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Sabato 5 novembre – La riunione organizzata a 

Vicenza dal Governatore Falco, ci ha visto partecipi, 

con Giovanna Rizzo e Diego Vecchiato, alla 

presentazione del PROGETTO, avviato dal Vice 

Governatore dell’Area 1, Matteo Lazzizzera, 

docente di Scienze Motorie e Sportive al Liceo 

Depero di Rovereto, che permette di introdurre 

nelle scuole di ogni ordine e grado un’attività 

improntata al Fair Play. Detto progetto era già stato 

presentato, il 15 maggio 2022, al convegno di 

Rondine (AR) sotto il titolo “Il Fair Play riparte dalla 

Scuola” e successivamente rimodellato nella 

versione attuale. In sintesi, come affermato da 
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Maurizio Monego, Vicepresidente CIFP, nel 

proprio editoriale, “…è la più completa ed 

esauriente Presentazione che oggi possa trovare 

chi intenda formare e promuovere l’educazione 

del Fair Play”. 

Per saperne di più, a pagina 5 è riportato uno 

specifico articolo. 

Dal 9 al 13 novembre, ha avuto luogo a Milano il 

40° Festival Internazionale FICTS nel quale era 

inserita una sezione dedicata alla seconda 

edizione della International Visual Art Competition, 

curata dalla Fondazione Domenico Chiesa, grazie 
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alla generosa collaborazione offerta dal Prof. 

Franco Ascani, Presidente della Federation 

Internationale Cinema Television Sportifs e 

componente della IOC Commission for Culture and 

Olympic Heritage. Il tema “Sport, Mountain and 

Olympisme” ha permesso la visione di bellissimi 

cortometraggi provenienti da 6 Nazioni: Australia, 

Cina, Italia, Repubblica Ceca, Slovenia e Svizzera.  

Il festival milanese è la Fase finale del “World FICTS 

Challenge”, il Campionato Mondiale del Cinema, 

della Televisione e della Cultura Sportiva, che si 

svolge annualmente a conclusione delle  Fasi 

costituite dai Festival che si svolgono in 20 Paesi 

dei 130 associati. 

 
Il primo premio è andato a ICEFALL dello svizzero 

Joseph Areddy, un avvincente filmato di una 

scalata su cascata di ghiaccio. Oltre ai 3000 euro 

del premio e alla targa, ha ottenuto anche il 

“Premio dei Panathlon Club”, come più votato dai 

Referenti che hanno espresso il voto. 

-  Seconda piazza (2000 euro) a ROCK & SNOW di 

Michele Benericetti (Italia). 

-  Al terzo posto si è classificato il cinese JUNRU 

AND KEVIN di Wang Junru (1000 euro). 

Il “Premio speciale del Pubblico”, come filmato con 

più visualizzazioni in rete, è stato consegnato a 

Umberto Mingolla e Mario Falotico per il video IL 

VALORE DELLA MONTAGNA E LO SPIRITO 

OLIMPICO. Ai presenti nell’Auditorium è stata 

distribuita la brochure – in italiano e in inglese - di 

presentazione del Panathlon International e della 

Fondazione Chiesa, che era stata predisposta per 

l’occasione. 

La Fondazione ha assegnato anche una targa 

particolare al filmato ricevuto da parte del 

Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e 

Paralimpici di Beijing 2022, dal titolo A DATE OF ICE 

AND SNOW, sintesi della staffetta della Torcia 

Olimpica corsa per quelle manifestazioni, con la 

motivazione di voler “rendere omaggio al 

Comitato in riconoscimento del contributo artistico 

offerto”. 

Il Vicepresidente della Fondazione, Enrico Prandi, 

che ha rappresentato il Presidente Pierre Zappelli, 

impossibilitato a partecipare in quanto impegnato 

in Bolivia, dove si è svolto il XIV Congresso 

Panamericano del Panathlon International, ha 

ufficialmente annunciato che la Fondazione 

parteciperà con la sua International Visual 

Competition anche nell’edizione 2023. 

A pagina 6, un articolo di Maurizio Monego – “Una 

scalata riuscita”  – ci permetterà di addentrarci 

maggiormente in questa importantissima 

manifestazione che tanto risalto dà alla 

Fondazione Chiesa . 

Giovedì  17 novembre – Nel salone della Musica 

dell’Hotel Ca’ Sagredo, nel corso della conviviale 

dedicata ai 100 anni della Federazione Italiana 

Sport Rotellistici, abbiamo potuto ascoltare gli 

interessanti interventi di Marika Kullmann 

(Vicepresidente FISR) e di Angelo Iezzi (Segretario 

Generale FISR); interventi ai quali sono seguiti, poi, 

quelli di Massimo Zanotto, in veste di Event 

Manager FISR, del nostro sempre valido “ex” Luca 

Ginetto e di Giorgio Chinellato, questa volta in 

veste di Vice Presidete FICr con delega ai rapporti 

con la FISR-pattinaggio corsa. A pagina 7 è 

riportata una sintesi della serata. 

 
Domenica 20 novembre – Andrea Bartelloni, 

Vicepresidente dello Yacht Club Repubblica Marina 

di Pisa (vedi il Notiziario di settembre), a Venezia 

per impegni personali, ha desiderato incontrami. 

Abbiano trascorso tre ore in serenità, tra curiosità 

veneziane e il ricordo delle due belle giornate 

trascorse a Pisa in occasione della 1^ Regata Velica 

dei Gemellati Club Panathlon. 
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Lunedì 21 novembre – Pellegrinaggio alla chiesa 

della Salute. È proprio vero che quando ci si va si 

trova mezza Città…. 

 
Lunedì 21 novembre – Si è svolta, al museo M9, la 

41^ edizione del Premio Città di Mestre. Con 

Giovanna Rizzo abbiamo avuto il piacere di essere 

presenti per assistere ad una interessante 

carrellata di atleti o personaggi legati allo sport 

(ben 13 le targhe consegnate!) e tra questi 

abbiamo potuto anche applaudire il nostro 

Lorenzo Cortesi premiato nella categoria Dirigenti 

Sportivi, quale Direttore Generale della Venice 

Marathon. Complimenti, Lorenzo! Avere un nostro 

socio riconosciuto e premiato da altri è sempre 

motivo di orgoglio. 

  
Martedì 22 novembre – Si è tenuto a San Donà di 

Piave un “Incontro formativo sul movimento 

panathletico e su tematiche sportive”, organizzato 

dall’Assessorato allo Sport della Città e dall’Area 01 

– Veneto, Trentino, Alto Adige/Sud Tirol – del 

Distretto Italia di Panathlon International. 

Detto incontro era dedicato a un approfondimento 

per il mondo scolastico, l’associazionismo sportivo 

e le categorie interessate. 

Dopo i saluti istituzionali e il mirato intervento del 

Governatore Giuseppe Falco sul Movimento 

panathletico, con particolare riferimento all’Area 1, 

è seguita l’esaustiva relazione del Dott. Enrico 

Savio, commercialista e docente, sul tema: 

“Sponsor nello Sport e nella Scuola - La Riforma 

dello Sport, novità in materia di lavoro sportivo dal 

01 gennaio 2023 - Le collaborazioni sportive: 

volontariato o lavoro retribuito? I nuovi 

adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali a 

carico delle ASD/SSD”. 

Dal punto di vista panathletico, l’incontro, 

volutamente organizzato a San Donà di Piave, 

mirava a sensibilizzare gli sportivi locali alla 

ricostituzione del Club che per abulia e neghittosità 

dei propri dirigenti e soci è stato chiuso nel 2019. A 

tale riguardo Giuseppe Falco ci aggiorna a pagina 9 

sulle proprie impressioni e aspettative. 

 
Giovedì 24 novembre – Incontro con Giovanni 

Giusto, Consigliere Delegato alle Tradizioni. 

L’argomento di base è stato l’organizzazione della 

2^ Regata velica fra i Gemellati Club Panathlon 

afferenti alle quattro Repubbliche Marinare. 

Determinante è stata la presenza del nostro Cesare 

Bozzetti che ha saputo lanciare proposte 

interessanti e stimolanti. Ovviamente, seguiranno 

altri incontri, ma l’apprezzamento e la condivisione 

di Giovanni Giusto verso il mondo panathletico 

sembrano riservare ottimi sviluppi. 
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Lunedì 28 novembre – Pineta di Sant’Elena. 

Pomeriggio grigio, abbastanza fresco, con la 

classica umidità che ti passa attraverso i vestiti. 

Il nostro amico Salvatore Seno, adempiendo alla 

collaborazione avviata con la Scuola Media Pisani 

del Lido per la diffusione dell’Orienteering, ha 

organizzato una piccola competizione cui hanno 

partecipato 21 alunni di una delle classi della 

Prof.ssa Nicoletta Marella. 

