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rispetto di regole comportamentali 
o la qualità di prestazioni sportive 
come un tuffo o una “presa” di judo. 
Un pensiero comune è che la gara 
deve essere vista non solo come un 
fatto puramente agonistico ma anche 
come un momento di “formazione” 
dove l’”insegnante” è il giudice 
di gara che “allena” gli atleti al 
comportamento ed al rispetto delle 

regole, formazione tanto più 
importante quanto più giovani 
sono gli atleti. Spesso questa 
funzione non è compresa, 
soprattutto dai genitori 
spettatori delle gare dei fi gli, ed 
inoltre appare grave la diffusa 
mancanza della conoscenza dei 
regolamenti da parte non solo 
del pubblico ma anche da parte 
dei giocatori e degli allenatori 

stessi il che comporta inevitabili 
momenti di tensione. I vari interventi 

hanno posto in rilievo il differente 
bacino di provenienza dei giudici: in 
pratica non esistono arbitri che hanno 
avuto un passato agonistico nel calcio 
o nella pallacanestro, mentre nello 
judo è fondamentale che il giudice sia 
stato prima atleta e di livello superiore 
agli atleti chiamato a giudicare. Per 
tutte le discipline è stata sottolineata 
l’importanza di una formazione 
continua dei giudici, sia dal punto di 
vista tecnico che comportamentale, 
che li accompagni nel corso della 
loro carriera arbitrale. Ha chiuso gli 
interventi il Governatore Branzoni 
che si è chiesto polemicamente se 
la funzione educativa dei giudici 
viene effettivamente richiesta dal 
mondo sportivo in generale o viene 
opportunamente divulgata tramite 

la scuola: arbitri e giudici d’ogni 
disciplina sportiva sono da sempre 
disponibili ad incontrare dirigenti, 
allenatori, atleti, studenti per illustrare 
i regolamenti di gara o per parlare di 
“cosa vuol dire” fare l’arbitro, ma 
purtroppo questa disponibilità viene 
nella maggior parte dei casi ignorata 
contribuendo a creare una deleteria 
frattura fra chi giudica e chi viene 
giudicato.
Nel corso della serata è stato anche 
premiato il giocatore Jason Rich 
della Vanoli Basket per un gesto di 
fair play verso un arbitro compiuto 
nel corso della gara contro l’Armani 
Jeans: un gesto sfuggito ai più ma 
profondamente signifi cativo del 
corretto rapporto che dovrebbe 
esserci fra giocatori ed arbitri, 
entrambi elementi fondamentali ed 
indispensabili di ogni competizione 
sportiva.  

Il Club, su suggerimento di Daniele 
Tolomini, ha intenzione di realizzare 
un archivio fotografi co dei Soci 
quando “un tempo” praticavano il o 

i  loro sport. Invitiamo pertanto tutti i Soci 
ad inviare al Presidente o a Daniele le 
foto, se possibile in formato digitale, dei 
loro interessi sportivi, delle loro gare, dei 
loro premi.

 Dopo il grande successo 
dell’anno scorso anche quest’anno il Club 
organizza la “Biciclettata del Panathlon” 
aperta ai soci, familiari ed amici. La data 
prescelta è Domenica 16 settembre e 
si concluderà con la “merenda rustica” 
che Zenobio Villa e la sua “band” 
organizzeranno presso la cascina di Cà 
del Binda.

 Il Past President Francesco 
Masseroni sta provvedendo alla 
preparazione delle richiesta e la messa in 
opera di una stele dedicata allo “Sportivo” 
da collocare nel cimitero di Cremona: 
una bellissima iniziativa che non può non 
riscuotere il plauso di tutti i soci! 

