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Nonostante la rilassante pausa estiva, la nostra 

attività non si è fermata e ve ne diamo nota. 

Costituendo Panathlon Club di Cortina. Abbiamo 

ripreso i contatti con le Autorità ampezzane per 

rilanciare l’idea della costituzione di un Club 

locale. La volontà e la determinazione ci sono; ora 

dobbiamo verificare la risposta che auspichiamo 

possa essere ampia e costruttiva. Intanto 

chiediamo ai nostri soci di contattare e 

sensibilizzare i propri amici sportivi locali 

fornendoci, poi, con cortese sollecitudine, il loro 

nome, cognome e indirizzo mail per poterli 

invitare alla riunione di presentazione (meglio 

chiamarla propedeutica) che si terrà sabato 2 

ottobre a Cortina (vedi articolo a pag. 11). 

Intanto ricordiamo gli impegni che ci attendono 

per il mese di settembre e per i quali abbiamo già  

di Giuseppe Zambon 

dato ampia informazione: 

 - Regata Storica - 05 settembre – partecipazione 

al corteo sportivo di apertura. L’equipaggio è 

composto da Coppola, Malagnini, Rigo, Scrascia, 

Stefinlongo e Zucchetta (riserva Bedin). 

Chiediamo a loro di fornirci tante foto e un 

bell’articolo per il nostro Notiziario; 

- Arrivo della Route 6 - 18 settembre 11,30 – La 

manifestazione ciclistica partirà da Rapallo, sede 

del Panathlon International, e arriverà a Venezia. 

I 19 ciclisti faranno trasferire, con mototopo, le 

proprie biciclette dal Tronchetto a San Marco 

approdando, per l’essenziale tempo di scarico, al 

pontile comunale posto in prossimità della Sede 

della Compagnia della Vela. 

SOMMARIO 
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 Cosa ci hanno lasciato le Olimpiadi di Tokyo. Al di 

là del medagliere, dei record, delle statistiche e 

delle enfasi mediatiche, quali fotografie 

rimangono impresse e quali pensieri ci lasciano? 

Della singolarità dei Giochi giapponesi si sono 

lette pagine e pagine di giornali, servizi televisivi e 

un profluvio di post sui social, per dare conto 

delle proteste per dissuadere dal celebrarli o – per 

lo più - per caricarli di valori da affermare. 

Sul piano economico sono stati un “bagno di 

sangue”. I ventotto miliardi di costi che il popolo 

giapponese si è accollato ne sono il più eclatante 

risultato. Aver voluto, in ogni caso, realizzare 

l’evento, con le limitazioni imposte dal periodo 

pandemico, fuori da ogni logica di mercato se si 

pensa ai mancati ritorni in termini turistici, di  

vendita di biglietti e merchandising e alla perdita 

di introiti da sponsorizzazioni, ha risposto a 

esigenze e motivazioni fra loro contrastanti. È 

giusto giudicare solo sul piano della convenienza 

economico-finanziaria? E a quali riflessioni porterà 

per il futuro dei Giochi Olimpici, che solo fra sei 

mesi vedranno l’edizione invernale di Pechino? 

I Giochi della Speranza 

I Giochi di Tokyo 2020, la cui prima atipicità è di 

essersi svolti un anno di ritardo, sono stati definiti 

da Thomas Bach i “Giochi della Speranza”. 

Speranza di uscire finalmente da una crisi 

sanitaria mondiale, di riconquistare una 

“normalità” di rapporti e di libertà che il virus 

ancora ci nega – e non sappiamo per quanto 

ancora -; 

 Con le biciclette alla mano raggiungeranno l’area 

fra le colonne di Marco e Todaro per alcune foto 

ricordo alla presenza del Vice Sindaco e 

Assessore allo Sport Andrea Tomaello. Da qui, 

sempre con biciclette alla mano, auspichiamo 

possano essere autorizzati a trasferirsi, per altre 

foto ricordo,  fra i due pili porta bandiera con lo 

sfondo della Basilica San Marco. 

In tale contesto, per una iniziativa voluta dal 

Panathlon Club Agro Romano promossa dal Past 

Consigliere internazionale Marcello Marrocco, 

dovrebbe aggiungersi, portata a mano da un 

drappello di militari, anche la campana in bronzo 

dedicata al Santo Giovanni Paolo II°, e benedetta 

da Papa Benedetto XVI (vedi foto), in 

adempimento al tema “Lo sport sulle ali 

dell’amicizia, della solidarietà, della 

multiculturalità, della pace e della libertà dei 

popoli”. Su di essa sono riportati i simboli dello 

sport e di Istituzioni sportive, fra i quali il 

Panathlon International, il Comitato Olimpico 

Italiano e l’Associazione Sportiva Aniene che da 

oltre 50 anni si dedica a progetti a favore dei 

bambini, degli adulti e al mondo della disabilità. 

  

- City Games - 19 settembre – Collaborazione ai 

giochi organizzati dall’Assessorato allo Sport del 

Comune di Venezia; 

- Passeggiata orientistica - 25 settembre –  

Contiamo in una valida collaborazione dei soci. Per 

chi volesse partecipare come concorrente, forniamo 

i seguenti link: 

https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito/post/

25-settembre-2021-1a-passeggiata-per-le-calli-di-

venezia-riservata-ai-soci-panathlon-e-accompagnat 

http://bit.ly/iscrizioniPanathlonOrienteering2021 

Per chi non avesse ancora provveduto, invitiamo i 
soci a compilare lo specifico modulo al link 

https://forms.gleaWXPm1VXDmmEqXyj7  per 
indicare la propria presenza agli eventi citati e 
favorirci, quindi,  con una fattiva collaborazione. 
 

