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Bollettino n° 34 del 7 maggio 2013 Intermeeting con Lions e Panathlon Al Camin

Cronaca della serata

Come da tradizione nel mese di maggio ci ritroviamo con gli amici del Lions e del

Panathlon.

A fare gli onori di casa è Franco Gottardi, Presidente del Panathlon, che porge a tutti i

presenti i saluti di benvenuti e ricorda, con un minuto di silenzio, Franco Pianezzola

recentemente scomparso. Franco ci ricorda che il mese di giugno sarà dedicato alla

solidarietà verso i diversamente abili; due saranno gli appuntamenti importanti:

- Tezze Valsugana in

collaborazione con Veterani dello Sport e Italia Nostra;

-dal 6 al 9 giug

Gianni Signor, Presidente del RC Bassano del Grappa, e Francesco Bova, Presidente del

Lions porgono il loro saluto ai presenti.

ti tre tra i più bravi ginnasti italiani, che

possono vantare medaglie e partecipazioni olimpiche e mondiali e una delle giovani

promesse della ginnastica nazionale: Igor Cassina, Matteo Morandi, Alberto Busnari e

Joanna Favaretto.

(da Wikipedia)

Igor Cassina

Rotary Club Bassano del Grappa
Cappella Mares Mares Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35
36061 Bassano del Grappa (VI)
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Segretario: Gianni Marcato
marcatogianni@libero.it

Via Cunizza da Romano, 25/b
36061 Bassano del Grappa (VI)

tel e fax +39 0424 37836 cell. 333 2154267
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Nel 1991 è campione italiano juniores e nel 1994 lo è senior alla sbarra, diventando il

primo ginnasta junior a vincere un titolo assoluto; nel 1999 partecipa ai Mondiali di Tianjin

e nel 2000 alla XXVII Olimpiade a Sydney. Nel 2001 è 4º alla sbarra ai Mondiali di Gand e

l'anno successivo agli Europei di Patrasso conquista un bronzo. Nel 2003 è argento ai

Mondiali di Anaheim. Il 23 agosto 2004 vince l'oro nella sbarra alle Olimpiadi di Atene,

primo italiano a riuscirci con questo attrezzo, conquistando la medaglia numero 500

dell'Italia ai Giochi. Nel 2005 giunge 2º nel concorso generale agli assoluti italiani e coglie il

medesimo piazzamento alla sbarra agli Europei di Debrecen. Nel 2007 conquista il bronzo

agli Europei svolti ad Amsterdam. Alle Olimpiadi di Pechino 2008 arriva quarto nella finale

alla sbarra. L'anno successivo, con 15.625 punti, conquista il bronzo ai Mondiali di Londra.

Il 29 maggio 2010 Cassina si laurea con il massimo dei voti e la lode in Scienze motorie e

dello sport con una tesi dal titolo L'esperienza sportiva come occasione di crescita per la

persona , presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il 24 febbraio 2011

annuncia il suo ritiro previsto per il 14 maggio 2011 e il 5 marzo 2011 gareggia per l'ultima

volta al campionato assoluto di ginnastica libera. Cassina si era già assicurato un posto

nella storia della ginnastica ancora prima della vittoria olimpica: è stato il primo atleta al

mondo a presentare un Kovacs teso con avvitamento a 360° sull'asse longitudinale, e come

riconoscimento la federazione internazionale ha dato il suo nome all'elemento, che dal

2002 è ufficialmente chiamato "Movimento Cassina".

Matteo Morandi

Inizia a praticare la ginnastica a 5 anni e nel 1998 agli Europei juniores di San Pietroburgo

vince l'oro negli anelli. Da lì in poi si dedica a questa specialità, che al tempo vedeva come

protagonista assoluto a livello mondiale l'italiano Jury Chechi. Il primo piazzamento

internazione è un terzo posto al mondiale di Debrecen 2002; al mondiale dell'anno

seguente, ad Anheim, ottiene lo stesso risulatato a pari merito col compagno Andrea

Coppolino. Nel 2004, ai campionati europei di Lubiana, ottiene il suo primo podio europeo
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con un terzo posto; lo stesso anno partecipa poi alla Olimpiade di Atene piazzandosi quinto.

Il 2005 è ricco di successi: un altro bronzo ai mondiali di Melbourne, la vittoria ai XV Giochi

del Mediterraneo di Almeria ed infine un terzo posto alla XXIII Universiade svoltasi a

Smirne. Nel 2008 partecipa all'Olimpiade di Pechino piazzandosi sesto. L'anno successivo si

XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara arriva secondo agli anelli e vince l'oro come

squadra. Il 2010 è l'anno di conferma di Matteo, diventa campione europeo a Birmingham

ed ottiene un altro (il quarto della sua carriera) terzo posto ai mondiali di Rotterdam. Nel

2012 ottiene l'argento al test event dei Giochi olimpici di Londra e lo stesso piazzamento ai

campionati europei di Montpellier; inoltre ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, terza

olimpiade della sua carriera, ottiene la sua prima medaglia olimpica con il terzo posto agli

anelli. Nel 2013 conquista il terzo posto negli anelli all'europeo tenutosi a Mosca. A livello

italiano ha vinto il titolo assoluto nel 2001, 2002, 2006, 2008 e 2009.

Alberto Busnari

Comincia ginnastica artistica all'età di 5 anni. Esordisce in nazionale nel 1994 e nel 1996 si

trasferisce nel centro federale di Milano dove inizia ad allenarsi a tempo pieno. Nel 2004

entra a far parte del gruppo dell'aeronautica militare. Ha partecipato a moltissime gare

internazionali tra cui l'Olimpiade di Sydney 2000, di Atene 2004, di Pechino 2008 e di

Londra 2012 (classificato 4°). Bronzo agli Europei di Patrasso 2002 e Argento a quelli di

Lubiana 2004. Ai Campionati Italiani Assoluti è 14 volte oro al cavallo con maniglie, 6 alla

sbarra e 4 alle parallele.

Joanna Favaretto

Giovanissima trevigiana componente della Nazionale Under 13 di Ginnastica.
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Dopo la cena viene proiettato un filmato riassuntivo sulle Olimpiadi di Londra 2012 e dei

filmati di presentazione dei quattro atleti.

A rotazione ognuno degli ospiti si presenta, raccontando la propria storia sportiva e le

proprie emozioni. Mattatore della serata diventa Igor Cassina che, nella sua nuova veste di

commentatore televisivo porge delle domande ai colleghi. Dalle risposte emerge tutta la

fatica e il sacrificio necessari per arrivare ad ottenere risultati importanti e quanto siano

olimpionici si dimostrano molto simpatici, semplici e umili: dei veri e propri simboli di uno

Un lungo applauso e i ringraziamenti dei Presidenti chiudono questa bellissima serata.


