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E va ben, … si fa per dire! 

Il crescendo di contagi, iniziato verso la fine dello 

scorso anno, si sta manifestando in maniera 

decisa in questo mese di gennaio tanto da 

costringerci a rinviare la nostra Assemblea 

Elettiva (prevista per il giorno 20 gennaio) a 

mercoledì 16 febbraio, ovviamente sperando che 

non ci siano nuovi intoppi! 

Questo ci fa presagire, quindi, che anche 

quest’anno sarà all’insegna della variabilità e 

dell’indeterminazione: formuleremo progetti, 

prepareremo il materiale che occorre per i nostri 

eventi, prenderemo contatti con ospiti e relatori, 

ma ogni azione sarà preceduta da un grande SE 

…SE andrà tutto bene...  

di Giuseppe Zambon 

Non voglio, ovviamente, essere pessimista, anzi, 

per natura, guardo sempre “il bicchiere mezzo 

pieno”, ma quello che più mi preoccupa è la 

risposta dei soci, le loro giuste apprensioni, lo 

sfilacciamento dal piacere di ritrovarsi, situazioni 

che portano a un velato disinteresse alle iniziative 

promosse. Il Consiglio Direttivo, però, non 

demorde: abbiamo ampliato l’informazione 

attraverso questo notiziario e il nostro gruppo 

WhatsApp, ripromettendoci, nel contempo, di 

essere più tempestivi ed esaustivi tramite i canali 

social. 

Come è consuetudine diamo uno sguardo a 
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quanto è accaduto nel mese di gennaio: 

16 gennaio: L’Associazione Settemari ha invitato 

il Club ad assistere alla premiazione del 

“Veneziano dell’anno” che si è svolta presso le 

Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice. In tale 

occasione è stato premiato, per il 2020, il giovane 

infettivologo Jacopo Monticelli “per aver intuito 

per primo la diffusione in Europa dell’infezione 

da Covid, intendendo il riconoscimento esteso 

agli operatori della sanità tutti prodigatisi in 

prima linea, spesso fino al martirio, per il 

soccorso ai malati e il contenimento 

dell’epidemia”. 

16 gennaio - Sulle nevi di Font Romeu (Francia) si 

è svolta una tappa della Coppa del mondo di 

Slopestyle Freeski. Fra i concorrenti figurava il 

lidense Leonardo Donaggio (Lidense? Sembra 

assurdo, ma è vero!) che si è classificato al 9° 

posto, guadagnandosi la qualificazione per i 

Giochi Olimpici Invernali che si terranno, dal 4 al 

20 febbraio, a Pechino. Leonardo, già a 14 anni, 

aveva partecipato alle prime gare in Coppa 

Europa di Freestyle, guadagnandosi poi il titolo di 

Campione d’Europa nel 2020 (a 16 anni). A noi 

resta il compiacimento di averlo avuto, nel 2015, 

sul palco del Teatro Goldoni per conferirgli una 

targa quale più giovane partecipante al 43° 

Premio Studente Atleta. 

19 gennaio – Abbiamo avuto un incontro con 

l’Assessore allo Sport Andrea Tomaello per 

confrontarci su alcune iniziative da portare avanti 

congiuntamente e delle quali sarete informati nel 

corso dell’Assemblea che, salvo ulteriori rinvii, avrà 

luogo mercoledì 16 febbraio all’Hotel Ca’ Sagredo; 

27 gennaio - In occasione di uno specifico colloquio, 

ho avuto modo di scambiare alcune idee con 

Giovanni Giusto, Consigliere delegato alla tutela 

delle tradizioni, per pianificare la conviviale di 

settembre che sarà preceduta da una visita alle 

Galeazze, dove sarà possibile anche ammirare la neo 

restaurata “bizantina”. 

Vi ricordiamo che, nel corso del 2022, oltre alla 

nostra Assemblea, sono in programma i seguenti 

impegni istituzionali di alto livello: 

- sabato 12 marzo, Padova – Palazzo Zacco, 

Assemblea Area 1 e Cerimonia Premi Fair Play 2021; 

- venerdì 8 e sabato 9 aprile, Napoli, Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria del Distretto Italia per 

l’approvazione del nuovo Statuto; 

- venerdì 10 e sabato 11 giugno, Losanna, Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria del Panathlon International 

per l’approvazione delle modifiche statutarie, 

recentemente proposte dal Distretto Italia e dal 

Consiglio Internazionale, delle quali, nel prossimo 

notiziario, vi riporteremo una sintesi. 

Definiti i programmi per il 2022, la Fondazione ha 

iniziato il cammino per realizzarli. 

PHOTO CONTEST 2022 

La prima tappa è costituita dal concorso 

fotografico lanciato il 14 gennaio sulla pagina 

facebook in contemporanea con l’invio a tutti i club 

del Panathlon International del Regolamento e 

della scheda di iscrizione gratuita. Il concorso è 

indirizzato a giovani di età compresa fra 18 e 25 

anni di età, che potranno partecipare ciascuno con 

un massimo di 4 scatti. Le caratteristiche tecniche 

sono descritte nel Regolamento, insieme alle 

istruzioni per aderire. Il termine utile per l’invio 

delle fotografie, in formato digitale, è il 6 Marzo. Il 

tema del concorso è “Un’invincibile estate”, da 

interpretare nel senso della frase di Albert Camus 

“Imparavo finalmente, nel cuore dell’inverno, che 

c’era in me un’invincibile estate” contenuta nella 

raccolta di saggi “L’Été”, del 1954. Ciò significa che 

gli scatti dovranno, in qualche misura, richiamare 

“quell'energia viva e pulsante che, nonostante i 

momenti dolorosi e le avversità della vita, abbiamo 

dentro di noi e che spesso non sappiamo di avere, 

perché non la sentiamo più, l'abbiamo dimenticata, 

di Maurizio Monego 
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 X edizione del Concorso Nazionale "Onesti nello 

Sport" 

“Onesti nello Sport” - X edizione a tema “Con lo 

sport stop al bullismo”: 

Il CONI e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia 

Olimpica Nazionale Italiana, in collaborazione con il 

Ministero dell'Istruzione e l’Istituto per il Credito 

Sportivo, bandiscono per l'a.s. 2021/2022 la X 

edizione del Concorso Nazionale "Onesti nello 

Sport". 

