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L’Editoriale I 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIORGIO COSTA 2020-2021  

La pandemia ha condizionato la vita sociale del paese e del mondo sportivo 

associazionismo compreso. In questo scenario il Distretto Italia e 

tutti i Club di appartenenza hanno sofferto per lunghi mesi 

l'impossibilità ad incontrarsi e svolgere la normale attività, ma le 

difficoltà oggettive hanno fatto emergere le qualita' del nostro 

lavoro. Abbiamo utilizzato la tecnologia con molteplici riunioni in 

video conferenze organizzate dai Club, dalle Aree e dallo stesso 

Distretto con argomentazioni quali: i problemi della scuola, delle attività sportive, della 

disabilità, donna e sport, fair play, comunicazione, sociale. 

A livello distrettuale abbiamo organizzato video conferenze sulla pandemia con importanti virologi uno per 
tutti il Prof. Pregliasco, il convegno di Venezia " lo sport nella terza età perchè mantenersi attivi ed in salute 
con relatori ai vertici delle istituzioni mediche, sportive e pubbliche. Abbiamo sviluppato ed attuato il 
progetto 360 inclusione con altre tre Benemerite CONI a seguito del bando di Sport e Salute che coinvolge 
direttamente i nostri Club con ben 12 progetti. A Massa Carrara il Forum ha dibattuto sulla ripartenza della 
scuola su temi quali l’attività fisica, l'educazione alla salute e l'educazione allo sviluppo sostenibile. Abbiamo 
firmato protocolli con USSI, alla firma con ANCI, CIP e prossimamente con il Prof. Federico Schena per i corsi 
di studio universitari di scienze motorie. 

mailto:redazione@panathlondistrettoitalia.it
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Abbiamo ristampato un libro scritto nel 1990. Dante e lo sport nella Divina Commedia  nelle cui terzine 
Alfonso Vigorita , Magistrato di Cassazione e Presidente del Panathlon Club di Napoli, grazie alla sua grande 
cultura ha riscontrato diverse discipline sportive:  i Cavalieri quindi l'equitazione, la fatica dell'alpinismo, la 
scherma, il tiro con l'arco, la corsa. Cioe' lo Sport anche se in quell'epoca non si conosceva la parola sport 
per riunire varie discipline di arte motoria 

Riguardo la comunicazione abbiamo superato i 150.000 contatti con Panathlon Planet, operiamo sul Sito, su 
face book ecc. 

Il 12 giugno, giorno del 70mo compleanno del Panathlon i Club hanno proiettato, sui monumenti, nelle 
piazze, sui palazzi e sui ledwall, il logo realizzato dal Panathlon Distretto Italia per festeggiare 
l'avvenimento. 

Il 13 settembre sempre a corollario dei festeggiamenti e' partita da Rapallo per concludersi il 18 settembre 
in Piazza San Marco a Venezia la Route 6 una biciclettata sportiva, ecologica, turistica e storica per le 
località attraversate. 

Le tematiche sviluppate sono state: attività sportive, disabilità, donna e sport, fair play, comunicazione, 
sociale. 

Si è concluso il Forum di Massa-Carrara “La ripartenza della Scuola: più movimento, più salute, più 
sostenibilità di cui avrete un dettagliato riscontro nelle comunicazioni di Leno Chisci e Claudio Sartorio che 
devo e voglio ringraziare per lo straordinario lavoro svolto insieme ai Professori ed ai ragazzi dell’UST 
Ufficio IX DI Lucca e Massa Carrara che hanno operato tecnologicamente permettendo lo streaming e la 
comunicazione anche tramite interviste giornalistiche. Da moderatori abbiamo avuto l'eccellenza 
giornalistica con: Giovanni Bruno, Riccardo Magrini e Roberta Noè. 

Con orgoglio devo dire che abbiamo avuto, inoltre, l'intervento di vari Ministri: Ministro Elena Bonetti, 
Ministro Roberto Speranza, Sottosegretario Valentina Vezzali e Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il 
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Qualche giorno dopo il Forum, il 28 ottobre, un'ottima notizia che riguarda l'educazione sportiva dei nostri 
giovanissimi, la Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha comunicato: “Oggi è un giorno storico”, 
introdurre l'insegnamento di educazione motoria nella Scuola Primaria affidato a docenti specializzati 
rappresenta un risultato che si attendeva da oltre 60 anni fatto di azioni concrete e di investimenti 
economici sull'impiantistica sportiva scolastica previsti dal PNRR. 

Lo sport e' un collante per i nostri giovani e bisogna iniziare dalla scuola primaria la formazione di una 
cultura sportiva e, non solo, fondamentale nella Società odierna. 

L'anno deve ancora concludersi ma in cantiere ci sono tante attività che ancora si svilupperanno voglio 
ringraziare il mio Comitato di Presidenza, i collaboratori diretti e tutti i Club del Panathlon Distretto Italia 
che stanno portando la nostra Associazione, con i suoi principi sempre più in alto nei valori sociali e sportivi 
italiani. 

Concludo con un ringraziamento al Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, non avendolo potuto fare 
pubblicamente, per le belle parole che ha avuto nei miei confronti ricordando il mio impegno per la Sede di 
Villa Queirolo* e per il lavoro a favore dello Sport. 

Un abbraccio 

Giorgio Costa/Presidente Panathlon Distretto Italia del P.I. 
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*Per chi non ne fosse a conoscenza lo si deve al Presidente Giorgio Costa l’assegnazione della nuova sede 

del Panathlon a Rapallo, per questo motivo il Sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha avuto belle parole 
nei suoi confronti. 

