
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Amici Soci del Club è Natale. 

Auguri a tutti Voi, alle vostre famiglie 
ed ai vostri cari… siate buoni se 
potete! 
Si sta per concludere il quarto ed 
ultimo anno di Presidenza del Club, 
per i ringraziamenti obbligatori e 
giustamente dovuti, provvederò in 
futuro. Ora voglio solo pensare al 
presente ed a quanto di bello è 
successo in quest’anno che sta per 
terminare. Abbiamo vissuto un 2011 
veramente intenso e ricco di eventi e 
soddisfazioni. Serate di Cultura 
Sportiva & Conviviale entusiasmanti ed 
indimenticabili, momenti di vero 
Panathletismo sotto tutti i punti di vista. 
Abbiamo realizzato un intermeeting a 
Trapani che rimarrà nella storia del 
nostro Club, abbiamo rafforzato la 
presenza sul territorio, ma soprattutto 
abbiamo concretizzato con le 
Istituzioni Sportive, Civili Scolastiche e 
Religiose del territorio un rapporto a 
dir  poco unico. Siamo un Club Service 
concreto, che realizza quanto ideato, 
che è presente e che viene coinvolto 
quotidianamente nella vita sportiva 
della nostra Provincia. Abbiamo 
ancora un sacco di cose da realizzare 
e concretizzare ed allora sarà mio 
orgoglio e soddisfazione vedere il 
proseguimento delle azioni sulla strada 
intrapresa.  
Buon Natale e Buon Anno, che il futuro 
sia ricco di soddisfazioni per tutti, ne 
abbiamo veramente  bisogno.  

Ad majora 
Lorenzo Branzoni - Presidente 

 

 

 

 

 

 

LA FESTA DEGLI AUGURI 

15 dicembre 2011  

Università-Aula di Disegno-ore 20.00 

 

AGENZIA di PAVIA 
Via Romagnosi, 5 

Tel. 0382 24720 - Fax 0382 304188 
e-mail: ag_536.01@agentivittoria.it 

PAVIA PANATHLON NEWS 
Notiziario a cura del Panathlon International Club di Pavia    

Numero 15 -  Dicembre 2011 

Numero 15  – Dicembre 2011 

Invitati d’eccezione ed autorità Panathletiche alla nostra  

Festa degli Auguri. 

Saranno presenti: 

Sergio Allegrini Segretario Generale P.I.,  Alessandro Cattaneo nuovo Socio 

e Sindaco di Pavia, Antonio Bobbio Pallavicini Assessore allo Sport di 

Pavia, Albino Rossi Vice Governatore Area 2 – Mirella Siboni Questura di 

Pavia - Anna Mennilli Responsabile Club Area 2 Lombardia, Mara Pagella  

Segretaria Area 2, la Sig.ra Adriana Fortunati, la Sig.ra Anna Cerniglia 

Relazioni Internazionali UNIPV 

La serata prevede: 

 Ammissione dei nuovi Soci 

 Consegna Premio Fortunati e Premio Morani 

 Consegna riconoscimento Veterani del Club   

 Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo eletto il 

5 Dicembre 2011 

 

 

 

mailto:ag_536.01@agentivittoria.it


LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FAIR PLAY 2011 

« L'importante non è vincere ma partecipare. La cosa  essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi 

battuti bene. » (Pierre de Coubertin, citando il vescovo Ethelbert Talbot) 

Al Direttore de “Il Ticino” dott. Sandro Repossi 

è toccato il compito di tener avvinta la 

numerosa platea presente nell’Aula Magna del 

Collegio Cardano, con una relazione dal titolo: 

“Carta stampata e Fair Play”. E la cosa gli è 

riuscita bene. 

   “Parlare di Fair Play nello sport oggi 

sembra quasi anacronistico, un discorso che fa 

quasi tenerezza ed appartiene ad un passato 

ormai tramontato. Ma in effetti, prima della 

mancanza di Fair Play nello sport, bisogna 

parlare di assenza di Fair Play nella nostra 

società”. 

