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Carta del Fair Play,

Carta dei diritti del ragazzo nello sport,

Carta del Panathleta

Carta del Tifoso

Dichiarazione del Panathlon sul-

l’Etica nello Sport giovanile

le Carte  del  Panathlon

Carta dei doveri dei Genitori nello sport

    DICHIARAZIONE DEL PANATHLON SULL’ETICA NELLO SPORT GIOVANILE

Questa dichiarazione rappresenta il nostro impegno per stabilire chiare regole di comportamento nella ricerca di valori positivi
nello sport giovanile. Pertanto:
1. Promuoveremo i valori positivi nello sport giovanile con grande impegno e presentando adeguati programmi.
• Considerate le esigenze dei giovani, nell’allenamento e nelle competizioni punteremo, in modo equilibrato, su quattro obiettivi:
sviluppo delle competenze di tipo motorio (tecnica e tattica); stile competitivo sicuro e sano; positivo concetto di se stessi;
buoni rapporti sociali .
• Crediamo che sforzarsi per eccellere e vincere, sperimentando il successo o il piacere, il fallimento o la frustrazione, siano
tutte componenti dello sport competitivo. Nelle loro performance daremo ai giovani l’opportunità di coltivare ed integrare tutto ciò
(all’interno della struttura, delle regole del gioco) e li aiuteremo a gestire le loro emozioni.
• Presteremo attenzione alla guida e all’educazione dei giovani, in accordo con i modelli che valorizzano i principi etici in
generale ed il fair play in particolare.
• Ci assicureremo che i giovani siano coinvolti nelle decisioni attinenti il loro sport.
2. Continueremo ad impegnarci per eliminare nello sport giovanile ogni forma di discriminazione. Questo è coerente con il
fondamentale principio etico di uguaglianza, che richiede giustizia sociale ed uguale distribuzione delle risorse. I giovani diver-
samente abili come quelli con minor predisposizione dovranno avere le stesse possibilità di praticare lo sport e le stesse
attenzioni di quelli maggiormente dotati, senza discriminazione di sesso, razza, cultura.
3. Riconosciamo che lo sport può anche produrre effetti negativi e che misure preventive sono necessarie per proteggere i
giovani

continua a pagina 7



PP

continua a pagina 4pagina 3

“Auguri di fine anno”

11 dicembre 2019
2019

remessa storico-critica un po’ imperti-
nente.
L’Abate Charles-Maurice de
Talleyrand, abile politico francese
(servì la monarchia di Luigi XVI, poi la
Rivoluzione francese , poi l’impero di
Napoleone Bonaparte e poi di nuovo

come ministro la monarchia di Luigi
XVIII) fece inserire in tutte le sedi estere del suo mini-
stero un cartello con la famosa frase
“Surtout pas trop de zèle” per mostrare quanto lo zelo
eccessivo possa essere nocivo alla causa che si vuole
difendere.

“Che ci azzecca con noi ? ”, perdonate il lessico
dipietrese-molisano.
Capirete.

Conviviale di fine anno, serata importante per fare un bilancio dell’attività degli ultimi mesi e per farci gli
auguri per il Santo Natale e per l’anno nuovo.
Tanta gente, bella gente.

Dopo il buon - solitamente ricco - buffet, quando il pranzo è
pronto, tutti al proprio tavolo.

E qui casca - absit iniuria verbis - l’asino.
Il nostro sempre bravo, zelante ed efficiente segretario, volendo
essere bravissimo ed efficientissimo ha avuto l’idea di assegna-
re i posti ai tavoli.
Eterogenesi dei fini !
Scombinati i gruppi; qualche lamentela – ancorché rispettosa e a
bassa voce – per la ricerca affannosa del proprio posto.
E’ sembrata una simpatica caccia al tesoro..
Capito, trop de zèle!

Ma riavvolgiamo il nastro.
In apertura di serata i saluti – a soci e ospiti – del presidente
Angelo Micheletti che illustra brevemente – ma con giustificata
soddisfazione – l’intensa attività svolta nell’anno.
Applausi.

io e Franzoni presentiamo il socio Guido Tabalappi

Ermes Pirlo e Brunella Mazzola



A questo punto io presento il nuovo socio, Guido Tabalappi.
Bresciano cinquantaduenne, successo negli studi – è brillante
architetto – intensa attività sportiva: judo presso Forza e Co-
stanza, rugby nel Roncadelle e nel Brescia, immersioni subac-
quee con vari brevetti, sci e – per non annoiarsi – vice Presi-
dente del Calcinatese Calcio.
Secondo socio giovane (non di primo pelo ma inferiore all’età
media da Villa Arzilla dei nostri soci) con Laura Schiffo.
Il nostro Flaminio Valseriati – a cena conclusa - presenta i
musicisti.
Lei, Brunella Mazzola, nome d’arte BRUANGEL.

