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LIBERTÀ
Mercoledì 13 marzo 2013

23 agosto 1927 “La Scure” porta
scritto in alto il nome “Libertà” che
di lì a qualche anno verrà eliminato

PAGINE STORICHE
DA COLLEZIONE

Da sinistra:gli otto vogatori con timoniere campioni d’Europa e la prima sede della canottieri Vittorino da Feltre in un’immagine d’epoca

La Vittorino da Feltre
è campione d’Europa
Nei drammatici giorni dell’esecuzione di Sacco e Vanzetti
di BETTY PARABOSCHI

l 23 agosto del 1927 “La Scure”, testata diretta da Bernardo Barbiellini che ancora porta scritto in alto il nome “Libertà” (che comunque di lì a
qualche anno verrà definitivamente eliminato per far la sua ricomparsa solo a guerra finita), apre il giornale con la notizia della vittoria degli atleti della società canottieri “Vittorino da Feltre” (i popolari “gazosini”), che
nelle gare remiere di Como diventano Campioni d’Italia e
d’Europa.
Per il giornale e per Piacenza
tutta si tratta di una straordinaria soddisfazione: “La nostra
profezia si è avverata. In pieno.
Clamorosamente” è l’esordio
dell’articolo dedicato alle vittorie piacentine, “quando otto
giorni or sono abbiamo visto la
punta dell’imbarcazione piacentina scagliata verso la vittoria
fendere la linea del traguardo
precedendo i colossi dell’Argus e
della Bucintoro, più non abbiamo dubitato che
oltre il primato di
Italia fosse appannaggio degli scarlatti piacentini, oggi fasciati dei fatidici colori azzurri,
anche il maggiore
titolo Europeo”.
Il racconto della
vittoria va avanti,
sfiorando le vette
della retorica più
alta: “E il tricolore
nostro, mercé l’entusiasmante affermazione dei remi
della Primogenita,
è salito per garrire
vittorioso sull’alto
pennone di Villa
Olmo” scrive il
giornalista chiamato a documentare la vittoria, “Italia, Piacenza,
Vittorino da Feltre sono oggi all’ordine del giorno nello sport
mondiale! Abbiamo assistito ad
una battaglia di muscoli, di anime. Otto cuori tenaci, anime salde e diritte proseguire un radio-

A destra:
canottieri
della Vittorino
da Feltre
alle Olimpiadi
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nel 1928
e una foto
d’epoca
in un momento
di allenamento.
In prima pagina
La Scure
del 23 agosto
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drammatica
vicenda
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e Vanzetti.
Sotto:
Nicola Sacco
e Bartolomeo
Vanzetti subito
dopo il loro
arresto
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so sogno di vittoria, agguantarlo
nello sforzo supremo di un’unica
volontà tesa a spezzarsi, difenderlo con i denti contro ogni insidia, farlo risonante realtà”.
Ma chi sono questi “otto cuori

tenaci”? “La Scure” ne pubblica i
volti: si tratta di Giulio Lamberti,
Amilcare Canevari, Vittore Stocchi, Medardo Lamberti (che è il
capo-voga), Benedetto Borella,
Medardo Galli, Guglielmo Ca-

rubbi e Arturo Moroni, oltre ad
Angelo Polledri (timoniere). Sono loro dunque i campioni d’Europa, i protagonisti della “superba vittoria” (come “superba” è la
sfida di costruire un ponte per il
corpo del Genio che anche a Piacenza vanta una storia illustre),
mentre quelli d’Italia rispondono al nome di Umberto Bonadè,
Cesare Rossi, Paolo Gennari, Pietro Freschi e Dante Achilli (che è
il timoniere nella categoria degli
juniores).
“Due campionati d’Italia, un
campionato d’Europa, il più ambito, sono nelle valide mani degli

atleti della Vittorino da Feltre” si
legge ancora nell’articolo de “La
Scure”, “Piacenza tutta scatta in
una esplosione di gioia e di gratitudine per le gesta insuperabili dei suoi figli, i quali attraverso
la grande vittoria si sono imposti
eccezionali ambasciatori di una
nuova italianità”.
Il 23 agosto del 1927 comunque non si ricorda solamente per
quello straordinario successo
sportivo: nel resto d’Italia infatti,
e anche Piacenza non fa eccezione, l’opinione pubblica segue
con interesse e spavento la vicenda di Nicola Sacco e Bartolo-