Il vecchio docente si sentiva a suo agio fra tanti 

ragazzini, quasi giovane fra i giovanissimi, pronto a 

dare pacate istruzioni e risposte chiarificatrici. Mi 

divertivo a guardarlo, poi, intento e attento a 

seguire la gara e a saper dare i giusti stimoli. 

Sembrava proprio ringiovanito! E man mano che gli 

studenti ultimavano il percorso, il nostro amico era 

ansioso di conoscerne il risultato controllando 

subito la regolarità delle punzonature. In quattro e 

quattr’otto ha stilato la classifica (proprio su due 

piedi! visto che non sapeva dove appoggiarsi). La 

sua anima di vecchio e bravo docente e il suo 

indomito spirito sportivo hanno proprio trovato 

soddisfazione in questo pomeriggio orientistico.  

Alla fine, Salvatore mi ha avvicinato e pacatamente 

mi ha detto: “Vedi quella ragazzina, è quella che ha 

vinto. Sai quanto ha in matematica? 10! …E ciò mi 

conferma una volta di più che per ben classificarsi 

nell’orienteering …. occorre proprio capacità  

logico-deduttiva come nella matematica o in altre 

materie scolastiche”. In sintesi la sua osservazione 

si può tradurre in: eccellente orientista – eccellente 

studente. 

Era raggiante proprio per la soddisfazione di 

essere riuscito, una volta di più, a seminare 

l’Orienteering nella scuola, convinto più che mai 

che questo sport sia l’ideale per stimolare l’attività 

fisica e quella intellettiva. 

Complimenti Salvatore! 

 
Lunedì 28 novembre – Riunione del Consiglio 

Direttivo. Fra i punti trattati: l’Organizzazione della 

Festa degli Auguri, la definizione delle medaglie in 

bronzo da far coniare per gli ospiti-relatori alle 

conviviali o in determinati eventi; l’analisi di varie 

tematiche e varie proposte per l’attività 2023. 

 

… e DICEMBRE ci riserva …. 

Sabato 3 dicembre – San Servolo – Avrà luogo la 

XVIII Convention Special Olympics del Veneto che 

sarà improntata sul tema: “dai Play the Games ai 

Giochi Mondiali, il Veneto in movimento”. Da 

quanto ci è dato di sapere il Play the Games 

dovrebbe svolgersi al Lido. Vi terremo informati in 

quanto ne saremo sicuramente coinvolti.  

 

Giovedì 15 dicembre – Nel Salone della Musica 

dell’hotel Ca’ Sagredo ci ritroveremo per la 

tradizionale Festa degli Auguri. Ve la segnaliamo 

per tempo, anche se la data è a voi nota in quanto 

già annunciata in occasione della Assemblea 

elettiva dello scorso febbraio. Vi attendiamo 

numerosi. 
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di Giuseppe Zambon 
Presso la sede di Sport e salute a Vicenza, ha avuto 

luogo la riunione indetta dall’Area 1 per la 

presentazione del Progetto Fair Play realizzato da 

Matteo Lazzizzera. 

 
Prima di addentrarci nell’interessante tematica, mi 

corre l’obbligo di una osservazione: i Club presenti 

erano solamente 6 su 21! Risultato deludente sul 

piano formativo e per giunta irrispettoso verso 

coloro che si sono attivati per dare adeguata 

informazione agli stessi.  

Quello che maggiormente sconcerta non è, poi, 

l’assenza in se stessa (anche se, volendo, il 

Presidente, come gesto di educata collaborazione, 

avrebbe potuto farsi sostituire da un consigliere o 

al limite da un socio), ma più che altro il totale 

silenzio di ben 10 Club nel non dare alcuna risposta 

all’invito.  

L’unità d’intenti, il Ludis iungit sono solo parole! 

Passando all’incontro, bisogna riconoscere che è 

stato molto interessante e proficuo tanto che la 

costruttiva presentazione da parte di Matteo ha 

avuto il plauso dei (pochi!) presenti per la validità e 

completezza del progetto che ha suscitato in tutti 

l’interesse a promuoverlo nei propri territori di 

competenza.  

Era anche presente un Consigliere di un Comune 

del Vicentino, Delegato ai rapporti con la scuola, 

che ha espresso il personale plauso esternando 

subito la disponibilità a realizzare detto progetto 

negli Istituti Scolastici del proprio Comune.  

Il Progetto, dedicato a tutte le scuole di ogni 

ordine e grado, si sviluppa in tre diversi livelli: 

- A scuola di Fair Play – per la scuola primaria; 

- Il Fair Play nella scuola come nello sport – per la 

scuola secondaria di 1° grado; 

- Il Fair Play come stile di vita - per la scuola 

secondaria di 2° grado; 

Durante l’incontro, Matteo Lazzizzera ci ha 

proiettato le slides dedicate alle diverse fasce di 

età grazie alle quali verrebbero sensibilizzati gli 

studenti con conseguenti gradi diversi di impegno. 

Per ogni livello scolastico, è previsto, alla fine, un 

lavoro di equipe che attesta la preparazione 

raggiunta dagli studenti e nel contempo darebbe 

loro la soddisfazione di aver prodotto qualcosa di 

particolare, lasciando negli stessi una traccia 

indelebile.  

Come spesso accade, però, è difficile spiegare 

quello che è stato visto dal vivo, in particolare se 

articolato e strutturato in livelli diversi di impegno. 

Le slides preparate da Matteo sono accattivanti, 

predisposte con una sequenza logica che ti porta 

per mano in un mondo in cui l’etica sportiva e il Fair 

Play vanno a braccetto e le riflessioni richieste ai 

discenti trovano legame con le osservazioni mosse 

agli stessi nelle premesse.  

Innegabilmente, però, tutto ciò rappresenta un 

passo importante per affermare l’impegno del 

movimento panathletico a favore del Fair Play. 

Determinante sarà l’approccio iniziale dei singoli 

Club con i Dirigenti scolastici e con i docenti 

preposti ai quali sarà presentato il progetto.  

Sarà il loro modo di porsi, la loro capacità di 

convincere a fare breccia in un mondo scolastico 

che è continuamente bersagliato da varie 

istituzioni che operano nello sport con conseguenti 

rifiuti o a attestazioni di disinteresse.  

Quanto prima, ha affermato il Governatore alla fine 

dell’incontro, l’Area 1 si ripropone di fornire il file 

definitivo ai Club che esprimeranno l’interesse di 

attivarsi in merito. È infatti a questi ultimi che 

compete l’importante ruolo di diffusori e  
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sensibilizzatori, ruolo che potrà essere svolto 

costruttivamente solo se caratterizzato da 

determinazione.  

Il 18 e 19 novembre a Roma, nell’ambito della 

Consulta dei Governatori, il progetto è stato 

illustrato dal nostro Governatore agli esponenti 

delle altre 13 Aree del Distretto Italia per 

procedere, poi, alla diffusione in ambito nazionale 

e per concludere, successivamente, in ambito 

internazionale, dopo che si sarà provveduto alle 

debite traduzioni. 

Complimenti Matteo! 

di Maurizio Monego 
Così possiamo definire la vittoria del “corto” che 

ha conquistato la vittoria – e i tremila euro del 

premio -  nella International Visual Art Competition 

2022 della Fondazione Culturale Panathlon 

International  “Domenico Chiesa”, inserita nella 

Fase Finale del 40° “World FICTS Challenge”, il 

Campionato Mondiale del Cinema, della 

Televisione e della Cultura Sportiva, che la 

Federation Internationale Cinema Television Sportifs 

(FICTS) ha organizzato a Milano fra i film premiati 

nei venti Festival che si svolgono in altrettanti 

Paesi dei 130 associati .  

Scalata riuscita anche per la Fondazione, che ha 

curato l’ottava sezione del Festival in 

collaborazione con FICTS. Sei le nazioni 

rappresentate nella sezione: Australia, Cina, Italia, 

Repubblica Ceca, Slovenia, Svizzera. Anche la 

Francia aveva inviato un filmato, ma era fuori tema 

e per questo è stato escluso.  

Il film corto, di quattro minuti, ICEFALL dello 

svizzero Joseph Areddy si è imposto grazie a una 

fotografia particolarmente accurata. Il carattere 

professionale delle immagini, del cast di sette 

esperti alpinisti impiegati per la scalata e per le 

riprese, del montaggio e della colonna sonora 

hanno fatto la differenza. Un filmato che, per la 

verità, avrebbe potuto fargli concorrenza ma non 

poteva essere ammesso a norma di regolamento, è 

arrivato dal Comitato Organizzatore dei Giochi 

Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022, che 

ha passato il testimone a quello di Milano – Cortina 

2026. La Fondazione ha ringraziato inviandogli una 

targa di riconoscimento per “rendere omaggio al 

contributo culturale offerto” attraverso le 

immagini che collegano aspetti della cultura cinese 

con i significati della staffetta della Torcia Olimpica. 

