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PAVIA – NAPOLI (ma non è una partita di calcio) 

Qualcuno potrebbe obiettare che il titolo non è 

rispondente a quello che sto per raccontarvi, ma 

proprio per questo, proprio per attirare la vostra 

attenzione su un evento straordinario 

che stiamo per celebrare ecco che mi 

affido alle cronache sportive. 

D’altronde il Pavia, militante in Lega 

Pro, mai avrebbe potuto sperare di 

affrontare gli azzurri partenopei. Eppure 

un confronto ci sarà, quello che vedrà sul campo 

dell’Etica e del fair Play, il Panathlon Club di 

Pavia e quello di Napoli per la sottoscrizione di 

uno storico evento: 

il GEMELLAGGIO TRA I CLUB DELLE DUE CITTA’ 

Verranno in molti da Napoli, la maggior parte in 

treno, a ricambiare la visita che qualche mese 

addietro i panathleti pavesi hanno fatto ai nobili 

cugini napoletani per festeggiare il loro 60° 

compleanno, traguardo che solo tra qualche 

anno noi toccheremo. 

Il presidente Poly Sanguineti, il Past President 

Giovanni Del Forno e 28 altri illustri consoci 

varcheranno il Rubicone e solennemente 

giureranno di mantenere inalterata l’amicizia e 

la fratellanza tra la comunità panathletica 

pavese e quella napoletana. 

Oltre alla nebbia saranno molte le 

cose che stiamo per loro preparando. 

Sicuramente un’accoglienza che dovrà 

almeno pareggiare, se non superare,  

quella ricevuta a Giugno ai piedi del 

Vesuvio. 

Cari amici, vi aspettiamo dunque, con 

impazienza, per vivere assieme a Voi ed alla 

vostra squisita cordialità momenti di vera 

amicizia panathletica. 

 

E poi…nello stesso giorno e nello  stesso posto 

  Chi avesse in animo di ascoltare dalla viva voce dei protagonisti com’è la vita di un magistrato 

antimafia, venga il 21 Novembre 2013, alle 18:30, 

Tenuta Limido e sentirà com’è duro vivere con la 

scorta, come è faticoso tener dietro alla vita 

familiare, com’è irritante dover rinunciare ad una 

partita di tennis o ad un’uscita in barca.  

Franco Roberti e Armando D’Alterio,  punte di 

diamante della nostra magistratura, racconteranno 

episodi scottanti della loro vita di magistrati ed 

episodi divertenti della loro vita di ex atleti. 
 

LUDIS IUNGIT 
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Al di sotto delle aspettative 

Ci aspettavamo una ben più nutrita 

partecipazione al Lümagon  di  Vigevano. 

Invece solo una ventina di auto storiche 

hanno calcato il selciato della storica piazza 

Ducale. Le premesse c’erano tutte: una 

location d’eccellenza, una accoglienza da 

Mille Miglia, un presentatore d’eccezione 

ed invece, complice un tempo che 

minacciava pioggia a catinelle, ben pochi 

amatori delle “Storiche” si son presentati 

all’appuntamento.  Ma noi, inguaribili 

ottimisti, seguendo le parole del 

Governatore-presentatore Lorenzo Branzoni, puntiamo ad una ripetizione dell’esperienza, evitando gli 

immancabili errori degli esordi e sperando su un più favorevole atteggiamento di Giove Pluvio.  

          

          

Rodolfo Carrera al via su FIAT 124 ABARTH 

 Starter Antonio Maggi e spyker Lorenzo Branzoni 
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Dal Club di Pavia un grazie vivissimo ai Cronometristi Pavesi ed agli amici 

di sempre del Lions Colonne Vigevano. 

 

La classifica finale della competizione svoltasi in tre prove, ha visto prevalere l’equipaggio Apriletti-

Dragotta, su Corvette C4, con solo 03,56 di penalità, secondo l’equipaggio Ravà-Rissone su mini con 

penalità 05.13 e terzo la Citroen 2CV con 05.42 di penalità. 

Il Trofeo Lümagon(il più..lento) è stato assegnato al pilota Visconti per aver effettuato il percorso su 

FIAT 500 collezionando la bellezza di 10.75 punti di  penalità. 

