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60 anni di Panathlon e di sport

Carta del Panathleta
L’essere Panathleta mi impegna a:

1. onorare il motto Ludis Iungit e a promuovere l’ideale panathletico;

2.  rispettare le regole del Club di cui sono diventato socio;

3.  dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al 
mio Club gli scopi che si è prefisso;

4.  ricercare l’amicizia di tutti i Panathleti, praticarla, e aiutare i nuovi 
soci a integrarsi rapidamente nella vita del Club;

5.  agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di 
cultura degli uomini e dei popoli;

6.  operare permanentemente e dovunque per l’affermazione dell’eti-
ca sportiva basata sul fair play;

7.  prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla  
gioventù della mia città, della mia regione, del mio paese;

8.  essere d’esempio nel modo di praticare lo sport;

9. comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una compe-
tizione;

10.  essere un vero ambasciatore dello sport, inteso come elemento di 
emancipazione dell’uomo, e lottare contro tutto ciò che lo degrada.

Rafforzerò il mio impegno con l’assidua partecipazione alle riunioni e alle 
manifestazioni organizzate dal mio Club e a quelle degli altri Club del 
Panathlon International. 





60 anni di Panathlon e di sport

Saluto del Presidente 
del Panathlon Club International

Sono passati sessant’anni da quando, nel 1958, un grup-
po di amici grandi appassionati di sport decisero di fon-
dare il Club di Imperia-Sanremo, con l’intento non solo 
di condividere gli ideali sportivi dal punto di vista etico e 
morale del neonato Panathlon Italiano, ma di mettere in 
prima persona le loro energie al servizio dello sport. 
Un compito non facile allora come oggi: un investimento 
di entusiasmo e di passione, un impegno costante con 
l’obiettivo di indicare, soprattutto ai giovani, come inter-
pretare un’esperienza sportiva e trasformarla in occasio-
ne di formazione morale e culturale. 
Il vostro Club ha dimostrato in questi anni di saper bene interpretare i valori e gli 
obiettivi del Panathlon e ha lavorato intensamente per diffondere i nostri ideali sul 
territorio con un dialogo costante con scuola e istituzioni. È grazie al lavoro incessan-
te del vostro Club e di tutti i Panathlon Club che ha permesso al nostro messaggio 
di acquisire una valenza sempre più internazionale. Ed è proprio questa vocazione 
che ha portato alla mia elezione e io mi sono impegnato profondamente, da subito, 
per realizzare alcuni obiettivi che mi ero prefissato e che ritengo particolarmente im-
portanti per aumentare la visibilità del nostro Movimento Panathlon nel mondo dello 
sport. 
Durante il mio mandato abbiamo inaugurato la rappresentanza del P.I. a Bruxelles, 
un ponte che ci aiuterà a collaborare con le istituzioni Europee e a portare il nostro 
contributo in tema di legislazione sportiva e di collaborazione con i progetti europei. 
In un breve futuro sarà inaugurata anche un’altra rappresentanza del P.I. a Losanna, 
che ci porterà a una collaborazione più stretta e sinergica con il C.I.O. e le Federa-
zioni Sportive Internazionali. 
Mi sono altresì impegnato nella riorganizzazione della Segreteria Generale e per una 
serie di progetti rivolti ai Club. È un compito entusiasmante, ma anche un lavoro in-
tenso che richiede impegno costante, che sono sicuro porterà dei buoni “frutti” alla 
nostra Associazione. 
A tutti voi, cari amici del Club di Imperia-Sanremo, i miei più fervidi auguri per questo 
bellissimo traguardo e le migliori fortune per le vostre future attività. 
Evviva il Panathlon!               

Pierre Zappelli
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Saluto del Presidente 
del CONI

Ogni minuto di sport equivale a un seme di amicizia.
Un germoglio di valori sul solco tracciato da Mario Viali e 
portato avanti grazie al lavoro incessante di tutte le don-
ne e gli uomini del Panathlon.
Il motto “ludis iungit” racchiude in sé quell’agglomerato 
universale costituito dall’etica della responsabilità, dalla 
solidarietà e dal fair play, quali elementi della cultura dei 
popoli e in piena comunanza con la tradizione olimpica.
È un grande onore per me celebrare i sessant’anni dal-
la fondazione del Panathlon Club Imperia-Sanremo, un 
traguardo prestigioso e ancor più ammirevole per le nu-
merosissime iniziative messe in campo in tutti questi anni con uno spirito di servizio 
encomiabile.
Una festa nella festa, che oltre a onorare la Vostra associazione, rende merito al ter-
ritorio con l’omaggio a Sanremo, “Città Europea dello Sport 2018”.
In una società sempre più complessa, con sfide del tutto inedite rispetto al  passato, 
diventa sempre più arduo costruire relazioni che promuovano e sviluppino il proces-
so di crescita dei singoli e della comunità.
A volte viene da chiedersi se, nel ritmo frenetico della globalizzazione, vi siano delle 
esperienze significative, non solo con risvolti negativi, ma anche dispensatrici di op-
portunità.
La risposta è insita nell’opera quotidiana del Club: dare se stessi agli altri.
Il sostegno alle attività a favore dei disabili e alla prevenzione dalla tossicodipenden-
za, unitamente alla promozione e alla realizzazione di programmi di educazione alla 
non violenza e dalla dissuasione dal doping, rappresentano quel valore aggiunto 
che qualsiasi globalizzazione non potrà mai cancellare, diventando anzi la sfida, o 
meglio, l’obiettivo del prossimo decennio.
Buon compleanno e viva lo sport! 

Giovanni Malagò
 



60 anni di Panathlon e di sport

9

Saluto del Governatore 
del IV Distretto

È con grande piacere e orgoglio che mi unisco agli ami-
ci del Panathlon Club Imperia-Sanremo per festeggiare il 
loro 60° anniversario.
Sessant’anni di vita significano il raggiungimento di un tra-
guardo prestigioso, dedicato alla diffusione degli ideali 
sportivi ed etici, quali strumenti di formazione ed elevazio-
ne della persona e di solidarietà tra gli uomini.
Lo sport rappresenta un collante sociale, un aggregatore 
di radicata efficacia, scopi che il vostro Club ha sempre 
perseguito con impegno, ricoprendo oggi un ruolo fon-
damentale non solo nel panorama regionale, ma anche 
in quello nazionale.
Questa celebrazione, che coincide con un altro importante e gratificante evento, 
quale il riconoscimento a Sanremo di Città Europea dello Sport 2018, deve essere un 
punto di partenza, uno stimolo per tutti quanti a perseverare nel conseguimento di 
sempre più alti e ambiti traguardi.
Pertanto auguro a tutti voi ogni altra fruttuosa occasione per continuare a rendere 
manifesti i principi ispiratori di questo grande impegno morale e sociale che è il Pa-
nathlon.
I miei complimenti e ringraziamenti vanno a tutti gli amici, presenti e passati, che 
hanno contribuito al successo che oggi festeggiamo e plaudo a tutti i componenti 
del Panathlon Club Imperia-Sanremo che svolgono nella loro zona un costante lavo-
ro di crescita, non solo sportivo, ma anche culturale ed educativo.

Germano Tabaroni
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Saluto del Presidente 
della Regione Liguria

Lo sport costituisce sempre di più, nel complesso mondo 
contemporaneo, un asse portante di valori etici, culturali, 
relazionali e quindi sociali, indissolubilmente connessi con 
la crescita morale e civile della nostra società, che ha 
sempre più bisogno di momenti di confronto, condivisio-
ne, integrazione.
La pratica sportiva, nelle sue diverse espressioni, “agonistica”, 
“amatoriale” e “ludica”, consente da una parte di mettere a 
confronto e di far convivere in un clima di rispetto reciproco 
e di gioiosa convivenza le più diverse realtà culturali e sociali 
e, dall’altra, di proporre modelli di vita attenti alla valorizza-
zione della persona sia come individualità, sia come parte di una comunità.
Lo sport, infatti, attiva percorsi virtuosi di partecipazione, socializzazione e abbatti-
mento di ogni tipo di barriera, e per questo può essere uno strumento efficacissimo 
nel contrasto di ogni tipo di “fenomeno escludente”, come l’isolamento o la ridu-
zione delle capacità relazionali delle persone, soprattutto durante l’età evolutiva. 
Sotto questo profilo la componente educativa dello sport si va a coniugare con i suoi 
contenuti etici e formativi in modo assolutamente naturale.
In questo senso, il fatto che recentissime e qualificate statistiche abbiano indicato 
la Liguria come una delle regioni a più alto indice di “sportività”, sta a indicare che 
il “sistema sport” della nostra regione è sano e vitale e che la domanda di attività 
sportiva è in continua crescita.
Occorre tuttavia continuare l’opera intrapresa, fondando il sostegno e la promozio-
ne dello sport su alcuni principi fondamentali (quelli, in particolare, contenuti nella 
“Dichiarazione del Panathlon sull’etica dello sport giovanile” e poi confluiti sia nella 
“Carta dei diritti del ragazzo nello sport”, sia nella “Carta dei doveri del genitore nello 
sport”) che devono permeare tutta la pratica sportiva, garantendo a tutti il diritto a 
fare sport in condizioni di lealtà, dignità, competenza e sicurezza costanti. Ritengo 
pertanto che tutte le iniziative, in particolare quelle portate avanti in ben sessant’an-
ni dal Panathlon Club di Imperia e Sanremo, non possano che arricchire la rassegna 
delle eccellenze, anche formative, in tema di sport della nostra regione, essendo 
queste volte a sviluppare e promuovere le risorse “etiche” dello sport, inteso anche 
nel suo più profondo significato culturale.

Giovanni Toti 
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Saluto del Presidente 
del CONI Liguria

È con particolare piacere che porto il saluto ai Soci del 
Panathlon Club Imperia-Sanremo, al Presidente Angelo 
Masin e ai componenti del Consiglio Direttivo per il presti-
gioso traguardo dei 60 anni del Club.
Uno dei Club più storici del Panathlon International, che 
ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nelle vicende 
sportive del Ponente ligure.
Il mio saluto è particolarmente sentito perché fatto con “il 
cuore” di panathleta e conoscendo la meritoria attività 
svolta dal Club sempre nel nome del Fair Play e dell’Etica 
nello Sport.
La “lezione panathletica”  è oggi più che mai di grande attualità: e il Panathlon Club 
Imperia-Sanremo, con la sua operosità, è sempre stato impegnato a veicolare il mes-
saggio positivo che il movimento sportivo può e deve offrire alle giovani generazioni 
sia sotto il profilo culturale, sia sociale.
E la Carta dei Diritti del Ragazzo, insieme alla Carta dei Doveri del Genitore (quest’ul-
tima  sarà oggetto di un convegno organizzato dal Club), sono efficaci mezzi per 
poter ottenere risultati apprezzabili nel campo dell’etica sportiva.
Al  Club va pertanto il mio vivo ringraziamento per questo lungo intenso periodo di 
attività al servizio di tutti gli sport con l’augurio di altrettanti ulteriori 60 anni di impe-
gno, di attenzione ai valori sportivi,  di successi sempre nel nome del Fair Play.

Antonio Micillo
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Saluto del Presidente 
della Provincia di Imperia

È con grande piacere che accolgo questa iniziativa, si-
gnificativa testimonianza di un’intensa attività e di pro-
ficue occasioni di incontro a sostegno del mondo dello 
sport nel Ponente ligure. 
La pubblicazione che celebra il sessantesimo anniversa-
rio del Panathlon Club Imperia-Sanremo è segno tangibi-
le di quanto lo sport sul nostro territorio sia diffuso e punto 
di riferimento della comunità. È quindi con soddisfazione 
che saluto l’edizione di questo volume illustrativo della 
storia di un grande impegno al fianco di numerose asso-
ciazioni, che ha prodotto iniziative ispirate ai nobili valori 
- dell’etica, del fair play, dell’amicizia e dell’integrazione - che devono caratteriz-
zare lo sport inteso come insegnamento di vita. 
Sei decenni sono un traguardo ragguardevole: mi auguro che questo importante 
anniversario sia uno stimolo per rinnovare entusiasmo e passione nella preziosa at-
tività che i soci profondono, proseguendo così la storia di un prestigioso sodalizio 
come quello del Panathlon Club Imperia-Sanremo. 

Fabio Natta
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Saluto del Presidente 
del Panathlon Club

Per uno sportivo entrare a far parte del Panathlon che, 
tra i suoi innumerevoli e pregevoli scopi, annovera l’af-
fermazione dell’etica sportiva, del fair play e della pre-
venzione alla tossicodipendenza, è motivo di grande 
soddisfazione e orgoglio. Sono davvero onorato di far 
parte del Panathlon Club Imperia-Sanremo per la meri-
toria attività svolta dai presidenti che si sono avvicendati 
in questi sessanta anni e da tutti i soci.
Un importante anniversario che abbiamo voluto cele-
brare con questo volume e che coincide con il presti-
gioso riconoscimento di “Città Europea dello Sport” as-
segnato nel 2018 a Sanremo, il cui fortissimo legame con lo sport è testimoniato in 
queste pagine.
Far parte di un sodalizio che della solidarietà, dell’amicizia, della convivialità e del-
la cultura dello sport, ha fatto il suo emblema, va oltre il semplice significato di un 
ricordo di tanti anni vissuti in amicizia con i soci di ieri e di oggi. Significa ricordare le 
motivazioni per le quali il Club è nato, ha vissuto, ha operato e le motivazioni della 
sua attività futura.
Poter far parte di questo movimento di opinione che ha come fine far crescere 
grandi ideali di valori, di cultura e di etica nel mondo dello sport e del volontariato 
è una grande gratificazione. Operare per l’affermazione dell’ideale sportivo e dei 
suoi valori morali, soprattutto nei confronti dei giovani, cercando di promuovere 
iniziative e programmi per sollecitare, suggerire e realizzare azioni e provvedimenti 
che interessano la diffusione dello sport e il potenziamento della cultura olimpica, 
mi riempie di grande soddisfazione.
Il nostro Club ha camminato molto sulla spinta dell’etica e del fair play, portato 
avanti dalla orgogliosa e convinta fede dai suoi aderenti, a cui rivolgo il mio elogio 
e il mio ringraziamento per tutto quello che hanno realizzato e sapranno realizzare 
in avvenire.
Auguro al Club lunga vita, con l’auspicio che possa offrire un supporto sempre 
maggiore allo sport, soprattutto nei confronti dei giovani, giovani che nello sport 
e dallo sport possano trarre scopi e spunti proficui per una vita sana e sempre mi-
gliore.

Angelo Masin
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Saluto del Sindaco
di Imperia

Raggiungere 60 anni di attività è già di per sé un signifi-
cativo traguardo, per cui al Panathlon Club Imperia San-
remo vanno i miei più sinceri auguri. Tuttavia, mi preme 
rimarcare come sia stato raggiunto questo traguardo. 
Sono stati 60 anni pieni di passione, di pregevoli iniziative 
e di sani principi. 
Quest’ultimo, in particolare, è l’aspetto che più va te-
nuto a mente: il Panathlon Club Imperia Sanremo ha 
saputo nel corso degli anni farsi portatore dei valori più 
profondi dello sport. Con la sua attività ha rappresenta-
to un modello di correttezza, di inclusione, di dialogo. 
Elementi che superano i confini della pratica sportiva e che abbracciano l’intera 
comunità, termine a me caro.
Ecco allora che l’opera di avvicinamento delle persone allo sport va ben oltre il 
suo scopo primario e si trasforma in un vero e proprio percorso formativo del tessuto 
sociale. Per questo motivo, dovremmo tutti essere grati al Club per il lavoro svolto.
Questo 2018 è un anno importante anche per il sottoscritto, al quale i propri concit-
tadini hanno affidato il duro compito di rilanciare le sorti di Imperia. Sapere tuttavia 
che sul territorio esistono realtà come il Panathlon Club rende meno pesante la 
missione, perché significa poter contare su solide fondamenta da cui ripartire. 
L’augurio dunque è che questi primi 60 anni siano non solo un momento di giusto 
orgoglio per quanto fatto, ma anche un trampolino per proseguire verso traguardi 
sempre più ambiziosi. Nel pieno rispetto dei valori morali e culturali che da sempre 
ne costituiscono l’essenza.

Claudio Scajola
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Saluto del Sindaco
di Sanremo

Accolgo con grande piacere questa bella pubblicazione 
redatta per festeggiare i 60 anni di fondazione del “Pa-
nathlon Club Imperia-Sanremo”.
Sanremo, da sempre location ideale e privilegiata di av-
venimenti sportivi e oggi “Città Europea dello Sport”, è 
lieta di festeggiare quest’importante compleanno per-
ché significa ripercorrere il passato di successi e di grandi 
attività che, grazie al Panathlon Club Imperia-Sanremo, si 
sono succeduti nella nostra provincia.
Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha svolto un’opera 
davvero meritoria e fondamentale  per il nostro territorio, 
promuovendo sempre la cultura dello sport.
Per questo motivo, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, rin-
grazio il Panathlon Club e tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione, 
con l’auspicio che quelle azioni che hanno raggiunto importanti risultati nel passato 
vengano rivolte al futuro, pronte a conquistare altri successi.

Alberto Biancheri





PANATHLONClub
International



Costituito il 12 giugno 1951 a Venezia da un’associazione di sportivi e amici come Panathlon Italiano, il 
Panathlon International è divenuto tale il 14 maggio 1960 a Pavia, nell’aula foscoliana dell’Università, 
alla presenza di sessantadue presidenti di Panathlon Club italiani, tra i quali il nostro presidente Gian-
carlo Del Gratta, e di cinque stranieri, che, durante una fastosa cerimonia, hanno eletto presidente 
Mario Viali.
Il 13 e 14 maggio 1961 si è tenuto a Venezia il I Congresso Internazionale al quale hanno partecipato 
oltre 500 soci. In rappresentanza del nostro Club è stato presente il segretario Umberto Mencarelli che 
al ritorno ha relazionato il Club sul tema dibattuto: “Avvenire dell’Olimpismo e del dilettantismo ai 
Giochi Olimpici”.

Dal 16 al 19 marzo 1963 si è svolto a Cortina d’Ampezzo il Convegno Sciistico Internazionale, al quale 
ha partecipato, in rappresentanza del Panathlon Club Imperia-Sanremo, il consigliere Emilio Maiga.
Il 27-28-29 maggio 1965 si è tenuto a Sanremo il II Congresso Internazionale sul tema “Lo Stato e lo 
Sport” e, congiuntamente, l’Assemblea Generale Elettiva, in cui il nostro presidente Ferdinando Co-
pello è stato eletto Consigliere Centrale del Panathlon International.
Sempre a Sanremo, il 5-6-7-8 giugno 1969, sono stati realizzati il III Congresso Internazionale sul tema 
“L’avviamento allo sport della gioventù” e l’Assemblea Generale Elettiva, nella quale si è cominciato 
a parlare concretamente di suddividere i Club in distretti retti da Governatori.
Il Panathlon International aveva assunto una nuova e più moderna struttura. L’organizzazione a strut-
tura verticistica vedeva ora i Governatori nella posizione intermedia tra il Consiglio Centrale e i Club, 
quali punti di riferimento per entrambi.
L’11 giugno 1971 si sono svolte a Venezia la celebrazione del ventennale del Panathlon International 
e un’assemblea straordinaria dei presidenti dei Club; la prima si è tenuta nello splendido salone del 
Palazzo Ducale.
Il 12 maggio 1972 ha segnato un’altra data storica per il Panathlon International, in quanto è stato 
eletto presidente Internazionale lo svizzero Demetrio Balestra di Lugano. L’Assemblea Generale Eletti-
va si è svolta a Napoli e non si è limitata a questo solo evento. Ha infatti eletto vicepresidente il napo-
letano Paolo Cappabianca che, successivamente, è stato eletto presidente a Viterbo nel 1977.
Nella riunione del Consiglio Centrale del 28 ottobre 1972, un’altra pietra è stata aggiunta alle ormai 
consolidate fondamenta sulle quali il Panathlon International poggiava la propria struttura: è stato 
istituito il premio “Flambeau d’Or”, da assegnarsi ogni quattro anni a tre personalità maggiormente 
distintesi con azioni e opere in favore dell’ideale olimpico nel campo della propaganda, dell’orga-
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Cenni di storia

Il presidente, Ferdinando Copello, 
appena eletto, presiede 

il convegno dei Panathlon 
Club Liguria - Piemonte
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nizzazione, della cultura.
L’11 luglio 1973 è deceduto a Venezia Mario Viali, fondatore del Panathlon Club Venezia nel 1951 e 
primo Presidente del Panathlon International ed è stato un giorno di lutto per i Soci di tutti i Club.
Il 12-13-14-15 giugno 1980 a Sanremo si è tenuta l’Assemblea Generale Elettiva per eleggere il nuovo 
Consiglio Centrale ed è stato riconfermato presidente internazionale Paolo Cappabianca.

Dal 21 al 24 maggio 1981 si è svolto a Losanna (Svizzera) il Congresso Internazionale sul tema “Sport 
e famiglia”, aperto dal dottor Kurt Fulgler, presidente della Confederazione Elvetica.
Il 25 e 26 maggio 1982 a Roma, durante una riunione internazionale, il CIO (Comitato Olimpico In-
ternazionale) ha riconosciuto ufficialmente il Panathlon International quale organizzazione sportiva 
con particolari scopi morali e lo stesso Presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch, ha comunica-
to telegraficamente la notizia a Paolo Cappabianca durante l’Assemblea dei presidenti, in corso 
a Stresa.
Nei primi mesi del 1984 è mancato improvvisamente il segretario generale del Panathlon Interna-
tional, Galletto Valladares. La Segreteria Generale, gestita con oculatezza da Galletto Valladares, 
non aveva ricambi interni, la struttura burocratica si reggeva solamente sul segretario generale. 
Il presidente Paolo Cappabianca ha deciso che solo Giorgio Bazzali poteva assumersi l’onere di 
portare avanti la Segreteria Generale. Diviso su due fronti, il Panathlon e il suo lavoro di affermato 
giornalista professionista, Bazzali ha affrontato in termini manageriali il lavoro della Segreteria Gene-
rale, ponendo le basi di una struttura che gli consentisse un pur minimo nucleo operativo in grado 
di affiancare esecutivamente la sua gestione. Il primo non indifferente impegno è stato l’organizza-
zione dell’Assemblea Generale Elettiva che si è svolta regolarmente a Montecatini Terme, dal 25 al 
27 maggio 1984,  e nella quale è stato riconfermato presidente Paolo Cappabianca.
Il VII Congresso Internazionale si è tenuto dal 15 al 18 maggio 1985 a Barcellona (Spagna) sul tema 
“Come promuovere l’educazione sportiva quale parte importante della cultura giovanile”, un tema 
di estremo interesse che ha dimostrato ulteriormente l’azione del Panathlon per lo svolgimento dei 
propri programmi culturali, particolarmente rivolti alla gioventù.
L’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria che si è svolta a Trieste dal 15 al 18 maggio 1986, 
oltre a confermare l’avvento di una nuova generazione panathletica fatta di presidenti di Club che 
si sentivano maggiormente coinvolti dai problemi dello sport, ha approvato il trasferimento della 
sede del Panathlon International da Genova a Rapallo. Il Comune di Rapallo, proprietario della 
“Villa Porticciolo”, ha messo a disposizione del Panathlon International l’intero primo piano con una 
convenzione che contemplava il pagamento dell’affitto in cambio delle spese di ristrutturazione. 
Il Panathlon International ha potuto così avere una sede degna di questo nome, arredata con 
gusto ed eleganza, situata in posizione dominante lo splendido golfo del Tigullio, munita dei servizi 
indispensabili al suo razionale funzionamento con le attrezzature per le traduzioni simultanee nelle 
sedute del Consiglio Centrale.
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Dal 1° al 3 giugno 1988 si è tenuta l’Assemblea Ge-
nerale Elettiva a Rapallo, dove è stato decretato pre-
sidente Antonio Spallino, succeduto dunque a Paolo 
Cappabianca. In quella occasione è stata anche 
inaugurata la nuova sede del Panathlon International 
a Villa Porticciolo con la benedizione del Cardinale Siri 
e il nostro socio, Franco Formaggini, è stato eletto Go-
vernatore del IV Distretto.
Il 26 giugno 1988 è deceduto a Lugano l’ex presidente 
Internazionale Demetrio Balestra e l’11 luglio dello stes-
so anno è mancato, nella sua casa di Napoli, il past-
president internazionale, Paolo Cappabianca.
Nel 1991 a Venezia si è celebrato il quarantennale della 
fondazione del Panathlon International e la successiva 
Assemblea Generale ha approvato il nuovo statuto. I 
presidenti hanno voluto definire il Panathlon Interna-
tional con l’espressione: “Insieme di Club di servizio” e, 
attraverso la Carta del Panathleta, la definizione che 
ciascun socio ha: “L’obbligo morale di cooperare at-
tivamente a ogni iniziativa promossa dal Club”, premessa che a pieno diritto ha fatto riconoscere il 
Panathlon International come “Club di Servizio”.
Il 19 e 20 maggio 1995 si è tenuto ad Avignone (Francia) il X Congresso Internazionale, sul tema “Il 
ragazzo e lo sport”, avente come obiettivo finale del dibattito una risoluzione e una “Carta dei diritti 
del ragazzo nello sport” destinate alle famiglie, alla scuola, alle associazioni sportive, quale garanzia 
di un’educazione sportiva che rispetti le particolarità del giovane. 
Nell’autunno del 1995 sono state formalizzate le volontà del socio fondatore del Panathlon Internatio-
nal, Domenico Chiesa, con l’istituzione di una “Fondazione” omonima, finalizzata a un premio qua-
driennale, da assegnare a un lavoro di arte visiva nell’anno pre-olimpico.
Dall’aprile del 1996 il Panathlon International è presente su Internet e il 16 giugno del 1996 a Rapallo 
è stato eletto, dall’Assemblea Generale Elettiva, presidente del P.I. Vittorio Adorni, ex campionissimo 
di ciclismo.
Dal 1° al 4 maggio 1997 al Congresso di Vienna si è dibattuto sul tema: “L’adolescente e il suo inseri-
mento sociale attraverso lo sport”; questo nella continuità di pensiero e opera del Panathlon Interna-
tional, rivolta al mondo dei giovani e alla ricerca continua di soluzioni ai loro problemi.
Dal 29 aprile al 1° maggio 1998 è stato effettuato a Palermo il XII Congresso Internazionale sul tema 
“Sport, etica e giovani”, la linea d’ombra del doping.
A Rapallo, l’Assemblea Generale Elettiva, riunitasi dal 19 al 21 maggio 2000, ha confermato presiden-
te Vittorio Adorni.  
Nel giugno del 2001, in occasione del cinquantenario di fondazione del Panathlon International, che 
si è svolto a Venezia a Palazzo Ducale nella sala dello Scrutinio, durante il XIII Congresso Internazio-
nale, sono stati consegnati, alla presenza del sindaco Paolo Costa, del presidente della Provincia, 
Luigino Busatto, del sottosegretario del Governo, con delega allo sport, on. Mario Pescante in rap-
presentanza anche del CIO, i tre premi del Flambeau d’Or: a zheliang He, presidente Commissione 
Culturale del CIO per la cultura, a S.A.S. Principe Alberto di Monaco per la propaganda e a Michael 
Knight per l’organizzazione delle Olimpiadi di Sydney. È stato discusso il tema: “Sport, Etiche, Culture 
nella seconda metà del XX secolo” e “Sport e comunicazione: influenze e mutamenti”, inoltre Poste 
Italiane ha emesso un francobollo celebrativo del cinquantenario del valore di € 0,41.
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Il Consiglio Centrale del P.I., nella riunione del 24 settembre 2001, tenutasi a Gand (Belgio), ha istituito 
il “Domenico Chiesa Award”, con l’intento d’incrementare il capitale della Fondazione Chiesa e di 
segnalare personalità che, con la loro opera o con il loro mecenatismo, abbiano sostenuto l’impegno 
del Panathlon e/o della Fondazione in campo culturale e a difesa dei valori nello sport.
Dal 3 al 5 luglio del 2003 si è svolto a Basilea il XIV Congresso Internazionale sul tema: “Educazione e 
sport”.
A Sorocaba (Brasile), dall’11 al 13 marzo 2004, si è tenuto il VI Congresso Panamericano, al quale ha 
partecipato la presidente del nostro Club Emilia Gaggero, unica donna presidente di Club. Il tema 
trattato è stato: “Alimentazione, aspetto nutrizionale, sportivo, etico, culturale dell’educazione attra-
verso la promozione sportiva”.

A Rapallo, il 26 e 27 giugno 2004, si è svolta l’Assemblea Generale Elettiva per il rinnovo delle cariche 
centrali. È stato eletto alla carica di presidente del P.I. Enrico Prandi.
E’ continuato e si è rinnovato il rapporto di stima del CIO nei confronti del P.I.: dall’attribuzione della 
Coppa Olimpica (1959), effettuata dall’allora Cancelliere Otto Meyer, alla stima e simpatia di Ave-
ry Brundage e Lord Killanin, al riconoscimento (1982) del presidente Juan Antonio Samaranch del 
Panathlon come associazione benemerita, all’inserimento del presidente pro tempore del P.I. nella 
Commissione Culturale del CIO, voluta dallo stesso Samaranch e confermata dal presidente Jacques 
Rogge, affinché il Panathlon sia sempre più punto di riferimento per l’etica e il fair play: il 22 marzo 
2005, a Losanna, il Comitato di Presidenza del P.I. è stato ricevuto nella sede del CIO dal presidente 
Jacques Rogge al quale è stata presentata e consegnata la “Dichiarazione del Panathlon sull’etica 
nello sport giovanile”.
Dal 2 al 4 giugno 2005, a Parma, si è tenuto il XV Congresso Internazionale sul tema: “Volontariato, 
Diversità culturali, Sport”.
Il 10 settembre 2006, a Lima (Perù), si è svolto il VII Congresso Panamericano sul tema: “Stato, Società 
e Sport”, nel corso del quale è stato approvato il Regolamento del “Fair Play”, che recita, all’articolo 
1: “Il P.I. dichiara fra le sue finalità la diffusione del Fair Play quale elemento della cultura degli uomini 
e dei popoli... Il Fair Play è il rispetto delle regole scritte e non scritte, nella lettera e nello spirito  e il 
rifiuto di vincere a ogni costo”. La “Carta del Fair Play”, a suo tempo emanata, è parte integrante del 
Regolamento.
A Torino, il 17 e 18 gennaio 2007, si sono tenute le Universiadi Invernali 2007: il Panathlon ha partecipa-
to attivamente al convegno “Educata… mente Sport”, articolato in due giornate e organizzato dalla 
Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM). 
Nel marzo 2007, ha visto la luce il Quaderno “Fair Play - Trofei e diplomi dal 1999 al 2005”, nelle versioni  
in francese, inglese e italiano. 
Sempre a marzo di quell’anno, il presidente del P.I., Enrico Prandi, ha ricevuto dal presidente Jac-
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ques Rogge la conferma a membro della Commissione Culturale del CIO e, in data 22 marzo 2007, il 
presidente dei Comitati Olimpici Europei, Patrick Hickley, ha comunicato la decisione del Comitato 
Esecutivo di aderire alla Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile definendola “un 
documento veramente esaustivo per la promozione di valori positivi e che definisce specifiche rego-
lamentazioni”. 
Il 24 aprile 2007, a Roma, il presidente Enrico Prandi con il suo vice, Maurizio Monego, ha incontrato 
il ministro italiano alle Politiche Giovanili e allo Sport, Giovanna Melandri. Scopo della visita è stato 
quello di presentare il Panathlon, donando anche “Sport, Etiche, Culture” e proponendo il Panathlon 
come interlocutore per le questioni etiche nello sport, in un periodo travagliato da scandali e violenza 
in Italia. 
Si sono costituiti, in questo anno 2007, due nuovi Panathlon Junior, che hanno fatto seguito a quello di 
Bruxelles: Agrigento e Viterbo. 
L’8 giugno 2007, a Città del Guatemala, la 119a sessione del CIO ha varato i Giochi Olimpici della 
Gioventù, biennali, alternativamente nella versione estiva o invernale. Il via dal 2010 con quelli estivi, 
mentre nel 2012 sarebbe poi toccato ai primi Giochi Invernali, orientativamente riservati a giovani di 
14-18 anni. 
Il 1 settembre 2007 è mancato a Pavia il segretario generale, Siropietro Quaroni, lasciando in tutti  un 
grande vuoto. Uno dei suoi ultimi pensieri è stato il rammarico di non poter concludere il lavoro di 
organizzazione del XVI Congresso e dell’Assemblea straordinaria di Anversa. Come da lui stesso indi-
cato, gli è succeduto Sergio Allegrini. 
Dal 22 al 23 novembre 2007 si è svolto ad Anversa il XVI Congresso Internazionale sul tema: “Etica e 
Sport-Giovani e Dirigenti” e il 24 e 25 novembre si è tenuta l’Assemblea straordinaria per approvare 
il nuovo Statuto. In quella riunione è stata assegnata al Panathlon Club Imperia-Sanremo, proprio 
nell’anno del cinquantenario di fondazione, l’organizzazione della 43a Assemblea Generale Elettiva e 
del  Convegno Internazionale sul tema “Sport e turismo”, dal 15 al 18 maggio 2008.
Il 2008 si è aperto all’insegna della collaborazione con il CIO. Il Presidente Prandi è stato invitato 
all’incontro del 25 gennaio della speciale Commissione che doveva studiare i Programmi Culturali ed 
Educativi da affiancare agli YOG. L’11 gennaio, come richiesto, è stata inviata una bozza di proposta 
e, nella riunione del 25 gennaio, molte delle indicazioni fornite dal Panathlon sono state accolte. 
Il Presidente Rogge ha rassicurato sui pericoli di disattesa della Dichiarazione del Panathlon sull’Etica 
nello Sport Giovanile. 
Il 28 gennaio 2008 si è tenuto il primo Consiglio Centrale in video-conferenza con San Paolo del Brasile, 
dove erano riuniti i consiglieri americani e il membro d’onore del P.I., Henrique Nicolini. È stato appro-
vato il nuovo Regolamento del P.I. e sono state impostate le linee guida per la corretta interpretazio-
ne di Statuto e Regolamento da fornire ai Distretti. 
A Somma Lombardo (Varese), il 30 marzo 2008, si è tenuta la riunione del Consiglio Centrale. In di-
scussione ancora la durata delle cariche di presidente di Distretto e di Governatore d’Area. Si sono 
stabilite le perequazioni delle quote associative da proporre in Assemblea. È stata concordata una 
Dichiarazione del P.I. sulle Olimpiadi di Pechino. Il 31 marzo e il 1 aprile si è svolta la riunione della Com-
missione per il Premio Comunicazione. 
Il 3 aprile 2008, a Parigi, il presidente Prandi, il segretario generale Allegrini, il Governatore Monroche 
e il presidente del Club di Parigi hanno incontrato esponenti ai vertici dell’UNESCO e si sono stabiliti 
accordi di collaborazione, tra cui la costituzione di una biblioteca virtuale. Il 6 aprile 2008, la Rete 
Agita Mundo e il Programma Agita São Paulo, hanno celebrato il “Dia Mundial da Atividade Física - 
Agita Mundo” (www.agitamundo.org). Il tema centrale dell’evento è stato: “Rompendo barriere per 
il movimento”: l’idea era sostenuta dai panathleti brasiliani per combattere i mali della sedentarietà 
e, come tutti gli anni dal 2002, a San Paolo è stata organizzata una camminata. Negli ultimi anni sono 
stati realizzati nel mondo più di 6.000 eventi e nel 2007 si sono mobilizzate più di 1.110.000 persone in 
1.706 eventi. 
A Sanremo, il 15 maggio 2008 si è tenuto l’ultimo Consiglio Centrale del mandato: da quel momento 
in poi il Consiglio Centrale si chiamerà Consiglio Internazionale, come da Statuto. 
Ancora a Sanremo, il 16 maggio, il Club Imperia Sanremo ha festeggiato il suo 50° anno dalla fonda-
zione, organizzando al Palafiori il convegno “Sport e Turismo: emozioni in movimento” e la “43a Assem-
blea Elettiva del P.I.”. La partecipazione, numerosa, comprendeva i delegati di oltre 20 Paesi. Nicolas 
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Pittet, direttore aggiunto del Servizio degli Sport di Losanna, ha parlato dei programmi di “Losanna 
Olimpica”, mentre il Capo di Gabinetto del Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Kujo 
Tea Narcisse, con il Console Onorario, Fabrizio Iseni, ha presentato le nuove realtà sportive della Costa 
d’Avorio. Interessantissime le analisi e le riflessioni del prof. Nicola Tomesani e dell’ing. Giovanni Pa-
lazzi, a.d. di StageUp, che hanno sottolineato e documentato come gli eventi sportivi risultassero dei 
veri propri attivatori turistici del territorio. Clou del convegno è stata la tavola rotonda, coordinata da 
Giacomo Crosa, con la partecipazione di Franco Arese, Donato Di Ponziano, Claudio Berro, Giorgio e 
Maurizio Damilano e con l’intervento del Direttore Generale Enit, Eugenio Magnani. 

Il 17 maggio, sempre a Sanremo, si è tenuta l’Assemblea Elettiva che ha riconfermato presidente 
internazionale Enrico Prandi. Il nuovo Consiglio Internazionale è stato nominato secondo il nuovo Sta-
tuto con un numero ridotto di consiglieri e un solo vicepresidente di nazionalità diversa da quella del 
presidente: da eleggere 4 consiglieri italiani più uno svizzero, uno europeo e uno americano. 
Il giorno successivo, 18 maggio, si è tenuta la riunione del primo Consiglio Internazionale del mandato 
2008/2011 ed è stato nominato vicepresidente Walter Pérez Soto e sono stati assegnati compiti e dele-
ghe ai consiglieri. Antonio Spallino è stato nominato presidente onorario della Commissione Scientifico 
Culturale che è passata sotto la presidenza operativa di Maurizio Monego. 
Il 2 settembre 2008, a Losanna, si è svolta una riunione di lavoro al CIO con il Direttore della IOC 
Commission Sport and Environment, Thomas Ganda Sithole. Scopo dell’incontro la presentazione del 
programma 2009 delle attività del Panathlon International. Accompagnavano il presidente Prandi, il 
segretario generale Sergio Allegrini e il consigliere internazionale Jean-Pierre Largo. 
A Rapallo, il 10 settembre si è riunita la Commissione per il Premio del Concorso grafico internazionale 
che ha designato i vincitori, mentre il 12 settembre si è riunito, per la prima volta sotto la presidenza di 
Enrico Prandi, il Consiglio dei Presidenti di Distretto per definire le strategie per il quadriennio. 
Il 17 settembre 2008, a Milano, la FICTS (Federation International Cinema, Television Sportifs) ha sotto-
scritto la Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile. 
Il 20 ottobre, a Venezia, durante i lavori del convegno “I rischi dell’esaltazione sportiva”, organizzato 
dal Club Venezia, si è tenuta la premiazione del VI Concorso Grafico Internazionale di Arti Grafiche 
“P.I.- Domenico Chiesa”. 
A Gand (Belgio), il 5, 6 e 7 novembre 2008 si è pervenuti all’elaborazione dell’impegno formale per 
l’applicazione della Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile. 
Il 3 dicembre 2008 si è celebrata in tutto il mondo la “Giornata Internazionale delle persone disabili” 
con il fine di sostenere la propagazione dei temi della disabilità e chiamare a raccolta il maggior 
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supporto possibile per la dignità, i diritti e il benessere degli esseri umani con disabilità. Nel corso delle 
celebrazioni tenutesi a Belgrado (Serbia), organizzate da Comitato Olimpico Serbo, FICTS e dalla Orga-
nizzazione Umanitaria per gli Handicappati “Colosseum”, sono stati proiettati alcuni film che affrontava-
no il tema sensibile della disabilità. Ospite speciale è stato il film “Come ogni giorno”, prodotto dall’Asso-
ciazione Sportiva Briantea84, vincitore della “Guirlande d’Honneur” del Festival e del “Premio Panathlon 
Fondazione Chiesa - Opera Prima”. Alla proiezione è seguito un dibattito al quale hanno preso parte, tra 
gli altri, il Presidente della Ficts, il panathleta prof. Franco Ascani, il Presidente della Serbia, i rappresen-
tanti delle maggiori Istituzioni locali, il regista del film Pietro Porro, il presidente dell’Associazione Briantea 
84, Alfredo Marson. 

Il 26 gennaio 2009 a Istanbul (Turchia) si sono svolte la Cerimonia dei World Fair Play Award e l’Assemblea 
del Comitato Internazionale per il Fair Play (CIFP), di cui il P.I. è membro. Nella sede del Comitato Olim-
pico Turco, presieduto da Togay Bayatli, sono stati consegnati i trofei e i diplomi relativi agli anni 2007 e 
2008. Soddisfazione del Panathlon International per l’assegnazione del Trofeo Borotra, per la carriera, al 
suo candidato, mito dello sport italiano e mondiale, lo spadista Edoardo Mangiarotti, classe 1919! 
Il 26 febbraio 2009 il CIO ha rinnovato le cariche per le diverse commissioni per l’anno 2009. Il presidente 
del Panathlon International Enrico Prandi è stato riconfermato quale membro della Commissione per la 
Cultura e l’Educazione Olimpica. 
Il 7 marzo è sorto il Club n. 399, Côte d’Ivoire-Abidjan, più di 250 persone presenti al Palazzo della Cultura 
hanno applaudito la nascita del Club Abidjan in Costa d’Avorio con Presidente M. Kuyo Tea Narcisse. 
Il 13 marzo ha visto la luce il Club 400 Alta Val D’Elsa (FI) che comprende i comuni di Colle di Val d’Elsa, 
Casole d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Radicondoli, con padrino il Club di Siena. 
Dal 31 marzo al 6 aprile 2009 si è svolto a San Paolo del Brasile l’VIII Congresso Panamericano in cui i temi 
affrontati sono stati “I Giochi Olimpici della Gioventù, Singapore 2010, un’iniziativa del CIO” e “L’inseri-
mento dello Sport nella scala dei valori culturali e sociali nei Paesi emergenti”.
Il successivo 6 aprile si è verificato il terremoto in Abruzzo per il quale il Panathlon si è mobilitato in spirito 
di solidarietà, emettendo una circolare della Segreteria Generale, nelle tre lingue. Il Comitato a favore 
dei terremotati d’Abruzzo ha poi provveduto alla distribuzione di parte dei fondi raccolti. 
Il 14 aprile 2009 è stato fondato il nuovo Club La Spezia Jr. n. 038JR (I) con presidente Luca Barbieri e vice 
presidente Davide Moretti. Il 7 e 8 maggio a Losanna, al Museo Olimpico, si è tenuto il Forum Internazio-
nale sullo sport al servizio della pace e dello sviluppo. Dal 7 all’11 maggio il presidente Enrico Prandi è 
intervenuto all’Accademia Olimpica Internazionale e alla 10a Sessione Internazionale per i Direttori delle 
Accademie Olimpiche Nazionali che si è svolto a Olimpia, in qualità di relatore sul tema “La missione dei 
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Giochi Olimpici Giovanili nell’evoluzione etica della società” . L’intero intervento è riportato nella rivista 
internazionale n. 3/2009. 
Il 28 e 29 maggio si è svolto il I Seminario di formazione per panathleti a Somma Lombardo (Varese). Al 
termine i panathleti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e sottoscritto un “impegno d’onore” 
per la collaborazione con tutti i livelli del Panathlon.
Il 15 e 16 giugno il presidente Prandi ha visitato la Spagna e l’11 e 13 giugno 2009 sono sorti due nuovi 
Panathlon Club in Perù, a Chiclayo e Arequipa. Il 22 giugno ha visto la luce il Club Panathlon Junior San 
Marino.
A Losanna, il 19 giugno, Enrico Prandi ha preso parte alla riunione annuale della Commissione per la Cul-
tura e l’Educazione Olimpica, presso la sede del CIO. Altri membri della Commissione per la Cultura e 
l’Educazione Olimpica del CIO entrano a far parte del Panathlon International: la dott.ssa Alicia Masoni 
de Morea, nuovo socio del Buenos Aires Panathlon Club e presidente del Comitato Olimpico Argenti-
no, il dott. Ivan Dibos, vicepresidente del Panathlon Club Lima e Danilo Carrera Drouet, presidente del 
Panathlon Club Guayaquil. 
L’8 luglio  2009 a Rapallo si è tenuta la riunione della Commissione “Premio Comunicazione” per valuta-
re i lavori relativi all’attività 2008. Questa edizione ha raccolto le iscrizioni di 24 Club e di 5 mezzi d’infor-
mazione, dimostrando il perdurante interesse dei Club negli oltre 20 anni della sua esistenza. 
Sempre a Rapallo, il 9 luglio, c’è stata la riunione di valutazione dei lavori partecipanti al Concorso di 
Arte Grafica del Panathlon International e della sua “Fondazione Domenico Chiesa”. Nell’edizione 2008 
si è registrata una partecipazione del 100% superiore all’anno precedente, con un totale di 492 lavori, 
provenienti da varie aree geografiche nelle quali il panathlon è presente. 
Il 27 agosto, alla presenza del presidente del Panathlon International Enrico Prandi, del segretario gene-
rale Sergio Allegrini e del delegato all’espansione Victor De Donder, si è svolta a Kampala la cerimonia 
di fondazione del Nuovo Club in Africa, Panathlon Club Kampala, primo in Uganda. 
Dal 3 al 5 ottobre a Copenaghen si è tenuto il XIII Congresso CIO; il Panathlon è intervenuto sul tema 4. 
“Olimpismo e giovani”, trattando il sottotema 4.3 “Eventi sportivi giovanili”. Nell’occasione il presidente 
Enrico Prandi ha presentato al mondo sportivo mondiale la “Dichiarazione sull’etica nello sport giova-
nile”, arricchita delle proposte d’implementazione, il Formal Commitment, emerse nella Conferenza 
Internazionale di Gand del novembre 2008 e messa in relazione con i Giochi Olimpici della Gioventù 
(YOG/JOJ), la cui prima edizione si è poi tenuta a Singapore nell’agosto 2010. 
Il 12 settembre è stato aperto un nuovo Club in Brasile, quello di Campos do Jordão. Il 26 settembre 
a Rapallo, il locale Club, in stretta collaborazione con la Segreteria Generale, ha organizzato un fine 
settimana d’incontri per dare ospitalità ai Premi Comunicazione, inaugurare la mostra dei lavori del 
Concorso grafico, premiare i vincitori e tenere un convegno su “Sport e Turismo”. 

Nell’ottobre 2009 Jacques Rogge è stato confermato presidente del CIO e Mario Pescante vicepresi-
dente. Grande soddisfazione dello sport italiano che ha visto uno dei suoi massimi dirigenti eletto all’im-
portante incarico. Pescante, nel successivo quadriennio ha affiancato il confermato Jacques Rogge e 
ha assunto l’incarico di rappresentante del CIO in seno all’Assemblea Generale dell’ONU, novità asso-
luta dopo la partecipazione del presidente Ban-Ki-Moon al Congresso di Copenaghen. 
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Dal 12 al 16 ottobre a Milano si sono svolti i Giochi Mondiali Interuniversitari (IFIUS), manifestazione pa-
trocinata dal Panathlon International. Il 2 novembre è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra P.I. e 
FICTS, che ha come obiettivo la realizzazione di azioni comuni tese allo sviluppo dell’Etica e dei Valori 
dello Sport. La sottoscrizione è avvenuta pubblicamente nell’ambito del XXVII Film Festival Mondiale 
del Cinema e Televisione Sportivi. Il 4 novembre il Presidente Prandi ha consegnato LA Coppa Speciale 
Panathlon-Fondazione Chiesa al giovane regista Thomas Eschgäller per il cortometraggio Supper Lot. 
Il successivo 14 novembre 2009 è stato firmato a Roma l’accordo tra Panathlon International e ICES 
(Centro Internazionale Etica per lo Sport). Parlando di etica e di sport giovanile, l’ICES ha confermato 
e sottolineato la conoscenza e l’impegno del Panathlon International in questo campo auspicando di 
stabilire con lo stesso una stretta collaborazione. 
Nuovamente a Roma, il 15 novembre, sono stati consegnati i Premi Flambeau d’Or 2008 per la X edizio-
ne, in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Conduttore della manifestazione è stato il giornalista 
RAI Mario Mattioli. In apertura è stato trasmesso il video-messaggio del presidente del CIO Jacques 
Rogge. I premiati sono stati: Hein Verbruggen, per l’organizzazione; prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper per la 
cultura; Oscar Pistorius per la promozione. 
Il 19 novembre a Losanna si sono tenuti la riunione per il gruppo di lavoro CEP (Cultural Educative Program) 
sugli YOG e l’incontro con i responsabili SYOGOC (Singapore Youth Olympic Games Organising Commit-
tee) per studiare tempi e modi della partecipazione del P.I. alla prima edizione dei Giochi. Il 30 dicembre 
2009 è scomparso a Lima Walter Perez Soto, consigliere internazionale e dal 2008 vicepresidente interna-
zionale. A Budapest, il 16 gennaio 2010, il Comitato Internazionale per il Fair Play ha assegnato i riconosci-
menti 2009: il Diploma d’Onore a Henrique Nicolini, Membro d’Onore del Panathlon International, per la 
sua carriera di sportivo, dirigente, giornalista e panathleta, sempre ispirata ai valori dell’etica e del fair play. 
Dal 5 al 7 marzo 2010 si è tenuto a San Marino il I Convegno Internazionale Panathlon Junior, dal 14 al 16 
maggio si è tenuta l’Assemblea Generale a Stresa. 
Sempre nel 2010, si è svolto il Congresso Internazionale sul tema “Il primato dell’etica. Sfide e responsabi-
lità nello sport moderno”; il presidente Prandi è stato riconfermato membro della Commissione del CIO 
per la Cultura e l’Educazione Olimpica per l’anno 2010; sono stati istituiti il Distretto Perù e il primo Club 
di lingua tedesca, in Belgio. A Milano, il 29 ottobre 2010, il presidente Prandi ha ricevuto la “Guirlande 
d’Honneur” dalla FICTS. 
Nella Sala Consiliare del Comune di Rapallo, il 14 e 15 maggio 2011 si è svolto il II Convegno Internazio-
nale Panathlon Junior, evento al quale hanno partecipato circa 25 giovani panathleti rappresentanti i 
relativi Club Junior. 
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Ancora a Rapallo, il 29 luglio 2011, Panathlon International e l’Associazione Soleterre Onlus (www.sole-
terre.org) hanno firmato un protocollo di collaborazione con lo scopo di rendere possibili sinergie nei 
paesi ove entrambe le Associazioni sono presenti e favorire l’insediamento di nuovi Club delle stesse 
laddove solo una delle due è presente. 
Il 19 agosto è stato firmato il protocollo di collaborazione con con il Deutsche Olympischen Gesellshaft 
con l’intento di favorire l’espansione del Panathlon in Germania. 
Il 16 e 17 settembre 2011 si è tenuto il IX Congresso Panamericano a Monterrey. Con delibera 21/11 il 
Consiglio Internazionale ha autorizzato la costituzione dei PCU (Panathlon Club Universitari).
Il 20 maggio 2012, a Siracusa, si è svolta l’Assemblea Elettiva che ha nominato Giacomo Santini nuovo 
Presidente del Panathlon International e Leo Bozzo nuovo segretario generale del P.I., mentre Enrico 
Prandi è stato eletto nuovo presidente della “Fondazione Panathlon International  Domenico Chiesa”. 
Prosegue la collaborazione con il CIO e, periodicamente, i vertici del P.I. incontrano il direttore del Dipar-
timento Internazionale di Cooperazione e Sviluppo per discutere i programmi culturali del Panathlon.
Il 30 ottobre 2012, il Consiglio Nazionale del CONI, presieduto da Gianni Petrucci, ha approvato all’una-
nimità il riconoscimento a fini sportivi del Panathlon International Distretto Italia, quale Associazione Be-
nemerita. La Fondazione “Domenico Chiesa” ha consegnato la Coppa speciale all’opera prima “Mis-
sing” del regista Tariq Rimawi (UK). 

Nel 2013 il Panathlon International ha presenziato con un proprio info-point al Campionato Europeo di 
calcio per non vedenti a Loano e ai Campionati Mondiali di sci nordico in Val d di Fiemme. 
Dal 18 al 21 settembre 2013 si è tenuto il X Congresso Panamericano a Guayaquil (Ecuador) sul tema 
“Benefici dello Sport nella Comunità”, inoltre in quei giorni si è tenuta la  riunione del Comitato dei pre-
sidenti di Distretto.
Il P.I. è stato ammesso all’EPAS, istituzione del Consiglio d’Europa, che guida le iniziative nel settore dello 
sport di tutti i Paesi EU e di molti altri della zona balcanica, caucasica e anche del Nord Africa. 
Nel 2014 è stata creata la Carta dei Doveri dei Genitori nello Sport. Nel mese di giugno 2014 si è tenuto 
il Rapallo Sport Festival: sette giorni di attività e incontri che hanno coinvolto scuole di diverso ordine e 
grado, durante i quali si sono svolti i seguenti eventi: IXX Congresso Internazionale Panathlon Internatio-
nal sul tema “Is the Olympic Flame still burning?”; cerimonia di premiazione “Flambeau d’Or” Panathlon 
International (assegnati per la promozione, alla prof.ssa Susan Bissel, Unicef’s Global Child Protection 
Leader; per la cultura al prof. Norbert Muller, presidente del Comitato Internazionale Pierre De Coubertin 
e per l’organizzazione a Sir Philip Craven, presidente IPC); 46a Assemblea generale ordinaria e straordi-
naria Panathlon International; firma ufficiale del Protocollo di Intesa tra Panathlon International e JJIF, Ju-
Jitsu International Federation, alla presenza del presidente Internazionale Panagiotis Theodoropoulos. 
Nell’occasione è stata lanciata la Campagna “No doping”, al fine di sensibilizzare opinione pubblica, 
federazioni e istituzioni su questa tematica. 

27

Il 20 maggio 2012 Giacomo 
Santini è stato eletto a Siracusa 

presidente del Panathlon 
International. Bolognese di nascita, 

ma trentino d’adozione, Santini, 
nella foto durante un convegno 

su etica e sport giovanile, è 
stato senatore e parlamentare 

europeo. Da giornalista sportivo ha 
commentato otto Olimpiadi, una 
cinquantina di Mondiali di diverse 

discipline, venti Giri d’Italia ed una 
decina di Tour de France. Molto 

importante è stato il suo contributo 
per l’istituzione della Carta dei 
Doveri del Genitore nello Sport



In quell’anno il P.I. ha partecipato alla Conferenza dei Ministri dello sport dei 57 Paesi facenti parte del 
Consiglio d’Europa. È stata firmata una convenzione, approvata dal Consiglio d’Europa, contro la cor-
ruzione nella governance dello sport. Il 4 e 5 ottobre 2014, a Gand (Belgio), si è celebrato il decennale 
del P.I. sull’etica dello sport giovanile. 
Nel 2015 si è tenuta la Riunione del Comitato dei presidenti di Distretto a Rapallo, alla presenza di Eliza-
beth Sluyter Matheu, Project Manager CIO.
È iniziata la collaborazione tra il Panathlon International e l’International Pitch & Putt Association (IPPA). 
Il P.I. ha organizzato gli Stati Generali.
Dal 7 al 14 giugno 2015, al CSIT World Sports Games 2015 di Lignano Sabbiadoro, il P.I. ha  presenziato 
con un info-point in qualità di partner culturale e lanciato la propria campagna “No doping, be stron-
ger, biggest victory”. È stato istituito un nuovo Club in Germania, a Baden. Il P.I. ha anche partecipato 
alla I Settimana Europea dello Sport. Il P.I. ha presenziato a Bruxelles in occasione di EWOS, è stato firma-
to il Protocollo di Collaborazione con l’Istituto Psicologico Europeo. 
Dal 3 al 6 dicembre 2015 si è tenuto l’XI Congresso Panamericano a Punta del Este (Uruguay) sulla 
tematica “Inserimento e idoneità dell’Educazione Fisica, Sport e tempo libero, nell’ambito educativo. 
Esperienze e contributi all’interno del Continente, elaborazione e analisi delle misure per il suo rafforza-
mento”. Il P.I. ha lanciato il Road Tour per il biennio 2015/16 per la diffusione della “Carta dei doveri del 
genitore nello sport” .
Nel 2016 si è tenuta la Riunione PCU Board. Il primo marzo 2016, a Malpensa, il Commissario Europeo alla 
cultura, gioventù e sport, Tibor Navracsics, ha incontrato il P.I. e firmato un accordo di collaborazione 
per EWOS. Il P.I. ne è divenuto ufficialmente partner (febbraio 2016).
Ad Anversa, il 21-22 maggio si sono tenute le Assemblee del Panathlon International (quella straordina-
ria per l’approvazione delle proposte di modifica statutarie, la 47a Assemblea Ordinaria Elettiva), il XX 
Congresso Internazionale sul tema “Ethics and Governance in Sport: Are we committed to change” ed 
è stato eletto quale nuovo presidente del P.I. lo svizzero Pierre zappelli. Ai lavori ha partecipato, in rap-
presentanza del Club Imperia-Sanremo, Piero Fogliarini. 
Dal 5 al 7 ottobre 2016 si è tenuta in Vaticano la prima Conferenza Mondiale su Sport & Fede, dal titolo 
“Lo Sport al servizio dell’Umanità”. È stata nominata Segretario Generale del P.I. Simona Callo.
Il 2017 si è aperto con la scomparsa di Jean Presset. A Malta, dall’8 al 9 marzo 2017, il Panathlon Inter-
national ha partecipato all’E.U. Sport Forum. Era presente il presidente del Distretto Belgio, Thierry zintz, 
Membro della Commissione Scientifico Culturale del Panathlon International. A Gand (Belgio) si è riunita 
la CSC alla presenza del presidente Pierre zappelli. È stata nominata presidente della Commissione la 
canadese Elaine Cook. 
A Reggio Emilia, l’8 aprile 2017 si è concluso il Forum Internazionale, con l’intervento su la “Carta dei do-
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veri del genitore nello sport”, il progetto biennale del Road Tour. Oltre alla presenza di relatori di grande 
rilievo, sono stati presentati i lavori che alcuni Club hanno svolto sul territorio su questa tematica. 
A Rapallo, il 12 e 13 maggio si sono tenuti il Comitato dei presidenti dei Distretti e la Convention dei 
Panathlon Club Junior. In concomitanza, presso il “Salotto dell’antica casa sul mare” dell’Hotel Rosa-
bianca, sono state esposte le opere premiate dei concorsi “Antwerp University and Panathlon Drawing 
Contest” e del “Concorso Internazionale d’arti grafiche P.I. Domenico Chiesa”. 
Nel maggio 2017 il P.I. ha presenziato con un info-point ai Master di Scherma a Chiavari. 
In primavera è stato presentato il nuovo sito del P.I. (www.panathlon-international.org). A giugno è stata 
inaugurata la “Rappresentanza di Bruxelles” del P.I. 
In quei mesi il P.I. ha perso, nell’arco di poco tempo, due altri pilastri della storia panathletica, i Membri 
d’Onore Henrique Nicolini e Antonio Spallino. 
Dal 26 al 28 ottobre 2017 a Recife si è svolto il XII Congresso Panamericano, incentrato sul tema “La 
donna e lo sport nelle Americhe”. 

L’attività più rilevante del 2017 si è chiusa in pratica nel mese di novembre con il lancio di tre nuovi 
progetti: “Panathlon Friendly Games”, Targhe Etiche e un concorso letterario. 
Uno dei principali appuntamenti del 2018 per il Panathlon International si è svolto a Grenoble nel mese 
di marzo e ha visto protagonista un grande campione. Nella località francese si  è tenuta la cerimonia 
di consegna del Premio Flambeau d’or, in memoria di Antonio Spallino, a  Jean-Claude Killy, indimen-
ticata medaglia d’oro di sci ai Giochi Olimpici di Grenoble 1968, copresidente del Comitato Orga-
nizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Albertville 1992, Membro d’onore del CIO, presidente della 
Commissione Organizzativa dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei XXII Giochi Olimpici 
Invernali di Sochi  2014. A metà giugno a Firenze si è consumato il XXI Congresso Internazionale del PI 
sui temi “Educazione nello sport” e “Fair-play”. Relatori di altissimo livello hanno affrontato le temati-
che del convegno con grande professionalità ed interessanti interventi. Nell’occasione il capoluogo 
toscano ha ospitato anche la 48a Assemblea Generale. Presenti 116 club, su un totale di 257 aventi 
diritto, numeri in linea con i numeri delle passate edizione di assemblee di metà mandato. Approvata 
la modifica statutaria con la possibilità di rielezione del presidente internazionale per ulteriori 4 anni.
Tra le varie location che hanno ospitato le cinque intense giornate di lavori, anche la splendida cor-
nice della terrazza del Grand Hotel Baglioni, con il campanile di Giotto in sottofondo, le cinque gior-
nate. Tra le varie cerimonie, anche la consegna del “Chiesa Award” alla professoressa  Adriana Bal-
zarini, vicepresidente del Club di Mottarone, per il suo impegno nella diffusione dei valori panathletici 
attraverso la mostra sull’emancipazione femminile nello sport.
Tra la primavera e l’estate 2018 sono proseguite, un po’ ovunque, come nello spirito del Panathlon, 
iniziative di promozione dello sport giovanile. Molto attivi i Club italiani. Da segnalare “Giochi e sport 
senza frontiere”, organizzata a Messina, “Panathlon Friendly Games” a Genova e la costituzione di un 
nuovo Club Junior a Senigallia.
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Di tutte le attività umane, in tutti i continenti, nei giovani come nei più anziani, al di là delle segrega-
zioni, quali esse siano, di opinione, di età, di statuto sociale, di sesso lo sport è probabilmente il tipo di 
attività più praticato, quello che riunisce maggiormente, che agita più profondamente le passioni, 
alla confluenza del fervore popolare, della gioia di imparare il proprio corpo, della fratellanza degli 
spogliatoi, ma anche delle operazioni finanziarie, delle perversioni (droga, violenza, inganno).
Sotto i riflettori dei media, è evento fra gli eventi, religione fra le religioni, allo stesso tempo mito e real-
tà, simbolo e rebus, sacralizzato ma anche sacrificato.
Lo sport è una delle poste più contese, più ambite di questo fine secolo.
Accanto a passioni esuberanti, a lotte titaniche, ad interessi talvolta sordidi, bisogna porre l’educazio-
ne di un bambino, o la solidarietà di una squadra, lo sforzo del debole, la scioltezza del più dotato, la 
passione dell’educazione, il ritorno alla vita dell’handicappato, il recupero di un drogato, la gioia dei 
parenti, la fatica salvatrice, il sorriso del vincitore, le sensazioni cocenti, il fascino della gara leale, la 
bellezza del gesto, la tristezza del vinto, la piena soddisfazione di sapersi corpo e spirito, l’incommen-
surabilità della vita.
Cosi come di attori, lo sport ha bisogno di avere i suoi esteti, i suoi poeti, i suoi innamorati, i suoi difen-
sori: la sua integrità e la sua sopravvivenza ne dipendono. Così come quelle dell’uomo libero.
Accanto ai suoi legittimi interessi, alla sua gerarchia funzionale, ai suoi contrasti strutturali, lo sport 
deve avere la sua oasi di serenità, i suoi momenti di riflessione, di condivisione e di aiuto reciproco, di 
amicizia e di gioia:
Il Panathlon International ambisce a raggiungere questo scopo.

QUELLO CHE è
Il Panathlon International è la riunione di Club inseriti nell’humus sportivo della regione e della città.
Tramite ciò, lega, nel senso latino di “religere” (che ha anche dato la parola religione), gli uomini e 
le donne, giovani e anziani, attori e coordinatori della vita sportiva locale. Ogni Club del Panathlon 
International ha il dovere di raggruppare per cooptazione le forze vive degli sport praticati nella città. 
È radicamento e azioni, riflessione e pragmatismo. Il Panathlon International si arricchisce delle diffe-
renze e dell’avvicendamento dei paesi dai quali provengono i suoi membri.
Internazionale per nome e per essenza, permette la conoscenza reciproca, il confronto delle culture, 
l’affermazione delle identità. Vuole essere attuale e tradizionalista; dinamico nella promozione degli 
sport, dell’ideale sportivo, ma anche rispettoso delle usanze, difensore dell’originalità dei popoli e 
delle loro tradizioni gestuali, competitive e ludiche.

Il PANATHLON INTERNATIONAL intende coniugare la cultura con le culture.
Secondo l’origine greca del suo nome, il Panathlon riunisce l’insieme dei settori sportivi.
Pluridisciplinare e plurisettoriale, tutti i settori dello sport e delle attività fisiche, tutti settori inerenti allo 
sport riguardano i suoi membri, la sua azione, la sua riflessione, il suo intervento.
Organico, riunisce e trascende, è “uno in tutti e tutti in uno”.
Difensore degli ideali più alti, è utopia; dinamizzazione ed attore sul terreno dello sport, si vuole ragio-
ne.
Le missioni che si dà possono riassumersi con le parole seguenti: amicizia e convivialità, dialogo, cul-
tura, servizio e solidarietà.

1) Amicizia e convivialità
 È dall’amicizia tra i suoi membri, amicizia creata nella convivialità delle riunioni dei suoi Club, che il 

Panathlon International attinge le forze necessarie per realizzare i suoi obiettivi statutari. 

La sua ragione 
di essere
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2) Dialogo
 È il dialogo:
 • tra gli sport in seno a ogni Club;
 • tra gli sport, tra le generazioni;
 • tra i “responsabili”, dirigenti, allenatori, giornalisti, medici, cinesiterapisti;
 • con quelli che sono al di fuori dello sport: poteri pubblici, supporter, educatori, parenti, uomini di 

impresa che il Panathlon International intende promuovere, a tutti i livelli, nella società.

3) Cultura
 • Poiché lo sport, gli sport, sono, ciascuno a modo suo, un modo diverso di comportarsi nello spazio 

e nel tempo, di confrontarsi con gli altri, di misurarsi con se stesso.
 • Lo sport è estetica, ritmo, dinamica, colori, armonia, gesti, istanti fugaci, creazioni spontanee, 

accordi perfetti che sono all’origine di emozioni, sensazioni, visioni.
 Lo sport è anche rigore, solidarietà, ordine, sforzo, disciplina.
 Sono altrettanti elementi che, volta per volta, definiscono filosofia e arte di vivere. Tutto questo 

merita di essere approfondito, illustrato e divulgato.

4) Servizio e solidarietà
	 • Lo sport moderno si definisce nella dedizione e nell’altruismo di quelli che lo organizzano e, per 

la maggior parte, di quelli che lo praticano. Inoltre, e lo si dimentica spesso, esso si concepisce sol-
tanto nel confronto con l’altro, con gli altri. Il “fair play” e il comportamento leale ne sono le regole 
fondamentali.

Accanto a queste istanze etiche, gli sport collettivi, e anche la maggior parte degli sport cosiddetti 
individuali, mettono in evidenza, tutte insieme, la necessità di sopperire ai cedimenti del compagno, 
di favorire il più abile o il meglio piazzato per concretizzare il risultato e il dovere di appoggiare il più 
debole.
Etica di vita, ma anche garanzia di efficacia, pur essendo sul piano agonistico, prerogativa dei più 
forti e di chi gode di buona salute (ma l’esperienza sportiva dei portatori di handicap ha rotto questa 
frontiera), lo sport ha tutte le caratteristiche del servizio e della solidarietà.

È quindi naturale che i panathleti vengano in aiuto a chi è in difficoltà. 

