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Inizialmente programmata per giovedì 20 gennaio 

e differita per gli elevati valori epidemici di Covid, 

mercoledì 16 febbraio ha avuto luogo l’Assemblea 

elettiva per il rinnovo delle cariche sociali per il 

biennio 2022-2023.  

Nutrita la partecipazione di soci (42 presenti, pari 

al 58 %) più due deleghe. 

Prima dell’Assemblea, durante la conviviale, è 

stato presentato il nuovo socio Andrea Rizzo, 

sportivo poliedrico, che è stato ammesso nella 

categoria “giudici di gara”, per lo sci alpino. In 

sintesi, un valido Rizzo che si aggiunge agli altri 

validi componenti della famiglia Rizzo dei nostri 

soci. 

di Giuseppe Zambon 
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Ritornando all’Assemblea, che è stata 

serenamente presieduta da Michele Pelloso, 

coadiuvato da Corrado Scrascia, quale Segretario, 

è spettato al Presidente aprire i lavori dando 

lettura della relazione sull’attività svolta nel 2021 

(che riproponiamo a pagina 17 a beneficio dei soci 

che non hanno potuto partecipare all’Assemblea). 

Sono seguite le relazioni della Tesoriera Antonella 

Gierardini e del Collegio dei Revisori Contabili ad 

opera di Anna Malagnini. Ottenuta la piena 

approvazione da parte dei soci presenti, si è 

passati alla seconda fase dando la parola al 

candidato Presidente per la lettura della 

Relazione programmatica per l’attività 2022 che è 

stata approvata con un sonoro applauso (anche 

questa viene riportata a pagina 19 a beneficio 

degli assenti). Le votazioni che sono seguite 

hanno dato i seguenti risultati (le cariche 

all’interno del Consiglio sono state definite in 

occasione della successiva riunione tenutasi il 21 

febbraio): 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO     

Presidente: Giuseppe Zambon 

Past President: Piero Ragazzi 

Vice Presidente Vicario: Paolo Chiaruttini 

Vice Presidente: Alberto Scremin 

Segretario: Giovanna Rizzo 

Tesoriere: Antonella Gierardini 

Consiglieri: Giuseppe Berton, Massimo Carlon, 

Umberto Cenedese, Roberta Righetti, Diego 

Vecchiato 

 

 
 

COLLEGIO ARBITRALE DI GARANZIA STATUTARIA 

Presidente: Maurizio Monego 

Membri: Gianni Darai, Aurelio Minazzi 

Supplenti: Luciano Menegon, Gianantonio Simoni 

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

Presidente: Paolo Minchillo 

Membri: Maurizio Darai, Anna Malagnini 

Supplenti: Adone Agostini; Andrea Bedin 

 

Relativamente all’ultimo punto all’Ordine del 

Giorno, come da Statuto del Club (Art. 5.2), il 

riconfermato Presidente Zambon, sentito il 

Consiglio, ha avanzato ai presenti la proposta di 

nominare Socio Onorario Giancarlo Paulon  per i 

molti anni da lui dedicati alla vita del Club quale 

componente del Consiglio Direttivo e più ancora 

quale componente della Commissione 

Ammissione Soci. Un caloroso applauso ha 

sancito l’approvazione da parte dell’Assemblea. 

 

  

Alla fine dell’Assemblea, a ricordo del 

Settantennale , è stato distribuito il libro curato 

da Maurizio Monego il quale ha saputo abilmente 

affiancare alla storia del Club, relativamente al 

decennio appena concluso, importanti richiami ad 

azioni del Panathlon International, del Distretto 

Italia e dell’Area 1 e a eventi sportivi di alto livello 

per onorare i tanti vincitori italiani di medaglie. 

Per come è organizzata, con ricorso a molte 

immagini e con l’aiuto di una grafica articolata, la 

pubblicazione  vuole mettere in evidenza i 

contributi dei soci alla vita del Club e le 

motivazioni dei premi più importanti assegnati. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi Olimpici 

Invernali ha riproposto emozioni che solo lo sport è 

in grado di trasmettere. I filmati montati e 

trasmessi con ritmo incalzante per fissare gesti 

atletici, espressioni di delusione e di gioia hanno 

mostrato l’essenza dello spirito olimpico. Sono 

state immagini straordinarie. Noi le abbiamo 

vissute attraverso gli schermi 4k della televisione, 

ma possiamo solo immaginare ciò che gli atleti 

hanno vissuto nei loro cuori, nelle loro menti. 

Ciascuno di loro ritorna con un’esperienza 

inimmaginabile, credo, per chi non l’abbia 

veramente vissuta.  

Ripensando alle gare a cui abbiamo assistito, noi 

italiani ci siamo scoperti appassionati di curling 

grazie alla straordinaria striscia di vittorie della 

nostra coppia mista. Con 11 vittorie su 11 gare, 

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno 

trionfato. Abbiamo sofferto per le delusioni dello 

sci alpino maschile, abbiamo gioito per le tante 

medaglie venute dal ghiaccio: la FISG ha realizzato 

il record di medaglie con 8 medaglie complessive (2 

ori, 3 argenti e 3 bronzi). Il diciannovenne Daniel 

Grassl col suo 7° posto nel pattinaggio di figura è 

stato bravissimo e fa ben sperare per il futuro, così 

come per la coppia danza  Charlène Guignard-

Marco Fabbri giunti quinti.  

Le scene di esultanza, gli abbracci che esprimevano 

amicizia, condivisione, gioia nel confronto, sono le 

immagini e il volto dell’Olimpismo. La giovinezza 

allegra e spensierata di atleti/e del Freestyle e dello 

Snowboard - halfpipe, snowboard cross, slopestyle, 

big air – e le tante storie riguardanti questi 

giovanissimi interpreti, sono un messaggio forte di 

amicizia, di passione condivisa e di ottimismo. 

Le dichiarazioni dei medagliati sono quasi sempre 

improntate al riconoscimento e alla gratitudine per 

tutte le persone che quei successi hanno costruito 

insieme: gioco di squadra fondamentale anche in 

discipline individuali. Il together aggiunto al motto 

olimpico vale anche per ogni singolo/a atleta e le 

di Maurizio Monego 

sue equipes. In qualche caso sono state adombrate 

critiche – come la Fontana alla propria Federazione 

- o rivalse, o gelosie – come la Brignone nei 

confronti della Goggia -, ma non hanno intaccato il 

clima di concentrazione del team Italia e ci sarà 

tempo per stemperarle. 

Più grave è stato il pasticcio, non solo mediatico, 

creatosi intorno alla giovanissima Kamila Valieva. 

La complessa vicenda riguardante la quindicenne 

campionessa russa di pattinaggio di figura propone 

considerazioni e riflessioni, che necessitano di 

approfondimenti e una trattazione a parte. 

La cerimonia di chiusura dei Giochi ha coinvolto noi 

italiani in modo diretto. L’inno di Mameli cantato 

magistralmente da Malika Ayane, ha messo i 

brividi; il filmato di Milano-Cortina è stato 

stupefacente, specie per la parte girata a Venezia. 

La regia delle cerimonie di apertura e di chiusura 

dei Giochi ha messo in luce, ancora una volta, la 

bravura di Zang Yimou, lo stesso che aveva 

realizzato quelle grandiose dei Giochi Olimpici 

Estivi di Pechino 2008. Personalmente mi ha 

riportato al ricordo di quando lo salutai e 

complimentai, nell’occasione della festa di chiusura 

del Festival cinese della FICTS, a cui partecipai a 

Pechino nel 2012, su invito del Prof. Franco Ascani 

quando ebbi occasione di presentare il Panathlon 

International e l’App PANASPORTGAME. 

Ancora una volta, come a Tokyo l’estate scorsa, 

l’Olimpiade ha lasciato il segno nella storia, 

nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia e 

le bolle che hanno sacrificato la gioia dell’incontro 

fra atleti di diverse nazioni nel villaggio olimpico. 

Agli atleti, in ogni caso ha lasciato un’esperienza 

unica; per tanti giovani siamo certi che avrà fornito 

ispirazione per dedicarsi con passione ai loro sport 

preferiti; agli amanti dello sport, praticanti e non, 

ha trasmesso l’ottimismo dell’utopia. 
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Il presidente della Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio (FISG) Andrea Gios ha dichiarato: “Basta 

con le pattinatrici di quindici anni. La Federazione 

mondiale discuterà dell’età minima a diciassette 

anni, poi a diciotto.  E’ una necessità che 

sosteniamo insieme a molti altri paesi”.  

E se lo dice lui, non è il caso di metterlo in 

discussione oppure sì? Dipende da come 

interpretiamo noi le immagini dolorose e impietose 

di un’adolescente in lacrime e il gelo del suo 

entourage che hanno lasciato una ferita indelebile 

che non può passare sotto silenzio. 

Se poi anche il numero uno del CIO, Thomas Bach, 

qualche dubbio se lo pone, è evidente che si dovrà 

presto provare a prendere una decisione di merito 

perché chi ama lo sport non può far passare sotto 

silenzio il danno emotivo inferto a una ragazzina di 

quindici anni! 