Il tema di questa edizione è: “Con lo sport stop al 

bullismo”. Il contrasto ai fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo rappresenta una sfida globale 

che necessita di una risposta immediata: ma quali 

sono le opportunità che lo sport può offrire nel 

fronteggiare tali fenomeni? 

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti 

secondari di II grado, statali e paritari, e ha come 

oggetto la produzione di un elaborato 

multimediale proiettato al futuro tramite le nuove 

perduta. Il nostro percorso di crescita personale, 

alle volte, non è altro che un viaggio alla riscoperta 

di quella vitalità originaria, sopita ma non annullata, 

dentro di noi.” 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA 

La collaborazione con la FICTS è stata riconfermata. 

Quest’anno parteciperemo con una nostra sezione 

all’interno del programma del “40° Milano 

International FICTS Fest 2022” riproponendo la 

competizione per filmati della durata massima di 4 

minuti. Tema della competizione è “Sport, 

Olimpismo, Montagna”, unendo idealmente i temi 

legati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino a quelli 

che immaginiamo per la prossima edizione di 

Milano – Cortina 2026 e spazia, in ogni caso, su una 

materia che dovrebbe ispirare molti aspiranti 

registi. Entro Marzo sarà definito e disponibile il 

Regolamento. 

VALORE DEI PROGETTI 

Fra le attività che il Panathlon International svolge 

sul piano culturale, la Fondazione si dedica alle Arti 

visive. Lo ha fatto per 18 anni – esclusa la 

collaborazione con La Biennale di Venezia – 

attraverso il Concorso Internazionali di Arti 

Grafiche, che si spera di poter riprendere quando le 

scuole torneranno agibili per incontri con gli 

studenti; lo ha fatto per qualche stagione 

appoggiando il Concorso Fotografico che 

organizzava il Panathlon Club San Marino; lo ha 

fatto attraverso le mostre che i club hanno 

collaborato a organizzare e a quella ospitata nel 

Museo Olimpico di Losanna; ultimo impegno 

assolto è stato la Competizione per filmati corti 

dello scorso 2021. Rilancia in questo 2022 con le due 

impegnative sfide di cui sopra. Unitamente alle 

iniziative di convegni e partecipazione a eventi 

culturali internazionali, in capo al Presidente 

Zappelli, ai suoi Consiglieri e alla “Commissione per 

la cultura, la scienza e l’educazione” (CCSE), il 

lavoro della Fondazione copre l’aspetto “estetico” 

dei messaggi che si vogliono proporre, cercando 

fra essi quelli più attrattivi fra i giovani. 

 

Tutto ciò non è “altro” rispetto a quanto fanno i 

club nel territorio, o quanto fanno i Distretti o le 

Aree. Ha la pretesa di rimarcare, a livello 

internazionale, la molteplicità degli impegni che il 

Movimento panathletico produce. E questo ha 

ricadute non trascurabili sulla vita dei club, in 

termini di prestigio ed anche economici grazie ai 

contributi che il Comitato Olimpico Internazionale 

eroga a sostegno dei progetti. Per tali motivi, credo 

che i Club, i singoli panathleti, dovrebbero non solo 

apprezzare, ma anche spendersi individualmente e 

come club per diffondere la conoscenza di tali 

progetti e trovare stimoli per assecondarli. 

Approfondimenti su natura e opere della 

Fondazione Chiesa sono a disposizione di tutti (e in 

tutte le lingue) nel sito del P.I. nella 

PRESENTAZIONE 2022 tramite slides (formato pdf). 

I Referenti dei club l’hanno ricevuta in formato 

pptx, proiettabile. 
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tecnologie, simbolo delle giovani generazioni. 

Gli studenti si dovranno cimentare nella produzione 

degli elaborati con il supporto di docenti di 

qualunque ambito disciplinare. Saranno apprezzati 

l’originalità, l’innovatività, la qualità generale degli 

elaborati e la possibilità di utilizzare gli stessi per la 

promozione e la sensibilizzazione su larga scala. 

I vincitori saranno premiati con un viaggio per 

assistere a un evento sportivo di rilievo 

internazionale: la 36esima edizione dei Campionati 

Europei di nuoto, che si svolgerà a Roma dall'11 al 21 

agosto. 

Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione, 

scrivere a: email info@fondazionegiulioonesti.it o 

telefonicamente allo 06.36857933 

Sito web: 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php 

 

 
Il Coni veneto al servizio dello sport con 5 sportelli 

di consulenza per le società 

Il CONI Veneto si dimostra ancora una volta al 

servizio dello sport. E lo fa con un’iniziativa davvero 

importante: l’istituzione e l’avviamento di cinque 

sportelli, due dei quali sono già attivi, per 

rispondere a quesiti e guidare nell’espletamento di 

pratiche burocratiche e amministrative 

indispensabili per il funzionamento e l’esistenza 

delle società sportive. 

I fruitori di questi servizi sono tutte le figure 

coinvolte nel mondo sportivo: società, dirigenti, 

tecnici, atleti e famiglie. 

“Il Coni di servizio, si mette al servizio del mondo 

dello sport”, con questo slogan il Coni veneto 

implementa il numero degli sportelli cui rivolgersi. 

Ai due già esistenti e attivi: “Servizio impianti 

sportivi” e “Gestione associazioni sportive 

dilettantistiche” aggiunge altri tre servizi. 

Il primo sportello: “A come alimentazione” è 

dedicato alla dieta dello sportivo e alla prevenzione 

dell’obesità giovanile. Il secondo: “Sportello Psico-

Pedagogico” è dedicato a coloro che a vario titolo 

concorrono a formare l’ambiente sportivo: atleti, 

tecnici, dirigenti, ma anche società e famiglie. 

Infine il “Centro Assistenza Finanziamenti” è 

dedicato alle società sportive per facilitare 

l’accesso ai finanziamenti statali e a volte europei a 

disposizione. 

