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                A Prato la giornata per la Festa della Repubblica italiana è iniziata in 

Duomo con la messa presieduta dal vicario generale monsignor Nedo Mannucci. Fra i 
concelebranti l’indomito  cappellano alpino Don Fiaschi. Terminato il rito religioso partito è 
partito, sotto un bello scroscio d’acqua,il corteo diretto in piazza Santa Maria delle Carceri dove 
si è tenuta la cerimonia ufficiale per celebrare il settantesimo anniversario della nostra 
Repubblica presenti le massime autorità civili, militari. Numerosa, come sempre la 
partecipazione  di noi artiglieri egli artiglieri  con gli stendardi della sezioni provinciale e di quella 
poggese mentre gli artiglieri di Montemurlo hanno presenziato alla cerimonia organizzata in 
quella cittadina. 
Di fronte al monumento ai  Caduti il prefetto Maria Luisa Simonetti ha dato lettura del 
messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui è seguita la deposizione di 
una corona.  

 



 
 
Quest'anno la cerimonia è stata improntata sull'importanza del voto alle donne. Ecco allora che 
a portare la bandiera sono state scelte quattro elettrici: Maria Bassi, Franca Peruzzi, Patrizia 
Bogani ed Elvira Trentini a testimoniare la rilevanza della prima volta in cui le donne andarono 
alle urne. Insieme a loro tre studentesse 
 

 
   Il Prefetto Maria Luisa Simonetti ed il Sindaco di Prato Matteo Biffoni con i rappresentanti 
     di Regione e Provincia e con il Comandante della Piazza  rendono omaggio ai Caduti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assieme ai Vigili Urbani abbiamo  festeggiato l’ anniversario della  

  fondazione del  Corpo della polizia municipale di Prato  . 

  La  cerimonia ufficiale è stata fatta al Teatro Magnolfi  presenti  il  

  Prefetto Maria Laura Simonetti ed il sindaco Matteo Biffoni 

 

 

 

COMPLIMENTI  PRESIDENTE 
In occasione del nostro Raduno nazionale in quel di 

Boario Terme il Presidente della “Fédération Nationale de 

l’Artillerie” il generale (2S) Jean Pierre Meyer ha cnferito 

al Presidente nazionale ANArtI la Medalle  d’honneur  de 

l’Artillerie. 

Gaudeamus. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente della Sezione ANArtI di Poggio a Caiano Piero 
Giuliani è stato insignito’ per i meriti acquisiti  nell’ambito 
del service, del “Melvin John Fellow”. Il prestigioso 
riconoscimento del Lions Club International gli è stato 
consegnato personalmente dal Governatore distrettual e 
Carlo Bianucci, nella foto con il Presidente del Lions Club 
Poggio a Caiano Carmignano Scalise..  

 

                        ed ancora tanti auguri a Piera e Piero 
 
 
 
 



 
 

donne e cannoni..  
 
Caro Direttore, ovviamente  sia tu che i tuoi informati lettori sapete benissimo che la battaglia di Stalingrado  fu, 
come affermano in perfetta sintonia  quotati storici, “ la più importante di tutta la seconda guerra mondiale”. 
Diciamo anzi che la “Stalingradskaja bitua” segnò la “fine dell’impulso offensivo tedesco e l’inizio del tracollo 
militare della Germania”, come certifica l’Enciclopedia Treccani.  
Ricordiamo che il durissimo confronto fra la VI Armata comandata da  Friedrich 
Wilhelm Ernst von Paulen e le truppe sovietiche sembrava deciso a favore dei 
tedeschi.  Tutto era iniziato il 23 agosto 1942 ed a metà 

settembre sembrarono vani i 
tentativi di resistenza ad  
oltranza  del generale 
Timoshenko. Ma la città per le 
sue caratteristiche si prestava 
alla difesa:  sviluppata per 40 
chilometri lungo il fiume 
Volga, protetta da una serie 
di alture (fondamentale 
risultò la  collina Hamaev  Kurgan), su cui 
i sovietici avevano realizzato un sistema  di solide 

fortificazioni integrate con la trasformazione in ridotti degli 
importanti stabilimenti industriali. Si combatté casa per casa, obbedendo al prikaz (ordine del giorno) 

227 di Stalin che imponeva “non più un passo indietro”. Intanto affluivano rinforzi dalle più lontane repubbliche, 
fra cui i marinai siberiani. 
 Il giorno di svolta viene individuato nel 23 novembre quando le Armate del Don (generali Vatukin e Rokossovskij) 
si congiunsero con quelle provenienti dal sud (generale Eremenko).  