____________________ __________________ 
 

IL NUOVO PANATHLON 

Nell’ultimo numero di maggio 2021 ci eravamo lasciati con 

Panathlon Planet a quota 100mila  lettori in poco più d’un anno di 
attività (dato del 30 marzo 21).Da quel giorno ad oggi i nostri 
articoli sono stati letti da altre 50mila persone, raddoppio 
raggiunto in sei mesi anziché in12. Un risultato di buon auspicio 
futuro, che sta ad indicare il gradimento della formula di 
Panathlon Planet.  
Era doveroso darvene notizia, visto il lungo silenzio, affinchè non 
si pensasse della “fuga” del direttore. 

Ma giriamo pagina per tuffarci nell’attualità.  
Il Distretto Italia, dopo il ralllentamento pandemico è tornato in attività cambiando 
pelle. Un Panathlon che fa della progettazione ad alto livello la nuova politica ad 
ampio raggio extra moenia. 
 Un Panathlon che prima a Venezia in giugno, quindi in Versilia in questi ultimi giorni 
d’ottobre, ha saputo magistralmente mettere insieme le teste pensanti di settori 
diversi: scuola, università, sportivi, psicologi, medici dello sport, USL, pedagoghi e 
studenti. Un parterre de Rois di prima grandezza (Leggere lo Speciale allegato) per 
dibattere in modo approfondito sulla necessità di fare movimento dalla tenera età a 
quella più matura, in un contesto di crescita programmata dalle scuole primarie sino 
all’età adulta.  
Parte dunque dal Distretto Italia la voce che ha richiamato in Versilia tanti interessati 
e qualificati personaggi, per dibattere scientificamente e dare il via ad un’epoca di 
cambiamento, dove la cultura del movimento, propedeutico alla salute dei cittadini, 
porterebbe l’Italia nel novero dei Paesi più progrediti. 
Ma in questo ultimo periodo dobbiamo registrare anche altri due momenti 
importanti: l’accordo di collaborazione con l’USSI, cioè l’Unione Stampa Sportiva 
Italiana, ed il Protocollo d’Intesa con l’ANCI, cioè l’Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia. 
Nel primo caso con l’USSI c’è già lo scambio di articoli sui rispettivi siti, quindi 
Panathlon ed USSI, prendendo lo spunto dalla dichiarazione del Presidente Mario 
Draghi in Parlamento, hanno dato vita all’Appello per un uso maggiormente corretto 
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della nostra lingua, che diventerà poi il manifesto, di “IO PARLO E SCRIVO IN 
ITALIANO”, pubblicato più sotto. La sua finalità è quella di utilizzare più l’italiano e 
meno le parole straniere, spesso usate a sproposito. 
Come potrete intuire dalle nostre poche righe il Distretto Italia, in questo lungo e 
difficile periodo, non è stato con le mani in mano ma, al contrario, ha messo molta 
carne al fuoco, dando così il via ad un nuovo Panathlon più attento e presente in Italia 
per quanto sta facendo e farà nell’immediato e prossimo futuro, divenendo così un 
punto di riferimento dello sport, conquistandosi di fatto la già riconosciuta 
Associazione Benemerita. 
Ludis Iungit. 
 
Massimo Rosa/Direttore Panathlon Planet-Area Comunicazione  

____________________ __________________ 
 

PER RENDERVI EDOTTI SU “IO PARLO E SCRIVO IN ITALIANO” 

Per sgomberare ogni qualsivoglia errata interpretazione di sciovinismo legato al passato di “IO 
PARLO E SCRIVO IN ITALIANO”, esso altro non è che il rifarsi a quanto affermato dal Presidente 
Mario Draghi circa l’utilizzo fuori misura di parole straniere in luogo di quelle italiane. Da lì è 
partita la discussione, provocata dal collega Alberto Capilupi, nella nostra redazione di 
Panathlon Planet su questa tematica, ed unanimemente abbiamo concordato di farci promotori 
di porre maggior attenzione al corretto utilizzo del nostro bel italiano, raccogliendo le adesioni 
dei club come dei cittadini comuni per la pubblicazione e diffusione successiva del manifesto 
che inviterà a scrivere e parlare in italiano, utilizzando pur le parole straniere là dove proprio 
non se ne potrà fare a meno, anche alla luce del 700° anniversario della morte del Padre della 
nostra lingua, Dante Alighieri. A cui il Panathlon Distretto Italia e l’USSI dedicano l’iniziativa. 

Dell’iniziativa ne sono stati informati i Governatori affinché la promuovano presso tutti i Club. 

____________________ __________________ 

 

Teso oltre il limite, il corpo dell’atleta corre e vola in alto, 
verso l’alloro del premio, 

nel diagramma del record, 
dentro il libro degli eroi, 

mentre lo spettatore stregato dall’impresa, 
un poco si sente il suo sosia mancato. 

(Fabrizio Caramagna) 
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Settimana della Lingua italiana 

Abbiamo scritto al Presidente Mario Draghi 

                                                                                                                        
           Distretto Italia 
 
                                                                                    “ Ludis Iungit “ 

 

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Mario Draghi 
 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
 
00187 Roma 
 
 
Illustrissimo Signor Presidente Draghi, 

Recentemente le associazioni Panathlon e Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) hanno siglato un’intesa 
finalizzata a portare avanti congiuntamente nel nostro Paese tutta una serie di progetti nell’area della 
comunicazione. 

Il primo, sul quale le due associazioni si stanno già impegnando, consiste in una sorta di “appello” 
sintetizzabile in modo estremamente semplice ed inequivocabile: 

“IO PARLO E SCRIVO IN ITALIANO”. 

