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Come si suol dire “l’unione fa la forza”. 

Ebbene, sabato 8 maggio, aderendo all’invito del 

Comitato Regionale Veneto del Coni, ci siamo 

ritrovati in Riva sette Martiri per rilanciare 

l’attività sportiva, forzatamente quiescente a 

causa delle norme salutistiche anti Covid. 

Lo slogan, esposto nelle locandine era “Lo sport 

deve continuare”; ma molto più significativi erano 

i messaggi scritti sui cartelli che i partecipanti 

reggevano: “Tutti protagonisti, nessuno escluso”, 

“Lo sport è per tutti”, “Aiuto!!! Lo sport di base 

sta morendo”, “Sport è cultura”, “Il morbo 

infuria, il pan ci manca, non sventoleremo mai 

bandiera bianca”, “Aiutate lo sport e aiutate 

tutti”, “Sport è educazione”. 

di Giuseppe Zambon 

Ben guidati dal nostro ex socio Massimo Zanotto 

neo Delegato Coni per la Provincia di Venezia, si 

sono susseguiti i mirati e accorati interventi di 

Dino Ponchio, recentemente eletto Presidente 

Coni del Veneto, di Andrea Tomaello Vicesindaco 

e Assessore allo sport del Comune di Venezia, di 

Davide Giorgi Delegato del Comitato Paralimpico 

Venezia e di Sara De Zorzi, Dirigente Pallavolo 

Spinea. 

Delle oltre 150 persone presenti, che 

esprimevano l’educata protesta di 60 Società 

sportive, ben 10 nostri soci hanno voluto essere 

con me partecipi, chi in rappresentanza del Club, 
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chi delle rispettive Associazioni o Istituzioni. 

Il nostro ringraziamento (salvo dimenticanze) va 

quindi a: Agostini A., Berton, Carlon, Darai G., 

Palesa, Ragazzi, Rainer, Rosa Salva P., Scrascia e a 

Todesco. 

Mercoledì 12 maggio ho avuto un costruttivo 

incontro con l’Assessore Tomaello. Da parte sua è 

stata avanzata la proposta di un progetto che 

vorrebbe sviluppare quanto prima e che ho subito 

condiviso, un progetto che, tra l’altro, per unità 

d’intenti, ci farebbe lavorare fianco a fianco con 

gli amici panathleti di Mestre. Da parte mia ho 

suggerito due iniziative che potrebbero dare 

ampio risalto al suo Assessorato e nel contempo 

facilitarci l’accesso alle scuole secondarie di 1° 

grado. 

Per ora, comunque, è tutto in embrione per cui 

non ci sbilanciamo in anticipazioni legate alla 

struttura di questi progetti o ai loro particolari 

organizzativi, ma sarete prontamente e 

adeguatamente informati man mano che essi 

evolveranno. 

Recentemente, Alberto Scremin, che si era 

attivato presso alcune società sportive locali per 

favorire l’accesso dei soci interessati a prendere 

confidenza con sport sui quali era converso 

l’interesse, ha ricevuto cortese risposta da 

Mariagrazia Pinna, Vice Presidente della ASD 

Arcieri del Leon, che esprimeva l’assenso a un 

breve corso di quattro lezioni di circa un’ora, a 

cadenza settimanale (da organizzarsi il martedì o 

il giovedì) a titolo gratuito. L’unica spesa che i soci 

dovranno, pertanto, affrontare sarà di 8,00 Euro 

per l’iscrizione, per tutto l’anno in corso, alla 

FITARCO che funge anche da copertura 

assicurativa. Per il certificato medico sportivo per 

l’idoneità all’attività agonistica di tipo A, come già 

anticipatovi,  basterà rivolgerci al nostro vulcanico 

Alberto Scremin.  

Nel ringraziare tutta la ASD Arcieri del Leon per la 

cortesia e l’ampia disponibilità riservateci, ora 

rimane la parte più difficile da risolvere: far 

coincidere nei medesimi giorni e orari la 

disponibilità dei soci. Gli interessati sono pregati 

di segnalare quanto prima il proprio nome in w.a. 

su disnar sport. 

 

-- - 11 giugno – Il Panathlon Day alle ore 17 al Teatro 

Goldoni. Per ora sono pervenute poche conferme 

da parte dei soci la cui presenza darebbe 

innegabilmente calore e spessore all’evento. 

Ognuno deve ricordarsi che a causa del 

contingentamento dei posti in sala, più tardi ci si 

iscrive, più ci sarà l’eventualità di trovare posto 

nelle ultime file o addirittura nei loggioni. 

-  12 giugno – Il  Convegno “Lo sport nella terza 

età. Perché mantenersi attivi e in salute” alle ore 

15,00, presso la Scuola Grande di San Marco - Sala 

San Domenico. Anche qui, per motivi di 

contingentamento dei posti, potranno accedere 

al massimo una ventina di soci. 
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La soddisfazione sportiva più grande per Venezia, 

in questo mese di Maggio è venuta dalle ragazze 

del Basket femminile. Dell’evento hanno 

diffusamente parlato i giornali. Poco si sa di quel 

precedente scudetto. Sfogliando il bellissimo libro 

“La Reyer – I cento anni della Pallacanestro a 

Venezia” di F. Bacciolo, M. De Lazzari e A. 

Rizzardini, ritroviamo la storia di quel lontano 

successo, che riguarda da vicino anche ragazze, 

che con il Panathlon avrebbero avuto a che fare 

anni dopo. Ma andiamo con ordine. Era il 

campionato 1945-1946. Da poco la squadra 

femminile si era rafforzata con l’arrivo delle 

ragazze del Dopolavoro Cellina-Sade, che dal 

campo di San Giobbe si trasferirono alla 

Misericordia. Erano brave: nel maggio del 1942 

avevano conquistato il Trofeo Nazionale Bruno 

Mussolini, alla sua VIII edizione. 

La Reyer aveva sfiorato lo scudetto nel 

campionato 1942-43, perdendo la partita finale 

con la Canottieri Milano per un solo punto. Di 

quella squadra faceva parte Marisa Bovolato che i 

soci di più lungo corso ricordano come nostra 

panathleta (dal 1982 al 2013) e che è stata per 

lungo tempo alla presidenza degli Azzurri d’Italia 

di Venezia. 

