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Domenica 5 giugno - 46^ Vogalonga. Giornata 

eccezionale sotto il profilo meteorologico e ancor 

più significativa per la massiccia presenza di 

imbarcazioni e di partecipanti. All’arrivo numerosi 

sono stati gli equipaggi che protestavano per un 

percorso reso difficoltoso dall’eccessivo moto 

ondoso. A pagina 5, è riportato  breve commento 

della giornata e a seguire, a pagina 6, un articolo di 

Marta Gasparon (giornalista del Il Gazzettino) che 

era ospite nella dodesona della Bucintoro.  

Domenica 5 giugno – Amalfi, Regata delle 

Repubbliche Marinare. La preventivata “gita” non 

ha trovato condivisione nei nostri soci, per cui ho 

pregato Francesco Schillirò, Governatore dell’Area 

11-Campania, di fornirci un breve report che ci 

di Giuseppe Zambon 
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potesse rendere partecipi alla giornata remiera e 

alla consegna della Coppa Panathlon avvenuta 

per mano del Vice Presidente del Club di Salerno e 

Vice Governatore Area 1, Guido  Milanese. (vedi 

articolo a pagina 7).    Nella foto vediamo da 

sinistra Guido Milanese e Francesco Schillirò . 

 
Sabato 11 giugno – Losanna, Assemblea Ordinaria 

e Straordinaria del Panathlon International. Per 

semplicità, riporto qui di seguito uno stralcio 

sintetico del resoconto stilato dalla Segreteria 

Generale. Per mail spedirò i verbali delle due 

assemblee. 

….. Sabato 11 giugno si sono poi aperti i lavori 

delle Assemblee, prima Ordinaria e nel 

pomeriggio Straordinaria, precedute 

dall’interessante esposizione del prof. Riccardo 

Partinico sugli studi dei Bronzi di Riace. Dopo gli 

interventi del Presidente di EFPM (European Fair 

Play Mouvement) sono state presentate ed 

approvate dall’Assemblea tutte le relazioni. Prima 

quella Morale del CI, seguita dall’intervento del CI 

Giorgio Chinellato che ha relazionato sulla 

collaborazione con OneOcean, poi dalla 

presentazione del Piano di Sviluppo del PI (2022-

2026) del CI Luis Moreno ed infine dalla 

presentazione del lavoro della Commissione 

Espansione da parte del CI Patrick Van 

Campenhout. Di seguito sono state esposte tutte 

le altre relazioni previste statutariamente, la 

relazione organizzativa del Segretario Generale, la 

relazione economico-finanziaria del Tesoriere 

biennio 2020/2021, la relazione del Collegio dei 

Revisori Contabili,  le quote sociali ed il budget 

anni 2023/2024. Tutto è stato approvato a larga 

maggioranza. Si sono distinti diversi interventi 

provenienti da esponenti del Distretto Italia, nei 

confronti delle scelte del PI soprattutto in 

relazione ai costi delle Rappresentanze, 

all’impatto dei progetti e a richieste di chiarimenti 

su alcune voci di bilancio.  I Club riceveranno il 

Verbale con tutte le votazioni. 

Prima della pausa per il lunch, l’intervento del 

Rettore dell’Università di Anversa prof. Francis 

Van Loon sulle attività del Panathlon Club 

University (PCU) ed in chiusura il passaggio di 

testimone fra Losanna e la sede della città che 

ospiterà, nel 2024,  la 51^ Assemblea del PI: 

Agrigento. 

Con un po’ di ritardo sui lavori è seguita 

l’Assemblea Straordinaria per le modifiche 

Statutarie. Dopo le prime discussioni sulla 

modifica dell’art. 1) (rappresentanze PI) che è 

rimasto invariato, l’art. 17) (n. minimo club che 

compongono Distretto) la cui modifica è stata 

ritirata, l’art. 5) (soci giovani) art. 10.5) 

(deliberazioni d’urgenza) che non sono state 

accettate, le altre modifiche presentate dal CI e 

dai Club sono state sostanzialmente approvate. 

Le novità più importanti riguarderanno la 

composizione del CI, (ci sarà un Consigliere 

Internazionale in più che sostituirà -in termini di 

voto- il past-president); la possibilità di 

ricandidatura per un ulteriore mandato per tutti 

gli organi (CI-Presidenti di Distretto-Governatori) 

e la possibilità di convocare tutte le riunioni in via 

telematica.  

 
 

Nelle foto: il Presidente Internazionale Pierre 

Zappelli apre l’Assemblea; altra foto con Monego 

all’esterno del Museo Olimpico 
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Domenica 12 giugno – 71° Compleanno del Club. 