L’idea è stata lanciata qualche mese da un redattore del Panathlon, che è stato ispirato ed incoraggiato da 
una dichiarazione pubblica che Lei stesso, Presidente Draghi, aveva fatto precedentemente, a favore 
dell’utilizzo prioritario della nostra lingua, troppo spesso invasa da vocaboli stranieri e in particolare da 
anglicismi, anche nei casi assurdi in cui si possa perfettamente sostituirli con chiare parole italiane allo 
scopo che tutti i nostri connazionali possano capirne il significato. Altrimenti il rischio è che la 
comunicazione non passi al “destinatario” e quindi fallisca il suo scopo. 

Da tempo il problema viene messo in evidenza da altre personalità e enti importanti, in particolare 
dall’Accademia della Crusca. Ed è il caso di ricordarne che la Società Dante Alighieri è stata fondata più di 
un secolo fa proprio allo scopo di valorizzare la nostra lingua e la nostra cultura. 

Ma è anche opportuno tener presente che nel 2021 viene celebrato il settecentesimo anniversario della 
morte di Dante, il padre della nostra bellissima lingua. 
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Quale migliore occasione, quindi, per impegnarci da subito per una svolta non più rimandabile? 

Purtroppo si deve infatti prendere atto che l’invasione di parole straniere sta continuando ad imperversare 
sotto una forma sempre più marcata ed inaccettabile, perchè si sta traducendo in una vera e propria 
colonizzazione culturale. 

Da qui la nostra presa di coscienza, Signor Presidente, affinché la lingua italiana non conosca un 
assoggettamento oltre misura, ma ritorni ad essere maggiormente rispettata, soprattutto quando essa è 
rivolta ai nostri connazionali indistintamente. 

E’ dunque dalle Sue parole, Signor Presidente, che nasce l’Appello “IO PARLO E SCRIVO IN ITALIANO”, 
stilato da Panathlon Distretto Italia ed Unione Stampa Sportiva Italiana, che s’impegnano a divulgare 
ovunque sul nostro Territorio nazionale. 
 
Voglia gradire, Signor Presidente i nostri più distinti saluti. 
 
Giorgio Costa                                                                                                   Gianfranco Coppola 
Presidente Panathlon Int. Distretto Italia                                                     Presidente USSI 
 

____________________ __________________ 

 

 
L’APPELLO DI IO PARLO E SCRIVO IN ITALIANO 

Di Alberto Capilupi 

Premessa 

La proposta parte da un articolo di Alberto Capilupi, pubblicato 

il 7 maggio di quest’anno su Panathlon Distretto Italia. 
L’articolo, che alleghiamo come n. 1, era intitolato “UNA 
PROPOSTA DEL PANATHLON AI GIORNALISTI, A PARTIRE DA 
QUELLI SPORTIVI”.  
L’autore, laureato in Scienze Motorie, è giornalista pubblicista, 
oltre che ex docente ISEF ed ex docente della Facoltà di Scienze 
Motorie all’Università di Verona. 
A tale scopo, in una riunione di redazione del Panathlon 

Distretto Italia, svolta il il 24 maggio, il Direttore Massimo Rosa ha suggerito che venga presentata una bozza di 
Manifesto ai massimi rappresentanti dell’USSI e del Panathlon, in programma per metà giugno e che lo stesso 
Capilupi ne prepari il testo. 
IL CAMMINO  
La bozza di MANIFESTO è stata curata da Capilupi con la collaborazione del Prof. Rodolfo Signorini, accademico 
virgiliano (entrambi suggeriscono che il documento prenda il nome di “APPELLO”, per evitare possibili 
fraintendimenti di natura politica) 
A completamento, informiamo che sono già stati presi preventivamente contatti con organizzatori del 
Festivaletteratura di Mantova (in programma dall’8 al 12 settembre 2021), che si sono dichiarati disponibili ad 
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inserire la presentazione dell’iniziativa come evento collaterale (poiché il programma è già in stampa) in uno 
spazio adeguato.  
APPELLO: “PARLIAMO ITALIANO E SCRIVIAMO IN ITALIANO” – Per non perdere la lingua italiana 
Il Panathlon e l’Ussi decidono di dare il via ad un progetto di valorizzazione della lingua italiana per tutti i livelli 
della comunicazione, a partire dal giornalismo sportivo. 
Tale valorizzazione consiste nella scelta di preferire l’utilizzo di vocaboli italiani a parole straniere in tutti i casi in 
cui ciò sia possibile, ma senza forzature nell’evitare a tutti i costi sostantivi entrati da tempo nell’uso comune e 
con un significato inequivocabile. 
Il motivo principale dell’appello è che il soggetto cui è indirizzata la comunicazione, se non conosce con esattezza 
i vocaboli stranieri utilizzati, può non capirne interamente il significato. 
Si può inoltre notare che da troppo tempo si assiste ad n vera e propria invasione soprattutto di anglicismi, che 
in qualche modo dovrebbe essere frenata, perché, se il fenomeno non viene seriamente contrastato, si rischia 
una proliferazione progressiva che può tradursi in un’inarrestabile colonizzazione culturale. 
Il problema è stato segnalato già da diversi anni da intellettuali e da importanti autorità culturali, in particolare 
dall’Accademia della Crusca sia in tavole rotonde qualificate, sia a livello divulgativo. 
Il contrasto decisivo potrebbe essere compiuto dal mondo dell’informazione e della comunicazione, partendo 
dal giornalismo sportivo, che ha un contatto diretto con un numero elevato di cittadini.  
La proposta dell’APPELLO consiste sostanzialmente in un impegno da sottoscrivere con una semplice adesione, 
che può essere estesa ai soci del Panathlon, alla gente comune, a tutti i giornalisti, agli intellettuali, al mondo 
dello spettacolo, per arrivare poi sul tavolo dei politici e coinvolgere qualsiasi altro cittadino.   
Non a caso essa nasce in un anno in cui viene commemorato Dante, il padre della lingua italiana. 
E non a caso parte dalla provincia in cui nacque Virgilio, il maestro di Dante. 
 