Per ogni sportello sono stati designati uno o più 

referenti, esperti qualificati e già operativi nel 

settore. È stato messo a disposizione un numero 

telefonico ed e-mail dedicati per snellire le modalità 

di contatto: sportelli.veneto@coni.it; 049 – 

5903551 

Concorso Letterario e Racconto sportivo: ci sono i 

nuovi bandi 2022 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano prosegue 

nel solco della tradizione, ufficializzando i bandi del 

LV Concorso Letterario e del L Racconto Sportivo. Il 

Concorso più antico, che ha contribuito negli anni 

alla produzione letteraria di contenuto sportivo e 

dato nuovo impulso agli studi specializzati in 

materia di sport, offre la possibilità agli autori 

italiani di partecipare, entro il 20 aprile 2022, con le 

opere editate nel 2021 nelle tre sezioni:  

1) Narrativa - libri di poesie, romanzi o raccolte di 

racconti di pura creazione con argomento sportivo; 

2) Saggistica - monografie, studi storico-letterari, 

biografie e simili, sempre di argomento sportivo;  

3) Tecnica - studi specializzati in materia di sport. 

Il Racconto sportivo si propone di promuovere e 

divulgare un genere narrativo sempre più diffuso. 

Chi ha pubblicato un testo nel 2021 e chi ha invece 

realizzato un'opera inedita, potrà inoltrare il 

proprio racconto seguendo le indicazioni del 

bando, entro il 20 aprile 2022. Anche il concorso 

giornalistico CONI-USSI mantiene immutate le 

sezioni di riferimento. 

Per scaricare i bandi: 

 https://www.coni.it/it/news/18927-concorso-

letterario-e-racconto-sportivo,-ecco-i-nuovi-bandi-

presentazione-delle-opere-entro-il-20-aprile-2.html 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php
https://www.coni.it/it/news/18927-concorso-letterario-e-racconto-sportivo,-ecco-i-nuovi-bandi-presentazione-delle-opere-entro-il-20-aprile-2.html
https://www.coni.it/it/news/18927-concorso-letterario-e-racconto-sportivo,-ecco-i-nuovi-bandi-presentazione-delle-opere-entro-il-20-aprile-2.html
https://www.coni.it/it/news/18927-concorso-letterario-e-racconto-sportivo,-ecco-i-nuovi-bandi-presentazione-delle-opere-entro-il-20-aprile-2.html
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Carta Etica dello sport veneto. Concorso “Disegna 

a fumetti la carta etica” 

Scadenza 31 marzo 2022 

La Regione Veneto ha indetto la quarta edizione 

del Concorso 2021/2022 finalizzato alla promozione 

e divulgazione della “Carta etica dello sport 

Veneto” istituita ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 

8/2015. 

Il Bando di Concorso “Disegna a fumetti la Carta 

etica” è aperto alle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, agli Istituti Professionali di Stato e 

agli Organismi di Formazione Accreditati che 

erogano corsi d’istruzione e formazione. 

La domanda di partecipazione al concorso 

unitamente agli elaborati grafici, da prodursi 

esclusivamente in formato PDF, dovrà essere 

trasmessa per via telematica entro e non oltre il 31 

marzo 2022. 

Tutti i dettagli e le modalità d’iscrizione sono 

disponibili al seguente indirizzo: 

 https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-

etica 

Decreto 'Sostegni Ter'. Contributi anche per lo 

Sport 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 

Decreto Sostegni Ter che prevede, oltre ai ristori 

per i gestori di piscine, uno stanziamento di 20 

milioni di euro per le spese di sanificazione delle 

strutture sportive, nonché risorse extra e contributi 

a fondo perduto per le associazioni e società 

sportive dilettantistiche maggiormente colpite 

dalle restrizioni. Dei decreti attuativi chiariranno 

termini e modalità. 

 

 
Concorso Ambiente e Sport 2022 APS -TASS con il 

patrocinio del Comune di Caserta 

L’Associazione di promozione sociale APS, Turismo, 

Ambiente, Sport, Spettacolo- TASS indice, con il 

Patrocinio del Comune di Caserta, la seconda 

edizione del concorso per le istituzioni scolastiche 

del territorio nazionale. 

I lavori dovranno essere consegnati, unitamente 

alla scheda di partecipazione, entro il 15/03/2022. 

Il bando e la scheda di adesione al sito 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/ba

ndo%20ufficiale.pdf 

PREMIO LETTERARIO “STORIE DI SPORT”, AL VIA 

LA VI EDIZIONE 2022 

Nuovo appuntamento con il Premio Letterario 

“Storie di Sport”, che è giunto alla sua VI edizione. 

 La manifestazione, gode inoltre, del patrocinio 

della Regione Abruzzo e CONI Abruzzo. “Storie di 

Sport”, ideato da Peppe Millanta, Direttore della 

Scuola Macondo, coniuga il mondo dello sport e 

quello della scrittura: questo matrimonio dà vita a 

storie spettacolari di atleti, ma anche a racconti che 

hanno come cornice lo sport, osservato in tutte le 

sue sfaccettature. 

Il bando è online all’indirizzo 

www.premiostoriedisport.it e il termine ultimo per 

l’invio del racconto è il 15 maggio 2022. Per 

partecipare al premio basta inviare un racconto, 

edito o inedito, a tematica sportiva, che potrà 

aggiudicarsi il montepremi di 1000 euro alla mail 

premioletterariostoriedisport@gmail.com. Per 

maggiori info è possibile chiamare il numero 

320.1775781. 

 

https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica
https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/bando%20ufficiale.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/bando%20ufficiale.pdf
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Sicuramente ricorderete tutti la piacevole serata 

all’Ateneo Veneto quando, il 19 aprile 2018, 

abbiamo avuto modo di incontrare Francesca 

Bettrone, Mirko Giacomo Nenzi e il campione 

paralimpico Renè De Silvestro, accompagnati da 

Andrea Vidotti: campioni reduci dalle nevi di 

PyeongChang che poi sono stati nostri graditissimi 

ospiti al Ristorante Le Maschere. 

 

 

Ebbene, Renè in questi anni, come da sua indole, 

non è mai stato fermo: continui allenamenti e forza 

di volontà che, dopo avergli fatto agguantare il 

bronzo nel SuperG, gli hanno fatto vincere, il 18 di 

gennaio, l’oro mondiale a Lillehammer nella 

Supercombinata. 

