01 / 11.56 10.01 / 14.15 17.01 / 20.16 18.01 / 21.29
Verona 7.53 / 11.05 8.57 / 12.05 15.57 / 19.05 17.57 / 21.05
Venezia 7.53 / 11.35 8.57 / 12.20 15.57 / 19.35 17.57 / 21.35

PROPOSTE DI SOGGIORNO - RADUNO AZZURRO - MONTECATINI 
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COSTO PASTI TOTALE COSTI SINGOLE
(approssimativi)

168,00 318,00 205,00
192,00 360,00 235,00
240,00 445,00 285,00
288,00 505,00 330,00
336,00 600,00 410,00

140,00 240,00 150,00
160,00 270,00 190,00
200,00 335,00 210,00
240,00 385,00 245,00
280,00 456,00 300,00

84,00 136,00 85,00
96,00 154,00 95,00

120,00 189,00 118,00
144,00 218,00 154,00
168,00 259,00 166,00

LE NOSTRE INIZIATIVE

CONTATTI

• Gli Azzurri a scuola, a scuola con gli Azzurri
• Assemblea nazionale
• Esposizione Maglie Azzurre
• Esposizione Mostra Filatelica
• Assegnazione premio Prestigio ed Esempio, premio Arte Scienza e Sport,

premio Sport e Impresa, premio Sport e Giornalismo
• Dibattito/convegno su temi sportivi
• Esposizione auto storiche seguita da sfilata Azzurri (a piedi o su auto storiche)
• Gara Stars & Golfers (e provagolf) 
• Supervolley 0/100
• Nuoto Marathon e Un tuffo con i campioni
• Lo sport e la scuola 

(per tre fasce scolastiche: elementari, medie inferiori e superiori)
• Arte in blu e Il muro della gloria 

ALTRE INIZIATIVE
• Gite in città toscane (Firenze, Lucca, Pisa, Collodi, ecc.).

Anche per piccoli gruppi, con modica spesa, a cura degli Albergatori
• Time Out, iniziativa di promozione dello sport, a cura del Comune di

Montecatini
• Terme Run, mezza maratona a cura del Comune di Montecatini Terme
• Visita guidata ad alcuni stabilimenti termali, con possibilità di fare 

piccoli trattamenti, con prezzi scontati per gli Azzurri e famigliari, 
a cura dell’Associazione degli albergatori.

Vice Presidente Piero Vannucci 
vannucci@olimpiciazzurri.it • Tel. 335 / 8099370 
Segreteria Generale ANAOAI 
segretariogenerale@olimpiciazzurri.it 
Organizzazione Evento ANAOAI 
radunoazzurri@virgilio.it • Tel. 06 / 3685.7410-7416 • Fax 06 / 3685.7687 
SICREA srl 
Eventi: desk@sicrea.eu; evelyn@sicrea.eu • Tel. 055 / 8953.651 
Redazione MAGLIAZZURRA 
Andrea Viola • Tel. 06 / 6618.1023 
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È un anno pieno di eventi sportivi questo 2015 in cui già
abbiamo visto primeggiare, nei vari sport, tantissimi cam-
pioni. Risultati che fanno ben sperare in un anno decisivo
in vista dell’appuntamento Olimpico di Rio 2016.
Il calcio, a gennaio, ha offerto il primo verdetto con la vit-
toria della Coppa d’Asia da parte dell’Australia, che si è
aggiudicata per la prima volta il torneo grazie alle reti di
due ragazzi dalle origini italiane come James Troisi e
Massimo Luongo. Il mondiale di pallamano, iniziato il 15
gennaio e disputatosi in Qatar, ha incoronato la sua regi-
na: è la Francia che, battendo i padroni di casa, è diventa-
ta Campione del Mondo per la quinta volta nella sua sto-
ria. Re, invece, è stato ancora il tennista Novak Djokovic,
numero 1 al mondo, vincitore del quinto Australian Open
della sua carriera, l’ottavo Slam. A proposito di tennis e di
record, non si può non celebrare l’impresa di Simone
Bolelli e Fabio Fognini che – primi italiani a riuscirci – han-
no vinto l’Australian Open nel doppio contro i francesi
Mahut-Hugues Herbert: erano ben cinquantasei anni –
dal successo di Pietrangeli e Sirola – che gli Azzurri non
portavano a casa uno Slam nel doppio. 
I protagonisti sportivi del primo mese dell’anno non si li-
mitano al caldo di Melbourne ma sono presenti anche al
freddo di Stoccolma dove – nei Campionati europei di
pattinaggio di figura, andati in scena dal 26 gennaio al 1°
febbraio – la coppia composta da Anna Cappellini e Luca
Lanotte ha portato a casa la medaglia d’argento, arren-
dendosi solo al duo francese Papadakis-Cizeron. Ottima
la loro prova anche nei Mondiali di Shanghai due mesi
dopo, quando si sono classificati quarti.
Storiche, invece, le 3 medaglie conquistate nei Mondiali
di snowboard e freestyle disputati in Austria dal 15 al 25
gennaio. Oro per Fischnaller nello slalom parallelo, stesso
metallo per Matteotti e bronzo della Moioli nel cross.   
Sempre in tema di “freddo”, gennaio ha visto successi az-
zurri anche nella Coppa del Mondo di sci che, iniziata a
ottobre in Austria, terminerà il 22 marzo in Francia: l’an-
no si è aperto con la vittoria di Stefano Gross – la prima in
Coppa del Mondo – nello slalom di Adelboden e quella di
Dominik Paris, capace di vincere il SuperG di Kitzbühel.
Bene anche le azzurre, con la vittoria di Elena Franchini

nella discesa femminile di Cortina d’Ampezzo. Risultati
che facevano ben sperare in vista dei Mondiali di Vail e
Beaver Creek, negli Stati Uniti. Ma Vail si conferma tabù
per gli azzurri che tornano con zero medaglie come nel
1999. Miglior sorte per gli atleti dello sci nordico che, nei
Mondiali in programma dal 18 febbraio al 1° marzo, so-
no ripartiti dopo la crisi degli ultimi anni. Bene augurante
anche il bronzo vinto nello slittino da Christian Oberstolz
e Patrick Gruber ai Mondiali di Sigulda, con i colori azzur-
ri che tornano nel medagliere finale. Via del podio ritrova-
ta anche nei Mondiali di ciclismo su pista grazie a Elia
Viviani, bronzo nell’omnium e argento nella madison in-
sieme a Liam Bertazzo.
Nel mese del Carnevale è tornato anche il Sei Nazioni di
rugby: Italia, Francia, Irlanda, Scozia, Inghilterra e Galles
ad affrontarsi per questo affascinante torneo europeo. A
cavallo tra il secondo e il terzo mese dell’anno sono poi in
programma altre rassegne continentali di sport individua-
li che hanno reso onore allo sport azzurro. Negli Europei
indoor di tiro con l’arco a Capodistria, dal 23 febbraio al
1 marzo, un bottino di 2 ori, 5 argenti e 3 bronzi ha atte-
stato, semmai ce ne fosse stato bisogno, tutta la bontà

20152015 Un anno di sport
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del nostro movimento. Conferme anche quelle che arri-
vano da Arnhem dove, dall’ 28 all’8, sono andati in scena
quelli di tiro a segno 10 metri. Doppio argento per
Niccolò Campriani, nel singolo e con la squadra, a confer-
ma del talento dell’atleta delle Fiamme Gialle. 
Nei Campionati mondiali di biathlon, disputati a inizio
marzo in Finlandia, Karin Oberhofer entra nella storia
conquistando la prima medaglia individuale femminile di
sempre, centrando il bronzo nella 12,5 km mass star. In
tema di storia come non citare l’ennesima grande presta-
zione di Arianna Fontana. La valtellinese nei Mondiali di
Mosca si è superata portando a casa cinque medaglie.
Oro nei 1500, seconda nella classifica generale e bronzo
nei 1000, nei 500 e con la staffetta. 
Ottimi risultati anche negli Europei indoor di atletica leg-
gera che si sono tenuti a Praga dal 6 al 15 marzo. Argento
per Alessia Trost nel salto in alto femminile e per Silvano
Chesani in quello maschile, bronzo per Federica Del
Buono nei 1500 m. Oltre alla soddisfazione per le meda-
glie conquistate, c’è anche una grande speranza per il fu-
turo, trattandosi di atleti molto giovani. 
Tornando alla nostra penisola, in questo periodo dell’an-
no sono di scena alcune classiche del ciclismo: prima la
Tirreno-Adriatica, in programma dall’11 al 17 marzo vin-
ta dal colombiano Quintana con Pozzovivo, ottavo, primo

GENNAIO
15/01: Pallamano - Mondiali (M), Qatar
15-25/01: Snowboard e Freestyle - Mondiali, Kreischberg
19/01-01/02: Tennis - Australian Open, Melbourne 
26/01-01/02: Pattinaggio di figura - Europei, Stoccolma

