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Cesare Quaggiotti

iniziato il nuovo anno del Panatlon Club
Brescia. E’ il 64° dalla fondazione, avve-
nuta il 17 marzo 1952 e io mi trovo nuo-
vo presidente.

Andrea Damiani, “Past President”, ha
condotto esemplarmente i suoi due mandati e que-
sto mi spinge a proseguire nel suo modo di opera-
re sforzandomi di esserne capace, anche perché i
miei ideali, i comportamenti e come valutare i rap-
porti con gli altri club o con le autorità sono perfet-
tamente in sintonia con i suoi.
Sarà mio impegno promuovere la divulgazione della
cultura sportiva come valida scuola per il compor-
tamento futuro dei giovani nella società civile.
Nelle nostre riunioni conviviali e in quelle che ho
intenzione di organizzare aperte alla città, cerche-
rò gli esempi di sportivi e dirigenti sportivi che han-
no raggiunto con lealtà alti livelli nelle loro speciali-
tà con particolare attenzione anche alle discipline
meno conosciute.
Con l’aiuto del nuovo consiglio, dove tutti si
preannunciano molto attivi, e con il contributo di
idee di tutti voi soci inizio il cammino.
Un caro saluto a tutti

Angiolino

E’

Il Presidente Angiolino Micheletti



Assemblea elettiva del nuovo
governatore dell’Area 2 - Candidato unico

Fabiano Gerevini
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24 gennaio 2016

oveva essere una giornata senza scontrosità, ma si sa, nei dettagli si
nasconde ....... il diavolo.
E qualche dettaglio procedurale ha fatto indispettire un Club che - per
innocente ripicca - ha votato scheda bianca, per cui a Gerevini è manca-

ta l’unanimità (15 voti su 16).

Disappunto di Branzoni.

Iniziano gli interventi, appassionato e pieno di promesse quello di
Gambacorta del D.I.; più concreto quello di Gerevini - sollecitato dal nostro
Andrea Damiani - poco politico - a passare dalle parole ai fatti.
Si passa ai voti.
Già detto di Gerevini, delusione per il nostro Dusi, primo dei non eletti – con 8
voti – nelle commissioni.
Vollono e Branzoni, per le rispettive competenze ed interessi, lanciati verso il
Panathlon International.

Rodolfo Garofalo

DD

Il  Neo Governatore dell’Area 2 Fabiano Gerevini

il tavolo della presidenza



Le Conviviali del 2016Le Conviviali del 2016

II
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“Piccole donne pattinano”

l  tratto è timido e gentile,
l’aspetto gradevole, molto gra-
devole; ma “il carattere”
– ci dice orgoglioso lo zio/allena-
tore – “è molto forte; Letizia è
tenace e combattiva.”

Letizia Ghiroldi è l’ospite di una simpati-
ca serata conviviale all’insegna del
pattinaggio su rotelle.

Ma partiamo dall’inizio.

Angiolino Micheletti – il nostro super riser-
vato Presidente, tutto fatti e poche
chiacchiere inutili – apre la serata: inno di
Mameli, presentazione ospiti al tavolo

della presidenza.
Al nostro Franco Vollono il compito di
presentare l’ospite d’onore della sera-
ta.
Letizia é atleta della società ASD Patti-
naggio Travagliato, al lenata da
Massimilano Cotelli e Roberta Panada
e perfezionata in coreografia da Sisina
Augusta.
Non tralascia gli studi, è iscritta brillan-
temente – nonostante il gravoso impe-
gno sportivo – alla Facoltà di Lettere
presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia.
Cursus honorum straordinario:
Nel 2012, Campionessa italiana cate-

Letizia Ghiroldi e Angiolino Micheletti

Angiolino Micheletti e Massimiliano Cotelli
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goria jeunesse, campionessa europea e Cop-
pa di Germania.
Stessi risultati nel 2013 – pur passando alla
categoria superiore degli juniores - con
un brillante terzo posto ai Mondiali di Taipei,
per salire all’Olimpo, nel 2014 titolo di
Campionessa Mondiale a Reus e nel 2015 a
Cali.

