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lla fine di questo terzo anno di pre-
sidenza, seguendo un’idea del-
l’amico e Consigliere Garofalo,
abbiamo deciso l’allestimento di
un Notiziario on-line, così da esse-
re tutti più informati e più coinvolti

e quindi più uniti; nel contempo ci per-
metterà di essere più visibili presso gli altri Club
dell’Area 2, e presso la Sede di Rapallo.
In questa occasione di crescita desidero espri-
mere, oltre ai migliori auguri per il futuro del
nostro Club, anche un pensiero che ritengo
utile a tutti noi che
stiamo iniziando
un nuovo anno
rinnovando l’ap-
partenenza al no-
stro Club ed a
quei nuovi Soci
(spero numerosi)
che si affacce-
ranno a questo
mondo di sportivi.
A tutti Voi soprat-
tutto chiedo di
non dimenticare
ciò che ci acco-
muna in questa
grande passione
per i valori dello
sport e per la sua
migliore cultura
senza frontiere e
di capire perciò
l’importanza di appartenere tutti all’unica gran-
de famiglia del Panathlon.
Capire l’importanza di questa orgogliosa ap-
partenenza è fondamentale; lo è perché dà
un senso al ruolo di ciascuno di noi; lo è per-
ché solamente in questo modo si può vivere
fino in fondo e pienamente la propria funzio-
ne, che non è quella di essere l’attore di una
rappresentazione preparata da altri, ma quel-
lo di essere l’interprete di rilievo di tutti i pro-
getti che tendono agli obiettivi in cui credia-
mo; sempre e solamente in amicizia e unità di
intenti.
Un grazie a tutti Voi sicuro della vostra
condivisione di questo stesso pensiero,

AA

Il Presidente Andrea Damiani

Comitato di Redazione
il Consiglio Direttivo
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Le Conviviali del 2014Le Conviviali del 2014

idea iniziale è stata manco a dirlo del presidente Damiani: facciamo una
riunione sul Tiro a Volo, invitiamo
qualche Campione..... ( già or-
mai tutti usano armi bresciane !).
Ma l’idea vincente, l’ideona, è
stata quella di organizzare la

riunione alla Beretta Armi.
E’ bastato il nome di Ugo Gussalli Beretta, ça va
sans dire , per fornirci un parterre straordinario,
Campioni olimpici, mondiali, europei:
Jessica Rossi, medaglia d’oro agli ultimi giochi
olimpici di Londra 2012, ha vinto il titolo mon-
diale per la seconda volta in carriera; Johnny
Pellielo a 44 anni bronzo al Mondiale di
Granada, è il secondo atleta italiano a qualifi-
carsi per i Giochi di Rio del 2016, per lui la setti-
ma volta;

Chiara Cainero vince l’oro europeo per
la quarta volta in carriera.
Un anno fa Chiara stupì il mondo vin-
cendo l’oro Europeo col pancione, al 5°
mese di gravidanza;
Andrea Benelli - commissario tecnico
della Nazionale - ha vinto 2 titoli mon-
diali ed un titolo europeo. Ha parteci-
pato a sei edizioni delle Olimpiadi, vin-
cendo un bronzo ad Atlanta e l’oro ad
Atene 2004.
Ad accompagnarli il Presidente della
FITAV, Luciano Rossi, brillante oratore,
ora dedicatosi anche alla politica.
Presente anche l’Assessore Regionale
allo Sport, Antonio Rossi, l’unico Rossi -
chiosa - che non sa tirare al piattello,
anche lui ora in politica ...  che Campio-

ne però : tre ori, un argento e un bronzo alle olimpiadi, tre ori, tre argenti e un bronzo ai mon-
diali, più oro agli europei .... un vero fuoriclasse.

L’L’

Il Presidente della Beretta Armi, Ugo  Gussalli Beretta

il Presidente Andrea Damiani
e il  Cav. Ugo Gussalli Beretta

continua a pagina 4
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“Incontro con i Campioni di Tiro al Volo”
Una giornata straordinaria alla Beretta Armi.