 

Motori….che passione ! di Rodolfo Carrera 

 

Domenica 20 prossima, il Panathlon Club 

Pavia sarà promotore di un particolare evento 

a scopo benefico che vedrà sfilare sul 

palcoscenico unico di Piazza Ducale a 

Vigevano una nutrita schiera di auto d’epoca 

che si sfideranno in una gara di regolarità 

denominata “Lumagon” in un irriverente 

paragone che non mancherà di rievocare un 

illustre passato di titolate competizioni sulle 

strade della nostra provincia. E allora il ricordo 

corre subito al “4 Regioni”, la corsa per 

antonomasia, il rally che negli anni ‘70/80 ha 

portato agli onori della cronaca motoristica 

internazionale Pavia e la sua provincia sotto 

l’incomparabile regia di Siropietro Quaroni. 

Che anni quegli anni! Ad ogni edizione, in 

tarda 

primavera, il nostro Oltrepo’ si trasformava in 

una incontenibile movida che radunava sulle 

sue strade migliaia di spettatori pronti ed 

attenti ad aspettare il passaggio di bolidi 

rombanti che spazzavano le colline con la 

lama dei loro fari allo iodio, scatenando un 

indescrivibile contagioso entusiasmo. Sandro 

Munari, Paganelli, Verini, Ballestrieri, 

Ormezzano, Darniche, Biasion, Andruet, Rudy 

e quanti altri, grandi piloti su auto da sogno 

come pure tanti appassionati pronti ad 

emulare i propri campioni sulle loro macchine 

preparate in officina, a suggellare con i loro 

passaggi prove speciali che hanno segnato gli 

annali del rallysmo mondiale: Rocca Susella, 
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Oramala, Bivio Pometo, Pradovera, Aie di 

Cosola, Penice, Castellaro, Passo del Giovà, ed 

altre ancora stracolme di gente ad animare di 

passione le notti del rally. Tempi cavallereschi 

nei quali tutti quanti non esitavano a 

combattersi sulle piste sterrate ma anche a 

soccorrersi in caso di necessità in uno spirito di 

sincera e profonda amicizia. Tutto questo era 

il “4 Regioni”, un appuntamento immancabile 

per scuderie, piloti e appassionati che alla fine 

di una edizione già si preparavano a gustare 

quella successiva, un imperdibile evento di 

casa nostra che quel vulcanico personaggio di 

Siropietro Quaroni era riuscito a mettere 

insieme per quindici fantastici anni 

marchiando indelebilmente il mondo delle 

corse. E per 15 anni il “4 Regioni” ha sempre 

avuto il nostro Panathlon come sede di 

presentazione alla stampa denotando già da 

allora quel profondo e radicato spirito 

panathletico che ora si ripropone 

nell’organizzare l’evento  in calendario 

domenica prossima in Piazza Ducale a 

Vigevano che vedrà alla partenza anche un 

socio del Club, già presente nelle edizioni 

storiche e nella travolgente riedizione dello 

scorso anno, con lo stemma del Panathlon 

sulla sua auto da competizione a suggellare 

una passione mai sopita e pronta a 

riesplodere ad ogni occasione, quella stessa 

passione che anche la Città Ducale ha sempre 

fatto sentire in eventi motoristici organizzati 

sul territorio e che ancora non mancherà di 

manifestare domenica prossima sulla sua 

incantevole piazza.    

 

Mentre in Piazza Ducale rombavano i motori delle “Corvette”, in altro luogo, a Roma, Aldo Lazzari 

frequentava l’ennesimo corso per allenatori e dirigenti Badminton. Dalla sua penna alcune 

considerazioni: 

IL BADMINTON di Aldo Lazzari 

Lo sport del BADMINTON è 

bellissimo e divertente! Velocità, 

dinamismo, prontezza di riflessi, 

lucidità mentale, anticipazione sono 

solo alcune caratteristiche di questa 

entusiasmante pratica sportiva. 

Ho scoperto il BADMINTON all’età di 

40 anni e me ne sono innamorato. E’ stato un 

amore a prima vista, di quelli che ti prendono 

dentro e non ti abbandonano più. 

