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Sport. Valori e inclusione
di Alessandro Superina

IVOR HRELJANOVIĆ Mens sana in corpore 
sano. Sì, è è proprio il 
caso di scomodare la 
locuzione latina trat-

ta da un capoverso delle Satire di 
Giovenale per descrivere l’Unio-
ne Italiana, che da sempre pre-
sta molta attenzione all’attività 
sportiva in tutte le sue sfaccetta-
ture, mantenendosi così sempre 
giovane, vitale e in buona salute. 
Lo sport è un veicolo di inclusio-
ne, aggregazione e partecipazio-
ne, importante per la società, per 
i bambini, i ragazzi, gli adulti e 
gli anziani. È una scuola di vita, 
si imparano regole, è una mar-
cia in più nel percorso di cresci-
ta. Principi che l’Unione Italiana 
ha adottato da buon prinicipio e 
messo in pratica con l’organizza-
zione di numerosi eventi sportivi 
riservati a scuole elementari, me-
die e ai soci delle Comunità degli 
Italiani. Tornei di calcetto, palla-
volo, tennis tavolo, bocce... hanno 
da sempre coinvolto un numero 
elevato di connazionali, eventi 
in cui era importante parteci-
pare e socializzare, poi se anche 
si vinceva tanto di guadagnato.  
Doveroso ricordare pure serate 
di gala con la premiazione dello 
Sportivo dell’anno della CNI, con 
ospiti di assoluto valore mondiale.  
La CNI è diventata così anche una 
fucina di campioni, che si sono fat-
ti valere a livello nazionale e inter-
nazionale, con punta di diamante 
il cittanovese Giovanni Cernogo-
raz, il quale in un colpo solo ha 
realizzato il doppio sogno di ogni 
sportivo, ovvero partecipare ai 
Giochi olimpici e vincere una me-
daglia, che poi è stata anche la più 
pregiata. A Londra 2012 salì sul 
gradino più alto del podio nel trap, 
conquistando un indimenticabile 
oro nello spareggio con l’italiano 
Massimo Fabbrizi. Cernogoraz 
venne anche nominato sportivo 
dell’anno in Croazia. Quattro anni 
dopo era presente pure a Rio de 
Janeiro. Il connazionale di Citta-
nova era stato il quarto sportivo 
della nostra Comunità nazionale 
a partecipare alle Olimpiadi dopo 
due isolani, il cannottiere Erik 
Tull, presente ad Atlanta 1996, e 
la velista Vesna Dekleva Paoli, la 
quale ha partecipato a ben tre edi-
zioni (1996, 2004 e 2008) con fio-
re all’occhiello il quarto posto ad 
Atene nella classe 470 della vela 
in coppia con Klara Maučec. La 
polese Ingrid Siscovich, a Sydney 
2000, aveva fatto invece parte del-
la nazionale croata di pallavolo, 
che chiuse al settimo posto.
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L’album dei ricordi

Il volume ripercorre i primi 25 anni  
del premio Miglior sportivo CNICampioni per sempre. 

