
 
 
 
  
 

                                                                                                              Novara, 13 giugno 2014 
 
NOTIZIARIO  

Riunione del 13 giugno 2014 
 

Tokyo 1964: i 50 anni della vittoria olimpica di Cosimo Pinto 
 

PRESENTI: AIROLDI – ARMANO – BASSANO – BERTINI.-.BERTONE – BIROLI - BOBBIO – BRUSTIA CESARE - 
BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA – CAPELLI - CARRETTO – DEANGELIS – DE BENEDETTI - DE REGIBUS 
- DI SEGLIO – FRANZONI – GIANNOCCARO - GRAZIOSI – MANDATO - MAZZINI PAOLO -  MILONE -  NANOTTI 
–NICCOLI  - PICCHIO - PINTO – SOLDI - SPAINI – SPINA – VANOLI – VECCHIO - VIDALI. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Danelli Turchelli – Ghisellini – Koten -.Stipari – - Zweifel.  
 
Soci presenti: n. 32/68 pari al  49 % ospiti del club 4 ospiti dei soci 20 

 

      
 
Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci e agli ospiti della serata nella sala del club Unione che è 
stata scelta per festeggiare la ricorrenza della vittoria olimpica nel 1964 del nostro concittadino e 
Panathleta Cosimo Pinto a Tokyo. 
E’ il 21 ottobre 1964, semifinali del torneo olimpico di boxe a Tokyo, categoria mediomassimi. Due 
giorni dopo, il pugile novarese avrebbe conquistato la medaglia d’oro. “Da sfavorito, almeno all’inizio dei 
Giochi” - spiega – “C’erano atleti molto più esperti di me, io ancora ero un ragazzo”. Quel bulgaro finito 
al tappeto non l’ha mai dimenticato. Si chiama Alexander Nikolov, 74 anni. Nel 2004 incontrò di nuovo 
Pinto, stavolta a Novara. “E’ un amico” - racconta – “La boxe è uno sport violento, ma il rispetto è il 
valore che conta di più. Ci sono discipline in cui è difficile stringere rapporti con i propri avversari. Nel 
pugilato no. Sono andato a Sofia a trovarlo, lui è venuto da me”.    
L’atleta novarese è stato premiato in Comune per celebrare il 50° anno dalla conquista dell’oro. C’era 
anche Nikolov, che a Tokyo ha perso l’occasione della vita. Il bulgaro deve accontentarsi del bronzo, 
mentre Pinto accede alla finale. Il 23 ottobre l’italiano sconfigge 3-2 anche il sovietico Aleksej Kiseljev. 
La vittoria vale il titolo. A Novara è festa grande, il campione sfila in corteo a bordo di un’auto scoperta. 
Ad aspettarlo c’è anche Pierino Biscaldi, il suo storico allenatore della Falconi Novara boxe. “Pioveva, 
ma non sentivo nulla – sorride - E’ stato incredibile, non me l’aspettavo. Il segreto della vittoria? 
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Passavano i combattimenti e io mi sentivo sempre più tranquillo. Forse è questa la motivazione 
principale. All’inizio la convocazione in nazionale mi sembrava già un successo. Poi ho cominciato a 
prendere le misure e sono arrivato in fondo”.  
 

   
 
Pinto, prima di lasciare definitivamente il ring, conquista due titoli italiani. E’ protagonista anche agli 
Europei di Roma, dove vince il bronzo nel 1967. Sette anni prima, la capitale aveva ospitato i Giochi che 
mostrarono al mondo la classe di Cassius Clay. La leggenda vinse l’oro nei mediomassimi, la categoria in 
cui Pinto avrebbe raccolto l’eredità nell’edizione successiva.  “Incontrai Muhammad Alì nel 1971 - 
ricorda il novarese - Era a Milano per un’esibizione, gli portai una foto da autografare”. Quello scatto l’ha 
appeso in casa. Altri sono esposti da venerdì a palazzo Natta. Per celebrare i cent’anni del Coni dove la 
sezione provinciale del comitato olimpico ha organizzato una mostra.  
La serata si conclude con un grande applauso a questi due grandi atleti con un arrivederci all’ospite 
straniero che con le sue parole e la sua simpatia ha saputo toccare gli animi della platea. 
 

Programma della prossima riunione: 
 

 lunedì 15 settembre 2014 ore 20,00 presso il Ristorante Parmigiano di Novara 
 

"la Ginnastica Artistica, quale forma d'arte" 
 
Relatore: Donatella Sacchi – vicepresidente del Comitato Tecnico Federale 

Internazionale Ginnastica 
 

                                                          Il Segretario 
                                                           Paolo Bertini 
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