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Dopo lo sport,l’impegno civile
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Cesare Quaggiotti

Si è svolta il 2/11/2016, nella prestigiosa
sede del Coni di Brescia, al Centro Sportivo
San Filippo, l’assemblea dei Club del
Panathlon dell’Area 2, Lombardia, presiedu-
ta dal Governatore Fabiano Gerevini, alla
presenza delle autorità del Panathlon
International, del delegato del Sindaco,
Fabrizio Benzoni e la delegata provinciale
del Coni, Tiziana Gaglione.
Ospiti graditi l’olimpionica Sara Bertolasi -
che a breve diventerà socia del Club di
Varese –il pluri medagliato campione di
canoa Oreste Perri, Presidente regionale
del Coni e la pronipote di Domenico Chiesa.
Il nostro Franco Vollono nominato – all’una-
nimità – vice Presidente dell’Assemblea.
Grande interesse per i giovani; ci comunica
Gerevini che sulla scia dell’attivissimo Club
Junior Keniota, sta per nascere il primo
Panathlon Junior a Crema.
Si conclude l’assemblea con l’attribuzione a
Perri del Premio Chiesa, il più prestigioso
riconoscimento del Panathlon International.

Rodolfo Garofalo

A Brescia l’assemblea

dell’Area 2

Da sinistra il Past President Branzoni, il Presidente
dell’Area 2 Gerevini e Sara Bertolasi



Conviviale a Casa Adea
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25 luglio 2016

SS
erata speciale il 25 luglio scorso a Casa Adea.
Come ogni anno l’amico Nestore Battisti ci ha ospitato - e sfamato – nel suo
agriturismo sulle colli-
ne di Rodengo Saiano,
nonostante nostri ripe-
tuti tentativi di contri-

buire con una quota, ancorché
simbolica.
Ancora grazie.
Il quadro che gli abbiamo donato
(cercato fra antiquari e mercatini
da Mariuccia Damiani e Clotilde
Micheletti) non per sdebitarci,
ma per ricambiare simpatia e
affetto.
Il Presidente Angelo Micheletti
dà il via ad una conviviale

giustamente informale;
poche giacche, rarissime
cravatte; niente discor-
si e niente inno, solita-
mente indispensabile.
E Nestore, medico
chirurgo con la passione
per la ristorazione, che
gira fra i tavoli, rispon-
de a domande, ci pre-
senta un amico, quel-
l’amico “che mi ha consi-
gliato, spinto a intra-

prendere questa avventura”.
Ad una nostra, impertinente, domanda sui suoi affari, “dopo un peri-
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   i coniugi Armellin, Elio Franzoni, Gianna Casnigo e Clotilde Micheletti

in mancanza di un fotografo ufficiale ....

i coniugi Vollono e il presidente Micheletti
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odo difficile” ci dice orgoglioso Nestore “ ora le
cose vanno abbastanza bene; pensate abbiamo avuto
ospiti dall’Australia, dall’Islanda; e non facciamo
neppure pubblicità, niente accordi con agenzie,
poco internet (Trip Advisor, Booking.com, ndr),
basta il passa parola”.
Cena ottima, mi dicono gli amici (io che devo
ancora riguardarmi, ahimé, solo pasta in bianco).
Prima del caffè, Angelo Micheletti - novello
Fellini - ci mostra il filmato realizzato durante
la gita al, e sul, ponte di Christo.

Applausi.
L’applausometro va al massimo quando, prima di
chiudere la serata, il Presidente consegna il
quadro all’amico Nestore che, con fatica, nasconde
emozione.

Rodolfo Garofalo
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Francesca, Cristian e  Giovanni

cosa staranno guardando con grande attenzione ?

