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Caro Giampaolo,
insistiamo con questo “Memorial” 
in tuo onore per dare conto e ragio-
ne di quanto sei ancora nei cuori di 
chi ti ricorda ogni giorno.
Con nostalgia.
Con affetto.
Con fraterno afflato. 
Siamo tenaci per la forza della co-
erenza con la quale vogliamo far 
rivivere, finchè vita avremo, i tuoi 
principi di rettitudine ed onestà a 
cui ci ispiriamo costantemente.
In questo 2010 il “Memorial” ha 
varato ancora nuove iniziative, 
inediti fronti : il filone della sana 
educazione dei giovani fin dall'età 
scolare con uno spettacolo che una 
meravigliosa dirigente scolastica 
come Rosella Barni ha trasformato 
in una potente semina di buone idee 
e positivi insegnamenti per un'inte-
ra comunità . 
E poi una riflessione-dibattito coi 

medici dello sport per valorizzare 
le oneste  professionalità ad essere 
di esempio a quanti si fanno risuc-
chiare dai disvalori dello sport a 
danno dei loro doveri, con gli sti-
moli forti della presenza dei rap-
presentanti della prestigiosa Agen-
zia Francese Antidoping, cui va il 
merito della ricerca antidoping più 
mirata e più efficace del mondo. 
Nello scenario della Sala Maggio-
re il culmine del “Memorial 2010” 
ancora per una  grande edizione 
con eccezionali personaggi, e in 
primo piano anche la lotta allo 
sport violento per dare prospettive 
positive ai tifosi corretti del calcio, 
con la valorizzazione della “tessera 
del tifoso” col suo promotore, addi-
rittura il Ministro dell'Interno Ro-
berto Maroni e poi, emblema della 
lotta al doping, la novità assoluta 
per l'Italia dell'Agenzia Francese 
Antidoping, e la figura primaria di 
Sergio Zavoli e il Corso di Laurea 
di Scienze Motorie di Firenze ed un 
personaggio inedito come Beltran 
e tant'altro ancora come da pro-
gramma.
La conclusione sarà un inno alla 

“giovane” anzianità sportiva con 
Edoardo Mangiarotti, Celina Seghi 
ed Alfredo Martini : come a te sa-
rebbe piaciuto molto.
Grazie, Giampaolo, da tutti i tuoi 
cari, con gli ultimi arrivati (le due 
figlie dei tuoi figli e le mie 2 nipoti-
ne: 4 bimbe in due anni ! Che buo-
ne semine ! E le cresceremo nutren-
dole coi tuoi ideali additando il tuo 
esempio). 
Assicureremo sempre la continui-
tà dei tuoi progetti, dei tuoi valori, 
delle tue idee, con la gioia di averti 
nei nostri cuori.
R.

“Sei sempre nei nostri cuori,

ci nutriamo coi tuoi valori.

Propaghiamo i tuoi ideali etici”
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VERRANNO PREMIATI  INOLTRE 
MASSIMO GULISANO  DOMENICO PELLEGRINI
YLENIA INGUSCIO  Dr.ssa ALICE GIRASOLI
GIULIA  CASELLI   EUGENIO  BANI
OMAR  BELTRAN  RUGGERO ALCANTERINI  
GIULIANO CALORE ROSELLA BARNI
Cavaliere di Gran Croce EDOARDO MANGIAROTTI 
Valentina’s Bottegone   Silvia Lomi   
Francesca Lotti    
Carlo Delfino  Giampiero Petrucci  
CELINA SEGHI   ALFREDO MARTINI

OSPITI D’ONORE  
- Sen. Dr. Vannino Chiti, Vice-Presidente del Senato
- Dr. Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana
- Avv. Gian Paolo Bertoni, Presidente Nazionale UNVS

PRESENTA  
- L’attrice Monica Menchi

Venerdì 23 aprile 2010
ore 9.30 : 
Teatro Yves Montand 
MONSUMMANO TERME  
Spettacolo “SCUOLA E SPORT PER CRESCERE”
degli studenti di Monsummano diretti 
da ROSELLA BARNI

ore 21.15 : 
HOTEL VILLA CAPPUGI 
PISTOIA
CONVEGNO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE 
AI VALORI  DELLO SPORT PULITO 
con la presenza di:
Dott. GIAN PAOLO PORRECA
Dott. ROBERTO BARBIERI
Dott. EDOARDO CANTILENA
Prof. MARIO ZORZOLI 
e l’AGENZIA FRANCESE ANTIDOPING 

Sabato 24 aprile 2010
Ore 9.45 : 
Sala Maggiore Palazzo 
Comunale PISTOIA 
PREMIAZIONE MEMORIAL 2010 

Sarà presente  
On. ROBERTO MARONI 
MINISTRO DELL ‘INTERNO

Tra i Premiati  
On. SERGIO ZAVOLI

AGENZIA FRANCESE 
ANTIDOPING

ore 15.00 : 
HOTEL VILLA CAPPUGI
I VETERANI DELLO SPORT 
e IL MONDO SPORTIVO

Promotore
Dr. Renzo Bardelli
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LO SVILUPPO DELLO SPORT  ETICO 

Favorire la pratica sportiva di base a partire dalla scuola. Stimolare l’attività agonistica in società serie e 
qualificate che si riconoscono in principi etici e che hanno una concezione positiva ed onesta dello sport. 
Attivare iniziative per lo “Sport pulito”. Condannare  lo “Sport truccato”. Isolare i fenomeni di violenza nello 
sport. Alimentare in tutti i modi, in tutte le forme e con incessanti iniziative i principi della  ETICA NELLO 
SPORT per far sì che   ETICA E SPORT costituiscano un binomio indissolubile.
Impegnarsi perchè i giovani abbiano una visione etica, morale  della vita-credano nei valori etici, morali, 
si ispirino a regole, a criteri, a principi sani e coerenti con queste scelte nei  comportamenti e nell’operare 
quotidiano e nelle opzioni espresse per 

VALORI, IDEALI, PRINCIPI
per porre una frontiera all’ operato quotidiano, una sorta di steccato invalicabile, come scelta irreversibile di 
vita per l’ ONESTA’, LA RETTITUDINE,  LA  COERENZA , per  introiettare il valore dell’ETICA,  
avere la capacità di trasmettere MESSAGGI e VALORI POSITIVI 
PER PROMUOVERE una generazione di giovani sportivi che coltivino I VALORI della 
SOLIDARIETA’ contro l’egoismo;
dell’AMICIZIA contro la solitudine;
dell’INTEGRITA’ MORALE contro la spregiudicatezza. 
E ‘ LA VISIONE  ETICA della VITA che favorisce il SENSO DEL DOVERE e la pratica della  
PROFESSIONALITA’ come risultante degli studi  e anche della pratica sportiva.
E l’ETICA E’  SINTESI DELLA PERSONALITA’, IL PATRIMONIO IDEALE DI OGNI 
SINGOLA IDENTITA’.
Coltivando questi principi, si può “allevare” una nuova generazione che combatta il doping nello sport. 
E’ questo il cancro moderno da estirpare : il doping che trucca ed altera i risultati sportivi.
Il doping, la sua pratica, la sua cultura di vita, sottintendono i disvalori della vita :  inganno,  malafede,  slealtà, 
e soprattutto disponibilità a far parte di un sistema criminoso, del malaffare, di commerci illeciti ed illegali di 
doping di livello mondiale ed ancora :
il doping è lesivo della salute perché sottopone 
l’organismo a sforzi e metodologie di allenamento 
e di gara disumane ovvero oltre i fisiologici  limiti 
umani.
Un rendimento superiore al 20%/ 30 % delle 
capacità di ogni persona,
sia con le pratiche di manipolazione del sangue che 
con l’assunzione di farmaci, svia dai valori veri 
dello sport.
Il MEMORIAL GIAMPAOLO BARDELLI 
da Pistoia vuole irradiare nel mondo messaggi 
positivi e principi di sport bello perchè pulito.

I Cardini ed i Principi 
del “Memorial Giampaolo Bardelli 2010”
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I simboli del Memorial 2010

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 an-
che dall’essere stata il tramite di 
gesti di pietà e di solidarietà uma-
na 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 professionalità dei Vivaisti Pistoiesi e dei loro 
collaboratori di lunga data come Renzo Benesperi, la 
”pianta pistoiese”, i vivai pistoiesi, anche con l’arte topia-
ria, sono divenuti un momento di eccezionale rilevanza 
nell’ambito dell’organizzazione dell’evento per la loro im-
portanza 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.
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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 - Nas Carabinieri
Renzo Ferrante
- Nas Carabinieri

Fulvio Gori - Nas Carabinieri
(alla Memoria) nella foto la 

moglie

S.S. Papa Giovanni Paolo II Pier Guido Soprani

2001
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Sergio Rizzo

Giacomo Aiello Stefania Belmondo

Stefano e Rossana Tamberi

2002

Provincia di Caserta
(Il Presidente Ventre)

2003

Nas Carabinieri
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
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Cardinale Dionigi Tettamanzi Raffaele Guariniello Rosello e Luciana Frigo

2005

Verter Tursi 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
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IL MAGISTRATO GIOVANNI SPINOSA 

FILIPPO SIMEONI 

COLONNELLO STEFANO ORTOLANI 

MAX LAUDADIO di ”Striscia la notizia”

MARCO PINOTTI coi suoi genitori 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

2008

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
Nas Carabinieri

Il Sindaco Renzo Berti con tutti i premiati

Maurizio Marchetti

Giuseppe D’Onofrio
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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”
2008  Gs Mastromarco ciclismo
2009 Polisportiva Marina di
 Cecina Sezione Ciclismo