Per portare avanti l’iniziativa si è formato un gruppo di lavoro composto da: Massimo Rosa (Coordinatore); 
Alberto Capilupi e Matteo Contessa (Segreteria); Adriana Balzarini; Ludovico Malorgio; Tonino Raffa; 
Adalberto Scemma. 
 

____________________ __________________ 

Firmato un Protocollo di intesa tra Panathlon Distretto Italia e Associazione Nazionale Comuni Italiani 

  

Di Lorenzo D’Ilario  
 
Cinquale (MS), 16 ottobre 2021 – Il Distretto Italia del Panathlon International e l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani hanno stipulato un importante Protocollo di intesa. 
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Il documento è stato firmato da Giorgio Costa, Presidente del Distretto Italia del Panathlon International, e 
l’On. Roberto Pella, Vice Presidente Vicario con Delega allo Sport dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. 
All’atto della firma, avvenuta sabato 16 ottobre presso l’Hotel Villa Undulna – Terme della Versilia di 
Cinquale (MS), era presente anche Leno Chisci, Vice Presidente del Distretto Italia del Panathlon 
International, che si è adoperato proficuamente per avvicinare le due realtà.   
La reciproca volontà di collaborare alla realizzazione di finalità comuni si attuerà mediante azioni condivise 
volte a favorire la pratica dell’attività motoria nei parchi urbani anche attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni sportive, a promuovere eventi formativi sui valori dello sport rivolti a dirigenti sportivi, atleti e 
alle famiglie, a promuovere progetti che facilitino attraverso lo sport processi di inclusione dei ragazzi e 
delle ragazze nelle attività extra scolastiche, nonché a favorire l’attività fisica e motoria delle persone 
diversamente abili.   
La collaborazione ha preso immediatamente il via con un primo convegno sull’importanza dell’attività 
motoria a livello scolastico. Inserita all’interno dei lavori del Forum Nazionale “La Ripartenza della Scuola: 

Più Movimento, Più Salute, Più Sostenibilità” organizzato dal Distretto Italia del Panathlon International, 
la tavola rotonda ha visto la partecipazione, oltre a Costa, Pella e relatori istituzionali e tecnico-
scientifici di profilo nazionale, di Sara Simeoni, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980, e Marcello 
Lippi, allenatore dell’Italia campione del mondo 2006. 

“ANCI e Panathlon sono ben radicalizzate sul territorio rispettivamente come Comuni e come 
veicolo di promozione dei valori etici dello sport. Si tratta di una collaborazione molto 
importante perché insieme al Distretto Italia del Panathlon International potremo promuovere 
le Città della Salute e del Benessere. Anche a nome del presidente Antonio Decaro e del 
presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco è un grande piacere firmare questo protocollo”, 
ha dichiarato l’On. Roberto Pella.    “In virtù della piena comunanza di intenti è venuto naturale 
intraprendere un percorso condiviso per promuovere lo sport sano, senza barriere e ricco di 
valori e principi. L’ANCI è un interlocutore di fondamentale importanza anche nell’ottica 
dell’adeguamento e del rinnovamento delle infrastrutture sportive al fine di facilitare 
l’accessibilità alla pratica sportiva e motoria da parte di tutti i cittadini, incluse le persone con 
disabilità”, ha aggiunto Giorgio Costa.    

____________________ __________________ 

CALCIO, INGORDIGIA SENZA FINE 
 

 
 

Di Alberto Capilupi 
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Il calcio è indubbiamente lo sport più popolare in Italia. Per questo motivo il campionato italiano di 
serie A dovrebbe essere visibile sui canali della Rai (cioè sui canali della TV di Stato), in cambio del 
pagamento del canone. 
Fino all’anno scorso si poteva vederlo su Sky (piattaforma privata a pagamento), ma non sulla Rai. 
Quest’anno non si può vederlo neppure su Sky, ma su DAZN, altra piattaforma privata a 
pagamento. Così, chi ha fatto l’abbonamento a Sky dovrebbe pagare un altro abbonamento. 
Mi rifiuto. 
Ma così non potrò vedere partite di serie A (tranne qualche briciola). 
Sopravvivo. 
Sky si è tenuto le Coppe europee. Ma non tutte le partite. Per vedere quella più importante in 
programma al mercoledì bisogna fare un altro abbonamento, gestito da Amazon. 
Un vero ginepraio. 
A questo punto mando al diavolo la federazione, le piattaforme televisive e l’ingordigia del mondo 
del calcio che, strapagando con compensi scandalosi calciatori e allenatori, deve poi rifarsi sugli 
utenti. 
Basta. 
Per vedere la Juve, il mese scorso, ho abbandonato la poltrona per andare a guardare la partita nel 
mio circolo sportivo. 
Ma mi sento tradito da Sky. 
 
P.S. E per giunta su Amazon al buio (n.d.d.) 