 Il ruolo e l’importanza della societ{ e della 

famiglia è stato ampiamente messo in 

discussione:  

  “E’ proprio nella 

famiglia che si devono 

educare i valori positivi, 

compresi quelli dello 

sport. Purtroppo spesso il 

cattivo esempio arriva 

dai genitori e in genere 

dagli adulti”. 

 Sandro Repossi non si 

ferma alle enunciazioni  

 “…ad esempio i genitori che seguono i 

loro figli durante una competizione molte volte 

non sono d’esempio,  vedi il caso del giovane 

arbitro picchiato su un campo in Lomellina 

durante una partita degli allievi da un giocatore 

espulso perché aveva replicato agli insulti della 

mamma di un suo avversario…” 

E continua affondando sempre più il dito nella 

piaga: 

  ”Deve cambiare il clima attorno a questi 

avvenimenti, dobbiamo creare una cultura dello 

sport inteso come palestra di vita”. 

E a questo punto,  senza peli sulla lingua, 

attacca il calcio: 

  “Purtroppo dallo sport più importante e 

più seguito, il calcio, arrivano esempi negativi. E’ 

vero che chi investe nello sport vuole vincere, ma 

il vincere ad ogni costo (calpestando le regole) 

non si può accettare. Mi dà fastidio sentire 

spesso “non ci interessa il motto di De 

Coubertin”. 

E non si nasconde dietro la necessità di 

vendere quante più copie possibile quando 

critica apertamente la sua categoria:  

  “I media enfatizzano questo sport senza 

regole: Danno enorme spazio alle polemiche, 

vedi ad esempio la infinita 

storia dello scudetto del 

2006 ,… e non ne 

possiamo più.  

…i media che continuano 

a parlarne fanno una 

cattiva cultura dello sport. 

Per vendere qualche copia 

in più, si eccitano 

pericolosamente gli animi 

dei pseudo-tifosi. Per non 

parlare della moviola che sarebbe giusto 

utilizzare solo per valorizzare gesti tecnici, non 

per alimentare casi”. 

Dopo aver toccato altri argomenti, come 

l’overdose di calcio in TV e l’ineguadezza degli 

stadi, il Repossi ricorda l’esempio di una 

squadra inglese retrocessa già da qualche 

giornata e applaudita dal proprio pubblico con 

una standing-ovation all’uscita dal campo 

affollato. E infine chiude così: 

  “Penso che ci sia ancora spazio per uno 

sport da respirare a pieni polmoni: ma spetta a 

noi adulti, a partire dai genitori per arrivare poi 
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agli allenatori ed ai dirigenti delle squadre, non 

rovinare l’entusiasmo dei nostri ragazzi”. 

 Al termine della relazione sono intervenuti 

l’Avv. Martinotti, Gianandrea Nicolai, Andrea 

Re e Masssimo Lana a testimoniare 

l’importanza della famiglia, della scuola e dei 

media nell’educazione sportiva del giovane. 

 

 

PREMI E PREMIATI 

 

 

 

Assegnato il Trofeo “Premio Umberto Branzoni” 

(con una serie completa di divise per la squadra) alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado “ Donato Bramante” 

di Vigevano, che ha ottenuto il miglior punteggio nella 

speciale classifica Fair Play, avendo avuto un’unica 

ammonizione nell’arco dell’intero torneo di calcio 

allievi. 

 

 

Premio Gianni Vittorio a due studenti di Scuola Secondaria di Primo 

Grado (Tamellini Gaia, Pascoli di Voghera-Nuoto)  e di 2° Grado (Danasini 

Paolo Carlo, Liceo Cairoli Vigevano-Atletica) che hanno  ottenuto 

significativi risultati sportivi e scolastici. 

 

 

 

Premio Vittorio Calsamiglia al Prof. Massimo Rizzardi dell’ITCT 

Bordoni, docente di Educazione Fisica, che ha dimostrato di aver 

privilegiato la preparazione collettiva dei ragazzi rispetto alla ricerca 

del soggetto particolarmente dotato. 

 

Premio “Fair Play gesto” a Pierangelo Coccorullo che, in un 

incontro di pugilato valido per l’assegnazione del titolo regionale, 

ha fermato l’incontro per soccorrere l’avversario. 