GLI OBIETTIVI
•	 favorire  l’amicizia tra i panathleti e quanti operano nelle diverse specializzazioni dello sport;
•		diffondere con azioni appropriate l’ideale dello sport praticato con fair-play;
•		promuovere studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società;
•	 partecipare alla elaborazione delle normative sportive, secondo le modalità previste dai singoli 

ordinamenti internazionali, nazionali o regionali;
•		adoperarsi affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita a ognuno, senza 

distinzione di razza, sesso, età;
•	 incentivare e sostenere le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e il recupero delle 

sue vittime mediante lo sport, le iniziative di solidarietà nei confronti dei veterani sportivi, la promo-
zione e la realizzazione di programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping, 
le azioni a favore dei disabili;

•	 appoggiare il movimento olimpico in tutte le scelte concordanti con le finalità del Panathlon Inter-
national.
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Lista delle Nazioni

Elenco degli Stati in cui è presente il Panathlon International

 1 ALBANIA AL
 2 ALGERIA DZ
 3 ARGENTINA RA
 4 AUSTRIA A
 5 BELGIO  B
 6 BRASILE BR
 7 CILE  CHI
 8 COLOMBIA CO
 9 ECUADOR EC
 10 FRANCIA F     
 11 GERMANIA D
 12 IRAN IR
 13 ITALIA I
 14 LIECHTENSTEIN - PRINCIPATO FL
 15 LUSSEMBURGO - GRANDUCATO L
 16 MESSICO MEX
 17 PARAGUAY PAR
 18 PERÙ  PER
 19 PORTOGALLO P
 20 REPUBBLICA DI SAN MARINO RSM
 21 RUSSIA RUS
 22 SPAGNA E
 23 SVIZZERA CH
 24 TOGO TG
 25 URUGUAY U
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Al momento dell’adesione al Panathlon Club, ogni socio è inserito in una particolare categoria spor-
tiva in base ai suoi trascorsi nelle varie discipline. Le categorie sportive riconosciute dal Panathlon 
International sono le seguenti.

Categorie Sportive

1 Aeronautica 
 a) aviazione  
 b) paracadutismo  
 c) deltaplano  
 d) volo a vela  
 e) volo libero  
2 Alpinismo-Speleologia   
3 Arbitri-Giudici
 a) arbitri  
 b) commissari di gara  
 c) cronometristi  
 d) giudici di gara  
4 Arco  
5 Atletica leggera   
 a) corsa  
 b) lanci  
 c) salto  
7 Attività sportive subacquee   
8 Automobilismo   
 a) karting 
10 Bobsleigh e slitta   
12 Bocce-Petanca-Birilli   
13 Caccia   
14 Calcio   
 a) calcio da palestra  
15 Canottaggio-Canoa-Kayak   
17 Ciclismo   
19 Criket   
21 Curling   
22 Diritto-Giustizia Sportiva   
23 Associazione Sportive   
24 Ginnastica   
25 Giornalismo sportivo   
27 Golf   
30 Hockey su prato   
33 Letteratura e Arti sportive   
34 Lotta   
35 Medicina sportiva   
36 Motociclismo   

37 Motonautica   
38	 Nuoto-Tuffi-Pallanuoto	 	  
39 Pallacanestro   
40 Pallamano   
42 Pallavolo   
44 Hockey e Pattinaggio a rotelle   
45 Hockey e Pattinaggio su ghiaccio
46 Multidiscipline sportive
 a) pentathlon moderno  
 b) biathlon  
 c) triathlon  
47 Pesca sportiva   
49 Pugilato   
50 Rugby-Football Americano   
51 Scherma   
52 Sci   
53 Sport nautici 
 a) sci nautico  
 b) vela  
 c) windsurf  
54 Sollevamento pesi   
55 Sport equestri-Ippica-Polo   
56 Sport militari   
57 Sport tipicamente regionali   
58 Sport studenteschi   
59 Tecnici impianti sportivi   
60 Tennis-Badminton-Squash   
61 Tiro a segno e a volo   
64 Turismo sportivo-Escursionismo
 Orienteering
67 Tennis da tavolo   
68 Arti marziali   
 a) judo  
 b) karate  
 c) aikido  
 d) taekwondo  
72 Sport per disabili   
73	 Educazione	fisica		  
91 Sport diversi   
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Carta del Fair Play

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, 
anche quello di spettatore, mi impegno a:

fare di ogni incontro sportivo, importa poco la posta in palio e • 
la rilevanza dell’avvenimento, un momento privilegiato, una 
sorta di festa;

conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;• 

rispettare i miei avversari come me stesso;• 

accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapen-• 
do che, come me, hanno diritto all’errore, ma fanno di tutto 
per non commetterlo;

evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti;• 

non usare artifici o inganni per ottenere il successo;• 

essere degno nella vittoria come nella sconfitta;• 

aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la • 
mia comprensione;

soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo;• 

essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far • 
rispettare intorno a me i principi qui affermati.

Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.
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Carta dei Diritti 
del Ragazzo nello Sport

Tutti i ragazzi hanno diritto di:
  

praticare sport;1. 

divertirsi e di giocare;2. 

vivere in un ambiente salutare,3. 

essere trattati con dignità;4. 

essere allenati ed educati da persone competenti;5. 

ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità  6. 
 individuale;

gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione;7. 

praticare lo sport in condizioni di sicurezza;8. 

usufruire di un adeguato periodo di riposo;9. 

avere la possibilità di diventare un campione oppure di non esserlo.10. 

Punto n° 5 della Dichiarazione del Panathlon sull’etica dello sport giovanile
Gand, 24 settembre 2004 
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Carta dei Doveri del 
Genitore nello Sport
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1. La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale 
autonomia e senza condizionamenti da parte mia. 

2. Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla loro 
educazione e alla loro crescita psico-fisica, armonizzando il tempo 
dello sport con gli impegni scolastici e con una serena vita familiare. 

3. Eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti attività agonistiche, 
salvo discipline formative, privilegiando lo sport ludico e ricreativo. 

4. Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad aiutarli 
ad avere con lo sport un rapporto equilibrato. 

5. Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla 
loro crescita e commisurato ai loro meriti e potenzialità. 

6. Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita 
non è necessario diventare dei campioni. 

7. Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perché ser-
vono per diventare più saggi. 

8. Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per af-
frontare una corretta esperienza sportiva. 

9. Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso, ma se 
si sentano migliori, né chiederò quanti gol abbiano segnato o subito 
o quanti record abbiano battuto, ma se si siano divertiti. 

10. Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso 
giovane.

Documento istituito il 21 maggio 2014.





PANATHLONClub
Imperia-Sanremo



Raccontare la storia del Panathlon Club Imperia-Sanremo è impresa ardua: significa riportare una 
raccolta di notizie, dalla sua costituzione ad oggi, e riassumere un lungo elenco di attività di cui si sono 
fatti promotori i suoi presidenti.
Chi al Panathlon Club Imperia-Sanremo si accosta dall’esterno avrà modo di appassionarsi alla sua 
storia. Chi invece ha vissuto le vicende del Club dall’interno, come socio, spettatore e/o protagonista, 
potrà leggere una ben più ricca e articolata sequenza di avvenimenti, potrà riscoprire volti e fatti an-
che minori, ma che per lui possono avere invece un significato e un’importanza del tutto particolare, 
unita a volte a una carica emotiva.
Aldo Mairano, presidente del Panathlon Italiano, fondato nel 1951 a Venezia, contattò nel 1957 Ro-
berto Gaglio, delegato provinciale del Coni di Imperia, affinché costituisse un Panathlon Club in pro-
vincia di Imperia sul modello dei Club Rotary e Lions, club che manifestavano il diffuso bisogno di 
associazionismo libero propagato in tutta Italia.

I primi sodalizi affiliati al P.I. in Italia nacquero ispirandosi al tipo di associazionismo  di stampo anglosas-
sone di cui si è detto, anche perché alcuni dei fondatori erano proprio membri attivi di tali associazioni 
e a esse e al loro tipo di organizzazione facevano esplicito riferimento nell’ideare e nel dare avvio ai 
nuovi Panathlon Club.
Roberto Gaglio riunì, nella sua abitazione, un gruppo di amici con l’idea di costituire un’associazione 
ispirata ideologicamente ai valori “olimpici”, ossia lo sport visto essenzialmente come strumento de-
terminante per la formazione materiale, morale e spirituale dell’individuo e come mezzo di fratellanza 
e di relazione fra persone, ispirato allo statuto del Panathlon Italiano.
Aldo Mairano contattò anche Giancarlo Del Gratta, fiduciario provinciale della Federazione Pugili-
stica Italiana, pregandolo di esaudire il suo desiderio di costituire un Panathlon Club in provincia di 
Imperia. Del Gratta gli assicurò che si sarebbe attivato in merito e che avrebbe coinvolto un gruppo 
di amici di Sanremo. Aldo Mairano lo informò del suo precedente colloquio con Roberto Gaglio e lo 
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pregò di mettersi in contatto con il gruppo di Imperia.
Dopo una serie di consultazioni tra il gruppo di Imperia e quello di Sanremo, avvenute nei primi tre mesi 
del 1958, Giancarlo Del Gratta inviò una lettera a otto sportivi, invitandoli a una riunione conviviale 
presso l’Hotel “Des Etrangers” di Sanremo per la sera del 29 marzo 1958. La sera stessa i presenti (Gio-
vanni Anselmi, Giovanni Birone, Giancarlo Del Gratta, Roberto Gaglio, Andrea Lolli, Franco Moreno, 
Adriano Morosetti, Giuseppe Mussa e Dario Renzetti) fondarono il Panathlon Club Imperia-Sanremo, 
48° Club del Panathlon Italiano, eleggendo come presidente Giancarlo Del Gratta, vice-presidente 
Adriano Morosetti, tesoriere e segretario Franco Moreno. 
Fu altresì deciso che le riunioni conviviali mensili avvenissero in un giorno fisso della settimana e, soprat-
tutto, che si facesse proselitismo per aumentare il numero dei soci.
Nella riunione conviviale successiva del 16 aprile 1958 fu approvato lo “statuto” del Club e in quelle 
seguenti del 22 giugno e del 7 settembre furono dibattuti problemi sportivi della nostra provincia e 
celebrata la “Giornata Olimpica”.
Nel 1959 furono effettuate sei riunioni conviviali su temi sportivi, di tale interesse per la nostra provincia, 
che ebbero grande riscontro non solo all’interno del Club, ma anche, grazie alla stampa che pubbli-
cò articoli particolareggiati, in tutto il comprensorio provinciale. 
Fu proprio per le molteplici attività del Club, che alla fine del 1959, il numero dei soci era già aumen-
tato a 21 unità.
Nella riunione conviviale del 20 febbraio 1959, l’assemblea straordinaria dei soci divise la segreteria 
dalla tesoreria ed elesse segretario del Club Ugo Siniscalco e tesoriere Franco Moreno. 
Il 27 luglio 1960 l’assemblea ordinaria elettiva dei soci per il biennio 1960-1961 riconfermò presidente 
Giancarlo Del Gratta ed elesse segretario Umberto Mencarelli, che venne riconfermato per i succes-
sivi 35 anni, fino al 31 dicembre 1995.
Il 25 gennaio 1961 il Club istituì il regolamento per la “Borsa sportiva Adriano Morosetti” da assegnare 
ogni anno al migliore atleta dilettante della provincia di Imperia, istituita in memoria di Adriano Moro-
setti, vicepresidente del Club nel biennio 1958-1959 e deceduto all’inizio del 1960.
 Il 31 gennaio 1962 il Club ha assegnato la prima “Borsa sportiva Adriano Morosetti”, successivamente 
denominato “Premio Adriano Morosetti” ad Alberto Pico, atleta dell’US Maurina Imperia, campione 
italiano juniores nel salto in alto nel 1961.
Il 30 maggio 1962 è stato eletto presidente, per il biennio 1962-1963, il bordigotto Felice Moraglia.
Durante la sua presidenza, è stato organizzato a Sanremo il I Congresso dei Panathlon Club del Pie-
monte e della Liguria. 
Nel gennaio 1964 è stato eletto per il biennio 1964-1965 presidente Ferdinando Copello, che nel mag-
gio del 1965 ha organizzato a Sanremo il II Congresso internazionale e nel febbraio 1966, insieme con 
il segretario Umberto Mencarelli, ha dato vita al primo numero del “Bollettino del Club”, nato come 
mezzo d’informazione sull’attività del Club per tutti i soci e per la segreteria generale del Panathlon 
International.
Nelle successive elezioni del 13 giugno 1966 e del 12 marzo 1968 è stato confermato presidente Fer-
dinando Copello. I soci hanno raggiunto il numero di 54 unità, sottolineando il grande incremento 
dell’attività del Club nei suoi primi dieci anni di vita; in quell’anno Ferdinando Copello è stato eletto 
consigliere centrale del Panathlon International.
Il 20 aprile 1968 il Club ha celebrato all’Hotel Astoria di Sanremo, alla presenza del presidente del Pa-
nathlon International, Aldo Mairano, il suo “Decennale” di fondazione con la consegna del volumetto 
della storia del Club a tutti i presenti  e di una medaglia d’oro ai soci fondatori.
Il 13 marzo 1970 è stato eletto presidente per il biennio 1970-1971 Domenico Baudino, riconfermato 
il 10 marzo 1972 per il biennio 1972-1973 e l’8 marzo 1974 per il biennio 1974-1975. Nel frattempo, il 10 
febbraio 1971, ha avuto luogo a Sanremo il III Convegno dei Panathlon Club di Liguria e Piemonte sul 
tema “Attrezzature sportive delle due regioni”.
Il 21 febbraio 1975 il presidente internazionale Demetrio Balestra ha visitato ufficialmente il Club, te-
nendo una conferenza sul “Panathlon International” durante la riunione conviviale.
Il 23 gennaio 1976 è stata effettuata l’elezione del nuovo consiglio direttivo per il biennio 1976-1977 ed 
eletto presidente Cesare Biamonti di Ventimiglia.
Il 19 dicembre 1976, presso il Grand Hotel “Royal” di Sanremo, ha avuto luogo la riunione conviviale, 
denominata cena degli auguri, con una grande partecipazione di soci, familiari, amici e ospiti, rag-
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giungendo le 190 presenze.
Il 24 gennaio 1978 l’assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 
1978-1979, nominando presidente Pietro Donato, riconfermato per il biennio 1980-1981 il 26 gennaio 
1980. Nel 1978 è cominciato inoltre il nostro impegno economico, attraverso un “service” a favore di 
un’associazione sportiva o di una scuola della provincia.
Il 17 giugno 1978 è stato celebrato il “Ventennale” di fondazione all’Hotel Méditerranée di Sanremo, 
alla presenza di tutte le autorità della provincia e con la consegna del volume del ventennale a tutti 
i presenti e l’elargizione di targhe d’argento ai soci fondatori.
I soci del Club, intanto, raggiunsero le 82 unità: il 26 e 27 ottobre 1979 un gruppo numeroso  ha parte-
cipato a San Marino alla riunione conviviale intermeeting con il Panathlon Club locale.
Nel giugno 1980 a Sanremo si è svolta l’Assemblea Generale Elettiva del Panathlon International con 
la conferma a presidente di Paolo Cappabianca.
Il 22 gennaio 1982 l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 1982-1983 ed 
è stato nominato presidente il veterano Giancarlo Del Gratta. I soci hanno raggiunto il ragguardevole 
numero di 90 unità.
Il 22 ottobre 1983 è stato festeggiato il “Venticinquennale” di fondazione del Club al Casinò Muni-
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cipale di Sanremo, presenti il presidente, il vicepresidente, il segretario del Panathlon International, i 
presidenti dei Panathlon Club della Liguria e le autorità della nostra provincia.
Il 27 gennaio 1984 l’assemblea ordinaria ha eletto il nuovo direttivo del Club per il biennio 1984-1985 
eleggendo presidente Franco Formaggini, riconfermato il 24 gennaio 1986 per il biennio 1986-1987.
Sotto la sua presidenza è stato istituito il “Premio Panathlon-Scuola”, premio biennale, creato per un 
avvicinamento concreto al mondo della scuola e agli adolescenti, per conoscere la loro opinione su 
temi etici e sportivi attraverso un elaborato scritto. Il 23 maggio 1986 si è tenuta la cerimonia di conse-
gna del 1° “Premio” nel Teatro dell’Opera del Casinò Municipale.

Il 22 gennaio 1988 è stato eletto presidente Gustavo Ottolenghi per il biennio 1988-1989. Il 22 ottobre 
1988 il Club ha celebrato il suo “Trentennale” di fondazione con ospiti illustri: il presidente del CONI 
Arrigo Gattai e i presidenti dei Panathlon Club del IV Distretto. 
Il 19 marzo 1989 è stato eletto governatore del IV distretto del Panathlon International il nostro socio e 
past-president Franco Formaggini.
Il 10 settembre 1989 un gruppo numeroso di soci ha partecipato, all’isola del Tino, a un interclub fra il 
nostro Club e il Panathlon Club di La Spezia.
Il 26 gennaio 1990 l’assemblea ordinaria dei soci ha riconfermato presidente, per il biennio 1990-1991, 
Gustavo Ottolenghi. Il 17 giugno 1990 il Club di La Spezia venne a Sanremo per un interclub e il suc-
cessivo 7 ottobre si è ripetuto un interclub con il Club di Aosta, appartenente al III distretto.
Nel 1991 a Venezia, per il quarantennale di fondazione del Panathlon International, con pieno diritto 
il P.I. è stato riconosciuto come Club di “servizio” con intenti etici e sportivi.
L’8 e 9 giugno 1991 il governatore del nostro distretto e socio del nostro Club, Franco Formaggini, ha 
organizzato a Sanremo un Congresso dei Club appartenenti al III e al IV distretto. Nel nostro Club risul-
tavano iscritti 92 soci.
Il 24 gennaio 1992 l’assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 
1992-1993, così il 29 aprile 1994 per il biennio 1994-1995, eleggendo presidente Jean Marie Freccero 
di Ventimiglia.
Il 22 marzo 1993, con pubblica cerimonia e alla presenza del vescovo della diocesi di Ventimiglia-San-
remo, monsignor Barabino, sono state consegnate alcune attrezzature medico-sportive all’ANFFAS, 
sezione di Sanremo, donate dal nostro Club come “service”.
Il 28 aprile 1995, durante la riunione conviviale dedicata alla podologia nello sport, è stata consegna-
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ta un’apparecchiatura per la magnetoterapia al dottor Ivan Sasso, responsabile di zona dell’Associa-
zione Italiana Podologia dello Sport e, successivamente, il Club ha effettuato un altro service a favore 
della scuola media Cavour di Ventimiglia, donando materiale. 
Il 25 febbraio 1996 si è registrata la partecipazione a un service a favore della parrocchia di San Giu-
seppe di don Angelo Di Lorenzo nel quartiere della Pigna di Sanremo, per l’allestimento di un cam-
petto di gioco polivalente voluto dai Club-service per i bambini della zona. Il Club, in particolare, ha 
donato alcune panchine al responsabile della struttura.
Il 4 dicembre 1995 l’assemblea ordinaria ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 1996-1997, 
eleggendo presidente Giuseppe Villa e il consiglio direttivo ha scelto Dario Bogliolo come segretario 
al posto di Umberto Mencarelli, costretto a lasciare, per un incidente stradale, il suo assiduo e instan-
cabile impegno durato trentacinque anni. Il primo atto del nuovo consiglio direttivo è stato quello di 
meccanizzare la segreteria al fine di snellire il lavoro e gli impegni che con il nuovo indirizzo del Pa-
nathlon International, erano nel frattempo diventati quotidiani. 
Il 6 gennaio 1996 numerosi soci del Club hanno partecipato attivamente a una serata benefica or-
ganizzata dai Lions di Sanremo in favore dell’associazione di volontariato “L’Aquilone” che dal 1982 
si occupa dei diversi aspetti sociali legati a condizioni di disabilità e, a seguito del successo ottenuto, 
si decise di partecipare, a spese proprie, ma a nome del Club, all’invito di altri Club service per inter-
meeting dedicati a scopi benefici. 
Il 31 marzo 1996 il Club ha aderito alla fondazione “Domenico Chiesa” (ex vicepresidente del Panath-
lon International) per l’istituzione di un fondo destinato a un premio da assegnare a personalità che 
con opere e mecenatismo sostengono l’impegno del P.I. in campo culturale e a difesa dei valori nello 
sport.
A metà giugno del 1996 il Club è stato tra gli organizzatori della finale di “Coppa Italia” per non ve-
denti  in svolgimento a Ventimiglia e in quella occasione ha fornito i palloni speciali per le gare in 
programma.
L’8 novembre 1996 il Club ha tenuto un’assemblea straordinaria dei soci per conferire all’unanimità la 
qualifica di socio onorario a Umberto Mencarelli per i suoi 35 anni di ininterrotta attività di segretario 
del Club, con la gradita partecipazione come ospite del segretario generale del P.I. Giorgio Peretti.   
Alla fine di novembre ‘96, con l’aiuto del vicepresidente Sergio Maiga, si è tenuta una conviviale de-
dicata alla “Formula 1” nel corso della quale, oltre alla qualificata presenza della giornalista sportiva 
Claudia Peroni e del pilota Andrea Montermini, è stato sperimentato per la prima volta un dibattito 
telefonico a viva voce con il compianto pilota Michele Alboreto, costretto a Lugano per lavoro, sui 
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problemi della Formula 1. Il presidente Giuseppe Villa, a seguito del successo della conviviale, è stato 
invitato a una trasmissione in diretta di Tele Arcobaleno per illustrare gli scopi e gli obiettivi del Panath-
lon.
L’anno 1996 è stato caratterizzato da un cospicuo intervento del Panathlon Club Imperia-Sanremo, 
attraverso numerosi “service”, in ambito provinciale, dando inizio a una futura continuità d’interventi, 
rivolti soprattutto al settore dello sport giovanile e alla divulgazione del “fair play”.
I primi mesi del 1997 sono stati dedicati a un lungo, ma proficuo, lavoro di monitoraggio nelle scuole 
della nostra provincia per una capillare raccolta di dati da inviare, insieme con altri Club del P.I., 
alla segreteria generale in occasione del Congresso Internazionale di Vienna nel mese di maggio 
per dibattere, con grande successo, il tema: “L’adolescente e il suo inserimento sociale attraverso lo 
sport”.
Nell’estate del 1997 ha avuto inizio una gradita collaborazione con l’Eko Club, nella persona del suo 
presidente Gianpiero Borgna, in rapporto con il nostro segretario Dario Bogliolo, per dar vita a cam-
minate ecologiche e di osservazione nel nostro meraviglioso entroterra, a cui hanno aderito numerosi 
soci, familiari e amici.
In ottobre il Club è stato invitato a Nizza per patrocinare e dar vita al nascente Club Panathlon.
Il 12 novembre il consiglio direttivo ha inviato una somma al governatore dell’Umbria e al governatore 
delle Marche, regioni martoriate dal terremoto.
Il 14 novembre 1997 l’assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 
1998-1999, riconfermando presidente Giuseppe Villa e segretario Angelo Masin.
Nel febbraio 1998 il Club è stato invitato alla conviviale del Rotary Sanremo Hanbury, dedicata alla 
spedizione “Overland 2”, di cui si era reso protagonista il nostro socio e past-president Gustavo Ot-
tolenghi. Per l’occasione il consiglio direttivo ha deciso un intervento economico “service” da de-
stinare al Panathlon Club di Recife (Brasile) per iniziative volte a favorire l’inserimento sociale degli 
adolescenti meno favoriti, attraverso lo sport. Contributo consegnato poi direttamente nelle mani 
di Henrique Nicolini, alto dirigente del P.I. e responsabile dell’area brasiliana, presente a una nostra 
conviviale successiva.
Il 29 marzo 1998, giorno del compleanno del Club (40 anni), numerosi soci, accompagnati dai fami-
liari, hanno partecipato a una Santa Messa celebrata da don Nello, parroco di Ceriana, all’aperto  
presso la struttura “l’Oasi”, in ricordo di tutti i soci defunti e per la benedizione del Labaro del Club. è 
Nel giugno del 1998, in occasione della 38a Assemblea Generale Ordinaria di Rapallo, il presidente 
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Vittorio Adorni ha consegnato al nostro Club la targa del “Premio Comunicazione Paolo Cappabian-
ca” per la pubblicazione sui maggiori quotidiani del nostro lavoro svolto per la realizzazione di scopi 
statutari.
Nel maggio del 1999, durante il Congresso Internazionale di Palermo, nell’ambito del “Premio Comu-
nicazione sezione Angelo Galletto” il Club ha ottenuto la menzione ufficiale. 
Il 10 ottobre 1998 a Bordighera, presso il Grand Hotel del Mare, alla presenza del governatore del IV 
distretto Michele Di Martino, dei presidenti dei Club della Liguria e della Sardegna, nonché di autorità 
della provincia, è stato celebrato, con una festosa cena di gala, il 40° anniversario di fondazione del 
nostro Club, che è terminato con la consegna del libro celebrativo a tutti i soci e invitati (libro realizza-
to grazie a un generoso contributo della Provincia) e di crest a tutti i past-president e soci fondatori.
L’anno 1999, oltre a conviviali con relatori di notevole spessore, è stato dedicato allo studio, alla reda-
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zione e all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci del nuovo statuto, modificato 
per adeguarsi  alla legge del “no profit”.
Nel novembre 1999 l’assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo e Sandro Sca-
larandis  presidente per il biennio 2000-2001.
Il 2000, nuovo millennio, è iniziato con la consueta e ormai tradizionale conviviale con gli altri dieci 
Club “service” di Sanremo, per la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di un pulmino, per l’orfa-
notrofio di Bussana, per il trasporto dei ragazzi presso le strutture sportive di Sanremo.
Il 14 maggio 2000, in occasione del convivio dedicato al tema: “Gli arbitri si possono corrompere”, 
relatore esimio il giornalista Gian Paolo Ormezzano, è stata destinata una somma come “service” al 
gruppo sportivo del “Gruppo Abele” di don Luigi Ciotti, che si occupa del recupero dei tossicodipen-
denti.

Dal 14 al 18 giugno 2000 è stato organizzato un torneo di tennis per soci Panathlon e Lions presso la 
struttura polivalente del Solaro a Sanremo e il ricavato destinato come comune “service” all’acquisto 
di archi per l’associazione sportiva disabili “L’Aquilone” di Sanremo.
Il gennaio del 2001 ha visto il nostro Club ancora unito ad altri Club “service” per la raccolta di fondi 
da destinare al Comune di Ceriana, martoriato da una disastrosa alluvione, per la ricostruzione di 
opere pubbliche.
Il 18 maggio 2001 il presidente Sandro Scalarandis ha consegnato il VII Premio Panathlon-Scuola, sca-
turito da un’edizione rinnovata, assegnando il premio attraverso una gara di atletica leggera, deno-
minata “Gara della continuità” (80 metri piani, lancio del peso e salto in lungo), svoltasi il 16 maggio 
sul campo del Prino. Gli atleti indossavano una maglietta, fornita dal Club, che inneggiava al “fair 
play” e al “diritto di non essere un campione”. Giudici di gara i soci del Panathlon.
È seguito, alla fine di settembre del 2001, un intermeeting tra il nostro Club, quello delle Langhe, Mon-
dovì e di Alba 2000 a Bra, in occasione di “Cheese”, mercato mondiale del formaggio, all’insegna di 
un comune spirito panathletico, alla presenza dei governatori del III e IV Distretto e del sindaco di Bra, 
dott. Franco Guida.
Dall’11 al 14 novembre 2001 una nostra delegazione ha partecipato a Venezia al cinquantenario di 
fondazione del P.I. e nel frattempo l’assemblea ordinaria dei soci ha confermato Sandro Scalarandis 
presidente del Club per il biennio 2002-2003.
Il 2002 è iniziato con un intermeeting con altri Club “service” della provincia per raccogliere fondi a 
favore della “Lega Italiana contro i tumori”, attraverso una ricca lotteria.
L’8 febbraio 2002 si è avuta la visita ufficiale del governatore del VI distretto del P.I., Michele Di Marti-
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no, che ha relazionato i soci sul tema “Sport, etica e cultura”.
Il 22 marzo 2002 si è registrata la gradita visita ufficiale del presidente del Panathlon International, Vit-
torio Adorni che, alla presenza di numerose autorità politiche e sportive della provincia, ha ricordato 
la nascita del movimento panathletico.

Il 10 maggio 2002 c’è stato il riconoscimento alla carriera all’atleta della Maurina di Imperia, Luciano 
Acquarone, per i suoi importanti risultati e la longeva carriera sportiva. Nel mese di giugno gli amici 
dei Club Panathletici di Alba, Bra e Mondovì hanno ricambiato la  nostra visita.
Il 27 luglio 2002, data inconsueta per il Club, ha avuto luogo una “performance” del panathleta 
cremonese Maurizio Cozzoli che, coadiuvato dal nostro Club, ha compiuto una doppia traversata a 
nuoto Cannes-Isole Lérins-Cannes, con lo scopo “service” di manifestare e trasmettere un messaggio 
di pace a tutti i bambini che nel mondo soffrono per le guerre e le atrocità fisiche e psicologiche.
Il 7 dicembre 2002 i muri e le scuole della provincia sono stati tappezzati di manifesti reclamizzanti la 
carta del fair play in occasione della relativa giornata mondiale.
L’anno 2003 è trascorso all’insegna di convivi dedicati a interessanti argomenti sportivi, a una gita 
sociale a Verona per assistere alla rappresentazione dell’Aida, a vari intermeeting con altri Club Pa-
nathlon del Piemonte e alla consegna di attestati e premi.
Nel novembre 2003 l’assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo consiglio direttivo e presidente  
per il biennio 2004-2005 Emilia Gaggero Orlando, unica socia del Club.
Continua la tradizione di intermeeting con altri Club “service” per reperire fondi benefici da destinare 
a strutture della provincia, interessanti conviviali, numerose partecipazioni del presidente ai congressi 
del P.I., tra cui il VI Congresso Panamericano sul tema “Alimentazione, aspetto nutrizionale, sportivo, 
etico, culturale, dell’educazione attraverso la promozione sportiva”, svoltosi in Brasile nel marzo 2004.
Nel giugno 2004, il Club ha partecipato a Imperia alla “1a Giornata Nazionale dello Sport”, voluta 
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e organizzata dalla Prefettura di Imperia e dal CONI. Per 
l’occasione è stata allestita una rassegna fotografica sull’attività del Club e sono state regalate ai 
bambini, in visita al nostro stand, magliette confezionate per l’evento.
Nel giugno 2004 il presidente ha partecipato all’Assemblea Generale del P.I. di Rapallo, dove è stato 
eletto presidente internazionale Enrico Prandi.
Il 10 ottobre 2004 il Club ha presenziato alla manifestazione indetta dal Panathlon Club di Nizza, deno-
minata “I Trofeo Alpi del Mare”, in occasione dell’anno europeo dell’educazione attraverso lo sport. 
Ad essa hanno partecipato giovani atleti di Nizza e delle province di Cuneo e Imperia. La rappresen-
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tativa imperiese, che indossava una maglietta fornita dal Club, si è classificata al 2° posto.
Nell’anno 2005 si sono tenute diverse interessanti riunioni conviviali dedicate in parte ad associazioni 
sportive della provincia che celebravano il loro centenario di fondazione, alla consegna del “Premio 
Panathlon Scuola”, al “Premio Adriano Morosetti” e all’organizzazione, insieme al CONI di Imperia, 
della seconda edizione del “Trofeo delle Alpi del Mare della gioventù”, incontro sportivo tra le rappre-
sentative delle province di Nizza, Cuneo e Imperia, svoltosi nella nostra provincia. 
Nel mese di novembre è stato eletto dall’assemblea ordinaria dei soci il nuovo consiglio direttivo e 
presidente per il biennio 2006-2007, Piero Fogliarini.
Il 17 febbraio 2006, visita ufficiale del governatore del IV distretto Michele Di Martino. Il 28 aprile 2006, 
S.E. Alberto Maria Careggio, vescovo della diocesi di Ventimiglia e Sanremo e panathleta onorario 
del Club di Chiavari, relaziona i soci sul tema: ”La Chiesa e lo sport”.
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Nel mese di maggio si è tenuto un interessante incontro conviviale con relatore il direttore dell’Ente 
Nazionale Italiano Turismo (ENIT), Eugenio Magnani, sul tema: “Lo sport e il turismo, emozioni in mo-
vimento”, tema che è stato poi nuovamente dibattuto in occasione del Congresso Internazionale 
del Panathlon International, in programma a Sanremo nel mese di maggio 2008.
Nell’agosto 2006 alcuni soci hanno partecipato con successo a un torneo benefico di tennis, svol-
tosi presso il Circolo Tennis Sanremo.
L’8 ottobre 2006 il Panathlon Club è stato presente alla terza edizione del Trofeo delle Alpi del Mare 
della Gioventù, organizzato a Cuneo dal Coni e dal locale Panathlon, dove la nostra rappresenta-
tiva si è piazzata al 2° posto (gare di atletica leggera, nuoto e pallavolo).
In novembre si è tenuta un’assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare le modifiche 
dello statuto del Club in linea con lo statuto tipo del P.I.
Nel novembre 2006, il presidente ha partecipato all’assemblea elettiva del IV distretto a Oristano, 
dove è stato eletto governatore dello stesso distretto il ligure Federico Ghio.
L’anno 2007, oltre a essere ricordato per alcune conviviali di grande spessore, ha visto nel mese di 
marzo, il Club e il presidente Fogliarini invitati a premiare diversi atleti in occasione dell’Oscar dello 
Sport Imperiese, organizzato dal CONI di Imperia presso il Palafiori di Sanremo. Nel mese di aprile è 
stata organizzata una gita in Sardegna, in occasione della festa di Sant’Efisio. In maggio i rappre-
sentanti del Club hanno preso parte al “Galà dei Campioni”, mettendo a disposizione un premio da 
assegnare agli atleti e ai dirigenti premiati. Il Club inoltre è stato presente con un gazebo e ha patro-
cinato, a Sanremo, la quarta edizione della Giornata Nazionale dello Sport. Inoltre ha partecipato 
a Nizza alla terza edizione del “Trofeo Alpi del Mare della Gioventù”, dove la nostra rappresentativa 
si è aggiudicata la vittoria.
L’anno 2007 si è chiuso con la riconferma di Piero Fogliarini a presidente per il biennio 2008-2009, con 
l’aggiudicazione al nostro Club dell’organizzazione, a Sanremo, nel maggio 2008, del Congresso 
Internazionale sul tema: “Sport e turismo” e con la 43a Assemblea Generale Elettiva del P.I. 
Per “solennizzare” ulteriormente il cinquantesimo di fondazione del Panathlon Imperia-Sanremo, S.E. 
Monsignor Alberto Maria Careggio, nostro Vescovo, ha celebrato una Santa Messa in memoria di 
tutti i soci defunti.
Dal 15 al 18 maggio 2008 si è svolta a Sanremo, presso il Palafiori, la 43a Assemblea Generale Elet-
tiva del P.I., nel corso della quale è stato riconfermato presidente Enrico Prandi. Si è svolto anche 
un Convegno Internazionale sul tema “Sport e Turismo-Emozioni in movimento”, con illustri relatori. 
Nel corso della serata di gala, tenutasi presso il Palafiori di Sanremo, sono stati consegnati i premi 
comunicazione.
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Nel mese di settembre si sono svolti solennemente i festeggiamenti per ricordare l’anniversario di 
fondazione del nostro sodalizio, con la presentazione del libro del Cinquantennale del Club. Nell’oc-
casione, oltre a raccontare la storia del nostro Club, sono stati presentati, suddivisi tra i vari sport, gli  
avvenimenti e gli atleti che si sono messi maggiormente in evidenza negli ultimi cinquant’anni nella 
provincia di Imperia.  

Nel mese di ottobre il Club ha collaborato e sponsorizzato la V edizione del “Trofeo Alpi del Mare della 
Gioventù”, svoltosi nella provincia di Imperia e al quale hanno partecipato le rappresentative sportive 
di Nizza, Cuneo e Imperia.
Nel mese di febbraio 2009, presso il Casinò Municipale di Sanremo, si è svolta la cerimonia di conse-
gna degli “Oscar dello Sport Imperiese”, nel corso della quale il presidente Piero Fogliarini e il segreta-
rio, anche in qualità di vicepresidente del CONI, sono stati chiamati a effettuare diverse premiazioni. 
Nel mese di giugno il Club ha partecipato alla VI edizione della “Giornata Nazionale dello Sport”, 
allestendo uno stand nel quale sono stati esposti diversi manifesti, foto della vita del Club, riviste, lo-
candine e altro materiale.
Nel mese di luglio panathleti e simpatizzanti si sono ritrovati presso il Bowling di Diano Castello per 
cimentarsi in un simpatico torneo di bowling. Sempre nel mese di luglio, è stata effettuata una cam-
minata al Santuario di Monte Bignone alla quale ha partecipato anche il Vescovo della Diocesi di 
Ventimiglia-Sanremo, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Maria Careggio, che ha officiato una Santa 
Messa in loco. 
Nel mese di ottobre il Panathlon è stato presente alla VI edizione del “Trofeo Alpi del Mare della Gio-
ventù”, svoltosi a Cuneo. Le rappresentative del CONI di Cuneo, Imperia e del CROS di Nizza si sono 
date battaglia nelle seguenti specialità: atletica leggera, nuoto, pallavolo e judo. 
A novembre sono state rinnovate le cariche del Club per il biennio 2010-2011 ed è stato eletto presi-
dente Bruno Tacchi. 
Nel mese di febbraio 2010 si è svolta a Imperia la cerimonia di consegna degli “Oscar dello Sport Im-
periese”. Il presidente, Bruno Tacchi, e il segretario, Angelo Masin, vicepresidente del CONI, sono stati 
chiamati a effettuare diverse premiazioni.
A Lavagna, presso Villa Grimaldi, si sono svolte una riunione e l’Assemblea elettiva dell’Area 4 alle 
quali hanno partecipato anche il Presidente del P.I. Enrico Prandi e il Governatore del Distretto Italia, 
Michele Di Martino. Il nostro past-president Piero Fogliarini è stato eletto vice-governatore dell’Area 4. 
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Alla 44a assemblea generale del P.I., svoltasi a Stresa nel mese di maggio 2010, hanno partecipato il 
presidente Bruno Tacchi e il vicegovernatore Piero Fogliarini. Il Circolo Scaligero e il Comitato Regiona-
le Veneto, in collaborazione col Panathlon Area 1 Triveneto, hanno organizzato, presso il Circolo Ten-
nis di Bordighera, la fase provinciale del Circuito Nazionale Giovanile Panathlon Club 2010 di tennis. 
Alla VII edizione della Giornata Nazionale dello Sport, organizzata dal CONI, il nostro Club ha collabo-
rato, come consuetudine, all’allestimento delle infrastrutture. Nel mese di luglio si è tenuto a Genova 
un Intermeeting con tutti i Panathlon Club della Liguria, nel corso del quale sono stati premiati atleti di 
livello nazionale e internazionale ed è stata firmata la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport”. Per il 
nostro Club è stata premiata la Campionessa Mondiale Under 18 di jujitsu kg. 70, specialità “Fighting 
System”, Alessandra Ravotto. I panathleti si sono ritrovati nel mese di luglio a Mendatica, punto di 
partenza per un’interessante escursione alle cascate del torrente Arroscia. 
Nel mese di settembre, al Congresso Nazionale sul tema “Lo sport quale veicolo di pace nella conflit-
tualità del XXI Secolo”, svoltosi presso la Fondazione Ferrero di Alba e organizzato dal Distretto Italia 
del P.I., hanno partecipato il presidente Bruno Tacchi e il vice-governatore Piero Fogliarini. 
A Seborga, nel mese di settembre, si è svolto un Intermeeting col Panathlon Club di Mondovì. Erano 
presenti il governatore del IV Distretto, Federico Ghio, e il presidente del CONI di Imperia, Luigi Ivo Ben-
sa. Nel borgo medioevale, nel corso della giornata, si sono esibiti con archi e balestre gli atleti delle 
Società Arcieri di Mondovì, Ventimiglia e Imperia. 
Nel mese di ottobre è stata organizzata a Nizza la VII edizione del Trofeo Alpi del Mare della Gioventù, 
incontro sportivo transfrontaliero; oltre alle consueti discipline sportive, in quest’anno hanno parteci-
pato all’evento anche gli atleti della ginnastica. 

Il 21 gennaio 2011 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato alcune modifiche allo Statuto per 
adeguarsi alle indicazioni fornite dal P.I. 
Il vicegovernatore, Piero Fogliarini e il segretario, Angelo Masin, hanno partecipato a Genova alla 
presentazione della 12a Edizione delle “Stelle nello Sport” e dell’Annuario Ligure dello Sport. Alla pre-
sentazione, come testimonial d’eccezione, è intervenuto Gianni Rivera. 
Nel mese di febbraio il Club ha partecipato a Recco, alla presenza del presidente del Distretto Italia, 
Gianni Bambozzi, e del consigliere del P.I. Santoro, alla riunione dell’Area 4. 
Nel mese di marzo il Club ha partecipato alla 37a edizione dell’Oscar dello Sport Imperiese. Il presiden-
te Tacchi e alcuni membri del direttivo sono stati chiamati a effettuare le premiazioni. 
Nel mese di maggio, nella sede della Regione Liguria, è stato sottoscritto l’accordo tra l’Assessorato 
allo Sport della Regione Liguria e l’Area 4 del Panathlon sulla “Dichiarazione del Panathlon Internatio-
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nal sullo sport giovanile”, riconoscendo il P.I., e specificatamente l’Area 4 Liguria, come partner ideale 
per l’applicazione dei principi della “Dichiarazione”.        
Nel mese di maggio del 2011, in occasione del Premio Panathlon Scuola (il cui slogan era: “Lo Sport 
unisce”) è stato dato particolare risalto alla ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Tra i vari 
contesti è stato suonato l’inno di Mameli che gli alunni hanno cantato a gran voce. 
Nel mese di luglio si è svolto a Santa Margherita Ligure il III Intermeeting dei Panathlon Club Liguri con 
la premiazione di alcuni atleti presentati dai vari Club liguri. Per il nostro sodalizio è stata premiata la 
pallanuotista Giulia Emmolo, componente della nazionale italiana.  
Nel mese di settembre i panathleti sono andati a visitare il Monastero in cui vive, prega e lavora la 
Comunità Monastica Benedettina dei “SS. Nazario e Celso” di Borgomaro.

Nel mese di novembre, in occasione del 50° anniversario d’istituzione del “Premio Adriano Moroset-
ti”, è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo “Campioni di ieri e di oggi a confronto”, alla 
quale hanno partecipato alcuni atleti che si sono aggiudicati questo prestigioso riconoscimento 
che ha fatto un po’ la storia sportiva nella provincia di Imperia e precisamente: Amilcare Balestrieri 
(1962, campione Italiano di motociclismo in salita, classe 175 cc), Silvana Acquarone (1963, cam-
pionessa italiana atletica mt. 800), Rosalba Vido (1966, campionessa italiana tennis singolare), Bru-
no Enrico (1969, campione italiano di canottaggio, due con timoniere- capovoga), Patrizia Prosperi 
(1973, campionessa italiana atletica allieve mt. 400), Daniela Farfalla (1974, campionessa italiana 
atletica cat. allieve mt. 800), Michele Rampi (1976, campione italiano di carabina libera 60 colpi a 
terra), Giovanni Risso (1977, 3° classificato ai Mondiali Juniores di canottaggio, due con timoniere-
capovoga), Renato Alberti (1979, campione italiano assoluto di canottaggio cat. otto fuori scalmo), 
Pier Franco Muraglia (1982, campione Italiano assoluto di enduro cat. Senior), Guido Revelli (1983, 
campione Italiano Juniores di canoa K1), Patrizia Morreale (1985, campionessa Italiana allieve mt. 
800), Flavio Grassi (1991, campione europeo di vela classe Flying Dutchman), Michela Ranisio (1992, 
campionessa italiana di pattinaggio a rotelle mt. 3.000 su strada), Gian Franco Lacqua (1993, cam-
pione italiano di vela classe Flying Junior) e Emanuele Pagani (2007, campione del mondo di go 
kart, categoria Rock).
Nel mese di gennaio 2012 l’assemblea dei soci ha riconfermato alla presidenza del Club Bruno Tacchi. 
Nel mese di febbraio si è tenuta a Recco l’assemblea elettiva dell’Area 4 nel corso della quale è 
stato eletto governatore Giorgio Costa e il nostro socio Piero Fogliarini è stato riconfermato vicego-
vernatore. 
Nel mese di marzo si è svolto a Sanremo il “Giraglia Primo Medical Conference”. Relatori della con-
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ferenza sono stati: l’avv. Gabriele Cascino, assessore allo Sport della Regione Liguria; il dott. Alessio 
Albani, membro della Commissione Sanità di Confindustria; il dott. Dario Della Gatta, vicepresidente 
Regionale del CIP; il prof. Giuseppe Amoretti, titolare della Cattedra di Radiologia UNIBO, e il dott. 
Donato Papa, della Segreteria Nazionale UGL Medici. 
Sempre nel mese di marzo 2012, il direttivo del Club ha partecipato a Imperia all’Oscar dello Sport 
Imperiese ed è stato chiamato a consegnare alcuni riconoscimenti agli atleti premiati.  Nel mese di 
aprile il Club ha inviato a tutte le società sportive della provincia di Imperia una lettera in merito al 
programma avviato dall’Area 4 Liguria e dalla Regione Liguria sulla possibilità di certificare le socie-
tà sportive dilettantistiche che nella loro attività rispettano i principi etici e operativi contenuti nella 
"Carta di Gand", così come sintetizzati nella “Carta del Fair Play” e in quella dei “Diritti del Ragazzo 
nello Sport”. Abbiamo ricevuto la visita del presidente del baseball e softball mondiale e Italiano, 
dott. Riccardo Fraccari, che ha reso una sintesi dell’attività internazionale dicendo, tra l’altro, che nel 
mondo l’organizzazione della “Major League” di baseball muove milioni di dollari che, al confronto 
del fatturato del calcio, quest’ultimo si può definire “una sagra paesana”. Ha inoltre evidenziato la 
monocoltura sportiva dell’Italia: “Basta vedere sulle pagine della Gazzetta dello Sport quanto si parla 
di calcio e quanto di tutti gli altri sport”. 

Nel mese di maggio si sono tenuti a Siracusa la 45a assemblea ordinaria elettiva e il XVIII Congresso 
Internazionale sul tema “Integrità nello Sport: strumenti, sviluppo, strutture”, ai quali ha partecipato il 
vicegovernatore Piero Fogliarini; alla presidenza del P.I. è stato eletto Giacomo Santini, ex giornalista 
della Rai ed ex parlamentare. 
Nel mese di giugno, presso la chiesa anglicana di Alassio, abbiamo partecipato al convegno sul 
tema ”Quanta strada ha fatto Bartali”, organizzato per salutare l’arrivo del Giro d’Italia. Ancora a 
giugno, presso il ristorante “La Darsena” di Santa Margherita Ligure, si è svolto il IV Intermeeting dei 
Panathlon Club Liguri. 
Nel mese di ottobre, presso gli uffici della Regione Liguria, il nostro Club ha partecipato alla firma del 
protocollo d’intesa fra la Regione Liguria e l’Associazione ACES. L’ACES rappresenta la Federazione 
delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, il cui obiettivo è di collaborare per lo sviluppo culturale 
ed educativo e la formazione fisica e psichica dell’individuo e della collettività. Da quel momento in 
avanti anche la Regione Liguria ha ottenuto la possibilità di candidare, ogni anno, quattro “Town”, 
centri con meno di 25.000 abitanti e una “City”, città con oltre 25.000 abitanti, agli Award internazio-
nali di Città e Capitali Europee dello Sport. 
Nel mese di ottobre il Club è stato invitato a partecipare, in occasione del 60° anno di fondazione del 
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“Club Genova”, al convegno “Lo Sport strumento di integrazione”, svoltosi presso il salone di rappre-
sentanza del Comune di Genova.
Nel mese di gennaio 2013 il nostro sodalizio è intervenuto all’inaugurazione della nuova sede del Pa-
nathlon International di Rapallo di Villa Queirolo. 
Nel mese di febbraio si è svolta a Recco l’assemblea ordinaria dell’Area 4 alla quale hanno presen-
ziato il presidente del P.I. Giacomo Santini, il past-president del P.I. Enrico Prandi e il segretario del P.I. 
Leo Bozzo. 
Nel mese di marzo, a Bologna, si è svolta l’assemblea elettiva del Distretto Italia, nel corso della quale 
è stato eletto presidente il nostro ex governatore dell’Area 4 Federico Ghio. 
Nel mese di aprile, ad Andora, si è svolto un convivio organizzato dall’Area 4, nel corso del quale sono 
state consegnate le “Patenti Etiche” alle società sportive dilettantistiche regionali la cui attività è stata 
riconosciuta conforme ai principi etici e operativi contenuti nella “Carta di Gand”. Per la provincia di 
Imperia hanno conseguito la certificazione le società: “Scuola di Pallavolo Mazzucchelli” e la società 
di calcio “As Carlin’s Boys”. 
Nel mese di maggio, in occasione del XIV Premio Panathlon-Scuola, il Club ha tenuto a battesimo la 
prima manifestazione ufficiale di atletica leggera sul nuovo campo di Pian di Poma a Sanremo. 
Ancora nel mese di maggio, presso la palestra di Villa Ormond di Sanremo, si è svolto il “Baby Volley 
1-2-3”, nel corso del quale sono stati assegnati dei premi “Fair Play” agli alunni che nel corso della 
manifestazione si sono comportati più educatamente e con più spirito di corpo. Nel mese di giugno 
il presidente ha presenziato alle premiazioni finali del IX “Campionato Europeo IBSA FUTSAL per non 
vedenti”, disciplina para-olimpica, disputatasi a Loano. Il P.I. è stato partner ufficiale della manifesta-
zione e l’accordo di collaborazione con il COL Football Blind B1-2013 prevedeva il lancio del progetto 
“Palla per non vedenti”, con l’inserimento del logo del Panathlon su tutti i palloni realizzati e utilizzati. 
Sempre a giugno, presso il ristorante dello Yacht Club di Genova, si è svolto il V Intermeeting dei Pa-
nathlon Club Liguri, durante il quale sono stati premiati gli atleti che si sono messi in evidenza nel corso 
dell’anno. Il nostro Club ha presentato Ilaria Sanguineti, campionessa italiana di ciclismo su pista nella 
specialità “inseguimento a squadre”, che ha rivestito anche la maglia azzurra in occasione degli Eu-
ropei per le specialità cronometro e prova il linea e dei Mondiali su strada. 
Nel mese di agosto si è svolto a Sanremo il tradizionale MOAC (Mostra Mercato Nazionale dell’Ar-
tigianato) e il nostro Club, grazie all’interessamento dei soci Giovanni Berrino e Andrea Molinari, ha 
allestito uno stand per promuovere l’immagine del Panathlon, soprattutto quella del Panathlon Club 
Imperia-Sanremo, e raccogliere fondi per poter effettuare dei “service”. Col ricavato è stato acqui-
stato un defibrillatore che è stato offerto al Comune di Sanremo per la sua installazione nella Palestra 
di Villa Citera.
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Il Premio Panathlon-Scuola 
ha di fatto inaugurato 

ufficialmente nel 2013 il 
campo di atletica di Pian 

di Poma, a Sanremo



Nel mese di ottobre si è disputato a Cuneo il “Trofeo Alpi del Mare della Gioventù” di atletica legge-
ra, cui hanno partecipato le rappresentative delle province di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Torino e 
Vercelli. Il nostro Club ha regalato alla rappresentativa imperiese delle magliette di colore verde con 
il logo del Panathlon. 
Nel mese di dicembre si è tenuto l’Oscar dello Sport Imperiese: Il vice-governatore Piero Fogliarini e il 
segretario Angelo Masin sono stati invitati a consegnare dei premi. 
Nel mese di gennaio 2014 si è svolta l’assemblea elettiva, nel corso della quale è stata eletta presi-
dente del Club Emilia Gaggero. 
Nel mese di marzo il Club ha partecipato all’assemblea dell’Area 4 tenutasi a Recco e nel mese di 
maggio alla 46a assemblea generale e al IX Congresso del P.I. dal titolo “Is the Olympic flame still 
burning?”(La fiamma Olimpica brucia ancora?), svoltasi a Rapallo. 
Nel mese di maggio si è tenuto un grande convivio con la partecipazione di due arbitri di calcio 
di Serie A: Davide Massa (arbitro internazionale) e Maurizio Viazzi, che hanno messo in evidenza le 
responsabilità importanti che si devono assumere in pochi attimi e saper capire sia il carattere sia la 
storia di chi si trova davanti. 
Nel mese di giugno l’Area 4 ha organizzato un intermeeting con tutti i Panathlon Club della Liguria, 
con premiazione degli atleti che si sono distinti nel territorio del proprio Club. La nostra Associazione 
ha individuato come meritevoli del riconoscimento le pallanuotiste della “Mediterranea Rari Nantes 
Imperia”, che si sono aggiudicate lo scudetto tricolore 2013-2014 (la prima formazione della provin-
cia di Imperia riuscita a conquistare un titolo italiano in una disciplina sportiva olimpica di squadra). 
Hanno partecipato al convivio tre atlete, tra cui la capitana Elisa Casanova (azzurra e olimpionica), 
e l’allenatore Marco Capanna. 
Nel mese di ottobre si è svolto un incontro di studio, presso il palazzo Roverizio di Sanremo, sul tema 
“La Forza della squadra - Come creare una sinergia di intenti tra le persone dello Sport e non solo”. Il 
relatore è stato il mental coach Andrea Arnaboldi che, oltre a sviluppare il tema principale, ha trat-
tato altri tre importanti argomenti: le tecniche di coaching, la comunicazione efficace e il pensiero 
positivo.
Nel mese di gennaio 2015, nel Salone della Camera di Commercio di Imperia, si è svolto il 41° “Oscar 
dello Sport Imperiese”, al quale i nostri rappresentanti sono stati invitati a consegnare dei riconosci-
menti. 
In aprile si è svolto a Sanremo un congresso sul tema “Il Pallavolista Volante… perché lo Sport a Tea-
tro”: relatore Andrea zorzi, grande campione di volley, che ha avuto un seguito nel mese di maggio 
al Teatro Ariston di Sanremo con una rappresentazione teatrale dallo stesso titolo e come attore prin-
cipale lo stesso zorzi. 
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L’ex campione di 
volley Andrea Zorzi 

sul palco del teatro 
Ariston di Sanremo 

per lo spettacolo 
“Il Pallavolista 

Volante… perché 
lo Sport a Teatro”, 

che l’ha visto 
protagonista
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In maggio, a Recco, alcuni componenti del consiglio direttivo hanno partecipato all’Assemblea 
dell’Area IV. Alex Liddi, campione internazionale e componente della nazionale italiana di ba-
seball, ci è venuto a trovare e ci ha fatto rivivere le esperienze che sta vivendo, da parecchi 
anni, nelle squadre più blasonate degli States: un sanremese in prestito al baseball americano. 
Nel mese di giugno, al VII Intermeeting dei Panathlon Club Liguri, il nostro Club ha segnalato 
come atleta da premiare Riccardo Mager, della Canottieri Sanremo, che è stato componente 
dell’equipaggio 2° classificato al Campionato Europeo Juniores “Quattro con” e ha indossato 
la maglia azzurra agli Olympic Games nel “due senza”.  
Nel mese di luglio è stata organizzata una gita a Perinaldo. Abbiamo avuto l’onore di avere 
come cicerone il sindaco, Francesco Guglielmi, che ci ha accompagnati a visitare i punti più 
rilevanti e caratteristici della cittadina, tra i quali la famosa meridiana della Chiesa della Visita-
zione. 
Nel mese di ottobre un nutrito numero di panathleti si sono recati in gita a Milano a visitare 
l’Expo. Nel mese di dicembre i Club Service delle città di Sanremo e Taggia, tra cui il Panathlon 
Club Imperia-Sanremo, hanno organizzato, presso il Casinò Municipale di Sanremo, un concerto 
dell’Orchestra Sinfonica Città di Sanremo per raccogliere fondi per un “service“ di beneficenza 
a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi-Sanremo.  
Nel corso dell’assemblea elettiva, svoltasi a gennaio del 2016, è stato eletto presidente, per  il 
biennio 2016-2017, Angelo Masin. 
All’assemblea ordinaria elettiva dell’Area 4 Liguria, svoltasi a Recco nel mese di febbraio, è 
stato eletto governatore dell’Area 4 per il quadriennio 2016-2019 Antonio Micillo; il nostro socio, 
Piero Fogliarini, è stato nominato vicegovernatore vicario. Erano presenti alla riunione: Pierre 
zappelli, candidato alla presidenza del P.I., e Federico Ghio, presidente del Distretto Italia. 
Nel mese di maggio il presidente Angelo Masin, insieme con il consigliere Bruno Tacchi, su invito 
di Alberto Carta Fornon, rappresentante del Panathlon nella Commissione CES, ha partecipato 
alla conferenza stampa tenutasi ad Alassio per la candidatura di detta località a “Città Euro-
pea dello Sport 2017”. 
Nel mese di giugno si è svolto a Rapallo il VII Meeting dei Club Liguri durante il quale sono stati 
premiati i Club per una importante manifestazione da loro organizzata che ha dato visibilità al 
Club e al Panathlon. Alla nostra associazione è stato conferito il riconoscimento per l’organizza-
zione del “Premio Biennale Panathlon-Scuola”, giunto alla XV edizione. 
Nel corso del convivio del mese di giugno, alla presenza di parecchi responsabili nazionali, re-
gionali e provinciali, tra i quali la campionessa del mondo della cat. 57 kg. Alessia Mesiano, è 
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Nel corso del Meeting 
dei Club Liguri, svoltosi 
a Rapallo, Il Presidente 

Angelo Masin riceve  
un riconoscimento 

dall’Area IV, 
per l’organizzazione 

del “Premio Biennale 
Panathlon-Scuola”, 

giunto alla XV edizione



stato ricordato il 100° Anniversario di Fondazione della Federazione Pugilistica Italiana, avvenuta 
a Sanremo nel marzo del 1916. Ultimamente anche altre città hanno rivendicato questa fondazione, 
ma il presidente del Comitato Regionale Ligure della FPI, Mauro Tiraoro, ha rivendicato a pieno titolo 
la fondazione nella città di Sanremo, sostenendo che tutte le altre indicazioni non sono veraci. 
Nel mese di luglio si è svolta una gita sociale a Casterino (Valle delle Meraviglie, Francia) dove al 
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mattino i panathleti hanno effettuato una passeggiata tra le splendide abetaie di Casterino e nel 
pomeriggio si sono cimentati nel gioco delle bocce. 
Nel mese di settembre, la campionessa olimpica Giulia Gorlero, reduce dalle Olimpiadi di Rio, dove 
con la squadra di pallanuoto italiana ha conquistato la medaglia d’argento, ha fatto visita al Club, 
accolta dai panathleti con grande entusiasmo e riconoscenza. 
Nel mese di ottobre il Club ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del CONI, trasferitosi 

L’olimpionica Giulia Gorlero, 
medaglia d’argento della 
pallanuoto alle Olimpiadi 

di Rio 2016, con: da sinistra 
Bruno Tacchi, Il presidente 

Angelo Masin, Giulia Gorlero, 
Il vicegovernatore dell’Area 

IV, Piero Fogliarini, Roberto 
Revello, Emilia Gaggero e 

Renzo Cimiotti Tedeschi 

Alla presenza di autorità 
nazionali, regionali 

e provinciali, tra cui 
la Campionessa del Mondo 
Cat. 75 kg, Alessia Mesiano, 

è stato ricordato il 100° 
anniversario di Fondazione 

della Federazione Pugilistica 
Italiana avvenuta a Sanremo 

nel marzo del 1916
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I Panathleti che hanno 
partecipato all’incontro 

con il Capitano Filippo 
Barbero (solista della 
Pattuglia Acrobatica 

dell’Aeronautica Militare 
Italiana) e il presidente del 

Lions Club Sanremo Host, 
Maurizio Cravaschino

in via Garessio 17 a Imperia. 
Nel mese di novembre, in occasione dell’Anno Santo della Misericordia, il Club ha organizzato una 
gita a Roma, assistendo anche a un’udienza papale del mercoledì. Prima dell’udienza il porporato 
incaricato di elencare le congregazioni, le diocesi e le associazioni presenti, ha anche annunciato 
la presenza all’udienza dei soci del Panathlon Club Imperia-Sanremo. è stato un momento vera-
mente commovente e molto gratificante. 
Nel mese di dicembre il nostro Club ha organizzato la “Messa di Natale dello Sportivo”, che ha avu-
to molto successo e si è svolta nella Basilica del Sacro Cuore di Bussana di Sanremo, officiata da S.E. 
Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo e referente per lo sport della Liguria. 
Presso il Teatro Ariston di Sanremo si è svolta la 42a edizione dell’”Oscar dello Sport Imperiese”, alla 
quale il nostro Club ha partecipato. Il presidente è stato coinvolto, come consuetudine, nella con-
segna dei premi. Presso il Casinò Municipale di Sanremo l’Orchestra Sinfonica Città di Sanremo e il 
Coro Musica Nova hanno dato vita alla seconda edizione del “Concerto di Natale”, organizzato da 
tutti i Club Service del ponente della provincia di Imperia e il cui ricavato è stato donato in benefi-
cenza all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi.  
Il 2017 si è aperto con un Intermeeting con il Lions Club Sanremo Host alla presenza, in qualità di 
relatore, del Capitano Filippo Barbero, solista della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare 
Italiana, che ha evidenziato l’importanza che riveste la loro attività in campo internazionale, quali 
alti rappresentanti dell’Italia nel mondo della tecnica, della tecnologia, dell’estro, della precisione, 
dello spirito di sacrificio.
In quel mese il Club ha partecipato al I Convegno Distrettuale Young, organizzato dalla “Federazione 

Italiana Donne Arti Professioni Affari” (FIDAPA), dal titolo “Sport al femminile: passione, ambizione, sa-
lute… non discriminazione”, rivelatosi molto interessante.
Nel mese di febbraio, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza del governa-
tore della Liguria, Antonio Micillo, dell’assessore allo Sport regionale, Ilaria Cavo, di Simona Callo, 
segretario generale del Panathlon International, del presidente del Distretto Italia, Federico Ghio, dei 
vice-governatori dell’Area IV, Piero Fogliarini e Germano Tabaroni, del presidente del Panathlon Club 
Imperia-Sanremo, Angelo Masin, e di molti presidenti dei Panathlon Club liguri, di autorità civili e spor-
tive, è stato firmato il Protocollo d’intesa finalizzato a rendere operativi i principi della “Dichiarazione 
del Panathlon sull’Etica dello Sport Giovanile”, della “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” e della 
“Carta dei Doveri dei Genitori nello Sport”. 
In seguito una folta delegazione del nostro sodalizio ha partecipato, al Casinò Municipale di San-
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remo, a una conferenza della Marina Militare sulle gesta della Regia Marina nella Prima Guerra 
Mondiale. 
Presso la sede del CONI di Genova si è svolta l’assemblea straordinaria elettiva dell’Area IV Li-
guria, convocata per eleggere un nuovo governatore in seguito alle dimissioni del Governatore 
Antonio Micillo, che ha dovuto rinunciare al mandato in quanto eletto presidente del CONI Liguri. 
è stato così eletto governatore dell’Area IV Liguria Germano Tabaroni, mentre Piero Fogliarini è 
stato riconfermato vicepresidente.    
Nel mese di maggio il Club è andato in visita all’Azienda Agricola “A Trincea” di Airole, uno dei più 
grandi recuperi ambientali mondiali di muretti a secco, dove si coltiva la vite sulla roccia. L’azien-
da ha compiuto un’imponente opera di recupero dei vigneti e dei terrazzamenti con 80.000 metri 
quadrati di muretti a secco, trasformando in vigneto un’intera collina, mettendo a dimora 35.000 
piante autoctone di vite e recuperando quasi 2.000 alberi di olivo. 
Presso il campo di atletica leggera di Pian di Poma di Sanremo si è svolto il XVI “Premio Biennale 
Panathlon Scuola 2017”, riservato agli alunni di 1a, 3a media e prime superiori denominato “Gara 
della continuità” che comprendeva, come sempre, tre gare di atletica leggera (80 piani, lan-
cio del peso e salto in lungo). Il motivo conduttore della manifestazione è stato “Cresci con lo 
Sport”. 
Il presidente Angelo Masin è stato invitato nella sede di “Imperia Tv” per un’intervista nel corso 
della quale sono stati trattati diversi temi tra i quali le motivazioni della manifestazione Panathlon-
Scuola, il suo aspetto sociale, le finalità del Panathlon Club Imperia-Sanremo, i suoi scopi, le pro-
spettive e gli impegni futuri. 
Presso il ristorante del Golf Club di Rapallo si è tenuto l’Interclub dei Panathlon Club Liguri al quale 
hanno partecipato il presidente e parecchi consiglieri. Nel corso del convivio sono stati premiati 
gli atleti segnalati dai rispettivi Club. Il nostro sodalizio ha individuato come meritevole del ricono-
scimento Francesco Curinga, campione europeo di velocità in salita di motociclismo negli ultimi 
tre anni. 
Nel mese di giugno abbiamo presentato al Panathlon International tutta la documentazione rela-
tiva alle iniziative svoltesi nel 2016 e 2017, che hanno avuto eco sulla stampa e sui mezzi di comu-
nicazione, candidandoci per il “Premio Comunicazione”.    
In uno spirito di convivialità il sodalizio si è riunito  con gli sportivi provenienti dall’Italia e dall’estero 
che hanno partecipato all’Educational 2, il cui scopo è stato quello di far incontrare appassionati 
di sport e trattare i valori dello sport con un’altra visione, quella con cui cultura, filosofia, emozioni 
sono condivise creando un valore aggiunto.

 I relatori e gli 
organizzatori 

dell’Educational 
2  sul tema “Lo 

sport e l’emozione 
della vita”. Da 

sinistra: Rodolfo 
Giovenzana, 

Alberto Peretti, 
Stefania Demontis,  

Angelo Masin, 
Sabina Airoldi, 

Daniela Bordoli e 
Maria Rita Galliano
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Matteo 
Varnier, 

allenatore 
della 

Nazionale 
Italiana di 

beach volley 
che alle ultime 

Olimpiadi 
di Rio del 

2016 ha 
conquistato 
la medaglia 

d’argento  

Nel mese di novembre abbiamo avuto il privilegio di annoverare tra i nostri relatori Matteo Varnier, 
c.t. azzurro di beach volley, allenatore di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, medaglia d’argento alle 
Olimpiadi di Rio del 2016. 
Nel mese di dicembre, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, si è svolta la 44a 
edizione dell’“Oscar dello Sport Imperiese”. Il presidente, Angelo Masin, è stato chiamato ripetuta-
mente a effettuare premiazioni. 
Presso il Santuario della Madonna della Costa di Sanremo il Vescovo di Sanremo-Ventimiglia, S.E. 
Monsignor Antonio Suetta, ha officiato la “Santa Messa di Natale dello Sportivo”, giunta alla seconda 
edizione, ideata e organizzata dal Panathlon Club. 

Il presidente Angelo 
Masin dal pulpito della 
Chiesa della Madonna 
della Costa di Sanremo 
saluta, dà il benvenuto 

e l’augurio di Buon 
Natale e Felice Anno 

Nuovo agli sportivi 
presenti alla “Messa 

dello Sportivo”, officiata 
da Sua eccellenza 

Monsignor Antonio Suetta, 
Vescovo della Diocesi di 

Ventimiglia-Sanremo
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I Club Service del Ponente Ligure, tra cui il nostro, hanno chiuso l’anno partecipando alla terza 
edizine del “Concerto di Natale” di beneficenza, il cui ricavato è andato alla Comunità Educa-
tiva Padre Giovanni Semeria di Coldirodi.
Inizio 2018: l’assemblea elettiva, svoltasi in gennaio, ha riconfermato presidente del Club, per il 
biennio 2018-2019, Angelo Masin. 
Il 15 febbraio lo stesso presidente, il vicegovernatore dell’Area IV, Piero Fogliarini e il past-pre-
sident, Bruno Tacchi, si sono recati a Genova presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria 
dove, tra il Governatore dell’Area VI Liguria del Panathlon Germano Tabaroni e il Segretario Fe-
derale della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralompici e Sperimentali), è stata firmata una 
convenzione con lo scopo di collaborare a comuni eventi o manifestazioni sia a livello nazionale 
che periferico, finalizzati a favorire l’integrazione delle persone con disabilità nello sport. Oltre 
alla suddetta convenzione è stato firmato anche il progetto pilota “Lanciamoci” di partnership 
tra la FISPES e il Panathlon Area IV. 
In primavera Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha voluto rendere omaggio a due grandi mo-

Un momento delle 
premiazioni 

del convivio 
“Dakar 2018”. 

