
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione del 18 marzo 2019 

 

STORIA E FUTURO: PIU' DONNE NELLO SPORT 
 

Relatrice: Claudia Giordani  

- sciatrice di fama mondiale, medaglia d'argento nello Slalom Speciale ai Giochi Olimpici 

Invernali di Innsbruck 1976 

- Presidente del Comitato Alpi Centrali della FISI  

- Delegata Provinciale CONI di Milano  

 
PRES ENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ALLEGRA - AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – BELLOTTI 

- BERTINI – BIROLI - BRUSTIA - CAMASCHELLA - CARRETTO – D’AQUINO – DE ANGELIS E. – DE PAULIS - DE 

REGIBUS – DI SEGLIO – GALLI – GIANNOCCARO - GRAMONI – GRAZIOSI - GUILIZZONI  - MACCHI – 

MASSAROTTI - MASSOLO – MILONE – MINOLI - NANOTTI – NICCOLI - PINTO – SPAINI – VECCHIO – ZUCCA. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Bezio – Bossi – Braga – Cancelliere – Cardinali - Colombo – Corica F. - Corica C. - 
Danelli Turchelli – De Angelis P.A. – Franzoni - Ghiselli – Ghisellini – Gruppi - Koten – Parrini – Picchio - Soldi - 
Sprocati – Stipari - Tacchini G. – Tacchini S. – Zweifel.  
 

Soci presenti: n. 36/69 pari al  52 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 1 

   

 
   LUDIS IUNGIT 

PANATHLON CLUB NOVARA  
Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  



Più donne nello sport, meglio se supportate e formate adeguatamente. In sintesi, è quanto emerso dall' intervento 

dell'ex sciatrice Claudia Giordani, oggi delegata provinciale Coni di Milano, intervenuta come ospite alla nostra 

conviviale di marzo. 

Giordani, medaglia d'argento nello slalom speciale ai Giochi Olimpici Invernali di Innsbruck 1976, è figlia d'arte in 

campo sportivo. Il padre è il noto giornalista Aldo Giordani, scomparso nel 1992,  la madre l'ex cestista Francesca 

Cipriani: <<Dati alla mano, col passare degli anni la presenza delle donne nel mondo sportivo, a livello agonistico 

e dirigenziale, è progressivamente aumentata - ha spiegato Claudia Giordani, già presidente del Comitato Alpi 

Centrali della Fisi - Vanno comunque sottolineate differenze tra i due sessi: ad esempio, nel bob e nello skeleton le 

donne alle Olimpaidi gareggiano solo a partire dal 2002. Concordo sul fatto che, magari sull'onda di qualche 

importante vittoria femminile, le ragazze si avvicinino più facilmente alla pratica sportiva. E' più difficile, invece, il 

passaggio alla carriera dirigenziale una volta terminata la parentesi agonistica. Serve un'adeguata preparazione 

anche per questo, bisogna essere pronte>>. 

Dal canto suo il Presidente Mario Armano, olimpionico di bob a quattro a Grenoble nel 1968, ricorda: <<Ho 

conosciuto Claudia Giordani proprio alle Olimpiadi di Innsbruck '76, quando lei vinse l'argento nella gara di slalom 

speciale valida anche ai fini dei Mondiali. Anch'io ero andato in Austria per gareggiare, ma un infortunio ad una 

caviglia mi impedì di farlo così rimasi come tecnico. Calcolavo i tempi intermedi delle discese del bob. Quando 

Claudia prese la medaglia fu portata in trionfo>>. 

Con la consegna di alcuni omaggi all’ospite si conclude la bella serata.  

 

 

Programma della prossima riunione:  
 

Lunedì 8 aprile 2019 

ore 20:00 

presso il Castello di Novara 
 

Tema della serata: 
 

“NEL CENTENARIO DELLA NASCITA, FAUSTO COPPI, IL PRIMO 

DEI PIU’ GRANDI” 
 

Ospite della serata, il figlio Fausto Coppi “Faustino” 

 

 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ARMANO MARIO -  Presidente    cell. 3356707865   e-mail: mario.armano@gmail.com 
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