E’ Presidente dell’Associazione Culturale Cantostudio; dirige il Joyful Gospel Choir ed il coro maschile
Medio Chiese.
E’ laureata in Jazz al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia,
Cantante Live dal 1985 ed Insegnante di Canto dal 1995.
Grandi riconoscimenti; ricca discografia personale;
Cursus honorum prestigioso, Laurea, Diplomi, Attestati, Studi.
Aspetto gradevole, voce importante.
Molte volte dalla sala “brava”; io ho aggiunto con convinzione
“brava e .. bella “, beccandomi una gomitata da mia moglie e
un “birichino” da Mimmo.
Lui, Ermes Pirlo.
Gardonese, musicista, compositore eclettico e versatile.
Frequenta le Master Class di grandi maestri, i seminari interna-
zionali Jazzinty in Slovenia, suona nell’Ensemble di Alta qualifi-
cazione musicale.

Ha suonato e collaborato con
musicisti di fama internaziona-
le.

Due fuoriclasse.

Mimmo spiega a noi – rispetto a lui trogloditi nella musica - le vette di
abilità raggiunte da Ermes Pirlo.
Si avvicina alla conclusione della conviviale il Presidente Micheletti
donando Diplomi agli anziani dell’associazione.
Antonio Becchetti, accompagnato dalla bella figlia, per i 50 anni; ma
lui tiene a precisare che sono 54.
Disguidi burocratici.
A Vittorio Palazzani, per i 40
anni, purtroppo assente, verrà
consegnato in seguito.
30 anni per Marco Bazzani e
20 per Luciano Manelli che –

visibilmente emozionato – fa un breve discorso di ringrazia-
mento.
La bella serata si chiude con scambio di doni, baci (due o tre:
quattro no, perché come dice sempre il nostro
Elio Franzoni, quattro sarebbero sesso) e auguri a tutti.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 3

Micheletti consegna il diploma a Bazzani

Becchetti mostra il suo

Manelli il suo



Service “Amo lo Sport che mi Ama”
Tavola rotonda nel liceo Maironi da Ponte

ercoledì 16 gennaio alle ore 10.00, per la prima volta fuori provincia presso il Liceo
“Maironi Da Ponte” di Presezzo (Bg), alla presenza di più di 100 studenti,
accompagnati dalla prof.ssa Marisa Zambotto, è stato realizzato il service “Amo lo
Sport che mi Ama”.
Testimonial importanti del Basket Bergamo, Andrea Casella laureato in Psicologia e

Lorenzo Benvenuti diplomato all’Istituto Tecnico.
Ospiti prestigiosi il Dott. Claudio Orizio, direttore della scuola di medicina dello sport
dell’Università di Brescia, Chiara Bulgarini, psicologa, e Silvia Bailo, farmacista.
Il gruppo di ragazzi era costituito da alunni provenienti da numerose classi prime e seconde.
Aprono le danze Ottavio Dusi – coordinatore dell’evento - e Ignazio Bogna, fornendo informazioni per
la conoscenza delle due associazioni promotrici Panathlon Club Brescia e Lions International.
Andrea e Lorenzo hanno parlato non solo della loro storia sportiva ma anche di tutte le problematiche di
ragazzi, che all’età di 16 anni lasciano per la vita sportiva la famiglia e vivono da soli lontano da casa,
dell’impegno sportivo attuale e dell’impegno futuro,

16 gennaio 2019

M
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Ottavio Dusi, Lorenzo Benvenuti e Andrea Casella
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28 Gennaio 2019

I
“Assemblea di fine anno”

n una frigida notte buia e tempestosa, proprio mentre la coraggiosa merla si immolava ai

più drammatici rigori ipotermici, e il Signore del Tempo puniva Chicago con -50°C e

l’Australia con +50°C, diciassette arditi bresciani, antichi e fedeli sodali della leggendaria

associazione dedita a perenne, conclamato peana dei valori dello sport, si riunirono, ligi al

richiamo del Supremo Presidente Micheletti - nell’antico ristorante “Cà Nöa”, da sempre teatro delle

gesta degli eroici Panathleti.