La VI Armata tedesca era accerchiata e cercò, il 12 dicembre, di dare una 
spallata  sferrando un contrattacco impiegando 8 divisioni, di cui tre 
corazzate, al comando di von Manstein. 
I tedeschi furono bloccati da un insuperabile sbarramento di fuoco,  
Quando il 10 gennaio 1943 von Paulus respinse una offerta di 
capitolazione i sovietici lanciarono una 
controffensiva, sostenuta dal fuoco 
di 4000 pezzi di artiglieria schierati 
su un fronte di 3500 metri. 
Il “rombo” dei cannoni fu ancora 

una volta decisivo ed il 2 febbraio ogni resistenza era cessata. 
Tutte queste vicende sono, come ho già detto, a tutti note. Se le artiglierie 
furono fondamentali per il successo c’è una fase della battaglia invece meno 
nota e che segnalo a te, Direttore, artigliere contraereo.  
 All’inizio dell’attacco tedesco, il 23 agosto la prima Panzerdivision comandata 
dal famoso Hyazinth Graf von Strachwitz (si trattava di un nobile di origine 
polacca , il suo casato si arricchiva di un ulteriore von Gross-Zauche Camminetz e pare fosse discendente di San  
Giacinto) mosse all’attacco dell’ aeroporto di Cumrak.  
Contro i panzer del “Conte corazzato” si opposero le ragazze del 1077° reggimento femminile di artiglieria  C.A. 

Erano tutte volontarie al comando del Colonnello  Raynin ed 
aprirono il fuoco con i loro cannoni M 1939 da 37 millimetri 
piazzati ad alzo zero. Il loro fuoco era inefficace contro i carri ma 
le giovini artigliere (?) spararono sino all’ultimo colpo. Erano 
certo più efficaci quando svolgevano il loro compito istituzionale; 
un pilota tedesco affermò che temeva molto di meno le donne 
della CA di Stalingrado che gli inglesi di 
Tobruck. 
Ma è noto che quando 
le donne si impegnano 
in qualcosa sono 
imbattibili.  

Ricordo, per i pochi che non lo sapessero, che nell’Armata Rossa 
militarono, durante la seconda guerra mondiale, un milione di 
soldatesse. 
Fra di loro raggiunsero grande fama le “streghe della notte” , le 
aviatrici del 588° reggimento bombardieri, conosciute appunto come 
le “nachthexen”. Erano micidiali nei loro incessanti voli notturni. 
  Attenti alle donne ( e dietro i cannoni)… 

Vanni Loriga 
 



15 giugno 1918:  

 
 

Nella primavera del 1918 l’Austria – Ungheria, invogliata dai successi 
tedeschi conseguiti sul fronte franco-inglese, si preparò a lanciare una 
gigantesca offensiva, nel tratto fra la Val d’Astico e il mare, per 
conseguire la completa disfatta militare dell’Italia.Il piano operativo 
del Comando Austro – Ungarico prevedeva una manovra a tenaglia con 
uno sforzo principale a cavallo del fiume Brenta, tendente a sfondare il 
fronte montano, raggiungere la pianura fra Vicenza e Castelfranco per 
prendere alle spalle le armate italiane schierate sul Piave, mentre la 

branca meridionale della tenaglia, costituita dal Gruppo di Armate dell’Isonzo, con un 
attacco coordinato e contemporaneo a 
quello montano, aveva il compito di 
colpire Treviso e raggiungere Padova.  

Sullo scacchiere italiano, le forze 
austriache agli ordini del generale von Arz 
erano suddivise in due gruppi di armate: il 
Gruppo d’Armate del Tirolo al comando 
del feldmaresciallo Conrad, con le armate 
10a e 11a sul fronte dello Stelvio – 
Trentino – Monte Grappa e il Gruppo 
d’Armate del Piave al comando del 
feldmaresciallo Boroevic con la 6a Armata e la 5a (o Isonzo Armée) con limite di settore il 
Ponte della Priula. Il piano operativo del Comando Austro – Ungarico prevedeva una 
manovra a tenaglia con uno sforzo principale a cavallo del fiume Brenta, tendente a 
sfondare il fronte montano, raggiungere la pianura fra Vicenza e Castelfranco per 
prendere alle spalle le armate italiane schierate sul Piave, mentre la branca 
meridionale della tenaglia, costituita dal Gruppo di Armate dell’Isonzo, con un attacco 
coordinato e contemporaneo a quello montano, aveva il compito di colpire Treviso e 
raggiungere Padova. Con anticipo di due giorni, era stato previsto, inoltre, un attacco al 
Passo del Tonale (operazione Lawine), accompagnato da azioni diversive nelle Giudicarie e 
in Val Lagarina allo scopo di attirare le forze italiane in quel settore del fronte. Ma 

