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50 anni… e non li dimostra!!!
Ci pare fosse ieri quel lontano “1965”, quando, incoraggiati da renitenti passioni 
adolescenziali e forti dei “titoli” conseguiti, decidemmo di dare vita ad un ostinato “sogno” 
ad occhi aperti, precorrendo ed avviando la “prima attività privata (a livello nazionale) di 
ginnastica per tutte le età”, per il sostegno di un sano ed armonico sviluppo psicofisico 
della “persona” (nell’età pre-scolare, scolare, adolescenziale, adulta e senescente): non per 
il semplice traguardo di “aggiungere anni alla vita”, ma per quello, molto più ambizioso, di 
dare “vita” ai futuri anni!

Da allora sono trascorsi 50 anni… un susseguirsi di eventi e di “generazioni”, come 
testimoniano, nel seguito, le foto pubblicate; per noi non una “folla di immagini” ma una 
“raccolta di storie e vicissitudini”: da quelle “routinarie” innanzi sunteggiate a quelle 
“specialistiche e riabilitative”, affrontate sempre con certificato rigore professionale (ad 
ampio respiro nazionale ed internazionale) e profondo rispetto umano.

Anni così densi come solo possono esserli quelli “dedicati agli altri”, in una osmosi di vitalità, 
di esperienze di vita e, non di rado, di partecipe e concreta “solidarietà sociale”.

La nostra è stata, pertanto, attività fisica tesa ad una naturale e guidata maturazione 
della personalità di ciascuno e volta a far appello alle migliori ed autonome capacità di 
giudizio ed all’individualità di ognuno, in modo da giungere gradualmente all’autocontrollo 
ed al senso autonomo della responsabilità.

È stato costante l’impegno per inculcare un senso di “vita attiva” (fatta di partecipazione 
personale e collettiva, di intelligenza e di forza), quale il “futuro” di ciascuno (e di tutti) 
continua ad imporre: il “domani” chiede non di essere atteso ma conquistato; non di essere 
subito ma vinto; non di essere sopportato ma vissuto.

È fin troppo evidente che per un siffatto ruolo non possa esserci esclusione (così come 
non vi è stata esclusione) di alcuno essendo stato riservato ad ognuno la sua parte di 
impegno, necessariamente guidato (oltre i limiti della “spontaneità” e della “creatività”), 
con la “razionalizzazione del movimento”, la “individualizzazione psicofisica” e la 
“gradualizzazione del lavoro”.

Tali prodromi narrativi si sono nel tempo avvalsi di un significativo ordito professionale, 
modellato e migliorato da nuove esperienze e nuovi confronti cercati ed affrontati con 
l’umiltà e la gratitudine dovuta ai “Maestri”: vero lievito fecondatore di ogni progresso civile 
e scientifico, a conferma della verità che chi più sa, più da.
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Dopo il conseguimento (con votazione 110 e Lode), nel 1964, del Diploma ISEF a Napoli 
(nonostante le ristrettezze economiche familiari), agevolato dal proprio passato di “sportivo 
praticante” (pallacanestro, canottaggio, pallavolo, calcio, nuoto, tennis), nonché da 
contestuali “supplenze” di insegnamento scolastico e (fin’anche) dal ruolo di “comparsa 
cinematografica”, avendo conosciuto le finalità di due Associazioni professionali molto 
importanti a livello Nazionale, quali: l’UNC (Unione Nazionale Chinesiologi, che 
raggruppa esperti e studiosi nel campo del movimento umano preventivo, formativo, 
pre-sportivo e sportivo) e la SIGM (Società Italiana di Ginnastica Medica, Medicina 
Fisica e Riabilitazione), ho intuito che per poter innovare il campo del movimento (fisico) 
bisognava approfondire innanzitutto le più importanti discipline del campo medico come 
l’anatomia, la fisiologia, l’ortopedia, la fisiatria, a cardiologia, la pediatria, etc…

Ho iniziato così, subito, a partecipare a Convegni e Congressi Nazionali, in varie città 
italiane, ed a frequentare diversi Corsi di Specializzazione, soprattutto nel campo medico 
(a qualcuno di questi anche come docente e/o relatore), con l’apporto delle mie prime 
esperienze professionali, molto ben documentate sotto il profilo della quantità e qualità delle 
immagini e dell’esposizione.

