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n°1 NOVEMBRE 2010 

NOTIZIARIO 
TELEFONI UTILI:   

 ALBERTO   3484239013  

 ROSALBA  0302005407 

GABRE        03048321  

ANGELO    3478945228 

   La sede è aperta presso 

il centro sportivo San 

Filippo via bazoli 6/10 

brescia (3° piano)       

Il giovedì dalle ore 16 

alle 17.30 

NOTIZIARIO 
Cari amici, si è concretizzata l’idea di un nostro notiziario,di sicuro molto artigianale ma che spero 

sia gradito a tutti i nostri soci. Il perchè di questa iniziativa va ricercata in primo luogo per avere un 

notiziario nostro e poi per la difficoltà di comunicare usando le nuove tecnologie col nuovo Giornali-

no Nazionale.     Infatti, tutte le notizie che raramente vengono pubblicate, devono essere inviate con 

mezzi informatici, mezzi che risultano ancora ostici per noi, ma anche per la mancanza delle macchi-

ne adeguate.E allora ecco l’idea di creare un giornalino tutto per noi, con i testi di Gabre, la grafica di 

Angelo, la segreteria di Rosalba .                                                                                                 

                                                                Ecco il primo numero                                                                            

Confido nella collaborazione di tutti per comunicarci notizie e apportare eventuali migliorie.   

                                                                                                                

                                                                                                                                    ALBERTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PRANZO DEGLI AUGURI A “CASA ROCCA” 
Si ritorna a “Casa Rocca” per il pranzo degli auguri dei veterani  dello sport, l’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 

12. Casa Rocca (Palazzo Gambara) via S.Vito 31 Bedizzole (BS). 

A ponte San Marco si svolta a sinistra per Bedizzole  

Il prezzo del pranzo è fissato a 40€, con l’occasione si rinnoverà anche la tessera di socio.Vogliate cortesemente confermare la 

VS. presenza entro L’11 DICEMBRE 2010 ai consueti numeri telefonici di Alberto, Rosalba, Angelo. 

                                                                                   SOCI CHE CI LASCIANO 

Una notizia che non vorremmo mai dover dare ma che, purtroppo, fa parte della prassi della vita. Infatti, quando arriva il “Your time”, 

non vi è scappatoia che tenga. Questa volta è toccata al nostro AGOSTINO GENTILINI preparare la valigia per l'indesiderato viaggio, 

questa volta non progettato ma subito. 

Agostino, socio dalla fondazione, amava la montagna, come amava il “su” CAI. Per lui la montagna e le tappe dell'OVERLAND erano 

vita. Aveva scalato le vette più alte sino al punto di coinvolgere la sua Rina, come lui nostra socia e panathleta. Però Rina, dopo le pri-

me faticose scalate si era riservata, con buon senso, un posto fisso nel campo base. 

Generoso, disponibile, in ogni circostanza, Agostino, unitamente a Rina, aveva messo a disposizione della messa annuale in memoria 

dei soci scomparsi un'arpista professionista affinchè accompagnasse le nostre coriste nella mesta circostanza. 

Tra le avventure di Agostino vi è pure quella della trasvolata del Polo Nord insieme al nipote del grande Admundsen. Al raggiungimen-

to della vetta di turno, vi era la CERIMONIA DEL PIANTARE I GAGLIARDETTI DEL CAI, dei VETERANI e del PANATHLON a 

testimonianza dell'impresa. 

Alla festa dello scorso Natale Agostino era apparso in ottima forma e nulla faceva presagire che la vita gli aveva riservato ancora pochi 

mesi. 

Un solo rammarico: non aver mai ricevuto la Stella al Merito del CONI. Aveva una lunghissima militanza nel CAI, ma il CAI non era 

una Federazione del CONI, per cui il riconoscimento era solo un sogno; anche se, Agostino avrebbe meritato quella Stella più di tutti. 

Purtroppo il “Your Time” è arrivato per Agostino ed è necessario dirgli “ADDIO”. Anche se più che di un addio si tratta di un arrive-

derci. Si sa, nessuno è eterno. 

Questa volta Agostino è partito per l'ulteriore avventura, la più difficile e quella più GRANDE quella del non ritorno. 

Alla nostra Rina, donna coraggiosa e sensibile, offriamo la nostra solidarietà e il nostro affetto, ricordandole che è vero che la “donna 

nera” si porta via il corpo, ma è anche vero che nulla può contro la “memoria”, che è indistruttibile. 

