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L’Editoriale  

 
 
 
 
UNA NUOVA STAGIONE E’ ALLE PORTE 
 

 
Voi tutti avrete ricevuto la convocazione per l’Assemblea Ordinaria e straordinaria del prossimo 
14 aprile ad Ascoli, che riportiamo più in basso. E’ una convocazione giunta inaspettata dai club, 
ma non dai vertici nazionali del Distretto Italia, che già conoscevano il pensiero del Presidente 
Federico Ghio.  
L’oggetto che colpisce sono le prime righe del testo, che così recita: 

” Con la presente comunicazione desidero anticiparVi che non è 
mia intenzione continuare a rivestire la carica di Presidente del 
Distretto Italia del Panathlon International. Preannuncio e 
provvedo alle convocazioni di rito”.  
Così il presidente dopo appena un biennio ha intenzione di rendere 
vacante la poltrona affidatagli dai club, intuendo che, seppur a 
malincuore, è preferibile lasciare libera la carica per favorire un 

ricambio di rotta capace di imprimere al Panathlon italiano nuove e diverse spinte che ne 
dovrebbero favorire la crescita. Per fare questo c’è la necessità di un ricambio. 
I Club avranno così, ancora una volta, in mano il pallino del loro destino. Si tratterà di giocarselo 
bene. Per dovere di cronaca segnaliamo che l’apparizione sulla pagina FaceBook di questa 
assemblea ha scatenato i molti interventi dei soci, dando così un segnale di vivacità ed interesse 
sull’argomento, la qualcosa è la dimostrazione dell’attenzione, se si dibatte a riflettori accesi, di 
quanto si possa essere informati grazie ad una continua e chiara comunicazione. 
 
 
 

_______ ________ 

mailto:panitalia.comunicazione@virgilio.it
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PANATHLON INTERNATIONAL 

LUDIS IUNGIT 

DISTRETTO ITALIA  
Presidente Associazione benemerita CONI 

 

Lavagna, 29 gennaio 2018  

 

                                                                                                            Ai Presidenti di Club del Distretto Italia  

                                                                                           Ai Componenti del Comitato di Presidenza del D.I.  

                                                                                                           Ai Governatori d’Area del Distretto Italia  

                                                                                                       Ai Componenti del Collegio del C.C. del D.I.  

                                                                                                      Ai Componenti del Collegio Arbitrale del D.I.  

 

                                                                                                  e p.c. Al Presidente del Panathlon International  

                                                                                                                            Alla Segreteria Generale del P.I.  

 

Comunicazione e Convocazione  

Con la presente comunicazione desidero anticiparVi che non è mia intenzione continuare a rivestire la carica 

di Presidente del Distretto Italia del Panathlon International. Preannuncio e provvedo alle convocazioni di 

rito.  

Nel rispetto dello Statuto convoco l’Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria), in prima 

convocazione, per il giorno 31 marzo 2018 alle ore 5,00 in Ascoli presso “Auditorium Fondazione Emidio 

Neroni – Cassa di Risparmio Ascoli Piceno” sito in Ascoli Piceno – Viale delle Rimembranze 34.  

Nel caso in cui nella prima convocazione non si raggiungessero le maggioranze previste dall’art. 6 dello 

Statuto la seconda convocazione si terrà, nello stesso luogo della prima, il giorno 14 Aprile alle ore 

10.30  

Parte ordinaria (art 6 Statuto)  

O d G  

1 Relazione morale relativa all’attività svolta nel 2017  

2 Rendiconto Economico e Finanziario chiuso al 31.12.2017 e relativa Relazione  

3 Relazione del Collegio Contabile sul Rendiconto 2017  

4 Discussione e votazione punti 1.2 e 3  

5 Linee programmatiche dell’attività  

6 Proposta determinazione della quota da versare nel 2018 al D I  

7 Bilancio Preventivo  

8 Discussione e votazione sui punti 5, 6 e 7  

9 Presa d’atto delle dimissioni del Presidente del D.I.  

A seguire la  

Parte straordinaria elettiva (art 6 Statuto)  

10 Elezione del Presidente del Distretto Italia  

11 Elezione membri del Collegio Contabile a completamento dello stesso  

 

Si ricorda che vanno rispettate tutte le prescrizioni previste dall’art. 6 dello Statuto.  

Con i più cordiali saluti.  

 

Il Presidente Federico Ghio 
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Lettera aperta ai Panathleti 

SMORZIAMO I TONI 

Cari Panathleti, 

siamo convinti che sulla questione “Dimissioni e Assemblea straordinaria” si sia ecceduto in fatto di 

interventi duri sulla nostra pagina Face Book, e ciò non fa bene all’immagine del Panathlon ed ai panathleti, 

che non hanno certamente bisogno di negatività e litigiosità, quale preclaro esempio. 

Il nostro è dunque un invito ai panathleti affinché smorzino i toni. Se volete, è un appello alla ragione onde 

evitare una un’inutile Via Crucis, di cui si conosce il tragico epilogo. Certo, qualcuno dirà che l’utilizzo di 

questa metafora è un eccesso…ma poi mica tanto. 

Pubblicare sulla nostra pagina Face Book crociate non ci sembra saggio ed educativo, 

sappiamo già che per questa nostra affermazione ci prenderemo parole da più di 

qualcuno, ma chi vuole bene al Panathlon ci capirà. 