All’indomani della gara, la carica che lo aveva 

sostenuto si è spenta, risultando positivo 

asintomatico al Covid dopo un test di routine. 

Nell’augurare al nostro amico cadorino un pronto 

recupero, ci stiamo già preparando per sostenerlo 

ai Giochi di marzo a Pechino.   

 

di Giovanna Rizzo 

Lascio a voi qualsiasi considerazione dal punto di 

vista politico e il messaggio che le Olimpiadi 

dovrebbero portare nel paese ospitante. La 

pandemia ha cancellato totalmente il pubblico 

presente e lo scambio culturale tra gli atleti di sport 

diversi.  

I Giochi sono organizzati in tre luoghi diversi con un 

proprio villaggio olimpico. A Pechino si terranno le 

cerimonie e le discipline sul ghiaccio; a Yanqing, 

distante circa 75 chilometri da Pechino le gare di sci 

alpino, bob, slittino e skeleton; a Zhangjiakou, altro 

comprensorio sciistico a circa 200 chilometri da 

Pechino, si disputeranno le gare di freestyle, sci di 

fondo, salto con gli sci, combinata nordica e 

biathlon. Durante il soggiorno gli atleti vivranno in 

una “bolla” che gli consentirà di avere contatti 

ravvicinati solo con i loro gruppo di lavoro: 

allenatori, preparatori, tecnici. La loro permanenza 

in Cina durerà giusto il tempo necessario alla 

preparazione e allo svolgimento delle gare.  

Ma guardiamo questa olimpiade dal punto di vista 

tecnico nello sci alpino. 

Le piste dello sci alpino e dello sci di fondo, sono 

state costruite “ad hoc” in luoghi dove prima non 
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Il 24 gennaio si è celebrata la “Giornata Mondiale 

dell’Istruzione”, istituita nel 2018 dall’Unesco per 

garantire un’istruzione equa e di qualità, basata 

sull’apprendimento continuo, per costruire un 

futuro più sostenibile, inclusivo e pacifico. Il tema di 

quest’anno è “Cambiare rotta, trasformare 

l’istruzione”, alla luce anche dei cambiamenti 

causati dal Coronavirus. 

Sport e Salute ha commissionato un’inchiesta a una 

società di sondaggi per favorire un confronto e una 

riflessione mirata sulla situazione dello Sport nel 

mondo della Scuola e oltre la Scuola. 

Interessanti i dati che emergono dalla tabulazione 

delle interviste effettuate, soprattutto per 

monitorare la percezione di una società che vede lo 

Sport più come “impegno” e “disciplina” anziché 

“divertimento”, termine scelto da 1 su 4 degli 

intervistati così come “inclusione” e “salute”.  

Molto lontane parole come “libertà”, “bellezza” e 

“natura”. Tra i più giovani molto gettonato invece il 

termine “successo”. 

L’inchiesta, poi, fornisce un dato sugli sport 

considerati più educativi. Prevale di poco l’atletica 

davanti a nuoto e volley, quasi alla pari. Al quarto 

posto le arti marziali, segue il basket, poi il calcio e 

il rugby. 

Il dato forse più interessante riguarda la scuola; 

un’altissima percentuale chiede più attività motoria 

a scuola assegnando allo sport una dignità 

popolare priva di pregiudizi. Certo che questo dato 

c’era nulla e non sono mai state provate dagli 

atleti. Non era mai successo nella storia dei Giochi 

invernali che gli atleti non abbiano potuto testarle 

prima. Infatti, le gare previste alla fine della 

stagione scorsa furono cancellate per le 

complicazioni legate agli ingressi delle persone 

straniere in Cina. Gli atleti non sanno cosa 

aspettarsi. Hanno potuto vedere qualcosa in video, 

ma pare che i video prodotti siano stati di bassa 

qualità e non hanno avuto quindi l’opportunità 

d’imparare molto sulle piste. Però sarà così per 

tutti e quindi un handicap generalizzato. 

 
La realizzazione delle piste è stato un lavoro 

faraonico. il Comitato organizzatore ha costruito le 

piste nelle zone più adatte possibili, arrivando a 

spingersi a oltre 200 chilometri da Pechino. Ha 

immagazzinato centinaia di migliaia di tonnellate 

d’acqua (le stime arrivano a 222 milioni di litri) con 

cui ha creato milioni di metri cubi di neve artificiale. 

Un regolamento decisamente arzigogolato 

definisce i contingenti ridotti per nazione e quindi 

vedremo meno campioni sfidarsi sulla neve. Le 

quote per nazione sono diverse e alcune nazionali 

non avendo abbastanza atleti per coprire i posti 

assegnati lasciano dei posti liberi che vengono 

riallocati ad altri paesi. Sono quindi le federazioni 

nazionali che definiscono il contingente scegliendo 

i migliori o quelli più in forma e che abbiano 

ottenuto piazzamenti importanti nella prima parte 

della stagione della Coppa del Mondo. 

 
Per noi patiti dello sci alpino non sarà facile seguire 

le gare in tivù, levatacce alle 3 o 4 del mattino per 

seguire le dirette, ma per tifare i nostri campioni si 

fa questo ed altro. 
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Il 16 marzo 2021 il Panathlon Club Milano ha istituito 

il Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti, il 

mitico giornalista sportivo che ha lasciato un segno 

particolare nella cronaca domenicale di “Tutto il 

calcio minuto per minuto.” 

“Se ci mette la mano Ciottarello, qualunque libro sia 

diventa bello”: chiosava il grande Trilussa, riguardo 

non è condiviso da Guido Bertolaso, per molti anni 

Capo della Protezione Civile, che, come riportato il 

10 gennaio su “La Provincia di Cremona”, ha 

dichiarato: “… Occorre evitare momenti di attività 

didattica non fondamentali, come l’Educazione 

Fisica”.  

Fa riflettere come ben il 40 % imputi all’inefficiente 

organizzazione scolastica il rallentamento delle 

attività motorie e della pratica sportiva, pur in 

presenza della situazione pandemica. 

La nota più dolente riguarda, però, l’impiantistica 

sempre più carente e/o insufficiente. 