Ci piace qui riportare la testimonianza dell’Atleta a 
qualche giorno dall’incontro:  
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“Prima di salire sul ring e 
affrontare il mio avversario, Rafael Grisanti, ero 
molto concentrato perché avendo già disputato e 
perso un match contro di lui, volevo riscattarmi. 

Durante la prima ripresa ci 
siamo studiati, scambiandoci solo colpi veloci e 
precisi. Diversamente, nella seconda ripresa, ho 
preso l'iniziativa, cercando di pressare il mio 
avversario, riuscendo a metterlo in difficoltà in 
alcune occasioni e a farlo stancare.                La terza 
ripresa è iniziata subito con scambi ripetuti di 
colpi, e proprio durante l'ultimo scambio, 
schivando un suo gancio sinistro, sono riuscito a 
rientrare velocemente infierendogli un potente 

gancio destro in pieno volto. Grisanti ha accusato il 
colpo, ha barcollato senza reagire con lo sguardo 
fìsso nel vuoto. Vedendo l'avversario in difficoltà, 
ho richiamato l'attenzione dell'arbitro che non 
aveva notato l'accaduto, per farlo intervenire e, 
dopo aver portato Grisanti all'angolo, il giudice ha 
fermato l'incontro dichiarando KO  tecnico.       Al 
momento del verdetto ho notato che il mio 
avversario stava piangendo e una volta sceso dal 
ring l'ho raggiunto per sincerarmi delle sue 
condizioni. 

Solo più tardi, dopo la notizia che 
Grisanti stava bene, mi sono rasserenato perché mi 
sentivo in colpa per l'accaduto". 

 

TESTIMONIANZA 

Ho partecipato con interesse alla giornata del “Fair Play”. 

L’incontro, nel corso del quale sono stati premiati alcuni ragazzi e il pugile Pierangelo Coccorullo, 

è stato interessante ed utile. 

Sulla base della mia esperienza nel mondo sportivo – sono dirigente e allenatore di una squadra 

giovanile maschile di pallavolo del CUS di Pavia - posso affermare che il fair play è elemento 

fondamentale nelle  competizioni sportive. Senza fair play non c’è sport. 

Ma questo canone essenziale dell’etica sportiva è spesso disatteso E’ proprio di oggi un articolo 

della “Provincia pavese” che denuncia una grave scorrettezza sportiva: nel corso di giochi campestri 

a Belgioioso una studentessa di 13 anni è caduta durante la gara e ha perso i sensi. Ebbene nessuna 

delle compagne di squadra si è avvicinata per aiutarla. Soltanto una ragazza della squadra avversa le 

ha prestato soccorso e, rinunciando alla competizione,   le è stata vicino fino a quando è arrivata 

l’ambulanza. 

A questa giovane sportiva è stato conferito il premio “Fair play”. 

Ecco un bell’esempio di solidarietà e di civiltà sportiva. 

  

Pavia, 25 Novembre 2011. 

  

                                                                                       Federico Brunetti 
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C U L T U R A  
Asma e sport: un matrimonio possibile. 

“….. se dalla corsa, esercizi ginnici o altri lavori il 

respiro diventa difficile, si chiama asma….” 

La descrizione risale a quasi 2000 anni fa, ad 

opera di Areteo da Cappadocia (120 – 180 dC) e 

pone l’accento sul rapporto fra attacchi asmatici e 

attività fisica, contribuendo probabilmente alla 

erronea sensazione che uno stile di vita sedentario 

sia indicato per coloro che soffrono di asma. Tanto 

più che John Floyer nel 1698 scriveva nel suo 

trattato che 

in carrozza, tra l’altro i sobbalzi della carrozza 

favoriscono l’espettorazione….” (sic)  

La realtà racconta una storia diversa, a partire da 

personaggi storici come re Guglielmo IV di Gran 

Bretagna e i presidenti americani Teodore 

Roosvelt e Johan Fitzgerald Kennedy, che 

praticavano attività fisica come parte del 

trattamento della loro malattia asmatica, fino alle 

brillanti performances sportive di atleti asmatici 

in competizioni di alto livello.  