____________________ __________________ 

Your Majesty (Post finale Wembley) 

 Elisabetta II 
mr 

Your Majesty, 

ieri sera a Wembley i Vostri sudditi Vi sono mancati di rispetto in tre diversi momenti della finale: 
fischiando il nostro Inno, abbandonando lo stadio subito dopo la sconfitta senza attendere le 
premiazioni, e last but least, usando una vostra espressione, quando i Leoni d’Inghilterra si sono 
immediatamente tolti la medaglia dal collo (quasi tutti) dopo averla ricevuta. Aggiungerei perché 
vergognosi di avere perso non soltanto la finale contro l’Italia ma anche la criniera. 
-     Your Majesty, dopo avere esportato in tutto il mondo, non solo in quello del vostro ex impero, 
quelle due paroline Fair Play, da ieri sera avete perso anche quel fascino della vecchia Inghilterra, 
ricca di quell’aplomb tanto ammirato ed a cui molti si sono ispirati. 
 -    Your Majesty, forse i Vostri sudditi presenti allo stadio di Wembley non erano a conoscenza 
che la squadra che avevano di fronte era l’Italia, Paese che ha fatto la storia non solo del Vecchio 
Continente, ma anche la vostra. Civiltà e Diritto partono proprio da Roma, pilastri su cui poggia 
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l’attuale Unione Europea. Ah, dimenticavo che il popolo inglese ha preferito la Brexit, pietendo 
che la frontiera con l’Eire, aderente all’UE, restasse aperta per non avere dogane con la confinante 
North Ireland, quella antipapalina. 
-      Your Majesty, ricordo sempre ai Vostri sudditi che l’Italia è la culla del Rinascimento, dove 
arte, cultura e scienza hanno abbeverato il mondo. Non a caso il Giotto, il Buonarroti, il Raffaello, 
il Botticelli, il Donatello, il Tiziano, il Mantegna, il Leonardo Da Vinci, il Torquato Tasso, l’Ariosto, 
il Galileo Galilei sono figli di quella stessa Italia divenuta Campione d’Europa espugnando 
Wembley e battendo i Leoni d’Inghilterra. 
-    Your Majesty, per fortuna Vostra i “Villani” di Wembley non fanno il pari con gli spettatori di 
Wimbledon, signorili e sportivi com’è sempre accaduto, pronti a sostenere in ugual misura 
chi  perde e chi vince nel segno di quel Fair Play, che resta il caposaldo dello sport, messo in 
discussione dagli esagitati di Wembley. 
God Save The Queen. 

____________________ __________________ 

La penna di Ludovico Malorgio per ricordare Cesare Maestri 

Caro Ludovico, grazie per questo splendido pezzo. Ero 
certo che avresti messo il cuore per raccontare l’epopea 
di Cesare Maestri. Ti confesserò che proprio perché sei 
“Uomo di mare del Sud”, ed hai poca dimestichezza con 
le montagne, che ti ho affidato il compito. Se vuoi, mi 
sono sfidato…ed ho vinto.  
Massimo Rosa 
 
 
 

Di Ludovico Malorgio 

Prima di entrare in argomento, ritengo utile per quanti mi leggeranno far saper come é nata nel 
nostro direttore l’idea di affidarmi l’incarico di ricordare Cesare Maestri.  Al suo generico invito a 
scrivere del grande alpinista italiano, in occasione della Sua morte, avevo manifestato la mia 
disponibilità, ma più per un atto di cortesia che per altro. Essendo fresco d’ingresso in redazione 
mi ero fatto avanti, come per dire che c’ero anche io, invece, nel giro di pochi minuti ho ricevuto 
l’incarico, che tutto sommato ho accolto con piacere. A questo punto è doverosa una precisazione. 
Sono nato e vivo nel Salento, “terra di mare, di sole e di vento”, quindi ho una formazione 
‘marinara’ e non tanta dimestichezza con la montagna. Per scrivere qualcosa di interessante, ho 
cercato anche di attingere ai miei ricordi d’infanzia, vissuta negli anni ’50, gli stessi in cui nasceva 
la grande epopea dell’alpinismo sportivo italiano, che si sarebbe protratta fino agli anni ’70 e oltre. 
In quegli anni si impose all’attenzione del mondo la straordinaria pattuglia di alpinisti italiani 
composta da Cesare Maestri, Carlo Mauri (1930), Walter Bonatti (1930), Achille Compagnoni 
(1914) e Lino Lacedelli (1925), gli ultimi due conquistatori del K2 nel 1954. 
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Mi sono venute in soccorso le immagini che da ragazzino ammiravo sulle copertine, illustrate a 
colori, de ‘La Domenica del Corriere, storico ‘settimanale degli italiani’ (1899/1986). Non c’era 
ancora la televisione e ciò che accadeva in Italia e nel mondo veniva raccontato, con l’ausilio di 
fotografie e disegni, soprattutto da questa rivista, che affidava le copertine alla mano sapiente di 
un grande vignettista e fumettista Walter Molino (1915/1997), molto bravo a rappresentare con i 
suoi bozzetti le commedie e i drammi, i piccoli e i grandi fatti di cronaca, di politica e di sport del 
momento. Cesare Maestri e gli altri grandi alpinisti occuparono spesso la copertina della 
‘Domenica’, poiché in quegli anni furono protagonisti di grandissime imprese, tra cui la conquista 
del K2 (Pakistan 1954, m.8.609 ndr), seconda vetta più alta del mondo dopo l’Everest, ad opera 
di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Ed io, già da allora appassionato di sport e di cronaca, 
imparai a conoscerli e ad apprezzarli. Una persona cara, che se ne va per sempre, lascia un grande 
vuoto nelle persone che l’hanno amata. A colmare quel vuoto ci aiuta la memoria che, come dice il 
Poeta, non é solo tenere a mente fatti, parole e immagini, ma catturare e conservare nel proprio 
intimo l’essenza di una vita. Ciò vale anche per le persone con le loro gesta hanno catturato 
l’attenzione della gente, acceso grandi passioni e regalato emozioni forti. E’ accaduto di recente 
con due amatissimi campioni del calcio, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Dopo i giorni del 
dolore, sono entrati nella memoria collettiva e vi rimarranno per sempre, come miti di un’epoca 
passata. Accadrà anche per Cesare Maestri, la cui morte è stata più accettata per la sua veneranda 
età, ma ugualmente dolorosa, soprattutto per i Suoi più convinti estimatori. Con lui se n’é andato 
un pezzo di storia dell’alpinismo mondiale. Lo chiamavano il ‘ragno delle Dolomiti’. Scalatore 
temprato da grandi fatiche ed eccezionale arrampicatore, Maestri è stato uno dei più grandi 
alpinisti di tutti i tempi. Ha avuto una carriera lunga; tra i primi ad affrontare il sesto grado, sia in 
salita che in discesa; tra i primi al mondo a realizzare in solitaria ed aprire vie di estrema difficoltà. 
Sono state circa 3.500 le sue ascensioni. Insomma, se n’è andato un grandissimo un campione.   