ICEFALL mostra gli atleti impegnati nell’ascensione 

della cascata ghiacciata, la loro forza, la passione 

che li spinge, affidandosi a piccozze aggressive e 

ramponi mono-punta, nella bellezza eterea di 

pareti e camini di ghiaccio ripresi con sapiente 

impiego di luci per creare trasparenze ed effetti 

colore. 

Joseph Areddy si è aggiudicato anche il “Premio 

dei Panathlon Club” assegnato dai Referenti che 

hanno partecipato al voto. 

Al secondo posto, la Giuria – composta da 

rappresentanti di FICTS, Panathlon International e 

Fondazione – ha classificato il video ROCK & SNOW 

di Michele Benericetti (Italia). Le riprese mostrano 

alcune arrampicate su neve, ghiaccio, roccia e 

discese a valle con gli sci compiute da alcuni 

appassionati sui Pirenei. Il regista non ha potuto 

ritirare il premio. Quello in denaro (duemila euro) 

gli è stato accreditato, mentre la consegna della 

targa sarà occasione per una serata da organizzare 

al Panathlon Club Faenza, città dell’autore. Sarà il 

Vicepresidente della Fondazione, Enrico Prandi, a 

complimentarsi con il premiato e a riferire sulla 

Fondazione. 

Terza piazza (1.000 euro il premio) della 

competizione è stata conquistata dal video JUNRU 

AND KEVIN del cinese Wang Junru. Padre e figlio 

condividono l'amore per lo sport e per il free stile 

in particolare. Il padre porta il piccolo atleta – avrà 

9 o 10 anni – su piste e pendii attrezzati 
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insegnandogli le figure delle varie specialità e 

supportandolo in ogni modo possibile. Non è 

possibile dire se la ”Carta dei Genitori nello Sport” 

del Panathlon sia rispettata, ma Kevin mostra e 

dichiara entusiasmo, passione e voglia di eccellere. 

Sul palco dell’Auditorium Testori di Palazzo della 

Regione Lombardia sono saliti, insieme ad Areddy 

anche gli autori del video IL VALORE DELLA 

MONTAGNA E LO SPIRITO OLIMPICO, Mario 

Falotico e Umberto Mingolla (Italia). A loro è 

andato il “Premio del Pubblico” per il maggior 

numero di visualizzazioni registrato in rete. 

Agonismo, solidarietà, pace (rispetto), bellezza, 

libertà e tenacia sono aspetti ben rappresentati e 

valorizzati da una valida colonna sonora.  

La consegna dei premi è stata fatta dal 

Vicepresidente Enrico Prandi, in rappresentanza 

del Presidente Pierre Zappelli, e dal Segretario 

della Fondazione, Maurizio Monego, alla presenza 

del Prof. Franco Ascani, Presidente della Federation 

Internationale Cinema Television Sportifs e membro 

della IOC Commission for Culture and Olympic 

Heritage. 

Si è concluso così, il secondo progetto che la 

Fondazione aveva in programma per questo 2022. 

Fondazione e FICTS hanno annunciato che la stessa 

competizione, con lo stesso titolo “Mountain, 

Sport and Olympism – Snow and Ice Sports”, è 

stata riproposta per il 2023.  

 
Il Regolamento è già stato pubblicato nel sito del 

Panathlon International, con la sola novità di 

ampliare le possibilità di partecipare inviando i 

video non solo via Wetransfer, ma anche 

attraverso Facebook e Instagram. L’obiettivo è di 

coinvolgere sempre più giovani appassionati degli 

sport invernali e del ghiaccio per far crescere 

entusiasmo per i Giochi di Milano – Cortina. Purché 

il Comitato Organizzatore cominci a lavorare sul 

serio, colmando i ritardi, che il Membro CIO 

Francesco Ricci Bitti – nostra conoscenza – ha 

denunciato nel corso della cerimonia di apertura 

del Festival.  

 
 

 

 

di Giuseppe Zambon 

Un secolo, per la vita media di un uomo, è un arco 

di tempo che rappresenta quasi una eccezione, ma 

per una Federazione è semplicemente la 

testimonianza che chi vive in essa e per essa - dai 

dirigenti agli atleti – intende migliorarla e 

perpetuarla. 

Ciò vale anche per la Federazione Italiana Sport 

Rotellistici (FISR) che ancora ad aprile di 

quest’anno ha compiuto 100 anni! 

100 anni che abbiamo avuto il piacere di 

festeggiare, il 17 novembre nel salone della musica 

dell’hotel Ca’ Sagredo, in un serata 

particolarmente dedicata che ha visto graditissimi 

ospiti la Vicepresidente Marika Kullmann (che è 

pure panathleta del Club Monza-Brianza) e il 

Segretario Generale Angelo Iezzi.  Con loro erano 

altresì presenti l’Event Manager FISR Massimo 

Zanotto e il nostro indimenticato ex socio Luca 
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Ginetto con un passato di abile pattinatore nelle 

fila dell’Hockey Club Venezia. 

 
Ma prima di arrivare alla costituzione della FISR, 

cosa si sapeva relativamente al pattinaggio a 

rotelle? 

Di questo sport, che trae la propria origine dal 

pattinaggio sul ghiaccio, già atavicamente 

conosciuto e praticato (per necessità) presso i 

popoli nordici, si hanno le prime testimonianze nel 

1743, ma solo nel 1760 troviamo citato John Joseph 

Merlin come il primo inventore di pattini a rotelle 

in linea (che non erano certamente assimilabili gli 

attuali…) che rimangono in uso fino al 1849 

quando appaiono i primi quad (i pattini su quattro 

ruote a pianta quadrata). 

Nel complesso, però, fino al 1819 i pattini non sono 

oggetto di interesse. Sicuramente, giocano a 

sfavore la loro relativa scorrevolezza e la difficoltà 

di assemblaggio al piede che rendevano precario 

l’equilibrio. Varie erano le soluzioni proposte 

(interessante è l’immagine in questa 

rappresentazione del 1837, dove si vedono pattini a 

una ruota di 25 cm di diametro). 

 
Dopo tale data, però, si susseguono migliorie, 

innovazioni e soluzioni particolari che portano a 

perfezionare i quad, spostando sempre più 

l’attenzione su di sé, facendo quasi cadere nel 

dimenticatoio i pattini in linea (dei quali vediamo 

una immagine del 1898) e rimanendo incontrastati 

dominatori sulla scena sportiva fino al 1981 quando 

la Rollerblade lancerà sul mercato i nuovi pattini in 

linea. 

 
Ma ritorniamo alla federazione pattinaggio e ai 

suoi 100 anni. Essa viene costituita nell’aprile 1922 

sotto la sigla iniziale (FIPR); successivamente  

cambierà il proprio acronimo in F.I.P.R.H. (1926),  

F.I.H.P.R.  (1933),  F.I.H.P. (1939),  F.I.O.P.R. (1940). 

F.I.H.P. (1947) e finalmente in F.I.S.R., il 3 dicembre 

2016. 

Ad accompagnarci nel suo secolo di vita hanno 

contribuito Marika Kullmann con Angelo Iezzi che, 

dopo aver toccato le tappe più importanti, hanno 

sintetizzato quella che è oggi la Federazione: 11 

diverse discipline, 1060 Società, 64405 atleti. Il 

rammarico dei due insigni relatori (e non solo loro) 

è che queste discipline non hanno mai fatto parte 

degli sport olimpici. Si sperava sempre che 

venissero inserite e invece a Tokio 2020 si è 

preferito dare spazio allo skateboording. 

MariKa Kullmann, nel suo intervento a 360 gradi, 

faceva anche notare la facilità dei pattinatori di 

corsa di passare alle gare sul ghiaccio, situazione 

alla quale si contrappone la difficoltà per i 

pattinatori che praticano l’artistico. 

 
Interessanti sono stati i filmati prodotti da Luca 

Ginetto che è anche il curatore del libro del 

centenario che dovrebbe essere presentato verso 
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di Giuseppe Falco 

 

la metà di dicembre. Nei filmati appariva un Lido 

pre e post bellico, con corse su strada e titolati 

campioni di allora. Piacevoli poi gli “amarcord” di 

Luca relativamente a proprie piccole avventure e 

marachelle, ovviamente con i pattini ai piedi… 

Zanotto, infine, ha focalizzato l’attenzione sulla 

propria azione di Event Manager FISR. 