S’intitola così il volume 
di Sergio Delton. Un li-
bro di 254 pagine che 

ripercorre i primi 25 anni delle 
premiazioni dei migliori sportivi 
dell’Unione Italiana. Un sentito 
omaggio e riconoscimento ad 
atleti, docenti, operatori e diri-
genti sportivi appartenenti alla 
Comunità Nazionale Italiana di 
Croazia e Slovenia, pensato per 
celebrare e ricordare le loro im-
prese sportive non soltanto nel 
territorio ma anche in giro per il 
mondo. Più che un libro, un vero 
e proprio album di ricordi, frutto 
di un lavoro meticoloso di quat-
tro anni servito per raccogliere 
tutto il materiale necessario alla 
stesura, come biografie, fotogra-
fie e una rassegna stampa con 
gli articoli del nostro quotidiano. 
Una manifestazione diventata 
anno dopo anno un appunta-
mento immancabile e di grande 
richiamo. Come detto, l’autore 
ha ripercorso i primi 25 anni del-
la cerimonia di assegnazione dei 
riconoscimenti, dalla prima sto-
rica edizione tenutasi nel 1993 
fino ad arrivare al 2017, ma cele-
bra anche il 50º anniversario del-
le prime gare di atletica leggera 
riservate agli alunni delle scuole 
elementari con lingua d’insegna-
mento italiana. Nella sua pre-
fazione, Delton ricorda infatti 
come nel 1971 si tenne la prima 
manifestazione sportiva CNI, ov-
vero la primissima edizione dei 
Giochi di atletica, organizzati dal 
mensile per ragazzi Il Pioniere 
(oggi Arcobaleno) in collabora-
zione con le società sportive sco-
lastiche della Città di Fiume e gli 
istituti pedagogici di Capodistria 
e Fiume, nonché con il sostegno 
dell’Unione degli Italiani dell’I-
stria e di Fiume (oggi Unione 
Italiana). Questo primo incontro 
sportivo ebbe luogo il 15 maggio 
1971 a Fiume. Vi parteciparono 
gli alunni delle scuole elementa-
ri Dolac, Mario Gennari e Gelsi 
di Fiume, nonché i loro coetanei 
delle SEI di Pola, Dignano e Ro-
vigno, i quali gareggiarono in 
quattro discipline: 60 me- tri 
piani, salto in alto, salto 
in lungo e getto del peso. 
Vengono poi riassunte 
tutte le successive tappe 
che portarono all’apertura 
anche agli studenti delle 
medie superiori, all’intro-

duzione di nuove discipline spor-
tive fino ad arrivare, negli anni 
‘80, alla fruttuosa collaborazione 
con il Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (CONI) che permi-
se agli atleti di prendere parte a 
competizioni organizzate in Ita-
lia e quindi di misurarsi con i co-
etanei provenienti da altri Paesi. 
La svolta arrivò nel 1993 quando, 
alla luce dei successi anche a li-
vello nazionale e internazionale, 
nacque la necessità di istituire un 
nuovo appuntamento, stavolta di 
“spirito sportivo”, come scrive 
Delton, ovvero la Cerimonia di 
premiazione dei migliori sportivi 

Uno dei vanti dell’Unione 
italiana è sicuramen-
te il Settore sportivo. 
Nel corso dei decenni 

sono stati tanti gli appuntamen-
ti e gli eventi organizzati, alcuni 
dei quali indimenticabili. E uno 
dei vanti del Settore, ovvero il 
“Signore dello sport”, è colui che, 
insieme a una cerchia ristretta di 
persone, ha dato vita a tutto ciò.  
Non a caso, parlando di cin-
quant’anni di storia dello sport 
CNI, distinguiamo sempre l’”era 
Sergio Delton” e quella dopo. Per-
ché, senza togliere nulla a nessu-
no, non ci sono paragoni tra le due 
epoche. Questo lo diciamo perché  
abbiamo seguito da vicino negli 
ultimi decenni, io prima in veste di 
alunno-sportivo e poi da studente 
e giornalista, le vicende legate allo 
sport UI e CNI. Sergio, che si gode 
oggi la meritata pensione e che si 
appresta a festeggiare i suoi 80 
anni, non ha perso l’entusiasmo e 
la passione di quando di anni ne 
aveva una trentina, rimanendo 
partecipe nel mondo sportivo della 
CNI. Una conferma? La pianificata 
uscita di un libro sui 50 anni delle 
gare di atletica per le elementari, 
che tarda un po’ a vedere la luce 
del giorno per il semplice fatto 
che la pandemia sta impedendo lo 
svolgimento dell’edizione numero 
50 della competizione.

Sergio, per iniziare la nostra 
chiacchierata, vogliamo fare in-
nanzitutto gli auguri all’UI per i 
suoi primi trent’anni..

“Senz’altro. Credo che in questi 
tre decenni si sia lavorato tanto. E 
sono venute fuori delle cose dav-
vero molto belle. Quindi auguri e 
complimenti a tutti. Avanti di que-
sto passo”.

Uno dei vanti dell’UI è lo sport. 
Tornando indietro di diversi 
decenni, com’è nata l’idea della 
fondazione del Settore sporti-
vo?