«Devo dire di essere rimasto molto, molto turbato 

quando ho visto la gara in tv», ha dichiarato 

Thomas Bach, «Quanto deve essere stata pesante 

la pressione su di lei. Vederla lottare sul ghiaccio, 

vederla cercare di ricomporsi per finire il suo 

programma, guardarla in ogni movimento, nel 

linguaggio del corpo, faceva sentire che immenso 

stress mentale provasse, forse avrebbe preferito 

andarsene e provare a lasciarsi questa storia alle 

spalle... Quando in seguito ho visto come lei è stata 

accolta dal suo stretto entourage... è stato 

agghiacciante” . 

 

 
Se due dirigenti di primo piano hanno voluto 

esprimersi in questo modo, significa che il 

problema esiste. E la Norvegia cosa c’entra? Ha 

dominato il medagliere e non è una novità! Eppure 

è una nazione di soli cinque milioni di abitanti! Da 

Torino 2006 è stato un crescendo continuo. 

Certo, in Norvegia non manca la neve e neppure 

mancano le montagne, ma questo vale per tutti i 

paesi nordici, i risultati sono, però, diversi! Come 

mai? 

D’accordo, le Olimpiadi invernali non sono globali 

come quelle estive, sono più specialistiche, il 

medagliere non è molto generoso per ovvi motivi 

né con l’Africa e neppure con il Sudamerica. 

Partecipazioni quasi folcloristiche di queste parti 

del mondo hanno lasciato il segno in film passati 

alla storia più per il “sentimento del contrario” 

come soleva trattare Luigi Pirandello nel suo saggio 

“L’umorismo” che per le imprese sportive. 

La Norvegia è uno dei Paesi più ricchi al mondo 

grazie al suo PIL che si colloca ai primi posti. Eppure 

il budget riservato allo sport è tra i più bassi del 

globo. 

Per capire perché la Norvegia sia riuscita 
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nell’impresa di raggiungere i vertici del medagliere 

olimpico dobbiamo tener conto delle scelte 

educative che sono alla base dello sport inteso 

come sana attività ludico-motoria. 

Gli Stati Uniti pur avendo la percentuale più alta di 

popolazione inattiva, in campo sportivo sono 

comunque una potenza. 

In Norvegia, invece, il 93% dei bambini cresce 

praticando sport organizzati a fronte di costi bassi 

e barriere economiche modeste e superabili grazie 

al volontariato che è sentito come un dovere civico 

da parte di tutta la popolazione. Gli adulti che si 

dedicano alla crescita sportiva delle nuove 

generazioni non iniziano a separare i deboli dai forti 

finché i bambini non sono cresciuti nei loro corpi e 

nei loro interessi.  

La carta dei “ Diritti dei bambini nello sport” è un 

documento diverso da qualsiasi altro al mondo, è 

una dichiarazione che sostiene l'intero ecosistema 

sportivo. Introdotta nel 1987, è stata rivista nel 

2007 e aggiornata nel 2015 dal Comitato Olimpico e 

Paralimpico Norvegese e dalla Confederazione 

dello Sport. La dichiarazione di dodici pagine 

descrive il tipo di esperienza che deve essere 

garantita a ogni bambino nel paese, indica come 

devono essere gli ambienti di allenamento e 

sostiene tutte quelle attività che facilitano le 

amicizie e la socializzazione. 

La dichiarazione attribuisce un grande valore alle 

voci dei giovani.  Secondo il documento, tutti i 

bambini "devono avere l'opportunità di partecipare 

alla pianificazione e all'esecuzione delle proprie 

attività sportive”. Possono decidere da soli quanto 

vorrebbero allenarsi e possono anche rinunciare ai 

giochi se vogliono solo esercitarsi. 

 I norvegesi ritengono che la motivazione dei 

bambini nello sport sia molto più importante di 

quella del genitore o dell'allenatore, perché un 

paese piccolo nel numero degli abitanti non può 

permettersi di perdere i praticanti perché lo sport 

non è divertente. 

Tutte le federazioni sportive nazionali hanno 

votato per adottare e rispettare la “Children's 

Rights in Sport”, che descrive anche il tipo di 

attività che non sono consentite: nessun 

campionato nazionale prima dei tredici anni; 

nessun campionato regionale prima degli undici 

anni, né pubblicazione di punteggi o classifiche di 

gioco. La competizione è promossa ma non a 

scapito dello sviluppo e della visione norvegese: 

"Joy of Sport for All". 

Per il paese scandinavo più ragazzi praticano sport 

e più è statisticamente possibile trovare quei 

talenti che poi diventeranno atleti di livello 

internazionale. Il 93% dei bambini e delle bambine 

norvegesi pratica almeno uno sport, in Italia solo il 

40%. Che tradotto significa che in Norvegia lo sport 

è sostanzialmente uno stile di vita, in Italia è più 

una ricerca affannosa di nuovi talenti.  

La Norvegia ha uno dei tassi di drop-out, cioè 

abbandono sportivo alla vigilia dell’età 

adolescenziale, più bassi al mondo: negli Stati Uniti 

è il 35%, in Italia il 43%, in Francia il 17% e in Norvegia 

solo il 22%.  

Di solito l’elevato tasso di abbandono è dovuto alla 

ricerca della specializzazione precoce che diventa 

una costante ossessiva attraverso l’allenamento 

tecnico specifico per l’acquisizione di abilità 

finalizzate al raggiungimento del migliore risultato 

e/o prestazione possibile. Tale ricerca comporta 

conseguenze sul piano fisico (infortuni), a livello 

psicologico (perdita di piacere nella pratica 

sportiva) o disturbi di carattere alimentare in sport 

in cui peso e aspetto estetico sono discriminanti.  

In Norvegia, invece, l’obiettivo è fare in modo che 

lo sport sia parte dello sviluppo psico-sociale delle 

nuove generazioni, che sia una forma di 

divertimento e di socializzazione che consenta agli 

adolescenti di crescere come degli adulti maturi e 

non come il decenne più forte al mondo. Fino 

all’adolescenza ragazzi e ragazze continuano a 

praticare sport nel loro piccolo club locale, anche 

se sono bravi o bravissimi e vivono in un remoto 

villaggio. 
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Poi certo, a quattordici anni si comincia a 

competere, e i migliori entrano all’Olympiatoppen, 

l’avveniristico centro sportivo di Oslo e nei 

programmi olimpici invernali, su cui la Norvegia 

punta ben più che su quelli estivi.  

A me piace pensare che anche la norvegese 

Therese Johaug, campionessa olimpica della 30 km 

di fondo, abbia voluto mostrare quanto conta la 

cultura sportiva che s’insegna in Norvegia!  La più 

bella vittoria alle Olimpiadi è stata proprio la sua: 

ha aspettato mezz’ora al traguardo per abbracciare 

l’ultima classificata. Therese, con il suo infinito 

gesto di fair play, ha voluto trasmetterci un 

messaggio importante: che tu sia campionessa 

olimpica o l'ultima classificata, a trionfare devono 

essere sempre i valori fondanti dello sport come il 

rispetto degli avversari e la pari dignità di ogni 

atleta. 

Questo modo di procedere deve indurci a una 

riflessione e a un confronto. Il Panathlon Club di 

Venezia da anni bandisce il premio Studente Atleta. 

E’ l’occasione per approfondire quale sia la giusta 

età per valutare le “imprese sportive”. Quale 

valore attribuire alla pratica sportiva, affinché altre 

Kamila non versino lacrime di sofferenza interiore. 

Sono molto convinto che un approccio allo sport 

inclusivo, socializzante e ludico consenta 

comunque di riuscire a formare veri specialisti nel 

campo delle singole discipline sportive, ma in 

questo modo anche chi non diventerà mai un 

campione continuerà a considerare l’attività 

motoria e sportiva, una pratica per la ricerca del 

proprio benessere psico-fisico. 
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La vicenda vissuta da Kamila Valieva ai Giochi 

Olimpici di Beijing merita alcune considerazioni dal 

punto di vista panathletico. I fatti sono noti. Tutti 

coloro che abbiano seguito la competizione del 

pattinaggio di figura femminile, a squadre e 

singolo, hanno potuto ammirare le performances 

della quindicenne di Kazan’, già campionessa del 

mondo junior 2020, vincitrice dello Skate Canada 

2021, dove ha stabilito il nuovo record mondiale di 

punti, prima femmina a eseguire in una Olimpiade il 

salto quadruplo – il 7 febbraio nella gara a squadre 

(Team Event) ne realizza perfettamente ben due: 

un quadruplo salchow e un quadruplo toeloop in 

combinazione col triplo toeloop. Il giorno dopo, 

esce la notizia di positività dell’atleta alla 

trimetazidina, una sostanza nell’elenco di quelle 

proibite dalla WADA, risultante da un prelievo 

eseguito il 25 dicembre nel corso dei Campionati di 

Russia da lei vinti. I giorni seguenti si consuma un 

pasticcio legale senza precedenti. All’automatica 

sospensione dalle gare e il rinvio delle premiazioni 

della gara a squadre, che ha lasciato USA e 

Giappone privi della soddisfazione del podio, sono 

seguiti il ricorso del ROC (Russian Olympic 

Committee) al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) 

e le proteste del Presidente del CIO Thomas Bach e 

del presidente dell’Agenzia mondiale antidoping 

(Wada) Witold Banka per la riammissione decisa da 

quel tribunale. Si è avviata una complessa e 

delicata battaglia legale, che continuerà 

certamente, dato che l’atleta – meno di 16 anni – 

rientra nella fascia protetta  dei “minori” e dovrà 

stabilire le responsabilità di eventuali persone che 

abbiano somministrato o indotto ad assumere la 

sostanza dopante, per le quali si configurerebbe il 

reato. 