l’antagonismo esistente fra il Conrad e il 
Boroevic, due grandi comandanti, ciascuno 
dei quali voleva avere l’onore di decidere le 
sorti della battaglia, lo trasformò in due 
offensive condotte con forze pressoché 
equivalenti e quindi incapaci di raggiungere 
il successo sperato. 

Le forze italiane contrapposte alle quattro 
armate austro-ungariche erano cosi ripartite: 
la 7a Armata schierata dallo Stelvio al 

Garda, la 1a Armata dal Garda alla Val d’Astico, di fronte alla 11a Armata la 6a Armata 
(tenente generale Luca Montuori) dalla Val d’Astico alla Valle del Brenta e la 4a Armata 
(tenente generale Gaetano Giardino) dalla Valle del Brenta a Pederobba, per un complesso 
di 33 divisioni. Di fronte alle armate del generale Boroevic erano schierate l’8a Armata 
(tenente generale Giuseppe Pennella) da Pederobba a Palazzòn forte di quattro divisioni ed 
infine la 3a Armata (S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia) da Palazzòn al mare con sette 
divisioni. Facevano parte della 6a Armata (costituita da dieci divisioni) schierata 
sull’Altopiano di Asiago tre divisioni inglesi e due francesi . 
Alle ore tre di notte del 15 giugno iniziavano le due operazioni “Radetzky” sull’Altopiano 
di Asiago e sul Monte Grappa e “Albrecht” contro il Montello e il Basso Piave con un breve 



 
 ma potentissimo fuoco di artiglieria con l’impiego anche di granate a gas. 
italiana, aprì immediatamente il fuoco di contro preparazione, anticipando in alcuni 
settori del fronte il fuoco nemico, provocando sensibili perdite nel dispositivo
attacco avversario, ai pontoni di barche montati 
sul Piave e sui centri di comando. Il morale delle 
fanterie avversarie fu scosso in modo tangibile al 
punto da incidere in maniera determinante sullo 
sviluppo dell’intera offensiva. Sull’Altopiano dei 
Sette Comuni e sul Monte Grappa, dopo aspri 
combattimenti e alcune cessioni di terreno, le truppe 
del generale Conrad vennero arrestate. Epica fu la 
difesa del Grappa che impedì al nemico di irrompere 
verso Treviso-Vicenza. In pianura, lungo il Piave, gli 
austro-ungarici riuscirono a costruire una robusta 
testa di ponte sul Montello. Facendo largo uso di artiglieria e cortine nebbiogene tre 
divisioni d’assalto (la 17a e 31a Divisione e la 13a Schützen) al comando del generale 

Per la Battaglia del Solstizio la bandiera dell’artiglieria fu deorta con Medaglia d’oro 
al valor militare. 

 

 
 

ma potentissimo fuoco di artiglieria con l’impiego anche di granate a gas.  L’artiglieria 
italiana, aprì immediatamente il fuoco di contro preparazione, anticipando in alcuni 
settori del fronte il fuoco nemico, provocando sensibili perdite nel dispositivo
attacco avversario, ai pontoni di barche montati 
sul Piave e sui centri di comando. Il morale delle 
fanterie avversarie fu scosso in modo tangibile al 
punto da incidere in maniera determinante sullo 

. Sull’Altopiano dei 
tte Comuni e sul Monte Grappa, dopo aspri 

combattimenti e alcune cessioni di terreno, le truppe 
del generale Conrad vennero arrestate. Epica fu la 
difesa del Grappa che impedì al nemico di irrompere 

Vicenza. In pianura, lungo il Piave, gli 
ungarici riuscirono a costruire una robusta 

testa di ponte sul Montello. Facendo largo uso di artiglieria e cortine nebbiogene tre 
divisioni d’assalto (la 17a e 31a Divisione e la 13a Schützen) al comando del generale 

Ludwig Goiginger superarono il Pi
Falzé e conquistarono un’ampia testa di 
ponte sul Montello sino a raggiungere Casa 
Faveri a nord e fino a Giavera a sud, ma la 
pronta e decisa reazione delle nostre 
Divisioni 47a, 48a, 50a, 57a e 60a, dopo 
violentissimi contrattacchi, il 22 giugno, 
costrinsero gli austriaci a ritirarsi dal 
Montello e ripassare il Piave sotto 
l’incessante fuoco delle nostre artiglierie.