Tant’è che sono reduce dall’ennesimo Corso di 

Formazione svoltosi a Roma dal 18 al 20 

ottobre scorso (purtroppo in coincidenza con i 

“Lumagon” del Panathlon al quale, non 

avendo ancora il dono dell’ubiquità, non ho 

potuto partecipare con mio sommo 

dispiacere). 

Sino a quarant’anni ho praticato ed 

insegnato lo sport del Tennis, e 

continuo a farlo, ma il Badminton mi 

ha folgorato, mi ha intrigato a tal 

punto da non perdere un Corso 

d’aggiornamento. Solo in questi ultimi tre anni 

ho partecipato nell’agosto 2011 al Corso 

Nazionale Docenti Formatori, a luglio 2012 ho 

frequentato il Corso SNaQ II e III livello al 

Palabadminton di Milano conseguendo la 

classifica nazionale di Allenatore, 

successivamente nel mese di settembre dello 

stesso anno, ho preso parte al Progetto 
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Formatori di 1° livello all’Acqua Acetosa a 

Roma. 

Nel primo fine settimana di settembre 2013, 

quale Delegato Provinciale Badminton in 

Provincia di Pavia, sono stato invitato al Corso 

“Dirigere il Badminton” a Roma. Una tre giorni 

ben organizzata dal Presidente nazionale FIBa 

Alberto Miglietta, alla quale hanno preso 

parte tutti i Presidenti Regionali Badminton di 

tutte le regioni Italiane, il Segretario Generale 

Cecilia D’Angelo e tutti i componenti della 

Segreteria organizzativa della federazione. 

L’eccellente serata di gala svoltasi al Centro 

Tennis del Foro Italico mi ha particolarmente 

emozionato riportandomi ai miei anni 

giovanili tennistici: Panatta, Bertolucci, 

Zugarelli, Barazzutti e poi nomi meno noti 

quali Bon, Labellarte, Marsili, Policarpo ecc. 

erano i giocatori che incontravo negli 

innumerevoli tornei giocati in giro per l’Italia 

negli anni ‘60 e ’70. Bellissimi ricordi! 

Infine voglio sottolineare che in Provincia di 

Pavia esistono due ASA (società sportive) ove 

si pratica il Badminton: Badminton Club 

Oltrepò, Presidente Danilo Manstretta a 

Stradella e Badminton Club Don Orione, 

Presidente Marco Mazzoleni a Voghera. 

A queste due realtà provinciali si aggiungerà, 

entro la fine dell’anno 2013, una ASA  a Pavia 

permettendo in tal modo, anche ai pavesi, di 

giocare a Badminton! 

         
  

 Incarichi ricoperti da pavesi nella 

Federazione Italiana Badminton: 

-Danilo Manstretta è Consigliere Nazionale 

FIBa al terzo mandato  e responsabile 

nazionale Formazione e Progetto Shuttle Time 

-Marco Mazzoleni è Presidente Regionale 

Lombardia  

-Paolo Tagliaferri è Allenatore del Don Orione 

e Formatore 

-Aldo Lazzari è Delegato Provinciale Pavia, 

Allenatore e Formatore 
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Il PANATHLON E’ QUESTO 

 

“AMARCORD” DI UN INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA 

di Lorenzo Castorina 

Quando, nel mese di ottobre dello 

scorso anno, mi è stato attribuito il 

Premio Calsamiglia (che un socio ha 

argutamente paragonato ad un “Oscar 

alla carriera”) ho provato a ripensare, 

per qualche momento, alle varie 

situazioni vissute durante la mia attività 

quasi quarantennale di insegnante di 

educazione fisica nella scuola secondaria di 

primo grado. 

In particolare ho ricordato con piacere tutti 

quegli alunni ed alunne che sono riuscito ad 

avviare alla pratica sportiva, ma spesso con 

quanti problemi! 

Cominciamo dai rapporti con i colleghi, 

sempre cordiali ma a volte un po’ complicati 

(“Ma come, li porti via ancora?”, “Per quella 

data avrei previsto una verifica”, “Non puoi 

rimandare la gara?”), passando poi ai 

trasporti (“Lo scuolabus quel giorno non 

è disponibile” oppure “Bisogna rientrare 

entro un certo orario”). 

E poi i genitori (“Ma non perde troppe 

ore di scuola?”, “Mi raccomando, domani 

ha la partita!”, “Ma con questo tempo la 

gara si fa ugualmente?”). 

