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Dopo l’Assemblea elettiva di febbraio, a seguito 

della quale il neo eletto Consiglio si è ritrovato per 

definire gli incarichi e riavviare l’attività secondo i 

programmi presentati in occasione della stessa,  iI 

mese di MARZO si è proposto alla grande con una 

serie di impegni dei quali vi forniamo una veloce 

elencazione: 

 - sabato 12 marzo - Assemblea di Area 1 in 

Padova, a Palazzo Zacco Armeni. Oltre al 

Governatore, al Consiglio d’Area e ai membri dei 

Collegi, erano presenti il Consigliere 

Internazionale Giorgio Chinellato e il Presidente 

del Distretto Italia Giorgio Costa. 

Per la prima volta, nel corso dell’Assemblea, vari 

di Giuseppe Zambon 
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 sportivi sono stati insigniti del Premio Fair Play. 

Fra questi figuravano anche quattro segnalati dal 

nostro Club: il giovanissimo Giovanni Lava  
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Antonio Ravagnan, Fabio Sapori e Claudio 

Torresan. Per il Club erano pure presenti 

Giovanna Rizzo, Diego Vecchiato e Maurizio 

Monego il quale, a pagina 5, ci aggiorna con uno 

specifico articolo sull’Assemblea,  integrandolo 

con proprie riflessioni.   

- lunedì 14 marzo – 3^ Riunione del Consiglio 

Direttivo. Si è verificato che tutto fosse 

accuratamente predisposto per la conviviale del 

17 marzo; sono state lanciate le linee 

programmatiche per la Conviviale di aprile 

dedicata ai 140 anni della Reale Società Canottieri 

Bucintoro; è stato valutato il rimpasto di varie 

Commissioni, ma, prima di rendere note le 

risultanze, il Consiglio dovrà nuovamente 

ritornare sull’argomento. Nel frattempo è stato 

espresso un forte complimento alla Commissione 

OPS che nella propria recente riunione ha definito 

varie linee di estremo interesse; in termini di 

Commissioni, buona parte della riunione è stata 

dedicata al rinnovo della Commissione 

Comunicazione che necessiterà di attente 

riflessioni e del contributo di vari soci 

particolarmente aggiornati nei Social; si è parlato 

anche della situazione della sede che, dopo due 

anni di pseudo inattività causa Covid, necessita di 

un radicale e organizzato riordino. Seno con 

Zambon, già a cominciare da martedì 15 marzo, si 

sono dedicati all’Archivio Storico, mentre, 

successivamente, Gierardini con Cenedese e 

Carlon si occuperanno del riordino della 

documentazione recente, e non sarà certo un 

lavoro di poco conto (ma speriamo che altri soci si 

aggiungano per collaborare). 

- giovedì 17 marzo - Conviviale con tema “Le 

Bocce: Uno sport impropriamente chiamato 

gioco”. 

  

E’ stato predisposto un breve articolo a pagina 7. 

- Sabato 19 marzo - Torch Run Special Olympics. 

La torcia, proveniente da Udine, è stata portata 

dai tedofori, percorrendo l’area portuale di San 

Basilio e tutta la Riva delle Zattere, fino al Campo 

della Salute. Dopo i rituali interventi delle 

Autorità, conclusi dalle parole del Patriarca di 

Venezia, è stato acceso il braciere olimpico 

 
 e da questo la nuova torcia che sarebbe poi 

partita, con corteo acqueo, verso Piazzale Roma 

per raggiungere successivamente Bolzano. Dal 

capoluogo altoatesino, dopo altre 32 tappe 

distribuite in tutta Italia, raggiungerà Torino il 5 

giugno. 

Vivace e colorata la presenza di atleti, di genitori, 

di organizzatori e di curiosi; belle le riprese in 

diretta proiettate sul maxi schermo; veramente 

piacevoli gli intermezzi musicali con le canzoni 

proposte da Anna, la bravissima e giovanissima 

figlia di Davide Giorgi, Consigliere del CIP veneto. 

Oltre al Governatore dell’Area 1 Giuseppe Falco, 

per il Club erano anche presenti i soci Adone 

Agostini, Carlon, Cortesi, Palesa e Piero Rosa 

Salva. 

