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PALINSESTO
Una notte di Giochi



00.00 Fischio d’inizio
Perché aspettare altri 50 anni per parlare di “Giochi senza frontiere”?

Il Panathlon Club di Orvieto, in collaborazione con Engineering, il 26 Settembre 2015 ha presentato 
al Caffè Montanucci un video dei “Giochi “svoltisi negli anni 1965-1967-1980 ... un tuffo nel passato! 
Nella sala gremita di persone si respirava un’intensa emozione, intervallata da divertimento e de-
siderio di ricordare quei momenti vissuti con grande intensità sportiva. Dalla parole ai fatti: prende 
vita l’idea di raccogliere e mettere insieme i ricordi delle tre edizioni. Così, grazie all’aiuto di atleti 
e non, è stato possibile in breve tempo realizzare un libro sulla partecipazione di Orvieto a “Giochi 
senza frontiere”. Il testo comprende una parte storica, una piccola rassegna stampa, una raccolta 
di foto e testimonianze arricchite con pennellate di curiosità, aneddoti e battute.  Sfogliandolo, af-
fioreranno tanti bei ricordi, ci si potrà ritrovare nei luoghi e nei momenti di quegli anni così lontani 
in bianco e nero.
Si ringraziano tutti coloro che con entusiasmo hanno partecipato a questa avventura donando il 
loro tempo per sentirsi parte attiva, in particolare Roberta Cotigni e Fausto Paradiso, sponsor 
dell’iniziativa, Gianni Magrin per aver dato una cornice storica a tutti gli eventi, Maria Teresa Moretti 
per l’importante attività di ricerca e Alessandro Trapassi per l’appassionato sostegno.
Un grazie di cuore a Valentina Dalmonte e a Davide Pompei che hanno realizzato il libro e hanno 
creduto fortemente nell’importanza della memoria storica, unendo con originalità il passato al pre-
sente sportivo della nostra amata città...Orvieto!

Rita Custodi 
Presidente Panathlon Club Orvieto



01.00 Un po’ di storia di “Giochi senza frontiere” 
(a cura di Gianni Magrin)

“Giochi senza frontiere” e Orvieto sono un connubio di sport, cultura, 
fratellanza che compie mezzo secolo di vita. Nel 1965 non c’era modo 
migliore di pensare l’Europa unita, uscita gravemente ferita dai conflitti 
mondiali, partendo dai giovani e coinvolgendoli in un gioco europeo. 

Fu lo statista francese Charles De Gaulle a spingere l’acceleratore 
per organizzare tra le città europee un torneo a squadre che met-
tesse in risalto le potenzialità giovanili, sprigionando le energie 
positive dei loro sogni, valorizzando le bellezze paesaggistiche di 
ciascun territorio, gli usi e costumi delle tradizioni locali. 

Nella prima sfida del 26 maggio 1965 “profeticamente” scesero in 
campo due nazioni, Francia e Germania, che vent’anni prima si era-
no scontrate su “campi” di tutt’altro genere. L’indomani della prima 
sfida tra la squadra tedesca di Warendorf e la francese di Dax, il pre-
sentatore italiano Enzo Tortora racconta: 

<<È stato proprio De Gaulle ad insistere perché questa trasmissione, 
questa gara tra piccole comunità, diventasse internazionale e si disputas-
se tra Belgio, Francia, Germania e Italia come giocatori e la Svizzera come 
arbitro. Egli pensa che la carica di passione sprigionata da questi giochi sem-
plici e popolari possa giovare ad un legame europeo, e che questi incontri a 



livello “provinciale” serviranno ad una conoscenza reciproca più intima, più im-
mediata, più vera. Giungeranno, insomma, a farci capire che, in fondo, al di 

qua e al di là delle frontiere, siamo molto più vicini e simili - vizi e virtù - di 
quanto non sospettassimo>>.

Nelle prime edizioni (1965-1966), parteciparono quattro nazioni, consi-
derate le “fondatrici” di “Giochi senza frontiere”: Francia, Germania, 
Belgio, Italia. Di queste, solo l’Italia prese parte a tutte le successive 
edizioni. Ogni puntata vedeva protagoniste solo due squadre di cui 
una veniva eliminata direttamente. 

Chi vinceva passava alla semifinale e poi in finale. Nel 1967 si ag-
giunsero Gran Bretagna e Svizzera. Ogni nazione ospitava una pun-
tata e, a rotazione annua, la finale. Così fino al 1982, anno che vide 
la chiusura dei “Giochi” e l’inizio di una pausa di ben sei anni.

Ogni serata muoveva intorno a un tema e cercava di elaborarlo nel-
le diverse prove. Si dava grande attenzione agli usi e costumi e alla 

storia del Paese ospitante e ai suoi più illustri cittadini. 
Altre ispirazioni venivano dai soggetti più vari: le crociate, il circo, il 

mercato, le grandi scoperte scientifiche, il cinema, i romanzi, la pittura, 
l’arte e così via.

Il format prevedeva diverse prove di abilità e in alcune edizioni l’inclusione 
di domande di cultura europea. Le gare erano a manche unica, in più manche 

o ad eliminazione all’australiana. 



C’erano poi il fil rouge e il jolly. Costante di ogni edizione erano i due arbitri svizzeri Gennaro Olivieri e Guido 
Pancaldi, coadiuvati dai giudici di linea. Per l’Italia, era la coppia di Orvieto Trapassi-Carusi. Tra le piazze ospi-
tanti più suggestive, spiccarono Berlino, Bruges, Chartres, Lisbona, Orvieto, Parigi, Urbino, le splendide arene 
romane di Nimes e di Verona. 

La nuova serie partì nell’estate 1988 e continuò fino al 1999. Venne proposta per espresso desiderio del pub-
blico, supportata dalle numerose richieste di partecipazione che continuavano ad esser fatte anche a “Giochi” 
finiti. 

Alcuni membri del Comitato Internazionale della prima serie, di cui per l’Italia facevano parte Luciano Gigante, 
divenutone poi presidente, Popi Perani, l’ideatore delle gare, i giudici italiani, Giuseppe Trapassi e Giocondo 
Carusi e il corpo direttivo Rai, si presero a cuore la sorte dei “Giochi” e, con i giusti agganci internazionali, ripro-
posero l’esperienza. 

Ettore Andenna, il presentatore italiano che assieme a Giulio Marchetti detiene il record di più puntate com-
mentate, in quegli anni era europarlamentare e la sua mediazione politica fu molto preziosa. Nel processo di 
europeizzazione, “Giochi senza frontiere” ha reso possibile un rapporto dinamico, fluido, senza barriere sia agli 
atleti partecipanti che alle istituzioni chiamate in causa a rappresentare la propria città. 

Alcuni numeri per capire cosa sia stata la macchina organizzativa e il fenomeno “Giochi senza frontiere”: 
30 edizioni, 18 nazioni, 265 puntate, 2700 giochi, 2500 città, 30 mila atleti, 65 milioni di telespettatori a puntata 
e soprattutto un sogno portato a compimento: costruire l’Europa nell’amicizia e nel rispetto dell’altro. In fondo, 
in gioco c’era solo l’onor patrio e un trofeo sotto l’unica bandiera della fratellanza. 

Italo Torroni  
Romano Purgatorio Eraldo Cortoni  

Angelo Sangiovanni  Antonio Venturelli
Alessandro e Franco Ercini

Marcello Parrano  Giuseppe Carnevali
Giulio Ladi  Wladimiro Giulietti

Emos Trequattrini  Oscar Achilli  
Leopoldo Prosperini  Danilo GiuliettI

Aldo Ricci  Ersamo Antonini
Antonio Angiolillo  Riccardo Scattoni 

Adamo e Rosa Bonagura
Fernando Frignani  Romolo Romoli

Renzo Orsini  Rita Duranti
Antonio Scozzarella  Mauro Selvaggini

Paolo Marchetti  Ottavio Rossi  
Giuseppe Bellucci  Roberto Feliziola  

Giuseppe Serranti  Marcello Mencarelli  
Alviero e Vittorio Trequattrini

Nazzareno Montanucci  Quinto Polegri 
Ignazio Cipri  Domenico Masnada
Emanuele Noto  Ennio Colombini  

Giocondo Carusi  Enrico Ridolfi
Giuseppe Morelli  Giuseppe Trapassi 
Marcello Formica  Sergio Antonini...
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02.00  Orvieto ‘65, città dello sport e della fratellanza 
(a cura di Gianni Magrin)
 