Per la Battaglia del Solstizio la bandiera dell’artiglieria fu deorta con Medaglia d’oro 

 
L’appuntamento è per le ore 20 al 
Club le Pavoniere di Prato
Traversa del Crocifisso, tel. 0574 620855 
dove vi aspettiamo numerosi; 
accompagnati dai vostri familiari. Sarà 
l’occasione per ravvivare la nostra 
fraternità d’intenti e passare alcune ore 
da burbacce accomunati da un rancio con 
i fiocchi. 
Il prezzo è stato fissato in € 20,00. Le 
prenotazioni vanno fatte telefon
Riccardo Parigi (0574.35852), 
Giuliani (338.5982895), Giovacchino 
Morganti (335.7056052)) e Andrea 
Giomi (333.3337588). 
Nel corso della serata saranno 
consegnati riconoscimenti personali
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Domenica  19  giugno 
 

Programma 
Ore 8.30 Ammassamento Piazza Stazione, seguirà una colazione 
Ore 10.00 Alza Bandiera, Benedizione Corona a seguire partenza della Sfilata nelle 

Sosta al Monumento dei Caduti per Deposizione Corona 
Ore 11.30 Santa Messa Nella Chiesa della Badia di San Salvatore 
Segue consegna ricordi alle Autorità, Gruppi e Associazioni 
Ore 13.00 Rancio ALPINO presso la Misericordia di Vaiano – Prezzo € 20  

Per prenotazione pranzo telefonare ai seguenti numeri entro il 13 Giugno: 
Cappelli Gino 3460098582,Volpe Michele 3403472133.Bernardini Lido 3387821246 
Oppure inviare una email al seguente indirizzo: vaiano.firenze@ana.it 
 

IL ROMBO  RICORDA  (E  RACCONTA) 

      L’ARTGLIERE  CARLO MONTI 

di Vanni Lòriga 
 

“Il Rombo” ha partecipato all’ultimo saluto terreno che il 
mondo dello sport, ed in particolare  quello dell’atletica, 
ha dedicato ad un protagonista della nostra vita: Carlo 
Monti, atleta. Artigliere, giornalista. 
Parlo di “estremo saluto terreno”  in quanto sento di far 
mio quanto  ha detto Don Virginio  Ferrari,  parroco della 
Parrocchia di Sant’Agostino in Milano, dove si sono 
celebrate sabato 12 aprile le esequie di Carlo Monti. 

“Si è chiusa una vita lunga e piena. Due giorni fa ho 
incontrato qui vicino, alla Stazione Centrale, un 
mussulmano che mi ha chiesto: “Quale è la differenza 
fra le nostre religioni?” La risposta ruota  proprio 
intorno alla morte. Per noi cattolici la morte non è la 
fine di tutto ma l’inizio di una nuova vita; è il punto 
centrale del nostro essere come dimostra la Pasqua, 
che abbiamo  appena celebrata. E’ l’elemento che fa 
la differenza fra chi crede e chi non crede. Per noi la 
morte è il momento in cui il corpo lascia questo 
mondo ed in cui s’inizia una nuova vita”. 
Ma nel momento in cui salutiamo (con un inevitabile 
arrivederci) i nostri cari amici non possiamo non 
ricordare ciò che nella parentesi terrena abbiamo 
insieme vissuto. 
Cominciamo proprio con Carlo Monti. E necessariamente 
passo, nel racconto dei ricordi,  alla prima persona 
usando il presente storico. 
 