- lunedì 21 marzo, ore 18,30 - Riunione della 

commissione Osservatorio Pratica Sportiva (che 

ricordiamo essere composta da Palesa (quale 

responsabile), Bedin, Bonamano, Bozzetti, 

Caporal, Cortesi e Maurizio Darai). Alla riunione 

hanno partecipato anche il Vice Presidente 

Scremin e la Segretaria Rizzo. Vari sono stati gli 

argomenti esaminati, spaziando dalle 

Comunicazioni (e miratamente i social), alla 

costituzione dell’Albo d’oro dello Studente Atleta; 

dal modo di come rapportarsi con le Società 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportive facenti parte dell’OPS, all’avvicinamento di 

altre nuove, mirando al coinvolgimento di giovani 

atleti (rifacendosi cioè al progetto Angel Care). A 

pagina 5 segue una specifica relazione a firma di 

Roberto Palesa. 

- lunedì 21 marzo, ore 21,00 – Riunione telematica 

con i Presidenti dei Club e con i Governatori delle 

Aree afferenti alle quattro Repubbliche Marinare. 

Determinante è stata la presenza del nostro Cesare 

Bozzetti (quale invitato speciale) che ha saputo 

richiamare l’attenzione, in perfetta intesa con Di 

Cristofaro (Pisa) e Daccà (Genova), su vari aspetti 

dell’organizzazione delle regate veliche nella 

settimana precedente la sfida remiera fra i galeoni 

delle quattro Repubbliche. Le due proposte 

avanzate dal nostro Club per predisporre i trofei 

perpetui sia per la sfida remiera che per quella 

velica, sono piaciuti. A tale riguardo il Presidente di 

Pisa si è proposto di contattare una Ditta di propria 

conoscenza, di levatura sovranazionale, per 

verificarne la fattibilità e il costo. 

- venerdì 25 marzo – Il nostro amico Piero Rosa 

Salva ha ricevuto, in Regione, il Leone d’oro per 

meriti sportivi, un altro prestigioso riconoscimento 

che va ad aggiungersi ai tanti che gli sono stati 

meritatamente tributati in questi anni. La Venice 

Marathon, che regge la scena sportiva veneziana, 

anzi Metropolitana, da 35 edizioni, è il suo fiore 

all’occhiello, che ha portato a lui e ai suoi 

collaboratori grandi soddisfazioni. È quindi un 

orgoglio per il nostro Club avere fra i propri Soci 

uno degli ideatori e il propulsore di questo grande 

evento. Grazie Piero e complimenti!  

 

- lunedì 28 marzo -  E’ stata organizzata per via 

telematica una riunione con alcuni soci per 

organizzare la ripresa delle Panathliadi che, se 

confermate, dovrebbero avere svolgimento 

giovedì 5 maggio. Sono stati affrontati 

principalmente i seguenti argomenti: numero 

massimo di scuole da ammettere (al momento, se 

partecipassero tutte, sarebbero 27); nuovi giochi 

sport da aggiungere; far partecipare 

eccezionalmente, solo per quest’anno, gli alunni di 

terza in modo di poter aumentare il numero di 

coloro che il prossimo anno non potranno essere 

presenti. 

- giovedì 31 marzo – riunione telematica aperta a 

tutti i soci per dare informazione su attività, 

iniziative sociali e services programmati dal Club e 

che, per buona memoria, riproponiamo qui di 

seguito. Non molti i soci partecipanti e alquanto 

limitate le domande di chiarimenti, forse perché 

varie iniziative erano viste assai lontane nel tempo 

essendo state indicate con ampio preavviso. A 

rendere simpatica la riunione è stata 

innegabilmente la partecipazione iper attiva dei 

due nostri soci più anziani: Paulon e Pinarello. 

Comunque la riunione ha avuto un buon risvolto, 

essendo servita per seminare iniziative e anticipare 

informazioni che sicuramente, conoscendo la 

serietà dei soci, porteranno a buoni risultati al lato 

pratico. 

Il mese di APRILE ci riserva per ora due importanti 

appuntamenti: 

- sabato 9 aprile – A Napoli, avrà luogo l’Assemblea 

annuale del Distretto Italia cui seguirà, nella 

sessione Straordinaria, l’Assemblea per la 

Revisione dello Statuto del Distretto stesso. Sarà 

questo, sicuramente, il momento più atteso in 

considerazione che il vecchio statuto risulta 

ampiamente rimaneggiato. 

- giovedì 14 aprile - Conviviale presso il Circolo 

Sottufficiali della Marina per i 140 anni dalla 

fondazione della Reale Società Canottieri 

Bucintoro. Avremo la presenza del Presidente 

Francesco Casellati, dei Consiglieri Marco 

Zentilomo e Carlotta Carlotti e del Responsabile 

delle sedi sociali Marco Dolcetti che ci ricorderanno 

la nascita, le vicissitudini storiche legate ai grandi 

Campioni che ne hanno difeso i colori,  le 

problematiche attuali, i progetti e le speranze. 