 

https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito/post/25-settembre-2021-1a-passeggiata-per-le-calli-di-venezia-riservata-ai-soci-panathlon-e-accompagnat
https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito/post/25-settembre-2021-1a-passeggiata-per-le-calli-di-venezia-riservata-ai-soci-panathlon-e-accompagnat
https://panathlonclubvenez.wixsite.com/ilmiosito/post/25-settembre-2021-1a-passeggiata-per-le-calli-di-venezia-riservata-ai-soci-panathlon-e-accompagnat
http://bit.ly/iscrizioniPanathlonOrienteering2021
https://forms.gle/aWXPm1VXDmmEqXyj7
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solo la cronaca. Lo ha fatto con “Il Circolo degli 

Anelli”, condotto da Alessandra De Stefano. Sono 

emersi i contenuti dell’Olimpismo presentati con 

leggerezza, a cominciare dal ruolo delle famiglie 

dei medagliati, coinvolgendo personalità 

competenti come Jury Chechi, Sara Simeoni, 

Domenico Fioravanti e gli altri ospiti che si sono 

succeduti al tavolo o in collegamento. Hanno 

commentato eventi e situazioni, prestandosi con 

simpatia al gioco delle provocazioni della 

conduttrice e degli autori, facendo comprendere 

al pubblico – che li ha premiati con ascolti record 

– che lo sport, da quello olimpico a quello di base, 

sono divertimento, impegno, gioia della fatica e 

che dietro ci sono spesso educatori come Lucio 

Zurlo il maestro di boxe di Irma Testa, cresciuta 

tra le strade di Torre Annunziata e prima donna a 

conquistare una medaglia nella Boxe. Il docufilm 

Butterfly di cui è protagonista racconta di cosa lo 

sport possa rappresentare in realtà 

problematiche come certe periferie e della 

fondamentale importanza di maestri di vita, prima 

che di sport, come Zurlo. 

Se ci fosse bisogno di far comprendere 

l’importanza dello sport e della sua massima 

espressione rappresentata dai Giochi Olimpici, 

basterebbe citare la notizia delle “Olimpiadi delle 

Tende”, che, si sono svolte a Idlib, in un campo 

profughi siriano su iniziativa di un volontario di 

una ong umanitaria siriana, Ibrahim Sarmini. 

Centoventi ragazzi sono confluiti da 12 diversi 

campi profughi – che ospitano quasi tre milioni di 

persone, due terzi delle quali sfollate da altre 

parti della Siria - e hanno gareggiato, ognuno con 

i propri colori, chi lanciando un giavellotto, chi 

saltando ostacoli o cimentandosi in una 

improvvisata ginnastica, in incontri di arti marziali, 

pallavolo, badminton, calcio, nella corsa semplice 

o con i cavalli (di legno, appesi sul petto) per 

vincere l’oro, l’argento o il bronzo. 

La bellezza dello sport 

La bellezza dello sport l’abbiamo vista nei gesti 

atletici delle diverse discipline, nelle lacrime di 

commozione sul podio, nelle feste che a Casa 

Italia gli atleti e i tecnici improvvisavano per i loro 

campioni, l’abbiamo sentita nelle nostre personali 

reazioni emotive. 

ancora -; speranza per creare solidarietà tra i 

popoli, che la presenza dei 205 Comitati Olimpici 

ha invocato; speranza che l’universalità dello 

sport spinga all’affermazione dei diritti, al 

superamento di ingiustizie e all’accettazione delle 

diversità. La globalizzazione dello sport e della 

vita è oggi più evidente. Il Presidente Malagò ha 

sottolineato come nella rappresentativa italiana ai 

Giochi fossero presenti atleti nati in tutti e cinque 

i continenti, mostrando un’Italia “multi etnica e 

super integrata”. Se la politica insiste nel non 

voler prendere atto di questa realtà, lo ius soli 

nello sport è più avanti e reclama lo snellimento 

dell'iter burocratico per la piena integrazione, 

facendo uscire tanti cittadini e potenziali atleti dal 

“girone dantesco” in cui oggi devono 

destreggiarsi. Le esternazioni di atleti sulle 

proprie scelte di vita di coppia, come quelle del 

tuffatore Tom Daley, della nostra arciera Lucilla 

Boari e di suo padre, hanno rivendicato il diritto 

della persona e il rispetto che ogni scelta in 

questo campo merita. 

Tokyo 2020 ha salvato l’Olimpismo 

Non è eccessiva questa affermazione che lo 

stesso Malagò ha fatto. L’Olimpiade è il periodo 

durante il quale la migliore gioventù del mondo si 

impegna, soffre, lotta per uno stesso obiettivo. I 

Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta e quel 

sogno, per realizzarsi, richiede sacrificio, 

disciplina, temperanza, determinazione, lavoro 

costante dell’atleta e dell’equipe che lo segue, 

ricerca, perseveranza. Tutti valori che l’Olimpismo 

propone e che il Panathlon promuove, formativi 

della persona e fonte di comprensione e 

collaborazione fra i popoli. È per questo che 

questi Giochi si dovevano fare. Le dichiarazioni 

degli atleti, le immagini che tante gare ci hanno 

trasmesso, le emozioni che ci hanno fatto vivere, 

le tante storie che stanno dietro a prestazioni da 

medaglia e a semplici partecipazioni, fanno bene 

all’anima – anche degli spettatori – e rendono il 

senso vero dello sport. 

Un’informazione educativa 

Mai come in questa occasione la RAI ha saputo 

fornire, oltre ad una completa informazione sulla 

complessa articolazione delle discipline in campo, 

una trasmissione capace di trattare valori e non 
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Nel documentario Netflix “Rising Phoenix”, il cui 

titolo trae ispirazione dal nome scout con cui 

viene chiamata la nostra Bebe Vio, “Fenice 

Radiosa”, la retorica del pietismo imperante è 

affrontata in termini di sfida, dando alle tante 

storie individuali la possibilità di dimostrare come 

le proprie disabilità non sono altro che nuove 

abilità, nuove possibilità dove la parola “limite” è 

un falso problema.  