“Era il 1983, eravamo in Assemblea 
ed è venuta fuori l’idea della crea-
zione di una Commissione per lo 
sport. Siccome c’era già il settore 
dedicato alla cultura e l’arte, ho 
detto ai presenti: ‘Ma perché non 
facciamo qualcosa di simile anche 
a livello sportivo?’. Questo anche 
nell’ottica del fatto che a livello di 
scuole elementari avevamo già 
iniziato il discorso dell’atletica nel 
1971 in collaborazione con il men-
sile per ragazzi Il Pioniere (oggi 
Arcobaleno, ndr) edito dall’EDIT e 
le organizzazioni comunali. Da lì è 
poi partito tutto il resto”.

Parlando di lei, ci viene di defi-
nirla come il “Signore dello sport 
dell’UI”. Ci racconti un po’ la 
sua storia e le passioni sportive, 
dall’atletica alla pallamano…

“Sono stato sempre un giocatore 
mediocre in tutti gli sport che ho 

della CNI. Ed è a partire da qui 
che entrano in gioco i protagoni-
sti del libro. Dalla prima edizione 
del ‘93 tenutasi nella CI di Buie, e 
che vide tra i premiati la pesista 
Paola Delton, nonché pari merito 
il velista Marko Morgan e l’osta-
colista Sandro Delton, a quella 
targata 2017 quando a Parenzo 
trionfarono la pallavolista Astrid 
Popić e il tiratore a volo Giovanni 
Cernogoraz. Il volume ora cam-
bia pelle trasformandosi in un 
preziosissimo albo illustrando 
con dovizia di particolari ogni 
singola edizione. Non mancano 
quindi dettagliate schede bio-

«Ho fatto tanto perché mi divertivo»
Sergio Delton, il Signore dello sport della CNI, ha visto praticamente nascere l’Unione Italiana

grafiche dei vincitori (formazio-
ne scolastica, società sportive 
di appartenenza, presenze alle 
grandi manifestazioni interna-
zionali, premi e riconoscimenti 
individuali...), degli operatori 
sportivi dell’anno, come pure i 
nomi di tutti gli altri premiati 
(nel volume figurano comples-
sivamente più di 650 nomi), il 
tutto corredato da foto e arti-
coli del nostro quotidiano. Il 
plurivincitore è naturalmente 
Cernogoraz con ben 11 titoli di 
sportivo dell’anno, seguito dal-
la velista Vesna Dekleva Paoli a 
quota 7. Il tiratore cittanovese 
è inoltre l’unico atleta CNI ad 
essersi messo al collo una me-
daglia olimpica, l’oro nel trap a 
Londra 2012, mentre nel proprio 
curriculum Erik Tul, Ingrid Si-
scovich Rosati e Vesna Dekleva 
Paoli possono comunque van-
tare almeno una partecipazione 
alla rassegna a cinque cerchi (la 
velista capodistriana fu quarta 
ad Atene 2004 nella classe 470).
Il libro ricorda anche uno degli 
appuntamenti più attesi, ossia 
l’incontro con gli ospiti d’onore, 
che ha visto protagonisti alcuni 
dei più grandi campioni dello 
sport italiano. Si iniziò nel 1997 
e subito col botto, con due leg-
gende che rispondono ai nomi di 
Giacomo Agostini e Paolo Rossi. 
Accanto a “Pablito” sono passati 
da queste parti altri tre eroi del 
Mondiale ‘82 come Franco Ba-
resi, Franco Causio e Giancarlo 
Antognoni. E poi ancora Gianni 
Rivera, Jury Chechi, Sara Sime-
oni, Andrea “Lucky” Lucchetta, 
Kristian Ghedina... Un parterre 
de rois mica da ridere. Chapeau, 
caro Sergio!