Sinceramente dando spazio ai vostri scritti non pensavamo che i decibel si sarebbero 

così alzati, e di questo ce ne dogliamo. 

La pagina Face Book è nata per supportare l’attività dei club, e non le dispute giuste o sbagliate che siano. 

Oppure diciamo che sia possibile se queste restano nell’alveo di un corretta discussione, senza il rischio di 

una tracimazione.  

Il botta e risposta pubblicato tra il presidente Ghio ed il vicepresidente Gambacorta era già sufficiente per 

farsi un’idea di come stanno le cose, il resto è stata una dannosa forzatura, un inutile e nocivo pleonasmo.  

In conclusione il nostro è un invito ad utilizzare la nostra pagina Face Book per raccontare ciò che fate e non 

tanto per innestare duelli rusticani. Quindi, dopo avere ascoltato i duellanti, ed avere chiare le posizioni di 

entrambi e di chi sta con chi e contro di chi, abbiamo sospeso la pubblicazione degli interventi.  

Questo per amore del Panathlon e per il rispetto di tutti i panathleti. 

Area Comunicazione 

Panathlon Distretto Italia 

 

___________ ____________ 

 
 
 
 

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso 
ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. 
Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare 
speranza dove una volta c’era solo disperazione.  
 
(Nelson Mandela) 
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Inaugurazione della manifestazione 
"#CalciodeiCampioni: Storie, Fair Play e Stili di Vita" 

 
Nella serata del 23 gennaio si è svolta l'inaugurazione della Mostra, con la partecipazione delle più importanti autorità civili, militari 
e sportive e con la presenza di calciatori di fama internazionale come Paolo Maldini, Roberto Bettega e Damiano Tommasi. Il 
Panathlon International, patrocinatore della manifestazione, era rappresentato dal Consigliere Internazionale Roberto Carta Fornon 
e dal Presidente del Panathlon Biella Franco Bessi. 
L’immagine che dà vita, forza e colore al progetto #CALCIODEICAMPIONI è ispirata dalla passione per lo sport e dai valori pos itivi e 

unici che sa trasmettere quando è praticato con leggerezza d’animo, la stessa dei bambini che 
si rincorrono su un prato, sognando di segnare un gol. 
 Il Logo 
 Un pallone multicolore stilizzato, che rotola libero e veloce, contiene tutto quanto di bello c’è 
nel calcio: la gioia dei milioni di ragazzi che lo giocano ogni giorno, l’unione tra compagni di 
squadra e il rispetto per gli avversari, gli arbitri e i tifosi. Un comportamento leale, ispirato ai 
valori del Fair Play, che dal campo devono essere trasferiti nella vita di ogni giorno, nella 
speranza di contribuire, ciascuno di noi, ad un mondo migliore. 
Tra i cinque ragazzi e ragazze abbracciati e uniti dallo sport, c’è un cuore che pulsa forte, 
innamorato del pallone, dei suoi campioni e delle sue epiche 

leggende. #CALCIODEICAMPIONI si ripromette di diffondere le loro storie e il loro esempio. 
E con .la stessa forza, vuole promuovere le migliori pratiche di alimentazione e di cura del 
proprio corpo affinché il cuore che batte sia motore di passione, ma soprattutto di salute fisica 
che migliora e allunga la vita. Come la gioia di un gol. 
I Contenuti 
Organizzazione di una mostra divulgativa a tema sportivo calcistico, con focus dominante su 
fair play e corretti stili di vita, rivolta ai giovani in età scolare e alle loro famiglie attraverso: 

Mostra 
• esposizione collezione di circa 60 maglie originali di grandi campioni italiani e internazionali, donate dal giornalista sportivo di Sky 
Alessandro Alciato 
 • percorso didattico sul fair play, predisposto dal Panathlon International, dove sono esposti gli elaborati più significativi degli 
studenti che hanno partecipato, negli ultimi anni, al Concorso grafico "Domenico Chiesa" 
• mostra fotografica sui mondiali di calcio 
• esposizione trofei squadre e calciatori famosi 
• materiale interattivo/social relativo ai calciatori 
• focus sul CT biellese Vittorio Pozzo bi Campione del Mondo e sul giocatore biellese Alberto Gilardino, vincitore del Mondiale 2006 
La Mostra si è aperta il 26 gennaio per chiudere il 8 aprile, presso Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Crosa a Biella nel Borgo storico 
del Piazzo, dal venerdì alla domenica. 
Eventi 
• conferenze/dibattiti con grandi ospiti italiani e stranieri a Palazzo Gromo, quelli con più pubblico all’Università Città Studi di Biella. 
Tra i quali il Panathlon Biella organizzerà il 13 marzo un dibattito sul Calcio Femminile e sul Fair Play 
 • didattica/concorso per le scuole primarie e secondarie e le scuole calcio locali e regionali. Il Panathlon International sarà presente 
il 30 gennaio con il Socio e Vice presidente del CIFP (Comité International pour le Fair Play) Maurizio Monego che intratterrà gli 
studenti dal Liceo Sportivo sul Fair Play 
• partita ufficiale Nazionale Under 18 a Biella (Italia-Olanda) il 13 marzo 
• torneo di calcio senza arbitri in campo, organizzato dal Panathlon in collaborazione della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) il 
3 marzo 
• torneo Sky Sport dedicato alla categoria pulcini il 7 aprile 
Patrocini e Partner 
Fifa, Uefa, Figc, Assocalciatori, Assoallenatori, Aia, Coni, Panathlon International, Museo delle figurine storiche, Modena, Museo 
Panini, Museo Figc Coverciano, Museo Pozzo Ponderano, Anci, Ussi, Città di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Associazione Stilelibero ATS, E20progetti, Bonprix, Sky, ecc. 
Inoltre sono in via di definizione: 
Concorso Scuole e Scuole Calcio 
Concorsi destinati ai bambini/alle scuole sui temi del fair play e sani stili di vita. L’idea è di stimolare creatività in diversi ambiti: 
scrittura, fotografia, disegno, social network video. 

