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1968-2018: 50 anni
di Atletica leggera a Casalmaggiore
Nell’occasione dell’Assemblea del trentennale (1975-2005) dell’Associazione Interflumina, il Fondatore PAOLO CORNA s’è rivolto
ai molti presenti, riuniti nell’Auditorium S.
Croce in Casalmaggiore, con queste parole:
“Cari Amici sportivi dell’Oglio Po, pensare
che festeggerò i trent’anni dalla nascita
dell’Interflumina mi emoziona e mi dà una
grande gioia. Non avevo mai pensato di poter raggiungere questo traguardo. Invece,
un po’ rotto, ma sono qui. Ho iniziato negli
anni cinquanta a frequentare per lavoro
Casalmaggiore; alla fine dell’anno 1967 mi
sono trasferito con la famiglia e, andato in
pensione nel 1986, sono rientrato a Cremona. Erano finiti gli anni più belli della mia
vita. Tanti amici sportivi, appassionati di
varie discipline; insieme abbiamo contribuito a far lievitare Casalmaggiore. La mia
passione era l’Atletica Leggera. Trovai la
collaborazione di alcune Persone motivate
ed iniziammo con i Centri Olimpia, divenuti
poi Nuclei della Gioventù, grazie alle Prof.
sse Giuseppina Mantovani Dinunno ed Angela Federici Lipreri”.
Il ricordo di PAOLO poi prosegue con dovizia di particolari, l’ idea del Comprensorio, il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e delle Scuole, lo sviluppo
dell’Impiantistica con Palazzetto e Campo
Scuola di Atletica Leggera, la crescita esponenziale dei giovani verso lo sport.
In sostanza, da quell’esordio tutto locale
del 1968 nel Comune di Casalmaggiore per

la diffusione di un seme, con l’aiuto iniziale della Società Canottieri Eridanea retta
allora dal grande Avv. Antonino Primerano
e, successivamente, con la nascita dell’Associazione Atletica Casalmaggiore presieduta per tre anni con vera passione da
Mario Cozzini, si è giunti alla costruzione
di un Progetto sovracomunale che tutt’ora
vive come grande intuizione , grandissima
modernità, percorso auspicato ed emulato
più ancora delle stesse polisportive.
Paolo Corna Presidente dell’Atletica Interflumina per i primi 12 anni, seguito dalla
presidenza dell’Ing. ALBERTO BARUFFALDI
di Viadana, quindi dal Rag. LUIGI GHISINI di
Sabbioneta ancora tutt’ora profondamente
vicino all’Associazione, per proseguire dal
1992 al 2012 ininterrottamente per 20 anni
con l’Amico Dott. PIETRO BONFATTI PAINI
che ha portato in Associazione la ricchezza
professionale del Medico, dell’Uomo colto
e pacato, riflessivo e conciliatore.
Una breve parentesi con la presidenza del
Dott. ALFREDO AZZONI (2012-2016) e la entusiasmante esperienza d’essere riconosciuti quale Centro di Sviluppo Tecnico per
la Velocità italiana dalla FIDAL, grazie alla
presenza a Casalmaggiore-Interflumina
dell’Atleta Olimpico FAUSTO ESEOSA DESALU e del Tecnico Prof. GIANGICOMO CONTINI, unitamente ad un eccellente compagno
di viaggio, in tema di sponsorizzazione,
quale l’UNIPOL SAI Assicurazioni guidato
dal Direttore Comunicazione e Relazioni

50 anni di Atletica leggera a Casalmaggiore
Esterne il Dott. ALBERTO FEDERICI. Ecco in
sintesi l’ASD ATLETICA INTERFLUMINA, da
anni abbinata ai prestigiosi Marchi È PIU’
e POMI’, Imprese della nostra Terra, di questo nostro Comprensorio interprovinciale
ed interregionale che si sente profondamente unito, pronto e disponibile a collaborare nei suoi Organismi istituzionali per
uno sviluppo a misura d’Uomo.
Ed in questo intenso mese di Sport, fra
Settembre ed Ottobre 2018, vogliamo festeggiare 50 anni di Atletica Leggera offerta ai Giovani, alle loro Famiglie, alle Istituzioni, alla nostra intera Comunità nelle
sue più diversificate sfacettature : quella

storica (34° Esagonale del Po : il Meeting
dei 9 Memorial), quella educativo-formativa-testimoniale-sociale (MENNEA DAY e
la Sua Fondazione), quella agonistica (Finale C.D.S. Allievi/e) e quella dell’Amicizia,
dell’Appartenenza, dell’Integrazione (Trofeo delle Provincie lombarde Ragazzi/e).
Paolo Corna, il mio grande Maestro, ha
festeggiato i 30 anni dell’Atletica Interflumina; a me, unitamente ad uno splendido
Consiglio Direttivo composto da Membri
Eletti, Rappresentanti delle Istituzioni e
dell’Associazionismo, l’onore e la gioia, di
festeggiare 50 anni di Atletica Leggera a
Casalmaggiore.

