


Con Giampaolo, coi sentimenti e la passione sportiva nu-
trita di ideali etici inestinguibili 
25 anni, un quarto di secolo: ricordo bene quando, da Pre-
sidente del G.S. Bottegone ciclismo, nei locali della “Casa 
del Popolo”di Bottegone, nel luglio 1985, concepii il”1^ 
Memorial Giampaolo Bardelli”per onorare la memoria 
sempre viva e commovente di mio fratello, una persona 
fuori dal comune per la SUA FERMEZZA ETICA e la sua 
passione sportiva per il ciclismo. 
Con una gara ciclistica per dilettanti, vinta da Stefano 
Giraldi, nacque una iniziativa che poggiava su una base 
fondamentale (il ciclismo pulito) che, nel tempo,  si è poi 
rivelata alla prova dei fatti una speranza  illusoria. 

La svolta, doverosa, nel 1998, allorchè, presa coscienza e 
consapevolezza di quel che stava avvenendo nel ciclismo, 
già a partire dalle categorie giovanili per poi tradursi in 
modo pressochè generalizzato in tutto il mondo del ciclismo, decisi di abbandonare quella realtà alla 
deriva che produceva risultati falsati.

Il”Memorial”diventò quel che si è affermato nel mondo come UNICA iniziativa che premia quei per-
sonaggi che sono ritenuti meritevoli di aver compiuto atti significativi  CONTRO il doping nello sport 
e PER lo sport etico. A Pistoia sono venuti a ritirare il riconoscimento persone di grande spessore 
umano e professionale. E siamo andati da Pistoia a Roma per Papa Giovanni Paolo II.

L’albo d’oro testimonia i grandi sforzi organizzativi di questi anni. Ma sono felice di avere  SEMPRE 
concretizzato le mie libere scelte e di aver fatto divenire la mia città punto annuale di riferimento di 
persone che possono incontrarsi per parlare IN POSITIVO, PER PROPOSTE PULITE ED ONESTE, 
PER UNO SPORT depurato dai suoi disvalori ed EMBLEMA di una PRATICA SPORTIVA che sia 

di modello per una SOCIETA’ DI VALORI POSITIVI.

L’albo d’oro si è via via arricchito di altre”manifestazioni e riconosci-
menti collaterali”ma ispirati dallo stesso filone e dalla stessa bussola:
valorizzare, additare ad esempio chi ha dedicato”una vita per lo sport”o 
chi ha scritto”libri  di valori etici”o chi ha”innovato per il mondo 
sportivo”e poi, ogni anno, evidenziare i meriti di una  società del cicli-
smo giovanile (lo sport di Giampaolo e lo sport che rimane il preferito 
nel mio cuore), e quindi una serie di”realtà sportive”che vogliono essere 
l’emblema di una continuità che, auspico, possa  fungere da”ponte”tra 
il miglior passato ed il futuro, facendo dimenticare  l’era presente fune-
stata  da  pratiche e  concezioni scandalose di quella disciplina sportiva.
Ringrazio quanti (e sono sempre di più !) hanno collaborato con me in 
questi anni, sostenendomi  a nutrire e far vivere giornate sportive mera-
vigliose che nel”giorno del Memorial”, nella nostra Pistoia, manifestano 
tutta la loro migliore e sana UMANITA’ ETICA.

Renzo Bardelli

La attualità di un ricordo per sani ideali sportivi

Giampaolo



I simboli del Memorial 2009

La Mezzina Toscana
Da quando il”Memorial Giampaolo Bardelli”ha vol-
tato pagina, il suo simbolo è stato caratterizzato 
dalla”brocca”o”mezzina toscana”
La Brocca, o più precisamente la Mezzina Toscana in 
rame, è il risultato di un raro equilibrio tra forma e fun-
zione. Modellata nel corso dei secoli da mani anonime, la 
Brocca è perfetta nella sezione aurea e nella funzionalità 
meccanico-vascolare. Nell’antichità gli uomini davano 
natura e forma animale alla divinità e la Brocca, oggetto 
nobile, riecheggia i disegni di un grosso volatile con la 
cannetta che assomiglia al becco, 
il manico a un’ala e il rigonfia-
mento del volume al corpo. Ma la 
nobiltà della Brocca è data anche 
dall’essere stata il tramite di gesti 
di pietà e di solidarietà umana 
nella sua essenziale funzione di 
rispondere ai bisogni degli as-
setati. Per questa sua bellezza di 
forma e di significato, la Brocca è 
stata scelta come segno distintivo 
di un’eccellenza  da segnalare nel 
campo della cultura e della prati-
ca sportiva. 

Le Piante e il Vivaismo
Grazie alla collaborazione coi Vivai Vannucci ed alla ope-
rosa convinzione del super organizzatore  Renzo Benespe-
ri, la”pianta pistoiese”, i vivai pistoiese, anche con l’arte 
topiaria, sono divenuti un momento di eccezionale rile-
vanza nell’ambito dell’organizzazione dell’evento per la 
loro importanza come emblema dell’economia pistoiese.
Già nella prima metà dell’800 negli spazi presenti entro la 
terza cerchia muraria della città i pistoiesi cominciarono 
a coltivarvi le piante: terreni coltivati ad orti, giardini e 
piccoli vivai per la riproduzione di piantine.
Questa attività tese ad espandersi sia territorialmente che 
come introduzione di nuove piante e tecniche di colti-
vazione tanto che nella seconda metà del ‘900 si diffuse 
in quasi tutta la piana dell’Ombrone Pistoiese. Oggi la 
superficie coltivata a vivai è oltre 5.000 ettari; i vivaisti 
pistoiesi sono specializzati nella produzione di piante ap-
partenenti a migliaia di specie e varie-
tà usate per l’allestimento di parchi, 
giardini e altre tipologie di spazi verdi 
pubblici e privati. Pistoia è apprezza-
ta, oltre che per l’arte e la storia, anche 
come”capitale europea del vivaismo”e 
per questo è conosciuta in tutto il 
mondo.

Il Fregio Robbiano
Una riproduzione tratta dal”FREGIO ROBBIANO” 
dell’Ospedale del Ceppo di Pistoia è divenuta una immagi-
ne simbolica del”Memorial”dal 2008 per il Premio”Pistoia 
Antidoping”che vuole evidenziare i meriti ed il coraggio 
degli  autori di libri antidoping. La decorazione del por-
ticato dell’Ospedale pistoiese del Ceppo fu iniziata nel 
1510 da Benedetto Buglioni, scultore fiorentino formatosi 
nel laboratorio robbiano, dove aveva assimilato la tecnica 
dell’invetriatura (cioè la smaltatura delle terracotte) che 
eseguì soltanto”L’incoronazione della Vergine”. A seguito 
del suo decesso, 
tra il 1525 e il 
1528, il ciclo 
su commesso a 
Giovanni della 
Robbia  che ese-
guì i sette meda-
glioni nei pen-
nacchi degli archi e le formelle raffiguranti le sette opere di 
misericordia del catechismo cristiano intervallate da raffigu-
razioni allegoriche delle Virtù cardinali e teologali:”Vestire 
gli ignudi”–”Albergare i pellegrini”–”Visitare gli infermi”–
”Visitare i carcerati”–”Seppellire i morti” – ”Dar da man-
giare agli affamati” – ”Dar da bere agli assetati”.