FEBBRAIO
02-15/02: Sci alpino - Mondiali, Vail/Beaver Creek
06/02: Rugby - Sei Nazioni (inizio)
14-15/02: Slittino - Mondiali, Sigulda
18-22/02: Ciclismo su pista - Mondiali, St.-Quentin-en-Yvelines. 
18/02-01/03: Sci nordico - Mondiali, Falun
23/02-01/03: Tiro con l’arco - Europei indoor, Capodistria
26/02-08/03: Bob e Skeleton - Mondiali, Winterberg

MARZO
03-15/03: Biathlon - Mondiali, Kontiolahti 
06-08/03: Atletica leggera - Europei indoor, Praga 
12-22/03: Curling - Mondiali (F), Sapporo 
13-15/03: Short Track - Mondiale, Mosca
15/03: Automobilismo - Mondiale Formula 1 (inizio)
21/03: Rugby - Sei Nazioni (fine)
23-29/03: Pattinaggio di figura - Mondiali, Shanghai 
28/03-04/04: Hockey su ghiaccio - Mondiali (F), Malmö
28/03-05/04: Curling - Mondiali (M), Halifax
29/03: Motociclismo - Motomondiale (inizio)

APRILE
12/04: Ciclismo, Parigi-Roubaix 
11-19/04: Pesi - Europei, Tbilisi
13-19/04: Ginnastica artistica - VI Europei ind., Montpellier
22/04: Ciclismo, Freccia Vallona 
26/04: Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi
26/04-03/05: Tennistavolo - Mondiali, Suzhou
29/04-03/05: Ginnastica ritmica - Europei, Minsk

MAGGIO
01-17/05: Hockey su ghiaccio - Mondiali (M), Rep. Ceca
07-17/05: Tennis - Internazionali d’Italia, Roma
09/05-31/05: Ciclismo - Giro d’Italia, Italia 
25/05-7/06: Tennis - Open di Francia, Parigi 
29-31/05: Canottaggio - Europei, Poznań
29/05-19/07: Pallavolo - World League (M)
30/05-20/06: Calcio - Mondiale Under-20, Nuova Zelanda 

GIUGNO
04/06: Golden Gala Roma
06-11/06: Scherma - Europei, Montreux 
06/06-05/07: Coppa del Mondo FIFA 2015 (F), Canada 
09-14/06: Tuffi - Europei, Rostock
11-28/06: Pallacanestro - Europei (F), Ungheria 
12-28/06: I Giochi Europei, Baku 
26/06-05/07: Beach Volley - Mondiali, Olanda
26/06-02/08: Pallavolo - World Grand Prix (F)
28/06/06-07: Pentathlon moderno - Mondiali, Berlino 
29/06-12/07: Tennis - Torneo di Wimbledon, Londra
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Nella pagina a fianco la storica vittoria di Fognini e Bolelli a
Melbourne. In questa pagina Alessia Trost negli Europei di
Mosca.
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dei nostri; poi la Milano-Sanremo, il 22, vinta dal tedesco
Degenkolb, primo degli italiani Niccolò Bonifazio giunto
quinto. Mentre andiamo in stampa si celebra il grande
avvio della stagione dei motori, con la nuova Ferrari SF
15-T di Vettel davanti a tutti nel Gran Premio di Malesia,
primo atto del Campionato mondiale di Formula 1, e dei
centauri italiani in Qatar, con Rossi davanti alle Ducati di
Dovizioso e Iannone, per la nuova avventura del
Motomondiale. Il 28 marzo è invece la volta dei Mondiali
di cross: appuntamento a Guiyang, in Cina. Aprile, mese
che porterà con sé la Pasqua, vedrà concentrarsi diversi
eventi di ciclismo nelle zone francofone dell’Europa: per
gli atleti le fatiche iniziano con la Parigi-Roubaix del 12,
proseguono con la Freccia Vallona del 22 e la Liegi-
Bastogne-Liegi del 26, e si concludono con il Giro di
Romandia, in programma dal 28 aprile al 3 maggio.
Stesso giorno in cui terminano i Campionati europei di
ginnastica ritmica (inizio previsto il 29 aprile) che si svol-
gono a Minsk, in Bielorussia. A proposito di capitali, Parigi
e Vienna ospiteranno le rispettive maratone il 12 aprile; a
Londra e Madrid, invece, uomini e donne in pettorina sa-
ranno protagonisti il 26. Nel cuore del quarto mese del-
l’anno, dal 13 al 19, si svolgono inoltre – sempre in
Francia, a Montpellier – i VI Campionati europei indivi-
duali di ginnastica artistica. In Georgia, a Tbilisi, andranno
invece in scena quelli di judo. Il mese si chiuderà con i

Mondiali di tennistavolo in pro-
gramma a Suzhou, Giappone.
Con il primo caldo di maggio cicli-
smo e tennis affronteranno rispet-
tivamente due competizioni “clas-

siche” per il nostro Paese: dal 9 al 31 maggio ecco arriva-
re le ventuno tappe del 98° Giro d’Italia, mentre dal 7 al
17 maggio il Foro Italico di Roma sarà teatro degli

Internazionali d’Italia. Tennis che,
senza sosta, il 25 si trasferisce a
Parigi, per una nuova edizione del
Roland Garros che durerà quattor-
dici giorni: un’inezia rispetto ai

cinquanta della World League di pallavolo maschile, ma-
nifestazione che parte il 29 maggio e si conclude il 19 lu-
glio. Spazio poi agli sport “acquatici”: dal 29 al 31 a
Poznań tocca ai Campionati europei di canottaggio.
Giugno sarà il mese che porterà una grande novità spor-
tiva a livello continentale: dal 12 al 28 si terrà infatti a
Baku, in Azerbaijan, la prima edizione dei Giochi europei,
che avranno cadenza quadriennale: dal triathlon al bad-
minton, dalla lotta greco-romana alla scherma saranno

trentuno le discipline in cui si cimenteran-
no gli atleti. All’interno della rassegna si
terranno anche i Campionati europei di
Judo. Rassegna continentale anche per la
scherma a Montreux, in Svizzera, dal 6
all’11. Sempre il 6 prenderà avvio la
Coppa del Mondo femminile di calcio, che si svolgerà in
Canada. Allo stadio Olimpico di Roma, invece, il 4 e il 5
sarà protagonista il tartan della pista d’atletica, che verrà
calpestato dai migliori atleti del mondo in occasione del
Golden Gala “Pietro Mennea”. Non è tartan ma erba
quella su cui invece si muoveranno i campioni del tennis,
impegnati dal 29 giugno al 12 luglio nel sempre affasci-
nante torneo di Wimbledon. Il 26 tocca invece al World
Gran Prix di pallavolo femminile, che si svolgerà a
Omaha, nel Nebraska, e terminerà il 2 agosto. Nello stes-
so periodo, nel continente europeo saranno di scena i
Mondiali di beach volley in Olanda e quelli di pentathlon
moderno a Berlino. Tutto all’interno del mese di giugno
invece – dal 17 al 30 – il Campionato europeo di calcio
under 21: appuntamento con i giovani campioni in
Repubblica Ceca. Calcio che sarà protagonista anche nel
mese di luglio quando, al caldo della Grecia, prenderan-
no il via i Campionati europei Under 19, in programma
dal 6 al 19, mentre, dal 9 al 19, in Portogallo, ci sarà spa-
zio per l’ottava edizione del Mondiale di beach soccer.
Luglio si aprirà con le Universiadi, previste dal 4 al 10 a
Gwangju, in Corea e proseguirà – per ciò che riguarda
l’atletica – con il Festival europeo della gioventù olimpica,
in scena a Tbilisi dal 26 al 31. Dalla Georgia ci si trasferi-
sce in Russia, paese che ospiterà prima a Mosca il
Campionato mondiale di scherma – dal 13 al 19 – e poi
quelli di nuoto, a Kazan, dal 24 luglio al 9 agosto, dove la
Pellegrini e compagni cercheranno i pass per Rio 2016.
Fulcro del mese di luglio, anche per i non appassionati di
ciclismo, sarà la 102a edizione del Tour de France, che
passerà per Francia e Paesi Bassi: la prima delle ventuno
tappe previste sarà a Utrecht, il 4 luglio; conclusione il 26,
a Parigi, ai Campi Elisi. Ancora pedalate importanti ad
agosto, dal 22 al 13 settembre, con il Giro di Spagna, la
Vuelta, che vedrà la prima tappa a Marbella e la conclusi-
va a Madrid. Rassegne iridate a fine luglio per tiro con
l’arco e judo, rispettivamente a Copenhagen ed Astana. 
Dal 6 a Ferragosto, invece, ecco ring e guantoni nella ca-
pitale bulgara Sofia, che ospiterà i Campionati europei
Aiba di pugilato. Diversi, poi, gli eventi che si concentra-
no alla fine del mese, alcuni sviluppandosi anche nell’ar-
co del successivo: dal 22 al 30 agosto, allo stadio



LUGLIO
04-26/07: Ciclismo - Tour de France, Francia e Paesi Bassi 
09/07: Beach Soccer - Mondiali, Portogallo 
13-19/07: Scherma - Mondiali, Mosca 
24/07-09/08: Nuoto - Mondiali, Kazàn
25-31/07: Judo - Mondiali, Astana 
26/07-02/08: Tiro con l’arco - Mondiali Targa, Copenhagen 

