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D omenica 21 giugno
2015, si è conclusa
a Tradate (VA), la ga-

ra di pentathlon paracadutista
“Trofeo Scuola Militare di
Paracadutismo di Tradate”.
Unica competizione, di questo
genere, riconosciuta a livello
nazionale dall’ANPd’I, organiz-
zata dal Consigliere Nazionale
e dalle sezioni del 2° Gruppo
regionale “Lombardia”, di Tra-
date, Saronno, Como, Milano
e Varese che ha visto svolger-
si la sua prima edizione nel
2004.
Alla gara si sono presentati
19 squadre, di paracadutisti
provenienti da diverse sezioni

ANPd’I di diversi
Gruppi regionali. 
Da questa edizio-
ne la formula della
competizione è
cambiata, rispetto
a quelle svolte fi-
no al 2014, per-
ché proprio l’anno
scorso, la sezione
di Verbania si è
aggiudicata per la
terza volta il tro-
feo. Circostanza
questa, che ha
per così dire “ri-
azzerato” il pal-
mares delle vitto-
rie, consentendo

A Tradate annuale Competizione 
di Penthatlon Paracadutista

(Servizio fotografico dell’autore e Orlando Dall’Aglio)

CLASSIFICA AVIOLANCIO

1 LODI

2 VERBANIA

3 MONZA1

4 SAVONA2

5 MILANO2

6 I.P. SARONNO/VARESE

7 SAVONA3

8 SAVONA1

9 SARONNO

10 BRESCIA2

11 BRESCIA1

12 MONZA2

13 VARESE1

14 VALLE SERIANA1

15 VALLE SERIANA2

16 VARESE2

17 LECCO

18 VALLE CAMONICA

19 MILANO1
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di introdurre ulteriori prove,
trasformando la competizione
da triathlon a penthatlon. Que-
sto sulla base delle indicazio-
ni che anno dopo anno perve-

nivano dai concorrenti che de-
sideravano questa competizio-
ne sempre più … “militare”…
dai commenti post gara si ha
motivo di credere che le nuove
prove introdotte siano state
molto apprezzate.
Nell’avvincente e impegnativa
competizione, svoltasi nell’ar-
co di due giorni, i concorrenti

hanno così affrontato cinque
prove, nell’ordine: 
- aviolancio di precisione con
paracadute emisferico apertu-

ra FdV presso la Zona Lancio
di Reggio Emilia;
- marcia di orientamento za-
vorrata comprensiva di guado
del fiume Olona;
- tiro in poligono con pistola
Beretta 9x21 e carabina Ka-
lašnikov;
- percorso di guerra compren-
sivo di guado del fiume Olona
e varie difficoltà come il tra-
sporto di cassette di munizio-
ni zavorrate;
- lancio bomba a mano inerte
a bersaglio, consistente in
una trincea con una circonfe-
renza di 4 metri, distanza 20
metri. 
La somma dei punteggi conse-
guiti nelle sopra citate prove,
ha decretato la squadra vinci-
trice del Trofeo. Quest’anno la
vittoria è stata della squadra
composta dagli Istruttori di

CLASSIFICA ZAVORRATA

1 VERBANIA

2 I.P. SARONNO/VARESE

3 SAVONA3

4 LECCO

5 VARESE1

6 MONZA1

7 SAVONA1

8 VARESE2

9 LODI

10 VALLE SERIANA2

11 VALLE SERIANA1

12 BRESCIA2

13 SARONNO

14 SAVONA2

15 BRESCIA1

16 VALLE CAMONICA

17 MILANO1

18 MONZA2

19 MILANO2

CLASSIFICA

LANCIO BOMBA A MANO
1 BRESCIA1

2 VARESE1

3 VALLE CAMONICA

4 I.P. SARONNO/VARESE

5 VERBANIA

6 MONZA1

7 VARESE2

8 SARONNO

9 LODI

10 VALLE SERIANA2

11 SAVONA1

12 SAVONA3

13 SAVONA2

14 MILANO2

15 VALLE SERIANA1

16 BRESCIA2

17 MONZA2

18 MILANO1

19 LECCO



Paracadutismo ANPd’I 2°
Gruppo “Lombardia”: Luca
Santoni (sezione di Saronno)
e Ivan Francica (sezione di Va-
rese). 
Da segnalare, dopo alcuni an-
ni di assenza, la presenza di
due competitive e agguerrite
paracadutiste. Dell’inossida-
bile par. Lavorca Giampaolo,
brevetto militare conseguito