“Attention... trois, deux, un …”, fischio! “Et pour l’Italie un point, deux avec le jolly”. Queste e altre espressione 
idiomatiche sono entrate nell’immaginario collettivo degli appassionati dei “Giochi senza frontiere” e non solo, 
tanto che negli stadi, prima delle partite di calcio si fischiettava la sigla della trasmissione. Il binomio estate e 
“Giochi senza frontiere” era qualcosa di indelebile. Non si aspettava altro. All’osteria del paese, all’oratorio o a 
casa di amici ci si trovava per guardare insieme la trasmissione e poi riconoscersi italiani, in “bianco e nero”, in 
quel pezzettino d’Italia portata in giro per l’Europa. Nel 1965 a debuttare furono tre cittadine di tutto rispetto, 
belle, eleganti, giovanili, squisitamente italiane: Camogli, a rappresentare il Nord, Orvieto per il Centro, Ischia 
per il Sud e le Isole. La sera del 21 luglio Orvieto accolse i “Giochi” con la corsa della “Quintana”. Concorrenti 
tedeschi e italiani, in splendidi abiti medievali, correndo a cavallo contro una sagoma saracena girevole, si sfida-
rono cercando di infilzare con una lancia più anelli possibile. Ci fu il gioco di forza del carrello sulle rotaie carico 
di sacchi da lanciare su un declivio e la partita di calcetto in Piazza del Duomo. Tante occasioni da goal mai fina-
lizzate e il sorpasso della Germania nella classifica generale. A sistemare i conti fu il gioco culturale. Il preside del 
liceo classico Adamo Bonagura e la figlia Rosa fecero en plein e Orvieto trionfò sulla tedesca Lemgo totalizzan-
do il record di punti di tutta l’edizione.   Il primo settembre i riflettori illuminarono ancora Piazza del Duomo per 
la semifinale contro la francese St. Amand Les Eaux. La corsa verso la finale si fermò qui, tra vachettes francesi 
da cui scappare e maialini da rincorrere, ma l’entusiasmo di partecipare a tale evento sportivo portò la Città a 
ricandidarsi ai “Giochi” due anni dopo e ad avere come giudici di campo, dal 1966 in poi, una tradizione tutta 
made in Orvieto. Enzo Tortora, eloquente voce italiana e abile penna, scriveva così qualche giorno prima dell’in-
contro con la cittadina d’Oltralpe: La speranza ormai si chiama Orvieto. Ha il nome di quella città alta e solenne, 
arrampicata su una prora di tufo, di vedetta su un chiaro oceano di campi e di colline. Orvieto (i manuali non lo 
dicono) è forse fondata sui resti dell’Arca di Noè. Capita, in certe dolci mattine, di sentirsi davvero sulla tolda di 
un’antichissima nave e si pensa sempre che Orvieto, se la brezza è favorevole, possa da un momento all’altro 
sciogliere le vele e navigare lungo la verde rotta degli ulivi. Miracolosamente immune, come l’Arca, dal diluvio 



del tempo, Orvieto ha conservato il segreto del silenzio. Lo romperà il 1 settembre, questo silenzio, in una partita 
decisiva, quella contro Saint Amand Les Eaux per l’eliminatoria contro la Francia a “Giochi senza frontiere”. Per-
dere quell’incontro significa cancellare definitivamente l’Italia dal torneo eurovisivo. Vincere, invece, liquidando 
la Francia, significa per Orvieto rimandare il verdetto al 15 settembre e assicurarsi il posto per la finalissima con-
tro la cittadina belga di Ciney. 

Bruxelles ‘67, una piazza e sei nazioni
(a cura di Gianni Magrin)
 
L’edizione del 1967 di “Giochi senza frontiere”, terza in ordine cronologico, è quella che dà una svolta definitiva al 
format televisivo. Con l’aggiunta della Gran Bretagna e della Svizzera vengono eliminati gli scontri diretti tra due 
nazioni e le prove culturali, a vantaggio delle competizioni ludiche, dell’itineranza e di una sempre maggiore co-
noscenza dei Paesi ospitanti. Da qui in avanti, ogni nazione organizza una propria puntata eliminatoria e a turno 
la finale. Orvieto ebbe l’onore di entrare in scena nella seconda eliminatoria a Bruxelles, città simbolo sia per i 
“Giochi” – ospitò l’evento per ben cinque volte – sia perché oggi è la sede dell’Europarlamento. Le gare molto 
difficili prevedevano salite e discese su scale ripidissime per gonfiare un pallone ad aria al suono di una sirena; 
attraversare un percorso ad ostacoli infilandosi su dei copertoni; sfidare l’acqua con la forza delle gambe men-
tre si manovrava una barchetta-jet; correre su un rullo rimanendo in equilibro al pelo dell’acqua; portare da un 
posto all’altro del campo dei vassoi carichi di bicchieri con i pattini a rotelle superando pannelli obliqui instabili 
e così via. Orvieto restò in gara per tutta la partita, chiuse al quarto posto, ma difendendosi con onore. Vinse la 
puntata la Germania con Bardenberg. Qualche mese dopo questa città trionfò in finale. Giunse seconda Ciney, 
Belgio, squadra campionessa dei Giochi del 1965 con la francese St. Amand Les Eaux. Questo per far notare 
l’alto contenuto tecnico della puntata. Una altra nota, unica nella storia dei Giochi, la Germania dal 1966 al 1969 
fece il poker nelle finali, vincendo nel 1966 con Eichstätt, nel 1967 come ricordato con Bardenberg, nel 1968 con 
Osterholz-Scharmbeck e nel 1969 con Wolfsburg (D), a pari merito con Shrewsbury, Gran Bretagna. 



02.05 Ennio Colombini
Fui invitato insieme al professor Trapassi in Comune per sondare la nostra disponibilità a collaborare per la 
realizzazione di “Giochi senza frontiere”. Accettammo con entusiasmo e, appena arrivarono i progetti di come 
dovevano essere svolti i giochi, ci mettemmo subito al lavoro per  cercare le persone più adatte. Per il gioco del 
“Tiro alla Fune”, reclutai un soldato alla Scuola Militare di Educazione Fisica. Era molto forte, da solo trascinava 
tre persone. Presentarlo agli altri vestito da militare, però, non era appropriato. Così cominciammo a cercare dei 
vestiti e non fu facile dal momento che era alto oltre due metri. Trovammo un paio di pantaloni di un orvietano 
alto quanto lui. Per le scarpe, invece, dovemmo andare a Roma perché il numero 46 qui non si trovava. A volte, si 
preparava un gioco con modalità che all’ultimo momento cambiavano. Gli autori del programma apprezzavano 
come risolvevamo tutte le loro richieste. Durante la festa finale i dirigenti della tv italiana e francese mi avevano 
anche proposto un contratto dicendomi di preparare i “Giochi” insieme a loro. Non accettai perché avevo da 
poco vinto il concorso per entrare a lavorare nella scuola ma anche perché a Orvieto conoscevo tutti bene, men-
tre all’estero avrei avuto seri problemi con la lingua.   



02.10 Domenico Masnada 

L’eccezionalità per Orvieto di partecipare cinquant’anni fa a “Giochi senza frontiere” mise in subbuglio per gior-
ni tutti gli orvietani non abituati a manifestazioni del genere, ad eccezione del programma “Campanile Sera” di 
qualche anno prima. Fu coinvolta l’amministrazione comunale, il sindaco Italo Torroni e l’Azienda di Turismo pre-
sieduta dall’avvocato Romolo Romoli e da me diretta. La Rai si accollò solo le spese di trasmissione e bisognava 
fare i conti con le scarsissime disponibilità finanziarie a disposizione. 
Una sera, terminata la cenetta rustica organizzata “Dalla Cecilia”, una 
piccola trattoria di campagna situata a metà della salita del Tamburino, 
i circa venti commensali sgattaiolarono alla spicciolata verso l’albergo. 
Il presentatore Enzo Tortora, i due arbitri internazionali Gennaro Olivieri 
e Guido Pancaldi nonché il regista Piero Turchetti, si infilarono nella mia 
Fiat 1500 scura di appena tre mesi credendo, forse, che fosse l’auto 
di rappresentanza dell’Azienda. Per strada, ci perdemmo di vista con 
gli altri ed arrivammo in Piazza Cahen, dove Turchetti mi chiese di po-
ter guidare. Una volta al volante si rigirò ed inserendo la retromarcia 
s’incamminò per le vie di Orvieto a marcia indietro smanettando con 
il braccio destro mentre con il sinistro reggeva il volante affinché gli 
lasciassimo libera la visuale. Pensai che fosse una breve prova di guida 
invece il procedere a mo’ di gambero fu assai lungo, che a descriverlo 
non sembra vero. Avevo il cuore in gola, non solo per la situazione par-
ticolare ma anche perché l’automobile era la mia e non ero sicuro che 
tutto sarebbe andato liscio. Tortora, intanto, rideva e sfidava l’amico a 
passare per le vie più tortuose che per fortuna, a differenza di oggi, non 
erano invase da auto in sosta ma comunque erano poco illuminate. 



Andammo dappertutto ed arrivammo a San Giovenale. Giunti in albergo, sempre a marcia indietro, il regista si 
fermò. Scendendo, radioso in viso, mi ringraziò giustificandosi dicendo che attraverso il lunotto retrostante della 
macchina, all’incirca della grandezza e della forma di un video, aveva avuto modo di gustare delle inquadrature 
televisive originali di “questa meravigliosa città”. Gli imprechi che mentalmente gli rivolsi non furono pochi. Tirai 
un respiro di sollievo e mi ripromisi che per le eventuali serate successive, l’automobile l’avrei lasciata in garage. 