La parola Panathlon proviene dalla lingua greca PAN (tutti) e ATHLON (sport). Il motto del Panathlon

Anche in Aprile il nostro Club ha 
organizzato una tavola rotonda 
presso il quotidiano “La Provincia” 
su di un tema di grand’attualità quale 
la funzione educativa del giudice 
di gara. L’argomento ha suscitato 
il vivo interesse dei numerosi soci 
presenti poi alla conviviale apertasi 
con un minuto di silenzio per 
commemorare la tragica morte del 

calciatore Morosini e di tutti gli atleti 
caduti sui campi di gara ed onorata 
dalla presenza di Lorenzo Branzoni 
nella duplice veste di Governatore 
dell’Area 2 Lombardia del Panathlon 
International e di ex arbitro di serie 
A di calcio. Trattandosi certamente di 
un tema dai molteplici aspetti, talvolta 
controversi, in funzione anche delle 
diverse tipologie di gare sportive da 
arbitrate o giudicare, bene ha fatto 
il Club ad invitare a parlare delle 
loro esperienze in questo ambito 
arbitri e giudici di diversi sport: 
Roberto Begnis, arbitro di serie A di 
pallacanestro, Monia Castelli, giudice 
nazionale di judo, Giuseppe Galletti, 
giudice nazionale di canoa, Laura 
Patti, giudice delle gare di triathlon 
alle prossime Olimpiadi di Londra, 
Andrea Parma, delegato provinciale 
arbitri accompagnato dal giovane 
e promettente arbitro cremonese 
Jacopo Fumagalli. La conviviale è 
stata ricca di spunti e di momenti 
di rifl essione e nella quale gli ospiti 
hanno parlato delle diffi coltà insite 
nello svolgere l’attività di giudice di 
gara, soprattutto per i più giovani, 
pur rimarcando le differenze fra 
l’arbitrare sport di contatto come 
calcio e pallacanestro e sport nei 
quali si devono giudicare il non 
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International LUDIS IUNGIT proviene dalla lingua latina e signifi ca “uniti dallo sport e per lo sport”

La  libreria  del  panathleta
In questa rubrica ci proponiamo di segnalare ai soci libri o pubblicazioni di argomento sportivo 
legati allo “spirito” del Panathlon. Invitiamo i soci a fornire in Segreteria o all’Addetto Stampa 
indicazioni in  merito.
Questo mese segnaliamo:
“Hide-Side - In corsa per la vita” di Irene Paumgarden – Felici Edizioni
La storia vincente di Irene, ragazza toscana malata di tumore e la sua passione per la moto.

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

Cari amici,
vorrei esprimere a tutti voi il più vivo ringraziamento per l’affettuosa partecipazione al mio dolore e per 
essermi stati particolarmente vicini in un questo triste momento della vita. Moltissime sono state le 
vostre attestazioni di affetto e vi garantisco che mi stanno aiutando moltissimo ad affrontare una vita 
dove nulla è più come prima.                                               
Lo sport, maestro di vita, ci insegna ad affrontare le diffi coltà “agonistiche” stringendo i denti e ad 
andare avanti comunque, ma tutto ciò servirebbe a poco  se non trasferissimo questo insegnamento 
alle diffi cili situazioni della vita reale.
Ci stiamo avviando verso la pausa estiva e due sono gli eventi che organizziamo .L’annunciata conviviale 
del 22 maggio sullo sport per disabili, in collaborazione con Agropolis, e la conviviale interclub con Crema 
e Casalmaggiore di martedì 19 giugno che sarà preceduta da una conferenza dal tema “Quale attività 
fi sico-sportiva con l’avanzare dell’età” dove saranno relatori il dott. Giovanni Bozzetti,  medico dello sport, il dott. Giuseppe Inama,  cardiologo 
e il dott. Adriano Tongo, ortopedico. I tre relatori sono tutti soci dei Panathlon Club di Cremona e di Crema. Il Convegno, che si terrà presso la 
Sala Maffei della Camera di Commercio alle ore 18,00 sempre del 19 giugno, è aperto alla cittadinanza e spero che questa iniziativa venga 
apprezzata da tutti i soci ai quali chiedo di divulgare la cosa e di intervenire numerosi interessando Società  che praticano attività 
Master e gli amici sportivi non più giovani.
Altro evento che seguiremo con particolare attenzione sarà l’Assemblea del Panathlon International che si 
terrà a Siracusa il 18 e 19 maggio p.v. Anche se lontani, invito tutti a tifare per il nostro socio Maurizio 
Mondoni che  si candida per la nomina a consigliere internazionale. 
A Maurizio un grande “in bocca al lupo” da tutti i soci del “suo” Club.
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Notizie del Club
Auguri vivissimi di buon 
compleanno a : Roberto 
Antonioli, Giovanni Beligoni, 
Umberto Bozzetti, Simona 
Bracchi, Cesare Castellani,  
Gianfredo Mazzini, Maurizio 
Mondoni, Mario Pedroni, 
Pierluigi Santini.

