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La CRO.S.S.  
 l’associazione dei cronisti e storici dello sport 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 3/2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 20.00, in modalità on-line sulla piattaforma 
Meet, si è riunito ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto vigente il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 

1. Insediamento del Direttivo; 
2. Programma di lavoro 2021-2022; 
3. Quota sociale anno 2021, 
4. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti:  

1. Alberto Delle Fave 
2. Andrea Bienati 
3. Deborah Guazzoni 
4. Ennio Buongiovanni 
5. Giuliana Cassani 
6. Raffaele Ciccarelli 
7. Sergio Giuntini 
8. Vincenzo Pennone 

 
Punto 1: insediamento del Direttivo 
La riunione ha inizio alle ore 20,30 a causa di problemi di collegamento con la piattaforma Meet di alcuni partecipanti.  
 
Punto 2: programma di lavoro 2021-2022; 
Superata questa prima fase tecnica, prende la parola il Presidente che propone due eventi commemorativi riferiti: 

a. alla persona di Paola Pigni, recentemente scomparsa; 
b. alle figure di Marco Cassani e Aldo Giordani, in qualità di giornalisti sportivi e televisivi. 

   
a. Giuntini suggerisce di coinvolgere la FIDAL regionale, con il compito di indicare la sede dove tenere la 

manifestazione, preferibilmente presso la sala Appiani della Arena Civica di Milano. La LACROSS si 
occuperebbe, invece, della parte dei contenuti. 
 
Cassani comunica che aveva intervistato recentemente Paola Pigni e che si appresta a redigere l’articolo. 
Articolo che verrà pubblicato sul sito della LACROSS dopo averlo inviato alla figlia di Paola Pigni per il benestare. 
 
Giuntini fa presente che sta per iniziare, insieme a Mauro Pascolini, a scrivere un libro in ricordo di Paola Pigni. Il 
libro affronta sia gli aspetti tecnici che umani dell’ex atleta e sarà pubblicato in autunno tramite l’ASSITAL.  
 
Dopo un’attenta analisi delle manifestazioni sportive di Atletica Leggera in programma nel mese di settembre, su 
suggerimento di Cassani, si individua il giorno 27 settembre 2021, data di svolgimento del meeting all’Arena di 
Milano, per ospitare il momento commemorativo dedicato a Paola Pigni. A tal riguardo il presidente della 
LACROSS si assume il compito di contattare per email il presidente regionale FIDAL, Gianni Mauro, per tastarne 
l’effettiva possibilità. 
 
Sempre in occasione della eventuale commemorazione del 27 settembre, Giuntini invita Pennone, se presente a 
Milano in quel periodo, a intervenire in qualità di relatore con un ricordo su Paola Pigni e suo marito Bruno 
Cacchi, soprattutto per il ruolo che quest’ultimo ha avuto nella vita affettiva e di atleta della moglie. Oltre a 
Pennone, Giuntini invita, sempre come relatore, Ennio Buongiovanni a ricordare la figura di Paola Pigni come 
crossista, riservando a se stesso l’esposizione della parte più generale sull’ex atleta.  
 

b. Per quanto riguarda il secondo punto, in occasione del centenario della FIP, Giuntini propone di ricordare le 
figure dei due giornalisti Marco Cassani e Aldo Giordani. Il primo come commentatore della carta stampata e il 
secondo come commentatore radio televisivo. 
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Il periodo della commemorazione potrebbe essere fissato intorno all’8 ottobre, giorno della fondazione della 
Federazione di Pallacanestro nel 1921, da tenersi a Milano. Giuntini suggerisce, inoltre, di invitare all’evento la 
figlia Claudia Giordani, neo vice presidente del CONI. 
 
Cassani fa presente che organizzare una manifestazione in questo periodo risulta molto complesso a causa delle 
restrizioni legate alla diffusione dell’epidemia Covid19. 
 
Per superare il problema, Ciccarelli suggerisce di programmare l’evento in forma mista, sia in presenza che 
online. Questa modalità, inoltre, permetterebbe di contenere i costi generali e, contemporaneamente, di 
aumentare la platea dei partecipanti. 
 
Guazzoni esprime il suo accordo per la modalità mista anche perché ha avuto modo di raccogliere, nel 
Provveditorato piemontese, voci che ipotizzano la possibilità che le lezioni in classe possano continuare in 
modalità DaD. 
 
Anche Bienati si esprime in modo favorevole per la modalità mista, ponendo l’accento sull’aspetto della 
partecipazione che risulterebbe senz’altro più significativa con il doppio canale di diffusione, mantenendo, tra 
l’altro, l’interattività che lo streaming consente come in presenza. 
 
A questo punto della discussione, emerge il problema di come superare alcuna difficoltà nel mese di ottobre di 
Cassani legate a impegni nazionali (evento: “European Athletics – Le professionalità e la crescita della leadership 
al femminile”) e internazionali (Gymnasiadi in Cina). Un’assenza che non permetterebbe una facile 
organizzazione della celebrazione. 
 
Come soluzione, il presidente della LACROSS suggerisce di coinvolgere la società Panathlon, nel nome del 
presidente sig. Filippo Grassia, che tra l’altro è anche giornalista e pertanto potrebbe dare un significativo 
contributo alla riuscita dell’evento in tutti i suoi aspetti. Il periodo proposto da Giuntini è il mese di novembre 
2021. 
 
