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Carta del Fair Play,

Carta dei diritti del ragazzo nello sport,

Carta del Panathleta

Carta del Tifoso

Dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello Sport

giovanile

le Carte  del  Panathlon

Carta dei doveri dei Genitori
nello sport

Carta dei Doveri dei Genitori nello Sport
1. la scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale autono-
mia e senza condizionamenti da parte mia.
2. mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla loro educazione
e alla loro crescita psico-fisica, armonizzando il tempo dello sport con gli impegni
scolastici e con una serena vita familiare.
3. eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti attività agonistiche, salvo
discipline formative, privilegiando lo sport ludico e ricreativo.
4. li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad aiutarli ad avere con
lo sport un rapporto equilibrato.
5. non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla loro
crescita e commisurato ai loro meriti e potenzialità.
6. dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita non è
necessario diventare dei campioni.
7. ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perchè servono per diventare
più saggi.
8. indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per affrontare una
corretta esperienza sportiva .
9. al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso ma se si sentano
migliori. nè chiederò quanti gol abbiano segnato o subito o quanti record abbiano
battuto, ma se si siano divertiti.
10. vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane
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“Conviviale sul Lago d’Iseo”

E
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ffettivamente qualche preoccupazione l’avevamo; causa annunci del
meteo temevamo la pioggia, ancora peggio - vista la zona della gita - la
terribile sarneghera.
Ad uso di chi non vive in queste zone spiego che  la sarneghera è un violen-
to temporale che nasce all’improvviso e con venti impetuosi spazza i paesi

lungo il lago, allagando strade, sradicando alberi, scoperchiando tetti e
rovesciando le imbarcazioni.

Tutto però è andato nel migliore dei modi.

“Hai pensato proprio a tutto, anche al bel tempo”
qualcuno sussurra ad Angelo Micheletti.
Diavolo di un presidente, pignolo e preciso nell’orga-
nizzazione lo è sempre stato; ma questa volta ha sa-
puto fermare anche Eolo, dio del vento e Giove, dio
della pioggia, dei tuoni e dei fulmini.
Punto d’incontro e di partenza per la gita conviviale
l’ANS di Sulzano, fucina di grandi velisti.

Presente per augurarci una gradevole giorna-
ta il nostro Cesare Quaggiotti.
Il menù previsto è ricco: si inizierà con la visita
all’isola di San Paolo - l’isola dei Beretta - per poi
passare a villa Ferrata a Siviano di Montisola e
alla fabbrica/museo La Rete: per finire in bellez-
za al ristorante Locanda del Lago.

Sorpresa piacevole l’incontro all’Ans con
Ugo Gussalli Beretta che accetta l’invito
di Micheletti di venire sul nostro battello
fino .... a casa sua.

Chaperon di lusso, ci accompagna all’in-
terno dell’isola, in tutti i suggestivi angoli
del parco.
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Ospite di gran classe la sempre
splendida signora Monique.
Traversata del lago e approdo
a Montisola.
Il caldo è soffocante, ventagli
per le donne; il nostro sempre
compassato e impeccabile
Flaminio Valseriati accenna uno
spogliarello mostrando una linea
- per noi in carne - assolutamen-
te invidiabile.
Un breve tratto di strada, alla fra-
zione Porto, alla sinistra di un nu-

cleo che risale al XV secolo, arriviamo a
Villa Solitudine, d’impianto cinquecen-
tesco e restaurata all’inizio del Novecen-
to; aderente al corpo della villa visitia-
mo la cappella secentesca; sul portale
vi è scolpito lo stemma Fenaroli: la fami-
glia cui si deve la costruzione.