A guerra finita, le reyerine, allenate da Amerigo 

Penzo, vinsero lo scudetto 1945-46 sul campo 

Sirenella di Vicenza, superando le ragazze di 

Legnano e Trieste. Della squadra Campione 

d’Italia facevano parte Silvana Campanini, la citata 

Marisa Bovolato, Gina Bonato, Elda Merlo, Lolli 

Scoccimarro, Rina Zane, Anna Maso e Gemma 

Borin. 

Oltre a Marisa Bovolato, che fra l’altro è nell’Albo 

d’oro dei Premi Viali per averlo ricevuto nel 2008, 

altre due figure femminili del basket nostrano 

avrebbero avuto a che fare, indirettamente, con il 

Panathlon Club Venezia: Anna Maso sposò 

Antonio Foscato, indimenticato panathleta per 

lunghi anni Segretario del nostro Club e Premio 

Viali 2002; Rina Zane, scomparsa tre anni fa, è la 

mamma di Stefano Cazzaro, che ha seguito le sue 

orme diventando arbitro internazionale e 

olimpico. 

In 75 anni lo sport e il basket femminile sono 

molto cambiati. Ci piace, in ogni caso, rendere 

onore a quelle ragazze dello scudetto 1945-46, 

rivolgendo loro un pensiero di ammirazione. 
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“E’ andata così” Inizia in questo modo Sara 

Simeoni nel raccontare la sua vicenda umana e 

sportiva. E meno male! Aggiungiamo noi. Grazie, 

Sara, per averci regalato “un centro di gravità 

permanente” come ha cantato per anni Franco 

Battiato. Eppure, anche lei da bambina aveva un 

sogno nel cassetto, quello in voga tra la maggior 

parte delle compagne della sua età: ” Ero piccola, 

avevo 7 anni, timida quanto basta e forse anche 

per un fatto generazionale i miei sogni si 

chiamavano pittura e danza, sogni che 

riempivano le mie fantasie e che coltivavo 

seguendo lezioni di una e dell’altra.”  

Poi, quando scopre il campo di atletica e continua 

a crescere, rinuncia ai sogni del teatro per un 

palcoscenico diverso e più immenso dove per 

vent’anni sarà protagonista assoluta. 

“Per venti anni quel campo e tutti i campi e le 

piste dove poi sono stata, sarebbero stati la mia 

casa e la mia famiglia... Venti anni di agonismo che 

da bambina alta un po’ di più delle altre, troppo 

per la danza, ma con le gambe giuste per provare 

a volare, ho attraversato con il fiato in gola, la 

rincorsa, lo stacco e gli occhi a guardare dentro il 

cielo ogni volta che saltavo, davo le spalle alla 

terra e aspettavo l’atterraggio.” 

Quando nel 1966 Sara aveva iniziato a saltare, 

Dick Fosbury non aveva ancora diffuso il suo 

nuovo stile, così anche lei usava saltare a forbice 

o di pancia. 

La svolta agonistica inizia nel 1970, quando 

migliora per la prima volta il record italiano e 

comincerà la scalata al tetto del mondo che 

raggiungerà nel 1978.  

“Negli otto anni seguenti lo migliorerò per 

ventiquattro volte e alzerò l’asticella di 30 

centimetri fino a saltare, nel 1978, i 2,01 per due 

volte di seguito, prima a Brescia e dopo tre 

settimane a Praga; record italiano imbattuto fino 

al 2007, ma anche record mondiale imbattuto per 

quattro anni”. 

E’ il 4 agosto 1978, a Brescia è in svolgimento il 

meeting Italia-Polonia. Fa molto caldo, l’Italia è 

chiusa per ferie, la TV di stato non ha ritenuto 

interessante trasmettere l’evento, gli italiani non 

staranno di certo in casa davanti allo schermo. 

Inoltre, è una specie di allenamento in 

preparazione della rassegna europea in 

programma a fine agosto. Eppure Sara, in quella 

gara, si accorge di saltare con leggerezza, quando 

supera l’asticella a 1,98, nuovo record italiano. 

Sente che il suo sogno si sta avverando, rincorre 

con la mente i tanti sacrifici profusi, quante volte 

ha dovuto saltare al buio, quante volte ha visto 

quell’asticella cadere beffarda. E’ decisa, chiede ai 

giudici di sistemare l’asticella a 2,01 metri, un 

centimetro proprio sopra il record del mondo, che 

apparteneva a Rosemarie Ackermann, unica 

donna ad aver raggiunto fino a quel momento i 2 

metri. 

Prende la solita rincorsa arcuata, la sua falcata 

leggera e armonica è determinata, l’appoggio è 

potente, si stacca, la sua schiena va su... su... 

s’inarca e, nell’attimo sospeso di uno stadio 

raccolto e incredulo, Sara Simeoni compie 

l’impresa, supera l’asticella, cade sul materasso, 

guarda dal basso il testimone della sua gloria, che 

non cade, rimane lì: Sara Simeoni è la nuova 

primatista del mondo. Non ci crede lei, 

soprattutto non ci credono i tedeschi che 

ritengono quel record... un record fantasma. 
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E così Sara non perde l’occasione di accontentare 

tutti. E’ il 31 agosto 1978, a Praga si svolge la finale 

del Campionato Europeo. Stavolta ci sono tante 

televisioni presenti. E la sfida con Rosemarie 

Ackermann è ad altissima tensione emotiva. La 

tedesca, quando supera l’altezza a 1,99, corre ad 

abbracciare Sara Simeoni ed è questa una delle 

più belle immagini della competizione. Poi, la 

nostra incommensurabile atleta uguaglia il suo 

record del mondo: ” Avete voluto la Luce? E Luce 

sia, perché ho corso e saltato per anni da sola, al 

buio all’interno di uno stadio deserto!”.  

Il suo record durerà nel mondo 4 anni, in Italia 

sarà migliorato solo nel 2007, ventinove anni 

dopo, quando Antonietta Di Martino supererà 

quella misura portando il primato nazionale a 

2,03. 