I Confetti Pistoiesi
I confetti pistoiesi della Ditta Corsini, tipica produ-
zione della nostra città, dal 2009 diventano anch’essi 
un”simbolo”TUTTO PISTOIESE della inventiva mana-
geriale della produzione economica locale.
Il confetto pistoiese, o meglio”chicco dalla forma 
increspata”è prodotto dalla Ditta Corsini sin dal 1918 
secondo la ricetta originale del Medioevo la cui prima te-
stimonianza storica risale al 1372.
Parlando di confetti tutti pensano a quei dolcetti a forma 
di fagiolo schiacciato, lisci, azzurri o rosa o comunque di 
vari colori; quelli pistoiesi si differenziano infatti per la 
loro forma, sono rotondi, invariabilmente bianchi, non 
lisci ma ben bitorzoluti, addirittura”birignoccolosi”in pi-
stoiese stretto.  Si chiamano anche”confetti a riccio”per 
queste sporgenze od increspature. Inoltre si differenzia-
no per la varietà dei gusti, primo su tutti il coriandolo 
anacino, ed ancora la 
mandorla, bacca di ca-
cao, nocciola, candito, 
novellina e cioccolato. 
Sono  ancora oggi pro-
dotti su base artigia-
nale e con ingredienti 
sicuramente genuini.



Walter Veltroni ha contribuito come forse nessun altro esponente 
politico, quando ha ricoperto incarichi specifici, a dare una svolta 
positiva alla lotta al doping.
Quando aveva poco più di quaranta anni, nel 1996, Walter Veltroni 
da Vice-Presidente del Consiglio, con la delega per lo Sport, onorò 
e caratterizzò fortemente questo incarico, purtroppo ricoperto per 
breve tempo, e potè rendersi protagonista di una svolta salutare e 
storica per tutto lo sport italiano: subito in evidenza, come priorità, 
l’esigenza della pratica sportiva,  opportunità di vita, di educazio-
ne, di salute, di solidarietà sociale per i giovani.
Veltroni dimostrò subito di sapere e volere andare al sodo ponendo 
l’attenzione sulla esigenza di valorizzare le 70.000 società sportive 
ed i 600.000 dirigenti del grande volontariato sportivo italiano, i quali furono richiamati al dovere di coltivare 
una concezione leale dello sport e di porre il proprio talento e la propria tenacia al servizio dello sport pulito. 
Egli fu il primo  a propugnare una legge severa contro il doping ed a promuovere la cultura sportiva in tutte le 
scuole italiane. 
Dopo soli 4 mesi dal suo insediamento, nell’ottobre 1996 Veltroni aprì fronti e prospettive inedite: il 26 ottobre 
una severa lettera al Presidente del Coni Pescante.
Veltroni si fece paladino di una totale trasformazione dello sport italiano, prevedendo cariche direttive per 
meritocrazia, gli Statuti delle Federazioni sportive democratizzati, gli enti di promozione sportiva sottoposti a 

verifiche. 
Ed una svolta decisa e netta sulla gestione del Laboratorio dell’Acqua Ace-
tosa e sul ruolo della FMSI (Federazione Italiana Medici Sportivi): due 
strutture attorno alle quali occorreva ricostruire credibilità ed attenzione. 
Il punto decisivo fu l’esautoramento di Pescante da Presidente del Coni, il 
segnale più evidente di una nuova stagione che purtroppo Veltroni non potè 
seguire fino in fondo, perchè con la caduta del governo Prodi egli cessò 
dall’incarico ministeriale per avviare altri percorsi (DS, sindaco di Roma e 
poi le tribolazioni del PD...).
Significativo uno scritto di Veltroni per la sua valenza sempre attuale:
“Lo sport è cultura, una cultura fatta di democrazia, che insegna il rispetto 
delle regole e la coscienza delle proprie possibilità, il senso dei limiti dei 
propri mezzi, che aiuta a far crescere il dialogo tra i popoli e la conoscenza 
ed il confronto tra gli individui, e quindi tra storie, culture, convinzioni di-
verse... 

La pratica dello sport genera una gran quantità di emozioni, di sentimenti, di passioni... Parlare di sport oggi 
vuol dire rivolgersi con sguardo sincero e non ipocrita alla complessità delle tematiche che comportano il pra-
ticare l’attività sportiva in una società governata dai”media”, dalle regole del mercato, dalla voglia sempre più 
parossistica di apparire...
La realtà dello sport oggi è spesso triste ed offuscata da miserie ed ipocrisie, dove è fortemente radicata quella 
mentalità che purtroppo, fin dai livelli giovanili, vede nel ricorso improprio a farmaci e sostanze illecite il modo 
sicuro per ottenere la vittoria. È una mentalità deleteria, una sorta di cancro che corrode non solo l’essenza 
dello spirito sportivo, ma le strutture e soprattutto la salute fisica degli atleti... 
Occorre un quadro di impegno serrato e continuato sui giovani, attraverso la conoscenza fin dai primi livelli 
scolastici dei pericoli fisici e psicologici del doping, e l’incentivazione di tutto quanto possa contribuire a col-
tivare ed alimentare le vere basi dello spirito sportivo: il rispetto di se stessi, dell’avversario e delle regole, la 
capacità di considerare la sconfitta come un elemento del gioco”.
Il”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”a  Walter Veltroni  esprime il riconoscimento di tutti i veri sportivi per il 
ruolo decisivo e fondamentale che egli ha avuto, dall’interno del Governo, nell’indicare una concreta e radicale 
inversione di rotta e prospettive di ben altra valenza per le sorti dell’intero sport italiano.

 WALTER VELTRONI
Meriti storici e determinazione contro il doping 
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MARIO ZORZOLI 
Il padre mondiale del “Passaporto biologico” contro il doping nel ciclismo