La pandemia poteva essere l’occasione per un 

ripensamento globale dell’impiantistica sportiva, 

da sempre in situazione di criticità. Invece sono 

arrivate solo proposte marginali e di scarso 

impatto. C’è bisogno di un piano globale e 

strategico per lo Sport. 

Un segnale di speranza si è avuto dall’intervento di 

Federico Loda, Consigliere e Tesoriere del Distretto 

Italia, il quale, in occasione della Riunione di Area 1 

tenutasi ad Altavilla Vicentina il 6 novembre 2021, 

ha illustrato che “nell’ambito del Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza – PNRR è stato stanziato per lo 

sport 1 miliardo di Euro in considerazione dello 

stretto legame che ha con il benessere sociale e 

come strumento di coesione. Il contributo sarà 

diviso in €300.000.000 per il potenziamento delle 

infrastrutture sportive in 400 Istituti Scolastici e 

€700.000.000 per la costruzione di nuovi impianti. 

A livello di base la situazione risulta deficitaria in 

quanto su 40.000 scuole solamente 16.000 

beneficiano di un impianto sportivo. Loda ha 

concluso evidenziando anche il piano di 

inserimento di 4.000 laureati in scienze motorie 

nella scuola primaria a cominciare dalle classi 5e e 

4e”. E in termini di stanziamenti, noi ci 

permettiamo di aggiungere che diventa prioritario 

predisporre un congruo budget per 

l’aggiornamento di docenti e tecnici dello sport in 

sinergia con le Società di appartenenza. Sono loro, 

infatti, in prima linea a stretto contatto con i 

ragazzi, sono loro che possono trovare i giusti 

stimoli per favorire un serio impegno e sono 

sempre loro che possono promuovere le attività 

motorie di base in modo da individuare i futuri 

talenti senza eccedere nello sforzo e nella 

competizione fine a se stessa, anzi facendo 

apprezzare la componente ludica e il divertimento 

che sono alla base di ogni attività sportiva 

giovanile.  

L’inchiesta, in definitiva, non fa che confermare il 

grido d’allarme che proviene da più parti. Stiamo 

vivendo un periodo d’incertezze e di crisi che si 

protrae ormai da due anni. Molte decisioni non 

prendono in considerazione le esigenze dello sport 

di base, così le scelte portano spesso a dolorose 

sospensioni e a fare i conti con un aumento 

insostenibile dei costi di gestione. 

Se poi pensiamo che tra quarantene e paura di 

contagiarsi moltissime persone non possono o non 

vogliono fare sport, diamo un calcio definitivo al 

valore della socialità. Le persone praticano lo sport 

di base per stare insieme, non vogliono continuare 

ad allontanarsi.  

E’ giusto parlare dello sport di vertice, ma è 

necessario dare il giusto peso allo sport di base. La 

tenuta del mondo sportivo nel suo complesso è 

determinata dal numero di persone che praticano 

sport a qualsiasi livello. 

Senza lo sport di base, senza impianti sportivi 

efficienti, senza una piena coscienza del ruolo della 

scuola non c’è futuro per lo sport agonistico. E’ 

arrivato per tutti il tempo di “muoversi”. 

alla passione per la rilegatura del suo amico Gino 

Ciotti, padre di Sandro, senza sapere che quel 

bambino, al quale fece da padrino di battesimo, 

avrebbe “marchiato” le cronache radiofoniche con 
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un timbro di voce inconfondibile e con parole 

preziose quasi una “rilegatura” indelebile per ogni 

avventura. Al Premio hanno partecipato, in modo 

del tutto gratuito, una quarantina di autori di libri a 

contenuto sportivo quali romanzi, saggi e 

biografie. Escluse invece le pubblicazioni di natura 

meramente tecnica. La giuria qualificata, guidata 

da Filippo Grassia, Presidente del Panathlon Club 

Milano, ha circoscritto la scelta a tre libri: in ordine 

di classifica “Forza gentile. La mia vita, il mio 

calcio” di Andriy Shevchenko con Alessandro 

Alciato; “Ma restiamo con i piedi per terra” di 

Andrea Masciaga; “Tutto il mio calcio minuto per 

minuto” di Ezio Luzzi. 

La mia scelta è caduta su “Ma restiamo con i piedi 

per terra” di Andrea Masciaga (Rizzoli) un 

romanzo sportivo nel quale “la storia eroica di una 

squadra di calcio di terza categoria” diventa il 

pretesto per esprimere i sentimenti e i valori di un 

microcosmo che, domenica dopo domenica, mette 

in scena mille vicende umane accomunate dalla 

passione per lo sport. 

 
Che sia il Calcio o un qualunque altro sport di 

squadra, il risultato non cambia perché le vicende 

sportive sono solo il “pretesto” per rinsaldare 

amicizie, vivere in allegria, conoscere e apprezzare 

la semplicità della vita. 

Il protagonista è un “ragazzo” di trent’anni, 

Giovanni Merlini, che aspira a diventare giornalista. 

Gli viene affidato l’incarico di seguire l’Atletico 

Nord, squadra di terza categoria di Borgoriso, 

paese della provincia di Novara. All’inizio svolge il 

compito di controvoglia, ben presto, però, il 

“Merlo” si accorge che quel paese, Borgoriso, e 

quella squadra, stanno diventando il suo “mondo” 

in cui rifugiarsi dopo aver lavorato al supermercato. 

Il lettore sarà catapultato nei campi pieni di fango 

della bassa novarese, conoscerà i compagni di 

squadra e i mille improbabili personaggi che giorno 

dopo giorno frequentano quei campi di periferia 

diventando un affresco splendido e iconico grazie 

alla penna ispirata dell’autore.  

Piano, piano, partita dopo partita, il miracolo si 

avvera. L’Atletico Nord scala la classifica, e 

comincia a sognare in grande. Dopo anni trascorsi a 

contare le sconfitte, la squadra vive momenti di 

gloria. Seguire le imprese dell’Atletico Nord, grazie 

al racconto coinvolgente del giocatore giornalista, 

prende emotivamente il lettore. Masciaga è bravo, 

ti fa credere che quella squadra sia vera, la fa 

diventare anche la tua squadra, gioisci e ti emozioni 

con quei giocatori che ormai ti sembrerà proprio di 

conoscere personalmente.  