Di lei e della sua impresa così scrisse Gianni Brera: 

“Sara Simeoni è, per il momento, primatista 

mondiale dell’alto. Domani, sicuramente, qualche 

sua giovane rivale saprà superarla nel libro d’oro 

ma la vittoria di Mosca ci strappa senza enfasi un 

titolo che si rifà pienamente a una stella cometa. La 

prepotente parabola del suo salto giustifica 

l’immagine. E se l’iperbole stona per qualcuno, 

limitiamoci a ricordare il suo dolce sorriso. 

Nell’atleta che vince può qualche volta sorprendere 

e disturbare la jattanza, in Sara Simeoni ha 

intenerito e commosso la femminile grazia del suo 

volto illuminato da un sorriso mitissimo, di schietta 

e viva gioia, persino modesto in così clamoroso 

trionfo. Ora se tu hai cuore sensibile, lettore, cerca 

di capire come al vecchio cronista si sia ingroppita 

la gola. Il guaio del mestiere è soprattutto questo. 

La gente può anche impazzire dietro all’esaltazione 

ammirata e il vecchio cronista non sa fare diverso, 

ma poi se il cuore gli si è ingroppito, che amari 

stenti per esprimere la sua commozione di patito!” 

Dell’Olimpiade di Mosca così si racconta: ” Il 

destino ha i suoi disegni, salto 1,97 stabilisco il 

record olimpico, la medaglia me la prendo per 

davvero e in quel gesto, quello ripreso dalle 

televisioni di tutto il mondo, passato e ripassato 

impossibile sapere quante volte, in quelle mie 

braccia alzate al cielo, in quel toccare il tappeto e 

rialzarmi in un attimo per liberare tutto quello che 

avevo dentro, per ringraziare in un attimo tutto   

 quello che avevo vissuto fino ad allora e che lì mi 

aveva portato, i campi, le piste, i sacrifici, le gioie, 

l’euforia e l’amore, in quel gesto, in quelle braccia 

che il cielo lo stavano toccando per davvero, c’ero 

tutta io”. 

Nel 1984, conquista un altro argento a Los 

Angeles saltando 2 metri: ” I miei 2 metri sono 

una sorpresa, per me anzitutto, mi portano 

l’argento e sono felicissima perché toccare, il cielo 

è sempre una sfida con se stessi ed io l’avevo 

giocata fino in fondo.” 

 E quando decide di non rincorrere più l’asticella, 

non si scoraggia, cerca di svolgere un ruolo di 

diffusione di educazione allo sport e alle sfide 

della vita: ” Ci vuole forza per farlo, ma io ho 

toccato il cielo, ho liberato i miei pesi ogni volta 

che ho saltato, ora la sfida è diversa, ma l’euforia, 

quella che non mi ha mai abbandonato prima di 

ogni gara, è la stessa e allora, via, contiamo i 

passi, sentiamo cuore, anima e respiro e via, 

rincorsa, staccare, saltare, occhi al cielo, inizia una 

nuova vita.” 

 Ed è proprio nella scuola del suo territorio che 

Sara Simeoni diffonde i valori educativi dello 

sport: ” quelli del rispetto degli altri e del proprio 

talento, della competizione con se stessi, del 

miglioramento rincorso e sudato, quel modo 

passa sicuramente attraverso la capacità di far 

sorridere. 

Io i miei ragazzi li ho fatti sorridere perché solo 

così potevo riuscire a farli saltare tutti, alti e bassi, 

bravi e non bravi, magri o con qualche chilo di 

troppo, tutti lì, ognuno a misurare i passi, provare 

la rincorsa, staccare, saltare e fissare gli occhi al 

cielo incuranti dell’atterraggio e della terra che si 

lasciavano alle spalle.”. 
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 Insomma, per dirla con il Maestro Battiato: 

“Volano gli uccelli volano... Aprono le ali ... 

Scendono in picchiata, atterrano... Cambiano le 

prospettive al mondo... “. 

E’ proprio andata così, come piace raccontare a 

Sara Simeoni, ma prima di atterrare lei è riuscita a 

toccare il cielo... nella luce dell’immensità del suo 

infinito sorriso. 

 

Sara Simeoni, primatista mondiale dal 1978 al 

1982, medaglia d'oro alle Olimpiadi Mosca, 

argento a Montreal nel 1976 e a Los Angeles nel 

1984. Due volte oro alle Universiadi nel 1977 e nel 

1981, due volte oro ai Giochi del Mediterraneo nel 

1975 e nel 1979. In attività fino al 1986, ha stabilito 

il suo primo record italiano nel 1971, l’ha 

migliorato per 25 volte e l’ha detenuto fino al 

2007. Nel 2014, il Coni ha dichiarato Sara Simeoni 

atleta del centenario, assieme ad Alberto Tomba 

In Olanda, dopo una sperimentazione durata 

qualche anno, i vertici della Federazione calcistica, 

KNV, hanno, di fatto, sancito che il calcio non è 

uno sport per soli uomini. Di conseguenza, dalla 

stagione 2021/2022 le donne potranno giocare a 

calcio nelle squadre maschili.  

Un principio dirompente quello adottato in 

Olanda e destinato a cambiare il mondo del calcio. 

In pratica viene riaffermata la parità di genere: 

non esistono cose o giochi per soli uomini o per 

sole donne, non esistono sport destinati 

unicamente all’universo maschile. Tutti e tutte 

possono praticare con gli stessi diritti e le stesse 

regole ogni sport, ogni attività senza 

discriminazione di genere.  

L’Italia è già è sulla buona strada, grazie anche alla 

storia sportiva di Patrizia Panico, prima donna a 

guidare una nazionale di calcio al maschile nel 

nostro paese. Tra l’altro, il suo esordio in 

nazionale femminile è avvenuto proprio a Venezia 

nel 1996 contro il Portogallo, quando in 

quell’occasione sfiorò anche il goal del vantaggio. 

L’Olanda con una decisione storica che riguarda le 

squadre di calcio dilettantistiche, ha deciso che le 

donne potranno giocare anche all’interno delle 

squadre maschili. Già dal 1986 il calcio misto nel 

Paese era una realtà consolidata pur con qualche 

limitazione. Il regolamento federale, infatti, 

prevedeva che una ragazza potesse giocare 

all’interno delle formazioni maschili solo nelle 

squadre giovanili e fino al compimento del 

diciannovesimo anno di età. 