Ma alla fine tutte le difficoltà si superano e 

rimane la soddisfazione di aver contribuito 

alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport, 

dando loro le giuste opportunità per 

conseguire risultati adeguati alle loro capacità, 

ponendo ovviamente come priorità la 

partecipazione corretta e leale, il massimo 

impegno ed il rispetto delle regole come 

prerequisiti per acquisire una corretta etica 

sportiva. 

 

UN NUOVO VOCABOLO CHE MIGRA DAL MONDO DELLO SPORT  
di Antonio Robecchi Majnardi 

Di recente leggendo di politica americana sulla 

nostra stampa nazionale mi sono imbattuto nel 

vocabolo astroturfing che non avevo mai sentito 

prima ed ho indagato. 

A partire dagli anni 80 il termine astroturfing ha 

iniziato ad essere utilizzato nel mondo del 

marketing per indicare la creazione a tavolino del 

consenso proveniente dal basso, della memoria o 

della storia pregressa di un prodotto, un’idea o 

qualsiasi altro bene oggetto di pubblicità. L’idea 

di fondo è che molti giudizi positivi o lusinghieri 

verso un certo prodotto, attraverso meccanismi 

imitativi, influenzino le scelte dei 

consumatori/utenti spingendoli all'acquisto o 
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comunque a formarsi un'opinione 

positiva del prodotto stesso.  

Il termine trova la sua origine nel mondo 

dello sport a Huston nel Texas a partire 

dal Reliant Astrodome. Questo grande 

stadio, noto anche come Huston 

Astrodome o semplicemente Astrodome, 

è stato il primo impianto sportivo 

polifunzionale del mondo. Stanti le difficoltà 

climatiche locali ed indoor e le necessità di gioco, 

fin dall’anno successivo alla sua inaugurazione 

(1964) l’Ottava Meraviglia del Mondo (così 

autodefinita negli USA) è stata dotata di un 

manto erboso di zolle (turf) sintetiche: anche in 

questo il primo al mondo.   E 

proprio a partire dal nome 

dello stadio la zolla sintetica 

si chiama AstroTurf 

(Astrodome + turf/zolla). 

Sembra erba vera ma non lo 

è. 

Da qui l’utilizzo metaforico 

attuale del termine, di recente diffusosi anche 

alla politica, come antonimo di grassrooting 

(letteralmente “le radici dell’erba”) per indicare 

movimenti di opinione apparentemente originati 

dal consenso popolare ma in realtà creati ad hoc 

a partire da lobby o movimenti politici. 

 

NUOTO - NUOTO – NUOTO – NUOTO -  NUOTO – NUOTO 

Iniziamo da questo numero una serie di quattro  articoli, a cura di Federico Franceschini,  

che riguardano la nascita, la tecnica e gli stili del nuoto.  

IL NUOTO: IMPARIAMO A CONOSCERLO (I) 
di Federico Franceschini 

La velocità del nuotatore in acqua è 

la risultante di due forze che 

agiscono su di lui, una tendente a 

frenarlo ed è causata dall’acqua che 

il nuotatore deve spostare o 

trascinarsi dietro, definita 

resistenza. L’altra è la propulsione 

ed è generata dalle gambe e dalle 

braccia del nuotatore.  

Per spostarsi rapidamente in acqua bisogna 

perseguire 3 risultati: 1) diminuire la 

resistenza; 2) aumentare la propulsione; 3) 

conseguire la combinazione dei suddetti. I 

miglioramenti apportati nel corso degli ultimi 

anni alle tecniche di nuoto, sono stati 

soprattutto volti a diminuire la resistenza e a 

incidere sulla preparazione fisica dell’atleta. 

