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GIANFRANCO BARALDI

Si chiude l’anno post-olimpico, anno di cambiamenti all’interno e all’esterno

dell’Associazione. Un anno sicuramente difficile ma nel quale crediamo di aver gettato le

basi per un lavoro proficuo da realizzarsi nel corso di questo quadriennio olimpico, cruciale

per la nostra Associazione come per l’intero sport italiano. 

I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni impongono un ripensamento di metodi e

procedure, per poter essere in grado di operare positivamente seguendo le direttrici del

CONI. Cambiamenti che possono non piacere ma che rispondono ad esigenze largamente

condivise e oramai non procrastinabili. Arroccarsi su posizioni preconcette rischia di inibire

l’azione dell’Associazione che così corre il pericolo di isolarsi, venendo meno al senso stesso

della nostra “missione”. 

Nell’eredità morale e sportiva che ci lascia Nelson Mandela, scomparso ultimamente e che

ricordiamo su queste pagine, mi tornano in mente le parole che rivolgeva ai campioni del

passato, esortandoli a essere campioni nelle proprie comunità, portando tra i giovani la

speranza e i valori che il nostro essere sportivi rappresenta. Nel nostro piccolo dobbiamo

sentirci investiti di questa eredità. 

All’interno di questo numero “natalizio” troverete le attività dell’Associazione, a livello

nazionale e locale, che speriamo si moltiplichino nel prossimo anno con l’aiuto di tutti, e le

nostre storie. Amici che hanno lasciato un vuoto in chi li ha conosciuti ma che restano

protagonisti di quel patrimonio di successi e umanità che è il valore aggiunto della nostra

Associazione, un valore da difendere e valorizzare. 

Buona lettura e felici feste a tutti voi.

Editoriale
Si chiude un anno di cambiamenti
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L’avevamo detto, facili profeti, ma il
giovane logo del CONI partorito nel-
l’ambito del passaggio dell’ente a
S.p.a., dopo soli dieci anni sembra
già subire gli acciacchi del tempo,
quasi a rappresentare l’eclissi di un
sogno, o forse un’utopia: quella che
l’ingresso del marketing e della fi-
nanza avrebbero risollevato le sorti
dello sport nazionale. 
Strumenti fondamentali che non de-
vono essere fine a se stessi ma fun-
zionali all’aspetto sportivo, che si
fonda su organizzazione e lavoro,

concetti semplici ma mai banali, che
erano perfettamente rappresentati
dall’antico (mai vecchio) e glorioso
logo che noi ancora portiamo nel no-
stro stemma.
Il nuovo logo, elaborato nel 1993
dalla prestigiosa Area Strategic
Design, la stessa agenzia della farfal-
lina Rai e di Trenitalia, rappresenta il
tricolore, in sei linee verticali, che

sorregge la parola Italia e poggia sui
cinque cerchi olimpici, una sintesi al-
tamente significativa. 
Un po’ torcia olimpica e un po’ cop-
pa ma allo stesso tempo un po’ an-
che scudo, cesto, forcone o candela-
bro, può sicuramente evocare molte
cose, forse troppe! 
E così la “corsia di pista d’atletica”,
come era stato ribattezzato dai suoi
delatori, attualmente in fase di resty-
ling è pronto a tornare in pista per
prendersi una bella rivincita, e noi
con lui!

IL LOGO DEL CONI IN RESTYLING

Annunciamo con viva soddisfazione l’assegnazione della Stella
d’Oro al Merito Sportivo, relativa all’anno 2012, al nostro
Presidente che ha ricevuto la prestigiosa onorificenza dalle
mani del Presidente Malagò il 13 novembre scorso . Già Stella
d’argento nel 2006, in virtù del lavoro svolto per la difesa e la
promozione dei valori della Maglia Azzurra ha raggiunto la
massima onorificenza per un dirigente sportivo. In Asso-
ciazione dal 1970, di cui è stato Consigliere Nazionale,
Vicepresidente ed è ora al terzo mandato da Presidente.
Rappresentante italiano nella WOA, ha profuso il suo impe-
gno per la promozione sportiva anche nelle istituzioni pubbli-
che come Consigliere municipale nella sua Bergamo, ricopren-
do per due mandati la carica di Assessore allo Sport. Da ricor-
dare, in ultimo, che grazie al suo impegno lo stadio della città
lombarda porta il glorioso nome dell’Associazione.

PREMIATO IL NOSTRO PRESIDENTE

Il 19 novembre scorso si è svolta la premia-
zione “Maglie Azzurre”, organizzata dal Pa-
nathlon Mottarone e dal Panathlon Club No-
vara, rispettivamente presieduti da Camillo
Paffoni e dall’avv. Roberto Picchio, per pre-
miare gli atleti novaresi e del Verbano-Cusio-
Ossola che hanno indossato quest’anno per
la prima volta la maglia azzurra. La cerimonia
ha avuto come madrina d’eccezione Paola
Piola. Con l’occasione il Consigliere Roberto
Vanoli ha consegnato la rivista Magliazzurra
alla figlia del grande Silvio, di cui quest’anno
ricorre il centenario della nascita.

IN RICORDO DI PIOLA
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VIPITENO (BZ) 10/12/2013

AL 5° REGGIMENTO ALPINI DI VIPITENO RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

La

a

Fiaccola 
Azzurra

Il Presidente CONI Giovanni Malagò riceve il Premio Fiaccola Azzurra 
dal Presidente ANAOAI Gianfranco Baraldi, accanto il Segretario Generale
dell’Associazione Roberto Magalotti.

Malagò
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I Vertici dell’Associazione riuniti per il CDN.

All’interno della Caserma Menini De Caroli, sede del glorioso e storico 5° Reggimento
Alpini di Vipiteno, ospiti del Circolo Ufficiali, si è tenuto martedì 10 dicembre il Consiglio
Direttivo Nazionale con la cerimonia di consegna della Fiaccola Azzurra 2013. 
L’evento si è svolto alla presenza del Sindaco di Vipiteno Messner, del Segretario
Generale del CONI Fabbricini, del Vicesegretario Generale del CONI Mornati, del Col.
Parrinello delle Fiamme Gialle, di alcuni azzurri tra cui Moreno Argentin e Giorgio
Cagnotto. Il Presidente Baraldi, in rappresentanza del CDN ANAOAI, ha consegnato 
il Premio Nazionale Fiaccola Azzurra del 2013 al Presidente Malagò che scrive 
il suo nome nell’Albo d’Oro della nostra onorificenza, giunta
alla 29ª edizione e che ospita dal 1978 grandi personaggi 
dello sport nazionale e internazionale.

Il Consigliere De Lillo, il Presidente Baraldi, il Presidente CONI Malagò, 
il Segretario Generale ANAOAI Magalotti, il Consigliere Vanoli.
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CURRICULUM SPORTIVO
GIOVANNI MALAGÒ. Nato a Roma nel ’59, da
agonista pratica il calcio a 5 vincendo tre
titoli italiani con la Roma RCB, un
Campionato d’Europa e quattro Coppe
Italia di cui due con il C.C. Aniene.
Giocatore della Nazionale italiana con la
quale partecipa al Campionato Mondiale
in Brasile nell’86. Atleta Azzurro d’Italia, in
qualità di dirigente sportivo nel 1997 è
eletto Presidente del Circolo Canottieri
Aniene. Nello stesso anno è Presidente del
Comitato Organizzatore per il
Cinquantenario della Ferrari e Responsabile
del Comitato d’Onore e delle Relazioni
Esterne di “Roma 2004” da cui si dimette
ad un anno dall’aggiudicazione olimpica.
Ricopre per la FIGC il ruolo di Consigliere
Delegato “100 Anni” della Federazione.
Tra il ’98 e il ’99 è Presidente del Comitato
Organizzatore dei Campionati Inter-
nazionali d’Italia di Tennis, e nel biennio
2000-2001 Presidente della squadra di
Basket Virtus Roma, di cui era già
Amministratore Delegato. Arriva al CONI
nel 2000, membro della Giunta Esecutiva.
Nel 2002 è insignito con la Stella d’Oro al
Merito Sportivo. Nel 2003 è il
Coordinatore del Comitato di “Sport per
tutti” promosso dal CIO e dal CONI. A
dicembre 2004 viene scelto come
Presidente del Comitato Organizzatore
degli Europei di Pallavolo (Roma -
settembre 2005) e per la candidatura ai
Campionati del Mondo del 2010. Nel
2005 è eletto Presidente del Comitato
Promotore e Organizzatore dei Campionati
del Mondo di Nuoto “Roma 2009”. Nel
2006 riceve il premio “Retina d’Oro”
Unicredit per il Basket e viene nominato
Cavaliere della A.S. Roma Calcio. A marzo
dello stesso anno è eletto Presidente del
Comitato Organizzatore Eurolega
Pallavolo. Nel 2007 è Consigliere Delegato
nel Comitato Organizzatore per i Mondiali
2010 di Pallavolo. Nello stesso anno viene
insignito del Premio Internazionale Fair
Play-Mecenate per la promozione dello
sport ed entra nella Hall of Fame - Coppa
Canottieri Calcio a 5 (vincitore di 17
edizioni). Dal 2008 Membro
dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana
e, nello stesso anno, Presidente Onorario
Futbol Club 22. Nel 2009 viene eletto
Membro della Giunta Esecutiva del CONI,
Consigliere e Membro del Comitato
d’Onore Candidatura di Roma per le
Olimpiadi 2020 e Presidente di
ACQUANIENE - The Sport Club, centro
polifunzionale all’avanguardia degli
impianti sportivi. Dallo scorso febbraio è il
Presidente del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano.

Il Presidente CONI Malagò con, in primo piano, il Consigliere Sig.ra Cecchi,
il Vicepresidente Vannucci, il Segretario Generale CONI Fabbricini, 
il Vicesegretario Generale CONI Mornati, il Col. Parrinello delle Fiamme Gialle.
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Il Presidente CONI Malagò riceve il Crest del 5° Reggimento Alpini dal Comandante Col. Biasiutti.

Foto di gruppo con il Presidente CONI Malagò con il Presidente della Sezione di Bergamo Gandini, il Consigliere Sig.ra
Cecchi, l’azzurro Cagnotto, il Sindaco di Vipiteno, il Presidente Baraldi, il Dott. Paterlini, il Consigliere Sar.

FIACCOLA AZZURRA 2013
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verso i Giochi di 
AZZURRI

SOCHI
Finalmente ci siamo. Dal 7 al 23 febbraio si accendono i riflettori
sui XXII Giochi Olimpici Invernali. Seconda edizione a cinque
cerchi in terra russa dopo Mosca 1980. 
Dal 7 al 16 marzo l’appuntamento con gli XI Giochi Paralimpici.
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Una strada lunga e in salita quella che

da Vancouver porta la spedizione

azzurra a Sochi. 

L’edizione canadese ha segnato uno

dei punti più bassi per gli sport

invernali nostrani, con cinque

medaglie di cui una d’oro,

classificandoci sedicesimi nel

medagliere finale, dietro persino

all’assolata Australia. 

Tra veterani all’ultima apparizione e

promesse non mantenute si è dovuto

ricominciare da zero ed i risultati non

sono mancati. Di certo Lillehammer

‘94 con le sue 20 medaglie resta un

miraggio ma le potenzialità per

migliorare ci sono. Partiamo con più

speranze che certezze ed è

complicato esprimersi sulle possibilità

di medaglia, considerando anche che

tante discipline sono solo all’inizio

delle rispettive stagioni, tuttavia

diversi sono i fattori che inducono

all’ottimismo. In questo scorcio di

stagione non sono mancati podi e

vittorie come dallo short track, dove

Arianna Fontana è tornata la

principale antagonista delle

fuoriclasse asiatiche. La 23enne

valtellinese ha le potenzialità per

andare a medaglia in tutte le gare in

programma. La selezione tricolore

potrà contare anche su Martina

Valcepina nei 500 e su una staffetta

cresciuta anche grazie ai progressi di

Lucia Peretti ed Elena Viviani. Partono

invece a luci spente gli uomini, senza

particolari ambizioni di medaglia

essendo ancora in una fase di

crescita. Per i “cugini” dello Speed

skating i nomi da seguire sono quelli

di Francesca Lollobrigida, fresca del

record italiano sui 5.000, tra le donne

e Mirko Nenzi tra i ragazzi.

