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PREFAZIONE 

 

Ecco un altro periodo difficile della mia vita, come se non mi fossero bastati gli altri 

periodi brutti che ho vissuto! 

E’ un mattino nevoso, mi sono svegliato alle cinque, mi preparo un caffè e decido di 

mettere a nudo il mio vissuto. E’ il 26 marzo 2020, è arrivata la “peste del terzo 

millennio”, ed all’alba dei miei ottanta anni mi decido: “voglio raccontare la mia vita”. 

Non so come andrà a finire.  

Arriva il Coronavirus, tecnicamente si chiama Covid19. Ha delle brutte intenzioni, il TG 

delle sei mattutine dice che sono morte quasi 800.000 persone. Il 90% sono anziani. 

Il cattivo virus spara con fucile “a rosa” e,  in un solo giorno, fa più di 700/800 morti. 

E’ una punizione divina, tipo Sodoma e Gomorra? Dio vuole punirci perché mostriamo 

il peggio di noi? Siamo uno contro l’altro politicamente e moralmente? Nessuno aiuta 

l’altro, ognuno pensa di salvarsi per proprio conto in un momento in cui l’Amicizia, la 

Fraternità, l’Umanità sarebbero auspicabili. Aspettiamo che muoiano milioni di 

persone per andare d’accordo e volerci bene? Due dei miei tre figli mi continuano a 

telefonare e mi dicono di non uscire. Con il terzo non ci sentiamo da tanti anni...lui 

sarebbe in ordine di nascita il primo, anzi il secondo perché il primo è morto di 

meningite a 21 mesi. Siccome potrebbe toccare anche a me decido di raccontarmi. 

Sono un bambino esule, avevo un anno…. 
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IL MIO TESTAMENTO SPORTIVO/LA MIA VITA SPORTIVA/ IL CRONOMETRO DELLA 

MIA VITA 

 

BRUNO-BRUNETTO-BRUNELLO 

LA MIA VITA  

 

Nasco il 29/05/1941 a Zara, in Dalmazia Italiana, da Ida e Ottavio Poserina. La mamma, 

assieme alla sorella Amabile, lavora da Luxardo, la fabbrica del Maraschino, che 

adesso è a Padova. 

Si trovano lì perché mio nonno Angelo costruisce case e loro stirano, lavano, cucinano, 

lo curano. 

Il papà è reduce dalla guerra in Abissinia dal 1936 al 1939, finita quella lo mandano a 

Zara. E’ un caporale maggiore del “genio”. La mamma è nata nel 1919 il 24 dicembre, 

il papà il 18 agosto 1914 nella bellissima isola di Lussino; va a scuola con Agostino 

Straulino che diventerà campione olimpico Classe Star e molte volte campione 

mondiale ed europeo. Diventerà capitano di Corvetta e comanderà la nave scuola 

Amerigo Vespucci . Poi diventerà ammiraglio. Papà ed “il Tino” andavano a vela 

insieme anche a scuola, con il piccolo barchino randa e fiocco dei Poserina. 

Praticamente io sono nato in barca ed ho avuto la prima barca “il Capitano Cook” della 

Tripesce di La Spezia di 5.20 metri. Poi la seconda ed attuale, un “Sun” 2000, della 

Jeanneau di 7 metri con 4 posti letto, un fuoco per cucinare, un lavandino ed un wc 

chimico. 

Ma torniamo nel 1940 la mamma ha 21 anni, papà 26 e si trovano in un ballo a Zara. 

La sorella Amabile allo stesso ballo incontra quello che diventerà zio Nino, poi 

dipendente a Roma al Banco di Napoli. Mamma e papà si sposano il 22 dicembre del 

1940, io nasco “veloce”, il 29 maggio 1941, quando scopro al loro 50° da me a Milano, 

guardando la torta del 50°, mi accorgo che sono nato in 5 mesi o poco più. Zia Amabile 

mi rassicura: “Tu sei il figlio dell’amore!”. 

Dimenticavo, mia mamma è nata sull’Altipiano di Asiago e si chiamava Magnabosco 

Ida! 