Ennio Bongiovanni chiede la parola per proporre suo figlio Andrea come relatore della figura di Aldo Giordani, 
dato che è stato suo collaboratore per un certo periodo e contemporaneamente Giuntini si offre per descrivere la 
figura di Marco Cassani come giornalista di Atletica Leggere e di Basket  
 

A seguire, il socio Pennone propone diverse iniziative. 
La prima, la possibilità di celebrare un ricordo su Enzo Maiorca in occasione del sessantesimo anniversario del 
primo meno cinquanta metri, intenzione già resa nota in un incontro tra i soci dell’anno scorso, sempre da 
Pennone,  
 
La seconda, un seminario dal titolo: “I marciatori della storia, da Gandhi a Dordoni” con l’intento di evidenziare il 
legame etico e morale tra l’esercizio fisico e i grandi personaggi che hanno portato avanti istanze di giustizia 
sociale attraverso la pratica della non violenza. 
 
Il terzo, un’analisi della comunicazione sportiva in ambito radiotelevisivo in occasione del cinquantesimo 
anniversario dell'ultima cronaca di Nicolò Carosio. Il tema, dal titolo “L'informazione televisiva nello sport italiano”, 
si articola attraverso l’analisi dello stile giornalistico di diversi commentatori sportivi come Aldo Giordani, Dan 
Peterson e De Zan (padre e figlio). Tale evento potrebbe essere svolto all’interno di un simposio di storia dello 
sport antico che si tiene già da tempo a Siracusa in tarda primavera – estate. Questo connubio tra storia dello 
sport antico e giornalismo sportivo ha una sua ragione d’essere in quanto la funzione del cronista di allora è 
paragonabile a quella del giornalista odierno. Il sig. Pennone auspica che nel futuro si possano coinvolgere gli 
ambienti scolastici, magari offrendo due momenti di incontro con gli studenti tra maggio e giugno.  

 
Il socio Ciccarelli propone di creare un format che possa interessare il mondo della scuola a seguito di un convegno 
congiunto con la SISS e la LACROSS sempre sul tema “L'informazione televisiva nello sport italiano” 
 
A questo punto il Presidente propone di ideare un evento culturale in occasione delle Olimpiadi invernali “Milano-
Cortina 2026”. Il tema che Giuntini indica è una rievocazione storica degli atleti medagliati milanesi e valtellinesi delle 
manifestazioni olimpiche del passato 
 
Punto 3: quota sociale anno 2021. 
Il sig. Giuntini chiede all’assemblea se è necessario ritoccare la quota sociale che attualmente risulta di euro 30,00. 

 
Bienati afferma che l’ammontare della quota non deve variare, questo per permettere una più facile adesione dei 
futuri soci, soprattutto dei più giovani. Bienati, inoltre, auspica che nel futuro possa essere coinvolto anche il 
mondo della scuola, uno dei viatici per il successo dell’associazione oltre a cercare di formare i giovani 
raccontando lo sport in modo avvincente, in presa diretta. 
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Sempre nell’ottica dell’incremento del numero degli iscritti, Cassani propone di aggiungere nel sito una sezione 
riservata ai soli soci contenente tutte le pubblicazioni. Questo si renderebbe necessario dato che diversi lettori non 
soci hanno espresso apprezzamento positivo dopo la lettura degli articoli presenti nella piattaforma, ma non hanno 
dato seguito all’iscrizione. 
 
Buongiovanni chiede al tesoriere dell’associazione la situazione delle iscrizioni e se i pagamenti sono in regola. 
Pennone risponde che nella riunione precedente ha presentato il bilancio e che gli farà avere gli elenchi completi. 

 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea ordinaria alle ore 21.30  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Milano, 17 giugno 2021  
 

Il Presidente dell’assemblea       Il Segretario dell’assemblea 
                  (Sergio Giuntini)            (Alberto Delle Fave) 
 
 

Eventi  Proponente  Periodo  Dove Enti – Associazioni  Relatori  

Memorial Paola Pigni Sergio Giuntini Fine settembre 2021 Milano  LACROSS - FIDAL Sergio Giuntini 

Anniversario 100 anni 
FIP e commemorazione 
Cassani e Giordani 

Sergio Giuntini Novembre 2021 Milano  LACROSS - 
PANATHLON 

Andrea 
Buongiovanni 
Enrico Campana 
Enzo Pennone 
Sergio Giuntini  

Enzo Maiorca  Enzo Pennone    Enzo Pennone 

“I marciatori della 
storia”, da Gandhi a 
Dordoni 

Enzo Pennone 
 

   Enzo Pennone 
 

Niccolò Carosio / 
“L'informazione 
televisiva nello sport 
italiano”  

Enzo Pennone 
 

Maggio – luglio 2021 Siracusa  Enzo Pennone 

Simposio di storia dello 
sport antico 

Enzo Pennone 
 

Maggio – luglio 2021 Siracusa  Enzo Pennone 
 

Milano – Cortina 2026: 
gli olimpionici della 
neve milanesi e 
valtellinesi 

Sergio Giuntini  Milano  LACROSS  

 