Il  Dr. Mario Zorzoli è attualmente Medico UCI e consigliere 
scientifico della Unione Ciclistica Internazionale Nato nel 1965 
a Vigevano (PV), vive a Ginevra. Ha conseguito il Diploma alla 
Facoltà di Medicina dell’ Università di Ginevra con la Tesi di 
specializzazione su:”Vaccine Coverage In Children of 12 to 24 
Months in a Burkina Faso Province». 
Ha altresì conseguito la Specializzazione in Medicina interna. 
E’  Chairman del gruppo medico consultativo dell’Associazio-
ne delle Federazioni Internazionli Olimpiche degli sport estivi 
(ASOIF);  Coordinatore del gruppo”Future trends”, nel proget-
to CAFDIS (progetto comune della Commissione Europea e 
del Comitato Olimpico Internazionale). 
E’ membro del gruppo di lavoro sul doping ematico dell’Agen-
zia Mondiale Antidoping ed è stato relatore al 1° e 5°”Annual 
USADA Symposium on Anti-Doping Science”(2002 e 2006) 
e relatore al 18° e 23°”Cologne Workshop On Dope Analy-
sis”(2000 e 2005).
E’ anche membro del tribunale indipendente per i casi di do-
ping della Federazione Internazionale di Tennis (ITF).
Notevoli le sue pubblicazioni:”Doping, Performance and 
Adolescents”nella Révue Médicale de la Suisse Romande (2003);”The Medical Monitoring of the Interna-
tional Cycling Union”negli estratti del”Manfred Dönike Workshop on doping”(2000);”Blood Monitoring in 
Anti-Doping Setting”negli estratti del”Manfred Dönike Workshop on doping”(2005) Una rassegna delle sue 
prese di posizione nel tempo dà conto e ragione della acutezza delle sue intuizioni che hanno portato alla 
definizione del”passaporto biologico”ovvero  di una sorta di cartella clinica personale che tutti i corridori 
delle primcipali squadre devono avere per poter partecipare alle gare più importanti evitando manipolazioni 
cromosomatiche.
Solo grazie al”passaporto biologico”si potrà sapere, anche se solo paradossalmente tra qualche anno,  la 
verità sulle Olimpiadi di Pechino; solo grazie al passaporto biologico ed all’operato scientifico dell’Agenzia 
francese antidoping è stata scoperta la”Cera”dei vari Rebellin, Riccò e Sella, perchè è la comparazione di un 
insieme di parametri bio-chimici-metabolici, inseriti in un database e controllati nel tempo, che si può perve-
nire ad accertare l’assunzione di una sostanza proibita e l’alterazione dei valori ematici, con evidenziazione 
di valori anomali dovuti all’assunzione di sostanze dopanti.    
Fu Mario Zorzoli che già oltre due anni fa affermò”Qualunque sostanza o pratica si usi, questa lascerà sem-
pre la”firma”nell’organismo dell’atleta”, per cui da questa intuizione scientifica si è passati ad una nuova 
fase della”sfida”tra controllori e controllati che può e deve essere vinta nel nome dello sport correttamente 
vissuto solo dalla trasparenza e generalità dei controlli, che invece le più potenti discipline sportive e tanti at-
leti vogliono evitare ricorrendo ad ogni forma di pressioni ed azioni interessate ed elusive di tale prospettiva 
pur se  codificata dalle normative.
E per dirla ancora con Mario Zorzoli:”Se il doping cambia forme e modi di assunzioni, anche l’antidoping 
efficace deve modificare le abitudini”e centrare i controlli nei momenti cruciali del pre-gara e prima del ripo-
so notturno e comunque in quelle fasce orarie dove l’aiuto illegittimo avrebbe più efficacia, ovvero maggiori 
effetti pratici. Dal prof. Zorzoli deriva la bussola da seguire:”Creare dei profili longitudinali individuali an-
che per testosterone in modo da rivedere anche eventuali anomalie durante l’intera carriera dell’atleta”.     
Questa attribuzione del”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”al Prof. Mario Zorzoli  rappresenta una fase 
miliare per il”Memorial”stesso che spera di poter contribuire a   propagare il messaggio che dovrà risuonare 
in tutto il mondo: amanti dello sport pulito, uniamoci e pretendiamo di  applicare a tutte le discipline sportive 
il risultato delle ricerche cui il Prof. Mario Zorzoli si è fattivamente dedicato con insuperabile e meritoria 
professionalità.
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Una premessa: quando il 29 aprile scorso mi sono recato a Roma alla Procura Antidoping del Coni per con-
cordare in via certa la partecipazione del Dr. Enrico Torri, che non avevo mai prima incontrato di persona, ho 
vissuto un’esperienza unica ed eccezionale, che rappresenta per  me un momento indimenticabile.
Ho trovato, alla Procura antidoping del Coni, un”ambiente”serio e ricettivo; una struttura impegnata e funzio-
nale. Il dr. Arpino, che non conoscevo e di cui ignoravo  pressochè tutto quel che ho appreso quel giorno (con 
la bella sorpresa del suo rapporto datato col pistoiese olimpionico della scherma Gabriele Magni, ambedue 
effigiati ora insieme in una foto storica di grande valore), che mi ha ricevuto in primis in attesa che il dr. Torri 
concludesse un interrogatorio, è stato una”rivelazione”di grande spessore umano e professionale.
Il dr. Torri, confermando subito la sua adesione alla iniziativa, ha posto una condizione: che fosse evidenziata 
tutta la”squadra”, tutto lo staff dell’antidoping compresa la collaboratrice Stefania Terenzio, rivelando uno spi-
rito ed una umanità che gli fanno onore e che evidenzia la fattività operosa ed incessante di un impegno etico 
che ha raggiunto livelli di insuperabile importanza.

ETTORE TORRI
Con lui la svolta nella giustizia sportiva

È nato nel 1931. Una vita nella giustizia. Alla Procura della Repubblica 
di Roma con funzioni primarie anche di reggente. Ha ricoperto la carica 
di Presidente della CAF (Corte di Appello Federale). Ciclista amatoriale. 
Ha vinto il titolo di campione italiano della categoria magistrati-avvocati. 
Nella marea stagnante dello sport italiano, in particolare nell’ambito della 
giustizia sportiva, è davvero suonata una musica diversa con l’avvento a 
Capo della Procura Antidoping del Coni di Ettore Torri nel novembre 2006. 
Il libro”Mondo Doping- Angeli demoni e furbetti nello sport”gli dà grande 
e doveroso spazio. Alcuni passaggi sono stati decisivi in questi ultimi tempi 
per qualificare il ruolo insostituibile di una vera giustizia sportiva. Per esem-
pio la”questione Ivan Basso”e il grosso scandalo”Oil For Drug”e”Operacion 
Puerto”hanno avuto una marcia in più in termini di giustizia operante ed ef-
fettiva per avere potuto contare su un personaggio come Torri caratterizzato 

da una serie di requisiti in positivo: metodicità, serietà, determinazione, severità giusta, staff operativo, credi-
bilità, serenità, programmazione dell’attività, risultati in termini di questioni affrontate e risolte con dovizia di 
procedure attivate e concluse nei termini e nei tempi giusti.  
Significativa una”lettera aperta”che, all’inizio del suo incarico, egli ritenne di indirizzare, per esempio, ai cicli-
sti, dove tra l’altro affermò:”Non posso in alcun modo approvare il ricorso a mezzi sleali e anche dannosi per 
la salute al fine di battere gli avversari. Questo non è sport. Forse voi li avete dimenticati, ma sono certo che 
i vostri primi maestri vi avranno insegnato che lo sport è innanzitutto lealtà e spirito di sacrificio: se vengono 
meno questi due elementi, tutto potrà essere: spettacolo, guadagni, fama, ma di certo non si può parlare più di 
attività sportiva.
Quindi, ragazzi, vi prego di ascoltare il mio consiglio e di rendervi parte attiva in questo difficile cammino ver-
so la restaurazione del vero sport...... collaborando con chi svolge le indagini potrete da una parte liberarvi del 
peso che grava sulle vostre coscienze e dall’altra ottenere concreti vantaggi sotto forma di sconti delle sanzioni 
che vi saranno comminate. Collaborare però non significa solo ammettere parzialmente quello che ormai non 
si può più negare, bensì fornire elementi che possano servire a smascherare i veri responsabili di questo gioco 
al massacro: medici, direttori sportivi, massaggiatori. 
Scegliendo la strada della collaborazione spontanea potrete diventare voi direttamente protagonisti e non solo 
vittime delle decisioni che altri stanno prendendo per voi.”
Ed ancora quando cerca di capire gli atleti che”entrano in un gioco perverso per cui ad un certo punto per 
mantenersi all’altezza dei risultati devono tener presente che c’è tutto l’entourage del corridore fatto da medici, 
preparatori atletici, massaggiatori che inevitabilmente lo portano a provare qualcosa e da una cosa si passa ad 
un’altra ad un’altra finchè si arriva ad altri sistemi.”