Cesare Beltrami, Oreste Perri e 
Giovanni Radi sono intervenuti in veste 
di oratori al convegno di chiusura del 
“Memorial Radi” tenutosi nell’aula 
Magna dell’istituto Beltrami.

Complimenti vivissimi a Roberto Bodini 
per la nomina a Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana.

Complimenti a Franco Priori che 
(a 82 anni!) ha portato a termine 
la sua decima “24 ore di Mountain 
Bike”.

Un plauso a Roberto Bodini e 
Mario Ferraroni per l’ideazione 
del “Progetto per lo sviluppo 
del tennis in carrozzina sul 
territorio”.

E’ tassativa la 
prenotazione almeno 
una settimana prima 
della data della 
conviviale telefonando 
al cerimoniere 
Pierettore Compiani 
(Cell. 3487492908) o 
alla Segreteria del Club 
(037226394).

Il Panathlon 
Club Ancona 
organizza il 26 
Maggio il 2° 
C a m p i o n a t o 

Italiano di Golf: presso il Conero Golf 
Club di Stirolo: per i dettagli contattare 
il Club di Ancona.

Il Panathlon Club 
Carrara e Massa 
organizza il 5° 
Campionato di 
Tennis di singolo 

e doppio riservato ai panathleti e loro 
familiari e suddiviso per fasce d’età: i 
dettagli organizzativi sono sul sito del 
Club organizzatore.

Ricordiamo che è possibile 
trovare notizie ed informa-
zioni del passato e del pre-
sente del Panathlon Club 
Cremona nelle pagine riser-
vate al nostro Club sul sito 
del Panathlon International: 
è suffi ciente digitare l’indi-
rizzo:
www.panathlon.e-cremona.it.

È anche possibile leggere gli 
inserti del quotidiano “La 
Provincia” dedicati alle ta-
vole rotonde organizzate dal 
Club.



Scherma: Montano prepara Londra 2012
L’azzurro, dicono che la terza sia l’Olimpiade della maturita’
‘’Dicono che la terza sia l’Olimpiade della maturita’, spero di arrivarci al top della forma’’. Cosi’ il 
campione di sciabola Aldo Montano parla di Londra 2012, a margine dell’evento Life/Installed di 
Samsung, a Milano. Le Olimpiadi si avvicinano e la pressione inizia a farsi sentire. ‘’Cerco di non 
pensarci troppo - ammette Montano - ma la sensazione e’ quella di quando mancavano 100 giorni 
agli esami di maturita’’’. 
Alla kermesse ha presenziato con Rossano Galtarossa, campione del canottaggio

Atletica
“Ancora due anni e smetto”
La campionessa russa di salto con l’asta Yelena Isinbayeva, cerca a Londra il terzo oro olimpico di 
fi la.
Le gare la affascinano sempre, ma la fatica degli allenamenti diventa sempre piu’ dura. Cosi’ Yelena 
Isinbayeva, ‘zarina’ del salto con l’asta, 30 anni a giugno, annuncia che ‘’tra due anni’’ si ritirera’. In-
tanto, pero’ sono alle porte i Giochi di Londra, dove la campionessa russa avra’ la responsabilita’ di 
partire favorita, con l’obiettivo del terzo oro olimpico consecutivo, dopo quelli di Atene e Pechino.   