Coraggio Rina, riprendi la tua vita che, Agostino non vuol vederti piangere. Le lacrime gli mettono tristezza.... e anche a noi.                                                                                                                                
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                                                                                 INCARICHI IMPORTANTI 
Vivissimi complimenti al socio dr. FRANCO VOLLONO, nostro Revisore dei Conti che, dopo aver partecipato al corso di for-

mazione per docenti CONI della SDS svoltosi lo scorso giugno, è stato ritenuto idoneo all'inserimento Regionale del CONI. La 

SDS è giunta a tale valutazione su richiesta e di concerto con la direzione Territorio e Promozionale dello Sport, sulla base del-

l'articolo 34.13 della deliberazione n. 1377 del Consiglio Nazionale del CONI del 25 giugno 2008, recante l'approvazione del 

Nuovo Regolamento delle Strutture Territoriali. 

Che dire?...... Complimenti Franco e ….. buon lavoro. 

CAMPIONATI ITALIANI 2010 - STADIO OLIMPICO ROMA 

Sarà bravura, sarà fortuna, ma sta di fatto che malgrado le assenze forzate dei big quali Segatel, Cambruzzi, Sardi, Samia, Dini, e 

altri ancora? ? Il nostro sparuto Team formato da undici uomini e otto donne, si è aggiudicato la vittoria per squadre, staccando; net-

tamente la forte compagine di Lecce che in tempi passati risultava imbattibile. 

Il carniere dei nostri vanta 26 ori, il che significa vittorie individuali; 5 argenti e 3 bronzo. 

Una soddisfazione inaspettata ma certamente una grande soddisfazione. Il Presidente Cunego può ben essere contento. Naturalmente, 

e questo è sgradevole, per la prima volta, a tutt'oggi, non sono ancora giunte le classifiche ufficiali per cui può essere che vi sia qual-

che inattesa modifica. Vale a dire che un risultato individuale può cambiare in centimetri o tempi; ma le medaglie d'oro sono intocca-

bili come del resto la classifica finale. 

E ecco le affermazioni individuali: Tortorici 4 ori; Belletti, Gabric, 3 ori; Finazzi, Bellantoni, Benevenia, Pierucci,2 ori; Cipriani, 

Cossetta, Fasoli, Moretti, Ottoz P., Baratta, Calvesi L. e Piccone 1 oro. Una bella messe invero. 

Unica nota dolente, l'impossibilità di vedere Roma e le sue meraviglie. Sei giornate sotto un sole torrido e trtasferta ripetuta albergo-

stadio-ristorante-stadio-ristorante e a ….nanna. Ma che divertita.....!! 

 

 

Ed ora, a margine avventure dell'altro mondo. Iniziamo con quella capitata al nostro marciatore Lorenzo Merlo. E' in gara nella 5 km 

e tallona il capofila. Tutto sembra normale. La gara è verso la fine. Arriva al penultimo traguardo e un GGG lo ferma: “fuori, hai 

finito” e Lorenzo esce di pista buttandosi sull'erba. Non passa qualche secondo che un altro GGG gli urla “ma cosa fai? Hai ancora 

un giro”. Il nostro torna in pista e riprende al rallentatore. L'illusione della possibile vittoria se ne è andata con l'inattesa sosta e arriva 

secondo. Ma non è finita. Decisamente per lui la giornata è NO! Lo chiamano al podio, quello dei Master (che è più alto di quello dei 

veterani) sale al secondo gradino ed è giusto; medaglia d'argento. Scende e va in zona veterani dove gli dicono che è primo. Gioia di 

Lorenzo che sale sul gradino più alto. Gli mettono la maglia di campione italiano veterani e gli appendono al collo desiderata meda-

glia d'oro (fasullo). E mentre i quattro gatti in tribuna applaudono inizia una consultazione tra i GGG, dopo di che a Lorenzo viene 

strappata la maglietta e tolta la medaglia; si, perché anche il vincitore è un tesserato UNVS sia pure di altra sezione. -”non sono mai 

stato così umiliato in vita mia …..” - dirà poi. 

E che dire di quanto è capitato a me? Tutto da ridere; adesso però. 