Casalmaggiore (Cr)
Centro Sportivo Comunale Baslenga

mercoledì 5 Settembre 2018
Programma Gare

Rappresentative fra le province di:
Cremona, Mantova, Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena

Ore 17,30 - Ritrovo Atleti e Giudici di Gara
Ore 18,30 - Inizio gare
Ore 18,30 - Martello Allieve, Allievi
Ore 18,30 - Salto in Alto Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi (entrano in gara con misure in progressione)
Ore 18,30 - Salto con l’Asta Allieve, Allievi (entrano in gara con misure in progressione)
Ore 19,00 - Lancio del Giavellotto Allieve, Allievi
Ore 19,00 - Salto in Lungo Cadette, Allieve (pedana partenza m. 200)
Ore 19,00 - Salto in Lungo Cadetti, Allievi (pedana di fronte alla tribuna)
Ore 19,00 - M. 200 hs Cadette
Ore 19,10 - M. 200 hs Cadetti
Ore 19,20 - M. 200 hs Allieve
Ore 19,30 - M. 200 hs Allievi
Ore 19,40 - M. 80 piani FISPES, FISDIR, C.S.I./DIR, (Open)
Ore 19,55 - M. 80 piani Cadette
Ore 20,00 -Lancio del Peso Cadette, Cadetti (due pedane)
Ore 20,05 - M. 80 piani Cadetti
Ore 20,15 - M. 300 piani Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi (a seguire)
Ore 20,40 - M. 600 piani Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi (a seguire)
Ore 21,00 - 32° Memorial Bruno Tartari Marcia km. 3 Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi (Open)
Ore 21,25 - Staffetta 100/200/300/400 Cadette
a seguire - Staffetta 100/200/300/400 Cadetti
		
Staffetta 100/200/300/400 Allieve
		
Staffetta 100/200/300/400 Allievi
Ore 21,45 - Premiazioni 34° Esagonale del Po - Rappresentative Provinciali
		le Premiazioni individuali subito al termine di ogni gara (primi 6 classificati)
		Conviviale per Autorità e Sponsor
Targa 32° Memorial Bruno Tartari, Targa 13° Memorial Guido Guarneri,
Targa 12° Memorial Claudio Lodi Rizzini, Targa 11° Memorial Amedeo Becchi,
Targa 10° Memorial Alberto Baruffaldi, Targa 10° Memorial Doralino Masseroni,
Targa 10° Memorial Mario Oliva, Targa 8° Memorial Paolo Corna,
Targa 7° Memorial Maria Teresa Riccaboni

La storia dell’Esagonale del Po
e dei Memorial

Provincia
di Cremona

Provincia
di Mantova

Provincia
di Piacenza

	 1° Esagonale Del Po: 04/10/1981	 Viadana (Mn)
2° Esagonale Del Po: 19/09/1982	 Fidenza (Pr)
3°	Esagonale Del Po: 03/09/1983	 Modena
	 4°	Esagonale Del Po: 08/09/1984	Mantova
	 5°	Esagonale Del Po: 08/09/1985	Casalmaggiore (Cr)
	 6°	Esagonale Del Po: 10/09/1986	 Casalmaggiore (Cr)
7°	Esagonale Del Po: 16/09/1987	Mantova
8°	Esagonale Del Po: 15/06/1988	 Casalmaggiore (Cr)
9°	Esagonale Del Po: 07/06/1989	 Casalmaggiore (Cr)
	1°	Trofeo Delle 5 Province Categ. Allievi/E
		(Cr - Mn - Pr - Re - Mo) 		
10°	Esagonale Del Po: 06/06/1990	Casalmaggiore (Cr)
	2°	Trofeo Delle 5 Province
		(Si è verificata una pausa di 4 anni)
11°	Esagonale Del Po: 06/06/1995	Casalmaggiore (Cr)
3°	Trofeo Delle 6 Province (Cr - Mn - Mo - Pr - Re - Pc)
	12°	Esagonale Del Po: 12/06/1996	Casalmaggiore (Cr)
	 4°	Trofeo Delle 6 Province		
13°	Esagonale Del Po: 01/06/1997	 Casalmaggiore (Cr)
	 5°	Trofeo Delle 6 Province		
1 4°	Esagonale Del Po: 10/06/1998	 Casalmaggiore (Cr)
	 6°	Trofeo Delle 6 Province		
	15°	Esagonale Del Po: 02/06/1999	Casalmaggiore (Cr)
	 7°	Trofeo Delle 6 Province		
16° Esagonale Del Po: 28/06/2000	Casalmaggiore (Cr)
	 8°	Trofeo Delle 6 Province		
17°	Esagonale Del Po: 30/05/2001 Mantova
	 9°	Trofeo Delle 6 Province		
	18°	Esagonale Del Po: 12/06/2002	 Casalmaggiore (Cr)

Provincia
di Parma

Provincia
di Reggio Emilia

Provincia
di Modena

	10°	Trofeo Delle 6 Province		
	 19°	 Esagonale Del Po: 11/06/2003	Mantova
	11°	Trofeo Delle 6 Province		
	20°	 Esagonale Del Po: 25/05/2004	 Reggiolo (Re)
	12°	Trofeo Delle 6 Province		
21°	Esagonale Del Po: 08/06/2005	Casalmaggiore (Cr)
	13°	Trofeo Delle 6 Province		
22°	Esagonale Del Po: 21/05/2006	Casalmaggiore (Cr)
23°	Esagonale Del Po: 23/05/2007	Casalmaggiore (Cr)
	24°	Esagonale Del Po: 14/05/2008	C.vo Né Monti (Re)
25°	Esagonale Del Po: 09/06/2009	Casalmaggiore (Cr)
26°	Esagonale Del Po: 09/06/2010	Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei 6 Memorial 		
27°	Esagonale Del Po: 13/09/2011	 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
28°	Esagonale Del Po: 07/06/2012	 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei 9 Memorial		
29°	Esagonale Del Po: 12/06/2013	 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
30°	Esagonale Del Po: 09/09/2014 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
31°	Esagonale Del Po: 09/09/2015	 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
32°	Esagonale Del Po: 07/09/2016 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
33°	Esagonale Del Po: 09/09/2017 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		
34°	Esagonale Del Po: 05/09/2018	 Casalmaggiore (Cr)
		Il Meeting dei Memorial		

