
      Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  
 
 
 
 
 

NOTIZIARIO SETTEMBRE 
 
 
 
                                         CONVIVIALE   IN   PRESENZA 
                                                               (20 settembre 2021) 
 
 
 
Argomento della serata: 
 
 
 

I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020 RACCONTATI DAI PROTAGONISTI 
 
 
 
Presenti: ARMANO – BEZIO – BIROLI – BOSSI – BRUSTIA - CARRETTO – COLOMBO - DE AGOSTINI  
                    DE REGIBUS – DI SEGLIO – FRANZONI - GALLI – GRAMONI – GRAZIOSI – GIULIZZONI –

MASSAROTTI - MILONE – MINOLI – PICCHIO – PINTO – SOLDI – VECCHIO – VIOLA – 
D’AQUINO – GIANNOCCARO – NICCOLI   

  
Assenti Giustificati: ACCORNERO – ALLEGRA – BELLOTTI - DE PAULIS – NANOTTI.  
 
Soci Presenti:  n°  26/66 pari al 39,4%     Ospiti del Club:  5      Ospiti dei Soci:  6 
 
Autorità: MAURIZIO NASI (Governatore Panathlon Area 3) – ROSALBA FECCHIO (Delegata CONI)  
 
 
Relatori:  
Maurizio Randazzo, ex schermidore specializzato nella spada, ha gareggiato e vinto in 
squadra ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e Sydney 2000; ha conquistato l’argento ai 
mondiali di Barcellona 1985 e il bronzo a Sofia nel 1986; l’oro a Denver 1989, a Lione 1990 
e ad Essen 1993, il bronzo a Città del Capo 1997 e l’argento ai Giochi del Mediterraneo a 
Bari 1997 conquistando un totale di 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo oltre a tredici 
titoli italiani assoluti. A Tokyo 2020 ha rivestito il ruolo di Capo delegazione della scherma 
azzurra ed attualmente è Vicepresidente Vicario della stessa federscherma. Si può fregiare 
anche dell’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
                 
Donatella Sacchi, ex atleta della Ginnastica Artistica ha gareggiato nel 1976 alle 
Olimpiadi estive di Montreal e nel 2021, già Presidente del  Comitato Tecnico mondiale che 
valuta la Ginnastica Artistica femminile, ha guidato la giuria durante le prove ai Giochi 

 

PANATHLON CLUB NOVARA  



Olimpici di Tokyo 2020; è stata insignita inoltre dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 
                    
Massimo Contaldo, tecnico nazionale di Ginnastica Artistica Femminile, Presidente 
Regionale Piemonte della Federazione Sollevamento Pesi, nel 2021 è stato nominato Team 
Manager della Squadra di Ginnastica Artistica Femminile che avrebbe partecipato ai Giochi 
di Tokyo 2020. Imprenditore legato da sempre al mondo sportivo è stato Assessore 
all’Assistenza del Comune di Novara. E’ l’attuale Presidente della Sezione novarese degli 
Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia. Qualche anno fa è stato gratificato dal CONI di Roma con 
la Stella d’Oro al Merito Sportivo.  
 
                                             
La conviviale del Panathlon Club Novara tenutasi il 20 settembre 2021 presso il Ristorante 
L’OVALE (Via della Pace n.13 – NOVARA) ha visto la gradita partecipazione di autorità quali 
il Governatore del Panathlon - Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta Dott. Maurizio Nasi, la 
Delegata CONI Novara Prof.ssa Rosalba Fecchio e ospiti relatori che, avendo vissuto i 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno raccontato le loro emozioni. 
 
Il Presidente Mario Armano, facendo gli onori di casa saluta i convenuti sperando che la 
pausa estiva sia stata soddisfacente per tutti. Passa poi ad alcune comunicazioni. Porta a 
loro conoscenza 

- le buone risultanze relative alla celebrazione della SETTIMANA EUROPEA DELLO 
SPORT, organizzata dal Panathlon Club Novara unitamente al Tennis Club 
Piazzano, con la collaborazione dell’A.S.H.D.Novara, ed effettuata il 19 Settembre 
u.s. presso gli impianti del citato Club Piazzano, imperniata sul Tennis paralimpico. 
Mentre ringrazia chi si è adoperato al riguardo ed anche le numerose autorità presenti 
– Sindaco Canelli in primis -   lamenta però la scarsa partecipazione dei Soci 