Serpeggiò immediatamente, tra taluni superstiziosi, l’infausto presagio che detto numero di partecipanti

avrebbe potuto minare la loro felicità; sicché indescrivibile fu la gioia dei ristonauti – dopo oltre mezz’ora di

tensione, con ripetuti gesti apotropaici indirizzati all’interno dei pantaloni – quando giunse l’accolito n. 18 a

rendere lieto l’epigastrio di chi, con ipersecrezione ptialinica, tentava di gustare il povero cibo messo a

scarsa disposizione dagli osti della pur rinomata locanda.

Alle mormorate proteste degli associati, che lamentavano al dispensiere carenza di stuzzichino, un emissario

rispose: “potevate andare a prendervelo (absit iniuria verbis) nel bancone della sala adiacente”; risposta

che non favorì la gioia del convivio, rimasto oltretutto in attesa per interminabili decine di minuti di vedere

una qualsiasi evidenza edibile davanti agli occhi.

Dopo adeguata peristalsi esofagea, gli associati, temprati dalla vita, superato il momentaneo sconforto,

udirono l’idolatrato Presidente Micheletti dare il via all’assemblea.

Il Presidente tosto delegò l’attento e zelante segretario ad esporre i numerosi punti all’ordine del giorno,

peraltro senza enunciazione e dipanazione cronologica dei temi da trattare.

Ne subì palpitazione cardiaca un antico socio - vecchio avvocato ancora praticante - che osannava l’antico

brocardo secondo cui forma dat esse rei, convinto che il rispetto delle formalità avrebbe portato idoneo

contributo al perseguimento della sostanza.

In tale ambito dialogico, l’ineffabile socio Ottavio Dusi, titillando ampiamente le proprie corde vocali,

dopo falsa promessa di concisa relazione si dilungò oltremodo nell’informare gli astanti - vieppiù incupiti

dall’accelerante moto rotatorio delle proprie gonadi – con esternazioni delle sue funzioni cerebrali, peraltro

mirando all’insieme delle complesse tematiche in trattazione.

La serata si dipanò, dopo che gli astanti ebbero razioni di qualitativamente modesti nutrimenti, in informali

riflessioni sui temi del convivio, la cui teleologia operativa parve essere la salvezza dell’Universo, quanto

meno quello dello sport.

Ma a lato dell’antico avvocato supra menzionato, sedeva un candidato quivi attratto da un socio proponen-

te, nell’auspicio di trasformarlo da semplice essere umano in convinto sodale dell’associazione.

Data la minimale presenza di autorevoli soggetti, il candidato aspirante associato, manifestava preoccu-
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panti perplessità sull’ipotesi di stravolgere la propria vita aderendo all’associazione; ma veniva rassicura-

to dal menzionato conoscitore di pandette, che gli sussurrava in aure un radioso futuro d’incontri di allettan-

te godimento.

Il futuro ci riferirà.

Alle sollecitazioni presidenziali in ambito di raffinato polilogo sulle tematiche assembleari, taluni diedero

sfogo alle proprie corde vocali; talaltri, invece, ritennero di aver adempiuto al dovere assembleare rifugian-

dosi nella mera assunzione di alimenti, opinando che tale, e solo tale, fosse la loro funzione partecipativa

nel menzionato contesto.

Alla fine, la leale amicizia manifestata in modo silente da ciascuno agli altri, con il timone del Presidente

volto ad ardite mete, l’assemblea si sciolse serenamente, peraltro costringendo gli avventurieri a tuffarsi

nel buio della notte, per ricercare conforto epitalamico dal coniuge od amante.

Dato in Brescia, addì ventottesima giornata del mese januarius dell’anno duemiladecimonono dopo l’in-

tenso avvento di nostro Signore Gesù Cristo sul pianeta che brevemente ci ospita.