Ottime notizie provengono anche

dallo slittino, con Dominik Fischnaller

in grande ascesa ma anche con un

Armin Zoeggeler ancora competitivo.

Nonostante l’età il portabandiera

azzurro venderà cara la pelle! 

Si attendono progressi dai doppi ed

un occhio particolare e Sandra

Gasparini, un talento pronto a

imporsi a livello internazionale.

Positivo anche il primo bilancio del

pattinaggio artistico, con Anna

Cappellini e Luca Lanotte che si

confermano ad alti livelli nella danza,

mentre tra le coppie Stefania Berton

ed Ondrej Hotarek sono cresciuti

enormemente candidandosi a

potenziale sorpresa. Fuori pronostico

invece Carolina Kostner, il suo talento

cristallino non è in discussione e se la

giocherà contro le favorite pattinatrici

asiatiche.

Per quanto riguarda lo sci alpino, in

attesa che si entri nel vivo della

stagione, si possono fare alcune

considerazioni generali. Nella velocità

maschile gli azzurri si giocano carte

“pesanti “con Dominik Paris e Peter

Fill tra tutti, mentre tra le ragazze il

nome da tenere a mente è quello di

Elena Franchini, tornata ai suoi livelli.

Nel gigante maschile e nello slalom

femminile gli azzurri non godono dei

favori del pronostico. 
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Diversa la situazione del gigante

femminile dove puntiamo forte sulla

nostra “valanga rosa” composta dalle

varie Federica Brignone, Nadia

Fanchini, Denise Karbon e Manuela

Moelgg. Discorso che potrebbe valere

anche per gli slalomisti, per i quali è

giunto il momento di mostrare il loro

vero potenziale.

Lo sci di fondo viene da anni

complicati culminati nell’edizione dei

Mondiali disputati a febbraio in Val di

Fiemme. Nessuna medaglia a

conferma del “buco generazionale”

tra i grandi campioni del passato,

seppur non troppo remoto, ed i

giovani che iniziano a proporsi ad alti

livelli. L’ottimismo è riposto nella

staffetta maschile che è andata vicina

al podio nei mondiali dello scorso

febbraio. Una certezza in questo

senso è rappresentata da Alessandro

Pittin, classe 90, e già vincitore del

bronzo a Vancouver, dominatore della

specialità e ottimo in staffetta con

Lukas Runggaldier ma frenato

nell’ultima stagione da una serie di

infortuni.

L’11 febbraio 2014 sarà invece una

data storica per il salto con gli sci

femminile, che quel giorno farà il suo

debutto alle Olimpiadi invernali. Tra le

partecipanti spera di esserci anche

Evelyn Insam, 19enne altoatesina, che

dovrà meritarsi la convocazione in

Coppa del Mondo come la collega

Elena Runggaldier. Tra gli uomini si

nota la crescita di Davide Bresadola,

lontano dal podio ma in grado di

lottare per un buon piazzamento.

Giovani e agguerriti gli snowboarder

azzurri che hanno iniziato la stagione

come avevano finito la scorsa:

vincendo. Michela Moioli, Raffaella

Brutto, Omar Visintin, Luca Matteotti

e Michele Godino alcuni dei nomi che

speriamo veder emergere in questi

Giochi. 

Nel biathlon le prime indicazioni

stagionali sono positive per Dorothea

Wierer sui quattro poligoni e per

Karin Oberhofer che ha evidenziato

un buon passo sugli sci. 

In campo maschile segnali di crescita

arrivano da Lukas Hofer e Christian

de Lorenzi.

La prima edizione dei Giochi

Paralimpici Invernali ospitata dalla

Russia promette di battere tutti i

record delle precedenti: 47 nazioni

partecipanti, 6 sport in programma e

1.650 atleti in gara. A Vancouver

quattro anni fa ci si era fermati a 44

paesi e 506 atleti, a prova della

crescita del movimento paralimpico

internazionale. 

MEDIA CENTER

ICEBERG SKATING PALACE
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19 Luglio - 4 Agosto
Ai Mondiali di nuoto (Barcellona - Spagna)
l’Italia chiude all’undicesimo posto nel
medagliere, con cinque medaglie conquistate. 
Gradino più alto del podio per Martina Grimaldi
che si impone nella 25 km di nuoto di fondo.
Due gli argenti conquistati da Tania Cagnotto,
nel singolo e in coppia con la Dallapè. 
Stesso metallo per Federica Pellegrini nei 200 m.
sl. Grande prova di Gregorio Paltrinieri che
conquista un ottimo bronzo iridato nei 1500 m.
sl, segnando anche il nuovo record italiano.

5-12 Agosto
Mondiali di scherma (Budapest -
Ungheria). La nazionale azzurra

chiude la rassegna iridata con
tre ori e tre bronzi, preceduta
solo dalla Russia. Ancora una

volta le maggiori soddisfazioni
sono arrivate dal fioretto: 

oro individuale per la Errigo che
vince anche con la squadra (Erba,

Di Francisca e Vezzali 
le compagne). Oro a squadre

anche per Cassarà, Baldini, Avola,
che superano gli USA in finale.

Bronzo individuale 
per la campionessa Di Francisca e

Valerio Aspromonte, 
oltre a quella vinta da  Irene

Vecchi nella sciabola.

10-18 Agosto
Nei Mondiali di atletica
(Mosca - Russia) che incoronano
Usain Bolt come il corridore più
forte di sempre, superando il mito
Carl Lewis nel medagliere di tutti i
tempi, l’Italia festeggia l’impresa di
Valeria Straneo. 
La trentasettenne  piemontese, che
corre senza la milza a causa di una
malattia ereditaria, coglie un
secondo posto epico dietro la
fuoriclasse keniana Edna Kiplagat.
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24 Agosto - 1 Settembre
Ai  Mondiali Canottaggio a
Chungju (Corea del Sud) il

medagliere, che tiene conto di
specialità olimpiche, non

olimpiche e paralimpiche, ci vede
al primo posto con otto medaglie

per 24 equipaggi. 
Tra questi otto allori ricordiamo
quello ottenuto dal quattro con

LTA misto con il leggendario
timoniere Giuseppe Peppiniello Di

Capua e quello del due con di
Vincenzo Abbagnale, Luca

Parlato, timoniere Enrico
D’Aniello. Non sarà più armo

olimpico ma certi nomi sul
gradino più alto del podio fanno

sempre un certo effetto.
In tema olimpico il remo azzurro
ha piazzato ben otto barche nei

primi sette posti, con la 
storica medaglia d’oro di 

Milani-Sancassani, un duo che può
condurci da protagonisti 

fino a Rio 2016.

24 Agosto - 15 Settembre
Vuelta. Il sogno del dominatore
del Giro d’Italia di siglare una
storica doppietta si  scontra
contro il “miracolato” Chris
Horner. L’americano si scopre
campione alla tenera età di 42
anni, dopo una carriera 
poco più che modesta alle spalle,
relegando l’italiano al secondo
posto, dopo un testa a testa sui
monti iberici. Epica la tappa
dell’Alto de El Angliru detta “il
mostro”. Nibali ha corso per
vincere, senza calcoli, tentando
più volte di staccare l’americano
per poi capitolare davanti al passo
dell’avversario. “Scatti di orgoglio
e anima” come li ha definiti il
campione siciliano che ridanno
dignità a un movimento che
sembra non imparare dai propri
errori.
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28 Agosto - 2 Settembre
Le Farfalle di Emanuela Maccarani

sono arrivate ai Mondiali di Kiev
(Russia) da campionesse in carica e

bronzo olimpico, ma con una
squadra quasi totalmente rinnovata;

le uniche reduci del titolo iridato
sono la capitana Marta Pagnini e

Andrea Stefanescu con i nuovi
ingressi di Camilla Bini, Chiara Ianni,

Camilla Patriarca e Valeria Schiavi. 
Due ottimi secondi posti per le

azzurre, che sono arrivate dietro alla
Bielorussia e davanti alla Russia nel

concorso generale e dietro alla
Spagna nell’esercizio alle dieci

clavette. 

26 Agosto - 1 Settembre
Ai Mondiali di ciclismo
paralimpico di Baie Corneau
(Canada) uno dei simboli del
nostro movimento, Alex
Zanardi, ha centrato una
fantastica doppietta
aggiudicandosi  la prova in
linea della categoria H4 dopo
aver già vinto la cronometro.
Oro a tinte tricolori anche nella
categoria H1, con Luca
Mazzone che precede
nettamente lo statunitense
William Groulx, mentre Vittorio
Podestà ha conquistato il
bronzo tra gli H2. Elia Botosso
ha vinto l’argento tra i C5  con
il brianzolo Fabio Anobile di
bronzo tra i C3.
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16-24 Settembre
Un Mondiale da ricordare quello
svoltosi a Lima (Perù): 17 medaglie
complessive, di cui quattro in
specialità olimpiche. Una squadra
senza età in cui veterani e giovani si
sono dimostrati subito sul pezzo
nonostante i cambiamenti
regolamentari. Conferme da due
mostri sacri dello sport italiano come
Ennio Falco e Giovanni Pellielo. E
piacevoli scoperte come i giovani
Domenico Simeone e Tammaro
Cassandro oro e bronzo nello skeet
junior. Sul podio anche Jacopo
Trevisan, argento nel double trap,
Chiara Di Marziantonio nello skeet e
Alessia Iezzi nel trap, entrambe terze.
Donne super con tre ori e un argento
nelle competizioni senior femminili.
Oltre la pluridecorata Jessica Rossi,
l’Italia ha scoperto un’altra tiratrice di
livello assoluto: l’atleta dell’Esercito
Simona Scocchetti che conquista uno
splendido argento nello skeet.
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29 Settembre - 6 Ottobre
Per quanto riguarda l’arco

compound (specialità non olimpica),
non possiamo non ricordare il

bellissimo oro vinto nel Mixed team
dagli azzurri Pagni e Tonioli ai

Mondiali svoltisi a Belek (Turchia).

22-29 Settembre
La giovane Rossella
Ratto si aggiudica
un’importante
medaglia di bronzo
nei mondiali di
ciclismo su strada che
si sono disputati in
Toscana nella
specialità
inseguimento sul
difficile tracciato di
Firenze. Davanti a lei
l’Olandese Vos al 
terzo titolo iridato e
la svedese Johansson,
ma il futuro è dalla
sua parte.
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14-26 ottobre 
Nei Mondiali di pugilato dilettanti di Almaty (Kazakhstan)
Clemente Russo è ancora una volta sul gradino più alto
del podio. Il mitico Tatanka dopo Chicago 2007 si ripete
battendo in finale il russo Tishchenko, aggiudicandosi
tutte e tre le riprese. Gli azzurri tornano dalla spedizione
Kazaka con tre medaglie. Oltre a Russo infatti sono
arrivati i bronzi di Valentino e Cammarelle. Tutti e tre
fanno parte della vecchia guardia, rimasta dilettante, che
tante soddisfazioni ha regalato all’Italia.
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NELSON ROLIHLAHLA MANDELA

L’Uomo dei miracoli che con
lo sport ha cambiato il mondo 

CCon la scomparsa di Madiba se ne va uno dei massimi “cam-

pioni” del novecento, un uomo che con la sua statura ha con-

dizionato il corso della storia, e lo ha fatto con un pallone ed

una maglia da rugby. L’”Uomo dei miracoli” è stato il politico

che ha capito, prima di tutti, che “lo sport può cambiare il

mondo”. Non vuote parole come spesso recitate da mille po-

litici, ma la somma di un percorso di vita vissuta in prima per-

sona, che dà spessore e concretezza ai valori che lo sport vei-

cola. Da giovane lo sport che amava era la boxe, che pratica-

va in una piccola palestra di Soweto. “Amo la scienza del pu-

gilato, la strategia di attaccare e indietreggiare allo stesso

tempo. La boxe significa uguaglianza. Sul ring il colore, l’età

e la ricchezza non contano nulla. Ma più che il combattimen-

to, a me piace l’allenamento regolare e costante, l’esercizio

“Lo sport ha il potere di
cambiare il mondo. 
Esso ha il potere di ispirare,
ha il potere di unire le
persone in un modo che
poche altre cose sanno fare.
Lo sport parla ai giovani in
una lingua che loro possono
comprendere facilmente. 
Lo sport può creare speranza,
anche in posti dove c’è solo
disperazione. Puo diventare
più potente dei sistemi di
governo nell’abbattere le
barriere razziali. 
Ride in faccia a qualsiasi 
tipo di discriminazione. 
I campioni del passato sono
gli esempi di questo potere.
Sono valorosi non solo nei
rispettivi campi di gioco, ma
anche nella comunità, sia
locale che internazionale”.
N.R. MANDELA
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fisico che la mattina dopo ti fa senti-

re fresco e rinvigorito”. E anche nei

28 lunghi anni di carcere passato a

Robben Island, la boxe lo aiutava a

mantenersi in forma, “un modo per

perdermi in qualcosa di diverso dalla

lotta politica” ha ricordato in un suo

libro.