PROCURA  ANTIDOPING DEL CONI 
Ettore Torri - Marco Arpino - Stefania Terenzio



Allusioni pesanti ma illuminanti dello stato comatoso in cui  è stato ridotto il ciclismo tanto che, per Torri,”è 
difficile rompere questa situazione, i corridori hanno fondamentalmente paura di essere estromessi dall’am-
biente”. Affermazioni dove l’umanità si coniuga con l’acutezza dell’esperienza e il senso di responsabilità per 
l’incarico ricoperto. La gestione Torri ha quindi avuto una sua rigorosità e suoi saldi  principi di riferimento. 
In un altro”passaggio”fondamentale, nel corso delle indagini su Ivan Basso, Torri ebbe a fare dichiarazioni 
illuminanti e senza precedenti: “La gente non vuole la lealtà nello sport, ma vuole vedere l’impresa. Soprattut-
to nel ciclismo. Su Basso c’era una richiesta di archiviazione da parte della stessa Procura Antidoping. Io ho 
fatto riaprire l’indagine che poi ha portato a due anni di squalifica del corridore. Quando sono stato chiamato 
a  capo della Procura antidoping mi sono trovato di fronte ad una situazione fallimentare, dove c’erano poche 
condanne e molti casi infognati. L’antidoping è una organizzazione farraginosa. I giudizi li dà la Federazione di 
appartenenza. La Procura riceve i casi di positività, che sono pochi rispetto alla massa di controlli, e si limita ad 
analizzare gli elementi in suo possesso per poi deferirli alla Federazione di appartenenza. La più grande lacuna 
è che non c’è un ufficio indagini che fa capo all’antidoping”.
Ed ancora:”Dirigenti, sponsor ed anche medici dei teams sono contenti se si possono fare i loro loschi affari. 
Il mio è un sentimento pessimistico, ma bisogna educare i ragazzi fin dalle scuole elementari o materne al 
concetto di lealtà”.
La grinta e la fermezza di una persona per bene, Ettore Torri, 78 anni, presidio credibile, serio e professionale, 
della lotta al doping, per la rinascita del suo/nostro ciclismo: quello vero e pulito, l’unico in grado di affasci-
nare gli sportivi. 
L’attribuzione ad un personaggio siffatto del”Memorial Bardelli 2009”è un onore per chi promuove questa ini-
ziativa dalle finalità che si compenetrano perfettamente nelle caratteristiche operative e fattive di Ettore Torri, 
persona eccezionale, unica, a cui la storia sportiva riconoscerà un ruolo decisivo per avere salvato con la sua 
tenacia lo sport italiano dal baratro dell’omertà e della illegittimità.   

MARCO ARPINO

Il suo curriculum vitae registra una prima fase di impegno professio-
nale, dal 1985 al 2001 presso il Ministero dell’Interno Dipartimento 
P.S., Direzione Centrale Istituti di Istruzione, Scuola Tecnica di Polizia, 
Istituto Superiore di Polizia, Servizio affari generali nei reparti ed unità 
speciali.
Dal 2001 al 2008 al CONI prima come Segretario Generale della Ca-
mera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, poi come Dirigente di 
supporto agli Organi di Giustizia e garanzia per lo Sport. Nel 2004 
diventa Dirigente dell’Ufficio Antidoping.
Campione della scherma, vanta dal 1984 al 1996 un titolo olimpico, 
un titolo di campione del mondo, pluri campione italiano ed europeo. 
Medaglia d’oro al Valore Atletico e Premio”Personalità Europea”.
Dal 1996 ha svolto attività di Docente presso varie Università: La Sa-
pienza, LUMSA, LUISS, Tor Vergata, San Marino oltre all’Istituto 
Superiore di Polizia e poi alla Scuola dello Sport. Come esperto an-
tidoping ha ricoperto incarichi anche presso il Consiglio d’Europa, 
l’Unione Europea, la Wada, il Cio e vari Ministeri.
Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche. Ha conseguito  varie 
specializzazioni ed anche”Master delle Organizzazioni calcistiche”.   
Ha curato varie pubblicazioni scientifiche per il settore giuridico, con 
particolare riguardo al diritto sportivo in ambito nazionale ed internazionale (ultima pubblicazione:”Poteri e 
limiti della giustizia sportiva: il matching del DNA nell’accertamento dell’assunzione di sostanze o il ricorso 
a metodi dopanti”, in Lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè editore, 2008)
Con questo eccezionale”retroterra”(davvero UNICO nel panorama mondiale) il suo ruolo attuale alla Procura 
Antidoping rappresenta  un approdo di assoluta garanzia. Il Premio”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”è 
orgoglioso di annoverarlo nel suo Albo d’oro.