4 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 2022 Dove Evento Proposta per i Soci

domenica 1 maggio Centro Sportivo C.Reyer, Sant’Alvise Giornata Special Olympics presenza Soci

giovedì 5 maggio San Servolo Panathliadi

Collaborazione 

nell'organizzazione e 

presenza Soci

un sabato di maggio o di 

giugno
Bocciofila San Sebastiano

sfida di bocce tra soci e cena in bocciofila (a spese 

proprie) 
Soci e famigliari

sabato 4 e domenica 5 

giugno
Amalfi Repubbliche Marinare ed. 2021 

Gita ad Amalfi conseguente 

al Gemellaggio fra i 4 clubs -

Soci e famigliari

sabato 18 giugno Centro Civico Zitelle - Giudecca Venezia è Basket presenza Soci

domenica 4 settembre Venezia Corteo remiero Regata Storica Barca con 6 Soci

sabato 10, domenica 11 

settembre
Pisa Repubbliche Marinare ed.2022

Gita a Pisa conseguente al 

Gemellaggio fra i 

4 clubs - Soci e famigliari

sabato 8 ottobre Venezia Passeggiata Culturale Orientistica 

Collaborazione 

nell'organizzazione e 

presenza Soci

mercoledì 26 ottobre Venezia - teatro Goldoni Panathlon Day
presenza e partecipazione 

soci

Giunge alle battute finali il concorso fotografico 

“Un’invincibile estate” bandito dalla Fondazione 

Culturale Panathlon International – Domenico 

Chiesa. 

Le 91 opere ammesse in concorso sono pubblicate 

nella pagina facebook del Panathlon International e 

in quella della Fondazione: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.25567

89061123329&type=3 

Tutti i visitatori sono invitati a postare - e a far 

postare - i like delle immagini preferite, entro il 30 

Aprile, contribuendo in tal modo a decretare la 

fotografia vincitrice del “Premio del pubblico”. Le 

fotografie possono essere utilizzate senza fini 

commerciali e citando sempre l’autore/trice.  

Procede anche il lavoro dei Referenti dei Panathlon 

Club per decretare il/la vincitore/trice del Premio 

dei Panathlon Club e contribuire a selezionare le 30 

immagini che andranno in mostra nell’ambito del 

Circuito Off, del Festival di Fotografia Europea, che 

si terrà a Reggio Emilia dal 29 Aprile al 12 Giugno. 

Fra queste 30 fotografie la giuria internazionale 

decreterà il podio del Photo Contest 2022. 

di Maurizio Monego 

La mostra sarà inaugurata il 7 Maggio e nello stesso 

giorno si svolgerà la cerimonia di premiazioni. 

 

 

Sicuramente ripercorrere 140 anni di storia, i 

molteplici spostamenti di sede, il patrocinio Reale 

di cui si fregia questa blasonata Società e il motto 

dannunziano che la distingue, ma più che altro le 

ambizioni rivolte al futuro sono sicuri elementi di 

stimolo a una numerosa partecipazione. 
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A seguito di quanto sinteticamente anticipato dal 

Presidente nella propria Agenda, riteniamo 

doveroso focalizzare la nostra attenzione sulla 

necessità di coinvolgere per prime le 

Associazioni/Società Sportive firmatarie delle 

nostre carte etiche (in quanto condividenti i 

contenuti di queste e nel contempo la filosofia di 

pensiero del Panathlon) e di recepire le rispettive 

esigenze o problematiche promuovendo mirati 

incontri presso le loro sedi/strutture sportive. 

L’idea di base è quella di creare al più presto un 

PROGETTO etico – sportivo per dar modo a tutte le 

società del territorio, che vorranno sottoscriverlo, 

di essere accompagnate in un percorso formativo 

non solo promuovendo incontri con dirigenti e 

tecnici delle stesse, ma in maniera più 

approfondita, coinvolgendo i giovani atleti delle 

varie realtà sportive per spiegare loro cos’è il 

Panathlon e gli scopi istituzionali che lo stesso 

attua attraverso i vari Club, proprio come 

normalmente fa il nostro Club negli interventi 

presso le scuole del territorio. 

L’impegno verso le Società sportive firmatarie dei 

principi panathletici avrà, d’ora in poi, l’obiettivo di 

sviluppare future iniziative di educazione sportiva 

(Edu camp) e di abbracciare progetti solidali per la 

promozione dello sport come valore sociale 

positivo. Si propone a tale riguardo una sorta di 

“premio” da consegnarsi a fine stagione, alle 

società più “virtuose”, in occasione del Panathlon 

Day.   