Il calcio è stato un altro sport che ha

Ma è il rugby lo sport maggiormente

legato alle vicende di Mandela, al

Sud Africa e a una trasformazione

epocale che ha segnato non solo una

nazione ma il corso della storia. 

Durante la segregazione, ai match

degli Springboks, un settore dello

stadio era riservato ai neri che lo fre-

quentavano per sostenere la squadra

avversaria. Mettere insieme palla

ovale e orgoglio nero fu la visione

che lo convinse di lottare per ottene-

re l’organizzazione dei Mondiali del

’95. Il 25 giugno 1995 all’Ellis Park,

Johannesburg, la visione diventa sto-

ria: il piccolo padre nero che sorride al

grande figlio bianco, con lo stesso jer-

sey verde addosso, resta forse la più

bella pagina di sport nel XX secolo.

Un’immagine che rappresenta la fine

di un percorso basato sul postulato

che “non esiste sport normale in un

paese anormale” a ribadire la centra-

lità della pratica sportiva nella crea-

zione di una comunità. I grandi cam-

pioni hanno ricambiato il suo amore

facendo la coda alla sua porta per

uscirne rinvigoriti nel convincimento

di essere un mezzo per un fine supe-

riore. “Adesso so che la mia vita non

è stata inutile” disse a proposito John

McEnroe dopo una visita.

“Un vincitore è un sognatore che

non si è mai arreso”, spiegava Madi-

ba e questo sogno è l’eredità che ci

lascia. un eredità troppo grande per

un singolo uomo ma che va divisa tra

tutti coloro che credono nella forza

rivoluzionaria dello sport. (A.V.)

segnato la sua vita. Entrato in carce-

re si adoperò per la costituzione di

una lega per squadre di detenuti, la

MFA, che nel 2007 ha ricevuto, unico

nel suo genere, lo status onorario di

membro FIFA. E in occasione dei

Mondiali di Calcio del 2010, è stata

la sua ultima uscita pubblica, con la

Coppa tra le sue mani. 

• DAL MONDO • DAL MONDO • DAL MONDO • DAL MONDO • DAL MONDO • DAL MONDO • DAL MONDO • DA

Nella pagina accanto, Nelson Mandela 
con la Coppa del Mondo del 2010.
In alto, lo storico momento della vittoria 
sudafricana ai Mondiali di rugby del ’95.
Accanto insieme a Muhammad Ali.
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A luglio si è svolta la
cerimonia di partenza
della Ciclopedalata 
Roma-Parigi, 
organizzata
dall’Associazione
Pedalando nella
Storia - Maurice Garin
per celebrare la
centesima edizione 
del Tour de France.

12/07/2013 
STADIO DEI MARMI
CICLOPEDALATA
ROMA-PARIGI

T

E

Trentacinque gli atleti partecipanti, tra
cui cinque non vedenti (due donne e
tre uomini) sui tandem, che hanno co-
perto i 1.600 km tra la Città Eterna e la
Ville Lumière in nove tappe.
La scelta di far partire i ciclisti da
quello che viene considerato il più
bel campo di atletica del mondo è
stata fortemente caldeggiata da
Otello Donati, Presidente della Se-
zione romana dell’ANAOAI che ha
concesso il patrocinio alla mani-
festazione.
I partecipanti hanno iniziato ad affluire
nell’impianto sportivo del Foro Italico
nelle prime ore del pomeriggio e alle

Dalla Città
Eterna alla
Ville Lumière

Novi Ligure accolti da un gentilissimo e
disponibilissimo Faustino Coppi, figlio
del “Campionissimo”. 
Sosta successiva a Vercelli per un risto-
ro offerto dal comune e dall’Azienda
del turismo locale e ricongiungimento
con i cinque ciclisti impegnati nel per-
corso ridotto partiti quella mattina da
Cremona, città europea dello sport
2013. Scortati da gruppi ciclistici loca-
li, i 35 partecipanti sono infine giunti a
Biella nell’ex carcere del quartiere stori-
co del Piazzo, ora adibito a ostello del-
la gioventù. La sera cena presso il bel-
lissimo chiostro di San Sebastiano, of-
ferta dal Presidente dell’ATL.
Il giorno dopo i corridori hanno per-
corso l’intera Valle d’Aosta fino a La
Thuile effettuando una prima sosta ad
Aosta, presso la Cittadella dei Giovani
(struttura culturale/ricreativa il cui
Direttore, Roberto Poletti, era tra i par-
tecipanti) ed una seconda sosta, emo-
zionantissima, ad Arvier dove, alla pre-
senza del Sindaco e di alcuni cittadini
in costume locale che avevano allestito
un graditissimo ristoro, i ciclisti hanno
deposto una corona di fiori sul monu-
mento dedicato a Maurice Garin, vin-
citore del primo Tour de France. 
Mercoledì 17, dopo aver valicato il
Piccolo San Bernardo (cima Coppi), la
carovana è entrata finalmente in
Francia. Dopo la piacevole discesa a
Bourg Saint Maurice è stato affrontato

ore 16 il Presidente dell’Associazione
Pedalando nella Storia, Andrea Peru-
gini, ha illustrato ai presenti le caratte-
ristiche e le finalità della ciclopedalata.
Donati ha poi rivolto un saluto ed un
augurio ai partecipanti e presentato gli
olimpionici ed azzurri intervenuti alla
partenza. Tra di essi Michele Maffei
(olimpionico di scherma), Piero Italiani
(olimpico di tuffi), Bruno Calvia (azzur-
ro nel canottaggio). Presenti il Gen.
Roberto Roberti, socio fondatore
dell’ANAOAI e, in rappresentanza
dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipove-
denti, anch’essa patrocinatrice del-
l’evento, il Consigliere Provinciale Ro-
berto Remoli.
Alle 16.30 in punto, dopo aver effet-
tuato un giro di pista, i ciclisti sono
partiti alla volta di Vetralla dove si è
conclusa la prima breve tappa (73 km).
Nelle successive otto tappe (lunghezza
media 185 km) i corridori hanno avuto
l’opportunità di transitare per luoghi e
di effettuare incontri con personaggi
legati alla storia del Tour de France.
La seconda tappa si è conclusa ad
Empoli con una cena alla quale hanno
partecipato i figli di Gino Bartali e di
Primo Volpi. Durante la cena è stato
letto il messaggio di auguri inviato al-
l’organizzazione dal Presidente del
CONI, Giovanni Malagò.
Nella tappa di domenica 14 la prima
sosta con merenda si è effettuata a
Lido di Camaiore con la partecipazione
di “cuore matto” Franco Bitossi. 
I ciclisti hanno poi percorso tutta la li-
toranea della Versilia, superato il Passo
del Bracco e concluso la tappa a
Ferrada di Moconesi nell’entroterra li-
gure.
La giornata di lunedì 15 è stata resa
impegnativa da un gran caldo. Prima
sosta al Museo dei Campionissimi a



TI •

23MAGLIAZZURRA 3-4/2013

EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI • EVENTI

cloturistica transalpina, guidati dal
Presidente Thierry Rivet. Alle 16 in
punto, scortati da moto e auto d’epo-
ca e tutti quanti rigorosamente con la
maglia gialla d’ordinanza, i ciclisti e gli
accompagnatori hanno fatto l’ingres-
so trionfale nel velodromo La Cipale,
ora ribattezzato Jacques Anquetil, ac-
colti dal Console italiano Andrea
Cavallari, dall’addetto culturale
dell’Ambasciata italiana e dall’Asses-
sore allo Sport del comune di Parigi. 
Nel velodromo, organizzata dalla rivi-
sta “La Voce degli italiani in Francia”,
si stava svolgendo la festa per la cente-
sima edizione del Tour de France alla
presenza dei “Geants du Tour”, i cicli-
sti che abbiano portato a termine al-
meno una volta in carriera la Grand
Boucle. 
Erano presenti, tra gli altri, Baldini,
Motta, Moser, Simoni e molti di loro si
sono fatti prestare le biciclette dei par-
tecipanti alla ciclopedalata per effet-
tuare alcuni giri di pista.
È stato questo il momento di gran lun-
ga più emozionante della ciclopedala-
ta giunto a coronamento di nove gior-
ni di gran fatica lungo i 1.600 chilome-
tri e 16.000 metri di dislivello che se-
parano la Città Eterna dalla Ville
Lumière.
Ultimo atto domenica 21 alle 15, con
la mini-randonnée organizzata sul cir-
cuito finale dell’ultima tappa del Tour
de France sugli Champs Élysées dove
quasi 5.000 appassionati hanno for-
mato un serpentone giallo che resterà
negli occhi e nel cuore di ciascuno per
sempre.
Prossima ciclopedalata storico-rievoca-
tiva dell’Associazione Pedalando nella
Storia - Maurice Garin nell’estate 2014
in Toscana per celebrare i 100 anni dal-
la nascita di Gino Bartali.

l’impegnativo Cormet de Roselend e,
dopo ulteriori 40 km di discesa, da
Albertville lungo la pista ciclabile si è
arrivati ad Annecy. Qui era previsto un
graditissimo ristoro offerto da italiani
emigrati in Francia un paio di genera-
zioni fa. 
Dopo il ristoro (ed un breve acquazzo-
ne che risulterà l’unico in dieci giorni)
la tappa si è conclusa a Bellegarde sur
Valserine.
La tappa di giovedì, relativamente bre-
ve (134 km) e facile (44 km di salita
non particolarmente impegnativa dal-
la partenza fino al Col de la Faucille e
poi 90 km di discesa e pianura) si è
conclusa all’ora di pranzo a Lons le
Saunier ed i ciclisti si sono concessi un
pomeriggio di completo riposo in vista
del tappone dell’indomani.
Il percorso del penultimo giorno, 250

km, si sviluppava tra paesini senza
tempo, vigneti (siamo in Borgogna) e
campi di grano a perdita d’occhio, ca-
nali navigabili e strade tranquillissime. 
La giornata si è conclusa a Saint
Florentin in un hotel d’altri tempi dove
nessuno si sarebbe meravigliato più di
tanto se avesse incontrato nei sontuo-
si (e un po’ decadenti) saloni o lungo le
scricchiolanti scale di legno o nei corri-
doi, personaggi come Victor Hugo o
Guy de Maupassant o Pierre-Auguste
Renoir in cerca di ispirazione per le lo-
ro opere.
Il sabato, giornata conclusiva, è stato
ricco di emozioni che nessuno potrà
mai dimenticare.
In partenza si sono aggregati, peda-
lando per l’intera ultima tappa, cinque
ciclisti dell’Audax Club Parisien, la più
importante e famosa associazione ci-

Foto di gruppo con gli atleti pronti per la partenza allo Stadio dei Marmi .

Un momento della cerimonia pre-partenza.
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Belle, bellissime 
le città di notte. 
Si perdono un po’ 
i dettagli delle cose, 
nel bene e nel male, 
ma il fascino delle luci
domina le emozioni, 
e spesso le ingigantisce,
soprattutto in quei 
luoghi che già 
sono magnifici 
nell’immaginario 
collettivo.

L’L’idea della manifestazione nasce a

Firenze, stimolata dallo svolgimento

in questa città dei Campionati mon-

diali di ciclismo (per la sua originalità

è stata inserita nel novero delle inizia-

tive collaterali ufficiali). Gli azzurri

fiorentini, in collaborazione con Gi-

glio Amico (una onlus che si occupa

di solidarietà nei confronti degli “ulti-

mi” e che è stata la referente forma-

le per autorizzazioni, permessi, ecc.)

e Federazione Italiana Amici della

Bicicletta, hanno interpellato le se-

zioni ANAOAI annunciando il patro-

cinio della Presidenza nazionale e

cercando di coinvolgerle nell’orga-

nizzazione di simile manifestazione.