Nella elegante terrazza dell’Hotel Carlton & Grand 

Canal si è tenuta la cena con la gradita presenza 

del Vice Sindaco e Assessore allo Sport, dott. 

Andrea Tomaello e della Presidente del Consiglio 

Comunale, Avv. Ermelinda Damiano.  

 
Venerdì 17 giugno – Galà di pattinaggio al Lido – 

Nella splendida cornice del pattinodromo delle 

Quattro Fontane, la ASD Hockey Club Venezia, 

guidata dal nostro socio Massimo Carlon, ha  

organizzato la 13 ^ edizione del Gran Galà dei 

Campioni, manifestazione che ha avuto il 

patrocinio del Club e in occasione della quale ha 

avuto luogo il 54° saggio delle atlete ed allieve. 

Speaker della manifestazione il nostro socio 

Claudio Bonamano. A pagina 8, Carlon ci racconta 

le proprie emozioni. 

Martedì 21 giugno – Basket Open Day presso 

l’Hotel Aquarius. Presentazione del libro di 

Francesco Frank Vitucci e Luca Silvestrin: 

“L’impresa indimenticabile – Reyer 1995-1996. La 

squadra che battè il suo destino”. Grazie 

all’energia profusa dal nostro Claudio Bonamano 

e dagli amici di Venezia è Basket ne è risultato un 

evento, patrocinato e cofinanziato dal nostro 

Club, del quale, nella stampa locale, si è molto 

parlato nei giorni precedenti e in quelli a seguire. 

 A pagina 9 è riportato uno articolo di Claudio 

Bonamano e, a seguire, una breve nota di 

Giovanna Rizzo sulle emozioni provate nel corso 

della serata. Devo riconoscere che Giovanna, in 

veste di speaker, ha dimostrato grande capacità e 

disinvoltura nel saper validamente sostituire 

all’ultimo momento Claudio Bonamano, 

impossibilitato a essere presente. Segue poi 

articolo apparso sul Gazzettino all’indomani della 

manifestazione, articolo che la Redazione ci ha 

autorizzati alla riproduzione integrale. 

 
Mercoledì 29 giugno – Riunione del Consiglio 

Direttivo nel corso della quale sono stati trattati 

vari temi, fra i quali sono state commentate le 

Assemblee di Losanna, valutata la proposta di 

organizzare una tavola rotonda su un tema 

scottante: il moto ondoso in Venezia, analizzata la 

composizione delle Commissioni Fotografa le 

Panathliadi e Premio Letterario. Sono stati anche 

vagliati i primi nomi degli atleti da premiare in 

occasione del Panathlon Day; ma a questo 

riguardo si fa affidamento anche sui soci nella 

speranza che lancino proposte significative, in 

particolare per i premi Fair Play. 

Giovedì 30 giugno – Riunione telematica con i 

Club gemellati delle Repubbliche Marinare. Si è 

parlato del prossimo appuntamento a Pisa con la 

regata velica (che si svolgerà il 3-4 settembre) e la 

classica sfida remiera dell’11 settembre,  in 

occasione delle quali si è ravvisato il piacere di un 

momento di ritrovo fra soci dei quattro Club  

gemellati. 

PS: segue articolo integrale de Il Gazzettino 
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di Giuseppe Zambon Domenica 5 giugno si è corsa la 46a edizione della 

Vogalonga, una manifestazione nata dallo spirito 

di alcuni veri veneziani come reazione all’uso delle 

barche a motore alle quali la popolazione 

lagunare, un po’ alla volta, si era abituata, 

rendendosene, poi, conto, in occasione della crisi 

energetica del ’73, quando “eravamo stati 

obbligati alle domeniche a piedi” (per la 

terraferma…). L’idea è sortita l’11 novembre 1974 

e la prima Vogalonga ha visto la luce l’8 maggio 

1975. I numeri di allora sono risultati significativi 

(trattandosi di una “prima edizione”): 500 

imbarcazioni con 1500 vogatori, ma ben diversi 

dagli attuali che hanno registrato oltre 1700 

imbarcazioni con quasi 8000 partecipanti. 

Chi è impegnato sul pontone di arrivo, a Punta 

della Salute, ha modo di vedere uno spettacolo 

unico: il Canal Grande senza barche a motore! 

L’acqua è appena mossa da qualche imbarcazione 

che si affretta ad aggiungersi alla massa 

eterogenea di quelle appena partite; i palazzi 

dirimpettai si specchiano leggermente tremolanti, 

rendendo una suggestiva immagine 

dall’architettura incerta. 

A bordo del pontile regna la “pacata frenesia” di 

voler predisporre i molti sacchetti con le medaglie 

e gli attestati di partecipazione da lanciare a tutti i 

componenti degli equipaggi che transitano 

rasentando il lungo zatterone di approdo. 