Flaminio Valseriati

• Aumenteremo con i nostri sforzi la loro salute psicologica e fisica al fine di prevenire le devianze, il doping, l’abuso e lo
sfruttamento commerciale.
• Accertato che l’importanza dell’ambiente sociale ed il clima motivazionale sono ancora sottostimati, adotteremo un codice di
condotta con responsabilità chiaramente definite per quanti operano nello sport giovanile: organizzazioni governative, dirigenti,
genitori, educatori, allenatori, manager, amministratori, dottori, terapisti, dietologi, psicologi, grandi atleti, i giovani stessi.
• Raccomandiamo che siano seriamente considerate le persone, organizzate ai diversi livelli, che possano controllare questo
codice di condotta.
• Incoraggiamo l’introduzione di coerenti sistemi di preparazione per allenatori ed istruttori.
4. Siamo favorevoli all’aiuto degli sponsor e dei media purché in accordo con gli obiettivi dello sport giovanile.
• Accogliamo il finanziamento di organizzazioni e società solo quando questo non contrasti con il processo pedagogico, i
principi etici e gli obiettivi qui espressi.
• Crediamo che la funzione dei media non deve riflettere i problemi della società, ma risultare stimolante, educativa e innovativa.
5. Formalmente sottoscriviamo la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” adottata dal Panathlon che prevede per tutti i
ragazzi il diritto di:
• praticare sport
• divertirsi e giocare
• vivere in un ambiente salutare
• essere trattati con dignità
• essere allenati ed educati da persone competenti
• ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali
• gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione
• praticare lo sport in condizioni di sicurezza
• usufruire di un adeguato periodo di riposo
• avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo.
Tutto questo potrà essere raggiunto quando i Governi, le Federazioni, le Agenzie e le Società sportive, nonché le industrie, i
media, i managers, gli studiosi dello sport, i dirigenti, gli allenatori, i genitori ed i giovani stessi approveranno questa Dichiara-
zione.
Gand, 24 settembre 2004

DICHIARAZIONE DEL PANATHLON  .....     continua da pagina 2



remessa metodologica.

Normalmente, quando scrivo delle nostre Conviviali, riferisco "il presidente ha

detto", "il presidente ha fatto", tutto facile.

Ma lunedì scorso il nostro

amico presidente Angelo Micheletti - per

una banalissima caduta con conseguen-

te incrinatura del malleolo ha dovuto farsi

ingessare la gamba dal ginocchio al pie-

de.

Fermo per 35 giorni.

Auguri presidente, torna presto.

Come previsto dallo Statuto, l'ho sostitui-

to nelle sue mansioni.

E ora sono in ambasce.

Come faccio a scrivere "ho detto",

"ho fatto" ?

Non è bello.

Dovrei forse fare come Giulio Cesare nel

"De bello gallico” che fece la scelta di par-

lare di sé in terza persona (Questo artificio

gli permise infatti di presentare i suoi gran-

di trionfi nella maniera più sobria ed “og-

gettiva” senza autocelebrarsi in maniera

esplicita).

Bello neppure questo.

“Volley Roncadelle”
Conciliare sport e scuola

25 Febbraio 2019

P

il Vice Presidente, Chiara Coccoli e Ottavio Dusi

qui con Chiara Montini



Vabbé, starò sul vago.

Fatta la premessa, passiamo alla serata.

Nel bellissimo complesso del Centro Pasto-

rale Paolo VI, lunedì scorso 25 febbraio ab-

biamo parlato di pallavolo, in particolare

come conciliare sport e scuola delle giova-

nissime del Volley Roncadelle, campione

provinciale FIPAV, fucina di grandi talenti.

Da Roncadelle infatti è uscita Anna Da-
nesi che ha giocato nella finale dei Mon-

diali di Volley 2018, persa dopo cinque combattutissimi set contro la Serbia .

Al suo ritorno a Roncadelle ad accoglierla una bella rappresentanza della società di casa.

Con Mino Petrarca - primo allenatore di Anna – anche alcune ragazzine che attualmente

vestono la casacca del Roncadelle: “Sono davvero emozionata ad essere qui a salutarla” -

dice una giovanissima giocatrice – “Anna è stata bravissima, una vera campionessa.

Arrivare come lei? Magari!

L’ho vista in televisione ed è stata bravis-

sima.

Arrivare al suo livello sarebbe davvero fan-

tastico”.

A questo punto, il nostro vice presidente
(?!) accoglie e presenta ai soci Renato
Biagi, presidente della squadra, il già cita-

to allenatore Mino Petrarca e due giova-

nissime giocatrici, Chiara Montini e Chiara
Coccoli.
Ospiti graditi, applausi.

Dopo l’immancabile Inno di Mameli – sem-

pre emozionante - a cena, prima del dol-

ce, la parola agli ospiti.

Poche parole, ma molto sentite, dal Presidente Biagi sui recenti positivi risultati della squadra:

“Per noi è un grande orgoglio visto e considerato gli innumerevoli sforzi che da anni facciamo

per mandare avanti l’attività giovanile”.

La parola, quindi a Mino Petrarca, figura di estrema competenza e comprovata formazione

(secondo grado e terzo livello giovanile) che con questa squadra ha ottenuto promozioni in

serie approdando sino alla serie C.