Ci accoglie, ci accompagna e alla fine
della visita ci disseta con un fresco Vino
dei Soci  ,
il proprietario sig. Adolfo Ferrata.
Il passaggio successivo al retificio “LA RETE” : ci accoglie la gentile

sig.ra Daniela che ci spiega la storia di que-
sta attività, dalle origini ai giorni nostri..
Alla domanda  “da quando a Montisola si
fanno reti ?”, rispon-
de “Non c’é una
data precisa, qui le
reti si sono sempre
fatte.; all’inizio solo
reti da pesca ma
già a fine ‘800 e in
tutto il ‘900 ci si de-
dica anche ad altri
settori: attualmen-
te ci siamo specia-
l izzati in reti per
competizioni sporti-
ve in generale e reti
da calcio, in parti-
colare.”

continua da pagina 3

Ugo Gussalli Beretta ci mostra il giardino della villa
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Presente anche il proprietario - con Elio Agnesi -
Fiorello Turla, sindaco di Montisola che con or-
goglio ci racconta dell’affaire Christo: “all’inizio
io e Paola (Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano,
n.d.r.) abbiamo accettato con entusiasmo la
proposta dell’artista.”.
La storia successiva - avendola vissuta personal-
mente - la conosciamo bene.
Come tutte le belle avventure anche questa si
chiude “a tarallucci e vino”.
E al ristorante Locanda al Lago, scambio di doni,
gagliardetti e abbracci.
Il ritorno ad ora tarda col medesimo battello; a
questo punto, con l’autorizzazione di Micheletti,
qualche tuono e fulmine, anticipazione di quel-
lo che - a detta del meteo - sarebbe dovuto
accadere.

Rodolfo Garofalo

     Angelo Micheletti con Fiorello Turla, sindaco di Montisola
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Conviviale “Il libro e la spada”

lexandre Dumas ne avrebbe tratto
spunto per un altro romanzo di cappa

e spada; il materiale c’era in abbondan-
za.

Spade, fioretti, sciabole; armi antiche e
arte marziale.
Mancava solo D’Artagnan.

“La scherma, grande arte “ci dice il Maestro d’arma Ro-
berto Gotti “è capace di portare l’uomo ad essere ca-
valleresco nei suoi pensieri e nel suo comportamento”
“La scherma “continua accalorato “è scuola di umiltà,
sviluppa prontezza, equilibrio, senso della bellezza,
completa l’armonia del vivere e amplifica l’intelligen-
za”.

Ma andiamo con ordine.
Lunedì 1° ottobre, conviviale a Botticino preceduta dalla visita
alla Sala d’Armi Guardia Di Croce e al Museo della spada.
Padrone di casa per la Sala d’armi il Maestro Attilio Calatroni,
curriculum di gran classe (fra gli altri, Campione italiano asso-
luto nel 1975, fioretto individuale; medaglia di bronzo ai mon-
diali di Budapest e olimpionico a squadre nello stesso anno;
argento ai mondiali nel ’77 a Buenos Aires; palma d’oro al me-
rito Tecnico dal Coni nel 2017).
E nella sala d’armi, lezione di scherma con dimostrazione di
combattimento.

“La scherma insegna a prendere dominio di se stessi”
afferma Calatroni “a rispettare gli altri nel comune sen-
so delle regole; ogni schermidore è acrobata, attore,
ballerino, animale, esecutore sensibile della velocità,
tempestività, vigoria e ritmo”
Wow, eloquio ricco e sciolto ... la Crusca nulla avrebbe

da obiettare.
La dimostrazione pratica lasciata a Carlotta Lotto (cam-
pionessa italiana e vice campione del mondo) e Moreno
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Dei Ricci. Purtroppo, per la ristrettezza dei tempi
assegnati, lasciamo velocemente la Sala d’armi e sa-
liamo al Gairethinx. Gairethinx è il primo Centro euro-
peo dove la pratica quotidiana della scherma olimpi-
ca e dell’HEMA (Historical European Martial Arts) sono
inserite in un contesto museale con più di 2.000 og-
getti tra antichi trattati a stampa e manoscritti, spade,
armi in asta e oggetti inerenti all’arte della spada oc-
cidentale.
Roberto Gotti – il padrone di casa – inizia la ricerca e

la pratica dell’antica arte marziale negli anni novanta.