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

2008 Athos Frosini 
 Tiziano Pierallini
 Giancarlo Innocenti 
2009  Mauro Fedi
 Enzo Melani

Il promotore del Memorial accoglie Veltroni

Ettore Torri e Marco Arpino
Procura antidoping del CONI

Il Comandante dei NAS  Fedele Verzola

Walter Veltroni

Tutti i premiati del Memorial

Luciano Costantini

Alice Tanturli - Elisa Marsili  - Andrea Giusti

Mario Zorzoli

2009
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LETTERA APERTA AL MINISTRO ROBERTO MARONI

Caro Ministro,
La ringraziamo molto per avere aderi-
to al “Memorial Giampaolo Bardelli del 
2010”, un’edizione, la VENTISEESIMA, 
che può essere considerata di svolta per-
chè amplia i propri orizzonti e li dilata e 
li proietta verso il fronte del calcio , infe-
stato da tempo da violenze di vario genere 
che sfociano poi nel razzismo.
Ho apprezzato da subito la grinta e la de-
terminata volontà con cui Ella ha deciso 
di porre fine ad ogni indugio e di varare 
uno “strumento” efficace come la “tessera 
del tifoso” per dare un forte segno di civil-
tà e di doverosa fermezza per  porre fine 

a quelle inammissibili violenze e deviazione dai binari dello sport pacifico con cui troppe tifoserie 
caratterizzano in Italia la loro incivile coreografia di eventi, quelli calcistici, che vanno vissuti invece 
con serena sportività e sana visione etica .
La storia civile e sportiva dell’Italia Le darà ragione e merito.
Il “Memorial Giampaolo Bardelli” di Pistoia ha voluto cogliere lo spunto dalle Sue iniziative per col-
legare le proprie attività di lotta al doping nello sport con l’appoggio ed il sostegno contro la violenza 
nello sport : due facce brutte e disgustose di quello sport che invece va rilanciato e vissuto e fatto 
crescere per i suoi aspetti incomparabili di educazione alla vita, di formazione umana, di civismo, di 
rapporto sociale come idealità corretta e positiva, rispettosa del prossimo.
La Sua fermezza e determinazione sono stati requisiti decisivi per porre fine ad indugi ed opportuni-
smi di ogni genere.
Il “Memorial Giampaolo Bardelli” di Pistoia plaude a Lei e La ringrazia, felice di inserire questa pa-
gina in un albo d’oro prestigioso che si arricchisce da oggi anche della Sua gradita firma.
Renzo Bardelli promotore del “Memorial Giampaolo Bardelli”

Un nuovo fronte 
del “ Memorial Giampaolo Bardelli”

grazie al MINISTRO MARONI: 
contro il tifo violento negli stadi di calcio 

per uno sport da vivere  con serenità e fair play 
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La “tessera del tifoso “ nelle dichiarazioni del Ministro Maroni

Per capire meglio gli scopi della “tessera del tifoso” è opportuno conoscere le opinioni espresse dallo stesso 
promotore dell’iniziativa, il Ministro dell’Interno Roberto Maroni, desunte da dichiarazioni alla stampa nazio-
nale “Occorre destrutturare i gruppi di tifosi violenti che fanno pressioni sulle società e che hanno determinato 
negli anni passati azioni di violenza. Tolleranza zero sui cori razzisti. L’arbitro deve sospendere le partite.
Non dipende dal Ministro dell’Interno intervenire quando c’è una partita in corso, ma credo davvero che la 
Figc debba darsi delle regole molto rigide : se c’è anche il minimo dubbio che ci sia un coro razzista, l’arbitro 
deve immediatamente sospendere la partita e prendere provvedimenti conseguenti. Non posso accettare che un 
presidente come Zamparini ( presidente del Palermo calcio) affermi che la tessera del tifoso è liberticida. Se 
queste sono le premesse, il ministro va avanti per la sua strada. Il Ministero svilupperà un’ampia campagna di 
informazione sugli scopi che si prefigge la tessera del tifoso e coinvolgerà molti personaggi nella iniziativa.” 

COSA E’ LA TESSERA DEL TIFOSO 

E’ una tessera personale con dati anagrafici e 
fotografia del tifoso, basata su tecnologia Rfid 
( Radio Frequency Identification).  La tessera 
si presenta come una sorta di carta di identità e 
permette di accedere allo stadio attraverso corsie preferenziali ai tornelli. E’ uno strumento di fidelizzazione 
che permette alla Questura di attuare verifiche attraverso una procedura standard diramata a livello nazonale 
con apposita direttiva ministeriale.  Il tifoso che non abbia precedenti per fatti violenti può farne richiesta alla 
società che la concederà solo dopo aver avuto il nulla osta dalla Questura.  I tifosi potranno andare allo stadio ( 
e in trasferta) anche in presenza di eventuali restrizioni nella vendita dei biglietti. Nel caso che un tifoso venga 
coinvolto in incidenti, la tessera verrà bloccata. 

LE PAROLE- CHIAVE CHE GLI SPORTIVI DEVONO CONOSCERE

OSSERVATORIO 
L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive comprende le rappresentanze del Ministero dell’In-
terno, delle istituzioni sportive, delle ferrovie dello Stato, delle autostrade e degli autogrill : si riuniscono per  
definire e decidere gli indici di rischio delle manifestazionmi sportive.

CASMS
(Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive). E’ l’organismo che su indicazione dell’Osservato-
rio stabilisce le limitazioni per le gare sportive.

DASPO  
(Significa : Divieto di accedere a manifestazioni sportive). E’ regolato dalla Legge 13 dicembre 1989,n. 400. 
E’ una misura amministrativa, non penale : può però essere accompagnata dall’obbligo di firma.

REATI DA STADIO
Rientrano nella legge entrata in vigore dopo la morte dell’ispettore Raciti  con aumento delle pene se  com-
messe in ocasione di eventi sportivi : c’è anche la possibilità dell’arresto in flagranza differita
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I Premiati del Memorial

 

“QUELL’UOMO... ANTICAMENTE GIOVANE”

Il giornalista e docente universitario  Gian Paolo Porreca di Napoli 
scrisse di  Zavoli su “Tuttobici” del dicembre 2008 :

“Che bello quest’uomo antico ed anticamente giovane , quest’uomo che viene dal  nostro ( e suo) 
ciclismo.....quel modo garbato e mai banale né offensivo di fare giornalismo, che nella stagione 

del Processo alla tappa Zavoli seppe creare nella televisione di stato... con quel “cauto guardare”, 
proprio di uno Zavoli anche poeta”.

Il premio “Memorial Giampaolo Bardelli 2010” gli viene attribuito per la coerenza 
etica e la lucida professionalità con la quale ha raccontato e fatto vivere a milioni di 
sportivi le vicende del ciclsimo italiano e mondiale in TV e coi suoi scritti specifici.
Il premio a Sergio Zavoli ha in sostanza lo scopo di valorizzare una Personalità 
spiccata e di grande spessore umano da tutti apprezzato per il suo impegno nello sport 
che è risaltato in alcuni specifici scritti che si richiamano a titolo esemplificativo :
(Dicembre 2008 su “Tuttobici” : Articolo di Gian Paolo Porreca su “Zavoli per  il 
Giro e per l’Italia” ;  BS- settembre 2003 “Come nasceva il processo di Zavoli”; 
Giugno 2009 -”Zavoli socio onorario FCI”; “Il Riformista” - 16 maggio 2009 - 
“Zavoli e il ciclismo che fu”:
”Il Giorno” 18 maggio 2009 – Sergio Zavoli su “L’inossidabile fascino del velocipede” 
.

UNA VITA DI CORRETTA COMUNICAZIONE

Il suo è un curriculum di tutto riguardo. Dal 1947 al 1962 ha esercitato l’attività di giornalista radiofonico 
all’interno della RAI, per passare alla televisione, dove ha condotto ed è stato autore di numerosi programmi 
di successo come, tra gli altri, “Nascita di una dittatura” (1972). Per la televisione ha ideato e condotto il 
memorabile “ Processo alla tappa”, trasmissione sportiva riguardante il ciclismo. Dal 1980 al 1986 è stato 
presidente della RAI.  Nel 1981 ha pubblicato il suo primo libro, “Socialista di Dio”, vincitore del Premio 
Bancarella. 
Dimessosi dall’incarico di Presidente Rai, continuò sia la sua carriera televisiva (presentando programmi come 
“Viaggio intorno all’uomo”, “ La notte della Repubblica”, “Viaggio nel Sud”) sia quella letteraria e nella veste 
di autore vinse il “Premio Basilicata” con “Romanza “(1987).
Dopo il reportage “Nostra padrona televisione” (1994) entrò in politica con i “Democratici di Sinistra”. Nel 
1998, vince il Premio Cimitile con l’opera “Ma quale giustizia?” (Edizioni ERI-RAI Piemme); dal 2001, dopo 
“Viaggio nella scuola”, è assente dal piccolo schermo. Le sue ultime fatiche letterarie sono “Dossier cancro 
“(1999) e ”Diario di un cronista” (2002). Per lo “straordinario contributo apportato alla causa del giornalismo 
italiano”, il 26 marzo 2007 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata gli ha conferito 
honoris causa la laurea specialistica in “Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo”, onorificenza che, 

come ha osservato Edmondo Berselli, “assomiglia 
a una tautologia” in quanto Zavoli è senz’altro 
il più noto giornalista televisivo italiano. Eletto 
Senatore della Repubblica è Presidente della 
Commissione di vigilanza RAI 

Sergio Zavoli

I Premiati del Memorial
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COME OTTENERE LA PERFORMANCE SPORTIVA IN MODO CORRETTO

Questa azienda nasce dalla mia ricerca sulla performance sportiva, 
ho allenato, fisicamente e tecnicamente atleti per più di venti anni, 
da loro ho imparato, in loro ho creduto, ho fatto amicizie, ne ho an-
che fatto inimicizie, mi hanno insegnato, mi sono divertito ma anche 
angosciato. Ho fatto, ho inventato, ho creato, ho esperimentato e ho 
sbagliato. Mi sono sempre domandato dove stava il limite, ho studiato 
e ricercato, ho domandato e continuato a cercare…
Fin da giovane ho creduto che il segreto stesse nel cervello umano, 
ho perso notti di sonno studiandolo, ho scoperto grandi cose, ma non 
tutto.
Ho scoperto che grandi uomini della storia avevano capacità intellet-
tuali assolutamente nella norma. 
Credevo che la forza fisica fosse determinante per la prestazione, ma 
ho scoperto che un ometto piccolo, denutrito e dotato di scarsa forza 
fisica, riuscì a camminare per 200km in testa ad un gruppo infinito di 
persone, e con il proprio potere personale riuscì a sconfiggere l’intero 
impero britannico.
Altri grandi uomini, con capacità intellettuale normale, con forza fisi-
ca nella media sono stati in grado di sconfiggere la malattia, il cancro 
e altre mille avversità.
La mia ricerca mi ha portato a conoscere il segreto di questi grandi 
uomini e donne della storia, alcuni del passato, altri del presente, ho 
scoperto grazie all’aiuto dei miei mentori, alcuni dei segreti dell’ ec-
cellenza umana in relazione alla performance sportiva.