AGOSTO
06-15/08: Pugilato - Europei, Sofia
10-16/08: Badminton - Mondiali, Jakarta 
13-20/08: Canoa sprint - Mondiali, Milano
22-30/08: Atletica leggera - Mondiali , Pechino 
30/08-06/09: Canottaggio - Mondiali, Aiguebelette-le-Lac
31/08-13/09: Tennis - US Open 2015, New York 

SETTEMBRE
05-20/09: Pallacanestro - Europei (M), varie sedi 
06/09: Automobilismo - Gp d’Italia Formula 1, Monza 
07-13/09: Lotta - Mondiali, Las Vegas
07-13/09: Ginnastica ritmica - Mondiali, Stoccarda
09-18/09: Tiro a volo - Mondiali, Lonato 
16-20/09: Canoa slalom - Mondiali, Lee Valley
16-23/09: Taekwondo - Mondiali, Chelyabinsk
18/09-31/10: Rugby - Coppa del Mondo, Regno Unito
19-27/09: Ciclismo - Mondiali su strada, Richmond
26/09-04/10: Pallavolo - Europei (F), Belgio e Paesi Bassi

OTTOBRE
05-18/10: Pugilato - Mondiali AIBA, Doha 
09-18/10: Pallavolo - Europei (M), Bulgaria e Italia 
23/10-1/11: Ginnastica artistica - Mondiali, Glasgow

NOVEMBRE
01/11: Atletica leggera - Maratona di New York 
08/11: Motociclismo - Motomondiale (fine)
19-28/11: Atletica leggera - Mondiali paralimpici, Doha
20-29/11: Pesi - Mondiali, Houston
21-30/11: Ginnastica - Mondiali trampolino, Odense
29/11: Automobilismo - Mondiale Formula 1 (fine)

DICEMBRE
01-20/12: Pallamano - Mondiali (F), Herning
02-06/12: Nuoto - Europei in vasca corta, Netanya 
13/12: Atletica leggera - Europei cross, Paray Le Monial
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Nazionale di Pechino, già teatro delle Olimpiadi del 2008,
si disputeranno i Campionati del mondo di atletica legge-
ra; in Francia, ad Aiguebelette-le-Lac, il lago col nome del
paesino limitrofo sarà utilizzato per i Mondiali di canot-
taggio. La canoa, invece, sarà protagonista dal 13 al 20
agosto per i Campionati mondiali di sprint. Il mese di set-
tembre vedrà, il 6, la Formula 1 concentrarsi a Monza per
il Gran Premio d’Italia, che anticipa di una settimana esat-
ta quello di San Marino della MotoGP. Il mese prosegue
con l’itinerante Campionato europeo maschile di pallaca-
nestro, il 39°, che si disputerà tra Zagabria, Montpellier,
Riga, Berlino e Lilla, in Francia, dove si svolgerà la fase fi-
nale. Belgio e Paesi Bassi sono invece i due stati in cui si
terrà un altro Campionato europeo, quello di pallavolo
femminile, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre.
Ancora Campionati a settembre, ma stavolta mondiali:
dal 19 al 27 quelli di ciclismo su strada, nella città ameri-
cana di Richmond, in Virginia; dal 7 al 13, invece, quelli di
ginnastica ritmica, a Stoccarda. Rassegna iridata anche
per la la lotta a Las Vegas, tiro a volo a Lonato, canoa sla-
lom a Lee Valley (16-20) e taekwondo a Chelyabinsk.
Parte invece il 18 settembre, ma si chiude addirittura il 31
ottobre, la Coppa del Mondo di rugby, che si disputerà
nel Regno Unito, tra Inghilterra e Galles, con l’Italia tra le
venti qualificate. Se a settembre saranno protagoniste le
donne della pallavolo, a ottobre tocca agli uomini, impe-
gnati dal 9 al 18 nei Campionati europei che si tengono
in due Paesi: Varna e Sofia le sedi bulgare; Torino (al
PalaVela) e Milano (al PalaLido, in ristrutturazione) quelle
italiane. Dal 5 al 18 torna invece il pugilato, con il campio-
nato mondiale Aiba di Doha. Dal 23 ottobre al 1° novem-
bre sarà la volta invece della 46a edizione dei Campionati
mondiali di ginnastica artistica: l’Italia, visti i risultati otte-
nuti nel concorso a squadre di Nanning 2014, partecipa
con la squadra al completo; arrivando nelle prime otto, ci
si qualifica direttamente ai Giochi di Rio. Il giorno di chiu-
sura di questi Campionati coincide con quello della mara-
tona di New York, primo grande evento sportivo di no-
vembre. Mese in cui si disputeranno i Campionati del
mondo di atletica leggera paralimpica, in programma a
Doha, in Qatar, dal 19 al 28. Con l’anno che si appresta a
volgere al termine, si concludono sia il Motomondiale che
la Formula 1: l’8 novembre l’ultimo atto per le due ruote
sarà quello del Gran Premio della comunità valenciana;
per le quattro ruote, invece, quello di Abu Dhabi il 29. La
fine del mese vede due Campionati mondiali andare in
scena: quello di sollevamento pesi a Houston e quello di
ginnastica (trampolino) a Odense. Dicembre, infine, sarà

mese di due Campionati europei: dal 2
al 6 tocca a quelli di nuoto in vasca cor-
ta, a Netanya, in Israele; il 13, invece,
spazio agli Europei di cross (corsa cam-
pestre) che, in attesa di svolgersi nel
nostro Paese – a Chia, provincia di
Cagliari – nel 2016, si disputeranno a
Toulon-Hyères, in Francia. Se la palla-
mano maschile aveva aperto questo 2015, sarà quella
femminile a chiuderlo con i Mondiali in programma a
Herning, Danimarca, fino al 20 del mese. D.A.
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#TARGET EBOLA
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Il mondo dello sport si è mosso per
fare la sua parte di fronte alla
pandemia che ha colpito l’Africa
occidentale.
Per raccogliere fondi e sensibilizzare
il mondo sportivo la WOA (worlds
olympionics associations) ha lanciato
la campagna #TargetEbola nel mese
di ottobre, in collaborazione con le
organizzazioni umanitarie
internazionali Oxfam e Medisend,
per reperire quei rifornimenti tanto
necessari per aiutare a combattere la
avanzata della malattia.
Una lista crescente di atleti olimpici
già sostengono la campagna
#TargetEbola, tra cui, per citarne i
più noti: Usain Bolt, Novak Djokovic,
il Principe Alberto II di Monaco, Carl
Lewis, Claudia Bokel, Hicham El
Guerrouj, Koji Murofushi e Pernilla
Wiberg. Inoltre molte associazioni ed
istituzioni si sono unite per questo
nobile scopo.
Tra i “nostri” da menzionare la
partecipazione della leggenda dei
tuffi Klaus Dibiasi. L’unico tuffatore

ad aver vinto tre medaglie d’oro
consecutive e l’unico a salire sul
podio in quattro Olimpiadi. 
Sta usando il suo profilo per
sollecitare atleti ed estimatori a
spendersi per reperire fondi necessari
a combattere la diffusione del virus.
Un passo significativo è stato
compiuto ad inizio anno con la
distribuzione dei primi due conteiner
di forniture mediche e attrezzature a
Freetown, capitale della Sierra Leone.
Le forniture sono state consegnate
agli operatori umanitari dal due volte
olimpico e membro della Task Force
presidenziale della Sierra Leone, il Dr.
Francis Dove Edwin.
La spedizione, che comprendeva
maschere, guanti, termometri e altri
dispositivi di protezione essenziale
volti a fermare la trasmissione della
malattia, sono stati inviati alla
Community Hospital Mabala che
serve molte persone in una delle
zone più colpite del nord del paese. 

Il resto delle forniture sono andate a
ospedali ubicati nella capitale,
Freetown, costretta a gestire il
maggior numero di contagiati.
Il Presidente WOA, Joël Bouzou, ha
detto: «È molto gratificante vedere il
duro lavoro di tanti che hanno
sostenuto #TargetEbola giungere a
buon fine, in un modo concreto e
significativo. 
Ed è merito degli olimpici, la
comunità sportiva più ampia idel
mondo e del pubblico in generale
che la WOA è riuscita a fornire
questa spedizione di rifornimenti
vitali.
Dobbiamo continuare a lavorare
insieme per aumentare la
consapevolezza in modo di
continuare a fornire aiuti e
contribuire a salvare vite umane». 
Chiunque volesse sostenere la
campagna può reperire maggiori
informazioni collegandosi al sito
www.targetebola.org. A.V.

Il mondo dello sport in aiuto
ai paesi dell’Africa occidentale

A sinistra il
Presidente
Joël Bouzou
con Francis
Dove Edwin.
Sotto, Klaus
Dibiasi.







MotoGP 2015 Sepang (Qatar):
Rossi sul gradino più alto 
di un podio tutto italiano 

con Dovizioso secondo 
e Iannone terzo.