Pubblica articoli e libri sulle armi antiche e

sull’arte marziale.
Fondatore dell’AIMA (Associazione Italiana
Maestri d’Arme di cui è Vice Presidente) e
Presidente di Spada (Società di Promozio-
ne dell’Arte delle Armi).

Neanche a dirlo, un fuoriclasse.

Tempi stretti anche al museo, regolati rigida-
mente – ma correttamente - dal nostro Se-
gretario Roberto Armellin; infine tutti a ta-
vola alla trattoria Casanuova, dirimpetto alla
sala d’armi.
Fra l’inno di Mameli e l’inizio del pranzo la presentazione della nuova socia Laura Schiffo.
Avvocato penalista, corpo minuto ma scattante, sguardo intelligente;
Sportiva a tutto tondo, dal tennis (iscritta alla Forza e Costanza), alla Pallavolo (alzatrice per Santa
Maria Vittoria), al Calcio (arbitro di campionato femminile di serie D), all’Atletica (Presidente del
Running Prealpino, con garettine da 50, 60 e (udite udite) 100 km).
Accoglienza calorosa dai soci; chi ha sentito parlare del padre, chi l’ha frequentato, tutti l’hanno

apprezzato: addirittura il nostro Elio Franzoni avrebbe dovuto diventarne il maggiordomo.

Sfumature di garbo.

Con la firma di qualche modulo (doveri buro-

cratici del nuovo Socio), lo scambio di

gagliardetti con gli importanti ospiti, il nostro

Presidente Angelo Micheletti chiude una

serata entusiasmante.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 6
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dimostrazione pratica

foto di gruppo

Roberto Gotti col figlio; a destra il nostro Alex Sellari
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erata fredda, vento impetuoso, breve tregua
di una pioggia che ha fatto grandi danni.
In questo scenario – che giustifica molte as-
senze – parte una serata divertente e incon-
sueta: stasera parliamo di Tennis da Tavolo.

Nell’attesa della cena, la nostra socia Gianna Casnigo
(foto a destra) si siede al pianoforte e con tecnica so-
praffina – per noi finora sconosciuta – esegue le note
che Nino Rota scrisse per  Il Padrino  di Francis Ford

Coppola.
Dopo l’usuale
– e sempre
emozionante – inno di Mameli, il nostro
Presidente Angelo Micheletti dà il via alla
serata presentando Francesco De Petra
con la moglie Irina, Claudio Orlini e
Silvestro Spadolini) tutti
dell’A.S.D.Tennistavolo di Brescia.

Il tema è il Ping Pong, mia passione giovanile,
campioncino in parrocchia.
Francesco De Petra, il presidente, cinquantenne
che – a dispetto di una barbetta con qualche spruz-
zata di grigio – mostra un invidiabile fisico d’atleta,
ha un cursus honorum di tutto rispetto, 8 titoli pro-
vinciali, 3 ori regionali, un 5° posto agli assoluti, un
argento ed un bronzo agli italiani di doppio, n.68
d’Italia, su 7000 atleti.
Chapeau.
Dottore Commercialista, lavora come Direttore
Amministrativo in una società di un gruppo banca-

“Parliamo di Ping Pong”

29 ottobre 2018

S

Francesco De Petra con Laura Schiffo
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Garofalo, Vollono, Micheletti, De Petra e Dusi

rio di livello nazionale.
“Ho scelto quindi di fare ben altro” ci dice “visto che
col tennistavolo – se non a livello internazionale - non
si mangia”
“Il tennistavolo per me, che gioco con i miei amici da
ben 40 anni” continua infervorato “è puro divertimen-
to, arte, sport, salute” e sorridendo alla bella moglie “e
amore”
“Perché pochi sono gli sport che ti danno longevità
come il tennistavolo, in quanto è arte che aiuta la

mente e il corpo a
ragionare veloce-
mente ed agire di
conseguenza.
In poche frazioni di secondo bisogna analizza-
re l’avversario, elaborare un colpo, una direzio-
ne, una tattica e colpire la palla in maniera ade-
guata. Queste cose, messe tutte insieme, fan-
no agire in sincronia occhi, cervello, gambe,
mano e coraggio!”