Da sinistra, il coach 
Franco Iannone, il 
vicegovernatore 

dell’Area IV, 
Piero Fogliarini, 

il motociclista 
Fausto Vignola,  

il presidente 
del Club, 

Angelo Masin, 
e il motociclista 
Maurizio Gerini

Piero Fogliarini riceve, 
in rappresentanza del 

Panathlon Club, 
un riconoscimento 

da Ivo Bensa, 
presidente del Coni 

provinciale sino al 2013, 
in occasione di una 
edizione dell’Oscar 

dello Sport Imperiese
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Il presidente Masin 
insieme alla giovane 

sciatrice cuneese 
Marta Bassino, 

protagonista 
alle Olimpiadi 2018, 

in occasione 
del convivio 

a lei dedicato

tociclisti del ponente ligure, Maurizio Gerini e Fausto Vignola (deceduto purtroppo qualche set-
timana più tardi durante un allenamento), accompagnati dal coach e addetto stampa Franco 
Iannone, reduci dalla “Dakar” disputatasi nel Sud America e conclusa con ottimi piazzamenti, 
sebbene alla loro prima esperienza e malgrado sia stata, a detta degli esperti, una delle più 
impegnative, massacranti, severe e selettive tra le quaranta edizioni disputatesi.
Una serata evento indimenticabile è stata quella in onore della campionessa di sci alpino Mar-
ta Bassino, cuneese che nei mesi precedenti ha partecipato alle Olimpiadi Invernali di Pyeon-
gChang (Corea del Sud) nel 2018, conquistando, sebbene giovanissima, il 5° posto nello slalom 
gigante ed il 10° posto nella Combinata, facendo onore alla bandiera ed al popolo Italiano. 
Nel suo palmares figurano già un titolo mondiale juniores in gigante (Jasnà 2014) e tre podi in 
Coppa del Mondo.

Nel 2018, in vista dell’importante traguardo dei 60 anni, il Club ha deciso di istituire un premio 
provinciale intitolato “Sport=Vita”, riservato agli studenti del terzo anno delle Medie e a quel-
li delle Superiori. I giovani sono stati invitati a svolgere un elaborato sul tema “Un’esperienza 
indimenticabile con il mondo dello sport”. Buoni sono stati i riscontri: oltre ottanta sono stati i 
partecipanti. Della commissione esaminatrice sono stati chiamati a far parte il presidente e un 
rappresentante del Club, un giornalista sportivo e un docente designato dal Club stesso. La 
premiazione dei vincitori (tre le borse di studio previste per i più meritevoli) è prevista in data 
successiva alla pubblicazione di questo volume.

Nelle pagine seguenti è riportato il verbale della riunione, svoltasi presso l’Hotel des Etrangers di San-
remo il 29 marzo 1958, in occasione della quale nove sportivi hanno dato vita al Panathlon Club 
Imperia-Sanremo ed hanno eletto al loro interno il primo consiglio direttivo.
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PANATHLONClub
Imperia-Sanremo

le presidenze



Il compito più importante della mia prima presidenza 
è stata l’organizzazione del Club appena fondato con 
un gruppo di amici sportivi, attività principalmente vol-
ta alla promozione dei principi etici e morali che hanno 
ispirato i motivi istituzionali del Panathlon International, 
alla stesura e all’approvazione dello statuto del Club, 
nonché all’istituzione del Premio “Adriano Morosetti”.
Nel secondo biennio 1960-1961 il Club era già cresciuto 
e affermato grazie all’opera attiva e influente dei fon-
datori e dei nuovi soci. Alla fine del 1961 i soci erano 
già 31, in rappresentanza di gran parte delle categorie 
previste dallo statuto.
Durante la presidenza del 1982-1983, oltre alla celebra-
zione del “Venticinquennale”, cui hanno preso parte 
anche il presidente Internazionale, Paolo Cappabian-
ca, e molte autorità della provincia, si sono tenuti con-
vivi ad alto livello di partecipazione e contenuto temati-
co; tra questi, significativo il convivio del 15 ottobre 1982 
ad Arma di Taggia, relatore il presidente della FISI Arrigo 
Gattai, poi eletto presidente del CONI e il convivio del 
10 giugno 1983, durante il quale il Premio “Adriano Mo-
rosetti” è stato consegnato dal Ministro del Turismo Se-
natore Signorello, alla presenza di Arrigo Gattai, insieme 
ad altre numerose autorità civili e sportive, tra le quali il 
Signor Bertellotti, presidente del Panathlon Club di Mo-
naco, allora di recentissima fondazione. 
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Giancarlo DEL GRATTA

Biennio 1958-1959
Adriano Morosetti
Franco Moreno
Giovanni Anselmi
Giovanni Birone
Roberto Gaglio
Giuseppe Mussa
Dario Renzetti
Andrea Lolli

Biennio 1960-1962
Giuseppe Mussa
Umberto Mencarelli
Franco Moreno
Giovanni Anselmi
Felice Moraglia
Roberto Gaglio
Dario Renzetti
Ugo Seniscalco 

Biennio 1982-1983
Fiorenzo Squarciafichi
Umberto Mencarelli
Giovanni Brutto
Pietro Donato
Franco Formaggini
Alessandro Scalarandis
Giuseppe Cagnacci
Mario Moretti
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Giancarlo 
Del Gratta consegna 
una medaglia d’oro 

al Conte Giovanni 
Anselmi, decano 

sportivo e socio 
fondatore del Club 

(gennaio 1962)

Il presidente, 
Giancarlo Del Gratta, 
consegna una targa 

al presidente 
del CONI, 

dottor Arrigo Gattai 
(ottobre 1982)
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Durante la mia presidenza del Club è proseguita, innan-
zitutto, la consuetudine degli incontri conviviali con la 
partecipazione, come oratori ospiti, di noti sportivi e si è 
presa l’iniziativa per il primo intermeeting con il Panath-
lon Club di Savona. 
È stato organizzato in seguito, a Sanremo, il 1° Congres-
so dei Panathlon Club del Piemonte e della Liguria.
Nello stesso periodo sono stati consegnati due premi 
“Adriano Morosetti” a quattro medaglie d’oro ad atleti 
meritevoli della nostra provincia.
Il nostro Club si è arricchito di sette nuovi soci. Infine, in 
quegli anni, è stato realizzato il “gagliardetto” del Club 
che ancora oggi ne è la valida espressione. 

Felice MORAGLIA

Biennio 1962-1963

Giuseppe Mussa
Umberto Mencarelli
Franco Moreno
Giancarlo Del Gratta
Emilio Maiga
Giovanni Anselmi
Dario Renzetti
Giuseppe Pukly
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Il presidente, Felice 
Moraglia, consegna 
una medaglia d’oro 

a Walter Bonatti 
durante il convivio 
del 5 giugno 1963 

all’Hotel Miramare 
di Sanremo

Felice Moraglia 
ringrazia l’atleta Nino 

Benvenuti per 
la partecipazione 

al convivio 
del maggio 1967

1962/63
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Degli anni della sua presidenza, oltre ai consueti incon-
tri conviviali mensili con l’intervento di note personalità 
sportive, si ricorda la realizzazione del “bollettino” del 
Club, la modifica dello statuto e del regolamento del 
premio “Adriano Morosetti”, opere tutte di notevole im-
pegno e importanza, anche per il futuro del Club. 
A testimonianza della sua grande personalità e del suo 
desiderio che il Club acquistasse sempre più importanza 
si ricordano: la solenne celebrazione del “Decennale” 
della fondazione del Club nel 1968; la realizzazione del 
2° Congresso dei Panathlon Club del Piemonte e della 
Liguria; l’organizzazione del 2° e del 3° Congresso del 
Panathlon International e di due Assemblee dei Presi-
denti dei Panathlon Club mondiali a Sanremo.   
Nel 1968 ha avuto l’onore di essere eletto consigliere 
centrale del Panathlon International, rimanendo in cari-
ca sino al 1972. Degno di nota è rimasto, altresì, il mee-
ting in cui abbiamo ricevuto per la prima volta la visita 
di un Presidente Internazionale del Panathlon, Saverio 
Giulini.
Durante la sua presidenza sono stati consegnati sei pre-
mi “Adriano Morosetti” e tre medaglie d’oro agli atleti 
più meritevoli della provincia.
Nei sei anni in cui è stato presidente sono entrati nel 
Club venti nuovi soci. 

Ferdinando COPELLO

Biennio 1964-1965
Giuseppe Mussa
Umberto Mencarelli
Franco Moreno
Felice Moraglia
Giancarlo Del Gratta
Emilio Maiga
Alessandro Monasterolo
Alfredo Tinelli

Biennio 1966-1967
Giuseppe Mussa
Umberto Mencarelli
Cesare Biamonti
Felice Moraglia
Bartolomeo Re
Giancarlo Del Gratta
Alessandro Monasterolo
Carlo Biancheri

Biennio 1968-1969
Giuseppe Mussa
Umberto Mencarelli
Cesare Biamonti
Felice Moraglia
Bartolomeo Re
Alessandro Monasterolo
Carlo Biancheri
Stefano Vergani
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Il presidente, 
Ferdinando Copello, 

illustra il 3° Premio 
Morosetti, assegnato 

all’atleta 
Silvana Acquarone  

nel giugno 1964

Il socio Alessando 
Solerio, alla presenza 

del presidente 
Ferdinando Copello, 

riceve il 
Premio Morosetti 

nel dicembre 1964
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Nei sei anni della mia presidenza, oltre a proseguire 
nelle normali iniziative delle riunioni conviviali, alle qua-
li peraltro sono sempre stati invitati relatori sportivi di 
grande prestigio, ho ritenuto di portare l’immagine del 
Panathlon Club Imperia e Sanremo al di fuori dei con-
fini provinciali, visitando tutti i Panathlon Club italiani e 
frequentandoli ciascuno nelle feste dei loro decennali, 
incrementando le relazioni di amicizia sportiva fra essi e 
il nostro Club. 
Particolarmente importante è stata la riunione convivia-
le nella quale è stato ospite del Club il Presidente Inter-
nazionale, Demetrio Balestra.
Durante tali anni sono stati consegnati cinque premi 
“Adriano Morosetti” e quattro medaglie d’oro ad atleti 
veramente meritevoli nei vari campi sportivi; infatti, nel 
1975, il consiglio direttivo, da me presieduto, non ha rite-
nuto alcun atleta degno di meritare il premio “Adriano 
Morosetti”.
Il Club ha avuto un incremento di dodici nuovi soci. 
 

Domenico BAUDINO

Biennio 1970-1971

Bartolomeo Re
Umberto Mencarelli
Cesare Biamonti
Ferdinando Copello
Emilio Maiga
Alessandro Monasterolo
Giuseppe Bruschi
Stefano Vergani

Biennio 1972-1973

Bartolomeo Re
Umberto Mencarelli
Cesare Biamonti
Ferdinando Copello   
Emilio Maiga
Fiorenzo Squarciafichi
Francesco Vesce
Alessandro Monasterolo

Biennio 1974-1975

Bartolomeo Re
Umberto Mencarelli
Cesare Biamonti
Ferdinando Copello 
Emilio Maiga
Francesco Vesce
Alessandro Monasterolo
Pietro Donato
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Domenico Baudino, 
con Livio Berruti, ospite 

del Club nel 1971

Il presidente, 
Domenico Baudino, 

consegna 
un omaggio 

al presidente del P.I. 
Avv. Demetrio Balestra 

nel febbraio 1975
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Il compianto Cesare Biamonti è succeduto al sempre at-
tivo “Mingo” e ha avuto il compito molto arduo di con-
tinuare in modo degno l’opera del suo predecessore. 
Si può affermare che ha svolto un proficuo lavoro nelle 
consuete attività del Club, attraverso riunioni conviviali 
con ospiti d’onore di notevole levatura sportiva.
Durante la sua presidenza si è celebrato il “Venticin-
quennale” della Fondazione del Panathlon Internatio-
nal con un apposito meeting.
Di particolare interesse e rilievo, fra le riunioni conviviali, 
quella in cui è stato ospite Ambrogio Fogar e quella in 
cui è intervenuta Ida Castiglioni, che hanno richiamato 
un numero di panathleti e di ospiti sinora mai raggiunto, 
con oltre cento presenze, nonché quella interclub con 
il Panathlon di Asti.
Alla riunione conviviale degli auguri del 1976 sono stati 
ben 183 i presenti.
Sono stati assegnati due premi “Adriano Morosetti” e il 
Club si è arricchito di dieci nuovi soci.

Cesare BIAMONTI

Biennio 1976-1977

Bartolomeo Re
Umberto Mencarelli
Fiorenzo Squarciafichi
Domenico Baudino
Francesco Vesce
Alessandro Monasterolo
Pietro Donato
Renato Giacon
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La riunione conviviale 
nell’aprile 1977

 Il presidente Cesare 
Biamonti consegna 
un riconoscimento 

a Ida Castiglioni, 
vincitrice della regata 

O.S.T.A.R. 
nel marzo 1977

1976/77
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Parlare della sua presidenza, dopo che è immaturamen-
te scomparso, è tra le cose più difficili per chi, come noi, 
gli fu vicino e amico. 
Nota predominante della sua personalità di vero spor-
tivo, era quello che rappresentava: Stella di bronzo al 
merito sportivo del CONI, presidente per 15 anni dello 
Yacht Club Sanremo, vicepresidente MGFA, presidente 
ACI Sanremo.
Fra i momenti più importanti e qualificanti della sua pre-
sidenza, la solenne celebrazione del “Ventennale” della 
Fondazione del Club e fra le numerose riunioni convivia-
li, quella interclub ad Asti con il Panathlon Club di quella 
città e, soprattutto, quella a San Marino. 
Di rilevante importanza è stata la riunione conviviale con 
la presenza del presidente del Panathlon International, 
Paolo Cappabianca, che si è complimentato pubbli-
camente per l’organizzazione dimostrata dal Panathlon 
Club Imperia e Sanremo in occasione dell’assemblea 
mondiale dei presidenti dei Panathlon Club, svoltasi a 
Sanremo nel 1980.
Sono stati assegnati quattro premi “Adriano Morosetti” 
e una medaglia d’oro alla campionessa del mondo di 
salto in alto, Sara Simeoni, che è stata ospite del Club.
Sono entrati a far parte del Club otto nuovi soci. 

Pietro DONATO

Biennio 1978-1979

Giovanni Guglieri
Umberto Mencarelli
Fiorenzo Squarciafichi
Cesare Biamonti
Mario Silvestri
Dino Anfosso
Alessandro Monasterolo
Franco Formaggini

Biennio 1980-1981

Giovanni Guglieri
Umberto Mencarelli
Fiorenzo Squarciafichi
Cesare Biamonti
Franco Formaggini
Aldo Fornasero
Dino Anfosso
Giuseppe Cagnacci
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La grande saltatrice 
Sara Simeoni 

in visita al Club 
nell’ottobre 1978

 Il presidente Pietro 
Donato consegna una 

targa ricordo 
al presidente della 

FIC, Agostino Omini, 
nel marzo 1981
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Mio principale obiettivo è stato quello di agire all’ester-
no del Club, operando sulle società sportive provinciali, 
invitando le stesse alle conviviali e cercando di far co-
noscere a tutti i soci coloro che spesso, nel più profondo 
buio e con mille difficoltà, operano per il vero sport.
Ho partecipato, come relatore, ai congressi provincia-
li del C.O.N.I. e a incontri con le sue forze politiche, in 
merito allo stato dell’impiantistica sportiva in provincia 
e infine a tutte le manifestazioni del Panathlon Interna-
tional.
All’interno del Club, tralasciando l’insieme delle visite 
illustri e meno illustri in occasione delle conviviali, uni-
tamente al consiglio direttivo è stato potenziato il pre-
mio “Adriano Morosetti” e istituito il premio “Panathlon 
Scuola”, a effettuazione biennale, permettendo al Club 
l’ingresso ufficiale nel mondo scolastico con lo scopo di 
una continua penetrazione in quella società in crescita, 
rappresentante il nostro futuro.
Sono stati organizzati incontri di calcio con altri Club ser-
vice; è stato donato materiale a una scuola elemen-
tare; si sono effettuate gite con i familiari nella vicina 
Francia.
Dopo una presidenza vissuta appieno e tesa alla divul-
gazione dell’ideale sportivo, ho affrontato, grazie all’ap-
porto dei Club, il governatorato del IV Distretto che rac-
chiude le terre di Liguria, Sardegna e Corsica.
Sono stati quattro anni di importanti ed esaltanti espe-
rienze; ho aumentato il numero degli amici, ho cono-
sciuto località meno importanti di altre, dove però lo 
sport è di interesse primario, e mi sono reso conto, a dir 
la verità senza stupore, che, grazie al Panathlon, lo sport 
viene ad assumere un ruolo primario nell’evoluzione del-
la società.
Continue e puntuali riunioni distrettuali, assemblee e 
congressi, la nascita del giornale del IV Distretto, visite 
periodiche e fitti contatti con i Club e con le ammini-
strazioni pubbliche per problemi inerenti la divulgazione 
dello sport, mi hanno permesso di essere fiero dell’incari-
co che ho espletato e di spronare altri a percorrere una 
simile strada.

Franco FORMAGGINI

Biennio 1984-1985

Giovanni Guglieri
Umberto Mencarelli
Giovanni Brutto
Giancarlo Del Gratta
Giuseppe Bruschi
Giacomo Ammirati
Gastone Rossi
Dario Ferrari

Biennio 1986-1987

Giovanni Guglieri 
Umberto Mencarelli
Giacomo Ammirati
Giancarlo Del Gratta
Piero De Martini
Gustavo Ottolenghi
Jean Marie Freccero
Giuseppe Bruschi

Governatore 
IV Distretto
1988-1992
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Il presidente Franco 
Formaggini consegna 
una targa a Vincenzo 
Torriani alla presenza 

di Fiorenzo Magni, 
nel marzo 1984

Il presidente Franco 
Formaggini ringrazia 

il telecronista della 
RAI, Bruno Pizzul, 

nell’aprile 1986
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Quando sono stato eletto, il mio primo pensiero è an-
dato all’amico Cesare Biamonti, presidente del Panath-
lon Club Imperia e Sanremo nel biennio 1976/1977. A 
distanza di quindici anni un altro ventimigliese di soli 36 
anni è stato chiamato a reggere le sorti del nostro Club 
provinciale. Una responsabilità e un impegno che mi 
hanno fatto maturare molto nel rapporto con i soci e 
non solo.
Un periodo di vita panathletica che è coinciso con la 
possibilità di poter operare come Club “di servizio” all’in-
terno della nostra provincia. In merito ricordo il “service” 
a favore dell’ANFFAS di Sanremo e della scuola media 
di Ventimiglia.
Abbiamo avuto anche il piacere di ricevere alle nostre 
riunioni conviviali ospiti illustri, quali Gianni Rivera, e an-
che relatori meno noti, ma non per questo meno ap-
passionati, nel raccontare la loro vita sportiva e la loro 
esperienza.

Jean Marie FRECCERO

Biennio 1992-1993

Giuseppe Villa
Umberto Mencarelli
Giacomo Ammirati
Gustavo Ottolenghi
Luigi Guazzotti
Alberto Mosino
Roberto Squarciafichi
Piero De Martini

Biennio 1994-1995

Domenico De Salvo
Umberto Mencarelli
Guido Garavelli
Gustavo Ottolenghi
Luigi Guazzotti
Roberto Squarciafichi
Alberto Mosino
Massimo Ivaldo
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 Il presidente Jean 
Marie Freccero 

consegna una targa 
ricordo a Gianni Brera, 

conferenziere 
della serata 

del settembre 1992

Il presidente Jean 
Marie Freccero 

con l’ on. Gianni 
Rivera (già capitano 
del Milan, nazionale 

Azzurro e Pallone 
d’Oro 1969) 

nell’ottobre 1994
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La mia presidenza è iniziata subito con un difficile pro-
blema da risolvere, trovare colui che avrebbe sostituito 
l’infaticabile segretario del Club, Umberto Mencarelli, 
costretto da un grave incidente stradale a rinunciare, 
dopo 35 anni, all’incarico conferitogli. In primis con Da-
rio Bugliolo e poi con Angelo Masin, il Club ha trovato la 
giusta risposta con l’ausilio di tutto il consiglio direttivo e 
dei soci tutti.
Attraverso interessanti convivi, alla presenza di autore-
voli autorità dello sport e non solo, il Club è riuscito a 
creare numerosi e consistenti service, fatti nello spirito 
degli scopi statutari del P.I.
Il biennio si è concluso con il nostro patrocinio alla fon-
dazione del Panathlon Club di Nizza.
Con la pubblicazione sui maggiori quotidiani e la presen-
za di alcune trasmissioni televisive, il Club ha conseguito 
il meritato e ambito riconoscimento “Premio Comunica-
zione Paolo Cappabianca”, che ci è stato consegnato 
dal presidente del P.I. Vittorio Adorni, in occasione del 
Congresso Internazionale di Rapallo, nel giugno 1998, e 
una successiva menzione al Congresso tenutosi a Paler-
mo nel maggio 1999 nel “Premio Comunicazione sezio-
ne Angelo Galletto”. Partecipazione attiva a numerosi 
intermeeting con altri Club service come Lions, Rotary, 
zonta, uniti dall’amicizia, dalla reciproca comprensione 
e comunione d’intenti per lusinghieri e tangibili risultati.
Nel 1988 ho avuto l’onore di organizzare il 40° anniversa-
rio di fondazione del Club, attraverso la celebrazione di 
una Santa Messa officiata nel mese di marzo a Ceriana 
a ricordo di tutti i soci defunti, poi nel mese di giugno, 
con una festosa cerimonia di gala dove alla presenza 
di numerose autorità panathletiche, sono stati premiati 
tutti i presidenti del Club ed è stata consegnata ai soci 
una pubblicazione realizzata grazie al consistente aiuto 
economico della provincia sui nostri primi quarant’anni 
di vita associativa. 
Ultima fatica lo studio e successivo cambiamento e 
adeguamento del nostro statuto alle normative legisla-
tive del “no profit”.         

Giuseppe VILLA

Biennio 1996-1997

Luigi Guazzotti
Dario Bogliolo
Guido Garavelli
Jean Marie Freccero
Alberto Mosino
Massimo Ivaldo
Sergio Maiga
Domenico De Salvo

Biennio 1998-1999

Sergio Maiga
Angelo Masin
Guido Garavelli
Jean Marie Freccero
Massimo Ivaldo
Alessandro Scalandris
Umberto Asplanato 
Domenico De Salvo
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Giuseppe 
Villa ringrazia 

Umberto Pellizzari, 
pluricampione 
di immersione 

in apnea 
nell’aprile 1997

Il presidente
Giuseppe Villa

insieme ai presidenti 
messicani Martinez 

ed Hernandez 
a Rapallo, nel 1998
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Gli anni della mia presidenza del Panathlon Club Impe-
ria-Sanremo sono stati un’esperienza fra le più belle e 
significative della mia vita, in quanto, coadiuvato dalla 
grande esperienza di Gepi Villa come past-president, di 
Angelo Masin come segretario, di Guido Garavelli come 
tesoriere, nonché di tutti gli altri membri del consiglio di-
rettivo, ho potuto realizzare diversi service, organizzare 
interessanti conferenze, nonché riunire in ben cinque 
occasioni tutti i Club Service di Sanremo per effettuare 
importanti donazioni, fra le quali cito, per brevità, quel-
la a favore dell’orfanotrofio Sacro Cuore di Bussana, 
consistente in un piccolo pullman e quella a favore del 
Comune di Ceriana, colpito gravemente dall’alluvione. 
Abbiamo avuto anche l’opportunità di incontrare due 
volte gli amici panathleti di Bra, Alba e Mondovì.
Per sintetizzare, mi limito a ricordare solamente gli incon-
tri più significativi.
Il noto giornalista sportivo, Gian Paolo Ormezzano, ex 
direttore e opinionista di Tuttosport, che ha tenuto una 
conferenza dal tema calcistico “Gli arbitri si possono 
corrompere?”. In quell’occasione abbiamo offerto una 
cifra al gruppo sportivo “Abele” di don Luigi Ciotti.
In collaborazione con il Lions Club Sanremo Matutia ab-
biamo organizzato un torneo di tennis, il cui ricavato è 
stato destinato all’acquisto di attrezzi per il tiro con l’ar-
co donati alla associazione disabili “l’Aquilone”.
In un’importante serata è venuto in visita ufficiale al 
nostro Club il presidente internazionale del Panathlon, 
Vittorio Adorni, ex campione del mondo di ciclismo di 
strada.
Flavio Grassi e Luca Albarelli ci hanno raccontato le loro 
esperienze sulla imbarcazione “Mascalzone Latino” du-
rante la “Vuitton Cup”.
Abbiamo incontrato i panathleti di Verona in una gita 
di due giorni in quella splendida città, culminata con 
una serata all’Arena con l’Aida di Giuseppe Verdi e, nel 
ritorno, con un giro nella Valpolicella.
Il nostro segretario Angelo Masin ci ha intrattenuti, in un 
meeting, sul mondo del cronometraggio.
Nel corso dei quattro anni della mia presidenza sono 
stati consegnati quattro premi “Adriano Morosetti” e or-
ganizzati due concorsi “Panathlon Scuola”.

Alessandro SCALARANDIS

Biennio 2000-2001

Sergio Maiga
Angelo Masin
Guido Garavelli
Giuseppe Villa
Umberto Asplanato
Piero Fogliarini 
Davide Oddo
Bruno Tacchi

Biennio 2002-2003

Sergio Maiga
Angelo Masin
Guido Garavelli
Giuseppe Villa 
Umberto Asplanato
Emilia Gaggero
Davide Oddo
Bruno Tacchi
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Il presidente Sandro 
Scalandris con il suo 
consiglio 2000-2001 
nel dicembre 2000

Alessandro Scaldris 
consegna il Premio 

Morosetti 2002 
all’atleta 

non vedente, 
Maria Luisa Di Stefano, 

nipote del celebre 
tenore, nel 

settembre 2003
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Nell’arco di tempo della mia presidenza del Panathlon 
Club Imperia e Sanremo ho avuto modo di seguire e di 
sviluppare alcune linee direttrici che mi sono sembrate 
fondamentali per le attività della nostra Associazione.
La prima e la più importante è stata l’aggregazione 
dei soci e il potenziamento dello spirito di gruppo che 
si basa sui valori morali e su quelli dell’agonismo sano e 
leale.
Un’attività assai rilevante è stata quella legata all’infor-
mazione e all’aggiornamento dei soci con riunioni di 
carattere informativo-documentaristico illustrate da noti 
conferenzieri. 
L’impegno fondamentale è stato quello di promuovere 
e sostenere le attività agonistiche organizzate dal no-
stro Club con altri enti e la partecipazione dei nostri soci 
come membri attivi delle manifestazioni di differenti or-
ganizzazioni.
Un’altra linea di percorso dell’attività del nostro Club è 
stata quella della visibilità; infatti, è stato un mio obiet-
tivo costante cercare di far apparire la vita e la statura 
del Club, vivo e vitale come il nostro, nella mappa dei 
contatti e delle relazioni tra le altre associazioni sportive. 
Numerose sono state le occasioni di contatti con altri 
Club e di rituali presenze agli incontri nazionali e inter-
nazionali.
Il più importante di questi è stata la mia partecipazione 
al VI Congresso Panamericano svoltosi in Brasile nella 
città di Sorocaba sul tema “Lo sport quale fattore di in-
serimento sociale: funzione del panathletismo“.
La presenza del nostro Club in questo convegno pana-
mericano è stata l’occasione per avere uno sguardo su 
un mondo diverso dal nostro con gravi problemi sociali, 
ma è stato anche un momento di riflessione sulle possibi-
lità che ha l’atletismo di recupero dei giovani e del loro 
inserimento nella società.  
Quasi dieci anni dopo ho avuto l’onore di essere nuo-
vamente eletta presidente, motivo di orgoglio per una 
donna a capo di un’organizzazione sportiva. Facendo 
tesoro dell’esperienza precedente, ho continuato, con 
passione ed entusiasmo, ad offrire il mio più significativo 
apporto alla vita del Club e ai suoi principali obiettivi.
  

Emilia GAGGERO

Biennio 2004-2005

Davide Oddo
Angelo Masin
Guido Garavelli
Alessandro Scalarandis 
Alberto Del Beccaro
Vittorio Falchi
Piero Fogliarini
Franco Formaggini
Bruno Tacchi
Giuseppe Villa

Biennio 2014 - 2015 
Sergio Maiga
Roberto Squarciafichi
Angelo Masin
Cosimo Claudio Muià
Piero Fogliarini
Davide Oddo
Gianni Ostanel
Fabio Paronuzzi
Maurizio Russo
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La presidente
Emilia Gaggero

con il suo consiglio 
nel dicembre 2004

Marzo 2014:
Bruno Tacchi lascia

la presidenza del
Panathlon Club

a Emilia Gaggero,
al suo secondo 

mandato
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Nei due mandati della mia presidenza ho cercato, sem-
pre con grande passione, di proseguire il percorso intra-
preso dei miei predecessori, grazie anche all’apporto di 
un consiglio direttivo sempre presente e molto attivo, in 
particolare del puntualissimo segretario Angelo Masin. 
Si sono potuti svolgere incontri nei quali i temi trattati 
sono risultati interessanti sia per l’aspetto sportivo sia per 
quello sociale.
Particolare importanza è stata data alle riunioni convi-
viali, sempre organizzate dal nostro Club per festeggia-
re particolari ricorrenze con varie associazioni sportive 
presenti sul nostro territorio o per celebrare le imprese di 
illustri personaggi.
Abbiamo allacciato rapporti di amicizia con altri Club, 
facendo loro visita con nostre delegazioni. Particolare 
attenzione è stata altresì riservata alle attività svolte dal 
nostro Club, con numerosi articoli apparsi sui giornali e 
passaggi sulle tv locali.
Con grande piacere ho portato avanti anche il proget-
to Panathlon Scuola.
Un caloroso ringraziamento è rivolto a tutti i soci che si 
sono resi sempre disponibili per organizzare manifesta-
zioni, in collaborazione con il CONI provinciale, per la 
preparazione e l’organizzazione della 43a Assemblea 
Generale Elettiva del Panathlon International e del con-
vegno “Sport e turismo, emozioni in movimento”, svoltisi 
dal 15 al 18 maggio 2008, autentico fiore all’occhiello 
della mia presidenza.
Concluso il doppio mandato da presidente sono stato 
onorato di essere stato eletto vicegovernatore, ma è il 
semplice status di socio che mi rende orgoglioso di far 
parte di questa grande famiglia.  

Piero FOGLIARINI

Biennio 2006-2007

Gianpaolo Marinelli
Angelo Masin
Carlo Brizio
Emilia Gaggero
Renzo Cimiotti Tedeschi
Alberto Del Becaro
Vittorio Falchi
Davide Oddo
Bruno Tacchi
Giuseppe Villa

Biennio 2008-2009

Gianpaolo Marinelli
Angelo Masin
Carlo Brizio
Emilia Gaggero
Renzo Cimiotti Tedeschi
Alberto Del Becaro
Vittorio Falchi
Gianni Ostanel
Bruno Tacchi
Giuseppe Villa
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Il presidente 
Piero Fogliarini, 
con il Vescovo 
della Diocesi di 

Ventimiglia-Sanremo, 
Mons. Alberto Maria 

Careggio, durante
 la conferenza 

“La Chiesa e lo Sport”

Il presidente
Piero Fogliarini 

ringrazia il direttore 
generale dell’ENIT, 
Eugenio Magnani, 

alla presenza 
del presidente 

della FIDAL, 
Franco Arese, 

e della maratoneta 
Laura Fogli

2006/07 •	2008/09
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Quando il compianto amico Sandro Scalarandis mi ha 
porposto di fare il presidente, mi sono sentito lusinga-
to, ma consapevole di prendere carico di un impegno 
non indifferente.
Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha sempre dimo-
strato di avere grande valore per la disponibilità dei 
Soci, per l’impegno organizzativo e per la presenza co-
stante alle manifestazioni sportive in genere.
Ho riletto la Carta del Panathleta ed il motto Ludis Iun-
git mi è sembrato l’ideale scopo da prefiggere durante 
la mia presidenza.
Per prima cosa in un Club deve esserci l’unione tra i 
Soci, il rispetto per le idee altrui, lo spirito di amicizia, la 
collaborazione ai service che si vogliono intraprende-
re. Solo così possiamo trasmettere ai giovani sportivi, ai 
ragazzi che partecipano al Panathlon Scuola la vera 
essenza del nostro motto. 
Durante i 4 anni della mia “doppia” presidenza ho cer-
cato di rinsaldare l’amicizia tra i Soci, anche se pur-
troppo qualcuno si è allontanato dal nostro sodalizio. 
Ho promosso incontri con altre Associazioni per attuare 
service. Mi è gradito ricordare la celebrazione del 50° 
anniversario dell’istituzione del Premio Adriano Moro-
setti presso il Palazzo Roverizio, alla quale hanno parte-
cipato molti sportivi che hanno avuto l’onore di riceve-
re il riconoscimento. 
Un’altra manifestazione importante alla quale ho sem-
pre partecipato è la premiazione dell’Oscar dello 
Sport, durante la quale vengono premiati tutti i rappre-
sentanti delle attività sportive, che si impegnano con 
dedizione e passione. 
Abbiamo trascorso quattro anni di intenso impegno 
sia nell’organizzazione delle serate conviviali con ospiti 
sportivi di alto livello che nell’organizzazione di service.
Tanto è stato fatto e tanto mi auguro si potrà fare, sem-
pre con l’impegno di tutti i Soci, perché l’unione fa la 
forza.
Voglio infine ringraziare tutti coloro che mi hanno aiu-
tato durante la mia presidenza e auguro all’attuale 
presidente, il caro amico Angelo Masin, e a tutti i nuo-
vi entrati nel Club di amare lo Sport e di dedicare un 
po’ del loro tempo al Panathlon. Da parte mia metterò 
sempre a disposizione l’esperienza e la mia sincera col-
laborazione.       

Bruno TACCHI 

Biennio 2010-2011 

Sergio Maiga
Roberto Squarciafichi
Angelo Masin
Giacomo Ammirati
Carlo Brizio
Emilia Gaggero
Gianni Ostanel
Alessandro Scalarandis
Luigi Stuani

Biennio 2012-2013 

Sergio Maiga
Roberto Squarciafichi
Angelo Masin
Carlo Brizio
Emilia Gaggero
Cosimo Claudio Muià
Davide Oddo
Gianni Ostanel
Luigi Stuani 
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 Il presidente 
Bruno Tacchi

premia il podista
Diego Di Toma

sul palco 
dell’Oscar dello
Sport Imperiese

nel dicembre 2012

Il presidente dello 
Yacht Club Sanremo, 

Giuseppe Zaoli; 
il Panatheta 

genovese, 
Antonio Caire; 

il presidente 
Bruno Tacchi, 

al convivio: 
“La fantastica 

Giraglia, tra mito
 e leggenda” 

nel giugno 2012

2010/11 •	2012/13
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Quando nel 1995 mi fu chiesto di entrare a far parte del 
Panathlon, accettai con grande entusiasmo e, dopo 
soli due anni di permanenza nel Club, l’allora presiden-
te Giuseppe Villa mi propose di assumere l’incarico di 
segretario. Con grande spirito di disponibilità, accettai, 
conscio, però, del duro compito che mi attendeva, me-
more soprattutto del lavoro di uno dei predecessori, Um-
berto Mencarelli.  
Mi auguro di aver esercitato in modo proficuo e costrut-
tivo l’impegno, mantenuto per quasi 20 anni, fino alla 
mia elezione, nel 2016, alla presidenza del Club.
Far parte del Panathlon Club Imperia-Sanremo è moti-
vo di grande orgoglio per la meritoria attività svolta dai 
presidenti e dai soci che mi hanno preceduto e si sono 
avvicendati in questi sessanta anni. 
In questo breve periodo da dirigente mi sto adope-
rando per l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi 
valori morali. Sto cercando di realizzare iniziative e pro-
grammi per promuovere, suggerire e sollecitare azioni 
e provvedimenti che interessino la diffusione dello sport 
e il potenziamento della cultura olimpica, senza trala-
sciare il grande impegno assunto, nel momento in cui 
sono entrato a far parte di questo movimento, ovvero 
quello di avvicinare le nuove generazioni alla cultura e 
alla pratica sportiva. 
Quanti campioni, dirigenti, tecnici sono venuti a trovarci 
per raccontarci le loro gesta e le loro ambizioni: volti fa-
mosi e altri meno noti, ma tutti con una gran amore per 
lo sport, grazie al quale hanno ottenuto gloria, prestigio 
e benessere. Personaggi che ci hanno regalato forti 
emozioni, persone di cui abbiamo conosciuto il valore 
anche dietro le quinte, rendendoci ancor più orgogliosi 
di far parte di una grande famiglia, quella di chi ama lo 
sport.

Angelo MASIN

Biennio 2016 - 2017 
Sergio Maiga
Giampaolo Marinelli
Roberto Revello
Aldo De Martin Pinter
Piero Fogliarini
Davide Oddo
Fabio Paronuzzi
Maurizio Russo
Bruno Tacchi

Biennio 2018 - 2019
Giampaolo Marinelli
Roberto Revello
Giorgio Cravaschino
Aldo De Martin Pinter
Piero Fogliarini
Gianni Manuguerra
Davide Oddo
Alessandro Paronuzzi
Fabio Paronuzzi
Bruno Tacchi
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ll consiglio direttivo 
del biennio 2016-2017, 

da sinistra: 
Gianni Ostanel, 

seminascosto 
Aldo De Martin Pinter, 
Giampaolo Marinelli, 

Sergio Maiga, 
Emilia Gaggero, 

Davide Oddo, 
il governatore 

dell’Area IV, 
Antonio Micillo, 

il presidente 
Angelo Masin, 
Bruno Tacchi, 

il vice governatore 
Piero Fogliarini, 

Fabio Paronuzzi, 
Roberto Revello e 

Maurizio Russo  

Alex Liddi, 
campione di baseball 
che gioca in America, 

alla conferenza 
“Un grande campione 

italiano in prestito 
agli States”, 

con il presidente 
Angelo Masin 
e la mamma 

di Alex, allenatrice 
di softball, 

Flavia Ciliberto

2016/17 •	2018/19



BALLESTRA Franco Agostino 2017 Golf

BERRINO Giovanni 1997 Pallavolo

CIMIOTTI TEDESCHI Renzo 1980 Tennis - Badminton - Squash

CRAVASCHINO Giorgio 2017 Golf

DE MARTIN Aldo 2015 Pallavolo

DE MARTINI Piero 1976 Ciclismo

FERRIGNO Alberto 2012 Arti Marziali - Judo

FOGLIARINI Piero 1997 Sport tipici regionali

GAGGERO Emilia 1998 Sport Nautici - Vela

LANTERI Antonio 2018 Sport diversi

LANZA Onorato 1970 Canottaggio - Canoa - Kayak

MAIGA Sergio 1982 Automobilismo

MALETTA Loredana 2017 Arti Marziali-Aikido

MANUGUERRA Gianni 2016 Sport Nautici - Vela

96

I Soci del Club

MARINELLI Giampaolo 2000 Sport Nautici - Vela

MASIN Angelo 1995  Arbitri - Giudici - Cronometristi

MOLINARI Andrea 2014 Automobilismo

ODDO Davide 1997 Automobilismo

OSTANEL Gianni 1999 Atletica leggera - Corsa

PARONUZZI Alessandro 2013 Arti Marziali - Karate

PARONUZZI Fabio 2011 Arti Marziali

REVELLO Roberto 2015 Aeronautica

ROSSETTO Elvio 1999 Pallacanestro

RUSSO Maurizio  2005 Calcio

SQUARCIAFICHI Roberto 1997 Tennis - Badminton - Squash

STELLA Filippo  2017 Canottaggio

STUA William  2018 Atletica leggera

TACCHI Bruno 1997 Arti Marziali - Judo

VILLA Giuseppe 1981 Arbitri - Giudici - Giudici di gara

Nome Socio dal Categoria Nome Socio dal Categoria

Giorgio Cravaschino e Loredana Maletta in 
occasione della loro investitura, insieme a Piero 
Fogliarini, Angelo Masin e Alessandro Paronuzzi

Uno degli ultimi ingressi nella grande famiglia del 
Panathlon Club: Antonio “Nuccio” Lanteri, socio 

dal 2018 con Angelo Masin e Bruno Tacchi
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Panathleti che hanno ricevuto la 
Stella al Merito Sportivo del CONI

STELLA D’ORO

Ivo Luigi BENSA 1992
Onorato LANzA 1996
Angelo MASIN 2018

STELLA D’ARGENTO

Giovanni ACQUARONE 1974
Secondo ANFOSSO 1976
Renzo CIMIOTTI TEDESCHI 1995
Aldo DE MARTIN PINTER 2008
Alberto FERRIGNO 2011
Alessandro VON MAYER 1977

STELLA DI BRONZO

Luciano ACQUARONE 2003
Giuseppe BRUSCHI 1970
Pietro DONATO 1980
Domenico DE SALVO 1988
Giancarlo DEL GRATTA 1988
Stefano FERRARI 2003
Umberto MENCARELLI 1976
Eugenio PERONI 1988
Carlo PIGNOTTI 1996
Adolfo RAVA 1984
Enrico VILLA 1980
Giuseppe VILLA 1988

In alto: Il presidente del Panathlon Club 
Jean Marie Freccero con alcuni Soci 

insigniti della Stella al Merito del CONI: 
Onorato Lanza, Umberto Mencarelli ed Enrico Villa

Al centro: Ivo Luigi Bensa, storico presidente del CONI 
provinciale, insieme allo storico capitano 

del Milan Franco Baresi

In basso: Angelo Masin riceve nel 2007
la Stella d’Argento dalle mani 

dell’allora ministro Claudio Scajola



Numerose sono le realizzazioni del Panathlon 
Imperia-Sanremo a favore della cittadinan-
za e di associazioni sportive e benemerite. 
Queste le principali, in ordine cronologico.

1978 Consegna di attrezzature sportive mo-
bili alla scuola media De Amicis di via Volta 
a Sanremo
1980 Donazione di cinque scarpe di atleti-
ca leggera allo Sport Club di Ventimiglia
1981 Donazione di materiale sportivo ad un 
istituto della provincia
1981 Contributo fondo pro terremotati 
dell’Irpinia
1991 Contributo “Service Interclub” per al-
cune opere sociali nella nostra provincia
1993 Consegna di attrezzature sportive 
all’Anffas di Sanremo

1995 Contributo per un impianto sportivo al-
luvionato di Mondovì
1995 Donazione di panchine per il campet-
to del Borgo di Sanremo per i ragazzi di don 
Angelo

1996 Partecipazione alla “befana benefi-
ca” dei Lions per l’acquisto di un mezzo di 
trasporto per portatori di handicap
1996 Consegna di baschetti protettivi alla 
sezione provinciale di Lao-Long-Dao per 
l’attività giovanile
1996 Contributo alla fondazione “Domeni-
co Chiesa”
1996 Partecipazione alla cena di gala di pri-
mavera dello zonta Club per reperire fondi 
per l’acquisto di un personal computer per 
due bambini disabili di Sanremo
1996 Donazione di venti palloni speciali in 
occasione della finale di Coppa Italia di 
calcio per non vedenti a Ventimiglia
1997 Escursione ad Andagna sui sentieri del 
Passo della Mezzaluna, con consegna alla 
Pro Loco di materiali per il pronto soccorso
1997 Donazione di una stazione meteorolo-
gica allo Yacht Club di Sanremo in occasio-
ne del loro 50° di fondazione del sodalizio

1997 Consegna di cento magliette d’alle-
namento al settore giovanile della Carlin’s 
Boys in occasione del 50° di fondazione

98

I nostri “Service”

Alla presenza del vescovo della diocesi di 
Ventimiglia e Sanremo mons. Barabino, il nostro 
Club consegna attrezzature sportive all’ANFFAS 

di Sanremo (Sanremo 1993) Il Panathlon Club consegna una stazione 
meteo allo Yacht Club Sanremo 

in occasione del loro 50° di fondazione 
nel settembre del 1997 



1997 Contributo in favore dei terremotati 
dell’Umbria e delle Marche
1998 Donazione di letti a castello all’Oasi 
di Ceriana in occasione della celebrazio-
ne Santa Messa del 40° di fondazione del 
Club
1998 Contributo a favore del Club di Recife 
in Brasile per l’acquisto di palloni destinati ai 
ragazzi meno favoriti
1999 Donazione di sei tatami allo Judo Club 
di Ventimiglia
1999 Donazione di quattro stimolatori mu-
scolari ad altrettante società sportive di 
calcio giovanile della nostra provincia
2000 Partecipazione alla befana benefica 
con i cinque Club services della città di San-
remo per la raccolta di fondi per l’acquisto 
di un pulmino per l’Istituto Sacro Cuore di 
Bussana di Sanremo
2000 Contributo a favore dell’associazione 
di don Ciotti, Gruppo Sportivo Abele
2000 Partecipazione al torneo di tennis col 
cui ricavato sono stati donati degli archi da 
competizione all’associazione per disabili 
“L’Aquilone” di Sanremo
2000 Donazione di una stazione pro meteo 
al Club del Mare di Diano Marina in occa-
sione del cinquantenario di fondazione
2000 Donazione di attrezzature sportive al 
Sanremo Baseball Club in occasione del 
cinquantenario di fondazione
2000  Partecipazione al concerto benefico 
per la raccolta di fondi da devolvere all’ac-
quisto di manichini per istruire i volontari del-
la Croce Rossa Italiana.
2001  Partecipazione alla befana benefica 
per la raccolta di fondi per la ricostruzione 
di impianti sportivi danneggiati dall’alluvio-
ne nel Comune di Ceriana
2001  Contributo a favore dei volontari 

ospedalieri in memoria di Alex Cimiotti
2002  Partecipazione alla befana benefica 
per la raccolta di fondi per la Lega contro i 
tumori
2002  Partecipazione alla rappresentazio-
ne teatrale della compagnia Baistrocchi di 
Genova in favore dell’associazione “Il Ger-
moglio”
2002  Partecipazione al torneo di tennis col 
cui ricavato è stato effettuato un service 
all’orfanotrofio di Bussana
2002  Service per l’organizzazione della 
maratona di nuoto Cannes-Isole Lérins-
Cannes dell’atleta Maurizio Cozzoli 
2002  Service per la Giornata Mondiale del 
Fair Play
2003  Partecipazione alla befana benefica 
per la raccolta di fondi per la Lega contro i 
tumori
2003  Service per la Giornata Mondiale del 
Fair Play
2004  Partecipazione al concerto benefico 
della soprano Mariella Devia il cui ricavato 
è stato devoluto all’ospizio di Pontedassio
2004  Partecipazione al San Valentino be-
nefico per la raccolta di fondi per la costru-
zione di una casa di accoglienza per porta-
tori di handicap
2004   Omaggio di cinquanta magliette ai 
visitatori dello stand del Panathlon in occa-
sione della prima Giornata Nazionale dello 
Sport
2004  Donazione di trenta Giubbetti da 
pioggia alla Unione Sportiva Sanremese se-
zione ciclismo in occasione del centenario 
di fondazione 
2004  Fornitura di centoventi magliette agli 
atleti partecipanti alla prima edizione del 
Trofeo Alpi del Mare
2005  Partecipazione al torneo di tennis 
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della Gallinara per la raccolta di fondi da 
destinare ai disabili 
2005 Fornitura di centoventi magliette agli 
atleti partecipanti alla seconda edizione 
del Trofeo Alpi del Mare della Gioventù
2006 Fornitura di centoventi magliette agli 
atleti partecipanti alla terza edizione del 
Trofeo Alpi del Mare della Gioventù
2007 Fornitura delle magliette ai parteci-
panti alla quarta edizione del Trofeo Alpi 
del Mare della Gioventù
2008 Fornitura delle magliette ai parteci-
panti alla quinta edizione del Trofeo Alpi 
del Mare della Gioventù svoltosi ad Impe-
ria e collaborazione per l’organizzazione 
dell’evento
2009 Acquisto del materiale ed allestimen-
to del palco delle premiazioni in occasione 
della Giornata Nazionale dello Sport
2009 Fornitura delle magliette ai parteci-
panti alla sesta edizione del Trofeo Alpi del 
Mare della Gioventù 
2010 Fornitura dei premi in occasione dell’In-
termeeting col Panathlon Club di Mondovì 
a favore delle Società Arcieri delle Città 
di Mondovì, Ventimiglia ed Imperia, che si 
sono esibite nella giornata
2010 Acquisto del materiale ed allestimen-
to del palco delle premiazioni in occasione 
della Giornata Nazionale dello Sport

2010 Fornitura delle magliette ai parteci-
panti alla settima edizione del Trofeo Alpi 
del Mare della Gioventù 
2013 Acquisto premi in occasione del 9° 
Campionato Europeo IBSA FUTSAL per non 
vedenti
2013 Acquisto di un defibrillatore a favore 
del Comune di Sanremo da destinarsi alla 
Palestra di Villa Citera di Sanremo
2013 Fornitura delle magliette ai parteci-
panti al Trofeo Alpi del Mare della Gioventù 
di atletica 
2014 Contributo a favore della “Scuola di 
Pallavolo Mazzucchelli” per l’organizza-
zione dell’incontro studio “La Forza della 
Squadra”
2015 Contributo a favore della “Scuola di 
Pallavolo Mazzucchelli” per l’organizzazio-
ne del Congresso “Il Pallavolista Volante… 
perché Sport a Teatro”
2015 Contributo, insieme ad altri Club Servi-
ce della provincia, a favore dell’Istituto Pa-
dre Semeria di Coldirodi-Sanremo 
2016 Contributo, insieme ad altri Club Servi-
ce della provincia, a favore dell’Istituto Pa-
dre Semeria di Coldirodi-Sanremo 
2017 Contributo, insieme ad altri Club Servi-
ce della provincia, a favore dell’Istituto Pa-
dre Semeria di Coldirodi-Sanremo



60 anni di Panathlon e di sport

Il “Premio Adriano Morosetti” è stato istituito nel 1960 dal Pa-
nathlon Club Imperia-Sanremo per onorare la memoria del 
suo socio fondatore Adriano Morosetti, immaturamente de-
ceduto mentre era vicepresidente del Club. Ha cadenza an-
nuale e viene assegnato all’atleta della provincia di Imperia 
maggiormente distintosi nell’attività agonistica durante l’an-
no precedente.

Il regolamento del Premio
Art. 1 – Il Premio annuale Adriano Morosetti è costituito da una 
medaglia d’oro (valore stabilito dal Consiglio Direttivo) e viene 
assegnato ad un atleta dell’età compresa tra i 14 ed i 21 anni 
da compiersi entro l’anno di riferimento del Premio, di cittadi-
nanza italiana, anche se facente parte di una squadra, e sarà 
accompagnato dal Diploma che ne illustra il significato. Ana-
logo Diploma sarà rilasciato alla Società o Gruppo Sportivo al 
quale il premiato appartiene. ll Premio non potrà essere asse-
gnato ad una atleta che lo abbia già ottenuto in precedenza.
Art. 2 – Il premiato dovrà essere residente nella provincia di Im-
peria e dovrà aver svolto la propria attività a favore di una So-
cietà o Gruppo Sportivo della provincia di Imperia. In via del tut-
to eccezionale, potranno essere presi in considerazione anche 
Atleti stabilmente residenti nella provincia, ma che per motivi di 
studio, servizio militare, lavoro, eccetera, si siano temporanea-
mente trasferiti altrove, svolgendo la loro attività nella località di 
trasferimento, presso Società Sportive fuori Provincia. 
Art. 3 – La scelta del premiando per l’anno sarà effettuata dal 
Consiglio Direttivo del Panathlon Club Imperia-Sanremo.
Art. 4 – Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Imperia-Sanremo 
per la scelta del premiando, si varrà dei seguenti elementi di giudizio:
a) dati comunque acquisiti;
b) notizie e cronache della stampa, comunicati ufficiali relativi a risultati, notizie ufficiali delle Federazioni 
Sportive o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, documentazioni fotografiche e ogni altra 
attendibile fonte;
c) comportamento sportivo e doti morali con esclusione degli Atleti che risultassero colpiti da provvedi-
menti disciplinari o sociali;
d) conferma in qualsiasi forma, da parte del Comitato provinciale del CONI della veridicità dei dati ac-
quisiti;
e) preferenza al più giovane in caso di parità di titoli;
f) ufficialità del titolo conseguito.
Art. 5 – L’eventuale accertamento della regolarità del tesseramento, potrà essere effettuato presso la 
Società, Gruppo Sportivo, Ente di Promozione Sportiva di appartenenza del Premiato anche attraverso il 
Comitato provinciale del CONI.
Art. 6 – Formata una rosa di candidati al Premio il Consiglio Direttivo del Club potrà chiedere alle Società, 
Gruppi Sportivi, Enti di Promozione Sportiva od ai singoli interessati, ogni ulteriore documentazione atta ad 
acquisire dati necessari per la valutazione definitiva.
Art. 7 – L’acquisizione dei nomi dei candidati al Premio dovrà essere completata a cura della Segreteria 
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Il Premio Adriano Morosetti

Adriano Morosetti (presidente 
della Sanremese nel 1958) 

con i giocatori Amerigo Curti 
e Iginio Borriello



del Club entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Art. 8 – Tutti i dati saranno conservati pressoi la Segreteria del Club e ad essi potrà essere fatto riferimento 
per l’esame dei titoli di merito negli anni successivi.
Art. 9 – Il giudizio del Consiglio Direttivo del Panathlon Club Imperia-Sanremo è assolutamente discreziona-
le e quindi definitivo. Qualsiasi reclamo in proposito sarà considerato inammissibile.
Art. 10 – Le eventuali variazioni al presente Regolamento saranno deliberate dalla Assemblea dei Soci del 
Panathlon Club Imperia-Sanremo.     
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1961 ALBERTO PICO  (Us Maurina Imperia)
          Campione Italiano Juniores Salto in alto
1962 AMILCARE BALESTRIERI (Mc Sanremo)
 Campione Italiano della Montagna 175 cc.

1963  SILVANA ACQUARONE (Us Maurina Imperia)
          Campionessa Italiana metri piani 800
1964  ALESSANDRO SOLERIO (Yacht Club Sanremo)
          Campione Italiano Juniores Classe Snipe
1965  MARIA NASUELLI (Tennis-Bridge Club Sanremo)
       Campionessa Italiana Juniores di Singolo, 

Doppio e Doppio Misto
1966  ROSALBA VIDO (Tennis-Bridge Club Sanremo)

Campionessa Italiana Allievi di Singolo
1967  CLAUDIO TRACHELIO (Us Maurina Imperia)

Campione Italiano metri piani 400
1968  MARCO SCHIVO (As Foce Sanremo)
 Campione Italiano Juniores Salto in alto

1969 BRUNO ENRICO (Assoc. Canottieri Sanremo) 
Campione Italiano Capo Voga  spec. 
“Due con timoniere”

1970 PAOLO ISNARDI (Moto Club Bordighera)
Campione Italiano Juniores 175 cc.

1971  GIUSEPPE ZAOLI (Yacht Club Sanremo)
Campione Italiano Juniores classe Snipe

1972  CARLO BOREA (Circolo Tennis Sanremo)
Campione Italiano Juniores di Singolo, 
Doppio e Doppio Misto

1973  PATRIZIA PROSPERI (As Foce Sanremo)
Campionessa Italiana Allieve metri piani 400

1974  DANIELA FARFALLA (As Foce Sanremo)
Campionessa Italiana Allieve metri piani 800

1975  non assegnato
1976  MICHELE RAMPI (Sezione di Sanremo del 

Tiro a Segno Nazionale) Campione Italia-
no di Carabina libera - 60 colpi a terra

1977  GIOVANNI RISSO (Associazione Canottieri 
Sanremo) Capo voga 3° class. ai Campio-
nati Mondiali “Due con timoniere” Juniores 

1978 GIULIO TORTORINO (U.S. Maurina Imperia)
Campione Italiano Allievi metri piani 200

1979  RENATO ALBERTI (Associazione Canottieri 
Sanremo) Campione Italiano Assoluto cat. 
“8 fuori scalmo”

1980  LAMBERTO GARZIA (Judo Club Sakura 
Arma di Taggia) Campione Italiano Judo 
cat. “Speranze”

Amilcare Balestrieri 

I quattro canottieri, vincitori del Premio Adriano 
Morosetti, con il glorioso Narciso Albarelli. 

Da sinistra: Renato Alberti (1979), Guido Revelli 
(1983), Giovanni Risso (1977), Bruno Enrico (1969)

Marco Schivo
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1981  MARIA TERESA MOTTA (Judo Club Sakura 
Arma di Taggia) Campionessa Italiana Ju-
niores di Judo

1982  PIER FRANCO MURAGLIA (Moto Club San-
remo) Campione Italiano Assoluto di En-
duro cat. Senior 

1983  GUIDO REVELLI (Associazione Canottieri 
Sanremo) Campione Italiano Juniores Ca-
noa K1

1984  LUCA MAGROTTI (Ciclistica Arma) Cam-
pione Italiano Allievi Ciclismo su strada

1985  PATRIZIA MORREALE (Sport Club Ventimiglia) 
Campionessa Italiana Allievi metri 800 piani

1986  GIORGIO GRASSO (Moto Club Sanremo) 
Campione Mondiale cat. Enduro

1987  MARINA TONELLI (Club Pattinatori Bordi-
ghera) Campionessa Europea Pattinaggio 
su pista 300 metri a cronometro

1988  GIANMARCO ROSSI (Moto Club Sanremo) 
Campione del Mondo di motociclismo 
cat. Enduro

1989  DIEGO NEGRI (Club del Mare Diano Ma-
rina) Campione Italiano Juniores e Vice 
Campione Europeo di Vela classe Laser

1990  ETTORE CERESOLI (Atletica Ponente Ligure)
Campione Italiano cat. Promesse di Atleti-
ca Leggera nel Salto in alto 

1991  FLAVIO GRASSI (Yacht Club Sanremo) 
Campione Europeo di Vela classe Flying 
Dutchman

1992  MICHELA RAINISIO (Pattinatori Città di Im-
peria) Campionessa Italiana di Pattinag-
gio a Rotelle nei metri 3.000 su strada

1993  GIAN FRANCO LACQUA (Circolo Velico 
Ventimigliese) Campione Italiano di Vela 
classe Flying Junior

1994  GIACOMO GIRETTO (Cariparma) Campio-
ne Mondiale di Pallavolo

1995  GIULIANO MODENA (Moto Club Sanremo)
Campione Italiano di Motociclismo Cate-
goria Enduro 

1996  ALBERTO SCIORELLA (Aspe Imperiese Impe-
ria) Campione Italiano di Pallone Elastico, 
confermatosi nel 1996

1997  PAOLO TOMMASINI (Gs Fiamme Gialle) 
Pluri Campione Italiano Canoa K2 K4 e 
Vice Campione del Mondo K2

1998  non assegnato
1999  BRUNO SIRI (Yacht Club Sanremo) Cam-

pione mondiale di Vela classi J24 e ILC30

Giorgio Grasso 

Marina Tonelli

Flavio Grassi 

Alberto Sciorella
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2000  CRISTIAN LANZA (Circolo Golf degli Ulivi 
Sanremo) Vincitore del Campionato Mon-
diale di Golf dei Militari 

2001  MATTEO CARLI (Rari Nantes Imperia) Cam-
pione Italiano Giovanile di nuoto in vasca 
corta nei mt. 200, 400 e 1500 stile libero

2002  MARIA LUISA DI STEFANO (Società Ippica 
Sanremo) Campione Italiano di Equitazio-
ne per non vedenti 

2003  FABIO FOGNINI (Società Amatori Tennis Ar-
mesi) Campione Europeo di Tennis Under 16

2004  MATTEO VARNIER (Polisportiva Corpo e 
Movimento Imperia) Campione Italiano di 
Beach Volley, riconfermatosi nel 2005

2005  LUCA BARLA (Ciclistica Arma di Taggia)
Campione italiano junior di ciclismo su 
strada

2006  GUIDO CARLI (Club Nautico Bordighera)
Campione del Mondo di Windsurf Under 17

Cristian Lanza Matteo Varnier

Fabio Fognini

Matteo Carli

Luca Barla

Guido Carli
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2007  EMANUELE PAGANI 
 Campione del Mondo di Go Kart cat. Rok

2008  GIULIA EMMOLO (Rari Nantes Imperia)
 Vincitrice degli Europei Under 17 ed Euro-

pei Juniores di Pallanuoto 

2009  ALESSANDRA RAVOTTO (OK Club Imperia)
 1° Classificata ai Campionati Nazionali Ju-

niores - 1° Classificata ai Campionati Mon-
diali di Ju-jitsu Under 18 Categoria +78 kg

2010 SIMONE PARODI (Bre Banca Lannutti Cu-
neo) Campione Italiano Pallavolo e mvp 
Finale Scudetto Serie A1

2011 DIEGO RIZZI (Dopolavoro Ferroviario Venti-
miglia) Campione del Mondo Under 18 di 
Petanque

2012 ENRICO MORAGLIA (Tiro a Volo Ventimi-
glia) Campione Mondiale Tiro a Volo cat. 
Juniores spec. Fossa Universale

Emanuele Pagani
Simone Parodi

Giulia Emmolo

Diego Rizzi

Alessandra Ravotto Enrico Moraglia
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2013 STEFANO STURARO (Juventus Fc) Centrocam-Centrocam-
pista Genoa CFC e Nazionale Under 21

2014  DAVIDE SORECA 
 Campione del Mondo Enduro Youth Cup 

classe 125

2015 EDOARDO FERRARO, FRANCESCO ORLANDO 
 Campioni Mondiali di Vela Under 17 Clas-

se 420   

2016 ADRIANO OLISTERNO
 Campione Italiano Under 18 di Lotta Libe-

ra e Greco Romana cat. 47 kg. 

2017 CARLOTTA RICOLFI
 Campionessa Italiana di Golf - Formula 

Stroke Play

Adriano Olisterno

Carlotta Ricolfi

Davive Soreca

 Francesco Orlando ed Edoardo Ferraro

Stefano Sturaro
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1986 
Tema: ”L’educazione sportiva quale parte im-
portante della cultura giovanile”
Gilda Bevilacqua 
(III Media Statale Pascoli - Sanremo)
Paola Chiantone 
(I Liceo Scientifico Aprosio - Ventimiglia)
Lucilla Nobbio 
(II Liceo Scientifico Saccheri - Sanremo)

1988 
Tema: “Quando lo spettacolo sportivo, la vitto-
ria a tutti costi, gli interessi economici, lo scarico 
delle tensioni determinano fatti come quelli dello 
stadio Heysel di Bruxelles, vuol dire che la “ratio” 
dei giochi di Olimpia, la “mens sana in corpore 
sano” dei latini, lo sport come noi lo intendiamo 
ha perduto la sua identità ed i suoi valori”
Nadia Banaudi 
(III Media Statale Natta - Pontedassio)
Lucia Lanteri 
(I Istituto Prof. Commercio - Sanremo)
Silvio Ranise 
(II Liceo Scientifico Vieusseux - Imperia)

1990  
Tema: “Impostazione grafica di un soggetto 
sportivo, relativamente allo sport della vela”
Alessandra Maestro 
(III Media G. Boine - Imperia)
Anna Giannuzzi 
(I Istituto d’Arte - Imperia)
Monica Ferrari (II Istituto d’Arte - Imperia)

1992 
Tema: “Le tossicodipendenze e l’uso delle dro-
ghe nello sport”
Daria Chieppa 
(III Media G. Boine - Imperia)
Federica Maltono (III Media - Pigna)

1995 
Tema: “I diritti del ragazzo nello sport: influenza 
dell’ambiente famigliare, scolastico, societario”
Valeria Rampone 
(III Media G. Boine - Imperia)
Giorgio Montanari 
(III Media G. Boine - Imperia)
Marco Broccardi 
(I Istituto Tecnico Ruffini - Pieve di Teco)

Il Premio Panathlon Scuola è stato istituito nel 1985 allo scopo di promuovere nella scuola e nelle 
famiglie l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali. Si tratta di un concorso biennale, 
bandito in accordo con il Provveditorato agli Studi della provincia di Imperia, riservato agli alunni delle 
scuole medie e superiori, consistente nello svolgimento di un tema a carattere sportivo. Dal 2001 l’ini-
ziativa si è trasformata in una manifestazione sportiva con varie prove di atletica leggera.
Questo l’elenco dei vincitori nelle varie edizioni.

Il Premio Panathlon Scuola

Lucilla Nobbio vincitrice del 1° premio 
Panathlon Scuola nel maggio 1986

Il presidente Freccero illustra il IV premio 
Panathlon Scuola alla presenza del nostro socio 

Onorato Lanza, nel ’92 sindaco di Sanremo



1997 
Tema: “L’adolescente e il suo inserimento socia-
le attraverso lo sport”
Roberta Mendola 
(III Media U. Novaro - San Bartolomeo al Mare)

1999 
Tema: “Io non rischio né per lo sport né per il diver-
timento. Dopo le notizie diffuse dagli organi d’in-
formazione sull’uso di sostanze stimolanti sia nello 
sport che nel divertimento, qual è il tuo pensiero 
ed il tuo comportamento” 
Giada Giramondo 
(III Media U. Novaro - Diano Marina)

2001 
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1986-1987
Guido Montanari 
(Sauro Imperia)
Marta Rivò 
(Amoretti Imperia)

2003 
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1988-1989 
Luca Montanari 
(Vieusseux Imperia)
Sonia Volpe 
(I.C. Riva Ligure e San Lorenzo)

2005 
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1990-1991 
Davide De Lentinis 
(Polo Tecnologico Imperiese) 
Beatrice Trapani 
(Ist. Mater Misericordiae)

2007 
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1992-1993 
Davide Re 
(Scuola Media Boine - Imperia)
Elena Vignali 
(Liceo Aprosio - Ventimiglia)

Roberta Mendola vincitrice del 6° premio 
Panathlon Scuola a Sanremo nel 1997

Davide De Lentinis, al centro, vincitore del X 
premio Panathlon Scuola nel maggio del 2005

I Panathleti al “X Premio Biennale 
Panathlon Scuola”

Giovani atlete in attesa di gareggiare
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2009
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1994-1995
Francisco Pedro
(Pascoli di Sanremo)
Sara Toesca
(I.C. di Taggia)

2011
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1996-1997
Abdulsamet Badur
(Ruffini di Imperia)
Gaia Tarsi
(Mater Misericordiae di Sanremo)

2013
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 1998-1999
Nicola Gilli
(Polo Tecn. di Imperia)
Alessia Peduzzi
(Cassini di Sanremo)

2015
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 2000-2001
Matteo Formica
(Liceo C. Amoretti di Imperia)
Clelia D’Agostini
(Sanremo Levante)

2017
Gara della continuità: manifestazione di atletica 
leggera riservata agli studenti nati nel 2002-2003
Alessandro Monaco
(I.T.C.G. Colombo di Sanremo)
Chiara Smeraldo
(I.T.C.G. Colombo di Sanremo)

Elena Vignali vincitrice dell’XI “Gara della 
continuità” nel maggio del 2007

Gruppo di partecipanti al Premio Biennale 
Panathlon Scuola 2011 sul Campo 

di Atletica A. Lagorio di Imperia

Chiara Smeraldo

Alessandro MonacoGaia Tarsi e Abdulsamet Badur
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Sono numerosissime le conferenze che il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha organizzato per i propri 
soci, sin dal primo anno di attività. Ecco l’elenco completo di tutti i meeting, anno per anno, con indi-
cazione dell’ospite d’onore/realtore e la data di svolgimento.