Il documentario c’insegna che ciò che spinge 

questi atleti a sentire che l’ostacolo contro il 

quale combattere non è la loro disabilità ma un 

nuovo limite da superare è la grande 

determinazione ad abbattere il senso comune di 

compassione contro il quale spesso si devono 

confrontare. 

L’attenzione dedicata a questa edizione dei Giochi 

paralimpici da parte dei media è sicuramente una 

buona cosa, ma troppe volte al centro della 

notizia non vanno a finire le imprese sportive, ma 

la sfortuna, la disabilità, le menomazioni. Finisce 

così che pietismo o eroismo fuori misura 

diventino il leit motiv per decretare che per le 

persone diversamente abili sia quasi impossibile 

avere una vita normale o di ordinaria routine 

 

Le immagini della gara dei 100 m piani e della 

staffetta 4x100 resteranno scolpite nella memoria 

di ogni italiano/a, così come l’esultanza 

irrefrenabile di Gimbo Tamberi e l’abbraccio 

straordinario sulla pista con il nuovo eroe Marcel 

Jacobs appena tagliato il traguardo. 

Non è mancato l’accenno all’estetica dello sport e 

dei suoi interpreti. Il miglior esempio lo ha dato 

Roberto Bolle. Il suo corpo scolpito nell’assiduo 

allenamento e i valori che lo hanno sorretto sono 

stati argomento assolutamente esemplare. La 

sfida lanciata dal danzatore a Chechi di una 

spaccata in piedi ha mostrato il ginnasta in 

perfetta forma nel reggere il confronto. 

L’euforia per i risultati straordinari dei nostri atleti 

ha fatto crescere l’ottimismo, la voglia di 

ripartenza e di consolidare i successi  a vantaggio 

dello sport di base e scolastico.  

A sottolineare come l’Olimpiade di Tokyo sia da 

considerare “della rinascita”, Alessandra De 

Stefano ha invitato Eike Schmidt, Direttore della 

Galleria degli Uffizi, che ha illustrato come l’arte 

scultorea rinascimentale abbia rivalutato il corpo 

e come anche nell’opera pittorica del “Tondo 

Doni” di Michelangelo, ad esempio, la Sacra 

Famiglia abbia sullo sfondo figure di atleti nudi, 

preludio delle raffigurazioni possenti della Sistina, 

che ben si conciliano oggi con lo sport. 

Viva l’Olimpiade, dunque e a Tokyo dobbiamo un 

grande GRAZIE! 

come invece non pensiamo mai di negare a tutti 

gli altri. 

La storia personale dell’atleta, in definitiva, 

irrompe sempre così prepotentemente sulla 

scena, tanto da far passare in secondo piano il 

risultato sportivo perché ottenuto partendo da 

una situazione di “menomazione”. Quasi una 

rivincita contro il destino cieco e baro e non 

l’esito naturale di un’autentica passione di chi è 

alla ricerca della propria normalità. 

Ecco così il dilagare del pietismo, del racconto 

della disabilità come limite e della facile 

trasformazione in supereroe. Non ti trovi mai di 

fronte alla normalità, a una vita ordinaria di cui 

parlare senza compassione. 

Eppure se riflettiamo un po’, riusciamo a cogliere 

alcuni principi assolutamente condivisibili: 

• tutti noi, come esseri umani, quando ci 

troviamo di fronte ad un dolore, a un ostacolo, a 

una paura, possiamo solo scegliere di affrontarli, 

di muoverci, di correre, di lottare, di andare avanti 

• gli atleti con disabilità gareggiano a parità di 

condizione, tutti i partecipanti hanno una qualche 

disabilità, non solo chi vince 
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 • i limiti degli atleti diversamente abili sono i loro 

record personali. Non si comprende perché allora 

il record personale di un atleta “normale” non 

debba essere considerato il “suo” limite 

• lo sport è prima di tutto una sfida con se stessi, 

non contro gli avversari. La loro “battaglia” è per 

urlare forte che si sentono cittadini, uomini e 

donne, che contribuiscono a cambiare il mondo e 

a renderlo un posto migliore con la propria 

volontà di superare i propri limiti, qualunque sia la 

loro condizione fisica e mentale. 

Martedì 24 agosto 2021, con l’inizio dei Giochi 

Paralimpici, il Corriere della Sera ha distribuito in 

edicola, in abbinamento gratuito, il libro curato da 

Claudio Arrigoni “Ribelli”- Personaggi e Storie 

della Paralimpiade. 

Il volume presenta la storia sportiva e la vicenda 

umana di 12 fra i 156 campioni che 

rappresenteranno l’Italia in questa edizione dei 

Giochi 2021: atlete e atleti che hanno saputo 

andare oltre la loro disabilità dovendo anche 

vedersela con i tanti luoghi comuni e i pregiudizi 

di cui è disseminata la loro vita quotidiana. Tutti 

loro si sono “ribellati” per riuscire a superare 

quelli che facilmente e superficialmente sono 

considerati i loro limiti. 

Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della 

Sera, nella sua prefazione ci fa comprendere e ci 

convince a non chiamarli “eroi” bensì “ribelli”  

 

 

perché tutti loro si sono dovuti “ribellare” non solo 

alla loro condizione fisica, ma anche al più subdolo 

pregiudizio collettivo che li vorrebbe confinare a 

una vita “limitata”, degna solo di compassione.  

Così, attraverso le proprie vicende umane, questi 

nostri atleti ci accompagneranno in un viaggio di 

speranza, dove non esistono sconfitte, ma solo 

ripartenze perché il nostro viaggio non si ferma 

mai. 