 Opuscolo Fair Play e stile di vita 
L’idea è di far uscire dalla visita a Palazzo i ragazzi e gli adulti con in mano un decalogo di fair play legato al mondo del calcio, magari 
rivolto anche al modo corretto di fare il tifo per una squadra: tutti lo fanno, da 3 a 99 anni. In più, qualche suggerimento per condurre 
una vita sana e regolata da giovani e adulti. 
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Progetto Calcio del Panathlon 

“ETICA E FAIR PLAY – ENTRANO IN CAMPO” 
 Torneo senza Arbitri in campo. 

 Premessa: 
 Il Calcio è lo sport di squadra più conosciuto e più facile da praticare, anche a livelli intuitivi e di pura attività ludica. Questo sport 
come ogni disciplina sportiva di squadra, educa al sacrificio, all’impegno, allo spirito di appartenenza, al rispetto dei propri compagni 
e degli avversari, all’osservanza delle regole, alla fantasia e al divertimento, alla vittoria e alla sconfitta. 
Vista la grande diffusione di questo sport, sia come numero di praticanti che di estimatori (tifosi, spettatori), nel tempo si è 
consolidato anche come reale generatore di modelli comportamentali, dentro e fuori dal campo. Lo spirito di emulazione rivolto ad 
ampie platee produce effetti formidabili se le informazioni sono positive, effetti devastanti se le informazioni sono invece negative. 
In questi anni questo sport è diventato, nel bene e nel male, un importante veicolo sociale di comportamenti individuali, di gruppo e 
di massa. 
Gli atleti che calcano le scene dello sport professionistico esercitano da sempre il ruolo di modelli sportivi verso le giovani generazioni, 
i loro comportamenti, se sbagliati, sono in grado di produrre effetti deleteri però non solo verso questi soggetti ma anche nei riguardi 
di tutto il sistema che ruota intorno al calcio: allenatori, tecnici, dirigenti, arbitri, genitori, spettatori, comunicatori. 
Spesso si assiste a repliche di situazioni deprecabili che accadono nei grandi stadi, in impianti secondari e, soprattutto, nell’ambiente 
giovanile e amatoriale, dove il sport dovrebbe essere esclusivamente gioco, divertimento, gioia, benessere. 
Certamente l’area di questo sport giovanile rappresenta la parte più strategica da educare e rie-ducare, nella sua interezza, agendo 
quindi non solo sui giovani atleti ma su tutte le persone che, ricoprendo diversi ruoli, ruotano intorno a loro. 
Ricondurre questo sport a palestra non solo di attività fisica ma anche di apprendimento dei valori utili alla vita dell’individuo può 
risultare più agevole se il processo inizia dai giovani, gli adulti di domani. 
 L’idea: 

 Un modo per fare cultura preventiva e costruttiva, abbinata al concetto di gioco e di 
divertimento, è quello di organizzare una manifestazione, riservata alle categorie, che 
coinvolgono i ragazzi di 14/16 anni già in possesso di buona tecnica e abituati a giocare 
le partite con l’arbitro. 
La particolarità della manifestazione è di non prevedere l’arbitro in campo, i ragazzi 

dovranno auto arbitrarsi nel pieno rispetto delle regole dello sport, dimostrando conoscenza delle regole stesse e grande senso di 
responsabilità e onestà. 
Per tali motivi, fuori dal campo di gioco, sarà presente una figura di “arbitro” che avrà il compito di cronometrare i tempi di gioco, 
supervisionare l’incontro, intervenire lo stretto necessario per la sicurezza degli atleti, favorire l’autogestione della partita, assegnare 
la “green card” agli atleti che si distinguono per particolari atteggiamenti etici. 
La particolarità del torneo è di non solo limitarsi a giocare senza l’arbitro in campo, ma di avere a bordo campo una “commissione 
giudicatrice” che su una griglia precostituita d’indicatori, valuterà il comportamento in campo dei giovani atleti ottenendo un risultato 
“etico” che andrà a sommarsi a quello sportivo, maturato sul campo, determinando un risultato finale che andrà a premiare non il 
“più forte ma furbo” ma il “più onesto ma forte”. La commissione sarà costituita da un ex-giocatore professionista, un allenatore, 
un ex arbitro. 
Le condizioni: 
 Per l’organizzazione di questa manifestazione è fondamentale svolgere un’approfondita e capillare azione preventiva in termini 
d’informazione e formazione. 
I componenti della “commissione etica” avranno anche il compito di incontrare con un congruo anticipo gli allenatori delle squadre 
partecipanti al torneo, con lo scopo di condividere il regolamento e trasferire tutte le informazioni utili alle finalità della 
manifestazione. 
A loro volta, aspetto altrettanto importante, gli allenatori dovranno illustrare le norme regolamentari ai loro atleti e “allenarli” all’auto 
arbitraggio. 
Contemporaneamente, a cura dell’organizzazione, verranno attivati momenti e occasioni utili a divulgare l’iniziativa e diffondere le 
finalità ai media, agli sportivi, ai genitori. 
 