Sellari e Lorenzoni

l’amico consigliere
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hi ha fatto sport, come gioca-
tore, come allenatore” propone
tra il serio e il faceto
Valerio Valenti, Prefetto di

Brescia “deve avere un punteg-
gio superiore nei concorsi
pubblici, perché ha una marcia in più”.
Coglie al volo l’assist, Antonio Rossi,
assessore regionale allo sport: ”Sposo
pienamente quello che ha detto il Prefetto”
e precisa, continuando nello scherzo “chi
ha vinto almeno 5 medaglie alle olimpiadi
deve avere un ruolo molto importante”.
“Quando il ministro Cancellieri mi ha
nominato prefetto,“ riprende, a questo
punto serio, Valenti “i miei compagni, dei
tempi dello sport attivo, mi hanno fatto una grande festa e mi hanno donato un libro con
una dedica ‘a quelli che hanno una marcia in più’; e io mi ritrovo in quella dedica.
Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma mi piacerebbe che questa dote fosse riconosciuta
dalla società, dall’ordinamento.”
Ma partiamo dall’inizio.
Pomeriggio straordinario a San Barnaba.
Per la prima volta il Panathlon si mostra al grande pubblico con un convegno dal tema

importante: “Dopo lo sport, l’im-
pegno civile”.
A fare gli onori di casa, oltre al
nostro Presidente Angelo
Micheletti, Roberta Morelli,
assessore del Comune di Brescia; i
pluri medagliati mondiali e olimpici
Oreste Perri , il citato Antonio
Rossi e Giorgio Lamberti; ospite
d’onore il Governatore del
Panathlon in Lombardia Fabiano
Gerevini.
A questi si è aggiunto – per vici-
nanza di valori – il Consigliere

“Quelli con una marcia in più”

          Antonio Rossi e Fabiano Gerevini

la firma della carta con Gerevini, Micheletti e Vollono
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provinciale Diego Peli.
Presenti anche le società sportive Sci Club
Corte Franca, As 10 sci Club, Feralpi Salò
e Virtus Feralpi di Lonato che hanno firma-
to la carta dell’Etica nello Sport.
Gli interventi sono coordinati da Angiolino
Massolini.
Apre i lavori - come padrona di casa , in
rappresentanza del Sindaco Del Bono - la
nostra socia Morelli che afferma : “Il mon-
do dello sport è una controsocietà perfetta,
che riflette una triplice declinazione del

rispetto: di sé, delle regole e
degli altri”, e conclude,
evidenziando “la bellezza dello
sport che diventa una scuola di
vita”.
Dopo i saluti di Micheletti – come
sempre schivo e sintetico – la parola
al Prefetto, momento clou della
giornata, giocatore in gioventù poi
allenatore della squadra del Trapani
in serie C e poi dell’Alcamo in A2

femminile.
Per Valenti, oltre ai valori di base dello
sport, l’amore per la sfida, il rispetto
dell’avversario, la volontà di non fermar-
si alle prime difficoltà e fare squadra,
molto importante è la velocità di azione e
pensiero necessarie alle azioni sportive e
alle decisioni arbitrali.
“Nessun altro prefetto italiano sarebbe
stato così pazzo e irresponsabile da
assumersi il rischio di gestire un evento
così complesso come The Floating Piers.
Perché …. la burocrazia, le regole, i se, i
ma, avrebbero prevalso.
Io l’ho fatto perché fa parte del mio
DNA, e grazie a questi valori - valutan-
do velocemente i pro e i contro - mi sono

Micheletti e Valenti

Antonio Rossi

Roberta Morelli
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assunto questa responsabilità”.
Presentato da Angiolino Massolini, che ne elenca
il prestigioso curriculum sportivo, Antonio
Rossi sottolinea - tra l’altro - l’importanza di
avviare i giovani allo sport: ”In Regione stiamo
lavorando su questa linea con incontri e provve-
dimenti specifici.”
Giorgio Lamberti - nella stessa linea - mette in
evidenza come ogni atleta metta in pratica i
suoi valori nella società civile.
Fabiano Gerevini conferma che i valori – illu-
strati dai fuoriclasse presenti sul palco – sono
gli elementi costitutivi del Panathlon.
Conclude Oreste Perri, presidente lombardo del
Coni , “va riaffermato il principio che lo sport
è per i ragazzi, e non il contrario per l’unico
fine del risultato” e continua “deve essere
chiara la distinzione tra vincitori e vincenti; i

primi vincono una medaglia ma magari alla prima disfatta si arrendono, i secondi invece, vittoria o
sconfitta che sia sanno che non molleranno mai.”
Applausi
Ha coordinato l’incontro Angiolino Massolini, con non comune maestria, straordinaria competenza e
un pizzico di gigioneria.
Si conclude la giornata alla Ca’ Nöa a tarallucci e vino, baci e abbracci.