nel 1958 alla Scuola Militare
di Viterbo e di molti giovani
paracadutisti che, per la prima
volta, si cimentavano nella
competizione; alcuni di loro
della classe 1997… 
Infatti, uno tra gli scopi di que-
sta gara, è proprio di consenti-
re a tutti i paracadutisti ANP-
d’I, - intesi per tutti, anche
quelli di recente abilitati - a

prendervi parte; non fosse al-
tro che per accostarsi a quel
vivere e a misurarsi in quelle

prove, che in futuro dovranno
sostenere entrando a far par-
te delle Forze Armate. Oltre
che ad onorare i nostri Caduti,
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CLASSIFICA

PERCORSO DI GUERRA
1 I.P. SARONNO/VARESE

2 MONZA1

3 SAVONA3

4 BRESCIA2

5 VALLE CAMONICA

6 VARESE2

7 VARESE1

8 LECCO

9 SAVONA1

10 SARONNO

11 BRESCIA1

12 VERBANIA

13 SAVONA2

14 VALLE SERIANA1

15 VALLE SERIANA2

16 MILANO1

17 MILANO2

18 MONZA2

19 LODI

CLASSIFICA DI TIRO
1 LECCO

2 VERBANIA

3 VARESE2

4 VARESE1

5 MILANO2

6 SAVONA3

7 I.P. SARONNO/VARESE

8 BRESCIA1

9 LODI

10 VALLE CAMONICA

11 MONZA2

12 MONZA1

13 VALLE SERIANA2

14 BRESCIA2

15 MILANO1

16 SAVONA2

17 SARONNO

18 SAVONA1

19 VALLE SERIANA1
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cementare il cameratismo e
misurarsi con giusta voglia
competitiva.
Ai 38 paracadutisti che gareg-
giavano si è aggiunto un nu-
mero quasi pari di paracaduti-
sti, che hanno reso possibile
lo svolgimento del Trofeo. Un
particolare ringraziamento, co-
me sempre, alla sezione di
Tradate e al suo Presidente,
unitamente a quella di Como
che ha reso possibile l’avio-
lancio sulla sua Z.L. a Reggio
Emilia.
Dopo il sentito omaggio ai
paracadutisti che riposano nel
Sacrario Militare di Tradate, a
cui è dedicata la competizio-
ne, nel più sano e sportivo

spirito paracadutista, si sono
svolte le premiazioni, di segui-
to le classifiche. Un arriveder-
ci a tutti all’edizione 2016!