Roberto Carta Fornon 

_______ _________ 
 

AZEGLIO VICINI, IL GENTILUOMO 
CHE DISSE "NO" AL GIAPPONE 

 
Un gentiluomo, Azeglio Vicini, ma non solo questo. Ha interpretato il calcio con semplicità ma anche con 
sapienza, come tutti i tecnici federali usciti dalla scuola di Coverciano, quando Coverciano faceva scuola. E’ stato, 
il loro, un esemplare passaggio delle consegne lungo il solco di nobiltà tracciato da Enzo Bearzot: Vicini-Maldini-
Zoff a staffetta con l’unico inserimento fuori copione rappresentato da Arrigo Sacchi, che ha rivoluzionato il 
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calcio compiendo alla fine un errore imperdonabile, quello di voler codificare la rivoluzione comprimendola in 
rigidi schemi da subbuteo.  
Il ricordo di Azeglio Vicini rimarrà legato in maniera indissolubile a quello delle “notti magiche” cantate da 
Eugenio Bennato e Gianna Nannini. Il calcio espresso dagli Azzurri nel Mondiale di Italia 90 è stato tra i più 
spettacolari e coinvolgenti della storia della Nazionale, enfatizzato mediaticamente dalle riprese d’alto livello 
tecnico trasmesse e trasmesse in Mondovisione. 
Del gioco di Azeglio Vicini si innamorarono i giapponesi, intenzionati a creare con la J. League, nei primi anni 
Novanta, le basi per ottenere l’organizzazione del Mondiale 2002. Venne fatto un tentativo -toccò a me fungere 

da tramite- per convincere Vicini ad accettare la 
guida della Nazionale nipponica. Era l’inverno del 
1993, nell’agosto dell’anno successivo sarebbe 
partito il primo campionato ufficiale sotto l’egida 
della J.League con Schillaci, Diaz, Dunga, Stojkovic e 
Littbarski tra i protagonisti. Una delegazione 
capeggiata da Yasuhiko Okudera, il primo calciatore 
giapponese ad aver calcato i campi europei 
(Werder Brema e Colonia) incontrò Vicini nella sua 
Brescia e i contatti proseguirono poi dopo la 
conclusione del Mondiale americano.  
Quella di Vicini, alla fine, fu una scelta sofferta. Da 
una parte lo lusingava e affascinava l’idea di una 
straordinaria nuova avventura; dall’altra lo 
frenavano le incognite legate a un calcio privo di 
storia (e quindi di cultura) con la necessità quindi di 

dissodare il terreno ben prima di cominciare a seminare. Rinunciò al Giappone e chiuse di fatto una carriera che 
nell’ambito federale gli aveva riservato comunque grandi soddisfazioni nonostante l’assenza in bacheca di un 
successo da consegnare all’archivio. La sua Under 21 venne sconfitta dalla Spagna nella finale dell’Europeo 
soltanto ai rigori e una volta trasferita quasi in blocco nella Nazionale A fu protagonista delle “notti magiche” con 
un terzo posto comunque significativo. 
Il feeling tra il Giappone e il calcio italiano non si esaurì con il “no” cortese di Azeglio Vicini. Nell’estate del ’94, 
per iniziativa dello Yomiuri Shinbun, il quotidiano con 11 milioni di copie giornaliere, toccò a me il compito di 
improvvisare una squadra di giocatori italiani a fine carriera per una tournée promozionale destinata a 
coinvolgere anche i college e le rappresentative universitarie. Con Gigi Sacchetti e Roberto Boninsegna in 
panchina vennero in Giappone giocatori di spessore (Iorio, Bonetti, Bonini, Renica, Gerolin, Stringara, Gritti, 
Pacione, Ferroni, Cucciari, Calisti, Ancora, Zaninelli, Colombo, Ezio Rossi…). Bilancio molto positivo: due vittorie e 
due pareggi contro squadre della J.League una delle quali, l’Avispa Fukuoka, schierava Pedro Troglio in regia.  
Il ponte tra Italia e Giappone era lanciato. Vennero ad allenarsi da noi per tre stagioni consecutive (dal 1995 al 
1997) le rappresentative giovanili della Tokaj University con tutti i migliori nazionali Under 17 e Under 15 guidati 
in panchina dal professor Taira. Il resto arrivò per gradi: prima la presenza costante in Giappone di Massimo 
Ficcadenti inizialmente come consulente (portò Nagatomo in Italia) e in seguito come allenatore, e poi la 
splendida avventura di Alberto Zaccheroni, romagnolo come Azeglio Vicini sulla panchina della Nazionale. 
Nelle foto: l’incontro di Azeglio Vicini a Brescia con la delegazione giapponese (Okudera è l’ultimo sulla destra) 
documentato dal Corriere dello Sport, la formazione italiana che debuttò a Fukuoka (agosto 1994) in occasione 
della tournée promozionale organizzata dallo Yomiuri Shinbun (che riservò all'evento un intero inserto). Infine 
alcuni momenti di un evento per alcuni aspetti diventato storico. 