OMAR  BELTRAN

I Premiati del MemorialI Premiati del Memorial
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Françoise Lasne - Direttrice AFLD  

La Dottoressa Françoise Lasne è la responsabile di Biologia all’interno 
del Dipartimento delle Analisi dell’Agenzia Francese per la Lotta contro 
il Doping e riveste attualmente l’incarico di Direttore ad interim del Di-
partimento delle Analisi. Nata nel 1949, ella ha svolto gli studi di Medici-
na presso l’Università di Lione in Francia e si è specializzata in Biologia. 
E’ entrata a far parte del Laboratorio Nazionale di Ricerca del Doping nel 
1998 e al suo interno ha realizzato un laboratorio di biologia, una struttura 
molto innovatrice all’epoca. Infatti in quel periodo i metodi di analisi uti-
lizzati nei laboratori di controllo dell’antidoping vertevano principalmen-
te sulla cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa. L’utilizzo 
di metodi detti di Biologia ha consentito la messa a punto di analisi di 
controllo relative a sostanze che fino allora erano impossibili da indivi-

duare. In tal modo la Dottoressa Lasne ha approntato un test di rilevamento dell’eritropoietina ricombinante 
(Epo) nell’urina. Questo ormone, largamente diffuso nel quadro del doping relativo agli sport di resistenza, era 
stato inserito nella lista delle sostanze proibite dal CIO nel 1990 e ci sono voluti 10 anni affinché potesse essere 
rilevato con i controlli. Infatti, fu ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 che il test sviluppato da Françoise Lasne 
venne utilizzato per la prima volta. Rapidamente, il laboratorio francese ha aperto le sue porte agli altri labora-
tori che a loro volta hanno potuto adottare al loro interno questo nuovo metodo. E’ stato questo medesimo test 
che poco tempo dopo ha permesso la ricerca dell’Epo ricombinante di seconda generazione, il NESP che fu 
individuato per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Salt Lake City 2002. In seguito il 
laboratorio francese ha messo a punto un’estensione del test che consente di effettuare le analisi direttamente 
nel sangue, un progresso che si è rivelato molto utile per poter individuare l’Epo di terza generazione, il CERA 
che filtra difficilmente nelle urine. Questa <<versione ematica>> del test ha altresì permesso, grazie a delle 
analisi retroattive, di collegare al CERA svariati casi di doping verificatisi durante il Tour de France 2008 e ai 
Giochi Olimpici di Pechino 2008. Appassionata ricercatrice, Françoise Lasne predilige “giocare” con gli stru-
menti per le analisi e accettare le continue sfide tecniche che le vengono proposte dal controllo antidoping. 

Le Dr Françoise Lasne est responsable de la Biologie au sein du Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Elle assure actuellement 
les fonctions de Directeur interim du Département des analyses. Née en 1949, elle a fait ses études de Médecine à l’Université de Lyon en France et s’est spécialisée en 
Biologie. Elle a intégré le Laboratoire National de Dépistage du Dopage en 1998 où elle a implanté un secteur de Biologie, ce qui, à cette époque, était innovateur. En 
effet, les méthodes analytiques utilisées dans les laboratoires de contrôle anti-dopage reposaient alors essentiellement sur la chromatographie couplée à la spectrométrie 
de masse. Le recours à des méthodes dites de Biologie a permis la mise au point d’analyses de contrôles pour des substances jusqu’alors indétectables. C’est ainsi qu’elle 
a mis au point un test de détection de l’erythropoïétine recombinante (Epo) dans l’urine. Cette hormone, largement utilisée dans le cadre du dopage des sports d’endurance 
avait été portée sur la liste des substances interdites du CIO en 1990. Il fallut 10 ans pour qu’elle puisse être recherchée lors des contrôles. En effet, c’est aux jeux olympi-
ques de Sydney en 2000 que le test développé par Françoise Lasne a été utilisé pour la première fois. Rapidement, le laboratoire Français a ouvert ses portes aux autres  
laboratoires qui ont pu ainsi implanter chez eux cette nouvelle méthode. C’est ce même test qui a permis un peu plus tard de rechercher l’Epo recombinante de deuxième 
génération, la NESP qui fut détectée pour la première fois lors de Jeux Olympiques d’hiver en 2002 à Salt-Lake City. Par la suite, le laboratoire Français mit au point une 
extension du test permettant de réaliser l’analyse dans le sang, ce qui s’avéra très utile pour détecter l’Epo de troisième génération la CERA qui passe difficilement dans 
l’urine. Cette  « version sanguine » du test permit ainsi, par analyses rétrospectives, de rapporter plusieurs cas de dopage à la CERA lors du Tour de France 2008 et des 
Jeux Olympiques 2008 de Pékin.
Passionnée de recherche, Françoise Lasne aime « jouer » avec les outils analytiques et relever les défis techniques posés par le contrôle anti-dopage. 
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sito internet ufficiale: www.afld.fr con testi in italiano e francese 

Chi segue da vicino le vicende del doping-antidoping nel ciclismo mondiale e chi è animato dal sacro 
“furore” di aver dovuto verificare il cumulo immenso di omertà e collusioni che hanno contrasse-
gnato l’evoluzione controversa delle vicende, soprattutto in Italia, non può non aver salutato ed 
accolto con grande entusiasmo l’irrompere sulla scena della Agenzia Francese Antidoping. L’AFLD 
si è subito segnalata per il grande rigore e professionalità con cui ha attrezzato i propri laboratori. 
Le “sentenze” che l’AFLD ha DOVEROSAMENTE ed IMPIETOSAMENTE emesso negli ultimi 
anni sono state una sorta di faro luminoso che col tempo si è acceso per dare speranza e fiducia a chi 
auspicava pulizia e rispetto delle regole etiche nel ciclismo mondiale.
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Jacques de Ceaurriz (il Direttore di recente deceduto)

Il Professore Jacques de Ceaurriz era il direttore del Dipartimento delle Analisi 
dell’Agenzia Francese per la Lotta contro il Doping. Nato nel 1949, aveva com-
piuto i suoi studi di Farmacia all’Università di Digione in Francia e in seguito 
aveva ottenuto la specializzazione in Farmacologia. Dopo aver lavorato nel settore 
Ricerca di cardiologia per il laboratorio farmaceutico Upsa, aveva rivestito l’in-
carico di capo del servizio di Tossicologia presso l’Istituto Nazionale di Ricerca e 
di Sicurezza (INRS) per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie 
professionali, a Nancy. Quando entrò a far parte della Facoltà di Farmacia di Cha-
tenay-Malabry come Professore di Tossicologia, venne nominato nel 1977 alla 
guida del Laboratorio Nazionale di Ricerca del Doping (LNDD) che a  quel tem-
po aveva l’incarico di effettuare le analisi di controllo. La sua personalità fu alla 
base del notevole sviluppo che da quel momento conobbe il laboratorio. Persona 

entusiasta, si occupava totalmente di ogni aspetto riguardante le sue funzioni, dal progetto dei lavori d’ampliamento 
del laboratorio fino alla qualità delle analisi realizzate. Egli valutava l’utilità delle informazioni tecniche. In tal modo 
il laboratorio fu uno dei primi a impiantare l’IRMS che consentiva di individuare l’origine esogena del testosterone 
utilizzato nei casi di doping. Di grande rigore scientifico, de Ceaurriz era anche un appassionato della ricerca. Si batté 
a fondo per dotare il suo laboratorio dei mezzi necessari per sviluppare i nuovi metodi relativi alle analisi ed è stato 
essenzialmente su questo aspetto che ha costruito la fama a livello internazionale del laboratorio; inoltre, da persona 
profondamente generosa, egli faceva compartecipi di ogni scoperta scientifica i suoi colleghi del mondo dell’antido-
ping. Le porte del laboratorio sono sempre state totalmente aperte a tutti coloro che desideravano impostare la propria 
formazione sulla base delle nuove metodologie ed in tale modo il LNDD ha formato molti dei sui omologhi a livello 
mondiale al test sull’EPO. De Ceaurriz è stato inoltre propugnatore di numerose collaborazioni scientifiche con altri 
laboratori su differenti materie, essendo molto considerato e apprezzato dai suoi colleghi e dai suoi collaboratori. Il 
suo impegno instancabile votato alla causa dell’antidoping lo ha sempre reso disponibile a rispondere alle richieste e 
alle attese delle autorità sportive così da rappresentare, per tutti coloro che lo hanno conosciuto sul piano professiona-
le, un esempio di competenza e di impegno e, a livello umano, una persona generosa e dai fulgidi principi morali.