Uno di questi corsi nazionali molto 
importanti è stato frequentato presso 
la Clinica Ostetrica di Trieste sulla 
preparazione psicofisica al parto 
diretta dal Prof. Spanio, a cui ero 
stato indirizzato dal più titolato collega 
italiano del settore, cioè il Prof. 
Sergio Zannier di Torino, che aveva 
collaborato diversi anni presso la 
Clinica S. Anna di Torino con l’illustre 
Prof. Delle Piane, il primo a introdurre 
in Italia la Preparazione Psicofisica al Parto Naturale, in contrapposizione all’altra metodica 
che era la “Psicoprofilassi ostetrica”, ormai superata dai tempi a causa delle mutate 
condizioni di vita della donna moderna, che a quell’epoca era tanto lontana fisicamente 
dalla sua progenitrice e che in quel momento richiedeva soprattutto una attività fisica 
in gravidanza. Grazie a questo corso mi resi conto di quanto la donna moderna avesse 
bisogno di una certa attività fisica, però fatta da esperti del settore (chinesiologi) e non 
certo da ostetriche e soprattutto psicologhe. 

Il Prof. Delle Piane, alla sua sin. il Prof. Read
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Nelle mie prime esperienze in questo settore, ebbi il conforto e la collaborazione di un 
validissimo ostetrico ginecologo, il Prof. Pasquale De Salvia, che di recente era stato in 
Russia a vedere come funzionavano questi corsi, ma che oltre tutto era l’ostetrico della 
prima gravidanza di mia moglie (facile cavia 
per il mio primo lavoro in questo campo). 
Il Prof. De Salvia, preso coscienza delle 
mie scarse esperienze nel campo ostetrico, 
mi invitò a frequentare tutto il suo reparto 
(dalla sala parto alla sala operatoria), per 
arricchire i miei studi e le mie esperienze in 
quel settore e completò questi insegnamenti 
venendo una volta alla settimana nella 
mia palestra, per dare alle gestanti che 
frequentavano i nostri corsi tutte le informazioni ostetriche che servivano loro per affrontare 
con tranquillità il momento parto, sempre con la mia assistenza anche in sala parto, 
dando tanta tranquillità nel mio lavoro di preparatore al parto e al dopo parto. Dieci anni 
(meravigliosi per me) di questa collaborazione che hanno portato a risultati eccezionali 
non solo per la partoriente e la puerpera, ma anche per i medici ostetrici e le ostetriche 
che vedevano accorciarsi i tempi di espletamento del parto e spesso anche il superamento 
di difficoltà fisiche che possono insorgere durante il parto, partendo dal presupposto che 
il parto è soprattutto uno “sforzo fisico” e quindi bisogna prepararlo non solo con una 
essenziale informazione ostetrica ma soprattutto con un allenamento fisico.

Fra i tanti Convegni e Congressi organizzati 
con l’UNC e la SIGM molto risalto ho avuto 
quello di Chinesiologia medico-ospedaliero 
organizzato da me, per conto dell’Ospedale 
di Monopoli (ero stato nominato da poco 
consulente chinesiologo nel reparto di 
ortopedia di quell’ospedale), che dopo quel 
Convegno, mi procurò la chiamata da parte 
del Prof. Silvio Bettocchi, Direttore 1ª 

Clinica Ostetrica e Ginecologica Universitaria di Bari, quale responsabile del Centro 
di Preparazione Psicofisica al Parto della 1ª Clinica Ostetrica e Ginecologica 
Universitaria di Bari, incarico che è durato fino alla Sua morte (1994), e che oltre a 
preparare le gestanti mi fece organizzare corsi di aggiornamento e di specializzazione 

Il Prof. Silvio Bettocchi, il secondo da sinistra. 