Rodolfo Garofalo

Diego Peli e Oreste Perri
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          Un “remigino” a Losanna

mozionato come il primo giorno di scuola, il nostro socio Franco Vollono ha
partecipato nei giorni 8-9 luglio al Consiglio del Panathlon International in qualità di
Presidente del Collegio Internazionale di Revisione.
Ma l’emozione ha dovuto presto lasciare il posto al piglio – che ben conosciamo in
lui – fermo e combattivo.
Le occasioni non sono mancate.

Su richiesta di Giacomo Santini, past President internazionale, ha dato il suo parere sulla possibi-
lità di differenziazione delle quote a livello internazionale.
Si è poi associato alla richiesta di una severa selezione dei nuovi soci (basta candidare coloro che
non praticano i nostri valori, solo perché amici degli amici); al coinvolgimento dei soci 365 giorni
l’anno e non solo per la serata conviviale (Franco, parliamone anche a Brescia !) affidando compiti e

incarichi e convocandoli
in consiglio.
Anche per il premio Fair
Play e Fondazione Chie-
sa, ha condiviso la ne-
cessità di non
attribuirli sempre e
comunque a candidati
“raccomandati” da qual-
cuno, ma solo
e soltanto quando effet-
tivamente meritevoli.
Tutti temi, da sempre,
cari a Franco.
Battagliata – eufemismo
– è stata anche la sua
nomina a Presidente del
Collegio Internazionale
di Revisione.

Spinte e sponsorizzazioni “politiche” da varie parti sui due candidati (ma il merito ?); riunioni,
discussioni animate, telefonate, alla fine il nostro Franco è riuscito a imporre che la scelta del
presidente avvenisse in base all’esperienza, al curriculum, al risultato elettorale (è la democrazia ..
in fondo !!).
E in barba alla democrazia, ancora qualche problema.
Infine, per uscire da uno spiacevole impasse, ha proposto di ricoprire la carica solo per il primo
biennio.

Rodolfo Garofalo
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il Consiglio Internazionale e a destra il nostro Franco Vollono
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24 ottobre 2015

“La vela radiocomandata”

N
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ello sport della vela i concorrenti
sono governati da regole che – essi
stessi – sono tenuti ad osservare e
far osservare” ci insegna Roberto
Armellin, e continua
”il giudice serve solo a dirimere le
contese”.

Io domando: e se qualcuno bara ?
Devo aver detto una bestialità, perché Armellin mi
redarguisce “ il regolamento è stato fatto dagli
inglesi !“
Perbacco, convengo, Albione sarà perfida (Mussolini
dixit .. ) ma quanto a regole è inflessibile!

Of course.

Ma andiamo con ordine.

Angelo Micheletti, il nostro presidente, pur con un
cursus honorum di grande velista, ha proposto con entu-
siasmo di presentare una Conviviale sulle barche a vela
radiocomandate.
Poco più grandi - e costose - di un giocattolo per bambi-
ni, sono dotate di motori radiocomandati per muovere
vele e timone.
Per guidarle dalla riva, manualità ed abilità degli skipper
delle imbarcazioni più grandi.
E anche per queste, se non c’è vento non c’è gara.
Dopo la cena la parola agli ospiti.
Relatore di prestigio Matteo Longhi fresco vice-cam-
pione mondiale della classe Marblehead, accompagnato
da Renato Bolis, segretario del North West Garda
Sailing e Virginio Boglietti, vice Presidente di
Mondovela Italia.
L’interesse - come al solito - è stato alto, le domande ci
sono state, molte;
Che velocità possono raggiungere ?

un modello di barca a vela radiocomandata



Che peso ?
Che dimensioni ?
Quale costo ?
Bolis e Boglietti ci mostrano, da vicino, i
movimenti radiocomandati di vele e timone.
Altre domande.
Possono i ragazzi partecipare ?
Girano soldi in questo sport ?
Un no deciso al mio sottinteso; purtroppo,
però, mancano anche gli sponsor.
Ed ecco Francesca, la splendida figlia di
Mariuccia Damiani che fa una semplice
domanda:
“Ma in questa disciplina, cosa c’è di
sportivo ?
Breve imbarazzo,
Prontamente, però, Matteo Longhi ci spiega “le gare – suddivise in batterie per il gran numero
di partecipanti – durano varie ore; e per queste ore gli skipper con il radiocomando, camminano
avanti e indietro lungo la riva per seguire la rotta della loro imbarcazione.”
“Medesima é la tecnica, la padronanza del mezzo, la capacità di condurre la barca.”
Tralascio, per non tediare, i quesiti e gli approfondimenti tecnici che hanno prolungato

la serata.
Chiude, come di consueto il presi-
dente Micheletti, con scambio di
doni, saluti e appuntamento alla
prossima conviviale.