Un’altra volta, conoscendo la passione di Olivieri, organizzai una pe-
scata con il tramaglio, una sorta di rete fittissima che si lancia tra le due 
rive del fiume. La sera stabilita, all’ora indicata, ci trovammo tutti sulla 
strada che porta ad Alviano. Lasciammo le auto ai bordi di un campo e 
ci avviammo lungo le rive del Tevere. Parlavamo sottovoce, nasconden-
doci fra i cespugli, come in un’azione di guerra. Il terreno in riva al fiume 
era viscido per cui, di tanto in tanto, qualcuno cadeva imprecando tra le 
risate soffocate degli altri. Fu così che, sia noi che quelli dall’altra parte, 
arrivammo alle chiuse di Alviano in tempo per stendere la rete prima che 
le paratie venissero alzate come avveniva periodicamente. Una “talpa” 
di Ciconia ci aveva opportunamente informati. Ad un tratto, il rumore 
delle chiuse che si aprivano ci animò di allegria pensando al pesce che 
avremmo preso e alla frittura fissata per la sera dopo. Nel frattempo, 
una gazzella dei carabinieri che passava lungo la strada dove aveva-
mo lasciato le macchine si insospettì e proseguendo parallelamente al 
fiume raggiunse il punto dove avevamo tirato la rete. Qualcuno si ac-
corse della luce blu che il lampeggiante emanava. Ci fu un fuggi-fuggi 
generale ed anche coloro che tiravano il tramaglio, diventato pesante 



per il pesce raccolto, abbandonarono immediatamente la 
fune lasciando tutto in balia del fiume. Correvamo verso 
le auto in sosta, sperando che i carabinieri non facessero 
prima di noi. Olivieri, intanto, ripeteva “Merde, merde! In 
Svizzera per una cosa così ti arrestano”. Ed io, di tutta ri-
sposta: “Anche in Italia!”. “Corri Memmo, sulla macchina 
che abbiamo parcheggiato c’è il simbolo della Rai. Qui 
finisce male. Merde, merde e poi merde”. “Stai a vedere – 
ripeteva – sono venuto a pescare e invece resto pescato”. 
Per fortuna, riuscimmo ad evitare il peggio volando verso 
Orvieto. Era da poco passata la mezzanotte. Ci ritrovam-
mo al bar della stazione ferroviaria, dove ci rifocillammo e 
bevemmo qualche grappino. Da lì a poco, due carabinieri 
entrarono nel locale. Olivieri sottovoce ripeteva “Adesso 
ci mettono le manette!”. Io, anticipando i due che sicu-
ramente ci avrebbero chiesto chi fossimo, andai loro in-
contro dicendo: “Buonasera, vi presento l’arbitro interna-
zionale Gennaro Olivieri e gli altri amici della Rai che si 
trovano ad Orvieto per ‘Giochi senza frontiere’”. Olivieri, 
seguendomi, aggiunse con quel suo accento francese che 
lo distingueva: “Bello qui ad Orvieto, la notte si incontra-
no tanti amici!”. Finì tutto a tarallucci e vino. Ed io, oltre 
alla paura, ebbi anche la sorpresa di dover riacquistare il 
tramaglio perduto che costava circa 200.000 lire. Il mio sti-
pendio, allora, non ammontava neanche alla metà. 







02.15 Marcello Mencarelli
Nel 1965 avevo 23 anni e fui chiamato dal maresciallo Emanuele Noto, allenatore dell’Orvietana, a far parte della 
squadra di calcio per disputare una singolare partita contro la formazione tedesca di Lemgo. In attacco Monta-
nucci ed io. A centrocampo, Feliziola. Difensori, Scozzarella e Polegri. E il portierone Carnevali. Per due mesi, 
ci siamo allenati nel cortile della Scuola Media “Luca Signorelli” legati fra di noi a coppie. La sera della gara, 
invece, cambiarono le modalità di gioco ancorandoci individualmente con una corda a terra che terminava con 
una camera d’aria elastica legata intorno alla nostra vita. Come attaccante, ammetto di aver fatto una figurac-
cia, sbagliando 5-6 possibili goal.  Alla fine, la partita fu persa per 2 a 1. Durante il gioco, mi “massacrai” ad un 
ginocchio tanto che mi portarono in ospedale. “Saltare la cena” finale organizzata a “La Badia”, però, mi dava 
fastidio...perché mangiavo fin da allora! Quando arrivai al ristorante, i tedeschi mi presero in giro per aver sba-
gliato così tanti goal. A riconoscermi oggi, dopo cinquant’anni, vedendo i filmati faccio un po’ fatica ma ricordo 
bene quella sera, splendida ed emozionante. Era la prima volta che vedevamo tutto quel pubblico “sulla” Piazza 
del Duomo. A noi sembrava quasi di disputare la “Coppa dei Campioni”.



02.20 Quinto Polegri
La mia esperienza ai primi “Giochi senza frontiere” l’ho vissuta 
ad Orvieto come calciatore, quando ancora “avevo i capelli 
neri ed ero molto attivo”. Per quattro giorni sono rimasto 
a completa disposizione della Rai. Durante gli allenamen-
ti ci avevano legato a coppia per un piede poi dovettero 
cambiare perché “erano grandi 
ammucchiate” e si finiva a litigare 
e i tedeschi “non erano tanto cari, 
menavano, ehh!”. Ogni gruppo 
faceva una prova: chi il calcio, chi 
la spinta del “Carrello”, eccetto 
la “Quintana” che fu corsa diret-
tamente sulla piazza da Marcel-
lo Formica, valoroso cavaliere di 
Foligno. L’atmosfera comunque 
era quella di una squadra. La ten-
sione era tutta della Rai. Era il pri-
mo anno che si andava in diretta 
in Eurovisione e bisognava fare 
bella figura. Quando iniziò la pun-
tata, i tecnici dissero: “Speriamo 
che vada tutto bene”. Allora, non 
c’era ancora tanta esperienza. Per 
noi, invece, era un gioco. Ci diver-
tivamo, io avevo 23 anni. Vedevo 



il regista Turchetti con i suoi assistenti che parlava in continuazio-
ne e, avendo la telecamera sopra di me, mi chiese espressamente 
di simulare il movimento che avrei fatto durante la partita. Ricordo 
anche una scorrettezza che ci fu lo stesso anno ad Orvieto, quando 
venne effettuata la semifinale contro Saint-Amand-Les-Eaux. Per il 
“Tiro alla Fune” da disputarsi davanti al sagrato del Duomo gli atleti 
francesi furono trovati ai bagni mentre mettevano della pece sotto 
le scarpe, per fare in modo di non scivolare.



02.25 Nazzareno Montanucci
Devo fare riferimento a un episodio della mia vita molto particolare. Lo racconto con piacere perché può te-
stimoniare l’atmosfera, le speranze, il modo di vivere delle persone che vivevano qui cinquant’anni fa. Per una 
sorta di organizzazione familiare allargata ai parenti più stretti, con me vivevano anche un cugino e lo zio.  In 
questa dimensione era quest’ultimo ad esercitare la patria potestà. Nel 1965 avevo compiuto 18 anni. A quel 
tempo non si era ancora maggiorenni, ma si poteva prendere la patente. Ero stato promosso, avrei fatto l’ultima 
classe dell’Istituto Tecnico  Commerciale e potevo liberamente godere di quei tre mesi d’estate piena. Quando 
arrivò la notizia che il maresciallo Noto, allenatore dell’Orvietana, cercava atleti per preparare i “Giochi”, non 
avevo alcuna mira di essere tra i selezionati. In quegli anni poter uscire tutte le sere per gli allenamenti calcistici 
era una forma di libertà tutt’altro che scontata. Lo facevo con immensa partecipazione emotiva e fisica tanto 
che cominciai a dimagrire e, nelle foto, faccio anche fatica a riconoscermi. Questo mio dimagrimento allarmò 
lo zio che cominciò a dirmi: “Stupido, che vai a fa’ tutte le sere?! A rovinarti la salute per anda’ in televisione...
tanto te non c’andrai mai!”. A me, di andarci, non interessava, ma di dare una mano alla mia compagine e alla 
mia città sì. Arrivò il momento delle scelte ed incredibilmente ero tra i 5 selezionati. Ero preoccupato del ruolo 
che mi avrebbero dato ma anche consapevole che, ancora una volta, ero molto fortunato. Non ero un grande 
rappresentante della gioventù calcistica orvietana ma forse la scelta era ricaduta su di me anche perché d’estate 
molti non erano presenti. Andai a casa e detti la notizia. Mio zio continuava a ripetermi: “Ma sei proprio stupi-
do! Come se fa a pensà che te fanno giocà?!”. E invece bastò aspettare che arrivasse la notizia ufficiale. Oltre a 
partecipare alla trasmissione televisiva, l’esperienza più bella fu quella che si creò dentro casa. Mi venne servita 
una bistecca ai ferri e insalata, con tutta la famiglia intorno a me che mentre mangiavo mi guardava con molta 
ammirazione e mi dava consigli su quello che dovevo fare per non farmi prendere dall’emozione. Mi portarono 
le scarpe che di solito ingrassavo io con una crema particolare per renderle più morbide e me le presentarono 
già pulite. Sembrava che andassi a ballare anziché a giocare a pallone. Alla fine della competizione, in Piazza del 
Duomo adibita a campo di calcio, eravamo solo noi giocatori, gli arbitri e il commissario Gregorio. Quando finì la 
partita mi sentii chiamare per nome. Era mio zio. Non capivo come fosse stato capace di superare tutte le barrie-



re che la polizia aveva messo ed arrivare ad occupa-
re uno spazio che gli permise di vedere in prima fila 
la performance del nipote e di rincuorarlo quando 
avevamo perso. Il lato comico arrivò il giorno dopo 
quando si presentò mia zia con un dito fasciato. Mi 
abbracciò e mi disse: “Bravo, bravo. T’ho visto an-
che per televisione! Lo sai chi me l’ha fatto ‘sto dito 
fasciato? Sei stato te perché l’unico pallone che è 
arrivato nel pubblico, m’ha chiappato in pieno”. 