Il Prof. Pasquale De Salvia, con Maria Giovanna Mitrotti
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nazionali per i professionisti del settore (fisioterapisti, medici ostetrici, ostetriche e chinesiologi), 
corsi che continuano ancora oggi, sempre con la collaborazione della 1ª Clinica Ostetrica diretta 
dal Suo ex aiuto Prof. Luigi Selvaggi, oggi Direttore della 1ª Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Bari.

Oltre ai tanti risultati, nel 
campo della riabilitazione, 
conseguiti anche in campo 
nazionale, vi ricordo, 
ancora in particolare, 
l’organizzazione del 1° 
Convegno Nazionale di 
Chinesiologia Medica 
Ospedaliera, che fece 
giungere, nel nostro 
Ospedale, come relatori, 
oltre 30 Titolati Specialisti 
Medici e Chinesiologi e 
circa 600 Convegnisti 
da tutta l’Italia, che si aggiunsero agli illustri Primari Medici dell’Ospedale di Monopoli 
(Anglani, Buonaventura, Corbacio, Cotugno, Fiore, Fumarola, Gabrieli, Marasciulo, Multari, 
etc…), ai Fisioterapisti Barnaba e Romanazzi (miei collaboratori) e alla collaborazione di 
tanta parte del Personale Amministrativo (diretto dal Dott. Felice Giancaspro e dalla Sig.ra 
Ada Grattagliano), che si occupavano anche del ricevimento degi illustri ospiti e delle loro 
consorti presso l’Hotel Torre Cintola, inaugurato da noi proprio in quella occasione. Questa 
organizzazione fu il risultato del mio lavoro presso il reparto ortopedico dell’Ospedale di 
Monopoli diretto dall’illustre Primario Dott. Renato Buonaventura, sin dal 1969, data in 
cui mi fu affidata la consulenza chinesiologica di quel reparto.

In quel convegno (1976) fra i Titolati Relatori Medici Italiani, spiccava fra tutti il nome del 
notissimo Cardiochirurgo Gaetano Azzolina,che, grazie al mio personale invito, veniva 
per la prima volta non solo a Monopoli ma anche in Puglia. Vi segnalo tutto questo, col 
corredo di alcune immagini molto significative, solo per far notare l’importanza che avevano 
allora l’Ospedale di Monopoli, i suoi Reparti e quindi il suo Servizio di Chinesiologia 
Medica fra i pochissimi in Italia, affidato a me nel 1969-1970 dalla Dirigenza Ospedaliera 
presieduta dall’illustre Senatore Prof. Luigi Russo,servizio che, purtroppo, non esiste 

Da destra: il Prof. Selvaggi, il Prof. Megna e il sindaco Alba
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più da quando è andato in pensione il Dott. 
Renato Bonaventura, famoso Primario del 
Reparto di Ortopedia. Servizio che ha dato, 
oltre a tanti risultati per i cittadini di Monopoli e 
dintorni (dai bambini per le scoliosi, agli anziani 
per i dolori vertebrali), notevoli introiti nelle casse 
dell’Ospedale di Monopoli perché, senza alcuna 
spesa, il Servizio effettuava 6.000 prestazioni 
l’anno. 

Grazie ai risultati di quel Convegno, l’illustre giornalista medico della “Gazzetta del 
Mezzogiorno” Prof. Nicola Simonetti (9), nell’articolo successivo al Convegno, mi inseriva 
fra “i maghi del movimento” che collaboravano con i migliori specialisti medici italiani 
(vedere foto ed articolo). Ricordo ciò, per sottolineare ancora una volta, la risonanza positiva 
nazionale prodotta dall’Ospedale di Monopoli e dal suo servizio chinesiologico medico 
ospedaliero e da chi operava, con l’alto livello di professionalità e dedizione di tutti: medici e 
paramedici.