          Rodolfo Garofalo

Micheletti e Armellin con i relatori della serata

Da destra, la delegata provinciale CONI Tiziana Gaglione,

il nostro Dusi e il prof. Guido Colombo collaboratore CONI



21 novembre 2016

I

pagina 11

l basket a Brescia era or-
mai diventato soltanto un
lontano ricordo, i tifosi del
Basket Brescia vivevano or-
mai solo e unicamente di vec-
chie memorie, che riportava-

no alle lontane gesta dei mitici
eroi degli anni 60, della Pinti Inox
fino a che due “avventurieri” (così
si auto-definiscono) Graziella
Bragaglio e Matteo Bonetti (so-
cio Panathlon) , senza l’aiuto di nien-
te e nessuno, fondano la Centrale
del Latte Basket Brescia Leonessa.

Questo possiamo leggere sul Sito del Basket
Brescia Leonessa, e questo è stato l’incipit
del discorso - lungo ma appassionante - di
Matteo Bonetti.
Ma facciamo un passo indietro.
All’inizio registriamo una prima novità: ab-
biamo lasciato - dopo anni - il ristorante Cà
Nöa per il complesso del Centro Pastorale
Paolo VI.
Novità - tutto sommato - positiva.
Prende la parola, in una sala affollata, come

      Parliamo di Basket

continua  a pagina 12

Dusi - sullo sfondo - Bonetti e Micheletti

il General Manager  Santoro  e il  coach Diana



di consueto il presidente
Angelo Micheletti che pre-
senta i prestigiosi – e per i
bresciani molto familiari –
ospiti: Graziella e Matteo,
moglie e marito, rispettiva-
mente Presidente e General
Manager del Basket Brescia
Leonessa.
Dopo la cena - dignitosa - la
parola a Matteo, un fiume in
piena che ci racconta con
foto, filmati, slides la sto-
ria del Basket a Brescia dagli anni 60 ad oggi.
Son passati più di 50 anni, che emozione !
Allora – nella gloriosa Ideal Standard – giocavo anche io.
Ma bando ai ricordi.
“L’amore e l’entusiasmo per il gioco del basket” - continua Matteo - “si riaccendono e con
loro nascono i primi gruppi di tifosi, che riempiono sempre di più, partita dopo partita, la
casa del Basket Brescia, il San Filippo: lo spettacolo della pallacanestro nella città di
Brescia non è più un sogno, ma una realtà. L’inizio di questa grande avventura ha una data
ben precisa: 9 Luglio 2009.

Si ricomincia dalla Serie A Dilettan-
ti.
L’impatto della squadra al suo primo
anno di vita è molto più che positivo.
Gli ottimi risultati convincono
Graziella - indica con orgoglio la mo-
glie - ad alzare l’asticella e a raf-
forzare la squadra, con l’obiettivo di
riportare il Basket Brescia al basket
professionistico, la Legadue.
L’inizio di stagione non è sicuramen-
te dei più esaltanti ma con una se-
conda parte di stagione strepitosa e
una cavalcata senza sosta nei Playoff
la nostra squadra conquista una sto-
rica promozione in Legadue.
A stagioni da incorniciare seguono,
per certi versi, periodi da dimenti-
care.
Ma il Basket Brescia, in soli due anni
è riuscito a tornare al “basket che
conta”.
Lo fa dopo aver visto da vicino il
baratro dell’insuccesso, dopo succes-

