
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 

 
Riunione del 18 settembre 2018 

 

Tema della serata: 

“Etica nello sport” 

Relatore: Stefano Mei, oro nell’atletica agli Europei di Stoccarda dell’’86  
 
PRES ENTI: ACCORNERO – AIROLDI  - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI – BERTONE – BEZIO - 

BOSSI  – BRUSTIA – CAMASCHELLA – CARRETTO – DE ANGELIS  – DE PAULIS – DI SEGLIO – GRAMONI - 

GRAZIOSI – GUILIZZONI – MACCHI  – NANOTTI – NICCOLI – PICCHIO - PINTO – VANOLI – VECCHIO. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI: Allegra – Ambiel – Biroli – Braga – Cancelliere  – Colombo - Corica C. - Corica F. - 
Danelli Turchelli – D’Aquino – De Angelis – De Regibus – Foti – Franzoni - Ghiselli – Giannoccaro  – Gruppi  – 
Massolo – Milone – Minoli - Migliorini  – Prandi – Robiglio – Soldi – Spaini – Sprocati – Vattuone - Vidali – 
Zucca - Zweifel. 
 

Soci presenti: n. 25/68 pari al  45 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 3 

 

     

La conviviale del mese di settembre, presso la sala hospitality dello stadio Silvio Piola di Novara, ha 
avuto come ospite un grande campione dell’atletica Stefano Mei, oro agli Europei di Stoccarda nel 1986. 

Dopo il convivio, il Presidente Mario Armano presenta l’ospite  oggi poliziotto, dirigente sportivo ed ex 
mezzofondista che ha scritto pagine importanti dell’atletica italiana (tra cui la conquista del titolo europeo 
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in Germania sui 10.000 metri: «Quell’anno noi italiani eravamo i più forti al mondo, sono stato 

“sfortunato” che non ci fossero le Olimpiadi, ma l’impatto della casualità sta nel destino di un atleta». In 
Germania il podio continentale fu in effetti tutto italiano, con Mei a precedere al traguardo Alberto Cova 

e Salvatore Antibo: «La diretta della gara si “attaccò” direttamente al Tg1, terminato senza  sigla di 
chiusura - ha detto Mei - Il presidente della Federazione Mondiale di atletica leggera era Primo Nebiolo, 
“disinvolto” ma grande manager. Prima dell’era di internet, con Mennea e Simeoni inventò l’atletica 

spettacolo». Per Mei la strada verso il successo non è stata semplice: «Non sono mai stato seguito da 
Conconi, a differenza di Cova e di Antibo. Ero un “ribelle”, a Ferrara non volevo andare così Nebiolo nel 

1984 pensò di depennarmi dalla Nazionale. Per questo il mio ricordo più piacevole non è legato a 
Stoccarda, ma ad un’altra giornata». Mei ha spiegato: «All’ultimo giorno utile per realizzare il tempo di 
qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles, feci una gara nazionale Under 23 a Caorle sui 1.500 

metri. Ero al mare a Portovenere, non l’avevo preparata eppure “stampai” il decimo tempo mondiale 
dell’anno. Fu la chiave di volta in un momento di difficoltà estrema». In carriera lo spezzino ha vinto tra 

l’altro anche diversi titoli italiani, un argento agli Europei 1986 sui 5.000 m. (distanza in cui fu settimo 
alle Olimpiadi di Seul 1988, miglior risultato di un italiano ai Giochi, e due volte oro alle Universiadi) e 
un bronzo europeo a Spalato nel 1990 sui 10.000 m. nonostante i frequenti infortuni: «Quando oggi dico a 

mio figlio che in una determinata gara sono stato il più forte, era vero. Bisogna essere appagati nel fare il 
meglio che il proprio fisico consente. L’Anaoai, di cui sono presidente nazionale, ed il Panathlon servono 

a dare esempi concreti ai ragazzi».  

   

La serata è stata anche l’occasione per presentare un nuovo socio, Pier Antonio Deangelis, Dirigente e 

fondatore di diverse Associazioni Sportive novaresi e allenatore di pallavolo. Da parte di tutti i soci un 
caldo benvenuto nel club. 

Con la consegna di alcuni omaggi all’ospite, tra cui un pin della fiaccola olimpica di Grenoble 1968 da 
parte degli Azzurri d’Italia e le fotografie di rito si conclude la bella serata. 
 

Programma della prossima riunione: 

 

Lunedì 22 Ottobre 2018 

 

“L'HOCKEY MILANO ROSSOBLU, una squadra di hockey su ghiaccio” 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 
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