Fiore all'occhiello del suo lavoro, oltre la citata Anna Danesi, Alessia Populini, apitana della

squadra campione del mondo con la selezione azzurra Under 18.

continua da pagina 8
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con Mino Petrarca

e con il Presidente Renato Biagi



Dopo un’approfondita descrizione della struttura

della società e delle attività della squadra

- mentre scorrono foto e filmati sullo schermo - la

parola alle atlete.

Giovani, belle, acqua e sapone.

E a loro le domande dalla sala.

“Come conciliate l’impegno scolastico con quello

sportivo?”

“Facendo bene le cose” interviene Chiara Coccoli “con serietà riesco bene in entrambi”

“Tra l’altro “ prosegue sotto lo sguardo amorevole della mamma “sono anche impegnata in

parrocchia con il Grest”.

“Come passate le vostre giornate ?”

Timida, rossa in viso ma molto determinata fa un elenco dettagliato Chiara Montini.

Applausi convinti,

A questo punto il nostro Giorgio Reggiani fa una domanda un po' impertinente

” …. i   ...  morosi … ?”

Nessun imbarazzo per entrambe, “Solo amici, ci sono sicuramente, ma solo amici”

Non sfugge un sorrisetto di sollievo nell’orgoglioso papà Coccoli.
E proprio il papà chiede il microfono e “Faccio io ora

una domanda ….. a mia moglie: quali

problemi con il marito allenatore (di basket, ndr) ?”

“Nessun problema” risponde sorridente la mamma di
Chiara “ so solo che ha smesso di giocare a 44 anni;

allora mi ha promesso un bel viaggio e ancora adesso

- che ne ha 48 - lo sto aspettando”.

Applausometro in tilt.

Si chiude una simpatica serata con offerte di diplomi

alle giocatrici, gagliardetti ai dirigenti

della squadra.

Rodolfo Garofalo

continua da pagina 9

pagina 10



Panchina rossa
Venerdì 8 marzo, nei giardini Rebuffone di viale
Venezia, su iniziativa del Panathlon Club di
Brescia, è stata inaugurata una nuova panchina
rossa contro la violenza sulle donne.

La nostra socia e Assessore in Comune di Brescia
Roberta Morelli : “Valorizzare il ruolo delle donne,
riscoprendone talenti, inventiva e contributo alla
crescita sociale.
Sarà l’occasione per esplorare e scoprire come

eravamo e come siamo diventate”
“L’8 marzo” continua l’assessore alle Pari
Opportunità “é ancora in grado di espri-
mere un’anima profonda fatta di diritti
conquistati o negati, di negoziati con il
mondo maschile, di rinunce e conquiste
per affermare l’essere donna”.

8 marzo 2019

Dusi, Morelli e Ruggeri alla presentazione dell’iniziativa
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Sul giornale di Brescia una foto storica: fra i giocatori
della squadra che ha vinto il torneo interbancario del
1962 notiamo due nostri soci: i giovanissimi Ferruccio
Lorenzoni e Aldo Bonfadini.

La targa



5 aprile 2019

C

Assemblee Area 2, di Distretto
e International

ausa ultimi dolori alla gamba, il presidente Angelo Micheletti mi
ha delegato a partecipare – in sua vece – alle assemblee del
Panathlon a Castellanza.

Obbedisco senza sapere che le Assemblee – in programma il 5 e 6
aprile scorso – sono tre (? ! ), Assemblea dell’Area 2, del Distretto Italia e
dell’Panathlon Internazionale.

Aspettativa di un fine settimana noioso.
Il risultato invece, in complesso, piacevole.

La simpatica e gioiosa organizzazione dello straordinario intermezzo fra le as-
semblee (visita al Castello Visconteo e pranzo medioevale) ha annullato i mar-
ginali e brevi momenti di difficoltà.
Ma partiamo dall’inizio.

Assemblea Area 2

Dopo i saluti iniziali del presiden-
te internazionale Pierre Zappelli
e del governatore del Distretto Ita-
lia Giorgio Costa la parola al Go-
vernatore dell’Area 2 Fabiano
Gerevini.
“Saluti a tutti voi” inizia, parlando
a braccio, Gerevini “saluto in par-
ticolare Franco Vollono qui in
doppia veste, come membro del
Consiglio Internazionale e come
Tutor del costituendo Club di
Salò in attesa di certificazione “