1958
•	Giancarlo Del Gratta “Il Congresso di Rapallo “ - 28 maggio
• Roberto Gaglio  “I problemi sportivi della nostra provincia” - 22 giugno
• Adriano Morosetti   “Celebrazione della Giornata Olimpica 1958” - 7 settembre

1959
• Franco Moreno “Il tennis nella nostra provincia” - 13 maggio
• Ugo Siniscalco   “L’automobilismo sportivo” - 24 giugno
• Andrea Abate “Il nuovo maneggio coperto al campo ippico” - 29 luglio
• Dario Renzetti “L’atletica leggera nella nostra provincia”  - 23 settembre
• Enzo Specogna   “La pallacanestro femminile” - 28 ottobre

1960
• Vito Amel “Nasce un nuovo sport, il rallysmo” - 20 gennaio
• Felice Moraglia “Lo sport nelle università italiane” - 3 febbraio
• Giovanni Anselmi “La caccia in Italia e in Europa” - 29 marzo
• Giancarlo Del Gratta “Organizzazione a Sanremo di incontri interclub tra i Panathlon Club liguri” 

- 27 aprile
• Giuseppe Mussa “Offerta di un contributo finanziario per intitolare una targa al grande atleta 

Dorando Pietri” - 31 agosto
• Giancarlo Del Gratta   “Proposta di donare una medaglia d’oro del Club al miglior giocatore di 

calcio della provincia” - 28 settembre
• Franco Moreno “Sulla necessità di fare al Club attività extra convivi mensili” - 30 novembre

1961
• Giancarlo Del Gratta   “Istituzione e regolamento per la borsa sportiva ‘Adriano Morosetti’ al miglior 

atleta dilettante della provincia” - 25 gennaio
• Giuseppe Mussa “Proposta di organizzare un Congresso sulla medicina dello sport” - 22 feb-

braio
• Pio Pacchioni “La clausola compromissoria sottoscritta dai minori” - 29 marzo
• Umberto Mencarelli   “Relazione sul 1° Congresso del Panathlon International a Venezia” - 24 maggio
• Giancarlo Del Gratta   “Convivi interclub con i Panathlon Club liguri da effettuarsi nel 1962” - 28 giugno
• Franco Moreno “Proposta di offrire una medaglia d’oro ad atleti della nostra provincia che  

diventino campioni d’Italia” - 27 settembre
• Amerigo Fontanelli   “La nascita e lo sviluppo dei kart” - 25 ottobre

1962
• Emilio Maiga “La sicurezza dello sciatore” - 7 marzo
• Angelo Massa “Lo sport della filatelia” - 28 marzo
• Giancarlo Del Gratta “Relazione sull’attività del Club” - 2 maggio
• Hans Nobel “Lo sci nautico in Italia” - 27 giugno
• Umberto Mencarelli   “Possibilità di realizzazione di un aeroporto sportivo-turistico in provincia di 

Imperia” - 5 settembre

Le Conferenze
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• Adelio Moretti “Turismo alpino per la valorizzazione dell’entroterra della nostra provincia” 
-  3 ottobre

• Vittorio Wyss “Lo sport e la donna” - 27 ottobre
• Manfredo Manfredi   “Sistemazioni delle strade provinciali ex militari per un turismo alpino nel no-

stro entroterra” - 7 novembre
• Giuseppe Mussa “Illustrazione dei curriculum sportivi degli atleti candidati all’assegnazione 

della borsa sportiva ‘Adriano Morosetti’ 1962” - 5 dicembre
1963
• Alessandro Scalarandis “Proposta di una sede fissa del Club per i convivi” - 6 febbraio
• Emilio Maiga “Il 2° Convegno Sciistico Internazionale effettuato a Cortina il 16-17-18-19 

marzo” - 3 aprile
• Umberto Mencarelli “Proposte di modifiche al regolamento della borsa sportiva ‘Adriano Moro-

setti’ - 8 maggio
• Eugenio Peroni “Il tennis nella Riviera dei Fiori” - 23 maggio
• Walter Bonatti “Una scalata al Monte Bianco e le scalate sulle maggiori vette del mondo” - 

5 giugno
• Felice Moraglia “La qualità dei soci qualifica il Club” - 3 luglio
• Fernando Copello   “L’automobilismo sportivo in Italia” - 4 settembre
• Augusto Rangone   “Dieci anni con gli azzurri d’Italia” - 6 novembre
• Aldo Travain “Le nuove leve dell’atletica leggera italiana” - 14 dicembre

1964
• Emilio Maiga “Lo sport dello sci in provincia di Imperia” - 4 marzo
• Fernando Copello   “Lo sport automobilistico in provincia di Imperia” - 1 aprile
• Fernando Copello   “Il 2° Convegno Panathlon Club della Liguria e del Piemonte” - 7 ottobre
• Aurelio Sparago “L’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokio” - 11 novembre
• Dario Torracca “Le attrezzature sportive della Liguria e del Piemonte” - 12 dicembre
• Giancarlo Del Gratta   “2° Convegno Club Liguria-Piemonte” - 12 dicembre

1965
• Fernando Copello “Il problema delle attrezzature sportive in provincia di Imperia” - 13 gennaio
• Angelo Maccario   “Il Giappone nel periodo delle Olimpiadi di Tokio” - 3 febbraio
• Umberto Mencarelli   “Situazione dello sport del nuoto nella nostra provincia” - 8 marzo
• Giuseppe Bruschi “Il fuorigioco, questo sconosciuto” - 11 maggio
• Umberto Mencarelli   “Inattualità della regolamentazione olimpica” - 4 agosto
• Domenico Morganti   “L’automobilismo sportivo e i campioni della nostra provincia” - 1 settembre
• Bartolomeo Suria   “Nasce un nuovo sport, lo sci sull’erba” - 11 ottobre
• Ivo Luigi Bensa   “Lo sport del ciclismo in provincia di Imperia” - 10 novembre

Emilio Maiga e alcuni soci, alla conferenza 
del marzo 1962 sulla sicurezza dello sciatore

L’onorevole Manfredo Manfredi relaziona 
sullo sport della caccia nel settembre del 1966



1966
• Umberto Mencarelli   “Sport e giochi per i giovani della nostra provincia” - 12 gennaio
• Michele Allavena “I giovani del motociclismo provinciale” - 8 febbraio
• Fernando Copello   “Sulla relazione del XXIII Consiglio Nazionale del C.O.N.I.” - 14 marzo
• Dino Anfosso   “Lo sport della vela in provincia di Imperia” - 18 aprile
• Raffaele Buratti “Il golf in Italia” - 5 luglio
• Umberto Mencarelli   “Il gioco del calcio e la sua evoluzione in senso atletico nel campionato del  

mondo 1966” - 3 agosto
• Manfredo Manfredi   “Lo sport della caccia in Italia: sua nuova regolamentazione” - 27 settem-

bre
• Enzo Specogna “Il 2° Trofeo Franco Patria, corsa in salita San Romolo-Monte Bignone” - 19 ottobre
• Luigi Sala   “La pesca sportiva in provincia di Imperia” - 9 novembre
• Roger Panchaud   “I Panathlon Club svizzeri” - 13 dicembre

1967
• Domenico Baudino   “Lo sport del pallone elastico in Liguria e in Piemonte” - 10 gennaio
• Emilio Biancheri   “Lo sport della pallacanestro in provincia di Imperia” - 13 febbraio
• Aldo Mairano   “Gli ideali del Panathlon International” - 22 marzo
• Alessandro Monasterolo  “La classe arbitrale in Italia” - 18 aprile
• Carlo Biancheri “Relazione del presidente della Commissione per il Premio Bancarella Sport 

1967” - 22 maggio
• Carlo Gastaldi  “Decisa opposizione al progetto di sopprimere il campo sportivo comunale 

da parte del Comune di Sanremo” - 19 giugno
• Fernando Copello   “I ragazzi dello sport visti dal medico” - 14 novembre

1968
• Carlo Verda   “L’alpinismo sportivo” - 9 gennaio
• Otello Capponi   “Lo sport delle bocce” - 13 febbraio
• Vincenzo Torriani   “L’organizzazione del Giro d’Italia” - 24 maggio
• Fernando Copello   “Sull’assemblea dei presidenti dei Panathlon Club svoltasi il 24 e 25 maggio a  

Perugia” - 11 giugno
• Renato Ronco  “Attività della Scuderia delle Palme nell’automobilismo sportivo d’Europa” - 9 

luglio
• Luciano Acquarone   “L’atletica leggera in Italia e in provincia di Imperia” - 8 novembre

1969
• Domenico Caprile   “I primi Giochi della Gioventù” - 10 gennaio
• Cesare Aluffi   “Il golf in Italia, oggi” - 14 febbraio
• Giuseppe Vietto   “Il ciclismo nei Giochi della Gioventù” - 14 marzo
• Fernando Copello   “Sul programma del 3° Congresso dei soci del Panathlon International che 

avrà luogo a Sanremo” - 9 maggio
• Umberto Mencarelli   “Lo sport, strumento di educazione fisica e morale” - 12 settembre
• Gino Bertuzzi   “Sport e cronometro” - 14 novembre

1970
• Giuseppe Bruschi “Proposte di modifiche al regolamento tecnico del gioco del calcio” - 10 aprile
• Gino Raneri “Scuola e sport “ - 8 maggio
• Giorgio Bazzali “Illustrazione del libro sul campione del mondo di pugilato Bruno Arcari”  - 12 

giugno
• Giuseppe Giacomazzi   “Il cammino compiuto dall’U.S. Imperia Calcio durante il suo vittorioso Cam-

pionato di serie D” - 18 luglio
• Domenico Baudino   “Organizzazione di manifestazioni o costruzione di impianti sportivi” - 11 set-

tembre
• Giammario Vinazza   “Il tennis in Liguria” - 13 novembre
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1971
• Alessandro Monasterolo “La situazione del nuoto e della pallanuoto nella nostra provincia, prima del-

la Seconda Guerra Mondiale e oggi” - 15 gennaio
• Primo Nebiolo “Atletica leggera e sport nei centri di alto interesse turistico” - 19 febbraio
• Giancarlo Del Gratta   “L’incontro di pugilato Frazier-Clay” - 2 marzo
• Franco Barba “Il tiro a segno, uno sport in espansione” - 16 aprile
• Aldo Invernici “Da un college un gioco, il rugby” - 18 giugno
• Carlo Gambarotta   “Gli arbitri nei campionati italiani di calcio” - 10 settembre
• Marcello Garrone   “Relazione sul 3° Convegno Club Liguria-Piemonte”  - 3 ottobre

1972
• Luigi Mussi “Temi inediti del pallone elastico” - 14 gennaio
• Ruggero Radice “Il ciclismo e la sua leggendaria storia” - 11 febbraio
• Elio Garassini “La pallacanestro, uno sport in espansione” - 14 aprile
• Lorenzo Stagno “Uno sport poco conosciuto, la pallanuoto” - 19 maggio
• Domenico Baudino   “Gaudeamus Igitur-Meeting Universitario mondiale di Atletica leggera - Tori-

no” -  9 giugno
• Osvaldo Vento “Organizzazione spedizione alpinistica extraeuropea Città di Sanremo” - 11 

agosto
• Luigi Stocchino “Il 10° Rally di Sanremo” - 10 ottobre

1973
• Giuseppe Caforio   “Il paracadutismo sportivo” - 12 gennaio
• Roberto Bocciardo   “1° Convegno Panathlon Club liguri sulle attrezzature sportive nella regione 

Liguria” - 10 febbraio
• Giovanni De Prà   “Il gioco del calcio ‘ante 1930’ e la Nazionale Italiana alle Olimpiadi del 1924 

e 1928” - 9 marzo
• Luigi Ferraro   “Lo sport subacqueo” - 13 aprile
• Giancarlo Zuccaro   “La storia di un casco sugli occhi” - 11 maggio
• Pier Carlo Roggero   “Illustrazione della spedizione alpinistica del Club Alpino Italiano, sezione  

Sanremo, sul Jebel Aioui” - 15 giugno
• Edoardo Mangiarotti   “La scherma oggi in Italia” - 20 settembre
• Domenico Morganti   “L’automobilismo sportivo attraverso le sue molteplici manifestazioni” - 19 ot-

tobre
• Ugo Muratore   “Lo sport nell’estremo ponente ligure e le attrezzature sportive nella zona 

Intemelia” - 9 novembre
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Un momento della conferenza tenuta 
da Vincenzo Torriani nel maggio del 1968, 
inerente l’organizzazione del Giro d’Italia

Ruggero Radice relaziona sulla storia 
del ciclismo nel febbraio del 1972



1974
• Angelo Scrimaglio   “Lo sci agonistico italiano nel 1974” - 18 gennaio
• Mauro Rossi   “Pallavolo, sport del futuro” - 15 febbraio
• Pino Dodoni   “La marcia nell’atletica leggera” - 7 giugno
• Pietro Donato   “Lo sport della vela” - 19 luglio
• Umberto Mencarelli   “Perché il nuoto è uno sport povero” - 8 novembre

1975
• Roberto Supino   “La validità del Panathlon e la necessità che i Club promuovano e realizzino 

dibattiti pubblici su problemi sportivi di attualità” - 24 gennaio
• Demetrio Balestra   “Il Panathlon International nel momento attuale” - 21 febbraio
• Aldo Gibellini   “Il golf a Sanremo oggi” - 18 aprile
• Nino Benvenuti   “Il pugilato e i giovani d’oggi” - 16 maggio
• Italo Cucci  “Il calcio azzurro ieri, oggi… domani”  - 13 giugno
• Vincenzo Tosetto   “Il canottaggio in Liguria e in Italia” - 11 luglio
• Carlo Maglitto   “Uno sport giovane in espansione, la pallamano” - 14 novembre

1976
• Ambrogio Fogar   “Il mio Atlantico a vela” - 23 aprile
• Aldo Mairano   “Celebrazione venticinquennale della fondazione del Panathlon Internatio-

nal” - 22 maggio
• Giorgio Bazzali  “Olimpiadi di Montreal e del futuro” - 10 settembre
• Michelangelo Borriello  “Il tiro a segno sportivo” - 8 ottobre

1977
• Ida Castiglioni   “La mia Ostar (regata a vela della traversata dell’oceano Atlantico in solita-

rio)” - 11 marzo
• Nanni Caucia   “Il nuoto, la pallanuoto e i tuffi nell’attuale momento” - 24 giugno
• Remo Musumeci   “La Coppa del Mondo di atletica leggera a Düsseldorf” - 9  settembre
• Giancarlo Del Gratta   “Il tiro al piattello” - 11 novembre

1978
• Silvio Maiga   “Come si svolge un rally” - 10 marzo
• Giancarlo Del Gratta   “Il futuro delle Olimpiadi” - 7 aprile
• Aldo Fornasero   “La pallacanestro nell’attuale momento” - 10 novembre

1979
• Domenico Morganti   “La violenza dello sport” - 20 febbraio
• Matteo Anfossi   “La caccia in Italia e in Europa” - 9 marzo
• Italo Ferrando  “Il calcio dilettantistico oggi e domani con la tutela sanitaria dei tesserati”  - 

20 aprile
• Paolo Cappabianca   “Lo sviluppo del Panathlon International in tutto il mondo e la sua effettiva 

internazionalizzazione” - 14 settembre
• Aldo Ferraro  “Attrezzature sportive nella provincia di Imperia” - 16 novembre

1980
• Carlo Brioglio   “Sicurezza nello sport, sia a livello agonistico sia a livello di pratica domenica-

le” - 22 febbraio
• Alberto Ferrigno   “Lo sport del judo” - 11 aprile
• Vittorio Wyss   “Il fair play nello sport” - 15 giugno
• Pietro Donato   “Consuntivo dell’assemblea dei presidenti del Panathlon Club effettuata a 

Sanremo” - 18 luglio
• Giovanni Bagaglia   “La storia dello sport attraverso la biblioteca sportiva nazionale del CONI” - 

10 ottobre
• Vittorio Catella   “Lo sport nella vita moderna” - 21 novembre
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1981
• Pietro Donato   “Scopi del Panathlon e consultivo di tutte le realizzazioni del Panathlon Club 

Imperia-Sanremo” - 13 febbraio
• Renato Di Rocco   “Il ciclismo professionistico italiano negli anni ‘80” - 21 marzo
• Enzo Vattuone   “Il tennis Italiano dopo Italia-Corea di Coppa Davis” - 16 ottobre
• Nicola Ferrazzano   “Il tennis da tavolo nel mondo e in Italia dalle origini a oggi” - 13 novembre

1982
• Giammaria Cazzaniga  “Dentro il pianeta calcio” - 12 febbraio
• Giancarlo Del Gratta   “Programma di attività del Club per l’anno 1982” - 12 marzo
• Enrico Cappitti    “Lo sport del nuoto e i suoi problemi” - 16 aprile
• Luciano Cucchia   “L’attività dei comitati regionali e provinciali del C.O.N.I.” - 22 maggio
• Franco Formaggini   “Il nuovo statuto del Panathlon International e lo statuto tipo per i Panathlon 

Club” - 16 luglio
• Arrigo Gattai   “Gli sport invernali visti e vissuti dalla città e dai cittadini” - 15 ottobre
• Gustavo Ottolenghi  “Un Panathleta in giro per il mondo” - 26 novembre

1983
• Giancarlo Del Gratta   “Il pugilato di oggi” - 11 febbraio
• Gustavo Ottolenghi  “Il turismo alternativo, il camper” - 22 febbraio
• Fiorenzo Chieppi    “Lo sport e il cronometraggio” - 25 marzo
• S. Grandesso Silvestri “Il 4° Distretto del Panathlon International” - 2 maggio
• Lucio Baili   “Una specialità del motociclismo sportivo: l’enduro” - 27 maggio
• Piero Goffis   “Il paracadutismo sportivo” - 8 luglio
• Sergio Orsi   “La canoa non è più sconosciuta” - 22 novembre 

1984
• Egidio Gherardi   “Come un handicappato è riuscito a scalare il monte Kenya e il monte Hua-

scaran” - 24 febbraio
• Vincenzo Torriani   “Come nasce l’organizzazione della Milano-Sanremo” - 17 marzo
• Fortunato Pugliese   “Pesca d’altura all’Isola Mauritius” - 18 maggio
• Rolando Guyonnet   “Spiegazione di cosa è l’aikido” - 5 ottobre
• Giorgio Odaglia   “Il terribile evento della morte improvvisa degli atleti” - 9 novembre
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Il vicepresidente del CONI, Arrigo Gattai, 
consegna un attestato  durante la conferenza 

dell’ottobre 1982 sugli sport invernali

 Il giornalista Gianni Vasino relaziona 
sui Mondiali di calcio disputati in Messico, 

nel settembre 1986



1985
• Sergio Borea   “Gare aeree di volo a motore” - 15 marzo
• Italo Allodi   “Calcio giovanile, calcio dilettantistico” - 5 aprile
• Francesco Saverio Sforza “Gli sport equestri” - 10 maggio 
• Bruno Venuto   “Uno sport emergente nella provincia, la pallavolo” - 12 luglio
• Nino Deffilippis   “Ciclismo di ieri e ciclismo di oggi” - 18 ottobre
• Pier Franco Gavagnin  “La nautica da diporto” - 21 novembre

1986
• Alessandro Rosciani   “Il trekking” - 21 febbraio
• Livio Berruti   “L’atletica leggera di ieri, di oggi e di domani” - 14 marzo
• Bruno Pizzul   “La legge sullo svincolo dei calciatori” - 18 aprile
• Gianni Vasino  “Il Campionato Mondiale di calcio, Mexico 1986” - 26 settembre
• Dino Anfosso  “50° anniversario di fondazione del Circolo Velico Ventimigliese” -  20 novembre

1987
• Renato Della Valle   “Off-Shore, lo sport emergente” - 26 febbraio
• Gustavo Ottolenghi   “Raid automobilistico Venezia-Pechino” - 27 marzo
• Giancarlo Colucci   “Sci alpinismo” - 24 aprile
• Giancomo Santini   “70° Giro d’Italia, i suoi protagonisti” - 22 maggio
• Giorgio Santucci  “Uno sport nuovissimo, il deltaplano” - 19 luglio
• Giuseppe De Vena  “La scherma italiana e le sue prospettive in vista delle Olimpiadi di Seul” -  25 

settembre
• Giancarlo Ruggieri   “Il baseball italiano” - 23 ottobre
• Gustavo Ottolenghi   “Sahara è bello, ma non è facile” - 27 novembre

1988
• Carlo Marchetti   “Il volo a vela in Italia e nel mondo” - 19 febbraio
• Vittorio Adorni  “Il ciclismo italiano ieri e oggi” - 18 marzo
• Ingrid Van Marle  “Il pattinaggio a rotelle in Italia, oggi” - 23 settembre
• Maria Teresa Motta   “Le Olimpiadi di Seul raccontate da chi vi ha partecipato” - 18 novembre

1989
• Giuseppe Ghiglione   “Trekking nelle Alpi Liguri” - 16 febbraio
• Fiorenzo Magni  “Il ciclismo di ieri e il ciclismo di oggi” - 18 marzo
• Paolo Ammirati   “Il doping: questo sconosciuto” - 14 aprile
• Franco Formaggini  “I problemi del Panathlon International” - 12 maggio
• Donato Di Ponziano   “Lo sport del golf, ieri e oggi” - 10 novembre

1990
• Attilio Panizzi   “Come contrastare la violenza nello sport” - 5 aprile
• Barbara Gho   “Cosa è il karate, sport emergente” - 14 settembre
• Edoardo Mangiarotti   “La scherma in Italia e nel mondo” - 20 ottobre
• Eraldo Pizzo   “La pallanuoto in Italia e nel mondo” - 9 novembre

1991
• Danilo Ameglio   “59° Rally di Montecarlo 1991” - 15 febbraio
• Nando Terruzzi   “Il ciclismo su pista, ieri e oggi, in Italia e nel mondo” - 15 marzo
• Giacomo Barabino  “I problemi di morale nello sport” - 12 aprile
• Stefano Eranio  “Il gioco del calcio, oggi in Italia e nel mondo” - 14 maggio
• Gustavo Ottolenghi  “Un panathleta, testimone involontario della storia” - 20 settembre
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• Riccardo Aicardi   “Lo sport del pallone elastico” - 18 ottobre
• Domenico Morganti   “Lo sport nella Repubblica di San Marino” - 15 novembre

1992
• Roberto Po   “Lo sport del nuoto e le sue origini” - 13 marzo
• Gianni Brera   “Problematiche del gioco del calcio in Italia” - 11 settembre
• Umberto Burla  “Lo sport in Italia e in Europa all’epoca di Cristoforo Colombo” - 9 ottobre
• Franca Pallares Salvador “Attività subacquea al largo delle coste imperiesi” - 13 novembre

1993
• Fulvio Valle   “Lo sport del baseball spiegato a chi non lo conosce” - 19 febbraio
• Aldo de Martin   “Analisi e possibilità di sviluppo dello sport della pallavolo in provincia di Im-

peria” - 16 aprile
• Gustavo Ottolenghi   “Giro del Mediterraneo in camper” - 14 maggio
• Michela Rainisio   “Pattinaggio su strada in Europa” - 11 giugno
•	Oreste Perri   “Lo sport della canoa” - 8 ottobre
• Agostino Piras   “Iniziative e attività del 4° distretto” - 4 novembre

1994
• Lorenzo Marugo   “Attività medico-sportiva nell’ambito delle squadre nazionali di nuoto” - 11 

febbraio
• Felice Gimondi   “Lo sport del ciclismo ieri e oggi” - 12 marzo
• Antonio Sonno   “I Comitati provinciali del CONI” - 8 aprile
• Niclo Calcagno   “Il campionato di calcio dell’eccellenza regionale ligure” - 20 maggio
• Gianni Romeo  “Il gioco del calcio… in rosso” - 16 settembre
• Gianni Rivera   “Le nazionali italiane che hanno vinto il titolo di Campione del mondo” - 14 

ottobre
• Cino Ricci   “Il Giro d’Italia a vela 1993” - 11 novembre

1995
• Franco Conforti   “Lo sport della canoa e del kayak” - 10 marzo
• Ivan Sasso   “La Società Italiana di podologia dello sport” - 28 aprile
• Gustavo Ottolenghi   “L’Australia che i turisti non conoscono” - 16 giugno
• Cristiano Digitali   “Il quintetto femminile Juniores del Circolo Ippico Sanremo” - 20 ottobre
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Monsignor Giacomo Barabino 
durante il dibattito sul problema di morale 

nello sport dell’aprile 1991

Cino Ricci e un gruppo di soci, in occasione 
della conferenza del novembre 1994, 

sul Giro d’Italia a vela



1996
• Ileana Baldanzi   “Situazione natatoria in Italia alla vigilia della prossima Olimpiade di Atlanta  

1996” - 9 febbraio
• Franco Bernardi   “Lo sport del golf visto dai professionisti” - 15 marzo
• Mario Bianco   “Lo sport del golf visto dai dilettanti” - 15 marzo
• Alfredo Russillo   “Lao-Long-Dao, una forma di combattimento vista come educazione del 

fisico e della psiche” - 12 aprile
• Leonardo Scarzella   “Come vincere un campionato dilettanti, come conquistare pubblico, come 

affermare l’immagine di Sanremo nelle altre città, attraverso la pratica di 
uno sport” - 19 maggio

• Lorenzo Giani   “Lo sport del golf” - 15 giugno
• Gianpiero Ranise   “La pallavolo nella provincia di Imperia” - 12 settembre
• Gianfranco Cipolloni   “L’arbitro di calcio e il professionismo arbitrale” - 11 ottobre
• Andrea Montermini   “Le corse automobilistiche di Formula 1” - 27 novembre
• Claudia Peroni   “Cosa è la Formula 1” - 27 novembre

1997
• Alessandro Scalarandis  “2a edizione Interclub organizzato dal Lions Host Sanremo per la Befana be-

nefica” - 6 gennaio
• Audino Bepi   “Il Parco naturale Alta Valle Pesio” - 14 febbraio
• Daniele Rambaldi   “Il triathlon e la sua evoluzione” - 14 marzo
• Umberto Pellizzari   “Sport estremi, l’immersione in apnea” - 4 aprile
• Giancarlo Bensa   “Cinquantenario dello Yacht Club Sanremo” - 18 settembre
• Sergio d’Andrea   “Cinquantenario dell’AS Carlin’s Boys” - 16 ottobre

1998
• Gustavo Ottolenghi   “Overland 2 1997. New York-San Paolo” - 10 febbraio
• Franco Formaggini   “Servizio Impiantistica del CONI, le sue funzioni e le possibilità  offerte dal cre-

dito sportivo” - 13 marzo
• Francesco Ricci Bitti  “Il tennis italiano alle soglie del terzo millennio” - 9 aprile
• Felice Gimondi  e 
Valentino Campagnolo “L’evoluzione e la tecnologia della bicicletta al servizio dell’atleta” - 14 maggio
• Flavio Salier   “Il football americano: regole e tecnica per meglio capire uno sport tanto 

amato e praticato negli States” - 13 novembre
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La giornalista Claudia Peroni e il pilota Andrea 
Montermini ricevono una targa ricordo durante 

il convivio del novembre 1996 sulla Formula 1

Felice Gimondi e Valentina Campagnolo 
durante il dibattito sull’evoluzione della 
bicicletta, tenutosi nel maggio del 1998
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1999
• Mario Moretti e 
   Tullio Vignola   “L’evoluzione del paracadute” - 12 febbraio
•	Maurizio Cozzoli   “Il nuoto di gran fondo: esperienze di un maratoneta” - 12 marzo
•	Claudio Berro   “Team Ferrari” - 16 marzo
•	Aldo Meinero   “Canoa fluviale e torrentismo” - 14 maggio
•	Francesco Gorlero   “Tiro con l’arco tra sport e disciplina” - 17 settembre
•	Antonio Turitto   “Il Rally di Sanremo, un evento per la città” - 28 settembre
•	Giuseppe Villa   “Il Club alle soglie del terzo millennio” - 22 ottobre

2000
•	Davide Oddo   “Memorial Colombo Bianchi. Scopi e finalità del Panathlon International”  - 

19  febbraio
• Gustavo Ottolenghi   “Tradizioni, usanze, religioni delle popolazioni dell’Afghanistan e del Kosovo”  

- 10 marzo
• Roberto Serniotti   “La pallavolo del 2000 alla luce delle nuove regole” - 14 aprile
• Gian Paolo Ormezzano   “Gli arbitri si possono corrompere?” - 12 maggio
• Adriano Bosio   “Commemorazione del socio onorario Dino Anfosso” - 9 giugno
• Renato Condò   “Sanremo Baseball Club, nel cinquantenario della fondazione e in occasio-

ne della promozione in serie A2” - 11 ottobre

2001
• Walter Bianchini   “Hockey su ghiaccio, dalle origini a oggi” - 9 marzo
• Orlando Dall’Ava  “Il gioco del minigolf” - 20 aprile
• Flavio Andreoletti  “Il mondo subacqueo della nostra provincia” - 15 giugno 

2002
• Vittorio Adorni   “L’importanza del Panathlon nel mondo dello sport” - 22 marzo
• Andrea Bartali, 
   Vittorio Seghezzi e 
   Renzo Soldani   “Il ciclismo ai tempi di Bartali” - 12 aprile
• Luciano Acquarone   “La mia vita per lo sport” - 10 maggio
• Giovanni Zunino   “Storia della Società Ippica Sanremo” - 27 settembre
• Silvio Torelli e 
   Rina Maggioni   “Il CAI di Bordighera e le sue molteplici attività” - 8 novembre
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Maurizio Cozzoli ed Henrique Nicolini si stringono 
la mano al termine della conferenza sul nuoto 

di gran fondo tenutasi nel marzo del 1999

Il socio Flavio Andreoletti relaziona sul mondo 
subacqueo nel giugno del 2001



2003
• Luca Albarelli e  
   Flavio Grassi  “A bordo di ‘Mascalzone Latino’ con i protagonisti della “Louis Vuitton Cup”  

- 14 febbraio
• Gianni Salesi e 
   Daniele Rambaldi  “Società Riviera Triathlon 1992” - 14 marzo
• Piero Calvini   “L’evoluzione dell’electrocibles” - 11 aprile
• Renzo Cimiotti e 
   Angelo Masin   “Relazione sul Congresso Distrettuale e sul Premio Panathlon Scuola” - 6 giugno
• Angelo Masin  “I vari metodi di cronometraggio nel mondo dello sport” - 12 settembre

2004
• Paolo Pieroni  “L’alpinismo e la barca a vela, pericoli di valanghe e metodi di soccorso”-   
  22 febbraio
• Emilia Gaggero ed 
   Elio Fabrizi    “VI Congresso Panamericano sullo sport quale fattore di inserimento sociale: 

funzione del Panathletismo” - 20 marzo
• Flavio Andreoletti   “Sudan, un sogno blu” - 30 aprile
• Michele De Maria   “Le arti marziali” - 21 maggio
• Franco Ranciaffi   “Conoscere l’Ultra Maratona” - 11 giugno
• Mario Cattaneo   “L’Unione Sportiva Sanremese, sezione ciclismo, nel Centenario di Fondazio-

ne” - 10 settembre
• Danilo Benza   “Il Moto Club Sanremo nel 75° Anniversario di fondazione” - 19 novembre

2005
• Silvio Todiere   “La pallanuoto nell’imperiese e in campo nazionale” - 11 febbraio
• Cosimo Nicastro   “La tutela dell’ambiente e della fauna marina” - 11 marzo
• Roberto Vernassa    “Mountan Bike - Specialità Downhill” - 8 aprile
• Claudio Battaglia   “Canottaggio, tradizione e tecnologia” - 21 giugno
• Sergio Maiga   “Il Rally di Sanremo” - 28 ottobre

2006
• Alberto Massabò   “L’Unione Sportiva Caramagna nel 60° anniversario di fondazione” - 24 marzo
• Alberto Maria Careggio  “La chiesa e lo sport” - 28 aprile
• Eugenio Magnani   “Lo sport e il turismo: emozioni in movimento” - 11 maggio
• Alfredo Calligaris   “L’handicap e lo sport” - 9 giugno
• Ugo Pigato   “Il tennis giovanile nel ponente ligure” - 22 settembre
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Un momento della conferenza tenuta dal socio 
Sergio Maiga sul Rally di Sanremo 

nell’ottobre del 2005

La campionessa di sci Alessandra “Pucci” 
Merlin, durante la conferenza sul carving 

e lo sci alpino del settembre 2007
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2007
• Gianfranco Trapani   “Quale sport per mio figlio?” - 16 febbraio
• Gianni Lorenzi e 
   Antonio Santeusanio   “La montagna oltre lo sport” - 23 marzo
• Flavio Ballauco e 
   Fabrizio Bellone   “Lo sport delle bocce nella provincia di Imperia” - 20 aprile
• Roberto Fontana    “Unione Sportiva Maurina nel 100° Anniversario di Fondazione” - 29 giugno
• Alessandra Merlin “Carving e Sci Alpino  - 21 settembre

2008
• Flavio Andreoletti  “Lo sport e l’archeologia subacquea” - 8 febbraio
• Marino Keller Bard  “Escursionismo e archeologia romanica e greca in Libia” - 7 marzo
• Luigi Stuani  “La pesca sportiva e la gestione delle acque” - 11 aprile
• Eugenio Magnani  “Sport e turismo: emozioni in movimento” - 16 maggio
• Marco Bollesan  “Il rugby nel 2008” - 14 giugno
• Diego Negri 
 e Luigi Viale  “Da Imperia a Pechino: l’avventura Olimpica” - 14 novembre 

2009
• Giuseppe Raiola  “La ginnastica nel ponente ligure” - 20 febbraio
• Renato Alberti  “Campionato Mondiale di Coast Rowing” - 13 marzo
• Ito Ruscigni  “L’evoluzione della pallapugno, tra le colline e il mare” - 24 aprile
• Lorenzo Trincheri  “Maratona e ultramaratona… che passione!” - 18 settembre

2010
• Lorenzo Gariano  “Le Seven Summits: le vette più alte di tutti i continenti” - 25 febbraio
• Gustavo Ottolenghi  “Overland in Afghanistan” - 12 marzo
• Bruno Cosimo  “Meridiline Therapy System-Metodi innovativi nello sport” - 9 aprile 
• Tullio Russo  “Ciclyng Riviera-Parco Costiero” - 21 maggio
• Bruno Tacchi  “Incontro conviviale sulla vita del Club” - 22 ottobre
• Donato Di Ponziano  “L’evoluzione del golf e sua importanza nel contesto sociale” - 5 novembre
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Donato Di Ponziano con il presidente Bruno 
Tacchi al termine del convivio sul tema 

“L’evoluzione del golf e la sua importanza 
nel contesto sociale” del novembre 2010

Un gruppo di Panathleti con le quattro 
campionesse della squadra di pallanuoto che 

hanno partecipato a Shangai 
ai mondiali di pallanuoto: Giulia Gorlero, Elisa 

Casanova, Giulia Emmolo e Francesca Pomeri, 
accompagnate dall’allenatore della Rari 

Nantes Imperia, Marco Capanna 
nel settembre 2011



2011
• Giovanni Di Malta   “Lo sport illumina il cuore” - 18 febbraio
• Costanza Girardengo  “C’era una volta ‘il campionissimo’, Costante Girardengo” - 16 marzo
• Giorgio Mantovani,
   Dante Di Battista e 
   Bruno Frediani  “Pugilato, attualità e prospettive in Liguria e non solo” - 29 aprile 
• Giulia Emmolo, 
   Giulia Gorlero, 
   Francesca Pomeri ed 
   Elisa Casanova  “Il Campionato mondiale di pallanuoto, svoltosi a Shangai, visto dalle prota-

goniste” - 29 settembre
• Atleti Vincitori del Premio
   Adriano Morosetti  “I campioni di ieri e di oggi a confronto” - 4 novembre

2012 
• Antonio Sonno  “Il fair play nel futuro” - 28 febbraio
• Gabriele Cascino, 
   Alessio Albani,
   Dario Della Gatta e
   Giuseppe Monetti  “1° Medical Conference” - 16 marzo
• Riccardo Fraccari e 
   Maurizio Cecchini  “L’evoluzione mondiale del baseball” - 4 maggio
• Carlo Borella  “Il tennis tavolo, dagli albori alle Olimpiadi” - 25 maggio
• Giuseppe Zaoli e 
   Antonio Caire  “La fantastica ‘Giraglia’, tra mito e leggenda” - 13 giugno
• Pietro Derosa  “La scherma Italiana regina delle Olimpiadi” - 14 settembre

2013
• Marco Marcellino  “L’enduro, che passione” - 21 febbraio 
• Elvio Fraboni  “La pratica dello sci nordico” - 15 marzo 
• Grazia Rebagliati Basano 
   e Geraldina Orlando  “L’equitazione Matuziana negli anni 2000” - 18 aprile
• Carlo Dogliotti  “Utilità del defibrillatore e suo utilizzo” - 5 ottobre
• Luigi Stuani  “La pesca con la mosca impiego e tecnica” - 14 novembre 
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Marco Marcellino, presidente Regionale della 
Federazione Motociclistica Italiana, al termine 

del convivio sul tema: “L’enduro che passione”. 
è stato consegnato un Premio Speciale 

a Davide Dall’Ava, endurista, per la sua lunga 
e proficua attività sportiva nel febbraio 2013

Gli arbitri di calcio: da sinistra, Davide Massa 
e Maurizio Viazzi ricevono un Crest in ricordo 

della relazione “ Il mondo degli arbitri 
di Calcio” dal segretario Angelo Masin,

 il presidente Emilia Gaggero e il past-president 
Bruno Tacchi nel maggio 2014
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2014
• Mauro Bonino  “25 anni da professionista nella pallacanestro in giro per l’Italia!” - 28 febbraio
• Angelo Moroni  “Il calcio a Sanremo ieri e oggi” - 21 marzo
• Diego Pataro  “Conoscere l’hockey sul ghiaccio” - 23 aprile
• Davide Massa, 
   Maurizio Viazzi,
   Franco Cane e 
   Federico Marchi  “Il mondo degli arbitri di calcio” -  21 maggio
• Amilcare Ballestrieri   “Il rally-man Amilcare Ballestrieri” - 18 luglio
• Andrea Arnaboldi  “La forza della squadra” - 22 ottobre 

2015
• Gianni Managuerra  “La conquista del Polo Sud, da Amundsen a Scott” - 2 marzo
• Antonio Santeusanio  “I giovani e la spedizione sul Monte Ararat del CAI Sanremo” - 26 marzo
• Andrea Zorzi  “Il pallavolista volante” - 29 aprile
• Antonella Anastasio  “La danza sportiva” - 12 giugno
• Lorenzo Trincheri  “L’ultramaratoneta di Dolcedo: dall’Etna alla Marathon des Sables” - 29 ot-

tobre
• Bernard Giordanella  “La Pallamano Ventimiglia, società dai valori eccezionali” - 19 novembre

2016
• Roberto Vernassa  “Downhill, uno sport giovane per i giovani” - 19 febbraio
• Alex Liddi  “Un grande campione italiano in prestito agli States” - 27 febbraio
• Giorgio Bracco e
   Giampiero Rossi  “La pallapugno, storia e tradizione” - 21 aprile
• Angelo Corrado  “La rinascita della Sanremese” - 27 maggio
• Giorgio Mantovani e 
   Mauro Tiraoro  “100° Anniversario di fondazione della Federazione Pugilistica Italiana” - 24 

giugno
• Giulia Gorlero  “Le Olimpiadi di Rio” - 19 settembre
• Nicolò Bonifazio  “Il mondo del ciclismo” - 22 novembre
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Roberto Vernassa, allenatore della Nazionale 
Italiana di MTB, al termine della conferenza 
sul tema: “Downhill uno sport giovane per i 

giovani” con l’Assessore Regionale Gianni Berrino 
e il Presidente Angelo Masin nel gennaio 2016

Anche una torta “olimpica” 
in occasione della conferenza nel settembre 

2016 che ha visto protagonista la pallanuotista 
Giulia Gorlero, portiere del Setterosa, 

argento ai Giochi di Rio 



2017
• Filippo Barbero  “Da Leo a solista delle Frecce Tricolori” - 20 gennaio
• Vittorio Ottonello  “La pratica sportiva in Liguria” - 24 febbraio
• Alessandra Mamino e 
   Mirko Soleri  “Insieme per lo sport” - 16 marzo 
• Gianfranco Trapani  “Sport e alimentazione: da un bambino sano a un adulto sano” - 27 aprile
• Fausto Parigi  “Oltre la maratona” - 16 giugno
• Sabina Airoldi  “Il Santuario dei cetacei” - 13 ottobre
• Matteo Varnier  “Il beach volley in Italia: attualità e prospettive future” - 10 novembre 

2018
• Maurizio Gerini “La 40a edizione della Parigi-Dakar 2018” - 16 febbraio
• Stefano Sciandra “Il magico mondo dei 4.000 delle Alpi” - 16 marzo
• Nini Sanna “L’infinito e periglioso mondo del mare”- 20 aprile
• Marta Bassino “Olimpiadi Invernali di PyeongChang - Corea del Sud 2018” - 25 maggio
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Vittorio Ottonello, presidente regionale 
del CONI Liguria, al quale viene consegnato 

un riconoscimento in occasione della relazione 
“La Pratica Sportiva in Liguria” con presidente 

Angelo Masin nel febbraio 2017

I campioni di ciclismo professionistico Nicolò 
Bonifazio al centro, Olivero Troia, a sinistra, con 
il presidente Angelo Masin mentre ricevono un 
riconoscimento al termine della conferenza sul 

tema “Il mondo del ciclismo” nel novembre 2017

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Integrabili al termine della relazione sul tema 

“Insieme per lo Sport”. Al centro la presidente 
Alessandra Mannino e, in prima fila da sinistra, 

Mirko Soleri, Giorgia Amodeo, Paolo Francione, 
con alcuni Panatheti nel marzo 2017 

Un gruppo di soci del Panathlon Club con 
l’alpinista Stefano Sciandra, insieme al padre 

Romano, in occasione del convivio svolto a 
Sanremo nel marzo 2018
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Uno dei momenti topici e, tra l’altro, più recenti della storia del Panathlon Club Imperia-Sanremo 
è rappresentato dal Convegno “Sport e Turismo, emozioni in movimento”, organizzato dal Club a 
Sanremo il 16 maggio 2008. All’evento hanno partecipato moltissimi congressisti provenienti da tutto 
il mondo. Di particolare peso ed importanza il contributo dato dai relatori intervenuti. In particolare, 
Nicola Tomesani, professore di marketing del territorio all’Università di Bologna e responsabile della 
divisione sport e turismo di Econstat, ha trattato il tema “Lo sport come leva competitiva delle desti-
nazioni. Logiche e buone prassi del mercato italiano”, mentre Giacomo Crosa, giornalista sportivo 
delle reti Mediaset ed olimpionico azzurro nel salto in alto ha condotto la serie di interventi di per-
sonalità del settore che si sono succedute al banco degli oratori parlando del tema “Sempre più 
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Il grande Meeting 2008 
del Panathlon International

in alto. Lo sport vissuto e lo sport raccontato - Campioni famosi e campioni di tutti i giorni”. Sull’ar-
gomento hanno parlato Margherita Bozzano, assessore al turismo della Regione Liguria; Franco 
Arese, presidente nazionale Fidal e campione europeo sui 1.500 metri; Eugenio Magnani direttore 
generale Enit; Donato Di Ponziano, presidente del comitato organizzatore dell’Open d’Italia di golf; 
Claudio Berro, direttore gestione sportiva Abarth; Maurizio e Giorgio Damilano, plurimedagliati mar-
ciatori di fama mondiale.
In seguito Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp srl - Affari, sport e tempo libero - 
ha trattato il tema “Gli eventi sportivi come attivatori turistici del territorio”. Nicolas Pittet, membro 
del Panathlon Club di Losanna e direttore aggiunto di Servizio degli sport insieme a Jean-Pierre 
Gottschall ha trattato il tema “Sport e turismo a Losanna, capitale olimpica”.

L’intervento 
di Piero Fogliarini, 

presidente del 
Panathlon Club 

Imperia-Sanremo 
in occasione 

del Convegno 
“Sport e Turismo”



Fabrizio Iseni, console onorario della Costa d’Avorio e Kujo Tea Narcisse, capo di gabinetto del 
Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio sono intervenuti su “La Repubblica della Costa 
d’Avorio: opportunità sportive e turistiche”.
Denominatore comune dalle relazioni è stata l’importanza dello sport nella promozione turistica, 
come fattore orientante fondamentale nelle scelte più idonee per garantire il successo delle varie 
manifestazioni.
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Alcune delle 
autorità presenti 

al Palafiori 
di Sanremo 

in occasione 
dell’Assemblea 

Generale Elettiva 
e del Convegno

La 43a Assemblea 
Elettiva 

e il Convegno 
sono stati seguiti 
da un foltissimo 
numero di soci 
del Panathlon 

International  
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Il giorno successivo, sempre presso il Palafiori di Sanremo, si è svolta la 43a Assemblea Generale Elet-
tiva del Panathlon International nel corso della quale è stato riconfermato quale presidente del P.I. 
per il successivo quadriennio Enrico Prandi. Sono stati inoltre eletti alla carica di consiglieri Renata 
Soliani, Pinuccio Gianduia, Fortunato Santoro, Marcello Marrocco per il Distretto Italia, Jean Piere 
Largo e Jean Pierre Gottschall per il Distretto Svizzero, Pail De Broe per la zona Continentale Europea 
e Walter Perez Soto per la zona Continentale Americana. 
Durante la cena di gala che ha concluso l’intero programma dei due giorni di lavori congressuali 
sono stati anche assegnati i Premi Comunicazione 2007.
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Serata 
di Gala della 

43a Assemblea 
Generale Elettiva    

La città 
di Sanremo 

ha avuto l’onore 
di ospitare

la 43a Assemblea
Generale del 

Panathlon 
International



Nelle foto che seguono alcuni 
scatti dei festeggiamenti svolti per 
celebrare alcuni dei momenti più 
significativi anniversari che si sono 
succeduti dalla nascita del Club.
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I nostri anniversari

La grande Festa 
del Decennale 

di fondazione del Club 
nell’aprile del 1968

La Festa del Ventennale 
di fondazione tenutasi 

nel giugno del 1978

 Il presidente Gustavo 
Ottolenghi, alla presenza 

del presidente del Coni Arrigo 
Gattai e di altre autorità 

del Panathlon International, 
porge il benvenuto alla Festa 

del Trentennale 
nell’ottobre 

del 1988
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Un momento 
della Festa del 

Quarantennale, 
nell’ottobre 

del 1998, alla 
presenza del 
governatore 

del IV Distretto 
Michele 

Di Martino 
e di alcune 

autorità civili. 
Viene data 

lettura della 
“Carta del 

Panathleta”

 I presidenti degli 
ultimi anni del 

Panathlon Club 
Imperia-Sanremo 

in occasione 
della Festa 

per il 50° 
Anniversario 

di Fondazione 
del Club, con la 

torta realizzata 
per l’occasione. 

Da sinistra, 
Angelo Masin, 

Giuseppe Villa, 
Piero Fogliarini e 

Bruno Tacchi



Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha avuto l’onore ed il piacere di accogliere nel corso degli anni 
grandi campioni e personaggi di rilievo dello sport nazionale ed internazionale.
Ecco una carrellata di immagini che ritraggono alcuni di questi ospiti, insieme a rappresentanti del 
Club e in occasione di incontri a loro dedicati.
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I Campioni ospiti del Club

Il socio fondatore Giancarlo Del Gratta consegna 
una medaglia d’oro a Michele Pirro, campione 

italiano di tennis in doppio misto nel 1961

Il presidente Copello premia il giovane atleta 
Vittorio Bertellotti nel dicembre del 1968

Il presidente Ferdinando Copello premia Leo 
Cella, campione d’Europa di automobilismo 

classe 1600 cc. nell’aprile del 1964

Presentazione del libro di Giorgio Bazzali 
sul campione del mondo di boxe 
Bruno Arcari nel giugno del 1970
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Il presidente Domenico Baudino consegna 
una medaglia all’atleta Franco Arese 

nel giugno del 1972

Il noto ciclista Nino Defilippis riceve una targa 
ricordo dal presidente Franco Formaggini 

nell’ottobre del 1985

La serata del ciclismo su pista 
con il campione

Nando Terruzzi, marzo 1991

Il presidente Pietro Donato ringrazia il grande 
Alfredo Binda ospite del Club 

nel marzo del 1981

Il presidente Gustavo Ottolenghi ringrazia 
il noto pallanuotista Eraldo Pizzo, 

novembre 1990

Il presidente Jean Marie Freccero ringrazia 
il campione del mondo di canoa 

Oreste Perri, ottobre 1993
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Gli ex di una 
gloriosa Sanremese 

del dopoguerra: 
Ventimiglia, Imberti, 

Curti, Codevilla 
e Von Mayer, 

immortalati 
nel maggio del 1996

Numerose autorità 
e diversi campioni 

hanno tenuto 
a battesimo nel 2018 
il volume pubblicato 

per festeggiare 
i primi 50 anni 

del Panathlon Club 
Imperia-Sanremo. 

La presentazione si è 
svolta presso 

il Palazzo 
della Provincia

Insieme ad alcuni 
panathleti, 

il protagonista 
del convivio 

dell’aprile 2018, 
un grande uomo 

di mare: Nini Sanna, 
capitano di lungo 

corso, velista, 
istruttore e scrittore. 

Tra i suoi allievi, 
Giovanni Soldini; 

tra i suoi trionfi, 
la Giraglia.
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Altri momenti significativi e gioiosi 
della vita del Club

Dall’archivio fotografico del Panathlon Club Imperia-Sanremo ecco alcune immagini che ritraggono 
altri importanti appuntamenti e iniziative promossi dal Club, che hanno coinvolto soci, illustri autorità 
e personaggi.
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Il presidente Copello premia il socio Dino 
Anfosso, presidente del Circolo Velico 

Ventimigliese. Il convivio si svolse nell’aprile 1966 
presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera

Una veduta della serata conviviale, avvenuta 
nel settembre del 1979, con la gradita 

presenza del presidente internazionale 
del Panathlon, Paolo Cappabianca

Il socio fondatore Andrea Lolli (a destra) 
riceve una medaglia d’oro in occasione 

della festa per il decennale del Club, 
nell’aprile del 1968

Il nostro governatore Franco Formaggini 
ed il presidente Gustavo Ottolenghi 
con i membri del consiglio direttivo 

del Club per il biennio 1990-1991
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Un momento di relax dei soci durante la visita 
guidata alla nave statunitense “Simon Laike”, 
nel porto di Juan les Pins nel 1999. All’estrema 

destra, il comandante dell’unità, Deuffie

I soci e gli amici che hanno organizzato
la “I Gara della Continuità” nell’ambito dell’8° 
Premio Panathlon Scuola nel maggio del 2001

VII Camminata Panathlon Eko Club: soci e familiari 
in attesa della Santa Messa nella chiesetta di N.S. 

del Carmine (Monte Bignone), in occasione del 45° 
anniversario del Club (luglio 2003)

Alcuni soci ed i loro famigliari con il presidente 
dell’Eko Club, Gianpiero Borgna, in gita 

alla foresta di Gerbonte nel luglio del 1999

Un nutrito gruppo di soci con i loro famigliari 
in occasione della gita sociale a Verona 

per la prima dell’opera lirica “Aida” di Verdi 
nel settembre del 2002

La presidente Emilia Gaggero 
ed il suo equipaggio in attesa di regatare, 

per beneficenza, con la bandiera 
del Panathlon nel maggio del 2004
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Un gruppo di soci ai festeggiamenti per i 75 anni 
dalla fondazione del Moto Club Sanremo,

 nel novembre del 2004

Panathleti e simpatizzanti nel 2009
sulle piste del Bowling di Diano Castello

Un gruppo di Panathleti presso l’Azienda Agricola “A Trincea” di Dino Masala, ad Airole, nel maggio 2017, 
per visitare uno dei più grandi recuperi ambientali di muretti a secco al mondo 

I Panathleti nello stand allestito in occasione della 
prima edizione della Giornata Nazionale dello 

Sport con le magliette commissionate 
per l’occasione, con il motto “no doping”

I Panathleti in gita a Roma nel mese 
di novembre 2016, in occasione della chiusura 

dell’Anno Santo della Misericordia





60 anni di sport
in provincia di Imperia

Le discipline: 
atleti, tecnici, 

dirigenti, squadre
impianti e manifestazioni
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Un appuntamento 
unico in Europa
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Il vicecampione mondiale Francesco Bruyere 
impegnato sul tatami di Ventimiglia 
durante un’edizione dell’importante 
torneo internazionale

Molto interessante il progetto “Judo in fiore” 
avviato nella primavera del 2018 e riservato a 
giovanissimi dai 5 ai 12 anni, cui è stata offerta 
la possibilità, per avvicinarsi alla disciplina, di 
frequentare i corsi a titolo gratuito per due mesi.

La nascita dello Judo Club Ventimiglia risale al 1971 ed è grazie al sodalizio, costituito all’epoca dal 
maestro Rocco Iannucci e ora guidato dalle figlie Antonella (che ne è la presidente) e Katya, se i più 
grandi campioni della disciplina orientale hanno gareggiato nell’estremo ponente ligure. 
A portare campioni olimpici e mondiali nella città di confine è stato il Torneo Internazionale a squadre 
Città di Ventimiglia che ha raggiunto il ragguardevole traguardo di trentatre edizioni, dopo la prima 
volta del 1979 (quando fu una semplice sfida diretta), prima di emigrare nel 2013 a Loano, ultimo ap-
puntamento prima di lasciare la scena. 
In quegli anni, però, a una manifestazione unica in Italia hanno preso parte, tra gli altri, il campione 
olimpico di Sydney 2000 Pino Maddaloni, la squadra della Georgia (oro mondiale 2006 ed europeo 
2005), il tunisino Anis Lounifi, iridato ai Mondiali di Monaco 2001, l’azzurro vicecampione mondiale 2005 
Francesco Bruyere, oltre ai vari campioni continentali quali gli olandesi Ben Sonnemans e Maarten 
Arens, l’argentino Eduardo Costa, l’italiano Francesco Lepre e, in campo femminile, la campionessa 
olimpica Giulia Quintavalle, oro a Pechino 2008 e campionessa europea a squadre 2010. Nell’albo 

d’oro figurano, tra gli altri, i nomi delle Nazionali di Italia, Russia, Romania, Olanda, Tunisia, oltre a quelli 
di alcuni dei più affermati club italiani (Fiamme Oro, Carabinieri, Fiamme Gialle) e stranieri.
Il Judo Club Ventimiglia è stato fucina di talenti, con atleti capaci di conquistare sei titoli nazionali e di 
difendere la maglia azzurra. L’ultima, in ordine di tempo, è Maruska Iamundo, una delle stelle nascenti 
del judo italiano: Maruska ha conquistato il bronzo agli Italiani assoluti, dopo aver centrato un argento 
(2013) e un bronzo (2015) tra le Juniores e un altro terzo posto tra le Cadette, nel 2012 inoltre il secondo 
posto in Coppa Europa (a Belgrado) e quattro vittorie in tornei internazionali.
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Una miniera di medaglie, una palestra per prepararsi alle sfide della vita: duplice funzione, quel-
la svolta dall’Ok Club Imperia, dal 1997 attiva ne judo, jujitsu e lotta. A livello agonistico, grandi 
soddisfazioni sono arrivate grazie ad Alessandra Ravotto che nel 2008 e 2009 ha conquistato, 
rispettivamente, il titolo mondiale Under 18 e quello europeo Under 21 di jujitsu. Anno trionfale il 
2009, con ben sette vittorie ai Nazionali, con le Under 18 Francesca Giuliano, Alice Di Francesco 
e Stefania Seghezza e le Under 21 Selena Vullo, Pia Sasso, Ana Coelho e la stessa Ravotto.  Sem-
pre nel 2009 l’Ok Club ha fatto “irruzione” anche nel gotha del judo, con il titolo italiano Under 
15 di Giacomo Michelis, un alloro rinverdito nel 2014 da Mattia Riva tra gli Under 21 e nel 2015 
dalla squadra Under 18.
Per il futuro si punta su Arianna Conti, Nadia Arfaoui e Davide Berghi, già sul podio ai Tricolori 
giovanili. Un capitolo a parte merita la lotta libera e la greco-romana, sotto la guida del tecnico 
Stefano Olisterno: numerose le medaglie ai nazionali di categoria sono state conquistate, a par-
tire dal 2012, da Giacomo Michelis, Giacomo Martini, Nicola Saglietto, Althea Secchi e Isabella 
Rimondo e, in particolare, dai fratelli Adriano e Riccardo Olisterno.

Una solida realtà
da più di 40 anni 

Una delle più grandi glorie del judo femminile italiano è nata a San-
remo nel 1963: Maria Teresa Motta è stata la più grande interprete 
dell’arte marziale giapponese all’inizio degli anni ‘80. La Motta ha 
avuto il suo migliore momento ai Mondiali di Vienna, nel 1984, dove 
ha vinto il titolo nella categoria oltre 72 kg, migliorando così il bronzo 
ottenuto due anni prima, quando ancora difendeva i colori del Sa-
kura Arma di Taggia. Nel suo palmares figurano anche l’oro europeo 
del 1983, oltre a due argenti (1983 e 1984) e quattro bronzi nella sua 
categoria di peso e nella prova Open. A completamento della car-
riera, Maria Teresa si è classificata quinta all’Olimpiade di Barcellona 
1992.
Quella del Sakura è una delle maggiori realtà della Liguria, da oltre 
40 anni. Il sodalizio è stato fondato nel 1974 dal maestro Alberto Ferri-
gno, cintura nera 6° dan, oggi ancora a capo del club. 
Pur non ripetendo gli exploit dei tempi della Motta, diversi sono gli 
atleti armesi che hanno raggiunto importanti traguardi. 
I talenti su cui puntare per il futuro sono Samuele Della Torre e di Lo-
renzo Rossi, quest’ultimo già salito sul podio tricolore tra i Cadetti (2° 
nel 2018 e 3° nel 2017). Il Sakura si sta distinguendo anche nel ju-jitsu. 
Un grande risultato, ottenuto nel maggio 2018, è quello dello juniores 
Simone Revelli che a Perugia ha conquistato, con grandissima au-
torevolezza, il titolo italiano di Fighting System. Allori tricolori, nel Ne 
Waza, anche per i Senior Diego Secchi e Chiara Viel. 
A livello organizzativo il Sakura ha nel suo fiore all’occhiello il Torneo 
di Primavera, dedicato al judo giovanile.

Incetta di trofei per l’Ok Club 
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Tre cinture nere 
del Sakura: il maestro 

Alberto Ferrigno  
con Manuela Ferrigno 

e Andrea Molinari 

 La judoka Maria Teresa 
Motta, iridata nel 1984
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Anche per l’atletica sono le strutture e gli allenatori a creare le con-
dizioni affinché scaturiscano i talenti e, da questo punto di vista, la 
presenza del complesso zaccari di Camporosso, la riapertura del 
rinnovato Lagorio dei Piani di Imperia e la costruzione dell’impianto 
di Pian di Poma, a Sanremo, non possono che essere salutate con 
grande soddisfazione e, al tempo stesso, alimentare nuove speran-
ze azzurre per i tanti atleti di talento che stanno crescendo nelle 
varie società della provincia di Imperia. Talenti che, nel frattempo, 
sono sbocciati a livello mondiale, al punto di arrivare ad essere pre-
senti ai Campionati Mondiali ed Europei. Protagonista dei 400 metri 
è Davide Re che, a lungo anche valente sciatore, ha optato per la 
regina delle discipline sportive. Nato nel 1993, si è messo in luce nel 
2009, con la semifinale ai Mondiali Allievi e le medaglie di bronzo al 
Festival Olimpico Giovanile Europeo e alle Gymnasiadi. Del 2012 è la 
sua partecipazione alla finale del Mondiali Juniores, mentre nel 2014 
partecipa alle batterie degli Europei assoluti, sia nella prova indivi-
duale, sia nelle 4x400. Nel 2015 è 4° agli Europei Under 23, mentre nel 
2017, dopo il terzo posto agli Europei a squadre (45”56), raggiunge 
le semifinali dei Mondiali di Londra e centra il 6° posto alle Universiadi 
di Taipei. Nello stesso anno fa segnare il suo record personale di 45”40, al Terminillo. Nel giugno 2018 
abbassa ancora il suo personale, a Ginevra, fissandolo a 45”31, quinta prestazione italiana di tutti 
i tempi. In ambito nazionale, con la maglia delle Fiamme Gialle, Davide vanta il titolo italiano indi-
viduale 2017 (argento nel 2014 e 2015) e tre titoli della 4x400 (2015, 2016 e 2017, secondo nel 2014) 
e uno nella 4x1 giro indoor. Sempre nei 400, nel luglio 2018 Davide ha conquistato una fantastica 
medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, portando 
il personale a 45”26, quarto italiano di sempre (in coabitazione con 
Mauro zuliani), mentre in agosto non è andata come si sperava agli 
Europei di Berlino. Re si è fermato in semifinale nella gara individua-
le, mentre con la staffetta ha raccolto il 6° posto.
Protagonista delle discipline veloci, invece, è Enrico Demonte: clas-
se 1988, dopo aver esordito con la Maurina, è passato alle Fiamme 
Gialle, con cui ha ottenuto ottimi risultati sui 100 e soprattutto sui 200 
metri piani. Tra i suoi allori internazionali figurano un oro nella 4x100 
e un bronzo sui 100 alla Coppa Europa per Nazioni del 2015, oltre a 
una vittoria, sempre nella staffetta veloce, alla Coppa del Mediter-
raneo Juniores 2007. Nelle rassegne tricolori, Demonte ha centrato il 
titolo della 4x100 nel 2011 e il terzo posto sui 200 metri nel 2013. Sem-
pre sui 200 ha centrato il successo agli Italiani Juniores del 2007 e, 
soprattutto, ha un personale di 20”45, ottenuto a La Chaux de Fond, 
in Svizzera, nel luglio 2013. Ha partecipato ai Mondiali 2013 e agli 
Europei 2015. A livello giovanile, in questi ultimi anni, ottimi i risultati 
di Miriam Bazzicalupo, Celestina Malugani e Silvia Tornaghi.

Il futuro corre veloce
verso le Olimpiadi

Davide Re, imperiese,
specialista dei 400 piani

Enrico Demonte, velocista 
imperiese, in maglia azzurra
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Una piccola grande maratoneta
È imperiese solo d’adozione, essendo nata nel 1968 a Limbiate (Milano), ma nel 
cuore degli imperiesi c’è da sempre. Il nome di Ornella Ferrara, faticatrice delle 
lunghe distanze, è per tutti sinonimo di impegno, sacrificio e determinazione. Il suo 
amore per le maratone è sbocciato nel 1993. È stato l’inizio di una grande avven-
tura, con successi e piazzamenti, ma anche con un lungo infortunio, due interven-
ti ai tendini e un successivo ritorno alla ribalta alla soglia dei quaranta anni. Nei 
Campionati Europei di Helsinki del 1994, la maratoneta di piccola taglia ma dal 
grande cuore, ha sfiorato il podio, terminando quarta e nello stesso anno è arriva-
ta la prima vittoria, nella Maratona di Venezia. Il risultato più prestigioso è dell’an-
no seguente, grazie alla medaglia di bronzo ai Mondiali di Goteborg, in un’an-
nata che le ha riservato anche il 4° posto nella Coppa del Mondo ad Atene. La 
campionessa imperiese ha preso parte alla maratona di due edizioni dei Giochi 
Olimpici, ad Atlanta nel 1996, dove è giunta 13a, e a Sydney nel 2000, arrivata al 
18° posto. Oltre al 5° posto ai Mondiali di Atene, nel 1977 ha conquistato anche la 
vittoria nella maratona di Carpi, valida per il titolo italiano, mentre nel 2004, dopo i 
terzi posti a San Diego 2001 e Berlino 2003, sono arrivati i tre successi nelle marato-
ne di Genova, Roma (record personale di 2h27’49’’) e Palermo, dove ha ottenuto 
il suo secondo tricolore. Il 2004 è stato anche l’anno della grande delusione: un 
infortunio l’ha bloccata alla vigilia delle Olimpiadi di Atene. Ornella però non è 
persona che molli la presa. Seconda a Carpi nel 2007, ha puntato a partecipare 
a Pechino e solo pochi secondi l’hanno divisa dal tempo minimo di ammissione.  
Negli ultimi anni di carriera Ornella ha continuato a correre e a mietere successi in 
competizioni nazionali e regionali e, assieme al marito Corrado Bado, a sua volta 
atleta, ha avviato alla pratica sportiva anche i figli.

Ornella Ferrara, 
maratoneta, atleta 

lombarda, trasferitasi 
a Imperia dopo 

il matrimonio 
con il “collega” 

Corrado Bado

Uno sguardo al passato
Il primo nome famoso, tra gli atleti ponentini, è quello di Ettore Ceresoli il quale, cresciuto nell’Atle-
tica Vallecrosia, dopo il passaggio alle Fiamme Gialle, ha saputo scrivere pagine importanti della 
storia del salto in alto. È stato capace, soprattutto, di salire fino a 2,28 metri in sala (2,26 all’aperto) 
e di piazzarsi ottavo ai Mondiali Indoor 1996, vinti da un mito dell’atletica come il cubano Sotoma-
yor. Ceresoli, con la misura di 2,26 metri, ha vinto i campionati mondiali militari di Roma nel 1995. E 
proprio la tradizione del salto in alto ha dato al ponente ligure una serie di degni rappresentanti, 
a partire da Brunello Martini, primo esponente della Maurina a vestire la maglia della Nazionale 
assoluta italiana, imitato poi dall’altro imperiese Alberto Pico. Una specialità che ha avuto altri 
esponenti di rilievo in Marco Schivo (Foce Sanremo) e Ugo Saglietti (Maurina). Negli anni ’80 e 
’90, beniamina locale del settore corse è stata Patrizia Morreale, campionessa italiana Juniores 
sugli 800 e azzurra ai Mondiali Universitari di Sheffield nel 1986 e ai Mondiali Juniores. Autrice di 
un personale di 4’17”19 sui 1.500 metri, la Morreale ha vissuto il suo anno migliore nel 1997, con il 
bronzo negli 800 metri e il 4° posto nei 1.500 ai campionati italiani assoluti. Rimane il rammarico per 
la rinuncia ai Campionati Europei 1998, per malattia. Sulle stesse distanze hanno brillato anche 
i risultati di Daniela Farfalla (Foce) conseguiti verso la metà degli anni ’70, così come, in campo 
maschile, quelli di Andrea zandonella (Maurina). Altri esponenti di spicco della Foce nei 400 e 800 
metri sono stati Patrizia Prosperi e Luca Frediano, vincitori anch’essi di titoli giovanili. Grande riso-
nanza ebbe Claudio Trachelio (Maurina) che nel 1969 è stato secondo sui 400 metri ai campionati 
italiani e ha vestito la maglia azzurra agli Europei di Atene, con il 5° posto in semifinale nella prova 
individuale e il 5° in finale nella 4x400 che, con Puosi, Fusi e Bello, ha stabilito il record italiano con 
il tempo di 3’04”1.
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Epico Petri, sanremese d’adozione
Gli anni a cadenza “8” sembrano scandire la storia dello sport po-
nentino, non solo per le ricorrenze del Panathlon Club Imperia-San-
remo. Risale, infatti, al 1908 quello che è stato certamente l’epi-
sodio più commovente nella storia dei Giochi Olimpici moderni. 
Centodieci anni sono trascorsi da quel 24 luglio 1908 quando, a 
Londra, in una giornata di afa insopportabile, Dorando Pietri “con-
quistò e perse la vittoria” - sono parole sue - nella maratona olimpi-
ca. Quanto è accaduto nella capitale inglese, con la drammatica 
crisi sul rettilineo finale, il soccorso da parte dei giudici a pochi me-
tri dal traguardo, il trionfo e la successiva squalifica, fa parte ormai 
dell’epica dello sport. Meno noti al mondo sono gli anni che Pietri, 
nato a Carpi nel 1885, ha trascorso a Sanremo. Arrivato in Riviera il 
26 novembre 1923 , vi è rimasto fino al 7 febbraio 1942, giorno della 
sua morte, all’ancora giovane età di 57 anni. A Sanremo Pietri ge-
stiva un’autorimessa e lavorava come autista. La sua tomba è tut-
tora visibile al cimitero dell’Armea e a lui il Comune di Sanremo, nel 
centenario dell’impresa di Londra, ha dedicato il primo tratto della 
pista ciclabile, quello compreso tra i Bagni Morgana e i Tre Ponti.