Possiamo solo in parte immaginare la tempesta 

psicologica ed emotiva cha abbia vissuto Kamila nei 

sei giorni precedenti la finale del singolo. Gli effetti 

si sono visti tutti nella prova che ha pattinato sulle 

note del Bolero di Ravel. Cadute ed errori l’hanno 

relegata fuori dal podio, nonostante si fosse 

presentata sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium 

come prima, dopo il programma corto. Questo 

epilogo induce a parecchie riflessioni e a molte 

domande, che specialmente per un panathleta 

sono di grande interesse. 

 

 
 

 
 

Il tema della precocità 

 

Per arrivare alle performances di cui sono capaci a 

15 anni, le atlete russe, e non solo, devono essere 

state sottoposte ad allenamenti fin dalla più tenera 

età. Una specializzazione così spinta suggerisce 

interrogativi di ordine morale, fisiologico, 

psicologico, educativo.  

Abbiamo tutti il ricordo della ginnasta bulgara 

Nadia Comaneci e dei suoi tre ori ai Giochi di 

Montreal 1976 all’età di 14 anni. Per inciso 

ricordiamo la lotta intrapresa dal panathleta 

presidente della Federazione Internazionale di 

Ginnastica Bruno Grandi, che anche per questo fu 

insignito del Flambeau d’Or 2004 alla Cultura del 

di Maurizio Monego 
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Panathlon International, per innalzare l’età minima 

per partecipare a Olimpiadi e Mondiali. Nella storia 

dei Giochi Olimpici invernali, a Chamonix, nel 1924, 

esordì  nel pattinaggio di figura Sonja Henie, a 

undici anni. La Henie vinse, poi, le tre successive 

Oimpiadi. La competitività, allora, non era 

esasperata come ora, anche se ogni epoca ha i suoi 

limiti.  

Sport, come la ginnastica, la danza e il pattinaggio 

artistico sono naturalmente portati alla precocità. 

L’età dell’infanzia (6-11 anni) è cruciale. Per questo 

ci vuole l’intervento di educatori, prima che 

allenatori. Crescendo, a quali pressioni sono 

assoggettati/e questi/e giovani? Qual è il limite 

dell’addestramento, perché questo non diventi 

violenza e abuso? Quali carichi di lavoro è 

accettabile imporre?  

A queste domande risponde la medicina dello 

sport, ma non sempre i confini sono chiari. I limiti 

sono nel rispetto della biologia e della crescita dei 

tessuti, nel rispetto del buon senso di non far 

allenare qualcuno quando ci sono i segni o i sintomi 

di un recupero insufficiente o del dolore non 

“fisiologici” dovuti all’allenamento. Sulla 

specializzazione del gesto versus la multilateralità 

si discute da tempo. Certamente, dove il gesto 

tecnico la fa da padrone certamente non si può 

aspettare troppo a insegnarlo. Si dice che “l’uso fa 

l’organo” e quindi da una parte i tessuti diventano 

più “resistenti” a sopportare quel gesto tanto più 

lo si esegue. D’altra parte, specializzare sempre e 

solo in quel gesto fa perdere capacità di 

adattamento e può creare patologie da 

sovraccarico. 

Quando ci beiamo nell’assistere alle straordinarie 

esibizioni di fanciulle e ragazzi dovremmo sempre 

porci queste domande. Quale prezzo pagano 

queste ragazze? 

 

Etica dell’allenamento 

 

Il turbamento e lo sfogo irrituale del Presidente 

Thomas Bach nei confronti dell’allenatrice Eteri 

Tutberidze che ha accolto con rimprovero la 

Valieva al termine dell’esibizione, se da un lato era 

motivato dall’irritazione per lo scandalo doping, 

che ha gettato un’ombra su questi Giochi e anche 

sul CIO, dall’atro è stata una censura sulla 

allenatrice e sullo staff che hanno trattato con 

grande freddezza la loro atleta.  

Eteri Tutberidze, dal 2014 ha trasformato il 

pattinaggio di figura in una competizione quasi 

disumana. Soprattutto per i suoi metodi di 

allenamento. Per arrivare a quella che viene 

definita “la squadra del quadruplo” sottopone le 

allieve ad allenamenti e disciplina spietati. La scuola 

moscovita da lei diretta è noto che incoraggia la 

disidratazione, la fame e il regime pratico di 

allenamento invariato nonostante gli infortuni. 

Quando un’atleta sbaglia un salto, è costretto a 

ripetere l’intero programma. In questi anni ha 

prodotto grandi campionesse, ma ne ha bruciate 

molte. Si dice che le sue ragazze siano atlete con 

“data di scadenza”, che arriva fra i 18 e i 19 anni. 

Sono più d’uno i  nomi di campionesse mondiali che 

hanno abbandonato prima dei 19 anni, alcune sono 

rovinate nella salute per gli infortuni e per il 

doping, che quella allenatrice ha incoraggiato. 

Non può non venire alla mente la frase di Jacques 

Personne  “nessuna medaglia vale la salute di un 

ragazzo”. Il professore francese fu fra i relatori del 

Congresso internazionale che il Panathlon realizzò  

ad Avignone nel 1995, quello che portò all’adozione 

della “Carta dei diritti del ragazzo nello sport”. Il 

suo saggio “Il culto della performance”, pubblicato 

nel secondo volume di “Sport. Etiche. Culture”, 

pubblicato nel 2003, con cui il Panathlon 

International fece il punto dello stato di salute dello 

sport e delle sfide da affrontare nel nuovo secolo, è 

di straordinaria attualità. 

Oggi sono molti, allenatori, coreografi, pattinatori, 

che criticano aspramente la Tutberidze e che 

pensano abbia qualche responsabilità nella 

positività della Valieva, che potrebbe essere 

costretta al definitivo ritiro. 
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“Parole, parole, parole... ” all’infinito cantava Mina 

nel lontano 1972. La canzone ebbe un successo 

straordinario. E le “parole” di Stefania e Amos sono 

tornate a essere protagoniste in un contesto 

sportivo in cui di solito è il silenzio, sinonimo di 

concentrazione, a farla da padrone. Che cos’ è 

successo martedì 8 febbraio 2022? 

Semplice!Abbiamo vinto la medaglia d’oro nel 

curling, specialità a coppie miste. E fin qui tutto 

chiaro, si fa per dire. La stampa e i media in 

generale hanno celebrato, chi più chi meno, i nostri 

rappresentanti: Stefania Constantini e Amos 

Mosaner. Hanno raccontato tutto ciò che vi serve 

per soddisfare la vostra curiosità. E non sono 

mancate le solite polemiche sulla validità di questo 

sport.  

Quel giorno, però, non abbiamo vinto “solo” una 

medaglia d’oro; non abbiamo solo “asfaltato” le 

altre nazioni in una disciplina che non appartiene 

alla cultura sportiva d’italica concezione. Quel 

giorno è accaduto ciò che neppure la parodia sul 

curling concepita da Claudio Amendola nel suo film 

“La mossa del pinguino” poteva immaginare. 

Che l’Italia, in cui ci sono poco più di una ventina di 

Curling club; 500 praticanti, inclusi i bambini e tutti 

gli "anta", potesse vincere l’oro a un’olimpiade non 

se lo aspettava nessuno.  

Eppure abbiamo sfidato il mondo con la semplicità 

disarmante di una coppia che, se anche avesse 

perso, avrebbe comunque vissuto un grande 

momento di celebrità avendo conquistato i cuori di 

qualche milione d’italiani. 

Quando si dice combinazione astrale! Il destino ha 

voluto che il loro torneo olimpico iniziasse il 2 

febbraio, quando mancavano ancora due giorni alla 

cerimonia d’apertura. In più, hanno cominciato a 

vincere e non si sono mai fermati. Così, quando le 

notizie latitano, i cantieri sono momentaneamente 

sospesi, il comitato di Milano - Cortina 2026 

attende, ti butti sull’unico sport olimpico che va in 

scena aspettando l’esplosione vera dei giochi e 

scopri questi due ragazzi, che fino al giorno prima 

ignoravi completamente. Li guardi, come un 

“miracolo sulla 13^ strada”, hanno le facce pulite, 

sono subito simpatici e poi... parlano... parlano... 

tanto da non aver  bisogno del telecronista... 

bastano loro a spiegarti cosa vogliono fare, come e 

quando e perché: la nuova comunicazione sportiva 

parte da qui. Magari, in futuro, tra una pausa e 

l’altra, ci sarà anche il modo ti parlarci in diretta e 

così ti sembrerà di stare sul ghiaccio insieme con 

loro.  