Ed ecco che, guardando verso l’Accademia, 

comincia ad apparire la prima imbarcazione e poi 

dietro se ne intravvede un’altra e poi ancora 

un’altra e poi … Un po’ alla volta il numero 

cresce, il Canal Grande ha barche in ogni dove, 

sempre più numerose, fitte, compatte, è un’orda 

pacata che arriva, si avvicina e passa oltre … 

Non si sa chi richiamare: alle iole viene indicato di 

tenersi distanti dal pontile per poter operare 

facilmente con i remi e così pure alle barche di 

grosse dimensioni, mentre ai kayak, che 

sgusciano da tutte le parti, viene suggerito di 

avvicinarsi (dire suggerito è un termine improprio,  

considerato che, con Zanotto, ci siamo sgolati per 

dare indicazioni). 

E che dire della forma delle barche? A parte le 

famose “disdotona” e “dodesona” e le classiche 

caorline, balotine, sandoli, sampierote, 

mascarete, per poi passare ad altri tipi di voga con 

dragonboat, iole, kayak, canoe; e non sono 

mancate neppure la solita peata della Riviera del 

Brenta e la caorlina dei frati di San Francesco… 

 

 
 

La policromia degli equipaggi offriva pennellate di 

colore che rendevano il canale come un grande 

quadro di un impressionista e la multi etnicità 

degli stessi offriva uno spaccato di lingue diverse: 

australiani, croati, francesi, inglesi, polacchi, 

svedesi, svizzeri, tedeschi, e chissà quanti altri 

ancora che non sono riuscito a individuare. E gli 

Italiani? Beh diciamo che la Penisola era 

totalmente rappresentata, tanto che fare un 

elenco sarebbe offensivo per quelli che non 

citerei. Fra questi, però, una sorpresa 

(preannunciata): il Governatore della Liguria 

Germano Tabaroni mi ha fatto pervenire, tramite 

la moglie di un concorrente, il proprio guidoncino 

al quale ho corrisposto consegnando il nostro. 
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Oltre a Piero Ragazzi e Toni Rosa Salva, nella 

doppia veste di organizzatori e di panathleti, 

hanno contribuito alla buona riuscita della 

manifestazione anche i nostri soci, Stefano 

Cazzaro, Antonella Gierardini, Gianti Simoni e 

Alessandro Visentin. Valido è stato pure il 

contributo di Grazia Dalla Pietà, moglie del nostro 

socio Gianni Darai, la quale si era dimostrata attiva 

anche nei giorni che hanno preceduto l’evento 

per collaborare nella registrazione degli 

equipaggi. 

L’attesa è nell’aria, si sente. Sandoli, caorline, 

kayak, gondolini, pupparini e dragon boat: a 

bordo delle proprie imbarcazioni (quasi 1800) gli 

equipaggi aspettano con impazienza l’avvio 

ufficiale della 46esima edizione della Vogalonga. 

Alle 9 in punto le acque del bacino di San Marco 

sono un tripudio di colori mescolati al suono di 

lingue provenienti un po’ da ogni dove e di note 

degli inni nazionali che qualche atleta intona in 

coro. Ciò che la pandemia ha ostacolato per 

troppo tempo ora è finalmente possibile e 

l’emozione non mente.  

Le ultime dritte per affrontare al meglio il 

percorso, un’occhiata alla propria barca per 

verificare che sia tutto a posto e qualche sorriso 

d’incoraggiamento sono il preludio di una 

(ri)partenza che quest’anno ha un sapore tutto 

particolare. Sa di rinascita, di vita piena che torna 

a scorrere nelle vene, del bisogno di riappropriarsi 

di ciò che le restrizioni hanno negato senza 

scrupoli. Mesi che non potranno essere restituiti - 

ciò che è perso è perso - ma almeno la 

tradizionale vogata veneziana non competitiva 

segna un nuovo inizio all’insegna dello sport. E 

poco importa se le imbarcazioni tradizionali 

veneziane siano in numero minore rispetto ad una 

volta: la voga unisce tutti. Indistintamente. 

A bordo della dodesona della Reale Società 

canottieri Bucintoro - una caratteristica gondola 

da parata, la più antica per costruzione ancora 

oggi utilizzata a Venezia, realizzata in un unico 

pezzo da 20 metri - tutto è pronto.  