Nel 1942 Zara subì circa 40 bombardamenti, in uno di questi una bomba centrò la 

cucina, io dormivo nella cameretta, illeso, avevo un anno. Zia Amabile e Zio Nino 

avevano 2 figli, Tina e Nini, tutti e due morti pochi anni fa. Noi bambini venimmo 

portati sull’Altipiano a 1000 metri, nel paese di Cesuna, uno dei sette Comuni, dalla 



3 
 

Nonna “Dodese” perché aveva avuto 12 figli che ci aiutarono a crescere. Nonna 

Giovanna era piccola di statura, ma si faceva valere; lei aveva due mucche, il maiale, 

galline, conigli ed oche. Il massimo per tre bambini!!! 

Siamo venuti su a polenta bianca, latte, formaggio Asiago, soppressa veneta. 

A 3 anni venni sepolto dalla neve caduta dal tetto, salvo per miracolo. La mamma era 

viva ma con parecchie fratture, tanto da prendere una pensione di guerra. 

Io la vidi nel 1945 quando assieme al papà venne a prenderci con un camioncino per 

portarci a Monfalcone, dove papà aveva avuto dal Cantiere un appartamento al primo 

piano di 60 mq, con giardino di 100 mq. Mi ricordo il freddo, avevamo uno “spaker” 

con i cerchi, con un piccolo serbatoio rettangolare per l’acqua calda. Una cucina 

economica, Dormivamo nelle camere sui “paioni”, materassi di paglia per terra, con 

gli scarafaggi (che si chiamano bacoli/bagarozzi) che ci giravano intorno. Ogni tanto 

ne schiacciavamo qualcuno. Avevamo poca legna per scaldare le vivande e le camere 

erano fredde. La bora fischiava ed una notte nel mio vasetto gelò la pipì. In questa 

casa da piccolo ho sofferto il freddo e la fame. Pian piano comprarono i mobili di 

cucina e per le due camere, modificarono il bagno e papà costruì al piano terra una 

“baracca” dove c’era la doccia, la lavatrice e un fornello per cucinare e mangiare in 

giardino.  

Passano gli anni, nel 1947 vado a scuola elementare “Nazario Sauro”. Papà mi 

raccontò che sul libro di storia, quando andava a scuola a Lussino, c’era scritto che 

suo nonno, e mio bisnonno, Giovanni Poserina, fanalista all’isolotto della “Gagliola”, 

dovette chiamare gli austriaci perché la Croazia e tutta la Costa Dalmata era sotto 

l’Austria. Era il 1916, andava col sommergibile a silurare a Fiume una corazzata 

austriaca. Essendo nato a Capodistria lui era militare sotto l’Austria, ma Nazario Sauro 

era irredentista, cioè tradì l’Austria, e fu impiccato a Pola il 10 agosto. Per l’Italia è 

stato un “eroe”!  

Sono bravo a scuola, mi piace l’aritmetica ed allora avevamo il maestro di musica, un 

frate della Marcelliana, un santuario, per la religione ed una maestra per l’italiano, 

storia e geografia. Ad 8 anni caddi adoperando la bici di papà, caddi con trauma al 

capo e svenimento. La mamma mi raccontò che gli inglesi mi portarono all’ospedale, 

io non lo ricordo. Un altro evento fu una febbre detta “maltese” con 39° di febbre per 

una settimana in ospedale. 

Questo me lo ricordo, avevo 10 anni e la mamma mi portava il pranzo -brodino con 

pollo- in ospedale. 
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Le disgrazie continuano: a 12 anni mi trovano la tbc facendomi un’iniezione 

all’avambraccio che si chiamava “Mantoux”. Positivo, fui mandato in “preventorio” a 

Chievo sulle colline veronesi. Dopo 7 mesi mi trasferirono in provincia di Belluno 

vicino a Feltre dove mi operarono di tonsille e adenoidi, tipo prendi 2 paghi 1. Altri 

7/8 mesi in quell’altro “preventorio”, dove si mangia bene e, per irrobustirti, ti danno 

olio di fegato di merluzzo. Che schifo…un cucchiaio e subito in bocca un maccherone 

al burro. 