A completare la serata ha provveduto Giorgio 

Chinellato che ha fatto dono del libro “I signori del 

tempo”, edito nell’ottobre dello scorso anno per i 

100 anni della FICr. 

In sintesi, che dire? Una serata trascorsa, 

purtroppo, troppo velocemente, all’insegna di 

approfondimenti costruttivi e caratterizzata dalla 

presenza di persone piacevoli e spiccatamente 

cordiali che ci hanno fatto conoscere, sotto diverse 

angolazioni, una delle federazioni più medagliate 

d’Italia. 

 

A seguito di quanto intercorso fra l’Area 1 di 

Panathlon International e l’Amministrazione 

Comunale di San Donà di Piave, è stato organizzato 

un incontro nella speranza di far rinascere il 

Panathlon Club locale, operativo sino al 2017, e per 

informare il mondo sportivo sandonatese e dei 

comuni limitrofi sugli adempimenti fiscali, 

previdenziali e assicurativi che andranno in vigore 

dal prossimo mese di gennaio 2023. 

La comunicazione dell’incontro, a duplice firma 

dell’Assessore allo Sport Stefano Serafin e del 

Governatore dell’Area 1 Giuseppe Falco, è stata 

inoltrata dall’Ufficio Sport del Comune, fissando 

quale sede il Centro Culturale di Piazza 

Indipendenza. 

All’incontro hanno partecipato 26 persone in 

rappresentanza del mondo sportivo e scolastico. 

Dopo i saluti dell’Assessore Stefano Serafin e la 

visione di alcuni brevi filmati su Tokio 2020, il 

Governatore Giuseppe Falco, con l’ausilio di varie 

slide, ha illustrato l’organizzazione e le finalità del 

Movimento panathletico, auspicando la possibile 

ripresa dell’attività nel Sandonatese; ha espresso, 

altresì, la disponibilità dell’Area 1 a promuovere 

ulteriori incontri su tematiche sportive, anche su 

proposte del territorio. 

Fra le numerose lettere inviate, erano stati invitati 

anche tutti gli ex soci del Panathlon locale, ma solo 

una ha risposto, con la propria presenza, all’invito. 

All’opposto, invece, cinque dei presenti hanno 

dimostrato interesse alla rifondazione del Club 

dichiarando il proprio compiacimento. 

Il dottor Enrico Savio, consulente per diverse 

Federazioni Sportive, ha relazionato sulle 

incombenze che le Società e Associazioni Sportive 

debbono espletare e quanto di nuovo ci sarà da 

gennaio del prossimo anno. L’argomento ha 

suscitato l’interesse dei presenti che hanno posto 

numerosi quesiti al relatore. 

Ai partecipanti è stato distribuito materiale 

promozionale del Panathlon e calendari / planning 

2023. 
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di Maurizio Monego Dispiace uscire tardivamente con questo articolo di 

Maurizio Monego sullo scandalo che ha 

recentemente travolto la Federginnastica a seguito 

delle sconvolgenti rivelazioni di Nina Corradini e di 

Anna Basta per le reiterate vessazioni subite, nel 

corso della loro attività sportiva, presso l’Accademia 

di Desio. Purtroppo il nostro Notiziario ha una 

cadenza mensile e conseguentemente non sempre 

riesce a riportare tempestivamente le notizie 

importanti!, ma d’altra parte certe riflessioni 

altamente umane e moralistiche non devono andare 

disperse, anzi, di esse se ne deve fare tesoro.          

   La Redazione 

 

Le vicende che coinvolgono la federginnastica, con 

le rivelazioni che emergono dall’ambiente della 

ritmica e dell’aerobica e con i silenzi dei 

responsabili, interrogano gli amanti di questi come 

di altri sport e i panathleti in particolare. Sconcerto 

e imbarazzo devono trovare risposte ineludibili e 

indurre a riflessioni sul senso e sui limiti dei diversi 

sport. “Citius, Altius, Fortius”, a cui recentemente 

si è aggiunto Communiter, non è solo il motto 

decoubertiniano; è il destino dell’umanità 

condannata al progresso continuo. Vuol dire che 

non ci sono limiti? NO. Occorre porsi la domanda 

dell’etica, affrontare la questione del senso. Tanto 

più nello sport, che con la sua etica radicale deve 

contribuire a rimagnetizzare la bussola delle nostre 

società. 

Nel caso specifico dello scandalo che da giorni 

agita il mondo sportivo italiano sono molti gli 

spunti che travalicano la cronaca. Fatto salvo il 

dovere di attendere i risultati di indagini interne e 

perfino della magistratura ordinaria, l’opinione 

pubblica è giusto si interroghi senza giustizialismi 

ma anche senza desideri di rimozione. Tanto più il 

Panathlon. 

Le nostre “farfalle” della ritmica hanno raggiunto 

livelli di eccellenza che ci rendono orgogliosi – 

senza averne alcun merito – dei titoli conquistati 

come nazione e della perfezione delle loro 

performance. Intuiamo tutti noi che siano frutto di 

una disciplina e di una applicazione non comuni, 

ma non ci preoccupiamo di valutarne il prezzo. 

Prezzo che alcune atlete non sono più disposte a 

pagare, a constatare come dalle prime rivelazioni 

la macchia si stia allargando. 

Da un lato sono sotto accusa i metodi di 

reclutamento e allenamento, che sembrano 

confondere la professionalità dei tecnici – quasi 

tutte donne – delle squadre nazionali con 

l’esclusiva ricerca del risultato sportivo, 

calpestando il rispetto per le persone delle atlete e 

ricorrendo a metodi che minano la loro salute. 

Per altro verso sembrano evidenziare omissioni e 

ipocrisie dei vertici federali per non aver mai dato 

seguito ai segnali di pericolo lanciati da atleti e 

atlete.  

Posso immaginare una prima linea di difesa da 

parte dei responsabili – allenatrici e dirigenti - 

addossando le testimonianze a eventuali delusioni 

per mancato raggiungimento di obiettivi. Non sarà 

difficile accertare se disturbi alimentari e 

psicologici indotti sulle atlete siano riferibili a 

metodi di allenamento e comportamentali di quelle 

allenatrici sotto indagine. A cascata emergeranno 

eventualmente altre responsabilità.  

Fra queste, non si è ancora considerato quelle dei 

genitori delle atlete. Possibile che non si siano 

accorti dei mutamenti che le figlie stavano 

vivendo? Anche di fronte all’entusiasmo e alla 

volontà di trasformare la passione in trionfo, si 

sono mai soffermati a considerare i sacrifici a cui 

quelle figlie si sottoponevano o erano costrette ad 

accettare? Bene inteso, guai scaricare su genitori 

colpe, ma è utile che anche i genitori si 

responsabilizzino nell’accompagnare le scelte che 

figlie e figli compiono nella scelta e nella pratica 

degli sport in generale.  

“Nessuna medaglia vale la salute di un ragazzo [o 

di una ragazza]” scriveva Jacque Personne, 
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relatore al Congresso del Panathlon International 

di Avignone 1995. 

Il neoministro dello sport e delle politiche giovanili 

Andrea Abodi ha in questi giorni dichiarato: “Le 

medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale ma 

non ci sarà mai nessuna medaglia che coprirà 

comportamenti non giusti. Ognuno nel suo ruolo 

sia garante. Non è questo il caso, ci auguriamo di 

no. Non siamo predicatori di valori ma siamo 

garanti”.  

Un impegno che interroga e coinvolge anche il 

Panathlon nazionale. 

Dopo aver pubblicato nel Notiziario di ottobre, il 

tema di Giulia Dompè, vincitrice del 5° Concorso 

Letterario “Memorial Alfredo Borsato”, riservato 

alle scuole medie inferiori, riportiamo l’elaborato di 

Luca Boscariol, classificatosi al secondo posto. 

    

BOSCARIOL LUCA  

I.C. MOROSINI – VENEZIA  

CLASSE 2^D 

 

Emozioni di sport - Quali sentimenti, quali valori 

hai percepito nel dedicarti a un’attività sportiva, 

non necessariamente agonistica.  

 

Siamo ad un torneo, abbiamo vinto tanti round. 

Siamo in semifinale. Non sta andando molto bene. 

La Reyer, ossia gli avversari, stanno vincendo di 

dieci punti: trenta a venti.  

Prendo palla, palleggio e vado verso canestro, giro 

di valzer e… mi trovo circondato. Tengo la palla. 