“Come hai cominciato a pattinare” le chie-
diamo.
“Mio zio, Massimiliamo Cotelli” ci risponde in-
dicandocelo con un sorriso “ha avuto
una carriera mondiale da pattinatore in cop-
pia artistica, secondo solo a Patrick
Venerucci (grandissimo atleta ora passato al
pattinaggio sul ghiaccio, NDR);
presto ha iniziato a insegnare.
A quattro anni ho messo i pattini per la prima
volta, a otto anni ho iniziato anche
danza – mi piaceva molto – ma a dieci ho
smesso per non trascurare il pattinaggio che era diventato la mia vita.
Mi alleno in media 3/4 ore al giorno tra obbligatori e libero, in più al momento dei montaggi
faccio sedute di allenamento a parte”.

“Con tanti allenamenti, come fai con lo studio ?”
“Prima il liceo classico, ora l’università mi portano via un sacco di tempo, e per lo studio devo
utilizzare le ore serali e a volte notturne; però fino ad ora sono sempre riuscita a organizzare
bene la giornata e anche nei momenti di studio sono più efficiente”.
Bella e intelligente.
Tante le domande dalla sala, grandi commenti ai tavoli,  brusio.
Tanto che il Vice Presidente Ottavio Dusi – in piedi rivolto a un tavolo con troppe donne,
chiacchierone, esce con un tonante “Fì un po’ sito !”
Termina la serie di domande il nostro Elio Franzoni con
“Quando fai il salto triplo …….. t’è mai ignit i baligurdù ?”

Subito intorno al sottoscritto un picco-
lo comitato traduzioni a spiegare cosa
vuol dire e come si scrive.

Rodolfo Garofalo

Letizia Ghiroldi e Franco Vollono

Consegna del diploma a Letizia
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Storie e piloti dell’automobilismo
bresciano

uando un appassionato parla di automo-
bili va in solluchero (D’Annunzio
arrivò a dire che l’automobile è femmina),
se poi il discorso arriva alle Mille Miglia,
allora è l’estasi.
“L’olio di ricino” (si, proprio quello che le
nostre mamme ci costringevano a bere

in presenza di qualche difficoltà intestinale) “l’olio di
ricino” ci dice il nostro Flaminio Valseriati, “ è profumo
di Mille Miglia”, “alla Mille Miglia” continua “non era
guidare, era pilotare”.
L’intervento di Flaminio è un assist per Bruno
Giacomelli - per gli inglesi Jack O’ Malley
- il più grande campione che Brescia abbia dato al
mondo delle corse automobilistiche.

Ma partiamo dall’inizio.

Inizia il Presidente Angiolino Micheletti che presenta i
prestigiosi ospiti; oltre al citato Jack,
Gianfranco Rovetta e il nostro socio Vittorio Palazzani.
Serata, ça va sans dire, dedicata ai piloti dell’automo-
bilismo bresciano.
Accolti con grandi applausi i tre nuovi soci, Aldo
Aletto, Roberta Morelli e Marco Verganti, la parola a
Flaminio che, per rompere il ghiaccio, incalza
Giacomelli con le prime domande.
“Cosa si prova ad andare a 371 km ora sulle strade di
Le Mans ?”
“Come reagisce il fisico a quella velocità ?”
Le risposte, all’inizio, un po’ ermetiche; “si va per gradi
..”, “allora pesavo 63 kg”.
Si scalda quando Andrea Damiani interviene, “come
ti è venuta la passione ?”
A questo punto, presa confidenza col microfono, non
si ferma più.

Q

continua  a pagina 7

Gianfranco Rovetta, il Presidente
Angiolino Micheletti e Bruno Giacomelli

Il Past President Andrea Damiani
e Flaminio Valseriati
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“Ho preso la passione da mia mamma, ora ha
100 anni”, commenti in sala, “lei andava con la
moto Guzzi negli anni ‘50” , “Si arrampicava sugli
alberi per vedere meglio il passaggio dei piloti
della Mille Miglia …… è una tosta”.
Interviene Enzo Cibaldi - grande esperto e ap-
passionato di auto – “voi siete degli eroi”
e Giacomelli pronto, replica “qualcuno ha detto
che per essere corridori di formula 1 bisogna
avere una cattiva memoria ed essere un po’
stupidi”.
Non c’era bisogno, ma ci ha spiegato cosa
voleva dire.
Tralascio, per non tediare il lettore, l’elencazione
del cospicuo bottino di vittorie in Italia e
all’estero.
È la volta di Gianfranco Rovetta.
Di lui, un giornalista sportivo, parlando dei suoi 21
anni, disse “Rovetta, fisico di atleta, viso
d’attore”.
Dalla sala, un sussurro “l’è bel amò ades”.
Il nostro Gianfranco, riprendendo la domanda di
Damiani, “mi ha aiutato mio zio”
inizia “perché, pur essendo benestanti, i miei geni-
tori erano assolutamente contrari al mio desiderio