Dalla prossima stagione cambierà tutto, anche 

grazie a Ellen Fokkema, la calciatrice del VV 

Foarut (club di quarta divisione) cui era stata 

concessa la deroga per continuare a giocare con 

la formazione maschile anche dopo il 

compimento dei diciannove  anni. 

Una vicenda, questa, che ha dimostrato quanto 

l’Olanda sia proiettata a fornire alle donne le 

stesse possibilità della loro controparte maschile. 

Così la Federcalcio olandese ha deliberato di 
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concedere a tutte le giocatrici la possibilità di 

restare all’interno delle squadre maschili a vita. 

Notizia, questa, che farà  il giro del mondo e che 

non potrà più essere ignorata dai potenti del 

calcio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione 

nel mondo del calcio dilettantistico olandese, che 

però segna un punto di svolta davvero 

importante, e unico, nel percorso per 

l’uguaglianza e della parità dei generi. I calciatori, 

e le calciatrici olandesi, da questo momento in 

poi, non saranno più scelti e divisi in base al sesso, 

ma solo per le loro qualità calcistiche. La svolta, 

però, non riguarda ancora  il  mondo 

professionistico, ma sarà applicata a quello 

dilettantistico anche se in Coppa d’Olanda 

squadre blasonate come l’Ajax o il Psv Eindhoven 

potrebbero incontrare formazioni miste e questo 

è certamente un bel passo avanti. 

D’altra parte, l’Ajax, il club più rappresentativo del 

Paese, già da qualche tempo pratica la parità di 

genere, che non è quella salariale, garantendo a 

tesserati e tesserate pari diritti di base e libertà di 

firmare contratti pluriennali. Abbiamo solo da 

imparare, vista la vicenda di Lara Lugli, la 

pallavolista che aveva deciso semplicemente di 

diventare mamma. 

Papa Francesco, intervenendo ai lavori degli Stati 

generali della natalità, ha manifestato la sua 

“tristezza” per le donne “che sul lavoro sono 

scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la 

pancia”.  Un Paese che rispetta le donne è un 

Paese che crede nel proprio futuro.  

Il messaggio che viene dall’Olanda è un forte 

segnale per tutte le donne, attendiamo che anche 

l’Italia, è il caso di dirlo, prenda la “palla” al balzo. 

 

Proprio quando il numero di Maggio 2021 di 

“Disnar Sport” si stava per chiudere, è giunta la 

notizia dell’incredibile e assurda discriminazione 

sessista subita da una donna, Aurora Leone. 

La vicenda è nota poiché ha avuto notevole eco 

sulla stampa, in radio e televisione. Aurora aveva 

avuto l’ardire di sedersi al tavolo degli “uomini” e 

il direttore generale della nazionale cantanti glielo 

aveva fatto notare e l’ha invitata a togliere il 

disturbo, al massimo doveva accomodarsi al 

tavolo della sua “specie”. 

Così, nell’incredulità generale, sulla 

manifestazione sportiva di beneficenza più 

imponente legata al calcio e alla ricerca, la partita 

del “ci vogliamo tutti bene” nel nome della nobile 

battaglia contro il cancro, accade che una donna 

non possa giocare a calcio. 

Di là delle ovvie prese di posizione, fatti così 

odiosi per chi li subisce diventano simbolicamente 

devastanti per tutti noi che con questi ci 

dobbiamo confrontare. 

Siamo convinti che ancora una volta non 

possiamo limitarci alle sole reazioni di sdegno.  Il 

prezzo che le donne finora hanno dovuto pagare 

al posto di chi le offendeva, impone un cambio di 

prospettiva. Proprio in questi giorni la Corte 

europea dei diritti umani di Strasburgo ha 

condannato l’Italia relativamente a una sentenza 

di un tribunale in cui vengono rilevati "commenti 

ingiustificati" e un "linguaggio e argomenti che 

veicolano i pregiudizi sul ruolo delle donne che 

esistono nella società italiana". 

Se davvero vogliamo cambiare il corso della 

storia, se vogliamo garantire veramente la parità 

di genere, dobbiamo innanzitutto modificare il 

nostro modo di reagire e imporre a qualsiasi 

livello una sana ed educativa pedagogia del 

rispetto. 
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Al Foro Italico in Roma è stato presentato il nuovo 

volume del CSI: “Olympia Games”.  

Un libro coloratissimo, zeppo di curiosità, 

dedicato ai ragazzi, ai giovani per affrontare con 

gioia e speranza l’estate che verrà. 

Sono due ragazzi i protagonisti, Filippide (il primo 

maratoneta) e Kallistè (la bellissima), saranno 

loro a guidare i ragazzi alla scoperta dei simboli 

dei giochi olimpici, di alcune storie olimpiche e 

soprattutto di tantissimi giochi e sport 

provenienti da tutte le parti del mondo. 

Giovanni Malagò, autore della prefazione, ha fatto 

una promessa al CSI: «Questo è un libro che fa 

sognare. E allora ne porterò una copia con me a 

Tokyo, in rappresentanza del CSI e di quei valori 

comuni ben descritti proprio in queste pagine e 

prometto che ne regalerò una copia proprio 

all’atleta azzurro, che più degli altri ci farà 

sognare ai Giochi Olimpici...». 

Don Alessio Albertini nella sua presentazione ha 

sottolineato le caratteristiche principali del libro: 

“Coraggio, solidarietà, gioia, altruismo, per dare 

colore all’esperienza sportiva.  

Credo che la vittoria più bella di queste prossime 

Olimpiadi non sarà una medaglia, un successo, un 

podio ma la vittoria più vera, quella sulle ansie, 

sulle paure e sulle proprie ferite, che i ragazzi 

portano dentro.  

Questa ”polvere d’oro“ è l’affetto, la cura, la 

pazienza che allenatori, tecnici, dirigenti, 

educatori, animatori, metteranno in conto per 

essere vicini ai nostri ragazzi. A tutti è data la 

possibilità di vivere il proprio sogno. 

Olympia Games vuole essere un libro per vivere la 

gioia dell’esperienza sportiva, recuperare questa 

dimensione tanto cara anche a Papa Francesco, 

quando richiama con forza che occorre vivere lo 

sport con la gioia e l’atteggiamento dell’amateur 

ovvero del dilettante, colui che gioca per 

diletto...». 

