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LA CARTA DEL TIFOSO
Il sostenitore della propria compagine sportiva (il “tifoso” nell’accezione nobile del termine) adotta e fa proprie le

seguenti regole etico-comportamentali.

1) Si identifica nei valori universali dello sport.

2) Conosce le regole dello sport cui dedica il proprio sostegno.

3) E’ ambasciatore della lealtà sportiva e del Fair Play.

4) Partecipa e assiste ad ogni avvenimento sportivo con spirito di gioia e non di scontro.

5) Rispetta i protagonisti delle gare e i tifosi delle compagini avversarie, considerandoli amici e suoi pari, dediti come

lui al sostegno della propria compagine.

6) Accetta le decisioni dei giudici di gara sapendo che essi – in quanto uomini – possono, in buona fede, sbagliare.

7) Rifiuta la violenza in nome dello sport vero.

8) Non assume mai atteggiamenti scorretti né usa termini volgari, blasfemi o che possano offendere chiunque altro.

9) Manifesta in maniera civile - qualunque sia il risultato della manifestazione sportiva – la propria gioia o il proprio

dispiacere.

10) Adotta i comportamenti di questo decalogo come stile di vita anche al di fuori del momento agonistico.

Solo chi propugna e pratica tali principi può definirsi “Tifoso”, ed appartenere alla grande famiglia dello sport.



25 Settembre 2017

“Pugilato ...... con fair play”

VV
e lo ricordate, una ventina di anni or sono, Mike Tyson, raffinato signore
della noble art, si tolse il paradenti e per due volte addentò le orecchie di
Evander Holyfield, gli staccò di
netto un lembo dell’elice destra e
lo sputò sul ring di Las Vegas.
Io quella notte ero davanti al
televisore: Tyson era furioso.

Anni dopo scriverà nella sua auto-
biografia: “Volevo ucciderlo”.
Possiamo allora ancora pensare al “PUGILATO ….
.…con fair play”. ?
Ne è convinto fermamente, e ha tentato di convin-
cere anche noi il 25 settembre scorso, Massimo
Bugada.
Bergamasco, 45 anni, fisico imponente, ex pugile
dilettante con un curriculum di tutto rispetto:
- campione regionale pugilato giovanile 1987/1988;
- premiato dalla F.P.I. quale miglior pugile-studente del-
l’anno, 1989;
- premiato dal C.O.N.I. con la medaglia di bronzo al valo-
re sportivo per i risultati conseguiti, 1990.
Dal 1993, ritiratosi dalle competizioni, prosegue a tut-
t’oggi nell’ambito del pugilato come Dirigente sportivo
della società BERGAMO-BOXE, quale segretario e mem-
bro del Consiglio Direttivo in qualità di Consigliere, non-
ché delegato della F.P.I. per la Provincia di Bergamo pres-

so il C.O.N.I.
dal quale è
stato premia-
to come diri-
gente beneme-
rito.
Ma facciamo
un passo indietro.
La serata inizia con un notevole ritardo nell’at-
tesa, vana, dell’arrivo del giornalista della Gaz-
zetta dello Sport Giuliano Orlando; vabbè, ce ne
facciamo una ragione.
Dopo aver presentato Massimo Bugada, il nostro
Presidente Angelo Micheletti comunica – ad
una sala stranamente distratta – che in vista
delle elezioni del nuovo consiglio siamo in attesa
delle candidature.