Questa collaborazione con la 1ª Clinica Ostetrica 
diretta dal prof. Bettocchi mi ha permesso non 
solo di preparare tante gestanti ma anche di 
aggiornare e specializzare tanti professionisti del 
settore, provenienti da tutte le parti di Italia, poiché 
questi corsisti, avevano riconosciuto anche loro 
l’importanza della preparazione fisica nella donna 
moderna durante tutta la gravidanza, il travaglio 
e il parto. La prima innovazione che apportammo 
alla nostra metodica fu quella di iniziare la nostra 
preparazione sin dai primi mesi di gravidanza 
(preparazione precoce) e non certo negli ultimi 
mesi (tardiva), come avveniva in passato con la 
“psicoprofilassi ostetrica”, quando ormai erano già 
avvenuti nella donna le principali modificazioni e 
soprattutto l’aumento di peso. Il successo di questa 
metodica, mi ha dato tanti risultati e riconoscimenti 
in campo nazionale e per questi spesso eravamo 

Il Dott. Renato Bonaventura

L’articolo del Prof. Simonetti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

7

chiamati a collaborare anche durante 
l’espletamento di diversi parti nei 
reparti ostetrici degli ospedali e 
delle cliniche ostetriche soprattutto 
là dove non vi erano ostetriche 
preparate ad assistere fisicamente 
queste partorienti. Quindi grandi 
vantaggi non solo per le partorienti 
ma anche per i medici ostetrici 
e le ostetriche che si vedevano 
con la nostra preparazione e 
collaborazione accorciare i tempi 
di espletamento dei vari parti, soprattutto quelli più difficoltosi (distocici). Abbiamo 
accennato alla preparazione psicofisica al parto naturale, perché il titolo del nostro 
lavoro era l’educazione motoria sin dal grembo materno (i benefici non sono solo per il 
fisico della mamma, ma anche per il 
bambino che si trova nel suo grembo 
e che riceve dal movimento della 
mamma in gravidanza tantissimi 
stimoli positivi per il suo sviluppo 
neuromotorio e per lo sviluppo e 
la maturazione dei suoi organi); 
continuiamo poi, con gli altri tipi di 
ginnastica (da quella del lattante a 
quella preventiva per le scoliosi e 
per i dolori vertebrali e formativa 
del fisico), per passare poi alla 
parte formativa-presportiva con un 
avviamento sportivo polisportivo 
unico e originale, grazie agli 
insegnamenti di un altro illustre 
chinesiologo, il prof. Aldo Invernici 
che ci aveva indirizzati in questo 
settore, dopo essersi accertato del 
nostro passato di atleta polisportivo. Menu della cena di gala a chiusura del convegno redatto dal dott. Furio Ferretti

Al centro il Sen. Prof. Luigi Russo all’inaugurazione del Convegno
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Man mano che andavamo avanti nel 
nostro lavoro con i nostri bambini 
prima e ragazzi dopo, ci siamo sempre 
confrontati con altri studiosi in questo 
campo, con relazioni a congressi e 
convegni molto importanti, nelle varie 
città italiane e soprattutto con il CONI, 
che spesso ci ha chiamato a fare da 
relatore e docente di alcuni convegni 
e corsi, dandoci la possibilità non solo di 
mostrare le nostre esperienze ma anche 