Perché leggere “Olympia Games”? E’ un libro utile 

per animare i centri estivi, i camp delle società 

sportive e per tutti coloro che vorranno vivere 

un’estate sportiva olimpica con un po’ di sana e 

divertente follia. 
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Venezia ha ospitato la prima gara di dragon boat 

dell’anno 2021 

 A poche ore dalla conclusione della settima 

edizione del Venice Dragon Boat Festival, la 

soddisfazione è ancora palpabile tra i partecipanti e 

gli organizzatori. I primi per essere stati 

protagonisti della “prima” due giorni di dragon 

boat in Italia, nella splendida cornice di Venezia e 

della sua laguna. I secondi per essere riusciti a 

realizzare, in osservanza di tutte le misure anti 

contagio Covid-19, uno spettacolo e una nuova 

offerta sostenibile per lo sport e la realtà cittadina 

del capoluogo veneto. 

La giornata di sabato 22 maggio è stata aperta con 

la riunione dei Capitani dei Team provenienti da 

Lombardia, Trentino, Friuli e Veneto. Dopo una 

mattinata di prove percorso, nel pomeriggio si 

sono svolte le finali che hanno visto la compagine di 

Bardolino dominare nella categoria assoluta nelle 

classi di gara Open (maschile), Femminile e Misto. 

Proprio nel Misto, ottimo secondo posto del 

giovanissimo equipaggio di Pergine Valsugana che 

ha preceduto gli atleti di Toscolano Maderno. Nelle 

classi di gara Brest Cancer Survivors e BCS + 

Supporter, le vittorie sono andate rispettivamente 

alle Trifoglio Rosa Mestre e alle UGO di Padova. 

Piazzamenti d’onore per le Maldobrie Andos di 

Gorizia, le Akea Rosa LILT Treviso e le Brentane di 

Valbrenta Team/associazione Oncologica San 

Bassiano. 

La giornata di sabato è proseguita con 

un’escursione nei rii del sestiere di Cannaregio del 

Centro Storico veneziano, dove gli equipaggi sono 

stati accolti con molto calore dalle persone che 

erano sedute nei locali siti lungo le rive. Molto 

suggestivo il saluto dai passanti dedicato alle 

signore Donne in Rosa, atlete che praticano il 

dragon boat come cura riabilitativa dopo 

l’operazione per il tumore al seno, che hanno 

portato il loro messaggio di forza e di vita alla città. 

Domenica 23 maggio, si è avuto il ritrovo degli 

equipaggi per rendere omaggio al passaggio della 

celeberrima Vogalonga, quest’anno limitata alla 

partecipazione dei soli scafi di voga in piedi, e per 

trascorrere una mattinata alla scoperta dei luoghi 

spesso meno frequentati della laguna, dall’isola di 

Sant’Andrea, avamposto dei lagunari e antica porta 

di accesso per arrivare via mare a Venezia, all’isola 

della Certosa, lambendo la bellezza dell’Arsenale e 

le sponde delle isole di Murano e di San Michele. 

“Siamo molto soddisfatti della fantastica riuscita di 

questa settima edizione” – ha commentato il 

Presidente di Venice Canoe & Dragon Boat, Andrea 

Bedin. “Vorrei ringraziare i miei collaboratori per le 

enormi capacità organizzative che hanno 

dimostrato anche nelle difficili situazioni di 

restrizioni Covid-19, la Guardia Costiera Ausiliaria 

che ha permesso di fare delle regate in condizioni 

ottimali con il controllo e la limitazione del traffico 

acqueo, il Panathlon di Venezia che attraverso il 

socio Alberto Scremin ha garantito l’assistenza 

sanitaria all’evento, e la banca Prealpi San Biagio 

per il sostegno fornito per la realizzazione della 

manifestazione sportiva e sociale. 
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La “Fondazione Culturale Panathlon International – 

Domenico Chiesa” di concerto con il Panathlon 

International e in collaborazione con la Fédération 

Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) 

lancia in rete la sfida di una nuova competizione 

internazionale di arte visiva. Oggetto della 

competizione è la realizzazione di filmati brevi e 

brevissimi (max. 4 minuti) sul tema “Sport as 

promotion of human rights”. La partecipazione è 

open. 

La competizione di filmati ispirati allo sport, 

lanciata in rete attraverso i rispettivi social media 

del P.I., della FICTS e della Fondazione non 

produrrà una nuova Mostra di Arte 

Cinematografica, ma si propone alcuni importanti 

obiettivi che riguardano l’intero movimento 

panathletico: 

• Portare a conoscenza di un’ampia platea 

internazionale il Panathlon International (P.I.) e la 

sua Fondazione culturale – Domenico Chiesa; 

• Implementare il Protocollo d’intesa esistente fra 

P.I. e FICTS; 

• Coinvolgere i Club del P.I. nell’attività della 

Fondazione e nella conoscenza delle attività della 

FICTS. 

• Promuovere la qualità delle immagini sportive 

che diffondono i valori del Movimento 

panathletico, che ne mettano in luce gli ideali e lo 

spirito, che valorizzino il panathletismo, ideale 

universale di cultura attraverso lo sport, strumento 

di educazione per un cambiamento sociale. 

La competizione avrà come giudici, in una prima 

fase i navigatori nella rete attraverso i likes che 

esprimeranno; in una seconda fase saranno i club 

del P.I., attraverso una votazione on line, a 

selezionare i filmati a loro giudizio più meritevoli; in 

ultima istanza il giudizio di una giuria internazionale 

formata da rappresentanti della Fondazione e della 

FICTS decreterà i vincitori. 

La selezione che i club effettueranno ridurrà il 

numero di 60 filmati, proveniente dalla selezione 

della rete, a 20 e darà loro la possibilità di usarli per 

proiezioni nelle scuole e, in generale, a puro scopo 

culturale per dibattere temi di interesse 

panathletico. A tal fine, i club che lo vorranno, 

potranno liberamente organizzarsi – 

probabilmente mediante una apposita 

commissione – per assegnare voti da 1 a 10 (non 

ripetibili) ai filmati di loro gradimento. La giuria 

internazionale, infine, decreterà i vincitori che 

saranno premiati nella “Cerimonia di 

Premiazione” in occasione di “SPORT MOVIES & 

TV 2021” - Finale Mondiale dei 20 Festival (nei 5 

Continenti) del “World FICTS Challenge” 

Campionato della Televisione, del Cinema, della 

Comunicazione e della Cultura sportiva”, in 

programma a Milano il 30 Novembre 2021. 