Nel frattempo perdo 2 anni di scuola. Dovevo fare la seconda e la terza avviamento 

per poi fare le professionali. Il tutto era indirizzato ad andare a lavorare nel più grande 

cantiere navale, che adesso si chiama “Fincantieri” e allora si chiamava Cantieri Riuniti 

dell’Adriatico, fatto nel 1908 dai Cosulich di Lussino che si trasferirono a Monfalcone. 

La sorella di papà ed il marito Zio Vincenzo decidono di farmi fare l’esame per andare 

alle scuole medie a Macerata, insieme ai loro figli Paolo e Gianfranco. Supero l’esame 

ma quando torno a scuola a Monfalcone riprendo l’avviamento di seconda+terza, 

imparo a fare le proiezioni ortogonali, cioè disegno tecnico, imparo alle professionali 

a fare un impianto elettrico, sono bravo a lavorare con gli attrezzi del falegname, so 

lavorare sui pezzi meccanici, sego, limo metalli, vedo ed imparo a tornire. Finisco 

diplomato da questa scuola, ma il lavoro non si trova. Ho 18 anni, gioco con gli amici, 

il mare è lì vicino.  

Mentre facciamo gare di tuffi fra noi, ragazze e ragazzi, a Marina Nova nel Golfo di 

Trieste, vedo una giovane 15enne di Panzano, rione dei cantieri navali di Monfalcone, 

che si tuffa e non riemerge. Non vedendola più mi sono buttato in acqua e rimanendo 

in apnea sono riuscito a recuperarla e l’ho riportata a riva in spalla. Sara, questo il 

nome di quella ragazza, e la sua famiglia mi ringraziarono diverse volte nel corso degli 

anni. 

Spesso vado in barca a vela, mi diverto ma non lavoro. Siamo sempre seduti, io ed i 

miei amici, sui muretti di Panzano, rione dei Cantieri. Stufo di non lavorare partecipo 

ad un corso serale per imparare a scrivere velocemente a macchina. Mi danno un 

diploma ed il 25 aprile del 1961 parto per Milano. Un fascista di Torviscosa ha il 

compito di trovare lavoratori per lo stabilimento chimico della Lilion Snia di Varedo, 

in Brianza. In quegli anni la Snia è concorrente della Montefibre. La Snia fa il Lilion da 

polimero e la concorrente fa lo Chatillon. Questi filati finiti in rocchetti andranno ad 

altre ditte manufatturiere che poi faranno calze, mutande, biancheria intima varia per 

donne. In più a Varedo si fa il Rayon, e il filato artificiale Velicren, e dalla cellulosa si 

ricavano tutte quelle imbottiture per giacche e cappotti con viscosa. 

La fabbrica si chiama Lilion Snia Viscosa, poi a Varedo, nel reparto chiamato Cord, si 

faceva tutto per i pneumatici. A Varedo c’era anche l’impianto di acido solforico e la 
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centrale termoelettrica che dava vapore alle macchine, ma anche alle case degli 

operai e degli impiegati per il riscaldamento invernale. Non ho ancora compiuto 20 

anni e mi assumono come operaio dopo aver fatto prova d’arte. Il mio amico di 

Staranzano, Gianfranco Galopin, stesse scuole, fu assunto come impiegato di 3° 

categoria. Passano 6 mesi e passo anch’io in ufficio dove c’è Gianfranco. Siamo 

all’ufficio “Tempi e metodi” in manutenzione. Lo stabilimento ha 6500 dipendenti di 

cui 600 in manutenzione: fabbri, saldatori, pompisti, tornitori, fresatori, tubisti, 

piombisti, viplisti, falegnami ed edili. Diamo il cottimo agli operai, siamo figli di operai 

e diamo loro i tempi di lavorazione in modo che prendano una specie di cottimo che 

si chiamava incentivo, ma non li strozziamo. Dopo qualche anno, il mio amico 

Gianfranco (poi Campione italiano di staffetta 4x400) passa al canapificio di Cassano 

d’Adda e migliora la sua posizione passando a impiegato di concetto di secondo 

livello. 