confrontarci con tanti esperti del settore, per migliorare sempre le nostre esperienze al 
cospetto di illustri medici ed anche di qualche scienziato del settore. Per verificare quanto 
da noi citato fino a questo momento, basterà leggere in questo volume quanto da noi 
elencato nel curriculum personale e nei titoli e riconoscimenti acquisiti fino ad 
oggi che senza alcuna presunzione, possiamo affermare che, avendo conosciuto tanti 
colleghi italiani titolati nel campo della chinesiologia, difficilmente abbiamo riscontrato in 
essi tantissime esperienze come la nostra, non solo quantitativamente ma soprattutto 
qualitativamente, tanto da ricevere riconoscimenti spesso unici non solo in 
Italia, ma anche fuori, grazie soprattutto ai risultati che hanno prodotto le nostre attività 
(dalla preparazione al parto all’attività preventiva e 
formativa e poi a quella dell’avviamento polisportivo), 
grazie alle quali il ragazzo dopo la pubertà sarà 
avviato ad una sola disciplina sportiva, non 
certo su consiglio del genitore ma soprattutto 
sulla base di una auto-selezione personale delle 
Sue attitudini sportive che lo indirizzeranno nella 
disciplina sportiva univoca, nella quale avrà mostrato 
una migliore attitudine. Tutto questo comporterà un 
sicuro successo dopo la sua scelta perché, oltre 
ad avere rispettato le sue vere attitudini sportive, 
il giovane porterà con sé un bagaglio tecnico e 
fisico unico che sarà dato dalle caratteristiche di 
ciascuna disciplina sportiva che ha praticato fino 
a quel momento (per esempio, la scherma gli avrà Il Sen. Prof. Luigi Russo

Da destra. Corbacio, Papini Mangianti, Azzolina
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sviluppato i riflessi, la 
pallacanestro l’agilità e la 
visione panoramica, il rugby 
durezza degli scontri, il 
calcio la tecnica di gioco, il 
tennis le individualità, il judo 
l’intelligenza e il contatto 
fisico, il canottaggio, la 
forza, etc…).

In questo aspetto 
polisportivo, siamo stati 
facilitati soprattutto dal 
fatto di avere praticato noi, da ragazzi, diverse discipline sportive, fatte anche a mo’ di 
passatempo, avendo avuto la fortuna, in quel periodo, di non avere avuto il benessere 
e i tanti vizi che affliggono invece la gioventù di oggi (fumo, alcool, droga, etc..) e 
soprattutto di aver avuto tanto spazio all’aria aperta e sul mare che ci ha permesso di 
crescere sani con tanta buona salute.

Come si potrà notare dalle tantissime immagini che sono raccolte nel volume, ci sono 
esperienze dei nostri bambini anche insieme ai bambini americani della base Nato di Brindisi, 
quindi di diversa nazionalità. Anche questo ha contribuito ad arricchire il nostro bagaglio 
tecnico professionale, spingendoci a fare sempre attività diverse e molto varie soprattutto 
in rapporto al grado di difficoltà motoria e contribuendo così a potenziare sempre e prima 
di tutto il sistema nervoso, perché è quella parte del corpo che deve essere curata prima 
di tutto e che dirige tutte le attività del nostro corpo. Pertanto grande attenzione è stata 
data sempre agli esercizi di coraggio, soprattutto nei bambini, per canalizzare meglio la 
propria emotività e timidezza, rafforzando così il carattere e la sicurezza in se stessi, per 
affrontare e superare tutte le avversità che ci sono prima nello sport e poi nella vita 
quotidiana; rendendoli così sicuri di se stessi e disinvolti, per affrontare bene anche e 
principalmente i tanti problemi della loro vita futura con un minimo dispendio energetico.

Le foto saranno molto più esplicative di quanto scritto, anche quelle che per i 50 anni che 
sono passati, non ci hanno permesso di riconoscerli oggi dai bambini di ieri! Ci auguriamo 
che lo facciano gli interessati, in modo che se dovessimo pubblicare una seconda edizione, 
potranno farci aggiungere nelle didascalie delle foto, i loro nomi. 

Da sin. il Prof. Nicola Simonetti, Sen. Mitrotti e il Prof. Peresson
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Abbiamo sentito il dovere di pubblicare queste foto, per dare il dovuto riconoscimento ai 
nostri allievi e (soprattutto) ai loro genitori che ci hanno permesso per cinquant’anni di 
svolgere queste attività che ci hanno portato ad avere tanti riconoscimenti eccezionali: 
senza di loro non li avremmo mai ottenuti.