I Premiati del Memorial

Marco Arpino, a destra, con Gabriele 
Magni alle Olimpiadi del 1996 



LUCIANO COSTANTINI 
Il Magistrato in cattedra per l’antidoping 

Un curriculum vitae da Magistrato che negli ultimi anni è approdato 
anche ad  impegni significativi per sostenere l’impegno antidoping. 
Magistrato dal 1990, assunse le funzioni di sostituto Procuratore della 
Repubblica a Marsala (TP) nel  maggio 1991. 
Ricorda che”Mentre ero sulla nave che mi portava in Sicilia, l’al-
lora Presidente della Repubblica tuonava contro quei”giudici 
ragazzini”destinati agli uffici di frontiera, ai quali egli non avrebbe 
affidato neppure la custodia di una”casa terrena”, cioè un immobile 
dotato unicamente della porta di accesso e privo di finestre.”
Per il primo anno il suo Procuratore della Repubblica fu Paolo 
Borsellino. Nelle valutazioni  del dr. Costantini quella fase è così 
memorizzata:”Ero come un medico al Pronto Soccorso: mi capitava 
di tutto, dalla guida senza patente all’omicidio, nel breve volgere di 
poche ore. Una palestra eccezionale, dove ho imparato a conoscere 
il fenomeno mafioso, grazie alla frequente applicazione presso la Di-
rezione distrettuale antimafia di Palermo, che mi ha permesso di so-
stenere l’accusa in molteplici e impegnativi processi per associazione 
per delinquere contro numerosi imputati. La mafia come criminalità, 
la mafia come cultura, la mafia come nemico della libertà e della di-
gnità umana l’ho conosciuta lavorando a fianco di giudici valorosi, di 
poliziotti coraggiosi e vivendo in una terra di una bellezza esagerata, 
costretta nel giogo mafioso, che impedisce ogni sviluppo e ogni pro-
spettiva di progresso. 
“Nell’ottobre 1994 il dr. Costantini si trasferì a Pistoia, prima presso 
la Procura della Repubblica e poi al Tribunale, dove, dopo aver svolto 
funzioni civili, attualmente si occupa di affari penali.
Gli ho chiesto un giudizio su questa esperienza e sui principi che lo 
animano e mi ha così risposto: “La realtà toscana è diversa dal quella siciliana, la criminalità è meno violen-
ta, l’illegalità non è così diffusa, il clima culturale non è inquinato dall’omertà, la società sa distinguere tra 
chi è a favore della legalità e chi, invece, la contrasta. Però, anche in questa terra è essenziale che il diritto, 
indispensabile strumento regolatore dei rapporti umani, sia affermato senza alcun fine ulteriore che quello 
di applicare la legge, espressione di quella sovrana volontà popolare che è alla base di ogni ordinamento 
democratico.
“Il giudice è soggetto soltanto alla legge”, così è scritto nell’articolo 101 della Costituzione: è questo un 
precetto che ha informato tutta la mia attività professionale. Mai cadere nella tentazione di piegare la norma, 
questo delicato strumento che ogni giorno i magistrati manipolano, per raggiungere scopi diversi da quelli 
che ci impongono i principi generali del nostro ordinamento.”
Peri  il dr. Costantini le esperienze al Corso di laurea di Scienze Motorie hanno rappresentato un suo inedito 
impegno contro il doping che si è concretizzato in vari incontri con gli studenti nelle scuole, in dibattiti pub-
blici e con le lezioni presso l’Università, il tutto  vissuto non solo come amore smisurato per lo sport che an-
cora coltiva, soprattutto per il suo convincimento che questo deleterio fenomeno concentra in sé tutti i grandi 
nemici da combattere:  la illegalità, per cui chi si dopa viola la legge e infrange il patto sociale al quale tutti 
siamo vincolati;  la immoralità, che  risponde alla logica che i risultati si raggiungono non con il sacrificio, la 
lealtà ed il talento, ma attraverso i sotterfugi, le scorciatoie e gli imbrogli, con la pericolosità insita nel fatto 
che  l’assunzione di sostanze dopanti causa malattie e, spesso, la morte.
Il riconoscimento del”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”al dr Luciano Costantini è quindi un premio ad un 
Magistrato noto per la purezza ed integrità morale e per la intima convinzione e passione con cui si è dedicato 
al ruolo inedito di educatore per l’etica sportiva.  

I Premiati del Memorial



NAS Carabinieri - Firenze - Comandante FEDELE VERZOLA 

L’appuntamento annuale del”Memorial Giampaolo Bardelli”valorizza ogni anno an-
che la doverosa repressione del doping nello sport e quindi l’impegno e l’azione di 
chi è, per legge, impegnato in questa delicata funzione.  I Nas di Firenze, con il loro 
inesauribile impegno ed abnegazione; con una dedizione che fa testo nel mondo spor-
tivo, a partire dagli anni ‘90; con l’esempio che hanno saputo offrire di identificazione 
della specifica professionalità nella particolare lotta al doping nello sport, coniugando 
quindi notevole passione coi doveri loro propri e la bontà della causa dello sport etico, 
si sono, da anni,”guadagnati”un posto in primissima fila nella considerazione di quanti 
propugnano i valori della pratica sportiva e la correttezza dell’esercizio della attività 
sportiva. Stavolta   il nuovo Comandante, Tenente dei Carabinieri Fedele Verzola, a salire alla ribalta. Plurilau-
reato (in Lettere, in Scienze dell’ Amministrazione e in Giurisprudenza e sempre col massimo dei voti ed anche 
con la lode) con molteplici esperienze operative ad Arezzo, Pisa e Roma, già ricoperto di molte onorificenze, 
con un curriculum che si arricchisce anche di”attività accademiche”e frequenza di molti seminari, indici di 
una formazione specifica e multidisciplinare che onora la sua Arma e la sua persona, Fedele Verzola che può 
contare su un nucleo di Nas particolarmente affiatato è l’espressione di un ruolo fondamentale per la società 
italiana, per il vasto mondo dello sport, per gli attori (praticanti o spettatori) che affidano all’evento sportivo 
una funzione sociale essenziale per il vivere civile. La discrezione, tipica ed essenziale della funzione, non 
permette di conoscere tutta una serie di dinamiche e di fasi investigative che richiedono riservatezza e tempe-
stività, ma la credibilità che ne è derivata, e che ogni anno ha trovato in questa manifestazione pistoiese la sua 
consacrazione, merita di essere evidenziata. Con questo riconoscimento tributato al Comandante dei NAS di 
Firenze, Tenente Fedele Verzola, il”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”adempie al suo compito di favorire 
ogni espressione che si caratterizzi come tassello per una società dove il principio del rispetto della legalità, 
della tutela della salute e dell’etica sportiva siano esigenze fondamentali.          

I Premiati del Memorial

Si è di recente laureata con una tesi su “Inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5: nuovi 
farmaci dopanti”ovvero”Il Viagra ed il doping”. Relatore il prof. Domenico Pelle-
grini e correlatore il promotore del Memorial.
La Marsili ha conciliato il suo studio universitario con l’attività ufficiale di istrut-
trice di atletica leggera per la società  Borgo a Buggiano categoria esordienti e 
Istruttrice nell’atletica Pescia categorie ragazzi/esordienti ed ha anche partecipato 
al progetto”scuola e sport”per le scuole primarie dei comuni di Borgo a Buggiano 
e Pescia, oltre che Educatrice motoria nel minibasket Chiesina Uzzanese  ovvero 
come si vive la molteplicità degli impegni fin dalla giovane età. 
Lo scopo conclamato della sua tesi di laurea ha cercato di rispondere ad una do-
manda di grande attualità, sociale e scientifica, e cioè se la diffusione del viagra tra i 
giovani atleti abbia o no una funzione dopante e se e come sia di aiuto alla prestazio-
ne atletica. Attingendo alla documetazione disponibile e rivelando  una personalità 

matura e davvero encomiabile,  la Marsili, coniugando motivazioni di carattere scientifico grazie alla grande 
professionalità del suo docente prof. Domenico Pellegrini e  spulciando tutto quel che la stampa, sportiva e 
non, ha nel frattempo prodotto, è pervenuta a conclusioni che possono essere propagate per la loro serietà e 
che hanno acclarato come l’uso degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5   nello sport sia dovuto a diverse 
motivazioni: ottenere una migliore ossigenazione muscolare e a livello polmonare; far scattare l’effetto place-
bo; potenziare l’effetto dopante con modalità che sfuggono a controlli attualmente non previsti dalla WADA 
per quella tipologia di prodotti e comunque  a farci sapere che esistono già responsi di laboratori antidoping 
che hanno affermato avere riscontrato che”in moltissimi campioni di urine si sono trovate tracce di una famosa 
pillola blu, il sildenafil”. Il”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”è lieto di portare alla ribalta una giovane neo 
laureata, Ersilia Marsili, che ha esplorato nuove frontiere del possibile doping nello sport, a monito e stimolo 
per la specifica ricerca scientifica.