La giornata è iniziata con una breve visita alla
fabbrica - si potrebbe mangiare in terra ci dice
con malcelato orgoglio il nostro accompagnato-
re e al museo: armi, documenti straordinari che
illustrano la storia di una famiglia che da oltre
cinquecento anni porta in tutto il mondo i valori
dell’eccellenza italiana.
Siamo poi passati all’incontro clou di conoscenza
dei nostri Campioni e alla fine, con qualche vela-
ta commozione, alla consegna da parte del no-
stro Presidente Damiani di una targa in ricordo
del Sig. Carlino Beretta, nel trentennale della Sua
morte, gia fondatore del Movimento
Panathletico bresciano e primo Presidente del
nostro Club.
Dopo un simpatico intervallo/aperitivo, offerto
dal Cav. Ugo, siamo andati a chiudere la serata

con una buona cena nel vicino
ristorante al Falconiere, durante la
quale ci sono stati presentati tutti i
componenti del Beretta Shooting
Team;  alla fine scambio di baci,
abbracci, oggetti ricordo e
gagliardetti.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 3

Andrea Damiani e Jessica Rossi

Andrea Damiani e Chiara Cainero

Antonio Rossi
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“La montagna accademica .... mente”
La montagna …..a modo mio

incontro con l’alpinista Giacomo Stefani

tasera parliamo di montagna
Accademica….mente, inizia il
Presidente Damiani. Per uno
come me che vivrebbe alle
Seychelles ed al terzo gradino

è già preso dall’affanno, la serata si presenta
problematica, ma tant’é - la compagnia è
simpatica, il menù allettante, sentiamo cosa
butta.
Compito di Damiani, come si deve, fare gli
onori di casa.
Presenta gli ospiti, prestigiosi, si complimenta
con il nostro Sandro Sellari nominato Cava-
liere della Repubblica per tutti i suoi innume-
revoli meriti a favore del ciclismo, riferisce
dell’incontro pomeridiano con il presidente

del Coni Malagò e del regionale Marzorati,
lanciando qualche frecciatina “chiacchierano
troppo, lavorano anche, ma per ora non otten-
gono molto”; speriamo non si facciano contagia-
re……..!
Complimenti poi all’infaticabile nostro  Socio
Ferruccio Lorenzoni che ha organizzato una
splendida manifestazione in Piazza della Vittoria,
a cui abbiamo presenziato con uno stand
Panathlon ; buono il risultato anche per merito di
alcuni soci , in particolare del vicepresidente

SS

29 settembre 2014
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Dusi , del tesoriere Vollono e di
alcune gradite visite .
“Parliamo di montagna, dunque”
continua Damiani  “e parliamone
con un relatore di eccellenza come
Giacomo Stefani”.
Chi è Stefani ce lo spiega elencando
un lungo cursus honorum “montana-
ro”.
62 anni - portati magnificamente -
sposato e padre di due ragazze che
“non hanno ereditato la passione
per la montagna”; stavo per aggiun-
gere “come le capisco” ma
un’occhiataccia di mia moglie mi ha
frenato.  Gli anni della giovinezza a
Lecco e l’incontro con i maestri
Cassin e Mauri gli hanno inoculato il
virus/amore per le cime; e da lì in poi
in un crescendo rossiniano.
Nel 1972 entra nel gruppo Ragni della Grignetta, ne esce nel ’78 per fondare il Gruppo Alpinistico
Gamma. Poi il Club Alpino da accademico e dal 2006 diventa Presidente Generale del Club Alpi-
no Accademico Italiano, il Nobel per gli alpinisti.
Con la parola a Stefani, “che è stato anche ns Panathleta” ricorda Damiani, si passa dalle parole
alle… foto.
Di diapositiva in diapositiva ci mostra le scalate sull’intero arco Alpino, dal Monte Bianco alle