Avere l’asma, quindi, non impedisce di fare sport e 

ottenere risultati di primo piano, come hanno 

dimostrato grandi campioni del calibro del 

nuotatore Mark Spitz, del  

ciclista Miguel Indurain ed i 

nostri Giorgio Di Centa (sci di 

fondo)e  Federica Pellegrini 

(nuoto). Dai Giochi Olimpici del 

1976 a quelli del 2000, gli atleti 

asmatici sono aumentati dal 

9,7% al 21,9%, con prevalenza 

nelle discipline che richiedono sforzi prolungati 

come sci di fondo, corse di lunga distanza, nuoto. 

Certo importante è scegliere uno sport adatto: è 

noto che gli sport praticati in ambiente freddo-

secco (es. sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio) e 

quelli che richiedono maggior ventilazione (es. 

corsa prolungata e ciclismo) sono quelli più 

spesso accompagnati da crisi asmatiche acute, 

mentre non lo sono quelli praticati in ambiente 

caldo-umido (nuoto). 

Ciò perché  il raffreddamento e l’essicamento delle 

vie aeree sono i meccanismi che danno inizio alla 

reazione broncospastica da esercizio fisico. 

Purtroppo, però, la pratica di sport non è ancora 

abbastanza diffusa fra i soggetti asmatici e quasi 

ovunque capita che gli scolari asmatici ottengono 

l’esonero dalle ore di educazione fisica. Ciò che 

dovrebbe essere chiaro a tutti, ma soprattutto ai 

genitori dei bambini asmatici, è che se un 

individuo soffre di asma deve prima di tutto 

assumere la terapia idonea per il suo livello di 

gravità e quindi di praticare lo sport preferito 

senza timore. 

La terapia dell’asma non comporta grossi 

problemi in quanto i farmaci possono essere 

assunti per via aerosolica con spray, e anche  

limitatamente a due volte al giorno (solito mattino 

– sera).  Ma deve esse attuata in continuazione, 

l’interruzione comporta pericolo riacutizzazioni. 

Per la prevenzione dell’asma da sforzo, crisi 

asmatica che compare dopo uno sforzo fisico 

intenso con aumento della ventilazione, è 

sufficiente assumere uno spray 15-

30 minuti prima dello sforzo ed 

eseguire un buon riscaldamento di 

almeno 20 minuti. 

Null’altro. 

Ricordare per gli atleti agonisti che i 

farmaci antiasmatici possono essere 

dopanti secondo le leggi italiane, per cui occorre 

sempre avere il consenso del medico societario. 

Mai abbandonare lo sport. 
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AL VOTO  -  AL VOTO

Le elezioni per il Consiglio Direttivo del biennio 2012/13 hanno dato i 

seguenti risultati: 

 

Presidente:  Angelo Porcaro 

Consiglieri:  Elio Bigi 

   Claudio Bonizzoni  

   Cinzia Faravelli 

   Aldo Lazzari                   

   Ilario Lazzari  

   Maurizio Losi  

   Antonio Maggi  

   Mara Pagella  

   Enzo Zanellini 

 

Collegio Contabile  

 Effettivi:    Elena Rovati - Vincenzo Romeo - Paolo Chierico  

 Supplenti: LorenzoLanza – ClaudioChieppi 

Collegio Arbitrale:  

 Effettivi:    Rodolfo Carrera - Aldo Pollini - Pierluigi Pietra 

 Supplenti: Carlo Pagetti - Giuseppe Belli 

 

62 Votanti, di cui 20 per delega, hanno preso parte alla elezioni del nuovo CD per 

il biennio 2012/13. 

Presidente dell’Assemblea il socio Dott. Lucio Aricò  coadiuvato alla segreteria 

dalla Prof. ssa Lorenza Celè. 