(FOTO ANSA)
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SPORT AWARDS - BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL - SPORT MOVIES & TV - 1ª EDIZIONE

L’Associazione Festival
Internazionale del Cinema e
l’Associazione Nazionale Atleti
Olimpici Azzurri d’Italia, in
collaborazione con la FICTS -
Fédération Internationale Cinéma
Télévision Sportifs (a cui aderiscono
113 Paesi, riconosciuta dal CIO),
hanno organizzare la prima
edizione di “Sport Awards -
Bergamo International Ficts Festival
- Sport Movies & TV” inserito nel
“World FICTS Challenge”,
Campionato mondiale della
televisione e del cinema sportivo,
articolato in 14 Festival che si
svolgono nei 5 continenti. 
Le suggestioni delle immagini in
movimento e la passione per
l’attività fisica si sono sposate in
una manifestazione ricca di
emozioni e di energia: a darle vita
sono stati i film, gli spot
pubblicitari, i cortometraggi, le
animazioni e tutti i filmati in cui lo
sport gioca un ruolo da
protagonista.
Tra realtà e cinema, tra vita e
finzione, lo sport rappresenta
sempre una grande passione e un
catalizzatore di emozioni, come
dimostrato dal successo riscosso
dagli 11 film in concorso,
provenienti da tutta Europa.
Ad ampliare ulteriormente il
programma, alla competizione
cinematografica è stato affiancato

un concorso fotografico.
Tutte le iniziative che hanno come
comune denominatore la
celebrazione dello sport e dei valori
che gli sono propri: la dedizione, la
lealtà, il rispetto degli avversari e
delle regole, valori fondanti del vero
spirito sportivo.
Proiezioni ed incontri, ad ingresso
gratuito, si sono susseguiti in
questa  tre giorni ospitata al Centro
Congressi Papa Giovanni XXIII, che
si è conclusa con il Gran Galà dello
Sport, in cui sono stati consegnati i
premi ai  vincitori.
Vincitore della prima edizione di
Sport Awards Film Festival è il
regista svizzero Joseph Areddy con
il suo “Icefall”, una spettacolare
scalata dal grande effetto visivo.
Menzione speciale a Donatella Cervi

e al suo “Un Lario da Record”, con
l’impresa del sub Bernasconi, e al
film Nadador dello spagnolo Dani de
la Orden. 
Il cremasco Fabiano Venturelli ha
vinto il primo premio dedicato alla
fotografia sportiva con lo scatto
intitolato “Paratriathlon”, omaggio
allo sforzo e al grande impegno del
mondo paralimpico. La menzione
speciale, per il concorso fotografico,
è stata vinta da Angelo Gatti.
Il Panathlon International Club di
Bergamo ha scelto di premiare
“Missione Ruanda” di Andrea
Lodovichetti e Nicola Nicoletti.
Documentario dal forte impatto
emotivo, incentrato sull’Associazione
Sports Around the World che si
occupa di diffondere lo sport nei
paesi dell’Africa. A.V.

Lo sport sul grande schermo:
passione tra realtà e finzione
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Il Presidente
Baraldi 
premia
la regista
Donatella
Cervi e il sub
Bernasconi.
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Ribadendo che la pubblicazione non vuole essere un
annuario sportivo, una cronaca a posteriori, ma un “libro
di storia di uomini/donne e di sport”, ne è stata
specificata l’articolazione per la quale ogni capitolo ha
anche una sua “copertina interna”.

– Elencazione in ordine alfabetico per sport di oltre 700
atleti azzurri;

– Schede comprensive di testo e foto su 200 atleti
azzurri di (quasi) tutti gli sport;

– Dall’Azzurro all’Oro: schede di 36 atleti che hanno
conquistato titoli olimpici o mondiali assoluti;

– Capitolo sui Commissari Tecnici fiorentini (18) delle
varie nazionali;

– Campioni nella memoria: capitolo dedicato ai grandi
azzurri deceduti (35);

– Firenze sul tetto del mondo: capitolo sui grandi
incontri o tornei delle varie Nazionali svoltisi a Firenze;

– I protagonisti: dedicato a coloro che in ambito
dirigenziale hanno avuto ruoli in grado di determinare
le attività degli atleti azzurri e di  gestirne
direttamente alcuni aspetti di vita sportiva (14, con
brevi schede e foto);

– Sono inoltre presenti le “associazioni Azzurre”, oltre
ai saluti delle principali autorità Amministrative locali
(Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di
Firenze, CONI Toscana e Firenze) e quelli,
particolarmente graditi, del Presidente del CONI
Giovanni Malagò.

Superando abbondantemente l’ambizioso obiettivo
iniziale di raggiungere le 200 pagine, la pubblicazione ne

conta ben 328 ed è in diffusione commerciale (librerie ed
edicole) al costo di Euro 22,00.

Ecco alcune curiosità che emergono dal confronto dei
dati raccolti: 
– le schede/profilo riguardano 173 uomini e 63 donne;
– nell’arco di tempo considerato i primi sono Lecci e

Bellagambi, pallavolisti che hanno terminato la
carriera azzurra nel 1964;

– gli ultimi Giada Cavataio (pattinatrice) e Sofia
Bonistalli (ginnastica artistica) che sono entrate nel
mondo Azzurro nel 2011;

– suddivisione atleti per discipline sportive
maggiormente rappresentate: nuoto/pallanuoto/tuffi
45, canoa 31, atletica 18, calcio 18, canottaggio 17,
pallavolo 16, arti marziali 11, pattinaggio artistico 11.

Questa opera non sarebbe stata possibile senza 
l’aiuto degli amici dirigenti della sezione fiorentina
dell’ANAOAI che hanno fatto parte del Comitato
promotore, senza la passione e l’esperienza di Luca
Giannelli e della sua main partner Angelica Cortini, e di
tutti i giovani e giovanissimi redattori che hanno fatto il
loro lavoro con grande entusiasmo e crescente
professionalità. Ma, ovviamente – e che non sembri
facile sfoggio di retorica – non sarebbe stato possibile se
fosse mancata la “materia prima”, centinaia e centinaia
di Azzurri, dimensione che assolutamente non ci
aspettavamo (e chissà quanti ci saranno “sfuggiti”), che
la nostra terra d’Arno ha prodotto, o “importato”. 
Siamo davvero un bel Ghota, un grande e importante
Ghota. Complimenti a tutti noi.

È stato presentato, nella sede del CONI,  il nuovo libro di Scramasax
“Dal Giglio alla Nazionale – 1963/2013, 50 anni di sport azzurro a
Firenze”. Sono intervenuti Piero Vannucci, ideatore e promotore
dell’iniziativa con Giovanpaolo Innocenti, e Luca Giannelli, curatore
ed editore, “accompagnati” da Salvatore Sanzo e Eugenio Giani
(rispettivamente Presidente CONI Toscana e membro Consiglio
nazionale del CONI), dall’Assessore allo Sport del Comune di Firenze
Andrea Vannucci e da una ventina di Atleti Azzurri.

Dal Giglio alla Nazionale
1963/2013, 50 anni di sport azzurro a Firenze
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Premiate le Speranze Azzurre 2014
ALESSANDRIA

Sabato 13 dicembre 2014 presso la sala conve-
gni del “Marengo Museum” al Castello Napoleo-
nico di Marengo, sito alle porte del capoluogo
alessandrino, il Comitato piemontese CONI, nella
persona del Presidente regionale prof. Gianfranco
Porqueddu, e il CONI Point di Alessandria, con
l’impegno della Delegata provinciale Prof.ssa
Maria Cristina Mensi e del Segretario Prof. Jacopo
Sartori, hanno organizzato l’annuale cerimonia uf-
ficiale di consegna delle Onorificenze al Merito
Sportivo concesse dal CONI, pianificata anche in
concomitanza con il centenario del maggiore ente
sportivo nazionale.
Alla bella e coinvolgente manifestazione, gratifica-
ta da un folto e caloroso pubblico e da autorità lo-
cali, il consiglio sezionale ha aderito con una pro-
pria rappresentanza guidata dal Presidente,
l’Azzurro Maurizio Massara, e composta dal Vice
Presidente Azzurro Enrico Fracchia e dagli Azzurri
Renato Gandolfi, Luisa Girotto, Marcello Fadda,
Francesco Formica, Giovanni Meazzo, Ivo Raiteri,
Federico e Lucia Panico.

Con l’occasione il sodalizio alessandrino ha istitui-
to un proprio riconoscimento denominato “Spe-
ranze Azzurre”, rilasciato motu-proprio, conside-
rando i pregevoli recenti risultati ottenuti da giova-
ni atleti che hanno rivestito la Maglia Azzurra nel-
le rispettive discipline sportive.
Lo spirito che ha ispirato il premio si può riassume-
re nel desiderio di completare la giornata dedicata
a sportivi già affermati con un riconoscimento che
possa stimolare giovani atleti che fattivamente di-
mostrano di impegnarsi per un brillante futuro in
azzurro. In tale ottica, nella provincia, sono state
individuate due giovani speranze per lo sport ita-
liano, entrambi nati nel 1998.
Michela Fiorini, di Casale Monferrato e atleta di ju-
do, a sedici anni può vantare un curriculum di tutto
rispetto. Agli Italiani del 2014 ha conquistato due
medaglie d’oro, una da cadetta e una da juniores. 
Quest’anno ha anche vinto, in veste di “azzurri-
na”, il Campionato europeo cadetti svoltosi ad
Atene. Passando di categoria ha preso parte an-
che agli Europei con la squadra nazionale juniores.