In conclusione, le priorità emerse nel recente 

incontro mirano: 

- a diffondere la conoscenza del Panathlon; 

- a rendere il Club un soggetto attivo nei confronti 

delle realtà sportive del territorio di competenza, 

trasformandolo in un catalizzatore che, 

all’occorrenza, sappia attivare specifici canali di 

informazione per tutte le Società (ad esempio, per 

la diffusione di bandi, iniziative, contributi emanati 

da parte di soggetti istituzionali quali Coni, 

Regione, Comune ecc.); 

- ad avere un riguardo particolare nei confronti dei 

giovani che praticano sport, istituendo tra l’altro, 

un Albo D’oro dei vincitori del premio Studente 

Atleta in base alle categorie di appartenenza; in tal 

modo, si potrà disporre di veri e mirati Testimonials 

dei valori panathletici che, per il proprio passato di 

eccellenti studenti-atleti, possano essere di stimolo 

e di esempio per i più giovani. 

di Roberto Palesa 

di Maurizio Monego 
Incontrarsi, dopo tanto tempo, in presenza, in 

clima di cordialità ritrovando vecchi amici e 

conoscendo volti nuovi è una situazione di cui da 

tempo sentivamo bisogno. Non fosse stato per 

l’obbligo della mascherina e del green pass, ci 

saremmo dimenticati che la pandemia è ancora tra 

noi, ma che con attenzione possiamo uscirne. Per 

poche ore avremmo distolto i pensieri dalla brutale 

aggressione che Vladimir Putin sta portando 

all’Ucraina con le sue tragiche conseguenze sulla 

popolazione civile e su tanti bambini e bambine. Gli 

ultimi due anni hanno cambiato il mondo. Le due 

emergenze l’hanno stravolto. Perfino lo sport ha 

rinunciato alla sua neutralità.  

Fra i panathleti convenuti a Padova per partecipare 

all’assemblea dell’Area 1 del Distretto Italia del 

Panathlon International aleggiava spirito di 

amicizia, era palpabile negli sguardi e negli scambi 

di saluto. Il Governatore Giuseppe Franco Falco 

aveva predisposto tutto con la sua consueta 
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precisione, coadiuvato dalla Segretaria Marta 

Marangoni e dal vicegovernatore Matteo 

Lazzizzera.  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono stati 

espletati speditamente e le votazioni sono state 

sempre unanimi nell’approvazione. All’invito del 

Governatore di intervenire con domande od 

osservazioni ha risposto solo il Presidente del Club 

di Venezia che ha posto una domanda, relativa alla 

tempistica del versamento della quota, e ha 

invitato il Consiglio d’Area a prendere 

provvedimenti nei confronti del Club Montebelluna 

per i suoi comportamenti istituzionalmente 

inaccettabili.  

 

 
 

L’Assemblea vera e propria si è conclusa prima 

della “pausa caffè”. La sensazione che mi ha 

lasciato è di un “rito senza fede”, di uno di quegli 

obblighi formali da assolvere il più rapidamente 

possibile, per liberare, poi, i pensieri durante la 

colazione. Almeno la convivialità mantiene la sua 

valenza. 

La prima riflessione è sul significato delle 

Assemblee, che ad ogni livello si celebrano nel 

Panathlon. Dovrebbero essere una tribuna in cui 

confrontare, analizzare le iniziative realizzate, 

programmare l’agire comune, discutere idee, 

proporsi obiettivi. L’Assemblea dell’Area1 non ha 

riservato niente di tutto questo. Per responsabilità 

dei rappresentanti dei club. Se la fiducia e 

l’apprezzamento per l’operato degli organi direttivi 

sono da valutare certamente in modo positivo, 

rimane tuttavia la sensazione di una occasione 

perduta per affrontare i temi sui quali il movimento 

panathletico è coinvolto e sulle prospettive che 

abbiamo davanti. In sala c’era il Presidente del 

Distretto Italia; il 9 aprile è in programma 

l’Assemblea straordinaria per l’approvazione di 

modifiche statutarie; il Distretto, dopo un decennio 

di lotte che la nostra stessa Area ha condotto in 

prima linea per attribuire il potere elettivo ai club e 

pretendere un funzionamento consono al mandato 

istituzionale, sta realizzando iniziative e programmi 

di tutto rilievo. Di tutto ciò non si è accennato, 

neanche per soddisfare qualche curiosità. O i club – 

almeno i loro Consigli direttivi - sono 

perfettamente informati sul percorso che il 

Distretto sta proponendo, o sono indifferenti a tali 

argomenti. Il timore è che la seconda opzione sia 

quella prevalente. Sappiamo come i club guardino 

prioritariamente alla propria attività specialmente 

quella attenta ai soci – riunioni conviviali – e a 

qualche service di cui possono avere opportunità. 