Anch’io miglioro, mi danno il secondo livello, controllo con speciali apparecchiature 

tutti i motori degli impianti Snia per verificarne l’usura e fare la giusta manutenzione. 

Lo stabilimento è a ciclo continuo 24 ore su 24, non deve mai fermarsi; se si spaccano 

gli alberi dei motori, cuscinetti, bronzine è un problema perché si ferma tutto. Le 

tubazioni che portano le particolari sostanze per i filati si intasano e tutti gli impianti 

devono essere ripuliti. Dopo una decina d’anni mi spostano a responsabile del 

magazzino generale. Sopra di me ho un capo che è un Quadro, ed io sostituisco una 

persona che va via perché non gli danno la categoria di primo livello.  Dopo un po’ 

vado dal capo del personale e chiedo la prima categoria. Faccio tutti gli acquisti per lo 

stabilimento, mi spetta e me la danno, con l’arrabbiatura del mio capo che non 

approva la mia richiesta.  

E’ il 1986, passo nella sede della Snia all’ufficio acquisti centrale e da lì acquisto 

materiali per tutti gli stabilimenti Snia italiani, circa 8. Acquisto pompe-motori, 

scambiatori di calore, valvolame vario e tutti i tipi di tubazioni in ferro, acciaio, inox 

moplen, pvc. All’epoca una decina di miliardi di lire. Nel 1990 mi chiama il capo del 

personale della sede e sono costretto ad andare alla Montefibre perché la Snia 

comincia a “restringersi”. Accetto, mi danno un congruo aumento di 3.000.000 di lire 

per le spese di trasferimento. Dopo un po’ mi ambiento, ho dei bravi colleghi, io forse 

ho più esperienze e loro sono quadri d’azienda. 

Il mio diretto superiore e dei miei colleghi è un dirigente che sovraintende acquisti ed 

appalti. Chiedo la parità, la promozione a lui, ma fa lo gnorri. Faccio passare un paio 

di mesi, lo scavalco e vado dal suo capo che è l’Ing. Varalda; è il pezzo più grosso di 

Montefibre dopo l’AD. Faccio le mie giuste rivendicazioni e lui, responsabile della 
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logistica, acquisti, appalti, trasporti, finalmente, dopo due mesi, mi concede quello 

che mi spetta: divento quadro! 

Ho sempre lottato nello sport, nel lavoro, nella vita, per avere il giusto. Quando mi 

sono trasferito in Lombardia mi allenavo da solo a Varedo nel campo di calcio. C’era 

solo il campo, poi piano , piano, mi hanno costruito la pedana del lungo, quella 

dell’alto e del peso. Avevo anche iniziato a seguire come allenatore alcuni 

mezzofondisti. Migliorando mi fecero seguire da Mario Fattori, un massaggiatore. Poi 

arrivò il campione Franco Bettella, figura carismatica e contestata in Fidal sia da atleta 

sia da tecnico, e nel 1966 mi seguì il decathleta azzurro Franco Sar. Correvo con la 

maglia Cantieri di Monfalcone con la scritta Venuglia, da Friuli Venezia Giulia. Erano 

le maglie dell’ostacolista Ottavio Missoni con la moglie Rosita e del discobolo Giorgio 

Oberweger! 

 

All’Arena Civica di Milano 
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Tornando alla mia carriera professionale, nel 1994, a novembre, faccio una trattativa 

con il capo di tutti i servizi del personale di tutti gli stabilimenti Montefibre. La chimica 

sta entrando in crisi e, intanto, la Fidal mi nomina capo settore delle prove multiple 

decathlon/eptathlon cioè avrei seguito sia uomini che donne.  

Dopo un’ora di trattativa ottengo circa 170 milioni, netti 149.500 con una vita di 35 

anni di lavoro con un riconoscimento di 24 mesi di stipendio in premio. Ha bisogno la 

Montefibre di far uscire dipendenti, soprattutto quelli con un buon stipendio. Mi 

compro una casetta in un residence a Bellagio con 150 milioni, la arredo con altri 20 

milioni, la Fidal mi da 20 milioni all’anno più le spese di auto, treno, pranzi, inerente 

raduni, gare nazionali ed internazionali.  