        IL CERRO TORRE – Per Cesare Maestri la vita non è stata tutta rose e fiori. La sua vicenda 
umana e sportiva è fortemente legata al Cerro Torre, la montagna della Patagonia, per lui fonte di 
grandi amarezze. Questa montagna, non altissima con i suoi 3.128 metri, per la sua ripidissima 
parete finale di 900 metri ed il mastodontico fungo di ghiaccio terminale, era stata per molti anni 
considerata inaccessibile. Nel 1958 Maestri tentò una prima scalata, che si concluse con il ritiro. Vi 
tornò l’anno dopo e riuscì a compiere l’impresa, ricordata anche per la morte di Toni Egger, suo 
compagno di cordata. Una decina di anni dopo furono avanzati dei dubbi sulla reale riuscita di 
questa impresa, poiché Maestri non disponeva di alcuna documentazione fotografica. E molti si 
chiesero se realmente il “Ragno delle Dolomiti” avesse raggiunto la vetta del Cerro Torre. Per tutta 
risposta Maestri nel 1970 tornò in Patagonia per riconquistare il ‘Cerro’ e portò con sé un pesante 
compressore, che usò per bucare con un trapano il duro granito della montagna in cui fissò 360 
chiodi a espansione. Giunto al termine della parete rocciosa, Maestri non scalò il fungo di ghiaccio. 
Nel percorso di discesa ruppe a martellate i chiodi e abbandonò il compressore sulla parete 

        Per Cesare la montagna è stata una ragione di vita. Gli ha permesso di essere protagonista, a 
volte amato e ammirato, in altre occasioni invidiato e discusso. Disposto al dibattito, polemico e 
passionale, é stato a lungo protagonista nel mondo alpinistico internazionale. Reinhold Messner 
(1944), il più grande alpinista italiano di seconda generazione, famoso per aver scalato le 14 
montagne più alte del mondo (oltre gli 8.000 metri), ha sempre contestato la conquista del Cerro 
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da parte di Maestri. Al contempo ha detto di Lui: << Cesare è stato il miglior arrampicatore del 
mondo della sua epoca, non arrivò in cima al Cerro, ma ho sempre riconosciuto la sua grandezza 
>>. Leggendario scalatore e arrampicatore, partigiano, guida alpina, maestro di sci, scrittore, 
Cesare Maestri è stato uomo di grandissima cultura alpina, sempre impegnato nella tutela 
ambientale, funzionale alle prospettive di lavoro delle popolazioni montane. Il ‘ragno delle 
Dolomiti’ era nato a Trento il 2 ottobre 1929, lo scorso 19 gennaio ha compiuto l’ultima vittoriosa 
scalata, la più bella. E’ salito al Cielo. 

P.S. – Per il direttore Massimo Rosa 

Può accadere di entrare anima e corpo nell’argomento da trattare e di perdere le misure del 
tempo e dello spazio (soprattutto di questo). Mi è capitato approfondendo la conoscenza di 
questo grande personaggio, campione di alpinismo e di vita. Me ne scuso. Se ritieni, che il pezzo 
sia troppo lungo (o pesante) chiamami e provvederò io stesso ai tagli. Un caro saluto 

 LUDOVICO (attenzione: non Federico…) …Caro Ludovico” Errare humanun est 

______________________ __________________ 

MARADONA, L’ULTIMO DRIBBLING 

Di Tonino Raffa 
   Il mestiere del giornalista reca con sé un paradosso. Viviamo con la 
libidine delle notizie, le cerchiamo attraverso le varie fonti, le 
scriviamo, le aggiorniamo, le inseguiamo tutti i santi giorni. Ma, allo 
stesso tempo, ci sono notizie che non vorremmo sentire mai. Perché 
dietro il giornalista c'è sempre l'uomo, con i suoi sentimenti, le sue 
passioni, i suoi valori, i suoi ricordi, i suoi miti. Appartiene a questa 
ristretta cerchia, la notizia della morte di Diego Armando Maradona, la 

