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 BOLLETTINO N° 8

Conviviale del 17 settembre 2012

Tema: Ginnastica artistica

Relatore: Matteo Morandi – medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella specialità 
“anelli”
Soci presenti:  Pietro Albanese, Marco Ballardini, Martino Branchi, Manfredi Bulferi, Giorgio 
Buzzi, Ivan Contessi, Giacomo Ducoli, Armando Dusi, Marco Filippi Pioppi, Giuseppe Gelfi, 
Roberto Gheza, Giuseppe Giovanelli,  Giulio Maffeis, Angelo Martinoli,  Riccardo Paris, Bruno 
Pellegrinelli, Andrea Pizio, Erne Stefanini.
Ospiti del Club: Virna Duca (allenatrice FISDIR), Mario Gabossi (atleta), Giulia Fontana 
(atleta), Fermo Gabossi e Orietta Sangalli (genitori di Mario) Franca Alessi (mamma di Giulia), 
Gigliola Frassa, Francesca Benedetti (Presidente della Ginnastica artistica Camunia), 
Francesco e Lorenzo Ghiroldi.
Ospiti dei Soci: Paola Pezzotti e Mattia Albera (Albera), Fabio Lazzaroni e Germano Fedriga 
(Pizio), Stella Medeghini (Domenighini), Lorenzini Ferruccio e Maurizio Giobini (Lorenzini).

E’ stata una serata molto piacevole: abbiamo avuto il piacere di conoscere un grande uomo, 
Matteo Morandi, oltre che un grande campione. Con le sue parole ci ha dimostrato che per 
ottenere grandi risultati nello sport bisogna essere per prima cosa campioni nella testa.
Grande determinazione nel voler raggiungere i risultati prefissati, grande costanza ed impegno 
nei durissimi allenamenti. Morandi ci ha parlato della sua vita, del sostegno avuto dai suoi 
genitori, della sana rivalità con Yuri Chechi, prima suo idolo e poi compagno di Nazionale.
Ci ha mostrato alcuni filmati delle sue grandi imprese: Campionati Europei e Mondiali, sino alla 
“impresa”: la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra, ottenuta con una fantastica
prestazione, di fronte a grandi avversari, nei confronti dei quali Morandi ha mostrato grande 
rispetto, come deve essere nello Sport “sano”. Morandi ha mostrato la sua medaglia Olimpica, 
che è passata sui nostri tavoli suscitando ammirazione e rispetto.
Hanno poi dato il loro contributo alla buona riuscita della serata gli interventi di Virna Duca, 
responsabile Nazionale del FISDIR, la federazione dei Disabili Intellettivo Relazionali, e 
Francesca Benedetti, Presidente della Ginnastica artistica Camunia. Ci hanno parlato delle 
discipline della ginnastica Artistica e Ritmica, e ci hanno presentato i due giovanissimi atleti
della Ginnastica Camunia e della Polisportiva Disabili Vallecamonica, Mario e Giulia, affetti da 
Sindrome di Down, grandi promesse dello Sport Italiano.
Moltissime domande, soprattutto per Matteo Morandi, hanno prolungato la piacevole serata, 
che si è conclusa con la consegna dei gagliardetti ed una meritata targa di riconoscenza al 
grande Campione Matteo Morandi.


