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Grande successo
per la prima
Edizione del
Raduno
Nazionale.
Vi proponiamo
emozioni ed
immagini sparse
dalla due giorni
Azzurra di
Bergamo;
un modo per
ricordare a chi
c’era e di
suscitare un po’
di invidia a chi è
mancato…
Appuntamento al
prossimo anno!
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Una due giorni a forti tinte
Azzurre quella che si svolta nella
città dei Mille, un momento di
grande orgoglio e celebrazione
della gloriosa Maglia e di chi ne
rappresenta i valori che questa
da sempre incarna, seguendo
un filo che lega le generazioni e
le diverse provenienze. Tante le
emozioni ed i momenti da
ricordare in una due giorni fitta
di appuntamenti che ha
coinvolto non solo gli azzurri
accorsi da tutta Italia, ma
l’intera collettività bergamasca.
Il nostro prezioso sodalizio in
quest’occasione si è messo in
mostra con tutta la sua
magnificenza ed al tempo stesso
ha avuto modo di ritrovarsi e
rinnovarsi, nel segno della
promozione di quei valori che
non solo sottintendono alla
nostra Associazione ma ne sono
la forza propulsiva. Un punto di
partenza, quindi, non certo di
arrivo, un modo per
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ricompattarsi non certo di
dividersi, nella consapevolezza
delle difficili sfide che ci
attendono ma certi del ruolo
che possiamo svolgere nel
mondo sportivo e sociale.
Nella giornata di sabato si inizia
con l’importante ritrovo, in
collaborazione con l’Avis, per la
donazione del sangue, a seguire
appuntamento istituzionale con
la consegna dei Premi Nazionali
nella prestigiosa cornice della

sala consiliare di Palazzo
Frizzoni, sede del Comune.
Giunto alla sua 14° Edizione il
Premio “Prestigio ed Esempio”
ha una lunga e gloriosa storia;
un riconoscimento speciale per
coloro che hanno incarnato gli
ideali più profondi della maglia
azzurra, quello individuale del
prestigio e quello sociale
dell’esempio. Campioni che si
sono saputi imporre come
esempi positivi sui campi di gara

Nella pagina a fianco, in alto, il gruppo
dei premiati in occasione della consegna
dei Premi Nazionali ANAOAI.
Sotto, il Presidente Baraldi al taglio del
nastro per l’inaugurazione del Villaggio
Azzurro, con lui il Consigliere Stefano Mei,
il Presidente Nazionale ASI Roberto Loi ed i
Consiglieri Lalla Cecchi e Costantino Rocca.
In questa pagina, in alto, il Vice Sindaco
Gianfranco Ceci. Al centro, il Vice Presidente
Vicario Piero Vannucci con Stefano Mei.
Sotto il Presidente Baraldi e il Segretario
Roberto Magalotti insieme al Vice Sindaco
e all’Azzurro di canottaggio Antonio Rossi,
Assessore allo Sport della Regione Lombardia.
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Sopra, folla di curiosi al Villaggio
Azzurro. Sotto, il corteo aperto dai
rappresentanti del CIP.
Nella pagina a fianco, in alto, il
Presidente Baraldi apre la sfilata su
una splendida auto d’epoca.