Nel “pacchetto” c’era l’adattamento

del logo alle singole città partecipan-

ti, la messa a disposizione del know

how organizzativo (testi e format

delle brochure, informazioni sulle

procedure organizzative, altri detta-

gli operativi). Quattro hanno detto di

sì, dando vita ad un network che,

dapprima ipotizzato che avesse luo-

go in contemporanea, si è poi svilup-

pato per motivi localistici in date dif-

ferenti. Beh, se l’esperimento, come

auspicabile, si rinnoverà nel futuro e

diventerà una della Manifestazioni

dell’ANAOAI, non sarà male mante-

nere questa differenziazione che po-

trebbe facilitare lo scambio di azzurri

fra i partecipanti, almeno nelle città

vicine. 

Questa la filosofia del (Città) Byke
Night, ripresa dal depliant promo-

zionale usato da Novara (6 settem-

bre), Bologna e Firenze (9 settem-

bre), Roma (13 settembre), Messina

(29 settembre). 

Belle, bellissime le città di notte. Si
perdono un po’ i dettagli delle cose,
nel bene e nel male, ma il fascino
delle luci domina le emozioni, e spes-
so le ingigantisce, soprattutto in quei
luoghi che già sono magnifici nel-
l’immaginario collettivo. Piazze, vie,
fontane, palazzi, ponti, che siamo

Parte da
FIRENZE
la proposta 
del BYKE
NIGHT TOUR

Sopra: gruppo dei partecipanti alla conferenza stampa con la maglia della manifestazione (in blu gli Azzurri, 
ovviamente). Presenti il Vicesindaco e Assessore allo Sport Stefania Saccardi, l’ Assessore alle Infrastrutture 
della Provincia di Firenze Marco Gamannossi, il Presidente di Giglio Amico Alberto Panizza, il Presidente 
ANAOAI di Firenze Giovanpaolo Innocenti, il Presidente FIAB Firenze Massimo Boscherini e il Vicepresidente
Vicario ANAOAI Piero Vannucci.

Sotto: gruppo di VIP alla partenza di Florence Byke Night. Presenti anche il nipote di Fiorenzo Magni e la 
figlia di Gastone Nencini, il campione del mondo di pallanuoto Gianni De Magistris (un altro campione del
mondo, di ciclismo, Sante Ranucci, è arrivato tardi per la foto), il campione di ciclismo Roberto Poggiali (e poi
il Vicesindaco Saccardi, il Consigliere Comunale G. Gallo, il Sindaco di Scandicci Simone Gheri).
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abituati ad incontrare tutti i giorni
subiscono quasi una mutazione ge-
netica diventando all’improvviso gli
oggetti di un paesaggio che ci sem-
bra sconosciuto, tanti sono i riflessi
che ne rimodellano i contorni.

vincia di Firenze - Comune di Firenze

- CESVOT che hanno creduto in

Florence Byke Night per i suoi conte-

nuti e per l’autorevolezza degli orga-

nizzatori, tanto è che fra i contributi

degli Enti, il contributo e la collabora-

zione di aziende private, quota di

adesione dei partecipanti, si è otte-

nuto un ricavo netto di 5.200,00 eu-

ro (in piccola parte devoluto anche

ad un Azzurro in difficoltà economi-

che), margini economici utilizzati per

gli interventi di

solidarietà di

Giglio Amico.

Buon succes-

so di parteci-

panti (eccezio-

nale a Novara e Firenze) e ottimo il

gradimento da parte di tutti coloro

che si sono messi sui pedali Byke
Night. Entusiasmo che sia di buon

auspicio per il futuro!

(PIERO VANNUCCI)

Talvolta la necessità di spostarsi rapidamente per
motivi di lavoro o altro, non ci consente di soffermar-
ci ad osservare con più attenzione ciò che di bello ci
circonda, soprattutto se siamo a bordo di mezzi di
trasporto che ci evitano la fatica fisica, muovendosi
celermente da un luogo ad un altro. I nostri pensieri
completano l’opera: nella quotidianità molte volte
siamo presi dai nostri problemi e non riusciamo ad
apprezzare ciò che altri hanno creato anche per il no-
stro piacere estetico. C’è un mezzo di trasporto urba-
no che consente di godere appieno la visione delle
bellezze delle città, e non solo quelle definite “d’ar-

te”, per le sue caratteristiche intrin-
seche: la bicicletta. Non basta pi-
giare l’acceleratore o girare una
manopola per prendere velocità; bi-
sogna pedalare e durare un po’ di
fatica e quindi, quando si è stanchi, ci
si può fermare a guardarsi intorno e
riposare concedendo agli occhi la pos-
sibilità di catturare le immagini intor-
no a noi. Immagini che, di notte, sono
tanto più suggestive quanto rese uni-
che dallo scintillio delle luci artificiali
emanate da vetrine e palazzi o proiet-
tate su palazzi e altre strutture.
L’effetto generale è sicuramente mol-
tiplicato se questa scoperta la puoi fa-
re in compagnia, magari di tante o
tantissime persone, per cui l’esperien-
za viene condivisa con altri, magari
appena conosciuti, con i quali scam-
biarsi opinioni e impressioni in una
sorta di gioco magico, nel quale si
punta a trovare l’insolito nell’abituale.
A Firenze l’iniziativa si è svolta con il

patrocinio di Regione Toscana - Pro-
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Il clima tipicamente autunnale non ha fermato gli Azzurri Padovani e i loro famigliari
che in 100 si sono dati appuntamento a Monte Altore per trascorrere insieme una
giornata in serena amicizia sotto il segno dello Sport.

5/10/2013 MONTE ALTORE - TRADIZIONALE FESTA AUTUNNALE

NNella mattinata si è svolto il Consiglio

Regionale Veneto, con la presenza di tutti i

Presidenti delle Sezioni Venete. Riconfermato

alla guida del Consiglio Regionale Giancarlo

Paulon, il quale con rinnovato entusiasmo si

è subito messo al lavoro con nuovi inte-

ressanti progetti. 

Prima quello di collocare gli Atleti Azzurri in

un ruolo primario ed attivo nello Sport

Veneto al fianco del CONI, operazione già

iniziata con i “Giochi del Veneto” di Caorle

2013 e che continuerà con gli Invernali di

Falcade 2014.

Paolo Carraro, nostro Socio e membro di

Una giornata di Sport, Amicizia, Solidarietà

giunta CONI Veneto, ha portato

il saluto del Presidente Bardelle

confermando l’importanza attiva

degli Atleti Azzurri nello Sport.

Giuliano Calore, 13 Guinness dei

Primati, ha festeggiato il suo

ultimo record in bici fra i paletti,

senza freni senza manubrio con

un solo pedale, realizzato nella

terra natale di Fausto Coppi.

Importante è stata la solidarietà

dimostrata in modo tangibile

“Per Vittorio”, un anziano Atleta

Azzurro che sta attraversando un

momento difficile di salute ed

economico. Anche questo è un

volto dello Sport, questo è il

volto degli Azzurri Padovani. 

Grazie a tutti. (LINO RUBINI)

Il Presidente della Sezione di Padova Zanella con i graditi ospiti.

Il Presidente Giancarlo Paulon assieme ad altri Presidenti di Sezione del Veneto.
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A fine ottobre al Teatro Goldoni ha sfilato la storia dello Sport livornese a conferma
che le statistiche non mentono: Livorno è una delle città sportive per eccellenza.
Riportiamo sintesi dell’articolo pubblicato su “Il Tirreno” del 28 ottobre 2013.

27/10/2013 LIVORNO - ATLETI CHE HANNO SEGNATO LA STORIA

L’L’orgoglio livornese in tutto il suo

splendore, con gli atleti che hanno

vinto medaglie alle Olimpiadi, ai

Mondiali, agli Europei e ai Campio-

nati italiani è andato in scena a fine

ottobre nel prestigioso teatro Gol-

doni. Un “parterre des rois” con pro-

tagonisti gli atleti che hanno segna-

to la storia dello sport della città e

non solo. Le statistiche non mento-

no: Livorno è una delle città sportive

per eccellenza in Italia.

Scherma, canottaggio, vela, nuoto,

pugilato. Sono alcune delle discipli-

ne in cui molti livornesi hanno fatto

incetta di medaglie a tutti i livelli.

Una vera e propria carrellata di ori,

argenti e bronzi di fronte alle massi-

me autorità cittadine, il Sindaco,

Alessandro Cosimi, l’Assessore Co-

L’orgoglio livornese va di scena al Goldoni

munale allo Sport, Maurizio Bettini e

il Presidente della Provincia, Giorgio

Kutufà. L’Associazione era rappre-

sentata dal Presidente della Sezione

Rodolfo Graziani, il Presidente Na-

zionale Gianfranco Baraldi, il Teso-

riere Renzo Pedone. Per il CONI era

presente il Delegato Provinciale, Gio-

vanni Giannone.

La giovane schermitrice, Irene Vecchi,

24 anni, ma già con un curriculum di

grande livello alle spalle, ha ricevuto

il premio “Atleta Azzurro Prestige

2013”. È lei l’esempio più prestigioso

dell’attualità sportiva livornese, una

città come ha sottolineato il Sindaco

Cosimi che “ha molto da offrire e che
riesce a ottenere risultati importan-
tissimi con impegno e lavoro”.

Ma durante il pomeriggio al Goldoni

c’è stato modo anche di ricordare i

campioni del passato come Luciano

Bonati, Renato Carnevali e Paolo

Macchia che hanno festeggiato “le

nozze di diamante con lo sport”, ben

60 anni da atleti. Sul palco anche la

moglie e il figlio di Vittoriano Dro-

vandri, il compianto campione di sal-

to in alto, tre volte vincitore dei cam-

pionati italiani, scomparso lo scorso

luglio.

Prima della sfilata dei campioni le lu-

ci in sala si sono spente ed è stato da-

to spazio a “Campioni livornesi”, il

film del regista Rossano Vittori che

ha montato i momenti di gloria dei

numerosi sportivi labronici, racco-

gliendo anche dichiarazioni di ciò

che le vittorie hanno rappresentato

per la loro vita.

“Livorno domina in tanti sport da
sempre. Praticamente ci manca solo
lo sci, per ovvie ragioni. Ma abbiamo
colmato questa lacuna con il gemel-
laggio con Cortina d’Ampezzo”,

questo il pensiero di Graziani che ha

fatto gli onori di casa con tutti, strin-

gendo mani e abbracciando i vecchi

amici. 

In molti non si vedevano da anni e al-

cuni tra giovani e meno giovani si so-

no conosciuti per la prima volta pro-

prio durante la premiazione.
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Se a Torino i bambini hanno invaso le curve, a Roma è stato l’intero Stadio Olimpico
ad aprirsi ai ragazzi del Lazio per una giornata dalle forti emozioni.

19/11/2013 - IN CAMPO LE SCUOLE PER “EMOZIONE OLIMPICO”

NNumeri da capogiro quelli di “Emozione Olimpico” che rendono l’idea di quali potenzialità educative siano veicolabili attraverso
lo sport: più di cinquemila alunni, in rappresentanza di 120 Istituti scolastici provenienti da tutte le province, sono scesi sul pra-
to dello stadio nazionale per eccellenza e non per un tour guidato ma come protagonisti.
Ad attenderli 200 operatori e tecnici e 40 discipline sportive in cui cimentarsi, alcune delle quali a loro totalmente nuove, con
tecnici e grandi campioni di oggi e del passato ad introdurli e affascinarli. 
Presente anche una rappresentanza di scolari provenienti da L’Aquila e provincia, a conferma che il mondo dello sport mantiene
vivo quel sentimento di partecipazione e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto del 2009. Valori fondanti del “vivere
sportivo” che non poteva che trovare il vivo appoggio e sostegno dell’Associazione, presente con i suoi vertici e con la mostra
delle maglie azzurre. Una proficua sinergia che ha sollevato il plauso del Presidente Malagò, presente e divertito davanti a uno
spettacolo che ormai è appuntamento fisso e immancabile per lo sport romano. Nutrita anche la presenza di autorità rap-
presentanti delle istituzioni, tra i quali l’Assessore allo Sport della Regione Lazio Rita Visini, l’Assessore allo Sport di
Roma Capitale Luca Pancalli, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Maddalena Novelli
e il Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi. Vive congratulazioni al Comitato Regionale Lazio, guidato
dal “nostro” Riccardo Viola, per essere riuscito ad allargare con successo a livello regiona-
le questa riuscita manifestazione, che siamo sicuri troverà cittadinanza anche
in altre città. L’appuntamento è al prossimo anno!