Dolomiti, quasi sempre con
Sergio Panzeri – compagno di
una vita – ovviamente Accade-
mico anche lui.
Riesce a farci mancare il fiato
con le foto delle quattro spedi-
zioni extraeuropee - “mi ci ve-
dete ad andare lì” sussurra con il
suo vocione il nostro Cesare
Quaggiotti e poi passa alle
competizioni più importanti di
sci-alpinismo sui 4000 delle Alpi.
“Dal monte Bianco, dopo la
scalata, scendevo col deltapla-
no, 10 anni fa ho avuto un inci-
dente e ho smesso”, c’est la vie
…. applausi.
Dopo i saluti del Presidente del
CAI, sezione di Brescia Carlo
Fasser che ci spiega come sia
importante il concetto di “sicu-
rezza” legato ad ogni singolo

alpinista e al suo specifico bagaglio di tecnica e di esperienza e non a generiche regole imposte
,la parola passa poi a Giovanni Capra, giornalista esperto di montagna:
“Non arrampicare se non sei tranquillo” sintetizza Capra “frena l’alone della vittoria col timore
della sconfitta; si dice infatti,”attaccare la parete” !
Con scambio di doni e strette di mano si conclude una serata che ci ha fatto star bene.

Rodolfo Garofalo
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L’azienda agricola è posta in Franciacorta sulle colline di Rodengo Saiano, all’interno del Parco delle Colline, nel
cuore di dieci ettari di bosco, in località Valzina. L’eccellenza del sito si esprime nell’ottima cucina, quale espressione
di genuinità dei prodotti, dall’accoglienza degli ambienti elegantemente arredati, con camere e miniappartamenti  e
non per ultimo nelle caratteristiche naturali del territorio apprezzabile dal meraviglioso panorama e dalle incante-
voli passeggiate nei boschi.

Agriturismo  Casa Adea  –  Via Valzina 40  –  25050  Rodengo Saiano (Bs).
Tel.: +39 (0)30 6119563 / Fax: +39 (0)30 6812284
Mob.: +39 3664539991 - e-mail: info@casaadea.it

Agriturismo

CASA ADEA



Conviviale a “CASA ADEA”
Serata in amicizia con lotteria, musica e “cantatine”

eccato per il tempo piovo-
so, ma la vista panoramica
di quello splendido posto è
sempre al top e la cucina
del ns. Socio Nestore Battisti
sta, di anno in anno, supe-
rando se stessa per qualità e
raffinatezza; durante la
cena sono stati presentati, in

un’atmosfera di festa e spensieratezza tre
nuovi soci Junior: Giovanni Auditore, Laura
Almici e Davide Zucca.

Ora il gruppo minimo di 7 Junior può
cominciare ad operare ed in questa
serata, tra lotteria ed ospiti abbiamo
iniziato la raccolta dei fondi per il nuo-

vo SERVICE che verrà condotto dal ns.
nuovo Settore Junior.
Il finale poi con il gioioso karaoke del
nostro Socio Bruno Manenti, sempre
insuperabile ed insostituibile.

21 luglio 2014

PP
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31 maggio 2014

Visita al MUSE e al Museo Caproni con ottima ospitalità al
Relais Villa Madruzzo

ell’ultimo CDA il presidente Damiani
ci disse “Sabato 31 maggio si va a
Trento a visitare il Museo della scien-
za”: ma come – ho pensato - un
museo, polveroso, pieno di diorami e
animali impagliati. Io e Quaggiotti,
notoriamente più avvezzi alla scien-
za culinaria, ci siamo consolati
pensando a speck, kanederli e
strudel.