é saporito ?

i neo-soci Zanotti e De Santis leggono gli impegni del panathleta

la nostra Pina



Nessuna risposta.
Ripeto anche io l’invito.
Idem.
“I ‘sculta gnac ché l’è tat pòc”, sentenzia tra il
serio e il faceto il nostro Andrea Damiani,
(scritto in buon dialetto grazie all’aiuto di
Flaminio Valseriati, ndr).
A fine cena, la parola a Bugada.
Ci parla del pugilato in generale, di quello italiano
in particolare, dell’aumento esponenziale di ragaz-
ze in questo sport, della mancanza di campioni.
“La boxe non ha più le scuole, i tecnici, i manager e
anche gli impresari di una volta.
Poi i tempi sono cambiati, sul ring c’è meno voglia
di soffrire.
Non ci sono più tanti pugili che, anche attraverso

la boxe, cercano di affrancarsi
dalla povertà e
dalla miseria, come fu il caso di
Monzon o Tyson”.
“Fair Play nella boxe ? certo, il
pugilato, quello vero, non è una
rissa; alla fine dell’incontro gli
atleti si abbracciano”.
Segue la presentazione dei nuovi

soci.
Adriano Zanotti, velista e Guido De Santis, rugbista.
Simpatica l’immagine di Adriano e Guido che – come un

duetto – leggo-
no insieme gli
impegni del
panathleta.
A fine serata
fra il presi-
dente Micheletti e Massimo Bugada, scambio di
gagliardetti.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 3

Micheletti e Bugada



erata anomala, lunedì scorso 23 ottobre.

Non di atleti si è parlato, non di campioni; sem-

pre di sport, certo, ma dalla parte

del controllore, del giudice di gara.

Lo spunto è stato offerto al Consiglio dal

nostro giovane socio Alessio Briguglio.

Interessante, accettato con entusiasmo.

Il nostro presidente Angelo Micheletti, poi, è

riuscito ad imbastire una simpatica serata con

ospiti di grande prestigio:

Tiziana Gaglione, Delegato Provinciale del Coni;

Giorgio Battinelli, già capo sezione Ufficiali di regata della XIVa

zona FIV e Oscar dello sport Bresciano;

Isabella Manfredi, dirigente del Gruppo Feralpi ed anche l’unica

donna a sedere nel consiglio direttivo (assieme al marito Aldo

Fornaro) della squadra di calcio verdeblù fin dalla fusione tra i

due gruppi di Lonato e Salò;

Alessio Briguglio - già citato - arbitro di calcio e formatore di arbitri;

Pietro Strada - defilato in un tavolo in fondo alla sala - è stato uno dei calciatori della Salernitana

di maggiore talento degli ultimi anni. Poi qualche infortunio di troppo ha rallentato e stoppato la sua

ascesa verso i livelli più alti del calcio italiano.

Apre le danze il nostro segretario Roberto Armellin,

Giudice di gara Internazionale di Vela, che con disinvolta

abilità oratoria mette sul piatto i temi che i due oratori poi

svilupperanno.

Battinelli ci parla del Giudice di gara nella Vela; è prepa-

rato, molto preparato, legge pagine e pagine di slide, ci

fa una lezione approfondita, dettagliata sul regolamento e

sull’autodisciplina; “il giudice si comporta come i giudici

in tribunale, ma si sta cambiando anche qui.”

Dalla sala, per celia, un commento “Ci daranno, alla fine,

un attestato ?”

Un po’ più briosa

la relazione di Alessio Briguglio, anche lui con slide – evvi-

va la tecnologia – aiutato da una graziosa assistente; “mi

sarebbe piaciuto “ ci confessa “fare il Giudice, ma i fatti

della vita mi hanno portato a fare l’avvocato; facendo

l’arbitro di calcio” continua “ho raggiunto, pur se in minima

parte, questo mio sogno; in quei momenti … mi purifico”.

Importante il commento sull’autodisciplina: “Negli incontri

tra bambini l’arbitro é presente e - se non ci fossero i

genitori - sarebbe inutile !”

Arbitri, giudici, autodisciplina

23 Ottobre 2017

S

Briguglio e Micheletti



Intelligentibus pauca.

Tante le domande, vari gli interventi.

Abbiamo anche sentito il vocione del nostro Cesarone

Quaggiotti, simpati-

co, competente,

“L’arbitro nella vela

non è un poliziotto”

La differenza fra

l’arbitro nella vela e

quello negli altri sport

– in generale – nel gioco del calcio in particolare ce la chiari-

sce in poche parole Andrea Damiani che - concreto e

logico come al solito - centra il tema.