meo Vanzetti, anarchici italiani
che vengono ingiustamente
condannati e giustiziati sulla sedia elettrica dalla giustizia statunitense con l’accusa di omicidio
di un contabile e di una guardia
del calzaturificio “Slater and
Morrill”. Sulla loro colpevolezza
infatti già si rincorrono molti
dubbi all’epoca del processo e a
nulla vale la confessione del detenuto portoricano Celestino
Madeiros che scagiona i due.
Nella “spalla” del foglio, “La
Scure” dedica un articolo alla vicenda: “Sacco e Vanzetti giustiziati? La feroce giustizia americana ha respinto ogni appello” si
legge nel titolo della cronaca che
riporta anche: “I tre tentativi fatti dagli avvocati di Sacco e Vanzetti per trasferire il processo dei
due condannati dalla Corte dello Stato alla Corte Federale sono
andati falliti. L’avvocato che agisce a Washington è stato informato di una irregolarità nella
procedura, poiché non sono stati presentati alcuni documenti
importanti. Gli avvocati di Boston hanno subito inviato i documenti stessi. La domanda rivolta all’Atterney General dello
Stato per favorire un rinvio è rimasta infruttuosa; e così pure
l’altra domanda rivolta all’Atterney General della Suprema degli
Stati Uniti per aggiornare l’esecuzione”.
L’articolo continua con una
notizia dell’ultim’ora evidenziata in grassetto: “Il governatore
delle prigioni di Charlestown comunica che tutto è ormai pronto per l’esecuzione di Sacco e
Vanzetti” si legge nella cronaca,
“il primo dei due condannati,
che si crede sia Sacco, verrà fissato alla sedia elettrica, giusta
quanto stabilito in precedenza,
stanotte alle 24.3”. “La Scure”
continua comunque soffermandosi anche sulle reazioni dei familiari dei due anarchici: non
manca così il racconto dell’incontro fra Sacco e il figlio, definito “commoventissimo” perché
“Sacco, in stato di estrema depressione, ha avuto parole tenerissime per il quattordicenne ragazzo”. Per quanto riguarda invece Luisa Vanzetti, sorella di
Bartolomeo, si riporta che “è stata ricevuta dall’arcivescovo cardinale O’ Connel, che l’ha pietosamente consolata, tuttavia nessuna speranza egli ha sul passo
compiuto presso il Governatore
per un ulteriore rinvio dell’esecuzione. Oggi i due fratelli hanno
parlato dei loro ricordi di famiglia: Bartolomeo ha chiesto minute informazioni di tutti i congiunti, Luisa è uscita dal carcere
piangendo dirottamente”. Qualche ora dopo i due saranno giustiziati: solo nel 1977 arriverà
l’assoluzione ufficiale da parte
del Governatore del Massachussets.
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Alex Cremona e Bedy Tunde, volata europea
Oggi aViverone tappa finale per il titolo continentale della O350
Campionato europeo di motonautica O350 atto finale. Va
in scena oggi sulle acque di Viverone l’ultima tappa valida per
il titolo continentale della O350 e in lizza per la vittoria finale
ci sono il nostro Alessandro Cremona, che attualmente guida
la classifica generale, e l’austriaca Bedy Tunde che è più piacentina che straniera visto che da anni vive a Caorso dove si è
anche sposata.
Comunque vada quindi il titolo rimarrà sul nostro territorio con la Tunde seconda nell’ultima gara del Cadore, dietro
al fratello di Alex, Massiliano Cremona. E proprio quest’ultimo potrebbe essere l’ago della bilancia nella lotta al vertice

tra i primi due.
Nell’ultima prova infatti è stato proprio Max a cercare di
dare un aiuto ad Alessandro che troverà ancora piena collaborazione nel fratello: l’obiettivo è quello di portare via dei
punti pesanti alla Tunde perché la situazione di classifica è
decisamente incerta.
In vetta c’è Alessandro Cremona con 55 punti e Bedy Tunde insegue con 51. Si prospetta dunque una lotta all’ultima
virata al meglio delle quattro manche; nell’evento sono previste anche l’ultima tappa del Mondiale F500 e il campionato
italiano F1000.

La Tunde nell’edizione di quest’anno non ha mai vinto una
gara, è stata al contrario un mostro di continuità perché è rimasta aggrappata alla seconda posizione grazie a tre secondi
posti su altrettante prove (Boretto, Bitterfeld e Auronzo)
mentre Alessandro Cremona ha conquistato il primi due
Gran Premi, ma il terzo posto di Auronzo ha rimesso in discussione un titolo che sembrava già vinto. Difficile che rientri nei giochi per la vittoria finale il terzo in classifica, David
Loukotka, che con 43 punti in graduatoria è ormai troppo
distante dalla coppia battistrada.
Giacomo Spotti

Vittorino-Vigili del Fuoco:
in parità la sfida per i Gazzosini
Alla società di via del Pontiere giornata dedicata al canottaggio
Sandro Fabbri, presidente della Vittorino,
premia Andrea Achilli, figlio di un Gazzosini. A sinistra, il tavolo dei relatori e
l’arrivo della sfida dell’Otto con.