Prima del colpo di cannone l’equipaggio, vestito 

di rosso e bianco, ripercorre mentalmente 

l’itinerario, studia i punti in cui sarebbe meglio 

effettuare una sosta per recuperare le energie e 

impugna il remo per affrontare la traversata lunga 

una trentina di chilometri. Il caldo inizia a farsi 

sentire fin dalle prime ore della mattinata ma una 

brezza accompagna il tragitto offrendo un po’ di 

sollievo. Tra un’imbarcazione e l’altra ci si chiama 

per nome e ci si saluta, trovando il tempo per una 

battuta che spezza la fatica. Intanto la dodesona 

avanza, scivola sulle acque lagunari con eleganza, 

conquistando gli applausi di tutti, incantati dalla 

sua bellezza intrisa di storia e tradizione.  

Canale delle Navi, della Bissa, Passaora e Crevan 

sono solo alcuni dei tratti d’acqua attraversati 

costeggiando le barene. Poi l’arrivo a Burano e 

Mazzorbo, dove i componenti della dodesona 

(Francesco Casellati, Giuseppe Dal Martello, 

Graziana Pavanello, Angelo Dall’Acqua, 

Maddalena Vaccher, Caterina Balletti, Marco 

Menegatti, Gianni Colombo, Flavio Lodi, Ernesto 

di Marta Gasparon 
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Schrader, Arne Koch ed Enrico Bergonzi) 

scelgono di fermarsi qualche istante per un sorso 

d’acqua fresca, una banana e un po’ di frutta 

secca che diano loro forza per proseguire. 

D’altronde siamo solo a metà strada…  

Qualche oscillazione di troppo delle imbarcazioni 

a remi, causata da alcuni mezzi a motore in 

transito, riapre intanto la ferita sempre aperta del 

moto ondoso, tema che ai regatanti sta 

particolarmente a cuore e a cui - almeno in una 

giornata come quella della Vogalonga - non 

avrebbero voluto pensare. Il percorso continua e 

ad ogni remo spinto in acqua il sudore scende, il 

fiato si fa più corto, il respiro è più in affanno. Se a 

Murano, davanti all’abitazione dell’attore Lino 

Toffolo, la dodesona offre il primo, significativo 

alzaremi della giornata, gli altri si susseguono nel 

rio di Cannaregio, dove rive e balconi sono 

affollati di veneziani in festa. L’ingresso nel 

canale, all’altezza dell’ex Macello a San Giobbe, 

rivela come sempre qualche criticità, ma le grida e 

gli applausi di residenti e turisti fanno passare in 

un colpo ogni nervosismo.  

«Un alsa-remi par i venexiani che i xe pochi», 

incita una delle donne della Bucintoro, 

continuando a spingere la barca ormai pronta ad 

attraversare il Canal Grande. Sui visi più distesi, 

nella consapevolezza che l’arrivo è oramai vicino, 

spunta qualche sorriso. «Bravi tutti», è il 

commento che risuona a bordo. A conferma di 

come il gioco di squadra messo in campo anche 

quest’anno abbia funzionato. 

 

di Francesco Schillirò 

Francesco Schillirò, il vulcanico Governatore 

dell’Area 11 – Campania, ha prontamente risposto al 

mio invito di scrivere un breve articolo sulla recente 

edizione delle Antiche Repubbliche Marinare, 

svoltasi ad Amalfi. 

 

Nella splendida cornice della costiera amalfitana 

con i Monti Lattari e le sue falesie, in un mare 

Tirreno luccicante come il cielo stellato di Agosto, 

con la regata storica si è concluso il secondo atto 

del patto di gemellaggio tra i Club Panathlon delle 

Repubbliche Marinare . 

Questo patto, nato durante l’anno del 

Settantennale della nostra Associazione, 

sicuramente ha avuto un percorso meno 

travagliato della regata storica che, nata da 

un’idea del pisano Mirro Chiaverini alla fine degli 

anni 40, prende ufficialmente la sua connotazione 

il 10/12/1955. 

Per chi assiste dal vivo alla kermesse che si svolge 

in tre giorni, vive un “tuffo nel sontuoso 

passato”. 

I galeoni costruiti nel 1956 dalla “ Cooperativa 

Gondolieri di Venezia” di identica forma, furono 

varati il 9 giugno del 1956 con la benedizione del 

Patriarca di Venezia Angelo Roncalli divenuto 

Papa Giovanni XXIII il 28 ottobre 1958. 

Queste imbarcazioni in legno, per la 

manutenzione, creavano una differenza tra le 

stesse dovute ad una variazione del peso che 

costituiva uno spunto di polemica e 

contestazione. 

Nel 1983 i galeoni saranno costruiti in vetroresina 

presso i cantieri Penco-Vignolo di Genova, per 

finire nel 1994 con scafi in Kevlar e carbonio 
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costruiti dal Cantiere Nautico C4 di Roncade (TV) 

caratterizzate da un peso strutturale che non può 

essere meno di 760 KG. 

