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La funzione educativa 
del giudice di gara

Parleranno delle loro esperienze:

ROBERTO BEGNIS: arbitro di serie A di pallacanestro
MONIA CASTELLI: Giudice di gara di Judo
GIUSEPPE GALLETTI: Giudice nazionale di Canoa
ANDREA PARMA: delegato provinciale arbitri di calcio
LAURA PATTI: giudice delle gare di triathlon alle prosime olimpiadi di  
    Londra



alunni, genitori). Le norme sono 
defi nite e consolidate da tempo, le 
strutture sono in parte critiche (in 
Italia si costruiscono ancora scuole 
mancanti di palestra!) ma sono 
le persone le travi portanti per la 
completa realizzazione di un progetto 
di attività motoria. Troppo spesso 
le ore dedicate allo sport vengono 
penalizzate dagli insegnanti di altre 
materie, spesso gli stessi docenti di 
Educazione Fisica mancano della 

necessariapro
fessionalità e 
spesso anche 
i genitori 
considerano 
la palestra 
un ambiente 
diverso da un 
aula dove si fa 
“ricreazione” 

e non 
“educazione”. Radi ha concluso la sua 
appassionata relazione contestando, 
dati alla mano, l’asserita mancanza 
di fondi per l’attività motoria 
scolastica: nel 2009/10 il Ministero 
ha messo a disposizione 60 Milioni 
per la promozione dell’attività 
sportiva a scuola ma oltre 7.000 
istituti scolastici hanno rinunciato 
completamente o in parte a questa 
attività lasciando di conseguenza 
oltre 22 Milioni inutilizzati
Al relatore hanno fatto seguito le 
testimonianze dei dirigenti scolastici 
Adelio Mafezzoni (Beltrami),Chiara 
Parazzi (Aselli), Palmiro Carrara (I.C. 
Dedalo di Gussola) e degli insegnanti 
Mauro Bonali, Paolo Pedrini e Daniele 
Tolomini che, oltre a parlare dello 
loro esperienze educative, hanno 
anche messo in risalto la mancanza 
di un adeguata attività motoria nella 
scuola primaria che, seppur prevista, 
viene spesso intenzionalmente 
“sacrifi cata” per altre attività.
L’Assessore Capelletti ha chiarito 
che la situazione impiantistica in 
città è complessivamente positiva 
se confrontata con  altre realtà, 
come del resto  è stato anche 
sottolineato dalla Commissione 
che ha conferito a Cremona il 

titolo di “Città europea dello Sport” 
ma d’altra parte ha sottolineato 
che l’attuale momento di crisi 
economica si rifl ette negativamente 
anche nella realizzazione di nuovi 
impianti sportivi tanto che dal 2009 
ad oggi sono state presentate solo 
due domande di accesso al Credito 
Sportivo che mette a disposizione 
fondi a tasso agevolato per la 
costruzione di tali strutture.
Numerosi sono stati gli interventi dei 
soci a dimostrazione dell’interesse 
suscitato dall’argomento; il 
Presidente  Cesare Beltrami ha 
chiuso la serata sottolineando ancora 
una volta l’importanza formativa 
per il giovane dell’attività motoria e 
sportiva e di come la scuola debba 
fondamentalmente non insegnare lo 
sport ma insegnare a vivere lo sport 
quale generatore di valori etici e di 
buone pratiche.

 

 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

Il mese di Marzo ha visto la ripresa 
delle Tavole Rotonde organizzate 
dal Club presso il giornale “La 
Provincia”. Il tema, “Lo sport nella 
scuola odierna” ha suscitato un vivo 
interesse sia durante il “forum” sia 
nella successiva conviviale. Giovanni 
Radi, nelle vesti di Responsabile 
del Coordinamento Educazione 
Fisica e Sport dell’Uffi cio Scolastico 
Territoriale di Cremona, ha svolto 
una relazione 
che ha messo 
in evidenza con 
grande chiarezza 
ma soprattutto con 
grande profondità 
le problematiche 
che sta attualmente 
vivendo la scuola 
n e l l ’ a f f r o n t a r e 
l’attività motoria.  
Due sono le linee sulle quali 
da qualche anno si è mosso il 
Ministero della Pubblica Istruzione 
in accordo con il CONI: da un 
lato una dotazione di fondi per 
consentire ore di avviamento alla 
pratica sportiva in ambito scolastico 
in ore extra curricolari, dall’altro 
la costituzione dei Centri Sportivi 
Scolastici quale presupposto per la 
partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. Si tratta quindi di un 
avviamento alla pratica sportiva 
quale complemento all’attività 
motoria scolastica curricolare ma 
che fa porre a Radi una fondamentale  
domanda: “Questo avviamento alla 
pratica sportiva deve considerarsi un 
mezzo o un obbiettivo?”  con una 
conseguente risposta.” L’avviamento 
allo sport deve essere un mezzo 
per trasmettere valori positivi nel 
rapporto con sé e con gli altri per 
arrivare ad un obbiettivo educativo”, 
in linea con la Dichiarazione della 
conferenza internazionale di Durban 
dell’Unesco e del CIO che ha ribadito 
che lo sport deve essere un mezzo 
per sviluppare valori.
Per realizzare quanto le viene 
richiesto la scuola odierna si basa su 
norme, strutture, persone (Dirigenti, 
personale docente e non docente, 