Non voglio passarla. Quelle rare volte che ce l’ho, 

la tengo stretta. “Se loro non la passano a me, io 

non la passo a loro”. Perdo la palla e subiamo un 

canestro. Allora il mio allenatore chiede un time-

out e io vengo sostituito. Ma perché?! Sono 

arrabbiato. Non è giusto, non ho fatto niente di 

male! Mentre mi siedo in panchina, arrabbiato, 

vedo che i miei compagni di squadra hanno già 

fatto tre canestri. Impossibile! E allora inizio a 

riflettere. Anzi, più che a riflettere, a ricordare.  

Ho iniziato a giocare a basket quando avevo 7 anni, 

ma in realtà ero già stato su un campo, seguendo 

mio fratello più grande alle sue partite.  

Vedendo quanto si divertisse, ho voluto provare 

anch’io questo sport.  

All’inizio non conoscevo nessuno dei miei 

compagni di squadra: non ero a mio agio, ma pian 

piano, ad ogni allenamento, ho imparato a 

conoscere gente nuova, a farmi degli amici e a 

lavorarci insieme. Che strano però: io ero convinto 

che si potesse avere solo un amico, e io ce l'avevo 

già, Jacopo! Ed invece ho scoperto che potevo 

fidarmi anche di altre persone, chiamandole amici. 

Amici che ho ancora oggi e a cui sono legato in 

maniera particolare, perché ne abbiamo passate 

tante insieme su quei campi, piccoli, grandi, 

sporchi, puliti, belli, brutti, caldi e freddi.  

E questi compagni sono quelli che sono in campo 

ora, li vedo giocare, faticare, dare del loro meglio e 

divertirsi per far vincere tutta la squadra.  

E’ responsabilità mia e della squadra se vinciamo o 

se perdiamo, non posso giocare da solo, o pensare 

a quanto tempo tengo la palla o quante volte me la 

passano: queste cose non sono importanti. Certo è 

importante divertirsi, ma è ancora più importante 

lavorare al meglio delle proprie possibilità senza 

essere egoisti.  

Quando gioco con i miei compagni, mi sembra di 

essere in un grande robot, e io ne sono una piccola 

parte. Piccola, ma importante per la funzionalità e 

la forza dell’insieme: se io gioco male, il robot non 

funzionerà bene, e non sarò solo io a perdere, ma 

tutta la squadra.  

Questo è essere responsabili, cosa che, secondo 

me, solo uno sport di squadra può insegnare.  

E quando vedo la mia squadra, i miei compagni, 

fare il canestro del pareggio, faccio un salto ed 

esulto: non solo io, tutti.  

Rimango stupito, siamo riusciti a recuperare grazie 

al lavoro di squadra.  

In uno sport di squadra, la vittoria è condivisa e 

quindi anche più gioiosa, invece la sconfitta 

diventa meno pesante nel momento in cui ci 

supportiamo e condividiamo la delusione.  
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E tutto questo senza arrendersi mai: fino all’ultimo 

secondo, una partita può cambiare e rinnovare 

l’emozione in quella successiva. Questo tipo di 

pensiero mi ha anche aiutato nella vita reale, fuori 

dal campo. Spesso mi preoccupo per cose che in 

realtà non sono così importanti e che possono 

essere sistemate.  

Lo sport mi fa sentire adulto: sono IO a dover fare 

delle scelte. Solo ora, mentre osservo la scena, mi 

rendo conto che le mie scelte non andavano bene. 

E quindi vado a scusarmi con l’allenatore. Il mio 

allenatore ha sempre una parola buona, e neanche 

questa volta mi rimprovera per aver sbagliato, ma 

mi dà dei consigli per giocare meglio la prossima 

volta. Subito dopo vado a scusarmi con i miei 

compagni, che inaspettatamente mi chiedono 

scusa anche loro. Questa è la vera e propria 

sportività: il rispetto reciproco è fondamentale per 

uno sport e per la vita. Purtroppo, spesso, però, “I 

grandi” se lo dimenticano e dovrebbero imparare 

da noi.  

Posso anche dire che quando faccio sport, mi 

sento al riparo, al riparo da tutte le ansie e da tutte 

le preoccupazioni esterne. Quando entro in 

campo, non penso più ai problemi del mondo “di 

fuori”.  

Dopo aver capito quanto lo sport abbia fatto per 

me in tutta la mia vita, mi accorgo di quanto sia 

fondamentale avere dei valori, provare delle 

emozioni e dei sentimenti che solo uno sport, con 

tutti i suoi lati positivi e negativi, può dare. E 

proprio mentre capisco questo, l’allenatore mi 

chiama: “Bosca, torna in campo, hanno bisogno di 

te”. 

di Guido Rizzo Esiste una gara un po' strana, un po' pazza, in cui si 

va da Grado a Lignano attraversando spiagge, 

dighe ed isolette inframmezzate da tratti di mare. 

Si corre e si nuota. Tutto qua? Direte …. Beh si 

corre e si nuota senza mai fermarsi e, soprattutto 

senza mai togliersi o indossare indumenti e attrezzi 

diversi da quelli con cui si è partiti. Per semplificare: 

si nuota con le scarpe; e poiché è consentito 

nuotare con palette alle mani e galleggiante tra le 

gambe si corre tenendo questi “aiuti” nella corsa: 

le palette alle mani e il pull buoy legato alla coscia; 

oltre a cuffia ed occhialini in testa. 

Si, è una gara un po' strana. Ma, mi dicevano gli 

amici che vi avevano partecipato gli anni scorsi, 

bellissima, anzi da non perdere per un triathleta.  

Io sono un triathleta, ergo … non potevo perderla. 

Infatti mi sono iscritto! 

Se siete dei frequentatori della spiaggia del Lido, 

forse in agosto vi è capitato di vedere un paio di 

curiosi individui che si allenavano, da San Nicolò 

agli Alberoni e viceversa, conciati come sopra 

descritto. 

Col mio amico Alessandro mi sono molto divertito 

e a metà settembre avevo raggiunto una discreta 

condizione.  

Sabato 17 quindi, con altri tre amici, siamo partiti 

per Grado, allegri e pronti a goderci quella gara 

così singolare. A dir la verità sabato, dopo mesi di 

bel tempo, pioveva molto e tirava un bel vento. I 

“cavalloni” si rincorrevano alti e schiumosi in mare. 

Ma per domenica le previsioni davano bel tempo e 

mare abbastanza calmo. Insomma eravamo 

tranquilli .... 

Domenica la sveglia è suonata alle 4,30.  Colazione 

da “atleti”, vestizione come preparato la sera 

prima con attenzione a tutti i dettagli e via, verso il 

centro di Grado dove la partenza era prevista per 

le 6.50 

I duecentocinquanta iscritti dalle 6 si stanno 

scaldando con piccole corse ed esercizi di 

stretching e una musica studiata ad hoc li sta 

caricando come si deve. Gli organizzatori 

impartiscono le ultime istruzioni e ci informano che 

c’è una corrente abbastanza contraria per lunghi 

tratti del nuoto. 

La giornata è splendida e prevedo di impiegare 

intorno alle 4h30’ per concludere i 21 km di corsa e 
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5 di nuoto. 

E alle 6.50 si parte! 

La prima frazione prevede circa 2 km e mezzo di 

corsa tra le vie di Grado verso la spiaggia, qualche 

centinaio di metri sulla sabbia e poi l’entrata in 

acqua per il primo tratto a nuoto. 

Nella corsa mi difendo discretamente e penso 

bene di restare nel primo troncone del gruppo; 

diciamo nei primi 30/40 atleti. Mi godo l’alba e la 

spiaggia deserta a quell’ora. L’aria è frizzantina, 

l’acqua fresca ma non fredda, l’adrenalina a mille: 

comincio a divertirmi. 

Entro in mare, qualche passo e appena l’acqua 

arriva alle ginocchia, un due tre tuffo e prime 

bracciate! 

Il nuoto per molti anni è stato uno scoglio nelle mie 

gare di triathlon. Un blocco più psicologico che  

tecnico. Negli ultimi anni però ho imparato ad 

affrontare il mare con più leggerezza e anche oggi 

questo miglioramento è confermato dalle prime 

sensazioni.  La frazione è lunga 1100 metri e a circa 

300 metri da riva vediamo la prima boa, grande, 

triangolare e rossa, che ci farà virare a destra verso 

la costa.   

Davanti, a destra e a sinistra ho un bel numero di 

atleti e non mi preoccupo di guardare troppo la 

traiettoria, seguo loro e vado sul sicuro. Dopo 

qualche minuto però, sollevando la testa, mi 

accorgo che rispetto alla boa stiamo andando 

troppo a destra. Poco male, mancano una 

cinquantina di metri a raggiungerla e con una 

piccola deviazione mi rimetto in linea. E proprio qui 

cominciano le stranezze….  