il Meeting dei Memorial
“La nostra storia”
Paolo
Corna
Il 15 maggio 2011
PAOLO CORNA ha
lasciato la terra per
andare a “far corre
re” gli Angeli.
Questa è l’immagine più viva e vera che “mi
rimanda” il pensare a Paolo che non è più tra
noi. Se un’altra Vita c’è, Paolo non può essere
tra coloro che “perdono tempo” al bar, che
filosofeggiano sul “disagio giovanile”, che si
attardano a pianificare lunghe strategie te
oriche di interventi sugli ammalati, sui più
deboli in generale. NO, lui è là in prima fila,
pronto a battersi, pronto ad operare, pronto
a sollecitare, a coinvolgere, a “scardinare”.
Pieno di saggezza derivante da una Vita di
esperienza, ma sempre pronto all’azione.
Lo ricordo ancora, nell’occasione di un ultimo
incontro prima che partisse definitivamente
per Milano, vivace nell’incalzarmi sullo stato
di salute dell’Interflumina, sul numero dei ra
gazzi tesserati, sull’impegno degli stessi, i loro
risultati. Poi, se tutto gli tornava, poteva an
che scapparci un “bravo”. Che Grande Uomo,
Paolo! Di una intensità unica, perché unico il
suo profondo senso Civico, il suo Amore per la
Comunità, il suo totale disinteresse per i beni
tornaconto, unicamente proteso alle necessità
dei più bisognosi (quanto bene ha fatto an
che durante il suo impegno professionale di
assicuratore), attento ai giovani, a coloro che
si impegnavano, agli anziani, agli ammalati.
Non credo costituisca interesse per alcuno
tracciare tutti i passaggi minuziosi della sua
Vita. Tantissime le Opere da lui fatte, gli im

portanti ruoli assunti nelle infinite Associa
zioni Fondate o da lui presiedute, le innume
revoli benemerenze ricevute, gli encomi che
diverse personalità dello sport e dell’ammi
nistrazione pubblica gli hanno riconosciuto.
Di Paolo vanno ricordati i passaggi fonda
mentali: GIULIANA, una moglie adorata ed
adorabile, che non ha mai cessato d’essere
al suo fianco in ogni circostanza. Due Fi
glie meravigliose, espressioni d’entrambi i
Genitori, ANNA MARIA e FIORENZA, che non
hanno potuto non vivere le loro giovinezze
totalmente contagiate dalla forza di trasci
namento paterno.
Giudice Federale, Cronometrista, Consigliere
Nazionale Fidal, Fondatore del Panathlon
Cremona e, per noi che tanto lo abbiamo
conosciuto ed amato, Fondatore dell’Asso
ciazione Atletica Casalmaggiore e dell’Asso
ciazione Atletica Interflumina.
Con la dipartita di Paolo si fa più numerosa
la Famiglia Interflumina che, apparentemen
te, non è più tra noi.
Questa particolare Manifestazione , voluta
e definita Esagonale del Po proprio da lui, è
la grande occasione per sentirci Tutti vicini,
presenti, attivi, tanto che l’”assenza” è solo
virtuale, la forza del ricordo è rigeneratrice.

Bruno
Tartari
BRUNO, il primo
Grande Amico che ci
ha lasciati, tantissimi
anni fa, ma lo sentia
mo sempre vicino.
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Che esempio quell’Uomo! “Il Sergente di
ferro” nei bellissimi stage vissuti sia in
montagna, l’amata Valtellina, sia al mare,
presso la Casa a Cinquale del Comune di
Casalmaggiore. Che anni bellissimi, inten
si, sia nel rapporto con i ragazzi (anche i
due Figli Ezio e Dario impegnati nell’Atleti
ca ) e nel servizio all’Associazione. Con Lo
lita, la cara Moglie e le tante altre Signore
tutte dedite a creare un Gruppo compatto
di vero “Servizio”.
E Bruno ha trasmesso un messaggio af
fascinante a tutti noi grazie al suo Amore
per la fatica, i suoi “100 Km. del Passatore”,
la sua “Attraverso le Terre dei Gonzaga”, il
suo amore per la MARCIA: il rispetto delle
regole, il rispetto degli impegni, la puntua
lità. Per lui l’Amicizia rappresentava una
conquista quotidiana, un rapporto sacrale.
E proprio grazie alle lunghe camminate, le
stupende escursioni fra boschi e pascoli
infiniti, marciando insieme in allegria, si
fortificava lo spirito, si rafforzava il corpo.
Ecco perché la Marcia, all’Interflumina, è
sempre presente, e non mancherà mai!