Gli elementi per “ amare” la nostra coppia c’erano 

tutti: Amos si è dimostrato una roccia, tirava le 

pietre, non come nella famosa canzone di Antoine, 

a colpo sicuro. Era lui a dover togliere le castagne 

dal fuoco, ha commesso pochi errori, ha sempre 

mantenuto una calma glaciale. Insomma era una 

granitica certezza.  

Stefania, invece, dettava quasi sempre le linee 

guida di ogni strategia. E quando si muoveva, 

sembrava quasi danzare con eleganza e precisione.  

Sapeva scivolare sul ghiaccio con leggiadria e tu 

potevi immaginare qualsiasi colonna sonora per 

accompagnare le sue movenze. 

Stefania ti colpiva per la semplicità, per la grazia del 

suo sorriso comunicativo e per il suo commento: 

“Buona Linea, Linea Buona, Linea Ok... ” Per i 

successi e per l’immediata empatia, gli ammiratori 

sono cresciuti a dismisura. Doveroso fare i 

complimenti alla regia... capace di farci vedere 

tutto: i gesti, l’espressione e, soprattutto, gli 

sguardi. Quelli di Stefania arrivavano dritti, dritti 

all’anima: seguiva i suoi tiri con uno sguardo 

sempre carico di speranza, consapevolezza e 

d’ipnosi.  

E tu, che non capisci quasi nulla di come funziona il 

curling, ti affidi a quegli occhi sperando di sentire il 

solito mantra che ti assicuri che il colpo è riuscito 

bene: “Buona Linea, Linea Buona, Linea Ok”.  

Così ti senti rassicurato e conosci l’esito del colpo 

con largo anticipo gustandoti a lungo il risultato 

atteso. 

Stefania e Amos hanno messo in fila, una dopo 

l’altra, coppie collaudate e cariche di allori: 

insomma, tanto per gradire, le migliori al mondo in 
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circolazione, che però inesorabilmente hanno 

perso.  

Ci sono state vittorie sofferte, ma anche incontri 

con distacchi netti. Talvolta abbiamo assistito 

anche alla rinuncia degli avversari verso la fine 

dell’incontro, quasi un tributo alla bravura della 

coppia italiana. 

Anche la regia cinese, al termine della finale, ha 

voluto, a suo modo, rendere omaggio ai nostri 

campioni, sparando a tutto volume la canzone 

“Unstoppable” di Sia, per celebrare il loro percorso 

netto: inarrestabili! Non è il caso qui di soffermarsi 

sull’alchimia vincente di questa coppia, la nostra 

consigliera distrettuale Adriana Balzarini ha 

provato a spiegarla a suo modo e vi rimandiamo 

alla lettura del suo contributo. 

A noi preme solo porre l’accento che Martedì 8 

febbraio l’Italia è stata capace di riscrivere in modo 

originale quelle regole che spesso ci rendono 

“vittoriosi” quando nessuno se lo aspetta. Per noi, 

sia chiaro, potevano anche non metterla al collo la 

medaglia, avremmo festeggiato lo stesso. Perché 

seguire Stefania e Amos era come stare insieme a 

due amici nel cuore della notte o all’inizio del 

pomeriggio. 

Amos e Stefania hanno vinto “INSIEME” e non 

perché rappresentano lo stereotipo della coppia 

mista, perché ognuno, con il suo stile, ha dato 

“parola” al suo cuore e noi abbiamo vinto con loro, 

trasformando il nostro tifo in “amore” per uno 

sport che Claudio Amendola nel suo film del 2013 

aveva rappresentato con le pentole a pressione.  E 

godiamoci questo successo, senza distinguo. Bravi 

ragazzi! A Milano – Cortina 2026 ci saremo anche 

noi. 

 
Hanno detto o scritto: 

1. Le società affiliate alla Fisg (Federazione italiana 

sport del ghiaccio) per il settore curling sono 28. 

(Sport Fanpage) 

2. L’ha dichiarato il presidente della Federazione 

italiana sport del ghiaccio, Andrea Gios, a proposito 

della vittoria della medaglia d'oro nel curling da 

parte di Stefania Constantini e Amos Mosaner: 

“Abbiamo in tutto 5 impianti in Italia, di cui tre 

attivi per fare attività agonistica ad alto livello.” 

(Tiscali.it) 

3. "Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l'orgoglio 

d'Italia nella vostra semplicità: intesa, solidità e 

affiatamento dovrebbero essere prese ad esempio 

dall'intero Paese. I vostri sorrisi e la vostra serenità 

sono stati il più bel messaggio per chi vi ha seguito 

da casa. Oggi voi rappresentate l’immagine che 

tutti noi sogniamo dell’Italia.”. (Giovanni Malagò) 

4. E noi ci aggiungiamo al vostro abbraccio ...  tanto 

e più forte di prima. Non importa che vinciate o 

perdiate, l'Italia, quella bella, quella che non ne fa 

una questione di medaglia, sarà sempre con voi! 

(nota della redazione) 
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Sulla Nuova Venezia di lunedì 21 febbraio è apparsa 

un’intervista, a firma di Laura Bergamin, rivolta a 

Greta Collini, la giovanissima fiorettista del DLF 

Venezia che è stata convocata per i Campionati 

Europei  U17 che avranno luogo da 1 al 6 marzo a 

Novisad, in Serbia. 

Greta, ora quindicenne, la ritroviamo che frequenta 

il liceo Foscarini con buon profitto. 

Nel 2020 aveva partecipato al nostro 48° Premio 

Studente-Atleta risultandone vincitrice con largo 

margine sulle altre concorrenti. D’altra parte era 

stata licenziata con un 100 tondo tondo agli esami 

di terza media e per la componente sportiva 

risultava ugualmente superiore alle dirette 

avversarie. Quindi brava a scuola e brava sulla 

pedana! 

Questo però non stupisce: come è ormai 

conclamato, l’attività fisica può avere un impatto 

positivo sulle capacità cognitive e attitudinali che 

sono una componente importante del successo 

scolastico, ma ha un impatto diretto anche sulla 

crescita del cervello in termini di plasticità e 

connessioni tra i neuroni. 

Greta, che per la sua età è attualmente terza nel 

ranking nazionale, doveva essere premiata in 

occasione dell’XI Panathlon Day organizzato per il 

21 ottobre 2020, ma, con il crescendo dei contagi 

da Covid, abbiamo dovuto differire il suo meritato 

riconoscimento al 12 giugno 2021.  

E che dire poi dell’articolo apparso il 26 febbraio 

sempre sulla Nuova Venezia nel quale viene citata 

Francesca Vigorito, diciassettenne (fra pochi 

giorni) della Canottieri Mestre, una valida canoista  

che, a Tor Vergata, si è imposta nella Canadese. Ci 

fa piacere ricordare Francesca, una simpatica 

studentessa che pur non essendo stata classificata 

nella terna finalista dello Studente Atleta, ha 

saputo ammaliare la giuria con la propria storia 

sportiva, tanto da ricevere una targa dal 

Gazzettino. 

Insomma il nostro Premio studente Atleta è un 

periscopio che sa individuare i campioni nello sport 

e nello studio, anche se ancora giovani. 

Ricordiamo che mercoledì 26 ottobre 2022, sempre 

al teatro Goldoni, avrà luogo il XIII Panathlon Day. 

In tale occasione auspichiamo la presenza di Greta 

e di Francesca e di tanti ragazzi e ragazze che 

partecipino al Premio studente-atleta per esaltare, 

con i loro risultati scolastici e sportivi, l’essenza del 

bando che recita testualmente: “…promuovere fra 

gli studenti l’attività sportiva, intesa come 

elemento formativo della persona, e segnalare i 

giovani che, con serietà d’impegno, riescono a 

coniugare lo sport con l’esigenza dell’istruzione e 

della educazione”. 
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V edizione del premio giornalistico “Estra per lo 

sport: raccontare le buone notizie” -  II edizione 

della call to action “Le buone notizie dello sport” 

 

Estra S.p.A., multiutility del settore energia, 

rinnova il proprio impegno verso lo sport, 

organizzando la V Edizione del premio 

giornalistico, “Estra per lo Sport: raccontare le 

buone notizie” e la II Edizione della Call to Action 

“Le buone notizie dello sport”. 

Sette premi quest’anno, di cui tre nazionali 

(stampa, tv/radio e web), quattro speciali (Alla 

Carriera, Donna di Sport, Premio Redaelli, Premio 

Territorio), più la possibilità per la giuria di 

assegnare menzioni speciali, caratterizzeranno la V 

edizione del Premio, che si concluderà con una 

cerimonia alla presenza dei vincitori, ospiti e giuria. 

È possibile partecipare scrivendo a: 

premiogiornalistico@estraspa.it.  

Saranno presi in considerazione articoli e servizi 

pubblicati dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2022, 

giorno di chiusura del bando. 