 
 
Torino, Stadio Mussolini - 14 settembre 1940 - Carlo Monti 
vince la gara dei 100 metri che apre il confronto Italia-
Germania. Ma la giuria è di altro avviso e il giovane   
studente in chimica viene classificato dopo il tedesco 
Harald Mellorowicz  

Lo conosco esattamente il giorno 15 settembre 1940. Ho 
13 anni, sono balilla moschettiere e con i miei 
commilitoni vengo condotto ad assistere, nello Stadio 
(allora Mussolini, poi Comunale ed ora  Olimpico di 
Torino) all’incontro di 
atletica leggera Italia – 
Germania.   
La prima gara è quella 
dei 100 metri piani e 
vedo piombare 
contemporaneamente 
sul filo un potente 
tedesco ed un minuto e 
giovanissimo azzurro. 
Stesso tempo di 10”7 e 
vittoria per un filo (ma  
una foto d’epoca che 
qui pubblichiamo  
testimonia il contrario) 
del teutonico Harald 
Mellerowicz (futuro ed apprezzato medico sportivo a 
Berlino) sul ventenne studente in chimica Carlo Monti, 
alla seconda gara  della sua carriera di  Azzurro    
                    .                    
Esperienza agonistica che non sarà breve: praticamente si 
conclude nove anni dopo, con una  frazione sui 200 metri 
di una staffetta svedese corsa alla fine del 1949, anno in 
cui vince il suo ottavo titolo italiano (200 metri a Bari il 
25 settembre) ed indossa per la quattordicesima volta la 
maglia azzurra.  
Sempre nel 1949 partecipa alla finalissima dei Societari a 
Firenze:  siccome i ricordi si intrecciano mi piace 
testimoniare che se lui fu tra gli uomini più veloci, chi 
scrive queste righe  fu tra  i più lenti sui 10 km di 
marcia… a dimostrazione che  quasi sempre gli estremi si 
toccano. 
Fra le  due gare che ho citatosi dipana una carriera da 
velocista interrotta dall’agosto del 1942 sino  alla ripresa 
nel 1946.  In mezzo  la “naja” in artiglieria, prima  ad 
Udine, poi a Brà e infine sottotenente al 27° Reggimento 
a Milano. L’8 settembre, con un Esercito abbandonato 
alla sua sorte da capi in fuga (una volta si attaccava “alla 
baionetta”; nel 1943 c’era chi s’ imbarcava invece su2 
“Regia Nave Corvetta Baionetta”…) Carlo Monti riesce 
Rad ottenere in Svizzera lo status di rifugiato militare. 



 
 
Lì prosegue gli studi universitari  presso l’Ecole de 
Chimie di Ginevra e si distingue in campo atletico 
vincendo titoli universitari (le altre gare gli sono 
precluse). Tornato in Italia nel luglio del 1945 si laurea a 
Pavia ed inizia la sua attività lavorativa in una raffineria  
di petroli, la Roloil di  Castellar Guidobono, uno dei più 
piccoli comuni italiani. 
 Si allena raggiungendo Tortona pilotando un 
ciclomotore Cucciolo.  Una preparazione proficua se  agli  
Europei del 1946 (Oslo, 23 agosto) Carletto lotta sino 
all’ultimo metro per il successo nei 100, alla fine 
medaglia di bronzo. Un oro sfumato soprattutto per la 
fatica di un viaggio aereo durato tre giorni: chi fosse 
interessato ai particolari di quella trasferta potrà 
consultare il libro di Augusto Frasca “Infinito 
Oberweger”… 
 

 
 
Londra 7 agosto 1948 - Giochi della XIV Olimpiade - 
Staffetta 4x100 maschile - Sul podio oro per la Gran 
Bretagna, argento per l'Italia (da sinistra Enrico 
Perucconi, Michele Tito, Tonino Siddi e Carlo Monti), 
bronzo per l'Ungheria.  