Amedeo
Becchi
AMEDEO è stato il
Fondatore
della
“ U.S. Folgore” di
Boretto (RE) la So
cietà, la Famiglia,
che ha fatto da liaison tra l’Emilia Roma
gna e la Lombardia. Amedeo, l’antesigna
no di ciò che sarebbe stata l’Interflumina,

quella grande intuizione di Paolo Corna a
cui i confini stavano stretti e, soprattut
to, l’Amicizia, che non poteva avere con
fini. Amedeo il primo Padre dell’Atletica
a Casalmaggiore perché grazie a lui sono
tantissimi i nomi che hanno imparato ad
amare il “fango delle campestri”, la fatica
delle corse su strada, i ritmi “ impossibi
li” sulla pista di atletica leggera a Reggio
Emilia. Sarzi Braga Aldo, Piseri Giovanni, la
numerosissima Famiglia Casetti, Lunardini,
Gazzotti Patrizia, Savazzi Milena e tanti al
tri. Quella è stata la genesi... poi è arrivato
Paolo Corna ed è iniziata la storia. Amedo,
anche lui Uomo dal cuore d’oro, affiancato
da una sposa unica, la sua Elsa, nata per
donare, e con loro il figlio nato nel ’60, l’O
limpiade di Berruti, e non poteva che chia
marsi Livio.

Claudio
Lodi Rizzini
CLAUDIO,
l’Uomo
Buono per defini
zione disponibile,
sempre! Affiancato
dalla Maestra Bru
na, sposa deliziosa, Educatrice nella Scuo
la e nella Vita.
La sua disponibilità verso gli Amici dell’In
terflumina era totale. Giudice di Gara pun
tuale, imparziale, sempre pronto al con
siglio, sempre dalla parte del ragazzo. Il
settore del salto in alto era la sua passione
e lì, ogni volta, incoraggiava, istruiva, favo
riva la realizzazione del record personale.
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Guido
Guarneri
GUIDO ha rappresen
tato il collegamento
con le Associazioni,
in particolare attra
verso l’Associazione
Pro Loco di Casalmaggiore che ha contribu
ito a far crescere, ad aprirsi, nella costruzio
ne di eventi, nell’essere punto di riferimento
per l’intera Comunità. Guido, Uomo concreto,
sempre disponibile per il Sociale. Giudice di
Gara nella FIDAL, sempre pronto con i col
leghi Interflumina nella gestione delle tan
te manifestazioni di corsa campestre, corsa
su strada ed atletica su pista alla Baslenga.
Genitore esemplare, accudito dalla dolce
Giuseppina , arricchiti dalla presenza di due
figli ammirevoli, Adriana e Alberto, con anni
giovanili di esperienza sportiva anche in In
terflumina.

Doralino
Masseroni
DORALINO, NINO per
Tutti.
Consigliere
Onorario dell’Inter
flumina per la sua
acuta partecipazio
ne alla vita gestionale dell’Associazione ol
tre che a quella operativa. Inesauribile, dalla
forza trascinante per entusiasmo e volontà.
Con Bruno ha rappresentato la “colonna

portante” dei costruttori del Campo Scuola
di Atletica in Baslenga. Il primo impianto
in erba e poi, finalmente, la pista vera. Ma
quanta “mano d’opera” per sopperire ai limi
ti delle disponibilità finanziarie del Comune!
Dalle mura di recinzione, alle balaustre di
visorie, all’impianto luci. È una storia che si
ripete, è un messaggio che viene da lontano,
un messaggio che fa la storia: la Collabora
zione tra Pubblico e Privato. Questa è l’Inter
flumina. E Nino l’ha saputa interpretare con
i fatti, con la sua fattività, la sua incessante
operatività. Non vi era stanchezza, non vi
erano orari, gli impegni erano impegni ed i
lavori andavano fatti. E con lui l’intelligente
Palmira, moglie e madre affettuosa e rigo
rosa. Due figli complementari, Bruna vocata
ad un approfondimento culturale senza pari,
Luca atleta dalle grandissime potenzialità e
promesse. Il “battistrada” dell’era moderna,
un ostacolista meraviglioso, che già prelu
deva alle decine di splendidi interpreti della
disciplina forgiati dal Prof. Gian Giacomo
Contini.

Mario
Oliva
MARIO, il Segreta
rio per antonoma
sia. L’organizzatore
nato, osservatore,
preciso, conciliante,
coordinatore. Veniva dal ciclismo amatoriale
ma l’impatto con Paolo è stato “devastante”.
L’atletica leggera e l’Interflumina sono diven
tati i suoi hobby obbligati... altro che tempo
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libero. Dopo l’orario d’ufficio non c’era al
tro, non c’era tempo per altro, l’Interflumina
chiamava e lui, sempre disponibile, affabile,
efficace, rispondeva presente! Anni splen
didi di promozione nel Comprensorio Oglio
Po, di coordinamento tra i Comuni; soggiorni
estivi ed invernali per centinaia di giovani,
coordinando Genitori, Volontari, Amici. L’in
terflumina cresceva, si faceva conoscere ed
apprezzare. Con lui hanno collaborato Perso
ne splendide, i Proff. Pedroni, Carrara, Storti,
gli amici Zanichelli, Marchini, Pisanelli, Bol
drini, Bozzetti, Mori e tanti altri. Al suo fian
co la cara Franca, discreta, apparentemente
invisibile ma efficace, con i figli Gian Luca e
Damiano tenaci, propensi alla fatica, tutt’e
due mezzofondisti, con tanti anni di presenza
Interflumina.

