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Service “Amo lo Sport che mi Ama” 

 
 
 

Oggi presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tartaglia-
Olivieri si è svolto il service “Amo lo Sport che mi ama”. 
Presenti il coordinatore del Comitato Enrico Spagiari, e i 
panathleti Angelo Micheletti, nostro Presidente, Ottavio Dusi e 
Franco Vollono; presente inoltre una rappresentanza del 
LIONS, l’altro socio fondatore del Comitato. 
Presenti inoltre il Prof. Antonio Zucchelli, coordinatore per 
Brescia di Educazione Fisica, la Prof.ssa Bronzin dell’Istituto 
Tartaglia e – particolarmente graditi -  i giornalisti del Giornale 
di Brescia, di Brescia Oggi e di Teletutto. 
Protagonista del service l’ex campione del mondo di nuoto 
Giorgio Lamberti affiancato dal farmacista Dott. Marco 
Belloni e dallo psicologo Prof. Beppe Bulgarini. 
 

Padrona di casa e brillante coordinatrice dell’evento Tiziana 
Pasini. 
 
Giorgio Lamberti ha illustrato agli studenti la sua esperienza 
sportiva che, partendo dall’età di otto-nove anni, giunge 
intorno ai vent’anni ai massimi livelli internazionali fino alla 
conquista dell’oro nel campionato del mondo nei 200 metri 
nuoto stile libero.  
Per più di trenta minuti ha  illustrato alla platea tutti gli aspetti 
che caratterizzano lo sport del nuoto. 
E’ seguito il breve filmato della grande vittoria; scrosciante 
l’applauso dei presenti. 
 
Molte le domande per gli specialisti presenti: al Dott. Belloni 
relativamente ai vari alimenti adatti allo sportivo; al Prof. 
Bulgarini sull’equilibrio tra attività scolastica e attività sportiva, 



sull’uso di integratori e sostanze che possono alterare le 
capacità psico-fisiche degli atleti.  
Lieve imbarazzo, In conclusione dei lavori,  la domanda della 
prof.ssa Pasini  al nostro Ottavio Dusi “cosa pensa della 
proposta di introduzione dei Videogiochi, come specialità 
olimpica dai Giochi di Parigi del 2023. 
Io non c’ero, non mi hanno riferito la sua risposta. 
Solo che è stata applaudita dagli studenti. 
Si chiude la manifestazione con consegna agli studenti 
dell’opuscolo “Amo lo sport che mi Ama” autografato dal 
grande Lamberti.  
 
Rodolfo Garofalo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