“Ma restiamo con i piedi per terra” è un libro che 

difende il “calcio povero”quello in cui i tanti che 

non ce l’hanno fatta soffrono e gioiscono come se 

fosse la loro Serie A. In mezzo al fango, alle buche, 

si alternano passione, voglia di riscatto, speranza, 

solidarietà e amicizia. Qui ogni domenica ognuno 

potrà mettere in scena il proprio spettacolo unico e 

inimitabile. 

Non voglio anticipare altro, per non raccontarvi 

quello che potrete scoprire da soli leggendo questo 

bel libro. Posso solo dirvi che è un libro pieno di 

”Amore”, se intendiamo per amore tutto ciò che ci 

appassiona e ci lega, tutte quelle emozioni che ci 

fanno star bene. Poi il libro non manca di 

raccontare la storia d’amore classica, che non 

guasta mai perché completa e realizza la 

“tempesta perfetta” dei tanti sentimenti che 

scatena.  Il libro è commovente e divertente allo 

stesso tempo. La narrazione in prima persona 

aggiunge un tocco soggettivo e un punto di vista 

introspettivo che vi condurrà a immedesimarvi con 

il protagonista. Consigliato per chi ama il calcio, ma 

soprattutto anche per chi non lo ama, per chi non 

ne vuole sapere, per chi è pronto a incontrare tanti 

amici e tanti personaggi pittoreschi e 

inconfondibili. Alla fine proverete subito una 

profonda nostalgia per la squadra e per i suoi 

componenti. 

Complimenti ad Andrea  Masciaga perché racconta 

una storia in cui molti lettori si riconosceranno, 

dando origine a “mille” storie vere. Bravo 

soprattutto perché l’amore che trabocca dalle 

pagine, quello famigliare, quello per il calcio, quello 

per la squadra o per la ragazza che farà girare la 

testa al “Merlo” vi farà comprendere come spesso 
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Nella recente Assemblea Generale del Comitato 

Internazionale Fair Play (CIFP), tenutasi on line 

secondo le modalità suggerite dal Comitato 

Olimpico Internazionale e applicate da numerose 

Federazioni Sportive Internazionali, si dovevano 

eleggere il Presidente e i membri del Comitato 

Esecutivo. Alla presidenza è stato riconfermato 

l’ungherese Jenő Kamuti, due volte argento 

individuale nel fioretto ai Giochi Olimpici di Città del 

Messico e di Monaco, vincitore di una Coppa del 

Mondo e insignito del Pierre de Coubertin Trophy 

nel 1976. Inizia così il suo sesto mandato di 

Presidente del Comitato, che cambierà 

denominazione in World Fair Play Committee 

(WFPC) e dovrà aggiornare lo statuto. A questo 

compito sono delegati i due Vicepresidenti 

riconfermati, Nickolai Dolgopolov (Russia) e 

Maurizio Monego (Italia) e il Consigliere Zsigmond 

Nagy (Ungheria), in vista dell’Assemblea che si 

terrà a Budapest, insieme al Congresso nei giorni 

24-26 Marzo 2022. Riconfermati il Segretario 

Generale Sunil Sabharwal (USA) e il tesoriere Bert 

Van De Flier (Olanda). Nel Consiglio è stato accolto 

il Presidente della FISU Leonz Eder (Svizzera). 

Al nostro Maurizio, che già il 22 ottobre 2015, 

proprio a Venezia, era stato insignito dal Presidente 

Jenő Kamuti del Diploma d’Onore e della medaglia 

d’oro per la fattiva collaborazione nell’ambito del 

CIFP, e che, per le proprie capacità, il 20 ottobre 

2016, prendendo il testimone del tedesco Norbert 

Müller, era stato eletto Vicepresidente del citato 

Comitato, esprimiamo il nostro compiacimento e la 

convinzione che saprà portare egregiamente a 

termine l’incarico affidatogli e assolvere con serietà 

e spiccato spirito d’iniziativa le responsabilità 

derivanti dalla sua alta carica. 

“amare” qualcosa o qualcuno sia l’unica arma che 

non può essere distrutta. L’amore unisce, fortifica, 

nutre e, se si riesce a creare il “cerchio magico”, 

non c’è modo per gli altri di vincere. 

Chiudo con una citazione dal libro “Ci alleniamo 

anche se piove? Miserie e splendori del calcio 

dilettantistico”, sempre di Andrea Masciaga.  

“Da una parte c’è il calcio del business, il mondo dei 

professionisti, dei 50mila spettatori, del tutto e 

subito. Dall’altra, invece, ci siamo noi e il nostro 

calcio. Un calcio diverso, quel calcio che io, in modo 

tutt’altro che dispregiativo, definisco povero. Povero 

perché arriva dal basso e, vuoi o non vuoi, quasi tutti 

ci devono passare. Qui però, in questa povertà, c’è 

qualcosa, qualcosa che nemmeno l’altro calcio ha. 

Nonostante tutto ci stia morendo intorno, 

nonostante l’interesse abbia prevalso sulla passione, 

noi ci siamo, e siamo vivi. Siamo vivi in ogni 

Domenica, quella che tutti – ispirandoci ad Al Pacino 

– definiamo la “Maledetta Domenica”. Sì, un po’ 

maledetta lo è. Perché diciamocelo, i calzettoni 

bucati sul tallone fanno male, e i sassi sul cerchio di 

centrocampo ti aprono le ginocchia. Maledetta, sì, o 

meglio maledettamente bella. Perché se sull’aspetto 

tecnico ne pagano il fisico e i lunedì al lavoro mezzi 

distrutti, sul piano della passione non c’è niente, e 

 dico niente, che tenga. Perché nel nostro calcio, 

dimenticato, non c’è nessun valore materiale che ci 

spinga a continuare, ma lo facciamo, perché siamo 

innamorati. Perché anche se il massaggiatore di 

giorno è un falegname e le maglie sono sbiadite da 

molteplici lavaggi, a noi non importa. Non ci importa 

perché quei tre giorni a settimana per noi sono tutto. 

Un tutto che si racchiude in un sogno, un sogno che 

comincia con degli sconosciuti che poi diventano 

amici e successivamente si trasformano in una 

famiglia, quella famiglia che porta in alto per dieci 

lunghi mesi un sogno cominciato sotto il sole 

cocente”. 
 