… E i giovani invasero lo Stadio Olimpico
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Il Presidente ANAOAI
Baraldi con il Presidente
CONI Malagò alla mostra
di maglie storiche della
Nazionale Italiana allestita
con il contributo della 
nostra Associazione.

Durante la giornata, i ragazzi hanno 
provato diverse discipline sia all’interno 
che all’esterno dello stadio. 
Spettacolare l’esibizione dei paracadutisti
dell’Aero Club d’Italia.
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Riscontro eccellente quello degli azzurrini ai campionati Mondiali di categoria che si sono
svolti a Dubai in agosto. I nostri si aggiudicano due titoli e salgono sul podio per sei volte,
risultando sesti nel medagliere generale, terza potenza europea. Prestazione impreziosita
dal miglioramento di tre primati nazionali di categoria e di un record mondiale junior
conquistato da Luca Mencarini, viterbese classe ‘95, oro nei 200 metri dorso che ha
fermato il tempo sull’ 1’57.92. Sulla stessa distanza, ma specialità stile libero, è arrivato il
secondo alloro conquistato da Diletta Carli. 

NUOTO

Che l’Italia del remo fosse in forma si sapeva già e
la gradita conferma dai ragazzi di La Mura è
arrivata dai Mondiali Juniores che si sono svolti a
Trakai, in Lituania. 
Gli azzurrini hanno chiuso la manifestazione al
terzo posto nel medagliere, dietro Germania e
Romania, con un bottino finale di 6 medaglie, di
cui 2 ori, 3 argenti ed 1 bronzo. 
I titoli iridati sono venuti dal quattro con
maschile, che ha dominato nella sua categoria, e
dal quattro di coppia femminile, che conquista un
titolo che ancora mancava nella prestigiosa
bacheca della Federazione. 
Nel quattro senza secondo posto per entrambi gli
equipaggi, mentre un argento e un bronzo sono
arrivati dalle barche ammiraglie.

CANOTTAGGIO

FI
C

Grande affermazione azzurra ai Campionati
Europei Juniores che si sono svolti a
settembre. Ben cinque medaglie sono
arrivate da tre atleti diversi che ci fanno
intravedere un futuro ricco di soddisfazioni.
Sugli scudi non può che esserci, con la
bellezza di due ori, Mirco Scarantino. 
Per il terzo anno consecutivo, e in due
categorie d’età differenti, il diciottenne
nisseno è riuscito a salire sul tetto d’Europa.
Le altre medaglie sono arrivate dalla
categoria 58 kg femminile. 
Giorgia Russo si è aggiudicata il bronzo nello
slancio subito dietro Jennifer Lombardo, che
si è aggiudicata l’ argento oltre a un bronzo
nel totale.

PESISTICA

A
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Il campionato mondiale juniores di pallavolo
femminile 2013 si è svolto alla fine di giugno a
Brno, nella Repubblica Ceca. 
Quarto posto per le azzurrine di Davide Mazzanti
sconfitte dal Brasile nella “finalina” dopo aver
ceduto il passo alle giapponesi in semifinale. 
Pur non riuscendo a replicare l’exploit di due anni
fa la scuola italiana del volley si conferma
all’avanguardia entrando ancora una volta tra le
prime quattro al mondo, confermando la
supremazia continentale. 
Discorso valido anche per i pari età di mister
Bonitta che a fine
agosto, in Turchia,
proseguono il loro
percorso di
crescita. Dopo la
vittoria agli
Europei gli
azzurrini centrano
un prestigioso
terzo posto nei
Mondiali ai danni
della Francia,
dopo aver perso la
semifinale contro i
forti brasiliani, un
risultato che
mancava da ben
sei anni.

PALLAVOLO

In questo anno post-olimpico oltre al fenomeno
Jessica Rossi, c’è un’altra tiratrice nella nazionale
azzurra di fossa olimpica che si è messa in mostra:
Silvana Stanco.
Nata a Winterthur nel 1993, la 20enne tesserata
per la Forestale ha raccolto subito un podio
all’esordio in Coppa del Mondo classificandosi al
terzo posto ad Acapulco. A giugno, sempre in
World Cup, ha trionfato a Nicosia. Risultati che
confermano il talento di una ragazza che ha
raccolto a Lima anche un titolo iridato a squadre.
La Svizzera ha cercato di farla gareggiare sotto la
propria bandiera ma lei ha scelto l’Italia, nei
prossimi anni nel Trap femminile per il resto del
mondo salire sul gradino più alto del podio sarà
dura con Silvana e Jessica in pedana. 

Al rientro da Taipei, dove ha vinto l’argento mondiale
perdendo per un soffio l’oro, Valentina Caraffiello ha
trovato duecento persone fra autorità e amici a
festeggiarla. Nella foto il particolare abbraccio dai
pattinatori azzurri Paolo Apollonio, Francesca Pergola
sua allenatrice, Martina Pecchiar, e dai Presidenti degli
Azzurri di Trieste Marcella Skabar e della Regione Friuli
Venezia Giulia Matteo Bartoli.

PATTINAGGIO ARTISTICO

FI
PA

V
FI

PA
V

Ai Mondiali junior, che
si sono svolti in ottobre
in Slovenia, abbiamo
potuto assistere
all’ennesima conferma
del talento di 
Odette Giuffrida
(-52 kg). La judoka
romana conquista il

bronzo iridato dopo essersi laureata campionessa
europea il mese prima. Sorpresa positiva invece
quella di Antonio Esposito, oro nella categoria -73
kg. Ottima prova anche per Valeria Ferrari (-70 kg)
che pur non essendo riuscita a salire sul podio, ha
dato altri segnali importanti con il suo quinto posto,
a dimostrazione di come il suo bronzo continentale
da poco conquistato non sia stato un caso.

JUDO
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Scusandoci ancora per
il refuso uscito nello
scorso numero sull’anno
di nascita di Silvio Piola,
siamo sicuri di farvi 
cosa gradita presentandovi
l’ultimo volume pubblicato
sulla storia del più grande
bomber azzurro di tutti i
tempi.

Edito da Azzurra edizioni Novara a

firma del giornalista e scrittore

novarese Gianfranco Capra. 

Il libro di 144 pagina (acquistabile

anche in versione e-book)) narra

le stagioni sportive trascorse a

Novara da Silvio Piola, attraverso

una storia sempre avvincente e

raccontata in un contesto ben

preciso, i primi anni del

dopoguerra, quelli della rinascita

dell’Italia e del movimento

sportivo nazionale.

Nel suo racconto l’autore tocca un

po’ tutti i temi del calcio degli

anni quaranta e cinquanta, anni

ricchi di fascino e di saporosi

ricordi, un tuffo nel passato

seguendo le gesta di una delle più

splendenti stelle del firmamento

sportivo.

Riportiamo di seguito la

prefazione del volume scritta dal

grande Giampiero Boniperti.

Lo conoscevo soltanto dalle figurine
FIDASS oppure leggendo il suo
nome sui giornali.
II nome di Piola era un mito per noi
ragazzi dei Salesiani e del Mossotti
che ovviamente tifavamo Italia
quando giocava la Nazionale.
Piola era per noi il prototipo del
centravanti, dell’uomo-gol. Pensate
al mio stupore quando mi trasferii,
nell’estate del 1946, dal mio piccolo
paese di Barengo , alla grande
Juventus, la società di calcio più
famosa d’Italia.
uno dei primi giocatori che incontrai
e che mi parlò, offrendomi subito il
“tu”, fu proprio Silvio Piola, uno dei
miei miti dell’adolescenza.
Mi offrì i primi consigli su come
muovermi in area di rigore: “Ti
sottoporranno ad una marcatura
stretta, ti daranno molti colpi, tu
taci, prendi e restituisci, senza una
parola. Non serve lamentarsi!”
E altri consigli molto utili per le mie
prime esibizioni in maglia
bianconera.
Lui stava finendo la sua avventura

alla Juventus; io la iniziavo. Due
destini che si incrociavano appena.
Ma fu subito simpatia fra noi,
simpatia che si consolidò quando
giocammo insieme in Nazionale
nella sfortunata partita in Austria a
novembre 1947.
Simpatia e amicizia che rimase
immutata nei molti scontri che
avemmo fra Ia Juventus e il Novara:
con i bianconeri giocavo io, con gli
azzurri dominava lui, l’immenso
Silvio. 
Un uomo che non potrò mai
dimenticare. Un autentico maestro
di calcio e di vita.

R

Azzurra Edizioni Novara
Pag. 144 - Euro 10,00

Hai mai 
visto giocare
Silvio Piola?
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BERTI BRUSS

Io, i tuoi occhi. 
Tu, la tua anima
Riceviamo dai soci di Trieste e

pubblichiamo volentieri una

recensione su questa “opera prima”

di un velista di lungo corso. 

Alberto “Berti” Bruss è un nome

noto agli appassionati del mare, che

lo hanno apprezzato nel corso degli

anni per le sue radio-telecronache

dei maggiori eventi velici. 

Come per ogni storia che abbia

come protagonista il mare, il libro

GIANCARLO PERIS

STEFANO CERVARELLI

MARCO GALICE

Sport e 
Civitavecchia
Salutiamo la costituzione della

nuova sezione di Civitavecchia con

la presentazione di questo volume

edito nel 2013 da Riccardo Viola

sulla genealogia di un isola felice

dello sport italiano. 

Piccolo comune di cinquantamila

abitanti, la cittadina del litorale

laziale vanta una consolidata

tradizione sportiva con eccellenze

non solo negli sport acquatici, come

la geografia lascerebbe pensare. 

narra di un viaggio. Di un uomo che

ha il mare negli occhi e del suo

compagno i cui orizzonti non sono

segnati della vista ma da cuore. 

A voi decidere se leggerlo con gli

occhi così da apprezzarne lo stile o

con l’anima, così da poter cogliere,

come suggerisce Andro Merkù 

nella prefazione dello stesso,

come “le diverse abilità sono una
grande occasione: l’occasione di
capire meglio chi siamo e la
possibilità di tirare fuori dai 
meandri del nostro essere il vero
coraggio. Quello di vivere e amare
la vita. Anche quando la vita 
ti volta le spalle e su di te cala il
buio. Negli occhi e nell’anima”.
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Edizioni Pendragon
Pag. 229 - Euro 15,00

Riccardo Viola Editore 
Pag. 124 - Euro 5,00

Più di venti olimpionici hanno

portato i vessilli cittadini nella

massima competizione,

raccogliendo medaglie in diverse

discipline. Grandi atleti come i

fratelli Saraudi e Vittorio

Tamagnini, eroi dell’era

pionieristica del pugilato, storie di

uno sport lontano dai riflettori

ma ben radicati nella memoria di

civitavecchiesi e non solo. 

Ma la storia di questo miracolo

sportivo non passa solo dai

grandi campioni ma attraverso gli

insegnamenti di veri e propri

“maestri” che mediante la loro

opera e il loro esempio hanno

instillato nelle generazioni

successive quei valori che lo sport

da sempre veicola e che hanno

rappresentato un fondamentale

collante nel tessuto cittadino.
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Il lavoro di Piero Vannucci e
Giovanpaolo Innocenti rappresenta
un punto di riferimento importante
nella saggistica sportiva a Firenze
colmando un vuoto che abbiamo
avvertito sull’importanza della
presenza di atleti fiorentini nelle
rispettive nazionali e sugli stimoli
che il vestire la maglia azzurra ha
loro offerto. 50 anni di campioni e
atleti di successo, sia negli sport
individuali che in quelli di squadra,
sempre animati da un’attenzione
particolare quando l’impegno nella
gara portava a vestire il Tricolore. 
In ogni atleta c’è un senso di
identità con la comunità che è
parte importante del suo impegno
e del sacrifici per raggiungere i
risultati. Sicuramente il poter vestire
la maglia azzurra rappresenta uno
degli stimoli più forti fin dalla
formazione e quindi dalle gare a
livello giovanile. Per questo è assai
apprezzabile che il lavoro degli
autori non si sia fermato ai
campioni ma abbia saputo mettere
in giusta evidenza tutti coloro che il
coronamento della nazionale lo
hanno vissuto fin dai livelli giovanili,
della formazione come sportivi.
Emerge un panorama ricco che
mostra quanto da Firenze e dalla

Toscana sia stato forte il contributo
per la rappresentatività delle
squadre nazionali. Firenze e la
Toscana, del resto, hanno saputo
dare molto allo sport nazionale e
sempre va ricordato come la nostra
città ospita luoghi di eccellenza
come il Centro Tecnico Nazionale
del Calcio a Coverciano, o anche a
Firenze si siano costituite
federazioni nazionali importanti
come quella del tennis, Firenze ha
sempre cercato di ospitare eventi di
rilievo per le varie nazionali azzurre
e la cultura che porta a rendere

come il desiderio più auspicato per
l’atleta, quello di partecipare alla
nazionale, affonda in radici storiche
consolidate. 
È bello sottolineare anche la vitalità
dell’Associazione Azzurri d’Italia che
a Firenze ha trovato sempre fertile
terreno d’iniziativa, ma il libro di
Vannucci e Innocenti rappresenta
un contributo davvero originale che
finora nessuno aveva avuto la
passione di realizzare, rendendo
apprezzabile per organicità,
informazioni, coinvolgimento nel
filo narrativo.