di gareggiare”
“Pensate che prima di una gara – poi vinta – pro-
vo varie volte il percorso ma non mi rimane benzi-
na sufficiente per tornare a casa; per fare il pieno
ho dovuto impegnare la catenina della cresima;
poi però sono riuscito a riscattarla, il giorno della
gara.”
Infine, amara considerazione “sono qui io, perché
gli altri sono morti !”.
Cursus honorum prestigioso, negli anni subito dopo
la laurea di giurisprudenza.
Un po’ alla volta, però, il lavoro di avvocato ha
fatto diradare le gare ma ugualmente con ottimi
risultati.
Commovente l’intervento del nostro socio Vittorio
Palazzani, gran signore delle corse automobilisti-
che.
Di lui, Giacomelli, “Vittorio è un grande, mi ha
aiutato all’inizio, trovandomi sponsor e sponsor lui
stesso”.
Applausi.
Lo scambio di abbracci e gagliardetti conclude
una serata di grandi emozioni.
Rodolfo Garofalo

          Vittorio Palazzani e il vice Presidente Ottavio Dusi

Scambio di gagliardetti
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“Conviviale Jiu-jitsu brasiliano”

S
L’arte suave

pagina 8

erata emozionante lunedì 23
scorso alla Ca’ Nöa.
I saluti iniziali del Presiden-
te Micheletti, più veloci del
solito; la presenza di due
atleti – Andrea Capretti e

Nicola Ferrari - al tavolo della
presidenza hanno eccitato la curiosi-
tà della sala.
Si è parlato di Jiu-jitsu brasiliano,
l’”arte suave”.
E lo si è visto, in pratica, con un
combattimento dimostrativo.
La parola a Nicola Ferrari, 38 anni,
atleta figlio d’arte.
“Mio padre Giovanni Ferrari” inizia
orgoglioso Nicola “è un rinomato
maestro di

Karate ed allievo del Maestro Hiroshi Shirai, colui che
ha portato il Karate in Italia”.
Nicola inizia a praticare questo sport a 6 anni e negli
anni – atleta completo – si dedica anche al calcio e al
pugilato.
Poi la folgorazione.
“Durante il consueto zapping serale” continua “mi im-
batto in un programma che trasmette incontri in gab-
bia, durante i quali ogni colpo è concesso; il famoso
Ultimate Fighting Championship”.
“Mi colpì un solo combattente che tirava pochi colpi ma
portava ogni avversario a terra e tramite leve artico-
lari e strangolamenti vinceva ogni incontro”.
Amore a prima vista.
“Da allora non ho più smesso, mi alleno 6 giorni su 7: il
Jiu-Jitsu, per me, non è
semplice sport ma uno stile di vita vero e proprio”.
Da allora, per il nostro Nicola, cintura nera, cursus

     Garofalo, Vollono, Damiani, Micheletti e gli ospiti  Capretti e Ferrari

Nicola Ferrari sul podio
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honorum di tutto rispetto, con
grandi risultati in tutto il mondo.
Tante le domande dalla sala.
Che differenza fra Jiu-jitsu brasiliano e
quello che conosciamo ?
E col Judo ?
È una disciplina olimpica ?
Visto il filmato di un combattimento, con gli
atleti avvinghiati a terra, anche
amenità :”ci sono anche combattimenti misti ?
…. sembra il kamasutra.
Risponde Andrea Capretti, cintura viola,
cento chili di muscoli, il tratto cortese, lo
sguardo da “tu che vuoi … sei in cerca di guai ?”.
“Jiu-jitsu è l’arte che insegna al debole a battere il forte, aiuta a formare il carattere e a prepa-
rare la mente alle avversità della vita”.

Atleta e filosofo.
“Anche il Judo è una versione sportiva del Jiu-
jitsu classico. Questo sport olimpico
si differenzia dal Jiu-jitsu brasiliano nel com-
battimento a terra perché privilegia
l’immobilizzazione invece che la “finalizzazione”
dell’avversario, cioè ottenere la
sua sottomissione con leve o strangolamenti.”
Arte suave ?!
“L’arma segreta del Brazilian Jiu-Jitsu” termi-
na Andrea “è la lotta al suolo. Queste tecniche
lo distinguono dal Jiu-Jitsu giapponese, che

preferisce la lotta rimanendo in piedi, eredità
storica degli scontri sul campo di battaglia
dell’epoca dei samurai.”
Ed eccoci alla dimostrazione pratica: due
atleti, Ares Napolitano cintura blu e Klaudi
Baliu  cintura viola, sul tatami, tappeto qua-
drato di 8 metri, a mostrarci le tecniche di
“finalizzazione” dell’avversario, per ottenere
la sua completa “sottomissione” con leve o
strangolamenti.
La serata si conclude con scambio di doni,
gagliardetti e abbracci.