 

  
 

Un tuffo nel lago di Como dalla mia barca Slurpy (…dove si mangia con gli amici!) 
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Non lavoro più, sono un pensionato dall’ 1 gennaio 1995 con 2.800.000 lire al mese. 

Sono tanti soldi all’epoca, poi arriva l’euro, ho sempre una buona pensione, € 2300 

lordi, ma ho perso il 40%  del potere di acquisto!  

Ma non mi lamento, ho sempre aiutato i figli da quando sono nati, cresciuti bene, 

durante le loro scuole, durante le loro unioni, poi con i loro figli che sono 5 belle 

nipotine di 1 anno e mezzo, 5 anni, 9 anni, 21 anni e 28 anni, tutte femmine.  

Nell’ordine Elettra, Astrid, Viola, India, Sara. I figli sono Sebastiano, Beniamino e 

Alessandra. Ho avuto un altro figlio, il primo, Pierpaolo che è morto a 21 mesi.  

 

Con Beniamino ai Campionati Italiani di Decathlon del 1994 

Riassumo le mie disgrazie: esule  a 1 anno sull’Altipiano di Asiago; a 3 anni vengo 

sepolto dalla neve che cade da una casa, mi salvano; a 8 anni cado dalla bicicletta di 

papà e vengo ricoverato in ospedale con commozione cerebrale;  a 10 anni ho il virus 

della febbre maltese con 38/39 di febbre per 10 giorni; a 12 anni vengo ricoverato in 

preventorio per TBC e perdo 2 anni di scuola. A 29 anni gareggio a livello 

internazionale e muore il mio primo figlio Pierpaolo di meningite. Ogni settimana 

andavo all’ospedale e gli davo 500 cc di sangue 0 negativo universale, quello che 

aveva anche lui, ma non è bastato. Poi perdo un altro figlio perché, dopo un errore 

che ha fatto, da lui saldato nei confronti della giustizia, non riesco più ad allacciare un 

rapporto con lui, anche se mi piacerebbe… 
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CURRICULUM SPORTIVO 

 

1958 Ancona Camp. italiani Assoluti 1° peso; 1° disco miglior prestazione italiana 

 Belluno: Incontro internazionale Ita-Fra-Jug 1° peso; 1° disco (in TVSport) 

 

1959 Bologna Camp. Italiani  1° disco Junior (al primo anno) 

 

1960 Napoli Camp. Jun. 3° peso; 2° disco; stage di 15 gg ad Amburgo con atleti 

francesi, tedeschi e italiani e a seguire gara con personal best disco m 46.01 

 

1961 Trasferimento a Varedo Snia Viscosa per lavoro in stabilimento 

 

1962 Fondo il Gruppo Sportivo Lilion Snia Varedo, 1° atleta e allenatore 

 Camp. Regionali Saronno 1° decathlon; 1° classificato p. 5659 

 Formia Camp. Italiano 4° p 5990 

 

1963 Mantova Camp. Regionale p. 6181 

 

1964 Merano Meeting internazionale 2° p. 6755 

 Annecy ITA-FRA-SVI 1° p. 7050 

 Roma Camp. Italiani 2° p. 6780 

 

1965 Berna 6 nazioni 9° p. 6780 

 Milano Camp. Regionale  1° p. 7014 

 Formia Camp. Italiano 2° p. 6941 

 

1966 Merano Ita-Fra-Rom-Jug 3° p. 6872 

 Brescia Meeting 2° p. 7002 

 Budapest Camp. Europei 16° p. 6856 

 Formia Camp. Italiani 2° p. 6836 

 

1967 Tallin Camp. URSS+invitati 21° p. 6743 (60 decatleti) 

 Novisad Ita-Fra-Jug 3° p. 7194  

 Grosseto Camp. Italiani  1° p. 6801 

 