Ha visto le stampe il prestigioso volume, nato da un’intuizione della nostra
Sezione di Firenze, che per primo raccoglie e racconta i protagonisti dello 
sport fiorentino, che tanto lustro hanno portato al movimento sportivo
nazionale. Un volume che vuole essere anche un omaggio a personaggi eroici le
cui gesta meritano di essere riscoperte e tramandate. Lo presentiamo attraverso
le parole di Eugenio Giani che ne costituiscono la prefazione; un modo per
celebrare il conseguimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo ricevuta dal
Presidente Malagò, a suggello di quanto fatto per la Firenze sportiva.

18-9-2013. Il Presidente del CONI Malagò insieme al Segretario Generale
Fabbricini consegnano la Stella al Merito Sportivo a Eugenio Giani. 

IL GIGLIO E LA NAZIONALE 
50 anni di Sport Azzurro a Firenze
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IL SALUTO A RAIMONDO D’INZEO

Un salto
nel blu

Roma ’60, sul prato di Piazza di Siena Raimondo D’Inzeo in sella a Posillipo.

PPiazza di Siena è l’harem dell’ippica olimpica. Tra i cavalli iscritti al

Gran Premio ad ostacoli, 22 sono le femmine, 102 i maschi.

Ventidue odalische sono vigilate da centodue eunuchi: tutti i ma-

schi, infatti, sono castroni. Se gode il possesso della sua virilità il

cavallo è bisbetico, bizzarro, volubile davanti all’ostacolo. Bisogna

castigarlo nelle sue prerogative somatiche per averlo, come si

suol dire, alla mano, per educarlo al salto, per costringerlo alla di-

sciplina del morso, della redina e dello scudiscio. 

Eunuchi, ma pomposi, il che non fa contraddizione. Dai cavalieri

in sgargianti uniformi essi sono presentati in pista avvolti nei loro

“Più passa il tempo , più sembrano grandi”, così
Mauro Checcoli presentava i fratelli D’Inzeo nella
prefazione di un libro a loro dedicato, ed ora, con
la scomparsa di Raimondo, entrano
definitivamente nel mito dello sport azzurro. Piero
e Raimondo D’inzeo sono di certo gli alfieri
dell’equitazione italiana nel mondo, personaggi
epici che hanno segnato i ricordi di diverse
generazioni. Più tecnico il primo, irruento e
spontaneo il secondo narrano le cronache, anche
se i due fratelli hanno sempre rimarcato di
appartenere alla stessa scuola, quella di papà
Costante, Maresciallo di Cavalleria e vero
pigmalione della “coppia invincibile”. 
Nato a Poggio Mirteto nel 1925, due anni dopo
Pietro, nonostante l’iniziale ritrosia a salire a cavallo,
il suo era un destino segnato da una passione
ereditata al pari di un senso del lavoro e della
disciplina che li accompagnerà nella loro avventura
umana e sportiva. Un lavoro quotidiano e paziente
sul cavallo e su se stesso che lo porterà nell’Olimpo
dello sport Italiano. Con otto presenze ai Giochi, da
Londra ‘48 a Montreal ‘76, è l’azzurro che vanta il
maggior numero di partecipazioni olimpiche, alla
pari del fratello Piero e Josefa Idem (che ne ha
disputate due sotto la bandiera della Germania
Ovest). Vanta nel suo palmares un oro, due argenti
e tre bronzi olimpici, a cui si aggiungono due ori,
un argento e un bronzo mondiali. A Città del
Messico ebbe anche l’onore di essere il
portabandiera azzurro. Dominatore della scena a
Piazza di Siena, che fu teatro della sua impresa più
conosciuta, la vittoria negli ostacoli alle olimpiadi
del 1960 in sella a Posillipo. 
Una pagina storica dello sport italiano, di cui
riportiamo la cronaca del grande Bruno Roghi,
tratta dalle pagine del “Corriere dello Sport” del
tempo. 
Ufficiale dei Carabinieri, finita la carriera agonistica
è stato commissario tecnico per il salto ostacoli
della federazione per poi allontanarsi senza mai
abbandonare quella passione per cui come diceva
“Nonostante la mia età se passo un giorno senza
montare a cavallo mi sento male”. 
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zoccoli. Sono commoventi i destrieri

che, nella volta arcuata del salto, s’ac-

corgono di rischiare la tòpica e raccol-

gono al ventre lo zoccolo in procinto di

salto come se fossero punti da uno

spillone rovente. 

Ci sono cavalli impeccabili, seri, dili-

genti, balzani, neghittosi, disperati.

Questi ultimi rovinano la mobilia del

campo, piombando sull’ostacolo e fa-

cendone schizzare via pali e traverse,

siepi e mattoni (finti) per un raggio di

dieci metri. I soldati addetti al ripristino

degli elementi della doppia gabbia,

sventrata dagli strafalcioni dei cavalli

somari, sono i veri stakanovisti del

Gran Premio. Sono sempre al lavoro

perché la doppia gabbia è l’ostacolo

nel quale va a ingabbiarsi la maggior

parte dei concorrenti. 

Un cavallo amante della pulizia è

Guanaco, dell’uruguaiano Colom-

bino. Sorvola, con slancio e correttez-

za, tutti gli ostacoli, ma quando si im-

batte nelle pozze d’acqua della riviera

e del fosso ci casca dentro e si fa il suo

bravo pediluvio. La dodicesima vittoria

azzurra è arrivata a cavallo. L’ha slan-

ciata sul traguardo della medaglia

d’oro Raimondo D’Inzeo, il più giova-

ne dei due Dioscuri dell’equestrica ita-

liana. Il suo palafreno era Posillipo, un

sauro di dieci anni, e perciò uno dei

lustri e sfolgoranti mantelli bai, sauri,

morelli, grigi. Spicca per eccentricità di

abito da sera il dodicenne Master

William dello statunitense Wiley: la

pelle di un tenero color rosa caramella,

e strappa gridolini alle labbra laccate e

alle gole viola della café society. 

Piazza di Siena è incantevole nella sua

cornice di pini secolari e di cipressi

svettanti. Il campo di gara è una tavo-

lozza. Gli ostacoli (14, per 7 salti) sono

fioriti e imbandierati. Sempre per i pro-

fani, elenco gli ostacoli del percorso:

siepe con barriera, barriera su muro,

muro, riviera, cancello di villa, passag-

gio di sentiero, doppia gabbia, passag-

gio di sentiero di betulle con fosso,

oxer rustico su catasta, barriera bianca

e nera, gabbia con passaggio di sentie-

ro, cancello romano, muro di villa, pas-

saggio di sentiero con barriera e argi-

nello.

Pochi sono i cavalli che si orizzontano

nel dedalo di un percorso che gli

esperti qualificano tra i più difficili dei

concorsi ippici di tutto il mondo. Le

medaglie olimpiche li meritano e li val-

gono. 

Il cavallo d’ostacoli, oggetto di cure

estremamente assidue e pazienti per

salire alla cima della classe internazio-

nale, è un cavallo letterato: deve saper

leggere con gli occhi e scrivere con gli

saltatori meno logorati del campo in-

ternazionale. 

Raimondo ha avuto una gara difficile

piena di trabocchetti. Per quanto, in-

fatti, egli avesse aperto la lizza al quar-

to turno di percorso stampando sul-

l’erba del prato uno zero tondo come

l’o di Giotto (e cioè sorvolando i quat-

tordici ostacoli senza nessuna penalità)

la galoppata meno felice della secon-

da serie gli aveva gettato un cappio al

collo. Era salito a dodici penalità, men-

tre l’argentino Dasso e il francese

Fresson, fermi rispettivamente a pena-

lità 4 e 8 della prima manche erano in

grado di fare meglio di lui nel conto

totale. A sua volta il fratello Piero, pe-

nalizzato di 8 punti nel primo giro di

giostra, continuava ad essere in corsa

sia verso Raimondo, sia verso i suoi av-

versari diretti. Il lento rosario sgranato

dai concorrenti chiamati volta a volta

ad affrontare il percorso era motivo

d’ansia per i nostri cavalieri e spina

d’apprensione per la folla che gremiva

(abbastanza) il campo. Ed ecco l’ar-

gentino in pista. Il suo Final, un grigio

di coreografica prestanza, era forse

pentito di averla menata buona, nel

primo tempo, a un cavaliere quale il

Dasso scombinato in sella come un

buttero che monta a pelo. Sfondato

un ostacolo dopo l’altro, scompariva

dal tabellone dei possibili emuli di

Raimondo. 

Toccava poi al francese. La sua Grand

Valeur, una femmina baia piena di brio

e di capricci prendeva la mano e il tem-

po al suo cavaliere e inzeppava di erro-

ri la pagina del suo esperimento in

classe. Dal crollo degli avversari più te-

mibili, forse rotti dall’emozione, la fi-

gura di Raimondo emergeva, balzava

in scultorea evidenza. La vittoria era

Roma ’60. I Fratelli Raimondo e Piero D’Inzeo
sul podio del Gran Premio Nazionale rispettivamente oro e argento.
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sua con uno scarto rilevante di punti.

Inoltre le prove disastrate degli ultimi

aspiranti alla medaglia d’argento spin-

gevano Piero sulla cresta dell’onda. I

due fratelli potevano stringersi la ma-

no. Avevano fatto un bel lavoro. Primo

e secondo. La classifica precisa

dell’Olimpiade di salto corrispondeva a

una classifica esatta di valori interna-

zionali. Primo Raimondo e secondo

Piero. I due tedeschi, che in partenza

di concorso si annunciavano come gli

antagonisti d’obbligo dei due italiani,

dovevano accontentarsi di piazzamen-

ti secondari: la quindicenne Halla di

Winkler aveva dato segni evidenti di

stanchezza, il diciassettenne Metheor

di Thiedemann si era dimostrato un

cavallo ormai logoro e disgustato.

Poiché si parla di cavalli, prima di tor-

nare agli uomini, siano decretati a

Posillipo di Raimondo e a The Rock di

Piero gli onori che gli antichi tributava-

no ai destrieri che vincevano la gara

dei corsieri e delle quadriglie sulle pul-

verulente piste di Olimpia. Tra tutti i ca-

valli in corsa il capolavoro equino è sta-

to recato da Posillipo, unico percorso

netto della giornata. Raimondo l’ha

sorretto con la sua inimitabile destrez-

za, dosandone l’andatura e di quando

in quando accarezzandogli la criniera,

ma il cavallo ha risposto con un’obbe-

dienza ai comandi che era qualcosa di

più di una meccanica partecipazione al

lavoro dell’uomo. Posillipo “sapeva” di

portare in sella il campione della me-

daglia d’oro. Viene fatto di pensare ai

cavalli di Achille che, secondo la leg-

genda omerica, capivano la parola del

padrone e gli dicevano che nessuno al

pari di lui era degno della vittoria. Non

riesco a dissociare le figure dei due fra-

telli. La regola dell’Olimpiade vuole un

primo e un secondo, una medaglia

d’oro e una medaglia d’argento, ma

nel caso dei D’Inzeo la distinzione è ar-

tificiosa, anche se strettamente proto-

collare. Raimondo e Piero hanno tenu-

to a Piazza di Siena una lezione acca-

demica d’equitazione moderna. I due

fratelli si sono divisi i temi e i compiti di

questo insegnamento. 