In acqua si possono avere 3 tipi di resistenza: 

frontale: la prima è quella che si 

oppone all’avanzamento, ed è causata 

dall’acqua che viene a contatto con la 

parte frontale del nuotatore; la 

seconda è l’attrito superficiale, 

causato dalla resistenza dell’acqua 

aderente al corpo; la terza è la 

resistenza causata dal risucchio ed è 

causata dall’acqua che non riesce a 

scivolare dietro le parti del corpo 

scarsamente idrodinamiche. La posizione del 

corpo deve essere dunque la più 

idrodinamica possibile, al fine di ridurre tutte 

le resistenze e in particolare quella frontale e 

di risucchio. Nel nuoto, come negli altri sport, 

è importante tener sempre presente la terza 

legge della dinamica di Newton, secondo la 

quale ad ogni azione ne corrisponde una 
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uguale e contraria. Questa legge assume 

particolare valore se applicata allo studio 

della propulsione che, in acqua, è data quasi 

esclusivamente dalle braccia, soprattutto alle 

alte velocità. Ad ogni modo il colpo di gambe 

può: aumentare la propulsione, o diminuire 

la resistenza, o agevolare entrambe.  

Sempre secondo questa teoria, se 

cercheremo di nuotare con la testa emersa 

dall’acqua, avremo come risultante una 

maggiore immersione della parte posteriore 

del corpo. Ciò determinerà una 

penalizzazione della nuotata, in conseguenza 

anche del fatto che parte dell’energia 

propulsiva espressa con la bracciata, sarà 

utilizzata per tenere alta la testa. Dovremo 

invece sfruttare solo la velocità del corpo per 

emergere sul pelo dell’acqua, poiché più 

siamo immersi nel fluido, maggiore 

resistenza dovremo vincere per poterci 

spostare rapidamente.  

Per quel che riguarda la trazione, 

distinguiamo tre tipologie: 1) con il braccio a 

gomito basso, è la meno conveniente e 

fornisce scarsa propulsione a causa della 

poca quantità d’acqua che viene spinta 

dietro; 2) la trazione a braccio teso è più 

vantaggiosa della precedente ma presenta 

alcuni svantaggi. Nella fase iniziale della 

bracciata, infatti, la forza indirizzata verso il 

basso è eccessiva e ciò causa soprattutto 

l’emersione del corpo piuttosto che un suo 

avanzamento, nella fase terminale inoltre 

diviene eccessiva la forza indirizzata verso 

l’alto, conseguentemente il corpo viene 

spinto verso il basso e non in avanti. 3) La 

trazione migliore è quella che riesce ad 

attenuare le spinte verso l’alto e verso il 

basso, sarà quindi simile alla trazione a 

braccio teso, ma tenderà a portare il gomito 

più in alto nella prima fase, fletterà il braccio 

durante la trazione, e lo renderà quasi teso 

alla fine.  

Al fine di una buona propulsione è 

importante anche la posizione della mano. 

Sono state prese in esame cinque variabili e, 

dagli studi condotti, è risultato che la 

posizione più favorevole sia quella tendente 

ad avere la mano curvata leggermente a 

cucchiaio e con le dita leggermente 

divaricate, essendo questa una posizione che 

riduce sensibilmente la resistenza di 

risucchio e migliora la propulsione. È 

sconveniente avere le dita completamente 

divaricate perché, al pari del tenerle serrate, 

implica un notevole sforzo aggiuntivo del 

nuotatore e che tenderà quindi a stancarlo 

prima. Nonostante l’importanza della 

posizione della mano, bisogna tuttavia tener 

presente che, un buon istruttore, si 

soffermerà soprattutto su dettagli più 

macroscopici che non a smussare lievi 

imperfezioni che, soprattutto negli atleti, 

tendono ad essere compensate dalla forza e 

dall’abilità….. (continua) 
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PERCHÉ PROMUOVERE I CORSI BLSD È UNA OPPORTUNITÀ 
di Antonio Robecchi Majnardi 

Tra le novità introdotte dal Decreto 

Legge 13 settembre 2012, n. 158, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 

Serie Generale, n. 214 del 13 settembre 

2012), si introduce l’obbligo per le 

società sportive di dotazione e impiego 

di defibrillatori semiautomatici, come 

recita l’art. 7, comma 11:  “Al fine di 

salvaguardare la salute dei cittadini che 

praticano un'attività sportiva non 

agonistica o amatoriale il Ministro della salute, 

con proprio decreto, adottato di concerto con il 

Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone 

garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea 

certificazione medica, nonché linee guida per 

l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e 

per la dotazione e l'impiego, da parte di società 

sportive sia professionistiche che dilettantistiche, 

di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 

altri dispositivi salvavita”.  