Alberto
Baruffaldi
ALBERTO, il Presi
dente Ingegnere, di
Viadana. Figura au
stera, integerrimo,
chiamato da Paolo
al ruolo “imprevisto”, quando per Paolo il pe
riodo professionale in Casalmaggiore si stava
esaurendo imponendosi la necessità familia
re del trasferimento a Cremona.
Alberto Baruffaldi, Persona squisita, profes
sionista impeccabile, vero Rotaryano nello
spirito del Servire, disponibile al quadriennio
presidenziale nel lontano 1986 senza esse
re Uomo di Sport, ma certo grande Uomo di
Cultura e dal profondo senso Civico. Queste

le caratteristiche che hanno imperniato il suo
quadriennio presidenziale, nell’ottica di un
potenziamento dei pilastri indicati da Paolo,
nei rapporti con le Istituzioni, nel solidificarsi
del valore del Comprensorio quale Entità so
vra comunale, nel condurre il Sodalizio Ratary
ad un impegno di Service permanente nei
confronti delle tante progettualità dell’Ass.ne
Interflumina. Anche Alberto disponibile a sot
trarre ore significative alla sua cara Giuliana
ed ai due Figli che, del resto, non hanno mai
fatto “pesare” il Servizio all’Interflumina.

Maria Teresa
Riccaboni
MARIA TERESA, una
delle poche ma im
portanti colonne al
femminile dell’As
sociazione, ci ha la
sciato l’8 febbraio del 2012. Donna meravi
gliosa, dolcissima, Sposa e Mamma, che ha
tanto saputo Donare anche alla nostra Inter
flumina nel totale spirito di Volontariato. Per
l’intero quadriennio, 1997-2000, ha ricoperto
il ruolo di Consigliere assicurandone, con im
pegno e capacità altamente professionali, la
piena regolarità dei bilanci contabili, consi
gliando Presidente ed intero Consiglio nelle
strategie organizzative e gestionali, condi
videndo l’impegno degli Atleti attivi nelle
diverse attività sportive. Il figlio, Filippo, ha
ricoperto un ruolo di primo piano sia nell’at
letica leggera, mezzofondo, che nello sport
orientamento, ottenendo risultati di presti
gio nazionale.

Casalmaggiore (Cr)
Programma Gare

Centro Sportivo Comunale Baslenga

Ore 09,00 - Staffetta 200x200 con gli studenti delle Scuole:
		I.C. Diotti, I.C. Marconi, I.I.S. Romani (200 studenti di ogni Istituto per 3 staffette)
Ore 16,00 - Ritrovo Giurie e Concorrenti
Ore 17,00 - Staffette Nazionali di Club 4x200
Ore 17,30 - M. 200 aperti a tutti
Ore 18,30 - M. 200 Atleti Nazionali

Pietro Paolo Mennea
“un esempio universale”
(Barletta, 28 giugno 1952 – Roma, 21 mar
zo 2013) è stato un velocista, politico e saggi
sta italiano.
Campione olimpico dei 200 metri piani a Mo
sca 1980, è stato il primatista mondiale della
specialità dal 1979 al 1996 con il tempo di 19”72
che, tuttora, costituisce il record europeo. Ha
detenuto inoltre, dal 1979 al 2018, il record ita
liano dei 100 metri piani con il tempo di 10”01,
poi battuto da Filippo Tortu.
Soprannominato Freccia del Sud, è l’unico
duecentista della storia che si sia qualificato
per quattro finali olimpiche consecutive (dal
1972 al 1984).
In virtù della sua carriera sportiva è stato insi
gnito dell’ordine olimpico nel 1997 e introdotto
nella Hall of Fame della FIDAL.
Laureatosi quattro volte (Scienze Motorie, Scien
ze Politiche, Lettere e Giurisprudenza)dopo la
carriera atletica svolse attività politica e scrisse
molti saggi su vari argomenti, esercitando le
professioni di avvocato e commercialista.
CARRIERA SPORTIVA
Tesserato per l’AVIS Barletta, iniziò l’attivi
tà agonistica nelle competizioni nazionali
nel 1968 quando ad ottobre prese parte al
trofeo “Vele dello Sport” organizzato dal Cor
riere dello Sport a Termoli. Trasferitosi a For
mia, dove era allenato dal marchigiano Carlo
Vittori, Mennea iniziò la sua lunga carriera
atletica internazionale nel 1971 quando debut
tò ai Campionati europei con un terzo posto
nella staffetta 4×100 metri e un sesto nei 200
metri piani.
Fece il suo debutto olimpico a Monaco di Ba
viera, ai Giochi olimpici estivi del 1972, dove
raggiunse la finale dei 200 m piani. Tagliò il
traguardo al terzo posto, dietro al sovietico Va

lerij Borzov e allo statunitense Larry Black. A
questa sarebbero seguite altre tre finali olim
piche consecutive nella stessa specialità.
Pietro Mennea
a Viareggio nel
1972.
Ai Campiona
ti europei del
1974
Mennea
vinse l’oro nei
200 m davanti
al pubblico di
casa di Roma,
e si piazzò se
condo nei 100 m (dietro a Borzov, suo rivale
storico) e nella staffetta veloce. Nel 1975 a
Nizza vinse i 200 m in Coppa Europa.
Dopo alcune prestazioni deludenti,
nel 1976 Mennea decise di saltare i Giochi
olimpici, ma il pubblico italiano protestò e
Mennea andò a Montréal. Riuscì a qualifi
carsi per la finale dei 200 m, ma vide l’oro fi
nire nelle mani del giamaicano Don Quarrie,
mentre lui finì ai piedi del podio, quarto. Lo