Io continuo a nuotare ma la boa resta più o meno 

alla stessa distanza (?) 

Intorno a me c’è sempre un bel gruppo di 

nuotatori, ma mi sembrano discretamente 

diminuiti (??) 

Dopo qualche altra bracciata non vedo più la boa 

davanti a me e ne deduco che l’ho finalmente e 

giustamente superata (???) 

Sempre meno compagni d’avventura intorno a me 

(????) 

Vedo in lontananza una boa, sicuramente la 

seconda (?????) e mi lancio al suo inseguimento. 

Al suo inseguimento …. appunto …. mai 

definizione fu più calzante. 

Comincio ad avere qualche dubbio, ma sono in 

gara (!) e non posso certo fermarmi a filosofare se 

c’è qualcosa che non va! E poi in tutte le gare se un 

concorrente sta deviando dal tracciato una canoa o 

una barca dell’organizzazione lo affianca e gli 

segnala la direzione giusta. Quindi: la boa è li 

davanti (anche se mi sembra più lontana, ma sarà 

un’impressione), tre, quattro nuotatori sono 

sempre davanti a me per cui: TUTTO BENE E 

AVANTI COSI’! 

Nuoto ancora un po' e il cervello, finora 

accantonato dall’apparato muscolare impegnato a 

spingere,  comincia a guadagnare un po' di spazio. 

Mi accorgo allora che una bricola con una luce 

rossa è da un po' di tempo al mio fianco, sempre al 

mio fianco, da un po' troppo tempo. E intorno a 

me ora, (incredibile) non c’è più nessuno. Faccio 

ancora qualche bracciata (il cervello aveva 

guadagnato un po' di spazio ma mica poi così tanto 

…) e decido di fermarmi e guardarmi intorno. 

Avevo voglia di nuotare: la boa è ora lontanissima, 

quasi non si vede più. E intorno a me solo mare, 

nessun atleta e soprattutto nessun lembo di terra. 

Realizzo, stavolta in pochi secondi, che qualcosa 

non va. Anzi mi sono perso. Forse sono addirittura 

disperso. In mare, alle sette e mezza di una 

domenica settembrina, in body, con le scarpe ai 

piedi, due palette ingombranti alle mani e un 

galleggiante totalmente inutile tra le gambe! Unica 

cosa visibile oltre all’acqua, in lontananza una 

barca che va a destra e a sinistra e ogni tanto si 

ferma. Mantengo la calma (??) e comincio ad urlare 

agitando le mani con quelle maledette palette e il 

pull boy che mi complicano i movimenti.  

Accipicchia non mi vedono! Continuo a urlare e 

agitar le braccia: ehiii, sono quiiiii, venite a 

prendermiiii. 

Insomma, dopo qualche minuto, le mie gentili 

richieste formulate un po' a tutti in terra ed in 

cielo, vengono ascoltate e dalla barca (che ora mi 

sembra essere dei carabinieri) mi urlano che 

vengono a prendermi. Così è e, con non poca 

fatica, da un fianco mi isso a bordo. E qui scopro 

che siamo un bel gruppo, per la precisione in 

ventidue. Tutti immancabilmente in body, con le 

scarpe ai piedi, le palette alle mani e il pull boy 

legato alla coscia. Ma tutti anche tremanti dalla 
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testa ai piedi colpiti, una volta usciti dall’acqua, da 

inizio di ipotermia.  

I carabinieri intanto cercavano altri dispersi e 

chiedevano via radio quanti eravamo. E proprio 

questo è il pericolo più grosso che abbiamo corso 

in questa disavventura. La boa, causa corrente o 

difettosa sistemazione, si era staccata ed era 

andata alla deriva, portata dalla corrente dalla 

parte opposta rispetto a quella dove saremmo 

dovuti andare. Gli organizzatori si sono 

incredibilmente persi il gruppetto di atleti che 

hanno seguito la boa. Era in quei frangenti 

impossibile sapere quanti eravamo dispersi nella 

laguna di Grado e quindi il rischio era di non vedere 

qualcuno e lasciarlo in mare. 

Alla fine eravamo in trenta e siamo stati riportati a 

riva a Grado. Sani e salvi ma costretti logicamente a 

ritirarci dalla gara.  

Sicuramente, in quei momenti non ho percepito la 

gravità della situazione in cui mi ero cacciato, ma la 

sera, ripensando a tutto quanto successo, mi sono 

reso conto che qualche rischio l’ho corso. 

Una disavventura che mi ha fatto riflettere e capire 

che non posso continuare a non avere la maglia di 

finisher di quella bellissima gara. Mi sono già 

iscritto all’edizione 2023! 

 

 

di Adalberto Scemma 

           Consigliere  Panathlon Club 

     Università di Verona “Gianni Brera” 

“Volano le pagine” era (ed è) il titolo di una 

raccolta di brani musicali di Mietta, proprio lei, 

Daniela Miglietta, quella di trottolino amoroso e 

dudù-dadadà, quella di vattene amore, vattene 

Amedeo Minghi con tutti i tuoi americani, tutte le 

nevicate, tutti i gattini annaffiati e tutti i 

miagolamenti in dudù-dadadà. 

“Volano le pagine”, in realtà, non c’entra proprio 

nulla con tutto ciò che state per leggere, ma c’è 

un’intrigante collana di libri che hanno chiamato 

“Pagine alvento”, alvento tutto attaccato, collana 

nata da una costola di “Alvento” (anche questo 

tutto attaccato), rivista bimestrale che pedala al 

fianco delle passioni ciclistiche dei suoi lettori. 

Bene, in questa collana è uscito con lussureggiante 

copertina rosa-amaranto un libro scritto dai miei 

amici Claudio Gregori e Marco Pastonesi e 

introdotto dall’altro mio amico Gino Cervi (pura 

omonimia, il ginocervi di Peppone e di Maigret ci 

ha lasciato da tempo, questo Gino invece, 

breriano, coppiano e milanista, cresciuto in una 

cascina ai bordi dei boschi della Zelata, filologo 

prestato all’editoria e mai più restituito, è ancora 

apotropaicamente vivo e pirotecnicamente 

vegeto). 

Dove eravamo rimasti, dunque? Al titolo del libro: 

“Il grande Guerra”. L’assonanza può portarvi fuori 

strada, può portarvi a Monicelli, Gassman e Sordi, 

persino a Tiberio Mitri, ma “La grande guerra” è un 

film, uno di quei filmoni intramontabili, Leone 

d’oro a Venezia, Donatello e Nastro d’argento, et 

cetera, et cetera, mentre “Il grande Guerra” è un 

librone da bere-leggere-filtrare e rileggere a piccoli, 

grandi sorsi in presa diretta così come in presa 
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diretta e a pieni pedali, senza mordere il manubrio, 

è stato scritto da due maestri della letteratura 

sportiva: i miei amici Claudio Gregori e Marco 

Pastonesi. “Il grande Guerra” (G maiuscolo) altri 

non è che il Learco “Locomotiva umana” che 

campeggia in copertina con tubolari in spalla, 

occhialoni alla zuava e muscolacci in rilievo, nonno 

di un altro Learco (Junior semper, anche adesso 

che sfiora la settantina), a sua volta grande amico 

mio. Grande maiuscolo. Learco jr., memento, che 

ha già in canna, tasto dopo tasto, un libro su 

Nonno Learco tutto suo, in uscita a febbraio o giù 

di lì per dare un seguito a quel docufilm da sballo 

(anche qui Gregori e Pastonesi presenti) vincitore 

del Festival internazionale Sport Movies e TV. 

Capite bene, voi che continuate a leggermi 

imperterriti sull’abbrivio, alcuni di voi già in apnea, 

sì-sì: in apnea bofonchiante, vi vedo, vi sento, 

capite bene dunque che recensire con occhio 

critico e polpastrello ruvido un libro pieno di amici, 

sarebbe non solo inelegante e irrispettoso 

dell’amicizia ma anche, e soprattutto, eticamente 

disdicevole. Ma allora come la mettiamo? Come la 

mettiamo con le recensioni ruffiane e i 

pistoleggiamenti ipocriti? La mettiamo che “Il 

grande Guerra” lo leggiamo tutti insieme e tutti 

insieme condividiamo giudizi, sentori, palpiti, 

straniamenti e grandi ghignate. Perché questo è un 

libro che quando cominci a leggerlo vai avanti, e 

poi ancora avanti, e poi ancora vai, e vai su, su, su 

per l’Izoard, con tutta quella strada nei tuoi 

sandali, questo è un libro che lo leggi con l’apnea 

degli occhi che bamboleggiano senza 

bofonchiamenti, e quando sali sulla Locomotiva 

non sai più se è quella di Guccini o se è quella di 

Conte, non sai più se quel naso triste come una 

salita appartenga a Bartali zà-zà-rà-zàz o a Giovanni 

Gerbi diavolorosso-dimentica la strada, 

diavolorosso fermati e bévila una buona volta 

quell’aranciata, ma tu continui a leggere e a 

leggere, e volano le pagine, diavolo d’un Gregori e 

diavolo di un Pastonesi, e diavolo anche d’un Cervi 

che ci ha messo la copertina rosa-amaranto e ha 

scritto nel cronoprologo (lui o Gregori, lui o 

Pastonesi, chiunque l’abbia scritto) che Learco 

“vedeva la strada e tutte le strade portavano a 

Mantova/ vedeva la pista e tutte le piste portavano 

a casa”. 