 

Adalberto Scemma 

 

_____________ ______________ 
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L’ITALIA DELLO SCI SOGNA A CINQUE CERCHI 

 

Il conto alla rovescia sta per scadere, ormai ci siamo. L’Italia dello sci si presenta carica di speranze all’appuntamento a cinque 

cerchi di PyeongChang.  Lo sci maschile ha regalato al nostro paese 17 medaglie in tutto, delle quali 8 d’oro, 6 d’argento, e 3 di 

bronzo.  Una storia iniziata nel 1952 con il grande Zeno Colò, proseguita begli anni ’70 con Gustavo Thoeni e Piero Gros ai tempi 

della Valanga Azzurra, consacrata all’Olimpo grazie alle leggendarie imprese di 

Alberto Tomba, e ferma all’oro di Giuliano Razzoli nel piovoso slalom di Whistler 

alle olimpiadi di Vancouver nel 2010. Quattro anni fa a Sochi, Christof Innerhofer fu 

argento in discesa ad appena sei centesimi dall’oro, e replicò con il bronzo in 

Supercombinata, che sarà anche a nostro modesto parere una mezza gara buona 

solo a dispensar medaglie, ma negli almanacchi rimane, piaccia o no. Se in coppa 

del mondo qualcosa in bacheca abbiamo messo, soprattutto per merito di Peter Fill, 

vincitore delle due ultime sfere di cristallo di specialità in discesa, e combinata 

quest’anno, le ultime due edizioni dei mondiali, prima a Vail e poi a St Moritz, ci hanno visto fare mesto ritorno a casa a  mani 

vuote. L’Olimpiade, molto di più che il mondiale, merita un discorso a se stante: come dice Piero Gros, “la vittoria olimpica è un 

titolo che per quattro anni nessuno ti porta via e te lo porti appresso tutta la vita”. Ovvio che, in una gara attesa quattro anni che 

vale una carriera, la pressione da gestire sia altissima. Ci sta che quindi che ne possano scaturire sorprese, come più volte accaduto 

in passato, ad esempio con l’oro do Josef Polig e l’argento di Gianfranco Martin nella combinata di Albertville, o l’oro di Razzoli a 

Vancouver.  Le migliori carte da calare sulle nevi coreane riguardano la velocità dove Dominik Paris, Peter Fill, e Christof Innerhofer 

si presentano all’appuntamento con ottime credenziali per una medaglia. Paris ha vinto quest’anno a Bormio ed è sempre apparso 

competitivo. Se non avesse commesso un banale errore, “Inner” avrebbe vinto l’ultima discesa di  Garmisch; rimane il fatto che ha 

dato segnali confortanti sulla propria condizione. Il ruolo di grandi favoriti spetta all’elvetico Beat Feuz, in palese stato di grazia, e 

Aksel Lund Svindal, ma i nostri possono recitare la parte dei guastafeste. Fill, fresco di coppa di specialità, è la nostra punta per la 

supercombinata. Difficile invece portare a casa qualcosa dalle discipline tecniche, dove i giovani stentano ad affacciarsi, e di 

conseguenza siamo costretti ad affidarci alla vecchia guardia. Moelgg e Gross non sono ancora andati a podio quest’anno; meglio 

De Aliprandini che sul biglietto da visita può vantare il quarto posto all’università del Gigante di Adelboden. Marcel Hirscher e 

l’uomo da battere: il fenomeno austriaco non ha mai vinto l’oro olimpico e aspira a recuperare il terreno perduto puntando alla 

doppietta sia in Gigante che Slalom (impresa riuscita in passato a Toni Sailer, Jean-Claude Killy, Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, 

e Benjamin Raich).  Tra i pali stretti si preannuncia un duello entusiasmante con l’astro norvegese Kristoffersen: da tempo i due 

fanno ormai una gara a parte. Aperto il discorso per il bronzo.  In Gigante resta da vedere se Alexis Pinturault, molto al di sotto delle 

attese quest’anno, abbia recuperato smalto sufficiente a porlo in lizza almeno per il podio.  Stessa cosa per Ted Ligety, in netta 

ripresa dopo gli infortuni che lo hanno frenato. 

In campo femminile, siamo giunti alla terza generazione della Valanga Rosa: agli anni di Claudia Giordani, Ninna Quarto, Daniela 

Zini, Paoletta Magoni, seguì l’età dell’oro di Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Karen Putzer, e Daniela Ceccarelli, che conquistò 

l’ultimo successo azzurro nel SuperG di Salt Lake City nel 2002, in una giornata che vide Karen Putzer terza. Quattro anni fa ci 

dannammo nei rimpianti per le medaglie di legno di Nadia Fanchini e Daniela Merighetti.  Questa volta ci presentiamo con uno 

squadrone. La tripletta nella discesa di Bad Kleinkirchheim è stata sinora il punto più alto di una stagione da incorniciare (4 successi, 

18 podi). Sofia Goggia e Federica Brignone sono le nostre gemme, ma Marta Bassino, Nadia Fanchini, Irene Curtoni, Johanna 