Fino a questo punto abbiamo tralasciato la parte che a noi, come ex atleti, sta più a cuore. 
la parte sportiva;  cioè quella parte che ci ha formati, prima come uomini poi come atleti 
e infine come professionisti del settore. Dalle immagini che seguono si vedrà non solo 
quanti campioni sportivi abbiamo creato (pallacanestro, tennis, pallavolo, calcio, nuoto, 
judo, etc…) e quante manifestazioni sportive abbiamo organizzato a Monopoli e fuori, con 
presenze importanti di Campioni del Mondo e olimpionici: Berruti, Mennea, Masulo, 
Tardelli,  Verroca, Ditano, Paparesta, Di Cosmo, Cordella, Castellano, Falca, Pinto, 
Tropiano, etc… 
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Dal curriculum personale, alcuni dei titoli e riconoscimenti ottenuti a livello nazionale:

Laurea in Scienze Motorie all’Università di Urbino
Diploma I.S.E.F. di Napoli
Terapista della Riabilitazione-Fisioterapista Bari
Ordinario di Educazione Fisica presso gli Istituti Superiori sin dal 1966
Docente I.S.E.F. l’Aquila (Correttiva e Nuoto)
Comandato IRRSAE Puglia, Ufficio Aggiornamento M.P.I. 1970
Docente Corsi di Aggiornamento per Presidi e Professori (Ministero Pubblica Istruzione) per 
tutti i livelli di Scuole (dall’Università alla Scuola Elementare)
Specializzato in diverse Branche Mediche soprattutto  nella Medicina Riabilitativa in particolare 
sulle Scoliosi, sui Dolori Vertebrali e sulla Preparazione al Parto
Docente presso Cliniche Universitarie (Università di Bari)
Direttore e Docente Corsi Nazionali di Aggiornamento sulla Preparazione al Parto, per Medici, 
Ostetriche, Fisioterapisti proveniente da ogni parte d’Italia
Direttore centro Studi di Chinesiologia “Carlo Descovic” dal 1978 a tutt’oggi
Partecipazione a numerosi Congressi e Convegni, anche all’estero, come Relatore su argomenti 
scolastici (Riforma I.S.E.F.), Medici e Sportivi
Organizzatore, Segretario e Relatore (2 volte) del 1° Convegno nazionale di Chinesiologia 
Medica-Ospedaliera all’Ospedale di Monopoli nel 1976
Responsabile dal 1969 al 1990 della sala di Ginnastica Medica del Reparto di Ortopedia 
dell’Ospedale di Monopoli diretto dall’illustre dott. Renato Bonaventura
Responsabile Centro Preparazione al Parto 1ª Clinica Ostetrica dell’Università di Bari diretta 
dal Prof. Bettocchi
Autore di pubblicazioni e numerosi filmati sulla Preparazione al Parto in collaborazione con la 
propria figlia Maria Giovanna, compresa la Preparazione al Parto in acqua
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Dott. Ernesto Giannoccaro primatista italiano lancio del disco

Premiazione torneo tennis dal vice presidente FIT Costantino

Tommaso Mitrotti campione provinciale studenteschi lancio del disco

L’attrice Carol Cartier nostra ospite
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Da dove è partita la nostra attività fi sica

L’inglese Baden-Powell inventore dello scoutismo

Associazione Scoutistica Cattolica Italiana

Palazzo San Martino, via San Domenico, sede dell’Associazione Scoutistica
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I nostri giochi con l’istruttore Francesco Ratti. Da sinistra foto Walter Laganà e Lucio Mitrotti
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1961/1964 - Allievi del corso A dell’ISEF di Napoli - Al centro, l’avvocato prof. Guglielmo Mendia, direttore ISEF. Alla sua sinistra, il prof. Balzerano

Un gruppo di compagni di scuola dell’ex quinta elementare con Don Salvatore Carbonara
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1965, i primi allievi della Palestra Ginnastica Sporting Club
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1965/1970 - I primi allievi della Palestra