È bastato, però, arrivare all’entrata del MUSE per
capire quanto mi ero sbagliato.
A cominciare dall’edificio, una trasformazione dell’ex
area industriale Michelin, firmato da Renzo Piano, che
ha disegnato una montagna di vetro, al cui interno si
snoda il percorso espositivo.
“Il punto di partenza è l’interazione”, scrive in una
nota il direttore del MUSE, “per cui l’esperienza vissuta
in prima persona si trasforma in apprendimento. In
più, dal punto di vista contenutistico, volevamo
creare un percorso unitario che legasse l’evoluzione
alla presenza dell’uomo sulla terra, fino ai temi, tanto
urgenti quanto attuali, della compatibilità ambienta-
le”.
Dalla serra tropicale ai ghiacciai, dai dinosauri a una

stampante in 3D in funzione nel
FabLab, abbiamo avuto la possibilità
di scoprire, toccare e percepire ambiti
e saperi in un museo che “comunica”
e entra in contatto con il visitatore
attraverso esperimenti dal vivo e
piccoli laboratori.
Perché, chiosa il direttore del museo,
“Il futuro siete voi, è nella vostra testa
e nelle vostre mani!”.
La pubblicità all’entrata recitava: “Per
sentirsi come a casa e aver sempre
voglia di tornare” .  Torneremo.
Dopo un pranzo con gnocchi di pane
in fonduta ,filetto di cervo al mirtillo
rosso e un buon Teroldego,anche una

visita al museo dell’Aeronautica, fondato dal pioniere dell’aviazione trentino Gianni Caproni.
Incontro breve ma abbiamo visto alcune perle: da un SM79 libico nuovo come appena uscito dalla catena di
montaggio, al primo aereo a reazione italiano ad altri straordinari pezzi e cimeli della nostra storia dall’inizio
del 900 a oggi.

Rodolfo Garofalo

NN

Conviviale in gita a Trento
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6 maggio 2014

Fabio Fossati e il Basket Femminile

a cosa si prova a vincere?” chie-
se un giorno Fabio Fossati alla
capitana della sua squadra,
“Quando vinci hai la consape-
volezza – che dura solo un nano-
secondo  –  che sei il numero
uno”; questa fu la sua risposta.
“Quel nano-secondo l’ho vissu-

to, allenando le donne”, ci ha ripetuto come
un mantra, martedì sera, in una straordinaria
conviviale del Panathlon.
Si doveva parlare del suo libro "Viaggio con le
Donne -  esperienze emozionali allenando squa-
dre professionistiche femminili.”; si è parlato di
lui, delle sue “lacrime sempre in tasca”, della sua
straordinaria determinazione.
Dopo i saluti del presidente Damiani, il nostro socio Ezio Luterotti – suo amico di lunga data - ha

avuto il compito di presentarlo.
15 anni giocatore professionista in se-
rie A1, nei Club di Roma, Bergamo, Bre-
scia, Udine, Napoli poi nel 1984 diven-
ta allenatore;  prima a Brescia, poi  a
Roma,  Ravenna, Cremona.
“La mia vita sportiva è cambiata “  in-
terviene a questo punto Fossati
“quando sono passato ad allenare le
donne !!”
La sua serietà ha messo a tacere subi-
to qualche risolino d’ironia.
“Mia moglie mi ha spinto; un anno ero
disoccupato, mi hanno offerto di alle-
nare le donne” continua emozionato
Fossati, “la consideravo una diminuzio,
sarò incasellato, non potrò più torna-
re indietro”.

La spinta definitiva gliela data Sales, il grande allenatore ben conosciuto e amato dai brescia-
ni.
La sua vita, a questo punto, è cambiata.

“.... viaggio con le donne”

M
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Ha allenato a Treviglio, Como, Schio,
Montichiari, Napoli. E’ stato il primo al-
lenatore italiano ad essere stato chia-
mato in Russia alla Dinamo Mosca, con
cui ha disputato una Final Four di Fiba
Cup a Istanbul.
Ha allenato anche le squadre femminili
del Nyon (Svizzera) e la nazionale del
Cameroun che ha guidato alle qualifi-
cazioni pre-olimpiche.
Ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia,
quattro Supercoppe Ital iane, una
Supercoppa Russa ed è stato nomina-
to per due volte miglior allenatore ita-
liano nel campionato femminile.
“Volevo vincere,  da giocatore non ne