Alessandria. L’azzurro Massara riceve la Palma di Bronzo al Merito Tecnico-Sportivo.
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Federico Poggio , di Alessandria, attualmente si al-
lena in una società tortonese di Nuoto. Vanta due
ori ai Criteri primaverili (100 e 200 rana) e un ar-
gento nella staffetta. È stato convocato nella rap-
presentativa italiana per le 5 nazioni a Mosca nel
Maggio 2014. Oro nei 100 rana alla Coppa CO-
MEN (gli Europei per i giovanili), con record della
manifestazione. Argento nei 100 rana, bronzo nei
200 rana e argento nella staffetta ai Campionati
italiani estivi di categoria. 
Grande soddisfazione per tutti gli azzurri associati
e, in particolare, per il Presidente della sezione
alessandrina, il quale ha coronato la personale
giornata ricevendo l’ambita Palma di Bronzo al
Merito Tecnico-Sportivo, corroborata anche dalla
Stella di Bronzo ricevuta per conto dell’ASD di cui
è fondatore e Direttore Tecnico.
Gli azzurri si sono poi ritrovati nella serata di do-
menica per un incontro conviviale con il tradizio-
nale scambio di auguri e per festeggiare il vivace e
impegnativo 2014, denso di soddisfacenti novità
per il sodalizio alessandrino. 

Alessandria. Il momento della premiazione delle “Speranze Azzurre” Michela Fiorini e Federico Poggio.
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PADOVA
FESTA DEGLI AUGURI 2014 

La grande famiglia degli Atleti Azzurri padovani si
è riunita presso il Ristorante La Vigna di Torreglia,
per la tradizionale Festa degli Auguri 2014. Una
serata ad alto livello emozionale per il premio inti-
tolato a “Paolo Pizzocaro”, socio azzurro prema-
turamente scomparso, che i famigliari Maria
Teresa, Katia e Cinzia, hanno voluto donare a due
Atleti Azzurri studenti. La Commissione incaricata
ha scelto fra oltre dieci candidati, Simone Martin
della Canottieri Padova, laureando in Ingegneria
Navale e Campione di Canoa. Paolo Sacerdoti del-
la ASD Padova Rugby, laureando in Ingegneria
Biomeccanica e campione di rugby in carrozzina.
Simone e Paolo puntano a Rio 2016, l’importante
contributo, proprio come nelle intenzioni del pre-
mio, servirà a rendere meno dura la sfida verso la
laurea e verso le Olimpiadi. La serata è continuata
con il ricco programma natalizio che gli oltre 110
ospiti hanno potuto apprezzare. 
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LA FIACCOLA DI ROMA 1960 A SCUOLA
La Fiaccola Olimpica di Roma 1960, è entrata per
la prima volta nelle scuole padovane, l’11 gennaio
all’Istituto A. Volta di Padova e il 16 gennaio al-
l’Istituto Borgato di Saonara.
Un evento unico che ha entusiasmato studenti ed
insegnanti che, assieme agli Azzurri di Padova,
hanno vissuto attimi memorabili.
Filmati storici dalle Olimpiadi antiche ai giorni no-
stri oltre 2500 anni di storia attraverso lo sport.
Di grande effetto ed interesse la proiezione
dell’Olimpiade di Roma 1960, quando il tedoforo
ha acceso il tripode con la stessa fiaccola che in
quel momento, dopo oltre 50 anni, si trovava sul
tavolo davanti ai ragazzi. 
Domande, curiosità, richieste, ricerche sui due

grandi libri che raccolgono gli atti e la storia
dell’Olimpiade romana. Molte le foto per immor-
talare un momento forse irripetibile che resterà
per sempre nella memoria di ognuno di noi.

Padova. La consegna del “Premio Pizzocaro”.

Padova. L’attento uditorio dell’Istituto A. Volta.
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PALERMO
PREMI DELL’ANNO DELL’USSI SICILIA

Grande successo ha avuto la cerimonia per la 55ª
edizione dei Premi dell’Anno dell’USSI Sicilia tenuta
al teatro Regina Margherita di Caltanissetta.
Intervenuto, a nome dell’ANAOAI, il Prof. Nando
Sorbello che ha consegnato un premio speciale al
Presidente del CONI Sicilia Sergio D’Antoni. Altri
premi speciali sono stati assegnati a Vito Maggio,
Orlando Scarlata e Luigi Tripisciano; al Tennis Club
Caltanissetta; MC Team Leonardi (Motocross); e a
Davide Cutuli (Pilota di motocross).

MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO
Il 28 gennaio scorso, a Palazzo Chiaramonte Steri,
si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie
al Valore Atletico, premi assegnati dal CONI per
l’anno 2013. Dell’importante riconoscimento so-
no stati insigniti due nostri azzurri della sezione di
Palermo, Andrea Manno e Antonella Esposito.

Palermo. Un momento della premiazione.



dalle sezioni dalle sezioni

28

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 sezioni dalle sezioni dalle s

RAVENNA
PREMIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA 

Il 19 ottobre 2014 ha avuto luogo, presso l’Hotel-
Ristorante Il Cavallino, la tradizionale festa annua-
le dell’ANAOAI durante la quale sono stati premia-
ti atleti della provincia Under 18 maggiormente di-
stintisi nell’anno 2013, una società per attività
svolta e quest’anno, per la prima volta, uno spon-
sor meritevole che ha elargito contributi a favore
delle società sportive minori del territorio. 
Per gli atleti Under 18, il prestigioso premio – in
quanto può essere assegnato solo una volta nella
carriera sportiva – è stato ricevuto da: Stefan Livio
Celmare (lotta), Ludovico Coveri (baseball), Ales-
sandro Graziano (judo), Simone Greco (scherma),
Giada Santucci (pattinaggio), Chiara Vandini (nuo-

to). Per la società maggiormente distintasi l’Atle-
tica Icel Lugo; per lo sponsor meritevole la B.C.C.
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imo-
lese. Presenti il Presidente regionale CONI Um-
berto Suprani, il Sindaco del Comune di Faenza
Giovanni Malpezzi, il Presidente nazionale onora-
rio ANAOAI Paolo Borghi, il Consigliere nazionale
ANAOAI Enrico Mambelli, il funzionario B.C.C.
Roberto Alberelli, il Presidente della B.C.C.
Secondo Ricci, il neo campione mondiale master
di lotta greco-romana Domenico Piccinini, la pluri-
campionessa mondiale e olimpica Josefa Idem, il
Presidente regionale ANAOAI Gianfranco Ber-
nardi, il Presidente nazionale ANAOAI Gianfranco
Baraldi.
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Palermo. 
Gli azzurri
Antonella
Esposito e
Andrea
Manno.

Ravenna. 
Il Presidente
nazionale
ANAOAI
Gianfranco
Baraldi e il
Presidente
della 
sezione
Rolando
Bigini.

Ravenna. A sinistra: il Presidente Baraldi omaggia il Sindaco Malpezzi, con loro Josefa Idem. 
Nella foto a destra, da sinistra: il C.N. Enrico Mambelli, il Vice Presidente della sez. di Ravenna Renato 
Laghi, il Past-President nazionale Paolo Borghi, il Presidente Bigini, e il Presidente Baraldi.
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REGGIO CALABRIA
iL GIAVELLOTTO NELL’ANTICA GRECIA

Organizzata dalla dott.ssa Alessandra Benedetto,
Presidente della sezione reggina ANAOAI, si è
svolta la conferenza “Il lancio del giavellotto nel-
l’antica Grecia”. Sono stati invitati all’importante
evento il Delegato provinciale del CONI, Dott.
Antonio Laganà; il Presidente regionale dell’UITS
Prof. Luigi Tripodi; il Presidente nazionale onorario
della Fijlkam, Prof. Giuseppe Pellicone; lo storico
dello sport, Prof. Pasquale Nucara; il pluricampio-
ne italiano di lancio del giavellotto, oggi dirigente
nazionale della FIDAL, Dott. Francesco Pignata.
Erano presenti gli Azzurri reggini Debora Sala (ju-
do), Marco Polimeni (karate), Giuseppe Chiofalo
(karate) e i numerosi atleti delle società sportive
Fortitudo 1903 e Mediterraneo 1985. Nel salone
delle conferenze ha relazionato il Prof. Riccardo
Partinico, coordinatore tecnico provinciale del
CONI e Direttore del laboratorio di Anatomia ar-
cheostatuaria di Reggio Calabria che, dopo un in-
troduzione sull’uso del giavellotto da parte del-
l’austrolopitecus afarensis (3.200.000 anni fa) e di
cacciatori armati di giavellotto, del periodo neoliti-
co (10.000 anni fa), raffigurati con grafiti sulle roc-
ce africane, ha trattato, in particolare, una specia-
lità di tiro di precisione con il giavellotto che si
svolgeva durante le Olimpiadi nel periodo della
Grecia classica: «con la gamba sinistra avanzata, si