24 aprile 1965 - Benedizione di Don Salvatore 24 aprile 1965 - Il Sen. Russo e il vescovo Ferrari



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

31

Pallacanestro

A destra Gianni Donativi e a sinistra Filippo Carrieri Il piccolo Gianni Alba
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Judo

Pallavolo

Scherma

Pallavolo
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Ginnastica

Tuffi e nuoto

Calcio

Canottaggio

Tennis
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Cartoncino attività palestra

Un gruppo di bambini della palestra di via Fracanzano

Festeggiamenti dell’Epifania in palestra L’Assessore provinciale allo Sport, Angelo Fizzarotti
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Un gruppo di bambini con, da sinistra, il sindaco Ferretti, il prof. Cappetti dell’ISEF di Bologna, il dott. De Giosa e l’ing. Giannoccaro

Un gruppo di allievi sulla neve a Passo Lanciano

Palestra Via Cappuccini Gruppo di bambini della base NATO americana
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I gemelli Giulio e Roberto Meo con al centro Valentina

Ingresso allievi al Palazzetto di Monopoli con i bambini americani



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

37

Ascolto dei due inni nazionali, quello italiano e quello americano

Un angolo del palazzetto all’inizio della manifestazione



lucio mitrotti

38

Bambini italiani e americani a fare le capovolte in coppia Dario Giannulo con la nipotina Nicoletta

Tribuna strapiena e in prima fila Franca Raimondi con la sorella Pupa



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

39

Capovolte con ostacolo

Capovolta con ostacolo Salto mortale



lucio mitrotti

40

Un angolo della tribuna gremita di spettatori

Capovolta in volo con ostacolo



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

41

Doppio cestino

Cestino di Giò Giò Mitrotti Doppio cestino di Maria e Luigi Bonaventura



lucio mitrotti

42

Attività presso la palestra di Via Fracanzano

Esercizi di respirazione



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

43

Ragazze capeggiate da Giò Giò Mitrotti

Attività fisica all’aria aperto nei campi da tennis Amoruso

Bambini pronti per esibirsi



lucio mitrotti

44

Le ragazze del balletto con i professori Rosanna Ricciardi e Angelo Renna

Altro balletto di aerobica



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

45

Giampiero Corbacio alla cavallina Rosanna Todisco

Marina Cotugno Giò Giò Mitrotti



lucio mitrotti

46

Le mini ballerine con Carla Fracci

La presentatrice Ramona Dell’Abbate con il prof. Mitrotti Giò Giò Mitrotti con Liliana Cosi



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

47

Si festeggia il compleanno di Luigi Bonaventura

Giò Giò Mitrotti con due istruttori americani di aerobica



lucio mitrotti

48

Una mini ballerina con Giò Giò Mitrotti Il balletto di afro jazz

Balletto di aerobica

Altro balletto di aerobica



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

49

Il sen. Russo consegna la befana a Ornella Gita a Roma allo Stadio dei Marmi

Visita allo Stadio Olimpico di Roma

Visita allo Stadio Olimpico di Roma



lucio mitrotti

50

Primo oro olimpico pugliese, il lottatore Lombardi, al centro

Il Presidente Regionale CONI, Chiarelli, premia la medaglia d’oro olimpica Livio Berruti

Il pittore Dino Latorre consegna una sua opera a Berruti Il prof. Sebastiano Lillo, corrispondente Gazzetta, consegna una targa ricordo a Livio Berruti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

51

Pietro Mennea premiato dall’Assessore allo Sport del Comune di Monopoli, Fagiolino

Da destra: il dott. Bonaventura, il dott. Sorino, il sottosegretario on. Dell’Andro, il sen. Russo, l’avvocato Garrappa



lucio mitrotti

52

Mennea durante la manifestazione con il sen. Tommaso Mitrotti Mennea con in braccio il piccolo Michele Mitrotti