L’arrivo di Mennea nei 200 metri agli Europei
di Roma 1974.
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stesso risultato, mancando di poco il bron
zo, venne raggiunto nella staffetta 4×100
metri. Nel 1978, a Praga, difese con successo
il suo titolo europeo dei 200 m, ma mostrò
le sue doti anche sulla distanza più breve,
ugualmente vinta. In quell’anno si aggiudi
cò anche l’oro nei 400 metri piani agli Eu
ropei indoor.
Nel 1979 Mennea, studente di scienze politiche, prese parte alle Universiadi che si
disputavano sulla pista di Città del Messico. Il tempo di 19”72 con cui vinse i 200 metri piani costituì il nuovo record mondiale:
esso resistette per 16 anni e 324 giorni, fino
ai trials statunitensi per i Giochi olimpici
del 1996, quando Michael Johnson fermò il
cronometro sul tempo di 19”66. In Messico
ottenne pure il record europeo dei 100 metri
con 10”01, tempo che ha rappresentato il re
cord italiano fino al 22 giugno 2018 quando
venne migliorato da Filippo Tortu. Mennea
detenne anche la miglior prestazione mon
diale a livello del mare dal 1980 al 1983, con
19”96, tempo stabilito nella sua città natale,
Barletta. Sempre nel 1979 a Torino vinse i
100 m in Coppa Europa.
In quanto detentore del primato mondiale,
Mennea era senz’altro uno dei favoriti per
l’oro olimpico a Mosca nei Giochi olimpici
del 1980, ai quali il barlettano poté parte
cipare poiché non fece parte di alcun corpo
militare. Nella finale dei 200 m, Mennea af
frontò, tra gli altri, il campione uscente Don
Quarrie e il campione dei 100 m Allan Wel
ls. Wells, in settima corsia, sorpassò subito
Mennea, che gli correva a fianco in ottava
corsia, e sembrò dirigersi verso una vittoria
netta ma Mennea lo rimontò sul rettilineo
e lo sopravanzò negli ultimi metri, aggiudi
candosi l’oro per 2 centesimi di secondo; il

barlettano vinse anche il bronzo con la staf
fetta 4×400 metri.
Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi
più tempo per lo studio. Successivamente
ritornò sui suoi passi e l’anno dopo prese
parte agli Europei gareggiando però solo
nella 4×100 m in cui arrivò quarto.
Il 22 marzo 1983 stabilì la miglior prestazio
ne mondiale (manuale) dei 150 metri piani,
con 14”8 sulla pista dello stadio di Cassi
no: questo primato è ancora imbattuto, in
quanto il tempo di 14”35, stabilito il 17 mag
gio 2009 da Usain Bolt a Manchester, è stato
ottenuto su pista rettilinea.
Successivamente partecipò alla prima edi
zione dei Campionati mondiali che si svolse
ad Helsinki dove vinse la medaglia di bronzo
nei 200 m e quella d’argento con la staffetta
4×100 m. Un anno dopo, scese in pista nella
sua quarta finale olimpica consecutiva dei
200 m piani, primo atleta al mondo a compie
re tale impresa. In quest’occasione terminò al
settimo posto e, a fine stagione, si ritirò dalle
competizioni per la seconda volta.
Ancora una volta, Mennea fece il suo ritorno
alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olim
piadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri,
dove si ritirò dopo aver superato il primo
turno delle batterie. In quest’edizione dei
Giochi fu alfiere portabandiera della squa
dra azzurra durante la cerimonia d’apertura.
In un’intervista al quotidiano italiano La Re
pubblica del 1987, ha detto che nel 1984, du
rante i Giochi olimpici di Los Angeles 1984,
un fisioterapista americano, il professor
Kerr, gli propose un trattamento di doping.
Tornato in Italia si sottopose a due iniezioni
di ormone della crescita umana (somatropi
na), ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu
tale da indurlo a ritirarsi dall’attività ago
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nistica: «Ho capito che nella mia vita stavo
cercando tutto tranne che quello». Anche se
l’uso di tale sostanza è vietato nelle com
petizioni odierne, non lo era all’epoca per i
regolamenti della IAAF.
Dal punto di vista tecnico Mennea (come in
seguito Carl Lewis) aveva una partenza dai
blocchi relativamente lenta ma progressiva
mente accelerava riuscendo a raggiungere
velocità di punta superiori a qualunque at
leta. Questa partenza lenta ha relativamen
te penalizzato le sue prestazioni sui 100 me
tri (dove comunque ha primeggiato a livello
europeo), mentre le gare sui 200 si conclu
devano spesso con rimonte ai limiti del pro
digioso (come la finale dei Giochi olimpici di
Mosca). Sempre grazie alla sua eccezionale
velocità di punta le ultime frazioni e le rela
tive rimonte di Mennea nella 4×100 m (nelle
quali partiva lanciato) erano impressionan
ti per la superiorità sugli altri atleti.
CARRIERA POLITICA
Alle elezioni europee del 1999 è eletto depu
tato europeo nella lista I Democratici nel
la circoscrizione Sud e aderisce al Gruppo
del Partito Europeo dei Liberali, Democratici
e Riformatori.
Alle elezioni politiche del 2001 è candida
to al Senato della Repubblica nel collegio
di Barletta-Trani con l’Italia dei Valori ma
non è eletto. Nel 2002 si candida a sindaco
di Barletta con Forza Italia ma è sconfitto al
primo turno.
Il 4 febbraio 2002 aderisce al Gruppo
del Partito Popolare Europeo e dal 7 lu
glio 2003 al Misto, mentre alle elezioni euro
pee del 2004 si ricandida nella lista PRI-Li
beral Sgarbi ma non viene eletto.