02.30 Franco Ercini
 
Di quei momenti ricordo sempre con stima e pia-
cere il mio professor Trapassi ed il grande Gio-
condo che mi hanno instradato all’atletica legge-
ra ed alla pallacanestro.



02.35 Romano Purgatorio
 
“Giochi senza frontiere” negli anni ‘60 fu una manifestazione molto importante per noi orvietani dal momen-
to che permetteva di far conoscere a livello internazionale, in Eurovisione, bellezze, costumi e modi di vivere 
della nostra città. Ricordo bene la partenza della nostra delegazione, io ero lì in rappresentanza del sindaco. 
Tutti noi avevamo una piccola valigia. Giuseppe Carnevali, il capitano della squadra, si presentò con un baga-
glio incredibile. Due valigie enormi e un grande pacco tanto che fu spontaneo chiedergli: “Ma quanti giorni ti 
devi fermare?”. Dalla Rai, per la partecipazione a “Giochi senza frontiere”, ci venivano date 60.000 lire, che per 
l’epoca, erano davvero una bella cifra. In Francia, pur avendo effettuato gli allenamenti per le varie prove, non 
disputammo la gara in segno di vicinanza a Orvieto, che mentre eravamo lontani era stata colpita dall’alluvione.





02.40 Enrico Ridolfi
Ricordo la partenza da Roma, in aereo, con una strana trou-
pe televisiva, un folto gruppo di muratori orvietani, un mili-
tare della S.M.E.F., credo un pugile, una squadra di pompieri 
romani, Rita Duranti ed io. Alla testa, il professor Trapassi e il 
vicesindaco di Orvieto, il dottor Eraldo Cortoni. Siamo scesi 
in questa città, tipica della provincia tedesca, di una bellezza 
nordica un po’ cupa. L’accoglienza istituzionale, in verità, fu 
freddina ed altrettanto l’ospitalità del piccolo albergo in cui 
eravamo alloggiati. Quando giravamo in gruppo, nelle vie 
del centro, da bravi italiani, facevamo di tutto per farci nota-
re, ma gli sguardi dei passanti erano di distaccata curiosità e 
a me parevano leggermente ostili. Gli allenamenti della mia 
prova erano molto difficoltosi, dovevamo camminare su una 
pista magnetizzata, con pesanti calzari di ferro. Vestiti da ca-
valieri, partivamo da un castello, al quale dovevamo ritor-
nare, dopo un preciso percorso, prendendo per strada una 
dama dai lunghi drappeggi e, con lei in braccio, piegarci e 
passare sotto un ostacolo. La difficoltà era tale che, durante 
gli allenamenti, il mio primo avversario tedesco si strappò 
entrambi i tendini di Achille e venne immediatamente so-
stituito. Ricordo che andammo all’ospedale a trovarlo. La 
preparazione tecnica che il prof. Trapassi aveva ideato per 
me, aveva superato di gran lunga quella del collega tede-
sco. Aveva, infatti, capito quanto fosse più importante la 
rullata del piede, con il movimento tacco punta, piuttosto 



che lo stacco piatto di forza. Quindi la mia 
preparazione – allora facevo atletica legge-
ra, in particolare salto in lungo e salto triplo 
– era idonea a quel tipo di sforzo e consen-
tiva di muoversi più velocemente. L’allena-
tore tedesco aveva invece scelto sciatori, 
che avevano caratteristiche atletiche preci-
se, che tendevano quindi a staccare il pie-
de di piatto, opposte alle mie di saltatore. 
I buoni risultati delle prove sono stati però 
bruciati da un inconveniente: alla mia dama 
sono scivolati i lunghi veli e la gonna, che 
doveva tenere raccolti in grembo, ed io li ho 
calpestati proprio mentre mi piegavo sotto 
l’ostacolo. A quel punto, cercando di sfilare 
il velo dalla suola calamitata al pavimento, 
ho perso l’equilibrio, sono caduto e qual-
cuno mi ha aiutato a rialzarmi. Malgrado 
questo, sono arrivato primo, ma mi hanno 
squalificato per l’aiuto ricevuto. Nonostante 
la mia prova, la squadra di Orvieto ha vinto. 
L’addio ai “Giochi” è stato permeato da una 
sottile delusione delle aspettative: le ragaz-
ze tedesche non attendevano con ansia gli 
atleti italiani... Quando il gruppo è rientrato, 
io sono rimasto in Germania ancora per un 
mese, in un’altra città.  



02.45 Antonio Scozzarella
Rivedersi dopo cinquant’anni è stata una grande emozione, che si è velata 
di tristezza quando sullo schermo sono apparsi protagonisti, che non ci 
sono più. Che dire poi quando ci si rivede in una singolare partita di calcio 
con gli amici tedeschi. Tutti ancorati al suolo da una solida corda che limi-
tava il raggio d’azione dei giocatori. Ebbene, anche in quelle condizioni è 
rimasto nitido il ricordo di una prestazione frutto di un’immensa passione 
per il calcio che dai 15 ai 40 anni ha caratterizzato la mia vita.
A tal proposito, mi ha particolarmente colpito la tecnica della prestazione, 
ma non per un rigurgito postumo di inutile vanagloria, quanto per la og-
gettiva tempestività degli interventi difensivi, che apparivano all’evidenza 
dettati dall’entusiasmo dei 20 anni, e soprattutto dalla passione, dall’intu-
ito e dall’allenamento continuo. In quel momento, mi è apparsa evidente 
la fondamentale differenza di un calciatore all’inizio e alla fine della car-
riera: nella “prima gioventù” egli agisce d’istinto, intervenendo sulla palla 
senza pensare, o meglio facendo coincidere l’azione con la razionalità, ma 
con una netta prevalenza della prima.
Nella “seconda gioventù” lo stesso calciatore agisce ovviamente con 
maggiore maturità e razionalità, che, comportando, però, una “riflessio-
ne”, sia pure istantanea, ritarda l’intervento di quella frazione di secondo 
che non gli consente più di “trovare la palla”: il ragazzino avversario che 
ha agito d’istinto, infatti, l’ha, nel brevissimo lasso di tempo, intercettata 
e portata via. Quel “ragazzino” di allora riuscì a trasmettere il suo entusia-
smo e la sua passione al punto che il presentatore Enzo Tortora lo definì 
“Il Molosso” della difesa orvietana, invitando i presidenti di serie A a pren-
dere appunti…



Quello stesso “ragazzino”, quando, però, ha dovuto scegliere tra fare il difensore in campo o in tribunale, ha 
scelto quest’ultima opzione, applicando nella professione e nella vita il rigore nella preparazione, il rispetto 
per l’avversario e per le regole del gioco, che, negli oltre 20 anni di carriera calcistica, avevano ormai permeato 
il suo DNA, al punto da non subire nessuna squalifica e da essere gratificato come capitano della rappresen-
tativa umbra e convocato nella Nazionale dilettanti, oltre ad aver partecipato alle due vittorie dei campionati 
vinti dall’Orvietana. 