Grazie ad Elisabetta Soglio, rileggiamo le belle 

parole con cui Stephen Hawking, aprendo 

l’edizione di Londra 2012, ha esortato il pubblico e i 

telespettatori collegati da tutto il mondo: 

“Guardate le stelle nel cielo e non solo la terra ai 

vostri piedi. Provate a trarre un senso da ciò che 

vedete e domandatevi cosa fa esistere l’universo. 

Siate curiosi. I Giochi Paralimpici possono 

trasformare la nostra percezione del mondo. Farci 

capire che siamo tutti differenti l’uno dall’altro, che 

non esiste un essere umano standard, ma siamo 

tutti parte della stessa umanità. Ci distingue la 

capacità di creare e la creatività può avere molte 

forme, dalle cose pratiche a quelle teoriche. Per 

quanto la vita possa sembrare difficile, c’è sempre 

qualcosa che potete fare e qualcosa in cui potete 

eccellere. Perciò, qui, stasera, celebriamo 

l’eccellenza, l’amicizia e il rispetto. Buona fortuna a 

tutti voi». 
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Al di là dei risultati, molto soddisfacenti per la 

nostra Italia, queste Olimpiadi passeranno alla 

Storia per la partecipazione collettiva di mamme, 

papà, nonni, fratelli sorelle, zii e cugini dell’ultima 

ora e poi amici, anche improbabili e fidanzate, 

insomma un corollario da romanzo d’appendice 

che ha posto alla ribalta la “Famiglia” come 

ambiente di formazione, iniziazione, stimolo e 

ritorno nel bene e pure nel male. 

Come nella “Canzone popolare” di Ivano Fossati, 

abbiamo assistito a una specie di "Inno trionfale", 

in cui si fa sfoggio del senso di appartenenza, 

della consapevolezza famigliare in un contesto di 

solidarietà, orgoglio e riconoscenza. 

Videochiamate dalla pista, i post in diretta sui 

social, le fotografie o le testimonianze in 

mondovisione sui podi. Insomma queste 

Olimpiadi ci hanno restituito atleti carichi di 

umanità e sentimenti. Uomini e donne con i loro 

pregi e le loro debolezze che, dopo aver 

raggiunto il  traguardo, cedono al richiamo della 

famiglia e delle persone che li hanno 

accompagnati alla vittoria e anche alla sconfitta. 

L’altro lato delle medaglie di Tokyo 2020 sono 

state proprio le famiglie, spesso allargate, 

disposte a concedersi per soddisfare la curiosità 

popolare verso gli usi i costumi e la vita dell'atleta 

che ha appena vinto qualcosa. Ve lo ricordate 

Federico Chiesa sul campo di Wembley? Non 

riusciva a scorrere la rubrica del telefonino così 

grida a Siri "Chiama mamma" in diretta mondiale! 

Siamo sempre “bambini” orgogliosi delle nostre 

imprese e lo vogliamo far vedere alla mamma 

quanto siamo stati bravi! 

Una nuova figura di parente, però, si è affermata 

in questi giochi: i nonni! Le mamme, i papà, i 

fratelli e tutte le loro cerchie, hanno sempre 

svolto un ruolo importante, ma vuoi mettere i 

nonni. Sono loro i tifosi di primo piano, sostenitori 

sfegatati oppure destinatari di dediche d’affetto 

commoventi quando non ci sono più. 

Non ci pensa due volta la nonna ultraottantenne  

di Simone Consonni, ciclista del quartetto d’oro 

della pista, che ha seguito le gesta olimpiche del 

nipote direttamente dal bar di Brembate Sopra, 

avvolta nel tricolore: "Simone mi porta sempre 

regali dalla sue corse. Questa volta il regalo è la 

medaglia d’oro”.  

E’ diventata celebre anche la nonna di Simone 

Biles, la ginnasta americana che non ha fatto 

segreto di portare sempre con sé il rosario 

benedetto che la nonna le ha donato a inizio 

carriera.  

E quando i nonni non ci sono più, c’è sempre 

qualcuno che ci tiene a rendere loro omaggio con 

affetto e riconoscenza perciò che hanno 

rappresentato. 

Così succede che Ryan Crouser, gigante americano 

di oltre 2 metri, salga sul gradino più alto del podio 

del getto del peso con un cartello-tributo 

all'amatissimo nonno, scomparso da poco "Nonno. 

Ce l'abbiamo fatta. Campione olimpico 2020!” 

Ryo Kiyuna, karateka giapponese, medaglia d'oro, 

è salito sul podio con una fotografia di sua madre, 

scomparsa nel 2019.  

"Spero che mia madre stia sorridendo e piangendo 

in paradiso ", ha detto l'atleta dopo la sua vittoria. 
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La famiglia, quindi, si è rivelata essere l’uomo in 

più, presenza silenziosa e stabilizzante, punto di 

forza sinergico a garantire la tranquillità mentale 

necessaria ad affrontare una gara.  

Allyson Felix, che a Tokio ha vinto la sua decima 

medaglia olimpica, ha reso pubblica una lettera a 

sua figlia Camryn, posando su Instagram con tutte 

le medaglie al collo e la cicatrice del parto cesareo 

in bella vista. "Cara Cami. Ho vinto sei medaglie d'oro 

e tre d'argento, ma il mio più grande successo sei tu. 

Sai cosa hanno detto dopo che ti ho avuto? Hanno 

detto che mi sarei ritirata, che ero troppo vecchia 

per competere, che non potevo rimettere in forma il 

mio corpo, ma Cami, eccomi qui per dimostrare loro 

che si sbagliavano. Mai, mai sottovalutare il potere 

della tua voce. È qualcosa che mi hai insegnato. Sono 

andata al Congresso, Cami, è un posto importante, 

dove ho sostenuto le donne, ho difeso ciò che è 

giusto, ho combattuto per renderlo un posto 

migliore e più giusto per te. Ho vinto un sacco di titoli 

e ora voglio profondamente che tu mi veda in piedi 

su quel podio con l'oro al collo e sappia che la 

mamma ha lavorato duramente per questo. Oggi ho 

pensato a noi che combattevamo nella terapia 

intensiva neonatale, combattendo per la mia vita. 