ho avuto la possibilità; le don-
ne mi hanno fatto vincere molto”
chiosa sconsolato Fossati  “ma le don-
ne mi hanno anche tradito; più volte,
a Schio, in Cameroon e in Russia, dopo
due, tre anni di vittorie, non mi hanno
fatto rinnovare il contratto”.
“Tradiscono anche gli uomini” intervie-
ne Matteo Bonetti, ricevendo l’applau-
so delle numerose donne in sala.
Molte le domande, le curiosità; solo
l’orario molto avanzato ha convinto il
presidente Damiani a concludere una
serata emozionante.

pagina 12
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25 marzo 2014

LA NASCITA DELL’ATLETICA BRESCIANA

Presenti Eddy Ottoz , Gabre Gabric e tanti altri
Campioni ed Allenatori

on si vedeva da tempo, nelle mensili riunioni
“conviviali” del Panathlon tale entusiasmo.
Quando il presidente Andrea Damiani ha
presentato Gabre Gabric “elemento fonda-
mentale dell’atletica bresciana” la sala
gremita, in piedi, le ha tributato una vera
ovazione.
“Gabre, nostra socia onoraria da molti anni”
ha aggiunto Damiani,”specialista nei lanci,
ha partecipato a due olimpiadi, nel 36 e nel

48, e vari campionati europei”.
Altrettanto calore quando viene nominato Eddy Ottoz “5
campionati italiani, altrettanti europei, 2 olimpiadi con
bronzo in Messico”.
Gli onori di casa poi passati a Ugo Ranzetti, storico presi-
dente del Coni provinciale, “non presidente del Coni”
chiosa Damiani, “lui è il Coni”.
Memoria storica di alcuni decenni dello sport bresciano,
Ranzetti ha trattenuto la sala ricordando gioie e fatiche
dell’atletica in Brescia, e qualche simpatico aneddoto.
“Gustoso il battibecco” - ricorda Ranzetti  - “tra Calvesi e Bruno Bonomelli, mangiapreti e
comunista convinto - scrisse per 28 anni per l’Unita’ - che per salvarsi dai nazisti si nascose in
Vaticano dallo zio, il Cardinale Geremia”.
Non sono mancati momenti di auto-incensamento, “se l’intestazione al campo sportivo e’
stata attribuita a Calvesi, nonostante il divieto di legge, il merito e’ mio” , e qualche, poco
velata, stoccata ai politici bresciani che “parlano, parlano tanto di sport ma per l’atletica
non hanno mai fatto granchè; se qualche opera e’ stata realizzata la maggior parte del

merito e’ del Coni “.
Aneddoti e memorie della propria attività
poi da Ottoz, Adriana Carli - regina della
velocità - da Osvaldo Faustini - campione
di maratona - e Enzo Marchetti triplista di
valore.
La serata si è conclusa con ringraziamenti,
omaggi e ricordi agli ospiti.

NN
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Gabre Gabric Calvesi

Prof. Ugo Ranzetti



30 ottobre 2014  - Trofeo Panathlon Brescia a una giovane del Tiro a volo
In occasione dell’incontro Giovani e Campioni che si è svolto al Trap Conca Verde di Lonato, dopo un breve
intervento del Presidente Damiani, che ha richiamato alla platea dei convenuti la funzione educativa e
formativa dei valori etici dello Sport, abbiamo consegnato alla giovane bresciana Rebecca Arrighetti la
COPPA PANATHLON BRESCIA che verrà di anno in anno assegnata ad un giovane del Tiro a Volo alterna-
tivamente femminile e maschile.

27 ottobre 2014 - Il nostro socio Cristian Ragnoli
Vice Campione del Mondo

Il nostro Socio Cristian Ragnoli si classifica al secondo posto assoluto ai
Campionati Mondiali di 24 ore in bicicletta che si sono svolti in Scozia; com-
plimenti per il prestigioso risultato in una specialità estrema ed impegnativa
come questa .