A qualcuno, rimasto a Brescia, fischiano le orecchie.
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Zappelli, Costa e Gerevini

altri Soci; in primo piano il
nostro Franco Vollono

alcuni Soci di Area 2



A questo punto il Governatore si toglie qualche sassolino dalle scarpe.
“Ho un brutto carattere “ riprende Fabiano.
“Che novità ! ” una flebile voce dalla sala.
“Ho un brutto carattere, lo so da me; ma mi piace parlare chiaro”.
E chiarissimo ha parlato.
Ci ha spiegato quale sia per lui - ora pro tempore – il ruolo del Governatore.
“Farò la disamina dell’operato dei Club, dirò grazie se va bene, dirò male
vis a vis: commissarierò se c’è un problema, lo chiuderò se necessario;
aprirò nuove realtà, su richieste e proposte del territorio non del Club del
territorio.
Mio papà mi diceva, mettiti davanti allo specchio e domandati come ti sei
comportato ….. poi vai a letto; dormi ? se si, hai fatto il tuo dovere”.
“Io“ conclude evangelicamente “a letto dormo”.

Applausi.
L’assemblea prosegue - noiosa come tutte le assemblee - con numeri, consuntivi, preventivi, votazioni
all’unanimità.
La chiusura ancora a Gerevini con le ultime raccomandazioni.
“Fate progetti, abbiamo i soldi sia in Area 2 che nel Distretto, possiamo finanziarli.
Proponete candidati per il Premio Chiesa.
Proponete premi, non banali però (non per il ragazzino che fa attraversare la vecchietta …..).”
Tralascio, per non tediare il lettore, alcune banali discussioni tipo sesso degli angeli.
Ora tutti al Castello.

Visita al castello

Ci fa da guida una gentile professoressa.
Veniamo a sapere che il castello Visconteo è una fortificazione medioe-
vale che sorge a sud di Legnano su un'isola naturale del fiume Olona.
È conosciuto anche come castello di San Giorgio: le origini del castello,
infatti, sono collegate ad un antico convento di Regolari Agostiniani dedi-
cato a San Giorgio, la cui presenza è documentata fin dal 1231.
Nel tempo il castello passa di mano ai Della Torre, ai Lampugnani, ai
Visconti, ai Cornaggia.
Nel 1963 il comune di Legnano lo comprò dagli eredi Cornaggia desti-
nandolo dal 1976 a eventi culturali.

il castello Visconteo

continua da pagina 12

le scuderie
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Cena

Una sala d'armi arredata in
stile medioevale con soffitto
a cassettoni ornati dai blaso-
ni delle famiglie dei Priori,
vetri cattedrali e cimeli dello
storico Palio.
Esposti in vetrine, alcuni abi-
ti storici finemente ricamati,
sono il vero tesoro da vede-
re.

Completano cimeli, bandiere e armi.
Degna di nota, la Sala del Consiglio con esposizioni di pezzi unici dell'oreficeria lombarda, piviale del
Vescovo con i guanti.
Una galleria di quadri di svariati autori.
Ci accolgono festosamente camerieri (ragazzi e ragazze) in costume medioevale.
“Ci hanno allietato prima, durante e dopo la cena tre straordinari giullari e gradevoli ballerine impegnate in
frenetiche danze del ventre.
A fine cena - gustosissima - sollecitati dalle suddette danzatrici anche serissimi dirigenti del Panathlon si
sono lanciati nella mischia.

Assemblea di Distretto e Internazionale

Durate un’intera mattinata, fra l’inevitabile lungaggine delle procedure di votazione, alcuni concetti - per il
bene dei Club - sono stati ripetutamente sottolineati.
Necessità di visibilità, promozione delle attività, progetti condivisi, comunicazione, anche e soprattutto con
i nuovi strumenti informatici.

Rodolfo Garofalo

il presidente Zappelli trascinato nella danza

Allegrini, coricato a terra, subisce  lo scherzo dei giullari

i tre giullari
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Pina D’Agostino, nostra panathleta, ci ha lasciato

ono entrato nel Panathlon quando Pina – già
malata – ha cominciato a diradare le presenze.
Poche, purtroppo, le occasioni di incontro ma
sempre piacevoli, di grande simpatia e corte-
sia.