Qualunque cosa fosse successa, conoscevo tutta la 

gloria fino all'ultimo". 

E non manca la vicenda umana di un'atleta figlia, la 

tuffatrice Hongchan Quan, oro nella piattaforma da 

10 metri, che ha dichiarato di gareggiare al 

massimo per permettere alla madre, gravemente 

ferita in un incidente nel 2017, delle cure sanitarie 

costose.  

E quando la madre non c’è più, ci pensa il figlio 

vincente, Artur Naifonov, ceceno in gara con il ROC 

(Russian Olympic Commitee), uno dei 700 bambini 

sequestrati nella scuola di Beslan in Ossezia del 

Nord. Era il 2004, aveva appena 7 anni quando i 23 

terroristi fecero strage nella sua scuola, uccidendo 

più di 300 persone, di cui 186 bambini. La madre 

tentò di salvarlo pagando con la vita. 

Anche il gesso di Gianmarco Tamberi conservato e 

aggiornato dalla fidanzata è diventato un totem da 

esibire, così come i fiori di feltro portafortuna che 

Maria Palmisano, la sarta mamma di Antonella oro 

nella 20 km di marcia le cuce a ogni gara perché 

possa approntarseli sui capelli o al polso.  

Antonella Palmisano è conosciuta come "la 

marciatrice con la testa in fiore", da quando, nel 

lontano 2010, aveva iniziato a percorrere le sue 

gare con un grande fiore di feltro per fermare i 

capelli, con i colori dell'Italia e del Paese ospitante, 

in origine confezionato dalla zia e poi diventato una 

tradizione alla quale oggi pensa sua mamma Maria.  

Sono le famiglie a credere negli affetti più cari sin 

dalla più tenera infanzia, anche in luoghi in cui non 

ci sono impianti ma solo improbabili campetti 

polverosi o scantinati malsani. E poi i soldi che non 

sono mai abbastanza, ma ci si affida alla passione, 

all’impegno e al ... miracolo. 

Le madri e i padri d'Italia portano nomi semplici e 

valori enormi, volti pieni di dignità, capaci di essere 

al fianco dei figli lungo il loro percorso che non è 

mai semplice né facile. 
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Sono riusciti a spogliarsi dell’egoismo improvvido 

di cui ancor oggi danno conto  molti genitori per 

essere sostegno e rifugio. Il loro compito è dare 

accoglienza, abbracciare, consolare, cancellare i 

pensieri negativi. Sentire Luigi Busà, oro nel karate, 

esclamare: «Ero ciccione, a 13 anni pesavo 94 chili. 

Quando ero piccolo ho ricevuto tanti insulti per via 

del mio peso. Oggi voglio dire ai ragazzi di non 

mollare mai» scalda il cuore e ti invoglia a non 

mollare. L'incontro con lo sport lo ha cambiato e 

grazie all'aiuto del papà appassionato e convinto 

che nel suo bambino ci fossero le potenzialità 

giuste è riuscito ad emergere anche in uno sport 

che all'epoca non godeva di grande seguito.  

Sono i genitori i primi allenatori che poi si 

trasformano in tifosi e ai quali si deve poi 

inevitabilmente rendere conto.  Così quando non si 

raggiunge il proprio massimo desiderato, il 

genitore resta sempre l’ostacolo da superare,  

manca il coraggio di prendere in mano il telefono, 

di raccontare che non è andata bene.  Già 

ricordiamoci molto anche dei figli del mancato 

obiettivo. 

Così quando la fiamma di Olimpia si è spenta, ho 

compreso che amici, parenti e conoscenti degli 

atleti che adesso amiamo e che prima non 

conoscevamo, che hanno vinto e che si sono 

ritirati, che hanno perso e che hanno partecipato, 

non ci faranno più compagnia e purtroppo da 

subito molti di questi momenti andranno persi nel 

tempo, fino a quando non arriverà il momento di 

Parigi 2024 e con l’accensione della fiamma 

olimpica ogni ricordo nella nostra memoria tornerà 

al suo posto. Ritroveremo le famiglie e le loro 

Storie  

Come dice la volpe nel “Piccolo Principe: ”E’ il 

tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha 

fatto la tua rosa così importante”. 

Ho raccolto qui alcuni libri sulle Olimpiadi di Tokio, 

la scelta come sempre è personale ed è basata sui 

seguenti criteri: essere relativamente freschi di 

stampa, a parte l’ultimo per confermare la regola, 

raccontare le Olimpiadi dal punto di vista umano e 

ampliare la nostra percezione dei valori olimpici. Mi 

scuso in anticipo di eventuali involontarie 

esclusioni. 

 

 Il libro permette di venire a conoscenza  delle 

storie più strane, curiose e meno note accadute  

dal 1896 al 2016. Sono storie cariche di  umanità, 

racconti a  

E’ un libro - documentario, in cui  troverete le 

descrizioni dei fatti accaduti narrati in maniera  

impeccabile.  

Nella edizione del 2024 potreste trovare altre storie 

quali quella  di  Barshim e Tamberi che condividono 

il trionfo, quella del  surfista appena battuto che fa 

da  interprete all’avversario, la reciproca  

consolazione degli atleti “ottocentisti” caduti  che 

si rialzano e tagliano il traguardo insieme. Oppure 

la storia del  corridore belga di origine somala Abdi 

Nageeye che negli ultimi 3 Km della Maratona 

maschile continuava a incoraggiare ripetutamente  

il suo amico, che correva per l’Olanda,  a 

mantenere il ritmo fino alla fine e gli ripeteva: 

"Resta con me, faremo la storia! Non restare 

indietro”. Esaltante! 
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“Per lasciare, passo dopo passo, un'altra orma 

nella Storia”. Tokio aveva già visto bruciare  la sacra 

fiamma di Olympia, era il 1964, una edizione  

suggestiva ed emozionante. "Tokyo Story" è 

praticamente  un atto d'amore nei confronti dello 

sport, di quei cinque cerchi olimpici e di un Paese 

straordinario. Il Giappone non sarà più così lontano! 