A questo punto vuol farci vedere dei filmati.
Houston, abbiamo un problema!
il proiettore non funziona.
Lungo conciliabolo fra tecnici e ingegneri.
Solo l’intervento del nostro Ottavio Dusi risolve
il problema.

Molte le domande dalla sala:
chi l’ha inventato, da dove il
nome Ping Pong, che velocità
ha la pallina, si gioca anche in
coppia?
“Tennistavolo – risponde De
Petra - ha origine proprio dal
tennis, in quanto si narra che
durante le uggiose giornate
britanniche i nobili, anziché
giocare a tennis all’aperto
amassero intrattenersi al

continua da pagina 9

“mi vuoi sfidare ?”

De Petra e Vollono
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chiuso con una forma ridotta di questo sport
che si trasformò in ping pong (nome
onomatopeico dal rumore della pallina con-
tro il tavolo);
Ogni sport vive di passione, sacrificio, scon-
fitte, vittorie, ma dona a chi lo fa e a chi lo
vede emozioni, pertanto ogni atleta ed ogni
dirigente sportivo meritano di essere rispet-
tati per ciò che ci regalano ed io che ho su-
dato tanto, in qualità di atleta e di Presiden-
te, per vedere il Tennistavolo a Brescia rico-
nosciuto come una vera disciplina sportiva
so cosa vuol dire soffrire, ma anche vince-
re!”
Oh my God, incisivo ed efficace.

Dopo una breve dimostrazione pratica di gioco (esilarante qualche scambio sul
tavolo del buffet), la consegna di gagliardetti
e diplomi e le immancabili foto ricordo, il
presidente Micheletti chiude una serata –
a detta dello stesso De Petra - davvero
emozionante.

Rodolfo Garofalo

Laura Schiffo, De Petra e la moglie Irina

continua da pagina 10
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Assemblea del Distretto Italia del Panathlon

anno trascorso è
stato tribolato,
battibecchi,
incomprensioni.
Tre dimissioni, due

commissari; l’ultimo,
Giorgio Costa,  ha portato il nostro
Presidente Angelo Micheletti e me
a questa assemblea.

Ahimè, partita male, location e atteg-
giamenti sbagliati.
Il presidente dell’assemblea Giorgio
Dainese - vice presidente internazio-
nale - nell’atmosfera fredda e diffiden-
te deraglia in partenza.
Alla richiesta, cortese e rispettosa -
quasi timida - del rappresentante di Latina  “vorrei fare una mozione d’ordine”, risponde - gelando
lui e la sala -”non puoi farla, non ti do la parola”.
Pensare che se l’avesse concessa, la riunione avrebbe avuto tutt’altra riuscita.

“Volevo solamente dire “ commenta ad un vicino    e, a fine
riunione, alla sala “di dimenticare il passato, partire da zero
in modo più costruttivo, amichevole, in poche parole
panathletico”.

Sliding doors.

Invece per un’ora buona, battibecchi, scortesie “chi non é
delegato deve uscire dalla sala”, al che “non siamo d’ac-
cordo, é uno scandalo” , “peggio di un’assemblea di con-
dominio” e via così con simili gentilezze.
Lo scopo dell’assemblea è votare un presidente e Dainese,
riprendendo in mano la riunione, dà il via alla presentazio-
ne    dei tre candidati.
Si presenta per primo Lorenzo Branzoni, segue Giorgio

25 novembre 2018

L’



Costa, infine Maurizio Monego.

Abbiamo già letto, per tempo, il loro curriculum ma tant’è,
vogliono parlarcene de visu.