Le Pr Jacques de Ceaurriz  était le directeur du Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Né en 1949,  il avait fait ses études de Pharmacie 
à l’Université de Dijon en France et s’était ensuite spécialisé en Pharmacologie. Après avoir travaillé dans le secteur Recherche en cardiologie pour le laboratoire pharmaceu-
tique Upsa, il avait assuré les fonctions de chef du service Toxicologie à l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles à Nancy. Alors qu’il avait intégré la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry en tant que Professeur de Toxicologie, il fut nommé en 1997  à 
la tête du Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD) qui était à cette époque en charge des analyses de contrôle. Sa personnalité fut à l’origine de l’essor que prit 
alors le laboratoire. Enthousiaste, il s’impliquait totalement dans tous les aspects de ses fonctions, de la conception des travaux d’agrandissement du laboratoire à la qualité 
des analyses réalisées. Il pressentait l’utilité des nouvelles techniques. C’est ainsi que le laboratoire fut l’un des premiers à implanter  l’IRMS  permettant d’affirmer l’origine 
exogène de  la testostérone administrée en cas de dopage. D’une grande rigueur scientifique, il était aussi passionné de recherche. Il s’attacha ainsi à doter son laboratoire des 
moyens nécessaires au développement de nouvelles méthodes d’analyse. C’est essentiellement cet aspect qui fit la  renommée internationale du laboratoire et ce d’autant plus 
que, profondément généreux, il partageait toute avancée scientifique avec ses collègues du monde anti-dopage. Les portes du laboratoire étaient  toujours grandes ouvertes à 
ceux qui souhaitaient se former aux nouvelles méthodes. C’est ainsi que le LNDD forma beaucoup de ses homologues dans le monde au test Epo. Il  fut aussi à l’origine de 
nombreuses collaborations scientifiques avec d’autres laboratoires sur des sujets variés. Il était hautement considéré et apprécié de ses collègues et de ses collaborateurs. Son 
dévouement à la cause de l’anti-dopage le rendait toujours disponible pour répondre aux attentes des autorités sportives.
Il restera un exemple sur le plan professionnel de compétence et d’investissement et sur le plan humain de probité et  de générosité.
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Soprattutto in Italia dove ha pesato in modo negativo, nell’ultimo decennio, prima la confusa e con-
traddittoria politica di repressione-prevenzione della gestione Ceruti e poi il nullismo e disinteresse 
sospetto della gestione Di Rocco, l’operato del Laboratorio francese attivato dall’Unione Ciclistica 
Internazionale ha costituito un riferimento professionale che, nella controversa storia mondiale, 
è destinato a rappresentare una fase decisiva in senso positivo. In sostanza, se i malfattori e gli 
“scienziati dell’inganno e del doping” sono stati smascherati, il merito è da ascrivere ESCLUSIVA-
MENTE all’AFLD, cui oggi il “Memorial Giampaolo Bardelli” di Pistoia attribuisce MERITI STO-
RICI indiscutibili  con un riconoscimento nel segno dell’ETICA SPORTIVA e della CORRETTA 
RICERCA di LABORATORIO.    
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Il significato profondo di questa premiazione di “massa” ( il Presidente del Corso, un illustre 
docente e due giovani neo-laureate) risiede nell’attenzione particolare che questo Corso di Lau-
rea ha posto nel promuovere iniziative ed attenzioni riconducibili alla formazione di laureati in 
Scienze Motorie in grado di essere vessilliferi di etica sportiva. Nel 2005 fu premiato l’allora Pre-
sidente Catini.  Stavolta il Prof. Massimo Gulisano può essere protagonista, col Prof. Domenico 
Pellegrini, di un bilancio di tutto riguardo.
Sono oltre 50 le tesi di laurea che negli ultimi 6 anni hanno coinvolto un numero così alto di gio-
vani laureati che con grande professionalità hanno approfondito e sviluppato ricerche e prodotto 
elaborati di grande interesse, a testimoniare un fronte inedito, per il sistema universitario italiano 
tutto, che può ritenere a ragione aver “seminato” e diffuso interessi tali da avere formato una vera 
e propria classe di docenti che potranno trarre, dal loro impegno professionale specifico, stimoli 
inediti da trasmettere all’intera società toscana ed italiana. 
Il doping è stato sezionato dalle tesi di laurea con approfondimenti scientifici di grande interesse. 
Tutti gli sport sono stati oggetto di inedite ed impegnative ricerche come dimostrano le due  tesi 
di Ylenia Inguscio ( “Uso di farmaci nella vita di un atleta di livello : il caso di Marco Pantani” ) 
e di Alice Girasoli ( “La percezione del doping nel tennis : il caso Volandri”).
Il curriculum vitae del prof. Massimo Gulisano all’interno dell’Università di Firenze, dal 1979 
ad oggi, è contrassegnato da impegni di alto livello sia nella professione di medico chirurgo 
che nell’insegnamento di Anatomia umana che nella specializzazione di Ematologia Clinica e 
di Laboratorio ed infine di apprezzato presidente di un corso di laurea in crescita esponenziale. 
Attorno a lui si è formato una “squadra” di collaboratori di grande efficacia e di meritoria pro-
fessionalità.

I Premiati del Memorial

                           CORSO DI LAUREA                                          SCIENZE MOTORIE dell’UNIVERSITA’ di FIRENZE

Prof. DOMENICO PELLEGRINI

Il Prof. Domenico Pellegrini è laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Farmacologia e Dot-
tore di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia.
Ha compiuto diverse esperienze professionali: 1989-1992: Research Associate e poi Instructor in 
Neuroscience, Department of Neuroscience, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA. 
1995-2001: Ricercatore Universitario, Dipartimento di Farmacologia, Università di Firenze. 
Dal 2001 ad oggi: Professore Associato, settore scientifico-disciplinare BIO14 (Farmacologia), Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Farmacologia, Università di Firenze. 
Dal 2005 ad oggi: Dirigente Medico di 1° Livello, SOD Farmacologia Applicata, Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Careggi, Firenze.
Ha svolto attività didattica nei Corsi di Laurea in: Scienze Motorie, Scienze e Tecnica dello Sport, 
Management dello Sport e Attività Motorie. 
Relatore in oltre 50 tesi di laurea su temi inerenti il doping presso il Corso di Laurea in Scienze 
Motorie dell’Università di Firenze.
Attività di ricerca:
1. Studi sul ruolo del recettore metabotropo al glutammato di tipo 1 (mGlu1) nei meccanismi che 
portano a morte neuronale post-ischemica.
2. Interazioni anatomo-funzionali e fisiopatologiche tra recettori metabotropi per il glutammato ed 
endocannabinoidi nel SNC.
3. Studi sul ruolo della poli(ADP-ribosio) polimerasi (PARP) nei meccanismi di morte neuronale 
post-ischemica ed eccitotossica.
4. Studi sugli effetti protettivi dell’eritropoietina in un modello in vitro di morte neuronale post-
traumatica.
5. Studi sul ruolo dei recettori metabotropi al glutammato in modelli in vitro di pre-condizionamento 
e post-condizionamento ischemico.
Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste internazionali recensite dalla ISI e PubMed, 4 capitoli su 
libri di testo, 20 capitoli su libri a diffusione internazionale, oltre 190 comunicazioni a Congressi 
internazionali e nazionali.

Prof. MASSIMO  GULISANO - Presidente
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Ylenia Inguscio      -      Alice Girasoli

Giulia Caselli – Università degli Studi di Torino
Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie

Dal 1992 è Insegnante, (dal 2001 Responsabile Tecnico) presso l’ A.S.D. Cen-
tro Ginnico Olimpia Montale nei corsi di ginnastica dolce per anziani, ginna-
stica per adulti, ginnastica giocosa e ginnastica artistica nella palestra della 
scuola media in via M.L. King a Montale.
Dal 1996 ha avuto parecchi incarichi di supplenza, di educazione fisica in alcu-
ne scuole della provincia di Pistoia, attualmente 
è supplente di educazione fisica presso l’Istituto 
comprensivo ”Cino da Pistoia”  di Pistoia Tec-
nico Regionale di aerobica della Federazione 
Ginnastica d’Italia. Giudice Regionale 2° grado 
di “Ginnastica per tutti” della Federazione Gin-
nastica d’Italia. Corso di istruttore di ginnastica 
artistica con Diego Pecar e Teresa Macrì presso 
la società Artistica 81 a Trieste (Luglio 2009) 
Numerosi corsi  e stage inerenti l’insegnamento 
in palestra (ginnastica artistica, step, aerobica, 
total body, hip hop, yogaflex).
Primo percorso professionale dell’Accademia 
Shiatsu do di Firenze.

                           CORSO DI LAUREA                                          SCIENZE MOTORIE dell’UNIVERSITA’ di FIRENZE
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PASSIONE E PROFESSIONALITÀ

La Dr.ssa Rosella Barni, inizia la carriera di insegnante nel 1974/75. Lavora, 
studia e si laurea in padagogia con 110 e lode. Per i primi 15 anni insegna nella 
scuola dell’infanzia, poi “passa” ad insegnare nella scuola elementare: vi rimar-
rà per 17 anni. Durante questo periodo, consegue l’abilitazione per l’insegna-
mento nella scuola media e nella scuola superiore, preferendo, però, il rapporto 
“fresco e diretto” con gli studenti più giovani della scuola di base. Appassionata 
di storia e di psico-pedagogia, pubblica alcuni articoli su riviste specializzate.
Cura la pubblicazione di un libro per il I Circolo Didattico di Monsummano 
Terme, dal titolo “Le scuole, la memoria il territorio”.  Nella scuola riveste mol-
teplici incarichi; partecipa al concorso ordinario per dirigenti scolastici e nel 
2007 ottiene tale prestigioso incarico proprio nella sua città di Monsummano 
Terme, presso il I e poi il II Istituto Comprensivo .

“SCUOLA E SPORT INSIEME PER CRESCERE” : PROGETTO E SPETTACOLO

Il progetto “Scuola e sport insieme per crescere” ri-
sponde ad alcune finalità del II Istituto Comprensivo: 
Integrare le pregresse esperienze sportive; Ampliare 
l’offerta formativa ;Arricchire le azioni progettua-
li ; Dare visibilità di quanto intrapreso nelle scuole 
all’utenza Partecipare alla 26ma edizione del Me-
morial Bardelli consente al II Istituto Comprensivo 
di mostrare quanto viene  svolto nelle scuole. Il Me-
morial Giampaolo Bardelli 2010 è lieto di valorizzare 
l’impegno e la professionanlità di un aprestigiosa ed 
appassionata dirigente sclastica e di un’intero plesso 
scolastico della provincia pisoiese. 
Negli anni scorsi, era condotto un progetto dal titolo 
“Gioco-sport” in collaborazione con l’Ente Locale ed 
alcune Società Sportive presenti sul territorio. Era ne-
cessario integrare quel progetto con iniziative nuove e 
di ampio respiro pedagogico e didattico. 
Obiettivi  
Sostenere l’avvicinamento dei ragazzi allo sport nel 
rispetto delle regole comuni. 
Promuovere un’educazione motoria come insostitu-
ibile e prezioso patrimonio di esperienze positive e 
durature nel tempo
Avviare i ragazzi al rispetto delle regole della vita at-
traverso la diffusione dell’etica nello sport
Riflettere sui principi della “Carta dei Diritti del Ra-
gazzo nello Sport”
Contribuire alla formazione dell’adulto fornendo 
esperienze fisiche declinate in direzione multilaterale: 
intellettiva, etica, sociale, affettiva, fisica
Stimolare le potenzialità creative ed espressive nel ri-
spetto dei tempi di crescita personali

Migliorare le capacità relazionali e il livello di inte-
grazione nel gruppo dei pari
Far acquisire una maggiore percezione ritmica 
Consentire un equilibrato processo di educazione mo-
toria ponendo al centro del problema educativo l’alun-
no con la sua realtà le sue esigenze psicofisiche
Favorire forme di movimento libere ed interessanti 
abolendo espressioni di tipo restrittivo
Favorire il benessere a scuola attraverso semplici atti-
vità di stretching in aula
Ottimizzare le risorse professionali presenti. 
Per attuare i suddetti obiettivi non erano più sufficien-
ti le pregresse attività di gioco-sport quali pallavolo, 
palla canestro, piscina, karate… 
Il progetto intende essere l’azione educativa che pre-
para gli alunni alla vita: amicizia, convivialità, cul-
tura, solidarietà, lealtà, rispetto delle regole sono le 
“chiavi”per aprire la strada a una vita responsabile e 
corretta. Con tali principi basilari si vogliono gettare 
le basi anche per lo “sport passivo” vissuto in modo 
corretto, ovvero assistere a competizioni sportive in 
maniera corretta. 
Lo spettacolo che viene presentato il 23 aprile, con 
lo stesso titolo del progetto, è una  dimostrazione di 
quanto è stato svolto in tutte le scuole del II Istituto 
Comprensivo: non è mai troppo presto per imparare a 
rispettare le regole dello sport e della vita.
Tutti gli alunni hanno allestito cartelloni con disegni 
e pensieri sul tema dello sport che saranno appesi nel 
teatro il 23 aprile. Alcuni alunni hanno preparato per 
gli ospiti un depliant con disegni, pensieri e poesie 
sullo sport a ricordo della prestigiosa manifestazione. 