Aldo Falciglia

CLASSIFICA GENERALE

ASSOLUTA

1 I.P. SARONNO/VARESE SANTONI

LUCA; FRANCICA IVAN

2 VERBANIA LOCATELLI MARIO;

LOCATELLI ALAIN

3 MONZA1 COLNAGO MATTEO; DE

GIORGIO RUBENS

4 SAVONA3 CREPALDI ANDREA;

PORCELLA ANDREA

5 VARESE1 GALLO GIUSEPPE;

BERTAZZO ANDREA

6 VARESE2 RIZZI IVAN; ALOE

JONATAN

7 BRESCIA1 PIUBENI ORESTE;

FORNARO DAMINAO

8 LODI VAILATI LUCIANO; FRANCHI

ROBERTO

9 LECCO MILANI ALBERTO; MILANI

ALESSANDRO

10 VALLE CAMONICA PULAZZINI

ANDREA; DUCCI ANDREA

11 SAVONA1 CAMIGNANI FABIO;

DOLGHIA ANTONIO

12 BRESCIA2 COSTANTINI MICHELE;

MEDEI LUCA

13 SARONNO NASCONE FILADELFIO;

LIVIO EUGENIO

14 MILANO2 FREGONI FILIPPO; DALL'

AGLIO ORLANDO

15 SAVONA2 CAFFA MARCO; PALAGI

GIACOMO

16 VALLE SERIANA2 MARCIS

MAURIZIO; DE MARCO MATTEO

17 VALLE SERIANA1

BENZONI ALBERTO; ZULYTE RASA

18 MONZA2 LAVORCA GIAMPAOLO;

CERIZZA DAVIDE

19 MILANO1 FRONTINI ANDREA;

BALDINI SARA



N. 8-9/2015 47

dall’ex folgorino Enzo Criscione, hanno brillantemente consegui-
to il 10 e 11 luglio scorso a Fermo, il brevetto di lancio col para-
cadute dopo essersi lanciati nel vuoto dal cielo di Fermo nelle
Marche. Gli otto parà, facenti parte del 49° Corso “MANGU-
STA”, provenienti da vari comuni della provincia sono: Rosario
Cultrera (Ragusa), Anthony Agosta (Ragusa), Giuliano Domicoli
(Gela), Michele Savarese (Ragusa), Orazio Vaccaro (Chiaramon-
te Gulfi), Nunzio Arturo Recca (Santa Croce Camerina) Giorgio
Puglisi (Modica) Simone Micieli (Chiaramonte Gulfi). 
Il viaggio in totale allegria con un pullman gran turismo con ben
47 paracadutisti di cui 30 allievi al primo lancio, è stato fatto
unitamente alle sezioni di Catania, Messina e Siracusa la sezio-
ne di Ragusa era la più rappresentativa con un totale di 16 para-
cadutisti, i quali affermavano alla fine del tragitto che era stata
un esperienza cameratesca e fortificante che ha unito la rappre-
sentanza di mezza Sicilia creando quasi un gemellaggio fra tutti
noi, il resto dei parà ragusani erano: Maurizio Branca, Pina Ca-
tania, Giusy Di Martino e i gemelli Paolo e Santo Giuca. 
I giovani parà dopo essere decollati dall’aviosuperficie del fer-
mano, a bordo del veivolo PILATUS PC6, hanno messo in pratica
gli insegnamenti acquisiti nei due mesi di corso pratico teorico
tenuto dal presidente Criscione e dall’istruttore Rosario Puglisi,
anche quest’ultimo ex militare della Folgore, coadiuvati dal
paracadutista Damiano Contrafatto e Sortino Roberto. 
Saltare da un’aereo in volo e manovrare il paracadute fino all’
atterraggio, afferma il capo corso Michele Savarese, è un’espe-
rienza unica che permette di confrontarsi con se stesso e di su-
perare una paura ancestrale tipica della natura umana. Ringra-
zio i miei istruttori e sono fiero dei miei compagni di corso per il
coraggio e la determinazione che hanno dimostrato. 
Per chi ci volesse provare, aggiunge il Presidente Criscione, so-
no aperte le iscrizioni per il prossimo corso. 

par. Enzo Criscione e Michele Savarese

GIORNATA DELL’ARIA PER I PARA’ CAMUNI

Entusiasmante e toccante
giornata all’insegna del ri-
cordo, della consegna degli
attestati del 8° corso di
paracadutismo intitolato al
C.P. Par. Pierino Bianchini
reduce di El Alamein e al ri-
cordo dei 2 soci fondatori.

Par. Chiudinelli Domenico
Il Par. Chiudinelli Domenico
nasce a Darfo Boario Ter-
me (BS) il 5 maggio 1942,
presta servizio dal 1° mar-
zo 1963 al 7 giugno 1964
presso il 1° Rgt Par Livorno.
Terminato il servizio milita-

re continua l’attività lancistica: a tal proposito si menzionano i
lanci nei cieli della città natale Darfo Boario Terme e nella loca-
lità di Bazena tanto cara ai camuni. Successivamente acquisi-
sce presso l’aeroporto di Montichiari la prestigiosa qualifica di
Istruttore di Paracadutismo. Muore il 16 gennaio 1995 lascian-
doci una preziosa testimonianza dal profondo significato: Para-
cadutisti una volta, Paracadutisti per sempre, anche senza le
stellette e soprattutto nella vita di ogni giorno.