Ognuno dice “chi sono”, “da dove vengo”, “cosa farò”,
“dove voglio portare il Distretto”.
Tutti bravi e convincenti.
Pensiero comune    - per conquistare la sala - “i soci del
Panathlon sono i Club ...... sono loro il nucleo centrale, e
da loro dobbiamo partire.”

L’elezione premia il commissario uscente, Costa con 87
voti, segue Monego con 22, infine Branzoni con 12.
Dopo un breve saluto del presidente internazionale Pierre
Zappelli - appena arrivato - il presidente dell’assemblea
Dainese - con una meritoria anche se tardiva marcia indie-
tro, riconoscendo la sbandata iniziale - concede la parola
alle domande “varie ed eventuali”; e finalmente viene illu-
strata fra applausi la mozione iniziale.

Da questo momento - da parte di tutti - un finale zuccheroso;    a Roma direbbero che abbiamo finito
“a tarallucci e vino”.

Rodolfo Garofalo

 Lorenzo Branzoni presenta il suo programma

é la volta di Maurizio Monego

il neo presidente eletto, Giorgio Costa
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26 NOVEMBRE 2018

c

“Camminando tra
le montagne del mondo”

hi mi conosce bene sa che amo
il mare, che vorrei passare gli ul-
timi cinquanta anni della mia vita
al caldo, sulla spiaggia bollente
delle Seychelles.

E al solo sentire parlare di montagna, di fred-
do, neve, sgambate faticose mi viene l’orti-
caria.
Per tale motivo ho avuto qualche remora a
partecipare - lunedì 26 sera alla Ca’ Nöa -
alla nostra conviviale.
Ma avevo già dato - a prescindere - al nostro
segretario Roberto Armellin la mia adesio-
ne e ça va sans dire, mantengo sempre.

Tutta questa premessa autobiografica per
mettere in evidenza quanto invece - con mia
somma sorpresa - mi sia piaciuta la serata.
Merito della nostra socia Luisa Faroni, che
l’ha pensata e proposta; del nostro presiden-
te Angelo Micheletti che l’ha subito messa
in calendario; merito soprattutto di Gianni
Pasinetti , grande fotografo, scalatore, guida alpina e accompagnatore trekking
nel mondo in alta, altissima montagna.

Con diapositive di grande bellezza, (prima
di votarsi alle alte cime, ha fatto per anni il
fotografo), con una presentazione da con-
sumato tribuno ha affascinato la sala illu-
strando camminate (?) ad altissima quota.
Kilimangiaro, Karakorum, Everest, Teide,
diavolo d’un Pasinetti li ha scalati tutti.

E l’amica Luisa, al tavolo di fianco a me, ad



ogni foto mi gratificava di un appro-
fondimento, di un commento detta-
gliato.

Dopo che ad una mia domanda
Pasinetti mi ha detto che no, non c’è
mai un medico nei gruppi che fanno
trekking con lui, “e se a qualcuno vie-
ne male di pancia ?” azzardo io, “Se
gli viene il male di pancia, se lo tie-
ne” mi zittisce.

“Io porto con me” riprende “solo gen-
te    sana, preparata; ognuno conosce
le difficoltà alle quali andremo incon-
tro.”

Vabbè, non potrò mai partecipare .....
me ne farò una ragione.

Le molte domande, più pertinenti delle
mie, tengono il relatore e i nostri
panathleti inchiodati alle sedie fino a tar-
di.
Non tradisco la mia passione per
il mare se confermo, serata affascinante.

Rodolfo Garofalo

Il Presidente Micheletti e Gianni Pasinetti
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Il nome di Vittorio Palazzani
(foto con il Sindaco Del Bono)
é indissolubilmente legato alla
Mille Miglia. Pilota esemplare,
ispiratore e artefice della rinasci-
ta della Mille Miglia, fondatore e
animatore generoso del Museo e
presidente dell’associazione Mille
Miglia.
Ieri (7 dicembre 2018, ndr) ha
ricevuto da Del Bono un
prestigioso riconoscimento del
Comune di Brescia.

 .......... dalla prima pagina