02.50 Giuseppe Carnevali
 
A causa dell’alluvione che quell’anno colpì Orvieto, non si fecero i giochi con-
tro Saint-Amand-Les-Eaux. Fummo, comunque, costretti a replicarli in 
Francia per il pubblico che aveva pagato il biglietto d’ingresso. Il mio 
era un gioco difficile con le vachettes, le femmine dei tori da combat-
timento. Si trattava di un football-balè, con la scopa, un pallone molto 
grande in un’arena con due porte. Noi contro i francesi e al centro una 
piscina. Dovevamo essere in 5 a giocare, ma era estremamente perico-
loso. Avevamo portato con noi alcuni butteri della Maremma, quando 
videro quelle bestie però non vollero saperne di scendere nell’arena. 
Alla fine è toccato andarci a me, Enzino Giovanella, Giulio Ladi e due 
pompieri di Roma. Giulio ed Enzino non sono mai scesi dai cancelli, 



sono rimasti attaccati lì dalla paura. In pratica 
abbiamo giocato in tre: io e i due pompieri! Ci 
avevano detto che se ci buttavamo per terra 
distesi, le vachettes non ci potevano incornare 
perché sbattevano prima il muso che le corna. 
Ma non era affatto vero. Poi ci avevano detto 
che se ci buttavamo nella piscina, le vachettes 
non ci avrebbero seguiti, invece ci hanno se-
guito in acqua... eccome! Non dico quello che 
è successo per tirare fuori gli animali. Di tutto 
questo, purtroppo, non esistono filmati. La tra-
smissione fu annullata. Ci siamo tornati 15 gior-
ni dopo e anche lì “m’è toccato” rifare il gioco 
con le vachettes. Stavolta, anziché i butteri del-
la Maremma, partirono con noi alcune persone 
di Porano ma, una volta lì, nemmeno loro se 
la sentirono di entrare in campo. Non avevamo 
costumi di scena, indossavamo solo pantalon-
cini corti e una maglietta nera con la “I” di Ita-
lia bianca sulla schiena che attirava le bestie. A 
noi ci correvano dietro le vachettes, ai francesi 
vestiti di bianco no. A Saint-Amand-Les-Eaux 
non sentii il calore del pubblico, come era ac-
caduto la volta precedente ad Orvieto, contro 
Lemgo, per la partita di “Calcio-Legato” gioca-
ta in Piazza del Duomo. In quell’occasione ero 
in porta e subii due goal.











02.55 Danilo Giulietti
 
Quando ho preso parte all’edizione 1967 di “Giochi senza frontiere” fre-
quentavo la seconda Liceo Classico. Per me, come per molti altri, tra cui 
Riccardo Scattoni, si trattava del primo viaggio in aereo. A quell’epoca non 
era così frequente per noi giovani! Ricordo l’emozione nel sorvolare le Alpi. 
Nelle settimane precedenti, Giuseppe Trapassi e Giocondo Carusi organiz-
zavano allenamenti per i partecipanti nel cortile della Scuola Media “Luca Si-
gnorelli”. La prima sorpresa fu all’aeroporto di Fiumicino, con noi partirono 
infatti alcuni pompieri di una caserma dei vigili del fuoco di Roma, arruolati 
come orvietani suppongo perché non avevamo abbastanza atleti o forse per 
le loro doti fisiche. Alloggiavamo in una zona non proprio chic di Bruxelles 
e alcuni di loro durante la permanenza frequentarono alcuni locali notturni 
tanto che il giorno dopo erano senza...energie! Di giorno, avemmo modo 
di visitare la città. Ricordo nel Parco dell’Esposizione Universale l’enorme 
struttura dell’Atomo e la celebre statua dell’Enfant Qui Pisse. Per quanto ri-
guarda il gioco, ero legato ad un compagno della mia età e corporatura per 
polso e caviglia. Dovevamo passare attraverso alcuni copertoni di autotreno 
disposti in fila a formare un tunnel. Ricordo che, alla fine, ero pieno di lividi. 
Mi sembra che vincemmo e che in due non arrivavamo a 90 chili di peso. 
Complessivamente, la ricordo come un’esperienza molto positiva. Ci diede-
ro anche una piccola diaria, credo 100.000 lire, che con Riccardo spendem-
mo per acquistare tenda e sacco a pelo. Ci andammo, quell’estate stessa, in 
campeggio insieme a Marina di Grosseto.





03.00 Rita Duranti
Nella primavera del 1965, Eraldo Cortoni mentre era 
in compagnia di altre persone davanti al suo negozio 
in Via del Duomo, mi vide passare e mi fermò chie-
dendomi se ero interessata a partecipare a Lemgo, 
in Germania, alla trasmissione “Giochi senza frontie-
re” che ci sarebbe stata di lì a poco. In particola-
re, cercava una ragazza che pesasse 50 chili e non 
meno. Dissi di sì, ma lui chiese comunque il permes-
so ai miei genitori. Fui così la prima e unica donna 
orvietana a partecipare come atleta ai “Giochi” di 
quell’edizione. In gara ero una castellana che veniva 
tratta in salvo dal suo cavaliere, interpretato da En-
rico Ridolfi. Ricordo che cademmo a terra e il prof. 

Trapassi ci invitò a 
restare calmi. 
Diceva ad Enrico: 
“Respira, respira, 
respira, respira...”. 
Ma per quanto lui 
respirasse, non ce 
la faceva a rialzar-
si. Ci aiutarono ma 
fummo penalizzati.
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04.00 Orvieto ‘80, a Coburg per l’ultimo 
saluto alla Germania
(a cura di Gianni Magrin)

L’edizione del 1980 dei “Giochi senza frontiere” viene ricordata per 
l’ultima partecipazione all’euro-torneo della Germania. A gettare la 
spugna è una delle nazioni della “primissima ora”, da sempre la più 
agguerrita, quella da battere. Nel suo palmares può contare 33 vit-
torie eliminatorie, 6 finali. E proprio nell’ultima eliminatoria, dispu-
tatasi a Coburg, Germania, difese i colori italiani Orvieto. Edizione 
dai toni bassi per le nostre squadre. Nessuna vittoria e due secon-
di posti con Grado a Friburgo, Svizzera, e con Martina Franca, in 
casa. La cittadina delle Murge nella finale di Namur chiuse fanalino 
di coda e la Germania con Todtnau, città della Foresta Nera, si fer-
mò ai piedi del podio. I ragazzi di Orvieto, consapevoli di essere in 
una “cattedra” difficile, giunsero in suolo tedesco, agonisticamente 
motivati e ben preparati. Nelle prove generali furono impeccabili. In 
quell’edizione la vittoria mancava e le possibilità di strappare il bi-
glietto per Namur era alla loro portata. La sera della messa in onda, 
il gelo. Il jolly sprecato inutilmente senza raddoppio - perché nelle 
edizioni dal 1979 al 1982 il jolly aggiungeva punti solo alle prime 
tre classificate -, alcuni giochi dove si era favoriti sbagliati in pieno, 
l’emozione nelle fasi cruciali e un sorteggio poco fortunato, penaliz-
zarono pesantemente la squadra. Orvieto non riuscì ad andare oltre 
ad un settimo posto condiviso con la Svizzera. Vinse però il fil rouge, 
il gioco più spettacolare, nel quale un atleta nei panni dell’orso Ba-



04.05 Patrizia Anselmi
Sono trascorsi molti anni e nonostante questo, o forse proprio per questo, ripensare a “Giochi senza frontiere”, 
mi emoziona ancora. Fu un’esperienza indimenticabile. Ricordo la compagnia di persone valide e motivate, ma 
soprattutto l’allegria che caratterizzò ogni giorno di quell’avventura. Oggi non rammento le delusioni sportive 
che all’epoca ci furono ma soltanto la gioia e la felicità di aver partecipato e anche tanta nostalgia per quei 
giorni così intensi.

loo doveva scoppiare dei palloncini appesi per aria correndo per circa 50 metri su un enorme materasso, sotto 
il quale concorrenti avversari creavano onde anomale per farlo cadere a terra. Tutto questo sforzo per l’Orso 
Baloo solo per aggiudicarsi, una volta giunto al traguardo, una bella torta di panna montata in faccia. Nono-
stante il magro piazzamento, fu una esperienza di gruppo molto importante per i giovani orvietani, come pure 
per tutta l’amministrazione comunale e l’Ente turistico.



04.10 Franco Raimondo Barbabella
 
Ho ancora viva in me quell’esperienza: le persone, i luo-
ghi, le situazioni, ovviamente i giochi. Era la mia prima 
uscita importante dopo l’elezione a sindaco nel luglio pre-
cedente, e ci tenevo molto a che tutto fosse fatto bene. 
Ricordo il primo incontro con Pino Trapassi per decidere 
come prepararci alla “spedizione” a Coburg all’inizio di 
settembre. Affrontammo insieme ad altre persone tutte 
le questioni principali, dalle esigenze della squadra agli 
accompagnatori alle iniziative collaterali. E ci organizzam-
mo, devo dire con un po’ di affanno, dati anche i tempi 
stretti, ma con un entusiasmo che mi faceva ben sperare. 
Quando partimmo ero sicuro che qualunque fosse stato 
il risultato sportivo, la città ne sarebbe comunque uscita 
bene. E così fu. Viaggiammo fino a Francoforte in aereo e 
da Francoforte a Coburg in autobus, percorso lungo, 250 
chilometri, più di tre ore, ma non ne sentimmo il peso. La 
squadra con gli accompagnatori era partita prima. Io ero 
con Leandro Pacelli, che allora era presidente dell’Azien-
da di Turismo. C’erano poi, che io ricordi, Pino Trapassi, 
Giocondo Carusi e Renato Gribaudo, che erano giudici, 
e anche i due presentatori Rai Milly Carlucci e Michele 
Gammino, persone cordiali, simpatiche. Facemmo subito 
amicizia. Quasi non ci accorgemmo del viaggio. Appena 
il tempo di sistemarci in albergo e via dagli orvietani, la 