*Andrea Masciaga è nato a Borgomanero (NO) nel 1995. Nel 

2017 ha aperto l'account Social "Non è Più Domenica" uno 

spazio dedicato alla comunicazione sportiva in chiave 

romantica ispirata alle buone pratiche.  

Nel 2019, ha autopubblicato il libro "Ci alleniamo, anche se 

piove?" cui è seguito, nel 2020, il primo romanzo "Ma 

restiamo con i piedi per terra", classificatosi secondo al 

Premio letterario Sandro Ciotti-edizione 2021. 

Il libro, inoltre, è stato ammesso a partecipare  al Premio 

Letterario Sportivo “Memo Geremia” Città di Padova 2021.  

Già laureato in Lettere, ora si sta laureando in Scienze 

Storiche presso l’Università degli Studi di Milano. 

Ha inoltre autopubblicato altri due libri: “Appunti di notti 

europee” e “Ma che ne sanno gli altri”, sempre nell’ambito 

tematico della Letteratura Sportiva. 
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Di Emanuele Filiberto Penzo 
“Consignamus Serenitati Vestre vexillum Sancti 

Marci  in signum perpetui ducatus” - “Accipio” 

Chi sia interessato a ripercorrere, o anche 

semplicemente a scoprire, la storia dello sviluppo 

dell’attività sportiva a Venezia al tempo della 

Serenissima Repubblica, deve partire da una 

considerazione iniziale: la pratica dell’attività 

sportiva, in qualunque forma essa si sia manifestata 

fu sempre legata a filo doppio con il governo dello 

Stato. E ciò non perché - o non solo - lo Stato 

intendesse “controllare” la vita, e dunque anche gli 

affari privati, dei propri cittadini, ma soprattutto 

perché lo Stato fu esso stesso il primo promotore 

della pratica sportiva. Il concetto sottostante a 

questo fenomeno consisteva nel rendere avvertito 

ogni veneziano che egli aveva una Patria, che tutto 

in questa era ricompreso e che era egli stesso che 

la formava e la sosteneva (cfr., su questo tema, 

Giustina Renier-Michiel, Origine delle feste 

veneziane, Filippi Editore, Venezia, 1994, pagg. 24 e 

25). 

Lo sport, va detto subito, nei secoli XIII-XVIII, non 

fu praticato nelle forme, con la frequenza e con i 

metodi con cui oggi lo conosciamo; anzi, ci 

sorprenderà, magari, sapere che esso venne 

maggiormente praticato durante le più importanti 

festività o ricorrenze della Città e che esso si svolse 

all’interno di celebrazioni, civili o religiose, con 

forme che potremmo oggi definire “inusuali”. 

Qui tratterò, dunque principalmente, di alcune 

feste o cerimonie importanti per la città di Venezia 

che videro l’organizzazione di giochi e pratiche 

sportive tipiche di quel tempo, mentre in altro 

intervento descriverò quali furono gli sport 

maggiormente praticati a Venezia. Non 

dimenticando che la Città, essendo nata dal mare, 

riservò notevole importanza alle regate, i cui fasti 

ancora oggi vediamo celebrati nelle varie gare che 

si svolgono, in particolari periodi dell’anno, nel 

Centro Storico o nelle isole della laguna. 

Orbene, tra le feste più importanti, ove notevole 

era la partecipazione della cittadinanza veneziana 

con annessi appuntamenti sportivi, sono da 

ricordare naturalmente quelle in onore del Doge,  

della Dogaressa, di altre Autorità civili e religiose, 

nonché le varie processioni pubbliche e le 

celebrazioni di vittorie militari della Serenissima. 

Tra le prime, ricordiamo in particolare la solennità 

dell’elezione del Doge, l’ingresso in Palazzo Ducale 

della Dogaressa, le “andate” pubbliche del Doge 

(le quali, celebrative di vittorie o di eventi cittadini, 

erano elencate in calendari speciali); tra le 

processioni un posto particolare spetta a quelle in 

onore di San Marco (anche se a Venezia esse 

conobbero sempre una caratteristica particolare, 

ossia l’abbinamento del culto civile a quello 

religioso). 

Non si possono, poi, dimenticare i festeggiamenti 

del Carnevale, che culminavano con la celebrazione 

del “Giovedì Grasso” o “Giovedì della caccia”, che 

ebbe origine dalla vittoria del Doge Vitale Michiel II 

sul Patriarca di Aquileia Ulrico e i Feudatari 

carinziani, nel 1162. 

 
Tutte queste feste, tutte queste ricorrenze, 

avevano un punto in comune, ossia quello di essere 

caratterizzate dalla massiccia partecipazione della 

popolazione, che, per l’occasione, si organizzava e 

si suddivideva in squadre, o meglio “fazioni”, che si 

sfidavano, potremmo dire, a “singolar tenzone” in 

svariate competizioni sportive. Le “disfide” fra 

queste fazioni assumevano forme assai cruente, 

non certamente caratterizzate dal moderno fair 

play che connota – dovrebbe connotare – il gesto 

atletico nei tempi moderni. 

… segue nel prossimo numero… 
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Come ricorderete, il 2 gennaio dello scorso 2021 era 

apparsa sulla Gazzetta dello Sport una interessante 

intervista a Papa Francesco in cui venivano 

espresse alcune riflessioni sullo sport anche 

attraverso parallelismi religiosi. Abbiamo così avuto 

modo di conoscere un Papa che, dello sport, parla 

come un vero panathleta, toccando temi per noi 

usuali quali la lealtà, il fair play, l’etica, il doping, 

l’inclusione e tanto altro ancora. 

Successivamente, il Papa delle meraviglie è 

ritornato sull’argomento con il suo libro “Lo Sport 

secondo Papa Francesco”, edito alla Vigilia della 

scorsa Pasqua, nel quale sono  raccolte la citata 

intervista e una lettera inedita rivolta a un atleta 

olimpico con riflessioni profonde sull’etica e il 

valore  dello sport. 