continua  a pagina 13pagina 12

Matteo Bonetti illustra con le slide

Lazzari Cibaldi Bazzani e Luterotti
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si leggendari e tanta fatica.
Alla fine, però - il 24 giugno di que-
st’anno - una nuova eccezionale pagina
di storia viene scritta in modo indele-
bile e la Leonessa può tornare a varca-
re le porte della Serie A con grande
orgoglio.
Brescia corona - conclude Matteo - il
suo sogno a 28 anni di distanza dall’ul-
tima partecipazione al massimo campio-
nato.”
Ovazione.
Seguono gli interventi dei dirigenti del-
la squadra.
Il responsabile tecnico, Andrea Diana
: “per il successo dei ragazzi, oltre la
tecnica, conta la testa. E il mio compito
è entrare nella testa dei ragazzi.
A loro insegno un’unica parola …. WIN.”
Nicola Tolomei, Direttore Area
Marketing: “mio compito è valorizzare
il nostro brand, lavorando intensamen-
te fuori dal campo: abbiamo 2 fonti di
introito: gli sponsor e i biglietti.
Siamo lo sport di vertice della nostra
città, oggi 6000 persone, una monta-
gna umana , folla meravigliosa (mamme
nonne bambini) – la nostra onda blu –
ci segue ogni domenica.”
Commovente l’intervento della nostra
socia Gianna Casnigo.
In memoria del marito Luigi, Gianna ogni
anno donava un premio allo sportivo che nell’anno aveva dato maggior lustro alla nostra città.
“Pensate ” dice con gli occhi velati da lacrime “che nel 2009 il premio l’abbiamo dato proprio al
Basket Brescia che - come ci ha spiegato Matteo - iniziava questa meravigliosa avventura”.
A Graziella, la presidentessa, qualcuno chiede, “quando sei stata coinvolta all’amore
per il Basket ?”
“quando ho sposato questo signore.”
“Come ti trovi, unica donna, fra tanti uomini ?”
“Benissimo, ci vuole una donna a comandare tutti questi uomini”
In chiusura, scambio di doni; fra baci e abbracci, uno di loro mi sussurra: “fra qualche giorno vedrà
la luce la “fatica letteraria” di Matteo. Si intitola “La pallacanestro… dalla A alla Z!”, gossip satirico
in rigoroso ordine alfabetico su giocatori, allenatori e procuratori del mondo della pallacanestro
italiana.”

Diavolo d’un Matteo, una ne fa … cento ne pensa.

Rodolfo Garofalo

Matteo e Graziella
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V

Auguri di Natale

i ricordate il disco di Giorgio Gaber,
“Il Riccardo” del 1969 ?
Parafrasandone il testo potremmo
dire: ”Ma per fortuna che c’è Flaminio
….”.
Mattatore assoluto della serata,
Flaminio Valseriati ha trasformato

una normale serata di auguri in uno
show musicale con frizzante antipasto simil-
cabarettistico.
Ma facciamo un passo indietro.
Con un tocco alla campanella, apre la serata il
presidente Angelo Micheletti.
Dopo l’inno di Mameli ci presenta Marco Contardi,
consigliere dell’Area 2 in rappresentanza del Go-
vernatore Fabiano Gerevini.
Placati i morsi della fame, la parola a Valseriati.
Brillante oratore, straordinario musicista e gran
collezionista di strumenti musicali;
“La mia collezione è la seconda per importanza in

Italia” inizia Flaminio “è composta da quasi
1000 pezzi, raccolti in 45 anni di viaggi in
tutto il mondo”.
“Questa è la mia grande passione” continua
“chi mi cerca a metà aprile, per tre
giorni non mi trova.
Non esistono avvocati, giudici, sentenze; io sto
dalla mattina alla sera a Francoforte nella più
grande mostra al mondo di liuteria; per me è
una goduria orgasmica”.
Fra una slide e l’altra, uno scherzo piccante
ma garbato sull’uso e la proprietà
della Sega, decisamente lo strumento più
originale.

continua  a pagina 15

Flaminio Valseriati e la “sega”

Dusi (a metà) Micheletti e Contardi
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Applausi.
Ottavio Dusi, “Alla tua dipartita” risate in sala
“ a chi andranno i 987 strumenti musicali ?”
“Ho fatto una fondazione” risponde Flaminio, mi
immagino alla ricerca di un ferro da toccare.
Mariuccia Damiani, interessata al benessere dei
citati strumenti, “ci vuole una temperatura
particolare ?”.
Dopo la presentazione – con slide – degli stru-
menti, la prova pratica.
“Sono stato il chitarrista del primo Gianni
Morandi” ci dice con malcelato orgoglio
Flaminio, iniziando con un difficile brano –
eseguito magistralmente - di chitarra
classica.