alunni, genitori). Le norme sono I

TAVOLA ROTONDA E 
CONVIVIALE DI MARZO

A cura 
di
Roberto
Rigoli

Il relatore Radi.

 Il Club, su suggerimento di 

Buone Notizie 
dal Mondo del Panathlon



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:
“Liberi di sognare” di Paolo Genovesi e Marco Tarozzi – Minerva Edizioni
Undici storie eccezionalmente normali, storie di sport che abbatte le barriere, si fa beffe dei tabù, sa rialzarsi dopo le 
cadute più violente. Foto e racconti in pieno spirito olimpico.

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

Cari amici,
                  Venerdì 30 marzo u.s. si è svolta a Casalmaggiore, con il coinvolgimento dei Panathlon Club della 
provincia, la cerimonia di assegnazione del “Premio Ferri” e della consegna delle Benemerenze del CONI per l’anno 
2009. Nella sala del bel teatro di Casalmaggiore erano presenti i pochi soci che avevano confermato la loro partecipazione 
all’iniziativa, ma molti altri sono intervenuti in rappresentanza di varie istituzioni. Il nostro Club era quello con 
le maggiori presenze … ben 15 soci. Questa considerazione si presta ad una duplice interpretazione: da una parte ai soci 
poco interessano le manifestazioni che “escono” dal calendario delle conviviali, dall’altra, molto più positiva, è che molti di 
noi sono inseriti con ruoli importanti nel tessuto sportivo provinciale e non solo. Credo che la forza del nostro Panathlon stia 
proprio in una presenza “attiva” nella vita sportiva, valore aggiunto del nostro Club che sarebbe sicuramente da valorizzare 
e potenziare.
Nel mese di Aprile il tema che affronteremo sarà quello della “Funzione educativa del Giudice di Gara”. Il momento 
agonistico non viene, a volte, considerato come un aspetto educativo e formativo, ma solo come manifestazione delle potenzialità tecniche e tattiche dell’atleta. 
E’ questo un punto di vista troppo ristretto: l’esperienza formativa  nello sport si completa e si realizza pienamente solo nella competizione e nella gara “con gli 
altri”: da qui l’importanza di coloro che “gestiscono” la gara con la funzione di garantirne la regolarità per tutti i soggetti coinvolti. L’arbitro è anche “educatore 
potente” attraverso il suo comportamento, le sue scelte, l’autorevolezza (e non l’autorità) che esprime. Il Giudice di Gara, soprattutto nelle fasce giovanili 
è un indubbio punto di riferimento certo e credibile per i ragazzi. Sarà interessante sentire dalla viva voce di protagonisti importanti, 
testimonial alla nostra conviviale, quali sono le diffi coltà che incontrano, ma anche le soddisfazioni che li inducono continuare 
nella loro non facile attività. 

di argomento sportivo 
o all’Addetto Stampa 

 di Paolo Genovesi e Marco Tarozzi – Minerva Edizioni

lla viva voce di protagonisti importanti, 
testimonial alla nostra conviviale, quali sono le diffi coltà che incontrano, ma anche le soddisfazioni che li inducono continuare

Notizie del Club
Auguri vivissimi di buon 
compleanno a : Luciano 
Bregalanti, Antonio Caffi , 
Valeria Tanzi, Daniele 
Tolomini.

Un vivo e doveroso ringraziamento 
da parte di tutto il Club a Maurizio 
Mondoni, Governatore uscente, per 
averci degnamente rappresentato 
e per quanto fatto nei quattro anni 
del suo mandato: siamo orgogliosi 
che un nostro socio abbia retto con 
competenza e professionalità l’Area 2 
Lombardia!

Il Presidente  e Maurizio Mondoni sono 
stati relatori al convegno “Lo sport 
che vorrei” organizzato dall’AICS per 
gli studenti delle scuole di Soresina 
all’interno dell’iniziativa “Corritalia...
insieme per le strade della primavera 
2011”.