 
Come scriveva il nostro Salvatore Seno in una 

propria recensione, Papa Francesco prova a 

immedesimarsi in un atleta ideale che si sta 

preparando all’evento sportivo più importante: i 

giochi olimpici! Il suo messaggio si sviluppa, grazie 

ad attente riflessioni, nella comprensione della 

passione, dell’impegno, dell’entusiasmo e delle 

speranze che sono proprie universalmente di tutti 

gli atleti. 

“E’ la tua grande occasione... accendila!” 

Olimpiade, dunque, vista quasi come un “sinodo” 

sportivo, dove gli atleti, quali novelli pellegrini, 

completano il loro “religioso” cammino di 

avvicinamento fatto di sacrifici e di sogni.  E Papa 

Francesco incoraggia tutti, quale tifoso super 

partes, padre spirituale e mentore della “miglior 

gioventù dello sport”. 

La filosofia di Papa Bergoglio è semplice: si vince, si 

perde e si ricomincia; si sale o si cade, ma ci si rialza 

perché c’è sempre un’altra occasione! “Ecco 

perché potrai accettare la sconfitta, ma sono 

convinto che ci riproverai!” 

Lo Sport come la Vita, metafora semplice: trova il 

coraggio di fare dell’insuccesso il trampolino per 

una rinascita, sempre e ovunque. 

Ed è curioso come Papa Francesco ponga al centro 

non tanto “l’importante è partecipare”, ma la 

positività del confronto, della sfida, con la 

raccomandazione, però, di avere sempre grande 

rispetto di se stessi e degli avversari: ”Sogna, 

esplora, migliora il tuo limite, sfida l’avversario” ma 

senza mai perdere di vista i sentimenti del proprio 

cuore. “Non perdere il senso della misura, offri il 

meglio del tuo cuore, prima ancora del tuo fisico”. 

E continua a porre la sconfitta come occasione di 

riscatto, come riflessione di miglioramento, come 

opportunità di rinascita. E ne ha anche per il 

doping, Papa Bergoglio, per chi imbroglia e per chi 

trasforma il confronto sportivo in una guerra: 

“Nello sport si vince senza mai uccidere”. 

Un’interpretazione che va al di là dello stesso 

significato, dove uccidere assume una sensibilità 

elevata: il tuo avversario non è contro di te, ma 

appartiene all’armonica essenza dell’atto sportivo, 

dove il rispetto prevale sull’umiliazione e la buona 

pratica rende ognuno un vincitore. 

Una lettera, quella di Papa Francesco, uscita il 

sabato Santo, il giorno dedicato al silenzio e alla 

riflessione. Un caso? Forse no! Per la religione 

cattolica è il giorno della grande sfida tra la vita e la 

morte, è il giorno della Resurrezione. Ed è questo il 

grande messaggio di Papa Francesco: la sfida, 

qualunque essa sia, va vissuta attraverso il mistero 

della Resurrezione, dove lo Sport diventa 

momento di salvezza e redenzione. 

E l’oro olimpico è solo un’icona a testimonianza 

dello splendore del gesto sportivo nella vita di tutti 
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Pubblicato il primo Bando per l'ingresso degli atleti 

paralimpici nei Gruppi sportivi dello Stato e Militari. 

Pancalli: "Svolta epocale". 

 
“Con grande emozione e soddisfazione ho appreso 

la notizia della pubblicazione da parte della Guardia 

di Finanza del bando che consentirà a diversi atleti 

paralimpici di entrare a far parte del Gruppo 

Sportivo delle Fiamme Gialle.  È il primo tassello di 

un percorso che consentirà da subito l’ingresso 

degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e 

dei Corpi dello Stato. Si tratta di una svolta epocale 

per lo sport paralimpico italiano e per la nostra 

società, resa possibile grazie alla Riforma 

approvata nel 2021. Una conquista che rappresenta 

un importante salto in avanti dal punto di vista 

sociale e culturale e che pone il nostro Paese 

all’avanguardia nel mondo sul fronte dei diritti 

civili". È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente 

del Comitato Italiano Paralimpico.  

“Per circa venti anni abbiamo rincorso questo 

sogno e lavorato per trasformarlo in realtà. 

L’ingresso degli atleti paralimpici nei Corpi Militari e 

dello Stato ha sempre rappresentato uno degli 

obiettivi più importanti per il nostro movimento. 

Per il raggiungimento di questo traguardo hanno 

lavorato per lungo tempo tantissimi rappresentanti 

delle istituzioni ai quali voglio esprimere il mio più 

sentito ringraziamento. Un ringraziamento che 

nello specifico va anche al Comandante Generale 

della Guardia di Finanza e a tutti coloro che si sono 

adoperati per la stesura di questo importante 

provvedimento. Nei prossimi mesi saranno 

pubblicati i bandi degli altri Corpi. Un'altra barriera 

viene dunque abbattuta. A beneficiarne non 

saranno solo tante ragazze e tanti  ragazzi con 

disabilità del nostro Paese, che potranno investire 

nei propri sogni e nella propria passione per lo 

sport, ma anche l'intera società che in questo 

modo investe nei principi di inclusione e di pari 

opportunità", ha aggiunto Pancalli. 

i giorni: abbaglia e brilla, illuminando d’immenso le 

nostre vite. 

Grazie a questa “enciclica laica” sullo sport, i veri 

campioni sapranno scoprirsi tali anche nel cuore. 

Papa Francesco indica la via per allenare il corpo 

come lo spirito, attraverso sacrifici e il 

riconoscimento dei valori veri, dove la passione e 

l’impegno sono gli strumenti per vivere l’emozione 

massima della partecipazione ai giochi olimpici. Lo 

Sport, dunque, come “religione” della fatica, dove 

il mettersi sempre in gioco e non arrendersi mai si 

trasforma in un messaggio vero di speranza, 

intenso nella sua semplicità e per questo 

universale. 

 Come ebbe a dire Nelson Mandela "Un vincitore è 

semplicemente un sognatore che non si è mai 

arreso". 

Le riflessioni del Papa sono autentiche pillole di 

saggezza che non devono cadere nel 

dimenticatoio. A un anno di distanza, pertanto, ho 

ritenuto utile riproporle su questo nostro Notiziario 

affinché ognuno possa conservarle, consultarle e 

farle proprie. 

 

… segue nel prossimo numero…. 