Il drammatico arrivo 
di Dorando Pietri alla 

maratona di Londra 1908. 
Gli aiuti gli costarono 

la medaglia d’oro, ma ne 
fecero un eroe mondiale

Quando il podismo si fa estremo
È sicuramente uno degli atleti imperiesi che più si è messo in luce negli ultimi anni. Stiamo parlando di 
Lorenzo Trincheri, quarantottenne di Dolcedo, agente immobiliare di professione, podista estremo per 
passione, una passione scoperta quasi per caso, che gli ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni 
anche a livello internazionale. Il suo brillante palmares si apre con le due medaglie d’oro conquistate 
ai Campionati Europei e Mondiali a squadre nella 100 km su strada. I due allori, vinti rispettivamente a 
Firenze e a Winschoten in Olanda, risalgono al 2004, vero e proprio “anno d’oro” per Lorenzo.  La pas-
sione per le distanze da fachiri della corsa lo porta a vincere, nel 2005 a Grenoble, la Balcon de Belle-
donne, gara su strada di 65 km, e nel 2006, sempre in Francia, la Maratona delle Stelle. Nei primi mesi 
del 2008, dopo un importante 2° posto nella Eco Trail di Parigi, arriva la prima splendida esperienza alla 
23a Marathon des Sables. Nella massacrante gara a tappe, che ha come teatro naturale l’inospitale 

Sahara marocchino, Lorenzo centra un esaltante 8° posto assoluto, secondo tra gli atleti europei. È 
l’inizio di un amore per la terribile prova africana, che lo vede sesto nel 2009 e costretto al ritiro nel 
2010 per un virus, quando era al quinto posto della generale. Dopo la rinuncia del 2011, il suggello 

è quello del 2012, con un meraviglioso quinto posto individuale (dopo aver sognato il podio) e 
la vittoria di squadra, con Antonio Filippo Salaris e Marco Olmo, primo alloro del genere per 

l’Italia. Su scenari europei, Lorenzo è costantemente tra i protagonisti delle prove di fatica. 
Nei vari anni Trincheri taglia il traguardo nella Maratona in salita Monza-Resegone (a squa-
dre), nella Eco-Maratona del Ventasso, nella Maratona sulla Sabbia di San Benedetto 
del Tronto, nella Eco-Maratona del Barbaresco (due volte), nella Maratona della Pace, 

nell’Ultrabericus Trail (due vittorie), nella Via degli Abati, al Col de la Bonette (Francia, gara 
vinta sei volte). Lorenzo è anche il “padrone” del Pico de la Veleta, in Spagna, 50 km in salita, 

una delle gare più dure al mondo, una competizione in cui è tre volte primo. Successi ancora 
nella Eco-Maratona Clivius, nella Supermaratona dell’Etna, con una prestazione di grande au-
torevolezza tanto nel 2012 quanto nel 2013, nella Epic Race (due edizioni), nella Dolcedo-Monte 
Faudo del 2015, nella Pizzo Ceresa Vertical Race e nella Ultra K Salsomaggiore.

Lorenzo Trincheri, specialista delle distanze ultra 
e delle corse in salita
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Classe e sacrificio, 
un campionissimo Master

Chilometri di incantevole fatica
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Gianni Morandi nel 2007è stato tra 
i partenti della prima edizione della 

Maratona del Mare di Sanremo

Acquarone in azione 
in una gara Master, 
a Riccione nel 2002, 
con la maglia della 

nazionale italiana

L’amore di Sanremo per le corse su grandi distanze, dopo la 
Maratona del Mare del 2007 (con testimonial Gianni Morandi), 
sta producendo, in questi anni, tante diverse iniziative che aspi-
rano a fare un salto di qualità, la possibilità di sfruttare uno sce-
nario splendido quale la pista ciclo-pedonale, disegnato tra 
terra e mare, e ha allettato la fantasia di tanti organizzatori.  La 
stessa passeggiata è stata più volte scelta dalla Nazionale ci-
nese di marcia per allenarsi in vista di appuntamenti importan-
ti quali Olimpiadi e Mondiali. Una novità è però rappresentata 
da una vera e propria prova da fachiri del podismo, quale è la 
Ultramaratona Milano-Sanremo, organizzata dalla Impossible 
Target e corsa lungo i trecento chilometri della “Classicissima” 
di ciclismo, sia come competizione individuale, sia come pro-
va a staffetta. Grande successo stanno riscuotendo le edizioni 
della Sanremo Marathon, nata nel 2017, e della “Run for the 
Whales”, gara di mezza maratona che, al suo terzo appunta-
mento disputato a giugno 2018, unisce l’amore per lo sport al 
sostegno a favore del Santuario Pelagos dei cetacei.

Se si pensa a un nome che riassuma tutta la storia dell’atletica imperiese, quel-
lo non può essere altro che Luciano Acquarone. Classe 1930, l’intramontabile 
Luciano, in una vita dedicata alla disciplina regina dello sport, il podista impe-
riese ha stemperato l’amarezza per la mancata convocazione alla Maratona 
Olimpica di Monaco 1972 con una sequenza quasi infinita di vittorie e titoli nelle 
più svariate categorie Master. Mano a mano che l’età avanzava, Acquarone 
ha sempre saputo tenersi al vertice a livello non solo italiano ed europeo, ma 
addirittura mondiale. Avvicinatosi all’atletica sulle tracce della sorella Silvana, 
che è stata campionessa italiana degli 800 metri nel 1964 e più volte selezio-
nata in azzurro, Acquarone ha dimostrato subito grandissime doti e, nel 1972, 
nonostante avesse fatto segnare, a 42 anni di età, la sesta migliore prestazione 
italiana nella Maratona, non fu scelto per le Olimpiadi. Uno smacco per lui, ma 
anche un errore per la Federazione, perché a Monaco di Bavera, con quella 
prestazione, Luciano avrebbe potuto essere tra i grandi protagonisti. L’imperie-
se si è rifatto con il secondo posto ai Campionati Italiani, cui ha fatto seguito, 
nel corso degli anni, un autentico dominio tra i Master. Dopo aver vinto una 
lunghissima serie di gare nella categoria assoluta, Luciano, che è stato insignito 
della Stella d’Argento del CONI, ha centrato in totale 21 titoli mondiali (con sei 
argenti e un bronzo) e 16 europei, con quattro secondi posti e un terzo posto. 
Quasi infinito l’elenco dei record italiani ancora detenuti dal podista imperiese, 
che ha a lungo fatto segnare moltissimi primati continentali e mondiali. Per molti 
anni portacolori della Maurina, Acquarone ha al suo attivo anche la collabo-
razione come organizzatore della Corsa al Monte Faudo, che, tra l’altro, lo ha 
visto vincitore come atleta ben tre volte, nel 1969, 1971 e 1972.
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Di corsa verso il Faudo, 
con la paura di morire

Ammazzarsi di fatica, correndo in salita, ma in uno degli scenari più suggestivi della Riviera. La Corsa al 
Monte del Faudo, una delle competizioni più impegnative del Ponente Ligure, porta i suoi concorrenti dal 
livello del mare fino ai 1.146 metri di altitudine, sempre in una cornice di pubblico esaltante. 
Organizzata dalla Maurina Olio Carli di Imperia, la prova è nata come staffetta, ideata nel 1966 per ricorda-
re i caduti civili di Dolcedo e della Seconda Guerra Mondiale. Si partiva allora da Boscomare, con diciotto 
frazionisti che dovevano compiere un chilometro ciascuno fino a raggiungere la cima del Monte Faudo.  
In quell’edizione eroica è stato soprattutto Cesare Scaramuzza, uno dei frazionisti, a commuovere spetta-
tori e addetti ai lavori: la cera bollente, colata dalla fiaccola usata come testimone, gli aveva provocato 
ustioni alle mani a tal punto da costringerlo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. In quel periodo era 
presidente della Maurina Luciano Acquarone, che in seguito diventò lo storico direttore di corsa. All’inizio 
della storia della Corsa al Monte Faudo, però, il plurititolato italiano e iridato Luciano è stato soprattutto 
l’autorevole vincitore di ben tre edizioni, nel 1969, 1971 e 1972. La prima occasione in cui la Corsa al Monte 
Faudo è stata disputata a livello individuale risale al 1968, quando i primi temerari presero ad affrontare 
il durissimo percorso. La denominazione di “maratona”, con la quale gli organizzatori hanno battezzato 
la loro corsa, diventata tra le più famose in Europa, non deve trarre in inganno. Non si tratta infatti di una 
classica gara in piano, sulla tradizionale distanza di 42,195 chilometri, quanto invece di una durissima corsa 
in montagna, dalle caratteristiche atipiche dovute alla sua lunghezza (quasi 25 chilometri), con l’avvio a 
livello del mare, su strada asfaltata, e la conclusione in tipico ambiente prealpino. Non è stato un parto 
facile, quello della manifestazione, con gli organizzatori sempre in lotta con vari tipi di resistenza e intralcio, 
dai permessi stradali negati alle minacce di alcuni contadini, decisi a chiedere il risarcimento per i danni 
provocati al fieno calpestato, dagli ostacoli burocratici alle avvertenze di alcuni medici preoccupati per 
la presunta pericolosità della gara.  E davvero i timori della vigilia hanno influenzato l’opinione pubblica a 
tal punto che, al via della prima edizione, il commento che circolava con più frequenza tra il pubblico era 
un pressoché concorde “muoiono tutti!”. Invece tutto andò nel migliore dei modi e tanto il primo vincitore, 
Giuseppe Lombardi, quanto i suoi avversari giunsero al traguardo molto stanchi, ma ancora vivi e vegeti 
e il contrattempo più colorito è stato quello di una contadina che, preoccupata che il raccolto del fieno 
ne uscisse danneggiato, aveva tentato di impedire l’installazione di un tendone su un terreno di sua pro-
prietà nei pressi dell’arrivo. A una delle prime edizioni ha preso parte anche un concorrente non vedente, 
accompagnato per l’intero percorso da Fulvio Trevia. Molte volte il Faudo è stato teatro di drammi sportivi 
e di sofferenze notevoli. Emblematica è stata la crisi di Stanko Okolis, atleta dell’allora Jugoslavia, che in 
testa durante l’edizione del 1989, ha avuto una crisi terribile a due chilometri dal traguardo ma che, dopo 
essersi fermato e ripartito varie volte, è riuscito a concludere la prova, anche se solo al 14° posto. Negli 

anni più recenti la gara ha “saltato” qualche 
anno, a causa di difficoltà organizzative e, 
dopo l’edizione 2015, si è dovuto attendere 
proprio il 2018, con la collaborazione tra Impe-
ria Marathon e Maurina, per veder tornare in 
corsa gli atleti. La competizione ha visto sem-
pre più spesso la partecipazione (e i successi) 
di atleti stranieri di buon livello, con gli africani, 
e in particolare modo i keniani, tra i principali 
protagonisti.  

La partenza di una delle edizioni della 
Corsa al Monte Faudo, davanti al palazzo 
del Comune di Imperia
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Una grande passione 
che nasce da lontano

La storia del baseball a Sanremo ha inizio nel 1949. È in quell’anno che un giovane, Marcello Maler-
bi, che aveva conosciuto il “batti e corri” dalle truppe statunitensi di stanza a Modena durante la 
guerra, arriva a Sanremo insegnandolo ad amici e conoscenti. Il gioco prende subito piede, anche 
se gli “strumenti” utilizzati sono alquanto rudimentali. Mentre negli Stati Uniti i campioni possono con-
tare su rastrelliere di mazze di legno e guantoni di ottima fattura, i pionieri di Sanremo dispongono di 
pesanti mazze tornite dall’amico falegname, guantoni cuciti pazientemente a mano e, per l’impe-
gnativo e pericoloso ruolo di ricevitore, protezioni ricavate da pezzi di grondaia. Altro che schinieri 
di cuoio. La passione supera ogni difficoltà e quella che sembra quasi quasi una storia leggendaria 
è invece pura realtà. Anche il campo di gioco è ben lontano dai “diamanti” statunitensi: si gioca in 
uno spazio disegnato all’interno di un’area dimessa del quartiere Solaro dove, qualche anno dopo, 
sarà costruito il campo ippico. 
Il Sanremo Baseball Club nasce ufficialmente nel 1950, con una dozzina di giocatori affascinati 
da quello strano sport arrivato dagli Usa, ricco di regole, sfumature spesso incomprensibili ai non 
addetti. Dopo un anno di attività amatoriale, arriva l’iscrizione alla Fipab, la Federazione Italiana 
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Una delle prime immagini 
di una partita di baseball 

a Sanremo, disputata 
sul terreno dell’ex

 campo ippico 
del Solaro. 

Siamo alla fine 
degli anni ’50

Palla a Base, oggi FIBS. È il 1952, la squadra entra nella polisportiva “Sport Club” e veste i colori 
bianco-azzurri, come a tutt’oggi. Il primo campionato è di serie B, ci sono anche Alessandria, Torino, 
Fossanese e Juventus Torino, tutte società ancora in attività. Da quel momento la strada è ricca di 
soddisfazioni. Basti citare la vittoria dello scudetto di serie D nel 1968, quella di B nel 1984 e nel 1987. 
Curiosamente, proprio nel 1987, il Sanremo deve rinunciare alla serie A, perché il diamante, realizza-
to da qualche anno a Pian di Poma, è privo di impianto di illuminazione e la massima serie prevede 
incontri in notturna. L’illuminazione arriverà solo due anni dopo, celebrata dalla società con una 
maglietta molto particolare, con la scritta “E luce fu”. 
Nella sua storia il Sanremo presta anche numerosi giocatori alla Nazionale. Si va da Vincenzo Casta-
gno nel 1969, affiancato nella Primavera da Malerbi nel ruolo di coach, ad Agostino “Oghi” Liddi, 
padre di altri due talenti quali Thomas e, soprattutto, Alex, primo italiano a esordire nella Major Lea-
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La storia è fatta di date, anche quella dello sport, 
soprattutto in una disciplina che, come il base-
ball, fa delle statistiche il suo pane quotidiano. 
E la prima data, in questo caso, è quella del 27 
marzo 2008: quel giorno, a vent’anni ancora da 
compiere (è nato a Sanremo il 14 agosto 1988), 
Alex Liddi, figlio d’arte, ha fatto segnare un re-
cord non più migliorabile: essere il primo italiano 
a esordire nella Major League (MLB) con la ma-
glia dei Seattle Mariners. Prima di lui il baseball 
aveva scelto Alex Maestri che, però, esordì uffi-
cialmente tra i professionisti solo un anno dopo.
La seconda data è quella del 19 settembre 
2011, quando Liddi, sul diamante avversario del 
Progressive Field, casa dei Cleveland Indians, 
durante il secondo inning ha fatto volare la pal-
lina oltre i limiti del campo, centrando il primo 
storico “homerun” di un italiano nel principale 
campionato al mondo. La terza data è quella 
del 23 maggio 2012 quando, nella partita contro 
i Texas Rangers, con il suo sesto fuoricampo, re-
alizzò il suo primo grande slam (homerun a basi 
cariche) nella MLB. Prima di arrivare nelle Major, 
Liddi si era guadagnato la chiamata dei Mari-
ners con un’annata da incorniciare con la ca-
sacca dei Tacoma Rainiers, nella lega AAA: 104 
punti battuti a casa e 121 segnati nella Pacific 
Coast League, secondo giocatore a raggiunge-
re la tripla cifra in entrambe le classifiche nella 
storia dei Rainiers. Dopo il passaggio ai Baltimo-
re Orioles, Liddi passò a giocare nella Mexican 
Baseball League. La quarta data è il 7 febbraio 
2016 quando Liddi, con i Venados de Mazatlan, 
campioni del Messico, è stato il primo europeo a 
vincere la Serie del Caribe di baseball, una sor-
ta di Champions League dei Caraibi, all’epoca 
alla sua 59a edizione.

Alex Liddi, sanremese, primo italiano 
protagonista nei templi del baseball

Un italiano nelle Major

gue statunitense. E ancora Stefano Ballestracci, per due anni (1983 e 1984) campione d’Europa con 
l’Under 18; Andrea Castagno, sempre campione continentale dei “Ragazzi” nel 1997, e soprattutto 
Fulvio Valle, arrivato dal Sanremo al Cus Parma nel 1984, tornato biancazzurro nel 1995 e per 43 vol-
te in Nazionale, con la cui maglia ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona1992.
Negli anni ’90 il Sanremo, che nel frattempo registra anche la nascita del team femminile di softball, 
veleggia tra serie A2 e serie B, raggiungendo i playoff per la serie A1 nel 1995. La formazione, in que-
gli anni sponsorizzata dal Casinò di Sanremo, perde la serie al meglio delle cinque partite solo alla 
“bella”. A batterla, il Modena, la città dove tutto era iniziato quasi cinquant’anni prima. 
Dopo altri campionati in B, oggi il Sanremo Baseball milita in serie C e vanta un vivaio che sforna 
sempre nuovi giocatori.
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Atleta bravo e sfortunato
Tecnico da podio olimpico
Due titoli italiani, conquistati nel 2004 
e nel 2005, che gli sono valsi anche il 
Premio Morosetti, la medaglia d’oro 
ai Giochi del Mediterraneo di Almeria 
2005, il riconoscimento di rookie (il ri-
conoscimento quale miglior giocatore 
emergente) al termine del World Tour 
2006 e numerosi piazzamenti di presti-
gio tra i primissimi del circuito mondiale 
(il miglior risultato è stato il 4° posto ad 
Acapulco 2005 ed Espinho 2006) sono 
il ricco bottino da giocatore di Matteo 
Varnier, nato a Sanremo il 16 ottobre 
1979 e residente ad Arma di Taggia. 
Una carriera che nel 2008 lo avrebbe 
dovuto vedere protagonista alle Olim-
piadi di Pechino, cui si era qualificato 
in coppia con il romano Riccardo Lio-
ne, se non fosse stato per quel male-
detto infortunio occorso a Mosca il 4 
luglio del 2008, a un mese dai Giochi. 
Una lussazione alla spalla che l’ha co-
stretto a subire un intervento e a saltare l’appuntamento a cinque cerchi. 
Un infortunio da cui non è mai riuscito completamente a recuperare. Rientrato sulla scena internazio-
nale nel maggio 2009 insieme a Paolo Nicolai, ha messo insieme ancora una dozzina di presenze nel 
World Tour sino a un nuovo problema alla spalla un anno più tardi, durante il Grande Slam di Roma, 
che l’ha in pratica costretto a dire basta.
Quelle grandi soddisfazioni che avrebbe potuto cogliere da atleta, la sfortuna le ha restituite a Mat-
teo nella veste di allenatore. Entrato nello staff azzurro, dopo alcuni anni di oscuro lavoro, nel 2016 
diventa il coach di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, coppia che, proprio sotto la guida di Varnier, ha 
scritto la storia dell’Italia sulla sabbia: ad oggi vittorie e podi a ripetizione nel World Tour, tre titoli euro-
pei e, soprattutto, la straordinaria medaglia d’argento conquistata sulla sabbia di Rio de Janeiro alle 
Olimpiadi del 2016, in finale (il 19 agosto, sotto la pioggia) contro i beniamini di casa Alison-Bruno. 
Appassionato di pesca, come il cugino Simone Parodi, Varnier nel 2017 è stato nominato c.t. della 
nazionale, vale a dire massimo responsabile tecnico della Fipav, per il settore maschile.
Non al livello di Varnier, ma tra i giocatori nostrani che si sono distinti nel colorato e scanzonato am-
biente del beach volley, vanno ricordati anche gli imperiesi Paolo De Angeli (classe 1966, trapiantato 
in Romagna, palleggiatore che nell’indoor ha militato ad alti livelli anche dopo aver compiuto 50 
anni) e Robert Torello, capace nel 2013, a quasi 40 anni, di aggiudicarsi una tappa del campionato 
italiano. Tra le donne, da segnalare il tricolore Under 18 vinto nel 1999 da Rubina Valenzise e Silvia 
Belfiore, titolo che ha permesso alle due ragazze, allora tesserate per il Volley Matuzia Sanremo, di 
prendere parte in canotta azzurra agli Europei di Benindorm.
A livello organizzativo, nonostante gli scarsi spazi a disposizione, la nostra provincia è stata tra le prime 
in Italia e sicuramente la prima in regione a scoprire questa impegnativa, divertente e spettacolare 
disciplina. I primi tornei ufficiali risalgono al 1985, ma già negli anni ‘90 e a inizio del nuovo millennio la 
Riviera dei Fiori ha ospitato più volte tappe di circuiti nazionali.

Matteo Varnier, il quarto da destra, insieme a Nicolai-Lupo 
ed a tutto lo staff azzurro sul podio di Rio de Janeiro
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Specialità di tradizione:
petanque e volo al top 

Lo sport delle bocce in provincia di Imperia, un po’ come in tutta la Liguria, vanta un’infinita tradizio-
ne, sia per quanto riguarda la specialità del volo, sia nella petanque.
La Riviera dei Fiori può essere addirittura considerata la culla italiana della petanque (nota anche 
come “gioco alla provenzale”): importata dalla Francia nel dopoguerra, questa disciplina si è diffusa 
in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e, nel 1972, grazie alla passione del Club Petanque Bordighera e 
del suo presidente Aldo Valzania, con la collaborazione di altri tre club liguri, è stata costituita la pri-
ma organizzazione nazionale.  La Federazione Italiana Gioco Petanque per anni ha avuto sede nella 
Città delle Palme, prima di trasferirsi a Genova e di entrare, nel 1995, nella grande famiglia della Fe-
derazione Italiana Bocce. Insieme con Cuneo e Genova, Imperia vanta la maggior concentrazione 
di società, tesserati, appassionati e campioni. Nativo di Pieve di Teco è Antonio Napolitano, genovese 
d’adozione, per ben due volte Campione del Mondo, nel 1978 e 1979: le ultime occasioni in cui la 
squadra italiana è riuscita a salire sul più alto gradino del podio iridato delle terne.
A livello di nazionale azzurra è del 2017 il conferimento del ruolo di commissario tecnico dei Senior al 
ventimigliese Riccardo Capaccioni e, per gli Juniores, al giovane Gianluca Rattenni, alassino, impe-
riese di adozione e di cartellino negli ultimi anni (prima Taggese, poi San Giacomo).
Molti sono i campionissimi espressi dal ponente e capaci di aggiudicarsi a più riprese titoli italiani e di 
vestire la casacca azzurra. I nomi più ricorrenti negli albi d’oro sono quelli di Gianni Laigueglia, Donato 
Goffredo, Gianni Ginulla, Diego Rizzi e, tra le donne, delle ventimigliesi Rosa Greco e Simona Bagalà, 
madre e figlia. Citare tutti i vincitori di allori nazionali è praticamente impossibile, tanti sono i titoli con-

Una formazione dell’Armese, 
protagonista per diverse stagioni 

in serie A (volo)

Nella petanque la formazione 
della Taggese è salita sul gradino più alto 

in Italia e in Europa

quistati nelle varie specialità. Nell’albo d’oro del campionato di società di serie A, istituito nel 1997, 
figurano per le prime quattro edizioni i nomi di Pontedassio, Sasso, Taggese (1999 e 2000). Nel 2002 a 
imporsi è stata la Roverino Ventimiglia, prima che molti campioni ponentini facessero la fortuna delle 
genovesi Anpi Molassana e Casellese.  Dal 2012 al 2015 c’è stato il dominio della Taggese che, in 
quattro splendide stagioni, con un organico stellare, ha vinto quattro titoli italiani e la Coppa Europa 
nel 2014 e 2015, rinverdendo il trionfo continentale, del 2007, di un Molassana infarcito d’imperiesi. 
Nel 2018 lo scudetto è tornato in Liguria, grazie alla San Giacomo Imperia, con un mix di atleti esperti, 
tra cui Donato Goffredo e Alessio Cocciolo, e di campioni giovanissimi (Rizzi, Amormino, Rattenni) 
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Laigueglia, vittorie a ripetizione
Gianni Laigueglia è stato a lungo il più rappresentativo giocatore ita-
liano della petanque. Nato il 27 luglio 1958 a Badalucco, ha iniziato 
a giocare già all’età di nove anni e, da allora, ha ottenuto numerosi 
successi a livello italiano e internazionale. Il risultato più prestigioso è 
arrivato nel settembre 2007 con due medaglie di bronzo ai Campio-
nati del Mondo di Grenoble, in Francia, dove è salito sul terzo gradino 
del podio, sia nella gara a terne, sia nel tiro di precisione. Due mesi 
dopo Laigueglia a Rastatt, in Germania, ha vinto la Coppa Europa per 
club con la maglia dell’Anpi Molassana, portando per la prima volta 
questo titolo in Italia: un alloro poi centrato anche nel 2014 e 2015 con 
la Taggese. A livello internazionale Laigueglia ha vinto anche tre me-
daglie d’argento in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo, 
a Bari nel 1997, a Tunisi nel 2001 e ad Almeria, in Spagna, nel 2005.  È 
stato protagonista di uno storico risultato nel 1999 nella gara internazio-
nale di Cannes che ha visto, come da tradizione, la partecipazione di 
circa 700 terne, di cui la maggiore parte francese: ha trionfato con la 
maglia della Taggese assieme a Massimiliano Morasso e Antonio Na-
politano. Nella sua carriera Laigueglia ha fatto incetta di titoli italiani: 
la sua collezione è arrivata a quota trentasei, di cui nove a livello indi-
viduale, per una serie di successi iniziata nel 1988 e proseguita fino al 
2017, con lo scudetto di A centrato con i cuneesi della Biarese, ottavo 
titolo a squadre dopo quelli con la Casellese e la Taggese.
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che promettono di proseguire a mietere successi anche in futuro. In campo femminile, poker di scu-
detti per il Dopolavoro Ferroviario Ventimiglia (dal 1998 al 2001) e bis per Sasso (2003 e 2004), per poi 
prendere la via del Piemonte. Dopo i successi del Molassana, di cui hanno fatto parte Bagalà e le 
sorelle Greco, il Ponente è tornato a sorridere nel 2016 e 2018 grazie alla San Giacomo Imperia. La 
gara di petanque più prestigiosa della provincia è il Pallino d’Oro, Memorial Tommaso Arbustini, orga-
nizzato dal Circolo San Giacomo Imperia. Nell’albo d’oro della gara, che si svolge tradizionalmente 
a inizio settembre, compaiono i nomi di tutti i più grandi campioni; fino a qualche anno fa si teneva 
sul campo sportivo di Castelvecchio. Un’altra gara importante è il Grand Prix Internazionale di Venti-
miglia, organizzato dal Dlf tradizionalmente il primo maggio. Nella specialità volo nell’imperiese non 
sono stati ottenuti gli stessi straordinari risultati della petanque, ma sono arrivate ugualmente grandi 
soddisfazioni. Le società a guida del movimento imperiese del volo negli ultimi anni sono l’Armese 
e la Roverino. La storia della Società Sportiva Armese, fondata nel 1978, s’intreccia con quella di 
Giacomo Anfossi, la bandiera della squadra. L’Armese ha dovuto giocare le partite casalinghe dei 
campionati di società di serie A e B prima nei campi coperti di Andora, poi in quelli di San Lorenzo al 
Mare; soltanto dalla stagione 2003-2004 ha potuto iniziare a utilizzare il nuovo bocciodromo coperto 
alle ex caserme Revelli di Arma di Taggia. La Roverino è nata il 29 marzo 1958 al termine di una riunio-
ne avvenuta nella Trattoria Primavera; dal 1983 al 2008 la Roverino ha giocato ininterrottamente nel 
campionato di società di serie A.  Una delle società storiche è l’Unione Bocciofila Sanremo, nata nel 
1969 dalla fusione della Bocciofila Matuziana e della Bocciofila Sanremese, ma le sue origini risalgono 
al 1946, anno di fondazione della Matuziana, presieduta da Antonio Ventimiglia e diretta da Battista 
Masenga. Le maggiori soddisfazioni per la società sanremese sono arrivate da Valerio Bruni, che per 
anni ha costituito uno dei punti di forza della Nazionale del Principato di Monaco. Prima di andare 
a Monaco Bruni ha fatto parte della fortissima Chiavarese dei nazionali Sturla e Bruzzone. Proprio a 
Sanremo nel 1932 si è disputato il primo torneo internazionale della storia boccistica. 
Uno dei giocatori imperiesi maggiormente in evidenza negli anni ’50 è stato Giovanni Belgrano. Giu-
seppe Gradi, detto Pino, si è rivelato un formidabile bocciatore dagli anni ’50 agli anni ’90. 

Gianni Laigueglia, 
big della petanque
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L’alieno, già da ragazzo 
nato per vincere

Storia di un predestinato? Forse. Fatto sta che 
Diego Rizzi, nato nel 1994, sin da quando ha 
iniziato a giocare a petanque ha mostrato 
un talento innato, che l’ha portato dappri-
ma a primeggiare in tutte le categorie gio-
vanili e poi, finalmente, a riportare l’Italia al 
livello di assoluta eccellenza dei mostri sacri 
francesi.
Dopo i due ori mondiali giovanili (2009 e 
2011) e i sedici titoli italiani (8 individuali, 5 a 
coppie e 3 nel tiro), in un dominio durato dal 
2005 al 2012, per tutta la fase iniziale della sua 
carriera, Rizzi è poi sbarcato davvero come 
un “alieno” (il suo soprannome) nel mondo 
dei Senior, inanellando successi a ripetizione 
in tutti i campionati tricolori cui ha preso par-
te, fossero titoli individuali, a coppie, a terne, 
di tiro di precisione, Master o alla serie A a 
squadre. 
Dopo il primo successo, nel tiro di precisione 
del 2012, sono arrivati l’en plein (sei allori na-
zionali) nel 2013, i quattro del 2014, i tre del 
2015, i due del 2016 e 2017. In questo 2018 
la serie è iniziata con lo scudetto a squadre 
con la San Giacomo Imperia, il quinto per lui, 
dopo i tre con la Taggese e quello con la 
Biarese. È però soprattutto a livello mondiale 
che Rizzi si è fatto conoscere: bronzo al Mon-
diale Giovanile 2007 e argento agli Europei 
2008, nel 2009 ha vinto il titolo iridato Giovani 
a terne ed è stato terzo nel tiro. Doppio bron-
zo agli Europei giovanili 2010, l’anno dopo 
ha fatto suo l’oro iridato, ancora nel tiro di 
precisione, specialità in cui nel 2012 è stato terzo ai Modiali Senior. 
Agli Europei 2013 è stato secondo nel tiro e bronzo a terne e ha vinto i Giochi del Mediterraneo nella 
gara a coppie; del 2014 e 2015 sono i successi in Coppa Europa con la Taggese e, sempre nel 2015, 
il titolo continentale nel tiro di precisione e i bronzi nel Mondiale individuale e nell’Europeo a terne. 
Del 2017 sono l’argento individuale nel Mondiale e quello a terne nell’Europeo, in una formazione 
che, agli ordini del c.t. ventimigliese Riccardo Capaccioni, ha allineato anche i ponentini Alessio 
Cocciolo e Donato Goffredo, oltre al piemontese Fabio Dutto (nella stessa rassegna, Saverio Amor-
mino ha trionfato nel tiro di precisione Under 23), nel 2018 a Tarragona sono arrivati l’oro ai Giochi 
del Mediterraneo nel tiro di precisione e l’argento con Cocciolo nella prova a coppie.
Di Rizzi è anche il record del mondo del tiro di precisione, con 67 punti, stabilito nel 2017, senza 
contare le affermazioni nelle prestigiose manifestazioni francesi (trofei, coppe, Master) che spesso 
valgono quanto e più di un campionato del mondo. Tutto questo quando Rizzi deve ancora com-
piere 24 anni…

Rizzi, classe ‘94, già numerose 
medaglie al suo attivo
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Numerosi atleti locali
tra i campioni dello strike

Lo sport del bowling, da molti ritenuto solamente un gioco, ha in Riviera dei Fiori una buona tradizione 
e vanta numerosi campioni. Una storia che nasce trenta anni fa, nel 1988, quando a Diano Castello, 
nell’immediato entroterra di Diano Marina, è stato costruito un centro bowling (con dodici piste rego-
lamentari e all’altezza di ospitare competizioni ufficiali). In breve tempo si è creato un gruppo di ap-
passionati che, diventati buoni giocatori, hanno deciso di creare un club e di affiliarsi alla Federazio-
ne, partecipando alle già allora numerose gare in giro per l’Italia. Le soddisfazioni non sono mancate 
e per diversi anni i portacolori del Bowling Club Diano sono stati ai vertici della disciplina nelle varie 
specialità, individuali e a squadre, maschili e femminili. 
L’attività agonistica del sodalizio sportivo si è interrotta ad inizio nel nuovo millennio, a causa di costi 
organizzativi e di trasferta sempre più elevati, ma la struttura ha continuato regolarmente a funziona-
re, aperta tutta l’anno ad appassionati dilettanti e avventori di tutte le età, mentre gli atleti più quotati 
sono stati “ingaggiati” da club di fuori regione.

A rimanere all’apice del movimento e a dimostrarsi per un decennio stella italiana del bowling è sta-
to Marco Reviglio, mancino classe 1965, di San Bartolomeo al mare, il cui primo “300”, vale a dire la 
partita perfetta (12 strike di fila), risale al 1993. Negli anni 2000, Reviglio, con la cui maglia  di club pie-
montesi e con quella azzurra, si è tolto diverse soddisfazioni. Oltre a titoli italiani a ripetizione, Marco, 
sotto la guida del c.t. Tom Anker (finlandese di origini statunitensi) ha trionfato nel 2005 nell’Europeo a 
squadre e nel 2007 ha conquistato a Foetz (Lussemburgo) l’European Champions Cup, ovvero il presti-
gioso titolo continentale individuale. Negli anni ha messo inoltre insieme numerosi gettoni di presenza 
ai Mondiali e alla World Cup. Con un ruolo in Federazione, punta ora a contribuire alla crescita dei 
giovani più promettenti.
In campo femminile, un’icona del bowling italiano è stata la dianese Grazia Elena, per oltre 10 anni 
ai vertici del ranking nazionale e con grappoli di titoli in bacheca. Grazia è stata la prima donna a 
realizzare, nel 1999 a Torino, 300 punti in una singola partita durante una competizione ufficiale.
Tra le atlete ancora in attività negli ultimi anni si è messa in evidenza l’imperiese Vittoria “Vicky” Tira-
gallo, 8 volte sul gradino più alto ai campionati italiani e portacolori azzurra al Mondiale di Las Vegas 
del 2013 dopo un’impresa nei Trials, la gara di selezione a livello nazionale.
Da segnalare anche gli ottimi risultati conseguiti qualche anno fa da Alessandra Morra, di origini pie-
montesi trapiantata a Bordighera, e Daniele Tomatis, dianese, titolare del centro bowling di Savona, 
messosi in luce soprattutto a livello juniores.
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Marco Reviglio, 
campione europeo nel 2007, 
e Vittoria Tiragallo, sono due 

dei grandi specialisti 
che ha espresso 

la Riviera dei Fiori 
in trent’anni di attività
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Campioni e grandi sfide 
sotto il sole della Riviera

Calcio periferico? Geograficamente senz’altro. La posizione, al confine occidentale d’Italia non l’ha 
mai aiutato, ma il football dell’estrema Riviera di ponente, nonostante la sua forzata emarginazione 
geografica, non è mai stato anonimo. Singolare destino il suo: lontano dalle grandi ribalte nazionali, 
raramente protagonista in campionati importanti, ma spesso sotto le luci dei riflettori. 
Qualche esempio? Dal passato emergono pagine importanti, come le partite che Juventus e Inter 
(parliamo della Juventus di Rosetta, Gabetto e Borel e dell’Inter di Meazza, Frossi e Ferrari) hanno 
giocato al “Comunale” di Sanremo, contro la Sanremese, in Coppa Italia negli Anni ‘30. Quello della 
Juventus, il 26 dicembre 1935, è stato addirittura il primo match in assoluto della storia bianconera in 
Coppa Italia (ha vinto la Juventus 4-1) e l’Inter ha replicato il 27 maggio 1937 imponendosi per 3-1. 
Ci sono stati altri momenti importanti: addirittura un lontano allenamento della nazionale italiana, gui-
data dal mitico Vittorio Pozzo, nel 1925, alla vigilia di una trasferta in Spagna, sul campo della Ventimi-
gliese: 2-1 per gli azzurri (e nel 1931, in un’amichevole con la Pro Vercelli, sempre nella città di confine, 
“ha firmato” due reti perfino il grande Piola). Anche la Sanremese, negli Anni ‘50, ha fatto da “sparring 
partner” alla Nazionale italiana, ma a Coverciano e pure la Honved, la mitica squadra ungherese, ha 
giocato un’amichevole a Sanremo il 2 gennaio 1957 (7-4 per i magiari), non in un momento qualsiasi, 
ma mentre era sotto i riflettori del mondo: era la squadra dei mitici Puskas, Kocsis, Czibor, Hidegkuti, 

e così via e si era appena rifiutata di rientrare 
in patria dove era scoppiata una rivolta anti-
sovietica. Una fuga che ha fatto scalpore nel 
mondo e Ferenc Puskas, il suo capitano, uno 
dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è rimasto 
quasi un anno tra Sanremo e Bordighera in at-
tesa di una sistemazione. In Italia era impossibile 
perché le frontiere calcistiche erano chiuse e il 
campione è finito poi al Real Madrid.
In quest’angolo di Liguria il football è apparso 
pochissimo tempo dopo la sua “importazione” 
dall’Inghilterra. La Sanremese è stata fondata 
nel 1904 (pur con qualche dubbio: la sezione 
calcio è decollata del tutto, probabilmente, 
solo nel 1911), mentre la Ventimigliese, la non-
na dell’attuale Ventimiglia, è nata nel 1909; per 
l’Imperia si è dovuto aspettare fino al 1923. E fino 
ai primi Anni ’30 è stato soprattutto il Ventimiglia 
a mantenere la leadership del calcio provin-
ciale giocando in 1a divisione. Poi è emersa la 
Sanremese che, sull’onda del grande sviluppo 
della Città dei Fiori negli Anni ‘30, ha avuto a 
disposizione uno stadio importante per l’epoca 
(il “Comunale”, quando è stato inaugurato, era 
chiamato lo “stadio dei miliardari”): in pochi 
anni ha bruciato le tappe, passando dall’ano-
nimato a tre stagioni consecutive in serie B fra il 
1937 e il 1940; fasti che avrebbe rinnovato solo 
negli Anni ’50, quando è stato l’unico club ita-
liano (tutto sommato un record) a disputare tut-
ti e sei i campionati di serie C a girone unico 
nazionale - una splendida “follia” di quei tempi 
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La Sanremese della stagione 1990/81, 
protagonista in C1

La formazione dell’Imperia, vincitrice 
della serie D 1969/70, promossa in C, insieme 
al pugile campione del mondo Bruno Arcari
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- e negli Anni ‘80 quando, guidata dal 
presidente Gianni Borra, ha disputato 
sei stagioni in una ricca serie C1 di cui 
facevano parte anche club di presti-
gio come Bologna, Atalanta, Brescia o 
Triestina e in cui la squadra matuziana 
è arrivata, di nuovo, alle soglie della 
serie B con uno splendido quarto posto 
nella stagione 1979-80.
L’Imperia ha toccato l’apice del suc-
cesso all’inizio degli Anni ‘70 quando la 
formazione nerazzurra - quella dei Ron-
co, Sassu, Bosca, Boido, Giordano e 
così via - è arrivata alla C, disputando 
due stagioni in cui ha avuto avversarie 
che si chiamavano Genoa, Spal, Udi-
nese, Padova o Venezia. Il Ventimiglia 
(questo il nuovo nome della vecchia 
Ventimigliese) sarebbe tornato, sia pur 
per un breve periodo alla guida del 
calcio provinciale quando, tra il 1987 e 
il 1991 - con Sanremese e Imperia finite 
tra i dilettanti, travolte da fallimenti so-
cietari - la squadra della città di confine 
guidata dall’indimenticabile presiden-
te Silvio Coppo (ventotto anni ininter-
rotti di presidenza per lui), ha raggiun-
to il campionato Interregionale, nome 
dato, in quegli anni al torneo di serie D. 
Quattro stagioni ruggenti che restano, 
per ora, il canto del cigno della squa-
dra ventimigliese che, in quegli anni, 
si è rinforzata con atleti come Vella o 
Bencardino.
L’estrema Riviera di ponente ha fatto 
anche da trampolino di lancio per mol-
ti calciatori che, proprio da qui, hanno 
spiccato il volo per palcoscenici più 
importanti. Il primo, probabilmente, è stato Ernesto Tomasi, prodotto della vecchia Ventimigliese 
che, tra la seconda metà degli Anni ‘30 e la prima metà degli Anni ‘40, è stato protagonista ad 
alto livello giocando prima con la Juventus e poi con la Roma: con i giallo-rossi ha vinto lo scudet-
to tricolore nel 1942 e ha conquistato i cuori romanisti, soprattutto dopo aver segnato tre reti in un 
derby contro la Lazio. Moltissimi i giocatori che sono decollati indossando Il biancoazzurro della 
Sanremese: da Mario Ventimiglia, una bandiera della società che è stato poi giocatore, allenatore 
e dirigente, che ha giocato nella Juventus e nel Liguria (“antenato” della Sampdoria), a Von Mayer, 
che ha giocato nella Juventus e nel Palermo; da Acquarone, anche lui “scudettato” con la Roma 
nel 1942 a Biglino difensore non famoso, ma che ha fatto parte della rosa del Grande Torino che ha 
vinto il campionato del 1948, fino a Bordin, Gualco, Vella o Vertova, lanciati ai tempi della C 1, tanto 
per citarne alcuni. Senza dimenticare che, con la maglia della Sanremese, hanno giocato anche, 
soprattutto negli Anni ‘50, atleti come Robotti che poi è stato per anni colonna della Nazionale o 
altri atleti che hanno vestito l’azzurro come Turconi o, prima ancora, negli anni di guerra, persino 
Varglien I, colonna della Juventus dei cinque scudetti consecutivi. Ma tutti i personaggi del calcio 
passati in Riviera sarebbero da descrivere, come nel caso di Piero Trevisan, alla Sanremese nella 
stagione 1957-58, che è diventato poi famoso per la sua inconsueta carriera di allenatore: è stato il 
primo tecnico italiano che è andato ad allenare all’estero: prima in Grecia, poi addirittura ad Haiti 
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 La Sanremese che nel 2003/04 
ha conquistato la promozione in C2

Ferenc Puskas (primo da sinistra) in occasione di 
una sua visita a Sanremo a inizio anni ‘70
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dove, alla guida di quella nazionale, ha sfidato l’Italia ai Mondiali tedeschi del 1974.
Sono solo alcuni “flash” della storia del calcio rivierasco, che ha avuto anche molti, troppi, momenti 
bui. I rovinosi fallimenti del 1987 che hanno costretto Sanremese e Imperia a ripartire dalla Terza cate-
goria sono stati solo due dei tanti episodi difficili nella vita delle società rivierasche. 
È stato un momento amarissimo, ma comunque l’inizio di un’esaltante risalita che avrebbe riportato 
le due squadre fino alla C2, fino alla nuova drammatica caduta in coppia delle due squadre più tito-
late, nell’estate del 2008. Ma fare calcio, qui sulla Riviera di ponente, fra difficoltà ad avere impianti di 
gioco all’altezza, assenza di sponsor e pubblico limitato e difficoltà logistiche, non è mai stato facile. 
Non solo a Sanremo, Imperia e Ventimiglia, ma anche per gli altri club, molti dal nome glorioso (Arma 
Juve, Argentina Arma, Dianese, Carlin’s Boys, che si è inventato a Sanremo il torneo internazionale 
giovanile, tuttora il più longevo tra le manifestazioni del genere in Europa e tante altre) che, muoven-
dosi nei tornei dilettantistici, hanno tenuto viva la fiamma di un calcio ricco di passione e sacrificio 
svolgendo anche un prezioso ruolo a livello sociale. Un calcio difficile come si è detto, quello riviera-
sco, complicato. Mai, comunque, banale: è questa la sua straordinarietà.
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La rinascita parte da una “Unione”
Nella lunga storia del calcio sanremese, spesso caratterizzato da alti e bassi, l’ultimo slancio in ordine 
di tempo è stato quello dell’Unione Sanremo. 
Nata nell’estate 2015, dalla fusione tra la Carlin’s Boys del presidente Renato Bersano (all’epoca vin-
citrice della Promozione e neopromossa in Eccellenza) e l’Asd Sanremese di Alessio Graglia, l’Unione 
Sanremo ha provato, e sta cercando tuttora, di riportare il calcio della Città dei Fiori ai livelli che gli 
competono. Sanremo è stata reduce, nel panorama calcistico, da diverse stagioni travagliate, con i 
picchi delle presenze in C2 (2003/04, 2004/05 e 2010/11) e le amarezze di diverse successive ripartenze 
dai dilettanti.
Già dalla prima stagione in Eccellenza, agli ordini del mister Roberto Cevoli (ex giocatore di A con il 
Chievo), l’obiettivo è stato quello di proseguire la salita: l’annata 2015/16 si è chiusa con il secondo 
posto in campionato, ma anche con la vittoria nella Coppa Italia Dilettanti: il 2-1, firmato da Caboni 
e Scalzi, messo a segno a Firenze ai danni del Mazara, è valso, oltre al trofeo, anche la promozione 
in serie D. In tale modo è stata anche rinverdita la splendida cavalcata che nel 2004/05 aveva visto i 
biancazzurri giocare la finale della Coppa Italia di C, poi vinta dal Gallipoli.
Dopo un’annata chiusa al sesto posto, nell’estate 2017 è arrivato l’accordo tra Roberto Bersano e 
Marco Del Gratta, stretto per portare nuove energie e sostegno economico alla società. 
Il secondo posto, alle spalle dell’Albissola, e la sconfitta nella finale playoff hanno però rimandato al 
futuro il sogno di tornare nel calcio professionistico.

La rosa 
dell’Unione 

Sanremo 
della trionfale 

stagione 2015/16
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Orizzonti in rosa
tra passato e speranze

Che sia A2, B o C, il calcio femminile ha a Sanremo una tradizione ricca e vincente, anche se afflitta 
dagli stessi problemi economici dei colleghi maschi. 
Tutto è nato nei lontani anni in cui sono apparse le prime formazioni sanremesi, come la Carlin’s e la 
Polisportiva Borgo. Da esse è sbocciata la favola della Matuziana che, nel giro di pochi anni, è riuscita 
a scalare il gotha del calcio femminile, sotto la guida di Stefano Faraldi e la dedizione di una dirigen-
za appassionata. È stato così che nel 2002-03 è arrivata la promozione alla serie A2 dove il team è 
rimasto per tre anni. 
L’esordio è stato dedicato al consolidamento della posizione, con un ottimo settimo posto. La stagio-
ne migliore è stata senza dubbio quella successiva, quando la Matuziana, che aveva in squadra an-
che molte giocatrici genovesi e Simona Coppolino, selezionata a più riprese dall’allora c.t. Carolina 
Morace per la Nazionale Under 21, ha sfiorato la promozione in A1, classificandosi al secondo posto 
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Una formazione delle Girls 
Sanremese risalente alla 

stagione 2010/2011

alle spalle dell’Atalanta, dopo un campionato nel quale ha inanellato quindici vittorie, quattro pa-
reggi e solo tre sconfitte. L’anno successivo è arrivato un altro piazzamento di tutto rilievo, con il terzo 
posto, dietro a Porto Mantovano e Riozzese. Si è trattato, in effetti, del canto del cigno: le difficoltà 
economiche, unite ai problemi di reperire sponsorizzazioni adeguate, hanno costretto all’inevitabile 
contrazione del bilancio e, di conseguenza, alla rinuncia alla serie A2, per ripartire dalla C regionale. 
Nel 2009 è arrivata una nuova spinta, tramite la fusione con l’Ospedaletti e la nascita della Girls Sanre-
mese.  Gli anni successivi hanno portato alle vittorie nella Coppa Liguria del 2010, 2011 e 2012. Proprio 
nella stagione 2010/11, con il ritorno in panchina di mister Stefano Faraldi, le matuziane hanno vinto il 
campionato e conquistato una promozione in A2 alla quale hanno dovuto rinunciare. 
L’anno successivo, con Giampiero Pesante, le sanremesi hanno ottenuto una nuova promozione in 
A2, ma il penultimo posto nella stagione successiva ha riportato la Matuziana sugli scenari regionali. 
Nel 2017/18, il calcio femminile, con la denominazione di Unione Sanremo, la squadra guidata da 
mister Gianni Licalsi, ha rivinto la serie C, dopo un appassionante duello con lo Spezia, mentre con la 
“griffe” Matuziana ha preso il via una nuova avventura nei settori giovanili.  Artefice del successo in C 
è stata una delle giocatrici di maggior spessore del Ponente, quella Elisa Cerato che, prima di tornare 
a Sanremo, ha giocato in A2 con Entella, Amicizia Lagaccio e Cuneo e, soprattutto, in A con il Torino 
(2010/11) e Cuneo (2014/15). Due le promozioni dalla B (la A2 è stata cancellata nel 2012/13) alla A 
conquistate con il Cuneo, nel 2013/14 e 2015/16.
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Il Ponente in Serie A 
e in Champions League

156

Se le squadre della provincia di Imperia non sono mai andate oltre la serie B, dove la Sanremese ap-
prodò negli anni ‘50, alcuni giovani talenti hanno sfondato l’ultimo ostacolo e sono arrivati non solo alla 
massima serie, ma anche sugli scenari europei. In questi ultimi anni a valicare il traguardo della A sono 
stati, in coppia, Riccardo Gagliolo, difensore centrale nato il 28 aprile 1990 a Imperia, con trascorsi a 
Sanremo, Andora e Imperia, e Fabrizio Poli, anch’egli difensore, nato il 26 maggio 1989 a Bordighera, 
con presenze in Sanremese, Savona, Arezzo. I due sono stati tra i protagonisti della bellissima favola del 
Carpi che, nel 2014/15, al suo secondo anno in B, si è piazzato al primo posto ed è volato nella massima 
serie, dove è rimasto un solo anno, ma scrivendo comunque una bellissima pagina di sport. 
Riccardo e Fabrizio sono stati anche tra i titolari nella formazione che nel 2017 è arrivata a giocare la 
finale playoff della B in cui fu sconfitta dal Benevento.
Nello scorso campionato le strade dei due ponentini si sono divise e, mentre Poli ha continuato il suo 
percorso nel Carpi, Gagliolo è passato in prestito agli altri emiliani del Parma, con cui ha conquistato 
una nuova promozione in A, la seconda della sua carriera. 
Ancora più fulgida la carriera di Stefano Struraro: nato a Sanremo il 9 marzo 1993, dopo la trafila nelle 
giovanili della Sanremese, il giovane centrocampista è passato già nel 2008 al Genoa, con ventinove 
presenze complessive e un gol dal 2013 al 2015 (esordio in A il 25 agosto 2013, a San Siro contro l’Inter). 
Il grande balzo è avvenuto proprio nel febbraio 2015, con il passaggio alla Juventus che lo aveva già 
acquistato nell’estate, ma lasciato poi in prestito ai “Grifoni”. Con i bianconeri, oltre ad aver dato un 
importante contributo nella conquista di quattro scudetti e altrettante Coppe Italia, Sturaro ha esordito 

anche in Champions, nei quarti di finale del 2015 contro il Monaco. Con un tale curriculum 
non poteva certo mancare la convocazione in Azzurro, dapprima tra gli Under 21 e poi nel-
la Nazionale maggiore, con la prima presenza in campo il primo giugno 2016 nel confronto 
vinto per 2-0 sulla Finlandia, e tre presenze ai successivi Europei di Francia 2016. I talenti 
ponentini si esprimono però anche in panchina. Ne è un esempio il percorso di Fabrizio 

Piccareta che, dopo aver guidato diverse squadre locali, dopo il corso a Coverciano 
e l’incontro con Paolo Di Canio, ha seguito il giocatore ex laziale nel suo cammino 

da allenatore in Inghilterra. Fabrizio è stato così il secondo di Di Canio allo Swindon 
(con una finale nel Football League Trophy, a Wembley) e poi al Sunderland, 
in Premier. Le strade dei due tecnici si sono poi divise e, dopo una parentesi in 

Portogallo, all’Olhanense, per Piccareta sono arrivati, con i finlandesi dell’In-
ter Turku, il primo incarico da “mister” titolare e il primo successo, messo a 
segno il 12 maggio scorso nella Suomen Cup, la Coppa di Finlandia. Vitto-
rie all’estero anche per Roberto Bordin, che proprio a Sanremo ha mosso i 

primi passi da calciatore. Per lui la gloria in panchina è arrivata con i moldavi dello 
Sheriff Tiraspol, con cui, nel 2017, ha centrato l’accoppiata Campionato-Coppa, di-
sputando le qualificazioni e la fase a gironi della Europa League, sfiorando l’accesso 
al tabellone finale. Nel marzo 2018 è stato insignito di una delle “Panchine d’oro” 
speciali assegnate ai tecnici italiani che hanno trionfato fuori dai confini nazionali. 
Unico azzurro ai Mondiali di calcio di Russia è stato, invece Enrico Pionetti, già estre-
mo difensore dell’Imperia e apprezzato allenatore di portieri. Dopo aver curato la 
preparazione dei giocatori di Sanremese e Nizza, dal luglio 2017 Pionetti è stato in-
gaggiato dalla Nazionale della Nigeria, proprio con l’obiettivo della partecipazione 
alla Coppa del Mondo.

Stefano Sturaro, sanremese, dal 2015 alla Juventus.
Alla vigilia della stagione 2018/19 è passato allo Sporting Lisbona
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Torneo e Carlin’s: fucine 
di giovani campioni

Alla fine del 1946 un gruppo di amici si è riunito al ristorante “Piccolo 
Mondo”, in via Piave a Sanremo, di proprietà di Sergio D’Andrea (dive-
nuto nel tempo la bandiera della Carlin’s) e ha deciso di creare una 
società che si occupasse solo di giovani. Hanno fatto parte di questo 
gruppo Carlo Carcano (allenatore dal 1928 al 1930 della Nazionale 
Italiana e successivamente dal 1930 al 1934 della Juventus, vincendo 
quattro scudetti, e nella stagione 45/46 all’Inter), che abitualmente era 
presente a Sanremo; Alberto Morosetti, Raimondo Natta, Pio Pacchio-
ne, Luciano Salvo, Alfredo Tinelli, Alfonso Crudi, Agostino De Giorgis, 
Franco Matiuzzi, Gino Napoletano e Amilcare Gilardoni (calciatore 
che aveva militato nel Genoa e in altre società liguri). La società è nata 
ufficialmente nel 1947 con l’organizzazione del primo Torneo Internazio-
nale di Calcio per ragazzi. Primo presidente (dal 1946 al 1950) è stato 
il simpatico e irruente Luciano Salvo, personaggio sanremese, mentre 
segretario è stato Sergio D’Andrea, riconosciuto dai molti giocatori e 
dirigenti passati sotto la sua gestione come “il papà dei Carlin’s”. A 
questo prezioso gruppo, che ha dato il via alla gloriosa Carlin’s, si de-
vono aggiungere altri personaggi che hanno fatto sì che quel primo 
passo, fatto nel 1946, abbia dato esito positivo nel corso del tempo alla 
società: personaggi come Giovanni Zerbone, detto Nino, altra figura 
storica dello sport di Sanremo, anche nel ciclismo, e tutti i vari presi-
denti che si sono alternati. Come allenatore dei giovani molto ha dato 
alla società Rino Grammatica, anche lui giocatore che ha calcato le 
scene del calcio nazionale: per lui la Carlin’s è stata una seconda fa-
miglia; come dirigente, severo ma paterno, non si può dimenticare Tito Semeria. La storia recente della 
Carlin’s Boys ha visto la società nerazzurra scalare le graduatorie. La stagione trionfale è stata quella del 
2014/15, con la vittoria nel campionato di Promozione e il conseguente passaggio in Eccellenza, ab-
binato al successo nel Trofeo Regionale di categoria e nella fase ligure della Coppa Italia Promozione. 
Nell’estate è poi arrivata la fusione con l’Asd Sanremese, che ha dato luogo alla nascita dell’Unione 
Sanremo. La Carlin’s Boys, nel 2017 /18, è poi ripartita dalla Seconda categoria. Il Torneo Internazionale 
Carlin’s Boys, vero fiore all’occhiello della società, è il più longevo torneo giovanile d’Italia. Persino il 
“Viareggio”, il più conosciuto, ha preso il via un paio d’anni dopo, precisamente nel 1949. Al torneo 
hanno partecipato nel corso degli anni: Inter (la più titolata, con otto affermazioni), Juventus, Barcello-
na, Milan, Torino, Atalanta, Rapid Vienna, Roma, Spartak Mosca, Burevestinick Mosca, Cagliari, Fioren-
tina, Lazio, Torpedo Mosca, Genoa (vincitore delle ultime due edizioni), Napoli, River Plate, Sampdoria, 
Bayern Monaco, Parma, Lugano, Empoli e tante altre; inoltre, nel 1977, il torneo è stato organizzato a 
livello di nazionali. Hanno giocato al comunale di Sanremo molti giovani giocatori poi diventati famosi, 
tra questi spiccano: Blokhin (Russia, vincitore in seguito del Pallone d’Oro nel ‘75), Scirea (al quale sono 
state intitolate diverse edizioni del torneo a partire dal ’90), Bettega, Facchetti, Pruzzo, Causio, Furino, 
Giordano, Manfredonia, Beppe Baresi, Trapattoni, Prati, Pulici, zaccarelli, Dossena, Muller (Germania), 
Vieri, Totti, D’Amico e, ancora, Giovinco, De Ceglie e Marchisio. Negli ultimi anni molti dei partecipanti 
sono in seguito approdati alla serie A e al giro delle Nazionali giovanili. Dal 2004 si è passati dalla parteci-
pazione di squadre Primavera a quelle della categoria Berretti. Dal 2007 vi partecipano gli Allievi, novità 
apportata per la ricorrenza del cinquantennale, poiché divenuta ormai categoria di riferimento di tutte 
le migliori squadre a livello nazionale e internazionale. Con alcuni “buchi” nel calendario (il torneo non 
si è disputato nel periodo 1983-86 e nel 2016), il “Carlin’s”, con l’edizione prevista al termine dell’estate 
2018, festeggia il suo sessantesimo appuntamento.
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Giovani talenti in campo al 
Carlin’s Boys: l’ex juventino 
Giovinco, miglior giocatore 
dell’edizione 2004, insieme 
al figlio di Roberto Bettega
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Arbitri, una Sezione 
davvero speciale

Il 27 aprile 2018 la Sezione Aia di Imperia ha compiuto ottantacinque anni. Una storia importante, nata 
ufficialmente nel 1933, quando è stata approvata ufficialmente la costituzione del Gruppo Arbitri Im-
periesi, fino ad allora facente parte della “Riviera di Ponente” di Savona. 
Attualmente la Sezione è presieduta, dal maggio del 2016, da Alessandro Savioli. Prima di lui, per cita-
re solo il recente passato, tale ruolo è stato ricoperto dal compianto Bruno Di Fabio, al quale è stata 
intitolata la Sezione, poi da Luigino Dellerba e da Franco Cane.
Alla conclusione della stagione 2017/18, gli arbitri imperiesi sono 119, tra cui sei ragazze, che operano 
dall’ambito internazionale a quello provinciale. 
Punta di diamante è senza dubbio l’arbitro Davide Massa che, dalla stagione 2012/13, fa parte dell’or-
ganico della Can A e dal 2014 è internazionale, nel 2017 ha poi ricevuto il prestigioso “Premio Mauro”, 
attribuito al miglior arbitro italiano. 
In Serie A, insieme a Massa, ci sono l’assistente arbitrale Stefano Alassio (per lui già più di cinquanta 
presenze nel massimo campionato professionistico) e l’osservatore Luca Amoretti. Lo scorso anno è 
stato poi promosso alla Can B anche l’arbitro Fabio Piscopo, che ha già avuto esperienze in Serie A 
come “quarto uomo” e come addetto al Var.
Nelle categorie nazionali operano poi l’assistente Massimiliano Magri in Can Pro, gli osservatori Federi-
co Marchi e Giuseppe Venuto in Can D, l’osservatore Franco Colombo, e l’arbitro di calcio a cinque 
Gianluca Morelli.
Una Sezione che, pur avendo numericamente una dimensione media nell’ambito delle 209 realtà 
italiane, fa un vanto della propria qualità tecnica: una realtà importante e dinamica, che si distingue 
a livello nazionale anche con alcuni suoi dirigenti.
Maurizio Viazzi (ex assistente con 105 presenze in Serie 
A) è, infatti, componente della Commissione Arbitri In-
terregionale, in cui riveste l’incarico di responsabile degli 
osservatori. In una Commissione Nazionale è presente 
anche l’ex arbitro di Serie A di calcio a cinque, Ettore 
Quarti, in qualità di componente della Can 5. E ancora 
Antonello Motosso nel settore tecnico, Mentor regionale 
di Futsal, e Federico Marchi, da quattro stagioni coor-
dinatore nazionale Nord della comunicazione dell’Aia 
con la rivista L’Arbitro e il sito ufficiale aia-figc.it.
Forza trainante sono i giovani arbitri che ogni domenica 
sono impegnati sui campi regionali e provinciali, con il 
sogno di raggiungere i propri colleghi già affermati. 
La preparazione degli arbitri imperiesi riguarda sia la par-
te atletica, con le sedute di allenamento presso i poli di 
Imperia e di Sanremo, sia quella tecnica, con un raduno 
precampionato e quindici riunioni annuali alle quali par-
tecipano come ospiti e relatori anche alcuni dei massimi 
“fischietti” e dirigenti nazionali. 
La tradizione continua: l’ultimo corso ha portato in dote 
27 nuove leve.
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Davide Massa, imperiese, 
“fischietto” di Serie A 

e internazionale
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Tradizione nel segno 
del remo e della fatica

La Canottieri Sanremo è stata costituita l’11 dicembre 1932 in un hangar della Sitar (Società Internazio-
nale Trasporti Aerei), nei pressi della fortezza di Santa Tecla. Sono dovuti però trascorrere ancora tanti 
anni ed essere combattuta una guerra mondiale, prima che l’attività del sodalizio potesse passare dal 
puro slancio amatoriale all’agonismo regionale e nazionale.
Nel 1945, con l’affiliazione alla Federazione, è arrivato anche l’allenatore Andrea Viglione che si è mes-
so gratuitamente a disposizione per organizzare e avviare una sezione agonistica. 
I primi successi ad alto livello sono stati firmati da un armo femminile, composto di Maria Vittoria Gar-
barino, Lorenza Alberti, Bruna Ferrari e Anna Bordone, timoniere Conte, che a La Spezia nel 1954 si è 
aggiudicato il titolo italiano del 4 con. Altri due allori nazionali sono stati conquistati nel 1955 a Genova e 
l’anno seguente a Sorrento. Il canto del cigno è risuonato a Milano nel 1961, anno in cui è stata sciolta la 
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Il “quattro con” femminile 
della Canottieri Sanremo 

campione d’Italia 1956 
a Sorrento

sezione femminile, con il successo tricolore di Maria Cervella, Maria Antonietta Boeri, Maria Grazia Celo 
e Renata Viacava. Come allenatore è subentrato Giuseppe Conrotto che è stato affiancato da un gio-
vane allievo, destinato a diventare con il tempo un vero e proprio sinonimo di Canottieri Sanremo: Livio 
Rubino. Risale al 26 giugno 1955 la prima edizione del Trofeo Montecarlo, una competizione tra Liguria 
e Provenza che ha dato lustro alla società, ma che, esauritasi con il tempo, ha lasciato il posto al Trofeo 
Aristide Vacchino, competizione dedicata al presidente in carica dal 1958 al 1980 e riservata agli atleti 
Under 14.  I primi successi agonistici in campo maschile sono arrivati nel 1958 e 1959, quando l’armo for-
mato da Onorato Lanza, Narciso Albarelli, Riccardo Bruno e Dodo Bruno, timoniere Giuseppe Corte, ha 
vinto per due volte la Coppa di Natale di Nizza e si è piazzato al 4° posto ai Campionati italiani 1960. 
Dopo un periodo di stasi, l’attività ha conosciuto una nuova fioritura sul finire degli anni ’60. È del 1969 il 
titolo italiano per società, mentre l’anno successivo il due con di Bruno e Albarelli, timoniere Moranti, ha 
vinto il campionato italiano Senior e invece il due senza di Tacchini e Fiore si è piazzato al 5° posto. 
Un argento tricolore nel due con Juniores è stato conquistato nel 1971 da Borghi e Tomatis, timoniere 
Chiarchiaro. Dopo diversi ottimi piazzamenti nelle yole da mare, dal 1976 si sono messi in luce Renato 
Alberti e Giovanni Risso che nel due con, timoniere Musso, hanno vinto la Gara Nazionale juniores di 
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Varese ma sono arrivati quinti ai campionati italiani. L’anno successivo sono arrivati secondi, ottenendo 
la qualificazione per i Mondiali di Tampere, in cui hanno compiuto il loro capolavoro, donando all’Italia 
la medaglia di bronzo. Rossi si è ritirato e Alberti nel 1978 si è aggiudicato il titolo italiano nel quattro con 
(equipaggio misto Sanremo-Moto Guzzi) a cui sono seguiti altri quatto allori tra il 1979 e il 1980, nel quat-
tro con e nell’otto.  Nel 1980 Alberti avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Mosca, ma ha dovuto 
rinunciare per il boicottaggio posto dalle Forze Armate, di cui faceva parte. 
La storia più recente parla di nuovi talenti, come Gaia Garello, che è stata titolare in Nazionale, Ema-
nuele Vigo, Giuseppe Alberti (figlio di Renato fino ad arrivare, negli ultimi anni, ai successi di Nicolò Corsa 
e Riccardo Mager. Quest’ultimo è stato azzurro alle Olimpiadi giovanili, 3° ai Mondiali Juniores in otto, 
Campione d’Italia Junior in due senza. Nel 2017 è arrivato per lui il titolo italiano nell’otto pesi leggeri, 
con la formazione del Rowing Club Genovese.
In tempi più recenti a dare ulteriore importanza allo sport del remo nel Ponente Ligure, è stata anche 
Canottieri Santo Stefano, che proprio quest’anno, il 2018, celebra il trentennale di attività. 
Il piccolo borgo, a metà strada tra Arma di Taggia e Imperia, ha saputo esprimere talenti importanti e 
vincenti; basti pensare, soprattutto, ad Alice Lombardi ed Eugenia Sannita, ottave ai Mondiali Juniores 
2004 e vice campionesse italiane nel due senza, ai fratelli Francesco e Federico Garibaldi, pluri me-
dagliati nel coastal rowing, e ad Alice Ramella, nuova grande promessa locale, oltre che a un settore 
giovanile e a tanti atleti Master in continua crescita di numero e di qualità dei risultati.
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Una speciale sfida con il mare
Un tempo c’erano le “yole da mare”, 
imbarcazioni speciali che, grazie alla 
loro conformazione speciale, permette-
vano di potersi dedicare al canottaggio 
anche là dove non erano presenti baci-
ni d’acqua calma e si doveva, invece, 
fare i conti con onde e correnti marine. 
La disciplina ha avuto però un deciso 
salto di qualità e un’espansione senza 
precedenti negli ultimi quindici anni, con 
la nascita del coastal rowing, specialità 
ormai diffusasi a livello mondiale che, 
però, ha avuto nella zona di Sanremo 
la sua culla. In Italia, ma anche al livello 
internazionale, una spinta essenziale allo 
sviluppo del canottaggio costiero è arri-
vata dall’opera di Renato Alberti: il già 
medagliato mondiale e Stella di Bronzo 
al Merito del Coni, ha dedicato la se-
conda parte della sua carriera sportiva 
alla pratica e alla fortuna del coastal 

rowing. Già responsabile federale (è stato vicepresidente della Fic nel 2005 e 2006), Alberti è stato 
l’organizzatore di eventi di canottaggio costiero in Italia e all’estero tra cui Campionati Italiani e Mon-
diali di coastal rowing nel 2006, 2007 e 2008 (l’edizione iridata del 2008, seconda della serie, si disputò 
a Sanremo), del Challenge Prince Albert dal 2005 a oggi e della Coastal Race Sanremo-Monaco dal 
2006. Tra i suoi meriti, anche quello di aver allenato Giuseppe Alberti, vincitore di due ori e due bronzi 
ai Campionati del Mondo di Coastal Rowing in singolo e doppio. Doppio oro mondiale (2013 e 2014) 
anche per Federico e Francesco Garibaldi (di Santo Stefano al Mare) nel doppio (terzi nel 2016 nel 
quattro di coppia), mentre i titoli italiani sono diventati moltissimi, anche nelle categorie Master e in un 
settore femminile che ha rinverdito, per la Canottieri Sanremo, i fasti degli anni ‘50.

Un equipaggio della Canottieri Sanremo 
impegnato in una regata di coastal rowing
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Nel ricordo di Vacchino, 
appuntamento doc

Trentatré anni di presidenza e trentasette nel ricordo del Memorial a lui dedicato: il nome di Aristide 
Vacchino è legato a doppio filo alla storia della Canottieri Sanremo.  Dopo aver guidato il club, dal 
1958 al 1980, è a lui che la società remiera ha giustamente e doverosamente dedicato una compe-
tizione che è divenuta ormai uno degli appuntamenti fissi e più ambiti di tutto il panorama agonistico 

nazionale giovanile del canottaggio.  In questi ultimi anni l’evento è stato inserito in un “contenitore” 
(l’Ottobre Remiero) che fa di Sanremo, per un intero mese, la capitale del canottaggio, con compe-
tizioni anche di coastal rowing ed eventi congressuali. Per la trentasettesima volta, in questo 2018, i 
giovani e più promettenti vogatori di tutto il Nord e Centro Italia delle categorie Cadetti e Allievi, in-
fatti, si ritrovano nelle acque del porto per sfidarsi in appassionanti gare sulle distanze sprint. Moltissimi 
dei campioni che hanno fatto la fortuna del canottaggio azzurro negli ultimi trenta anni sono passati 
da Sanremo e questa, certamente, sarebbe stata una soddisfazione ulteriore per Aristide Vacchino.