Il Presidente, in rappresentanza del 
Club, ha partecipato alla cerimonia 
celebrativa dei 40 anni di fondazione 
del Kodokan Cremona. Nelle rispettive 
vesti istituzionali erano presenti i 
panathleti Oreste Perri, Marcello 
Ventura, Achille Cotrufo e Pierluigi 
Torresani.

I Panathlon Club di Pesaro, Fano e 
Senigallia organizzano il prossimo 
6 Maggio il 3° Campionato 
Italiano di Maratona del Panathlon 
Club che già lo scorso anno ha 
visto protagonisti alcuni nostri soci. 
Informazioni dettagliate si possono 
avere sul sito www.collemar-athon.
com

Il Presidente è intervenuto alla conviviale 
del Rotary Cremona di Marzo dove Marcello 
Ventura  e l’Assessore Provinciale Chiara 
Capelletti hanno presentato “Cremona, 
città europea dello sport 2013”.

Complimenti vivissimi a Maurizio 
Mondoni  per l’assegnazione della “Stella 
d’oro al merito sportivo” assegnatagli dal 
CONI nazionale.

Il Presidente su invito di Claudia Barigozzi 
è intervenuto alla trasmissione “In buona 
compagnia”  in onda su Telecolor.

Un plauso a Marcello Ventura ed a 
Massimo Ghezzi per l’impegno profuso 
nel consentire lo svolgimento della storica 
“Coppa Dondeo” di ciclismo che ha avuto 
il patrocinio del Club. Il Vicepresidente 
Enrico Porro ha rappresentato il Club alla 
conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione che lo ha visto anche nelle 
vesti di medico uffi ciale di gara.

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° Campionato Italiano di Golf: 
presso il Conero Golf Club di Stirolo: i 
dettagli organizzativi verranno precisati 
successivamente



Volley: Euro 2015, Italia forse candidata
Possibile organizzazione congiunta con la Bulgaria
Il presidente della Federvolley Carlo Magri conferma la possibilita’ dell’organizzazione congiunta 
di Italia e Bulgaria per ospitare gli Europei maschili di pallavolo del 2015. ‘’Allo stato attuale sono 
in atto dei colloqui tra Fipav, Federazione Bulgara e Cev per un’eventuale candidatura unitaria tra 
le due federazioni’’, afferma Magri. Il presidente dichiara inoltre che ‘’nei giorni scorsi c’e’ stato 
un incontro tra lui e il massimo dirigente della federazione bulgara, Dancho Lazarov’’

Vela - Napoli si prepara per le World Series
Iniziati i lavori di adattamento delle infrastrutture in vista del primo evento di Ame-
rica’s Cup in programma a partire dal 7 aprile
L’obiettivo principale e’ quello di allungare il molo frangifl utti davanti al centro citta’, in 
modo da permettere ai team di varare in sicurezza e in acque protette i loro AC45.
“La citta’ si e’ lasciata ogni peso alle spalle e si sta dando un gran da fare per portare a termi-
ne nei tempi previsti i lavori necessari”, ha dichiarato Peter Ansell, direttore delle operazioni 
a terra dell’America’s Cup Race Management. “Il progetto piu’importante, relativo all’al-

lungamento del molo frangifl utti, e’ appena partito. Si tratta di un grande progetto da portare a termine in un lasso di 
tempo limitato: e’ per questo che e’ incoraggiante vedere i lavori progredire di giorno in giorno”, ha aggiunto Ansell. 

Olimpiadi 2020: Istanbul, Tokyo, Baku, Doha, Madrid candidate
Losanna - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha uffi cia-
lizzato, sul proprio sito internet, la candidatura di cinque citta’ 
per le Olimpiadi del 2020. Si tratta di Istanbul (Turchia), Tokyo 
(Giappone), Baku (Azerbaijan), Doha (Qatar) e Madrid (Spagna) che 
hanno presentato la documentazione necessaria prevista dai re-
golamenti. Una corsa alla quale non partecipera’ Roma dopo il no 
del governo Monti. Adesso un gruppo di lavoro del Cio esaminera’ 

i documenti ricevuti e poi presentera’ una relazione alla Commissione Esecutiva. 
Nella riunione in programma a maggio a Quebec City, in Canada, l’Esecutivo stabi-
lira’ quale delle candidature verra’ accettata, infi ne il 7 settembre del 2013, a Bue-
nos Aires in Argentina, il Cio assegnera’ la sede dei Giochi del 2020.

