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Pagine di sport gialloblu
La vita di Alberto Braglia, venti storie sportive made in Modena inedite o poco note, sei casi di doping lontani 

dal professionismo per fare prevenzione, e la pallavolo femminile vista anche come emancipazione

Modena città europea dello sport è 
città di associazioni, società, im-
pianti, e soprattutto di passione 

e di cultura sportiva. Quella cultura che 
si esplicita nei valori della sport come 
socialità positiva e proposta di stili di 
vita salutari. Quella cultura che, in pa-
role stampate, può trovar spazio nelle 
biblioteche dei modenesi. Sono usciti, 
infatti, diversi libri dedicati a storie di 
sport modenese. Vediamone alcuni.
Alberto Braglia, di Sandro Bellei (il 
Fiorino), racconta la vicenda del gran-
de ginnasta modenese vincitore di due 
olimpiadi (Londra 1908 e Stoccolma 
1912), che in vecchiaia si ritrovò a spaz-
zare la palestra intitolata a suo nome. 
Braglia, a cui è dedicato lo stadio, ex 
fornaio come il carpigiano Dorando Pie-
tri, si avvicinò allo sport da autodidatta, 
allenandosi da solo in un fienile. La sua 
vita è, come si dice, un romanzo.
Storie di doping, di raffaele Candini 
e gustavo Savino (Mucchi), racconta 
sei storie di persone che hanno avuto 
problemi di doping, fuori dai riflettori 
del grande sport, lontano da successo 
e denaro. Sei storie vere di sportivi non 
professionisti (un avvocato scacchista, 
un commercialista che gioca a golf) che 
con droghe, sostanze nocive e farmaci 
deviati si sono rovinati la salute fisica 
e psicologica solo per il miraggio dei 
loro muscoli o per coltivare un sogno 
di vittoria in gare di provincia. A un 
certo punto si sono sentiti molto male 
e sull’onda della paura si sono rivol-
ti al “telefono Pulito” (numero verde 
800.170.001), a disposizione di tutti gli 
sportivi che si sentono minacciati dal 
doping. Spesso è proprio fra i tantissimi 
sportivi amatoriali e dilettanti che ser-
peggiano i rischi peggiori e più sottili, 
gli abusi più inutili e nocivi.
Su e giù dal podio, di Stefano Ferra-
ri (Pontegobbo), racconta venti sto-
rie di sport, da Ferrari a gigliotti, da 

“Uno sportivo può sognare di di-
ventare campione... un campione 

non fa sognare nessuno se non è uno 
sportivo”. Con questo slogan Giacomo 
Betti della II M delle paoli – S. Carlo ha 
vinto il primo premio di un concorso ri-
volto alle scuole secondarie modenesi. 
I partecipanti dovevano creare un twe-
et, un breve messaggio o uno slogan su un sogno sportivo, 
su ciò che dà lo sport, o su quello che può significare Mode-
na città europea dello sport per se tessi e per la comunità.
Seconda classificata elisabetta Alfino, della II p delle Marconi 
con “la sfida più difficile è allenarsi per la vita: lo sport ti 
aiuta a vincere la sfida quotidiana.” Terzo posto per Hysa 

Bora, della prima M delle paoli – S. 
Carlo con: “lo sport non è solo vin-
cere, ma anche saper riconoscere i 
propri limiti.”
Al primo classificato sarà conse-
gnato un buono spesa Decathlon 
da 100 euro, al secondo e al ter-
zo due buoni dal valore di 50 euro 

ciascuno. I ragazzi saranno premiati in occasione di incontri 
nelle scuole, nei quali si affronterà il tema del doping presen-
tando il libro di Candini e Savino “Storie di doping” (ne parlia-
mo nell’articolo sopra). All'incontro con gli studenti, oltre agli 
autori del libro, saranno presenti testimonial di Modena città 
europea dello sport 2013.

le copertine  
di quattro libri  
sullo sport modenese, 
tra vite e vicende  
di protagonisti, storie 
di pallavolo femminile 
e casi di doping non 
professionistico

iNiziative

Cena solidale
il 23 aprile
alla “nasi”

la cena di solidarietà 
organizzata dalla 
polisportiva Nasi 
e patrocinata 
dall'assessorato allo 
Sport che avrebbe dovuto 
svolgersi il 21 marzo, a 
causa della concomitanza 
con altri appuntamenti 
sportivi è stata rinviata al 
23 aprile, sempre nella 
sede di via Tarquinia. 
l’invito resta lo stesso: 
tutti gli sportivi modenesi 
si mettano a tavola per 
raccogliere fondi da 
destinare alle zone colpite 
dal sisma.
Il costo è di 25 euro per 
gli adulti e di 10 euro per 
i bambini fino a 10 anni. 
Il ricavato sarà destinato 
alla costruzione della 
nuova palestra del polo 
scolastico di via Dorando 
pietri a Mirandola.
per info e prenotazioni 
rivolgersi all’assessorato 
allo Sport (tel. 059 
2032707).

“Allenarsi per la vita”. Tre premi agli slogan 
Gli studenti vincitori del concorso sul valore dello sport rivolto alle scuole secondarie

Brighenti alla Serra Zanetti. 
rugby, calcio, volley, motori, 
nuoto, ginnastica, basket… e 
le autentiche “imprese sociali” dell’as-
sociazionismo sportivo locale con il suo 
impegno quotidiano e i suoi progetti di 
solidarietà. “in questo libro – dice l’au-
tore - episodi inediti o poco noti della 
storia sportiva di Modena, città di gente 
estrosa, istrionica, capace di cogliere il 
senso giusto delle cose, di realizzare 
quello che per altri sono solo sogni, di 
creare lavoro attraverso lo sport, di vi-
vere la propria passione condividendola 

con tante persone”.
Volley rosa, storia di dodici scudetti 
vinti da atlete dilettanti, di giovanna 
goldoni e Mara raimondi (Artestampa), 
ripercorre le vicende della pallavolo 
femminile modenese dalle origini fino 
all'arrivo del professionismo negli anni 
‘70. e racconta di un'emancipazione 
conquistata “sul campo”, anche contro 
la volontà delle famiglie, attraverso un 
fenomeno socializzante come lo sport.