Giudici a cinque cerchi

Onorato Lanza, col campione 
Beniamino Bonomi, 

ha partecipato, da giudice, 
a quattro Olimpiadi

Un primo cittadino sanremese con la passione del remo: Ono-
rato Lanza, ex sindaco della Città dei Fiori, ha al suo attivo 
anche la partecipazione a ben quattro edizioni dei Giochi 
Olimpici come giudice delle competizioni di canoa e canot-
taggio. 
Dirigente federale per molti anni, Lanza ha fatto parte della se-
lezione italiana a Mosca 1980, Seul 1988, Atlanta 1996 e Atene 
2004, oltre a essere presente a una lunghissima serie di cam-
pionati mondiali ed eventi internazionali. 
Un altro giudice di livello internazionale è stato Francesco Be-
dini: dopo quindici anni come allenatore di pallavolo, ha fatto 
parte della giuria alle Olimpiadi di Sydney 2000 per la canoa.

La partenza di una gara 
dell’edizione 1992 

del Trofeo Vacchino



C
an

oa
 - 

C
an

ot
ta

gg
io

Un viaggio dalle gare 
amatoriali all’Olimpiade

L’attività sportiva della Canottieri Sanremo si è sdoppiata intorno agli anni ’70 e, grazie alla dedizione 
di Amedeo Pizzamiglio, un gruppo di giovani ha iniziato a dedicarsi alla canoa. 
Dopo qualche anno sono arrivati anche i primi allori regionali e nazionali, dapprima con Gianluca 
Guano, Guido Revelli, Mario De Salvo e Monica Albarelli, che si è aggiudicata la fase nazionale dei 
Giochi della Gioventù 1982. 
Sono stati soprattutto Guido Revelli e Monica Albarelli, con i due titoli giovanili del K1 Ragazzi nel 1982, 
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Paolo Tommasini, olimpionico 
a Barcellona 1992

a entrare nel giro della Nazionale, con il 5° e il 9° posto, rispettivamente, ai Mondiali Juniores 1983, 
anno in cui è arrivato anche il titolo italiano Juniores con Revelli, replicato nel 1984 e 1985, quando in 
coppia con Guano ha conquistato il tricolore nel K2 Senior, prima di passare alle Fiamme Oro. Dopo 
l’argento di Maura Albarelli e Marghy Ghiraudo agli Italiani di fondo e l’oro di Daniele Siri ai Giochi 
della Gioventù e prima del bronzo del K4 Senior agli Italiani 1996 (Guido Revelli, Luca Albarelli, Corra-
do Garuti e Davide Albarelli), la Canottieri Sanremo ha espresso il suo più nitido talento della pagaia: 
Paolo Tommasini.
Figlio d’arte, grazie al padre Mario, ottimo canottiere, e alla madre Gisella Costoli, campionessa di 
nuoto, dopo lusinghieri successi in campo nazionale e internazionale Tommasini è stato inserito nei 
ranghi delle Fiamme Gialle e in Canada ha conquistato il titolo mondiale Juniores dei 1.000 metri. 
Convocato per le Olimpiadi di Barcellona 1992, ha gareggiato nel K4 dove, dopo aver conquistato la 
semifinale, ha mancato la finale per due soli decimi di secondo. 
Ultimamente l’attività della canoa sanremese prosegue con grande impegno e ottimi risultati nelle 
categorie giovanili. Tradizionale appuntamento, organizzato dal club matuziano, è il Trofeo Arnaldo 
Albarelli - Memorial Mirko Grosso, giunto nel 2018 alla sua ottava edizione.
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Dal lontano 1907, tutto 
il fascino del ciclismo

La Milano-Sanremo, dopo la cancellazione del Rally dal calendario del Mondiale, è senza dubbio la 
manifestazione sportiva che ha dato e continua a dare visibilità e rilevanza internazionale al territorio 
della provincia di Imperia. Una corsa pluri-centenaria che è, assieme a poche altre competizioni, il 
sogno ricorrente di ogni ciclista.
Una storia lunghissima, per la “Classicissima”, iniziata nel lontanissimo 1907 quando a vincere è stato il 
francese Lucien Petit Breton che coprì i 281 chilometri del tracciato di allora (oggi sono 294), alla me-
dia di 26,206 km/h. Altri tempi. Il primo italiano a vincerla è stato Luigi Ganna nel 1909, ma dal 1918 al 
1928 sono arrivati i sei successi di Costante Girardengo, nel 1939 e nel 1940 la doppietta di Gino Bartali 
(ne vincerà ancora una, nel 1947): tre vittorie complessive, per “Ginettaccio”, come quelle del suo 
storico rivale di sempre, Fausto Coppi (1946, 1948 e 1949). 
Sono state proprio le imprese di questi tre fuoriclasse italiani del pedale, eroi antichi di un ciclismo 
senza tempo fatto di tanta fatica, di strade polverose, di lacrime e sangue, a segnare la storia e il 
fascino di una corsa che li onora tuttora, con il Monumento ai Campionissimi che da alcuni anni sor-
ge sulle pendici del Capo Berta, sul versante di Diano Marina. I busti di Girardengo, Bartali e Coppi ci 
rammentano ogni giorno il legame indissolubile che unisce questo estremo lembo di Liguria al mondo 
del ciclismo.  È arrivato, poi, il dominio del “cannibale” Eddy Merckx: per lui sette vittorie, negli anni 
dal 1966 al 1976. Nessuno ha saputo finora fare meglio, ma in mezzo a quello strapotere è arrivato an-
che, nel 1970, lo storico successo di Michele Dancelli, che ha interrotto il lungo elenco di sedici vittorie 
senza nomi italiani, e che ha fatto seguito alla doppietta di Loretto Petrucci, nel 1952 e 1953. Dancelli 
è partito da lontano ed è arrivato da solo, uno dei rari casi di soluzione non in volata. Con una fuga 
epica di 70 km, il bresciano ha unito l’Italia intera nel segno delle due ruote. 
Altri successi da commozione pura sono stati quelli di Felice Gimondi nel 1974 e Giuseppe Saronni nel 
1983 (entrambi in maglia iridata), ma l’albo d’oro è pieno di nomi eccellenti. Qualcuno? Moser, De 
Vlaeminck, Gavazzi, Kelly, Fignon, Fondriest, Bugno, Chiappucci, il ciclo di zabel (quattro acuti), Cipol-
lini, Bettini, Freire (tre volte), Petacchi, Cancellara, Cavendish, fino al trionfo di Nibali, nel marzo 2018, 
che ha interrotto un altro digiuno che risaliva a Pozzato e al suo arrivo vittorioso nel 2006.
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Vincenzo Nibali, trionfatore 
con una strepitosa azione 

nel finale, dell’edizione 2018
Due plurivincitori, in epoche diverse, della Milano-Sanremo 

sotto il traguardo: Fausto Coppi e il tedesco Erik Zabel
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Dalla Pista Ciclabile 

il via al Giro del 2015
Una vera e propria festa del ciclismo. Così passerà alla storia del mondo delle due ruote (e della 
Sanremo sportiva, oltre che della Liguria) la partenza del Giro d’Italia del 2015 che ha preso le mosse 
dalla Città dei Fiori e ha visto la carovana rosa rimanere nella nostra regione per sei giorni e mez-
zo. Prima delle successive tappe (Albenga-Genova, Rapallo-Sestri Levante, Chiavari-La Spezia e La 
Spezia-Abetone) i due momenti topici sono stati vissuti a Sanremo e nella Riviera di Ponente. Venerdì 
8 maggio 2015 l’intera Sanremo si bloccò per celebrare, al Casinò, la presentazione ufficiale di tutti i 
partecipanti. Sul lungo tappeto rosso che da Via Matteotti portava al palco della casa da Gioco, la 
città si è stretta nell’applauso attorno ai 198 partenti, vedendoli passare uno a uno davanti ai propri 
occhi, con tutte le speranze e le paure che si provano all’inizio di una competizione così lunga e im-
pegnativa.
Il giorno seguente, lungo la nuova Ciclabile, sono iniziate le competizioni, con una cronometro a 
squadre che, sul percorso completo da San Lorenzo al Mare a Sanremo, ha segnato per tutta la co-
sta uno dei più attraenti spot promozionali che la storia della televisione ricordi. È stata però anche 
gara vera, dal grandissimo valore agonistico. Vinse la prima tappa, la Orica Green Age, di campioni 
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Un’immagine della tappa inaugurale, una cronometro sulla pista ciclabile, 
del Giro d’Italia 2015, 98a edizione, vinto poi da Alberto Contador

affermati quali gli australiani Matthews e Gerrans e il colombiano Chaves.
In pratica, la prima tappa ha rappresentato la consacrazione della pista ciclo-pedonale quale attrat-
tiva turistica dell’intera provincia, ed è stata la prima volta in cui un tracciato del genere ha ospitato 
una competizione. Per tutti i ponentini è stato il completamento di un cammino che li ha portati a 
riappropriarsi di un tratto di strada che, tolto dall’invadenza del treno, ora è a disposizione di coloro 
che vogliono, su quel tracciato, dedicarsi anche solo a una passeggiata o a una pedalata in scioltez-
za, a velocità certo inferiori rispetto a quelle dei campioni. 
Ad aggiudicarsi il Giro è stato poi lo spagnolo Alberto Contador, che ha preceduto un giovane astro 
nascente del ciclismo italiano, il sardo Fabio Aru, ma per tutto il Ponente quello è stato, e rimane tut-
tora, il “Giro che partì da Sanremo”.
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Da Dolcedo alle vette 
ai mitici tempi di Merckx

Terra dura, quella ligure, che costringe i ciclisti a essere sempre impegnati in salita, con pochissimi tratti 
pianeggianti in cui “fare la gamba”, con strade sovraffollate e continui rischi per chi vi si avventura 
in sella a due ruote. Eppure questa regione, anche se in misura minore rispetto ad altre, sa esprimere 
atleti di alto livello: Il caso più noto, mentre nuove leve stanno avanzando con grande decisione, è 
quello fornito da Giuseppe Perletto, originario di Dolcedo, paese del primo entroterra di Imperia.
Sbocciato nell’Us Caramagna, dove ha gareggiato come allievo e dilettante, Perletto ha iniziato 
a mettersi in mostra nel 1966 aggiudicandosi la Coppa Bordin e il Record de La Turbie, alle spalle di 
Montecarlo. Sono invece del 1968 il successo nella Taggia-Monesi e la partecipazione con la maglia 
azzurra al Giro di Bulgaria, dove si è aggiudicato la classifica del Gran Premio della Montagna. 
La sua migliore stagione da dilettante è datata 1971, con il secondo posto al Giro d’Italia, impreziosito 
da tre vittorie di tappa e completata dai primi posti al Giro di Toscana, al Giro di Reggio Calabria e 
alla Montecarlo-Alassio. Al suo passaggio al professionismo, avvenuto nel 1974, sono ben 50 le vittorie 
conquistate tra i “puri”. 
Nel primo anno tra i “pro”, davanti a mostri sacri del pedale come Merckx e Gimondi, Perletto ha 
messo a segno diversi colpi eccellenti. Innanzitutto si è confermato “profeta in patria”, vincendo la 
tappa di Sanremo del Giro d’Italia. Ha fatto sue anche la prova a cronometro e la classifica generale 
della “Attraverso Losanna”.
Nel 1975, oltre alla vittoria nel Giro di Reggio Calabria, ha ottenuto il suo miglior piazzamento nella 
classica finale del Giro d’Italia, con uno splendido 5° posto a otto minuti dal vincitore, Fausto Bertoglio, 
giungendo 3° nella tappa dello Stelvio. 
Il 1976 lo vede trionfare nella tappa di Fiuggi della Tirreno-Adriatico e in quella di Andorra della Setti-
mana Catalana, mentre chiude al 7° posto nella generale della Vuelta di Spagna.
Perletto lascia il segno anche nel 1997 al Giro d’Italia, aggiudicandosi la frazione di Col Drouscè (Cor-
tina). 
Il canto del cigno arriva nel 1978 con il nuovo successo parziale al Giro d’Italia, nella tappa che si è 
conclusa a Sarezzo, e con l’ultima prestigiosa vittoria, il Giro di Toscana.
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Un primo piano 

di Beppe 
Perletto 

e il ciclista 
di Dolcedo 

alle spalle 
di Merckx 
e davanti 

a Gimondi 
nel Giro 

dell’Appennino 
del 1973
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Giovani talenti 

crescono e… vincono
Un tempo c’era solo il ricordo delle imprese di Giuseppe Perletto a inorgoglire gli appassionati di 
ciclismo del Ponente, mentre a Levante splendevano le imprese degli spezzini Alessandro Petacchi 
e, in precedenza, Massimo Podenzana.
Da qualche anno, però, la provincia di Imperia sta mettendo sul piatto della bilancia una serie di 
atleti professionisti in grado di gareggiare alla pari con i “mostri sacri” delle due ruote. 
Merito è soprattutto delle società che, come la Ciclistica Bordighera e la Ciclistica Armataggia, 
stanno continuando a investire lavoro e risorse per far crescere un settore giovanile agguerrito e 
sempre ricco di talenti emergenti. 
Proprio da queste società sono emersi, in questi ultimi anni, diversi nomi capaci di imporsi anche sul-
la scena internazionale. È il caso dell’armese Luca Barla, classe 1987, che prima di gareggiare tra i 
“pro” nel Team Milram e nella Androni Giocattoli, ha avuto il culmine della sua carriera nella conqui-
sta del Campionato Italiano su strada Under 19, nel 2005, annata per lui straordinaria, con altre sette 

166

L’arrivo vittorioso di 
Niccolò Bonifazio alla 
Coppa Agostoni 2014

primi posti. Per lui, nel 2006, anche la partecipazione ai Mondiali Under 23, nella gara a cronometro. 
Due talenti cristallini sono quelli scaturiti dalla Ciclistica Bordighera: entrambi nati nel 1994, Oliviero 
Troìa e Ilaria Sanguineti, hanno fatto fare al ciclismo ponentino un autentico salto di qualità. 
Oliviero, che gareggia ora per la UAE Emirates, dopo aver militato nel Team Colpack e nella Lam-
pre, ha fatto suo il Trofeo Gavardo del 2014, gara Under 23, e una tappa alla Vuelta Bidasoa nel 
2016, ma soprattutto ha militato più volte nella Nazionale Under 23 e vanta lusinghieri piazzamenti, 
come la sesta piazza al Trofeo Matteotti del 2015, i quarti posti, nel 2016, alla Ruota d’Oro e alla 
Parigi-Roubaix Espoirs e il quinto al Campionato Italiano a cronometro Under 23 (nono a quello as-
soluto, sempre contro il tempo, nel 2017). Nell’estate 2018 Oliviero ha partecipato e ha portato a 
termine il suo primo Tour de France.
Fulgido il cammino della coetanea Ilaria Sanguineti con le maglie di Valcar, BePink e quest’anno di 
nuovo della Valcar. Dopo i tantissimi successi nei settori giovanili (tra cui due titoli italiani nell’inse-
guimento a squadre su pista), la ventimigliese ha nel suo palmares il successo finale nel Tour de Bre-
tagne 2015, più una tappa lo stesso anno e una nel 2016 e una vittoria nella cronometro a squadre 
di apertura della Settimana Valenciana 2017. Quarta alla cronosquadre del Mondiale 2016, a livello 
internazionale Ilaria è stata seconda al Campionato Europeo Under 23 su strada del 2015, bruciata 
sulla linea d’arrivo dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, dopo essere stata a lungo in fuga. Ottima 
passista, Ilaria vanta diverse partecipazioni al Giro d’Italia e molte selezioni in maglia azzurra, non 
solo agli Europei, ma anche ai Mondiali, per un carattere che nemmeno un’assurda squalifica per 
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doping, nel 2013 (per aver usato una pomata cicatrizzante dopo una brutta caduta al Giro Rosa), 
è riuscito a scalfire. A completare il tris di campioni attuali è certamente Niccolò Bonifazio, dianese 
di adozione e sprinter di razza, attualmente in forza alla Bahrain Merida di Nibali. Bonifazio, dopo 
quattordici competizioni a livello Under 23 nel 2012 e 2013, è stato capace di aggiudicarsi la Coppa 
Agostoni del 2014, anno in cui ha vinto anche una tappa al Giro del Giappone e tre al Tour of Hai-
nan.  Nel 2015 sono arrivati il primo posto nel GP di Lugano e un’altra frazione del Giro del Giappo-
ne. Dopo l’affermazione nella terza tappa del giro di Polonia, nel 2016, il periodo di digiuno è stato 
interrotto in Croazia nell’aprile 2018, con il ritorno sul gradino più alto del podio, dopo un’altra delle 
sue molte volate appassionanti. 
Il sogno rimane però la Milano-Sanremo, nella quale, nel 2015, si è piazzato al quinto posto, alle 
spalle di mostri sacri quali Degenkolb, Kristoff, Matthews e un certo Peter Sagan. Del 2018 è anche 
la sua prima partecipazione al giro, con il quarto posto nella volata di Tel Aviv e ben tre terze piazze: 
a Praia a Mare, Imola e Iseo. 
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I “matti” del downhill, 
orgoglio ponentino

Vernassa, Caire, Revelli, Colombo: nomi poco noti al grande pubblico, ma veri miti per chi, in sella 
a due ruote, ha la passione di lanciarsi a rotta di collo su enormi massi e sentieri ripidissimi, tracciati 
in mezzo agli alberi, con il solo istinto di arrivare a valle il prima possibile, anche a costo di capi-
tombolare su ostacoli non esattamente morbidi. Parliamo di mountain bike e della specialità del 
“Downhill”, la discesa, che sta dando tante gioie ai ciclisti, o meglio, ai bikers ponentini. Il merito è 
del gruppo originario dell’Argentina Bike che, nato per pura passione, con il passare del tempo ha 
scoperto al proprio interno diversi talenti purissimi che hanno dato la scalata alle classifiche non 
solo italiane, ma anche europee e mondiali.
La prima molla furono i titoli italiani nel 2004, 2006 e 2008; arrivarono poi le prime convocazioni in 
azzurro e le soddisfazioni sulle scene internazionali. L’escalation vera e proprio è stata quella degli 
ultimi anni, non solo in materia di risultati, ma anche nel riconoscimento del valore dei tecnici, con 
Roberto Vernassa, incaricato del ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Oltre alle sempre 
più frequenti vittorie in Italia e ai successi e piazzamenti nei circuiti nazionali e internazionali, sono 
arrivati così titoli europei Juniores di Francesco Colombo nel 2013 e Loris Revelli nel 2015. In ordine 
di tempo, il lampo più recente è rappresentato dagli Europei di Sestola (2017), con il bronzo di Loris 
Revelli tra gli Elite, in una squadra che, sotto la guida di Vernassa, allineava in formazione anche al-
tri due ponentini: Francesco Colombo 
e Carlo Caire. Il Ponente è però anche 
terreno privilegiato per gli allenamenti 
di molti dei più affermati campioni, che 
sfruttano le bellissime e difficili picchia-
te a ridosso della Riviera dei Fiori, come 
quella che scende da Monte Bignone, 
ma anche di gare frequentatissime, 
anche in territorio cittadino, come nel 
caso della Sanremo Urban Downhill e 
dell’Imperia Urban Downhill.

Alcuni portacolori 
dell’Argentina 

Bike in occasione 
di un Tricolore
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Un impianto gioiello 
con vista sul mare 

È stato il re Vittorio Emanuele III, nel 1933, a inaugurare il nuovo Campo Ippico di Sanremo, quello che 
tuttora si trova incastonato, come un raro gioiello, sulla collina del Solaro. 
Era stato il podestà Pietro Agosti, nel 1930, a promuovere con la concessionaria del Casinò una con-
venzione grazie alla quale il campo e le strutture sarebbero stati finanziati con denaro della casa da 
gioco, su un terreno di 36.000 mq di cui era proprietario il Comune.
Nel 1933, con podestà Giovanni Guidi, all’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti di sei 
Nazioni, membri della famiglia reale, Re Vittorio Emanuele III compreso. E proprio la prima autorità del 
regno è intervenuta in veste di padrino. 
È stato in quello stesso periodo che Sanremo vide la nascita di un’altra importante interprete della sua 
vita mondana, l’Orchestra Sinfonica.
Durante l’ultima guerra il campo ippico è stato utilizzato a scopi militari e non è rimasto neppure im-
mune dai bombardamenti; verso la fine del conflitto è stato trasformato in ricovero per gli sfollati. In se-
guito è stata ripristinata la vecchia destinazione e continui miglioramenti, ristrutturazioni e abbellimenti 
si sono succeduti nel tempo. Insieme si è registrata anche qualche “perdita”, come nel 1980 quando 
l’impianto è stato privato della pista coperta, destinata ad altro uso. Una storia appassionante, quella 
del campo ippico, che proprio recentemente ha riscosso nuovi interessi, fino a essere ricostruita dal 
brasiliano Tiago De Ales.
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Immagini d’epoca 
del campo ippico 

di Sanremo, con tribune 
strabordanti di pubblico, 

unico impianto al mondo 
con vista sul mare
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Una spettacolare 
immagine di un salto 
durante un moderno 

concorso ippico 
al Solaro di Sanremo
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Negli ultimi decenni, la Società Ippica Sanremo, con i presidenti professor Cavalli e avvocato Vanni 
zunino, ha progressivamente incrementato l’attività agonistica, anche con l’acquisto dei pony, uti-
lizzati per l’addestramento e le gare dei più giovani. Attualmente il sodalizio è retto da Maria Grazia 
Valenzano Menada, dirigente che ha rivolto particolare attenzione proprio al settore giovanile, che 
ha saputo conquistare allori anche a livello nazionale.
Oggi nel campo ippico del Solaro si pratica anche l’ippoterapia. Ragazzi con problemi fisici e disabi-
lità di varia natura traggono benefici dall’equitazione grazie a insegnanti preparati e pazienti. Proprio 
a proposito degli istruttori che si sono alternati al Solaro, va ricordato, fra i molti, il maresciallo Veronesi, 
proveniente dalla prestigiosa Scuola di Cavalleria di Pinerolo. 
Moltissimi, poi, i grandi campioni che si sono cimentati sul campo sanremese: si ricordano i fratelli 
Raimondo e Piero D’Inzeo, protagonisti di sei Olimpiadi, con un bottino complessivo di dodici meda-
glie, fra le quali rispettivamente quelle d’oro e d’argento a Roma nel 1960, e Graziano Mancinelli (tre 
medaglie olimpiche), autentiche icone dell’equitazione italiana. Raimondo D’Inzeo ha vinto anche 
i Mondiali del 1956 e del 1960. In tempi più recenti ha gareggiato qui Juan Carlos Garcia e anche in 
questi ultimi anni al Solaro gli spettatori hanno potuto assistere, a più riprese, a campionati italiani ed 
europei.
L’impianto sanremese ha ospitato fino a quattro manifestazioni internazionali a due stelle l’anno, con 
notevole partecipazione, non solo numerica, ma anche qualitativa, considerato che a gareggiare a 
Sanremo sono stati molti dei migliori interpreti mondiali del salto ad ostacoli. 
Ogni evento, al Campo Ippico del Solaro, diventa però anche occasione di glamour e curiosità, gra-
zie alla presenza di personalità non solo sportive, ma anche del mondo dello spettacolo, della finanza 
e, addirittura, delle attuali case regnanti, come già nella consolidata tradizione dell’impianto.
Un capitolo a parte merita il “Derby dei Fiori” che, dopo essere stato un importante appuntamento 
per molti anni, dal 1992 ha vissuto un lungo periodo di oblio per essere di nuovo incluso nel calenda-
rio, sia pure saltuariamente, dal 2006. La competizione è unica nel suo genere in quanto, oltre agli 
ostacoli allestiti sul campo ippico vero e proprio, costringe cavalieri e amazzoni a “uscire” fuori dal 
recinto, per completare un percorso altamente selettivo disegnato anche negli spazi e nel boschetto 
circostanti.
Quando si svolgono le gare, la struttura è in grado di ospitare fino a 300 cavalli. Oggi dispone di un 
maneggio al chiuso, un campo in sabbia, solitamente usato per l’allenamento, e quello maggiore 
in erba, apprezzato in tutto il mondo anche perché è l’unico nel quale si possono saltare gli ostacoli 
avendo davanti a sé la splendida visuale del mare.
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Artistica, ritmica, trampolino
il Ponente punta in alto

Se si parla di ginnastica, sia essa artistica o ritmica, ma anche nella nuova accezione del trampo-
lino elastico, il sinonimo principale, nella provincia di Imperia, è senza dubbio rappresentato dalla 
società Riviera dei Fiori. Fondata nel novembre del 1986, e quindi ormai con oltre trenta anni di 
esperienza agonistica, il club ponentino si è ritagliato uno spazio di prim’ordine nel panorama ago-
nistico non solo regionale, ma anche nazionale. Le sue atlete, ma anche i colleghi maschi, hanno 
saputo fare incetta di titoli e medaglie, in competizioni individuali e a squadre, in tutti i campionati 
regionali cui hanno preso parte, nelle categorie assolute e giovanili e nelle prove della “Ginnastica 
per Tutti”, vero e proprio movimento nazionale che in questi anni ha portato a praticare l’affasci-
nante disciplina sportiva a un numero amplissimo di praticanti, con una scelta oculata da parte 
della Federginnastica che ha così gettato le basi per le recenti fortune delle atlete azzurre a livello 
olimpico, mondiale ed europeo.
In questo contesto la Riviera dei Fiori ha saputo eccellere, qualificando sempre un foltissimo numero 
di sue rappresentanti per le finali nazionali, fossero esse a Fiuggi, Rimini o Pesaro, sia che si trattasse 
di ritmica o artistica, con le ragazze così come per gli uomini.
In questi ultimi anni, però, il terreno su cui la società ponentina ha raccolto allori più significativi è 
quello del trampolino elastico, quarta specialità della ginnastica ad aver ricevuto il riconoscimento 
olimpico.
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Tutto è partito da un gruppo di atleti, ragazzi e ragazze, che dopo aver raggiunto ottimi livelli nell’ar-
tistica, hanno iniziato a cimentarsi con una specialità acrobatica e divertente. Da lì scalare le clas-
sifiche e coinvolgere anche nuove leve è stata cosa relativamente facile, portando così la Riviera 
dei Fiori ai vertici nazionali, sia a livello assoluto, sia nelle fasce di età giovanili. I nomi di Damiano 
Giunta, Mirko Donsanto, Gianluca De Andreis, Christian zambellini e Matteo Rotoloni, assieme alle 
ragazze Andrea Stra, Giulia Bellone, Nidra Londri, sono stati tra i primi, con i loro risultati, a far cono-
scere ed apprezzare in zona il trampolino elastico.
Un salto ulteriore di qualità si è verificato con l’arrivo di Stefano Crastolla che, atleta di livello inter-
nazionale, si è fatto carico di allenare per diversi anni il settore trampolino della società, che ora 
guarda ai prossimi traguardi con un altro folto gruppo che scaturisce dai tantissimi corsi avviati 
lungo tutta la Riviera, da San Lorenzo al Mare a Sanremo, passando per Santo Stefano, Riva Ligure 
e Taggia, seguiti da un nutrito e qualificato pool di tecnici, guidati da Claudio Frascarelli e Daniela 
Breggion.

Una spettacolare 
immagine, 

dell’atleta Valentina 
Saldo, campionessa 

nazionale 
Uisp nel 2011.

Anche nel 
settore maschile 

la ginnastica 
ponentina 

ha ottenuto
ottimi risultati 
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Particolare cura continua ad essere riservata ai settori più tradizionali, quali l’artistica e soprattutto 
la ritmica, con atlete che, nate nella Riviera dei Fiori, si sono trovate poi ad eccellere anche in so-
cietà francesi, nelle quali hanno militato per motivi di studio all’estero.
Uno spazio importante è stato però anche quello ottenuto dalla vicina Ginnastica Imperia, focaliz-
zata sul settore dell’artistica, tanto al maschile quanto al femminile. Scenari simili anche per i ginna-
sti imperiesi, capaci di conquistare successi e piazzamenti sul podio, a loro volta, nei vari campionati 
regionali e di figurare ottimamente nelle finali nazionali nelle quali hanno conquistato meritatissime 
qualificazioni. Per la Ginnastica Imperia, guidata dal tecnico Alberto Rovere, in questi ultimi anni il 
“nome forte” è quello di Angelo Bellani, vero talento naturale, entrato nel giro della Nazionale.
Le ultime frontiere vedono impegnate le due citate società, anche congiuntamente, in un im-
portante clima di fattiva collaborazione, sono quelle del TeamGym, spettacolare competizione a 
squadre, e del “tumbling”, che combina la ginnastica artistica a terra e le caratteristiche specifiche 
del trampolino.
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Un gruppo di giovani tesserate 
della Riviera dei Fiori (ritmica) 

in occasione di una importante 
manifestazione svoltasi 

nel 2010 a Genova

Portacolori  
della Riviera dei Fiori durante 

una competizione ospitata
 nel 2011 ad Albenga

Incetta di premi a Torino 
nel 2017 per i portacolori 

ponentini nelle prove 
acrobatiche
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18 buche e una storia 

in mezzo agli ulivi
Per capire il golf in Riviera, e in particolare a Sanremo, bisogna tornare indietro nel tempo, fino agli 
anni Venti, quando la Città dei Fiori cercava di rivaleggiare con Montecarlo, Cannes e Antibes. Di 
quel periodo rimane oggi solo un pallido ricordo, mentre di quello che ne è seguito Sanremo ha con-
servato e continua a coltivare un’eredità fondamentale: il campo da golf. 
Risale, infatti, agli anni ‘30 il percorso di 18 buche, ricavato sui fianchi di una collina ricca di mimose e, 
soprattutto, di ulivi che gli hanno dato il nome.
Tutto è cominciato alle 14 di martedì 1 dicembre 1931 quando, alla presenza di un pubblico più 
curioso che competente, due gentiluomini inglesi e i due migliori maestri di golf dell’epoca, Prette e 
Pasquali, hanno dato una dimostrazione del gioco. 
I due inglesi erano Peter Gannon e il maggiore Blanford, che sono stati tra i primi a preparare campi 
di golf in Italia. Prette era un eccezionale maestro e Pasquali, che aveva vissuto gran parte della vita 
in Francia, era diventato notissimo in Italia per aver vinto il primo Open d’Italia nel 1925.
Il gioco piacque subito, come dimostra il fatto che da quel giorno di dicembre al 20 febbraio succes-
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sivo, data di inaugurazione ufficiale, con la club house ancora in costruzione e su un campo ancora 
in rodaggio, sono state giocate ben 1.295 partite da 256 diversi giocatori appartenenti, come provato 
dai registri dell’epoca, a nove diverse nazionalità (142 italiani, 73 inglesi, 11 americani, 18 tedeschi, 2 
svedesi, 3 olandesi, 3 spagnoli, 2 francesi e 2 svizzeri). Il green fee era di 20 lire e con l’incasso di 130.000 
lire si sarebbe potuto comprare un bel palazzo dell’epoca a Milano.
Quello di Sanremo è stato un gesto di lungimiranza turistica, ripetuto poi nel 1947 quando, dopo le 
brutture e i danni arrecati dalla guerra, ha riportato per la prima volta il campo da golf a nuova vita. 
Un altro periodo difficile è arrivato nel 1965 quando i lavori di costruzione dell’Autostrada dei Fiori 
hanno mutilato il percorso che si sarebbe dovuto ridurre a sole 9 buche; per fortuna il presidente del 
Circolo, il medico Cesare Aluffi, sedeva anche in consiglio comunale e, dopo due anni, il Comune ha 
deciso di rimettere il campo in efficienza. 
Per ottenere l’ultimo decisivo finanziamento comunale i soci del Circolo si sono uniti in Associazione 
Sportiva, hanno ottenuto 300 milioni e, finalmente, il 31 dicembre 1972, dopo lavori a dir poco gigan-
teschi, il campo è stato riaperto nella sua forma attuale con 18 buche, par 69, per uno sviluppo di 
5.203 metri.
Il campo è certamente bello, solo apparentemente facile: punisce i troppo arditi, coloro che si affida-

Precursori. 
Un’immagine 

del dicembre 1931: 
il maestro Prette 

con gli inglesi 
Gannon e Baldford
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no in modo imprudente alla loro abilità presunta, ma in realtà tutte le buche, giocate sotto pressione, 
diventano dei problemi. E qui sta il vero divertimento: il percorso è quello che è, ognuno lo vede a 
modo suo e a sua misura, ma gioca meglio chi lo fa con animo leggero: tra amici, per divertirsi e di-
vertirli; per i professionisti è diverso: va, cioè, come sempre.
Al Circolo Golf degli Ulivi i grandi giocatori non sono mai mancati. Negli anni ’30 sono arrivati Leopol-
do del Belgio con la principessa De Rethy, vera campionessa; Douglas Fairbanks con Mary Pickford; 
Bernardo d’Olanda e tutta una serie di giocatori milanesi e torinesi che hanno dato lustro alle compe-
tizioni annuali, entrate ormai nella tradizione.
Qui hanno giocato anche Ballesteros, Langer e i migliori della loro generazione, ma hanno brillato 
anche i nomi locali: dal maestro Prette, al quale sono seguiti gli allievi, primo fra tutti Aldo Casera, uno 
dei migliori golfisti italiani di sempre, campione di fama europea, mentre una pattuglia di ottimi mae-
stri ha dato fama a Sanremo e ha fornito agli ospiti, che disponevano del necessario tempo libero, la 
giustificazione per lunghi soggiorni invernali. 
Maestro storico del club è stato Mario Bianco: nato nel 1926, ha cominciato a San Remo come cad-
die nel 1937, caddie master nel 1946 e l’anno dopo ha cominciato la carriera di Maestro a fianco di 
Luigi Prette. Si è fatto notare subito per il suo metodo d’insegnamento e nel 1949 è stato chiamato al 
Golf di Menaggio, uno dei più blasonati d’Italia, dove ha migliorato il gioco persino di Konrad Ade-
nauer, ma anche di più giovani allievi che sono passati poi con successo al professionismo. 
Nel 1972 a campo rinnovato, Bianco è stato richiamato a Sanremo, dov’è rimasto, come maestro tito-
lare, fino alla sua scomparsa, nel 2014. Oggi, i quattro maestri sono la coppia dei fratelli Paolo e Ales-
sandra Ammirati, figli del grande “Moretto”, altra gloria di Sanremo, Cristian Lanza e Nicola Carrera.
Il percorso sanremese ospita gare praticamente in ogni fine settimana. Di particolare richiamo sono le 
“Pro-Am”, riservate a squadre di quattro elementi (un professionista e tre dilettanti), ma sono molte le 
prove del club che vantano ormai una tradizione di oltre sessanta anni. Curiosa è la tradizionale sfida 
tra San Giacomo e Resto del Mondo, mega competizione a squadre in cui i giocatori della frazione in 
cui si trova il campo sfidano una formazione aperta a tutti i “foresti”.
Oltre allo storico Circolo Golf degli Ulivi, il panorama provinciale si è da qualche tempo arricchito di 
un altro percorso, il Golf Club Castellaro, inserito in un maestoso complesso turistico sulle colline tra 
Taggia e Riva Ligure, a 150 metri sul livello del mare (da cui si ha una visione mozzafiato), immerso nel 
verde della macchia mediterranea. 
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Una squadra giovanile 

di grandi speranze
Non sono solo gli sport olimpici ad attirare i giovani atleti. Lo testimonia il successo che il golf ha a 
Sanremo in un gruppo di talenti sbocciati in questi ultimi anni al Circolo degli Ulivi, all’interno del “Club 
dei Giovani”.
Camilla Mortigliengo, Federico Maccario e Carlotta Ricolfi sono i nomi dei golfisti che hanno saputo 
dare la scalata alle classifiche nazionali e anche europee.
La Mortigliengo è stata campionessa italiana Under 16 nel 2012; Maccario, in passato campione ita-
liano Pulcini nel 2008, ha già vestito la maglia azzurra nel 2013 a 19 anni di età, passando professionista 
nella stagione agonistica seguente. Impegnato nelle prove dell’Alps Tour, ha vinto il suo primo torneo 
nel 2015, nell’Alps Tours Mont Garni; nel 2016 ha messo a segno un’altra vittoria nell’Alps Tour e nel 
2017 è stato impegnato nel Challenge Tour.
Grande talento, e atleta di rara discrezione, è invece Carlotta Ricolfi, nata a Sanremo nel 1997: at-
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tualmente è tra le 50 giocatrici di golf amateur più forti al mondo, 12a in Europa e ai primi posti nella 
classifica italiana. Tesserata da sempre per il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, da cinque anni fa 
parte della Nazionale italiana e ha vinto per tre volte i campionati italiani: Ragazze Medal e National 
Match Play nel 2014, Stroke Play nel 2016. 
Con la compagine di Sanremo si è imposta nel Campionato Ragazze Under 18 del 2013, assieme a 
Camilla Mortigliengo e Lucrezia Colombotto Rosso. Vincitrice per due anni consecutivi del Duke of 
York (il più importante evento golfistico europeo per giocatrici dilettanti), Carlotta vanta cinque con-
vocazioni ai Campionati Europei a squadre, portando a casa per tre volte la medaglia d’argento. 
Nel 2017 si è classificata quinta ai Campionati Europei Individuali giocati in Svizzera e ha difeso i colori 
dell’Italia alle Universiadi di Taiwan. Carlotta è un vero talento “silenzioso” che porta il nome di San-
remo in giro per il mondo: attualmente vive negli Stati Uniti e studia a Tallahassee, presso l’Università 
della Florida State, dove gioca per i Gators. 

La giovane e talentuosa 
Carlotta Ricolfi
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Una leggenda mondiale, 
un fascino senza fine

Quando si dice “Sanremo”, si può pensare a diverse cose: 
la Città dei Fiori, il Festival, la Milano-Sanremo, ma se si dice 
“il” Sanremo, il pensiero va immediatamente al rally, una 
gara che ha fatto la storia mondiale dell’automobilismo. La 
competizione ha iniziato il suo albo d’oro con due edizioni 
pionieristiche nel 1928 e nel 1929, prima di riprendere il suo 
cammino nel 1961. Le prime due gare, agli esordi del mo-
torismo, hanno avuto il fascino dell’epica, con percorsi di 
avvicinamento a Sanremo nei quali erano richiesti il guado 
di fiumi e itinerari di centinaia di chilometri, con partenze 
anche da Ungheria, Polonia e Russia. 
La storia del “Sanremo” è ripresa nel 1961, con una veste più 
moderna, e da allora la parabola è stata un continuo cre-
scendo, con il suo inserimento nei calendari dei Campiona-
ti Europei, prima, e Mondiale (dal 1973) poi, fino all’edizione 
del 2003, l’ultima prima del ridimensionamento. 
A pesare sul destino del rally che infiammava l’entroter-
ra sanremese è stato proprio il suo fascino, che nasceva 
dall’organizzazione quasi “artigianale” dell’evento che, a 
fronte di altre prove gestite a livello nazionale, continuava 
a essere curato non da una Federazione e uno Stato, ma 
da un club locale e una città. Il lievitare dei costi non ha più 
reso possibile tutto questo e il “Sanremo” si è dovuto deci-
samente adeguare, limitando i propri orizzonti e abbando-
nando il suo spazio all’interno del calendario del Mondiale. 
La storia, se non addirittura la leggenda, del Rally di Sanre-
mo è indissolubilmente associata al nome di Adolfo Rava. 
A parte la prima edizione moderna del 1961, Rava è sem-
pre stato presente, prima come collaboratore, poi come 
consulente e infine come organizzatore vero e proprio. Se il 
Rally è riuscito a crescere e diventare quello che è stato, la 
più ampia parte del merito è stata la sua. 
L’altra fetta di nobiltà è stata invece conferita da un per-
corso affascinante e da un cast di partecipanti di livello as-
soluto. Mixando le strade del Colle Langan, del Ceppo, del 
Passo Teglia con i nomi mitici di Munari, Waldegaard, Alen, 
Biasion, Auriol, fino ai più recenti MacRae, Makinen, Panizzi 
e Loeb (vincitore nel 2003 dell’ultima edizione “mondiale”), 
è nato un cocktail dal gusto unico e irripetibile. È sufficiente 
scorrere l’albo d’oro per rendersi conto che al “Sanremo” si 
schierava tutto il gotha del rallysmo mondiale e che i gran-
di campioni scendevano in Riviera non per fare presenza, 
ma per vincere. 
Il fascino nasceva anche dalle strade di montagna, trac-
ciate dai militari e quindi regolari, sempre con la stessa lar-
ghezza, con caratteristiche che esaltavano le capacità di 
guida dei piloti. Una prova impegnativa a tal punto che, 
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La mitica Lancia Stratos impegnata 
nel Rallye di Sanremo del 1976

Al Rallye di Sanremo sono 
indissolubilmente legati il nome 

e il ricordo di Adolfo Rava, per 40 
anni nell’organizzazione della corsa

Le evoluzioni dei rallysti hanno sempre 
richiamato folle di appassionati 

sulle strade del ponente ligure
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nato in origine come gara invernale, ha dovuto poi essere spostato all’autunno in modo da evitare le 
abbondanti nevicate che rendevano impraticabile il percorso.
La fortuna del rally di Sanremo ha stimolato anche una serie di piloti e navigatori locali, profeti in patria, 
ma anche lontano da essa, come Dall’Ava, Balestrieri, che su Lancia Fulvia HF ha fatto sua l’edizione 
1972 e si è classificato secondo nel 1971. Balestrieri è stato anche ottimo motociclista, come i fratelli 
Maiga, Sergio e Silvio che, come navigatore di Munari, ha vinto due edizioni del Montecarlo (1976 e 
1977), una del Rally del Portogallo e una di quello di Corsica, in uno splendido 1976 in cui il binomio 
principe del rallysmo italiano è stato anche secondo nel Sanremo. In precedenza Silvio Maiga è stato 
campione italiano 1973, proprio come navigatore di Amilcare Balestrieri, su Lancia Fulvia 1.6 HF. Tra 
l’altro, Balestrieri e Maiga, nel 1974, hanno preso parte, assieme all’altra coppia Munari-Mannucci, al 
Campionato Mondiale, con la mitica Lancia Stratos.  Attualmente Silvio Maiga è presidente del Circo-
lo Golf degli Ulivi di Sanremo; il fratello Sergio, a sua volta navigatore di Orlando Dall’Ava e Balestrieri, 
è presidente dell’Aci Ponente Ligure, l’associazione che cura l’organizzazione del Rally di Sanremo. 
Negli anni più recenti il “Sanremo” è divenuto prova valida per il Campionato Italiano e, a testimo-
nianza del fatto che solo i migliori vincono sulle sue strade, l’albo d’oro recente comprende i nomi di 
coloro che si sono poi aggiudicati il Tricolore, come nel caso di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, 
vittoriosi per quattro anni di fila.
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Quattro ruote sempre vincenti

Pagani in gara con il suo bolide

Rally e kart: la passione del Ponente per le 
quattro ruote continua a correre sulle piste 
anche in tempi recenti. 
Nel rallysmo non c’è solo il “Sanremo”, ma 
anche un navigatore, imperiese, che è 
tornato a far brillare la grande tradizione 
ponentina dei navigatori: si tratta di Guido 
D’Amore. Per lui, classe 1971, quello che, 
finora, è stato il vertice più alto della sua 
carriera è il titolo italiano 2013, centrato as-
sieme al pilota Umberto Scandola, a bordo 
di una Skoda Fabia S2000 con cui si sono 
aggiudicati il Rally dell’Adriatico (cinque le 
vittorie consecutive in questa competizio-
ne), quello di San Marino e quello del Friuli 
Venezia Giulia. Sono stati costretti al ritiro 
nel “Sanremo”, che hanno vinto però l’an-
no successivo.
Nei kart, invece, il protagonista recente è 
stato Emanuele Pagani. Suo il titolo mon-
diale 2007 cat. Rok (nello stesso anno ha 
ricevuto il Premio Morosetti), mentre l’anno 
successivo ha trionfato nel Campionato 
Italiano. Tra i suoi altri successi, la Superna-
tional di Las Vegas, la Monaco Kart Cup, il 
Gran Prix di Macao e la 125 Senior Max di 
Dubai. Pagani ha al suo attivo anche espe-
rienze internazionali, ad esempio sui proto-
tipi dell’Europeo Fia.

L’imperiese Guido D’Amore, 
navigatore di successo
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Auto e moto per uno 
storico circuito cittadino

Ora sarebbe tutto diverso: con i canali sportivi della televisione, le riprese in diretta e gli sponsor mi-
liardari, Ospedaletti sarebbe al centro dell’attenzione mediatica planetaria. Invece, sul circuito della 
cittadina con il miglior clima dell’area mediterranea, quando sfrecciavano le vetture di Formula 1 e le 
“due ruote” del Motomondiale, l’aria che si respirava era ancora quella del pionierismo, delle imprese 
epiche e le carene erano ancora tinta unita, non interamente coperte dai nomi degli sponsor. Ed erano 
davvero gli albori del motorismo sportivo quando, nel 1926, a Sanremo è stata organizzata una corsa di 
regolarità veloce per automobili denominata “Gran Giro del Berigo” e quando, nel 1937, sempre nella 
Città dei Fiori si è svolto, con grande successo il “Circuito di Sanremo”, riservato alla categoria “Corsa” 
fino a 1500 cm3 di cilindrata. Il percorso si sviluppava nel centro sanremese con dimensioni che l’hanno 
fatto definire “un circuito che sta nel palmo di una mano” e aveva caratteristiche tecniche che hanno 
messo a dura prova uomini e motori. La vittoria andò a un pilota di valore come Achille Varzi che ha 
fatto suo anche il giro più veloce, alla media di oltre 100 chilometri orari. Per la seconda edizione si è do-
vuto attendere il dopoguerra e un circuito che fosse tecnicamente perfetto: la soluzione è stata trovata 
nella vicina Ospedaletti. Il 13 aprile del 1947 le sessantaquattro vetture iscritte sono sfrecciate per 25 giri 
sul tracciato di 2.621 metri, risistemati e ritoccati in fretta per permettere lo svolgimento della corsa. Ad 
aggiudicarsi la prova più ambita, quella sino a 1100 cm3, è stata la Fiat Volpini di Torelli, mentre quella 
più avvincente è stata la categoria superiore, vinta dal francese Giraud, su una Delahuye, davanti a 
Balestrero e Ghersi. Nel 1948, con un tracciato di 3.380 metri, il circuito di Ospedaletti è stato omologato 
per i G.P. di velocità. Sono arrivate così le vetture di F1 e con esse i mitici Farina, Villoresi e Ascari che, su 
una Maserati 1500, è stato il primo a tagliare il traguardo, quel 27 giugno. Il 9 aprile dell’anno seguente 
è stato l’argentino Juan Manuel Fangio, sempre su Maserati 1500, a scrivere il suo nome nell’albo d’oro, 
in una gara che ha visto impegnato anche il principe siamese Bira. Fangio si è ripetuto, questa volta a 
bordo di un’Alfa Romeo 158, anche nel 1950. L’anno dopo le vetture di F1 hanno rombato per l’ultima 
volta sull’asfalto rinnovato del circuito di Ospedaletti: a imporsi, con quella che i cronisti hanno definito 
“una passeggiata”, è stato Alberto Ascari al volante di una Ferrari 4500. La prima edizione del “Trofeo 
di Sanremo-Ospedaletti” di motociclismo si è svolto nel 1947 e a imporsi sono stati Bruno Francisci con 
la Guzzi 250 Albatros e, soprattutto, Carlo Bandirola con la Gilera Saturno: un successo che porterà la 
casa motoristica a battezzare come Sanremo la nuova versione della Saturno. Molti i nomi noti che si 
sono ripetuti in quegli anni come quelli di Ruffo, Ambrosini, Lorenzetti, Masetti, Colnago, Valdinoci. Dal 
1952 sono arrivati gli stranieri, con la vittoria di Geoffrey Duke, su una Norton, cui sono seguite quelle 

Giacomo Agostini e la Mv Augusta, 
un binomio vincente anche a Ospedaletti

Sfrecciano le due ruote su corso Regina Margherita. 
In gara Milani, Maugliani, De Simone e Zambotti
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di Bandirola, Liberati, Ubbiali, Ferri e nuovamente 
Lorenzetti. Alla fine degli anni ’50 non era raro tro-
vare l’Aurelia chiusa, nei mesi invernali, perché la 
Moto Guzzi stava svolgendo, proprio a Ospedaletti, 
le sue sedute di allenamento e di prova. Dopo una 
pausa di inattività il circuito di Ospedaletti ha ripre-
so a ospitare le corse nel 1961: sono entrati nell’al-
bo d’oro Gilberto Milani, Tarquinio Provini, il suda-
fricano Paddy Driver; sono arrivate anche le moto 
giapponesi e l’Honda 125 ha vinto con Taveri per 
ben cinque volte, dal 1962 al 1967.  Nel 1962 Provini, 
con la Marini 250 bi-albero, ha stabilito il record sul 
giro a 110,921 km/h, un primato che ha resistito fino 
al 1968 quando è stato battuto da Phil Read con 
la Yamaha 250, finché un certo Giacomo Agostini, 
nel 1972, è arrivato a mettere tutti d’accordo con 
la MV 350 tre cilindri, capace di raggiungere i 117,679 km/h. Per il circuito di Ospedaletti, quello è 
stato il vero e proprio canto del cigno e il tracciato, su cui hanno primeggiato anche Pasolini, Fran-
cesco Villa, Caldarella, Torras, Venturi, Bergamonti, Herrero, Bryans, Parlotti, Carruthers e altri grandi 
nomi dell’epoca, ha chiuso i battenti. Nell’ultima edizione si sono imposti il vicecampione del mondo 
De Vries nella 50, Mortimer nella 125, mentre nella 250 a vincere è stato Renzo Pasolini, in uno degli 
ultimi successi prima della tragica fine, avvenuta l’anno seguente. All’imperiese Guido Mandracci, 
cui sarebbe bastato salire sul podio per laurearsi campione italiano, si è spezzata la leva del cambio 
a due giri dalla fine, proprio quando era in terza posizione. Le classi 350 e 500 hanno vissuto sul duello 
tra lo stesso Pasolini e Giacomo Agostini che, con il doppio successo, ha portato a casa anche i due 
titoli tricolori. La sera di quell’8 ottobre 1972, il comandante Allavena ha invitato tutti a Ospedaletti 
per l’anno seguente, per la 23a edizione: un appuntamento che purtroppo non si è mai più reso con-
creto, almeno fino al 2008 quando, nei primi giorni di settembre, le moto storiche hanno fatto sentire 
il loro rombo su un circuito sul quale hanno scritto la loro storia, per un appuntamento proseguito fino 
ai nostri giorni, con il sapore agrodolce del tempo che fu.

178

La Abarth di Amilcare Balestrieri, vincitore 
del Circuito di Ospedaletti nel 1963 e ‘64

Isnardi e Mandracci, i precursori 
Un Valentino Rossi ante litteram. Estroso, divertente, sempre in vena di fare scherzi, in un periodo in 
cui l’esuberanza non era ancora vista di buon occhio. Era questo Paolo Isnardi, sanremese clas-
se 1946, brillante centauro che, a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, si è espresso al meglio in sella alla 
MotoBi 175 con la quale ha conquistato anche il Campionato Italiano Juniores del 1970. È stato 
lo stesso Amilcare Balestrieri, pilota ufficiale di MotoBi e Benelli, a presentare e raccomandare a 
Marco Benelli il giovane e talentuoso concittadino che ha avuto al suo attivo anche una parteci-
pazione al motomondiale, nella 125, al GP di Cecoslovacchia 1972.  
Un campionato italiano, diversi record mondiali, idolo dei francesi per le sue prodezze al Bol d’Or, 
grande a Daytona e in numerose altre gare per moto di grossa cilindrata, eppure la carriera non 
ha riservato a Guido Mandracci tutto quello che avrebbe potuto meritare.
Nato a Imperia il 22 ottobre 1942, Mandracci ha spesso trovato nelle risorse del proprio fisico la 
capacità di distinguersi anche nelle gare più dure. Dopo una serie di vittorie tra gli Juniores, Man-
dracci è passato tra i seniores nel 1970 e l’anno successivo ha conquistato il titolo italiano della 250 
in sella all’ex Yamaha 250 di Carruthers, con la quale si è permesso anche il lusso di sconfiggere 
nientemeno che Phil Read. Nel 1972 il tricolore 250 è sfumato a pochi chilometri dell’ultima prova, 
a Ospedaletti, complice la rottura del cambio. Sono rimaste anche le sue epiche imprese in Fran-
cia, al Bol d’Or 1972 e 1975 e, soprattutto, i 12 GP del motomondiale, dal 1971 al 1975. Conclusa 
la carriera, Mandracci è stato il principale fautore della costruzione della pista di go kart degli 
Oleandri, nei pressi del casello autostradale di Arma di Taggia.
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La Riviera romba 
anche su due ruote

L’Enduro: Pierfranco Muraglia, Gianmarco Rossi e Giorgio Grasso. Le vittorie più significative e i nomi 
epici del Moto Club Sanremo sono quelli che hanno fatto la storia di questa specialità.
Pierfranco “Chicco” Muraglia è stato uno dei talenti più cristallini della classe 80 cc, con due titoli 
europei, conquistati nel 1983 e 1984 in sella a una Accossato, quando ancora non esisteva la deno-
minazione ufficiale di Campionato del Mondo, e due allori iridati nel 1989, su TM, e nel 1991 su Kawa-
saki. Muraglia ha fatto anche parte della squadra in gara alla Sei Giorni e si è aggiudicato numerosi 
campionati italiani. 
Altro nome storico del sodalizio matuziano è quello di Gianmarco Rossi che, Premio Morosetti nel 1988, 
sempre nella categoria 80 cc, si è aggiudicato il titolo nel 1987 e 1988 su TM, 1992 su HRD e 1993, nuo-
vamente su TM. Passato alla 250, nel 1998 ha trionfato nel Mondiale su una Honda XR 250 R. ed è stato 
anche il capitano della squadra azzurra vincitrice dei Mondiali 1995.
In quegli stessi anni altri due titoli iridati sono stati conquistati da Giorgio Grasso che, in sella alla sua 
Kawasaki, si è aggiudicato il titolo iridato della classe 250 2 tempi nel 1992 e nel 1993.
La storia più recente parla di altri due campioni sbocciati in Riviera: Davide Dall’Ava e Davide Soreca. 
Il sanremese Dall’Ava ha al suo attivo tre titoli italiani, conquistati nel 2012, 2013 e, da ultimo, nel 2017, 
anno in cui ha fatto suo il primo posto nella classe Major Master 3, circuito nazionale composto da 
cinque tappe.
La carriera di Soreca è iniziata nel 2009, con la vittoria nel Campione Italiano Mini Enduro 50 cc. Nel 
2011 si è laureato campione europeo 50 cc e, nel 2013 campione italiano Under 23 125 2T, oltre che 
secondo agli Assoluti. Del 2014 è stata la splendida tripletta: campione del mondo EY, campione ita-
liano EY e campione assoluto Under 23, impresa riconosciuta anche dal Panathlon Imperia-Sanremo 
con il conferimento del Premio Morosetti. Dopo una serie di ottimi piazzamenti, nel 2017 Soreca ha 
conquistato il titolo italiano di Enduro Assoluti d’Italia Maxxis nella classe Junior e il secondo posto nel 
Campionato Mondiale di Enduro nella categoria EJ.
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Gianmarco Rossi, campione 
azzurro ai Mondiali 1995, conclusi 

dall’Italia al primo posto

Pierfranco “Chicco” Muraglia, 
pluricampione mondiale 

ed europeo di enduro
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Imperia per anni capitale
della vasca “corta”

I fasti del passato, quando nella vasca della “Felice Cascione” 
di Imperia nuotavano, in gare di spessore mondiale, calibri del 
livello di Ian Thorpe cominciano a essere lontani, ma tutta la pro-
vincia di Imperia sta lentamente provando a risvegliare un setto-
re nuoto assopitosi da un po’ di anni.
Accanto all’impianto imperiese, nel corso di questo inizio di mil-
lennio, sono nate la piscina di Bordighera e quella di Taggia, co-
struite con l’intenzione di portare a nuotare soprattutto i ragazzi 
delle scuole, per una pratica sportiva sana e anche con il giusto 
intento di provare a scoprire qualche nuovo talento, che possa 
rinverdire le glorie raccolte dal settore natatorio della Rari Nan-
tes Imperia in un passato poi non così lontano.
A livello locale, gli allori raccolti sono ancora quelli di Matteo 
Carli, che nel marzo 2001 ha vinto tre titoli ai Campionati Italiani 
Giovanili Invernali nei 200, 400 e 1500 stile libero, cui hanno fatto 
seguito, nella stagione successiva, due medaglie d’argento nel-
la stessa rassegna e, soprattutto, un oro e due bronzi ai Tricolori 
estivi. Nel 2003 il talento imperiese ha proseguito la sua raccol-
ta di successi con un titolo italiano, un argento e un bronzo ai 
Giovanili Invernali e ancora un oro a quelli estivi. Altre meda-
glie sono state quelle di Antonio Gerbino (sei ori e un bronzo), 
Marco Scolaro, Diego Messina, Federica Atzori e Laura Drocco, 
poi pallanuotista. A medaglia era riuscita ad andare anche la 
Riviera Nuoto Sanremo, grazie a Vailetti (tre argenti e un bronzo 
nel 1996, un oro e tre bronzi nel 1997) e Andrea Lanteri (un oro 
e un argento in staffetta con la Sisport Fiat di Boggiatto). È però 
soprattutto a livello organizzativo che il Ponente e la “Cascione”, 
in particolare, hanno raccolto le soddisfazioni maggiori. Nella 
mente brilla ancora il ricordo dei sette anni consecutivi in cui, 
dal 1996 al 2002, la allora nuovissima vasca imperiese (era stata 
costruita nel 1995) ha ospitato le prove della Swimming World 
Cup, la Coppa del Mondo in vasca corta (25 metri). Non soltan-
to l’australiano Ian Thorpe, ma anche tantissimi campioni olimpi-
ci e mondiali hanno gareggiato a Imperia. Qualche nome? La 
statunitense Jenny Thompson, la slovacca Martina Moravcova, 
l’ucraina Yana Klochkova, l’inglese Mark Foster, l’australiano Mi-
chael Klim, la britannica zoe Baker (suo il record del mondo sui 50 
rana ottenuto alla Cascione nel 2002), la svedese Emma Igelstro-
em (record europeo sui 50 rana a Imperia nel 2001) oltre ai nostri 
Domenico Fioravanti, Luca Sacchi, Lele Merisi, Emiliano  Brem-
billa, Massimiliano Rosolino, Alessio Boggiatto, Federica Biscia, 
Cristina Chiuso, tutti atleti che hanno ottenuto a Imperia riscontri 
di alto valore cronometrico. Altro capitolo di grande prestigio le 

tredici edizioni dei Campionati Italiani Giovanili Indoor, dal 1995 al 2007, una delle manifestazioni che, in 
Italia, raccoglie il maggior numero di partecipanti, con quasi duemila atleti e più di cinquemila presenze 
gara, con una settimana di competizioni, con tre giorni riservati alle femmine e altrettanti ai maschi. 

Un superman in vasca a Imperia 
in occasione della World Cup: 

l’australiano Ian Thorpe

Emiliano Brembilla e Max Rosolino, 
primo e terzo sul podio 

della Cascione di Imperia 
in una delle edizioni della Coppa 

del Mondo in vasca corta
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La Rari rosa sul trono 
d’Italia e d’Europa

Quando è arrivata in A1, dopo aver vinto i play-off su Athlon Palermo e Livorno, la Rari Nantes Imperia 
femminile, griffata “Mediterranea”, ha fatto quasi gridare al miracolo. Un gruppo di ragazze per la 
maggior parte nate e cresciute nella vasca della piscina Cascione e affidate al coach di casa Marco 
Capanna, tecnico dal 2006, ha saputo scalare le classifiche e inserirsi in quel gotha dello sport italiano 
che, anche solo fino a qualche mese prima, era stato visto come un esempio da imitare e non una 
storia da vivere. Invece quella storia, negli anni seguenti, sono state proprio le giallorosse imperiesi a 
scriverla, e con caratteri d’oro che il passare del tempo (e le successive crisi societarie) non hanno 
certo fatto sbiadire. Salita dalla B alla A2 e, dopo due stagioni, approdate alla massima serie al ter-
mine del campionato 2007/08, le ragazze della “Mediterranea” non si sono più fermate, come ave-
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vano sperato in cuor loro, senza confessarlo a nessuno. Se il primo anno in A1 è stato durissimo, con 
un’incredibile salvezza centrata ai play-out, dall’annata 2009/10 la musica è cambiata e a suonarla 
sono state, spesso, proprio loro. Rinforzata da alcuni sapienti innesti esterni (l’ungherese Merci Stieber, 
la portoricana Anaid Ralat, la capitana della Nazionale Elisa Casanova e la marchigiana Francesca 
Pomeri), la pattuglia d’imperiesi si è issata sul trono continentale e su quello italiano. Alla “Cascione” 
sono sbocciati talenti puri, come Giulia Emmolo e Giulia Gorlero, divenute pilastri della Nazionale Ita-
liana in occasioni di Olimpiadi, Mondiali ed Europei, ma sotto la loro guida e quella delle compagne 
più esperte (e la conduzione tecnica di Marco Capanna) è cresciuta tutta una squadra.
Già nel 2010 e 2011 la Mediterranea Imperia è salita sul podio tricolore, con due terzi posti, poi sono 
arrivate, nella Final Four di Civitavecchia, alla piazza d’onore del 2012, con l’ultimo atto perso con 
la Pro Recco, e un’altra terza piazza, nel 2013, dopo un’amarissima semifinale persa con l’Orizzonte 
Catania. Il capolavoro in campionato è però quello del 2014. Chiusa la stagione regolare ancora in 
seconda posizione, le imperiesi si sono scatenate nei play-off. Superato il Messina in due sole gare, 
peraltro durissime, la vittima in semifinale è stato il Rapallo campione uscente: sconfitta interna per 
9-6, vittoria 11-9 in trasferta e nuovo successo a Imperia per 12-9. Combattutissima, emozionante e 
non priva di polemiche e veleni la vittoria in finale, sul Plebiscito Padova. Vinto in casa per 7-6 il primo 
incontro, nella gara di ritorno le imperiesi hanno ceduto per 9-4 a Padova. Un tiratissimo 5-4 conqui-
stato in una “Cascione” stracolma e ribollente di tifo (calcolati in 1.300 gli spettatori presenti) ha con-
segnato agli annali la data del 18 maggio 2014, quella dello scudetto tricolore.
La finale persa con Padova nel maggio 2015 ha segnato il termine della parabola giallorossa: l’an-

22 giugno 2008: 
esplosione di gioia 
per la promozione 

della Rari femminile in A1
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no successivo, con la partenza di tutte le migliori 
atlete, è arrivata la retrocessione in A2 e, nono-
stante la promozione conquistata in vasca nel 
2017, la successiva crisi societaria ha portato alla 
rinuncia alla A1 e alla ripartenza, con un gruppo 
di giovanissime, dalla serie B.
La stella di Imperia, però, ha brillato anche in Eu-
ropa. Nel 2012, alla seconda partecipazione alla 
Coppa Len, la Mediterranea ha conquistato il 
trofeo, nella doppia sfida con le russe dello Jugra 
Chanty Mansijsk (con incredibile vittoria in Russia 
dopo aver perso l’andata in casa). Nell’autunno, 
la bacheca giallo-rossa si è poi arricchita della 
Supercoppa, con il successo per 10-7 sul Rapallo 
vincitore della Champion. Il bis nella Coppa Len 
è maturato nel 2015, in una sfida tutta italiana 
che ha visto l’Imperia prevalere 8-7, ancora sulle 
tradizionali rivali del Plebiscito Padova.

Alcune delle ragazze della Rari 
Mediterranea festeggiano nel centro 

cittadino il trionfo in Coppa Len

Le giallorosse, linfa per la Nazionale 
Le atlete imperiesi della Mediterranea non hanno brillato solo a livello di società ma hanno scritto an-
che la storia mondiale della pallanuoto. Con Giulia Emmolo, già in vasca nel 2007 ai Mondiali di Mel-
bourne (5° posto) e poi presente in tutte le successive edizioni, il top a livello iridato è rappresentato 
dal terzo posto di Kazan 2015, con Giulia Gorlero, Giulia Emmolo e Francesca Pomeri tra i pilastri della 
formazione del c.t. Fabio Conti. Dopo l’oro europeo di Eindhoven 2012 (Gorlero, Emmolo e Casano-
va) e il bronzo continentale di Belgrado 2016 (ancora Gorlero, Emmolo e Pomeri), il punto massimo 
è rappresentato dall’argento delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Ormai partite per altre destina-
zioni dopo lo sfaldamento della Rari Nantes Imperia, con Gorlero a Messina, Pomeri a Cosenza ed 
Emmolo addirittura in Grecia all’Olympiakos Pireo, il “Setterosa” conservava ancora molto della linfa 
imperiese.  Superate Australia, Russia e Brasile nel girone di qualificazione, l’Italia ha estromesso la 
Cina nei quarti di finale e, in una semifinale delicatissima, ha continuato la sua striscia vincente elimi-
nando la Russia per 12-9. Nulla da fare nella finale, persa per 12-5 davanti a una squadra statunitense 
spaziale, ma l’argento al collo di Gorlero ed Emmolo è, finora, la medaglia olimpica più prestigiosa 
conquistata da atleti e atlete della provincia di Imperia ai Giochi Olimpici. Una nuova imperiese è 
entrata intanto a far parte del giro azzurro. Si tratta della giovanissima Giulia Cuzzupè, selezionata 
nella Nazionale Under 20 che, nel 2017, ha preso parte ai Mondiali di categoria, a Volos, in Grecia.
Il passato racconta però anche di una medaglia di bronzo, conquistata alle Universiadi di Kazan 
2013 da una squadra italiana che, allenata dallo stesso Marco Capanna, allineava tra le altre le 
imperiesi Marina Bencardino, Laura Drocco e Gloria Gorlero. 