A sinistra,
le premiazioni della
gara del
quattro di
coppia, a
destra il
timoniere
dell’Otto e
Medardo
Galli

S

crivi canottaggio, leggi Vittorino. Non è un caso se il sodalizio biancorosso vanta un record
quasi secolare e tuttora imbattuto: è
stata la società capace di mandare il
maggior numero di atleti (tredici più
una riserva) a un’unica edizione delle Olimpiadi. Era il 1932, quando
l’otto e il quattro senza erano composti esclusivamente da atleti piacentini.
Proprio il quattro senza conquistò
il bronzo e per ricordare quell’impresa la società di via del Pontiere ha organizzato il “Gazzosini day” dal nome dell’equipaggio che salì sul podio
ai Giochi olandesi.
La sfida sul Po disputata ieri in
memoria dei canottieri biancorossi
vede di fronte la Vittorino e i Vigili
del Fuoco e finisce uno a uno: i padroni di casa lasciano ai pompieri di
Pisa il quattro di coppia ma si rifanno nella seconda prova, quella riservata all’otto.
«Non c’è cosa migliore che ricor-

dare situazioni positive. Non solo per
la memoria, ma soprattutto come
esempio per il futuro» sottolinea Sandro Fabbri, presidente della Vittorino
da Feltre nell’incontro successivo alle
gare. Per farlo la società di via del
Pontiere manda in scena un pomeriggio in cui si mescolano canottaggio, diportistica e affetto per il Po.
Si inizia con le esibizioni degli ap-

passionati biancorossi e con la voga
veneta, quindi spazio ai tanti atleti
che ogni giorno si allenano sul Po e
che ricevono gli applausi del pubblico. Successivamente arriva la parte
più agonistica, con le sfide fra Vittorino e Vigili del Fuoco.
Nel quattro di coppia i Vigili di Pisa (Bufalini, Sicurani, Mostardi e Petri) hanno la meglio sui biancorossi

(Arata, Cristalli, Garulli e Ferrari),
ma dopo pochi minuti la Vittorino riporta il conto in parita. L’otto (Lommi, Grassi, Riscazzi, Grugni, Nartelli, Raffo, Tortis e il timoniere Colombo) non ha problemi a superare l’equipaggio dei Vigili di Ancona (Amato, Simoncini, Simone Freddi, Matteo Freddi, Pagnini, Balducci, Folgione, Rossi e il timoniere Angelo
Freddi) lasciando gli avversari a più
di un’imbarcazione di distanza.
Terminata la parte sportiva ci si
trasferisce all’interno per le premiazioni e per il ricordo dei Gazzosini. Il
presidente Fabbri lancia a Paolo Dosi, assessore allo sport, l’idea di un
museo del canottaggio che valorizzi
anche il Po. Quindi intervengono
Mariano Tusa, ormai ex comandante
dei Vigili del Fuoco di Piacenza, e il
suo successore Francesco Martino,
alla prima uscita pubblica nel nuovo
ruolo, mentre il prefetto Antonino
Puglisi premia i canottieri che si sono appena sfidati lungo il Grande

Fiume.
Riconoscimenti sono poi assegnati
a due figli dei Gazzosini, Luigi Galli
e Andrea Achilli, che ricordano alcuni aneddoti dei canottieri bronzo ad
Amsterdam. Quindi tocca a Enrico
Sverzellati e Piero Merlini, definito la
“memoria storica” della società, sottolineare alcuni aspetti singolari.
«Quando i Gazzosini tornarono da
Amsterdam c’era tutta Piacenza ad
attenderli alla stazione. I tifosi li portarono in trionfo fino in Piazza Cavalli, dove di solito la domenica la
gente si riuniva al bar per ascoltare le
gesta degli atleti della Vittorino».
Altri tempi, ma un comune denominatore che unisce gli sportivi, come sottolinea Tusa, comandante dei
Vigili del Fuoco: «La medaglia di
Amsterdam è un successo costruito
sul sacrificio». I tanti giovani ascoltano, la storia dei Gazzosini deve essere un insegnamento soprattutto per
loro.
Matteo Marchetti

CALCIO - IL “BURZONI” AL PARMA

A sinistra, l’Otto, qui sopra alcuni dei ragazzi che hanno effettuato le esibizioni

Non solo canottaggio. Ieri alla Vittorino è andato in scena anche il trofeo Burzoni di calcio per Allievi. Vittoria
del Parma, capace di battere in finale 2-0 la LibertaSpes, terzo posto per la Cremonese, quarto il Piacenza
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LA CELEBRAZIONE - Buon successo per il Memorial Day che rievoca le imprese sportive dell’armo italiano (tutto biancorosso) ai Giochi olimpici

Nel “Memorial Day”dei Gazzosini organizzato alla Vittorino da Feltre spuntano
anche vogatori “storici”.Qui sopra:una vista dei concorrenti presa dall’argine