Notizie dal Mondo

Boxe: 
 Il 14 Aprile comincia a Trebisonda in Turchia, il torneo europeo Aiba di Qualifi cazione Olimpica. In 
palio gli ultimi 26 posti a disposizione degli europei per Londra 2012. Quattro i pugili italiani in liz-
za: Manuel Cappai (46/49kg), Danilo Creati (69 kg), Luca Capuano (75 kg) e Simone Fiori (81 kg). A 
Cappai sara’ suffi ciente arrivare in semifi nale per staccare il biglietto per Londra. Creati e Capuano 
dovranno arrivare in fi nale. A Fiori potrebbe bastare la semifi nale

 Ciclismo: Nonostante il ritiro per infortunio, Elia Viviani ha ottenuto il pass nel 
ciclismo su pista, in base al ranking olimpico dell’Uci aggiornato con i risultati del 
Mondiale in svolgimento a Melbourne. 
Si tratta del 168° azzurro qualifi cato per la XXX edizione dei Giochi Olimpici Estivi 
di Londra 2012

Atletica: Attività tecnica in fermento nel mese di aprile. La primatista italiana assoluta del-
l’alto, Antonietta Di Martino (Fiamme Gialle), dopo la stagione indoor coronata con l’argento 
ai Mondiali di Istanbul, svolgerà uno stage di due settimane, dal 16 al 30 aprile a Tenerife. Il 
triplista Daniele Greco (Fiamme Oro), dal 10 al 20 aprile, si allenerà presso il Centro Sportivo 
Fiamme Gialle di Castelporziano (Roma), dove dal 15 al 21 del mese, saranno in preparazio-
ne anche i lanciatori tra i quali il vicecampione europeo del martello Nicola Vizzoni (Fiamme 
Gialle), la primatista assoluta del peso Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) e la martellista Silvia 
Salis (Fiamme Azzurre). Al Centro Sportivo delle Fiamme Oro di Padova sarà, invece, la vol-
ta degli specialisti dei salti in estensione (9-14 aprile) tra i quali i triplisti Fabrizio Schembri 
(Carabinieri), Eleonora D’Elicio (Fiamme Azzurre) e Dariya Derkach (Audacia Record Atl.) e 
delle prove multiple (15-19 aprile) con Francesca Doveri (Esercito) e Michele Calvi (Esercito). 
Si conclude, invece, domani, 7 aprile, a San Vincenzo-Riva degli Etruschi (Livorno) la setti-
mana di raduno della corsa in montagna. 
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Carta dei diritti del
ragazzo nello sport

Carta del Fair Play

Diritto di fare sport.
Diritto di divertirsi e di giocare come un bambi-
no.
Diritto di beneficiare di un ambiente sano.
Diritto di essere trattato con dignità.
Diritto di essere circondato e allenato da perso-
ne competenti.
Diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi 
ritmi.
Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le 
medesime probabilità di successo.
Diritto di partecipare a competizioni adatte alla 
sua età.
Diritto di praticare il suo sport in assoluta sicu-
rezza.
Diritto di avere i giusti tempi di riposo.
Diritto di non essere un campione, ma di poterlo 
anche diventare.

Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la 
posta in palio e la rilevanza dell’avvenimento, 
un momento privilegiato, una specie di festa.

Conformarmi alle regole ed allo spirito dello 
sport praticato.

Rispettare i miei avversari come me stesso.

Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici 
sportivi, sapendo che come me, hanno diritto 
all’errore ma fanno di tutto per non commetter-
lo.

Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei 
atti, parole o scritti.

Non usare artifici o inganni per ottenere il suc-
cesso.

Essere degno nella vittoria, come nella sconfit-
ta.

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.

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

Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.
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Presidente       
Cesare Beltrami   3385072413
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Enrico Porro 3474636956 
Segretario      
Luigi Denti   0372 27171
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Silvio Sassano
Collegio Arbitrale e di Garanzia
Presidente - Giulio Mondini
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Cesare Castellani
Graziano Galbarini 
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ORGANIGRAMMA
Consiglio Direttivo 2012-2013

Organi Collegiali 2012-2013

Commissioni 2012 - 2013

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

Quota 2012  € 360,00
I versamenti delle quote sociali dovevano essere effettuati tassativamente entro 
il mese di Aprile 2012 sul C/C n. 84042/40 intestato a Panathlon Club Cremona 
presso la banca di Credito Cooperativo del Cremonese - filiali di Via Giordano o 

via Ghinaglia le cui coordinate bancarie sono:   
  IT98SO845411400000000084042

N.B. Per i versamenti è possibile rivolgersi  direttamente 
al Tesoriere Andrea Bini.

Si invitano inoltre i soci a saldare la quota dei loro eventuali ospiti al momento 

della conviviale stessa rivolgendosi direttamente al Tesoriere.

Commissione Fair Play
Giovanni Radi
Susanna Genzini
Pietro Frittoli
Commissione Disabili
Ennio Manfredini
Claudio Bodini
Claudio Bizzarri