I diversi colori e le polene a prua sono le uniche 

distinzioni delle imbarcazioni: 

Amalfi azzurra con cavallo alato; 

Venezia verde con il Leone di San Marco; 

Genova Bianca con il drago; 

Pisa rossa con l’Aquila romana. 

Otto vogatori e un timoniere, che per 

regolamento devono essere residenti per il 50% 

nella Repubblica Marinara e per il restante nella 

regione in cui ricade la stessa Repubblica, si 

contendono il trofeo in oro e argento realizzato 

dalla Scuola Orafa Fiorentina. 

Dell’esito della sessantaseiesima edizione della 

Regata storica delle Antiche Repubbliche 

Marinare, che ha visto il successo di Amalfi, che 

con le ultime palate ha recuperato il distacco e 

superato, sul filo di lana Il galeone di Venezia, 

molto si è parlato e visto. 

Il nostro spazio di Panathleti, l’abbiamo avuto con 

l’accoglienza al Comune di Amalfi e la consegna al 

Sindaco della coppa Panathlon gentilmente 

fornita dal Distretto Italia rappresentato dal 

Presidente Giorgio Costa.  

 
Il terzo appuntamento sarà a Pisa e il nostro 

Mirko Di Cristofaro sarà l’anfitrione. 

Già, sotto la spinta di Giuseppe Zambon stiamo 

sviluppando il programma. 

Vorrei concludere con uno stralcio di quanto 

affermato dal sindaco di Amalfi Daniele Milano: 

“…… per tutti quelli che amano e credono in 

questa celebrazione della storia nazionale, questa 

è una grande manifestazione che va da Nord a 

Sud, che abbraccia l’Italia Intera …” 

E fortunatamente il Panathlon c’è. 

 

di Massimo Carlon 

E cominciarono a cadere alcune gocce….. A bocca 

aperta e con il naso all’insù, trepidanti per 

l’improvvisa situazione meteorologica. eppure 

erano giorni che consultavo le varie App Meteo e 

nessuna indicazione di pioggia era prevista. Le 

atlete continuavano ad eseguire la loro 

coreografia e il mio cuore e quello di almeno 650 

spettatori batteva più forte. Incrociavo, dalla mia 

posizione gli occhi delle Autorità presenti, delle 

allenatrici, mi giravo verso il pubblico e pareva 

che tutti guardassero più il cielo plumbeo che lo 

spettacolo in pista. 

Cosa fare? Sospendere la manifestazione, 

aspettare e vedere se si asciugava il cemento 

quarzato della pista, rinviare la kermesse? Tutto 

questo ti passa nella mente in pochi attimi. E 

allora apri il cellulare e accedi alle diverse app 

meteo e poi senti qualcuno vicino che ti dice “è 

solo una nuvola di passaggio, fra un paio di minuti 

smette”. Rivolgi allora la preghiera all’Altissimo e 

sei esaudito! Un sospiro di sollievo ….. perché 

organizzare una manifestazione all’aperto 

comporta sempre dei rischi, nonostante gli sforzi 
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fatti per renderla perfetta, dopo 2 anni di 

immobilità causata dalla pandemia.  

 
Ma tutto va per il verso giusto e i battiti ritornano 

alla normalità e ti torna il sorriso e la voglia di 

applaudire questi atleti che non hanno mai 

smesso di crederci e continuano ad esibirsi con 

passione, capacità tecniche e coreografiche, 

donando al pubblico uno spettacolo di grande 

spessore sportivo ed emozionale. 

Questa è l’emozione vissuta al Gran Galà di 

Pattinaggio Artistico venerdì 17 Giugno 2022 

presso il Pattinodromo Quattro Fontane al Lido di 

Venezia organizzato dall’A.S.D. Hockey Club 

Venezia e patrocinata dal Panathlon Venezia. 

A fine manifestazione ho rivolto un 

ringraziamento a tutti:  alle  Autorità presenti, ai 

testimonials, al pubblico, ad atleti ed atlete, ai 

collaboratori, ma qui rinnovo quello diretto a 

Claudio Bonamano, ottimo speaker e 

impareggiabile panathleta. 

 

di Claudio Bonamano 

Martedì 21 giugno tutto pronto per l’evento 

organizzato dal nostro Club e dagli Amici di 

“Venezia è Basket”. Il giorno precedente le ultime 

telefonate, le ultime conferme e la verifica che 

tutto sia ok. 

Lunedì sera arrivo a casa dopo una giornata 

interminabile per l’organizzazione dell’evento e 

verifico ancora gli ultimi tasselli. Tutto è a posto. 