Kantan! 

 
“La regola di comportamento che ispirava chi 

partecipava alle Olimpiadi era una sola: la necessità 

di vincere”. Eva Cantarella è una profonda 

conoscitrice del mondo antico, Ettore Miraglia è un 

valente giornalista sportivo. Dal mix è uscita una 

divertente e  insolita guida ai Giochi di Tokyo 2020. 

Molte "storie parallele" ci presentano i campioni 

dell'antichità accostati ai  grandi del presente. 

Se un antico  greco avesse sentito  il famoso motto 

“L’importante è partecipare” prima di una gara 

sportiva, si sarebbe probabilmente fatto una grassa 

risata. Per un greco, infatti, l’importante non era 

partecipare ma vincere. La vittoria, era la 

dimostrazione della capacità di mettersi in gioco, di 

sfidare se stessi, di ottenere la gloria e non solo di 

superare gli altri. Insomma, De Couberten non ha 

interpretato nel modo corretto lo spirito olimpico. 

Dirompente!   

 
Questo libro propone una selezione di 100 storie 

olimpiche, i cui protagonisti sono grandi campioni 

che hanno segnato la propria disciplina con record 

e medaglie, oppure atleti che semplicemente 

hanno cercato di andare, con tenacia e talento, 

oltre i propri limiti. Vicende emozionanti, illustrate 

da grandi fotografie selezionate dai migliori archivi 

specializzati; momenti unici, dalle prime 

pionieristiche gare ai Giochi del Terzo Millennio, per 

descrivere nel modo migliore l'umanità e l'eroismo 

degli uomini che competono per la vittoria. Un vero 

incontro tra fotografo e scrittura, il libro risulta di 

veloce e facile lettura. Il suo  valore lo si scopre 

subito nelle prefazioni di Berruti, Chechi, Cova, 

Gros e Vezzali. Semplicemente perfetto ed 

affascinante. Emozionante! 

 
Attraverso diverse storie coinvolgenti il libro si 

rivela  originale, letterario e,  per molti versi,  

sorprendente. Racconta  di alcuni dei momenti più 

significativi della storia dei Giochi Olimpici. Tante 

sono le memorabili imprese olimpiche qui 

rappresentate. Ma non si raccontano  solo le 

vicende sportive. Nel libro trovano spazio anche le 

storie sociali e politiche, con luci e ombre, come 

sempre  accade in questi casi. Divergente! 
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Questo libro, con l'aiuto di numerosi brani letterari 

e di una ricca iconografia, esamina le 293 Olimpiadi 

che si sono svolte nell’'antichità, dal 776 a.C. al 393 

d.C.: un viaggio avvincente nella storia dello sport e 

nella cultura della Grecia. “C'era una volta Olimpia” 

è un libro indispensabile sia per gli "addetti ai 

lavori" che per gli appassionati di sport; prezioso 

per chi apprezza l'arte e la letteratura; stuzzicante 

anche per un pubblico soltanto curioso, che 

desidera testi di agile lettura, ricchi d'informazioni, 

di aneddoti e d'immagini. Insomma, è un libro 

davvero per tutti. Didattico! 

 
Storie di atleti che hanno lasciato il segno, e non 

solo nel contesto dello sport,  per la capacità di 

ispirare a costruire un mondo migliore. 

Dalla prefazione di Bebe Vio: “Questo Atlante dei 

sogni olimpici vuole raccogliere le storie più 

particolari, quelle che possono far sorridere ma 

anche commuovere e riflettere, quelle che hanno 

lasciato il segno, anche se gran parte delle persone 

ancora non le conosce, quelle che possono ispirare 

tutti noi a costruire insieme un futuro migliore. 

Dei 34 atleti olimpici raccontati in queste pagine la 

maggior parte non sono grandi celebrità, alcuni  

non sono riusciti a conquistare titoli importanti, ma 

di certo hanno dato vita a una storia che meritava 

di essere tramandata". Efficace! 

 

 
 

Questo libro è stato pubblicato qualche anno fa, 

ma lo segnalo perché è adatto anche ai ragazzi. 

E’un libro molto interessante, con una storia 

toccante, che ti fa riflettere sui problemi che ci 

sono stati e che tutt'ora purtroppo ancora esistono 

sulle differenze razziali. 

È un racconto coinvolgente e ritengo molto bella 

l'idea di partire dalla foto dei tre atleti sul podio, 

per poi raccontare come ci sono arrivati e quali 

furono le terribili cause che provocarono quel 

gesto di sostegno verso i diritti umani e 

l'uguaglianza fra le razze. 

È un libro importante perché insegna che è sempre 

giusto lottare per i propri ideali, per le ingiustizie 

anche se le conseguenze possono essere pesanti. 

Quando Peter Norman morì, Tommie Smith e John 

Carlos andarono al suo funerale. Smith lo descrisse 

così “Peter Norman, l’uomo che pensava fosse 

impossibile avere torto facendo ciò che gli 

sembrava giusto. La sua eredità è una montagna. 

Inchinatevi a questa montagna”.  

A Sydney 2000, la  leggenda dei 400 metri ad 

ostacoli  Edwin Moses, lo volle incontrare. Gli si 

avvicinò con le lacrime agli occhi: “Per me è un 

onore incontrarla. È uno dei più grandi onori della 

mia vita. Peter Norman lei è un eroe per me”.  