squadra, i cicloamatori del Ciclam (che in 10 avevano raggiunto Coburg in dieci tappe per assistere ai giochi), gli 
accompagnatori. Era abbastanza tardi quando raggiungemmo il luogo in cui già cenavano i nostri concittadini. 
Ci unimmo a loro e mangiammo carne di maiale e buonissime crocchette, godendoci nel frattempo le battute a 
getto continuo e le barzellette di Dante Duranti, che con altri si era aggregato alla compagnia del Ciclam. Il gior-
no dopo fu dedicato alla scoperta della città e all’incontro con le altre delegazioni nel palazzo municipale: saluto 
dell’Oberbürgermeister (il sindaco), discorsi, scambio dei doni. L’atmosfera era solenne ma anche gioiosa. I più 
simpatici sicuramente si rivelarono subito proprio il sindaco di Coburg e quelli di Angra do Heroismo (Azzorre, 
Portogallo) e di Pristina (Kosovo, Albania). Facemmo un giro negli stand già allestiti. Se non ricordo male, il no-
stro ancora non c’era o non era completo. Mancava la porchetta. Aveva pensato a questi aspetti l’Azienda di 
Turismo. C’erano il direttore Memmo Masnada e diversi operatori e collaboratori della Cramst, tra gli altri Vando 
Dragoni ed Ernesto Fredda. Poi arriverà anche la signora Matteucci. Non fu facile trovare un forno dove cuocere 
il maiale che invece con facilità fu acquistato sul posto. Andammo nelle campagne a qualche chilometro dalla 
città e il problema alla fine fu risolto. Così i nostri prodotti, accompagnati da buon vino bianco, poterono essere 
offerti ai cittadini di Coburg e alle altre delegazioni. Ma la promozione della nostra città non finì qui. Avevamo 
organizzato una cena con un menù fatto di spaghetti ed altri prodotti tipici a cui erano stati invitate un centinaio 
di persone. Se ne presentarono non meno di trecento: si era sparsa la voce di cibo italiano gratis e sembrava che 
nessuno volesse rinunciare ad almeno un assaggio. Leandro ed io eravamo al tavolo delle autorità e facevamo 
gli onori di casa come si conviene in queste occasioni. Ad un certo punto ci rendemmo conto che la situazione 
era arrivata a rischio di ingestibilità. Scusandoci con le altre autorità, ci alzammo dal tavolo, ci accordammo con 
Memmo e gli altri collaboratori e ci mettemmo a servire a tavola. Tutto filò liscio e ne uscì un successo inspera-
to, per la cucina, il servizio, e l’atmosfera amicale che eravamo riusciti a creare. La sera successiva, finiti i giochi, 
fummo invitati alle feste organizzate dalle altre delegazioni. Ne visitammo diverse, ma ci fermammo in quella 
di Pristina, catturati dall’allegria straripante del sindaco e dell’intera delegazione albanese. Loro, se non ricordo 
male, erano arrivati terzi, noi settimi a pari merito con la cittadina svizzera di Braunwald. A dire il vero, è naturale, 
non eravamo allegrissimi, ma nemmeno troppo giù di corda, perché in fondo avevamo fatto il possibile sul cam-
po di gara e organizzato una promozione della città di ottimo livello. Così assaggiammo i loro piatti e ballammo. 



Avevamo assistito ai giochi con l’ansia tipica dei tifosi che vorrebbero che la loro squadra primeggiasse sempre 
e comunque. Capimmo però abbastanza presto che non saremmo arrivati tra i primi; magari abbiamo intensa-
mente sperato di non essere ultimi. Il regalo ce l’ha fatto Braunwald, che si è sforzata di arrivare settima per non 
lasciarci soli. Ringraziammo comunque gli atleti per aver dato il massimo possibile. Quando lasciai il campo dei 
giochi, il freddo mi era penetrato anche nelle ossa e così mi portai a casa un potente raffreddore. Il rientro fu 
normale. Qualche riflessione su come si sarebbe potuto far meglio, discorsi di bilancio complessivo, spunti per 
altre iniziative. La prima uscita non era stata affatto deludente: era iniziata l’internazionalizzazione della città, e 
questa sarebbe diventata la linea fondamentale di governo da lì in avanti.



04.15 Roberta Cotigni
 
Quando ho partecipato a “Giochi senza frontiere” avevo 18 anni ed ero conosciuta nell’ambito del basket e 
dell’atletica leggera orvietana. Carlo Moscatelli mi contattò per sapere se ero disponibile a fare delle selezioni 
per accedere alla rosa dei partecipanti. All’inizio, eravamo una quarantina di ragazze. Ricordo perfettamente 
che feci 45 flessioni. Non so nemmeno io come ho fatto...! Furono due mesi di allenamenti durissimi, mattina e 
pomeriggio. Avevo le mani piagate, “more” ovunque. Fu, però, veramente un bel momento e quando scelsero i 
quattro nomi finali da portare a Coburg, non me l’aspettavo. Ricordo il pullman e poi l’aereo. Era la prima volta. 
Fu anche quella un’emozione. A bordo c’era anche Milly Carlucci ma, ammetto, non mi suscitava così tanta sim-
patia. Una volta arrivati in Germania, ricordo che per una settimana non mangiai praticamente niente perché non 
mi piaceva nulla della cucina tedesca. Per fortuna, vennero allestiti alcuni stand con i prodotti enogastronomici 
di Orvieto. Il giorno precedente alla gara effettuammo alcune prove fu il sorteggio a decretare l’assegnazione 
di ognuno di noi a un determinato gioco. A me capitò una gara in cui dovevo mettere la palla tra le caviglie di 
due atleti che, traslocando con le mani e sospesi a due assi 
sopra una piscina, l’avrebbero poi consegnata a Rita Custodi, 
che la inseriva in un cesto. Non ci posizionammo male rispet-
to alla classifica finale ma non vincemmo. In un’altra gara, ero 
dentro a una grande bambola di polistirolo contro la quale 
gli avversari scagliavano degli oggetti. Avevo quasi raggiunto 
il traguardo, quando mi cadde un fiocco dal vestito e, allora, 
venni bombardata. Ricordo quell’esperienza con tanto affetto, 
eravamo molto affiatati e ci siamo divertiti tanto perché l’ab-
biamo vissuta con l’età della spensieratezza. Con noi, come 
riserve, c’erano anche Fabrizio Grafeo e Susanna Pieretti che 
facevano cantare tutti, anche le altre squadre. Al ritorno, Or-
vieto ci accolse bene anche se eravamo arrivati ultimi...ma a 
pari-merito! 



04.20 Evangelista Dragoni
La partecipazione di Orvieto a “Giochi senza frontiere”, 
oltre che come una gara atletica, fu vissuta come un’oc-
casione di promozione turistica e per questo furono alle-
stiti nella piazza centrale della città tedesca diversi stand 
pubblicitari e gastronomici. Sotto la direzione di Memmo 
Masnada, allora direttore dell’Azienda di Turismo, furono 
privilegiati gli aspetti gastronomici di Orvieto quali il vino 
e la porchetta. Rappresentante della porchetta fu il ma-
cellaio orvietano “La Storna”. Individuato un rivenditore 
di maiali e un luogo dove preparare e condire la carne, 
rimaneva il problema di dove cuocere la porchetta. Dopo 
diverse ricerche fu trovato un “forno di paese” distan-
te una decina di chilometri dalla città. Trovata la legna 
e scaldato il forno, la terza fase: la cottura. Posizionato il 
maiale su bastone e carrello, appositamente portati da 
Orvieto, ci si era accorti che la bocca del forno era più 
piccola del carrello. Che fare? Fu un dilemma. Si deci-
se, allora, di allargare la “bocchetta” del forno, muniti di 
martellina e scalpello si cominciò a battere. Fu allora che 
un’anziana del posto, visto che stavamo rovinando il for-
no, ci venne incontro minacciandoci con il forcone. Nes-
suno di noi parlava il tedesco. Sospesi i lavori di cottura, 
si dovette aspettare qualche ora che arrivasse la signora 
Pallucco, nostra interprete, per convincere l’anziana che, 



terminate le cotture, avremmo risistemato il forno come 
all’origine. Fu organizzata poi una gara ciclistica a cura del 
club Ciclam, Orvieto – Coburg, guidata da don Marcello 
Pettinelli. Tra i partecipanti c’era anche “l’anziano Bona-
fede” che, durante quasi tutto il lungo viaggio, rimaneva 
dentro il furgone di assistenza. 
A pochi chilometri dal traguardo, approfittando di una so-
sta, Bonafede si allontana dal gruppo e parte da solo senza 
farsi accorgere dagli altri.  Quando il gruppo dei ciclo-ama-
tori è in volata verso il traguardo, ci si accorge che Bonafede 
era davanti e stava tagliando la striscia dell’arrivo. Fu allora, 
dopo qualche invettiva, che lo scherzo finì in una festa tra i 
partecipanti. Tra le iniziative promozionali poi era prevista 
una serata con le autorità della città di Coburg che ospitava 
i “Giochi”.  Fu chiamata “Spaghetto Party”. Individuato un 
ristorante chiuso per turno settimanale, il sottoscritto Dra-
go e il cuoco Atos Zoccolini preparammo una cena per una 
cinquantina di persone. Spaghetti ajo-ojo-e-peperoncino e 
porchetta. Al momento della cena, si presentarono più di 
cento persone. 
Immaginate la confusione! Zoccolini, armatosi di coraggio, 
riuscì a cuocere spaghetti per tutti con la collaborazione 
dell’allora sindaco Barbabella che, oltre a fare gli onori di 
casa, si trasformò in cameriere. Fu al termine della serata,  
tra spaghetti, porchetta e vino di Orvieto “in abbondanza, 
che i presenti cominciarono a cantare.