I bandi di partecipazione sono disponibili ai 

seguenti link: 

• Estra SpA: 

https://corporate.estra.it/comunicazione/estra-

premio-giornalistico-estra-per-lo-sport 

• SG Plus: 

https://www.sgplus.it/2022/01/26/premio-estra-v-

edizione-e-call-to-action/ 

• USSI: http://ussi.it/2022/estra-lo-sport-

bando-premio-giornalistico-call-to-action/ 

 

 
 

 
 

1° CONCORSO LETTERARIO “LO SPORT E LA SUA 

BELLEZZA” 

 

 Scadenza 10 giugno 2022 

La Commissione Culturale dell’associazione 

Alleanza per l’Inclusione indice la prima edizione 

del concorso letterario Lo Sport e la sua bellezza, 

aperto agli studenti delle Scuole Medie Superiori di 

ogni ordine e grado. 

Il premio è intitolato a Jules Bianchi, lo sfortunato 

pilota di F1 scomparso giovanissimo in Giappone. 

Obiettivo del concorso è dare la possibilità agli 

studenti di mettere in evidenza la loro capacità 

narrativa, sviluppare tra i giovani la consapevolezza 

dei benefici derivanti dallo svolgimento di una 

regolare pratica motorio/sportiva, intesa come 

mezzo di mantenimento di una buona salute, di 

crescita dell’autostima, d’inclusione sociale, di 

adozione di sani stili di vita, di corretta formazione 

personale e, infine, indirizzare le loro forze verso 

una sana competizione sportiva. 

 Lo sport, nel suo significato più autentico, 

favorisce i rapporti umani, è veicolo di valori ed 

emozioni, unisce nelle diversità e al di là delle 

bandiere, diventando fonte d’ispirazione e di 

emulazione. Con questa iniziativa l’associazione 

vuole incoraggiare il binomio Studio-Sport, oltre a 

favorire l’attività sportiva degli studenti, 

promuovendo in questo modo l’integrazione con il 

percorso degli studi. 

Il concorso fa riferimento al racconto sportivo, o 

https://corporate.estra.it/comunicazione/estra-premio-giornalistico-estra-per-lo-sport
https://corporate.estra.it/comunicazione/estra-premio-giornalistico-estra-per-lo-sport
https://www.sgplus.it/2022/01/26/premio-estra-v-edizione-e-call-to-action/
https://www.sgplus.it/2022/01/26/premio-estra-v-edizione-e-call-to-action/
http://ussi.it/2022/estra-lo-sport-bando-premio-giornalistico-call-to-action/
http://ussi.it/2022/estra-lo-sport-bando-premio-giornalistico-call-to-action/
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comunque a un testo che abbia lo sport come 

protagonista. Si tratta di storie, racconti di sport, 

dalla cronaca sportiva al racconto creativo, dalle 

storie di grandi campioni e di eventi particolari alle 

esperienze personali. 

Le parole principali cui gli studenti potranno 

ispirarsi, oppure fare riferimento, sono: Inclusione, 

Futuro, Emancipazione, Partecipazione, 

Aggregazione, Disabilità, Condivisione, Equità, 

Giustizia, Uguaglianza, Emozione. 

 Per informazioni rivolgersi a: Associazione (APS) 

Alleanza per l’Inclusione 

Via Chiuppani n. 44 

36061 Bassano del Grappa (Vi) 

alleanza.inclusione@gmail.com 

www.alleanzaxinclusione.it 

 cell 39-338-740-3309 

 

Piemonte, un buon esempio di Sport rivolto a 

tutti! 

 

  «Il Piemonte è un buon esempio di sport rivolto a 

tutti come strumento di salute, integrazione, 

educazione e rispetto». Con questa nota, ACES 

Europe ha proclamato il Piemonte “Regione 

europea dello Sport 2022”, un prestigioso titolo 

assegnato per la prima volta a una Regione italiana.  

 “Percorsi di Sport” nasce dalla fotografia scattata 

dalle ricerche e dai sondaggi di Enti pubblici e 

privati in merito all’impatto del Covid sulla nostra 

vita quotidiana e sullo sport. Se le persone attive 

(quelle che praticano almeno una disciplina 

sportiva) nell’epoca pre-Covid erano il 73% della 

fascia 6-13 anni, il 59% di quella 14-19 e il 20% degli 

adulti, con la pandemia abbiamo assistito a un 

numero elevato di abbandoni: 48% tra i piccoli, 30% 

tra i teenagers e 26% tra gli over 20. 

Per fronteggiare questo trend negativo e riattivare 

l’interesse per l’attività sportiva, favorendo 

l’assimilazione dei corretti e sani stili di vita e dei 

valori e principi etici che lo sport trasmette, a 

cominciare dall’inclusione sociale, OPES ha 

realizzato il progetto “Percorsi di Sport”, della 

durata di 12 mesi e composto da tre differenti linee 

di azione: 

– I Webinar 

– Il Contest 

– I Villaggi dello Sport 

Per seguire il programma nel corso dell’anno: 

https://www.visitpiemonte.com/it/sport/piemonte-

regione-europea-dello-sport-2022 

 

 

 
Lega Pro, al via l’iniziativa “I Semi dell’Etica” 

 

Anche quest’anno una nuova avventura nel segno 

dell’etica con il progetto sportivo-educativo de ‘I 

Semi dell’Etica’, giunto alla sua Settima Edizione. Il 

progetto nasce con la collaborazione tra il Mecs 

(Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport), l’Acsi 

(Associazione di Sport Cultura e Tempo Libero), la 

Lega Pro (Lega Italiana Calcio Professionistico) e 

l’Università Luiss Guido Carli. 

L’esclusiva iniziativa si rivolge agli studenti degli 

Istituti Scolastici Secondari di II grado del territorio 

nazionale che, ‘adottati’ dalle Società calcistiche di 

Lega Pro delle rispettive città di appartenenza, 

sono chiamati a svolgere una serie di attività 

didattiche e ludiche finalizzate a una maggiore 

comprensione e adozione della cultura dell’etica, e 

all’accoglimento dei valori fondamentali nello sport 

e nella vita quotidiana quali lealtà, tolleranza, 

rispetto e amicizia. 

Tutte le informazioni: 

https://www.lacasadic.com/news-serie-c/lega-pro-

al-via-i-semi-dell-etica-news-11-febbraio-2022/ 

http://www.alleanzaxinclusione.it/
https://www.visitpiemonte.com/it/sport/piemonte-regione-europea-dello-sport-2022
https://www.visitpiemonte.com/it/sport/piemonte-regione-europea-dello-sport-2022
https://www.lacasadic.com/news-serie-c/lega-pro-al-via-i-semi-dell-etica-news-11-febbraio-2022/
https://www.lacasadic.com/news-serie-c/lega-pro-al-via-i-semi-dell-etica-news-11-febbraio-2022/
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La scultura della fratellanza 

 

Fraternità e solidarietà, due valori che s’iscrivono in 

modo permanente nel comune di Ganshoren, in 

Belgio, grazie a una nuova scultura che rappresenta 

quattro mani che si tengono. L'inaugurazione è 

avvenuta in collaborazione con il  Panathlon Club  

Wallonie-Bruxelles. 

La scultura, alta 1,80 m,  incarna i valori di 

fratellanza e solidarietà . “ Sono valori universali “, 

descrive Philippe Housiaux, presidente del 

Panathlon Club Wallonie-Bruxelles. “Installarli nel 

cuore della città è il miglior segno per il futuro della 

nostra società". 

 
 

Attività sportiva 

 

Le spese d’iscrizione annuali ad associazioni 

sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per i 

ragazzi tra i 5 e i 18 anni sono detraibili fino a un 

importo massimo di 210 euro l'anno per ciascun 

iscritto. 

Nel Gazzettino di mercoledì 23 febbraio, nella 

rubrica “Lettere & Opinioni” è apparso un articolo 

di Renato Zanovello, Presidente Emerito del Club di 

Padova.  

L’articolo, dal titolo “Baby gang – La lezione dello 

sport”, volutamente conciso e mirato, onora la 

filosofia di pensiero del Panathlon che è sempre 

stata altamente spiccata nel caro amico Renato e 

che auspichiamo sia tale in tutti i Panathleti, giovani 

e meno giovani. 

Proprio condividendo totalmente quanto da lui 

scritto, riportiamo doverosamente qui di seguito il 

testo dell’articolo citato affinché possa essere 

condiviso anche dai nostri lettori non panathleti. 

 

“In tempi di bay gang, Alessandra Graziottin sul 

Gazzettino afferma, con il conforto di recentissimi 

risultati scientifici inoppugnabili, che lo sport è il 

primo fattore di salute e perciò va praticato e 

incentivato nella scuola e nelle città. A tal fine essa 

lancia un appello ai genitori affinché incoraggino i 

figli di ogni età a iniziare o riprendere uno sport per il 

quale sentano attrazione. 