Domani, vista l’affluenza di pubblico sarà, 

speriamo, un successo. Anche da parte dell’hotel 

Aquarius li sento molto soddisfatti per come 

siamo riusciti a organizzare. Sono le 23 circa di 

lunedì e, fatti gli ultimi ritocchi alla presentazione, 

finalmente mi stendo a letto. All’improvviso sento 

un po’ di mal di gola, un po’ di stanchezza e penso 

che la giornata è stata abbastanza pesante sia per 

il caldo micidiale e sia per aver messo tutto in fila 

per la giornata dell’evento nonché un po' di 

tensione normale al pre-evento. Qualcosa mi dice 

che non va troppo bene e decido di misurarmi la 

febbre … effettivamente c’è qualche lineetta …. 

Inizio a pensare che forse sarebbe meglio 

verificare la situazione con un tampone perché 

non vorrei mai andare all’evento ed essere 

positivo, considerata la presenza di pubblico con il 

già annunciato “tutto esaurito”. Mi faccio il 

tampone casalingo … e le linee dell’esito sono 

due una sul C e una sul T. Nessun dubbio, sono 

positivo!  

Che fare? Mi assale un certo sconforto perché la 

presentazione è affidata a me e con tutto ciò che 

ne consegue … E ora come risolviamo la 
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situazione? Mi confronto il mattino seguente, 

molto presto, con i miei Amici del Basket e tra le 

varie ipotesi spunta quella di affidare la 

conduzione a uno di loro molto spigliato, ma 

senza le basi complete dell’organizzazione 

dell’evento. Intanto penso e ripenso … Ad un 

certo punto propongo una soluzione. Dividere 

l’evento in due parti distinte, ma complementari. 

La prima dedicata alla presentazione del libro di 

Francesco Vitucci organizzata dal Panathlon e la 

seconda dedicata alla consegna di riconoscimenti 

ad atleti reyerini in occasione dei 150 anni dalla 

fondazione della S.S.C. Reyer. Penso 

immediatamente alla nostra Segretaria Giovanna 

avendola vista già all’opera in veste di conduttrice 

durante le Panathliadi. La ritengo perfetta! La 

contatto e devo dire che per lei la paura è solo 

una parola, si rende disponibile anche se mi dice 

che di pallacanestro lei è lontana “anni luce”. La 

tranquillizzo perché non andrà allo sbaraglio, ma 

avrà tutto scritto … (erano i testi che mi ero 

preparato da giorni e giorni). La seconda parte 

invece viene affidata al baskettaro Cristiano che, 

come Giovanna, si rende immediatamente 

disponibile pur di “salvare” un naufragio 

annunciato. Adotto anche per lui lo stesso 

metodo per tranquillizzarlo: “hai tutto scritto! 

Nessun problema!”.   

 
Direi che la fortuna ci ha veramente assistito e da 

quanto mi è stato riferito dalle telefonate 

ricevute, la presentazione è andata più che bene. 

La fortuna è stata anche quella di aver avuto nel 

nostro socio, Stefano Gorghetto, reyerino fino al 

midollo, un grande aiuto nel parlare di 

pallacanestro e della gloriosa Reyer, specialmente 

nella parte dedicata ai racconti, agli aneddoti e 

alle premiazioni. 

Un grazie di cuore a tutti i Panathleti presenti, dal 

Consigliere Internazionale Giorgio Chienellato ai 

nostri Soci: Adone Agostini, Claudio Albanese, 

Ugo Bergamo, Massimo Carlon, Stefano Cazzaro, 

Maurizio Darai, Osvaldo Zucchetta. 

Grande soddisfazione, grande coraggio, e anche 

l’imprevisto è stato superato in maniera 

eccellente!  

Come sempre il nostro Club si è dimostrato un 

ottimo team! 
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Involontariamente mi sono trovata a condurre la 

prima parte di un evento di un altro sport. Claudio 

Bonamano, impossibilitato dalla positività al 

covid, mi chiese di sostituirlo quale presentatrice 

nella prima parte della serata dedicata al Basket 

veneziano, sport che conosco pochissimo, ma da 

veneziana sentivo nell’aria raccontato e vissuto 

da amici o conoscenti. 

La riflessione che volevo condividere è 

l’importanza sociale di eventi come questo. 

Riuscire a riallacciarle le file tra passato e 

presente; ridare voce ai protagonisti di ieri; 

tramandare le storie e le avventure di allora. 

Grazie a te Claudio e al tuo gruppo di Venezia è 

Basket per la forza che ci mettete! 