Dunque, la prassi vuole che tu atleta, ti rechi 24 ore prima alla conferma della partecipazione. Qui ti assegnano un numero che devi 

spillare sul petto e ti serve per tutte le gare. Ti danno pure un foglietto dell'avvenuto check in. Per entrare all'Olimpico devi recarti 

allo Stadio dei Marmi e dopo un'estenuante marcia, a sole alto, devi presentarti all'ingresso di un lungo tunnel che porta in pista all'O-

limpico. Davanti al tunnel avviene il primo controllo tutto O.K.; a metà galleria altro controllo e ancora O.K.; a dieci metri dall'uscita 

terzo controllo ancora O.K.; infine sull'uscita ultimo appello per chiamata. Sempre O.K.. Altro che controlli aeroportuali!... Final-

mente si entra in pista. Ci si presenta ai GGG dei lanci. E qui succede l'incredibile: il mio nome non appare nella lista. Dico -”ma 

come è possibile? Ho passato un'infinità di controlli e qui non esisto?” Lei non è iscritta e basta! Sentenzia la boriosa GGG. Le mo-

stro biglietto di conferma, cartellino di gara, carta di identità; niente da fare - “non mi scocci”! - è l'amichevole consiglio. 

Sono arrivata sino a Roma per non gareggiare? E' no non sia detto. Mia figlia Ljana e mio nipote Patrick volano alla ricerca del Giu-

dice arbitro. Questi esamina i documenti a da l'O.K. 

Vengo aggiunta in fondo all'elenco e la medaglia è assicurata. 

ATLETICA LEGGERA 



MACERATA 3 OTTOBRE : CAMP. ITALIANO PENTATHLON LANCI  2010 

                                                                                                                                                                                                                        

.Sul campo di gara di Macerata si sono misurati ben 66 uomini e 33donne per l”assegnazione del titolo italiano. 

Sette i nostri veterani in gara: uomini; Bellantoni, Benevenia, Tortorici e Pierucci i quali si sono affermati come squadra  aggiudicando-

si il 1°Gran Prix Nazionale di pentathlon lanci. 

Contemporaneamente hanno vinto il titolo individuale Bellantoni e Pierucci; quest”ultimo ha ritoccato  di ben 100 punti il primato gia 

suo. Benevenia e Tortorici  hanno conquistato l”argento. 

In campo femminile, 4 le nostre atlete impegnate: Belletti, Calvesi L., Gabric e Vadalà. Per Belletti e Gabric titolo individuale. Per 

quest”ultima un primato mondiale con 3923 punti; il primato precedente apparteneva all’australiana. Ruth Frith,  stabilito nel 2004, con 

3781 punti.                                                                                                                                                                                                        

Per Calvesi L. e Vadalà 5° posto in classifica .                                                                                                                                            

Gabric ha pure vinto il tradizionale TROFEO”MASTARELLI”                                                                                                                                         

 

 

CAMPIONATI EUROPEI: HUNGHERIA 2010 

 

La cittadina che ospita quest’importante manifestazione ha un nome impossibile: Njimegjhza. Provate a pronunciarlo se vi riesce. A me 

non è riuscito e neppure alla sparuta equipe di nostri soci: Benevenia, Calvesi L., Gabric e Pierucci.                                                                                                                                             

Competizioni affollatissime ma clima ideale per prestazioni di rilievo. Naturalmente si tratta di un contesto internazionale e molto diffi-

cile, con migliaia di partecipanti.                                                                                                                                                               

Uno spassionato consiglio a chi si appresta  ad andare a Budapest: non fermatevi a dormire vicino all’accogliente e romantico  Lago  

Balaton. Noi poveri tapini siamo stati attaccati da un reggimento di zanzare fameliche e abbiamo passato la notte in una guerra impari 

che ha lasciato tracce indelebili sulle pareti della stanza dello splendido chalet.                                                                                                                          

Ed ecco i risultati dei nostri atleti:                                                                                                                                                                 

Benevenia 12° nel disco; Calvesi L. 13° nel peso, 10° nel disco e 5° nel salto in alto; Pierucci 5° nell’alto e bronzo negli 80 HS;  Gabric 

1° disco-peso-giavellotto; nelle prime due specialità record del mondo, nel giavellotto europeo.                                                                                                                                                    

Attualmente si può dire: finalmente l”attività 2010 è finita. Per qualche mese si può vivere tranquilli che il prossimo calendario 2011 si 

prospetta molto impegnativo. Speriamo in bene.                                                                                                                                                

Naturalmente è bene chiarire che le classifiche avvengono sempre per categorie di 5 anni in 5 con inizio a 35 compiuti. 