Con questo progetto nel campo dell’arte visiva, la 

Fondazione e il P.I. pensano di dare avvio a un 

pacchetto di iniziative culturali che potrà 

prevedere anche un drawing contest simile al 

Concorso Grafico Internazionale rivolto alle 

scuole, da realizzarsi esclusivamente su base 

informatica. Il P.I. confermerà il bando per il 

concorso letterario ed eventuali altre proposte 

rivolte al mondo della scuola e non solo.  Per le 

decisioni in merito si attende l’uscita dalla 

pandemia e la ripresa di un regolare svolgimento 

dei programmi scolastici in tutti i paesi in cui il P.I. 

è presente. Fra le proposte sul tappeto, legate al 

drawing contest, si verificherà nei prossimi mesi la 

possibilità, avanzata dalla Fondazione, di 

articolare il concorso grafico in campionati 

distrettuali con esito finale di livello 

internazionale. 

Per maggiori informazioni siete invitati a leggere il 

Regolamento e il testo della scheda di iscrizione della 

cine-competizione accedendovi dalla pubblicazione 

del “comunicato stampa” presente nei social media di 

P.I., FICTS e Fondazione Chiesa e nella pagina 

facebook del Panathlon Club Venezia. 

E non dimenticate che il concorso cinematografico è 

OPEN. Chissà che fra i nostri panathleti non ci sia 

qualche aspirante cineasta o pubblicitario interessato. 
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In questo numero del notiziario mensile del 

Panathlon Club Venezia verranno riassunti i 

contenuti principali della Convenzione Europea 

sulla manipolazione delle competizioni sportive, 

conosciuta anche come “Convenzione di 

Macolin”. 

Nel 2010 il Consiglio d’Europa adottò una prima 

Risoluzione per sollecitare gli Stati membri ad 

adottare politiche e misure efficaci per la 

prevenzione e il contrasto della manipolazione 

dei risultati in tutti gli sport. 

Successivamente, alla Conferenza dei Ministri 

responsabili dello sport del Consiglio d'Europa 

tenutasi a Belgrado il 15 marzo 2012, venne 

raggiunta l’intesa sulla necessità di adottare una 

specifica Convenzione - strumento giuridicamente 

vincolante, rispetto ad una Risoluzione - indicante 

le misure preventive e le sanzioni per la 

manipolazione delle competizioni sportive. 

Vennero quindi avviati i lavori per la 

predisposizione della Convenzione europea sulla 

manipolazione delle competizioni sportive, che 

venne adottata dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014 ed aperta quindi 

alla firma degli Stati membri il 18 settembre 2014 

nella località svizzera di Magglingen/Macolin, da 

cui deriva la denominazione internazionale di 

“Convenzione di Macolin”. 

A seguito delle ratifiche di Norvegia (2014), 

Portogallo (2015), Ucraina (2018), Italia, 

Repubblica di Moldova e Svizzera (2019), la 

Convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 

2019. 

La Convenzione di Macolin risponde all’esigenza 

di disporre di uno strumento giuridico che delinei 

uno specifico quadro di riferimento per le azioni 

nazionali e la cooperazione internazionale 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto della 

manipolazione delle competizioni sportive, 

divenuta purtroppo ormai un fenomeno  

 

criminale mondiale, motivo per cui alla 

Convenzione possono aderire anche agli Stati che 

non sono membri del Consiglio d'Europa. 

Agli Stati aderenti alla Convenzione è consentito 

un ampio margine di discrezionalità nella 

definizione ed implementazione delle proprie 

politiche nazionali per l’attuazione della 

Convenzione, nel rispetto comunque degli 

impegni assunti aderendo alla stessa. 

La Convenzione precisa che la manipolazione 

delle competizioni sportive, per essere tale, deve 

contenere una serie di elementi caratterizzanti: 

• la manipolazione di una competizione sportiva 

implica atti e/o omissioni intenzionali; 

• i predetti atti e/o omissioni devono mirare ad 

alterare in modo improprio - sia che vi si riesca 

oppure no - lo svolgimento o il risultato di una 

competizione sportiva; 

• i predetti atti e/o omissioni devono essere 

finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio per 

sé o per altri; 

• il vantaggio indebito deve avere sempre una 

dimensione finanziaria, diretta o come 

conseguenza della manipolazione di una 

competizione sportiva. 

La Convenzione di Macolin affronta la 

manipolazione delle competizioni sportive in 

modo organico, coinvolgendo tutti gli attori 

pubblici e privati interessati ed in primo luogo: 

• le autorità pubbliche (istituzioni governative, 

forze dell'ordine, magistrature); 

• il movimento sportivo (comitati olimpici e 

federazioni nazionali); 

• gli operatori autorizzati di scommesse sportive 

e i loro organismi rappresentativi. 

Le autorità pubbliche, in particolare, sono invitate 

ad adottare tutte le misure necessarie per la piena 

attuazione della Convenzione e per sostenere le 
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azioni intraprese in tal senso da tutti gli attori 

pubblici e privati interessati. 

Più specificamente, le autorità pubbliche 

dovrebbero dar corso a strategie nazionali 

finalizate, innanzitutto, a: 

• coordinare le azioni di tutti gli attori pubblici 

coinvolti nella lotta contro la manipolazione delle 

competizioni sportive; 

• facilitare lo scambio di informazioni tra attori 

pubblici e privati, anche mediante l’attivazione di 

specifici strumenti e modalità operative; 

• garantire la trasparenza dei finanziamenti delle 

organizzazioni sportive sostenute dallo Stato; 

• imporre agli operatori di scommesse sportive 

di segnalare tempestivamente le scommesse 

irregolari o sospette alle autorità competenti per 

la regolamentazione delle scommesse; 

• adottare norme legislative e ogni altra misura 

necessaria per garantire un coordinamento 

efficace di tutti gli attori pubblici e privati 

nazionali interessati. 