La scienza ribadisce ancora una volta quanto il 

Panathlon International, riconosciuto ufficialmente 

dal CIO e dal CONI, va da sempre diffondendo per la 

promozione della cultura ed etica sportiva. Con una 

aggiunta fondamentale per gli stessi genitori basata 

sul pieno rispetto della “ Carta dei doveri del 

genitore nello sport”, un decalogo sportivo 

promulgato dal Panathlon e approvato dalle 

massime Istituzioni mondiali. 

Al di là delle vittorie o sconfitte, dei goal segnati o 

dei record abbattuti, è fondamentale che i figli si 

siano divertiti e si sentano migliori. 

Mentre nel mondo soffiano venti di guerra, giova 

memorizzare che nello sport si vince senza uccidere, 

in guerra si uccide senza vincere.” 
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Abbiamo avuto modo d’incontrare l’Assessore allo 

Sport del Comune di Venezia per confrontarci su 

varie iniziative per il 2022. Dal colloquio sono 

emerse alcune nostre curiosità sulla situazione 

dello sport locale, sui rapporti con le Associazioni 

sportive e le loro problematiche esistenziali, sui 

progetti che l’Amministrazione comunale ha 

avviato o ha in pectore. Le risposte che il dott. 

Andrea Tomaello ci ha dato in piena serenità e 

sincerità sono state appaganti e con il suo 

permesso ve le sintetizziamo.  

Assessore, cosa ha lasciato questa emergenza 

Covid nel panorama sportivo locale? Quali sono le 

principali criticità emerse sulle quali occorrerà 

lavorare con maggior urgenza? 

La pandemia ha messo in difficoltà in modo 

pesante il mondo dello sport, un mondo che non è 

soltanto fatto di atleti e prestazioni sportive, ma 

anche di socialità, convivialità, benessere fisico ed 

educazione. Basti pensare a quanti ragazzini hanno 

abbandonato lo sport in questi anni o hanno deciso 

di dedicarsi ad altro. Dobbiamo “riprendere” tutti 

questi ragazzi e farli tornare in campo o palestra. In 

questa direzione vanno alcune iniziative che 

abbiamo pensato per l’estate nel tentativo di 

coinvolgere ragazzi - ma non solo - nel riallacciare il 

rapporto con le tante associazioni sportive che ci 

sono nella nostra Città. 

Riguardo alla ripartenza delle attività sportive, 

quale sostegno c’è stato da parte 

dell'Amministrazione per l’accesso allo sport, in 

particolare a quello di base? 

Un primo provvedimento assunto, per evitare la 

chiusura di molte delle associazioni sportive oggi 

esistenti nel territorio della città, è stato quello di 

garantire l’esenzione totale dei canoni di gestione e 

di utilizzo degli impianti; contestualmente abbiamo 

azzerato anche il costo dei consumi che, pure 

questi, sarebbero stati a carico delle medesime. 

Abbiamo poi rilanciato vari eventi oltre al già noto 

voucher “6 sport e 6 sport +1” che dà un 

contributo di 180€ sulle quote annuali per i ragazzi 

di 6 e 7 anni. Una misura importantissima per 

avvicinare i più giovani allo sport. 

Quali sono le difficoltà maggiori che Le hanno 

fatto presente i Centri sportivi e le Associazioni 

sportive nel riadattarsi per ripartire secondo le 

linee guide adottate? 

Purtroppo la burocrazia da seguire e le tante 

norme che cambiavano di mese in mese hanno 

reso la ripartenza un po’ complicata. Alcuni 

riaprivano i centri e dopo due settimane magari si 

trovavano costretti a richiudere. Basti pensare 

anche alle differenze tra le varie discipline e i livelli 

delle stesse (agonisti/non agonisti) per l’utilizzo o 

meno degli impianti. Visto il momento sarebbe 

auspicabile una maggiore “sburocratizzazione”.  

Quali sono i grandi progetti in cantiere per i 

prossimi anni, a partire dal nuovo stadio? E 

nell’immediato quali sono i propositi della Città 

per favorire la pratica sportiva? 

Stiamo cercando di migliorare tutti gli impianti 

sportivi un po’ datati per renderli sicuri e vivibili; 

investiremo poi circa 3 milioni di Euro per 

l’efficientamento energetico di una ventina di 

strutture; un bel passo in avanti verso una Venezia 

capitale della sostenibilità! Con parte, poi, dei fondi 

del Pnrr abbiamo avanzato la proposta per la 

cittadella dello sport, una struttura non solo per 

l’alto livello sportivo, ma anche un luogo di crescita 

formativa e di divertimento per molti giovani del 

territorio. Siamo ad una fase preliminare, ma le 

intenzioni ci sono tutte! 

Sempre in tema di pandemia, il Covid ci ha fatto 

rivalutare anche lo sport come risorsa importante 

per il benessere psicofisico. Come coinvolgere i 

cittadini?  

Molti cittadini hanno capito che fare sport è 

essenziale per il benessere psicofisico. Alcuni 

hanno iniziato anche ad attrezzare le proprie 

abitazioni con tappetini e piccoli strumenti per 

allenarsi. In questa direzione stiamo ideando delle 

“palestre all’aperto” in tutta la città per 

permettere l’allenamento, ma anche la socialità dei 
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cittadini, dai giovani agli anziani, e a chi ha una 

disabilità. La prima è stata inaugurata la scorsa 

estate al parco Albanese di Mestre e nei prossimi 

mesi ne installeremo altre, anche in spiaggia! 

Oggi, Lei sembra essere l’unico membro di Giunta 

che abita in Centro Storico per cui può toccare con 

mano il vivere quotidiano della Città d’acqua. Per 

quanto riguarda lo sport e la sua impiantistica, ha 

qualche idea per adeguare e rinnovare le attuali 

strutture esistenti e in particolare anche per dare 

alle famiglie e ai loro ragazzi qualche segno 

tangibile affinché non abbandonino la Città? 

Purtroppo l’abbandono della Città penso sia 

dovuto a molti fattori, invertire la tendenza è 

difficile, ma non impossibile. Per quello che posso 

fare dal punto di vista sportivo, credo sia 

comunque fondamentale sistemare le strutture 

esistenti (e come tutti gli edifici storici non è 

semplice né economico), garantire una vasta 

offerta di sport e sistemare le aree svago e di 

divertimento della città. Penso per esempio alla 

Giudecca dove, a breve, inizieranno i lavori per il 

miglioramento dell’area verde e sportiva alle 

Zitelle; un piccolissimo intervento, ma che 

garantisce a bambini e ragazzi di divertirsi in piena 

sicurezza sotto casa. 

Nel 2021 ci sono stati i festeggiamenti dei 1600 

anni di Venezia, la prima Repubblica d’Europa, 

dove i valori di libertà, partecipazione e 

democrazia hanno sempre trovato asilo. I Diritti 

umani anche nel campo dello sport continuano a 

essere messi in discussione in varie parti del 

mondo. E’ possibile pensare che la Città di Venezia 

possa diventare punto di riferimento 

internazionale per tale tematica, soprattutto in 

vista delle Olimpiadi di Cortina 2026?  

Credo che la Repubblica Serenissima abbia ispirato 

molte democrazie odierne per quanto riguarda i 

valori fondamentali. Dovremmo ricordarlo sempre 

e insegnarlo soprattutto ai più giovani. Venezia è 

centrale su questo grazie anche all’impegno nello 

sport del Panathlon. Sarà nostro compito 

promuovere ulteriormente questa tematica in vista 

delle Olimpiadi. Devo ammettere che conoscevo 

già il Panathlon prima di insediarmi come 

Assessore, ma ignoravo una cosa fondamentale: 

non sapevo fosse nato a Venezia! Da 

amministratore e da cittadino è un vanto. 
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Ripercorrere i programmi lanciati e le iniziative 

intraprese nel corso del 2021, considerate le 

restrizioni imposteci dal Covid, sembrerebbe una 

cosa semplice e risolvibile in poche righe. In realtà, 

invece, ci siamo accorti che di iniziative deliberate e 

portate a termine ce ne sono state parecchie, come 

pure tanti sono gli argomenti da ripercorrere. 

Rivediamoli assieme. 

Come si ricorderà,  il 2021 è iniziato sotto il giogo 

delle restrizioni sanitarie tanto che l’Assemblea 

Ordinaria, svoltasi il 21 gennaio, si è tenuta in 

videoconferenza. Un’Assemblea costruttiva, dalla 

quale sono emerse varie proposte che 

successivamente hanno trovato riscontro in  

videoconferenze o in progetti realizzati. 

Il 25 febbraio abbiamo avuto il primo incontro con il 

Vice Sindaco e Assessore allo Sport Andrea 

Tomaello. È stato un colloquio franco, aperto e 

costruttivo, improntato alla reciproca conoscenza, 

al quale ne sono seguiti altri, sempre collaborativi, 

con pieno apprezzamento delle nostre proposte e 

delle iniziative intraprese. 