ELISA MARSILI



Si è laureata al Corso di laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Firenze (relatore il prof. Domeico Pellegrini- correlatore il prof. Lucia Bac-
ciottini) con una tesi su”USO DI FARMACI E INTEGRATIORI NEL MONDO DEL-
LA DANZA”, riportando la valutazione di 110 e lode.
Un lavoro inedito che è scaturito da un assunto:”Se pronunciamo la parola”danza”a 
molti può evocare l’immagine della ballerina di danza classica, eterea, leggera, e molto 
elegante.....nel vedere ballare qualcuno, sia professionista che non, si rimane interessati 
e colpiti soltanto dall’estetica del movmento....ma è giusto fare anche il passo succes-
sivo: quello che vediamo è solo il prodotto finale, proveniente da un mondo forse più 
complesso e dettagliato di quello che si crede realmente”. E la neo dottoressa ha indaga-
to a lungo sulle scuole di danza di Firenze con spunti ed impegno di grande originalità 
per conoscere più a fondo il”ballerino come un vero atleta”. Avere assistito alla esposi-
zione della tesi di laurea ha permesso di conoscere ed apprezzare una giovane di grande 
capacità espressiva che ha scavato a fondo in quel mondo dalle patologie ricorrenti 
(disordini alimentari, amenorrea, osteoporosi) e poi anoressia nervosa, bulimia ed in-
fortuni articolari e muscolari e ossei anche in grande percentuale, con stress psicologici 

da ansia di prestazione.
Da queste premesse verificate”sul campo”, si è passati all’approfondimento dei trattamenti farmacologici utilizzati 
nel mondo della danza e quindi agli integratori a base di calcio, a quelli a base di vitamina D3, vitamina K, vitamina 
a base di magnesio.
E quindi anche il”Guaranà”, uno stimolante, e il ginseng per migliorare le capacità fisiche e mentali ed ancora gli 
antinfiammatori non steroidei e steroidei, ed i farmaci analgesici, e i non oppioidi e oppioidi, con lo studio degli 
effetti terapeutici e collaterali  indotti, e lassativi e purganti e stimolanti.
L’esercizio della danza, quindi, con l’uso di farmaci per i disturbi della sfera psicologica e antidepressivi e stimo-
lanti del sistema nervoso centrale. Tutto quel che è stato scritto col  conforto di specifici apporti ma soprattutto con  
interviste ed indagini che la Tanturli ha condotto personalmente a Firenze per approdare alla conclusione  di un 
diffuso uso di farmaci giustificato come un”aiuto indispensabile al proprio fisico allo scopo di renderlo più adatto e 
reattivo”per le specifiche esigenze della danza.
Dal Corso d Laurea di Scienze Motorie di Firenze, grazie alla guida, nello specifico, del dr. Domenico Pellegrini, si 
è quindi indicato un altro”fronte”di interesse per combattere abusi farmacologici.
Il”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”attribuito alla tesi di laurea di 110 e lode della brava  Alice Tanturli  suscita 
riflessioni ed approfondimenti in chiave con le finalità positive di questa iniziativa  tali da postulare più ampie ricer-
che  a livello nazionale e non solo.                         

ALICE TANTURLI

I Premiati del Memorial

Andrea Giusti si è laureato con una tesi di laurea su”Ciclismo dilettantistico e sostanze 
dopanti: cosa è cambiato dagli anni ‘70 ad oggi ?”, relatore il prof. Domenico Pellegri-
ni e correlatore il promotore del Memorial (Corso d laurea della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Firenze). Con la sua ricerca e con l’apporto d alcune confessioni 
ricevute da alcuni corridori ciclisti della zona (Caprona in provincia di Pisa) dove il 
dr. Giusti risiede ed opera professionalmente, egli ha dato un contributo originale ed 
importante per la conoscenza di quanto di perverso e di truccato e di falso e di antietico 
avviene nel mondo del ciclismo toscano, a partire anche e proprio dalle categorie gio-
vanili. Importante la sua ricostruzione sulla evoluzione del doping nel ciclismo a partire 
dagli anni ‘50 e sulla sua diffusione ad ampio raggio, dalle categorie giovanili ai ci-
cloamatori. E significativa la ricerca sulla”qualità”delle sostanze dopanti, dalle pastic-
che  agli stimolanti ai prodotti sempre più sofisticati per eludere i controlli ed imporre 
la”cultura dell’inganno”e il conseguimento di risultati agonistici con qualunque mezzo 
ed a qualunque prezzo.  Ne viene fuori, proprio dalla Toscana che è nel ciclismo una delle zone più duramente col-
pite dal fenomeno doping, un altro spaccato eclatante e preoccupante per le dimensioni e la vasta diffusione di una 
cultura antisportiva. L’attribuzione del”Memorial Giampaolo Bardelli 2009”ad Andrea Giusti rispecchia uno degli 
intenti-cardini della manifestazione stessa: attivare ogni iniziativa che propaghi sui territori i semi e i germogli di 
una visione e di una pratica etica dello sport.   

ANDREA GIUSTI



MAURO FEDI - Medico dello Sport

ENZO MELANI - Medico dello Sport

Il dr. Mauro Fedi, anni 86,viene premiato in occasione del”Memorial Giampaolo Bardelli 2009” per la sua 
lunga attività di medico sportivo nel territorio pistoiese.
Il suo curriculum testimonia oltre 50 anni di impegno professionale dopo la laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita nel 1952. Attualmente è vice-presidente dell’UNVS (Unione nazionale Veterani dello Sport”della 
Sezione”Celina Seghi”di Pistoia.

1954  ad oggi Iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana
1954   ad oggi Medico del Patronato INCA di Pistoia
1956-1981   Medico a contratto ed infine Medico Capo ENPAS Pistoia
1960         Commissario Provinciale della F.M.S.I. di Pistoia
1961         Presidente del Comitato Provinciale F.M.S.I. di Pistoia
1965        Fiduciario Provinciale della F.M.S.I. di Pistoia
1968-1977   Medico Dirigente del Centro Medico Sportivo del Comune di Pistoia
1969        Commissario Provinciale della F.M.S.I. di Pistoia
Dal 1969   Componente del Consiglio Regionale Toscano della F.M.S.I.
1970      Incaricato del servizio di valutazione medico-fisiologica degli allievi del Centro       
  Addestramento Nuoto di Pistoia
Dal 1970   ad oggi Delegato provinciale della F.M.S.I. di Pistoia
Dal 1970   ad oggi Medico prelevatore e Delegato provinciale antidoping della F.M.S.I. 
Dal 1976 al 1985  Medico sociale della Società calcio”Pistoiese”
Dal 1977 al 1992  Direttore del Centro di Medicina Sportiva F.M.S.I. di Pistoia
1980-1981   Medico Federale della CSAI per la provincia di Pistoia
1981-1982   Medico di ruolo alla U.S.L. n. 3 di Pistoia
1984-1985   Medico tesserato alla Federazione Pugilistica Italiana
1992           Componente del Comitato Regionale F.M.S.I.
Dal 1992 al 2006  Presidente dell’Associazione Medico Sportiva F.M.S.I.”Pistoia–Empoli–Prato”
1997   Conseguito attestato Coni-Nado di”Doping Control Officier”
Dal 2006 al 2008  Presidente dell’A.M.S.D. Pistoia-Empoli