Età di lettura: da 10 anni, ma lo consiglio a tutti 

coloro che amano lo Sport. Struggente, 

indispensabile e imperdibile! 
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di Giuseppe Zambon 

Era il 7 di agosto dello scorso anno quando una 

delegazione del Panathlon Club Venezia si è recata 

a Cortina d’Ampezzo per un incontro con il Sindaco 

Giampietro Ghedina e il Vice Sindaco Luigi Alverà. 

L’iniziativa aveva come tema centrale la proposta 

di costituire un nuovo Club Panathlon nella città 

simbolo dell’ampezzano. Poi, ci si è messo di 

mezzo il “signor” Covid che ha ostacolato da subito 

le nostre costruttive idee, ma abbiamo avuto la 

costanza di saper aspettare! E soprattutto di non 

mollare! 

E così, lunedì 16 agosto, grazie alla solerte iniziativa 

di Chiaruttini e Vecchiato, ci siamo ritrovati con il 

Sindaco  Ghedina e il suo Vice  Alverà a quasi un 

anno esatto di distanza da quel primo incontro. 

È stato un colloquio aperto e costruttivo, cui hanno 

partecipato il Vice Presidente Vicario Chiaruttini e i 

Consiglieri Gierardini, Vecchiato e il sottoscritto. Era 

presente anche il socio Simoni che sta validamente 

collaborando per l’individuazione di futuri 

panathleti (ne ha già segnalati 5). 

Principalmente si è fatto il punto sugli sportivi 

ampezzani (che avevano già espresso a Sindaco e 

Vice Sindaco l’intenzione di aderire alla “idea 

panathletica”) e sulla data di un incontro con loro 

per esporre la filosofia del pensiero panathletico e 

le iniziative che il nostro Movimento persegue 

ormai da oltre settant’anni. Si è deciso così di 

fissare  un incontro per  sabato 02 ottobre, alle ore 

17,30, nella sala consiliare del Municipio. 

Sono state preventivate due ore durante le quali 

approfondire il “nostro” modo di vivere e di agire. 

Poi, secondo la tradizione, seguirà una conviviale  

proprio per rispettare a pieno lo spirito che il 

fondatore del Movimento, il nostro Mario Viali, 

aveva voluto esprimere nell’Atto costitutivo del 

Club primigenio. 

Sono già stati informati il Consigliere Internazionale 

Giorgio Chinellato e il Governatore dell’Area 1 

Giuseppe Falco che hanno garantito  la loro 

presenza. 

Ovviamente, se lo desiderano,  potranno 

partecipare anche i nostri soci. A tale riguardo 

seguiranno ulteriori dettagliate comunicazioni. 

Speriamo che l’impegno nostro e delle Autorità 

ampezzane possa essere premiato da una 

significativa partecipazione e dalla ferma 

condivisione del nostro Pensiero: Cortina ospiterà 

le Olimpiadi invernali 2026, un Club Panathlon nella 

città potrà essere un vero e proprio fiore 

all’occhiello per tutto il Movimento. 

 

Maurizio Monego 
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Il 2008 si conferma proprio come un anno di 

stravolgimento internazionale. A seguito delle 

deliberazioni approvate nella recente Assemblea 

di Anversa, prendono definitivamente corpo i 

Distretti Nazionali. Quelli che in Italia erano i 

vecchi Distretti prendono il nome di Aree. In 

quest’anno, quindi, Michele di Martino (di 

Cagliari), già presidente del Multidistretto dal 

2006, sarà il primo Presidente del Distretto Italia. 

Nel maggio 2008 ha luogo a Sanremo l’Assemblea 

elettiva in cui Enrico Prandi viene riconfermato 

Presidente Internazionale. Fra gli adempimenti  

del nuovo Consiglio, risulta la nomina di Maurizio 

Monego alla Presidenza della Commissione 

Scientifico-culturale.  

Al momento dell’insediamento, Monego rivolgerà 

parole di riconoscimento e apprezzamento a 

Spallino che lo aveva brillantemente preceduto 

alla guida della citata Commissione, affermando: 

”Pensare di avvicendare Antonio Spallino mi pare 

una operazione impossibile al limite dell’azzardo. 

Lo è per lo spessore culturale universalmente 

riconosciuto a Spallino e per la sua storia di uomo, 

di sportivo e di dirigente”. 

 

Sul numero di Agosto 2021 della rivista “Il Cavaliere 

d’Italia” edito dall’UNCI è apparso un articolo dal 

titolo “Una vita al servizio dello Sport” nel quale 

sono tracciati i profili di Natale Scalise, socio del 

Panathlon Club di Mestre, e del nostro socio e 

amico Adone Agostini. 

Per Adone Agostini il “matrimonio” con la 

pallacanestro dura da più di sessant’anni, prima da 

ufficiale di campo ora da dirigente. Personaggio 

conosciutissimo nel Triveneto, sia per la lunga 

militanza sul parquet come ufficiale di gara sia per i 

trascorsi nella sede del comitato regionale veneto 

della Fip all’interno dell’Ufficio Gare.  

Gli abbiamo chiesto come ha iniziato a interessarsi 

di basket.  “Sono passati tanti anni, troppi! Da 

giovane abitavo alla Giudecca e potevo andare solo 

alla Junghans. Allora c’erano due squadre in serie 

A, a Venezia... spesso mi recavo a vedere la Reyer 

ma non c’erano tanti soldi per andare a tutte le 

partite, così, quando nel 1953 il Csi aprì un corso per 

arbitri, mi iscrissi, diventando prima Ufficiale di 

campo a livello provinciale per dieci anni, poi, nel 

1964, ho sostenuto gli esami per diventare 

nazionale». 

Sicuramente avrai avuto anche la possibilità di 

essere presente a eventi importanti. «Certo, ho 

avuto anche l’onore di essere al tavolo per una  

semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Varese, poi 

tante partite di serie A, soprattutto a Treviso e 

Udine, per arrivare al termine con gli Europei 

femminili di Treviso, dove fui designato per le 

semifinali». 