come fuori, durante la carriera
agonistica come nel prosieguo
della loro esperienza umana e
sportiva.
Nota di merito per il nostro
Stefano Mei, front man
dell’Associazione e presentatore
ufficiale della due giorni azzurra,
che si è saputo ottimamente
destreggiare negli appuntamenti
istituzionali come in quelli di
piazza.
Aggiungono il loro nome nel
prestigioso albo d’oro del
Premio: Paola Magoni, prima
donna italiana a salire sul
gradino più alto del podio in
una edizione Olimpica nello Sci
Alpino; Moreno Argentin, il
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In alto, Antonio Rossi, il
Consigliere Roberto Vanoli,
il Vice Sindaco, il grande
Livio Berruti, Vice Presidente
ANAOAI, l’Azzurro di
scherma Michele Maffei,
Presidente AMOVA e il
Presidente Baraldi.
A destra e sotto, alcune
immagini tratte dalla
gradita presenza dei
vertici CONI Giovanni Malagò
e Roberto Fabbricini.
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principe delle classiche tra i più
amati dal pubblico; Franco
Bertoli, soprannominato “mano
di pietra”, colonna storica della
pallavolo modenese; Agostino
Da Polenza, re degli 8.000 metri
e fondatore del Comitato
Ev-K2-CNR; Cosimo Pinto,
pugile novarese vincitore della
categoria pesi massimi
nell’Olimpiade di Tokyo ‘64 e
successore di quel titolo che era
appartenuto a Cassius Clay.
Il Premio “Sport e Impresa
2014” è stato assegnato a
Vittorio Morace, armatore e
presidente del Trapani Calcio.
Giunto alla sua terza edizione, il
Premio si rivolge a chi ha visto
nello Sport il modo migliore di

coronare una carriera
professionale ricca di successi. Il
vincitore di quest’anno da
capitano di lungo corso a
Napoli, sua città natale, è
divenuto con la sua azienda, la
Ustica Lines, il leader dei
collegamenti veloci da e per la
Sicilia.
La sua passione sportiva lo ha
portato ad impegnarsi nella
rinascita della società calcistica
di Trapani, nella quale ha
investito il suo impegno ed il suo
talento, portandola
dall’Eccellenza fino alla serie
cadetta, dove sta ottimamente
figurando. Il Premio è stato
ritirato dalla Signora Anne
Marie, presidente del club
amaranto.
Conclusi gli impegni istituzionali
la comitiva si è spostata in
piazza Vittorio Veneto per il
taglio del nastro e
l’inaugurazione ufficiale del
Villaggio, cuore sportivo della
due giorni azzurra. Ricco e
articolato, grazie alla presenza di
soggetti pubblici e privati, il
Villaggio Azzurro è riuscito a
suscitare la curiosità di sportivi e
non solo, che si sono lasciati
affascinare nel percorso tra le
esposizioni, appositamente
realizzate, ed i punti informativi
e promozionali di federazioni ed
enti sportivi. Per questo aspetto
vanno sicuramente rimarcati
l’impegno e il risultato raggiunto
dalla segreteria centrale, nella

persona di Alessandra, e dai
ragazzi di Team Italia, che hanno
curato l’organizzazione in loco.
La giornata si è articolata in
varie attività tra le quali
ricordiamo da una parte lo
splendido pomeriggio passato
nel verde del Golf Club Parco
dei Colli, dove il grande
Costantino Rocca si è prestato
per un “clinic” agli azzurri
intervenuti, che si sono
cimentati in tiri dalla distanza
con alterni risultati.
Il momento spirituralmente più
“alto” è stato quello celebrato
nel pomeriggio nella splendida
Basilica di Santa Maria Maggiore
nella Città alta, la cui bellezza ha
stupito coloro che non la
conoscevano.
La Santa Messa è stata ufficiata
da Mons. Carlo Mazza, Vescovo
della Diocesi di Fidenza e guida
spirituale delle squadre italiane
olimpiche fin dall’edizione di
Seul 1988. Le sue parole, nelle
quali i concetti di sport e fede si
intrecciavano quasi a
confondersi l’un l’altro, hanno
toccato profondamente l’animo
dei presenti. La serata è
proseguita con la Notte Azzurra,
animata da un apprezzato
concerto in piazza incentrato
sulla storia della musica rock.
La giornata di domenica, baciata
da uno splendido sole (tra i
ringraziamenti citiamo anche
Giove Pluvio, che pur
albergando in zona si è tenuto a
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I NUMERI
2000 mq. di superficie espositiva
20