2009   Insignito dalla F.M.S.I. della massima onorificenza premio”Leonardo da Vinci”d’oro 

Il dr. Enzo Melani, ultraottantenne, ha sintetizzato nel suo curriculum una vita di impegni 
sportvi e di soddisfazioni che nell’anno della Serie A della Pistoiese(1980-1981) raggiunse 
il suo culmine per la qualità e la vistosità delle prestazioni richieste e della visibilità conse-
guente.
Laureato in medicina e chirurgia a Firenze il 15 dicembre 1951. Ha partecipato ad un corso 
di medicina sportiva a Roma, organizzato dalla F.M.S.I. nel 1954 e dopo un esame nominato 
Medico Sportivo effettivo. Nel 1955 ha frequentato a Firenze un corso di igiene pratica. Nel 
1956, il 16 dicembre a Firenze, al termine di un corso di due anni, ha conseguito il titolo di 
Specialista in malattie endocrine e del ricambio. Nominato Presidente Provinciale del C.S.I. 
negli anni 50 ha promosso ed organizzato  tornei e campionati provinciali di calcio giova-
nile, nonché leve di atletica leggera. Medico della Società di Pallacanestro”Libertas”partec
ipante al campionato di serie C per alcuni anni sotto la presidenza del prof. Magazzini. Nei 
primi anni ’60, sulle ali dell’entusiasmo suscitato dalle Olimpiadi di Roma e constatando la 
mancanza di una società di atletica leggera a Pistoia, con un gruppo di amici ed appassionati 
(Giampiero Mariani, Agostino Chini, Fabrizio Della Rosa, Ulivi) ha costituito la Società 
Atletica Pistoia che riuscì ad attrarre tanti giovani e tanti campioni, come Giorgio Ballati, 
Claudio Cialdi, Del Coro, Daniela Capecchi che indossarono la maglia azzurra. L’Atletica 
Pistoia vive tuttora in buona salute raccogliendo le categorie giovanili che passando ad Juniores e Seniores vanno a 
formare l’Atletica Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia insieme ai migliori atleti della provincia. Negli anni ’70 
Enzo Melani entra a far parte come medico sportivo della Società Pistoiese Calcio sotto la Presidenza di Marcello 
Melani percorrendo la grande ascesa dalla serie D alla serie A raggiunta nel campionato 1980-1981 e continuando 
in serie B fino al 1983 per uscire dopo le dimissioni del Presidente Melani.  

Premio Una vita per lo sport



Viene premiato per il libro scritto nel 2002”Lo sport nella propaganda fascista”, 
Bradipolibri, Torino. Prefazione di Antonio Ghirelli, Terga di merito al 40° Pre-
mio Bancarella Sport come”opera di grande valore saggistico”.

Altre Opere pubblicate:
2001:  Catenaccio. Uomini e storie del calcio: da Uruguay ’30 a Euro 2000, 
 Alberti & C. Editore, Arezzo..
2003:  Dal Cile alla seconda Corea. Le undici partite della Nazionale 
 da giocare un’altra volta, Libri di Sport, Bologna..
2004:  Cuore di Pollicino. Storia di Vincenzo Maenza, Limina, Arezzo. 
2005:  Il cappotto spagnolo. Parate, pazzie e voli acrobatici 
 del dottor Lamberto Boranga, Limina, Arezzo. 
 Continua a correre, Renato Curi!, Bradipolibri, Torino. 
 Interventi di Paolo Sollier. 
 Vittorie, batoste e colpi di testa. Tutto il Perugia di Luciano Gaucci, 
 da Dossena a Gheddafi (1991-2004), Era Nuova editore, Perugia.
2006:  L’ultimo volo dell’Angelo biondo. Angelo Jacopucci, pugile, 
 Limina, Arezzo. 
 La quarta stella. L’avventura azzurra in Germania.
2007:  Dieci sorpassi e un terremoto. Viaggio intorno a storie, personaggi 
 e segreti di undici campionati con sorpasso finale (1967-2006), 
 Bradipolibri, Torino.
2008:  Il sogno interrotto di Miro Panizza. L’emozionante sfida con Hinault 
 al Giro d’Italia, Ediciclo, Portogruaro.

ANDREA BACCI
autore del libro “Lo Sport nella propaganda fascista”

Secondo premio “Pistoia antidoping”
Una nuova iniziativa che intende valorizzare la coraggiosa editoria antidoping

MARCO MENSURATI
“Calciopoli - Collasso e restaurazione di un sistema corrotto”



DALLA VALORIZZAZIONE DELLE”STRADE BIANCHE”del Chianti con 
L’EROICA”al BIO GIRO:  passione sportiva e civile, intelligenza ed intuito per VA-
LORI VERI e PRATICATI. L’ultma invenzione, il Giro Ciclistico d’Italia Dilettanti  
con una formula fortemente innovativa dai contenuti non solo sportivi ma anche etici 
ed educativi tanto da indurre il Ministero per le Politiche Giovanili e cinque Regioni 
(Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto e Marche) e moltissimi Enti territoriali a dive-
nire partner istituzionali dell’evento che si svolgerà dal 12 al 21 giugno 2009.  
Il succo  dell’idea: i ciclisti dilettanti, vengono selezionati e seguiti per tutto l’ar-
co della competizione da una competente equipe medico-scientifica con lo scopo di 
garantire l’attendibilità dei parametri  e l’integrità fisica degli stessi. Si mangia tutti 
assieme e si dorme in una location prestabilita (ostello, casa vacanze, istituto civile o religioso). Per poter determinare 
un contesto di omogeneità, trasparenza e correttezza nella gestione è previsto un qualificato gruppo di assistenza con 
finalità di: Garantire la necessaria assistenza in gara Garantire un costante supporto, anche nei momenti di non gara, 
a tutte le squadre partecipanti in relazione a specifiche problematiche di ordine psicologico, oltre che sanitario. Ga-
rantire un qualificato ed omogeneo supporto per gli aspetti legati alle esigenze di alimentazione ed integrazione degli 
atleti nel rispetto delle specifiche esigenze e culture alimentari. Garantire una efficace azione di vigilanza sul rispetto 
di quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali in tema di antidoping e tutela della salute. Si prevede una 
procedura standardizzata per l’acquisto, la detenzione, il trasporto e la eventuale somministrazione di farmaci durante 
lo svolgimento della gara. Il progetto prevede di inserire anche elementi educativi e comportamentali che privilegiano 
la vita di gruppo post-gara e comprendano pure il divieto di gettare qualsiasi rifiuto dalla bici durante la corsa.

Premio Speciale per Innovazione Sportiva
Una nuova iniziativa che nasce nel 2009.

Evidenzia due personaggi che meritano di essere conosciuti da chi fa sport, da chi si interessa di sport, da chi 
aspira alla professionalità sportiva, da chi apprezza principi fondamentali del vivere come MANAGERIALI-
TA’ ed INNOVAZIONE, da chi guarda in avanti, da chi non si contenta mai ovvero ha il gusto del nuovo e del 
diverso come espressione della INVENTIVA UMANA. Alberto Foggia e Giancarlo Brocci, nella diversità dei 
ruoli e degli interessi, sono accomunata da questo identikit culturale ed umano.

ALBERTO FOGGIA

GIANCARLO BROCCI

Anni 35, abita a Pisa, presso il cui Foro 
esercita la professione di avvocato civi-
lista. Autore di pubblicazioni (ebook) 
di diritto sportivo edite dalla IusOnDe-
mand S.r.l. di Milano, co-direttore del-
la collana giuridico-sportiva”Diritti in 
gioco”edita dalla Bradipolibri Editore 
S.r.l. di Torino, correlatore di svariati 
convegni sportivi, curatore di rivista 
giuridica di procedura civile sul sito 
www.civile.it/procedura, legale di ri-
ferimento a Pisa dell’associazione di 
tutela dei consumatori”Adusbef”.