Il nostro Enzo Cibaldi conferma “ricordo la sua
gentilezza ed empatia.”
Pina era “tosta”, di grande carattere.
Alessandro, il nipote prediletto, in chiesa l’ha definita “persona
unica, fuori dagli schemi, capace di scelte per molti troppo co-
raggiose e a volte incomprensibili”.
“Cara zia” ha continuato “sei una persona che ha voluto vivere la
vita a modo suo noncurante del pensiero degli altri; discuteva-
mo, litigavamo, ma quando avevo bisogno di un appoggio, di un
conforto, tu c’eri sempre, col sorriso”.
Lacrime agli occhi dei presenti quando, Alessandro con voce rotta ha sussurrato “poche parole per descrivere il
coraggio con cui hai navigato nella tempesta degli ultimi anni, sperando sino all’ultimo.”
“Un paio di anni or sono” - mi racconta infatti Ottavio Dusi - “ci ha riunito all’hotel Vittoria, eravamo una quarantina
di parenti e amici, per festeggiare la sperabile vittoria sulla malattia che l’aveva colpita”.
Ma il “mostro”, ancorché lentamente - Pina, grande sportiva, aveva un fisico molto forte - purtroppo l’ha battuta.
Conclude Alessandro in chiesa: “Grazie per avermi aspettato per salutarmi prima di salpare con il nonno, ma non
preoccuparti, questa volta niente burrasche né bonacce .. ora è il tempo del vento a favore”.

Buon viaggio cara Pina

Rodolfo Garofalo

20 aprile 2019
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Carissima Pina
Amica di piacevoli serate e donna di
esemplare forza, ci manchi ma nel
nostro cuore c’è il tuo segno; i tuoi
dolci occhi, la tua raffinata
accoglienza e la tua gioia di vivere.
Ricordiamo con affetto il nostro
ultimo incontro e conserveremo per
sempre la tua bellezza
tra le tue adorate orchidee.
Grazie per aver condiviso questo
meraviglioso cammino che è la nostra
vita.

Annalisa, Mariuccia, Laura e Rina
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29 aprile 2018

erata frizzante lunedì scorso 29 aprile.

Abbiamo cambiato il ristorante solito – non aveva più
margini di peggioramento – a favore del Nuovo Nando,
buona cucina, grande cortesia, vista splendida sulla
città.
Come disse Tito Livio, hic manebimus optime.

Dopo l’Inno di Mameli, il nostro Ottavio Dusi propone
un minuto di silenzio in ricordo di Pina D’Agostino che – dopo lunga
battaglia contro il cancro – ci ha lasciato da pochi giorni.
Valga per tutti la nota commossa, inviatami da Flaminio Valseriati:
”Abbiamo sofferto tutti per la scomparsa di una donna di altissimo
livello, umano e personale.
Sempre gentile con tutti, ha sofferto in silenzio, con una forza d’ani- m o
ammirevole. Piangiamo e la teniamo come esempio di forza e rara umanità. “
Un caloroso applauso

Saluti quindi a Sergio Corti e Umberto Maggini, ospiti prestigiosi, rispettivamente presidente e allenatore (loro
lo chiamano, all’americana, Head coach) dei Bengals.

Prima della cena prende la parola Flaminio (Mimmo per gli amici
più stretti) per parlarci di un avvincente pomeriggio musicale.
“Nel salone Pietro Da Cemmo” dove nessuno può entrare, spiega
Flaminio “ad esclusione dei soci del Panathlon perché là so mè
che ve fo entrà.”
Una domanda dalla sala “possono entrare tutti ?”
“Tutti, anche le mogli, chiunque può entrare; gli inviti li lascerò a
quelli che sono
famelici della mu-
sica”
“La musica clas-
sica è una mis-
sione” continua
infervorato “è un
lavoro molto diffi-

cile, io li conosco tutti, e vi posso dire che ci sono straordinari
musicisti che vengono a casa vostra, anche per 100 euro per
sera, a suonare per voi, quando sappiamo che ci sono musici-
sti di musica leggera che prendono 50, “100 mila euro a sera …
non faccio nomi perché mi stanno registrando (mi indica) e vo-
glio evitare querele …”
Neanche a dirlo, affascinante.

Conviviale “Football americano”

S



Prima del caffè, la parola agli ospiti.
“Abbiamo spostato l’allenamento per poter essere qui stasera con voi”,
inizia il presidente Corti “ci piace l’idea di far conoscere il nostro sport a
persone di sport.”
Così veniamo a sapere che i Bengals Brescia sono una squadra di football
americano, costituita ufficialmente nel 1989 per iniziativa di ex-giocatori
della squadra Steel Tigers Cremona.
Dal 2009, dopo lo scioglimento della NFL Italia, (National Football League
Italy che ha organizzato campionati di football americano in Italia, negli
anni 2000, ndr) hanno militato nel campionato organizzato dalla Federa-
zione Italiana Football.