I Premiati del Memorial

ROSELLA BARNI 
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I Premiati del Memorial I Premiati del Memorial

I GIOVANI DI MONSUMMANO TERME 

PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA ETICA “SCUOLA E SPORT INSIEME PER CRESCERE”
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I Premiati del Memorial

RUGGERO ALCANTERINI
E’ presidente nazionale del Comitato Nazionale Fair-Play, 
associazione benemerita riconosciuta dal Coni che: 
· si prefigge di diffondere il concetto di fair play nelle organizzazioni sportive;
· promuovere l’inserimento del principio del fair play negli statuti delle organizzazioni spor-
tive; · incoraggiare la Scuola, gli Enti, le Organizzazioni Sportive nella promozione del fair 
play; · segnalare particolari esempi di fair play per riconoscimenti ufficiali; · istituire rico-
noscimenti ufficiali per: gesti, carriere, promozioni significative dal punto di vista del fair 
play; · svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’idea 
di sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carat-
tere organizzativo, di stampa ed affini; · svolgere attività di natura scientifica finalizzate 
alla conoscenza ed all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico; · 
difendere lo sport dai pericoli della droga e del doping; · svolgere propaganda per evitare la 
violenza nelle manifestazioni sportive.

Carta del Fair Play

1. Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, 
 un momento privilegiato, una specie di festa; 
2. conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato; 
3. rispettare i miei avversari come me stesso; 
4. accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, 
 hanno diritto all’errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo; 
5. evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti; 
6. non usare artifici o inganni per ottenere il successo; 
7. rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta; 
8. aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione; 
9. portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo; 
10. essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti. 

I Premiati del Memorial

GIOVANNI SIGNORELLI 
Il “Memorial Giampaolo Bardelli 2010” ricorda il Magistrato Giovanni Signorelli
ritenendo che, tra i VALORI che ogni anno il “Memorial” valorizza, meriti di essere addidato 
anche quello di chi ha trascorso “Una vita per la legalità”. 
Si riportano petanto di seguito alcune delle frasi che il Magistrato Dr. Luciano Costantini pronun-
cerà nella circostanza, come concetti emblematici e di etico riferimento. 
“Gianni come uomo e come magistrato, aveva uno stile ormai desueto: in un’epoca nella quale 
pare che si esista solo se si partecipa a trasmissioni televisive o se si rilascia un’intervista, egli ha 
sempre operato dentro le aule di giustizia e le sue idee (e che idee!) sono state rese note solo nelle 
impareggiabili pagine delle sentenze che scriveva ovvero negli affascinanti interventi nei convegni 
di studio ai quali veniva invitato o partecipava. 
Gianni era così: mai una parola sopra le righe, mai la ricerca di visibilità, mai un semplice tentativo di esposizione media-
tica.  La luce della sua stanza era sovente l’ultima che si spegneva ogni sera nel palazzo di giustizia. Come ha ricordato la 
cara Gabriella -che della sua vita è stata la sua insostituibile compagna di viaggio-, ancora pochi giorni prima che il destino 
lo portasse via nel tragico mese di agosto del 2007, egli continuava a venire in ufficio, perché, diceva, che “la gente aspetta 
giustizia”. C’era tutto Gianni Signorelli in quella frase: lo spirito di sacrificio, il senso dello Stato, la consapevolezza della 
responsabilità che comporta indossare ogni giorno la nostra toga e che ci fa superare il tormento dell’immane compito di do-
ver giudicare, da uomini, altri uomini. C’era soprattutto il senso della Giustizia intesa come servizio, perché egli era convinto 
che non si può fare questo mestiere in altro modo se non quello di stare in mezzo agli imputati e alle parti, per comprendere e 
vivere il dramma che permea ogni vicenda processuale e per tentare di risolverlo con l’unico strumento di cui siamo dotati: 
la rigorosa applicazione della norma, secondo scienza e coscienza. Ecco, dunque, il senso della sua ricerca quasi ossessiva 
della legalità, che per Gianni significava applicare le norme senza altro scopo che quello di affermare i principi generali del 
nostro ordinamento: l’uguaglianza di tutti gli uomini, la difesa delle fondamentali libertà costituzionali, la rigida suddivisione 
dei poteri, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. In altri termini, l’impegno strenuo e quotidiano di difendere quel 
principio sancito dall’art. 101 della Costituzione per cui “il giudice è soggetto solo alle legge”, che per ciascuno di noi signi-
fica in primo luogo non cadere nella tentazione di piegare la norma, questo delicato strumento che ogni giorno manipoliamo, 
per corrispondere a interessi che non siano quelli della collettività in nome della quale pronunciamo le sentenze.”
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I Premiati del Memorial

 UN GIOVANE DOPATO A SUA INSAPUTA CHE 

INVOCA GIUSTIZIA SPORTIVA VERA ED EQUANIME 

Con la premiazione di Eugenio Bani, il Memorial Giampaolo Bardelli 2010 
intende dare risalto ad una vicenda unica nel suo genere, molto dibattuta 
e tuttora di grande attualità nel mondo sporivo, in particolare nel ciclismo 
giovanile. Un giovane corridore toscano trovato positivo all’antidoping, 
squalificato, confessa, si redime, chiama in causa la sua società, collabora 
con la giustizia sportiva.

Le tappe di una vicenda-emblema del disastro del ciclismo italiano

EUGENIO  BANI 

I Premiati del Memorial

a) L’iniziativa di Ivano Fanini
Ivano Fanini crede in lui :  “L’atleta è stato 
oggetto di un ingiustizia frutto del sistema 
corrotto in cui si trova il ciclismo oggi, in 
particolare in Italia. I regolamenti federali 
non prevedono controlli mirati nelle ca-
tegorie minori e ciò lascia di fatto campo 
libero ai maneggioni di poter dopare indi-
sturbati fin dai giovani come Bani. E’ pro-
prio il caso di questo atleta, che non poteva 
essere dopato di propria iniziativa. Non si 
può pensare che un 18enne riesce a trovare 
un veleno come la gonadotropina corioni-
ca, senza l’aiuto di persone compiacenti e 
che sono intorno a lui. Ho saputo addirit-
tura che questo atleta veniva dopato anche 
quando era minorenne. 

b) La sconvolgente confessione di Bani
Ancora oggi il pedale diventa subito si-
nonimo di farmacia, anche ai primissimi 
gradini, e resta feroce il sospetto di “tratta-
menti” totali, complessivi, cioè di squadra. 
Impressionante, anche volendo limitarsi al 
lecito, ciò che emerge dai verbali della Pro-
cura Coni: endovene, fiale intramuscolari, 
ricostituenti, acido folico, vitamine, antido-
lorifici, eccitanti, siringhe già confezionate 
e pronte all’uso conservate in frigo. Una 
“terapia” globale, fatta a tutta la squadra, 
confessa l’atleta. Una cura che comincia 
prima della gara (antidolorifici), si sviluppa 
durante - “pasticche di caffeina (una volta 
vietata, oggi di libero uso ndr) per il finale 
di corsa” assicura Bani - per concludersi al 
dopo gara con la cosiddetta “integrazione”. 
La confessione di Bani è sconvolgente nei 
particolari : 
“ E’ il sistema che è corrotto e ci corrompe, 
noi siamo costretti ad andare dietro a que-
ste cose altrimenti non si arriva. Io so solo 
che non ho mai assunto nulla al di fuori di 
quello che mi ha dato la squadra. Una volta 
la settimana si andava nel ritiro di Empo-

li Bagnara e lì ci praticavano le iniezioni 
da  un ex infermiere e un altro dirigente, 
responsabile della squadra.  Dicevano che 
erano vitamine, venivano prese nel frigori-
fero, erano in siringhe già confezionate. Io 
ho chiesto tante volte cosa ci fosse dentro 
e sempre mi rassicuravano: ricostituenti 
per riprendere le forze. Alla fine uno cosa 
deve fare? Si fida.  Quello che è capitato a 
me può capitare a chiunque. Sono convinto 
di non essere il solo ad aver assunto senza 
saperlo quella sostanza. Solo che io sono 
trovato positivo. Ma un mio compagno di 
squadra è svenuto due volte in corsa; dun-
que queste cure non è che facessero proprio 
bene. A farmi le punture era un infermiere 
o Cristiano Viciani, l’amministratore dele-
gato della società. Me le facevano nel ritiro 
della società, a Empoli, o sul camper a fine 
gara. Quando è cominciata questa pratica? 
Subito, dai primi giorni. Ero ancora mino-
renne. Ho anche avuto la curiosità di capi-
re che farmaci erano, ma le siringhe erano 
già pronte e senza scatola. Ho anche avuto 
qualche sospetto e un pochino di paura, ma 
ti devi fidare. Il sistema è quello, se non 
ti fidi vieni fatto fuori. Al procuratore del 
Coni, Torri, ho raccontato tutto, ho fatto i 
nomi.”