JUDO
Completa la squadra degli 8 azzurri per Londra.
Rosalba Forciniti completa la squadra degli 8 azzurri di judo per 
Londra 2012. La Federazione internazionale ha infatti assegnato 
gli ultimi 25 pass continentali, in seguito all’uffi cializzazione dei 
ranking. La Forciniti ha ottenuto il pass nella categoria 52 kg e va 

ad aggiungersi a Giulia Quintavalle (57 kg), Elio Verde (60 kg), Francesco Faraldo (66 
kg), Antonio Ciano (81 kg), Roberto Meloni (90 kg), Edwige Gwend (63 kg) ed Elena Mo-
retti (48 kg). I qualifi cati azzurri sono in totale 198.

Notizie dal Mondo

Pugilato
Boxe: Mayweather batte Cotto,ora carcere
Lo Statunitense conserva ai punti corona Superwelter Wba
Floyd Mayweather si conferma campione mondiale Wba dei superwelter: lo statunitense ha bat-
tuto ai punti il portoricano Miguel Cotto e allunga a 43 incontri la sua imbattibilita’. Nella riunio-
ne di Las Vegas, Mayweather ha vinto ai punti un match molto combattuto contro un avversario 
che si e’ dimostrato coriaceo. Ora per lo statunitense si apriranno le porte del carcere: dal primo 
giugno dovra’ scontare una pena di tre mesi per violenza domestica.

Atletica
Bolt scalda i motori
Il centometrista Giamaicano ha corso i 100 in 9’82 segnando la sua miglior prestazio-
ne stagionale
Usain Bolt apre la stagione olimpica come meglio non si poteva. Il fenomeno gia-
maicano ha vinto i 100 metri al Jamaica International Invitational con il tempo di 9 
secondi e 82 centesimi, miglior prestazione stagionale sulla distanza. 

Vela
Soldini pronto per record
Attesa fi nita per Maserati,domani al via la New York-Cape Lizard
 Dopo un mese e mezzo nel porto di New York, domattina Maserati potrebbe 
salpare gli ormeggi. Le condizioni meteo sembrano ideali per consentire al 
Vo70 di Giovanni Soldini di tentare l’ennesima impresa. Da New York a Cape 
Lizard, 2.925 miglia attraverso l’Atlantico, passando a sud dell’isola di Terra-
nova, da percorrere in meno di 6 giorni 17h 52’e 39’’, il record del 2003 del 
monoscafo Mary Cha IV. ‘Spero -dice Soldini- che gli ultimi modelli meteorolo-
gici confermino le previsioni’



ALQUATI PAOLO   
Vela
ANTONIOLI ROBERTO  
Diritto Sportivo
BALDANI LUIGI   
Tecnici impianti sportivi
BARBIERI BRUNO  
Turismo sportivo
BARIGOZZI CLAUDIA  
Pallavolo
BASOLA ALDO   
Triathlon
BELIGONI GIOVANNI  
Educazione fisica
BELLINI PAOLO   
Tennis
BELLOMETTI G..FRANCO 
Sport tipici regionali
BELTRAMI CESARE  
Canoa
BINDA BESCHI ADRIANO 
Associazioni sportive
BINI ANDREA   
Pallavolo
BIZZARI CLAUDIO  
Pallacanestro
BODINI ROBERTO  
Giudici di gara
BODINI CLAUDIO  
Paracadutismo
BONALI DANIELE  
Associazioni Sportive
BONALI MAURO   
Educazione fisica
BONI PIERGIORGIO  
Calcio
BOSELLI ARMANDO  
Diritto sportivo
BOZZETTI GIOVANNI  
Medicina sportiva
BOZZETTI UMBERTO  
Pallacanestro
BRACCHI SIMONA   
Karate
BREGALANTI LUCIANO  
Ciclismo
CAFFI ANTONIO MARIA                 
 Associazioni sportive
CAROTTI ITALO   
Atletica leggera
CASARINI BRUNO  
Bocce
CASTELLANI CESARE  
Pugilato
COELLI FAUSTO   
Sci
COLACE MARIO   
Pallacanestro
COMPIANI PIERETTORE  
Pallavolo
COTRUFO ACHILLE  
Calcio
COZZOLI MAURIZIO  
Nuoto
DENTI LUIGI   
Arbitri-Giudici
FARINA ANNA   
Sci        