Per chi non lo sapesse, ricordo che nel 1995  Andrea

Damiani è stato il team leader della squadra italiana nella

storica e prima vittoria all’Admiral’s Cup, il mondiale a squadre per le barche d’altura corso in

Inghilterra.

“Nello sport della vela” afferma “ i concorrenti sono governati da regole che essi stessi sono

tenuti - sul loro onore - ad osservare e far osservare” e continua  ”il giudice serve solo a dirimere

le contese; nel gioco del calcio, invece, l’arbitro - come

ci ha detto Quaggiotti - è un poliziotto, indispensabile:

se non ci fosse ogni partita finirebbe con una zuffa”.

La consegna degli attestati a Battinelli e Briguglio con-

clude la serata.

Rodolfo Garofalo

Bettinelli e Micheletti

continua da pag. 5



13 Novembre 2017

“Assemblea elettiva”

iunione importante - ma un po’ triste, mancano le nostre mogli - fonda-
mentale per la vita del nostro Club; è l’assemblea biennale, prevista dallo
Statuto, per l’elezione degli Organi Sociali.
Squadra che vince non si cambia, o si cambia poco.
Confermato, quasi all’unanimità il Presidente; minimi cambiamenti nel
Consiglio Direttivo.
All’inizio il Presidente uscente Angelo Micheletti legge la sua relazione ri-
guardante le attività del Club nei due anni di sua presidenza.

“Ringrazio anzitutto” inizia Micheletti “i miei consiglieri collaboratori preziosi e attivi in
particolare i miei vice Rodolfo, Ottavio e il segretario Roberto.
Ci arrivano tiratine d’orecchi dall’Area dove si pretende “maggior visibilità”.
Forse hanno un poco di ragione, ma io ricordo che siamo nati per ritrovarci con gli amici, di
varie discipline sportive, non più in attività, per scambiarci pareri, idee, proposte utili anche
e specialmente ai colleghi attivi.
Ma la scarsa visibilità non vuol dire scarsa attività, difatti:
- in febbraio del 2016 abbiamo parlato di “Pattinaggio su rotelle” ospitando la campio-
nessa Letizia Ghiroldi;
- in aprile “Storie e piloti dell’automobilismo bresciano” con il grande Bruno Giacomelli;
- in maggio, Jiu-jitsu brasiliano, l’”arte suave”;
- in giugno i “Floating Piers”, del grande artista bulgaro Christo;
- in settembre per la prima volta il Panathlon si è mostrato al grande pubblico con un
convegno dal tema importante: “Dopo lo sport, l’impegno civile”, con ospiti straordina-
ri, primo in testa il prefetto Valerio Valenti;
- in ottobre, “La vela radiocomandata”;
- in novembre abbiamo parlato di “Basket” con Graziella Bragaglio e il nostro socio Matteo
Bonetti;
- nel febbraio 2017, Marco Gadola, professore di ingegneria, con alcuni studenti ci dice
“Guidiamo Brescia verso l’eccellenza”;
- nel marzo il nostro socio Gaoso ci dice ”Ascolta il vento, navigherai autonomo”;
- in aprile abbiamo partecipato all’inaugurazione della “Corsa che vale”, voluta, orga-
nizzata, fin dalla sua nascita, finanziata dal nostro Luciano Manelli;
- in giugno abbiamo parlato di “Baseball”, con Stefano Sbardolini ed Ezio Luterotti;
- in luglio conviviale con Diego Invernici, Sindaco di Pisogne e Paola Pezzotti, sindaco di
Sulzano;
- in settembre “Pugilato …. con fair play”, con Massimo Bugada, delegato della F.P.I. per la
Provincia di Bergamo;
- l’ultima, in ottobre, “Arbitri, giudici, autodisciplina” col nostro socio Alessio Briguglio.
Queste conviviali sono state intervallate da interventi di alcuni membri del nostro Con-
siglio.
- in maggio – ad esempio – “inaugurazione della casa del Rugby”,
- in giugno la “Conviviale a Crema”;