Rodolfo Garofalo
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Andrea Capretti sul podio

Arte suave ?!
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Christo si é fermato a ...
Sulzanoulzano

C hristo Vladimirov Yavachev,
dirompente artista bulgaro-
newyorchese, ha quasi sempre
raccolto ostilità e divieti.

Sul ponte galleggiante sul Lago
d'Iseo Philippe Daverio é tra i più duri, “Opera
d’arte o manufatto da ingegnere ?” , “…feno-
meno da fiera dei miracoli , questa non è arte.

L’arte è qualcosa di diverso, è altra cosa. “.
Vittorio Sgarbi, non ne critica la realizzazione,
ma lo scopo, “operazione capitalistica, figlia
della cultura americana fatta di McDonald’s
e patatine, un meteorite fine a se stesso”, e
continua “per me Iseo vuol dire Romanino a
Pisogne, il Liberty di Sarnico, l’Accademia
Tadini a Lovere, che ci metterebbe dieci
anni a registrare i 40 mila visitatori giornalieri
della passerella. Se almeno un turista che
passeggia sull’opera di Christo non va a
vederla,
questo lavoro
svela la falsa
cultura del

contemporaneo, che è soltanto uno show divertente».
Dibattito stucchevole.
A me, a noi è piaciuto.
L’idea di Christo di un percorso sulle acque è vecchia di 40
anni.
Ci aveva provato sul delta del Rio de la Plata. Gli avevano
detto di no.
Ed erano solo duecento metri di molo galleggiante… poi,
stessa richiesta per la baia di Tokyo.
Niente da fare.
Adesso, a 80 anni suonati, il piccolo lago lombardo gli ha
consentito di farlo.

Christo Vladimirov Yavachev

scambio di gagliardetti fra i due presidenti

pagina 10     Sul pulman in allegria



“Come facevamo a dirgli di no? Anzi, non
ci ha proprio nemmeno sfiorato l’idea” ci
dice Riccardo Venchiarutti, sindaco di
Iseo al secondo mandato che , insieme
con Paola Pezzotti e Fiorello Turla,
sindaci di Sulzano e Monte Isola, con la
“benedizione” fondamentale della fami-
glia Beretta, può essere annoverato fra gli
artefici dell’opera di Christo.
Amministratori pubblici straordinari, senza
di loro The Floating Piers sarebbe rimasta
ancora una volta nel cassetto.
Ai commenti di personaggi famosi affian-
chiamo – e preferiamo – quelli di casa
nostra.

Innanzitutto considerazione generale,
assolutamente positiva, della organizza-
zione precisa, minuziosa, da ingegnere
del nostro Presidente Angiolino Micheletti.
Alla mia domanda – con telecamera in
mano – a fine giornata “cosa pensate di
questa giornata ?”, le risposte più varie.
Dai completamente soddisfatti, Aldo
Aletto e moglie “tutto bene, bravi, avete
prenotato anche il tempo bello”;
Giovanni Luvriti “bella giornata, organiz-
zazione perfetta .. “; Cristian Ragnoli e
morosa, “tutto positivo, una vera sorpre-
sa”, a un parzialmente critico Giorgio
Reggiani “ tutto bene ? no !, sono man-
cati i gabinetti !”:
L’imperatore Vespasiano si è girato nella
tomba.
Interviene una sognante Mariuccia
Damiani, “.. vorrei scrivere un libro di favo-
le per … le mamme ..”, ribatte subito il
Past President Andrea, “fallo per le mam-
me degli sportivi, così mettiamo il timbro
del Panathlon “.
Come al solito, concreto.
Chiude in bellezza, poeticamente,
Flaminio Valseriati: “ …. Il fatto di trovarsi
a fluttuare in mezzo al lago dà una sensa-
zione di padronanza di qualcosa di soprannaturale; ” e continua, “la capacità di cammina-
re sulle acque - solo uno ce l’ha fatta e risale a 2000 anni fa – è qualcosa che emoziona, è
una bellissima sensazione.”
La giornata si chiude a tarallucci e vino – con scambio di abbracci e gagliardetti, al ristoran-
te ANS, Associazione Nautica Sebina -  in compagnia dei confratelli del Club Panathlon di
Valle Camonica sotto lo sguardo benedicente di Cesare Quaggiotti, Presidente Onorario.