FARINA FELICE   
Calcio
FERABOLI FULVIO  
Ciclismo
FERRARI DARIO   
Tennis
FERRARONI MARIO  
Associazioni Sportive
FRITTOLI PIETRO  
Atletica Leggera
GAGLIARDI LUIGI  
Ciclismo
GALBARINI GRAZIANO  
Medicina sportiva
GALBIGNANI VALTER  
Arco
GAROZZO ALBERTO  
Nuoto
GATTI VINICIO   
Tecnici impianti sportivi
GENZINI SUSANNA  
Tecnici impianti sportivi
GHEZZI MASSIMO  
Associazioni Sportive
GHIDONI MARTINO  
Arbitri
GUADAGNOLI ALBERTO  
Tennis
GUERESCHI GIOVANNI  
Pallacanestro
LANCETTI LUIGI   
Cronometristi
LANFRANCHI EMANUELA 
Sci
MALAGGI LUIGI   
Ciclismo
MANFREDINI ENNIO  
Motonautica
MARELLI GIUSEPPE  
Pattinaggio a rotelle
MARI ITALO   
Tiro a segno
MASSERONI FRANCESCO 
Canoa
MAZZINI GIANFREDO  
Associazioni sportive
MINETTI GIORGIO  
Associazioni sportive
MONDINI GIULIO  
Tennis
MONDONI MAURIZIO  
Letteratura sportiva
MONTINI ERMINIO  
Associazioni Sportive
MORANDI GIOVANNI  
Sport equestri
NEVIANI TIZIANO  
Pallavolo
NOLLI PAOLO                                     
Sci   
PEDRETTI MARIO  
Ciclismo
PEDRONI MARIO  
Atletica leggera
PEGOIANI ANTONIO    
Attività subacquee
PERRI ORESTE   
Canoa

I nostri riferimenti
Segreteria

Panathlon Club
Cremona

C/O C.P. CONI
Via Fabio Filzi, 35

26100 Cremona
Tel. 0372 26394
Fax C.P. CONI
0372 457669

panathlon.cr@libero.it

PICCIONI GIOVANNI  
Bocce
PORRO ENRICO   
Medicina sportiva
PORTESANI IRENEO  
Tennis
PRIORI FRANCO   
Ciclismo
RADI GIOVANNI   
Sport studenteschi
RIGOLI ROBERTO  
Alpinismo
RIZZI STEFANO   
Arbitri
ROMANI GABRIELE  
Pallacanestro
ROSSINI GIORGIO  
Vela
SANTINI PIERLUIGI  
Pallacanestro

SASSANO SILVIO  
Pallavolo
SCHEDA GIOVANNI  
Medicina sportiva
SIGNANI MONICA  
Atletica leggera
SINELLI FRANCESCO                       
 Medicina sportiva
SOLDI GIUSEPPE   
Ciclismo
STAGNO MAURIZIO  
Pallanuoto
SUPERTI ALBERTO  
Pallavolo
TAMBANI FABIO  
Giornalismo sportivo
TANZI VALERIA   
Sport studenteschi
TILL IAN CHARLES  
Rugby
TOLOMINI DANIELE   
Ginnastica
TORRESANI PIERLUIGI  
Sport per disabili
TRESOLDI EZIO   
Tiro a segno
VENTURA MARCELLO  
Golf
VIALLI GIANLUCA   
Calcio
VILLA ZENOBIO   
Ciclismo
ZELIOLI LANZINI FRANCESCO 
Judo
ZINI TIZIANO   
Atletica leggera

I Nostri Soci