Serg. Alp. Par. Chiudinelli Pietro
Il Serg. Alp. Par. Chiudinelli Pietro (classe 1942) presta servizio
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militare negli anni 1963/1964 a Pisa presso la 2^ cp Paraca-
dutisti e successivamente partecipa al corso Sottufficiali pres-
so la scuola di Foligno. In seguito è trasferito a Bolzano alle di-
pendenze delle Truppe Alpine. Dopo il servizio militare dà il suo
contributo alla comunità lavorando come vigile urbano per molti
anni. Ci ha lasciato il 26 settembre 2000. Come molti camuni è
stato Alpino Paracadutista, anziano di quelli che oggi fanno par-
te dell’élite del nostro Esercito e costituiscono il glorioso 4° Rgt
Alp Par Monte Cervino e si fregiano della qualifica di Ranger.
Trovarsi a descrivere giornate come quella trascorsa alla DZ di
Reggio Emilia non è semplice: determinate sensazioni sono in-
teramente comprensibili solo avendo provato ciò di cui si sta
parlando, ma talvolta fare un tentativo, seppur attraverso una
tastiera, può risultare non vano.
Le occasioni in cui si organizza attività lancistica costituiscono il
fulcro dell’attività di una Sezione, sono dei momenti in cui oltre
che godersi il frutto di sudore e fatica, si costruiscono legami,
amicizie, da cui l’Associazione può trarne abbondante linfa.
Per la sezione ANPd’I Vallecamonica è stata anche l’occasione
per mettersi in gioco per la prima volta con una gara di precisio-
ne sul campo ed i risultati sono stato più che soddisfacenti: su
4 team presentati dei 20 totali, 2 si sono posizionati al 5° e 6°
posto ad una manciata di secondi dal podio.
Inoltre sono stati effettuati anche numerosi lanci d’addestra-
mento, a testimonianza della passione dei Para’ camuni per
questo meraviglioso mondo e della voglia di migliorarsi sempre
più in un’attività motivante che riesce a fondere in un unico
blocco inscindibile sport, cameratismo, disciplina e amicizia.
La prossima giornata aviolancistica è già in bozza, con la spe-
ranza che fino a quel giorno il tempo passi veloce, la certezza di
un gruppo compatto ed il morale alto come non mai.

Par. Dario Entrade

28 GIUGNO 2015 – CIMA VALLONA-BELLUNO

Ricorre il 48° anniversario della strage causata dagli attentati ai
tralicci ad alta tensione sui confini italo-austriaci da parte dei
separatisti sud tirolesi. È la prima volta che la nostra Sezione
Valle Seriana, dopo continui rinvii, riesce a partecipare alla ceri-
monia commemorativa. Di primo mattino salendo da Santo Ste-
fano di Cadore, arriviamo alla Cappella Tamai e da lì a Malga
Melin; non conosciamo la zona, ma di buon passo ci incammi-
niamo verso Cima Vallona risalendo la carreggiata immersa in
una folta abetaia e poi lungo il crinale verso il bivacco Piva. Arri-
vati in quota, si apre la radura e scorgiamo il sacello dedicato ai
Caduti e le croci riposizionate sui luoghi dell’attentato, tutto ri-
messo a nuovo lo scorso anno dal Nucleo Paracadutisti di Alpa-
go; la cerimonia è ormai al termine, ma vogliamo testimoniare
con il nostro labaro spiegato la nostra presenza ed onorare tra
gli altri caduti il nostro conterraneo Serg. Magg. Paracadutista
sabotatore Olivo Dordi.
Ci tratteniamo in doveroso silenzio e poi guardando le cime che

ci circondano visitiamo i resti delle trincee scavate in roccia e i
reticolati di sbarramento a quota 2362 di Passo Vallona: confi-
ne austriaco. Vien voglia, da buoni bergamaschi, di incamminar-
ci lungo la ferrata che si inerpica sui versanti di Monte Palombi-
no quota 2589 e lo circoscrive, ma ci corre l’obbligo di ridiscen-
dere velocemente alla Cappella Tamai, dopo un veloce caffè ri-
storativo a Malga Melin, per la cerimonia.
Siamo emozionati nel vedere l’imponente presenza di gente, di
labari e gagliardetti delle armi rappresentanti i quattro corpi di
appartenenza dei Caduti, occupare tutta la spianata antistante
dove viene celebrata la S. Messa e lette le preghiere delle ri-
spettive armi. I discorsi delle autorità civili e militari sono oltre-
modo coinvolgenti e la partecipazione dei convenuti è vissuta.
A fine cerimonia scattiamo alcune foto ricordo con il gruppo Ca-
rabinieri di Osio Sotto (Bg) e gruppo Alpini di Gandellino (Bg)
paese di origine di Dordi i cui fratelli Ottavio e Amatore, pure lui
paracadutista, sempre presenti tutti gli anni alla manifestazio-
ne, ci ringraziano visibilmente commossi dalla nostra impensa-
ta presenza. Siamo poi ospiti per il pranzo a S. Stefano di Cado-
re degli alpini di Gandellino; pranzo che ha suggellato, se ce ne
fosse bisogno, una antica amicizia tra parà ed alpini che in Val
Seriana sono numerosi. 

In fotografia da sin. Savoldelli Costantino, Dordi Ottavio, 
Macalli Agostino, Dordi Amatore, Grazioli Mario.
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