La Convenzione di Macolin è il più recente 

strumento giuridicamente rilevante in materia di 

sport adottato dal Consiglio d’Europa ed ai primi 

sei Stati - Norvegia, Portogallo, Ucraina, Italia, 

Repubblica di Moldova, Svizzera - che l’hanno 

firmata e ratificata si è recentemente aggiunta la 

Grecia, mentre altri 30 Stati membri del Consiglio 

d’Europa e l’Australia hanno ad oggi firmato - ma 

non ancora ratificato - la Convenzione. 

Nei giorni 23 e 24 giugno 2021 si terrà il Secondo 

Meeting del Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione della Convenzione. 

Finalmente i panathleti veneziani si sono ritrovati per 

la prima conviviale in presenza. Diversamente dalla 

consuetudine, l’incontro si è svolto all’ora di pranzo e 

l’argomento centrale è stato la presentazione del 69° 

Raid di motonautica Pavia - Venezia. 

Relatori della giornata sono stati Angelo Poma, 

membro del comitato organizzativo e responsabile 

della direzione di sede dell’Associazione Motonautica 

Pavese, e Giampaolo Montavoci, responsabile 

dell’Associazione Motonautica veneziana. Insieme a 

loro anche Giorgio Chinellato responsabile del servizio 

di cronometraggio della manifestazione. 

Il Presidente del Panathlon Club Venezia ha introdotto 

l’argomento tracciando il legame storico tra le due 

città proprio grazie ad una manifestazione sportiva che 

partita nel 1929 si è interrotta 10 anni fa. 

Giampaolo Montavoci ha ricordato che la 69ª edizione 

del Raid sarà organizzata dall’Associazione 

Motonautica Pavia, in collaborazione con 
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l’Associazione Motonautica Venezia e sotto 

l’egida della Federazione Italiana Motonautica. 

Questa edizione è particolare poi perché si 

svolgerà nella stessa data dell’esordio: il 6 giugno 

1929 quando s’impose Ettore Negri. 

La gara di oltre 400 km, con partenza da Pavia e 

arrivo a Brondolo-Chioggia-Venezia nella stessa 

giornata, vedrà competere anche grandissimi 

nomi della motonautica e dello sport mondiale. 

La premiazione finale si terrà nello storico 

Arsenale di Venezia e sarà l’evento di chiusura del 

Salone Nautico di Venezia. Qui, durante la 

premiazione, si raduneranno le imbarcazioni più 

belle e i premiati del 69° Raid Pavia - Venezia. 

Montavoci ha espresso le sue emozioni più 

personali nei confronti di una gara che a suo 

modo di sentire ritiene più un’avventura da vivere 

con lo scopo di arrivare in fondo. 

alle imbarcazioni da diporto: chiunque abbia una 

barca che vada almeno a 60 l’ora, avrà la 

possibilità di partecipare a questa bellissima 

avventura. Ci saranno sempre le barche da corsa, 

gli offshore, le endurance, le moto d’acqua: 

professionisti, amatori e molto probabilmente 

anche le barche da corsa storiche, con alcuni 

‘racer’ che hanno reso famosa la Pavia - Venezia 

negli anni passati”. 

Gli organizzatori contano di raggiungere almeno 

un centinaio d’iscrizioni. Poma ha poi descritto il 

percorso che dovranno compiere i concorrenti: “Il 

tempo cronometrato sarà preso solo a valle del 

Ponte Vecchio. Le imbarcazioni correranno la 

prima tratta da Pavia a Isola Serafini, lunga circa 

cento chilometri, e quando si arriverà al ponte di 

San Nazzaro di Monticelli d’Ongina (PC) ci sarà lo 

stop del cronometro con le barche che 

entreranno in conca. La vecchia conca di una volta 

creava parecchi problemi: bisognava utilizzare 

delle enormi gru per trasbordare le imbarcazioni, 

mentre adesso c’è una conca modernissima con 

una capienza enorme; quando le barche usciranno 

dall’altra parte della conca, il cronometrista farà 

ripartire il tempo. A Boretto Po (RE) ci sarà il 

punto di rifornimento carburante, qui ci sarà la 

neutralizzazione del tempo. Poi le imbarcazioni 

dovranno affrontare il terzo tratto cronometrato 

fino a Voltagrimana. Infine, a Taglio di Po (RO) le 

imbarcazioni s’immetteranno in canali di 

navigazione interna, dove ci sarà ancora un tempo 

neutralizzato, ma massimo di 60 minuti, per il 

trasferimento fino a Brondolo (VE) alle porte di 

Chioggia. 

Il Presidente Giuseppe Zambon, al termine della 

conviviale ha ricordato a tutti i presenti il 

programma delle celebrazioni del settantennale 

del Club e che potete leggere nell’apposita 

sezione. 

Angelo Poma ha ripercorso la storia del Raid 

trasmettendo ai panathleti presenti la sua 

particolare sensibilità verso una manifestazione 

che ha fatto la storia della motonautica in Italia: 

“Il raid è stato sospeso per dieci anni per 

molteplici cause – ha continuato, Angelo Poma, la 

prima causa riguarda un discorso economico, 

perché il vecchio formato aveva costi molto alti. 

In seconda analisi, il numero degli iscritti era 

diminuito rispetto al passato. Infine, era rimasta la 

sola Motonautica di Pavia a organizzare il tutto 

senza più l’appoggio dei colleghi veneziani. 

Questa nuova edizione è stata realizzata, invece, 

assieme alla Motonautica di Venezia e, grazie alla 

riaffiorata nostalgia di molte persone, abbiamo 

trovato il modo di riorganizzarla aprendola anche 
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 11-13 ottobre 2001 - Cinquantenario del Club e del 

Movimento Panathletico. Presenti circa seicento fra 

partecipanti ed accompagnatori. Il Convegno si 

svolge al Lido, al Teatro La Perla, dove viene 

trattato il tema “Sport, Etiche e Culture”, curato da 

Antonio Spallino, aiutato da Lucio Bizzini, che 

presenta la traccia dell’opera che vedrà la luce nel 

2003. La Tavola rotonda coordinata da Giacomo 

Santini conclude il Congresso. All’indomani si apre il 

dibattito su “Sport e comunicazione e influenza dei 

mass media e della TV sullo sport” cui partecipano i 

più noti nomi dei giornalisti e responsabili di 

programmi TV sportivi.  