Schnarf, e l’eterna Manuela Moelgg, possono tutte dire la loro.  Goggia e Brignone sono tra le favorite insieme a Lindsay Vonn per 

le gare veloci. Nell’ultima discesa di Garmisch, l’ex signorina Kildow l’ha spuntata per un nulla su Sofia. A PyeongChang lo scorso 

anno la bergamasca ebbe la meglio sulla rivale facendo doppietta in discesa e SuperG.  La pista le piace e le si addice.  E’ una tosta 

combattente e se la giocherà fino all’ultimo curvone. Sarà una sfida appassionante che coinvolgerà anche Federica Brignone.  A 

nostro avviso, la valdostana ha le maggiori chance in Gigante dove contenderà il podio alla francese Tessa Worley, la norvegese 
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Raghnild Mowinckel, la tedesca Viktoria Rebensburg, e soprattutto alla regina del circo bianco Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse di 

Vail, già oro a Sochi in Slalom, sogna come Hirscher la doppietta. Se tra i pali stretti la sua superiorità è a dir poco schiacciante e la 

vittoria appare pressoché scontata, tra le porte larghe il lotto delle contendenti è decisamente più folto e agguerrito con le azzurre 

in prima fila. Oltre alla Brignone, possiamo contare sulla Goggia (toh, ancora lei) Manuel Moelgg (già tre volte sul podio 

quest’anno), e una Marta Bassino che arriva in Corea in fiducia, forte di due podi nelle due ultime gare disputate. A livello di 

squadra, in Gigante l’Italia si presenta insomma come la formazione numero uno al mondo, la più forte nazionale azzurra mai 

presentata ad un cancelletto di partenza olimpico. La nostra prima medaglia risale al bronzo di Giuliana Minuzzo a Oslo nel 1952, 

risultato bissato dalla sciatrice di Marostica a Squaw Valley otto anni dopo. Claudia Giordani fu splendido argento a Innsbruck nel 

1976. Indimenticabile rimane il successo in slalom di Paoletta Magoni nel nebbione di Sarajevo nel 1984.  Poi vennero i tre trionfi di 

Deborah Compagnoni ad Albertville, Lillehammer, e Nagano. Ci siamo fermati alla vittoria di Daniela Ceccarelli sulle nevi dello Utah. 

Da quel giorno sono passati sedici lunghi anni: mai come questa volta abbiamo serie possibilità di rompere il digiuno. Incrociamo le 

dita.  Intanto preparatevi ai caffè, ci attendono lunghe nottate. Da battere c’è per noi il fuso orario.  

 

Lorenzo Fabiano 

____________ __________ 

L’Angolo di Pino Corso 

1 BALLARE, IL MIO SOGNO AD OCCHI APERTI 
“Amo il ballo, per me è un sogno ad occhi aperti e voglio viverlo a colori”. Solitamente quando dobbiamo esprimere 

un desiderio lo facciamo sempre ad occhi chiusi: ma perché? Fateci caso diciamo sempre:” Dai, chiudi gli occhi ed 
esprimi un desiderio” questa frase è entrata a far parte dei nostri + comuni modi di dire, ma per me non è così e lo 

scoprirete leggendo la mia storia. 
Mi chiamo Francesca, ho 26 anni e sono una ragazza non vedente. Il mio problema alla vista si è manifestato circa all’età 
di 12 anni e la mia malattia, ovvero retinite pigmentosa, con il passare degli anni è andata gradualmente peggiorando. 
Nonostante ciò sono sempre andata avanti a testa alta, ho continuato i miei studi grazie alle nuove tecnologie che mi 
hanno sempre dato un ottimo supporto. Ho finito il liceo classico, mi sono laureata in scienze pedagogiche con il 
massimo dei voti ed ho avuto la conferma che solo con tanto impegno si possono raggiungere grandi obiettivi.   
    Lo sport ha da sempre fatto parte di me, in particolar modo la danza: ho fatto sia danza classica sia danza moderna, 
ma a causa dei problemi visivi mi sono dovuta fermare con enorme dispiacere perché ballare o praticare qualsiasi sport 
mi pareva impossibile.  
Sono andata avanti con tenacia, buttandomi a pieno nello studio e cercando ogni giorno di conquistare la mia 
indipendenza, ma la danza era dentro di me, mi mancava, dovevo fare assolutamente qualcosa.  
    Così ad inizio gennaio 2017 ho preso coraggio ed ho iniziato questa nuova avventura: la mia vita è cambiata 

drasticamente, io sono cambiata diventando una persona più 
consapevole e più felice. In un solo anno ho fatto tantissime esperienze 
che mai avrei pensato di poter vivere, ho conosciuto persone speciali tra 
cui i miei maestri che hanno da subito creduto in me e nelle mie 
potenzialità. Il mio è un sogno diventato realtà e che si rinnova ogni volta 
con emozioni nuove e forti. 
    La mia specialità sono le danze latino-americane ossia samba, 
chachacha, rumba, paso doble e jive, ho un ballerino giovanissimo di 
classe internazionale ed insieme abbiamo partecipato a numerosissime 
esibizioni e anche alle gare nella categoria dei Para(O)limpici; le due gare 