c) Cosa ha dichiarato il medico sociale 
Dr. Stinchetti alla Procura Antidoping :
Il medico sociale dr. Stinchetti ha dichiarato 
alla Procura Antidoping del Coni : “Nelle 
mie visite a novembre 2008, gennaio 2009 
e aprile 2009 ho prescritto vaccini antin-
fluenzali, vaccini antibatterici per uso orale, 
complessi vitaminici di supporto (vitamina 
B12m B4, B1), acido folico e disintossican-
ti epatici (...) riguardo al Bani a gennaio un 
ciclo di Prefolic50 per 6 settimane (5 sirin-
ghe una per settimana), Mionevrasi per la 
durata di due settimane (6 siringhe suddivi-
se due a settimana), vitamina E e C in com-

presse per sei-otto settimane (1 al giorno). 
Ad aprile ricordo di aver prescritto ancora 
Prefolic50, Tad 600 una fiala per due volte 
la settimana per circa tre settimane; vita-
mina B1, B6 per tre settimane (due volte 
la settimana). (...) Ai primi di giugno, mi 
sembra ma non sono sicuro di aver fatto una 
prescrizione simile a quella di aprile al Bani 
ad altri atleti, considerato che quello è il pe-
riodo di maggiore attività agonistica”.

d) Le logiche conclusioni
Ne emerge un quadro davvero inquietante, 
di uno sport che anche ai primi livelli gio-
vanili già si approccia in modo esagerato 
alla farmacia cercando i logici presupposti 
(psicologici e pratici) perché dall’aiutino 
consentito si passi rapidamente all’aiutone 
vietato. Un’abitudine perniciosa. Oltretutto 
alcune sostanze, come il ferro usato e abu-
sato, i folati, amminoacidi ramificati e altro 
sono impiegate spesso come “corroboranti” 
o “integratori” in presenza di vere e proprie 
“cure” dopanti. Lo confermano gli esperti. 
Bani ha cominciato a correre all’età di 11 
anni e in 5 stagioni ha conquistato ben 56 
vittorie. Era con una formazione, il GS 
Monte Pisano che è considerata uno dei mi-
gliori e più limpidi vivai toscani. Nel suo 
ambiente dicono che non aveva mai sentito 
neppure parlare di medicine finché non è 
sbarcato nell’Ambra Cavallini Vangi. 

e) Le oneste ammissioni del padre di Fa-
brizio
 “I dubbi ci erano venuti - si giustifica il pa-
dre Fabrizio - io, come altri genitori siamo 
stati ingenuamente a guardare. Ma sospetti 
e dubbi li abbiamo avuti eccome. Abbia-
mo sbagliato a non aprire gli occhi prima 
e questo lo vogliamo dire anche agli altri 
genitori: bisogna essere più vigili e attenti. 
Noi abbiamo sbagliato, ingenuamente, lo 
ripeto”. 
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GIULIANO CALORE “L’ASTRONAUTA della BICICLETTA”

I Premiati del Memorial
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Una vita per la Legalità

CARLO DELFINO e GIAMPIERO PETRUCCI 

I cantori del ciclismo eroico I narratori appassionati delle storie degli anni ‘30 

e della piu’ completa documentazione della storia delle due ruote
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Una vita per lo Sport

EDOARDO MANGIAROTTI 

Ho conosciuto personalmente Edoardo Mangiarotti solo due anni fa, ad una riunione nazionale 
dei “Veterani dello Sport” di cui egli è stato a lungo Presidente Italiano. Mi colpì la sua vitalità, 
la sua freschezza di sentimenti, la sua naturale cortesia che sprizzava da un sorriso piacevole 
che ti metteva subito in sintonia con la sua spiccata Personalità. Fu allora che gli preannunciai 
la volontà dell’Unvs di Pistoia e mia personale di averlo ospite a Pistoia per poterlo premiare 
per “Uno vita nello sport”. Questa idea oggi si concretizza e si materializza con la sua presenza. 
Il “Memorial Giampaolo Bardelli” è felice ed onorato di rendergli omaggio e di inserirlo a pieno 
titolo nel suo Albo d’oro, perchè egli possa fregiarsi di questo “riconoscimento”, collocandolo in 
quella lista infinita di decenni e decenni, lungo una vita onusta di apprezzamenti proprio per il 
suo medagliere infinito e da record mondiale di tutti i tempi e di tutti gli sports. Affiancandolo 
oggi  a Celina Seghi ed Alfredo Martini, esattamente 270 anni in tre ( !), si compone un TRINO-
MIO UNICO, ECCEZIONALE, nel segno dei valori migliori e più genuini dello sport mondia-
le. Questa pubblicazione del “Memorial Giampaolo Bardelli 2010” gli dà spazio per propagare 
i suoi pensieri, le sue foto, il suo esempio da indicare come modello di riferimento a generazioni 
e generazioni di giovani sportivi che in Lui possono trovare stimoli POSITIVI proprio di quegli 
IDEALI ETICI che sono parte costitutiva della Sua vita e della Sua Personalità.
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Una vita per lo Sport

Celina Seghi e Alfredo Martini

DUE PERSONAGGI SIMBOLO 

DUE ESEMPI DI LONGEVITA’ E DI LUCIDITA’

IL BINOMIO CHE SUSCITA I MIGLIORI SENTIMENTI
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Premio al merito sportivo

Silvia Lomi - Atletica Leggera

Francesca Lotti - Ciclismo

Una ventenne che rinnova la tradizione pistoiese nell’atletica leggera 
col lancio del disco. Già onusta di titoli e di risultati, caratterizza la 
rinascita di uno sport affascinante .

Francesca, ventottenne ha già un curricuum di tut-
to riguardo. Infatti nelle categorie giovanili ottenne 
oltre 100 vittorie e partecipazione ai Giochi della 
Gioventù con la rappresentativa Toscana.
Nelle categorie Esordienti ed Allieve attività a li-
vello regionale e partecipazione ai campionati ita-
liani.
Nella categoria Donne Juniores attività a livello na-
zionale, su strada, pista e ciclocross con partecipa-
zione ai campionati italiani. Nella categoria Donne 
Elitè attività a livello nazionale ed internazionale, 
con partecipazione a campionati italiani,Giro Don-
ne 2004, Giro della Toscana 2003-2005, Grand 
Bouclè 2005. Gare ciclocross con vittoria Trofeo 
Regione Toscana 2002.
Nella categoria amatoriale Master Woman 1 un 
titolo di campionessa Regionale Medio Fondo 2008 e 2009, Campionessa Regionale ci-
clocross 2007/2008 e 2008/2009 e vittoria del circuito Trofeo Regione Toscana. Titolo 
italiano cronocoppie 2009 vinto a San Giustino (PG) con Cristina Balestri.

Ultima gara disputata: Gran Fondo delle Alpi Apuane 
- percorso medio - con 2° posto di categoria. Poi, in gra-
vidanza, interrompe l’attività.  Diplomata e lavora da in 
una ditta di termoidraulica di Cecina. Convivo con Si-
mone Tronconi, ferroviere con la passione ( ovviamente 
) della bici...gareggia infatti in MTB con il Team Focus 
nella categoria amatori.
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Premio al merito sportivo

VALENTINA’S BOTTEGONE

L’inesauribile Presidente
Don Pier Giorgio Baronti
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MUSEO DELLO SPORT “Piero Sala” a PISTOIA

La proposta di istituire un Museo dello Sport è già stata presentata 
al Consiglio Provinciale di Pistoia da Renzo Bardelli, nella sua 
allora qualità di consigliere provinciale, il 5 giugno 2006 ed è sta-
ta approvata all’unanimità. L’UNVS (Unione Nazionale Veterani 
dello Sport di Pistoia) si fa oggi promotrice dell’iniziativa nella 
cui concreta realizzazione auspica di poter coinvolgere anche: il 
mondo sportivo pistoiese tutto.
Motivazione della proposta
In Italia stiamo assistendo sempre più frequentemente alla istitu-
zione di “Musei dello Sport”, siano essi monotematici - cioè de-
dicati a una singola disciplina (calcio, ciclismo, atletica leggera, 
automobilismo, ecc.), a un solo personaggio (Gino Bartali, Fau-
sto Coppi, Tazio Nuvolari, ecc.) o di altro genere (“Fondazione 
Benetton”, “Centro Storico Fiat”, ecc.) - oppure potenzialmente 
destinati a ogni disciplina sportiva.
Si tratta di iniziative ispirate da valori altamente apprezzabili, 
quali:
1) conservare la memoria di eventi e personaggi del passato che 
hanno lasciato un’impronta  positiva indelebile e di cui valga la 
pena non disperdere testimonianze e documentazioni idonee  
a favorire la conoscenza e la comprensione della storia o di “pezzi 
di storia” educativi per le  nuove e le future generazioni;
2) favorire il sorgere di iniziative educative ed ideali attorno a 
questi luoghi, promuovendo ricerche e dibattiti utili a diffondere 
una cultura positiva dello sport;
3) stimolare la ricerca storico-sportiva in senso lato;
4) alimentare la cultura della conservazione di documenti come 
fonte di conoscenza e di  approfondimento.
Pistoia vanta una lunga e gloriosa tradizione sportiva. Nel 1871 ha 
ospitato la prima gara velocipedistica da Firenze a Pistoia. Senza 
dimenticare le società sportive ultracentenarie quali la Ginnastica 
Ferrucci Libertas (fondata nel 1874) e la Società di Tiro a Segno 
(nata nel 1886). E come non ricordare: il calciatore Giuseppe Bal-
do, che vinse con l’Italia i Mondiali di calcio disputati in casa nel 
1934; il pesciatino Quirico Bernacchi, già maglia rosa nel maggio 
1937; Sergio Degl’Innocenti, campione italiano nel 1942 nel ci-
clismo su pista; Zeno Colò e Celina Seghi, eroi dello sci azzurro 
del dopoguerra; Luciano Giovannetti, due volte olimpionico nel 
tiro a Mosca ‘80 e Los Angeles ‘84.
Insomma, una fertile tradizione che a Pistoia ha prodotto nel tem-
po fior di società sportive frutto della passione e della competenza 
che nel volontariato sportivo si sono espresse al meglio.