FONDAZIONE PIETRO MENNEA
Mission
La Fondazione Pietro Mennea Onlus per la
Ricerca e lo Sport, vuole, attraverso l’ide
azione e la progettazione di attività, fare
donazioni costanti nel tempo ad enti cari
tatevoli, di ricerca medico-scientifica, asso
ciazioni culturali e sportive attraverso una
beneficenza che avrà carattere di massima
trasparenza e concretezza.
Settori d’ intervento
Alla base delle attività della Fondazione Pie
tro Mennea Onlus per la Ricerca e lo Sport,
c’è la volontà di agire concretamente e di
essere sempre trasparenti. Ecco perché in
questa sezione intendiamo darVi la possibi
lità di conoscere, nei dettagli, in che modo
verranno utilizzati i fondi devoluti.
Gli obiettivi che ci poniamo sono:
– Ricerca medico-scientifica- Lotta al doping
– Sostegno economico verso i più bisognosi
(bambini, malati, anziani, ecc.)
– Acquisto Sede “Biblioteca Salvatore Mennea”
– Conservazione, gestione e incremento della
“Biblioteca Salvatore Mennea”
– Museo dello Sport
Visti gli scopi:
Scopo primario della Fondazione è di carat
tere filantropico, ossia effettuare donazioni
costanti nel tempo, ad associazioni con fi
nalità sociale, enti caritatevoli o di ricerca
medico scientifica, attraverso progetti par
ticolari, specifici e concreti.
Scopo secondario è di carattere culturale, ossia
diffondere lo sport in generale e l’atletica in par
ticolare come fenomeno storico culturale; pro
muovere l’”idea olimpica” e la lotta al doping.
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SAGGISTA
“La fatica non è mai sprecata,
soffri e sogni”.
“Lo Sport insegna
che per la vittoria non basta
il talento, ci vuole il lavoro
e il sacrificio quotidiano.
Nello Sport come nella Vita”.
“Ogni Corsa è un viaggio.
Mi chiedevo : ho preso tutto?”
Ero alla ricerca di un tempo,
troppe volte perduto.
Pensai fosse la volta buona.
Remai un po’ in curva,
controllai la sbandata
all’entrata del rettilineo,
non smisi di spingere,
stavo andando
a trentasei chilometri all’ora
con le mie gambe”.

Libertà
Quando ho iniziato a prendere coscienza,
ho sentito il bisogno di conoscerti;
quando ho cominciato a capire,
ho provato ad immaginarti;
quando ho iniziato a sognare,
ti ho desiderato;
quando ho iniziato a conoscere la vita,
ti ho inseguito;
quando ho iniziato a realizzarmi,
sei diventata la mia guida;
quando ho provato a volare,
l’ho fatto per raggiungerti;
quando ho provato a fermarmi,
sei stata la mia stella;
quando diventerò vecchio,
ti chiedo solo di non abbandonarmi;
quando non ci sarò più,
sarai sempre con me.

Fausto Desalu, m. 200 in 20”13
solo Mennea più veloce.

Finale Nazionale
di Società
Categoria Allievi - Allieve
“L’agonismo è un valore”

Casalmaggiore (Cr)
Centro Sportivo Comunale Baslenga

sabato 29 Settembre 2018
Finale B Gruppo Nord-Ovest

Sedi d’Italia
Gruppo Nord-Ovest

Casalmaggiore
Gruppo Nord-Est

Verona

Gruppo Adriatico

San Benedetto del Tronto
Gruppo Tirreno

Agropoli (Sa)
Programma di accoglienza

Ore 11,00 - il Sindaco di Casalmaggiore Avv. Filippo Bongiovanni porgerà il saluto di benvenuto all’Assessore Regionale allo Sport e ai Giovani Dott.ssa Martina Cambiaghi,
presso la Sala del Consiglio Comunale, alla presenza dei rappresentanti delle Società sportive e delle Associazioni giovanili del Comprensorio Oglio Po.
		L’Assessore Cambiaghi coglierà l’occasione per presentare i numerosi Progetti e
Bandi che Regione Lombardia ha già posto in essere per l’anno sportivo 2018/19.
Ore 14,15 - presso il Campo Scuola di Atletica Leggera del Centro Sportivo Comunale Baslenga, Cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani di Società con la partecipazione
del “Gruppo storico Il Torrione” di Casalmaggiore.
		L’Assessore Cambiaghi porgerà il Suo Saluto ad Atleti ed Autorità Sportive delle
24 Società presenti provenienti dall’Italia Nord-Ovest ufficializzando l’inizio della
Manifestazione.
		Cena e pranzo presso Sede AVIS.

