
 

Cosa sia successo al momento della premiazione non è stato chiarito; un premiato 

non presente, un pittore - fortunato - con un premio piovuto dal cielo, un ex equo  

non previsto nel bando per rimediare all’incidente; “pezo el tacón del buso“ 

direbbero in Veneto. 

Certo è che il nostro Presidente Damiani  in evidente imbarazzo ha chiuso una 

serata, partita molto bene, con malcelata irritazione. 

Ma partiamo dall’inizio. 

Dopo l’inno di Mameli, Damiani premia il nostro socio Cristian Ragnoli, “campione 

col fisico e con la testa”. 

Lascia quindi la parola  al patron Manelli che racconta alcuni aneddoti  

dell’avventura americana; “Non fossero bastati i guai meccanici, foratura della 

ruota, freno della bici rotto la sera prima della gara” chiosa Manelli “nella notte, 

durante una discesa a 40 km/h, Cristian si è scontrato con un cervo che si è 

gettato sul tracciato di gara provocandogli ferite al ginocchio e alla gamba 

sinistra. ”. 

“Se c’è una qualità di Cristian da cui tutti dovremmo trarre spunto”  continua 

Manelli  “è la perseveranza; nella trasferta americana che lo ha incoronato 

Campione del Mondo, molte le insidie e gli imprevisti; circostanze che avrebbero 

potuto impensierire o scoraggiare chiunque, ma non lui.” 

“Tutto ha fatto e ottenuto, insieme con mio nipote Nicolò”  termina con evidente 

orgoglio Manelli  “suo fedele accompagnatore e aiutante di gara.” 

Chapeau. 
 
A questo punto Franco Vollono agguanta il microfono e rimbrotta 
amichevolmente Damiani, “parli dei successi di tutti e non dici nulla dei tuoi”. 
“Dovete sapere”  rivolto alla sala  “che il nostro Andrea, campione completo, con 

gli sci a 17 anni - nel 1960 – vinse l’allora CRITERIUM EUROPEO JUNIORES; pensate 

che il miglior tempo di allora fu ottenuto da "un  certo Jean Claude Killy" iscritto 

ancorché 20enne: come al solito i Francesi baravano sulla età degli juniores, ma fu 

giustamente squalificato ! 

Con la vela in 12 anni ha vinto tutto quello che si poteva vincere (nel 1995 prima e 

unica vittoria nella ADMIRAL'S  CUP, il più importante Campionato del Mondo per 

Squadre Nazionali di Altura); con le auto ora si è preso la briga di arrivare 2° a 

HOCKENHEIM  e ADRIA nella Coppa Europa Prototipi”. 



“La mia vera soddisfazione”  incalza giustamente orgoglioso Damiani  “è che il 1° 

aveva poco più di un quarto dei miei anni, ma alla fine della prova ........ aveva il 

viso accaldato come il mio"  

Ovazione. 

Auguri poi della sala a Giulio Giuliani che pochi giorni or sono ha compiuto i suoi 
primi, splendidi, 90 anni. 
 
La serata continua serena, fra una barzelletta di Damiani e una valanga di 

domande a Ragnoli (“che tipo di preparazione per resistere 24 ore ? “, “Come 

mangi ?”  , ma tutti pensavano, “e la pipì”) e i complimenti di Ottavio Dusi a 

Lorenzoni per la manifestazione di Piazza del Duomo. 

Interviene, quindi, il nostro socio Gaoso che ci illustra – con la solita passione - la 

meritoria attività dei corsi per i ciechi. 

Fine della parte conviviale. 

Entrano quindi alla spicciolata gli artisti dell’AAB che hanno partecipato al 

concorso “Sport e Arte”. 

Li guida il loro presidente Santina che al momento della premiazione non ti va a 

sbagliare un nome – come dire Coppi al posto di Bartali – ma Coppi non era fra i 

premiati, e la targa era per Bartali, e i diplomi, e l’assegno ….   

Un piccolo guaio. 

Damiani, supera l’impasse passando il microfono alla bravissima  Paola Bonfadini 

che ci fa una dotta dissertazione sulla base del famoso detto di Giovenale “mens 

sana in corpore sano”. 

Si chiude, come di consueto, con baci e abbracci. 

Rodolfo Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 