R



- in luglio “Parathriatlon a Iseo”
- sempre in luglio la “Visita a Roma in Senato”;
- in agosto “Rue di Panathlon n° 2”.
Applausometro al massimo.
Segue poi la parte ufficiale della elezione degli organi sociali.
Per non tediarvi vi risparmio i vari passaggi, previsti dallo statuto, sotto l’occhio vigile e
inflessibile del nostro segretario Roberto Armellin.
Salto quindi al risultato finale.
Gli eletti sono:
Per la Presidenza del Club, Angelo Micheletti è stato riconfermato quasi all’unanimità;

Per il Consiglio Direttivo:
Rodolfo Garofalo ha ottenuto 27 voti,
Roberto Armellin 26,
Elio Franzoni 24,
Ottavio Dusi 22,
Alessandro Sellari 21,
Cristian Ragnoli 20,
Giorgio Reggiani 19,
Enzo Cibaldi 17,
Guido De Santis 14.

Per il Collegio Controllo Contabile,
Roberta Morelli 24,
Luciano Cancellerini 22,
Alessandro Faglia 22.

Per il Collegio Arbitrale di Garanzia,
Luciano Manelli 26,
Marco Bazzani 21,
Giulio Giuliani 15.

Applausi per i nuovi eletti che entreranno nel pieno delle loro funzioni nel gennaio 2018.

Rodolfo Garofalo



Mostra di pittura di Guido De Santis
Fantasia col colore e con la penna.
Venerdì scorso, presso la libreria Tarantola, il nostro socio – neo socio – Guido De Santis ha
presentato alcune sue originali opere pittoriche.
Non solo con pennelli e colori ma con materiale povero, vetro, oggetti di recupero; grande
fantasia, l’esito è emozionante e poetico.
La serata termina con la presentazione del libro di De Santis, “Corso Zanardelli n° 30 rosso”.

Rodolfo Garofalo

17 Novembre 2017

il nostro socio pittore/scrittore De Santis

Quest’anno, nel Campionato del Garda, in
12 regate:
1° Classe ORC Categoria C
1° Classe ORC Categoria R
1° Classe Overall tempo compensato
1° in coppa d’oro

Il “Graffio” di Vitasol, del nostro Bruno Manenti, continua a vincere



ggi 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 fonda-
tore 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 Gior-
nale di Brescia, di Brescia Oggi e di Teletutto.
Protagonista del service l’ex campione del mon-
do di nuoto Giorgio Lamberti affiancato dal
farmacista Dott. Marco Belloni e dallo psicolo-
go Prof. Beppe Bulgarini.
Padrona di casa e brillante coordinatrice del-
l’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 illu-
strato alla platea tutti gli aspetti
che caratterizzano lo sport del
nuoto.
E’ seguito il breve filmato della
grande vittoria; scrosciante l’ap-
plauso dei presenti.
Molte le domande per gli speciali-
sti presenti: al Dott. Belloni rela-
tivamente ai vari alimenti adatti
allo sportivo; al Prof. Bulgarini
sull’equilibrio tra attività scolasti-

Comitato Adolescenti e sport
Service “Amo lo Sport che mi Ama”

27 Novembre 2017

Giorgio Lamberti

O



ca e attività sportiva, sull’uso di integratori e sostanze che possono alterare le capa-
cità 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 introdu-
zione 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 con-
segna agli studenti dell’opuscolo
“Amo lo sport che mi Ama”
autografato dal grande Lamberti.