L’assemblea di Area dovrebbe essere l’occasione di 

unirsi in progetti comuni, secondo linee guida 

condivise. Studiare insieme come contribuire a 

sviluppare progetti culturali che possano incidere 

nelle nostre comunità. Nel 2026, ad esempio, la 

nostra Area ospiterà importanti manifestazioni dei 

Giochi Olimpici Invernali. Vogliamo cogliere questo 

evento per contribuire a diffondere fra i giovani lo 

spirito dell’Olimpismo? Una cosa del genere, va 

ideata e programmata per tempo. 

La seconda riflessione è sull’esigenza, spesso 

avanzata ma mai concretizzata, della 

“formazione”. Dei quadri dirigenti, come dei 

panathleti in generale. Nei club si parla troppo 

poco di quanto avviene nell’Area, nel Distretto, nel 

Panathlon International. Non servono serate 

dedicate, basterebbe leggere quello che i molti 

canali di comunicazione del Panathlon pubblicano, 

compresi i notiziari di cui sempre più club si dotano. 

Basterebbero alcune reazioni ai contenuti, per 

individuare il gradimento o la critica, manifestare 

l’interesse e per sollecitare la fantasia. Lo spirito di 

appartenenza si alimenta di questi scambi, possono 

infondere orgoglio, spirito competitivo, voglia di 

contare e avere visibilità. La visibilità va a braccetto 

con la credibilità, l’autorevolezza e l’utilità 

riconosciuta dalle proprie comunità. Il che porta 

all’espansione. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi 

fondamentale è la “partecipazione”. “La libertà - 

cantava Giorgio Gaber – non è star sopra un albero 

/ non è neanche il volo di un moscone / la libertà 
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non è uno spazio libero / libertà è partecipazione”. 

Se alla parola “libertà” sostituiamo “Panathlon”, 

sapremo valorizzare le coscienze che 

“liberamente” si impegnano a far progredire 

l’amicizia e la comprensione fra i popoli, che sono 

inscritte nelle nostre finalità. Anche il Panathlon, 

come un colibrì, può portare la sua goccia d’acqua 

per spegnere gli incendi che tormentano la nostra 

società globale e contribuire alla Pace. 

17 marzo, una bella serata in tutti i sensi! 

Mentre all’esterno una temperatura mite (dopo le 

recenti “fresche” giornate ventose) invogliava 

proprio a passeggiare piacevolmente rilassati, 

all’interno dell’hotel Ca’ Sagredo, nella solita 

fastosa Sala della Musica, aleggiava, non so perché, 

uno spirito di serenità e di curiosa partecipazione. 

Con la conviviale dedicata alle bocce la cui 

intitolazione richiamava a “Uno sport 

impropriamente chiamato gioco”, si è aperta una 

linea di pensiero, sommessamente richiesta da vari 

soci, che mira a dedicare qualche conviviale alle 

società sportive veneziane e anche a sport poco 

conosciuti o troppo superficialmente ritenuti 

“minori”. 

La semplicità, la cordialità e la simpatia esternate 

da Piero Reis e da Roberto Mazzoleni, 

rispettivamente  Presidente e Segretario della 

Bocciofila “San Sebastiano” sono state veramente 

accattivanti, tanto che i soci hanno ascoltato in  

attento silenzio i loro interventi ponendo mirate 

domande dettate da interessata curiosità. 

Piero Reis è intervenuto, con una carrellata  

temporale sulla nascita di questo sport che alcuni 

reperti, ritrovati in Turchia, fanno risalire addirittura 

a 7000 anni fa; altre testimonianze  ne 

documentano, con maggiore certezza, l’esistenza 

nell’antico Egitto da dove, poi, le bocce sono 

giunte in Grecia e da qui a Roma. Anzi, sembra che 

proprio gli antichi Romani abbiano fissato molte 

delle regole tuttora applicate. E da Roma le bocce 

furono esportate in Gallia e in Britannia dove 

ebbero uno sviluppo notevole. Nel Medioevo 

questo “gioco” era diffuso in tutta Europa ed era 

praticato in qualsiasi luogo che ne avesse le 

caratteristiche idonee e da tutti i ceti, tanto che per 

qualche secolo fu proibito proprio perché talvolta 

ne derivavano risse (conseguenti a scommesse) e 

addirittura veniva spesso trascurato il lavoro. 