04.25 Domenico Masnada
 
Un paio di sere prima della finalissima di Coburg, il prof. Trapassi, essendo impegnato per le prove, mi pregò di 
andare a prendere sua moglie e quella del collega Carusi alla stazione della città, che sarebbero arrivate alle 22 
con il treno proveniente dall’aeroporto. Mi scrisse il nome dell’albergo, che aveva prenotato per loro, su di un 
cartoncino. Essendo io il punto di riferimento di tutti i partecipanti e responsabile della carovana orvietana, rice-
vevo le richieste più disparate tra cui quella di poter trascorrere una serata “particolare”. Chiesi, allora, al portiere 
dell’albergo e lui mi scrisse sul cartoncino che avevo a portata di mano l’indirizzo. All’ora che mi aveva detto Tra-
passi andai ad aspettare le signore con le quali, tra l’altro, ero molto amico. Salimmo sul taxi ed arrivammo nella 
piazza centrale dove io scesi non senza aver mostrato all’autista la loro destinazione finale scritta sul biglietto che 
avevo in tasca. Dopo una ventina di minuti, sentii suonare un clacson e vidi le due signore che dal finestrino gesti-
colavano verso di me, chiamandomi. Mi avvicinai e sentii che mi dicevano: “Memmo, ma dove ci hai mandato?! 
Che scherzo è questo?!”. Tirai fuori dalla tasca il biglietto e mi accorsi che da una parte vi era l’indirizzo dell’al-
bergo prenotato dal prof. Trapassi, dall’altra quello che mi aveva dato il portiere... Per fortuna, la cosa fu presa 
scherzosamente. Le signore, infatti, mi raccontarono che una volta scese dal taxi sotto gli occhi increduli dell’au-
tista fecero alcuni passi verso l’ingresso del “particolare” albergo e rendendosi conto di dove fossero capitate, 
rigirarono immediatamente risalendo sullo stesso taxi, il cui conducente  era rimasto lì a vedere come sarebbe 
andata a finire. Questo fatto, ovviamente, fece il giro di tutta la comitiva orvietana tra risate, commenti e battute 
varie tra cui la più spiritosa fu proprio quella di Trapassi che disse a sua moglie e a quella del collega: “E perché 
non ci siete rimaste?”.



04.30 Carlo Moscatelli
 
Il ricordo dell’esperienza avuta con “Giochi senza frontiere” è anco-
ra vivo in me grazie a quelle emozioni maturate sia per la prepara-
zione che per la partecipazione. Tutti gli interessati furono convocati 
presso la piscina della S.M.E.F. perché da lì partiva la selezione. Chi 
non sapeva nuotare veniva immediatamente escluso, anche se poi 
durante le gare la profondità dell’acqua era di appena 50 centimetri. 
A una nutrita e agguerrita rappresentanza maschile corrispondeva 
una partecipazione femminile più esigua. Fu un’esperienza magnifi-
ca vissuta insieme a una squadra, di cui ero stato nominato capitano. 
Ricordo il viaggio in aereo fino a Francoforte il contatto diretto con 
la conduttrice italiana, allora alle prime armi, Milly Carlucci, l’orga-
nizzazione perfetta in ogni punto, la ripresa Rai in diretta e un pub-
blico da stadio che assisteva alle gare. L’intera organizzazione non 
lasciava nulla al caso: abiti cuciti su misura, numerose prove dei vari 
giochi ed un cerimoniale molto attento. La grande allegria portata 
dalla squadra orvietana con Fabrizio Grafeo, al seguito come riserva, 
che ha contagiato tutte le squadre partecipanti, la può raccontare 
solo chi l’ha vissuta in diretta. L’aspetto prettamente agonistico era 
anticipato da una riunione tecnica dove veniva estratto il concorren-
te di ogni singola prova. Alla luce del sorteggio il responsabile della 
squadra orvietana, il prof. Renato Gribaudo, sottovoce mi disse di 
non esprimere la mia soddisfazione sull’esito del sorteggio. I validi 
componenti della squadra avevano avuto tutti, in maniera causale, 
la giusta collocazione, i più forti nelle prove di forza, gli agili 
nell’abilità e soprattutto i giochi con la palla alle atlete che venivano 





dal basket come Rita, Elisabetta e Roberta. La sera della prova siamo scesi in campo con tanta, troppa emozione 
ma anche consapevoli che molti di noi era collocati al posto giusto. I fatti, però non sono stati dalla nostra parte. 
Dopo tre giochi e giocato il jolly, avevamo appena 7 punti. Fu allora che il giudice orvietano, il nostro Giocondo 
Carusi, mi si avvicinò dicendomi garbatamente che continuando così avremmo fatto il record negativo della se-
rata. Purtroppo l’emozione ha prevalso, ma a ricaricare tutti noi fu il fil-rouge dove il buon Tonino Crosta fece una 
prova straordinaria. Ottenne il miglior tempo, incamerando ben 8 punti in un colpo solo. Il fatto che il sorteggio 
ci avesse avvantaggiato fu stravolto dall’effetto emozione che condizionò troppi di noi, come nel gioco dove si 
doveva attraversare un percorso portando tutto quello che avevamo indosso. Roberta prese l’indicazione dalla 
concorrente avversaria vicino a noi, tornando indietro a raccogliere il fiocco del vestito, quando invece aveva con 
sè tutto. Praticamente se avesse completato subito la prova, avremmo incamerato 6 punti anziché arrivare ultimi e 
prenderne solo 2. Nel gioco del “porcellino sullo scivolo” il sorteggio aveva messo Luigi, il più scaltro, all’interno 
Franco ed Elisabetta, i più forti a tirare, ma il gioco non ci arrise perché Elisabetta, presa dall’emozione, invece di 
spingere, si faceva tirare. Alla luce del risultato finale, pur vincendo due giochi, siamo arrivati a pari-merito con gli 
svizzeri all’ultimo posto, con una classifica cortissima vinta dai nostri amici francesi; alla fine eravamo tutti buoni 
amici nel segno dell’allegria e della fratellanza, nello spirito della trasmissione televisiva. Un po’ di rammarico  
viene perché se avessimo potuto portare anche i non nuotatori, avremmo avuto qualche atleta in più avvezzo alle 
competizioni.



04.35 Leandro Pacelli
 
Da giovane ho partecipato alle due edizioni degli anni ‘60 come spettatore, mentre in età adulta ho vissuto e 
organizzato in prima persona quella del 1980 a Coburg. All’inizio i “Giochi” puntavano a riaprire un rapporto tra 
i paesi europei che si stavano riprendendo dopo il conflitto mondiale e che non avevano ancora sperimentato 
e vissuto il fenomeno del turismo di massa. L’edizione degli anni ‘80 fu diversa anche dal punto di vista organiz-
zativo. I “Giochi” diventarono anche dei momenti di carattere promozionale per le città che partecipavano. Il 
borgomastro di Coburg accolse la nostra proposta di allestire degli stand enogastronomici con porchetta, vino, 
olio e bruschette nella piazza principale, dove suonava anche un’orchestrina.

Quella esperienza positiva è antesignana di quelle che oggi sono le fiere Slow Food. “Giochi senza frontiere” 
ha rappresentato un fenomeno estremamente importante dal punto di vista socio-politico per riallacciare rap-
porti tra i vari Paesi e per cominciare a sperimentare anche gemellaggi tra i Comuni, poi intensificatisi, e avviare 
un’attività promozionale fatta di fiere, interscambi programmati annualmente e quant’altro. Oggi forse ci sareb-
be meno partecipazione perché si vive più una dimensione culturale globale. Il riferimento dei giovani non è 
più il loro territorio, ma il mondo. All’epoca eravamo tutti molto attaccati alle tradizioni. Iniziative come queste 
avevano anche un significato per la crescita di generazioni che godevano del boom economico conseguente al 
dopo-guerra occidentale ma che risentivano di alcune concezioni culturali di tipo contadino-rurale. 

Questi “Giochi” hanno permesso di far acquisire anche agli anziani la conoscenza di luoghi che non sapevano 
dove fossero. Chi è nato intorno agli anni ‘50 comprende il “fenomeno Piazza del Duomo”. Ci si trovava lì come 
un momento di aggregazione che tutti sentivamo e si giocava a cavallina sui borberi perché la piazza era “no-
stra”. Dopo gli anni ‘60, con il casello autostradale, la piazza è diventata del mondo. Un esproprio, insomma, 
ma positivo. 