Alla Vittorino rivive il mito dei “Gazzosini”
Una giornata di regate per ricordare i piacentini che dominarono ad Amsterdam 1928
PIACENZA - Nel mondo erano

conosciuti come i “Gazzosini”, e dal 1927 fino al 1931
dettarono legge nelle acque
di tutta Europa. Vigili del
fuoco di professione, i quattro canottieri piacentini della Vittorino da Feltre conquistarono in carriera quattro
titoli europei, 12 campionati
italiani, fino a guadagnare una prestigiosa medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di
Amsterdam del 1928.
In quella occasione la nazionale italiana di canottaggio contava della presenza di
ben 13 atleti della Vittorino
da Feltre: un record rimasto
tuttora ineguagliato.
Una prima celebrazione
del bronzo olimpico venne
loro tributata il 28 luglio del
1948, con la prima pagina di
Libertà a ricordare il ventennale dell’epica impresa.
A distanza di oltre 80 anni
Piacenza ha voluto tributare un altro omaggio a Cesare Rossi (capovoga), Pietro
Freschi, Umberto Bonadè,
Paolo Gennari: i componenti del mitico 4 a cui si
aggiunse Dante Achilli come timoniere.
Ieri pomeriggio, all’imbarcadero della società canottieri “Vittorino da Feltre” si è
svolto il Gazzosini Memorial
Day, organizzato in collaborazione con il comando dei
Vigili del Fuoco per celebrare quegli storici atleti.
La giornata di sport ha visto scendere in acqua alcune imbarcazioni della società biancorossa, ed è stata
seguita dalla sfida amichevole tra le squadre dei vigili
del fuoco e della Vittorino da
Feltre impegnate nell’otto
senior e nel quattro di coppia senior.
Una sfida conclusasi in
parità: ai vigili del fuoco di
Pisa è andata la vittoria nel
quattro di coppia, alla “Vittorino da Feltre” quella nell’otto senior.
Alla celebrazione hanno
preso parte il presidente
della “Vittorino da Feltre”,
Sandro Fabbri, il prefetto di
Piacenza Antonino Puglisi,
il neo-comandante dei vigili del fuoco di Piacenza,
Francesco Martino, che dal
primo di settembre subentra a Mariano Tusa, nuovo
comandante del comando
di Lucca. Presente anche il
responsabile
dell’ufficio
sport dei Vigili del Fuoco
del’Emilia Romagna, Carlo
Sozzi, e l’assessore allo
sport del comune di Piacenza Paolo Dosi.
Tra gli invitati, Luigi Galli
e Andrea Achilli, figli di due

Alcuni armi in acqua e la premiazione dei partecipanti (Fotografie Spreafico)

componenti il mitico equipaggio, e Piero Merlini, che
conobbe da vicino i “Gazzosini”.
«Perché quel soprannome?
Le versioni sono tante - risponde Merlini - dal fatto
che vogassero con tanta irruenza da far schiumare l’ac-

qua, a quella che indicava la
gazzosa come la loro bibita
preferita dopo ogni fatica. La
verità è che un loro amico
fornaio, sempre presente agli allenamenti, all’atto di
battezzare una nuova imbarcazione, in mancanza della
tradizionale bottiglia di

champagne, utilizzò una
bottiglia di gazzosa».
Merlini ricorda altri aneddoti divertenti.
«In Piazza Cavalli - spiega c’era un bar che teneva sempre la radio a tutto volume
quando i Gazzosini erano
impegnati in qualche gara e

naturalmente si affollava
sempre un sacco di gente per
seguire le loro imprese. Un
giorno, al ritorno in treno
dopo aver vinto il loro quarto titolo europeo, arrivati alla stazione si sorpresero della grande folla e si domandarono preoccupati cosa fosse

accaduto. Erano tutti li ad
accoglierli, centinaia di piacentini, e li portarono in
trionfo fino alla Piazza».
Il successo più grande?
«Sicuramente il bronzo olimpico - spiega il presidente Fabbri - anche se le cronache riportano di un infortunio ad un componente
dell’equipaggio che probabilmente costò loro la finale. Mi piace ricordare che nel
1967, proprio in virtù di quel
risultato prestigioso, il Coni
conferì alla Vittorino da Feltre la stella d’oro al merito
sportivo. Tra le tante imprese compiute dai Gazzosini si
segnala anche la conquista
della Coppa d’Oro, assegnata a chi avesse vinto per tre
anni consecutivi la regata di
Lucerna».
Il mito dei Gazzosini è ancora vivo alla Vittorino da
Feltre, fra le prime 12 società
canottieri a livello nazionale
per quanto riguarda il canottaggio, e ne sono testimonianza gli oltre 70 atleti biancorossi che vivono questo
sport in nome di una tradizione quasi centenaria.
Leonardo Piriti