Damir Cesarec

di Nevio Tich

  | La presentazione del libro
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anche il contributo finanziario e 
logistico, nel senso di fornitura 
dell’attrezzatura sportiva. Allo 
stesso tempo hanno visto la luce 
nuove gare e campionati UI come 
l’atletica delle medie e gli sport di 
squadra. Risolta la questione dello 
sport per le scuole, mi sono det-
to: ‘Perché non fare qualcosa per 
le nostre Comunità?’ E nel 1991, 
tra l’entusiasmo generale, l’idea 
è diventata realtà. Nella prima 
edizione a Dignano c’erano 12 CI, 
poi con gli anni si è toccato anche 
quota 31. Visti i tanti successi, sia 
tra le scuole che a livello di Comu-
nità, siamo arrivati alla conclu-
sione che sarebbe bello premiare 
i più meritevoli. Ecco dunque nel 
1993 nascere la cerimonia di pre-
miazione dei Migliori sportivi 
della CNI, che nel corso degli anni 
si è avvalsa della presenza di tan-
tissimi ospiti illustri del calibro 
di Baresi, Orioli, Chechi, Simeoni, 
Rossi, Orioli, Antognoni, ecc”.

Resta il rammarico che non ci sia-
no più i Giochi della gioventù...

“Senz’altro, perché resta l’impres-
sione che si poteva mantenerli in 
vita. Erano un’ottima occasione 
per confrontare diverse realtà e 
creare nuovi rapporti d’amicizia 
tra i vari Paesi. Una bellissima 
storia iniziata nel 1985 e spentasi 
nel 1998: non credo di sbagliare 
nel chiamarla una specie di mini 
Olimpiade con 10mila partecipanti 
e quasi 50 discipline”.

Tra tante bellissime iniziative, c’è 
anche qualche nota stonata. I Gio-
chi delle minoranze, ad esempio?

“Sì, inutile negarlo. Le abbiamo 
fatte soltanto due volte, nel 2000 
a Pola e nel 2002 a Parenzo. Sin-
ceramente non so ancora bene il 
motivo per il quale non c’è stato 
interesse da parte di chi doveva 
darci appoggio, a cominciare dal 
Consiglio croato per le minoran-
ze. Quest’ultimo, nell’idea di base, 
avrebbe dovuto farsi carico delle 
spese per la presenza dei rispetti-
vi atleti, mentre l’Unione doveva 
finanziare l’organizzazione. Pur-
troppo il progetto non decollò. 
Mettiamola così: le rispettive mi-
noranze erano molto interessate a 
partecipare, ma non anche a orga-
nizzare le manifestazioni”.

In tema di Settore sportivo dell’UI 
spesso parliamo dell’”era Delton”, 
segnata dalla crescita e dall’en-
tusiasmo generale, e di quella a 
seguire, caratterizzata da un po’ 
di confusione e da problemi orga-
nizzativi. Quali sono i motivi nello 
specifico?

“Siccome sono un po’ fuori, non 
saprei di preciso. A mio tempo, a 
livello di Giunta, si stilava il pro-
gramma di lavoro. E, cosa ancora 
più importante, il bilancio finan-
ziario. Mentre le altre sezioni si ve-
devano ridurre i fondi, io riuscivo 
in qualche modo a ricavare sempre 
il massimo e forse anche qualcosa 
in più. Ricordo che il presidente 

scegliere un nome dico ovviamen-
te Giovanni Cernogoraz”.

Lasciamo ora la sfera sportiva. Il 
mondo della CNI di 30 o 40 anni fa 
e quello di oggi: quanto è cambia-
to?

“Direi parecchio, ma è anche il 
mondo come tale che è cambiato 
notevolmente. Sarà perché sono 
subentrati nuovi metodi di comu-
nicazione, fatto sta che ci si vede 
e si comunica molto meno. Ep-
poi, parliamoci chiaro, c’è sempre 
meno nostra gente. Basta d’altron-
de passeggiare per Dignano e sen-
tire quanto poco si parli l’italiano. 
Direi che ai nostri ragazzi manca 
un po’ di… grinta italiana. A loro è 
più o meno indifferente che lingua 
parlano o se la locale Comunità 
organizza qualche appuntamen-
to. Qualche decennio fa la sala era 
sempre piena, con i connazionali 
che non vedevano l’ora di avere 

«Ho fatto tanto perché mi divertivo»
Sergio Delton, il Signore dello sport della CNI, ha visto praticamente nascere l’Unione Italiana

un’occasione per stare insieme. Oggi 
purtroppo non è più così”.