Anche a Venezia nel 1576 fu emesso un editto 

contro il “… pericolo grande delle balle”.  

Solo agli inizi del Settecento le bocce vengono 

riabilitate. 

In Italia, la prima società propriamente detta sorge 

a Torino nel 1873, mentre a Venezia la Bocciofila 

San Sebastiano viene fondata il 1 gennaio 1900. 

A questo punto prende la parola Mazzoleni, 

memoria storica della Società, il quale ancora prima 

che gli fosse chiesto, spiega l’origine della 

denominazione. Il primo campo da gioco si trovava 

infatti nel cortile di un’osteria in Calle dell’Avogaria, 

a pochi metri dal ponte fronteggiante la chiesa di 

San Sebastiano. Poi, nel 1980, gli osti non vollero 

più ospitare la bocciofila con il conseguente 

trasferimento nella sede attuale, che si trova non 

molto distante dalla precedente, ma oltre il canale 

che fronteggia la Chiesa dell’Angelo Raffaele. E qui, 

Mazzoleni ci ha raccontato l’evoluzione di un’area 

con sterpi e utilizzata a discarica e la sua 

trasformazione nella ordinata e confortevole 

struttura attuale, principalmente ottenuta grazie 

alla capacità e buona volontà di tanti soci.  
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Poi, il simpatico barbuto segretario ha cominciato a 

illustrare le varie tipologie di gioco parlando di 

raffa, volo e pétanque (quest’ultima di origine 

provenzale) e in fine soffermandosi sul calcolo dei 

punteggi. 

Varie sono state le curiosità che hanno animato i 

soci, ma una cosa ha attratto l’attenzione di tutti: 

dal Presidente Reis è stato avanzato al Club l’invito 

ad una visita al bocciodromo anche per organizzare 

qualche goliardica sfida a bocce fra soci, 

concludendo la giornata con una simpatica sfida … 

mangereccia. Ovviamente l’idea è subito piaciuta! 

 

Di Emanuele Filiberto Penzo … segue dal numero di Gennaio 2022… 

Dal punto di vista sportivo, però, come si diceva 

prima, va particolarmente sottolineata 

l’importanza delle regate. Fatto curioso, la loro 

origine si deve ad un fine eminentemente pratico. 

Le prime regate, infatti, furono organizzate con 

grosse imbarcazioni a più remi (anche trenta o 

quaranta), precisamente quando i balestrieri 

dovevano recarsi al Lido per i settimanali esercizi al 

bersaglio di San Nicolò. Tali esercizi, fin dal 

Duecento ritenuti “utili e necessari”, dal 1318 

furono resi obbligatori. Da quell’anno, i capi-

contrada dovettero iscrivere gli uomini dai sedici ai 

trentacinque anni e, una volta a settimana, avviarli 

al Lido al suono di un’apposita campana, con i 

Signori di Notte che sorvegliavano l’esercitazione e 

assegnavano i premi ai migliori. Un’esercitazione 

militare, dunque, all’origine della Regata, che 

divenne gara, disfida fra regatanti e occasione 

sportiva grazie allo Stato veneziano che, per 

garantire efficienza nella difesa in caso di guerra, 

incoraggiò la gara al remo e la sfida nell’uso 

dell’arco e della balestra. I campioni, allora come 

oggi, erano i gondolieri, ma tutti vi potevano 

partecipare, patrizi e popolani. Gesto sportivo 

tanto diffuso e frequente che famose furono le 

regate riservate alle sole donne, o quelle a cui 

parteciparono anche religiosi e frati. 

 
Oltre alle regate, moltissimi inoltre erano i “corsi” 

estivi per i canali, che costituivano una sorta di gara 

in acqua non competitiva e che avevano come 

precipuo scopo quello di invogliare le persone ad 

andare per la laguna, esplorandola, vivendola, per 

trarne motivo di gioia e svago. Soprattutto nel 

Settecento, tali “corsi” divennero occasione 

d’incontro anche per chi, anziché partecipare in 

barca, si limitava a restarsene sulle rive a osservare 

e divenendo, così, parte dello spettacolo (su 

questo argomento, si leggano le interessanti 

pagine di Bianca Tamassia Mazzarotto, Le feste 

veneziane, i giochi popolari, le cerimonie religiose e 

di governo, Sansoni Editore Nuova S.p.A., Firenze, 

1980, pagg. 64 e ss.). 