manteneva il giavellotto con un laccio di cuoio av-
volto attorno all’asta, si eseguiva un rapido passo
in avanti con il piede destro scagliando il giavellot-
to sul bersaglio». I Greci, già nel V sec. a.C., erano
riusciti ad aumentare le potenzialità del giavellot-
to: un laccio di cuoio denominato “ankùle”, av-
volto attorno all’asta del giavellotto, diveniva il
braccio di una leva che produceva una forza cen-
trifuga che si sommava alla forza propulsiva pro-
dotta dall’atleta aumentando così la gittata.
Inoltre, l’ankùle, svolgendosi, determinava un ef-
fetto “giroscopico” che permetteva all’attrezzo di
rimanere stabile durante il tragitto, non variare la
direzione impressa e penetrare più in profondità
nel bersaglio. Tali scoperte non sono importanti
solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto
l’aspetto artistico ed archeologico. Infatti, le raffi-
gurazioni dipinte sui vasi a figure rosse e nere del
V sec. a.C., che testimoniano l’esistenza della par-
ticolare impugnatura del giavellotto munito di an-
kùle, effettuata con le due dita, indice e medio,
confermano gli esiti degli studi effettuati dal ricer-
catore reggino, Prof. Partinico, che ha stravolto la
denominazione di numerose statue del V secolo
a.C. scoprendo che “l’Atleta che si incorona”
(Getty Museum di Los Angeles); “Perseo con la te-
sta di Medusa” (Museo Nazionale di Atene);
“Apoxyomenos”, colui che si deterge, (Museo di
Lussino - Croazia) e il “Fauno danzante” (Museo
di Pompei - Napoli) sono, tutti, lanciatori di giavel-
lotto. Al termine della conferenza sono intervenu-
ti il pluricampione Francesco Pignata e il Prof. Giu-
seppe Pellicone compiacendosi per gli studi effet-
tuati dal Prof. Partinico. Infine, dopo la consegna
degli attestati di appartenenza all’ANAOAI e lo
scambio di gagliardetti del Delegato provinciale
del CONI, del Presidente regionale del Tiro a segno
e del Prof. Pasquale Nucara con il Presidente degli
Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, la Dott.ssa
Alessandra Benedetto ha augurato a tutti i presen-
ti un 2015 ricco anche di successi sportivi e cultu-
rali. 

Reggio Calabria. Il dott. Francesco Pignata con la
Presidente della sezione reggina dott.ssa Alessandra
Benedetto.
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Domenica 28 Giugno
Arrivo Partecipanti alla Settimana Azzurra in Sicilia presso l’aeroporto
Fontanarossa di Catania (60 Km da Giardini Naxos) al momento sono state
previste 3 navette gratuite alle 11,00 - alle 15,00 - alle 19,00. Sistemazione
presso la struttura 4 stelle Hotel Caesar Palace di Giardini Naxos

Lunedì 29 Giugno
Giornata libera in Albergo

Martedì 30 Giugno
ore 8,30 partenza per l’ Etna con arrivo alle 9,45. 1h e 30’ a disposizione per
la visita. Ore 11,30 partenza per il comune di Sant’Alfio. Pranzo al ristorante
in prossimità del famoso Castagno dei Cento Cavalli – albero di castagno
plurimillenario “L’Unesco e la tutela dei Beni Ambientali hanno dichiarato
l’albero Monumento Messaggero di pace: secondo più grande al mondo.
Dopo pranzo, incontro presso il Municipio della città con le autorità politiche
locali e visita della chiesa in pietra lavica del paese.

Mercoledì 1 Luglio
ore 19,30 escursione facoltativa – partenza in bus dall’albergo per il porto di
Giardini Naxos – traversata in barca del golfo di Giardini Naxos by night con
arrivo al ristorante “Pizzichella” di Isola Bella. famoso per i suoi piatti a base
di pesce fresco. In particolare saranno serviti: 8 antipasti di pesce; 2 paste a
base di pesce; pesce spada con contorni; torta al limone e/o semifreddo
alle mandorle; vino 1 bottiglia ogni 3 persone; Acqua; Caffè e limoncello. 

Giovedì 2 Luglio
ore 16,30 partenza per Taormina per incontrare presso il Municipio della città
le autorità politiche locali. 
Visita della città e tempo libero per lo shopping. Rientro alle 19,30. 

Venerdì 3 Luglio
ore 16,00 Presso una Sala dell’Hotel Caesar Palace Convegno Nazionale
dell’ANAOAI.

Sabato 4 Luglio
Giornata libera in albergo

Domenica 5 Luglio
Partenza dei partecipanti alla Settimana Azzurra in Sicilia

PROGRAMMA
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UDINE
AUGURI E RICONOSCIMENTI

Con una nutrita partecipazione di azzurri e di
amici degli azzurri si è svolta la consueta convivia-
le di fine anno organizzata dal Consiglio Direttivo
sezionale di Udine e condotta, con la consueta
competenza, da Guido De Michelis. 
Particolarmente festeggiati Elena Cecchini, vinci-
trice della Coppa del Mondo giovani; Alessandro
De Marchi per le prestazioni al Tour de France;
Michele Pittacolo, nella categoria paralimpica di
pertinenza, per la conquista del titolo mondiale,
dopo aver dominato la stagione. 
A fare corona a questi campioni l’olimpico
Virginio Pizzali ed Arrigo Del Forno, inossidabile
settantacinquenne, che per oltre quarant’anni ha
spinto sui pedali, da dilettante e da amatore, ani-
mando in seguito il ciclismo friulano in veste di

organizzatore. 
Da rilevare tra le sue vitto-
rie (130) le competizioni
amatoriali di Gran Fondo:
Tour, Vuelta e Cam-
pionato del Mondo a S.
Michael in Austria e la
conquista di otto titoli
nazionali. 
Dalla bicicletta alle corse
prolungate di Ivan
Cudin, che si era fatto
conoscere al mondo

degli ultra-maratoneti con la vittoria al Silvester
Lauf, dieci anni or sono, e da quel dì non ha smes-
so di inanellare vittorie su vittorie. L’ingegnere
“emerodromo” (chi è in grado di correre per un
giorno intero) del Friuli ha nel suo palmares l’ultra-
maratona del Balaton in Ungheria, quella del
Passatore e per la terza volta la vittoria dell’Atene-
Sparta di oltre 245km. percorsi in 22 ore, 29
minuti e 29 secondi. 
Dalle corse ai lanci dei Campionati Europei master
di Izmir (Turchia) dove Anna Flaibani (classe 1928)
e Brunella Del Giudice hanno ottenuto medaglie

pesanti, nelle rispettive categorie, tanto da procra-
stinare a data da destinarsi, l’addio allo sport ago-
nistico. 
Riconoscimenti sono stati anche consegnati ad
Enzo Bertolissi ed Ivo Frisano che dalle piste di
atletica leggera sono diventati, per sentir meno la
mancanza del fascino delle competizioni, punti di
riferimento territoriale, in veste di animatori, per
tutto ciò che riguarda lo sport. 
Non poteva mancare tra i presenti un tratto di
simpatia per la giovane atleta Isabella Martinis
che, con la miglior prestazione annuale nel lancio
del martello, ha vinto il titolo nazionale nella cate-
goria cadette dando continuità alla specialità cara
agli olimpici Mario Vecchiato e Lorenzo Pove-
gliano, presenti alla cerimonia di premiazione. 
Applaudito l’ingresso dei nuovi soci, gli azzurri
Anna Incerti e Stefano Scaini e degli amici degli

Udine. Govetto, Isabella Martinis, Vecchiato, Anzil.

Udine. La Mizzau, Premio Borta 2013, con il maestro.
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Tiziana Pavatich, Gabriella Tomasi, Augusta
Cuogo, Lucia Janezic, Rita Comel, Laura Pacorini,
Gianna Vascotto, Laura Benvenuto, Licia Apostoli,
Livia Cerar, e ancora la Cernigai, Tripoli, Bernetti,
Colavizza, Antonini, Frisolini e altri amici del mon-
do della pallacanestro, come Bruno Cavazzon, e
del giornalismo sportivo.
Ha introdotto il Vicesindaco Martini rimarcando
come il Comune abbia voluto, con questa intitola-
zione, «rendere un omaggio non solo a una spor-
tiva ma a una donna capace di ”stare in squadra”
e di lavorare non solo individualmente ma con gli
altri e per gli altri, nello sport come in famiglia», e
come questo voglia essere «un ricordo ma anche
un momento di affratellamento e di festa, nel suo
nome, per tutti coloro che l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene». 
È seguito il breve saluto del marito di Chiara
Roberto Rossitto che, affiancato dalle figlie e dai
nipotini, ha ringraziato il Comune e l’Associazione
Azzurri d’Italia, affermando poi, non nasconden-
do la commozione, che «da oggi, per tutta la no-
stra famiglia questo sarà “il Giardino di Chiara”, o
“il Giardino della mamma” o “della nonna”, per
sempre».
Un saluto quindi anche da parte del Delegato pro-
vinciale del CONI Milazzi, seguito dall’appassiona-
to intervento dell’infaticabile Presidente provincia-
le degli Azzurri Marcella Skabar, prima promotrice
dell’intitolazione. COMTS – FS