più grande icona del calcio mondiale, accostabile solo a Pelé. E' lutto nei cinque Continenti, dove in 
pochi attimi tutti gli organi d'informazione hanno dovuto sconvolgere i loro palinsesti. Il campione 
argentino aveva festeggiato qualche settimana fa il sessantesimo compleanno e la sua salute 
malferma aveva ricevuto un altro colpo: si era dovuto sottoporre ad intervento per la rimozione di 
un grumo alla testa, formatosi dopo una caduta. Operazione riuscita, riabilitazione iniziata, tutti 
avevamo tirato un sospiro di sollievo, sicuri che gli sarebbe riuscito anche quest'ultimo "dribbling". 
Non è stato così, il suo cuore già affaticato, non ha resistito ad una nuova crisi e Diego è volato in 
cielo lasciando nella disperazione milioni di fans. In momenti come questi, non contano solo le 
statistiche e i trofei (Un mondiale, uno titolo in patria, due scudetti, una coppa Uefa e una coppa 
Italia con il Napoli) conta anche ricordare ciò che il personaggio Maradona ha rappresentato sul 
piano mediatico e su quello della popolarità in chiave emotiva. Ha ispirato poeti, scrittori, registi e 
sceneggiatori, se lo sono contesi a lungo sovrani e capi di Stato. In ogni angolo del mondo Diego ha 
scatenato ondate di entusiasmo collettivo, con bagni di folla incredibili. Per vederlo giocare, in 
qualche occasione è stato anche ordinato il cessate il fuoco nei Paesi in guerra. Sotto l'aspetto 
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squisitamente tecnico, resta scolpito nella memoria collettiva tutto quello che Diego ha fatto nel 
mondiale dell'86 in Messico, con le due reti all'odiata Inghilterra (una irregolare, con la mano, 
leggendaria per l'astuzia, l'altra con uno slalom spettacolare di cinquanta metri, giudicata la 
migliore in tutta la storia della rassegna iridata). Quel mondiale lo ha vinto quasi da solo, 
caricandosi sulle spalle una squadra appena normale. Ma ci sono anche le sette stagioni trascorse 
a Napoli, dove la società non era mai riuscita a vincere prima uno scudetto.  Nelle strade nei vicoli, 
nei balconi e nelle piazze la città piange colui che ha ha dato corpo ai sogni e resterà per sempre il 
suo Re e la sua fama rimarrà immortale. A tutti i napoletani "...quando spunta la luna a 
Marechiaro" verrà sempre la voglia raccontare romanticamente a figli e nipoti la favola di 
Maradona. E ci sarà tanto da aggiungere oltre la descrizione dei gol e degli scudetti. Perchè "El 
Pibe" ha rappresentato un universo ancora più complesso. Pieno di slanci e di affetto per i 
compagni, a favore dei quali ha sempre speso la sua leadership, sempre polemico con i poteri 
istituzionali del calcio, che non gli hanno perdonato mai la sua indomabilità e le sue 
critiche. Quanto a tutto il resto, soltanto negli ultimi tempi, Diego aveva cominciato a riflettere 
sulla sua fragilità, sui suoi eccessi con il mondo femminile (cinque figli, tre dei quali fuori dal 
matrimonio), sul passato da tossicodipendente, sulle vicende giudiziarie, sulle controversie con il 
fisco, sui problemi con l'alcool, con la depressione e con la bilancia (due bypass gastrici, una crisi 
cardiaca, diversi ricoveri per interventi alla spalla e alle ginocchia). Forse era già tardi : aveva 
iniziato molto prima a prendere a calci anche la sua vita. Lo ammise candidamente: "non ho mai 
fatto male a nessuno, se ho sbagliato ho fatto male solo e me stesso". Lascia una scia di rimpianti 
perché si era detto pronto ad affrontare nuove sfide. Per esempio aveva invocato la "Mano de 
Dios" per fermare il flagello del Coronavirus e voleva impegnarsi a favore dei bambini poveri del 
mondo. Aveva anche augurato al Napoli di Gattuso di vincere lo scudetto. Sarebbe stato bellissimo 
e lui avrebbe cercato di essere presente alla festa. Invece non ha nemmeno fatto in tempo a 
vedere  l'ultimo film che Paolo Sorrentino gli ha dedicato (titolo, manco a dirlo "La mano de Dios") 
e a leggere il libro del suo fraterno amico Ciro Ferrara, "Ho visto Diego", uscito per i suoi sessanta 
anni e per il quale il campione argentino aveva scritto la prefazione. Vedrà tutto da lassù. L'ultimo 
dribbling, quello per scansare la morte, non gli è riuscito. 

____________________ ___________________  

Letteratura dello Sport 

La “Svissera” di Alberto Brambilla: " IL BUSILLIS DELLA BORRACCIA" 

A ricordare a un canturino che la sua città è in provincia di Como. Cantù è Cantù e 
Como è Svissera, cantonticinobruttagente (tutto attaccato): così vi risponderebbe, un 
po’ per abitudine gaglioffamente corsara e un po’ per invidia (della Svissera), difficile 
capire fino in fondo il perché e magari anche il percome di un tale atteggiamento. Ma 
se avete la fretta e la curiosità di capirlo, correte a leggere “Il Busillis della borraccia” 
by Alberto A. Brambilla (Bolis Edizioni), intellettuale ciclofilo con la tendenza ad 
allargarsi sempre fuori dalla sua provincia. 

 Alberto A. Brambilla è di Busto Arsizio, provincia tigrotta di Varese. Busto Arsizio ha una prerogativa che le 
consente un immediato approccio alla conoscenza da parte del colto pubblico e dell’inclita guarnigione: è la 
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città della Pro Patria et Libertate, squadra calcistica di antiche e nobili tradizioni, molto Antoniotti, 
moltissimo Reguzzoni e quasi Kubala, maglia a strisce bianche e blu orizzontali, per tutti ormai solo Pro 
Patria, la Libertate essendosi persa lungo qualche imperscrutabile percorso laterale. 

Quale sia il ruolo (un vezzo?, un irrinunciabile magheggio narcisistico?) di quella A puntata a dividere 
l’Alberto dal Brambilla (o magari a unirli, chissà, certe storie nascono in un modo e poi magari prosperano 
in direzione ostinata e contraria), quale sia il ruolo di quella A puntata, dunque, non me lo sono mai chiesto 
e mi sono ben guardato dal chiederlo sia ad Alberto che a Brambilla, uniti per quanto mi compete dal 
comune impegno alla direzione scientifica di un libro oggi di culto: “I Quaderni dell’Arcimatto”, Gianni Brera 
over & over… 

Non è il Busillis di quella A puntata, in ogni caso, a intrigare canturini, comaschi, 
bustocchi, varesini e varesotti, bensì “Il Busillis della borraccia e altre storie vista 
Svissera”, come recita il titolo completo di questo piccolo capolavoro border line 
proposto da Bolis, editore sempre a pieni pedali, a mordere il manubrio, a 
succhiare la ruota o a tirare le volate di Alberto che non sai mai dove conducano e 
attraverso quali territori. Qui sono raccolte quindici meravigliose, stralunatissime 
storie di provincia ambientate spesso tra lago e confine. 