Nell’intervallo tra le votazioni simpatici e stimolanti  interventi dei Soci Federico 

Martinotti, Albino Rossi, Elio Bigi, Oscar Campari, Mara Pagella, Paolo Chierico, 

Cesare Dacarro e Giovanni Magnani. 
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I nuovi Consiglieri  

C.Bonizzoni 

A. Lazzari 

E. Zanellini 



 

                   

 

                   

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli Atleti, i Genitori 
degli Atleti, 

ringraziano per la collaborazione e porgono al 

Panathlon International Club di Pavia 

 

I MIGLIORI AUGURI AUGURI DI BUON NATALE E  

BUON ANNO 2012 
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Ultime Notizie 

 

Definiti  gli “Incontri” al Liceo 

Sportivo “Leonardo da Vinci”di 

Vigevano: 

Prof. Angelo Porcaro  

 Istruzione e sport   

17/01/ 2012 

 

Prof. Giuseppe D'Antona  

 I muscoli: cosa sono e cosa fanno   

28/02/2012 

 

Avv. Guido Pignatti  

 Disabilità e sport  

27/03/2012 

*** 

 

Uscirà prima di Natale il libro autobiografico di Mario Mussini dal titolo “La mia serie A”. 

 Si possono prenotare una o più copie. A tal fine è sufficiente inviare una mail all’indirizzo: 

mariomussini@alice.it. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 10/12 euro. 

 

*** 
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Venerdì, 25 Novembre 2011, conferenza organizzata dalla USD Folgore presso la“ Fondazione Don 

Enzo Boschetti - Comunità Casa del Giovane ONLUS  

 

“ LA PARTITA VISTA 
DALL’ARBITRO ” 

Relatore: Lorenzo Branzoni 
Panathlon International Area 2 Lombardia – Club di Pavia 

 

  

mailto:mariomussini@alice.it


*** 

Sul quotidiano “La Stampa” del 26 Novembre 2011, a pag. 21, in un articolo a firma di Andrea Malaguti, 

si dice che Monique Van Der Vorst, la relatrice della Conviviale del 10 ottobre,  

“E’ riuscita a conquistarsi un posto tra le undici componenti della nazionale olandese normodotati. 

L’hanno convocata la settimana scorsa dopo averla vista correre per quasi un’ora per la sua squadra, 

la Dutch Rabobank. “Volevo vincere le Paralimpiadi di Londra. Visto che non posso più partecipare 

cercherò di vincere alle Olimpiadi del 2016”. 

*** 

VIII Convegno annuale CODIS 

ENTI COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

DILETTANTISTICHE: PROFILI FISCALI 

Il 9 Novembre a Milano, il nostro socio Dott. Lucio Aricò ha tenuto una relazione 

applauditissima dal titolo:  

“Associazioni sportive dilettantistiche: la disciplina fiscale agevolata”. 

Per una maggiore informazione e per una migliore Cultura sportiva sarebbe 

auspicabile che Lucio Aricò, in una prossima conviviale, ci rendesse più chiari 

alcuni aspetti dei profili fiscali delle nostre Associazioni Sportive. 

*** 

Debora Tundo e Mario Sturla, ci comunicano che non saranno presenti alla “Festa degli Auguri” perchè  

impegnati, dal 10 al 17 Dicembre, al Congresso Mondiale WBC a Las Vegas (Nevada –Stati Uniti). 

*** 

Sequestro lampo: alcuni partecipanti del Congresso di Monterrey hanno vissuto una brutta avventura 

a lieto fine. 

 Fatevi raccontare da Lucio Aricò i dettagli della vicenda. 

*** 

 

 

 

Pavia Panathlon News                                                                                                                                                                              Pag, 9 

Andrea Re è impegnato dall’8 all’11 Dicembre nell’organizzazione del 

Running Stage 2011. 

4 giorni di allenamento in inverno in condizioni climatiche eccezionali 

a Varazze,  ridente cittadina ligure dal clima mediterraneo, ideale per 

trascorrere periodi più o meno lunghi di preparazione fisica. 

Lo rivedremo a Pavia giusto in tempo per partecipare alla “Festa degli 

Auguri”. 



 

 

 

*** 
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Presente Il Sindaco Alessandro Cattaneo, si è svolta alla Canottieri Ticino  

l’annuale premiazione dell’Atleta dell’anno dei Veterani dello Sport. E’ toccato 

a Davide Prati, arbitro di serie A di Pallavolo e Internazionale di Beach Volley, 

ricevere dalle mani del Presidente Ilario Lazzari l’artistico trofeo. 

 