Quella sera ho pensato … che bello sarebbe se 

altri sport avessero voglia di raccontare il loro 

passato. Certo non ci sarebbero eroi come quelli 

del basket ma riunirebbe tifosi e appassionati di 

quello sport. Un atto d’amore per Venezia, una 

città che rischia di perdere la sua identità e 

dimenticare il passato recente. 

di Giovanna Rizzo 

di Renata Trinco Al ritorno dalla X edizione delle Panathliadi, in 

vaporetto, pensavo a quante persone si sono 

prodigate per questo evento, spinte dalla 

passione per lo sport ma anche dall’interesse per 

le generazioni future. Quando una manifestazione 

funziona così bene, la gioia che essa emana 

permane per tutto il giorno. Ti ritrovi stanca, ma 

carica, pensando già alla prossima edizione. 

Vedere i ragazzi di nuovo assieme, competere per 

la loro scuola e cimentarsi nelle varie prove 

sportive, dando il massimo, ti spinge a voler 

vederne ancora di simili momenti, e allora mi sono 

detta “…perché non proporle a scuola?”. Sono 

nate cosi le “Roncalliadi” dal nome dell’istituto 

dove insegno IC “Angelo Roncalli” di Quarto 

d’Altino. 

Voglio pensare che l’aggiunta di tale desinenza, 

abbia un che di magico perché appena ho 

espresso l’idea ad una mia collega, lei mi ha 

risposto “…guarda che ti prendo in parola”! Ho 

capito subito che eravamo già una squadra 

pronta ad organizzare un’originale quanto insolita 

manifestazione, perché io mi sarei occupata delle 

attività sportive (tiro a segno, vortex, bocce, 

basket), mentre gli altri colleghi e colleghe 

avrebbero creato dei quiz inerenti le loro materie.  

E così mercoledì 8 giugno si è svolta la prima 

edizione delle “Roncalliadi”, un torneo tra classi, 

divise per anno, in cui ragazze e ragazzi si sono 

cimentati in discipline sportive e quiz, creati con la 

piattaforma Kahoot. La somma dei punteggi 

ottenuti, ha decretato le classi vincitrici di questa 

edizione, a cui è stata consegnata la medaglia di 

rito. 

Ringrazio il Panathlon Club Venezia e tutti coloro 

che hanno dedicato una risorsa così importante 

come il proprio tempo, perché le Panathliadi 

riprendessero alla grande il loro corso. 

Le Roncalliadi sono anche “figlie” vostre. 
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di Giuseppe Zambon 
Il 22 giugno, nel salone delle feste del castello di 

Buda (Ungheria), prima della consegna dei Trofei 

e dei Diplomi d’Onore Fair Play relativi agli anni 

2019 e 2020, si è riunito il Consiglio del CIPF per 

definire l’elenco dei premiati, per l’anno 2021, che 

animeranno la cerimonia che dovrebbe tenersi in 

autunno. Fra le varie categorie, è stato deciso di 

assegnare il Trofeo Jacques Rogge per la 

categoria giovani a Giovanni Lava. Non vi dice 

nulla questo nome? 

Ve lo ricordate quel vivace ragazzino che, il 27 

ottobre 2021, era salito sul palco del teatro 

Goldoni in occasione dell’XI Panathlon Day? 

SÌ, è  proprio lui! 

Ed è proprio lui che, sempre su nostra 

segnalazione, il 12 marzo 2022, ha ricevuto 

dall’Area 1 una targa a riconoscimento del gesto 

compiuto, gesto che voglio sinteticamente 

ricordare. 

Giovanni, nell’agosto dello scorso anno, in una 

prova del Campionato Italiano di minimoto, nella 

catoria U11-B, nel ricevere sul podio la coppa del 

vincitore, ha voluto donarla all’ultimo arrivato, 

dichiarando che condividere la gioia è più 

importante che il successo individuale. 

Come anticipato, in autunno, riceverà il trofeo più 

importante dalle mani del Presidente del CIFP. 

Una escalation che dovrebbe essere di stimolo a 

tutti per altri gesti e comportamenti quali sintesi 

di considerazioni etiche.  

Complimenti Giovanni, persevera così nella tua 

vita  e avrai sempre tante soddisfazioni. 

 

Sfrugugliando in rete, talvolta capita di trovare 

qualcosa d’interessante che non ti eri riproposto di 

cercare. Proprio così! 

E invece … toh, un gesto di Fair Play avvenuto nel 

corso di una manifestazione di kickboxing svoltasi a 

Jesolo tra il 19 e il 22 maggio e l’interprete è stato 

un ragazzino di Piacenza di appena dieci anni.  

L’articolo, scritto il 26 di maggio dalla redazione di 

Piacenza Sera (ma da me scoperto soltanto il 1 

giugno) ci è stato concesso di riproporlo 

integralmente. 