Raimondo col suo slancio agonistico

che risolve in concitazione di gara tutti

i problemi tecnici inerenti all’arte della

sella; Piero con la sua meditata e raffi-

nata cultura stilistica che ne fa l’epigo-

no del grande Caprilli, hanno in un

certo senso mutuato le loro doti e le

loro inclinazioni per sintetizzarle in due

premi di eccellenza destinati a conver-

gere nella realtà sportiva di un unico

premio. C’è stato un momento in cui

la solidarietà ideale tra i due fratelli,

l’uno volante al soccorso dell’altro, ha

avuto l’accento lirico di una voce del

sangue che chiama. È stato quando

Piero, avendo visto che Raimondo ave-

va chiuso la seconda manche con 12

penalità, ha tenuto il suo secondo per-

corso nel limite delle otto penalità,

stringendo sotto al fratello, quasi a

scudo di difesa. Finito il doppio turno

di gara, Raimondo e Piero si sono se-

duti l’uno accanto all’altro su una pan-

chetta, senza parlarsi, intenti allo svol-

gimento delle prove altrui, che avreb-

bero potuto trasformare in chimera la

loro speranza di vittoria. Non si guar-

davano neppure per il timore di comu-

nicarsi la reciproca angoscia, ma si vo-

levano straordinariamente bene.

Soffrivano le pene dell’inferno di chi,

avendo compiuto la sua impresa, è in

balia delle imprese altrui, e nulla può

fare per deviarne il corso e stornare la

minaccia, ma da bravi ufficiali non

muovevano un muscolo della faccia,

stavano silenziosi e impassibili al loro

posto, due soldati al servizio della ban-

diera dell’Olimpiade.

Raimondo in gara ai Giochi di Monaco ’72.
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AMADEI: PANE E PALLONE
Roma piange il suo Ottavo Re,
enfant prodige del calcio italiano

IIn una fredda giornata di novembre il

“fornaretto” è risalito in sella alla sua

bicicletta per proseguire il suo per-

corso, lontano dagli occhi ma non

dal cuore di chi ne ha apprezzato le

qualità umane e sportive. 

Un percorso iniziato una lontana

mattina del 1936 quando il giovane

Amedeo, marinando le consegne

mattutine, pedalava fino al mitico

campo Testaccio per sostenere un

provino con l’A.S. Roma.

L’inizio di un storia che lo vedrà esor-

dire in campionato il 2 maggio

1937, quando a 15 anni e 9 mesi

ferma le lancette della precocità

agonistica nel mondo del calcio.

Sette giorni dopo il primo dei 174

gol (in 423 partite) che marcherà in

massima serie, dodicesimo bomber

di sempre. “Nove giorni meno di
Rivera; quando vedo un ragazzino di
quindici anni che si dà da fare, gli di-
co: vacci piano, aspetta un po’” ci

scherzava su. Un primato a cui si era

affezionato negli anni e che Amedeo

si porta via con se, privilegio raro per

uno sportivo. 

Nato nel 1921 a Frascati, dove la fa-

All’età di 92 anni, il 24 novembre scorso, muore Amedeo Amadei, il
“fornaretto di Frascati”. Bomber del primo scudetto giallorosso, simbolo
amato di tifosi e giocatori, campione di un calcio che non c’è più.
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miglia possiede uno storico forno da

cui non si staccherà mai, “il calcio
passa, il forno resta” amava ripetere

a chi si stupiva vedendolo indaffarato

dietro a un bancone. Da lì dominava

Roma, che lo incoronò primo dei suoi

“ottavi Re”, avendone segnato le

sorti sportive dal 1936 al ’48 segnan-

do 115 gol e vincendo lo scudetto

del 1942. 

L’ultima gioia alla città prima del-

l’evento bellico che segnò il punto più

basso dell’avventura umana e profes-

sionale di Amadei, con il forno deva-

stato dalle bombe alleate e la squalifi-

ca a vita rimediata in una semifinale di

Coppa Italia, quando veniva accusato

ingiustamente di aver colpito un assi-

stente dell’arbitro. Piegato ma non

spezzato dagli eventi si rimette in sella

e, grazie a un’amnistia, prosegue il

suo cammino professionale che nel

’48 lo vedrà allontanarsi dalla sua

Roma direzione Milano, per salvare le

dissestate finanze giallorosse, ma con

una clausola contrattuale che lo esen-

tava dallo scendere in campo in caso

di “cedimento sentimentale”. 

Nonostante fosse uno dei più prolifi-

ci attaccanti italiani non ebbe grossi

sbocchi in Nazionale dove il Ct

Pozzo, che non lo aveva in simpatia,

preferiva affidarsi al “blocco” del

Grande Torino. Debuttò il 27 marzo

1949, sotto la direzione tecnica di

Ferruccio Novo, in Spagna-Italia 1-3,

partita in cui segnò anche il suo pri-

mo gol in maglia azzurra, in una del-

le ultime partite giocate dalle vittime

della tragedia di Superga. 

Prese parte ai Mondiali del 1950 e

nel suo palmares in maglia azzurra

conta 13 partite con 7 reti segnate. 

Il gol realizzato contro la l’Inghilterra

in amichevole a Firenze, disputata il

18 maggio 1952 e terminata 1-1,

raccontata in radiocronaca da Nicolò

Carosio, rappresentò il suo momento

più felice con la maglia azzurra, 

proiettandolo nell’immaginario col-

lettivo nazionale oltre che capitolino. 

Buon viaggio caro fornaretto. (A.V.)

Firenze 18/05/1952. Gol di Amadei al 13’ del secondo tempo di Italia-Inghilterra, 
l’incontro che segnò il vertice della popolarità di Amadei.

Amadei e il Presidente Franco Sensi al Roma Club capitolino di Testaccio.
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GIUSEPPE “BEPI” CASARI
Lo storico portiere dell’Atalanta

IIl “gigante buono” è venuto a
mancare a Seriate (BG) nella
tarda serata del 12 novembre,
colto da un improvviso malore. 
Nato a Martinengo (BG) il 10
aprile del 1922 inizia poco più
che quindicenne nelle riserve
dell’Atalanta. In tempo di guerra
passa al Lecco (1944) per tornare
tra le mura di casa l’anno
successivo. 
Nell’ottobre del 1945 
esordisce in serie A nell’incontro
Atalanta-Brescia. 
Resta nella squadra bergamasca
fino al 1950. In questo periodo 
è convocato in Nazionale per le
Olimpiadi e a Londra disputa 

due incontri Italia-Stati Uniti (9-0)
e Danimarca-Italia (5-3).
Viene convocato, nell’aprile 
del 1950, a Firenze, per
Italia B-Austria B (2-1). 
Fa parte della selezione italiana
che a Como, sempre nel 1950
batte la selezione svizzera (5-1). 
A maggio dello stesso anno 
è selezionato per l’incontro 
Italia B-Inghilterra B, 
vinto dai colori azzurri con un
clamoroso 5-0. Il 3 giugno del
1950 parte da Napoli, sulla
Motonave Sises, diretto in Brasile
per i Campionati del Mondo,
dove sarà riserva di Moro. 
Nel campionato 1950-1951 lo

troviamo a Napoli in difesa della
porta della squadra partenopea. 
Nel 1951 difende la porta della
Nazionale in Italia-Portogallo (4-1),
Italia-Jugoslavia (0-0), Italia-Francia
(4-1) e Italia-Svezia (1-1).
Rimane a Napoli fino 
a tutto il campionato 1952-1953
per poi trasferirsi al Padova
in serie B dal 1953-1954, 
dove conquista la promozione 
in A nel 1955, disputando
nella stagione successiva il
campionato da neopromosso 
con la squadra patavina.

Chi tra gli appassionati di calcio dell’immediato dopoguerra non ha
conosciuto le imprese di Giuseppe Casari, da tutti conosciuto come “Bepi”? 
Inizia nelle riserve dell’Atalanta poco più che quindicenne arrivando a
difendere i pali anche della Nazionale.



La motonautica perde 
il suo campione

UUn’inaspettata tragedia ha funestato
il mondo della velocità. 
Paolo Zantelli, nato a Colorno, in
provincia di Parma, correva in F2 da
diciassette anni e vantava nel suo
curriculum due ori, due argenti e un
bronzo europei. Considerato il
massimo rappresentante italiano
della categoria con ben 11 titoli
nazionali, era in corsa per il titolo nel
Campionato mondiale di categoria. 
In seconda posizione nel
Campionato del Mondo di
motonautica Formula Due, si era
imposto nel Gran Premio di Gran
Bretagna tallonando così in classifica
generale il campione scandinavo Erik
Stark e con l’attesissima
dell’Idroscalo puntava a conquistare
il titolo europeo di categoria. 
La famiglia azzurra si stringe intorno
a quella di Paolo, il cui ricordo
resterà vivo in chi ne ha apprezzato
le qualità umane e sportive. 
Su indicazione del Presidente Malagò
lo sport italiano si è fermato per un
minuto su tutti i campi.
Questo il ricordo del Presidente della
FIM Vincenzo Iaconianni.
“Una tragedia inspiegabile, perdo
un grande amico. La velocità era
molto bassa, tutte le strutture del

motoscafo erano integre. Non si
capisce cosa possa aver determinato
traumi così gravi. Abbiamo corso
insieme per 20 anni. 

Una persona di straordinaria umanità
e di grande cultura, un imprenditore
affermato e un pilota molto bravo e
assennato alla guida”.

Licenza FIM: 
N° 284 - CIRA (2013)

Nazionalità: 
Italiana

Data di nascita: 
03/09/65, PARMA

Associazione:
MOT. PARMENSE

RISULTATI AGONISTICI
RECENTI

Circuito
Stagione 2001

5°: F. 2 (CM)
1°: F. 2 (CI)
1°: F. 2 (CE)

Stagione 2002
1°: F. 2 (CI)
8°: F. 2 (CM)

Stagione 2003
2°: F. 2 (CI)
6°: F. 2 (CM)

Stagione 2004
1°: F. 2 (CI)
12°: F. 2 (CM)

Stagione 2005
2°: F. 2 (CI)

Stagione 2006
1°: F. 2 (CI)

Stagione 2007
1°: F. 2 (CI)

Stagione 2008
1°: F. 2000 (CI)

Stagione 2009
1°: F. 2000 (CI)

Stagione 2010
1°: F. 2 (TROFEO FIM)
2°: F. 2 (CM)

Stagione 2011
3°: F. 2 (CM)
1°: F. 2 (CI)
3°: F. 2 (CE)

Stagione 2012
13°: F. 2 (CE)
10°: F. 2 (CM)
1°: F. 2 (CI)

Stagione 2013
5°: F. 2 (CI)

Durata
Stagione 2002

24°: Tutte (GR)

Stagione 2003
26°: Tutte (GR)

RISULTATI AGONISTICI
PASSATI

Stagione 1988
2° CL. CI R1500 N

Stagione 1989
2° CL. CI R2000 N

Stagione 1991
1° CL. CC R2000

Stagione 1992
3° CL. CI R2000
2° CL. CM R2000

Stagione 1993
2° CL. CM R2000

Stagione 1994
1° CL. CI F3000

Stagione 1995
3° CL. CI F3000

Stagione 1996
1° CL. CC F.2
1° CL. CI F.2

Stagione 1997
4° CL. CC F2
4° CL. CI F2

Stagione 1998
4° CL. CM SST 120
2° CL. CC F2
2° CL. CI F2

Stagione 1999
14° CL. CC F.2
3° CL. CI F.2

Stagione 2000
10° CL. CC F.2
1° CL. CI F.2
2° CL. CM CIRCUITO

ENDURANCE CL. 3

LA SCHEDA
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Il 15 settembre scorso, all’Idroscalo meneghino un incidente ha funestato
la partenza del Gran Premio “Città di Milano” valido per il campionato
europeo di categoria. 