Giulia Gorlero, saracinesca 
azzurra, ha difeso la porta 
dell’Italia anche ai Giochi 
di Rio 2016, chiusi con una 

bellissima medaglia d’argento

La grinta di Giulia Emmolo, 
mancina, punto di forza 
della nazionale. Per lei 
anche una esperienza 
in Grecia, all’Olympiakos
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Nel maschile grandi trionfi 
e brusche cadute

Un tempo c’era Cascione, poi sono arrivati quello di Todiere e quello di Onofrietti. Periodi d’oro e di 
sacrifici, quando la pallanuoto maschile era, non solo uno sport fisico, ma anche uno sport per tanti 
versi ancora pionieristico, quando a volte si giocava ancora in mare. Lunga la storia della Rari Nan-
tes Imperia al maschile, un cammino nato da una costola della Maurina nel 1923. È stato durante il 
fascismo che l’allora GUF Imperia è approdato in serie A, nel 1939, prima che la guerra cancellasse 
lo sport e, con esso, si portasse via anche Felice Cascione, medico, pallanuotista e comandante 
partigiano, trucidato nel 1943. Nel suo segno, comunque, la Pallanuoto Imperia è tornata a rivivere 
nel dopoguerra. L’ha fatto sotto la guida di personaggi come Giovanni Battista Carrega, Giovanni e 
Tommaso Roncallo, Paolo Lavaggi, Giuseppe Vassallo e altri atleti e dirigenti. L’attività si è spostata 
all’interno del bacino portuale e nel 1954 la Pallanuoto Imperia ha vinto il campionato di serie C, ma 
è costretta a emigrare poiché l’autorità portuale non consente più di giocare all’interno del porto. 
L’attività ha traslocato, negli anni seguenti, nello spazio attrezzato alla radice del molo Baburro, ap-
pendice del molo lungo di Porto Maurizio. Nel 1957 è nata ufficialmente la Rari Nantes Imperia. Tra 
gli anni ’60 e ’70 il movimento della pallanuoto è cresciuto ulteriormente e l’esigenza di una piscina 
si fa impellente. Dopo aver utilizzato quella di un albergo dianese, il Comune di Imperia ha costru-
ito una prima vasca da 25 metri in materiale plastico e coperta da un telone pressostatico. Nella 
seconda metà degli anni ‘80 la Rari Nantes Imperia ha 
ottenuto la promozione alla B maschile e la nuova pisci-
na Cascione, dal 1995, ha avviato un effetto volano. A 
fianco dell’esplosione della pallanuoto femminile giallo-
rossa, anche la squadra maschile ha raggiunto risultati 
mai ottenuti prima.  Al termine del campionato 2006 en-
trambe le squadre sono approdate a braccetto in A2. 
Nel 2009, anche la squadra maschile ha raggiunto la A1 
e, guidata da Stefano Piccardo, nel torneo successivo 
ha conquistato una meritata salvezza. La crisi societaria, 
però, si fa sentire e l’anno dopo, con Enrico Gerbò in 
panchina e una formazione ringiovanita, è arrivata la re-
trocessione in A2. Nel 2017 un nuovo capitolo amaro; le 
sopravvenute difficoltà hanno portato alla rinuncia alla 
A1 per la squadra femminile e al forfait della maschile 
alla A2. I due team sono ripartiti rispettivamente dalla B 
e dalla C, con l’intenzione di avviare una risalita basata 
esclusivamente sui talenti emergenti del vivaio. Proprio il 
settore giovanile è stato, infatti, negli anni, una vera mi-
niera d’oro per la pallanuoto giallorossa e brilla ancora il 
titolo italiano 2006 nella categoria Juniores maschile. Dal 
vivaio sono emersi giocatori d’indiscusso valore, come 
Raffaele Onofrietti (oro alle Universiadi di Palermo 1997 e 
Pechino 2001 e secondo a Palma 1999, argento ai Gio-
chi del Mediterraneo di Almeria 2005) o come Giacomo 
e Pietro Strafforello, Andrea Amelio, lo stesso Marco Ca-
panna, i tre fratelli Filippo, Giacomo e Niccolò Rocchi 
e Cristian Gandini, fino ad arrivare ai tanti giovani che 
ora provano a riportare i colori giallorossi ai livelli che la 
pallanuoto imperiese merita.
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Una storica formazione della Rari 

Nantes Imperia, campionato 1979

Onofrietti con l’argento conquistato 
ai Giochi del Mediterraneo nel 2005, 

ad Almeria (Spagna)
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Dalla A degli anni ’60
alla gloria di due cugine

Il basket in provincia d’Imperia manca ormai da cinquant’anni di squadre di vertice. L’ultima è 
stata la Coldirodese negli anni ’60 del secolo scorso, team che militò in Serie A, corrispondente 
dell’attuale Lega 2. Da allora la pallacanestro è molto cambiata e oggi abitare ai piani alti è 
davvero difficile e oneroso. Lo sport dei canestri, peraltro, è molto praticato nella nostra provin-
cia e, di tanto in tanto, qualche atleta riesce a spiccare il volo verso lidi importanti. 
Dopo i vari Mauro Bonino (vincitore di una Coppa Korac con Rieti nel 1980 e recordman con la 
maglia di Sassari nella stagione 1994/95 con il 94,6% nei tiri liberi, riconoscimento che gli è valso 
il soprannome di “iceman”), Alessandro Mangini, Nicola zaghi, tutti e tre prodotti del vivaio del 
Bvc Sanremo, e della bordigotta Roberta Sarti, cresciuta sportivamente a Vallecrosia, negli ulti-
mi anni a salire alla ribalta le cugine Martina ed Elena Bestagno, entrambe figlie d’arte, poiché 
i rispettivi genitori hanno recitato per anni un ruolo da protagonista nel basket ligure.  
Martina, ala-centro, 189 cm, classe 1990, ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Reyer 
Venezia, con cui ha sfiorato la conquista dello scudetto. In precedenza, dopo i primi passi a 
Bordighera, ha vestito la casacca di La Spezia, Libertas Bologna, Loko Kv (Repubblica Ceca), 
Ragusa, Castor Braine (Belgio), New Basket zena, Vigarano, Schio, con cui ha vinto il Tricolore 
2016. Nel suo curriculum anche molte presenze nelle nazionali giovanili Under 16, 18 e 20, con 
diversi Europei di categoria disputati. Fa inoltre parte del giro della nazionale maggiore, con cui 
ha giocato oltre 20 incontri.  Elena, guardia di 177 cm, classe 1991, difende da quattro stagioni 
i colori del Belfius Namur, nella serie A belga, dopo aver precedentemente militato per tre anni 
nello Spirou Charleroi. In Italia è stata protagonista con le maglie di Bordighera, Pool Comense 
(giovanili e prima squadra), Parma, Priolo, New Basket zena e San Martino di Lupari. Vanta an-
che numerose presenze nella nazionali giovanili Under 16,18 e 20, e in quest’ultima categoria si 
è tolta la soddisfazione di disputare l’Europeo.
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Monaco, l’élite a due passi
Se in Liguria, a dispetto di buona attività di base, non esistono squadre di basket al vertice na-
zionale, nella vicina Costa Azzura ce ne sono addirittura due nel campionato Pro-A, l’Olympique 
“Sharks” Antibes, due scudetti francesi negli anni ’90, e l’As Monaco Roca Team. Proprio il Mo-
naco è stata la novità, la grande protagonista del basket transalpino nelle ultime stagioni. Dopo 
aver militato nel massimo campionato francese fino ai primi anni ’80, la squadra del Principato 
era precipita nell’anonimato delle serie inferiori, fino all’avvento del presidente-mecenate ucrai-
no Sergey Dyadeckho, che in breve è riuscito nell’impresa di riportare il club ai massimi vertici. Da 
tre stagioni, infatti, la Roca Team è nella massima serie transalpina, nonché vincitrice per tre volte 
consecutive della Leaders Cup, una delle due coppe nazionali. Da rilevare anche il cammino 
del Monaco nella Fiba Champions League, terza assoluta nel 2017, finalista nel 2018 con l’Aek 
Atene. 
L’As Monaco Roca Team gioca le sue partite nella sala Gaston Mèdecin (3.000 posti), sita nel 
complesso dello Stadio Louis II. L’allenatore è il montenegrino zvedan Mitrovic, premiato nelle 
ultime due stagioni come miglior coach del campionato francese.
Le imprese dei monegaschi, spesso seguiti in tribuna anche dal Principe Alberto, non hanno man-
cato di coinvolgere gli appassionati e gli addetti ai lavori del ponente, sempre più numerosi sugli 
spalti dell’accogliente impianto, ben felici di poter assistere a match di altissimo livello a “due 
passi” da casa. 
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Amara Sy, punto di forza 
della compagine di Monaco, 

nelle ultime stagioni al top 
in Francia e in Europa

 Il basket ha 
vissuto il suo 
momento d’oro 
in Riviera dei 
Fiori grazie alla 
Coldirodese, 
approdata in 
serie A nel 1963

Mauro Bonino
in occasione di un
recente  “revival” 

con la maglia 
di Sassari

A sinistra, Elena Bestagno in azione con il team belga del Namur
A destra, Martina Bestagno con la maglia della nazionale azzurra
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Un ponente ricco 

di belle realtà
È il ponente ligure, la culla della pallamano ligure. A Imperia il merito è dell’Us San Camillo che, grazie 
all’impulso di Padre Chiaffredo Pejrona, è stata tra le società pioniere a livello assoluto, avendo disputa-
to diverse attività sportive sin dal 1967.  La data che ha segnato la nascita ufficiale della disciplina è sta-
ta però il 16 marzo 1971, con Mauro Revetria quale primo presidente. In quell’anno l’Athletic Bordighera 
Club (Abc), prima società dell’intera regione ad affiliarsi alla Figh ha organizzato, per merito di Emilio 
Biancheri, il primo incontro di pallamano in Liguria, tra le Forze Armate Roma e il Cavigal Nice.
Il sodalizio bordigotto ha raggiunto poi il top della sua storia a cavallo degli anni ’70 e ’80, quando la 
squadra maschile ha militato per alcune stagioni in serie B, mentre quella femminile ha raggiunto addi-
rittura la serie A. È di quegli anni anche la splendida parabola di Maria Grazia Germano, il talento più 
nitido espresso finora dalla pallamano della provincia, che, con i colori dell’Abc (emigrò solo per una 
stagione, ad Aosta), è arrivata persino a vestire la maglia azzurra nel torneo di Algeri. Figura carisma-
tica, tra i giocatori, quella di Sergio “Gigi” Giribaldi, con oltre 400 partite con i colori biancorossi e ora 
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tecnico della squadra Senior. I percorsi tra serie B e C hanno segnato anche la storia della San Camillo. 
Nel campionato cadetto i “camillini” hanno ottenuto un quinto e un settimo posto, trascinati a quel 
tempo, si era negli anni ’80 (allora ci fu anche, come una meteora, la realtà di Sanremo), dal fuoriclasse 
israeliano Sugar David, nucleo centrale di una squadra di giocatori locali che giocava nell’impianto di 
Parco Robinson e la serie B era la seconda serie nazionale. La San Camillo è tornata in B nel 2007, gio-
cando poi nella nuova struttura di Castelvecchio. Nel passato il sodalizio imperiese ha portato altri atleti 
meritevoli in nazionale (Antonella Maglio, Alessandro Bonavera e Nicola Bianco). Ultima nata, ma già 
protagonista di risultati eclatanti, è stata la Pallamano Ventimiglia. La storia più recente della disciplina è 
tinta dai colori giallo-neri dei frontalieri. Iniziata come attività scolastica, sotto la spinta del docente Pip-
po Malatino, la squadra della città di confine ha bruciato le tappe, arrivando a disputare a più riprese 
la A2 maschile, raggiungendo, nel 2015, i playoff validi per la promozione in A1. Anche in questo caso 
la formazione, con qualche sapiente innesto esterno, è come da tradizione basata su tutti giocatori 
cresciuti nei vivai. Il fiore all’occhiello della pallamano ponentina sono proprio i settori giovanili, con un 
numero elevatissimo di compagini arrivati non solo alle finali nazionali di categoria, ma anche capaci 
di conquistare titoli tricolori e piazzamenti sul podio. Successi sono arrivati, a pioggia, anche nei campio-
nati dipartimentali francesi: nella patria dei maestri dello sport, Ventimiglia, Bordighera e Imperia sono 
spesso riuscite a imporsi in tutte le fasce di età e a mandare molti dei loro atleti nelle rappresentative 
regionali transalpine. Un discorso a parte merita il beach handball, la pallamano su sabbia, nella quale 
Ventimiglia eccelle a livello italiano, con titoli tricolori e con la selezione di suoi diversi atleti nella squa-
dra Azzurra. Un fatto curioso è rappresentato dalla frequenza delle presidenze “femminili” nei tre club. 
A Imperia Maria Bottero è stata la prima presidente donna, a livello italiano, di un club di pallamano, 
mentre attualmente l’Abc è guidata da Donatella Albano e la Pallamano Ventimiglia da Paola Nanni.

Di recente la Pallamano Ventimiglia 
ha disputato il prestigioso e impegnativo 

campionato di A2 maschile
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“Balun”, lo sport 
più legato al territorio

La pallapugno, sino a qualche anno fa pallone 
elastico, nel dialetto locale balun, è forse lo sport 
che meglio rappresenta il carattere aspro, e nel-
lo stesso tempo gentile, di una terra “avara” per 
definizione, ma capace di dare frutti rigogliosi e 
insperati: il ponente ligure. 
Le origini di questa disciplina, che si sa praticata 
fin dal 1400, si perdono nella notte dei tempi: una 
volta si giocava nelle piazze e nei carrugi, oggi 
teatro delle sfide sono accoglienti sferisteri.
Non è un caso che autori come Leopardi, De 
Amicis, Pavese, Fenoglio, Arpino abbiano trovato 
vena letteraria osservando dispute pallonistiche 
nelle varie forme assunte nel tempo delle disci-
pline sferisteriche. Per tradizione la pallapugno è 
praticata nei piccoli centri e nell’entroterra, delle 
province di Imperia, Savona, Cuneo, Alessandria, 
Asti e Torino. Tantissimi sono stati i campioni, gli 
“eroi”, che si sono distinti e che hanno fatto parla-
re di sé e delle proprie gesta da intere generazioni di appassionati. Escludendo il periodo pionieristico, 
la rassegna dei campioni parte dagli anni Venti, fase storica che ha segnato una certa omologazione 
di regolamenti e campionati: pur rimanendo una specialità legata ai suoi campioni, è solo da allo-
ra che è aumentata l’importanza delle società, fino alla nascita della Federazione. A livello di club, 
gli scudetti vinti da Raffaele Ricca sono stati i primi a essere conquistati sotto le insegne di Imperia, 
quando la città era appena stata costituita. Si è dovuto poi attendere il regno di Franco Balestra per 
rivedere i colori del capoluogo primeggiare con il nome di Libertas Imperia. Nel 1971 è stata la Pievese 
di Pieve di Teco, di un giovane Felice Bertola, a far suo il tricolore, successo bissato l’anno successivo 
sempre in Valle Arroscia. 
Verso la fine degli anni ‘70, gli Amici di Diano Castello sono andati vicinissimi al titolo (sfumato solo per 
l’infortunio di Massimo Berruti, che fino a quel momento aveva dominato il campionato) e, finalmen-
te, nel 1994 è tornata a trionfare una formazione del Ponente: è stato l’anno di grazia della Taggese 
di Marco Pirero. Il tricolore è rimasto in Riviera per altre due stagioni: nel 1995 e nel 1996 è stata l’Impe-
riese (che aveva trovato la propria casa a Dolcedo) del presidente Enzo Ranise, guidata da Alberto 
Sciorella, ad aggiudicarsi due tricolori consecutivi (con compagni di squadra Andrea Lanza, Angelo 
Pellegrini e Giulio Ghigliazza), poi bissati a Monticello d’Alba nelle stagioni 2001 e 2002. 
Negli anni immediatamente precedenti i tifosi ponentini si sono potuti comunque consolare con un 
giocatore dal grande talento, nato nella vicina Testico: Riccardo “Ricky” Aicardi, è riuscito nell’impre-
sa di vincere quattro titoli di fila, nel 1987 e 1988 a Cuneo, nel 1989 e 1990 con la maglia di Canale.
Ultimo imperiese a fregiarsi del tricolore è stato, nel 2014, Mariano Paone, inserito nella formazione 
della Canalese di Bruno Campagno. A livello individuale, i pionieri della disciplina sono stati Pippo 
Lagorio e Milin Panizzi. Lagorio è nato a Dolcedo nel 1874 ed è stato uno straordinario battitore con 
il pallone non eccessivamente lungo, ma sempre “tagliato” e pieno di effetto, difficilissimo da ricac-
ciare. Per questo motivo dopo il 1895 gli è stato proibito di giocare in Liguria come battitore; è stato 
numerose volte avversario e vincitore dei più forti giocatori piemontesi dell’epoca: Ghindo, Chiesa, 
Chiarena e Laffarrere. Panizzi è nato a Sanremo, quando si giocava in piazza Colombo, ed è stato 
uno dei più bravi e famosi giocatori del Ponente ligure, pur non avendo mai vinto un campionato.
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Una quadretta di Imperia capitanata 
da Franco Balestra, ai tempi in cui 
gli sferisteri erano rari e si giocava 
in Piazza Duomo, a Porto Maurizio



Pa
lla

pu
gn

o
Il primo campione italiano è stato Raffaele Ricca, nato a Dolcedo nel 1899: olivastro di carnagione, 
fisico asciutto e dotato di grande forza muscolare. Descritto come “valido in battuta, eccezionale al 
ricaccio”, freddo, calcolatore, mai nervoso, indifferente alle urla del pubblico, sapeva variare il suo 
gioco secondo quelle degli avversari. È stato quattro volte campione d’Italia (1925, 1926, 1928, 1930); 
nella finale del suo ultimo tricolore disputata a Torino, si è trovato di fronte il diciannovenne Augusto 
Manzo, contro il quale negli anni successivi avrebbe dato vita a memorabili incontri.  
Il mito è stato invece Franco Balestra, uno dei massimi talenti di questo sport: nato a Tavole nel 1926, si 
è messo in luce nel dopoguerra debuttando in serie A con le maglie dell’Imperia. Nei primi anni della 
sua carriera ha trovato sulla sua strada un Manzo all’apice della carriera e con lui ha dato vita a mitici 
duelli, portando il pallone elastico a livelli di popolarità forse fino allora mai conosciuta. 
Una pietra miliare di questo sport resta la partita di finale del 1952, giocata a Torino davanti a una folla 
enorme, con molti tifosi rimasti senza biglietto fuori dallo sferisterio di via Napione, con lo scudetto che 
non è stato assegnato; nel 1995 la Federazione ha rimediato a quell’errore attribuendo giustamente 
la vittoria a Balestra. 
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In totale sono sei gli scudetti vinti dal campione di Tavole: oltre a quello del 1952, quindi, anche i cam-
pionati del 1955, 1957, 1958, 1959 e 1960. Sei, come Massimo Berruti, meglio di loro hanno fatto solo 
Augusto Manzo (otto volte campione) e l’irraggiungibile Felice Bertola (dodici). Balestra possedeva 
una battuta lunga, forte e precisa e un ricaccio, specialmente al salto, di una potenza straordinaria. 
A lui, ancora in vita, è stata dedicata la tribuna centrale del moderno sferisterio “Edmondo De Amicis” 
di Imperia. 
Tra coloro che hanno salutato anzitempo il mondo del balun, vanno ricordati Giovanni Ascheri e 
Miriano Devia: Ascheri, nato a Dolcedo nel 1941, si è messo in luce nel 1959 vincendo il campionato 
giovanile come spalla di Balestra e ha ripetuto l’impresa l’anno successivo, al fianco di Feliciano. 
Passato capitano, è stato secondo nel 1967, 1968 e 1969; quello stesso anno, purtroppo, un infarto ha 
spento la sua giovane vita. 
Battuta lunga e tesa, stile sciolto ed elegante, slancio, indomito coraggio, Devia, nato a Chiusavec-
chia nel 1949, è prematuramente scomparso, lasciando un enorme vuoto: ha disputato 18 campio-
nati in serie A, 12 dei quali da capitano. 
Il passato recente, invece, porta il nome di Alessandro Trincheri (classe 1976) che è stato capitano 
della San Leonardo Imperia, finalista nel 2004, mentre Ivan Orizio, poi all’Albese, nel 2005 ha vinto il 
campionato cadetto con la maglia della Taggese. 
Luca Belmonti si è imposto nel campionato Under 25 e Mattia Semeria è stato campione d’Italia Ju-
niores nel 2007 con i colori dell’Imperiese. Un florido vivaio si sta sviluppando anche a Pieve di Teco.

La classe cristallina di Alberto 
Sciorella, quattro volte 

campione d’Italia
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Imperia e l’Italia 
mondiali nel 2004

Quattro delle storiche capitali della pallapugno (Alba, Santo Stefano Belbo, Cuneo e Imperia) hanno 
ospitato, nell’aprile del 2004, la quinta edizione del Campionato Mondiale delle discipline sferisteri-
che, cui hanno preso parte le rappresentative di dieci Paesi (Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Italia, 
Argentina, Messico, Uruguay, Ecuador, Colombia), oltre a Bolivia e Venezuela che, nell’occasione, 
avevano chiesto di entrare a far parte della Confederazione Internazionale.
Il capoluogo della Riviera dei Fiori è stato lo scenario dell’ultima fase della manifestazione, con le finali 
di gioco internazionale, pallapugno e “llargues” (campo a imbuto e pallina piena e dura che è colpi-
ta con uno speciale guanto, facendola scivolare nel suo incavo): l’unica medaglia assegnata in Pie-
monte è stata quella del “fronton” (due contro due, con palla che deve rimbalzare contro il muro).
Tre le sedi imperiesi scelte dall’organizzazione: Calata Cuneo, Lungomare Vespucci (in zona San Laz-
zaro) e, ovviamente, lo sferisterio De Amicis, che è stato il teatro finale della kermesse iridata.
Per l’Italia si è trattato di un’edizione trionfale: la Nazionale Azzurra del tecnico Sergio Corino ha chiuso 
i Mondiali con un bilancio di due ori (gioco internazionale e pallapugno, quest’ultimo inserito quale 
specialità della Nazione ospitante); un argento (“llargues”, con vittoria della Spagna) e un bronzo 
nel “fronton”, vinto dal Messico davanti all’Argentina. Risultati parzialmente inattesi (nelle precedenti 

La Nazionale azzurra 
festeggia, sul porto 

di Oneglia, in occasione 
del Mondiale ospitato 

nel capoluogo 
nell’aprile 2004

quattro edizioni l’Italia non era mai salita sul gradino più alto del podio), che hanno regalato anche il 
primo posto nella classifica a punti.
A destare particolare attenzione è stata la vittoria nel gioco internazionale: una miscellanea delle 
varie discipline sferisteriche europee, con cinque giocatori che ruotano tutti in battuta, campo ret-
tangolare di 70x20 metri, un gioco che è simile al tennis e usa una pallina da tennis spellata colpita a 
mani nude. In un’accesissima finale Papone e soci hanno prevalso sui favoritissimi belgi.
Nella finale di pallapugno l’Italia ha superato l’Ecuador, cui è andato il titolo di squadra simpatia.
Questi i nomi dei componenti del team azzurro: Giuliano Bellanti, Alessandro Bessone, Andrea e Ro-
berto Corino, Paolo Danna, Flavio Dotta, Michele Giampaolo, Mariano Papone, Ottavio Trinchero, 
Enrico Unnia, Giorgio Vacchetto e Marco Vero.
Nelle edizioni successive, sempre nel gioco internazionale, l’Italia ha conquistato l’argento nel 2008 e 
il bronzo nel 2010 e 2014.
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Che schiacciate azzurre
da Giretto a Parodi!

Il suo palmares è ricco di vittorie e piazzamenti, che possono ancora aumentare in questa ultima fase 
della sua carriera da giocatore, ma c’è un record che nessuno potrà togliere a Simone Parodi: è stata 
sua la prima medaglia olimpica ottenuta da un atleta della provincia di Imperia. È accaduto a Lon-
dra 2012, in un appassionante torneo di volley terminato nella finalina con la vittoria 3-1 degli azzurri 
sulla Bulgaria. Un bronzo che ha ripagato in parte l’amarezza per la sconfitta in semifinale contro i 
mostri brasiliani ma, soprattutto, che ha segnato un momento storico per tutto lo sport ponentino.
La bacheca degli allori dell’armese classe 1986 in Nazionale comprende anche due argenti agli 
Europei 2011 e 2013 e i terzi posti nelle World League 2013-2014 e nel Campionato Europeo Under 19 
del 2003. Parodi ha però lasciato il segno (e che segno) anche in ambito italiano. Tre sono  gli scu-
detti messi in bacheca. Nel 2009-10 con Cuneo, anno in cui ha conquistato anche la Coppa Cev e 
la Supercoppa Italiana. Del 2010-11 sono la vittoria in Coppa Italia, ma anche un brutto infortunio al 
ginocchio, che gli ha fatto saltare il finale di stagione. Con grandissima volontà e determinazione, 
però, Simone ha accelerato i tempi del recupero per rientrare in Nazionale nel periodo estivo. Nel 
2011-12 il passaggio alla Lube Macerata, club con il quale, in cinque annate, si è aggiudicato due 
scudetti (2011-12 e 2013-14) e le due Supercoppe. La storia recente parla del passaggio a Piacenza, 
nel 2016-17, e della nuova convocazione in Nazionale per l’estate 2018, dopo di che inizierà una nuo-
va avventura con la maglia di Latina.
Storicamente, se per statistica si può vantare una sola presenza nella massima divisione, nella A2 fem-
minile stagione 1996-97 grazie alla Maurina Imperia (ai tempi sponsorizzata Agnesi), costretta a emi-
grare ad Alassio per le gare casalinghe e poi, nonostante la salvezza, a cedere i diritti per problemi 
economici e di impianto, la provincia di Imperia può essere comunque considerata terra fertile per la 

pallavolo di alto livello, avendo dato i natali a una decina di giocatori, uomini e donne, 
giunti ai vertici del movimento nazionale.

In campo maschile il precursore è stato il ventimigliese Franco Magnetto, classe 
’57, campione d’Italia con la Klippan Cus Torino nel 1979 e ’80 (anno in cui trionfò 
anche in Coppa Campioni, prima storica vittoria di un club italiano) al fianco di 
big quali Bertoli, Rebaudengo e Lanfranco. La carriera di Magnetto, che ha colle-
zionato anche 6 presenze in Nazionale e sino al 1985 ha militato nelle file dell’Asti, 
si è incrociata con quella dell’imperiese Paolo Giribaldi (classe ’63), approdato 
nel 1980 alla gloriosa Panini Modena e, dopo due stagioni in Emilia, su e giù per 

la Penisola fra Ugento, Cremona, Agrigento e Napoli. Dopo aver attaccato 
le ginocchiere al chiodo, Giribaldi ha intrapreso la carriera di allenatore, 

con esperienze sulle panchine di A femminile.
Assieme a Parodi, il più famoso e decorato atleta di origine ponen-

tina è stato sinora senza dubbio l’imperiese Giacomo Giretto: nato 
nel 1973, appena quattordicenne partito alla volta di Parma per 
provare a diventare campione. I sogni a volte si avverano e dal 
1990 Giretto ha militato ininterrottamente in A, guadagnandosi un 
posto in prima squadra, a fianco di giocatori come Giani e Bracci, 
incamerando trofei su trofei. In Emilia due scudetti, due Coppe 
Cev e una Coppa Italia. Passato a Cuneo, la striscia vincente è 
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Simone Parodi con la maglia della nazionale 
azzurra con cui ha vinto il bronzo a Londra
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continuata con una Coppa delle Coppe, una Supercoppa italiana e una Europea. E poi ancora a 
Treviso Giretto ha vinto un altro scudetto e la Coppa dei Campioni. Nel 2005, terminato il campionato 
con la maglia di Taranto, Giretto ha completato la stagione in Francia dove ha giocato (e vinto) i 
playoff del campionato transalpino con il Cannes.
Le sue soddisfazioni più grandi sono arrivate con la maglia azzurra nell’era Velasco. Forte di ben 83 
presenze, nel ’94 e nel ’95 ha vinto la World League e, soprattutto, lo splendido Campionato Mondiale 
di Atene 1994, in un’epica cavalcata terminata con il 3-1 inflitto in finale all’Olanda.
Bravissime anche alcune rappresentanti del gentil sesso, in particolare la “colonia” matuziana, forte di 
Barbara Siciliano (39 volte azzurra e 8 stagioni in A1 tra il 1990 e il 2004), Barbara Lombardi (nazionale 
giovanile, tre stagioni in A2 a Vicenza con trionfo nella Coppa Italia di serie, un campionato nella A1 
austriaca), Anna Cordone (Fidenza), Simona Fogalesi (scudetto a Matera nel 1996 e due Coppe Italia 
all’attivo) e la ventimigliese Barbara De Luca che può vantare 92 presenze in azzurro. Per la De Luca 
anche due Coppe delle Coppe nel 1994-95 e 1995-96 con Modena, le Coppe Cev 1996-97 con Roma 
e 2009-10 con Busto Arsizio, oltre a un argento agli Europei Under 19 del 1994.
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A sinistra, 
Giacomo 

Giretto in uno 
spettacolare 

attacco. 
L’imperiese, 

oggi dirigente 
federale, 

si è laureato 
campione del 

mondo nel 1994. 

A destra,
Barbara De Luca

in versione 
beach volley 

Da 33 anni a Sanremo il top in rosa
Pur essendo ancora priva di un palazzetto dello sport, la Cit-
tà dei Fiori dal 1985 continua a ospitare un torneo interna-
zionale di volley femminile ad altissimo livello. A turno, negli 
anni, sono state protagoniste della Sanremo Cup, dal 1993 
abbinata al Memorial Dado Tessitore, le migliori squadre 
italiane e straniere, in arrivo anche dalla Russia e in alcu-
ne edizioni addirittura dalla Cina, con un sempre numeroso 
pubblico pronto ad applaudire campionesse del calibro di 
Piccinini, Lo Bianco, Rinieri, Pirv, Ravva, Glinka, Centoni e così 
via. Atlete che in carriera hanno vinto scudetti, Champions 
League e medaglie a Europei, Mondiali e Olimpiadi. La ma-
nifestazione è stata creata da Paolo Alberti e sino al 2015 
organizzata, spesso tra le anguste mura di Villa Ormond, 
con grande passione dal compianto Enrico Chiavari (nella 
foto con la campionessa mondiale 2002 Simona Rinieri), a 
lungo presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo. 
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Numerose medaglie 

lungo i fiumi e sul mare
Sport tra i più praticati in Italia e in provincia di Imperia, la pesca vanta non solo numeri altissimi di 
tesserati, ma anche grandi risultati a livello di competizioni nazionali e internazionali. La pratica della 
pesca sportiva risale, a livello agonistico, addirittura all’epoca romana. 
In Italia la Fips (ora Fipsas) è stata costituita il 27 giugno 1942, a seguito di una delibera del CONI fina-
lizzata a promuovere l’attività dilettantistica. Dai 1.250 tesserati del 1947 la Federazione ha raggiunto 
un picco di 638.882 praticanti, a testimonianza di un amore per ami e lenze che non ha limiti in tutta 
Italia. 
In questo panorama di grande competizione assumono ancora maggiore risalto gli allori che le for-
mazioni della provincia di Imperia sono riuscite a conquistare nel corso degli anni: il primo alloro impor-
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tante è stato il titolo italiano a squadre di pesca a mosca, vinto dalla società Val Roia di Ventimiglia 
nel 1987 grazie a Claudio Capurro, Luciano Ferrero, Ivan Pola e Gianfranco Soraci, vincitori a Castel di 
Sangro. Soraci, 10° assoluto dopo aver chiuso in testa le qualificazioni, è stato selezionato anche nella 
Nazionale che l’anno seguente in Canada ha partecipato ai Mondiali.
La maggiore continuità di risultati è però quella della specialità della pesca con canna da natante: di 
assoluto prestigio i risultati del sanremese Mattia Ferrari, membro della squadra azzurra, che a Setubal, 
in Portogallo, nel 2006 ha conquistato il titolo iridato a squadre per la categoria Under 23. 
In anni più recenti, Ferrari è salito numerose volte sul podio tricolore (2° nel 2015 e nel 2017 nella gara 
a coppie con Fabio Catulini) e ha conquistato tre medaglie d’argento agli Europei a squadre 2015, 
2016 e 2017. Dal 2013 è costantemente nel Club Azzurro (i migliori sedici d’Italia) di cui fa parte anche 
Catulini. 
I sanremesi del Timone Mattia Ferrari, Fabio Catulini e Matteo Riccitelli difenderanno i colori azzurri ai 
Mondiali 2018 a ottobre a Lampedusa.
Per Oscar Santandrea, un argento ai Tricolori Over 55 del 2014 e un “Club Azzurro”. L’astro nascente è 
Alessio Gambacorta, anch’egli tesserato per Il Timone Sanremo: per lui un 3° posto agli Italiani Under 
21 del 2016 e, soprattutto, la seconda piazza ai Mondiali a squadre Under 21 del 2017.

La formazione della Val Roia 
di Ventimiglia, vincitrice nel 1987 del titolo 

italiano a squadre di pesca a mosca
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Per Ambrogio Airaldi (Cinque Feughi Riva) nel 2016 un argento tricolore a coppie con Carmelo Staltari 
e il 3° posto Over 55.
Un altro titolo italiano è stato ottenuto in passato dagli imperiesi Giuseppe Castino, Massimo Solaini e 
Dario Stefanazzi, campioni d’Italia della pesca d’altura, con Castino e Solaini selezionati anche per la 
rappresentativa italiana in gara ai Mondiali 2008 disputati in Sud Africa. 
Allori anche nella pesca a mosca, per il ventimigliese Nicola Capaccioni, campione italiano nel 1989 
e selezionato nel Club Azzurro dal 1991 al 1997, con una partecipazione ai Mondiali. 
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Traina, Stella Maris ai vertici

I portacolori della Stella Maris Imperia, 
campioni italiani di traina costiera

Allori nazionali a raffica per la Stella Maris di Imperia 
Borgo Marina. 
La società è il fiore all’occhiello della Fipsas provin-
ciale per quanto riguarda la specialità Big Game ed 
è da anni ai vertici assoluti dell’agonismo italiano, 
avendo i suoi equipaggi già vinto quattro titoli na-
zionali, l’ultimo dei quali nell’ottobre 2017 grazie al 
successo nel campionato italiano di traina costiera 
per società, con l’equipaggio composto da Guido 
Ascheri, Fausto Ciccione, Paolo Barbero e Pasqua-
lino Multari (skipper), primo anche nella classifica in-
dividuale. 
Lo stesso equipaggio, inoltre, si è classificato terzo al 
Campionato Italiano di traina costiera Assoluto, svol-
tosi a Rapallo, replicando il gradino basso del podio 
ottenuto l’anno prima, a Riposto, da Massimo Solaini, 
Massimiliano Lorenzi e Roberto Vullo.

 I giovani Augelli e Gambacorta, 
ai vertici nazionali tra gli Under 21
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I mitici anni della 
grande boxe a Sanremo

Agli albori del secolo scorso nei maestosi, lussuosi, splendidi sa-
loni del Grand Hotel Royal di Sanremo, all’epoca uno dei mi-
gliori in assoluto in Italia, alcuni personaggi hanno gettato le 
basi per creare una futura Federazione Pugilistica Italiana. Era il 
1915 e, un anno dopo, a Milano il banchiere Goldsmith è stato 
proclamato il primo presidente della FPI.
La boxe è sport che si ama come una droga e l’amore che 
scoppiò tra Sanremo e la “noble art” è stato una vera attrazio-
ne fatale. Quei primi campionati italiani (pro) Alta Italia (1915) 
hanno avuto riconferme negli anni, nei saloni del Casinò Muni-
cipale. Dopo alcune riunioni di minore importanza, il 18 agosto 
1958, dove oggi si trova il tribunale, è stata allestita una civet-
tuola arena da 3.000 posti, tutta circondata da piante esotiche 
e un cronista d’eccezione, amato e popolare come Enzo Tor-
tora, in completo abito scuro. Un colpo di sicura classe che ha 
suscitato interesse e invidia in diverse Aziende Autonome che 
poi hanno imitato Sanremo, avendo intuito che l’accoppiata 
TV sport-turismo era cosa concreta. L’abbinamento portato sul 
quadrato era il campionato europeo dei pesi piuma tra il bel-
ga Jean Sneyers, campione in carica soprannominato “l’an-
gelo del ring” e il laziale Sergio Caprari. Il match, bello sul piano 
agonistico, è stato trasmesso in Eurovisione e ha suscitato som-
ma curiosità. La via dei grandi incontri aveva trovato la strada 
giusta. Sono seguiti a Sanremo altri meeting che hanno riporta-
to sempre successo di pubblico, nei media, giornali e televisioni 
che fossero. Ma si stava realizzando il grande colpo. L’assesso-
re al turismo di allora, l’albergatore Andrea Lolli, e l’avvocato 
Bertolini, gestore del Casinò, sono riusciti a far combaciare gli 
interessi di Sanremo con quelli della ITOS, l’organizzazione che 
aveva in mano il Mondiale dei pesi medi tra Nino Benvenuti e 
l’americano Don Fullmer. È stato il primo Mondiale assoluto dei 
pesi medi disputato in Italia e il secondo in Europa. Il primo era 
datato 1951 a Londra, tra il leggendario Ray Sugar Robinson e 
l’inglese Randy Turpin, terminato con il sorprendente successo 
del boxeur inglese. 
In un Teatro Ariston esaurito, il 14 dicembre 1968 Benvenuti ha 
sconfitto nettamente Don Fullmer, con il triestino che ha subito 
il brivido di un conteggio alla settima ripresa. Il giorno dopo il 
match, Benvenuti ha giocato al Comunale di Sanremo un’ami-
chevole calcistica contro il night Capo Nero di Sanremo. Da 
una parte Benvenuti, Giuliano Gemma, Nicola Pietrangeli, Rino 
Tommasi, Gianni Minà, dall’altra i vari ex giocatori della Sanre-
mese Gilardoni, Albiosi, Aloe, Broccini, Rao, Gaslini e altri per-
sonaggi. Al Teatro Ariston hanno trovato poi altre innovazioni-
novità, come quella del balcone per ospitare delle telecamere 
sospese in aria, ideate dai tecnici dell’Abc, il network statuni-

194

 Una fase dell’intensa sfida 
del 1968 tra Fullmer e Benvenuti

La cartolina celebrativa 
del Mondiale 1988
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tense più importante al mondo all’epoca (che, tra l’altro, 
trasmetteva il mondiale a colori). Il tutto con la presenza di 
ben trecento giornalisti. È stato, in assoluto il primo avveni-
mento trasmesso in diretta dall’Italia negli Usa: uno strepito-
so successo collettivo. Sono seguiti, nel tempo, incontri con 
titoli europei e interessanti meeting con protagonisti futuri 
campioni del mondo. In Riviera, a Bordighera, si è allenato 
spesso Carlos Monzon, il quale ha combattuto con il colom-
biano Rodrigo Valdez al Grand Hotel del Mare.
Negli anni ’80, Sabbatini, organizzatore di spessore, ha avu-
to un colpo di fortuna: il miglior pugile in assoluto del mondo 
“pound for pound”, il campione dei pesi medi Marvin Ha-
gler, era vincolato a disputare un match in Europa per con-
to di Bob Arum. Sabbatini, spesso anche un cinico sentimen-
tale, non si è dimenticato del suo rapporto con la Città dei 
Fiori, dove aveva organizzato il suo primo Europeo (Mimoun 
Ben Alì-Tommaso-Galli) e tante riunioni. Ha fatto di tutto af-
finché la rivincita tra Hagler e il venezuelano Fully “Obel” 
Obelmejias si disputasse al Teatro Ariston, con scenari inu-
suali: il primo colpo di gong dell’incontro alla mezzanotte tra 
il 30 e il 31 ottobre 1982. Il Mondiale avrebbe preso il via alle 
4 del mattino (corrispondenti alle ore 22 a New York e alle 
19 a Los Angeles). Da ricordare che al termine della nottata 
Sanremo ha vissuto un’alba brulicante di gente, da sembra-
re come un giorno festivo con via Matteotti e locali super 
affollati. Un altro colpo grosso per Sanremo si è verificato 
nel 1988, nel piazzale di Portosole, con il match Gianfranco 
Rosi-Don Curry. 
La pagina della grande boxe a Sanremo si è chiusa, per il 
momento, con i Campionati Italiani Dilettanti del 1992 e con 
il Mondiale del 1996 tra Alessandro Duran e il sudafricano 
Freddy Murray. 
Da allora il pugilato a Sanremo ha, tristemente, gettato la 
spugna: sino a quando, non è dato saperlo.
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La provincia sul ring
A livello di atleti, la boxe provinciale non ha particolarmente inciso ad alti livelli. 
Il migliore di sempre è stato senza dubbio Bruno Tripodi che, nel 1954, è arrivato a conquistare per-
sino il prestigioso titolo italiano dei pesi Medi, quando questo tricolore contava moltissimo. 
Negli anni successivi alcuni pugili facenti parte nella zona imperiese hanno fatto la loro bella figura 
tra i “pro”: Sansò e Calì, due guerrieri dei ring che piacevano per la loro boxe ricca e condita di 
combattività e spettacolarità, entrambi di origini meridionale, come Tripodi. Calì, tra i pesi Mosca, 
e Sansò, tra i Gallo, hanno sfiorato il titolo italiano tra gli anni ’60 e ’70.
Caso a parte invece quello di Giuseppe Barletta, cresciuto e vissuto a Sanremo ai tempi di Tripodi: 
discreto peso mosca “pro”, entrato a far parte della scuderia di Umberto Branchini, manager di 
risonanza mondiale, ha avuto un curriculum di fine carriera davvero interessante, dove i successi 
sono stati nettamente superiori alle sconfitte.
Ora la boxe in provincia di Imperia cerca di rilanciarsi attraverso l’opera di alcuni club che non 
vogliono rinunciare alla loro grande passione per la “nobile arte”.

Marvin Hagler davanti 
al Casinò di Sanremo
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La palla ovale unisce 

Imperia e Sanremo
Una delle pecche più evidenti del campanilismo è, sempre, la suddivisione delle forze. Un male pur-
troppo spesso frequente anche nel ponente ligure dove, pur di non favorire il vicino, si finisce anche 
per danneggiare se stessi. 
La storia del rugby, sport che per antonomasia segue regole cavalleresche tutt’altro che scontate in 
altre discipline, procede esattamente in direzione opposta, ma andiamo con ordine.
Tutto è nato nel settembre del 1974, quando un gruppo di giovani imperiesi, amici che si ritrovavano 
al Bar Corsaro di Borgo Marina, guidati da Mimmo Garibbo, hanno preso per la prima volta tra le 
mani una palla ovale: è stato l’inizio di una tradizione che, senza spopolare, si è ritagliata i suoi spazi 
importanti.
Trascinati dalla passione di Garibbo, i praticanti sono aumentati ed è arrivato anche, a San Bartolo-
meo al Mare, il primo incontro ufficiale della Libertas Rugby Imperia contro il Cus Genova che, vittorio-
so per 47-4, all’epoca schierava anche Vincenzo Ieracitano, poi medico della Nazionale Azzurra. 
Molti nuovi appassionati si sono aggregati: da Marino Moro, già giocatore del Novara (trasferitosi a 
Imperia per lavoro e divenuto poi presidente del Delta Rugby Imperia) a Gianfranco Miotti (in campo 
ben oltre i fatidici “anta”), a Carletto Oddone, prematuramente scomparso, per finire a Giacomo 
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Una spettacolare touche durante 
un incontro disputato sul campo 

di Regione Baitè a Imperia, 
impianto dedicato a Pino Valle

Corradi, forse il miglior talento del rugby nostrano, in A con il CUS Genova, e ai fratelli Mascheroni. 
La Libertas si allenava a Dolcedo e giocava alle ex Caserme Revelli di Taggia, con una squadra che 
allineava anche i fratelli D’Aguì (Gianni, Salvatore e Michelino), Fulvio Valle, l’estroso mediano di mi-
schia Antonino Mollica e Roberto Muzzioli. Nell’ottobre del 1984, dopo dieci anni, il Delta (così si chia-
ma nel frattempo) è sfrattato dalle Revelli. Inizia un continuo pellegrinaggio, fino alla decisione, nel 
1984-85, di disputare la serie C2 sempre in trasferta. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport, ma per 
avere un campo si è dovuto attendere il 5 dicembre 1999, data d’inaugurazione del terreno di Baitè. 
A battezzare l’impianto è stato il derby con l’Amatori Dolcedo, da cui poi è nata l’Imperia Rugby, e 
il terreno è stato dedicato alla memoria di Pino Valle (giocatore-allenatore di Delta e Amatori). Con 
alti e bassi, normali per uno sport “povero” e con l’appuntamento fisso del “Memorial Mimmo Garib-
bo”, si è arrivati ai nostri giorni, soprattutto a quelli dell’agosto 2013 quando Sanremo Rugby e Imperia 
Rugby si sono unite per dare vita all’Union Rugby Riviera, esempio di collaborazione a livello provin-
ciale, tanto a livello maschile quanto tra le ragazze, per portare principalmente i giovani ad amare e 
praticare uno sport duro ma giocato da gentlemen: “Perché nel rugby” - si legge nelle cronache di 
quel periodo - ci si unisce, non ci si divide”. 
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Decine di giocatori impegnati 
ai tavoli da gioco durante il Festival 

Scacchistico Internazionale, ospitato 
nell’occasione nella palestra 

dell’Istituto Ruffini

A Imperia sessant’anni 
di re, torri e alfieri

Il Circolo Scacchistico Imperiese ha avuto origine nei locali del “Caffè Papetto”, chiuso nei primi anni 
‘50. Lì, dal 1948, un gruppo di amici, appassionati del “nobil giuoco”, si riuniva soprattutto di sera e 
le partite erano un passatempo pieno di sano agonismo dilettantesco. Era, insomma, un circolo “di 
fatto”. 
La scomparsa del Caffè Papetto ha indotto gli scacchisti a trasferirsi al Caffè Vittoria. Nella nuova 
sede, con l’aumentare dei soci, sono stati organizzati i primi tornei, con cinquanta o sessanta iscritti, 
con un girone all’italiana. 
L’affiliazione alla Federazione è avvenuta nei primi anni ’50. Il passo più importante si è verificato nel 
1958, quando l’allora presidente Bruno Viano ebbe l’idea di organizzare a Imperia una manifesta-
zione scacchistica internazionale. In quell’epoca i tornei internazionali, in Italia, erano solo quattro. Il 
progetto è stato accolto dai soci con entusiasmo. Ai primi di settembre, nel 1959, si è tenuta così la 
prima edizione del Festival Scacchistico Internazionale Città di Imperia, con quarantasei partecipanti 
che si sono sfidati in nove turni. Nessuno avrebbe immaginato che in quei giorni stava nascendo una 
manifestazione che sarebbe diventata la più prestigiosa del panorama nazionale, il secondo festival 
nel mondo per longevità. Col succedersi delle edizioni il numero degli iscritti è aumentato, arrivando 
addirittura a superare abbondantemente i duecento. 

Fino al 1973 il torneo si è svolto al Caffè Vittoria e nei locali del Teatro Cavour. Poi la sede, durante la 
presidenza del compianto Giuseppe Lucidi, si è trasferita nella palestra dell’Istituto Ruffini. In quegli 
anni ci sono stati anche eventi collaterali (annulli filatelici a tema, gare di soluzione di problemi scac-
chistici). Nel 1984, con la presidenza di Ercole Bonjean, hanno cominciato ad approdare a Imperia 
prestigiosi giocatori dell’Unione Sovietica. Tra questi c’è stato anche Sergej Tiviakov che, dopo aver 
trionfato più volte a Imperia, è arrivato al vertice delle classifiche, occupando anche una posizione 
tra i primi venti giocatori del mondo. Dal 1991 al 2010 e poi nuovamente dal 2017, dopo alcuni man-
dati del dianese Gianni Rossi Cassani, presidente è Giovanni Barbagallo. La sede del torneo è stata 
spostata successivamente alla palestra Maggi, al Palasport e al Museo dell’Olivo Carlo Carli e nel 
2018 presso il nuovo Museo Navale. Anche la manifestazione scacchistica, così come il Panathlon, 
festeggia quest’anno il suo 60° compleanno, un traguardo importantissimo e prestigioso. 
L’attività del circolo, in questi anni, non ha ruotato solo attorno all’organizzazione della tradizionale 
manifestazione internazionale. Il sodalizio, oltre ad aver collezionato successi (ha vinto due Campio-
nati Italiani Assoluti per corrispondenza, alcuni suoi giocatori hanno centrato brillanti piazzamenti ai 
Campionati Italiani giovanili), ha contribuito ad avvicinare nuove leve a questa disciplina, al punto 
che, nel corso degli anni, decine di bambini e ragazzi, allievi degli istruttori del Circolo Scacchistico 
Imperiese, hanno dato nuova linfa alla disciplina, con brillanti risultati e massicce partecipazioni al 
Festival. 
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Il sogno di sciare 

a un’ora dal mare
Dal mare alla montagna, con gli sci ai piedi, in meno di un’ora: un sogno che in provincia di Imperia 
era realizzabile grazie alla presenza di Monesi.
Nata come stazione sciistica, a metà degli anni Cinquanta, Monesi di Triora ha avuto il suo momento 
di massimo splendore durante le due decadi successive; in quegli anni disponeva di cinque impianti 
di risalita, quattro skilift (uno dei quali serviva piste con l’illuminazione per lo sci in notturna, addirittura 
il primo impianto di questo genere in Italia) e una seggiovia che è stata per molti anni la più lunga 
d’Europa. Inoltre erano funzionanti una pista di pattinaggio su ghiaccio, una piscina e alcune strutture 
alberghiere e condominiali che le hanno fatto meritare l’appellativo di “piccola Svizzera ligure”. 
A seguito di molte vicissitudini, tra le quali alcune stagioni caratterizzate da scarso innevamento na-
turale e il disinteresse da parte delle amministrazioni locali per la promozione del turismo invernale, a 
partire dalla metà degli anni ’80, Monesi ha subito un ridimensionamento, rimanendo orfana di molte 
di queste strutture. Le due sciovie in funzione hanno permesso di usufruire di alcune delle vecchie pi-
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 Una veduta di Monesi, unica stazione della provincia per lo sci alpino, e lo storico skilift Tre Pini

ste, considerate molto tecniche dagli appassionati, e di molti fuoripista.
Il colpo definitivo è arrivato il 24 novembre 2016 con un’alluvione che ha provocato una voragine sul-
la strada per raggiungere la località e la chiusura del ponte sul Rio Bavera. Solo a un anno di distanza 
sono stati stanziati i fondi per ristrutturare la viabilità e sperare, in futuro, di poter tornare a sciare ai 
1.400 metri di altitudine della località alle pendici del monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria. 
La speranza è che presto sia realizzata una nuova strada di collegamento e  Monesi possa vedere 
riaprire le sue piste da sci, mentre appare remota l’ipotesi di allungamento della seggiovia sino al Re-
dentore, progetto che permetterebbe anche un interessante utilizzo estivo sia a scopo sportivo che 
turistico.
In provincia è possibile praticare anche lo sci di fondo, a Colle Melosa, a 1.540 metri, in Valle Argenti-
na; anche in questo caso, a meno di un’ora dalla costa. A disposizione un anello lungo cinque chilo-
metri, in uno scenario di rara bellezza, ai piedi dei monti Toraggio e Pietravecchia.
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Lo sci, passione oltre le difficoltà
Poche piste, peraltro chiuse da tempo, e la necessità di 
scavalcare le Alpi, per andare a gareggiare in Piemonte, 
non hanno frenato la passione degli imperiesi per lo sci. 
Da quattordici anni quest’amore per la neve e i paletti 
degli slalom anima l’Imperiasci Duemila4. Nato sulla spinta 
di alcuni genitori, il club ha primeggiato quasi da sempre 
nelle competizioni di Coppa Liguria che, disputate forza-
tamente a Pratonevoso, Artesina e Limone, l’hanno mes-
so sovente a confronto con i giovani sciatori piemontesi. 
Molti dei suoi portacolori hanno avuto modo, in questo 
decennio, di gareggiare con i talenti più elevati a livello 
nazionale nelle finali del prestigioso Trofeo Topolino e nel 
“Pinocchio sugli sci”. Proprio da queste competizioni sono 
emersi anche i nomi dei sanremesi, tesserati per Limone, 
Francesco Colombi e Giulia Ventura. Gli allori più impor-
tanti per la provincia di Imperia li ha portati, però, una 
sciatrice piemontese: Alessandra Merlin. Già tra le prota-
goniste della “Valanga Rosa”, la Merlin, nel periodo in cui era di stanza a Imperia per il suo lavoro 
nella Guardia Forestale, ha centrato numerose vittorie nelle prove e nella classifica finale della 
Carving Cup, specialità che combinava slalom e agilità e che ha avuto grande successo alcuni 
anni fa, finendo poi surclassata da altre discipline quali il freestyle e lo snowboard.

Alessandra Merlin, terza da destra 
dopo la sorella Barbara e Isolde 
Kostner, insieme alle compagne 

della “Valanga Rosa”

Una tradizione 
che risale al 1929

Protagonisti di una recente edizione 
della Coppa Kleugen-Acquarone 

in azione sulle nevi di Monesi 
verso Punta Farenga

Se si pensa allo sci alpinismo nell’Imperiese, si pensa subito alla 
Coppa Kleudgen-Acquarone, la storica competizione, orga-
nizzata dallo Sci Club Imperia Alpi Marittime e dal Club Alpino 
Italiano sezione di Imperia, che è inserita nel calendario na-
zionale della Federazione Nazionale Sport Invernali (FISI) e ha 
realizzato la sua prima edizione nel 1929. Negli anni successivi, 
con l’interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, la 
formula è via via cambiata, da prova individuale a gara per 
pattuglie fino, appunto, alla scelta di destinarla a coppie di at-
leti. Il percorso classico andava da Mendatica al Monte Fron-
té al Colle Tanarello per concludersi a Monesi, ma era scelto e 
stabilito di anno in anno e la gara del 1937, per esempio, si è 
disputata a Casterino, nella Valle delle Meraviglie. 
Dal 1999 la sede prescelta è stata Monesi e solo la grave si-
tuazione successiva all’alluvione del 2016 ha costretto gli or-
ganizzatori a spostarsi a Upega, Comune di Briga Alta in valle 
Tanaro, con un ulteriore impegno economico e di mezzi.  Non 
sono mai mancati, però, il successo di partecipazione e lo 
spettacolo per una disciplina dura che sa coniugare lo sforzo 
agonistico con la bellezza della natura e dei paesaggi.
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Un armese dal talento 

allo stato puro
Genio e sregolatezza, grandi colpi di 
classe e qualche passaggio sopra le 
righe, incontri infiniti, ma anche vittorie 
travolgenti in pochi game. Tutto que-
sto, e molto, molto di più, è Fabio Fogni-
ni, uno dei più grandi talenti tennistici 
italiani di sempre e, certamente, nel no-
vero dei maggiori sportivi mai espressi 
dalla provincia di Imperia. 
Nato nel 1987 e ormai giunto alla fase 
culminante della sua parabola, Fabio 
può tracciare un bilancio già molto si-
gnificativo. Partito dai campi di Arma 
di Taggia e divenuto professionista nel 
2004, il tennista ponentino ha saputo 
finora conquistare, a livello individuale, 
otto successi in tornei ATP: due le vittorie 
nel 2013, entrambe in terra tedesca, ad 
Amburgo e Stoccarda, alle quali han-
no fatto seguito Viña del Mar (Cile) nel 
2014, Umag (Croazia) nel 2016, Gstaad 

(Svizzera) nel 2017 e, da ultimo, San Paolo (Brasile), Bastad (Svezia) e Los Cabos (Messico) nel 2018. 
Nove, invece, le altre partecipazioni a finali. Nei tornei del Grande Slam vanta come miglior risul-
tato i quarti di finale al Roland Garros 2011. Percorsi importanti, che l’hanno portato a occupare, 
nell’aprile 2014, la posizione n. 13 del ranking Atp e di tornare a navigare nella top 20 in questo 2018, 
dopo un calo dovuto anche a diversi infortuni.
A brillare in modo particolare, per quello che riguarda il doppio, è la vittoria agli Australian Open 
di Melbourne, con Simone Bolelli, un trionfo che ha interrotto, nel 2015, un digiuno di affermazioni 
nel Grande Slam che, in campo maschile, risaliva a Parigi 1976 (Adriano Panatta) e che nel doppio 
durava addirittura da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, primi a Parigi 1959. L’exploit permise al 
duo azzurro di arrivare a giocare il Master conclusivo della stagione. Sempre con Bolelli, Fognini ha 
vinto anche a Umag (vera terra di conquista per l’armese) nel 2011 e a Buenos Aires nel 2013. Con 
lo svedese Robert Lindsted, invece, è arrivata l’affermazione del 2016 a Shenzhen. Otto le finali di 
doppio perse. Altre grandi imprese nel palmares di Fabio Fognini sono quelle in Coppa Davis. Con 
la maglia azzurra Fabio sa esaltarsi e trovare risorse a volte insperate, che hanno portato a recuperi 
esaltanti. Chiamato più volte al ruolo di “salvatore della Patria”, Fognini non si è mai tirato indietro, 
giocando sovente anche se non al meglio delle condizioni fisiche. È merito suo se, dopo anni di 
ombre, l’Italia è tornata a eccellere anche nel Torneo per Nazioni che mette in palio la prestigiosa 
insalatiera. Dopo l’ultimo anno nel Gruppo 1, equiparabile a una serie B, l’Italia ha sempre militato 
nel World Group, l’élite mondiale, conquistando la semifinale nel 2014, in un cammino concluso con 
la sconfitta per opera della Svizzera.
Due, invece, le partecipazioni di Fognini ai Giochi Olimpici, sempre penalizzate da sorteggi sfavo-
revoli: a Londra 2012 è stato estromesso da Novak Djokovic al primo turno, mentre a Rio 2016, dopo 
aver eliminato Victor Estrella Burgos e Benoit Paire, si è dovuto arrendere, al terzo turno, al britannico 
Andy Murray, poi vincitore della medaglia d’oro.
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ll tennista armese durante un match 
degli Internazionali di Italia, al Foro Italico
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Le grandi racchette 
sono passate da Sanremo
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Sull’erba di Wimbledon 

Memorial Tessitore e Campionati Europei giovanili: due 
eventi che hanno segnato i trascorsi del tennis di primissi-
mo livello sulla terra rossa sanremese.
Nata nel 1991, solo un anno dopo l’addio a Piertomaso 
Tessitore, la Sanremo Tennis Cup Memorial Tessitore ha visto 
cimentarsi per molti anni al Ct Sanremo di Corso Matuzia 
alcune delle più note racchette mondiali, in un crescendo 
che ha portato il torneo a una caratura internazionale e al 
suo inserimento nel circuito professionistico Atp. 
Una maturazione che ha fatto sì che nell’albo d’oro ap-
parissero nomi altisonanti, come quelli di Novak Djokovic, 
vincitore nel 2005, di Potito Starace e del sudafricano Ke-
vin Anderson. 
Tutto il gotha del tennis d’inizio millennio è transitato però 
in occasione dei Campionati Europei Under quattordici 
disputati nella Città dei Fiori dal 1994 al 2001. Qualche 
nome? Lo spagnolo Robredo, ancora Djokovic, il croato 
Ancic, il francese Gasquet e, in campo femminile, il fortis-
simo duo belga Henin e Clijster, le azzurre Vinci e Chieppa, 
oltre alla vera e propria invasione dell’Est, con Cetkovska, 
Kanepi, Golovin, Niculescu, Hantuchova: tutti grandi pro-
tagonisti passati sui campi del Tc Solaro e andati poi in-
contro a una luminosa carriera. 

Novak Djokovic, vincitore 
del Memorial Tessitore nel 2005,

 in azione sui campi del Ct Sanremo 

Carlo Borea ha mantenuto intatta la passione 
per il tennis. Qui è nelle vesti di spettatore al Foro 

Italico di Roma per gli Internazionali di Italia

È il 1972 e il campo su cui si gioca la 
sfida è quello d’erba di Wimbledon. 
A giocarsi l’accesso alla finale del 
torneo juniores sono un ragazzo sve-
dese di nome Bjorn Borg e un italiano, 
un sanremese per la precisione, Car-
lo Borea. Vincerà il biondino svedese 
e per lui sarà l’inizio di un cammino 
che lo porterà a diventare il mito as-
soluto del tennis. 
Per Carlo Borea la strada sportiva 
sarà più breve, ma lo condurrà co-
munque al titolo italiano di doppio 
e, in coppia con Vincenzo Vattuone, 
soprattutto alla medaglia d’oro ai 
Giochi del Mediterraneo 1975.



Te
nn

is
Culla e università

sulla terra rossa
Se dobbiamo cercare una culla per il tennis italiano o un ricco terreno nel quale affondano le radici di 
uno degli sport più amati, questi possono essere trovati a Bordighera. È, infatti, proprio nella Città delle 
Palme che nel lontano 1878 è stato fondato il primo circolo d’Italia, per opera degli inglesi residenti in 
Riviera e in particolare del suo primo presidente Charles Henry Lowe. È stato in tale anno che, infatti, 
il nobiluomo inglese ha ricevuto da Londra la mitica “cassa del maggiore Wingfield” (inventore del 
tennis) contenente il kit completo: quattro racchette, alcune palline, una rete e due pali di sostegno. 
È nato così il tennis italiano, sui campi del Bordighera Lawn Tennis Club.
Non solo: a Bordighera ha operato a lungo una delle più importanti fabbriche di racchette di legno, 
la famosa Sirt di Nada e Billour, costretta poi a chiudere i battenti nel 1989 a causa della terribile con-
correnza del materiale sintetico. 
Il Tc Bordighera continua ancora oggi la sua attività, giunta a ben 140 anni.
Considerando l’armese Fabio Fognini, quale ovviamente appartenente a una categoria a parte, gli 
altri maggiori risultati agonistici sono però riconosciuti ai sodalizi sanremesi. 
Il Circolo Tennis Sanremo ha vissuto, proprio nel 1959, uno dei suoi momenti di maggior gloria, ospitan-
do un turno di Coppa Davis che, sulla terra rossa di Corso Matuzia, ha opposto alla Francia l’Italia dei 
fratelli Pirro e di Nicola Pietrangeli, primo nucleo di quella nazionale che da lì a pochi anni avrebbe 
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Un’immagine recente dei campi 
dello storico club di Bordighera

sfiorato la prestigiosa insalatiera. Per il Ct Sanremo sono arrivati a giocare in serie A Roberta Beltrame, 
Maria Nasuelli e Carlo Borea, mentre una giovanissima Rosalba Vido ha conquistato il titolo italiano 
juniores. Oggi gli occhi sono puntati sul talento di Gianluca Mager e dell’emergente diciassettenne 
Matteo Arnaldi. 
Il tennis è però sport che sa combinare il proprio aspetto nobile all’enorme massa di praticanti e quin-
di ogni centro della Riviera, anche in forza dell’ottimo clima, ha un suo circolo. 
A Sanremo, oltre agli impianti del Circolo Tennis (uno degli allenatori è l’azzurro Diego Nargiso) c’è il 
Tennis Club Solaro che, fondato nel 1979, ha vissuto una grande stagione nel 1982, con la disputa dei 
campionati Italiani vinti da Corrado Barazzutti su Claudio Panatta e con l’incontro di Coppa Davis 
che ha visto l’Italia superare la Corea del Sud per 4-1. 
Notevoli anche gli impianti di Ospedaletti e dell’Amatori Armesi, costituiti nel 1964, ma anche del Tc 
Ventimiglia e del rinnovatissimo TC Imperia.
Ultimo nato, in ordine di tempo, ma all’avanguardia per la struttura e l’organizzazione, è il Piatti Tennis 
Center che, presentato nell’aprile 2018, è stato costruito sulle alture di Bordighera e ha come obiettivo 
la preparazione a 360° di atleti professionisti e giovani talenti che si avvicinano a una carriera tennisti-
ca professionistica. 
Come dire: culla e università del tennis sono sempre qui, a Bordighera e nella Liguria di Ponente.



60 anni di Panathlon e di sport

Bordighera azzurra e
un’armese nel gotha

La società più longeva della provincia di Imperia è il Gs Tennistavolo Bordighera 1948 che proprio 
quest’anno festeggia il prestigioso traguardo dei 70 anni di vita sportiva. La storia del club iniziò 
subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di amici si dedicò anima 
e corpo alla diffusione del tennistavolo, cercando un modo alternativo per svagarsi, una volta 
superati gli orrori del conflitto bellico. L’albergatore Adriano Lombardi, assieme agli altri soci fon-
datori Giauni, Tortorella e Verrando, iniziò un’attività all’epoca pionieristica, che, con il passare 
degli anni, si trasformò in una vera società sportiva. Lombardi fu anche l’ideatore di un evento 
che diventerà poi il fiore all’occhiello del Gstt B: il Torneo internazionale estivo. Nella suggestiva 
cornice del Palazzo del Parco furono organizzate amichevoli internazionali tra l’Italia e le migliori 
nazionali del Vecchio Continente (Belgio, Olanda, Jugoslavia, Germania, Polonia, Austria, Svizze-
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ra, Spagna, Danimarca ed Ungheria). Dopo un’interruzione di alcuni anni, la tradizione rinacque 
negli anni ‘90, sulla spinta di Mauro Gibertini, presidente e anima moderna del Gstt, degno erede 
di Lombardi, cui è stato intitolato il Memorial abbinato al Meeting internazionale. Anche grazie 
ai preziosi consigli del socio fondatore Ampeglio Verrando, nella Città delle Palme si sono viste 
nuovamente in azione le nazionali italiane e quelle di diversi Paesi europei. 
La Fitet per un certo periodo ha scelto il ponente ligure (non solo Bordighera, ma anche Nava, 
ai piedi delle Alpi) per svolgere, a fine agosto, stage delle squadre nazionali, maschili e femminili, 
in preparazione dell’avvio della nuova stagione agonistica, concludendo tale periodo di allena-
mento con un test match internazionale.
Proprio a Bordighera ha esordito in azzurro ed è stato più volte protagonista Massimo Costantini, 
atleta che avrebbe poi raggiunto il record di presenze in nazionale e che dell’Italia è stato anche 
commissario tecnico.
La società bordigotta, grazie all’entusiasmo creato dalla presenza di campioni del tennis tavolo, 
è riuscita nel tempo a costruire un settore giovanile che per alcuni anni è stato uno dei migliori 
dell’intera Liguria. 
La prima squadra del Gstt Bordighera nel 1997-98 ha anche militato nel campionato di serie B1 

Incontro 
tennis tavolo storico: 
La nazionale italiana 

a fine anni ‘70, 
in occasione 

dell’amichevole 
internazionale 
a Bordighera. 

Il secondo da sinistra 
è Massimo Costantini, 

recordman 
di presenze 

in azzurro
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maschile, traguardo raggiunto successivamente 
anche dal Tt Arma di Taggia nella vecchia deno-
minazione di Tt Sanremo, nella stagione 2001-02.
A livello individuale, a spingersi più in alto è sta-
ta Bianca Bracco, vincitrice del titolo italiano di 
singolare nella categoria Allieve nel 2011 a Ter-
ni, convocata più volte in azzurro e numero 11 
del ranking italiano in due stagioni, tra il 2012 e il 
2015, tra le migliori liguri di sempre a livello nazio-
nale. Per alcuni anni la Bracco ha difeso i colo-
ri del Tt Genova, per poi passare anche ad altri 
club fuori regione.
Tra le iniziative intraprese di recente, merita di 
essere segnalata quella condotta dal Tt Regina 
Sanremo che, nell’ambito dell’iniziativa naziona-
le “Racchette di Classe”, a cui ha aderito anche 
il Tt Arma di Taggia, ha coinvolto numerosi stu-
denti del comprensorio.

Chi, sul fronte dirigenziale, ha da tempo varcato i confini liguri è il sanremese Carlo Borella. 
Nell’ottobre 2016 a Roma, Borella è stato eletto all’unanimità vicepresidente vicario della 
Fitet, di cui è consigliere nazionale dal 2008.  Borella, figura di prestigio e di riferimento dello 
sport provinciale, è stato anche componente della Giunta Coni di Imperia, dal 2001 al 2012, 
su nomina dello “storico” presidente Luigi Ivo Bensa ed inoltre nel 2013 è stato insignito della 
Stella d’Argento. 
Nel suo percorso all’interno della Fitet, Borella ha rico-
perto, nel tempo, più ruoli. Come atleta  ha svolto atti-
vità agonistica dal 1989 al 2003 come terza categoria, 
raggiungendo nel 1998 il 116° posto nel ranking italia-
no. Da tecnico è stato istruttore di primo livello (tecnico 
di base) e secondo livello (allenatore). E’ stato anche 
giudice arbitro provinciale e tuttora è competition ma-
nager. 
Lunga la “carriera” dirigenziale: consigliere, commissa-
rio straordinario e presidente-delegato del Comitato di 
Imperia; commissario straordinario di La Spezia, Geno-
va e Aosta; delegato di Savona. E ancora, presidente 
regionale nel quadriennio 2005-2008 e successivamen-
te nel 2016.