E dopo aver smesso nel 1989 a cosa ti sei dedicato? 

“Nel 1992 decisi per il salto a livello dirigenziale. Fu 

Gino Burcovich a convincermi», racconta Agostini, 

«iniziai a Scorzè, ma un anno dopo passai a 

Marghera dove abito da 40 anni. Sono stato 

dirigente addetto agli arbitri.  Quando mi 

capitavano fischietti veneti o triestini, per loro ero 

e sono ancora “mitico Adone”. Fa sempre piacere». 

E per non farsi mancare nulla, Adone attualmente è 

Presidente dell’Associazione “Pace benefica” una 

delle più antiche e nobili società filantropiche di 

Venezia, fondata addirittura nel 1920. 
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Il 7 settembre 2008, per la prima volta, si conclude 

a Venezia la quarta edizione della Transalpina 

Bike. I panathleti bassanesi vengono accolti 

presso la sede del Club a San Polo.  

Successivamente, il 20 ottobre, presso 

l’Auditorium di Ca’ Foscari, viene organizzato il 

Convegno “I rischi dell’esaltazione del risultato 

sportivo” cui segue la premiazione del VI 

Concorso di Arti Grafiche “Fondazione Chiesa”. 

Dal 5 al 7 novembre 2008 ha luogo a Gand la 

Conferenza Mondiale sulla Dichiarazione del 

Panathlon sull’Etica nello sport Giovanile alla 

quale vi partecipano i rappresentanti di 40 Paesi. 

Giusto un mese dopo, il 20 novembre, a Palazzo 

Cornoldi viene organizzato il Convegno 

“L’idoneità sportiva negli adolescenti”, aperto a 

tutte le Società sportive veneziane. 

Il 19 marzo 2009 ha luogo, presso l’hotel Ausonia 

& Hungaria, l’incontro curato da Luca Ginetto per 

dibattere su “Un palasport per il Lido”. Proiezione 

del progetto e presenza di Dirigenti sportivi ed 

operatori economici. 

Il 9 maggio 2009, al Lido, si corre la 1a Tappa a 

Cronometro del Centenario del Giro Ciclistico 

d’Italia. Il Club è presente con due gazebo e molti 

soci ai quali si sono aggiunti alcuni soci di Padova, 

di Bassano del Grappa e di Castelfranco.  

Il 19 e il 20 maggio 2009, presso il Provveditorato 

agli Studi, ha luogo un incontro con i Dirigenti 

Scolastici di Scuole Medie e Superiori della 

Provincia di Venezia per esporre le finalità del 

Panathlon, i progetti avviati dal Club in ambito 

scolastico ed i contenuti della Dichiarazione di 

Gand. 

Il 30 agosto, la quinta “Transalpina Bike” 

raggiunge Piazza San Marco; segue un buffet 

presso la Compagnia della Vela. 

Il 25 settembre il Club riceve dal P.I. la Menzione 

d’Onore relativa al Premio Valladares 2008. 

Con delibera del 19 settembre 2009,  il Panathlon 

International ha ratificato la costituzione dell’Area 

12 Friuli Venezia Giulia permettendone lo scorporo 

dall’Area 1 di cui faceva parte sotto la 

denominazione “Triveneto”. Per l’Area 12 sarà 

eletto Governatore Roberto Tandoi di Trieste e ad 

essa competeranno 6 Club. Conseguentemente, 

l’Area 1 mutuerà il proprio nome in “Veneto – 

Trentino-Alto Adige/Südtirol” risultando  

 

composta da 27 Club. Il 19 novembre 2009 viene 

organizzato, a Palazzo Labia, il Convegno aperto 

al pubblico sul tema: “Venezia nell’Olimpo - La 

città si candida come capofila per il Veneto ad 

ospitare i giochi olimpici del 2020”. Nella 

conviviale che segue era stata prevista una 

Assemblea straordinaria per l’approvazione dello 

statuto recentemente aggiornato.  

Il 21 gennaio 2010 Piero Ragazzi viene eletto 

Presidente del Club ed inizierà il proprio mandato 

con la proposta innovativa e vincente dei Giochi-

Sport per gli studenti delle scuole medie del 

Comune, giochi per i quali G. Zambon conierà il 

nome di “Panathliadi”. Altro fiore all’occhiello di 

Ragazzi è la creazione di una lista di tutti i soci ai 

quali la Segreteria del Club provvederà a inviare 

un messaggio di auguri nel giorno del loro 

compleanno. 

Il 6 febbraio 2010 il neo Presidente del Club Piero 

Ragazzi partecipa con Zambon alla Costituzione 

del Club “Udine Nord – Tiepolo”, settimo Club 

dell’Area 12. 

Il 25 marzo, nel corso della riunione del Consiglio 

del Club, vengono analizzati i risultati della 

Assemblea dell’Area 1 tenutasi a Cavalese il 20 

marzo. Vengono pure definiti gli interventi da 

intraprendere nei confronti del Distretto Italia in 

quanto “unico organo all’interno 

dell’organizzazione del Panathlon International a 

non essere direttamente eletto dai soci (i Club) e a 

non consentire ai Presidenti di Club la 

partecipazione alle Assemblee indette dallo 

stesso”. Viene pertanto deliberato di predisporre 

e inviare al P.I. una specifica lettera di richiesta 

con la quale suggerire la modifica degli artt. 18.1 e 

21.2 dello Statuto Internazionale e 26.3 del 

Regolamento.  

Gli argomenti relativi al Panathlon International sono 

stati tratti dai volumi “40 nello sport” e “60 anni nello 

sport” di Carlo Alberto Magi. Le informazioni relative 

all’attività del Club di Venezia, del Multidistretto, del 

Distretto Italia e dei Governatori dell’Area 1 sono state 

tratte e sintetizzate dall’archivio informatizzato del Club 

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

2011, dal Club stesso.  