FI
M

MOTONAUTICA

PAOLO ZANTELLI

Fonte: FIM
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Campione di stile e generosità 

NNella sua Bra (CN) all’età di 77 anni, è

venuto a mancare Attilio Bravi, azzur-

ro del salto in lungo negli anni ’50

(vantava un primato personale di

7,66 metri). Nel suo palmares spicca-

no la partecipazione ai Giochi Olim-

pici di Roma del 1960, in cui si classi-

ficò decimo con la misura di 7,47

metri, e l’oro alle Universiadi di Torino

nel 1959 (7,46 metri); fu anche otto

volte campione italiano della speciali-

tà (nel 1952 e, ininterrottamente, dal

1954 al 1960) e tre volte campione ai

Mondiali Militari. Terminata la carrie-

ra di atleta, ha intrapreso quella di

docente all’Istituto Superiore di

Educazione Fisica, in cui è stato per

25 anni titolare di cattedra. È stato

Past President Regionali e Provinciali.

Alla famiglia vanno le condoglianze

della FIDAL e di tutta l’atletica ita-

liana. (www.fidal.it)

L’Associazione si unisce alle condo-
glianze. Ciao Attilio.

Il 27 novembre 
è scomparso
Attilio Bravi,
campione 
di salto in
lungo. Per lo
sport della
“Granda” sarà
sempre il
“Presidente del
CONI”.

ATTILIO BRAVI

Presidente del CONI Provinciale di

Cuneo dal 1996 al gennaio 2013. Il 5

giugno ha ricevuto dal Presidente

Nazionale del CONI Giovanni Malagò

il “Distintivo d’Oro” per il suo straor-

dinario contributo a favore dello

sport, nella cerimonia-tributo per i

06-06-2013. Consegna del Distintivo d’Oro per i Past President del Piemonte:
Roberto Pareti (AL); Attilio Bravi (CN - ritira il Delegato Provinciale Marcello
Strizzi); Mario Picco (TO); Rosalba Boldini (VB) e Paolo Sangrigoli (VC).
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Attilio Bravi ad un Campionato del Mondo Militari.
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con un perfetto servizio d’ordine e di sicurezza. Il

traffico veicolare, una volta tanto, si è fermato per

lasciar passare la carovana delle due ruote, aperta

dai giovanissimi del Velo Club Novarese e da un

bel gruppo di Azzurri del ciclismo, come Fallarini,

Colombara e Giroli, e di altri sport, come la meda-

glia d’oro olimpica di pugilato Cosimo Pinto.

Più che soddisfatto del successo il Presidente della

Sezione ANAOAI, Massimo Contaldo “abbiamo
offerto un’occasione di sport diversa dal solito,
idea per socializzare e attirare attenzione verso la
bicicletta”. Il Delegato CONI Mario Armano ha os-

servato che “la bicicletta è valido strumento a fa-
vore della cultura dello sport e nella battaglia con-
tro la sedentarietà: speriamo che simili iniziative si
ripetano”. 

E infine, ai sette cieli – è il caso di dirlo, per le cen-

tinaia di stelline su ogni bici che illuminavano il

percorso – era al traguardo Mario Giaccone.

Aveva a lungo sognato questo appuntamento

educativo e sportivo al tempo stesso, destinato

non solo ai giovani – nostro avvenire – ma anche

ai meno giovani. (PAOLO BOSSI)

NOVARA

Notte di stelle in bicicletta
Per sottolineare i campionati mondiali di cicli-

smo in terra toscana, la città di Novara ha ospitato

prima di questo evento (come anche altre, da

Firenze alla Sicilia) una originale biciclettata not-

turna non competitiva e aperta alla popolazione.

L’iniziativa, denominata “Novara bike night”, è

stata indetta dalla locale Sezione ANAOAI, presie-

duta da Massimo Contaldo, con la collaborazione

organizzativa del Velo Club Novarese (Presidente

l’azzurro Mario Giaccone, che fu maglia gialla al

Tour dell’Avvenire) e della delegazione provinciale

del CONI, con alla testa il campione olimpico di

bob Mario Armano.

La sera del 6 settembre, oltre mille partecipanti si

sono ammassati alla partenza, chi indossando la

speciale maglietta ricordo e chi munito del faretto

frontale fornito dagli organizzatori. Un “giro” di

16 km ha portato il serpentone “milleluci” nelle

vie centrali ma an-

che su strade perife-

riche, nella scia del

direttore di corsa

Mario Giaccone e
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Il 13 ottobre 2013, presso l’Hotel-

Ristorante Il Cavallino, ha avuto luo-

go la tradizionale festa annuale della

Sezione ANAOAI di Ravenna, durante

la quale sono stati premiati atleti del-

la Provincia Under 18 maggiormente

distintisi nell’anno 2012. Il prestigio-

so premio – che può essere assegna-

to solo una volta nella carriera sporti-

va – è stato consegnato agli atleti

Riccardo Bendandi (vela), Gianmarco

Bilotti (pallanuoto), Federica Cosenza

(boxe), Giovanni Gueltrini (scherma),

Andrea Querzani (beach-volley) Vale-

rio Rusu (lotta).

Per la Società maggiormente distinta-

si Pedale Azzurro Rinascita di Raven-

na.

Presenti le seguenti personalità: Umberto Suprani

(Presidente Regionale CONI), Claudia Subini

(Delegato Provinciale CONI), Maria Chiara Cam-

podoni (Assessore allo Sport del Comune di Faen-

za e Rappresentante del Sindaco), Giovanni Mor-

RAVENNA

I premiati, da sinistra Sig. Giambianchi, Società Pedale Azzurro Rinascita, V. Rusu, F. Cosenza, A. Querzani,
R. Bendandi, G. Bilotti, Sig.ra Valgimigli per G. Gueltrini, R. Alberelli e il Presidente Bigini. 

Il Presidente Onorario Paolo Borghi e il Presidente della Sezione
di Ravenna Rolando Bigini durante la consegna dei premi.

siani (Vicepresidente Nazionale della Federazione

Lotta), Paolo Borghi (Presidente Nazionale Ono-

rario ANAOAI), Enrico Mambelli (Consigliere

Nazionale ANAOAI), Roberto Alberelli (Funzio-

nario BCC).
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Calorosa accoglienza allo stadio Rocco, nella

gremita sede dell’ANAOAI, dove il Sindaco Ro-

berto Cosolini e l’Assessore Edi Kraus sono stati ri-

cevuti dai vertici del sodalizio, presenti anche nu-

merosi atleti di ieri e di oggi che hanno vestito la

maglia azzurra.

Ringraziando per l’invito ricevuto, il Sindaco

Cosolini, anche in qualità di Assessore allo Sport,

ha espresso un particolare plauso per l’attività

svolta dall’Associazione Nazionale Atleti Azzurri,

sottolineando la tenacia organizzativa della Pre-

sidente Marcella Skabar e dei suoi associati.

“Il 2014 – ha detto il primo cittadino – sarà un an-
no particolare per sport della nostra città, non so-
lo per la bravura dei tanti atleti triestini che conti-
nuano a distinguersi nelle diverse discipline, ma
anche perché segnerà l’arrivo dell’ultima tappa
Giro d’Italia di ciclismo, con 100.000 persone che
assisteranno ad un evento trasmesso da tutte le
televisioni del mondo e sarà un grande spot per
Trieste”. 

“Nei giorni precedenti – ha ricordato ancora il

Sindaco – ci saranno le condizioni per trasformare
la città di Trieste in una grande festa dello sport e,
tra i tanti eventi, potremmo pensare di trasferire la
mostra sugli atleti azzurri triestini in una delle sale

comunali in piazza Unità”.
Nonostante i tempi difficili per gli enti locali, il

Sindaco ha inoltre confermato l’impegno dell’Am-

ministrazione comunale per continuare a sostene-

re lo sport triestino a tutti i livelli, in modo da ga-

rantire che Trieste rimanga nelle graduatorie qua-

le città dello sport per eccellenza. 

Ribadita inoltre la massima incisività politica, per-

ché dove non ci sono i soldi di prima, ci siano pe-

rò servizi, rapidità burocratica, ci sia semplificazio-

ne delle procedure istruttorie. 

“Cerchiamo di fare squadra con le associazioni
sportive di ogni disciplina – ha concluso il Sindaco

Cosolini – per affrontare al meglio questa situazio-
ne, per superare insieme criticità e migliorare e,
naturalmente, grazie per quanto avete fatto e fa-
rete”.
Felice di essere presente all’incontro anche per di-

versi ricordi personali, l’Assessore Edi Kraus ha

confermato l’impegno a mantenere uno stretto

contatto con i vertici dell’Associazione, in modo

da organizzare insieme iniziative che precedano

l’ultima tappa del Giro d’Italia, coinvolgendo il

maggior numero di atleti, appassionati e sportivi

della nostra città. 

A nome di tutti gli associati, la Presidente Marcella

Skabar ha ringraziato il Sindaco e l’Assessore per

la gradita visita, ribadendo ancora, come sempre

fatto, la massima collaborazione con le istituzioni

e con il Comune di Trieste in particolare, per favo-

rire ogni iniziativa in grado di promuovere lo sport

tra i giovani e la diffusione di quegli ideali olimpici

che appartengono allo Statuto degli Atleti Azzurri.

(COMTS-GC)

TRIESTE

Le autorità ascoltano il Presidente Regionale dei
Disabili mentre illustra il libro “Io, i tuoi occhi, tu, 
la mia anima” dell’Azzurro Berti Bruss.

L’indimenticabile paralimpico Mauro, corridore

e lanciatore ai Giochi del 1984, che per i disabili si

svolgevano a New York, ben conosciuto dai soci di

tutta Italia perché sempre presente alle Assemblee

dell’Associazione, è stato ricordato come ogni an-

no dalla Sezione di Trieste con il Memorial Mauro

Pettarin di Atletica Leggera attraverso il dono dei
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Premi. Scomparso quattro anni fa a seguito di

complicanze dovute ad una banale caduta sul

ghiaccio in montagna, Mauro ha lasciato dietro a

sé indelebili sentimenti per la sua personalità lim-

pida e affettuosa, dedita al lavoro e all’attività di

giudice di gara, che negli ultimi anni svolgeva di-

vertendo i giovanissimi che amavano stare con lui,

sempre allegro e gentile.

Era Consigliere della Sezione, sempre presente

con la mamma Graziella che aveva insegnato a

Mauro come vivere nel mondo attivamente.

La mamma ha raccolto l’eredità di Mauro quale

giudice di gara e all’età di 70 anni emula il figlio

sui campi di atletica, riconosciuta e festeggiata dai

tantissimi ragazzi alle prime armi e dagli atleti af-

fermati che nella Festa dedicata a Mauro hanno ri-

cevuto i meritati riconoscimenti.

La Skabar ha raccontato di Mauro ai presenti e di

come egli sarebbe stato contento di sapere, da vi-

vo, che un giorno avrebbe lasciato un segno, una

coppa, una medaglia, con il suo nome e quello de-

gli Azzurri in tante case di atleti premiati. 

Presenti i rappresentanti degli Azzurri della Re-

gione e di Trieste, Matteo Bartoli, Vasco Vascotto e

Claudio Sterpin, Marcella Skabar, Daniela Chmet,

Michaela Ardessi. 

Tutti vicini a Mauro, ai premiati e al giovane

Presidente Provinciale della FIDAL, l’olimpico mar-

ciatore Diego Cafagna che, dopo Pechino, ha la-

sciato l’attività di atleta per intraprendere genero-

samente quella di dirigente. 

Comincia a prendere forma il nuovo Museo del-

lo sport Veneziano. Domenica 10 novembre i no-

stri consiglieri, aiutati da un insperato gruppo di

soci, hanno cominciato a trasferire le memorie

storico-sportive, che erano collocate nel corridoio

della piscina, nel prestigioso androne del centro

sportivo dove tutti i fruitori dell’impianto debbono

obbligatoriamente passare e dove i genitori aspet-

tano i loro figlioli. 

VENEZIA
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Il Presidente Provinciale FIDAL Diego Cafagna durante la consegna dei premi per il Memorial Mauro Pettarin.



7-9 Atletica: Mondiali Indoor 
(Sopot - Polonia)

12-18 Ciclismo: Tirreno Adriatico

16 Automobilismo: inizio stagione
(Melbourne - Australia)

23 Ciclismo: Milano-Sanremo 

23 Motociclismo: inizio stagione
(Doha - Qatar)

13-26 Tennis: Australian Open
(Melbourne - Australia)

1 Rugby: inizio 6 Nazioni 
(1ª giorn. Galles-Italia)
(Cardif - Regno Unito)

7-23 Olimpiadi Invernali
(Sochi - Russia)
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