al microfono Enrico Spagiari



1 dicembre 2017

Memorial Marilena
La serata di un grande amico del Panathlon Brescia

“Stasera Memorial Marilena finisce” - inizia così
Angiolino Massolini - “perché purtroppo nel tempo
abbiamo perso qualche amico, qualche amico non sta
bene … e riteniamo opportuno chiudere con il sorri-
so sulle labbra .. con la certezza di aver fatto
qualcosa per chi sta peggio di noi.”
Sbigottimento nella sede dei pensionati di
Ospitaletto ; commozione, lacrime e ricordi.
Era iniziata nel 1996 quando il nostro Angiolino –
persa l’adorata moglie per un male incurabile –
decide di raccogliere fondi per la lotta contro il
mostro che gliela aveva strappata.
“Abbiamo cercato di fare il possibile – continua
Angiolino – per cercare di restituire, anche solo per
qualche istante, il sorriso a un malato di cancro:
quando siamo partiti pensavamo, raggiunti i 50
milioni possiamo chiudere.
Poi le cose sono andate bene, allora chiudiamo a dieci anni; poi, poi, poi, …. siamo giunti
qui, e abbiamo deciso di chiudere.”
Anno dopo anno l’associazione cresce, coinvolge grandi sportivi (Andrea Pirlo, Franco

Baresi, Giorgio Lamberti, Alessandro Altobelli,
persino Marco Pantani e Paola Pezzo) e con il loro
aiuto riesce a raggiungere – in quest’ultima edizione – i
cinquecentomila euro.
“Abbiamo fatto tante cose insieme, ho sperato fino
all’ultimo che la notizia non fosse vera” ha commentato
tra le lacrime la dottoressa Diana Lucchini, psicologa
dell’Ospedale Sant’Anna, anima organizzativa dell’As-
sociazione Priamo, anch’essa nata con l’obiettivo di
fornire al malato oncologico e ai suoi familiari un
supporto psicologico, sociale e riabilitativo.
E l’aiuto infine, come sempre – “è nella loro natura” – è
venuto anche dagli Alpini”; e stasera, nella sala gremi-
ta, ne vediamo un bel gruppo.
È alpino nell’aspetto – stasera – e nel cuore anche
Angiolino.
Presenti anche molti sportivi, soprattutto grandi cicli-
sti dei tempi passati, Bongioni (quelli della mia età si

il mitico Alessandro Sellari

Massolini, alpino



ricordano le scritte “Bongioni Renato, ti
vogliamo iridato”) e Dancelli.
Presente anche una delegazione del no-
stro Panathlon; guidati dal presidente
Angelo Micheletti, vedo Luciano
Manelli, Elio Franzoni, Alessandro
Sellari e Roberto Armellin.
In chiusura di serata Massolini dona al
Dr Porta dell’Ospedale Civile la somma
fino a quel momento raccolta, “non c’è più
niente in cassa, abbiamo dato tutto fino
all’ultimo centesimo “.
È il momento della commozione e dei doni.

Angiolino consegna varie borse di studio; Diana
Lucchini gli dona una penna - qual dono migliore
per un grande giornalista - chiedendogli di legge-
re la motivazione; voce rotta e lacrime ….
Alla fine il nostro mette in fila i suoi campioni e li
presenta uno per uno.
Carlo Brognoli, “Carlo è un gigante; Carlo è un gi-
gante – ripete - ha superato la malattia con grande
coraggio e cuore “; José Scalfi , il prof. Pierluigi
Chiodera, Gabriele Scalmana e Angelo Serlini.
È un addio ?
Conoscendolo non ci crede nessuno, difatti l’ulti-
ma sua frase “.. a titolo personale però io ci sarò
sempre. “
Grande Angiolino.