In tale contesto, anche l’Unione assu-
me un ruolo ancora più fondamentale 
nella conservazione dell’italianità in 
queste terre..

“Assolutamente sì. Bisognerebbe che 
i nostri giovani, peraltro molto me-
glio preparati di quanto lo eravamo 
noi alla loro età, partecipino in modo 
massiccio a tutte le attività della CNI. 
Da come la vedo io, non lo fanno ab-
bastanza. Ed è un peccato, perché 
potrebbero portare nuova linfa e dare 
nuove idee. Dobbiamo assolutamente 
cercare di includerli nei progetti. Qui 
l’Unione Italiana deve avere un ruolo 
di leader, in collaborazione con le Co-
munità, i centri medi e le scuole locali. 
Soltanto così si potrà sopravvivere e 
crescere a livello di minoranza. L’UI è 
stata sempre un punto di riferimento 
in questi trent’anni, mi aspetto che lo 
sia anche in futuro”.

Tremul mi diceva che era impos-
sibile non premiare questo lavoro 
ben fatto. Da parte mia, ma anche 
dagli altri insegnanti e professori. 
Perché avevo un ottimo team sul 
quale affidarmi, come i vari Pelliz-
zon, Olivieri, Cotić, Lonzar, Garbić, 
Pandur, Bressan, Enzo (Blažić), Ot-
tochian, Perić, ecc. Questa è stata 
la mia grande fortuna. Ma i tempi 
sono cambiati e forse oggi gli inse-
gnanti hanno meno tempo a dispo-
sizione, avendo altri mille impegni 
in concomitanza. Io sono sempre 
stato presente alle gare, fatta ec-
cezione per un anno. E anche la 
percezione verso le gare è diversa 
da parte di docenti, scuole e istituti 
medi. Forse bisognerebbe ritrova-
re la passione di qualche tempo fa”.

In carriera ha ricevuto tanti pre-
mi e riconoscimenti. Qual è quello 
che la rende più orgoglioso?

“Un po’ tutti, perché rappresen-
tano la stima nei miei confronti e 
l’attestato del lavoro fatto. Per im-
portanza dovrei dire forse il titolo 
di Cavaliere della Repubblica italia-
na conferitomi da parte dell’allora 
Presidente Giorgio Napolitano e la 
Stella del CONI, ma c’è anche un 
diploma della Regione istriana per 
il mio impegno nelle scuole e con i 
ragazzi. Ecco, quello mi piace mol-
to perché riguarda il lavoro con i 
giovani”.

Ormai è in pensione da più di 20 
anni. Quanto le manca quel mon-
do del quale ha fatto parte per de-
cenni?

“In un certo senso, non mi sono mai 
allontanato più di tanto. Vero è che 
non ho più una carica istituzionale, 
ma cerco di essere partecipe. Dicia-
mo che il fatto di andare in pensio-
ne non mi è pesato più di tanto in 
quanto faccio in buona parte an-
cora sempre le cose di prima e che 
amo tanto. Scherzando, mia moglie 
mi chiede più volte: ‘Ma quando ti 
finirà?’ E io le rispondo: ‘Quando 
non sarò più su sta terra”.

Tempo fa è uscito il suo libro, 
“Campioni per sempre”, sui 25 
anni di premiazione dello Sporti-
vo dell’anno. Ora ha in cantiere un 
altro volume…

“Sì, riguardante i 50 anni delle gare 
d’atletica per le elementari. L’anni-
versario ricorrereva nel 2021, ma 
purtroppo ci si è messo di mezzo il 
virus. Aspettiamo che la pandemia 
finisca e poi vediamo di organizza-
re le gare. Sarebbe bello poter farle 
in maggio, ma ho qualche dubbio. 
In seguito si potrà procedere alla 
stesura del libro”.

A proposito di “campioni dello 
sport”, qual è il migliore sportivo 
CNI della storia?