La celebrazione ha due appendici di rilievo assoluto: 

il Flambeau d’Or 2000 e la consegna del Premio 

della Fondazione Domenico Chiesa a un’opera 

d’arte ispirata allo sport. Le personalità insignite 

del Flambeau d’Or sono Zehnlig He per la cultura, 

Alberto di Monaco per la propaganda e Michael 

Knight per l’organizzazione dei Giochi di Sydney.  

 

 Per Zehnlig He ritira il premio Mario Pescante. 

Dopo la consegna del trofeo ai premiati, Alberto di 

Monaco, su incarico del Presidente del CIO Juan 

Antonio Samaranch insignisce del Collare Olimpico 

un commosso Vittorio Adorni.  Dopo gli interventi 

del Presidente della Biennale Paolo Baratta e del 

Direttore del settore Arti Visive, la prima edizione 

del premio della Fondazione Chiesa si conclude con 

il premio consegnato a Urs Luhti per la sua 

installazione che occupa l’intero padiglione Svizzero 

ai Giardini della Biennale. 

Il 24 novembre 2001 viene eletto Presidente del Club 

lagunare Paolo Minchillo al quale vanno riconosciuti 

quattro grandi meriti:  

1) la oculata ordinata raccolta dei ritagli di giornale 

nei quali, nel suo quadriennio, veniva citato il 

Panathlon;  

2) l’organizzazione di numerosi Convegni finalizzati 

alla informazione e istruzione delle Società 

sportive; 

3) la creazione di un Notiziario annuale;  
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Gli argomenti relativi al Panathlon International sono stati tratti dai 

volumi “40 nello sport” e “60 anni nello sport” di Carlo Alberto 

Magi. Le informazioni relative all’attività del Club di Venezia, del 

Multidistretto, del Distretto Italia e dei Governatori dell’Area 1 

sono state tratte e sintetizzate dall’archivio informatizzato del 

Club di Venezia e dal libro “60 anni per lo sport” edito, nel 2011, dal 

Club stesso.  

 4) l’aver coniato una frase significativa che 

ancora oggi campeggia nei nostri striscioni 

pubblicitari o nelle locandine: “Dove c’è Sport c’è 

il Panathlon, dove c’è il Panathlon c’è Fair Play”. 

Fra il 30 maggio e il 2 giugno 2002 si svolgono a 

Rapallo la 40a Assemblea Generale e l’Assemblea 

Straordinaria per le modifiche statutarie proposte 

dal Consiglio Centrale sulle quali c’è una ferma 

opposizione dei Club Svizzeri e l’astensione di 

quelli Austriaci. Nonostante l’approvazione a larga 

maggioranza, viene preso l’impegno per costituire 

una commissione internazionale per realizzare un 

compromesso fra le richieste insoddisfatte (per gli 

Svizzeri) e una struttura che rispecchi le nuove 

esigenze senza innescare particolari 

stravolgimenti. Fra le innovazioni statutarie va 

citata la costituzione del Multidistretto che 

raggruppa i 9 Distretti italiani in modo che ci sia 

un unico rappresentante a essere il portavoce dei 

Governatori nei confronti del Panathlon 

International. 

(n.d.r. - Il primo presidente del Multidistretto è 

Giorgio Odaglia di Genova. Nel 2005 alla guida del 

medesimo risulta Giorgio Lucchesini di Siena e nel 

2006 Michele di Martino di Cagliari il quale durerà 

in carica fino al 2008, anno in cui sarà eletto primo 

Presidente del neonato Distretto Italia, carica che 

ricoprirà fino alle sue dimissioni avvenute il 2 

maggio 2010, a Roma). 

L’Assemblea si conclude con la consegna dei 

Premi Comunicazione e delle menzioni speciali. Il 

Premio Paolo Cappabianca è assegnato al 

Panathlon Club Venezia. Il Past president Maurizio 

Monego lo riceve dal Tesoriere del Panathlon 

International, Otto Bellwald (vedi Rivista n.3/2002, 

pg. 6). Nel corso della medesima 40a Assemblea 

vengono pure riportate delle note statistiche: nel 

periodo 1988/2001 i Club si sono ridotti da 299 a 

285 e conseguentemente i soci sono diminuiti da 

12.442 a 12.190. 

08 settembre 2002: Conferenza Distrettuale a 

Treviso sui temi del Fair Play, Disabilità e  

Giovani/Scuola (relatori i soci Maurizio Monego, 

Fabio Amadi e Massimo Zanotto). Partecipano 29 

Club su 31.   

Il 18 ottobre, il Panathlon Club di Adria conferisce 

il “Labaro d’Oro 2001-2002” a Maurizio Monego 

 

per l’eccezionale successo delle cerimonie del 

Cinquantenario organizzate dal Club di Venezia 

sotto la sua Presidenza. 

Il giorno seguente, 19 ottobre, alla Camera di 

Commercio si tiene il Convegno voluto dal 

Presidente Minchillo: ”Sponsorizzare lo sport? 

Aiuti e contributi alle Società sportive veneziane: 

prospettive di ritorno economico”. Coordinatrice 

la socia Federica Pantaleoni. 

L’8 marzo 2003, in occasione del 2° Salone Nautico 

“Venice Floating”, viene allestito uno stand per 

propagandare il Panathlon e le sue iniziative; 

viene pure organizzato il Convegno “Sport e 

disabilità” al quale intervengono F. Paladin 

(neurologo epilettologo), M.C. Mantovan 

(neurologa), S. Meneghetti (fisiatra), S. Truccolo 

(atleta disabile). 

In occasione del 32° Premio Studente Atleta (22 

maggio 2003) le premiazioni, per la prima volta, 

avvengono fuori della sede conviviale. Per 

quest’anno come per il successivo è nell’Aula 

Consiliare del Comune di Venezia; poi per altri due 

anni presso la Sede Centrale della Ca.Ri.Ve. per 

addivenire nel 2008 addirittura in Piazzetta San 

Marco e nel 2010 nel salone delle feste del Casinò, 

dando inizio, con quest’ultimo, su idea di Luca 

Ginetto, ai Panathlon Day. 