(www.retecivica.trieste.it)

azzurri Giovanni Bin, Flavio Meneghini e Giancarlo
di Brazzà. 
La serata è stata onorata dall’attenta partecipazio-
ne dell’Assessore provinciale allo sport Prof.
Beppino Govetto che al commiato ha avuto lusin-
ghiere parole per lo spirito di appartenenza che
lega i convenuti, annotando anche come questo
rappresenti un vincolo certo di continuità tra il
passato e le nuove generazioni. 
Infine è stato deciso di consegnare il Premio
“Gianni Borta 2014”, assegnato a giudizio unani-
me del Consiglio Direttivo, ad Elena Cecchini,
durante una cerimonia che avrà luogo presso lo
studio dell’artista. F.A.CIVUEC

TRIESTE
UN GIARDINO PER CHIARA LONGO

Con una cerimonia toccante e molto partecipata è
stato intitolato all’Atleta Azzurra d’Italia Chiara
Longo, scomparsa nel 1995 a soli 44 anni, il giar-
dino di Borgo San Sergio sito all’incrocio tra le vie
Petracco e Forti. Presenti il Vicesindaco Fabiana
Martini, i familiari dell’atleta, tra cui il marito
Roberto Rossitto con le figlie Elisa, Anna e Elena e
i nipotini, i fratelli Pierpaolo, Giorgio e Maria, il
Presidente regionale dell’Associazione Azzurri
d’Italia Matteo Bartoli con la provinciale Marcella
Skabar e membri del direttivo con il Labaro asso-
ciativo, il Delegato provinciale del CONI Renato
Milazzi, consiglieri comunali e
rappresentanti delle Commis-
sioni Pari Opportunità del
Comune e della Provincia. La
cerimonia – per la quale è sta-
to scelto l’anniversario della
nascita di Chiara – si è svolta
davanti a una piccola folla nel-
la quale spiccavano le atlete
azzurre Claudia Alessio,
Serena Bontempi, Daria Cara-
donna e le compagne di squa-
dra di Chiara Nives Lonzar, Trieste. Le azzurre compagne di squadra di Chiara Longo.

sezioni dalle sezioni dalle sezioni
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MOMENTI DI GIOIA PER I GIOVANI ATLETI
Dicembre, un mese dedicato alle premiazioni delle
varie discipline sportive nella Sala Azzurra. 
Grazie all’effetto “emulazione” dovuto alla presi-
denza dell’azzurro olimpico di marcia Diego
Cafagna – Pechino 2008 – una cinquantina di
marciatori, dai 6 anni ai 20, della provincia di
Trieste allargata con spirito europeista ad una ven-
tina di atleti della vicina Slovenia, hanno ricevuto
un premio alle loro fatiche, ascoltando dalla
Skabar le storie di altri marciatori esposti nella
Mostra, fra i quali il grande Abdon Pamich.
Brindisi allegro con aranciata e coca cola nelle gra-
dite coppette. 

TRIESTE AZZURRA 2014
Da più di venticinque anni la Sezione di Trieste or-
ganizza una manifestazione con il Comune per
premiare in modo equo, tutti assieme e in un’uni-
ca occasione, gli Atleti Azzurri e Olimpici dell’an-
nata di tutti gli sport. 
La cerimonia, chiamata Trieste Azzurra, anche
quest’anno si è svolta nella storica Sala del
Consiglio Comunale, presenti quasi 300 persone.
Per l’anno 2014 ben 95 sono stati i premiati. Un
numero elevatissimo frutto della peculiare cultura
sportiva mitteleuropea. È noto infatti che Trieste è
un vivaio, e che appena gli atleti raggiungono va-
lore vengono ceduti, comprati, o vanno a far par-
te dei vari corpi dello Stato, purtroppo sempre in
altre città o addirittura all’estero, impoverendo la
città del fenomeno emulativo. 

Alla cerimonia non sono stati invitati quest’anno
testimonial famosi, ma è stato dato spazio alle ec-
cellenze locali, consegnando loro dei premi spe-
ciali.
Spartaco Barbo, Tecnico responsabile della squa-
dra Nazionale Under 23, che è riuscito a portare in
nazionale di canottaggio ben 15 atleti.
La Società Velica Barcola Grignano del presidente,
Azzurro di vela ,Mitja Gialuz, per celebrare la sto-
ria della Barcolana.
Un riconoscimento speciale anche a Vezia Rode,
figlia di Nico e autrice del libro “Nico Rode e le
Olimpiadi”. 
E infine “Azzurro dell’anno”, il pallacestista Ste-
fano Tonut, trascinatore della squadra e degli ani-
mi, seguito e ammirato per bravura e bellezza.

Trieste. La premiazione dei giovani marciatori.

Trieste. Marcella Skabar premia Valentina Cepak
per la categoria Special Olympics.

VENEZIA
BRUGNARO SOCIO ONORARIO ANAOAI

È stata veramente una serata speciale quella di
domenica 30 novembre. Tutto è iniziato una sera di
inizio novembre quando, come mensilmente faccia-
mo, ci siamo riuniti noi del Consiglio degli Atleti
Azzurri d’Italia della Provincia di Venezia, per con-
frontarci sulle prossime iniziative del gruppo. A un
certo punto Giancarlo Paulon, Presidente regionale
Veneto dell’ ANAOAI, ci ha chiesto se avevamo idea
di qualche persona influente per lo sport della città,
da proporre entro fine anno come socio onorario
Azzurro, specificandoci che non è facile che la sede
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centrale di Roma accetti eventuali proposte non
altamente meritevoli. A questo punto, non ricordo
chi di noi, tra il Presidente Maurizio Darai e i consi-
glieri Fabrizio Pescatori e Giampaolo Montavoci,
abbia fatto per primo il nome di Luigi Brugnaro, ma
mi ricordo che l’unanimità è stata immediata.Tutti
eravamo d’accordo sul fatto che Brugnaro fosse una
figura sportiva di prim’ordine e altamente meritevo-
le di questo riconoscimento. Oltre ad aver portato il
basket veneziano, in qualità di Presidente della
Reyer Venezia, a livelli a dir poco inaspettati (la squa-
dra maschile prima in solitaria in A1 e quella femmi-
nile terza sempre in A1), è riuscito ad unire tutto lo
sport veneziano e a farlo collaborare attivamente in
un gruppo di ben 4500 atleti delle diverse discipline.
Senza contare la sua onnipresenza in ogni manife-
stazione sportiva veneziana come premiazioni e
convegni. La nostra proposta è stata subito inoltra-
ta all’interessato che, nonostante si trovasse all’este-
ro per lavoro, si è prodigato per metterci in contat-
to con il suo addetto stampa e i suoi collaboratori
per preparare una consegna della tessera adeguata.
Non restava che fare la richiesta a Roma, sperando
che accettassero la nostra candidatura di Luigi
Brugnaro a socio onorario degli Azzurri d’Italia. Il
CONI dI Roma, comprendendo subito i meriti in
campo, ha accettato di buon grado la candidatura
in tempi brevissimi.
Siamo così arrivati alla serata del 30 novembre dove,
prima della partita della Reyer contro il Caserta,
abbiamo consegnato la tessera di socio onorario
ANAOAI a Luigi Brugnaro direttamente dalle mani
del Presidente Regionale Giancarlo Paulon, per l’oc-
casione accompagnato da alcuni dei più illustri
azzurri della Provincia di Venezia. Daniele Scarpa,
medaglia d’oro nei 1000mt. Kayak a due ad
Atlanta, Sandra Truccolo, due medaglie d’oro nel
tiro con l’arco nei giochi paralimpici di Sydney e
Atlanta. Maurizio Darai, 4 volte Campione del
Mondo di Motonautica, Fabrizio Pescatori,
Campione del Mondo di nuoto Long Distance a
Perth in Australia e Giampaolo Montavoci,
Campione del Mondo di Motonautica. Grande sera-

ta e… grande festa per la vittoria della Reyer
Venezia sul Caserta che ha consentito al basket
veneziano di trovarsi solo al comando della classifi-
ca nazionale. Il nostro è voluto essere un grazie a
Luigi Brugnaro per tutto quello che fa per lo sport
veneziano!

DODICI ATLETI PER LA PIRANO-VENEZIA
Quest’anno il team dei Nuotatori dei Murassi e con
la collaborazione dell’ANAOAI della provincia di
Venezia tenteranno l’impresa di percorrere l’antica
rotta del sale a nuoto, la Pirano-Venezia.
I dodici atleti veneziani vogliono stabilire, a staffetta,
il record di nuotare i 100km che separano Pirano da
Venezia, lungo la rotta del commercio del sale per-
corsa dalle imbarcazioni della Serenissima, in sole 24
ore.
Il team sarà ricco di nomi di spicco del panorama del
mondo natatorio tra i quali ricordiamo il nostro
azzurro Fabrizio Pescatori: campione del mondo di
nuoto Open Water della 25 a Perth 1998. La parten-
za dovrebbe aver luogo al faro di Pirano (Slovenia) la
mattina del venerdì antecedente la Festa del
Redentore ed il traguardo dei 100km, molto proba-
bilmente sarà la spiaggia del Lido di Venezia nel
primo pomeriggio.
Speriamo che questa fantastica e suggestiva impre-
sa possa aver un gran successo di pubblico e che
abbia il giusto riconoscimento da parte delle autori-
tà. Come sempre la nostra Associazione presieduta
da Maurizio Darai sarà presente con tutti i suo con-
siglieri e soci.
Forza ragazzi siamo con voi!!!