Molto è stato fatto in termini di comunicazione. A 

tale riguardo devo ringraziare tutti coloro che, con 

il proprio operato, hanno mantenuto 

costantemente vivo, documentato e interessante il 

nostro Notiziario “Disnar Sport”. Il Notiziario viene 

inviato, oltre che ai Soci, anche a molte società 

sportive locali, al Consiglio e a tutti i club della 

nostra Area, ai maggiorenti del Distretto Italia e del 

Panathlon International, ai Responsabili di alcuni 

settori del Comune di Venezia e ad altre specifiche 

Istituzioni, a conoscenti, amici e simpatizzanti, 

riscuotendo un meritato apprezzamento. Sono 

circa duecento gli invii mensili ad personam, per cui 

non possiamo demordere sulla qualità affinché 

esso possa diventare la voce vera del Club, 

interpretando e diffondendo tutti quei valori che 

rendono unico il nostro Movimento. 

Tornando alla nostra sintesi annuale, segnalo che 

l’11 aprile, una piccola delegazione è stata ricevuta 

nuovamente dall’Assessore allo Sport per 

presentare il progetto di Annalisa Rosada che ha 

trovato piena condivisione. Annalisa, con i propri 

collaboratori, ha predisposto in seguito una lettera 

con un form da compilarsi a cura delle varie 

Associazioni del Lido e di Pellestrina, tanto per 

cominciare, per conoscere il loro livello di 

accessibilità e di disponibilità all’accoglienza e al 

coinvolgimento anche delle persone con disabilità 

per predisporre, successivamente, un database al 

quale dare pubblica divulgazione.  

Il 13 aprile, a causa di un’improvvisa malattia, è 

venuta a mancare Massimiliana Martini, 

un’istituzione per il nostro Club e per il mondo 

dell’associazionismo veneziano. La sua scomparsa 

ha lasciato tutti sgomenti. A lei vada il nostro 

riconoscente pensiero e l’imperituro ricordo. 

Con il mese di maggio sembra che la morsa del 

Covid sia andata attenuandosi tanto da permetterci 

di organizzare le prime iniziative, anche se 

esclusivamente all’aperto. La nostra attività, infatti, 

è ripresa sabato 8 maggio, con l’adesione all’invito 

del CONI del Veneto che ha convocato tutte le 

Associazioni locali per rilanciare l’attività sportiva, 

forzatamente quiescente per le restrittive norme 

salutistiche allora vigenti. 

Il 15 maggio, finalmente, ha avuto luogo la prima 

conviviale 2021. Si è svolta all’aperto, presso il 

Ristorante al Giardinetto, all’ora di pranzo, in 

quanto alla sera era ancora in vigore il coprifuoco.  

La conviviale  era dedicata al Raid motonautico 

Pavia-Venezia. È stato un successo per il piacere di 

ritrovarci, dopo tanti mesi di forzata clausura, ma 

anche per il tema trattato:  la gara motonautica in 

linea più lunga al mondo, che , dopo un decennio di 

abbandono, si riaffacciava con nuovo piglio sulla 

scena sportiva internazionale. 

Giugno doveva essere il mese clou dei nostri eventi  

che, in crescendo, avevamo programmato da oltre 

un biennio per celebrare degnamente la ricorrenza 

dei settant’anni del Movimento panathletico. 

Purtroppo i limiti imposti dalle restrizioni 

salutistiche e soprattutto l’incertezza 

costantemente presente sulla possibilità di agire e 

di quanto poter fare, ci hanno costretto a ridurre al 

minimo i nostri articolati progetti. Ciò nonostante 

abbiamo potuto “recuperare” l’undicesima 

edizione del Panathlon Day che non era stato 

possibile realizzare nell’ottobre 2020. Alla 
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splendida cerimonia al teatro Goldoni, messo come 

sempre a disposizione dall’Amministrazione 

comunale,  hanno partecipato il  Presidente e alcuni  

Consiglieri del Distretto Italia che hanno potuto 

applaudire tutti gli sportivi da noi premiati, fra i 

quali spiccava il nome di Sara Simeoni alla quale è 

stato attribuito il Venice Sport Award. Alla fine 

della manifestazione, come ricorderete, al nostro 

Luca Ginetto è stato conferito il Panathlon Chiesa 

Award. 

All’indomani, 12 giugno, abbiamo organizzato, in 

collaborazione con il CUS Venezia, i “Giochi dei 

ragazzi in campo” che hanno visto la presenza 

dell’Assessore Tomaello. Nella medesima giornata, 

nel pomeriggio, era stato organizzato dal Distretto 

Italia l’interessante Convegno “Lo sport nella terza 

età – Perché mantenersi attivi e in salute”. 

Contemporaneamente, era stato organizzato, 

presso il Centro Civico Zitelle, l’incontro “Quando la 

Giudecca giocava in serie A di basket – Il miracolo 

del Dopolavoro Junghans”. 

Alla sera, per festeggiare il compleanno del Club, è 

stata organizza una  gita in laguna con cena a 

bordo di un battello. 

A luglio sono stati avviati i primi contatti con i 

Presidenti dei Club di Genova, Pisa e Salerno (per 

Amalfi) e con i Governatori delle rispettive Aree di 

competenza per sviluppare la proposta, lanciata 

proprio da Venezia, per un gemellaggio fra i Club 

afferenti alle quattro Repubbliche marinare, 

proposta che ha trovato da subito ampia 

condivisione. 

In agosto, dopo giusto un anno di silenzio, sono 

ripresi i contatti per avviare la costituzione di un 

panathlon Club a Cortina d’Ampezzo. 

E passo dopo passo,  ripercorrendo la nostra 

attività siamo giunti a settembre che si è 

presentato carico d’iniziative. A cominciare dal 5, 

con la partecipazione al corteo della Regata 

Storica, e poi, a seguire, il 18,  con l’arrivo della 

Route a San Marco, il 19, con lo Sport City Day a 

Sant’Elena, il 23, con la conviviale alla Compagnia 

della Vela e il 25, con la Passeggiata culturale-

orientistica.  

Il 2 ottobre, all’Open Day “Venezia è Basket”, 

organizzato all’Isola di San Servolo, abbiamo avuto 

la presenza di grandi campioni del passato. 

Il 16 ottobre, poi, abbiamo organizzato la riunione 

conclusiva per la costituzione del Club di Cortina. 7 

erano i soci presenti per seminare un po’ di spirito 

panathletico e rispondere alle domande poste dagli 

sportivi ampezzani presenti. 

Rispettando l’ormai standardizzata cadenza, il 27 

ottobre ha avuto luogo il XII Panathlon Day che  ha 

registrato una pregevole presenza di campioni 

sportivi (Andrea Cipressa, Silvia Zennaro, Rachele 

Campagnol, Margherita Valerosi, Ilaria Zane) e di 

meritevoli  studenti atleti. 

L’attività del mese di ottobre si è conclusa con la 

partecipazione a Rapallo alla Celebrazione del 

Settantennale del Movimento indetta dal 

Panathlon International. 

Il 6 novembre ha avuto luogo ad Altavilla Vicentina 

un’Assemblea indetta dall’Area 1 per un 

aggiornamento su alcune tematiche e sulla 

situazione economica e sociale dell’Area stessa. 

Lunedì 8 novembre, a seguito di esplicito invito da 

parte dell’Assessore allo Sport Tomaello, abbiamo 

presenziato a Ca’ Farsetti in occasione della 

consegna di un riconoscimento a Daniela 

Mogurean, ginnasta di Favaro, che ha vinto la 

medaglia di  bronzo alle Olimpiadi di Tokio. 

Giovedì 18 si è tenuta la conviviale sui 100 anni della 

Reale Società Canottieri Querini. A detta dei 

presenti, è stata una serata piacevole, farcita anche 

da un clima di goliardica “rivalità” fra i 

rappresentanti di altre società remiere. 

Giovedì 16 dicembre, all’hotel Ca’ Sagredo si è 

tenuta la Festa degli Auguri. Nel corso della bella 

serata, Luca Ginetto a causa del recente 

trasferimento a Perugia per motivi di lavoro, ha 

rivolto un commosso saluto a tutto il Club che ha 

encomiabilmente guidato per 6 anni. La standing 

ovation che ne è seguita gli ha reso ampio merito. 

Il 18 dicembre è stato siglato a Genova il 

Gemellaggio fra i Club afferenti alle 4 Repubbliche 

Marinare con ampia soddisfazione dei rispettivi 

Presidenti, dei Governatori e più ancora del 

Presidente del Distretto Italia che non ha mancato 

di sottolineare come iniziative di questo tipo 

garantiscano visibilità e lustro al Panathlon.  

Prima di concludere,  voglio ringraziare tutte le 

persone che hanno collaborato a vario titolo con 

me e il Consiglio, per far superare al Club le 

difficoltà che il Covid ci ha posto  lungo la strada; 

ringrazio tutti i Consiglieri e i componenti dei due 
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Collegi. Ringrazio pure i membri delle Commissioni 

che si sono attivate nei settori di competenza. 

Ringrazio i Consiglieri Bonamano, Rigo e Zucchetta 

che per motivi di famiglia o di lavoro hanno 

ritenuto di non potersi ricandidare per il nuovo 

Consiglio, pur garantendo la loro disponibilità a 

collaborare da dietro alle quinte. 