Seguono brani di flamenco,
con accompagnamento di battimani dal pubblico, e
qualche bis.
Un paio di sonate romanesche concludono un inter-
vento accompagnato da grandi applausi.

Micheletti premia Ventura

Contardi premia Damiani

Micheletti premia Lazzari



Segue la consegna dei diplomi per anzianità:
Fausto Ventura, Ezio Luterotti, Alessandro Faglia, Enzo Cibaldi, Luciano Cancellerini e
Nestore Battisti con 10 anni di partecipazione al Club; Franco Lazzari 20, Franco Vollono 30
e il nostro presidente Angelo Micheletti con 45 anni.
Micheletti e Contardi infine consegnano un premio – assolutamente meritato – al past president
Andrea Damiani.
La serata si conclude con auguri per il Santo Natale, qualche dono, e grandi abbracci.

Rodolfo Garofalo

Micheletti premia Vollono

... e  la signora Cibaldi

... e  Cancellerini

... infine Luterotti
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Il nostro amico – past president – Andrea
Damiani non smette di stupirci.
Nonostante l’età, gli acciacchi, i pochi mesi passati
dalla sala operatoria, partecipa alla prova au-
striaca del Campionato Endurance sul circuito

del Salzurgring e - la vecchia guardia non tradisce - arriva terzo assoluto (oltre 150 di
media) e primo della classe 2.0 GT Special.
Se normale è venire a sapere di una vittoria di Andrea (ha vinto tanto, tutto in ogni sport
in cui si sia cimentato) meno normale – anzi assolutamente anomalo, ma gradito – sapere che
il numeroso pubblico austro-tedesco (alias crucco !) ha fatto il tifo per lui, un italiano !!
RG

Gabre Gabric entra nel Famedio

Ventidue nomi sono stati aggiunti, il 4 no-
vembre scorso, al Famedio del Cimitero
Vantiniano ai 18 già immortalati assieme
all’elenco dei 6 sindaci scomparsi dal dopo-
guerra.
Il Famedio era stato progettato nell’Otto-
cento dal Vantini e terminato agli inizi del
Novecento dal Tagliaferri, ma ci avevano
trovato posto solo le lapidi del musicista
Costantino Quaranta e del pittore Gian
Battista Cigola.
Fra i tre di quest’anno (il regolamento pre-
vede mai più di tre per anno) si è aggiunta
l’olimpionica nostra socia Gabre Gabric,
defunta nel 2015.
E in ricordo di Gabre Gabric è intervenuto
anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.
“Il suo esempio non morirà mai - ha scritto Malagò - resterà una stella cometa splendente, per sempre,
perché le leggende non tramontano” e continua “Lei ha scritto la storia e merita questo riconoscimento
speciale che la città di Brescia ha deciso di tributarle. Il suo nome è impresso a caratteri cubitali nella
nostra tradizione, è un Dna da clonare per mutuare quella tenacia incrollabile che ha rappresentato il
filo conduttore della sua esistenza”.

in primo piano l’auto di Damiani

Damiani premiato

Gabre Gabric



Prestigioso riconoscimento per il
nostro amico Franco Vollono

Franco Vollono



a nostra associazione ha da tre anni aperto ad un nuovo progetto, il Panathlon Junior, nato per

soddisfare l’esigenza di rinverdire la base “storica” dei panathleti.

Grazie anche ad una quota di partecipazione annua ridotta, pensata proprio per invogliare i giovani

particolarmente qualificati in ambito sportivo a rimpolpare le fila del Panathlon, fanno oggi parte di

questo gruppo Francesca Armaroli, Giovanni Auditore ed Alessio Briguglio.