tra partner e sponsor

50

stand al villaggio azzurro

2800

visitatori al villaggio azzurro

1500

partecipanti al concerto azzurro

storiche che hanno
60 auto
accompagnato gli azzurri
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debita distanza dal Raduno) è
stata impreziosita dalla presenza
del Presidente del CONI
Giovanni Malagò, arrivato ad
omaggiare gli Azzurri insieme al
Segretario Generale Roberto
Fabbricini.
I due massimi rappresentati dello
sport italiano hanno prima
presenziato alla Gran Fondo
Felice Gimondi, oramai una
classica tra le non competitive di
primavera, per poi spostarsi in
zona stazione per dare il via alla
Sfilata degli Azzurri.
Grazie alla preziosa
collaborazione con L’ASI,
guidata dal suo Presidente
Roberto Loi, i nostri campioni
hanno sfilato a bordo di
splendide auto d’epoca; un
connubio di grande successo
che ha richiamato migliaia di
persone festanti per le vie della
Città dei Mille. La sfilata è stata
aperta dalla rappresentativa
degli Azzurri del CIP, orgoglio e
vanto del movimento sportivo
nazionale come ha asserito il
Presidente Malagò che nel suo
discorso ha rimarcato il ruolo
centrale degli Azzurri nella realtà
sportiva e in quella sociale,
congratulandosi per il successo
raccolto dalla manifestazione.
La giornata è proseguita
nell’area del Villaggio, allietata
anche dalla degustazione dei
prodotti tipici offerti da aziende
locali.

Nella pagina a fianco, la segreteria a
lavoro per l’accoglienza degli
intervenuti e la mostra delle Maglie
Azzurre.
In questa pagina, i vertici ANAOAI ed
il Sindaco Franco Tentorio posano
insieme a Mons. Carlo Mazza dopo la
celebrazione della Santa Messa nella
Basilica della Città alta.

Chiudiamo queste note con due
citazioni d’obbligo.
La prima per il Segretario
Generale Roberto Magalotti che
per primo ha avuto l’idea di un
evento capace, al tempo stesso,
di compattare l’Associazione
proiettandola verso l’esterno
e al futuro.
Ultimo in ordine di citazione,
ma primo in ordine di merito,
il nostro Presidente Gianfranco
Baraldi, anima e instancabile
organizzatore della riuscita
iniziativa bergamasca.
Alzi la mano chi di fronte al
villaggio o alla sfilata non ha
pensato «ah però...».
Chapeau Presidente!

MAGLIAZZURRA - SUPPL. AL N. 2/2014

11

12 MAGLIAZZURRA - SUPPL. AL N. 2/2014

MAGLIAZZURRA - SUPPL. AL N. 2/2014

13

14 MAGLIAZZURRA - SUPPL. AL N. 2/2014

MAGLIAZZURRA
Rivista ufficiale dell’ANAOAI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA
ANNO XLII
SUPPL. AL N.2/2014
Presidente:

Gianfranco Baraldi
Vicepresidenti:

Livio Berruti, Piero Vannucci (Vicario)
Segretario Generale:
Roberto Magalotti
Consiglieri:
Fernando Bonaldo, Annamaria Cecchi,
Domenico De Lillo, Stefano Mei,
Costantino Rocca, Franco Sar,
Leonardo Sorbello, Roberto Vanoli
Redazione e Amministrazione:
Associazione Nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
CONI - Stadio Olimpico
Tribuna Tevere - Ingresso 30
tel. 06-36857410/16 - fax 06-36857687
www.olimpiciazzurri.it
segreteria@olimpiciazzurri.it
magliazzurra@olimpiciazzurri.it
Direttore Responsabile:
Riccardo Viola
Coordinatore Generale:
Roberto Magalotti
Comitato di redazione:
Livio Berruti, Annamaria Cecchi, Stefano Mei,
Costantino Rocca, Piero Vannucci
Realizzazione:
Riccardo Viola Editore s.r.l.
Via Aurelia, 1100 - 00166 Roma
Fotografie:
ANAOAI; Riccardo Viola Editore
Stampa:
Art Color Printing, gruppo TMB Stampa - Roma
Aut. Trib. di Roma n. 14258 del 21-12-1971
Spedizione in Abb. Post. 70%
Filiale di Roma
Chiuso in tipografia l’11 luglio 2014