Nei paesi anglosassoni – primi tra tutti gli USA – 

la diffusione dei defibrillatori e la preparazione 

della popolazione è capillare mentre in Italia 

siamo in effetti un po’ indietro su entrambi i 

fronti.  

Il Decreto Legge sopra menzionato rende 

l’argomento di attualità anche nell’ambito 

sportivo ed è già stato sollevato nel corso del 

Consiglio Direttivo dell’aprile e nella Conviviale di 

maggio us: in entrambi i casi ho avanzato 

l’ipotesi che il nostro Club si faccia promotore di 

corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 

piuttosto che impegnarsi per il materiale 

acquisto ed assegnazione del defibrillatore alle 

palestre.  

Come tecnico ho partecipato a questi corsi di 

formazione più volte e ricordo che non sono 

strutturati per i soli professionisti della salute. In 

Italia sono già previsti per Legge anche per figure 

che abbiano un ruolo dirigenziale in ambiente 

lavorativo. Si tratta di protocolli molto schematici 

e codificati, creati apposta per essere 

compresi ed appresi da tutti nella loro 

logica essenzialità.  

Il corso BLSD insegna innanzitutto una 

scaletta di azioni standard da mettere in 

atto (e di cose da non fare) che permette 

di attivare rapidamente ed in maniera 

sicura i soccorsi. Di fronte all’incertezza 

del momento di necessità la schematicità 

del protocollo garantisce un’ancora cui 

aggrapparsi. Il progredire della scaletta di 

interventi può – e non per forza deve - arrivare 

fino all’utilizzo del defibrillatore. 

Sono convinto che prima ancora di pensare ad 

utilizzare la macchina (il defibrillatore) sia 

importante sapere come non fare danni, attivare 

i soccorsi ed  organizzare il primo intervento.  

Nella conviviale di maggio Voci Autorevoli hanno 

sollevato alcune obiezioni alla proposta  - ma alla 

norma in primis – che riporto: la prima obiezione 

riguardava la bassa frequenza di questi  episodi 

che – per fortuna - sono rarissimi; di conseguenza 

ne deriva che non è giustificato né il costo 

dell’acquisto dello strumento né quello 

dell’addestramento; la seconda obiezione 

sottolineava come in situazioni sportive una 

buona assistenza possa essere gestita e garantita 

solo da tecnici e possibilmente molto preparati; 

la terza era indirizzata allo strumento – il 

defibrillatore semiautomatico – che “non è vero 

che fa tutto lui”. 

Sono tutte fondate ma mi sembra doveroso fare 

dei distinguo. 

È sicuramente vero che questi episodi (di arresto 

cardiaco stiamo parlando) si verificano di rado 

ma quando si presentano generano scompiglio, 

talora panico. Statisticamente possono verificarsi 

ovunque e perciò anche in ambiente sportivo; ma 

non per forza solo sul campo di gara. Chiunque 

sia presente in quei momenti (“c’è una persona a 

LA PAGINA DELLA COMMISSIONE CULTURA 
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terra che non risponde”) spesso non sa da che 

parte iniziare. Rischia di mettersi in condizioni di 

rischio, perde tempo per tentare di svegliare la 

vittima o cerca di spostarla senza una idea 

precisa, chiama i soccorsi e magari nell’attesa che 

arrivino resta lì a guardare. Ma è dimostrato che 

in questi momenti è importante fare in fretta e 

possibilmente fare cose giuste. Aggiungo che, 

nella realtà territoriale italiana si tratta spesso di 

riempire quei 6-10 minuti (almeno in prossimità 

delle città) che impiega una Unità Mobile di 

Rianimazione ad arrivare sul posto. Il corso BLSD 

con il suo protocollo garantisce, come dicevo 

sopra, un’ancora cui aggrapparsi. E, nel momento 

critico, quanti più sono gli addestrati tanto 

meglio è. Ma tante volte non ce n’è neppure uno. 