DA CECINA: tanti giovani  per un CICLISMO  DELLA SPERANZA
POLISPORTIVA MARINA di CECINA - Sezione ciclismo

con 23 giovanissimi   (Presidente Dilvo Lotti)

CICLISTICA CECINA  
con 14 esordienti (Presidente Mario Bianchi).

 Un unico direttore sportivo:  Mario Scali 

Una cittadina, Cecina, dove dal 1968 si fa ciclismo giovanile.
Due società in una  che traboccano  di passione dove l’allenattore dice:

“Duro fatica a mandarli a casa, non andrebbero mai via dall’allenamento...”

Un gruppo sportivo che fruisce della collaborazione dei Veterani dello Sport di Cecina

Un gruppo sportivo che nel mese di ottobre porta i ragazzi “A FAR CASTAGNE”! 

Un gruppo sportivo che dichiara: 
“Non solo ciclismo ma anche tempo libero con i nostri ragazzi e le rispettive famiglie”



Albo d’Oro - I Premiati con il Memorial

Il Memorial Giampaolo Bardelli nasce nel 1985,  
ed è inizialmente assegnato al corridore dilettante 
vincitore della gara ciclistica così denominata.

Dal 1998 il promotore  Renzo Bardelli decide di 
sospendere lo svolgimento della gara ciclistica 
per l’assegnazione del Memorial ritenendo che il 
dilagare del doping nel ciclismo toscano (e non 
solo) avrebbe prodotto il paradossale ”risultato” 
che il vincitore non avrebbe potuto che essere 
un corridore in odore di doping, finendo con il 
contraddire alla radice le idealità di Giampaolo.  
E quindi è maturato il progetto di assegnare 
il Memorial a chi ha compiuto atti tangibili e 
significativi nella lotta al doping nello sport.

1985    Stefano Giraldi
1986    Valentino Guerra
1987    Angelo Pinizzotto
1988    Fabrizio Convalle
1989    Paolo Fornaciari
1990    Luca Scinto
1991    Marco Masetti
1992    Alessio Galletti
1993    Emanuele Lupi
1994    Roberto Rofi
1995    Massimiliano Mori - crono
1996    Paolo Bettini
1997    Salvatore Commesso 

Sandro Donati Eugenio Capodacqua

1998

Osvaldo Ferrini Ivano Fanini

20001999

Enrico Ostili Renzo Ferrante
Fulvio Gori  (alla Memoria) 

nella foto la moglie

S.S. Papa Giovanni Paolo II Pier Guido Soprani

2001



Sergio Rizzo

Giacomo Aiello Stefania Belmondo

Stefano e Rossana Tamberi

2002

Provincia di Caserta
(Il Presidente Ventre)

2003

Nas Col. E. Borghini
Regione Piemonte 

(Dir. Sport Gaudenzio De Paoli) Flavio Alessandri
Panathlon Club International 
(Vicepresidente E. Prandi)

Walter Polini (alla memoria) Silvio Garattini

Filippo Simeoni
Regione Toscana 

Assessorato Diritto alla Salute 

2004

Mauro Salizzoni



Cardinale Dionigi Tettamanzi Raffaele Guariniello Rosello e Luciana Frigo

2005

Verter Tursi

2005

Claudio CatiniCarlo Petrini
Associazione”Libera” 

(Pres. Naz. Don Luigi Ciotti)

BAC - Franco Bacci

2006

Claudia Beatrice Luigi Bocciolini 

Eugenio Capodacqua Dario D’Ottavio

Marcello Guarducci Giuliana SalceFerruccio MazzolaIst. Medicina dello Sport



2001  Gs Bottegone Ciclismo
2002  Virtus Bottegone Calcio
2003  Gs Cantagrillo Ciclismo
2004  Gs Avanguardia Calcio
2005  Associazione Sportiva
 Montepisano Ciclismo
2006   Società Sportiva 
 “Nuova Sfinge”
 di Agliana
2007   Associazione Sportiva
 “La Giostra”
 Gs”Silvano Fedi”

Premio alle Società SportiveAlbo d’oro “Una vita Per lo Sport”

2001 Piero Sala
 Francesco Moser 
 Ercole Baldini
 Felice Gimondi
2002 Celina Seghi 
 Eugenio Bomboni 
 Alfredo Martini 
2003 Aldo Spadoni
 Graziano Bartoli 
 Adriano Amici 
2004 Giuseppe Bruni 
 Fiorenzo Magni 
 Giuseppe Baldo 
 Renzo Corsini 

2005 Sergio Degl’Innocenti 
 Giampiero Mariani
 Quirico Bernacchi

2006 Giovanni Corrieri
 Luciano Maggini
 Renzo Soldani
 Oris Salvestrini

2007 Luciano Giovannetti
 Cesare Del Cancia
 Sergio Brotini
 Giorgio Vannucci

2007

Maria Cristina Rota

ITC Einaudi di Correggio - RE

Amore & Vita - Mc Donald’s
Ivano Fanini

Francesco Toldo

Guillaume Prebois

Paolo Ferraro

Pietro Paolo Mennea

Cosimo Fabrizio

Il Sindaco Renzo Berti con tutti i premiati

Maurizio Marchetti

Giuseppe D’Onofrio



I PREMIATI DEL 2008

IL MAGISTRATO GIOVANNI SPINOSA 
premiato dal Prefetto di Pistoia Antonio Recchioni

ARCO PINOTTI coi suoi genitori 
premiato da Rinaldo Giovannini della ”Chionchina”

MAX LAUDADIO di ”Striscia la notizia”
premiato dal Sindaco di Pistoia Renzo Berti

COLONNELLO STEFANO ORTOLANI 
premiato dal Presidente CONI Guido Pederzoli e da Celina Seghi

FILIPPO SIMEONI 
premiato da Carlo Petrini

CENTRO SPORTIVO ITALIANO col dirigente nazionale PAOLETTI e 
pistoiese NOCI premiati da ing. Bertini del Panathlon Club International

Una vita Per lo Sport - 2008 Società Sportiva 08

ATHOS FROSINI 
(ginnastica) 

premiato da Renzo Innocenti

Gruppo Sportivo 
Mastromarco

ciclismo dilettantistico

GIANCARLO INNOCENTI 
giornalista sportivo - premiato da 
l’assessore comunale Mario Tuci

TIZIANO PIERALLINI 
segretario Coni Pistoia

premiato da Giorgio Federighi



Generazione Epo
chi e come ha distrutto il ciclismo

Marzo 2005 - Edifir Edizioni Firenze
Primo Classificato Premio CONI 

nel concorso nazionale 
per la saggistica sportiva nel 2005

Mondo Doping Angeli, 
demoni e furbetti nello sport

Novembre 2008
Bradipo Libri 

Ivano Fanini 
Amore e vita per il ciclismo

Marzo 1999 - Tipografia GraphicArts

Visita il sito www.renzobardelli.it - il sito dello sport pulito e della politica etica