6 ottobre 2014 - Il nostro socio Alessandro Gaoso tra gli uomini
“capaci di futuro”

Il nostro Socio Alessandro Gaoso è citato nel libro del giornalista Dino Chiappini
che titola  Uomini capaci di Futuro  con un resoconto e un commento di quanto
avvenuto il 24 ottobre 2002 al largo di Gargnano.

Cristian Ragnoli
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29 settembre 2014 - Il nostro socio Sandro
Sellari è stato insignito del titolo di CAVALIERE DELLA REPUBBLICA per i
tanti meriti sportivi nella promozione e gestione del Ciclismo Italiano: a Sandro
le nostre piu affettuose congratulazioni con altrettanti
auguri !

Alessandro Gaoso

Sandro Sellari



La nostra storiaLa nostra storia
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Carlino Beretta (a sinistra) con il padre
Pietro e il fratello Piergiuseppe

segue al prossimo numero
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arlino Beretta fu uno dei soci fondatori e il primo
presidente del Panathlon Brescia. Il Valtrumplino,
chiuso e serio come le sue montagne, ha lasciato un’
impronta tutta personale nel mondo dello sport bre-
sciano. Profondo conoscitore del calcio, ha sempre
creduto fermamente nelle sue idee e si è sempre

battuto per esse. Fu presidente del Brescia Calcio con poche soddi-
sfazioni e la squadra sempre in serie «B», e nel 1952 fu anche Com-
missario Unico della Nazionale Azzurra dove, purtroppo, raccolse solo
delusioni, come la clamorosa sconfitta a Roma con l’Ungheria.
Carlino Beretta rimase alla presidenza del Panathlon dal 1952   al
1959.
Consiglio
BIENNI 1952 – 1953 e 1954 – 1955
Presidente: Carlino Beretta
Vicepresidente: Battista Zanchi
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Renato Gorno Tempini
Consiglieri: Carlo Gatti Manacini, Amedeo Guizzi, Vincenzo Nassa, Alfredo Rocchi, Nino Verzura, Fran-
cesco Wuhrer
BIENNI 1956 – 1957 e 1958 - 1959
Presidente: Carlino Beretta
Vicepresidente: Battista Zanchi
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Renato Gorno Tempini, Antonio Vailati
Consiglieri: Carlo Gatti Manacini, Amedeo Guizzi, Vincenzo Nassa, Alfredo Rocchi, Nino Verzura, Fran-
cesco Wuhrer
I migliori atleti
1952 Marisa Danesi, pattinaggio : Conquista titoli a ripetizione  in Italia e all’ estero
1953 Giannino Marzotto, automobilismo : Vincitore della 1000 Miglia a tempo di record alla guida di una Ferrari
4100 ad una media di 142,347 Kmh
1954 Giuseppe Ogna, ciclismo : Vince il titolo italiano velocità al Vigorelli battendo Pinarello
1955 Giuseppe Ogna, ciclismo : Campione mondiale dilettanti velocità pista
1956 Giuseppe Ogna, ciclismo : Conquista il bronzo ai mondiali tandem con Pinarello
1957 Chico Nova, calcio : Sigla il gol del momentaneo pareggio con l’ Alessandria a S. Siro nello spareggio per
la permanenza in serie A perso poi dal Brescia per 2-1
1958 Sante Amonti, pugilato : Vince il titolo italiano medio-massimi a Roma il 28-12, battendo all’ 11ª ripresa
Betteschi
1959 IL PANATHLON premia i Campioni che si sono distinti:
- Gigi Pennacchio, salto con gli sci
- Giacomo Aimoni, salto con gli sci
- Giancarlo Sala, automobilismo
- Remo Cattini, automobilismo
- Ernesto Bono, ciclismo
- Fausto Mensi, lotta Greco Romana
- Luciano Galesi, tiro a segno
- Marina Danesi, pattinaggio su strada
- Gianna Piglia, pattinaggio artistico

Carlino Beretta (1952-1959)