Ad ogni modo, durante tutte queste celebrazioni e 

feste, fin dal XIV secolo, tipiche furono alcune 
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pratiche le quali, in alcuni casi, viste con gli occhi 

del moderno, tutto ci potrebbero sembrare, tranne 

che “sportive”. Ci si riferisce, soprattutto, alla 

caccia al toro e alla caccia all’orso. 

La caccia al toro, in particolare, costituì uno dei più 

antichi e diffusi svaghi presso la città di Venezia. Se 

ne organizzavano parecchie, nel corso dell’anno, a 

partire da quella nel cortile di Palazzo Ducale, 

rivolta in particolare al divertimento delle damigelle 

della Dogaressa. Presente fin dagli albori della 

Serenissima, in varie parti della città, essa fu 

praticata soprattutto nei suoi campi più spaziosi, in 

particolare in campo San Polo e in campo Santa 

Maria Formosa, proprio il Giovedì Grasso (anche se 

non si deve confondere la caccia ai tori con il taglio 

della testa al bue che si praticava propriamente il 

Giovedì Grasso). “Sport” sanguinario e 

sanguinolento, che provocava, però, negli 

spettatori, un entusiasmo paragonabile a quello 

dell’odierno gioco del calcio. “Provocato” da abili 

tiratori, reso furente con ogni mezzo, anche con 

fuochi d’artificio attaccati alle corna, la fine di 

questo povero animale era pressoché sempre la 

stessa: condotto al macello o decapitato 

direttamente sul posto, con uno spadone a due 

mani, portato dall’alto al basso, con il ferro che 

doveva scendere e colpire di netto senza toccare 

però terra. Tutto intorno fragore di folla eccitata, 

con scommesse, saltimbanchi, litigi. Tali spettacoli, 

talvolta promossi dallo stesso governo, furono 

permessi dapprima in ben precisi luoghi della città, 

ma durarono fin dopo la caduta della Serenissima e 

vietati solo nel 1802 quando, la sera del 22 febbraio, 

un bue molào imbizzarrito provocò la caduta di una 

gradinata in campo Santo Stefano, incidente che 

causò numerosi morti e feriti. E così si tagliò, una 

volta per tutte, la testa al toro e si decise di proibire 

tale fosco spettacolo d’altri tempi, che in pratica 

più che una lotta fra l’uomo e la bestia, era un 

supplizio di un povero animale indifeso (chi fosse 

interessato ad approfondire potrà leggere Michele 

Battagia, Cicalata sulle Cacce di Tori, Venezia, 

Tipografia Merlo, 1844). 

Anche le corse con i tori e la gara con le carriole a 

Rialto avevano un certo successo in Città, giacché 

molti podisti vi si applicavano. In questo sport pare 

si esercitassero anche le donne insieme a uomini 

adulti, giovani e… “ancora alcune meretrici” (così 

Giacomo Franco, Habiti d’huomeni et donne 

venetiane con la processione della Ser.ma Signoria 

et altri particolari…., Frezzaria all’impresa del Sole, 

1610). 

 

 
 

Altro sport assolutamente diffuso, fin dal 

Cinquecento, durante le più importanti feste e 

celebrazioni era quello delle c.d. “Forze d’Ercole”. 

Esercizio ginnico ante litteram, le Forze d’Ercole 

erano delle piramidi umane eseguite dalle fazioni in 

cui era suddivisa la popolazione di Venezia, ossia 

dai Castellani e dai Nicolotti. I primi erano gli 

abitanti della parte occidentale della città (sestieri 

di Castello, San Marco, Dorsoduro), 

prevalentemente marinai; i secondi ne abitavano la 

parte orientale (sestieri di San Polo, Santa Croce, 

Cannaregio) ed erano prevalentemente pescatori. 

Quando gareggiavano, si distinguevano tra loro da 

fasce e berretti di colore rosso e nero. 

A ogni buon conto, la base della piramide era detta 

“saorna” ed era formata da una dozzina di uomini 

che normalmente puntavano i piedi su di un 

tavolato sorretto da delle botti o, se in acqua, da 

chiatte o addirittura sui ferri di due gondole 

accostate. Sopra questi ginnasti, altri se ne 

ergevano, via via sui livelli superiori, in ordine 

decrescente, fino agli ultimi due, che andavano a 

formare, con la testa, il piedistallo dell’ultimo 

sforzante, che costituiva l’apice della figura. Questi 

esercizi, apparentemente semplici, in realtà non 

facili da realizzare, consentivano agli atleti di 

sbizzarrirsi con diverse figure che spesso 

cambiavano secondo le varie manifestazioni 

sportive ove partecipavano (pertanto, sulla 

“piramide base”si innestavano le “variazioni”, con 

gli uomini che si coricavano, si accosciavano e 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creavano i cosiddetti “banchetti”). Le Forze 

d’Ercole furono, molto spesso, causa di risse e 

disordini anche piuttosto violenti in città, tanto che 

il governo veneziano fu costretto in più occasioni a 

proibirle, fino a quando, nel 1816, si svolse l’ultima 

esibizione (cfr. A. Pilot, Un episodio tragico di Forze 

d’Ercole a Venezia nel 1810, in Rivista d’Italia, XVIII, 

pagg. 68-72). 