Tutto ciò che ne segue e ne consegue è scritto 

“alvento” ma non nel vento, perché l’immagine di 

Learco sempre ti insegue e sempre ti precede 

lungo i tornanti-calamita di quelle 248 pagine che 

continueranno a volare perché Mantova, scrive 

Gregori, I suppose, “è terra di velocità: a pochi 

chilometri Bonferraro, dove nasce Antonio Ascari, 

e Castel d’Ario, dove nasce Nuvolari”. E non è 

certo un caso se l’ultima pagina, la quarta di 

copertina rosa-amaranto, è affidata a Orio Vergani, 

immaginifico ancor prima di Roghi, nato a sua volta 

a pochi chilometri da qui, a Sanguinetto: “Learco 

Guerra può vantare una popolarità quale mai forse 

un corridore ha goduto. Milioni e milioni di persone 

si sono schierate lungo le vie di tutta Italia per 

incitarlo e per acclamarlo”.  

Più sotto, con l’espressione un po’ così che hanno 

tutti i corridori quando l’apnea boccheggiante li 

divora, più sotto dunque la fotostereo stantuffante 

di Learco in maglia tricolore con tubolari, 

occhialoni e dentoni smodati (essi sì, stavolta) in 

primo piano. Learco e Tazio, Tazio e Learco come 

Castore e Polluce, come Cadmo e Armonia, 

gemellati anche nel Panathlon Mantova dei miei 

amici e soci panathleti Learco jr. e Carlone Guerra. 

E qui c’è ancora Vergani che insegue e che 

precede, e che racconta di quando c’era la luna e 

nella corsa si facevano sempre più rapidi i passaggi 

dall’ombra degli alberi alle strisce del chiaroscuro 

lunare: uno scatto sempre più rapido, sempre più 

vertiginoso, come il colpo a ghigliottina 

dell’otturatore di una macchina fotografica. 

Questa, questa era la velocità. “Avevo 13 anni, i 

pantaloni corti, le ginocchia nude e i piedi nei 

sandali. Ma mi sembrava di toccare, con la punta 

del piede, un mostro improvvisamente 

addomesticato. Io non sapevo, allora, la storia 

degli eroi che salgono sulla luna con un cavallo 

alato…Ma in quella notte mi sembrò di salire sulla 

luna”. Era Tazio? O era Learco? Diavolorosso non vi 

darà mai una risposta. Zà-zà-rà-zàz. 
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Concorsi e mostre di film a carattere sportivo, 
filmografia 

 

Bando di Concorso al International Video 

Competition “SPORT, MOUNTAIN & OLYMPISM – 

SNOW & ICE SPORTS” – Scadenza 14 maggio 2023 

Regolamento - La Fondazione Culturale Panathlon 

International – “Domenico Chiesa” (31 Paesi 

Membri), in collaborazione con la Fédération 

Internationale Cinéma Télévision Sportifs (di 

seguito FICTS – 130 Paesi Membri), organizza la 

speciale Video Competition “SPORT, MOUNTAIN & 

OLYMPISM – SNOW & ICE SPORTS”, riguardante il 

rapporto tra Sport, Montagna e Olimpismo. 

Sono ammesse opere realizzate da persone di 

qualsiasi età, senza alcuna distinzione di genere, 

etnia, razza, religione e pensiero politico. Non 

saranno accettate opere di contenuto 

pornografico, di incitazione alla violenza o ispirate 

all’odio razziale o in violazione dei diritti umani. 

Ciascun partecipante può usare le proprie 

immagini per realizzare i propri video nel rispetto 

delle disposizioni che regolano i diritti cine-

televisivi delle immagini e delle musiche. Sono 

ammessi video di durata min. 30 sec. - max 4 min. e 

potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica (in 

formato MOV h264 o MP4), con o senza colonna 

sonora. Gli eventuali commenti e/o eventuali 

sottotitoli dovranno tassativamente essere in 

lingua inglese se la versione originale è in una 

lingua diversa. Le opere saranno utilizzate 

esclusivamente per fini culturali, senza alcun 

intento di lucro. Chi presenta l’opera si dichiara 

titolare della stessa. Ciascun file dei video deve 

essere rinominato con il nome e cognome 

dell’autore/autrice, la sua Nazionalità e il titolo 

dell’opera. 

La partecipazione e le iscrizioni sono gratuite. 

L’invio delle opere deve avvenire attraverso una 

delle seguenti modalità (tutte tre valide): 

• Tramite WeTransfer all’email info@ficts.com 

(insieme alla Scheda di Iscrizione debitamente 

compilata e sottoscritta) entro il 14 maggio 2023. 

• Caricamento dell’opera sul profilo personale 

Facebook dell’autore taggando i profili ufficiali di 

@PanathlonInternational, 

@FondazioneDomenicoChiesa, @FictsFederation. 

• Caricamento dell’opera sul profilo personale 

Instagram dell’autore (Post/Reel) taggando i profili 

ufficiali di @PanathlonInternational, 

@FondazioneDomenicoChiesa, @FictsFederation. 

Non saranno ammesse Instagram stories. (Perché 

il video venga accettato è necessario taggare tutti 

e 3 i profili). Gli autori saranno successivamente 

contattati sui Social (tramite Messenger o 

Instagram Direct) per completare la registrazione 

alla Competizione. 

Per saperne di più su modalità di selezione, entità 

dei premi e data della premiazione consultare: 

https://www.panathlon-

international.org/index.php/it-it/fondazione-

domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-

audio-video 

 
International Sport Film Festival – Castellamare di 

Stabia dal 6 al 10 dicembre 2022 

L'International Sport Film Festival è una rassegna 

cinematografica aperta a tutti i tipi di produzioni 

audiovisive cinematografiche, televisive e web, 

riguardanti lo sport professionistico e amatoriale, 

per favorire l'incontro e la collaborazione tra 

creativi e operatori del settore, creando le 

condizioni per il confronto e la diffusione di 

messaggi di sportività, amicizia, sana 

competizione, fair play e rivalsa socio-culturale. 

L'International Sport Film Festival si terrà a 

Castellammare di Stabia (Napoli) dal 6 al 10 

dicembre 2022, presso il complesso multisala 

“Stabia Hall”. 

 

https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video
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Bandi di concorso, premi e riconoscimenti 

 

Bando di Concorso 2022-2023 “Carta Etica dello 

Sport Veneto”- Scadenza 31 gennaio 2023 

E’ stata indetta da parte della Regione Veneto la 5^ 

edizione del Progetto “CARTA ETICA SPORT 2022 - 

La Carta etica verso le Olimpiadi e Paralimpiadi 

invernali 2026”. Sono previsti due concorsi: 

“Disegna a fumetti la Carta etica” e “Realizza il 

video della Carta etica”. Inoltre è istituito il Premio 

“Fair Play” finalizzato alla promozione e 

divulgazione della “Carta etica dello sport Veneto”.  

Il nuovo bando 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. 

I soggetti che intendono partecipare ai concorsi 

possono effettuare una pre-iscrizione compilando 

l’apposito form presente al seguente link: 

https://forms.gle/HPBYhJU8GdnF6R7C9 e nel sito 

web istituzionale www.unpliveneto.it, nella pagina 

dedicata, entro il 31 gennaio 2023. 

Per il concorso “Disegna a fumetti la Carta etica”, 

la domanda di partecipazione unitamente agli 

elaborati grafici, da prodursi esclusivamente in 

formato PDF, dovrà essere trasmessa per via 

telematica entro il 31 marzo 2023, unicamente al 

seguente indirizzo PEC: 

 cartaeticasportveneto@pec.it 

 

  
 

49esima edizione del Premio Itas – Concorso 

letterario - Scadenza 31 gennaio 2023 

Sono ufficialmente aperte le candidature alla 

49esima edizione del Premio Itas, il concorso 

letterario internazionale dedicato alla letteratura 

alpina, istituito nel 1971. 