Finale Nazionale di Società Allievi - Allieve
Gruppo Nord-Ovest “L’agonismo è un valore”
Centro Sportivo Comunale Baslenga

Centro Sportivo Comunale Baslenga

Programma Orario Gare

Programma Orario Gare

sabato 29 Settembre 2018
Ore 12,30 - Riunione Tecnica
Ore 13,30 - Ritrovo Giurie e concorrenti
Ore 14,30 -		 Martello donne
Ore 15,45 - M. 100 hs donne
Ore 16,00 - M. 100 hs uomini
		
Triplo uomini
		Disco uomini
		Alto donne
Ore 16,30 - M. 100 uomini
Ore 16,30 - Asta uomini
Ore 16,45 - M. 400 donne
Ore 16,55 - M. 400 uomini
Ore 17,10 - 2000 siepi donne
Ore 17,25 - 2000 siepi uomini
Ore 17,40 - Marcia 5 km. donne
Ore 17,45 - Triplo donne
Ore 18,00 - Peso donne
Ore 18,00 - Giavellotto uomini
Ore 18,20 - Marcia 5 km. uomini
Ore 18,20 - Giavellotto uomini
Ore 18,55 - M. 1500 donne
Ore 19,05 - M. 1500 uomini
Ore 19,15 - Staffetta 4x100 donne
Ore 19,25 - Staffetta 4x100 uomini

domenica 30 Settembre 2018
Ore 09,00 - Martello uomini
Ore 10,15 - Alto uomini
		Lungo uomini
Ore 10,30 - Asta donne
		
Disco donne
Ore 11,00 - M. 400 hs donne
Ore 11,15 - M. 400 hs uomini
Ore 11,30 - M. 800 donne
		
Lungo donne
Ore 11,40 - M. 800 uomini
Ore 11,45 - Giavellotto donne
Ore 11,50 - M. 200 uomini
Ore 12,00 - M. 200 donne
Ore 12,10 - Peso uomini
		M. 3000 donne
Ore 12,30 - M. 3000 uomini
Ore 12,45 - Staffetta 4x100 donne
Ore 13,00 - Staffetta 4x100 uomini
L’orario potrebbe subire variazioni
per esigenze organizzative

Trofeo delle
Province

Categoria
Ragazzi - Ragazze

Casalmaggiore (Cr)
Centro Sportivo Comunale Baslenga

domenica 7 Ottobre 2018

Organizza:
ASD Atletica Interflumina È Più Pomì

Comitato Regionale Lombardo
Comitato Provinciale di Cremona

“Formazione, amicizia,
appartenenza”

Programma della Manifestazione

Ore 10,00 - Conferma iscrizioni,
		Cerimonia di Inaugurazione
		sfilata delle Rappresentative
		Provinciali,
		esibizione del Gruppo Storico
		“Il Torrione” di Casalmaggiore
Ore 10,30 - Inizio gare
Ore 10,30 - Marcia Ragazze
Ore 10,30 - Salto in Alto Ragazzi pedana “A” . Ragazze pedana “B”
Ore 10,30 - Lancio del Peso Ragazzi pedana “A” . Ragazze pedana “B”
Ore 10,50 -		 Marcia Ragazzi
Ore 11,15 - M. 60 hs Ragazze
Ore 11,30 - M. 60 hs Ragazzi
Ore 11,30 - Salto in Lungo Ragazzi pedana “A” . Ragazze pedana “B”
Ore 11,30 - Lancio del Vortex Ragazzi pedana “A” . Ragazze pedana “B”
Ore 12,10 - M. 1000 Ragazze
Ore 12,20 - M. 1000 Ragazzi
Ore 12,40 - Staffetta 4x100 Ragazze
Ore 12,50 - Staffetta 4x100 Ragazzi
		Premiazioni: Individuali ai primi 6 classificati, subito al termine della gara
Ore 13,15 - Premiazioni delle Rappresentative Provinciali
Ore 13,30 - Pranzo offerto presso la sede
Sezione di Casalmaggiore
		(di fronte al Campo Scuola)

Casalmaggiore (Cr)
Centro Sportivo Comunale Baslenga

domenica 19 Novembre 2018
Categorie Agonistiche:
Youth, Junior, Senior,
Master, Supermaster
Categorie Promozionali:
Esordienti corto km. 2
Esordienti lungo km. 3
Direct km. 4
“La natura ti corre accanto”
Programma

Ore 09,00 - Ritrovo presso
		il Centro Comunale Baslenga
Ore 10,00 - Prima partenza
Ore 12,15 - Pranzo presso la sede AVIS
Ore 13,30 - Premiazioni presso la sede AVIS

Iscrizioni

entro mercoledì 14 Novembre
alla mail: arduinicorrado@gmail.com
€ 3,00 Promozionali
€ 5,00 Giovanili
€ 7,00 Adulti
comprensive di pranzo
Iscrizioni al mattino della gara:
fino ad esaurimento mappe
(per queste iscrizioni non è garantito
il buono pranzo)

Gara Interregionale
di Orienteering

Si ringraziano le Istituzioni
Amministrazioni comunali di

con il contributo di

Si ringraziano le Aziende