LE NOSTRE GITE 

Il 13 gennaio abbiamo visitato la mostra INCA, Origini e misteri della civiltà dell’oro presso il museo Santa Giulia. Con i reperti 

di eccezzionale bellezza e gli accenni storici che la guida ci dava, siamo entrati virtualmente nel mondo degli Inca. Anche in 

questo caso l’organizzazione è stata ottima. 

 

Il 9 aprile visita al museo Millemiglia guidati dal nostro cerimoniere avv. Flaminio Valseriati.                                                        

Interessante visita alla scoperta di Brescia motoristica con pezzi pregevoli e ben esposti (per chi non ci fosse ancora andato è un 

posto da visitare). Dopo la visita, il nutrito gruppo di veterani e non, ha concluso la giornata con un momento conviviale presso 

la “Polveriera”. 

 

L’11 settembre gita sul lago d’Iseo con destinazione  Montisola. Splendida giornata iniziata in treno fino a Sulzano poi con il 

traghetto a Peschiera Maraglio  ed infine una lunga passeggiata a piedi su una strada che costeggia il lago, fino a Sensole. Qui, 

sistemati i piedi sotto la tavola abbiamo mangiato del buon pesce di lago. Dopo un po’ di riposo ed un’amichevole chiacchierata 

abbiamo ripreso il battello per Iseo,  quindi il treno per Brescia. Giornata serena e ben organizzata. 
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AGONISMO: BOCCE – IX TROFEO LEONE CELLA 

Lo scorso settembre si è svolto al bocciodromo di Mompiano il IX Trofeo “Leone Cella” di bocce a coppie. 

Una partecipazione piuttosto ridotta, ma comunque animata da grande spirito agonistico. 16 gli atleti in gara, numero perfetto per 

fare una classifica semplice e senza problemi. In gara si è presentato anche il Presidente del CONI dr. Ugo Ranzetti, finalmente 

libero da impegni logoranti. 

Quasi due ore di battaglie tra coppie selezionate dall'estrazione di numeri. Naturalmente non sono mancate le sorprese, infatti 

coppie temibilissime hanno ceduto il passo a inesperti aiutati dalla fortuna. Ma si sa, non tutti i giorni nascono all'insegna della 

certezza. 

Angelo Rancati, per esigenze di organizzazione non ha giocato così, come neppure il Presidente Cunego, che molto cavalleresca-

mente ha ceduto il posto alla moglie Silvana; iscrittasi all'ultimo momento. A parte si sono esibiti parenti e amici tra i quali si è 

inserito pure Cunego. Molto onore si sono fatti “pantere e panterini”, del corso di attività motoria, includendo i due vincitori: 

Margherita Biglione e Tarcisio Giulietti. 

Ed infine, il tutto si è concluso al ristorante “La Tribuna” (low cost), con la consueta allegria e premi (anche se modesti) per tutti. 

Ed ecco la classifica: 

 

 1° MARGHERITA BIGLIONE - TARCISIO GIULIETTI 

 2° RINA CONTER - GABRIELE NABACINO 

 3° DINA CAMBRUZZI - PIETRO POLINI 

 4° GABRE GABRIC - VITTORIO BRUNETTI 

 5° SILVANA CUNEGO - UGO RANZETTI                                                

 6° JOLANDA BRONZIN - LANFRANCO BOGLIETTI 

 7° MARIA LUISA DONDI - GIULIO GIULIANI 

 8° CAMILLA BIGNAMI - GIANNI DELTRATTI 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI  ALLA PROSSIMA GARA (PARTECIPATE) 

 ALBO D”ORO 

                                                                                                TROFEO CELLA                                                                                                                                                

2002 BONVINI G.- MAGISTRINI 

2003 BONVINI F.- RANCATI A.                                                                                                                                                                    

2004 BONVINI G.- DELTRATTI G. 

2005 CASARI R.- RANCATI A.   

2006 BONVINI G. - CAMBRUZZI D. 

2007 BRUNETTI T.- BOGLIETTI L.- DELTRATTI G.        

2008 CUNEGO A.- GNUTTI U. 

2009 POLINI P.- BIGLIONE M.                                                                                                                                                                                

2010 BIGLIONE M. - GIULIETTI T. 
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