Venezia. Gli Azzurri Peccatori, Scarpa, Paulon e Darai.



VIVI E VEGETI DOPO DUE ANNI DI SILENZIO
Nel 2013 dopo quasi otto mesi di Presidenza,
Giuseppe Lapadula – subentrato a Marisa Zam-
brini – ha dovuto abbandonare, per motivi perso-
nali, la carica alla fine del mese di agosto. 
Sono state indette nuove elezioni e a novembre
2013 è nato il nuovo Consiglio con il nuovo
Presidente Giancarlo Caggiano. 
Giancarlo Caggiano fa parte attualmente della
squadra Nazionale Master “WGMA” di hockey su
prato e con la propria squadra di Torino ha vinto i
World Masters Games che si sono svolti a Torino
(2-11 agosto 2013).
Il Consiglio è così composto: Stefano Longhi (Vice

Torino. Il nuovo Consiglio.

Torino. Il labaro al raduno di Bergamo.
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Presidente) e Riccardo Sartoris (Consigliere) entram-
bi azzurri nell’atletica leggera, Walter Bianchini
(Consigliere) azzurro nell’hockey su ghiaccio tuttora
praticante, e, quale Segretario/traghettatrice l’ex per
17 volte Presidente Marisa Zambrini; segretaria
Laura Bottino moglie di Giancarlo Caggiano e amica
degli Atleti Azzurri d’Italia. Marisa Zambrini è stata
nominata Presidente onorario della Sezione. 
È un ottimo Consiglio che si è messo subito al-
l’opera con entusiasmo.
Abbiamo partecipato a inviti di manifestazioni
sportive e costituzionali, a conferenze stampa tra
le quali l’evento più importante relativo a “Torino
Capitale Europea dello Sport 2015”.
Tra le attività svolte nell’anno passato ricordiamo
la nostra attiva presenza durante manifestazioni
sportive come i Campionati Sciistici delle Truppe
Alpine e nella coppa del mondo femminile di fio-
retto, durante la quale Arianna Errigo è stata pre-
miata tramite il nostro Socio e olimpionico Cesare
Salvadori. 
Premi anche durante il Trofeo internazionale della
Mole di tennis in carrozzina, per il giocatore giun-
to a Torino da più lontano (Sarah Calati da Mel-
bourne - Australia). 
Durante la Festa dello sport abbiamo presenziato
col nostro gazebo nella centralissima e stupenda
Piazza San Carlo, come abbiamo sfilato nella stu-
penda giornata del Primo Raduno Azzurro.
Per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali
ricordiamo l’incontro con le grandi “Eminenze”
delle Lame Rotanti-Associazione degli Schermitori
in carrozzina presso il prestigioso “Club Scherma
Torino” e l’inaugurazione complesso sportivo At-
tilio Bravi. Dal gemellaggio con la Sezione di
Brescia sono invece nate iniziative di amicizia e di
svago con la bellissima gita al lago d’Iseo.
Un attivismo che ha dato nuovo impulso alla sezio-
ne come dimostrato dalla presentazione di 25 nuo-
vi Soci (tra Azzurri e Amici degli Azzurri) ha conclu-
so un anno di esperienza fattiva del nuovo
Consiglio con tante idee e programmi per il futuro.

LAURA BOTTINO CAGGIANO

MAGLIAZZURRA 1/2015

TORINO
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VIVA LA BEFANA 2015
Il giorno 6 Gennaio 2015 si è svolta la trentesima
edizione del corteo storico-folcloristico “Viva La
Befana” per riaffermare e tramandare i valori
dell’Epifania. 
La manifestazione è stata organizzata dall’Asso-
ciazione Europae Fami.li.a. (Famiglie Libere Asso-
ciate d’Europa) con la collaborazione di Otello
Donati, Presidente della sezione ANAOAI di Roma. 
Alla manifestazione ha sfilato un folto numero di
atleti olimpici e azzurri d’Italia recando in dono a
Papa Francesco un simbolo di “Pax et Respect”. 
Il gruppo degli Azzurri d’Italia, provenienti anche
da altre Sezioni, era guidato dall’alfiere campione
olimpico Daniele Masala.
Hanno partecipato anche la Fanfara a cavallo
dell’Arma dei Carabinieri,1500 figuranti in costu-
me, cavalli e fantasiose scenografie, rendendo
l’evento unico nel suo genere.

LA “MEGLIO GIOVENTÙ AZZURRA”
Sabato 14 marzo, organizzato dalla Sezione 
ANAOAI livornese, si è svolto sulla nave-crociera
Moby-Aki, messaci gentilmente a disposizione
dall’armatore Vicenzo Onorato, l’annuale “Galà
degl Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”. Erano pre-
senti all’evento il Presidente nazionale Gianfranco

Baraldi, il Vicepresiente Piero Vannucci, l’Assessore
allo Sport e Turismo del Comune di Livorno Nicola
Perullo, il Delegato provinciale CONI Paolo Cor-
rieri, i Consiglieri nazionali Stefano Mei, Roberto
Vanoli, il Cav. Luigi Mariani ed, ovviamente, il
Presidente provinciale Rodolfo Graziani che ha fat-
to gli onori di casa in questo prestigioso appunta-
mento che ha voluto celebrare i campioni livorne-
si distintisi, nel corso dell’anno, nelle varie discipli-
ne sportive.
Una location affascinante ha fatto da sfondo alle
numerose premiazioni; in questa occasione il
Consiglio Direttivo ha voluto puntare sui giovani
emergenti che, come ha detto il Presidente Ro-
dolfo Graziani, «molto spesso vengono esaltati nel
momento della vittoria per poi passare quasi subi-
to nel limbo dell’indifferenza. La nostra Associa-
zione ha il dovere di dar loro quella visibilità che
meritano perché rappresentano un prezioso patri-
monio di lealtà, sacrificio e determinazione da
portare ad esempio nei vari Istituti Scolastici e in
quelle Associazioni Onlus che si occupano del re-
cupero dalle dipendenze di tanti giovani emargi-
nati».
Dopo gli interventi delle Autorità, sono iniziate le
premiazioni: “Atleta Azzurro Prestige” 2014 è sta-
to assegnato a Ivan Mach di Palmstein (atletica
leggera), un vero e proprio simbolo del legame
che può esistere fra sport, istruzione ed arte visti i
successi anche fuori dalle piste di atletica (diploma
di maturità con 100/100, dottorato in contrabbas-
so con lode). Premi speciali per Michele Borghetti,
vincitore delle Olimpiadi della Mente 2012 e cam-
pione mondiale di dama 2013-2014 e Reynaldo
Bencosme che giovanissimo ha partecipato alle
Olimpiadi di Londra 2012, conquistando le semifi-
nali nei 400h.
Grande spazio anche per i giovani emergenti a li-
vello nazionale ed internazionale come: Filippo
Gressani (pugilato); Simone Iannattoni (lotta libe-
ra); Giacomo Crotti (atletica leggera); Alessandro
Cristiglio (rugby); Joao Neves Bussotti (atletica leg-
gera); Benedetta Niccolini (pattinaggio artistico);

ROMA

LIVORNO

Roma. Il gruppo degli Azzurri sfila con il Labaro.

MAGLIAZZURRA 1/2015



sezioni dalle sezioni dalle s
dalle sezioni dalle sezioni

38

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 s

ez
io

n
i 

d
al

le
 

Mattia Contini (atletica leggera); Olga Rachele
Calissi (scherma); Gianluca Picchiottino (atletica
leggera).
Dopo alcuni intervalli musicali in omaggio del
grande compositore livornese Pietro Mascagni, si
è passati alla premiazione delle varie discipline
sportive, rappresentate da campioni di ieri e di og-
gi, e degli sponsor a cui va il merito di aver contri-
buito fattivamente all’ottima riuscita della manife-
stazione. In un così importante contesto il
Presidente Rodolfo Graziani ha voluto rilanciare,
con grande determinazione, l’idea di realizzare il
Museo dello Sport per dare finalmente una “casa”
a ricordo dei tanti successi che gli atleti azzurri li-
vornesi hanno conquistato sui campi di gara di
tutto il mondo dando lustro all’Italia e alla nostra

città. Un appello accorato alle Istituzioni e
all’Imprenditoria locale al fine di poter unire tutte
le forze in una stretta e proficua collaborazione
per veder nascere un’opera che, testimoniando le
imprese nel tempo, rappresenterebbe uno stimolo
importante soprattutto per i giovani.

Livorno. Sopra, il Vicepres. ANAOAI Piero Vannucci,
l’Ass. allo Sport Nicola Perullo, il Pres. prov. Rodolfo
Graziani, il Pres. naz. Gianfranco Baraldi, il Del.
prov. CONI Paolo Corrieri. A destra: Reynaldo
Bencosme, Fabrizio Mori, Ivan Mach Di Palmestein.
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