 
Altro bronzo nella 4x100 olimpica di Londra 1948: terza 
frazione e con Tito, Perucconi e Siddi lo ritroviamo sul 
podio premiato con l’argento. Questo perché la 
formazione statunitense, in un primo tempo squalificata, 
verrà poi reintegrata. 
Di Carlo Monti velocista ho detto assai ed altro è 
custodito negli archivi elettronici  ormai facili da 
consultare. Voglio solo aggiungere un particolare ai più 
ignoto. Nel  maggio del 1949 si disputarono all’Arena i 
Campionati del III Comiliter.  Rassegna riservata ai 
militari  ed ovviamente dominati dal Terzo Bersaglieri, “ 
il Glorioso”, i cui rappresentanti vinsero praticamente 
tutte le gare, eccetto i 100 metri in cui il  Sottotenente di 
artiglieria campale Carlo Monti, richiamato in servizio 
per aggiornamento professionale, si affermò nettamente. 
Nella vita professionale il dottore in chimica Carlo Monti 
si distingue raggiungendo i più alti gradi dirigenziali in 
seno alla Farmaceutica Zambeletti. Imponente la sua 
attività nel campo editoriale,  collaboratore di svariati 
giornali e autore di libri, fra i quali spiccano quelli 
dedicati alla marcia in genere ed alla 100 chilometri in 
particolare. Ed è emblematico che uno dei migliori 
velocisti europei (e per anni leader nazionale nei 100 e 
200) abbia dedicato attenzione alla meno affine fatica dei 
marciatori. Per aver  lavorato  oltre 25 anni fianco a 
fianco al Corriere dello Sport e per questa sua attenzione 
verso la francescana disciplina della mia amata marcia 
l’ho sempre considerato  uno dei più affidabili  abitanti 
del “pianeta Atletica”. 

Fra le sue innumerevoli e meno note collaborazioni 
sportive da evidenziare la consulenza tecnica fornita a 
“Lascia e raddoppia” di Mike Bongiorno.  Sulla domanda 
di quale fosse stato l’ultimo atleta a vincere disco e peso 
nella stessa edizione olimpica ( Clarence Bud Houser nel 
1924) cadde il capitano Vittorio Battan, capo 
dell’Educazione Fisica alla Scuola di Applicazione di 
Torino: ancora una volta un artigliere metteva in 
ginocchio un bersagliere.. 
La  dedizione per lo sport  ha visto  Carlo Monti  operare 
per anni nell’Unione  Veterani Sportivi (Direttore della 
Rivista), nell’USSI e, soprattutto,  nell’ “ Atletica 2000” . 
Si tratta di una società, addirittura di un movimento 
sportivo che eredita la passione e l’impegno che 
contraddistinsero la SNIA del grande Romolo Giani e gli 
entusiasmi di quegli anni. Per rendersi conto di cosa 
fosse questa Atletica 2000  ricordiamo  i  suoi foci 
fondatori: Santi Barbetti, Edoardo Colli, Andrea 
Ghigliazza, Vincenzo Lombardo, Carlo e Fabio Monti, 
Corrado Montoneri, Franco Sar, Armando e Stefano 
Sardi.  
A salutare l’amico Carlo  nella parrocchia salesiana di 
Sant’Agostino ci sono fra gli altri Barbetti (Presidente 
dell’ABC Progetti Azzurri), Montoneri, Franco Sar 
affranto dal dolore. E c’è ovviamente il figlio Fabio con 
tanti colleghi del Corriere della Sera. Per la Fidal le 
rappresentanti regionale Grazia Vanni, provinciale 
Giuliana Cassani;  a titolo personale  Franco Arese 
accompagnato dal collega Gianni Romeo, Giorgio 
Rondelli,  Franco Angelotti, Anselmo Di Michele, Gian 
Carlo Sisti e, soprattutto, Piero Bassetti che di Carlo 
Monti fu sodale ed avversario prima di diventare 
Presidente della Regione Lombardia. 
Per gli altri sport  Carola Mangiarotti, figliola del grande 
Edo;  l’olimpionico Antonio Rossi (assessore lombardo); 
per il calcio Paolo Casarin e Massimo Moratti con la 
consorte Milly. E tanti altri. 
 

 
Insieme a Carlo Monti ( a sinistra) bronzo nella 4x100 a 
Londra 1948 posano altri due protagonisti di quei Giochi e 
che ci hanno già lasciato. Al centro Ottavio Missoni, sesto 
nei 400hs e Baldassarre "Saro" Porto, riserva nella 4x400. 
 
Salutando personalmente l’amico Carlo mi torna in 
mente che sei anni fa si recò a Rieti per festeggiare il 97° 
compleanno di Peppino Russo che fu responsabile della 
velocità azzurra anche ai Giochi di Londra, quelli 
dell’ultima medaglia olimpica della nostra staffetta 
veloce.  
Quel risultato non è stato più ripetuto … (per ricordare 
quella edizione olimpica pubblichiamo la foto in cui, 
ormai anni fa, s’incontrarono a Parma tre protagonisti che 
ci hanno lasciato: Carlo Monti, Ottavio Missoni e Saro 
Porto 
 