più importanti sono state a Rimini (campionato italiano di danza sportiva) e a Bratislava (campionato del mondo) e 
rispettivamente abbiamo ottenuto un primo ed un quarto posto. Le soddisfazioni sono davvero tante e la gioia in me è 
incontenibile 
  Ricordo l’emozione che ho provato la prima volta che sono entrata in pista insieme al mio ballerino: avevo un vestito 
meraviglioso di un rosso intenso e pieno di brillantini, un trucco perfetto, un’acconciatura elegante; avevo paura, tanta 
paura, ma la voglia di ballare era più forte della paura stessa. Ad esibizione finita gli applausi mi hanno quasi commossa 
e subito mi sono resa conto che l’agitazione che fino a pochi istanti prima mi stava divorando aveva lasciato il posto ad 
un grande senso di serenità. Dovevo ballare ancora, nessuno ora mi avrebbe mai più fermata.  
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    Ora, in conclusione, vorrei lasciare a voi lettori un messaggio importante: lo sport è per tutti, quando ci sono impegno 
e passione davvero non esistono limiti. Io ballando ho conosciuto me stessa, ho migliorato il mio fisico, ho costruito 
nuove relazioni, ho vissuto esperienze fantastiche, ma soprattutto ho raggiunto la mia felicità.  
 
Francesca Auxilia 

___________ ___________ 

 

 
C’è posta per me  
 

LA DOMANDA: CHI SA COSA E’ IL PANATHLON? 

Caro Massimo, 
ho letto, sempre con piacere, il commento di Maurizio sullo stato dell'unione del Distretto Italia. Purtroppo il 

suo senso etico e di prestigio lo pone su di un piano diverso dalla realtà. Caro Maurizio, 
per tanti, anche a livello di club, inserire nel curriculum la dicitura "consigliere Panathlon 
club" o altro da potere e prestigio, per cui le lotte di potere avvengono anche nei club. 
Talvolta rifletto e mi pongo una domanda, per la quale saranno molto gradite le risposte: 
"quanti panathleti, anche di vecchio corso, sanno che cosa è e che cosa rappresenta il 
Panathlon, al di fuori di ricche cene?". 
Buona giornata a tutti. 
Francesco Garbarini  
 
 
Caro Francesco,   
il tuo finale mi riconduce a quando, governatore, istituì, per ovviare a questa domanda 
senza risposta, la promozione presso i club dell'Area1 "PANATHLON A PORTE 
APERTE", in cui, incontrando i soci, raccontavo che cosa era e cosa faceva il Panathlon, 
Contemporaneamente detti il via ad una seconda operazione, quella rivolta alle 
segreterie, in cui si spiegavano le Linee guida del Panathlon e come doveva essere tenuta 

la parte amministrativa, compito ottimamente svolto da Adriana Giacomelli e Pierluigi Albanese. 
 

 
PRECIZIONI TECNICHE DI ADRIANA GIACOMELLI 

Caro Massimo 
Personalmente sono del parere che, in un momento come quello che sta vivendo attualmente il D. I., la cosa più 
importante sia quella di far conoscere a tutti i soci i termini delle questioni in atto perché ognuno poi possa farsene 
un'idea propria. Per questo motivo invio una mia nota riservandomi di tornare sull'argomento a fronte di successivi 
sviluppi.  
Limitare la comunicazione non è mai servito a nessuno. 
Con lettera del 29 gennaio scorso il Presidente del Distretto Italia, Federico Ghio, ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica oppure no? Il dubbio amletico attanaglia chiunque legga la missiva. Sembrerebbe uno scherzo, invece è cosa 
molto seria perché sulla questione entrano in campo le norme statutarie ed il loro rispetto. Allora bisogna fare 
chiarezza anche per cercare di evitare i ricorsi che ormai sono dietro l'angolo. 
Due sono le ipotesi che si prospettano. 
La prima: Ghio ha effettivamente rassegnato le dimissioni. 
In questo caso dal 29 gennaio scorso non riveste più la carica di Presidente e non ha più titolo per esercitare i relativi 
poteri, ma assume il ruolo di semplice socio. L'art. 8 dello Statuto è chiarissimo: quando viene meno il Presidente i 
poteri passano in capo al Vice Presidente Vicario al quale - e non al Presidente dimessosi - spetta pure il diritto - 
dovere di convocare la conseguente Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini previsti e dove riterrà opportuno.  
La seconda: Ghio non ha rassegnato le dimissioni.  
Quindi resta in carica ed esercita il relativi poteri. Ma se così è non può convocare una Assemblea Straordinaria 
Elettiva per eleggere un nuovo Presidente fintantoché ne esiste uno in carica, lui stesso. Se e quando rassegnerà le 
proprie dimissioni si applicherà quanto previsto nella precedente ipotesi. Alternative non ne esistono. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010755663124&fref=gc&dti=1791629011048967


 

10 
 

Come ben si vede emerge chiaramente che in entrambe le ipotesi la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per 
eleggere un nuovo Presidente è illegittima, priva di valore e quindi inefficace ad ogni effetto.  
Ma allora perché tutto questo pasticcio? 
Adriana Giacomelli 
 
 
Gentile Adriana,  
le osservazioni che fai sottolineano i tuoi dubbi amletici, ed immagino anche di coloro che in questi giorni hanno 
dato vita sulla nostra pagina FB ad un dibattito serrato ed appassionato.  
Il “pasticcio” di cui parli, a questo punto, potrebbe essere risolto solo da un addetto ai lavori in materia di Codice 
Civile, questo anche per evitare un’eventuale assemblea delegittimata, che certo non sarebbe auspicabile.  
Evitiamo ad ogni modo una guerra dei codicilli, ma facciamo vincere il buonsenso a partire da questo momento. 
Grazie per il tuo intervento pacato. 
 