Rodolfo Garofalo

Cesare Quaggiotti é Presidente Onorario dell’ANS

Sul traghetto
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unedì 30 maggio, in Loggia alla presenza del Sindaco Del Bono e del nostro Vice
Presidente Dusi, è stato presentato il libro “Azeglio Vicini, una vita in azzurro”.

Dall’infanzia a Cesenatico, alla panchina Azzurra nel Mondiale di Italia ’90.
La vita e la carriera di Azeglio Vicini, iniziata giocando a Cesena fino ad arrivare alla

serie A con Vicenza, Sampdoria e
Brescia. Poi da
allenatore, curriculum sportivo
eccezionale.
Cinque mondiali come vice di
Valcareggi e Bearzot, fino a diven-
tare il C.T. delle “Notti magiche”.
Vicini, insieme con la moglie Ines,

racconta al figlio Gianluca un viaggio lungo oltre
ottant’anni di vita familiare e di calcio italiano, da quando ha
visto giocare dal vivo il Grande Torino di Valentino Mazzola

e la Juventus di un giovane
Boniperti, a quando ha lanciato in
Azzurro giovani come Antognoni,
Paolo Rossi e Cabrini e più tardi
Paolo Maldini, Robi Baggio, Totò
Schillaci e tanti altri.

R.G.

30 maggio 2016

L

la copertina del libro

Del Bono, Vicini, Dusi e Ines la moglie di Vicini
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Cerimonia di ricollocamento del “Cippo di Fausto Coppi”
Sellari: “Ricordare il passato ti aiuta a costruire un futuro migliore”

i é svolta in mattinata la cerimonia, presenti il sindaco Emilio Del Bono, il giornalista
Angiolino Massolini e il nostro Sandro Sellari che fu nel comitato promotore - nel 1960
- per l’acquisto dall’artista bresciano Domenico Lusetti  della scultura in ricordo del
campionissimo ed é stato  negli ultimi tre anni l’infaticabile promotore del ricollocamento

nell’attuale sito.
L’occasione era per Fausto Coppi, la festa é stata
tutta per Sandro.
“Infaticabile” ha iniziato il sindaco Del Bono “ Sellari
ha saputo superare tutte le difficoltà che la buro-
crazia di volta in volta gli opponeva ed é riuscito
nel suo intento”.
Massolini aggiunge “il cippo dovremmo farlo a
Sellari”.
Applausi.

“La mia prima richiesta” ci dice Sellari “la
inviai il 26 maggio del 2010 a Massimo
Bianchini, Assessore allo Sport del Comune di
Brescia; la laconica risposta fu - interessante,

S

continua a pagina  14

Sandro Sellari, spiega il perché della collocazione
in questo lato del Parco Castelli



terrò presente per il futuro.
Ritorno alla carica il 23 gennaio 2014.
Nessuna risposta.
Non demordo ed il 29 febbraio di quest’anno
invio richiesta al Sindaco Emilio Del Bono e al
vice Sindaco Laura Castelletti.
Bingo.
Il busto viene portato alla Libera Accademia di
Belle Arti (LABA)  dove viene ripulito e portato
all’antico splendore come lo abbiamo rivisto
stamane.”
Presenti i grandi campioni del ciclismo bresciano,
nella foto in basso a destra nella pagina prece-
dente, vediamo, Mary Cressari, "Merckx in
gonnella" oppure "Mammina volante" , leggenda vivente del ciclismo in rosa; Ernesto Bono
vincitore di tappe al Giro d’Italia, Renato Bongioni, Campione Mondiale Dilettanti su Strada 1962
(a Salò) , Pierfranco Vianelli Campione Olimpico su strada nel 1978 e Medaglia di bronzo
cronometro a squadre alle Olimpiadi di Città del Messico, Fausto Bertoglio vincitore del Giro
d’Italia del 1975 e Mino Denti Campione Mondiale Cronometro a squadre Dilettanti 1965; nello
stesso anno vince il Tour de L’Avenir.
Per il Panathlon, club di Brescia, erano presenti i Vice Presidenti Rodolfo Garofalo e Ottavio Dusi, il
Segretario Roberto Armellin, il Consigliere Elio Franzoni e il socio, appassionato, ex ciclista (vedi
foto a destra)  ed ora grande sponsor del ciclismo, Luciano Manelli.
R.G.

continua da pagina 13

Luciano Manelli, allora trentottenne, impegnato in salita

Venerdì 20 maggio 2016

L’AIED (Associazione Italiana sindrome Ehlers Danlos) e Brescia Club Gigi de
Paoli hanno organizzato - presso il Ristorante Cascina San Zago di Salò  - una
serata di  beneficenza; ospite d’onore Giovanni Trapattoni.