In realtà il gruppo, in principiis, era composto anche da altri tre componenti i quali, per motivazioni

personali, sono stati costretti ad abbandonare il pur interessantissimo progetto intrapreso. Francesca è

una solare, bellissima e sportiva ragazza, dottoressa in legge, la quale ha come segno distintivo la parte-

cipazione a svariati tornei di tennis, sport praticato fin dalla tenera età.  Giovanni ed Alessio sono due

giovani avvocati, amici e soci d’affari nella vita (hanno aperto da due anni il loro studio legale Auditore –

Briguglio): il primo è un ex ottimo calciatore a livelli dilettantistici che ha dovuto abbandonare la carriera per

gli studi giuridici intrapresi, il secondo è arbitro FIGC ai massimi livelli regionali della sezione di Brescia. I

tre ragazzi, aiutati anche dagli ex panathleti junior, hanno stilato un programma di lavoro che comprende

i seguenti punti:

a) Organizzare una giornata di gioco – sport presso un ospedale (da individuare) al fine di far divertire

anche i ragazzi che stanno combattendo una sfida ben più importante di quella sportiva;

b) Organizzare un torneo di basket e/o altri giochi di squadra per i ragazzi con disabilità motoria,

tramite le associazioni che si renderanno disponibili a tal fine;

c) Organizzare delle apposite serate-giovani durante le prossime conviviali del 2017, in cui saranno

approfondite tematiche di interesse comune a tale gruppo (la prima idea, da realizzare entro il primo

semestre di quest’anno, è un incontro sul tema dell’arbitro nelle competizioni sportive).

E’ chiaro che per riuscire nell’intento l’esigenza principale che riscontra il nostro gruppo è quella di allar-

garsi, per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Consiglio Direttivo (caldeggiata da noi

stessi!) di fissare la quota partecipativa per gli ospiti occasionali ad un prezzo quasi dimezzato rispetto

alla norma: crediamo che questo possa essere un ottimo modo per attirare nuovi sportivi, possibilmente

giovani, che si vogliano approcciare alla nostra associazione.

Concludendo, l’esperienza non può che essere positiva per noi giovani, sempre pieni d’entusiasmo e

’iniziativa; serve però allargare la cerchia di persone che possano farsi portatrici dei sani valori di lealtà ed

etica sportiva, capisaldi del Panathlon in cui noi tutti crediamo e ci riconosciamo!

Alessio Briguglio

La voce dei giovani

L

Poche settimane or sono si sono riu-

niti in un bar cittadino i giovani del

nostro Club con il Presidente Angelo

Micheletti e il Vice Presidente

Rodolfo Garofalo.

Accompagnati dal non più giovane

(da un anno é passato fra i “vecchi”)

Cristian Ragnoli, Francesca

Armaroli, Giovanni Auditore e

Alessio Briguglio hanno discusso

con Micheletti e Garofalo di program-

mi, idee e iniziative allo studio.

Da sinistra Cristian (ex giovane, da un paio di
anni), Francesca, Giovanni e Alessio con il
Presidente Micheletti



“Caro Bruno, hai più coppe e trofei del negozio di Zanolli” gli ho

detto quando sono andato a trovarlo in ditta. “quando si vincono le

gare” replica con nonchalance “mi danno la coppa, certo che,

qualche volta, preferirei un buon salame”.

Avete capito che parlo di Bruno Manenti.

Bruno il nostro socio,  é da anni armatore e regatante con Graffio

Vitasol (imbarcazione di 9,50 metri del Vela Club Desenzano, ge-

stita da un equipaggio di sette persone).

Le regate cui partecipa si disputano - sul lago di Garda - durante

tutto l’anno e l’obiettivo dei nostri eroi é quello di raggiungere ogni

volta almeno un posto sul podio.

Due le competizioni:

- il Campionato del Garda, pre-

vede 10 gare nell’anno, in dieci lo-

calità diverse con campi di regata

differenti

- il Campionato della Coppa

d’Oro, che prevede quattro regate

in diverse località del lago..

Eccezionali i risultati ottenuti nel

2016.

Negli ORC da regata (Offshore

Rating Council ), Graffio Vitasol si

é imposto in entrambe le prove.

Nel campionato zonale OVERAL

primi classificati, nel campionato

zonale TEMPO REALE secondi.

Nella coppa d’oro overal, primi col tempo compensato e primi in tempo reale.

Il palmares dell’anno si é arricchito di altri risultati significativi.

Nella Centomiglia ventesimi assoluti e terzi di classe, nel Gorla ventunesimi assoluti, terzi di classe “e

primi fra gli umani”, mi dice orgoglioso Bruno.

E aggiunge, “con il più giovane timoniere della regata, 17 anni, e con il famoso Ennio, il velista più anziano,

con i suoi magnifici 86 anni”.

RG

Grandi risultati sportivi per i nostri soci

Bruno Manenti