E l’ultimo ringraziamento, il più speciale, a tutti i 

soci. Siete voi la ragione per la quale il Club  

s’impegna quotidianamente. Grazie a tutti voi per 

averci dato l’opportunità di crescere, di 

promuovere e realizzare progetti e idee che erano 

semplici pensieri. Il Club conta su di voi, perché  

attraverso il vostro impegno, le vostre passioni, la 

vostra volontà riusciremo tutti insieme a 

trasformare sempre i nostri sogni  in realtà. 

Sembra che il Covid, dopo aver imperversato con 

punte di contagio non indifferenti, stia perdendo la 

propria nefasta vitalità, sicuramente anche per 

effetto delle immunizzazioni cui, in gran parte, ci 

siamo sottoposti. Possiamo guardare al futuro, 

quindi, con un briciolo di serenità, quella serenità 

che potrà permetterci di sviluppare e portare a 

termine i nostri progetti o adempiere ai nostri 

impegni istituzionali. E partiamo proprio da questi 

ultimi. 

Come già sapete, il 12 marzo si svolgerà, a Padova, 

l’Assemblea dell’Area 1. In questa occasione 

saranno consegnati anche i premi fair Play a 14 

sportivi, tra i quali, quattro sono quelli segnalati dal 

nostro Club. 

Nei giorni 8 e 9 aprile avrà luogo a Napoli 

l’Assemblea del Distretto Italia per l’approvazione 

del nuovo Statuto Distrettuale che presenta 

variazioni rispetto a quello adottato a Venezia il 31 

marzo 2017 in occasione dell’Assemblea 

costituente il Distretto stesso. 

Venerdì 10 e sabato 11 giugno, a Losanna, si terrà 

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Panathlon 

International per l’approvazione delle modifiche 

statutarie, recentemente proposte dal Distretto 

Italia e dal Consiglio Internazionale. 

Per quanto riguarda la nostra attività ordinaria, 

quattro sono le iniziative che abbiamo già messo in 

cantiere: 

- giovedì 5 maggio – Panathliadi a San Servolo. 

Proprio in questi giorni ho riavviato i contatti con i 

docenti di E.F. dei vari istituti. Molti hanno 

prontamente risposto in modo pienamente 

collaborativo. Ovviamente tutto sarà subordinato 

all’assenso dei Dirigenti scolastici, ma intanto 

abbiamo cominciato a oliare la macchina che era 

ferma da due anni! 

- sabato 18 giugno – Presso il Centro Civico delle 

Zitelle  alla Giudecca è prevista l’edizione 2022 

dell’Open  Day “Venezia è Basket”, mirata, 

quest’anno, alla celebrazione dei 150 anni della 

Reyer. 

- sabato 8 ottobre – 2^ Passeggiata Culturale-

Orientistica. Chi vi ha partecipato lo scorso anno è 

rimasto veramente compiaciuto. Contiamo, quindi, 

sia nella valida collaborazione dei soci, che è 

determinante per la buona riuscita dell’evento, sia 

in una nutrita partecipazione di soci e loro familiari 

come concorrenti. 

- mercoledì 26 ottobre – il XIII Panathlon Day. Per 

questa manifestazione non occorrono molti 

commenti, posso solo assicurarvi che quest’anno, 

anche grazie alle attuali Olimpiadi, potremmo 

avere buone frecce al nostro arco, ammesso che gli 

invitati abbiamo il piacere di partecipare. 

Come già sapete, il 18 dicembre scorso è stato 

firmato l’atto di gemellaggio con i Club di Genova, 

Pisa e Salerno (cui compete Amalfi) per affiancarci 

alle manifestazioni legate alle antiche Repubbliche 

marinare. Quest’anno, a giugno, la sfida si svolgerà 

ad Amalfi, e, a settembre, ci sarà la replica a Pisa. 

Non è escluso che si possa organizzare una gita 

fuori porta qualora ci fosse una condivisa 

partecipazione dei soci e dei loro famigliari. 

In questi giorni ho pure avviato contatti con la neo 

presidente del Club di Perugia Carla Spagnoli. 

Non bisogna, poi, dimenticare le collaborazioni 

avviate con l’Assessore allo sport Andrea Tomaello 

e con il Presidente del CUS Massimo Zanotto con i 

quali abbiamo in embrione due grosse iniziative. 

Naturalmente non può mancare una doverosa 

informazione che riguarda le conviviali del 2022, 
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delle quali cui vi  forniamo l’elenco separatamente. 

Vi informo, inoltre, che abbiamo ripreso i contatti 

con alcune ditte per aggiornare il nostro 

“guardaroba” sociale; per ora pensiamo a 

rinnovare le magliette, ma stiamo verificando 

anche qualità e costo per l’acquisto di eleganti 

giubbini. 

Per quanto riguarda il  nostro Notiziario Disnar 

Sport, sarebbe interessante conoscere se vi è 

gradito, se lo ritenete un utile strumento 

d’informazione per voi e per il mondo sportivo 

locale. In quest’ultimo caso dobbiamo mantenerlo 

aggiornato, vivo e tale da spaziare in vari ambiti per 

favorire la diffusione della cultura sportiva nella 

società, non solo veneziana. 

In questi giorni, poi, mi sono recato più volte nella 

nostra sede per portare del materiale che tenevo in 

casa: dovremo, con l’aiuto dei pensionati, fare un 

po’ di ordine, in quanto, causa la poca 

frequentazione in questi due anni di limitazioni, la 

confusione la fa da padrona. Più che altro, però, 

dovremo riordinare l’archivio in modo che sia 

facilmente consultabile. 

Vi ricordo, infine, due date particolari: 

- Gennaio 2024, elezione del nuovo presidente del 

Club. Lo segnalo con due anni di anticipo. In seno al 

Consiglio ci sono indubbiamente validi candidati 

che potrebbero assumere la carica di Presidente; 

ciò non toglie, comunque, la possibilità ad ognuno 

di potersi candidare. 

- Giugno 2026, Settantacinquennale del Club, tre 

quarti di secolo! Dovremo fare tanto, tanto di più di 

quanto abbiamo potuto fare lo scorso anno. 

Intanto possiamo dire che il libro con la storia di 

TUTTI i 75 anni del Movimento è già a buon punto, 

ma questo, ovviamente, non basta.  

Per il momento voglio fermarmi qui anche se ci 

sarebbero tante cose che ci frullano per la testa, 

ma che, essendo in embrione, preferisco vederne 

prima la possibilità di realizzazione. Ricordatevi, 

però, che si può fare tanto di meglio e di più con i 

vostri suggerimenti, con il vostro aiuto, con la 

vostra partecipazione! 

Gli anni che verranno, da qui al 2026, ci vedranno 

impegnati in più sfide importanti che vanno 

affrontate senza indugio, con generosità e volontà 

di collaborazione, nella consapevolezza che 

ognuno di noi, ognuno di voi, in una visione olistica, 

è il Club. Ognuno di noi, ognuno di voi è chiamato a 

valorizzare l’ambito nel quale operare e a essere 

consapevole del ruolo che il Club di Venezia potrà 

svolgere, in una prospettiva più ampia e 

nell’interesse generale del Movimento 

panathletico. Questo dovrà essere il compito di noi 

veneziani: favorire l’orgoglio dell’appartenenza in 

qualità di soci, riaffermare il nostro patrimonio 

valoriale, promuovere la cultura del Panathlon e 

della Fondazione Chiesa. Insomma, prendersi cura 

del Club per portare un contributo allo sviluppo e 

alla crescita di tutto il Movimento. 

17 marzo – Piero Rais – Presidente Bocciofila San 

Sebastiano -  Hotel Ca’ Sagredo.   

14 aprile  –  Francesco Casellati, Presidente della 

Reale Società Canottieri Bucintoro, relaziona sui 

140 anni della Società – Conviviale presso la Sede 

Bucintoro - Struttura Gardini  

19 maggio – Angelo Castelli – Ex direttore del 

Comparto Tecnologie e Infrastrutture della Ferrari 

e consulente  per i nuovi progetti infrastrutturali 

della Ferrari che presenta il proprio libro “Dentro la 

Scuderia - Mezzo secolo di vita e lavoro per la 

Ferrari”, edito da Artestampa. Hotel Ca’ Sagredo 

12 giugno (domenica) – Compleanno del Club – 

cena su terrazza Carlton 

15 o 22 settembre – Giovanni Giusto, Consigliere 

Delegato Tutela delle Tradizioni e Manuele 

Medoro,  Dirigente Programmazione e Gestione 

Eventi Comune di Venezia – Visita alle Galeazze e 

conviviale presso il Circolo Sottufficiali Marina. 

26 ottobre (mercoledì) – Panathlon Day – Teatro 

Goldoni e Conviviale presso Antico Martini 

17 novembre – Sabatino Aracu Presidente FISR - 

Presentazione del libro curato da Luca Ginetto per 

il Centenario Federazione Sport Rotellistici – Hotel 

Ca’ Sagredo 

15 dicembre – Festa degli Auguri  – Hotel Ca’ 

Sagredo 