 
Vita di club 

Qui Verona 

PREMIO FAIR PLAY A RICCARDO MEGGIORINI 

E’ stato consegnato, presso il Centro sportivo di Veronello, sede degli 
allenamenti del ChievoVerona, l’8° “Premio Fair Play Panathlon Verona 
1954 – Comune di Verona”, al giocatore Riccardo Meggiorini, con la 
seguente motivazione: “Per avere soccorso una persona in pericolo, con 
altruismo del campione in campo e nella vita”. A consegnare il 
riconoscimento sono stati i due Vicepresidenti Antonio Roccioletti e 
Roberto Gerosa. Il premio è gestito in joint-venture con l’Assessorato allo 
Sport del Comune di Verona, che nel 2012 sottoscrisse la Dichiarazione del 

Panathlon sull’Etica giovanile.  
                                                    

Il meglio di 
Panathlon Planet 
www.panathlonarea1.it 

 
ADIDAS, PUMA E I FRATELLI DASSLER 

 
Una piccola cittadina della Germania ha dato i natali a due marchi che hanno conquistato il mercato mondiale 

dell'abbigliamento sportivo. 
 
Nel cuore della Baviera si trova il piccolo comune, dal nome quasi impronunciabile, di Herzogenaurach (22.918 abitanti). E’ un nome 
che nulla dice ai più, se non navigando in Internet e scoprire che esso è una capitale mondiale dello sport, almeno delle calzature e 
dell’abbigliamento. In esso, infatti, hanno la sede niente che meno l’Adidas e la Puma, due colossi i cui marchi sono indossati da 
milioni di sportivi in tutto il mondo. 
Questa vicinanza suona strana e viene da chiedersi il perché di queste due realtà così vicine ma tanto lontane allo stesso tempo. E, 
che senso ha che due leader mondiali si trovino a pochi metri l’uno dall’altro. 

Questa è una storia che parte da lontano: dal secolo scorso, esattamente 
dal 1924. 
Nella cittadina erano nati all’inizio del secolo i fratelli Rudolf “Rudi” ed 
Adolf “Adi” Dassler, il cui padre faceva lo scarpolino e la madre la 
lavandaia. Di ritorno dalla tragica 1^ Guerra Mondiale Adi ebbe l’idea di 
produrre scarpe sportive, lo fece utilizzando come spazio il cortile-
lavanderia di casa. 
Mentre Adi si occupava della produzione Rudi si occupava della 
distribuzione. La loro esplosione, come racconta il magazine americano 
Fortune, avvenne nel 1936 con le Olimpiadi di Berlino, quelle che fece 

http://www.panathlonarea1.it/
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andare in bestia Adolf Hitler che dovette a denti stretti appendere al collo, per ben quattro volte, l’oro olimpico a Jesse Owens, atleta 
di colore statunitense, il grande vincitore di quei Giochi Olimpici, divenuto leggenda. 
E fu proprio a quell’atleta che l’azienda dei fratelli Dassler aveva fornito le scarpette della vittoria olimpica, lungi dal pensare che 
avevano puntato sul cavallino vincente. 
Ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale le cose cominciarono a cambiare, l’azienda, infatti, fu riconvertita in una fabbrica 
per la costruzione dei bazooka e Rudolf inviato sul fronte polacco, mentre suo fratello Adolf rimase a dirigere la fabbrica.  
Terminata la guerra, quando gli Alleati arrivarono a Herzogenaurach, lasciarono Adi al suo posto in azienda, mentre Rudi venne 
spedito in carcere con l’accusa di essere stato nazista. Così finiva la storia dell’azienda di famiglia. Era il 1948. 
Se Adi rimase al suo posto dando vita alla Adidas, Rudi passava al di là dell’Aurach, il fiume che divide la cittadina bavarese, fondando 
la “Ruda”, divenuta successivamente “Puma”.  
Questa rivalità, come si racconta, si riversò anche nella vita comunale, tanto che chi lavorava per l’Adidas (acronimo di Adolf Dassler) 
era malvisto se avesse sposato un dipendente della Puma e viceversa. Non solo, ma l’appartenenza ad una delle due aziende aveva 
anche una connotazione religiosa e politica: chi apparteneva alla Puma era conservatore e cattolico, chi era dell’Adidas protestante 
e socialdemocratico. 

  
Dal 2009 le cose sono però cambiate, le due aziende hanno sotterrato l’ascia di guerra.  
In quell’anno, infatti, gli operai dell’una e dell’altra parte formarono un’unica squadra sfidando i loro 
dirigenti. Vinsero gli operai per 7 a 5.  
Oggi nella piazza centrale di Herzogenaurach campeggia una fontana in cui due bambini giocano al 
tiro alla fune: l’uno con scarpe Adidas l’altro con Puma. 

  

Massimo Rosa 
31 Marzo 2015 
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