Il Museo dello Sport di Pistoia sarà concepito e organizzato per 
dare conto dell’attività di tutte le discipline sportive, per un arco 
temporale che sia il più ampio possibile. La sua realizzazione sarà 
possibile attraverso la raccolta e la ricerca di tutti i documenti 
comparsi sulle varie testate nazionali e internazionali dalla fine 

del diciannovesimo secolo in poi; senza dimenticare l’essenzialità 
dei cimeli (indumenti sportivi, trofei e quant’altro) di cui atleti e 
società sportive vorranno fare dono al costituendo Museo.
Intitolazione a “Piero Sala”
Il nome di Piero Sala è il più emblematico al fine di rappresentare 
la multiformità delle discipline sportive, considerando proprio il 
numero di sports da lui seguiti in varie “vesti”: ciclismo, calcio, 
automobilismo, sci. Il tutto con una passione ed interesse davvero 
senza confini.
La Provincia di Pistoia coordinatrice dell’iniziativa
L’Ufficio Sport della Provincia, sulla base degli indirizzi formu-
lati e verificati dal Consiglio Provinciale, può essere il più idoneo 
per assicurare a lungo il coordinamento indispensabile per il varo 
del Museo. Si tratterà di prevedere un periodo organizzativo non 
breve, scandito da tappe e da premesse chiare.
Primi passi da compiere
Sulla base del provvedimento già approvato dal Consiglio Provin-
ciale di Pistoia sarà necessario: 
1) un incontro con tutti i Comuni della Provincia di Pistoia per 
invitarli ad aderire formalmente  all’iniziativa sulla base di 
un “Documento di intesa”, che non comporti inizialmente alcun  
onere economico, ma solo disponibilità a condividere finalità e 
formulare proposte integrative;
2) un incontro col CONI provinciale e con tutte le Federazioni 
Sportive organizzate a livello provinciale per chiedere la loro 
collaborazione in termini organizzativi, di idee e proposte di 
merito, e di suggerimenti derivanti dalle specifiche esperienze;
3) le Federazioni Sportive, a loro volta, saranno invitate a fornire 
nominativi di personaggi tuttora  viventi, o di famiglie di sporti-
vi deceduti, di cui posseggano documentazioni di riferimento da  
offrire in donazione al costituendo Museo dello Sport con vincoli 
di destinazione e di uso pubblici, senza alcun fine di lucro sempre 
e comunque.
4) indire alcune assemblee pubbliche nel territorio provinciale 
allo scopo di invitare coloro che riterranno di partecipare 
con idee, proposte, suggerimenti e disponibilità a collaborare, 
mettendo a disposizione materiale documentativi.
5) individuare una prima sede, anche provvisoria, nella quale far 
affluire le prime documentazioni che, per via spontanea, 
avranno una prima sistemazione (per date e per disciplina sporti-
va).
Fonti finanziarie
Occorrerà prevedere disponibilità di risorse per l’avvio dell’atti-
vità, per il reperimento e il riordino della documentazione e, so-
prattutto, per la gestione del Museo. E’ importante sottolineare 
che, al riguardo, sarà possibile fare riferimento anche al Decreto 
Ministeriale 2004 che finanzia i “Musei Sportivi”. Nella fase di 
avvio, comunque, sarà necessario puntare sul sano volontariato 
sportivo, che sarà la molla per far scattare l’entusiasmo che ser-
virà da traino per sponsor privati e pubblici. Pistoia sportiva del 
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L’UNVS UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

PROPONE UN “PROGETTO PER PISTOIA” !

CONCRETO, ATTUALE, REALIZZABILE...    ENTI LOCALI...    SVEGLIATEVI !!!
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secolo diciannovesimo e ventesimo ne emergerà in tutta la sua 
importanza e in tutta la sua bellezza, e questo sarà il primo grande 
inesauribile patrimonio a cui attingere.

ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO ANTIDOPING 

A LIVELLO PROVINCIALE

L’idea di istituire lo Sportello Antidoping a Pistoia è ispirata da 
una esperienza nata qualche tempo fa a Biella e rielaborata per 
adattarla alla specifica realtà pistoiese.
La creazione di uno Sportello Antidoping ha lo scopo di favorire 
la più ampia diffusione possibile di informazioni specialistiche 
e professionali a: giovani; praticanti di ogni disciplina sportiva; 
familiari dei praticanti; tecnici e dirigenti dei vari sport; ogni 
singolo cittadino. Infatti, l’attivazione di una serie di “strumen-
ti operativi” in sinergia tra di loro per combattere la piaga della 
crescente diffusione del doping nello sport, è ormai una necessità 
etica, sociale e sportiva.
Il doping nello sport:
1) mina la salute dei praticanti; 
2) alimenta una visione distorta della pratica sportiva; 
3) crea traffici illeciti di livello mondiale; 
4) dà vita ad una “catena” di disvalori che contaminano tutto il 
mondo associativo, dai livelli giovanili a quelli professionistici; 
5) lede alla radice il principio della lealtà sportiva e della sana 
competizione; 
6) produce un  vorticoso giro di interessi economici (il prelievo 
della “merce” illecita, il trasporto, lo smistamento, la detenzione, 
lo spaccio, e quindi l’uso incontrollato e incontrollabile); 
7) inserisce il mondo dello sport nel vortice del malaffare, della 
malavita, degli interessi camorristici e mafiosi.
Occorrono proposte ed iniziative che sollecitino e motivino gli 
enti pubblici ad attivarsi.
Si può attivare un gruppo di lavoro che poggi su varie esperien-
ze professionali e si caratterizzi per la sua poliedrica capacità di 
fusione di competenze (uno psicologo, un medico dello sport, un 
docente, un magistrato e un amministratore pubblico) dalle quali 
derivare apporti concentricamente finalizzati agli obiettivi prefis-
sati.
Finalità del progetto
Favorire un sistema di interrelazioni tra giovani che praticano 
le discipline sportive, le famiglie e gli operatori dello sportivi in 
senso lato ad avere un approccio con lo sport finalizzato al bene 
complessivo della persona ed unicamente ispirato a principi etici 
e di corretta pratica sportiva ed agonistica. Creare spazi ed occa-
sioni di informazioni sulle problematiche relative al doping nello 
sport. Attivare “reti” operative tra operatori del settore, genitori 
dei giovani coinvolti nei vari “progetti” ed Istituzioni (Provincia, 
Comuni, CONI, Società sportive, Enti di Promozione sportiva) 
dando vita ad un tavolo permanente di consultazione. Raccoglie-
re dati informativi sul “fenomeno doping” a livello provinciale. 
Concepire come fondamentali le relazioni tra lo sport etico e le 
altre attività umane e sociali che ogni giovane intraprende. Deter-
minare continui scambi relazionali tra adulto e giovane (nell’età 
dell’adolescenza e della giovinezza, in particolare) grazie ad una 

visione condivisa dei sani valori della vita e dello sport. Discute-
re coi giovani che praticano attività sportive le problematiche del 
doping, per dare loro piena cognizione degli effetti collaterali ed 
insiti nell’uso del doping farmaceutico.

PROGETTO PISTOIA CITTÀ D’ARTE, TURISMO E SPORT

Da riservare alle ipotesi programmatiche previste dal Comune 
capoluogo
e dalla Agenzia per il Turismo, col supporto dell’Ente Provincia
Il 23 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra 
CONI Servizi SpA (partecipata al 100% dal Ministero dell’Eco-
nomia, società operativa delle attività del Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano) e Italia Turismo per la creazione di nuove infra-
strutture sportive. L’obiettivo dell’accordo è realizzare un sistema 
integrato di promozione e sviluppo di infrastrutture sportive in 
grado di valorizzare il territorio e rilanciare il turismo sportivo. 
L’accordo prevede la creazione di un Comitato Tecnico, costitu-
ito da tre membri di CONI Servizi e tre rappresentanti di Italia 
Turismo, che si riunirà periodicamente per valutare i progetti di 
sviluppo.
Un’occasione irripetibile per Pistoia e per il suo territorio per ac-
cedere a finanziamenti pubblici da destinare alla soluzione, al-
meno parziale, del problema fondamentale della carenza, dram-
matica e conclamata in tutta la provincia, di strutture idonee alla 
pratica sportiva. E, contemporaneamente, promuovere le bellezze 
e le ricchezze del territorio pistoiese a livello turistico, in modo 
da valorizzare l’enorme patrimonio artistico e naturalistico di cui 
la provincia di Pistoia è fortunatamente molto ben dotata. Sarà 
necessario stimolare la Provincia di Pistoia, il Comune capoluogo 
e l’Azienda per il Turismo, affinché si attivino con idee, progetti 
e richieste di finanziamento ormai decisamente non più procra-
stinabili.
Il citato Protocollo d’Intesa prevede che Italia Turismo, oltre a 
mettere a disposizione il proprio know-how nella creazione di 
Poli Turistici Integrati, realizzerà nuovi impianti sportivi nei re-
sort in costruzione o in ristrutturazione e promuoverà il progetto 
all’interno di strutture ricettive gestite da suoi partners e nell’am-
bito del proprio network di operatori. Il CONI invece, attraverso 
CONI Servizi, fornirà il supporto tecnico nella realizzazione e 
gestione delle strutture sportive – in costruzione o già esistenti 
– promuovendo l’iniziativa all’interno delle Federazioni Sportive 
Nazionali, degli Enti, delle Associazioni, dei Gruppi sportivi mili-
tari e  Corpi dello Stato, dei Comitati regionali e provinciali.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI 

AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA

La diffusione della mobilità in bicicletta contribuisce a rendere 
città più vivibili, un trasporto urbano più efficiente, strade meno 
congestionate e meno rumorose, un’attività fisica individuale uti-
le a combattere la sedentarietà, maggior sicurezza delle strade. 
Inoltre favorisce la lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio dei 
carburanti fossili, lo sviluppo del turismo sostenibile. La mobilità 
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in bicicletta è un’opportunità coraggiosa e importante, da coglie-
re al volo, ed è già stata ampiamente sposata nel Nord Europa 
(Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, ecc.): si 
tratta di una scelta di civiltà nell’ottica di un miglioramento della 
qualità della vita.
Il territorio della provincia di Pistoia è, sotto questo punto di vista, 
decisamente carente, se non addirittura completamente e palese-
mente assente. I benefici derivanti dalla diffusione della mobilità 
in bicicletta sono invece ben individuabili e comprensibili, per cui 
la realizzazione di piste ciclabili non solo nel Comune capoluogo, 
ma anche nelle realtà più complesse del territorio provinciale sa-
rebbe auspicabile. La risposta alla pressante necessità di diffusio-
ne della mobilità in bicicletta si è sempre scontrata con la carenza 
di finanziamenti messi a disposizione dagli Enti Locali. Ora, però, 
questo ostacolo sembrerebbe venir meno grazie ai contenuti della 
Carta di Bruxelles.
In occasione di Velo-City®2009 a Bruxelles le città firmatarie 
della suddetta Carta si sono impegnate a:
a) attuare politiche adeguate finalizzate a raggiungere almeno 
il 15% di spostamenti in bicicletta nel proprio territorio entro il 
2020, o una percentuale maggiore se quel limite  fosse stato già 
raggiunto;
b) ridurre almeno del 50% il rischio di incidenti mortali per i ci-
clisti entro il 2020;
c) realizzare cicloposteggi e politiche contro il furto delle bici;
d) attivare opportune iniziative per aumentare gli spostamenti si-
curi in bicicletta nei percorsi   casa-scuola e casa-lavoro;
e) contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile investendo per 
migliorare e incrementare il turismo in bicicletta;
f) cooperare più strettamente con:
1) le associazioni di utenti della bicicletta;
2) le organizzazioni dei dettaglianti e dei produttori di bici;
3) tutti gli altri soggetti interessati come polizia, consulenti e cen-
tri di esperienza, tecnici e costruttori di infrastrutture, per raggiun-
gere gli obiettivi prefissi e per  essere di buon esempio per altre 
città.
La città firmataria, insieme a tutte le altre che hanno già sottoscrit-
to la Carta di impegni, chiedono alla Commissione Europea e al 
Parlamento Europeo di:
a)fissare l’obiettivo di raggiungere almeno il 15% di spostamen-
ti in bicicletta nella ripartizione modale in Europa, entro l’anno 
2020;
b)istituire la figura del Responsabile Europeo della Mobilità cicli-
stica nell’amministrazione della Commissione Europea;
c) creare un gruppo inter-parlamentare sulla Mobilità in bicicletta 
nel Parlamento Europeo;
d)finanziare in maniera adeguata appositi Programmi europei fi-
nalizzati a sostenere   quelle città e quelle ONG che promuovono 
gli spostamenti in bicicletta in Europa.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI

 NATURALISTICI SULLE “STRADE BIANCHE DEL 

MONTALBANO” E NEL PADULE DI FUCECCHIO

La valorizzazione delle risorse ambientali della provincia di Pi-

stoia resta uno degli obiettivi fondamentali che si pone l’UNVS. 
Il progetto si propone di favorire la realizzazione di un circuito per 
cicloamatori su Montealbano – sulla falsariga delle strade bianche 
già esistenti nel Chianti – e nel Padule di Fucecchio. Si tratta di 
due zone il cui rilievo dal punto di vista ambientale è assoluta-
mente eccezionale.
Anche in questo caso, per il reperimento dei fondi necessari a 
concretizzare queste idee, viene in soccorso una Convenzione: si 
tratta di quella stipulata tra FCI (Federazione Ciclistica Italiana) 
e Istituto di Credito Sportivo, denominata “Convenzione per lo 
sviluppo dell’impiantistica e degli spazi protetti per il ciclismo”.
La sinergia tra Istituto di Credito Sportivo e Federazione Ciclisti-
ca Italiana ha lo scopo di dare un contributo concreto allo svilup-
po e all’ampliamento degli spazi protetti per l’attività ciclistica, 
con particolare riguardo alla sicurezza dei giovani praticanti e agli 
utenti della bicicletta per attività salutari, di svago, turistiche e 
sportive che oggi sono in forte aumento.
Una collaborazione che vede il supporto della Commissione Im-
pianti della Federciclismo, in grado di fornire agli Enti Locali 
preziose indicazioni per la pianificazione di aree ciclabili urbane 
e di quartiere, considerate anche dall’Unione Europea elementi 
fondamentali di difesa ecologica, aggregazione sociale, qualità 
della vita e benessere di tutti i cittadini. Perché la bicicletta per-
mette di vivere e scoprire il territorio circostante, è divertimento 
e svago all’aria aperta ed è anche strumento di riabilitazione e di 
prevenzione fisica. 
Il programma ha come obiettivo: a) la qualificazione del patrimo-
nio impiantistico esistente; b) la realizzazione e l’ampliamento di 
anelli ciclabili, ciclodromi polifunzionali, impianti per la  discipli-
na del BMX (che dal 2008 è diventata disciplina olimpica); c) la 
predisposizione di un piano nazionale per creare e gestire una rete 
ciclabile, collegata all’impiantistica fissa e non, in collaborazione 
con gli Enti Locali, che permette di attraversare tutto il territorio 
nazionale utilizzando la bicicletta in condizioni di sicurezza.

Unione Nazionale Veterani dello Sport
Sezione “Celina Seghi” - Pistoia

Associazione Benemerita del CONI

Le finalità dell’UNVS sono riportate chiaramente nell’art. 4 dello 
Statuto dell’Associazione:
“...Riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e 
guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con 
l’esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la 
passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, culturali 
e ricreative, effettuate anche mediante iniziative promozionali a 
carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori fortune 
dello sport italiano.
…Collaborare col CONI, con le singole Federazioni, con le Disci-
pline Sportive Associate, con gli Enti locali, con gli Enti sportivi e 
turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed 
organizzazione, d’intesa con le competenti Federazioni, con par-
ticolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura 
scientifica finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento del 
fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico...”
Ecco dunque sintetizzati i valori ed i principi che governano 
l’azione quotidiana dell’Associazione, a cui è possibile aderire 
già dopo aver compiuto i trent’anni: perché Veterano non signi-
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fica “vecchio”, bensì più nobilmente “esperto”, dunque profondo 
conoscitore.
VOGLIAMO L’APPORTO CHE PUOI DARCI CON LA TUA 
ESPERIENZA, ISCRIVITI ALL’UNIONE NAZIONALE VE-
TERANI DELLO SPORT !
LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE È DI 20 €
(con il Giornale del Veterano che arriverà gratuitamente a casa 
tua)
Parteciperai alla promozione di una serie di progetti importanti 
di respiro nazionale, senza perdere contatto con le realtà locali. 
Pistoia e il suo territorio, infatti, dispongono di grandi risorse, un 
patrimonio enorme che l’Associazione intende promuovere e va-
lorizzare più di quanto non sia stato finora fatto dagli enti e istitu-
zione preposte a tale scopo.
Concretamente, nel 2010 l’UNVS sarà promotrice e organizzatri-
ce dei seguenti eventi:
1. sarà celebrata la  XXVI° edizione del “Memorial Giampaolo 
Bardelli”, la sola iniziativa al mondo il cui scopo sia premiare 
chi abbia compiuto atti tangibili contro il doping nello sport, così 
come chi si adoperi affinché l’etica costituisca un valore impre-
scindibile dallo sport stesso.
2. verrà organizzato un convegno con la FMSI (Federazione Me-
dici Sportivi Italiani) di Pistoia per affrontare e approfondire le 
tematiche della lotta al doping;
3. sarà condotta una campagna di sensibilizzazione riguardante il 
problema fondamentale della carenza, drammatica e conclama-
ta  in tutto il territorio provinciale, di strutture idonee alla pratica 
sportiva;
4. il 2 gennaio 2010 l’UNVS ha partecipato alla celebrazione che 
si è tenuta ad Agliana per commemorare l’indimenticabile Fausto 
Coppi a 50 anni dalla sua scomparsa;
5. sarà celebrata la “III° Giornata Veterano dello Sport – Premio 
Atleta dell’Anno 2009”;
6. saranno organizzate manifestazioni sportive per Veterani;
7. saranno compiuti i passi necessari a stimolare la realizzazio-
ne dei vari punti dell’ampio “Progetto per Pistoia” (presentato in 
dettaglio lo scorso 30 ottobre), un ambizioso insieme di idee con-
cretizzabili il cui scopo è: a) stimolare interazioni, interlocuzioni 
e riflessioni su come fare sport sul territorio e su come coinvolgere 
forze politiche, sociali, del volontariato e dell’associazionismo, 
al fine di contribuire ad un organico movimento di sviluppo della 
pratica sportiva di base; b) dare forza a proposte che attivino fi-
nanziamenti pubblici e privati per progetti praticabili ed organici 
che rispecchino realtà specifiche e ne interpretino “l’anima e il 
cuore”, ovvero le peculiarità più belle dello sport.

DAI ANCHE TU UN CONTRIBUTO CONCRETO

ALLO SVILUPPO DEL NOSTRO PROGETTO,

ADERISCI ALL’U.N.V.S. !

Il “Progetto per Pistoia” merita un approfondimento a parte, in 
quanto realmente di ampio respiro: vi rientrano infatti le seguenti 
iniziative: 
Creazione di un Museo dello Sport pistoiese intitolato a “Piero 

Sala”. Un Museo per tutte le discipline sportive e per valorizzare 
la memoria dei campioni veri del passato di ogni territorio; 
Istituzione dello Sportello Antidoping dello sport; 
Progetto Pistoia città d’arte, da riservare alle ipotesi programma-
tiche previste dal Comune capoluogo e dalla Agenzia per il Turi-
smo, col supporto dell’Ente Provincia; 
Progetto per la realizzazione di piste ciclabili al servizio della mo-
bilità urbana ed extraurbana;
Progetto per la realizzazione di un circuito ciclabile chiuso per 
gare agonistiche;
Progetto per la realizzazione di percorsi naturalistici sulle “strade 
bianche del Montalbano” e nel Padule di Fucecchio; 
Convegno annuale sulle tematiche dello sport pulito in collega-
mento col Corso di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Firenze e con la Regione; 
Dibattiti nelle scuole sulle tematiche e sui libri antidoping e per la 
corretta pratica sportiva.
Non si tratta di utopie, ma di progetti realizzabili. ANCHE GRA-
ZIE AL TUO AIUTO !
Esistono infatti finanziamenti e opportunità tali da poter auspicare 
il reperimento dei fondi necessari alla loro concreta realizzazione: 
è tutto documentabile. L’UNVS ritiene che occorra “convincersi” 
di un aspetto assolutamente fondamentale, cioè la NECESSITÀ 
DI SAPERE ATTIVARE RISORSE PUBBLICHE. Ciò deve av-
venire attraverso la predisposizione di progetti e lo sfruttamento 
delle risorse rese disponibili dalle leggi già vigenti. I finanziamen-
ti - europei, nazionali, regionali e provinciali - per la realizzazione 
concreta delle iniziative indicate esistono già. 
L’UNVS vuole intraprendere una costante azione di pungolo, di 
stimolo incessante, che costringa le istituzioni a confrontarsi con 
le proposte dell’Associazione, facendo sì che prendano atto che 
gli strumenti necessari a far progredire la nostra società attraverso 
lo Sport non mancano.

U.N.V.S.: SPORT, CULTURA, SVILUPPO, MODERNITÀ E 
PROGRESSO !

Gian Paolo  Bertoni (Presidente nazionale) e Ettore Biagini (Presidente regionale)
Le due colonne di riferimento per tutti i veterani dello sport 
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