Per il Panathlon  pre-
senti (da sinistra a de-
stra nella foto),
Giovanni Luvriti,
Ottavio Dusi, Bruno
Ariassi (assessore ai la-

vori pubblici del comune di Gavardo), Gio-
vanni Trapattoni, Angelo Ziglioli, Francesca
Orlini (assessore allo Sport del Comune di
Gavardo), Sergio Bertoloni (vice sindaco
del comune di Gavardo) e Luciano Manelli.
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BB
Consiglio
Presidente: Vittorio Pirlo

Vicepresidente: Cesare Wuhrer
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Antonio Vailati
Consiglieri: Carlo Beretta, Sandro Calvesi, Francesco Carpani Glisenti, Renato Gorno
Tempini, Aldo Invernici, Battista Zanchi

Biennio 1972 – 1973

Presidente: Vittorio Pirlo

Vicepresidente: Cesare Wuhrer
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Elio Sangiorgi
Consiglieri: Carlo Beretta, Sandro Calvesi, Francesco Carpani Glisenti, Renato Gorno
Tempini, Aldo Invernici, Battista Zanchi

Biennio 1974 – 1975

Presidente: Vittorio Pirlo

Vicepresidente: Enzo Leoncini
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Elio Sangiorgi, Angelo Pedercini
Consiglieri: Aristide Bottini, Fulvio Castellani, Aldo Invernici, Angelo Massardi, Ugo
Pozzi

Biennio 1976 – 1977

Presidente: Vittorio Pirlo

Vicepresidente: Enzo Leoncini, Giovanni Minelli
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Angelo Pedercini
Consiglieri: Aristide Bottini, Fulvio Castellani, Aldo Invernici, Angelo Massardi, Ugo
Pozzi

Biennio 1978 – 1979

Vittorio Pirlo (1968-1979)

ienni 1968 – 1969  e  1970 - 1971

continua a pagina 16
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Presidente: Vittorio Pirlo

Vicepresidente: Enzo Leoncini, Giovanni Minelli
Segretario, Tesoriere, Cerimoniere: Angelo Pedercini
Consiglieri: Sandro Calvesi, Giovanni Ebranati,
Aldo Invernici, Aldo Magri, Ugo Pozzi, Aldo
Varisco

I migliori atleti
1968 Pierfranco Vianelli, ciclismo,  a Città del Messi-
co vince il mondiale su strada dilettanti.

1969 Davide Boifava, ciclismo, Campione italiano in-
seguimento a Forlì, succedendo a Faggin.

1970 Michele Dancelli, ciclismo, Vince la Milano – San Remo

1971 «Pam» Marsilio Pasotti, automobilismo, Vince la cronoscalata della Mendola (giu-
gno) ed in agosto frantuma il record di Noris con la Ferrari 512 (Malegno – Borno).

1972 Mary Cressari, ciclismo, il 22/4  a Città del Messico record del mondo sui 10 – 20 km ed
il 25/11 record dell’ ora coprendo km 41,474.

1973 Pier Mario Baruzzi, pugilato, Vince il titolo ita-
liano dei massimi battendo Dante Canè.

1974 Mary Cressari (foto a pagina 11) , ciclismo,
Polverizza il record dei 100 km in 2h 41’ 32” alla me-
dia di kmh 37,141.

1975 Fausto Bertoglio, ciclismo, Vince il Giro d’ Ita-
lia

Roberto Visentini, ciclismo. Diventa campione del
mondo Juniores a Losanna.

1976 Natale Vezzoli, pugilato, Vince il titolo euro-
peo dei Superpiuma.

1977 Bruno Giacomelli, automobilismo, Esordio in
F1 a Monza ed in F2 vince a Vallelunga e Mugello

1978 Pierino Gavazzi, ciclismo, Vince il titolo italia-
no su strada.

1979 Federico Cervi, scherma, Finalista ai mondiali
di fioretto

Michele Dancelli

Bruno Giacomelli

segue al prossimo numero