 

 
 

I Castellani e i Nicolotti, però, sono noti soprattutto 

per un altro tipo di cimento, ossia per le 

“battagliole con le canne e con i bastoni” e 

soprattutto per le “lotte dei pugni”. Boxe collettiva 

tutt’altro che pacifica, questo tipo di 

manifestazione sportiva, che solitamente si 

svolgeva da settembre a Natale, si disputava su 

determinati ponti privi di parapetti (notissimi sono 

quelli di Santa Fosca, dei Carmini e di San Barnaba). 

Sovente promossa dal Governo, che ne vigilava con 

il Consiglio dei X lo svolgimento, ancor più sovente 

terminava con colossali risse tra gli antagonisti, che 

utilizzavano finanche lanci di pietre, tanto da 

provocare, in più di un’occasione, morti per 

soffocamento o annegamento nei rii ove si 

svolgevano. L’origine dell’astio e dell’inimicizia fra 

questi due gruppi di popolani è avvolta nelle 

nebbie del tempo. Dapprima si distinsero entrambi 

nella conquista di Aquileia, poi le cose cambiarono 

e sorse tra queste due fazioni una rivalità che 

trascese quella semplicemente sportiva. A ogni 

buon conto, interessante è ricordare che dapprima 

i due gruppi si chiamarono Castellani e Cannaruoli, 

ma in seguito alla vittoria dei primi sui secondi 

avvenuta l’11 ottobre 1548 sul ponte di San 

Barnaba, questi ultimi furono obbligati a chiamarsi 

Nicolotti (cfr. Flaminio Corner, Ecclesiae Venetae 

antiquis monumentis…, Venezia, 1749, XIII). Le 

lotte dei pugni furono, infine, le sole permesse, a 

partire dai primi anni del Seicento. Ogni ponte era 

buono, infatti, per ingaggiare battaglia 

improvvisata; gli stessi patrizi, in taluni casi, ne 

costruivano alla bisogna e poi assoldavano 

Castellani e Nicolotti invitando gli amici a vedere lo 

spettacolo. Tutto questo fino al 1705, anno in cui, a 

seguito di un grave incidente, il Consiglio dei X 

proibì in vicinanza dei ponti ogni assembramento, 

pena durissime conseguenze. In quell’anno, il 30 di 

settembre, infatti, il Ponte dei Pugni di San Barnaba 

fu teatro di sanguinosissima lotta “che incominciò 

colle pugna e finí coi sassi e coltelli. Tanto v’erano 

intenti i popolani che, essendosi sviluppato un fiero 

incendio nel monastero di San Girolamo, niuno 

volle spiccarsi per estinguerlo, e fu d’uopo che un 

prete di San Barnaba uscisse fuori con un crocifisso 

in mano per dividere i combattenti” (così Giuseppe 

Tassini, Curiosità veneziane, Filippi Editore Venezia, 

1970). Sempre distinguendosi per gran fama di 

socievolezza, nel contempo, i gentiluomini e le 

gentildonne seguivano la lotta dalle barche sul rio, 

molto spesso elegantemente vestiti, mentre i 

proprietari delle case prospicienti i luoghi delle 

tenzoni facevano ottimi affari locando i balconi agli 

spettatori occasionali; e il volume d’affari non 

doveva essere indifferente se, proprio in seguito 

alla soppressione delle lotte sul Ponte dei Pugni di 

San Barnaba, si registrò una denunzia ai Savi sopra 

le decime, da parte di un certo Girolamo Alberti, il 

quale, proprietario di casa nelle vicinanze del 

ponte, si lamentava che la stessa fosse “da molto 

tempo vacqua per causa di non esservi più il 

divertimento dei pugni”. 

 

 
 

Ecco, fatto un veloce excursus dello sviluppo dello 

sport a Venezia, non ci resta che sorprenderci per 

come esso, nei tempi più vicini a noi, si sia 

trasformato in puro gesto atletico, ma questa è 

un’altra storia. 