La partecipazione all’edizione 2023 è riservata alle 

opere edite dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 in 

lingua italiana da parte di scrittori viventi. 

Tra le varie sezioni segnaliamo quella che riguarda 

"Alpinismo e sport di montagna": narrazioni e 

descrizioni d’imprese alpinistiche e sportive nello 

scenario montano. 

Per i dettagli completi leggi: 

https://www.premioitas.it/public/file/Regolamento

_PremioITAS_2023.pdf 

 

Climate Action Awards 

Il CIO lancia i Climate Action Awards, tre premi per 

riconoscere le azioni a favore del clima da parte dei 

comitati nazionali, delle federazioni internazionali 

e degli atleti. 

Le candidature saranno aperte fino a Marzo 2023. 

Ogni premio sarà accompagnato dall’assegnazione 

di una somma di denaro che potrà essere donato in 

beneficienza, utilizzato per un corso sulla 

sostenibilità oppure per sostenere spese di 

viaggio. 

Gli atleti possono candidarsi al seguente link, 

mentre comitati nazionali e federazioni nazionali 

devono contattare il CIO all’indirizzo 

sustainability@olympic.org 

Informazioni: https://www.sportopolis.it/il-cio-

lancia-i-climate-action-

awards/?fbclid=IwAR1thHusNRmSxtloIesmfg5Jzo6

2IcJ-fw0Jv0eooDNG5WLcZUo6YE5ME68 

 

   
 

Progetto della Croce Rossa Italiana “Olimpiadi di 

Primo Soccorso per studenti”. Anno scolastico 

2022-2023 

La Croce Rossa Italiana, per l’a.s. 2022/2023, 

propone il progetto denominato "Olimpiadi di 

Primo Soccorso per studenti", con l’obiettivo di 

diffondere la cultura del Primo Soccorso tra le 

mailto:cartaeticasportveneto@pec.it
https://www.premioitas.it/public/file/Regolamento_PremioITAS_2023.pdf
https://www.premioitas.it/public/file/Regolamento_PremioITAS_2023.pdf
https://www.sportopolis.it/il-cio-lancia-i-climate-action-awards/?fbclid=IwAR1thHusNRmSxtloIesmfg5Jzo62IcJ-fw0Jv0eooDNG5WLcZUo6YE5ME68
https://www.sportopolis.it/il-cio-lancia-i-climate-action-awards/?fbclid=IwAR1thHusNRmSxtloIesmfg5Jzo62IcJ-fw0Jv0eooDNG5WLcZUo6YE5ME68
https://www.sportopolis.it/il-cio-lancia-i-climate-action-awards/?fbclid=IwAR1thHusNRmSxtloIesmfg5Jzo62IcJ-fw0Jv0eooDNG5WLcZUo6YE5ME68
https://www.sportopolis.it/il-cio-lancia-i-climate-action-awards/?fbclid=IwAR1thHusNRmSxtloIesmfg5Jzo62IcJ-fw0Jv0eooDNG5WLcZUo6YE5ME68
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studentesse e gli studenti del IV anno delle scuole 

secondarie di secondo grado. Le Istituzioni 

scolastiche interessate a partecipare dovranno 

organizzare una competizione che vedrà le 

squadre degli Istituti aderenti mettersi alla prova 

con simulazioni di soccorso che si svolgeranno sia a 

livello regionale che nazionale. 

Informazioni, adesioni al link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/20221110_21955/ 

 

 

 
 

Le giornate dello sport 23, 24 e 25 febbraio 2023: 

anno scolastico e formativo 2022-2023.  

La Regione Veneto con DGR n.1409 dell’11-11-2022 

ha approvato le linee guida per “Le giornate dello 

sport” Anno Scolastico-Formativo 2022-23. 

Gli Istituti scolastici e le Scuole di Formazione 

Professionale che intendono programmare 

interventi per le giornate dello sport al di fuori 

della sede scolastica devono presentare una sola 

proposta d’intervento alla Scuola polo di 

riferimento a mezzo PEC entro il 3 dicembre 2022. 

Link: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica

/DettaglioDgr.aspx?id=489174 

Convegni, formazione e atti 

 

“Aria Nuova per lo Sport” – Promozione della 

pratica sportiva femminile. 

S’intitola “Aria Nuova per lo sport” la nuova 

campagna integrata di comunicazione per la 

promozione dello sport femminile, realizzata dal 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di sottolineare 

il rinnovato rapporto che unisce le donne alla 

pratica sportiva e mettere in risalto, ancora una 

volta, come gli stereotipi di genere siano ormai 

anacronistici e sorpassati. L’espediente 

comunicativo dello spot ruota attorno alla 

dissonanza tra il canale visivo e quello uditivo. 

Mentre il primo riceve l’immagine di una donna 

attiva, impegnata, che non si pone limiti, il secondo 

viene stimolato da una delle più famose arie della 

musica lirica italiana: “La donna è mobile”, dal 

Rigoletto di Giuseppe Verdi, che riporta invece a 

una donna volubile, umorale, leggera. Un 

importante messaggio su come la donna di oggi 

debba essere descritta: con altre parole, con 

un’altra “aria”. 

 

   
 

Il progetto degli impianti ludici: dal parco giochi 

allo spray park – Webinar 12 Dicembre 3 CFP 

Architetti 

Lunedì 12 dicembre 2022, dalle 9.30 alle 12.30, su 

Zoom appuntamento di formazione a tema 

impianti per l’attività ludica, dal playground allo 

spray park. Il webinar verterà sia sulla 

progettazione e realizzazione di semplici 

installazioni, sia su grandi parchi tematici e spray 

park.  

Attenzione: i posti per il webinar sono limitati! 

Link: https://www.sporteimpianti.it/webinar_cpt/gli-

impianti-per-lattivita-ludica-dal-playground-allo-

spraypark-webinar-12-dicembre-3-cfp-architetti/ 

 

Esposizioni, mostre a carattere sportivo 

 

Rovigo città in mischia – Palazzo Roncale fino al 29 

gennaio 2023 

La grinta, il senso di appartenenza e il gioco di 

squadra possono uscire dal campo e migliorare la 

vita delle persone e l’intera società: ci sono 

tantissime storie che lo dimostrano, che 

raccontano di come talvolta lo sport abbia 

cambiato le sorti non solo di una persona o di un 

gruppo, ma di una città. La storia del rugby a 

Rovigo è raccontata a Palazzo Roncale grazie alla 

mostra "Rugby. Rovigo, città in mischia" visitabile 

sino al 29 gennaio 2022. 

 

https://istruzioneveneto.gov.it/20221110_21955/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=489174
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=489174
https://www.sporteimpianti.it/webinar_cpt/gli-impianti-per-lattivita-ludica-dal-playground-allo-spraypark-webinar-12-dicembre-3-cfp-architetti/
https://www.sporteimpianti.it/webinar_cpt/gli-impianti-per-lattivita-ludica-dal-playground-allo-spraypark-webinar-12-dicembre-3-cfp-architetti/
https://www.sporteimpianti.it/webinar_cpt/gli-impianti-per-lattivita-ludica-dal-playground-allo-spraypark-webinar-12-dicembre-3-cfp-architetti/
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Letteratura sportiva 

 

La coda del drago 

E’ in rete il numero “0” del Magazine di letteratura 

sportiva “La coda del drago”, rivista a cadenza 

bimestrale che si occupa di sport. 

60 pagine di articoli a tema sportivo di piacevole 

lettura. 

Il numero “0”  di novembre-dicembre 2022 è 

disponibile al seguente link: 

https://www.sfogliami.it/fl/263822/96kxrfjrc8z6mp

psn71sse4px2dfxbt?fbclid=IwAR1Ee0_VI7kH9Jyae1

s0yYZMI3mUVMtjbmaQ-

lHLmudmaM0iA1VeRjWBX_0#page/60 

 

     
 

A scuola di salute 

“A scuola di salute” è il magazine digitale mensile 

dell’Istituto per la salute dell’Ospedale Bambino 

Gesù di Roma. La rivista si propone di informare 

genitori e insegnanti, con un linguaggio semplice, 

sui temi di base della pediatria. I contenuti sono 

dedicati alla salute dei più piccoli, alla loro crescita 

e ai quesiti che di norma vengono rivolti al medico 

in età pediatrica. 

Sull’ultimo numero del magazine multimediale 

dell'Istituto per la Salute c’è un ampio focus su 

attività fisica e sportiva e sui benefici per la salute 

dei più piccoli. 

Lo sport è una delle chiavi per il benessere di 

bambini e ragazzi. È questo il punto di partenza del 

nuovo numero di "A scuola di salute". Il magazine 

è disponibile per la consultazione sull’edicola 

virtuale Issuu. 
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