Per quanto riguarda la seconda obiezione: nel 

corso di competizioni dove siano previste 

particolari condizioni di rischio intrinsecamente 

connesse con la manifestazione ovvero qualora 

sia atteso un elevato numero di spettatori è 

prevista la presenza di tecnici sanitari a garanzia 

della sicurezza dello spettacolo. Ed è fuor di 

dubbio che per gestire situazioni ad alta 

complessità come un politrauma servano per 

forza degli specialisti.  E talora anche la miglior 

competenza tecnica ed organizzativa sappiamo 

che non basta. Insegnare e diffondere il BLSD tra 

gli sportivi non è alternativo alla presenza ed alla 

competenza dei tecnici (il vero problema insorge 

quando i tecnici non ci sono). Semmai può 

facilitare il loro lavoro quando arrivano. Un 

concetto chiave dei corsi è la leadership 

all’interno del gruppo: quando arriva il “Leader” 

(Capo Soccorritore, Medico o Rianimatore che 

sia) comanda lui e tutti devono attenersi alle sue 

indicazioni. 

Per quanto riguarda l’obiezione rivolta allo 

strumento, è sicuramente vero che non fa tutto 

“il coso” anche perché il suo eventuale utilizzo 

arriva alla fine del primo ciclo di RCP 

(rianimazione cardiopolmonare). Ci vuole 

qualcuno che abbia saputo fare molto altro prima 

e che sia in grado di fare anche dopo, perché se 

l’apparecchio non trova uno dei due ritmi 

riconosciuti come defibrillabili non si attiva 

proprio. A quel punto tocca ancora all’operatore 

continuare a fare qualcosa con le sue mani se 

ancora i tecnici non sono arrivati. 

Partecipare ad un corso BLSD non significa 

diventare un Rambo della rianimazione ma 

piuttosto acquisire una consapevolezza diversa di 

cosa significa portare soccorso a qualcuno in 

difficoltà. Gli esaltati ci sono comunque e 

dovunque e – a maggior ragione senza 

formazione alcuna – faranno danni. Coinvolgere 

sportivi, allenatori, atleti significa metterli nella 

condizione di avere una idea di cosa fare e che 

cosa no qualora si trovassero in simili 

circostanze. Magari mentre sono al supermercato 

o per strada, in stazione o in spiaggia e non solo 

sugli spalti o nelle palestre. 

Per venire al dunque, l’idea di puntare sulla 

diffusione tramite il nostro Club dei corsi BLSD 

nasce dalla consapevolezza che una Mission 

fondante il PI sia quella di diffondere Cultura che 

dallo sport trasudi poi nella società civile.  

Approfittando del Decreto Legge in questione 

abbiamo l’opportunità di diffondere, anche 

attraverso il mondo degli sportivi, la conoscenza 

dei protocolli di BLSD e questa è Cultura utile. 

Forse contribuirà anche a ridurre quel gap 

culturale che ci separa dai paesi anglosassoni e 

che spesso citiamo per criticare la nostra società 

– e chissà, magari a salvare qualcuno.  

Per concludere cito la metafora del nostro Past-

President ed attuale Governatore dell’Area II 

Lombardia: è come la goccia d’acqua buttata 

dall’uccellino sull’incendio; da sola non spegnerà 

il fuoco, ma se anche altri aiuteranno magari 

contribuirà a creare cultura nel nostro Club, nella 

nostra città e nella nostra regione. 
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Pavia Panatlon News 

La risposta all’articolo di Antonio Robecchi Majnardi ci giunge subito da Rapallo con la circ.44/33 

del Segretario Generale Leo Bozzo che qui di seguito pubblichiamo. 
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Pavia Panatlon News 

ULTIMISSIME 

 

Nella suggestiva e affascinante cornice del Teatro Goldoni di Venezia 

giovedì 31 ottobre si è svolta 

la cerimonia di premiazione dell'11° Concorso Internazionale d'arti 

grafiche 2013, cui ha partecipato il  Governatore dell’Area 2 

Lombardia, il nostro socio Past-President Lorenzo Branzoni. 

 

 

Sempre il nostro Governatore Lorenzo Branzoni parte oggi, 5 Novembre, per Bruxelles assieme al 

Sindaco Alessandro Cattaneo, all’Assessore allo Sport Antonio Bobbio Pallavicini ed al Presidente del 

CUS Pavia Cesare Dacarro per  ricevere,  nelle austere sale del Consiglio Europeo, l’ufficiale investitura 

che renderà Pavia CITTA’ DELLO SPORT 2014. 

 

 

 