“Tutti meritano rispetto per ciò 
che fanno. Poi, i risultati ottenuti 
possono essere più o meno buoni. 
Ma questo è lo sport. Credo co-
munque che un oro olimpico faccia 
la differenza e pertanto dovendo 

praticato. Ho iniziato a scuola con 
la pallavolo. Finita l’elementare di 
Dignano, e una volta diventato un 
po’ più grande, abbiamo fondato 
anche una squadra. Giocavamo 
nella piazza locale, in un campo 
improvvisato. A un certo punto 
ci siamo accorti che non c’era un 
vero e proprio campionato locale 
di pallavolo. Ad allenarsi senza ga-
reggiare ci si annoiava parecchio. 
Nel frattempo arrivò un nuovo in-
segnante nella scuola di Dignano, 
Božo Pavlović, appassionato di pal-
lamano. Da lì abbiamo cambiato 
sport. Ho giocato per diversi anni 
a pallamano. Non ero scarso, ma il 
mio problema principale era che 
avevo la mano troppo piccola e non 
riuscivo a tenere bene la palla. Una 
volta conclusa la carriera di gio-
catore ho allenato le ragazze della 
SEI per molti anni, 12 mi pare, co-
minciando con la quinta, della qua-
le ero anche il capoclasse. Abbiamo 
fatto una bella squadra, facendoci 
onore a livello locale e istriano e 
arrivando sino alla Seconda Lega 
B nazionale. Un discorso a parte è 
l’atletica, che mi piaceva moltissi-
mo sin da bambino. Con i miei ra-
gazzi lavoravo tanto, però purtrop-
po era difficile competere con Pola, 
che aveva un bacino ben superiore. 
Però c’era tantissimo entusiasmo 
e a tal proposito un giorno capitò 
che un alunno mi chiese di venire 
a scuola la mattina alle 7 per pro-
vare la staffetta prima delle lezioni. 
Insomma, passione ed entusiasmo 
allo stato puro. La vedo anche oggi, 
però ciò che manca è la figura del 
maestro dello sport, rimpiazzata 
da quella dall’insegnante di educa-
zione fisica. All’apparenza la stessa 
cosa, in realtà due cose ben diverse 
tra loro. Tornando al sottoscritto, 
in seguito sono entrato nella Com-
missione sportiva dell’UIIF, poi di-
ventata il Settore sportivo dell’UI, 
e oggi eccomi qua. Non mi sono 
mai tirato indietro perché mi di-
vertivo a farlo”.

Buon sangue non mente: anche i 
figli Paola e Sandro hanno lo sport 
nel sangue…

“Sì, entrambi hanno praticato 
sport da giovani, in particolare at-
letica, e oggi continuano a far par-
te di questo mondo. Sandro è an-
che professore di educazione fisica 
e istruttore di nuoto”.

Detto delle prime gare di atletica 
nel 1971, un suo marchio di fabbri-
ca, e della nascita della Commis-
sione sportiva nel 1983, quali sono 
state le altre tappe importanti 
nella crescita dell’attività sporti-
va della CNI?

“Gli accordi presi dall’UI e 
dall’UPT con il CONI a partire dal 
1984 hanno portato nuova linfa 
ed entusiasmo. La collaborazione 
portò a corsi e stage in Italia per la 
formazione dei nostri insegnan-
ti di educazione fisica, oltre che 
alla partecipazione degli alunni 
e degli studenti della CNI ai Gio-
chi della gioventù a Roma e poi 
in altre località italiane. Prezioso 

  | Sergio Delton

Roni bRm
alj



sabato
26 febbraio  2022IV

INSERTO SPECIALE UNIONE ITALIANA  
- 30 ANNI INSIEME

  | Giovanni con il padre Valter Cernogoraz

  | Giovanni Cernogoraz si prepara per l’allenamento 

Il tiratore di Cittanova 
è un vero Ambasciatore 
dell’UI nel mondo

di Alex Boscolo

Nel 2021 sono trascorsi 
esattamente 20 anni da 
quando il 39.enne Gio-
vanni Cernogoraz de-