“Basta un attimo -ecco la verità vera- soprattutto quando si è in sella a una 
bicicletta perché la Lombardia diventi Svizzera, anzi, l’invidiata Svissera. Qui c’è 
sempre qualcuno, o qualcosa, che sembra messo lì apposta a ricordare che si è nel 
posto giusto, ma nel momento sbagliato (ma anche viceversa). Tra le pieghe della 

vita e le curve delle strade fanno capolino Coppi e Bartali, Piero Chiara e Vittorio Sereni, Bikila e Buzzati, il 
Taja e Gennarino, il Caffè Clerici e lo Stadio Speroni. Storie di corse che passano e di paracarri che 
aspettano, di caffè all’ombra di un pergolato, di feroci derby provinciali, di libri forse davvero letti, di pagine 
ancora da scrivere, di scrittori da scegliere come numi letterari positivi e di esistenze che scorrono dietro le 
lenti spesse dell’umorismo”. 

E gli svisseri, cosa vogliono ‘sti svisseri? La domanda scivola, ondeggia, nuota e sgomita tra le righe senza 
trovare mai una risposta. Gli svisseri di Alberto riuscirebbero a intrufolarsi all’insaputa di Buzzati persino tra 
le pagine del “Deserto dei tartari”, evocati ma mai veramente attesi, soprattutto i ticinesi, che sono italiani 
travestiti da bavaresi. In Svissera ci sono le montagne ma a Lugano c’è il mare, un mare di danè, non è così? 
L’Ortese ha ragione. E le montagne? In Svissera ci sono anche nelle stazioni, dipinte sui muri. Tutto pulito, 
anche i cessi. I treni svisseri puntuali, si sa, e anche le svissere, belle donne, che da Losanna in su hanno 
però il difetto di parlare français. 

Deve essere stata l’antica magia di Hugo Koblet e Ferdy Kubler e magari anche quella di Fritz Schaer o di 
Carlo Clerici, il terzo e il quarto uomo della Svizzera ciclistica a intrigare Alberto, i cui ricordi arrivano 
soltanto di sbieco a Fabian “Spartacus” Cancellara, detto la Locomotiva di Berna alla faccia delle sue origini 
potentine. Ma gli svizzeri, insomma, gli svizzeri e non gli svisseri, chi sono dunque? Cugini o rivali? Il Busillis 
rimane tale soltanto in apparenza. Perché chi avesse voglia di sfruculiare con amabile leggerezze gli italioti 
del Ticino senza disturbare i comaschi, che ci credono svisseri da esportasione, troverebbe la risposta, 
ovviamente di sbieco, a pagina 99 allorché rispunta inesorabile il richiamo della Pro Patria. Perché ci sono 
svizzeri anche dirimpetto a Busto Arsizio. 

Sentite: “Non c’è nulla di più godurioso, alla fine della partita, quando la gente a poco a poco se ne è uscita 
dallo Speroni, non c’è nulla di più feroce e insieme dolce che ascoltare dall’altoparlante dello stadio la 
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notizia di una sconfitta dei Lilla, che infatti viene accolta con soddisfazione. Soprattutto se i tigrotti hanno 
vinto, magari rubacchiando, e invece il Legnano ha perso in casa. Se invece si è perso, ci si consola 
immaginando un analogo sconforto al Mari e ciò allevia l’amarezza. 

“Questa strana, in qualche modo sadica corrispondenza succede certamente anche sulla sponda lilla, con 
analoghi godimenti. Sebbene non ce ne rendiamo conto, questo rapporto apparentemente di odio in realtà 
nasconde un legame oscuro ma profondissimo. E’ quello che ti fa dire a Busto che non è campionato se non 
c’è il Legnano, ci manca qualcosa e ne soffriamo, e credo ciò accada sulla sponda avversa. Siamo uno di 
fronte all’altro, ci guardiamo, ci scrutiamo, ci odiamo e mandiamo improperi ma in fondo non possiamo 
esistere senza l’altro. Perché appunto come due sponde ci unisce il fiume della passione, del sentimento che, 
volenti o nolenti, sta in mezzo a noi, ci attraversa. Se non ci fosse una riva, anche l’altra sarebbe invasa, non 
esisterebbe”. 

Italioti e svizzerotti come legnanesi e bustocchi? Forse che si, forse che no. il Busillis della borraccia resiste 
imperterrito senza che venga fornita una virgola, dico: una sola virgola, di soluzione. Ma allora, insomma, 
quando ci decideremo a invadere la Svissera? Quando la A puntata se ne andrà per la tangente lasciando 
Alberto e Brambilla ai loro ineluttabili monologhi a due? Forse che no, forse che si. 

____________________ ___________________   
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N.B. Le foto, i video, le caricature, i ritratti, presenti su LETTERA 22 sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i 

soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà segnalarlo alla Segreteria di redazione: 

segreteria.redazione@panathlondistrettoitalia.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate, segnalando prontamente il 

nome del fotografo. Si ringrazia comunque l’autore. 

N.B. IL PANATHLON E’ UN’ASSOCIAZIONE ACONFESSIONALE SENZA SCOPI DI LUCRO CHE HA COME FINALITA’ LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA 

ED I VALORI ETICI DELLO SPORT. 

 

Quando il Fair Play è di rigore 

 

 

 

 
 

Ludis Iungit 

 

 

 

Distretto Italia 

 

 

 

 
 

 

 

 



tàl  
 
  
   
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