- la nostra Socia Chiara De Paulis, in collaborazione ancora con l’A.S.H.D.Novara ed 
il Liceo Artistico “Casorati” ha predisposto un filmato sul tema LA PROMOZIONE DEI 
DIRITTI UMANI ATTRAVERSO LO SPORT in modo da partecipare all’inerente 
Concorso indetto dal Panathlon International con la collaborazione della Fondazione 
Domenico Chiesa e della Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportivi 
(FICTS). In merito, annuncia che  

- l’inerente link verrà inviato a tutti i Soci nei prossimi giorni pregandoli di votare detto 
filmato 

- il nostro Socio Angelo Galli è stato nominato fra i responsabili della selezione dei 
filmati in argomento. 

Segue quindi la lettura del decalogo del panathleta da parte della consigliera Daniela 
Gramoni.  
Conclusa la cena, Armano presenta dettagliatamente gli ospiti che hanno accettato l’invito 
del nostro Club. Inizia la serie degli interventi Donatella Sacchi che riferisce come 
quest’anno, senza la presenza del pubblico a causa delle restrizioni Covid, sia stata una 
Olimpiade particolare, emotivamente difficile ma che in collaborazione con il direttore 
tecnico Enrico Casella è riuscita ad organizzare nel migliore dei modi il lavoro delle squadre 
nazionali.  
 
Contaldo nel suo intervento ha ricordato che Vanessa Ferrari ha potuto raggiungere un 
grandissimo risultato (medaglia d’argento nel corpo libero) grazie anche ad una intuizione 
di Donatella Sacchi che, unita alla testardaggine del D.T. Casella, ha convinto la nostra 
atleta a cambiare l'esercizio da presentare in gara. E’ così che la nostra Nazionale si è 
confermata tra le più forti al mondo arrivando quarta dopo il bronzo mondiale. Contaldo 



racconta altresì dei magnifici impianti sportivi visti all’estero, in particolare in Cina, muniti di 
ampi spazi ed ottime attrezzature che consentono agli atleti di esprimersi al meglio.   
 
Maurizio Randazzo nell’argomentare ha rimarcato come, nella sua convinzione, non tutti gli 
appartenenti alla disciplina schermistica siano partiti alla pari rispettando le limitazioni, 
dovute al Covid, in fase di preparazione e ha osservato che per la prima volta dopo 80 anni 
la scherma azzurra non ha vinto una medaglia d'oro olimpica. Comunque sono arrivati tre 
argenti e due bronzi oltre a tre quarti posti.  
I nostri atleti tuttavia, a causa delle regole imposte dalla pandemia in Italia, hanno potuto 
solo allenarsi ma non gareggiare, al contrario dei nostri avversari che sono arrivati a Tokyo 
con una preparazione più completa, ma… ci è mancato anche un pizzico di fortuna. In 
generale nell'ambiente mancava lo spirito olimpico e anche al Villaggio i rapporti sono stati 
limitati al minimo.  
 
A seguire, il Governatore conclude gli interventi con l’elencazione dei risultati più significativi 
ottenuti dagli atleti olimpici e paralimpici presenti a Tokyo ed appartenenti al Panathlon - 
Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta.  
 
 

 
 
Nell'occasione della conviviale si è anche tenuta  
… la premiazione dei Soci ENRICO CAMASCHELLA e STEFANO SPAINI da parte del 

Governatore Dott. Maurizio Nasi, per l’impegno, la passione ed i servizi svolti dagli stessi 
    in favore del nostro Club in oltre trenta anni di militanza panathletica 
 
… la consegna della rappresentazione della Cupola di Novara per gli ospiti  
 
… e di un libro sulla scherma al nostro Presidente Mario Armano. 
 



 
Senza dubbio è stata una gradevolissima serata, con dotte esposizioni da parte dei relatori 
che hanno immerso i presenti nella realtà olimpica di Tokyo 2020, con tutti i pregi, i difetti e 
le “stranezze” prodotte dalla pandemia.  
Un grande plauso va comunque al Comitato Olimpico del Giappone, davvero coraggioso e 
generoso.   
Il nostro Presidente saluta e congeda i convenuti con un arrivederci e conclude la conviviale 
alle ore 23,15 circa.  
 
 
                                                                                            Il Segretario 
                                                                                        Giovanna Bellotti 
                                           
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