Bianca Bracco, una delle migliori interpreti 
di sempre del pongismo ponentino

Carlo Borella, dirigente di spicco del tennistavolo,
insieme al presidente del Coni, Malagò

Un sanremese ai vertici federali
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Mirino puntato
su Mondiali e Olimpiadi

In Italia, in alcuni sport, la concorrenza è spietata. La scherma e, soprattutto, il tiro a volo sono due 
di queste discipline in cui eccellere già entro i confini nazionali è una vera impresa. Onore ulteriore, 
quindi, al sanremese Enrico Moraglia, capace di salire ai vertici non solo tricolore, ma anche europei 
e mondiali.
La chiusura dell’impianto di Sanremo non l’ha certo aiutato e così, per proseguire la sua preparazio-
ne per l’assalto ai vertici della “fossa olimpica”, Enrico ha dovuto a lungo allenarsi a Ventimiglia, nel 
campo di tiro di un altro degli storici club del Ponente.
Il primo acuto di un Moraglia ancora oggi giovanissimo (è nato nel 1993), è arrivato all’età di quindici 
anni, con la vittoria nel Campione Italiano Giovani Speranze del 2008. Nel 2010, a soli diciassette anni, 
si è laureato vicecampione europeo giovanile individuale e campione europeo e mondiale a squa-
dre. Nel 2011 ha centrato il secondo posto a squadre ai Campionati Europei 2011 ed è stato terzo 
nell’individuale, oltre che campione d’Italia. 
L’esplosione è però avvenuta nel 2012, divenuto per lui un anno trionfale, con il titolo di campione del 
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Enrico Moraglia prepara 
la sua arma in occasione 

di un’importante competizione

mondo giovanile (a Pinhal, in Portogallo, dove ha colto anche il 2° posto nella classifica assoluta tra i 
419 tiratori in gara), il successo in Coppa Europa e la maglia tricolore di campione d’Italia: un’impresa 
che gli è valsa anche il Premio Morosetti del Panathlon.
Nel 2013, dopo il secondo posto nella categoria Junior al Gran Prix Internazionale di Todi, il tiratore 
ponentino ha partecipato anche al Campionato del Mondo a Maribor (Slovenia), dove ha centrato, 
nella categoria Junior, la medaglia d’oro a squadre e l’argento nella Coppa del Mondo. Si è classi-
ficato, inoltre, al 6° posto nella Coppa del Mondo “open”, classifica unica di tutti i partecipanti (209 
tiratori).
Nel 2016, Moraglia, nel “tempio” del tiro a volo di Lonato (Brescia), ha ottenuto un’altra splendida 
affermazione, nel 5° Gran Mondiale Perazzi, prevalendo su atleti medagliati alle Olimpiadi, ai Mondiali 
e nelle gare di Coppa del Mondo. E proprio quello rimane l’obiettivo di Moraglia che, passato alle 
Fiamme Oro, conta di salire ancora, fino ad arrivare a giocarsi il podio nelle due competizioni principi 
del tiro a volo: i Mondiali e, soprattutto, le Olimpiadi.



Tir
o 

co
n 

l’a
rc

o
Tre belle realtà

e l’impegno sui giovani 
L’arciere più rappresentativo della provincia di Imperia è stato senza dubbio Ivo Simonetti, a più ri-
prese convocato in maglia azzurra, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 per i Mondiali e gli europei di targa 
e tiro di campagna. Ha rappresentato l’Italia a Rette (Austria) nel 1968, Valley Forge (Usa) nel 1969 
e York (Inghilterra) nel 1971. Simonetti è stato anche per lungo tempo il detentore di diversi record 
italiani su varie distanze di tiro.
La diffusione sul territorio risale a poco prima del 1980, quando è diventata attiva la Compagnia 
Arcieri Sanremo. Il vero sviluppo dell’attività è iniziato proprio in quegli anni, con il coinvolgimento 
di alcuni istituti  scolastici. La crescita è stata ininterrotta e attualmente nel nostro territorio operano 
tre solide realtà, nate negli anni 1980 e 1981: nell’ordine la Compagnia Arcieri San Camillo Imperia, 
voluta dal professor Franco Gorlero e dai suoi studenti della Media Sauro (fondamentale è stata la 
disponibilità di Padre Peyrona), la Compagnia Arcieri San Bartolomeo e l’Archery Club Ospedaletti, di 
recente divenuto Archery Club Ventimiglia.
I tre sodalizi hanno particolarmente a cuore l’attività giovanile. I due club di Imperia e San Bartolomeo 
sono nati proprio in ambito scolastico, quello più ponentino ha attirato sin da subito le fasce più giova-
ni. Gli imperiesi hanno conquistato, negli anni, ben sette titoli italiani e non poche medaglie d’argento 
e di bronzo sia individuali sia a squadre. Davide Dulbecco, Corrado Capacci e Fulvio Castellini sono 
stati convocati in Nazionale.
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Parata di autorità in occasione 
del prestigioso Trofeo Pinocchio 

ospitato nel 2017 presso l’accogliente 
struttura di San Bartolomeo al Mare. 

La manifestazione ha coinvolto 
giovani di tutta Italia

Per San Bartolomeo spicca, grazie a Maria Elena Ardoino, il prestigioso bronzo ottenuto come compo-
nente della squadra femminile ai Campionati Europei Juniores del 1985. La Compagnia, molto attiva 
anche a livello organizzativo (nel 2017 ha ospitato anche il prestigioso Trofeo Pinocchio, competizione 
giovanile nazionale) ha conseguito anche la Stella d’Argento del Coni e ha al suo attivo ottimi risultati 
in ambito italiano, soprattutto nell’arco nudo, con una dozzina di titoli tricolori conquistati negli ultimi 
nove anni, sia nelle prove indoor, sia in quello del tiro di campagna. 
I ventimigliesi, il cui primo presidente è stato Michele Crivello hanno da subito valicato i confini nazio-
nali e, in tempi più recenti, hanno avuto un vivaio sempre ricco di talenti, da cui è emersa la figura del 
giovane Cristiano Rivaroli, entrato nel giro della nazionale giovanile e più volte medagliato in ambito 
italiano nelle categorie giovanili. Al suo attivo ha anche la partecipazione ai Mondiali Giovanili 2011.
A livello impiantistico, un capitolo importante è rappresentato dal complesso sportivo imperiese di Re-
gione Baité che, attualmente dedicato alla memoria di Enzo Savoia, nel giugno 2005 ha ospitato uno 
stage della Nazionale azzurra, presente anche il campione olimpico di Atene 2004, Marco Galiazzo.
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La “triplice” 
parla sanremese

Una disciplina nuova, moderna e 
affascinante, un gruppo di amici 
fino ad allora costretti a gareggiare 
per lontani club italiani o francesi. È 
nato così per pura passione, il primo 
dicembre 1992, il Riviera Triathlon 
1992. La società ha raccolto subito 
tutti i triathleti della provincia di Im-
peria, quindici all’inizio, guidati dal 
presidente e unico sponsor Guido 
Pastor.
Il battesimo sportivo è avvenuto 
nella gara “sprint” di Torino Lido il 2 
maggio 1993 con la partecipazio-
ne di quattro atleti; il 16 maggio a 
Tolone sono stati nove i portacolori 
schierati, tra cui una donna, Silvia 
Brizzi. Nel primo anno di attività le 
diciotto partecipazioni sono state 
coronate dalla medaglia d’argen-
to di Sergio Brizzi al Campionato Italiano Age Group. Gran 
parte del merito della diffusione della disciplina in provincia 
la si deve a Daniele Rambaldi, per anni vera anima e mo-
tore – dapprima come segretario e poi al timone - del club, 
purtroppo scomparso prematuramente nel 2005. A partire 
dal 19 agosto 2006, data della posa del cippo in suo onore 
sul Passo Teglia, si tiene ogni anno, la terza domenica di 
agosto, con partenza dalla piscina comunale di Sanremo, 
un raduno ciclistico in suo ricordo. La sua eredità è stata 
presa da un altro Daniele, Moraglia,   diventato presidente 
giovanissimo e ancora oggi a capo del sodalizio.
Mentre la società si avvia verso i trent’anni di attività, il nu-
mero di affiliati è sempre in crescita, in tutte le fasce di età, 
dalle giovanili ai Master.
Oltre all’attività agonistica, costellata di titoli regionali a 
squadre e individuali e di molte medaglie ai tricolori di ca-
tegoria, il Riviera Triathlon 1992 spicca per aver portato a 
Sanremo il triathlon che “conta”. Grazie a un’attiva capaci-
tà organizzativa, che nasce dall’unione e dall’amicizia dei 
soci e con l’aiuto di enti, sponsor, amici e volontari, il club 
ha organizzato, sempre per passione, un evento di risonan-
za mondiale come il Sanremo Olympic Triathlon. 
L’appuntamento ha avuto un’escalation impressionante sin 
dalla prima edizione, svolta nel 2000. Il punto di svolta è stato 
l’edizione del 2005, quando la prova è stata valida quale 
Campionato Italiano in prova unica sulla distanza olimpica. 
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Triathleti in azione durante la frazione 
di podismo durante l’Olympic di Sanremo

Il compianto Daniele Rambaldi, 
cui si deve lo sviluppo 

della disciplina in provincia, 
e un giovanissimo Daniele Moraglia



Tr
ia

th
lo

n

Dai pionieri alle giovani promesse
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I giovani Alessio Trincheri 
e Vittoria Bergamini

Nella storia della “triplice” disciplina in provincia di Imperia 
non ci sono solo il Riviera 92 e il Sanremo Olympic Triathlon. 
Agli albori della sua storia italiana, infatti, due pionieri riviera-
schi hanno saputo cogliere allori importanti.
Il primo è stato Maurizio De Benedetti, ex pallanuotista della 
Rari Nantes Imperia, che si è aggiudicato un titolo mondiale 
universitario all’inizio degli anni ‘90. 
L’altro è il sanremese Alain Lorenzati che nel 1984 e 1985 si è 
laureato campione italiano. All’epoca il titolo non era asse-
gnato in prova unica, ma come classifica a punti comprensi-
va di una decina di prove disseminate in tutta la Penisola. 
Lorenzati, capace di correre la maratona con l’ottimo tem-
po di 2h 21’45”, si è piazzato al primo posto anche nel 1986, 
a pari merito con Palmeri, ma il titolo è stato assegnato poi 
al suo avversario per il maggior numero di vittorie parziali nel 
corso della stagione. In tempi recenti i principali allori sono 
stati conquistati da Rodolphe Von Berg, oriundo belga-statu-
nitense-italiano, in forza al Riviera Triathlon e distintosi anche 
a livello internazionale.
Il futuro parla invece di tre nomi: i due atleti di punta della 
Riviera Triathlon sono Daniel Polizzi (nel 2016 vicecampione 
italiano di triathlon cross Junior e nono agli Europei 2017) e 
Vittoria Bergamini (allenata da Maurizio De Benedetti), mes-
sasi in luce in diverrse gare a carattere nazionale; inoltre  in 
continua ascesa è il15enne Alessio Trincheri, altro astro na-
scente e figlio d’arte (il padre è il forte ultramaratoneta Lo-
renzo). Tesserato per la Doria Nuoto Loano, ma originario di 
Dolcedo, il giovane Trincheri ha vinto nel 2018, nella cate-
goria Youth, il titolo italiano Youth A di triathlon e  duathlon, 
inoltre la gara triplice di Biella e il circuito Nord Ovest.

Le vittorie di Nadia Cortassa (torinese di nascita, ma sanremese d’adozione) e di Emilio D’Aquino, in 
quell’occasione hanno posto l’evento sotto i riflettori della stampa specializzata e all’attenzione di 
tecnici e appassionati. Da allora la storia dell’evento è stata in crescendo continuo. Già il 21 mag-
gio dell’anno successivo la gara, designata come 1a Itu Sanremo European Premium Cup, è entrata 
nel circuito della Coppa Europa, attirando alla partenza i migliori atleti mondiali della “triplice”, 
attorniati da un gran numero di Age Group. 
Nel 2007, per la 2a Itu Sanremo Premium European Cup, è arrivato il riconoscimento di World Cup 
Test Event, tappa propedeutica per un possibile inserimento nel circuito della Coppa del Mondo. 
La gara sanremese ha messo in palio anche due trofei dedicati alla memoria di due amici del 
Riviera Triathlon che, prima della loro prematura scomparsa, avevano fatto dello sport una delle 
loro ragioni di vita: il Trofeo Daniele Rambaldi, riservato al miglior Under 23, e il Memorial Marco 
Gavino ricorda la figura del giovane poliziotto e sportivo caduto in Kosovo durante una missione 
umanitaria, è attribuito al migliore classificato della frazione podistica. La competizione, non di-
sputata nel 2008 e 2010 e annullata nel 2015 per un allerta meteo, prosegue fino ai nostri giorni, 
con  la partecipazione di molti dei migliori specialisti.
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La lunga storia 
dello Yacht Club Sanremo 

Un sodalizio fra professionisti, pescatori e marinai della marineria velica, che praticavano regate su 
gozzi a vela e sulle prime classi locali dai 3,75 ai 5 metri: è stata fondata così, nel 1920, su iniziativa di 
Giovanni Ameglio e Nino Bobba, la Compagnia della Vela. 
L’attività è iniziata subito ad alto livello, con il Circolo che, dal 1924 al 1930, ha ospitato importanti 
manifestazioni, ed è proseguita sino agli anni ‘30, quando la Compagnia è stata obbligata a conflu-
ire nella Lega Navale. Già da prima del 1920 nel golfo di Sanremo sono state organizzate importanti 
manifestazioni veliche, come le Regate Internazionali del 1902 e del 1912 e le Coppe di Italia e di Fran-
cia nel 1903. Quasi tutto il materiale di quegli anni è andato distrutto con la guerra ma, a tutt’oggi, 
a ricordare l’epoca pionieristica della vela sanremese, restano il riconoscimento del Lloyd’s Register 
e il cannone delle partenze.  La Compagnia della Vela è stata ricostruita nel 1947, per poi diventare 
Yacht Club Sanremo nel 1956: Aldo Morando ne è stato il primo presidente. Nel 1950 è stata inaugura-
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ta la sede sociale, costruita sull’allora “molo di levante”, mentre nel 1958 ha preso il via la prima scuola 
di vela. Sin dall’inizio, oltre all’attività sulla serie nazionale 4.50 e sugli Snipe, lo Yacht Club Sanremo 
ha promosso manifestazioni importanti, in particolare con l’avvio nel 1959, del Criterium Preolimpico 
di Primavera, in cui si sono avvicendati i migliori timonieri delle classi FD e Snipe; a questi, nel 1983, si 
sono aggiunti i Soling per il Campionato del Mediterraneo: una regata, quest’ultima, che è ancora 
una delle manifestazioni più importanti dello Yacht Club Sanremo e vede impegnati in mare gli Snipe 
e i Dinghy 12”. Un capitolo a parte, nella storia della Compagnia della Vela, è quello iniziato nel 1953, 
con la nascita della regata della “Giraglia”, manifestazione ideata da Pier Franco Gavagnin, Beppe 
Croce e Renè Levainville, destinata a diventare una classica della vela d’altura in Mediterraneo. La 
Giraglia ha spesso visto Sanremo come località di partenza dell’intera serie di regate di un evento 
ormai centrale nel calendario della vela. Nel 1986 ha invece preso il via il Meeting Internazionale del 
Mediterraneo riservato alle classi Optimist e l’Equipe.
Con il passare degli anni l’attività dei soci si è progressivamente spostata dalle derive alle regate 
d’altura per cui, dal 1981, è stato avviato il Campionato Invernale West Liguria per le classi d’altura; 
ancora oggi, con la 35a edizione ormai alle porte, tra i più importanti in Italia con un alto numero d’im-

La vela del ponente 
è sinonimo di passione 

e spettacolo, con regate 
che animano anche 
la stagione invernale
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barcazioni iscritte. Oltre a queste manifestazioni classiche, sono stati organizzati numerosi Campionati 
Mondiali, Europei e Italiani che hanno fatto la storia della vela nazionale. In questi ultimi anni sono 
state le classi Star (nel 2017 è stato disputato l’Europeo) e Dragoni ad avere grandissimo risalto, con le 
loro kermesse nelle acque di Sanremo insieme con imbarcazioni emergenti, quali i J/70.
Grande importanza nella storia del sodalizio ha avuto la Scuola Allievi, inaugurata nel 1958 su iniziativa 
di Nanin Ameglio e di Pierfranco Gavagnin: un’iniziativa dalla quale sono nati molti dei successi, sia a 
livello nazionale, sia mondiale. Tutt’oggi lo sport giovanile e l’organizzazione di manifestazioni veliche 
sono i punti nevralgici dell’attività dello Yacht Club Sanremo.

“Mascalzoni” in Coppa America
Del team di Mascalzone Latino che, nel 2003 e nel 
2007, ha dato l’assalto alla prestigiosa Coppa Ameri-
ca, facevano parte anche due velisti sanremesi, Fla-
vio Grassi e Luca Albarelli.
Grassi ha nel suo carnet anche la partecipazione 
alle Olimpiadi di Barcellona 1992, nella classe Flying 
Dutchman, insieme con Luca Santella. Nel 2003, in 
Nuova zelanda, Grassi ha avuto il compito di strate-
ga e tailer, mentre Albarelli era uno dei grinder (gli 
addetti ai mulinelli) dell’imbarcazione allestita da Vin-
cenzo Onorato e dal Circolo Savoia di Napoli.
Nel 2007 a Valencia i due sanremesi hanno avuto in-
carichi di ancora maggiore responsabilità, con Grassi 
che ha indossato i panni del navigatore e Albarelli che è stato il mast-man (l’addetto all’albero). 
Mascalzone Latino ha chiuso al 6° posto il Round Robin della Louis Vuitton Cup, mancando di poco 
l’accesso alle semifinali degli sfidanti di Alinghi, imbarcazione all’epoca campione in carica.

Nonostante l’altissima caratura degli appuntamenti agonistici, allo Yacht Club Sanremo trovano am-
pio spazio anche tutti gli appassionati del mare che, anche se non hanno imbarcazioni da regata, 
possono prendere parte a eventi a loro dedicati e organizzati con l’obiettivo di offrire a tutti una casa 
per gli amanti del mare.  Tradizione e sguardo verso il futuro sono le caratteristiche dello Yacht Club la 
cui sede si trova sul Molo Nord di Porto Vecchio, vero cuore pulsante della Città dei Fiori e, a testimo-
nianza del forte legame con il mare, la scala Reale della Motonave Augustus ne è l’ingresso. 
Oggi lo Yacht Club Sanremo prosegue la sua attività, sempre con la precisa volontà di avvicinare alla 
vela quante più persone possibili. 

Una veduta del porto “vecchio”
di Sanremo, sullo sfondo 

l’accogliente e moderna sede
dello Yacht Club Sanremo
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Sulle orme di Solerio e zaoli

La storia della vela ponentina è legata a doppio filo ad atleti vincenti (sanremesi, ma non solo), 
sempre finiti sotto i riflettori del Panathlon a cominciare, in tempi meno recenti, da quel 1964 in 
cui il Panathlon Imperia-Sanremo ha assegnato il Premio Morosetti a un allora giovane Alessandro 
Solerio, laureatosi campione italiano della classe Snipe. 
Proprio il nome dei Solerio, con Alessandro e Franco, ha portato allori importanti allo Yacht Club 
Sanremo, anche in epoche assai più recenti, in classi innovative ed emergenti quali la X-35, in cui i 
Solerio sono arrivati ai vertici mondiali con l’imbarcazione Lelagain e, da ultimo, nel J/70.
Un altro Premio Morosetti al mondo della vela è stato quello del 1971, andato a Giuseppe zaoli, 
anch’egli tricolore degli Snipe e, attualmente, presidente del club.
E poi, ancora, il Panathlon ha riconosciuto il valore di Diego Negri, all’epoca protagonista nel 
Laser; di Flavio Grassi, campione europeo nei Flying Dutchman; del ventimigliese Gianfranco Lac-
qua, campione italiano Flying Junior per arrivare, infine, a Bruno Siri (Mondiale J24 e ILC 30); al 
bordigotto Guido Carli, iridato Under 17 nel windsurf Techno,  e ai campioncini Edoardo Ferraro e 
Francesco Orlando (iridati nella classe 420 Under 17).

Giovani al top
Il futuro è già iniziato

È la squadra dello Yacht Club Sanremo la grande pro-
messa per il futuro: una promessa che, dopo aver preso 
la scena nel 2014, è ormai una realtà, oltre che una pre-
senza costante sui podi italiani, europei e mondiali. 
È stato, infatti, nel 2014 che Edoardo Ferraro e France-
sco Orlando hanno vissuto una prima stagione esaltante 
che, nella categoria Under 16, li ha visti centrare il terzo 
posto ai Mondiali e il primo agli Europei, mentre Filippo 
Maccari e Giulia Ierardi hanno conquistato il bronzo ai 
Campionati Italiani, sfuggiti a Ferraro e Orlando solo per 
una squalifica all’ultima regata. Ai tricolori del 2015 gli 
atleti dello Yacht Club Sanremo hanno ottenuto la se-
conda piazza, ancora con Edoardo Ferraro e Francesco 
Orlando; la terza con Andrea Abbruzzese e Fabio Boldri-
ni e la quarta (oro al femminile) con Veronica Ferraro e 
Giulia Ierardi.  L’apoteosi, però, quell’anno è arrivata ai 
Mondiali disputati in Giappone in cui Edoardo Ferraro e 
Francesco Orlando si sono laureti campioni iridati Under 
17 (e hanno ricevuto poi il premio Velista FIV dell’anno 
2016 e il premio Morosetti del Panathlon Imperia-Sanremo), mentre Veronica Ferraro e Giulia Ierardi, 
decime nella generale, sono state il migliore equipaggio femminile. Nel 2016 sono stati invece Tom-
maso Cilli e Bruno Mantero a vincere il titolo europeo Under 17. In tempi più recenti, il 2017 ha portato 
la vittoria a squadre nello Youth Sailing World Championship e, soprattutto, due secondi posti, ancora 
di Ferraro e Orlando, agli Europei 420 Open, alle spalle dell’equipaggio greco Telis Athanasopoulos 
Yogo-Dimitris Tassios, e agli Europei Junior, dietro agli spagnoli Balaguer e Massanet. 
I Mondiali 2017 sono andati in scena a fine dicembre a Freemantle, in Australia, con il secondo posto, 
tra gli Under 17, dei sanremesi Tommaso Cilli e Bruno Mantero e il settimo, nella classifica Open, anco-
ra per Ferraro e Orlando.

Edoardo Ferraro e Francesco Orlando 
durante il Mondiale 2015 in Giappone 
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Lo strano amore tra vela e sci
Tra le competizioni sportive più particolari della provincia va sicuramente annoverata la Combi-
nata vela-sci. 
Chi vive al di fuori di questo territorio e non è un grande esperto di sport, potrebbe giustamente 
chiedersi come possono convivere due discipline che paiono antitetiche per elementi naturali e 
tecniche di gara. 
La particolarità morfologica della Liguria di Ponente (in meno di un’ora d’auto si passa dal mare 
alla montagna) e la grande intraprendenza e passione di dirigenti sportivi locali hanno fatto sì che 
l’idea di una combinata tra due sport così diversi diventasse invece realtà. 
Da oltre quarant’anni, infatti, il Circolo Velico Imperiese organizza una manifestazione che si divi-
de tra lo specchio acqueo antistante Porto Maurizio e le piste da sci di Monesi (nei primi anni della 
Combinata) e di Limone Piemonte (in tempi più recenti) e che fanno da meraviglioso palcosce-
nico naturale a un evento sportivo che conserva intatto tutto il proprio fascino e che per diverse 
edizioni ha visto come protagonista il dianese Diego Negri, nativo di Limone Piemonte, bravo 
tanto con gli sci ai piedi quanto con un timone stretto tra le mani.

Uno scoglio come boa 
per una sfida infinita

È nata a Sanremo quella che è forse la più rinoma-
ta regata d’altura del Mediterraneo: da oltre ses-
sant’anni la “Giraglia”, che prende il nome dello 
scoglio corso che funge da boa di metà percorso, 
è una tradizione e una sfida per tutti i marinai. 
A ideare la competizione, che ha vissuto la sua 
prima edizione nel 1953, sono stati Pier Franco Ga-
vagnin, Beppe Croce e Renè Levainville. Nel 1953 
sono state ventidue le imbarcazioni che hanno 
lasciato Sanremo con la prua diretta verso la Cor-
sica per fare ritorno, dopo aver doppiato l’ormai 
mitico faro, verso Tolone dove però solo quindici 
hanno completato la traversata. 
Negli anni seguenti l’itinerario è stato utilizzato al-
ternativamente nelle due direzioni. A rendere la 
gara particolarmente eccitante e impegnativa 
sono anche le imprevedibili condizioni meteorolo-
giche che, per esempio, nel 1962 a causa del forte 
maestrale hanno costretto al ritiro ben ventitré dei cinquantotto partenti, mentre nel 1963 il costante 
vento di poppa ha permesso a tutte le barche di usare senza interruzione lo spinnaker. 
Nel 1998 la Giraglia Rolex Cup è diventata un evento lungo una settimana con tre regate costiere 
che precedono la grande gara d’altura. Se dall’inizio del nuovo millennio il percorso ha abbando-
nato Sanremo, congiungendo Saint Tropez e Genova, sempre passando attorno allo scoglio che ne 
ha fatto la storia, da diversi anni a questa parte la Città dei Fiori è tornata a ospitare l’evento, con la 
spettacolare partenza della regata costiera di apertura, che porta i partecipanti da Sanremo a Saint 
Tropez, dove sono previste altre prove costiere e l’avvio della mitica traversata, sempre con approdo 
finale a Genova.

Imbarcazioni impegnate 
nella prestigiosa Giraglia
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Tre Olimpiadi 
per la “star” Diego Negri

Con il vento in poppa: è con questa terminologia, tutta marinaresca, che si può descrivere la carriera 
sportiva di Diego Negri, velista nato nel 1971 a Sestri Levante, ma ponentino a tutti gli effetti. 
Trasferitosi da piccolo a Diano Marina, è proprio nelle acque del Golfo che Diego, con i colori del 
Club del Mare,  ha mosso i primi importanti passi nell’affascinante mondo della vela in cui ha saputo, 
con tanta fatica, tenacia e abnegazione, ritagliarsi un posto importante a livello mondiale. Basti pen-
sare anche solo alle tre partecipazioni ai Giochi Olimpici, per capire lo spessore tecnico di Negri. 
A Sidney nel 2000 (dove ha colto un prestigioso ottavo posto) e ad Atene 2004 (dove si è classificato 
dodicesimo), Diego ha gareggiato nella classe Laser. Un’imbarcazione su cui ha speso ben sedici 
anni di carriera, in cui per diverso tempo è stato l’indiscusso numero uno azzurro e che gli ha riservato 
numerose soddisfazioni: prima fra tutte va ricordata la medaglia d’oro vinta ai Giochi del Mediterra-
neo nel 2001, cui vanno aggiunte le due d’argento conquistate nella stessa manifestazione nel 1997 e 
nel 2005. Inoltre, per ben otto volte, Negri si è fregiato del titolo di campione italiano di questa classe 
ed è stato quarto ai Mondiali 2002.

Il dianese Diego Negri 
con l’imperiese Luigi Viale, 

protagonisti sulla scena 
internazionale e alle Olimpiadi 

di Pechino 2008

Dato l’addio al Laser nell’autunno del 2005, Diego è passato alla classe Star, che per decenni ha visto 
in gara i migliori velisti mondiali, provenienti dalle più svariate esperienze: nomi del calibro di Paul El-
vstrom, Agostino Straulino, Dennis Conner (Mister Coppa America), Paul Cayard e Torben Grael, che 
sono tutti presenti nell’albo d’oro della classe, in cui si è inserito anche Diego Negri. 
Per il ruolo di prodiere, Diego ha potuto fare affidamento dapprima su Luigi Viale e poi su Enrico Vol-
tolini, Fithjof Kleen e Sergio Lambertenghi. Con Viale, che è stato campione italiano Soling nel 1999, 
Negri ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008 (10° posto). Nel palmares della coppia 
d’oro figurano anche il titolo europeo Star conquistato nel 2006, e i due campionati italiani vinti nel 
2006 e nel 2007 ma, soprattutto, la medaglia d’argento ai Mondiali 2008, disputati in Florida, nei quali 
sono stati superati solo dai fortissimi polacchi Mateusz Kusznierewicz e Dominick zycki.
In equipaggio con Voltoni, dapprima, e Kleen e Lambertenghi, poi, invece, Negri ha vinto, oltre ad 
altri quattro titoli italiani, due Campionati Europei (2013 e 2017), due argenti (2014, dietro ai tedeschi 
Stanjek e Kleen, e 2016, dietro agli statunitensi Diaz e Prada) e un bronzo (2015) ai Mondiali. 
Più volte al vertice delle classifiche della classe, Negri ha anche vinto due volte lo Star Eastern Hemi-
sphere Championship e, nel 2018, la prestigiosissima Bacardi Cup Invitational Regatta, che allineava 
una decina di campioni mondiali.
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Ogni due anni tornano 
le Signore del mare

Teak, mogano, quercia, rame, bronzo e ottone: insieme per una sinfonia galleggiante che gli appas-
sionati chiamano barca d’epoca. Perché scafi del genere non si costruiscono più e l’unico modo per 
godere della loro vista nel loro ambiente naturale, il mare, sono i meeting dedicati. Come il Raduno 
di Vele d’Epoca che ha appena vissuto, nel bacino di Porto Maurizio, la sua 20a edizione. La banchi-
na ospita, dal lontano 1986, le barche che hanno segnato la storia dello yachting, qualcuna nata 
addirittura alla fine dell’Ottocento, per quella che all’inizio poteva considerarsi una scommessa. Per il 
capoluogo rivierasco e per l’Assonautica, che ha avuto una difficile funzione organizzativa, ha signifi-
cato riuscire a inserire Imperia nel prestigioso ed esclusivo club delle barche d’epoca al quale, a quel 
tempo, località come Saint - Tropez e Monaco potevano offrire tutto il loro nobile appeal.
La scommessa è stata vinta: il raduno di Imperia ha ormai conquistato un posto di diritto nel pano-
rama mondiale, non solo per la partecipazione numerica, solitamente oltre le 120 unità, ma anche 
per il livello qualitativo degli scafi partecipanti e per i personaggi che hanno calcato la banchina di 
Calata Anselmi.
Nella storia dell’appuntamento imperiese spiccano barche come l’imponente Creole a tre alberi e il 
bellissimo Avel (varato nel 1895), due “creature” agli ordini delle sorelle Gucci, oppure l’Orion, autore 
della suggestiva tradizione del colpo di cannone alla partenza dalla banchina, ma anche splendidi 
purosangue degli anni Venti come Mariette o Astra, due esemplari della classe J, probabilmente le 
barche più belle che abbiano mai navigato per diporto o regata. 
Senza dimenticare i personaggi che hanno siglato le vicende dello yachting degli ultimi decenni: nel 
settembre 2002, tra la folla e le cime di ormeggio, c’è stato anche Olin Stephens, un anziano ultrano-
vantenne con i capelli bianchi, tanto arzillo quanto dall’aria quasi dimessa, ma eppure è ed è stato 
una mitica icona del design, il progettista dalla cui matita sono nate le barche che hanno fatto la 
storia velica fino agli anni ’80.
E ancora nel 2006, quattordicesima edizione, a calcare i moli imperiesi è stato Dennis Conner, uno dei 
grandi protagonisti della Coppa America, vinta più volte per i colori statunitensi. 
Naturalmente, anche se personaggi, eventi collaterali, look della banchina e folla multicolore, sem-
brano fare di tutto per rubare la scena, in quei giorni le vere protagoniste sono le barche. E, in effetti, 
anche per i non addetti ai lavori, anche per chi non sa distinguere la poppa dalla prua e non cono-
sce il significato di amantiglio, sono i capolavori dei maestri d’ascia a catalizzare l’attenzione. 
Non è possibile, infatti, rimanere indifferenti al fascino di quei legni, concepiti e creati non solo per 
navigare e vincere in regata, ma anche per soddisfare l’occhio più esigente di armatori dal gusto 
raffinato: uomini di mare che non si sono rassegnati a sottomettere la velocità all’eleganza, perché 
la barca rappresentava la dépendance nautica della loro dimora ed era, in fondo, un’operazione di 
valenza culturale.
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Una vita al servizio 
dello sport

Una storia così, come quella di Luigi Ivo Bensa, la si può scrivere solo con l’inchiostro della passione. E 
la passione di Ivo, come tutti affettuosamente lo chiamano ancora, è stata sempre lo sport. Dappri-
ma il ciclismo, di cui è rimasto un profondo cultore e grandissimo esperto, dai primi esordi fino ai giorni 
nostri, passando attraverso la sua attività di giudice internazionale che sino al 1995 lo ha portato a 
seguire in prima fila 13 volte il Giro d’Italia, 3 Tour de France, 13 Milano-Sanremo e 8 Mondiali. 
Dal 1960, l’anno delle Olimpiadi di Roma, la passione ha abbracciato tutte le discipline, con la sua 
nomina a segretario del Coni provinciale imperiese.
Cresciuto alla scuola di due maestri dello sport italiano e mondiale quali Giulio Onesti, storico presi-
dente nazionale del Coni e ideatore dei Giochi della Gioventù, e di Adriano Rodoni, vera icona della 
Federazione Ciclistica Italiana, Bensa, classe 1936, ha ricoperto per 14 anni la carica di segretario del 
Comitato, fino all’elezione a presidente, avvenuta nel 1974. In quel momento nessuno avrebbe pen-
sato che proprio lui, Ivo Bensa, sarebbe stato l’ultimo presidente di quel comitato. Invece è stato pro-
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prio così. Bensa è rimasto ininterrottamente in carica per quasi quaranta anni - suo il più lungo manda-
to in tutta Italia - fino a quell’inizio del gennaio 2013, quando il Coni di Roma ha deciso la chiusura di 
tutte le strutture provinciali, concentrando l’attività periferica nelle sedi regionali e istituendo a livello 
locale solo dei semplici “Point”. Una decisione che ha trovato Bensa profondamente contrario, come 
amplissima parte dei suoi colleghi, convinti che proprio quegli uffici servissero ad avere un contatto 
più fattivo, costruttivo ed efficace sul territorio, soprattutto nella promozione dello sport tra i giovani.
E la promozione dello sport è sempre stata uno dei “pallini” di Ivo Bensa, con il grande sforzo nell’or-
ganizzazione delle molte iniziative (tradizionali come gli Oscar dello Sport Imperiese e le Giornate dello 
Sport, oppure occasionali, come il 150° dell’Unità d’Italia), curate assieme al suo staff. Bensa è stato, 
durante gli anni in cui ha guidato il Coni imperiese, un presidente sempre in prima linea, presente in 
tutte le occasioni nelle quali si svolgesse un evento sportivo importante, significativo o anche solo par-
ticolarmente seguito da una delle tante federazioni, da qualche club o dal Panathlon stesso.
Per Ivo Bensa, nel 1991, primo sportivo della provincia di Imperia, è arrivata la Stella d’Oro al Merito del 
Coni: mai premio è stato più meritato.

Ivo Bensa, ritratto nel 2003 ad Arma 
di Taggia con l’allora presidente 

dell’Unione Ciclistica Internazionale, 
e membro Cio, Hein Verbruggen, 

scomparso nel 2017
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La provincia brilla di stelle
Per un atleta, un tecnico, un dirigente, un giudice o un’organizzazione sportiva ricevere dal Coni, 
massima autorità sportiva nazionale, una benemerenza è sicuramente motivo d’orgoglio e fatto di 
prestigio. Riconoscimenti che sono frutto di risultati di rilievo o di meritoria opera a livello tecnico od 
organizzativo, spesso svolgendo la propria attività dietro le quinte. 
Le Stelle al Merito Sportivo e le Medaglie al Valore Atletico sono i più elevati “premi” assegnati dal 
Coni. Questo l’elenco di persone (alcune delle quali purtroppo non più tra noi) e di sodalizi che si 
possono ad oggi fregiare di queste onoreficenze (per motivi di spazio non viene pubblicato l’elenco 
di coloro che hanno ricevuto la Medaglia di bronzo. I nominativi sono riportati nell’Annuario Ligure 
dello Sport edito da Lo Sprint).

Persone (dirigenti, giudici di gara, tecnici)
Oro: Francesco Bedini (2008), Luigi Ivo Bensa (1991), Mario Casella (1995), Enrico Chiavari (2011), Fran-
cesco Gorlero (2009), Onorato Lanza (1996), Angelo Masin (2018), Anna Maria Semeria Ferro (2009), 
Silvio Todiere (2005), Sebastiano Verda (1995), Renata Viacava (2008).
Argento: Giovanni Acquarone (1974), Michele Allavena (1972), Federico Amoretti (1993), Secondo 
Dino Anfosso (1976), Fabio Ballauco (2011), Emilio Biancheri (1975), Walter Bonzano (2000), Carlo Bo-
rella (2013), Renzo Cimiotti Tedeschi (1994), Aldo De Martin (2008), Francesco Dezzani (1998), Alberto 
Ferrigno (2011), Cesare Gentili (1989), Giobatta Mobile (1972), Luigi Sappia (2008), Alessandro Von 
Mayer (1978), Andrea zaborra (1979), Luigi zucchini (2008).

Società sportive
Oro: Canottieri Sanremo (2007), Cronometristi Riviera dei Fiori (2013), Moto Club Imperia (2008), Moto 
Club Sanremo (1990), Rari Nantes Imperia ‘57 (2011), Unione Sportiva Maurina Imperia (1987), Unione 
Sportiva Sanremese 1904 ciclismo (1970).
Argento: Associazione Sportiva Carlin’s Boys Sanremo (1998), Bordighera Tennis Club (1974), Circolo 
Golf degli Ulivi Sanremo (1991), Circolo Tennis Sanremo (1999), Circolo Velico Ventimigliese (2015), 
Compagnia Arcieri San Bartolomeo (2015), Judo Club Sakura Arma di Taggia (2018), Rari Nantes Bor-
dighera (1996), Sanremo Baseball Club (1998), Unione Sportiva Imperia (1980), Unione Sportiva Sanre-
mese (1979).
Bronzo: Accademia Scherma Sanremo (1997), As Pescatori Sportivi Val Roya (2009), Asd Rotellistica 
Ventimigliese (2018), Automobil Club Sanremo (1984), Ciclistica Arma di Taggia (2003), Circolo Velico 
Imperiese (1985), Club Alpino Bordighera (1998), Gentlemen Moto Club Bordighera (2012), Riviera 
Triathlon ‘92 (2015), Società Sportiva Argentina Arma (1980), Sporting Club Tir o a Volo Ventimiglia 
(2018), Tennis Club Ventimiglia (2011), Tiro a Segno Nazionale Sanremo (1968), Unione Bocciofila Ro-
verino Ventimiglia (2011), Volley Primavera Imperia (1999), Yacht Club Sanremo (1997).
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Un Comitato all’avanguardia
Pur con un organico ridotto all’osso e senza un consiglio, la delegazione provinciale del Coni, 
oggi Coni Point Imperia, resta una delle realtà periferiche più attive del panorama italiano. Ne è 
testimonianza il successo riscosso dall’Educamp, campus multisportivo di inizio estate, che ha visto 
Imperia pilota dieci anni fa del progetto nazionale e che ormai si è consolidato, accogliendo, in 
più turni settimanali, alcune centinaia di giovani e giovanissimi tra i 5 ed i 14 anni, cui viene data, 
grazie a un qualificato staff e alla collaborazione con le società sportive locali, la possibilità di pra-
ticare oltre venti discipline.
Con regolarità vengono organizzate dal Coni anche le celebrazioni per la Giornata Nazionale 
dello Sport, istituita nel 2004 ogni prima domenica di giugno e già ospitata in diverse località del 
ponente, e l’annuale cerimonia di consegna delle benemerenze, più nota con il nome di Oscar 
dello Sport Imperiese, che nel dicembre del 2018 manderà in scena la sua 45a edizione.
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Società storiche in festa
per lo sport che unisce

Anche lo sport imperiese, con un’importante e nobile cerimonia, tenutasi il 2 dicembre 2011 pres-
so l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, all’insegna di patriottismo e valori civili,  
ha voluto celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Città di 
Imperia, dalla Prefettura e dalla Provincia, mentre la Presidenza della Repubblica ha offerto un 
elegante pieghevole riportante l’Inno d’Italia e significative illustrazioni storiche. 
La celebrazione ha offerto al CONI imperiese un’occasione preziosa per recuperare avvenimenti 
attraverso la “memoria storica” del contesto sportivo, con la realizzazione di una elegante pubbli-
cazione con cui sono state ripercorse le tappe fondamentali che hanno contrassegnato le vicen-
de di ben trentuno società sportive, quelle che, a quella data, avevano maturato cinquant’anni, 
o più, di ininterrotta attività. 
Una testimonianza del valore dello sport all’interno della realtà civile, che va ben oltre il suo mero 
aspetto tecnico. 

218

I sodalizi insigniti del prestigioso riconoscimento sono stati Bordighera Tennis Club, Unione Sportiva 
Sanremese 1904, Unione Sportiva Maurina Imperia, Yacht Club Sanremo, Golfodianese Calcio, 
Moto Club Imperia, Moto Club Sanremo, Società Ippica Sanremo, Circolo Golf degli Ulivi Sanre-
mo, Associazione Canottieri Sanremo, Circolo Velico Ventimigliese, Unione Sportiva Caramagna, 
Rari Nantes Bordighera, Associazione Pescatori Sportivi Val Roya, Circolo Scacchistico Imperiese, 
Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori, Carlin’s Boys Sanremo,  Tennis Club Ventimiglia, Tennis 
Tavolo Bordighera, Basket Club Ospedaletti, Club del Mare Diano Marina, Sanremo Baseball, Ten-
nis Club Diano Marina, Bocciofila G.B. Muller Bordighera, Amici del Castello Diano Castello, Rari 
Nantes Imperia, Associazione Sportiva Foce Sanremo, Unione Sportiva Ventimigliese, Associazione 
Il Timone Sanremo, Bordighera Calcio e Tennis Club Ospedaletti.
Molte di queste realtà sono entrate in questi ultimi anni - tramite loro atleti, tecnici o dirigenti – in 
contatto con il Panathlon Club per la consegna di riconoscimenti, per lo svolgimento di confe-
renze a tema, per celebrare particolari avvenimenti e per l’organizzazione di iniziative finalizzate 
alla promozione della pratica e della cultura sportiva, soprattutto tra i giovani. Incontri e occasioni 
che hanno consolidato rapporti di collaborazione e fatto nascere nuove idee.

I rappresentanti 
dell’Associazione 

Cronometristi Riviera 
dei Fiori durante 
la premiazione, 

con tutte le autorità
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Vela e motori 
sono tra gli sport 
in provincia che 

possono vantare più 
di un’associazione, 

affiliata alla rispettiva 
federazione, con 

almeno 50 anni 
di attività alle spalle. 

Nel 2011 il Coni 
ha premiato 31 realtà 

in occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia

Sempre nel dicembre 2011 anche la Città di Imperia, nella persona dell’allora sindaco Paolo Stre-
scino, ex giocatore della Rari Nantes pallanuoto, nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, ha voluto conferire un particolare premio ai presidenti trentennali delle 
associazioni del capoluogo, a riconoscimento dell’impegno, dell’attività e della dedizione nei 
settori del sociale, della cultura e dello sport. Nell’ambito sportivo sono stati insigniti il presidente 
del Coni Ivo Bensa, il presidente della sezione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia Luciano Acquarone, il presidente del Porto Maurizio Yacht Club Fulvio Parodi e il presiden-
te della Asd Arcieri Imperiesi Francesco Gorlero. Insieme a loro, i rappresentanti di organizzazioni 
attive su più fronti, compreso quello sportivo: il presidente del Circolo Parasio Giacomo Raineri e 
quello della sezione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Giuliano Ramoino. 
Il censimento, svolto dal Coni proprio in quell’anno, fotografava così i numeri dello sport imperie-
se: 291 società sportive affiliate, 1.773 dirigenti, 1.124 tecnici, 815 giudici e ufficiali di gara, 21.173 
atleti.
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Sport protagonista
della sfilata dei carri

In due occasioni, nell’ultimo decennio, Sanremo ha dedicato allo sport la sua manifestazione più 
caratteristica, quella più legata al territorio: il corso fiorito, ribattezzato negli anni “Sanremo in fio-
re”, grande sfilata di carri che, pur svolgendosi in inverno, richiama abitualmente migliaia di turisti 
da tutto il Nord Italia e dall’estero, promuovendo, grazie anche alle riprese televisive, la città e 
l’intera Riviera dei Fiori.
Quella del corso fiorito è una tradizione che risale ai primissimi anni del 1900, nei primi tempi con 
il nome di “Festa della Dea Flora”. Allora le novità della produzione floricola addobbavano una 
elegante sfilata di carrozze fiorite nel cuore della Sanremo della Belle Epoque. Le sfilate furono 
interrotte dalla Prima Guerra Mondiale, per riprendere nel 1921 e interrompersi nuovamente dal 
1925 per una serie di inverni particolarmente rigidi, che falcidiarono la produzione. Negli anni ’30 
apparvero i carri allegorici veri e propri, che sfilavano lungo l’elegante via Vittorio, oggi via Mat-
teotti, fra due ali di folla intervallati da gruppi folcloristici, con lancio di fiori sul pubblico.
Dopo l’interruzione per la Seconda Guerra Mondiale, a cavallo degli anni ’50 e ’60 la manifesta-
zione toccò il suo apice a livello internazionale grazie alla trasmissione in Eurovisione, che portava 
le meraviglie del clima sanremese anche nelle fredde ed innevate città del Nord Europa. Fu il 
periodo dell’Europa in Fiore, con i carri fioriti intitolati alle nazioni, accompagnati da personaggi 
dello spettacolo e dalle miss di quei Paesi. Dal 1967 la manifestazione cadde nell’oblio, per essere 
poi ripresa e rilanciata nel 1980, riprendendo anche l’abbinamento con località della provincia. 
Oggi il Corso Fiorito è riconosciuto con decreto del Mibact ed è considerato tra le più importanti 
manifestazioni carnevalesche storiche d’Italia.
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L’appuntamento del 2008, anno delle Olimpiadi di Pechino, svoltosi a fine gennaio, è stato sicu-
ramente uno dei più significativi e ben riusciti. Ha rievocato le varie edizioni dei Giochi: ogni carro 
era abbinato a un diverso sport e a una delle località che hanno ospitato la rassegna a cinque 
cerchi, con testimonial un atleta che in quella disciplina abbia dato gloria ai colori azzurri.
Hanno così sfilato, a fianco delle coloratissime opere d’arte, campioni del calibro di Nino Ben-
venuti (boxe, oro a Roma 1960), Pierfranco Viabelli (ciclismo, oro a Mexico City 1968), Luciano 
Giovanetti (tiro a volo, oro a Mosca 1980 e Los Angeles 1984), Klaus Di Biasi (tuffi, tre ori e due 
argenti dal 1964 al 1976), Abdon Pamich (marcia, oro a Tokyo 1964), Daniele Masala (pentath-
lon, due ori a Los Angeles 1984, argento a Seul 1988), Gianluca Farina (canottaggio, oro a Seul 
1988 e argento a Barcellona 1992), Marco Marin (scherma, argento a Barcellona 1992), Marina 
Schiocchetti (equitazione, argento a Mosca 1980), Enrico Gilardi (basket, argento a Mosca 1980), 
Francesco Marcolini (vela), Flavio Cannone (ginnastica) e Ornella Marchese (pallavolo). Questo 

Edizione 2008 
di “Sanremo in 

Fiore”: a sinistra 
il carro dedicato 

alle Olimpiadi 
di Mosca del 1980, 

a destra quello 
rappresentativo 

dei Giochi 
di Atene 2004
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l’elenco dei Comuni partecipanti e il tema: Santo Stefano al mare (pugilato, Roma 1960), Tag-
gia (equitazione, Tokio 1964), Apricale (ciclismo, Città del Messico 1968), Riva Ligure (tiro a volo, 
Monaco 1972), Golfo Dianese (nuoto, Montreal 1976), Vallecrosia (atletica leggera, Mosca 1980), 
Bordighera (pentathlon, Los Angeles 1984), Seborga (canottaggio e canoa, Seul 1988), Ospeda-
letti (scherma, Barcellona 1992), Cipressa (pallavolo, Atlanta 1996), Imperia (vela, Sidney 2000), 
Ventimiglia (ginnastica, Atene 2004), Dolceacqua (pallacanestro, Pechino 2008).
Nel 2018, anno in cui Sanremo si è fregiata del riconoscimento di “Città Europea dello Sport”, il 
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Ospedaletti 
(baseball) e 

Camporosso-
Vallecrosia 

(pallacanestro), 
carri da podio

tema non poteva nuovamente che essere quello a noi tanto caro. L’evento, tenutosi domenica 
11 marzo, è stato a forte rischio sino all’ultimo a causa della pioggia, tanto da costringere l’or-
ganizzazione a spostarlo dalla mattina al pomeriggio. E, come dieci anni prima, ad aggiudicarsi 
il premio per il carro più bello - a detta della giuria - è stato quello di Taggia, dedicato come nel 
2008 all’equitazione. Secondo posto per il carro di Ospedaletti, legato al mondo del baseball. Sul 
gradino più basso del podio Vallecrosia e Camporosso, unite sotto il segno della pallacanestro. 
Tanti applausi anche per il carro di Sanremo, come ogni anno fuori concorso. Nell’occasione la 
Città dei Fiori ha scelto di omaggiare uno degli appuntamenti con maggiore tradizione e più rap-
presentativi dell’intera provincia, il Rallye di Sanremo.

Il carro di Taggia, 
dedicato 

all’equitazione, 
vincitore del corso 

fiorito 2018
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Professionalità e precisione

al servizio degli eventi 
L’Asd Cronometristi Riviera dei Fiori, aderente alla Federazione Italiana Cronometristi, a sua volta af-
filiata al Coni, è stato uno dei primi sodalizi di cronometristi a essere stato fondato in Italia. Ha mosso i 
suoi primi passi già prima dell’ultimo conflitto mondiale, ma l’inizio ufficiale dell’attività risale all’imme-
diato dopoguerra, in occasione di manifestazioni in Italia e nel Principato di Monaco. Eventi quali il 
Campionato Mondiale di F1, incontri con in palio corone mondiali di boxe e prestigiose competizioni 
di motonautica. L’Associazione può vantare di aver offerto l’apporto tecnico in numerose manifesta-
zioni di carattere mondiale e internazionale. La grande fiducia nell’Associazione e la competenza dei 
suoi tecnici trovano riscontro nelle numerose chiamate, anche all’estero e non troppo vicino ai confi-
ni. I soci sono stati ufficiali di gara anche al Tour du Senegal e al Giro del Mediterraneo, gare ciclistiche 
internazionali a tappe, e al Rally Classic del Marocco.
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Oggi il servizio di cronometraggio non si limita al solo il rilevamento dei tempi. Il cronometrista si è 
evoluto, è diventato un tecnico a cui sono richieste prestazioni sempre più complesse: rilevare con 
apparecchiature specialistiche (finish link, piastre per il nuoto, transponder) gli arrivi e i tempi, stilare le 
classifiche con programmi specifici per ogni disciplina sportiva, trasferire i risultati in tempo reale dalle 
postazioni di cronometraggio ai centri classifica e immediatamente caricate in internet, programma-
re e visualizzare i tempi e le classifiche in televisione (grafica televisiva) e altro.
Per le manifestazioni più importanti, laddove sia prevista la sala stampa, vengono installati e collegati 
in rete monitor a disposizione dei giornalisti accreditati per visualizzare e conoscere le informazioni in 
tempo reale.
Alcuni componenti dell’Associazione Riviera dei Fiori hanno partecipato in qualità di giudici per il 
rilevamento dei tempi ai Giochi Olimpici di Roma del 1960, alle Universiadi di Torino nel 1970, alle Uni-
versiadi di Catania del 1997 e alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006.   
L’Associazione è da sempre la “lancetta” ufficiale del Rally di Sanremo, giunto alla 65a edizione, fino 

Foto di gruppo per 
i giudici-cronometristi impegnati 
in una edizione della World Cup 

di nuoto, presso la piscina
di Imperia
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al 2003 prova di Campionato Mondiale per piloti e case costruttrici, successivamente inserito nell’In-
tercontinental Challenge e prova di Campionato Europeo, attualmente valido per il Campionato 
Italiano. 
La Ficr imperiese è stata parte attiva dei Mondiali di motonautica e dei Mondiali di motociclismo 
specialità enduro. Ha svolto il servizio in diverse edizioni della Fina Swimming World Cup (nuoto), della 
Coppa Len e di competizioni preolimpiche di pallanuoto. 
Quella affidata ai cronometristi è una missione, complessa e delicata, in cui lealtà, professionalità, tra-
sparenza e correttezza sono al primo posto. E in questo il gruppo rivierasco si è sempre contraddistinto, 
ricevendo spesso il plauso degli organizzatori e degli atleti.
A riprova della sua competenza, affidabilità e disponibilità con tutte le Federazioni consorelle, nel 
1995 il Coni ha conferito all’Associazione Sportiva Dilettantistica Cronometristi Riviera dei Fiori Imperia 
la Stella d’Argento al Merito Sportivo e nel 2014 la Stella d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorifi-
cenza che possa essere riconosciuta a un’organizzazione sportiva. 
Il futuro del cronometraggio è sempre più tecnologico e innovativo, ma questo non preoccupa i cro-
nometristi del ponente ligure, sempre pronti ad adeguarsi alle nuove esigenze con l’utilizzo di nuove 
e sempre più performanti apparecchiature.

223

C
ro

no
m

et
ris

tiStaff della Ficr Riviera dei Fiori alla 
partenza di una cronometro 

di una lontana edizione 
del Giro d’Italia, a Sanremo

Un gruppo di cronometristi 
imperiesi che nel 2006 hanno 
prestato servizio in Marocco 

per il Rallye Classic, 
spettacolare competizione 

di auto d’epoca nel deserto
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Scudetto e Coppa
con i gol della Liguria 

La passione per il calcio non conosce limiti. La conferma arriva da chi vive sulla propria pelle un limite 
fisico importante, quello della cecità. La Liguria Calcio Non Vedenti, sodalizio con sede a Sanremo, 
affiliato al Comitato Paraolimpico, ha disputato, per diversi anni e con ottimi risultati, il campionato 
italiano di calcio a 5 di categoria B1 (ciechi assoluti) ed è, di fatto, la più alta espressione della disci-
plina di tutto il Nord Italia. 
La società è nata nel 1997 su iniziativa del suo giocatore a tutt’oggi più famoso, il sanremese Fabrizio 
D’Alessandro. Stufo di doversi recare a Roma per giocare, D’Alessandro si è reso promotore di un pro-
getto che ha coinvolto subito altre persone. Ci è voluto qualche anno per costituire una formazione 
competitiva. È successo nella stagione 2003/04, quando la Liguria Calcio si è iscritta per la prima volta 
al campionato e il risultato è stato subito un ottimo secondo posto con 24 punti in 12 partite, frutto di 
6 vittorie e 6 pareggi, senza nessuna sconfitta, a 2 soli punti dal Lecce campione d’Italia. I salentini 
si sono confermati anche l’anno successivo, ma nel 2005/06 è stata proprio la squadra matuziana a 
vincere lo scudetto, in una stagione in cui ha conquistato anche la prima edizione della Coppa Italia 
(4-1 in finale sulla Polisportiva Napoli), per un’accoppiata sensazionale. Meno fortunato il seguito della 
storia, con la sconfitta nella Supercoppa (sempre di fronte al Napoli) e il secondo posto in campiona-
to, con il titolo ancora una volta al Lecce. Si conferma invece negli anni la verve di Fabrizio D’Alessan-
dro, a più riprese capocannoniere del torneo. Nel 2010 La Liguria Calcio Non Vedenti si è aggiudicata 
nuovamente la Coppa Italia. In questi ultimi anni i ponentini hanno raggiunto sovente le Final Four sia 
del campionato sia della Coppa.
Il team imperiese, guidato da Giancarlo Di Malta, ha fornito a più riprese anche atleti alla selezione 
azzurra. Riccardo Bellomi, lo stesso Fabrizio D’Alessandro e Matteo Sistu hanno fatto parte della com-
pagine italiana ai Campionati Europei di Atene 2007, piazzatasi al 5° posto, che a tutt’oggi rimane il 
migliore piazzamento della nostra Nazionale.
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Il team della Liguria Calcio Sanremo, 
con la caratteristica maglia blucerchiata 

che ricorda la Sampdoria, pronto per il via di un match

Stagione 2005-2006: esplode 
la gioia dei giocatori matuziani 
per la conquista dello scudetto
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Nel golf brilla Paolo Vernassa
Tra le tante discipline sportive in cui gli atleti paralimpici si stanno distinguendo è entrato anche il golf 
e tra i migliori specialisti c’è anche un sanremese. Si tratta di Paolo Vernassa, portacolori del Circolo 
degli Ulivi. Il grande salto di qualità Paolo l’ha fatto lo scorso anno quando, al Golf Club Parco de’ 
Medici di Roma, in occasione dell’Italian Open for Disabled, giunto alla 17a edizione e vinto dal fuo-
riclasse svedese Joakim Bjorkman, si è aggiudicato, oltre al sesto posto assoluto, il titolo di campione 
d’Italia. Di recente, nei Campionati Europei, Vernassa è giunto 20° dopo un brillante inizio che lo 
aveva visto in seconda posizione nella classifica pareggiata. L’impegno del golf nel mondo della di-
sabilità si esplica anche attraverso l’organizzazione di eventi. In primo piano è certamente, in questo 
caso, la competizione Pro-Am Charity “Due occhi per chi non vede”, gara a squadre che nel 2017 ha 
richiamato a Sanremo grandi campioni di tutti gli sport.

IntegrAbili: un nome, un progetto
Nuoto e atletica leggera: sono le due discipline 
regine dello sport a segnare l’attività della Poli-
sportiva IntegrAbili Sanremo, esempio di come i 
genitori, partendo dall’amore per i figli, possano 
anche creare una struttura sportiva competitiva 
a livello nazionale. Altre attività sono l’handbi-
ke, l’equitazione, la ginnastica, lo sci e la vela. 
Costituita il 5 giugno 2009 grazie ad alcune fa-
miglie mosse dall’esigenza di promuovere e fa-
vorire l’attività sportiva per i propri cari (bambini, 
ragazzi e adulti) con disabilità. La Polisportiva è 
gestita su base volontaria, senza scopo di lucro, 
e ha per finalità lo sviluppo, la conoscenza e la 
pratica di varie discipline sportive con l’obietti-
vo di creare una reale integrazione tra persone 
disabili e “abili”. Il club si fa promotore per sensi-
bilizzare il territorio nell’ambito scolastico, socia-
le e lavorativo, utilizzando le donazioni ricevute 
per l’acquisto di ausili e attrezzature. Oltre a tanti titoli e medaglie a livello regionale, spesso gli atleti 
della IntegrAbili sono saliti sul podio di campionati italiani, come di recente nel caso delle nuotatrici 
Giorgia Amodeo e Francesca Mollo.
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Un gruppo di giovani atleti della Polisportiva 
Integrabili sul palco in occasione di una recente 

edizione dell’Oscar dello Sport Imperiese, 
annuale cerimonia di premiazione 

degli sportivi più meritevoli

Il Ponente è terra di handbiker
A fare le fortune della disciplina è stato, in tempi recenti, Alex zanardi, ma prima che il campione 
emiliano si dedicasse all’handbike, nel Ponente già si correva da tempo. Merito di Saverio Di Bari, 
ciclista ventimigliese che, dopo un grave incidente stradale, si è dedicato alla spettacolare e 
impegnativa disciplina, cogliendo ottimi risultati a livello nazionale, con medaglie ai Campionati 
Italiani, come per il secondo posto nel 2013 e i due terzi posti (in linea e a cronometro) nel 2015, e 
in alcune edizioni del Giro d’Italia, in cui ha primeggiato anche in diverse tappe e nella classifica 
della maglia bianca dei giovani. Al suo attivo anche il quarto posto alla Maratona di New York 
del 2013. Per la Polisportiva IntegrAbili i risultati migliori sono stati quelli centrati da Paolo Francione, 
vincitore tra l’altro della maglia bianca al Giro d’Italia Handbike del 2015. Proprio la Polisportiva In-
tegrAbili è l’organizzatrice del Gran Premio Handbike Casinò di Sanremo, la cui quinta edizione, nel 
2017, è stata valida quale ultima tappa del campionato italiano per società. Una manifestazione 
che richiama nella Città dei Fiori sempre i migliori specialisti della Penisola.
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Sulle cime più alte
di tutti i continenti

Terra di poeti, santi, navigatori e… alpinisti. Tra le tante caratteristiche contraddittorie dell’Italia e della 
Liguria c’è anche questa, peraltro piacevole. 
Lorenzo Gariano, nato in realtà a Market Harborough (Gran Bretagna) nel 1958, e quindi ora sessan-
tenne come il Panathlon Club Imperia-Sanremo, è originario del ponente, dove è cresciuto ed ha 
studiato, sino a diplomarsi all’Istituto Agrario Aicardi di Sanremo.  Gariano ha fatto la spola tra il Regno 
Unito e l’Italia fino a stabilirsi definitivamente a Imperia nel 2004. Da bambino - ama ricordare - ha im-
parato lo spirito di avventura nei boschi del monte Faudo e, via via, la passione per le imprese è cre-
sciuta con proporzione geometrica. Dopo i viaggi in Amazzonia, sul Rio Negro, alle cascate dell’An-
gels, in Africa, nuovamente tra gli Indios del Sud America e nel Sahara (150 km a piedi solo con una 
guida e due cammelli), Gariano ha iniziato a rivolgere lo sguardo in alto, arrampicandosi verso il cielo. 
Dall’esordio sulle Alpi alle scalate delle vette più alte di ogni continente, il passo è stato relativamente 
breve. E così Kilimangiaro (Africa), Aconcagua (Sudamerica), Elbrus (Europa, sul Caucaso) e McKin-
ley (Nordamerica), sono finiti nel carniere. Per arricchire la serie con l’Asia era necessario affrontare 
gli “Ottomila”. Il primo, nel 2003, è stato il Lhotse, 8.511 metri, la quarta montagna più alta del mondo. 
Il primo assalto all’Everest è del 2005, con la rinuncia, a soli 250 metri dalla vetta, per un principio di 
congelamento a un occhio. La vetta è stata violata l’anno dopo, con l’irlandese Noel. 
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Lorenzo Gariano, 
l’uomo delle “sette cime”

“Da lassù ho visto la curvatura del mondo - ha dichiarato questo incredibile personaggio. - Un’altra 
esperienza indimenticabile”. Sul tetto del mondo, con gesto amaramente profetico, visti i fatti del 
2008, Gariano ha affiancato la bandiera italiana a quella tibetana, in ricordo delle sofferenze del 
popolo asiatico, cui ha portato di persona, più volte, messaggi di solidarietà. 
Nel 2006 è stata la volta del Carstensz Pyramid (Oceania), in Indonesia, sul cui territorio vivono, ancora 
in condizioni di età della pietra, le popolazioni Dani.  La bellissima ed unica collezione delle vette più 
alte di tutti i continenti, le famose “Seven Summits”, si è completata a gennaio 2009, con la conquista 
del Massiccio Vinson, a 4.897 metri, il monte più alto dell’Antartide. Da allora, proprio per ricordare 
l’evento, che lo ha visto terzo italiano della storia a scalare tutte queste montagne, Gariano ha avvia-
to, in piccolo, la tradizione delle “Seven Summits delle Alpi Liguri”, un’intensa ed impegnativa escursio-
ne di due giorni nella quale, giunta nel 2018 alla decima edizione, i partecipanti scalano in sequenza 
sette cime dei monti al confine tra la provincia di Imperia, quella di Cuneo e la Francia.
L’impegno di Gariano va anche oltre lo spirito di conquista, ma abbraccia anche quello della solida-
rietà internazionale, con l’aiuto alla popolazione nepalese, sia nella costruzione di una scuola sia, in 
tempi più drammatici, con un sostegno pratico alla popolazione flagellata dal pauroso terremoto di 
alcuni anni fa.
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Il sogno continua
oltre quota 4.000

“Il mio amore per la montagna ha radici lontane. Mi sono sempre definito un valdostano nato per 
sbaglio in Liguria, al mare”. Così si autodefinisce Stefano Sciandra, alpinista imperiese classe 1962 che, 
da fine 2012, vive alternativamente tra la collina onegliese e l’Alta Valle Po, ai piedi del Monviso. 
Nel 1975 l’incontro con la Valtournenche, la valle del Cervino, ha segnato la sua vita. L’avvicinamen-
to all’alpinismo è però avvenuto molto più tardi, nel 2007. “Mi trovavo a Valtournenche per il consueto 
periodo di ferie. Ero in albergo quando arrivò una telefonata dall’Ufficio delle Guide di Cervinia. Una 
gita già organizzata al Breithorn Occidentale era a rischio per l’improvvisa defezione di uno dei par-
tecipanti. Ero arrivato dal mare e non avevo il benché minimo allenamento. Avevo sempre letto di 
Marco Barmasse, l’uomo che nel 1985 salì in solitaria le quattro creste del Cervino, lo vedevo come 
una figura mitica. A capo di quella cordata di clienti estivi c’era proprio lui. I pochi dubbi che avevo 
furono spazzati in un secondo e partii per il mio primo 4.000”. 
Da quel 25 agosto 2007, con quella prima salita a un “quattromila”, ha preso corpo anche l’ambiziosa 
idea di una collezione prestigiosa, con l’obiettivo di entrare a far parte del ristretto Club fondato nel 
1993 da Luciano Ratto e Franco Bianco e riservato agli alpinisti che abbiano scalato almeno trenta 
degli ottantadue 4.000 delle Alpi, ufficialmente riconosciuti dall’UIAA (Unione Internazionale delle As-
sociazioni Alpinistiche). 
Il 22 agosto 2013, sulla vetta elvetica dell’Hinter Fiescherhorn nell’Oberland Bernese, Sciandra ha con-
quistato il suo trentesimo 4.000, ottenendo l’accesso al Club, che conta al momento meno di 500 
alpinisti di tutto il mondo. 
L’imperiese, ex dipendente comunale, nel corso del 2018 ha toccato quota quarantacinque vette 
e, grazie alla sua propensione per la comunicazione, è diventato protagonista di due vere e proprie 
conferenze-spettacolo, dedicate al magico mondo dei 4.000: “Un sogno chiamato 4.000” e “I miei 
primi quaranta 4.000, il sogno continua”.
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Ha casa a Sanremo 
l’unica bella realtà ligure 

Una volta era il gioco del calcio per eccellenza, quello che tutti i giovanissimi degli anni ’70 e ’80 che 
erano appassionati di pallone dovevano avere in casa per epiche sfide e campionati tra amici. Poi, 
con l’affermazione dei giochi elettronici sempre più aderenti alla realtà, il moltiplicarsi delle partite in 
tv e il cambio generazionale, molti panni, porte e basi basculanti sono finite in soffitta o in cantina. 
Ma quel gioco non è mai andato in pensione, anzi, si è evoluto e nel corso degli anni ha preso una 
piega più sportiva. Quei ragazzi degli anni ’70 e ’80 ora non si sfidano più in cantine e garage, ma in 
grandi tornei o campionati, che si svolgono in tutto il mondo. Il Subbuteo vero, quello che oggi viene 
denominato Old, si continua a giocare, ma, da quasi 30 anni, c’è il calcio tavolo, del tutto simile al 
vecchio gioco, con un deciso cambio di materiali: campi professionali, porte e portieri in ferro e basi 
più simili allo scorrimento del biliardo.
In Liguria, come in molti sport, c’è Genova a farla da padrona per quanto riguarda l’Old Subbuteo: 
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I portacolori del Master Sanremo 
partecipano con successo 

a competizioni nazionali 
e internazionali

tanti team, molti ritrovi e qualcuno che si muove in giro per l’Italia tra tornei e campionati. Nella nostra 
regione, però, c’è un solo club di calcio tavolo affiliato alla Fisct e alla Fistf, rispettivamente la federa-
zione italiana e quella internazionale. Si tratta del Master Sanremo, nato come Ct Imperia nel 2006 e 
che dal 2008 ad oggi ha scalato le classifiche italiane e mondiali, arrivando fino alla massima divisio-
ne (la Serie A), portando a casa anche allori importanti, come una Coppa Italia e, con Gianfranco 
Calonico (nel 2018 per la settima volta convocato in azzurro per i Mondiali Veterani, in questa ultima 
occasioni con i gradi di capitano), anche alcuni titoli iridati.
Sono sei i giocatori del Master Sanremo attivi, che girano l’Italia e l’Europa tra i vari tornei del tour 
mondiale, mentre se ne contano pochi nel resto della regione, un paio a Spezia e uno a Genova. 
Nella stagione 2017/18 i matuziani hanno chiuso in maniera positiva la Serie A, conquistando la qua-
lificazione all’Europa League. Nella nostra regione, al contrario di molte altre in Italia, non sono molti i 
praticanti di questo gioco-sport e manca anche un ricambio generazionale, visto che sono totalmen-
te assenti i giovani.
Un vero peccato perché le occasioni di ritrovo, con i molti tornei nazionali ed internazionali a disposi-
zione, offrono momenti di convivialità e, perché no, di vacanza da associare, in grado di attirare sia 
gli appassionati dell’epoca che i più giovani.
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