Rodolfo Garofalo

Diana Lucchini dona la penna a Massolni

i “campioni” di Angiolino



20 dicembre 2017

Assemblea di fine anno

 Scendi dalle stelle”, che tutti conosciamo e che - sulla melodia dei
Campanari Bergamaschi - abbiamo sussurrato e “Jingle bells”, composto nel
1857 dal catechista
James Pierpoint per
tenere a bada i propri

alunni durante le lezioni, hanno
chiuso la nostra straordinaria serata
dedicata agli auguri per il Santo
Natale.
L’ha aperta, come di consueto, il
nostro Presidente Angelo
Micheletti che saluta i soci e gli
ospiti in una sala piacevolmente

gremita.
Stasera si parla di musica; e quando l’argomento è questo
chi più e meglio del nostro Flaminio Valseriati ?
E Flaminio non manca mai alla bisogna.
Presenta i campanari , musicisti straordinari: Francesco
Begnis, ingegnere  informatico
Andrea Bellini, cultore di campane;
Federico Berera di 11 anni;
Manuel Cortinovis direttore della Banda di San Martino
oltre la Goggia
che suona
campanine,
flauto, clarinet-
to, fisarmonica

e chitarra;
Mattia Gherardi - 7 anni - e il maestro
Luca Fiocchi docente dell’Università Cattolica
di Brescia e ricercatore di musica tradizionale,
attualmente presidente della Federazione
Campanari Bergamaschi e membro della Com-
missione Tecnica per le Campane della Curia di
Bergamo.

i Campanari

il maestro Luca Fiocchi

“Tu



Dopo cena, la parola al maestro: “La Federa-
zione Campanari Bergamaschi è nata agli inizi
del nuovo millennio con l’obiettivo di rivitaliz-
zare la tradizione del suono manuale delle
campane che trae origine fin dal 1700: nel
2000 si è costituita la prima scuola
campanaria per giovani leve; da poche decine
di suonatori nello spazio di questi 18 anni si è
passati a più di 200 associati, molti dei quali
giovanissimi.”
Il gruppo di stasera è formato da allievi delle
scuole campanarie della Valle Brembana e di
Scanzorosciate.
Il programma musicale dei campanari - inter-

vallato da citazioni e gradevoli battute

di Flaminio - è ricco: da Marciù di Leffe al
Valzerù di Gandino - l’origine bergamasca è
evidente - a Tu Scendi dalle stelle, canto
natalizio composto da Sant’Alfonso de Liguori
nel 18° secolo, a PIVA - melodia medioevale -
(perché la memoria mi rimanda all’olio d’oliva
?) , per chiudere con Jingle bells (con
Flaminio che suona con i campanari).
A questo punto Micheletti premia i soci con
maggiore anzianità di iscrizione al nostro
Club e il segretario Roberto Armellin proiet-

ta – di ognuno – le
foto giovanili di
sportivo.
Giulio Giuliani –
una colonna del
nostro Club, con
60 anni di iscri-
zione - commenta la foto di un suo lancio sul Cervino;
Alessandro Sellari, 40 anni, un mito del ciclismo bre-
sciano, la foto delle eliminazioni del campionato italiano
di ciclismo;
Gianna Botticini Casnigo, 20 anni, foto su pattini a
rotelle, sugli sci, sul wind-surf;
Fulvia Sabbadini, 20 anni, foto con il pluri-citato
Flaminio, vincitrice alle Mille Miglia, “non era un diver-
timento” chiosa “era severissimo”;

Giorgio Reggiani

Fulvia Sabbadini

Angelo Ziglioli



Gianna Botticini Casnigo

Giulio Giuliani e Alessadro Sellari

Giorgio Reggiani, 20 anni, campione di atleti-
ca, la foto di una corsa nel 1957;
Angelo Ziglioli, 20 anni, foto del Basket
Gavardo, di cui è stato per 40 anni presiden-
te e sponsor.
Al momento della foto di gruppo, “arda che
bella ensömeansa“ è il commento del nostro
Elio Franzoni.
La vendita di alcuni CD dei Campanari –
fatta da Flaminio – conclude una serata
straordinaria.

Buon Natale a tutti.

Rodolfo Garofalo

Elio Franzoni: “arda che bella ensömeansa”