Nel 2009, 2011, 2012 diventano Campioni d'Italia .
“Chi come me e come Umberto” indica Maggini “crede in qualcosa e lo porta avanti per tanti anni, vuol dire

qualcosa dal punto di vista delle motivazioni: questa spinta ci ha por-
tato ad avere buoni risultati, dal punto di vista sportivo ma anche dal
punto del riscontro del pubblico. La nostra tribuna è sempre piena e
questo gratifica noi dirigenti, i giocatori che si allenano come dei pro-
fessionisti anche se non sono professionisti.”
“Lo spirito che muove questa squadra” Corti è un fiume in piena “è
quello di volersi misurare sempre con nuove sfide; tanti confondono il
nostro gioco col Rugby, ma è molto diverso; anche la palla – non ova-
le – ha forma adatta a giocare gettandola in avanti.
Gli americani l’hanno creato, hanno creato le regole, è uno sport molto
difficile, un nostro consigliere federale dice che non è uno sport per
italiani, troppe regole, troppo codificato.
“Per questo i tedeschi” così risponde ad una domanda dalla sala “

sono i numeri uno in Europa”.
“Tralascio i dati tecnici” prende la parola in modo simpatico Maggini “ altrimenti mi mandate via”.
“Lo spirito di collaborazione” sottolinea “lo spirito di sacrificio che c’è in uno sport come il nostro sono superiori ad
altri sport. Nel football americano ci “sono 11 persone che giocano contro 11, ma ognuno di questi 11 giocatori
deve assolutamente fare una cosa specifica; e per questo che diventa uno sport di coralità per antonomasia;
dove c’è molto meno il guizzo individuale. I tedeschi sono bravissimi
nel football americano, perché come gli americani fanno della partita un
momento di intrattenimento anche per le famiglie.
Quindi più gente va a vedere la partita, più sponsor, più soldi, più gioco
ad alto livello.”
Ferrea logica tedesca.
Molte domande.
Il nostro Gabriele Ferri, medico dello sport di grande esperienza: “ è
uno sport che richiede molto allenamento ?”
“Centinaia d’ore di lavoro e sudore negli allenamenti” chiosa Maggini
“sostengono i pochi secondi di un’azione perfetta in partita; la pratica
rende perfetti. Siamo attenti però anche al rendimento scolastico del
nostro giocatore, diciamo alle mamme, io insegno a organizzarti, fare
sport è palestra della vita. La vita è meritocratica non ti regala niente:

pertanto da noi gioca chi è più performante.”
“Siamo attenti al vivaio, al fair play, abbiamo fatto un programma
con le scuole” conclude “per noi sono molto importanti iniziative
benefiche, con i malati, con la Poliambulanza”

Applausi.

Chiudono la serata il nostro presidente Angelo Micheletti e Ser-
gio Corti che si scambiano doni, diplomi e una maglietta numero
1.

Rodolfo Garofalo



Visita il nostro Sito : clicca

www.panathlonbrescia.itwww.panathlonbrescia.it

I successi dei nostri soci

Nel 2018 si é svolto il Campionato della XIV Zona della FIV ( Federazione Italiana Vela ).
Il campionato si é disputato sul Lago di Garda con la partecipazione totale di 63 imbarcazioni.
Le regate durante l’anno sono state 9 in acque diverse per ogni prova e si annoverano, fra le più impe-
gnative, la Portese Torbole Portese, la 100 Miglia e il Gorla.
Nella classifica OVERAL-ORC ( in tempo reale ) si è classificato al 1° posto Star Fighter, un catamarano
super leggero, quindi non paragonabili alle vere barche a
vela.  Al secondo posto, per soli 2 punti di scarto, il Graffio
Vitasol del nostro socio Bruno Manenti , che con il suo
agguerrito equipaggio ha brillato davanti a Eavle.
Nella classe 4 del Campionato ORC, Graffio Vitasol si è
aggiudicato la palma del migliore, al primo posto,
battagliando con le 20 migliori imbarcazioni.
Durante gli ultimi mesi l’equipaggio composto da Manenti,
Baii coordinatore, Silvestrelli timoniere , Ennio e Roberto,
hanno partecipato al campionato invernale svolto sulla sponda veronese con epicentro a Bardolino ove
in 5 regate, dopo dure battaglie, soprattutto con Essenziale grande competitore, si sono classificati al 2°
posto.
Risultati di grande prestigio che danno risalto ai nostri atleti che mantengono vivo lo sport della Vela
durante tutto l’anno sul nostro meraviglioso Lago di Garda.
Complimenti e buon vento per il 2019.

Il Graffio Vitasol del nostro socio Bruno Manenti