buttò in una gara internazionale, il 
Mondiale juniores di trap a Il Cairo 
del 2001, dove conquistò l’undicesi-
mo posto. L’anno seguente arrivò il 
bronzo a Lahti, la prima medaglia di 
una lunga serie. Da allora infatti, il 
connazionale cittanovese, che come 
tanti istriani del Buiese è nato a Ca-
podistria il 27 dicembre  del 1982, 
ne ha fatta di strada, visto che solo 
nelle grandi manifestazioni ha con-
quistato la bellezza di 21 medaglie: 
8 ori, 3 argenti e 10 bronzi. Il fiore 
all’occhiello, l’oro alle Olimpiadi di 
Londra 2012, evento che si era assi-
curato l’anno precedente trionfan-
do nella gara di Coppa del Mondo a 
Pechino. Il successo a cinque cerchi 
era arrivato pochi mesi dopo aver 
conquistato l’oro agli Europei del 
2012 a Larnaca, due risultati che gli 
permisero di chiudere la stagione 
da numero 1 del ranking mondia-
le. Con la conquista per due volte 
di seguito delle finali della Coppa 
del Mondo nel 2015 a Nicosia e nel 
2016 a Roma, Cernogoraz è riusci-
to a eguagliare un’impresa che ad 
oggi era riuscita soltanto a un altro 
tiratore, l’italiano Marco Venturini 
(1994/1995). Nell’anno in cui abbia-
mo festeggiato i 30 anni dell’Unio-
ne Italiana, Giovanni Cernogoraz, 
che è primatista per quanto ri-
guarda le premiazioni di Sportivo 
dell’anno,  essendo stato procla-
mato miglior sportivo seniores per 
ben 11 volte dal 2002 al 2018 (ulti-
ma edizione, da allora causa pande-
mia i premi per il 2019, 2020 e 2021 
non sono stati assegnati, nda), può 
considerarsi un vero Ambasciatore 
della CNI nel mondo. Basti citare 
quest’aneddoto. Pochi minuti dopo 
il trionfo olimpico, con tanto di 
record mondiale eguagliato nello 
spareggio dopo una serie di sei tiri 
con l’italiano Massimo Fabbrizi, al 
Royal Artillery Barracks di Londra 
il 6 agosto 2012, i giornalisti italia-
ni rimasero senza parole quando 
constatarono che Giovanni Cer-
nogoraz parlava perfettamente l’i-
taliano e quindi scrissero“... anche 
se nei conteggi ragionieristici del 
CONI non ci sarà mai traccia, l’oro 
di questo ragazzone alto e atletico 
è italiano non di meno rispetto a 
quanto lo sia l’argento di Fabbri-
zi...”.

2012-2022: 10 anni dall’oro olimpico

“Non pensavo avrei vinto tutte 
queste medaglie e che sarei arri-
vato a livelli così alti – ci raccon-
ta con la sua solita modestia Gio-
vanni, che abbiamo incontrato al 

poligono di tiro Alpina, a Businia, 
assieme a papà Valter, che è anche 
il suo allenatore nonché presidente 
del club di tiro Gusar di Cittanova 
–. Mai avrei immaginato di vincere 
l’oro alle Olimpiadi, però alla fine il 
lavoro quotidiano e i sacrifici paga-
no. Mi sono preso tante belle sod-
disfazioni che spero continuino”.  
Se Giovanni è il campione che cono-
sciamo e ammiriamo, lo deve… “Si-
curamente alla famiglia – risponde 
senza attendere la fine della doman-
da –. Senza il loro supporto finanzia-

primi 6 non avevamo nessun aiuto. 
Trasporto, pallottole, piattelli, fucili, 
tutto sul conto della famiglia Cer-
nogoraz; ne è valsa la pena perché 
Giovanni si è dimostrato sin da buon 
inizio un ottimo allievo. Ma non solo, 
quando non aveva il fucile in mano, 
faceva il cameriere nel ristorante di 
famiglia. Rispetto ai suoi coetanei, 
ha capito presto come funzionano le 
cose nella vita”.