1968 Cluy Ita-Fra- Rom-Jug 7° p. 6822 

 Brescia Esagonale 8° p. 6834 

 Chorzow Ita-Pol 1° p. 6980 
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1969 Forlì Camp. Italiani 2° p. 6672 

 

1970 Rovereto Camp. Italiani 2° p. 6421 

 

1971 Roma Camp. Italiani 2° p. 6845 

 

1972 Avellino Ita-Spa-Jug 6° p. 6612 

 Asti Camp. Italiani 2° p. 6503 

 

n. 2 maglie azzurre Nazionale Junior 

 

n. 10 maglie azzurre Nazionale Assoluta 

 

1984/85 premiazione con medaglia d’oro consegnata da Antonio Maspes, campione 

del mondo di pistard, in occasione della cena sociale di Natale 

 

1985 Responsabile tecnico Regione Lombardia 

 

1991 Capo settore Nazionale Decathlon/Eptathlon 

 

  
 

 

 



11 
 

PERSONAGGI CONOSCIUTI, INCONTRATI E FREQUENTATI 

 

- Ammiraglio Straulino, Campione Italiano, Europeo, Mondiale e Olimpico della 

Classe Star 

- Ottavio Missoni, dalmata come me, grande atleta dei 400 piani e 400 ostacoli 

e stilista mondiale 

- Fiorenzo Magni, grande campione del ciclismo Italiano, Europeo e Mondiale, 

fondatore del Museo del Ciclismo sul Ghisallo, Presidente degli atleti Olimpici 

ed Azzurri d’Italia, vincitore della Parigi- Rubaix. Era detto “il leone delle 

Fiandre” 

- Adelchi Pelaschier, olimpionico nella vela e Campione Europeo 1957 a Lisbona, 

Classe Finn 

- Mauro Pelaschier, tre Olimpiadi classe Finn , ha ricevuto il titolo onorifico 

di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 

Presidente Mattarella  

- Abdon Pamich, fiumano oro a Tokio 1964 nella marcia  

- Ljubica Gabric-Calvesi, detta Gabre  discobola italiana di origine dalmata, 

partecipò a due edizioni dei Giochi olimpici, Berlino 1936 e Londra 1948 

- Franco Radman, dalmata, primo uomo in Italia a superare i 6060 punti nel 

Decathlon nel 1958 

- Livio Berruti, il mio Capitano, vincitore nei 200 alle Olimpiadi di Roma del 1960 

in 20.5 secondi 

- Sergio Ottolina, primatista Italiano ed Europeo dei 200m in 20.4 secondi e 

primatista italiano dei 400m in 46.2 secondi che resisteva dal Berlino1936 di 

Mario Lanzi  

- Beppe Gentile, primatista del mondo alle Olimpiadi Messico ’68 nel salto triplo 

con 17.22 m  

- Salvatore Morale, coprimatista mondiale nel 1962 a Belgrado nei 400 ostacoli 

in 49.2 secondi 

- Roberto Frinolli, cognato di Salvatore Morale, campione europeo a Budapest 

nel ’66, Fece poi anche lui 49.2 secondi eguagliando il Primato Italiano 

- Letizia Bertoni, due Olimpiadi : (200 metri piani e staffetta 4×100 metri) ed 

a Roma 1960 (80 metri ostacoli e staffetta 4×100 metri). È stata 10 

volte campionessa italiana in tre diverse specialità (80 metri ostacoli , 200 metri 

piani e staffetta 4×100 metri 

- Liliana Nastase, rumena primatista mondiale nel Pentathlon ed Europea nel 

eptathlon 

- Sara Simeoni, Oro a Mosca alle Olimpiadi del 1980 nel salto in alto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XV_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_italiani_assoluti_di_atletica_leggera
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- Erminio Azzaro, 2.18m salto in alto ventrale negli anni 60 