04.40 Elisabetta Sellerio
 
Il Professor Gribaudo era il mio allenatore di pallacanestro e fu lui 
a chiedermi di partecipare al provino per far parte della squadra 
che doveva rappresentare in Germania Orvieto e l’Italia per “Gio-
chi senza frontiere”. All’epoca avevo 16 anni, di conseguenza non 
essendo ancora maggiorenne partecipai alla manifestazione sot-
to la sua responsabilità. Mi ricordo che il professore era sempre 
presente agli allenamenti che si svolgevano presso gli impianti 
sportivi della S.M.E.F.  Lui era il nostro supervisore, infatti, le man-
sioni da allenatore le svolgeva Carlo Moscatelli, il capitano della 
squadra, ed erano sempre presenti anche i professori Carusi e 
Trapassi che con il loro immancabile cronometro prendevano i 
tempi delle varie prove. Gribaudo era una persona di grande iro-
nia, spesso dopo gli allenamenti ci deliziava con le sue famose 
barzellette. Allo stesso tempo sapeva essere anche molto seve-
ro, mi ricordo che la sera prima della gara la mia compagna di 
camera Roberta Cotigni ed io andammo in piscina che si trovava 
all’ultimo piano dell’albergo dove alloggiavamo ed arrivammo in 
ritardo di 5 minuti per la cena e lui ci redarguì duramente davanti 
a tutti. Mi ritengo fortunata di aver avuto l’opportunità di parteci-
pare a “Giochi senza frontiere” che all’epoca era una trasmissio-
ne seguitissima. È stata una bellissima esperienza, il mio primo 
viaggio all’estero con l’aereo, andare in televisione in Eurovisio-
ne, potermi allenare e confrontarmi con persone più grandi ed 
esperte di me, conoscere ragazze e ragazzi di altre nazionalità. Di 
tutto questo devo ringraziare soprattuto “il Professore”.



ARBITRI
INTERNAZIONALI



05.00 I giudici di campo dei Giochi … una tradizione tutta orvietana 
(a cura di Gianni Magrin)
 
Lo svolgimento del torneo veniva coordinato da uno o due arbitri “ufficiali”, coadiuvati dai giudici di campo o di 
linea che avevano il compito di controllare i tempi, le partenze e gli arrivi e le irregolarità. Gli arbitri della prima 
serie furono Gennaro Oliveri e Guido Pancaldi, emblema europeo dei “Giochi”, mentre nella Seconda, a rota-
zione, Pancaldi, Bernard Galley e Denis Pettiaux. Nell’edizione inaugurale l’Italia aveva come juge de touche un 
insegnante romano, Livio Urbani; i giudici che gli succedettero furono tutti di Orvieto. Il primo, Pino Trapassi, dal 
1966 al 1990, fu affiancato qualche anno dopo da Giocondo Carusi. Carusi arbitrò anche la Seconda serie e si 
ritirò soltanto nel 1995, quando da sette anni era aiutato da Riccardo Giovannella. Dal 1996, quando il Comitato 
organizzativo scelse di avere un solo giudice di campo per nazione, rimase solo Giovannella. Trapassi e Carusi 
entrarono nella grande famiglia dei Giochi fin dagli inizi diventando ben presto il braccio destro di Oliveri e Pan-
caldi. Trapassi nel 1965 era il caposquadra di Orvieto, mentre Carusi un atleta: proveniva dal mondo dell’atletica 
ed era un lanciatore di peso di buon livello. Milly Carlucci, in un’intervista a Trapassi-Carusi del 1979 ricorda: “I 
«nostri due» sono inconfondibili anche sul teleschermo. L’uno, Pino Trapassi, è quello con una chioma ... come 
dire? non lussureggiante (la sua testa luccica sotto i riflettori), l’altro, Carusi, è quello con il fisico alla Bud Spencer 
[…]”. Riccardo Giovannella ha continuato con la stessa professionalità dei suoi amici e colleghi, aggiungendo 
quel tocco un po’ goliardico che in questo genere di “Olimpiadi” non guasta mai.

05.15 Riccardo Giovannella
Ho cominciato a partecipare a “Giochi senza frontiere” nel 1989 grazie al prof. Pino Trapassi e mi è sembrato 
di entrare in una fiaba con orsi di gomma piuma, oche di polistirolo ed elefanti meccanici. Questa esperienza è 
stata molto coinvolgente e mi ha permesso di conoscere località e persone nuove oltre alla bravura ed alla pro-
fessionalità di Popi Perani, ideatore dei giochi, e Armando Nobili, scenografo, persone delle quali nutro ancora 
un bel ricordo. Peccato che nel 1999 sia tutto finito.



05.30 Gian Paolo Carusi
Alla base di tutto, c’era questo senso anche un po’ 
decubertiano del gioco come senso di lealtà di al-
legria e di rispetto, per cui capitava che ad un ar-
bitro poteva bloccarsi il cronometro o addirittura 
sbagliare egli stesso eppure veniva sempre aiuta-
to dagli altri. Una solidarietà vera, in funzione del 
sano principio che animava questo gioco, che poi 
è ciò che ha fatto innamorare milioni di persone di 
“Giochi senza frontiere”. Non ricordo di aver sentito 
parlare di screzi o risse fatte da squadre o arbitri ai 
danni di altri, né di altre forme di pressione di al-
cun genere. Di prassi venivano organizzati due stand 
enogastronomici, uno dalla città ospitante ed uno, il 
giorno successivo, da tutte le altre squadre proprio 
a rimarcare lo spirito amichevole e culturale di que-
sti giochi. Due, su tutti, i brevissimi aneddoti che mi 
piace citare qui. In casa Trapassi, squilla il telefono e 
risponde Alessandro e gli viene subito da ridere. Era 
Concetto Lobello, l’arbitro di calcio “l’originale”, da 
Siracusa, che si congratulava della professionalità di 
Pino e probabilmente voleva raccomandare un gio-
catore. Il secondo, quando sono nato io. In tv, in-
quadrano il babbo, e la Vaudetti in diretta annuncia 
che all’arbitro italiano Giocondo Carusi era da poco 
nato un figlio di nome Gian Paolo. 



05.45 Alessandro Trapassi
Sono molto legato a “Giochi senza frontiere” perché in un modo o nell’altro questa trasmissione ha coinciso 
anche con la mia infanzia e ha accompagnato gli anni seguenti. Ne avevo 7 quando ci fu la prima edizione e, 
per via della professione di mio padre, ho avuto la fortuna di osservare non solo quello che andava in onda in 
televisione ma anche il dietro le quinte. Ricordo che insieme a mia madre e a mio fratello lo andavamo a trovare 
mentre gli atleti si allenavano. Mi sarebbe tanto piaciuto fare quello che facevano loro e sono cresciuto con il 
desiderio e la speranza di poter partecipare anche io in prima persona, non solo come spettatore. Crescendo, 
conobbi molte persone che lavoravano intorno a “Giochi senza frontiere”. Operai, macchinisti, costumisti e poi 
i presentatori Giulio Marchetti, Claudio Lippi, Milly Carluci e tanti altri. Per quanto riguarda i giudici di gara, il 
connubio Carusi-Trapassi si è fatto sempre più solido. Pur con le dovute differenze caratteriali, si completavano 
ed erano percepiti come una cosa sola, una coppia inscindibile. Nessuno di noi si ricorda di averli mai visti liti-
gare, fra loro non c’era alcuna rivalità. Nella grande famiglia di “Giochi senza frontiere” rappresentavano l’Italia. 
Era un bell’ambiente dove regnavano rispetto e competitività sana, genuina, onesta.





06.00 Il Podio
21 LUGLIO 1965 - 5^ puntata 
Conduttori: Enzo Tortora e Giulio Marchetti
ORVIETO Italia (10) VS LEMGO Germania (4)

01 SETTEMBRE 1965 - 8^ puntata semifinale 
Conduttori: Enzo Tortora e Giulio Marchetti
ST. AMAND LES EAUX Francia (7) VS ORVIETO Italia (5) 

28 GIUGNO 1967 BRUXELLES - 2^ puntata
Conduttori: Renata Mauro e Giulio Marchetti
1° BARDENBERG (Germania)
2° CINEY (Belgio)
3° LYTHAM ST. ANNES (Gran Bretagna)
4° ORVIETO (Italia) 
4° LUGANO (Svizzera)
6° LES SABLES-D’OLONNE (Francia)

03 SETTEMBRE 1980 COBURG - 8^ puntata
Conduttori: Milly Carlucci e Michele Gammino
1° ANNECY (Francia)
2° COBURG (Germania)
3° PRISTINA (Jugoslavia)
4° GATESHEAD (Gran Bretagna)
5° ANGRA DO HEROISMO (Portogallo)
6° ST. GENESIUS-RODE (Belgio)
7° ORVIETO (Italia)
7° BRAUNWALD (Svizzera)
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