L’Accademia UI di tiro a volo

Sono trascorsi 10 anni dall’oro olim-
pico, ma Giovanni non si è mai mon-
tato la testa. È rimasto sempre lo 
stesso, affabile e disponibile, pronto 
a trasmettere la sua passione ai gio-
vani che dal luglio 2014 frequentano 
l’Accademia di Tiro a volo fortemen-
te voluta dall’’Unione Italiana, che 
giustamente ha ritenuto opportuno 
valorizzare il talento sportivo di Gio-
vanni con finanziamenti ad hoc da 
parte dello Stato italiano per il trami-
te della Convenzione MAE-UI-UPT.  
“Siamo partiti alla grande, tanto 
che abbiamo avuto in dotazione dal-
la Berretta 6 fucili. I ragazzi erano 
entusiasti di poter lavorare fianco 
a fianco con un campione olimpico 
– ricorda papà Valter –. A un certo 
punto però l’attività si è bloccata, 
per due, tre anni sono mancati i fi-
nanziamenti. Al poligono di Businia 
in mancanza di pallottole e piattel-
li si sparava poco e di conseguenza 
sono rimasti solo 4 ragazzi della 
decina che avevamo. È anche com-
prensibile. Le famiglie vogliono 
continuità, con orari certi e un pro-
gramma definito. Per fortuna ades-
so si sono risolti questi problemi e 
siamo nuovamente operativi. Per 
iscriversi bisogna contattare la CI di 
Cittanova. Al momento sono in 7 che 
hanno aderito. Considerando che le 
giornate sono ancora fredde, contia-
mo di ripartire a marzo non prima 
però di aver parlato con i genitori”.
In 7 stagioni non sono mancate le 
soddisfazioni per l’Accademia, con 
Alen Čehić che ha conquistato il ti-
tolo croato nella categoria juniores,  
mentre Natalie Banko, che purtrop-
po ha cambiato club, ha vinto l’ar-
gento juniores all’ultimo Europeo 
di Osijek con la squadra mista della 
Croazia.  “I fratelli Dunis, Carlo e Die-
go, di Grisignana promettono molto 
bene. Francesco Ravalico, non per-
ché è mio cugino, dopo un grave in-
fortunio, giocava a calcio, ha iniziato 
a sparare a 22 anni e in solo 4 anni è 
diventato numero 5 in Croazia meri-
tandosi la convocazione nella nazio-
nale maggiore – sottolinea Giovanni 
–. Quando sono con i ragazzi non c’è 
allenamento in cui non ripeto di fare 
attenzione, di non puntare l’arma, di 
comportarsi secondo le regole. Si-
nora non ci sono mai stati problemi. 
Sicuramente questo è uno sport da 
consigliare perché la disciplina, la 
concentrazione e le regole devono 
essere rispettate nella loro totali-
tà”. Metabolizzata l’esclusione dalle 
Olimpiadi di Tokyo per un piattello 
“maledetto” di troppo, come gli era 
già accaduto nel 2008, Giovanni Cer-
nogoraz. che nel ranking dell’ISSF è 
numero 5, il prossimo mese volerà a 
Cipro, a Nicosia sede della seconda 
gara di Coppa del Mondo (la prima in 
Marocco il 9 e 10 febbraio è stata an-
nullata. nda): il 10 e l’11 marzo la pro-
va individuale, il 12 la gara a squadre. 
L’obiettivo è anche conquistare la 
medaglia al Mondiale di Osijek in 
programma dal 27 settembre al 10 
ottobre quando saranno in palio an-
che i primi 4 pass per le Olimpiadi di 
Parigi del 2024.

Giovanni Cernogoraz 
Storia di un successo
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rio e morale non sarei arrivato così 
lontano. Sono felice di essere riusci-
to a contraccambiare con i risulta-
ti i loro sacrifici. All’inizio, quando 
gareggiavo, mi mettevo un po’ di 
pressione pensando quali erano le 
spese che avevano sostenuto, ma 
al contempo era uno sprone a fare 
sempre meglio per dimostrare che i 
soldi che la famiglia metteva erano 
ben spesi”. Papà Valter ricorda gli 
inizi. “Il tiro a volo è una tradizione 
di famiglia. Giovanni si è appassio-
nato a questo sport a 14 anni e nei 