- Paola Pigni, primatista italiana sui 1500m 

Questi due ultimi, Azzaro e Pigni, atleti SNIA, società sportiva di Atletica Leggera 

da me fondata nel 1962 

- Enzo Sansone, Olimpionico Canottaggio Messico 68 e Presidente Canottieri 

Timavo – Esule dall’Isola di Lussin Piccolo 

- Simone Cristicchi, cantautore, attore teatrale e scrittore, vincitore del Festival 

di Sanremo 2007 con il brano Ti regalerò una rosa; nel 2016 gli consegno un 

riconoscimento presso Teatro Sociale di Como 

- Margherita Hack, astrofisica italiana,  incontrata alla Stazione marittima di 

Trieste in occasione del 50° anniversario della Associazione Atleti Azzurri ed 

Olimpici d’Italia 

- Piero Cassano, vicino di casa e compagno di tanti caffè e chiacchierate; 

musicista dei Matia Bazar, conosciuto nel mio paese 

 

Non posso non citare tre grandi atleti che qualche volta ho sconfitto:  

- Franco Sar, sesto alle Olimpiadi di Roma 1960 

- Luciano Paccagnella, tredicesimo a Roma nel 1960 

- Rossetti Sergio, monfalconese primatista dell’asta sia Junior con 4.41  m e 

Senior all’Arena di Milano con 4.75m. Bravo anche nel decathlon, tre volte 

Campione d’Italia 

 

E poi il mio Allenatore, il Professor Umberto Sanzin, insegnante di educazione fisica 

al Liceo Scientifico di Monfalcone, azzurro di canottaggio Cavaliere della Repubblica 

per meriti sportivi, Cavaliere ufficiale per meriti scolastici, Commendatore, Stella 

d'oro Coni, due volte campione italiano di canottaggio, atleta azzurro 

Il professor Arrigo Marri di Monfalcone, C.T. della Vela ad Atlanta 1996, insegnante 

di educazione fisica. 

Il professore Alfredo Calligaris, mancato quest’anno all’età di 95 anni, insegnante di 

educazione fisica nato a Rovigno d'Istria, bergamasco d'adozione, considerato il padre 

della medicina sportiva internazionale. Ha partecipato come staff FIDAL a 12 

Olimpiadi, è stato il preparatore negli anni 60-70 dell’Inter. Ha scritto “Il modellatore 

di uomini”, la sua opera migliore, presentata a Bergamo nel 2008 da Bruno Pizzul, 

grande amico degli atleti e dello sport in genere. 
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PREMI – BENEMERENZE RICEVUTE 

 

 

 

 
 

1964 Dal Presidente della FIDAL Capitano Giosuè Poli, sterlina d’oro con effigie 

della Regina Elisabetta (valore all’epoca Lire 300.000) per aver vinto 

l’incontro Francia-Italia-Svizzera nel Decathlon, ad Annecy. La 

motivazione: per aver portato a termine il Decathlon vincendo 

nonostante la perdita di due denti e svenimento dovuto ad una caduta 

nel salto con l’asta all’ottava gara 

1965 Medaglia d’oro dal Conte Marinotti, Presidente e grande industriale 

Internazionale, fondatore del gruppo chimico SNIA Viscosa con 12 

stabilimenti in Italia 

1967 La Palma d’Oro di terzo grado per aver conseguito il punteggio di 7194, 

seconda prestazione italiana di sempre nel decathlon a Novigrad in 

Serbia. Massimo grado dell’atletica. 

 Diploma di Campione Italiano con medaglia di bronzo al valore sportivo 

dal CONI 

1974 Medaglia d’oro consegnatami da Pino Dordoni, campione olimpico a 

Melbourne nel 1956, da parte dell’Associazione Atleti Azzurri d’Italia 
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1976 Premiato dal Sindaco della città di Monfalcone con medaglia d’oro per 

aver portato il lustro alla città con 4 titoli di Campione d’Italia e 12 maglie 

azzurre 

1978 Premiato da Fiorenzo Magni come migliore tecnico dei Gruppi Sportivi 

Associazione degli industriali con oggetto in oro 

2017 Premiato per meriti sportivi dal Panathlon Club di Gorizia 

2018 Premiato con pergamena ed oggetto in oro come fondatore dell’Atletica 

Cesano Maderno e per i 42 anni come allenatore (1969-2011) 
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