Pertanto non voglio anticipare altro rimandandovi 

al testo originale e alla foto che ne era a corredo. 

Riprodotto integralmente per cortese 

autorizzazione di PiacenzaSera  

Sul tatami è arrivata una pioggia di medaglie, 

anche se quella più importante è quella simbolica 

 (a dal valore ancora più grande) del fair play. Ai 

Campionati italiani e alla Coppa Italia di 

kickboxing a Jesolo la Yama Arashi torna a casa 

con un ricco bottino di allori e un bellissimo gesto, 

con una “lezione” che arriva da un bambino di 

dieci anni. Giovanissimo protagonista di questa 

vicenda, Edoardo Ferrari, portacolori della 

palestra piacentina che si è messo in luce sul 

piano sportivo e comportamentale al PalaInvent. 

Il giovane atleta di kickboxing, infatti, era in gara 

per il titolo tricolore nella categoria Young Cadet 

10-12 anni al limite dei 32 chilogrammi nel Light 

Contact. Nella sua categoria, si trovava a 

disputare la finale, poi vinta a tavolino perché il 

suo avversario è arrivato in ritardo al palasport 

jesolano a causa di problemi di viabilità. Secondo i 

regolamenti, legittima la sua medaglia d’oro, con 
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tanto di premiazione e alloro ricevuto, prima delle 

foto di rito e tornare in tribuna a tifare i compagni 

di squadra impegnati in altre categorie. 

Quando però il suo avversario è riuscito, seppur 

fuori tempo massimo, a raggiungere il PalaInvent, 

Edoardo ha deciso di rimettere la medaglia ai 

giudici e combattere la gara per assegnare 

nuovamente il titolo tricolore. Un bellissimo gesto 

elogiato anche dalla Federkombat, che nella 

successiva giornata di gare in occasione della 

cerimonia di apertura ha applaudito 

pubblicamente Edoardo per voce del presidente 

federale Donato Milano, oltre a un post sulla 

pagina Facebook federale dove si parla di “un 

esempio incredibile di fair play”. Per la cronaca, 

poi, Ferrari ha vinto nuovamente la medaglia 

d’oro, vincendo il combattimento e legittimando 

ulteriormente il verdetto. 

“Mi hanno chiesto di combattere dopo un paio 

d’ore – racconta lo stesso giovanissimo 

protagonista – ero un po’ combattuto sulla scelta 

che non mi aspettavo, ma ho deciso di 

combattere nuovamente, anche perché non ero 

molto soddisfatto di aver vinto a tavolino. Mi 

sembrava giusto dar la possibilità al mio 

avversario di giocarsi l’assalto, anche perché non 

era colpa sua quanto era accaduto. Il rischio di 

perdere? Certo, un dubbio mi era venuto, ma 

sentivo che già la scelta che avevo fatto in sé 

fosse come una vittoria. Poi ho combattuto e 

sono riuscito a non pensare a quanto accaduto, 

concentrandomi unicamente sull’assalto ed è 

arrivata la vittoria anche sul campo”. 

 “Sono valori – le parole del direttore tecnico 

della Yama Arashi Gianfranco Rizzi – che 

trasmettiamo sempre in tutti i nostri corsi e non 

solo ai bambini, ma è altrettanto chiaro che non 

solo altri giovanissimi, ma anche adulti sarebbero 

stati molto in difficoltà nella sua situazione 

perché la posta in gioco era molto alta. Questo fa 

scuola, sicuramente rende onore a Edoardo, alla 

Yama Arashi e a tutti i suoi insegnanti, consci che 

possa essere di esempio per tutti”. 

 

di Roberta Righetti 

Si è svolto nelle giornate dal 19 al 22 maggio a 

Punta Sabbioni il trofeo internazionale Marco 

Rizzotti per Optimist a squadre: 17 squadre 

provenienti da Brasile, Tailandia, USA, Ucraina,  

Finlandia, Turchia, Gran Bretagna, Croazia, 

Slovenia, Grecia, Francia, Serbia ed Italia; 135 

regate che hanno decretato la vittoria 

dell’Ucraina. Ma oltre al primo classificato, erano 

previste anche due coppe per il fair play, in mare 

ed a terra, intitolate a Giampaolo Righetti, già 

general manager della manifestazione, e 

patrocinate dal nostro Panathlon Club di Venezia: 

la prima è stata assegnata alla squadra della 

Tailandia per il miglior comportamento nel 

rispetto degli avversari e delle regole, mentre la 

seconda è stata assegnata al team turco per il 

miglior comportamento a terra per educazione e 

rispetto della natura. 

 

 