Gli allievi della palestra con Pietro Mennea fra, a destra, il prof. Galluzzi e, a sinistra, il prof. Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

53



lucio mitrotti

54

Esercizi di acrobatica nella palestra di Via Fracanzano

Squadra campione provinciale studenteschi pallacanestro con il dott. Gentile, dirigente nazionale FIP

Il prof. Morea premia il capitano della squadra Ficarra Esercizio di rock’n’roll acrobatico



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

55

La staffetta campione provinciale di atletica con il preside prof. Fantasia e il prof. Mitrotti

Tuffo ad angelo durante il saggio annuale

Esercizio di acrobatica magistrale ConversanoStaffetta campione provinciale studenteschi



lucio mitrotti

56

Premiazione pallavolo ITC Castellana Grotte 
con il preside prof. Vito Sante Longo, primo a sinistra, e il prof. Pace Prof. Felice Tinelli

Torneo zonale di pallavolo, campionati CSI - Squadra di Castellana Grotte



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

57

Primo torneo pallavolo Monopoli

Primi giocatori di pallavolo monopolitani
Da sin.: Sanvito, Mitrotti, dir. Dragone, Alba, Russo

Seduti: Ficarra, Fumarola, Giuliani



lucio mitrotti

58

Pallacanestro Pro Monopoli - 1950 - Da sin. Alba N., Centrone, Farnararo, Annese, 
Gentile A., Allegretti A., Alba L. Palma P.

Da sin. De Nunzio, Pezzolla, 
Brunetti, D’Alessandro

Da destra: Annese, Gentile A., Allegretti A., Alba L., 
Allegretti A., D’Alessandro D., Alba N.



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

59

Da destra: Gentile Al., Gentile An., Allegretti, Alba L., Allegretti A., D’Alessandro D., Alba N. con il presidente Piero Fanciano

Da destra: Ficarra M., Petrosillo P., Fumarola U., Ratti F., D’Alessandro D., Gentile A., Ostuni D.



lucio mitrotti

60

Paolo Petrosillo e Lucio Mitrotti
In piedi da destra: Ostuni, Lasorte, Fumarola, Ratti,

All. Donato Ostuni. Seduti da destra: Ficarra, Mitrotti, Petrosillo

In piedi da sin.: All. Campolieto, Susca, Mitrotti, Petrosillo, Fumarola, Mastronardi.
Seduti da sin.: Ficarra, Cavallo, Penta, Centrone, Giannulo



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

61

Squadra promossa in serie C, da sinistra, Castellano, L.Mitrotti, F.Carrieri, G.Susca, U.Fumarola, P.Petrosillo, 
All. Giuseppe Todisco. Accovacciati da sinistra, M. Ficarra, F. Penta, De Carne, T. Mitrotti

Premiato primo allenatore di pallacanestro di Monopoli dott. Donato Ostuni

Arbitro Del Console tra, a destra, Susca e Mitrotti



lucio mitrotti

62

Festa della matricola - Partita di pallacanestro in pigiama

Festa della matricola - Partita di pallacanestro in pigiama



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

63

Tiro libero di Lucio Mitrotti (alle spalle Alberto Gentile) durante una partita in piazza

Da sinistra in piedi: l’arbitro Del Console, Ficarra, Fumarola, Campanelli, Alba, Anaclerio, Giuliani, Petrosillo G.
Seduti da sinistra: Susca, Lasorte, Mitrotti, Petrosillo, Ficarra



lucio mitrotti

64

Da sin.: Michele Saponara (D.S.), Lucio Mitrotti, Franco Castellano, Piero Aversa, Piero Labbate, Aldo Gianfrate, Umberto Fumarola.
Seduti da sin.: Vinny Latorre, Paolo Petrosillo, Roberto Cordella, Tommaso Mitrotti, Luca Di Bello.

Da sinistra: Umberto Fumarola, Pinuccio Laera, Alberto Gentile, Totò Ficarra e Lucio Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

65

I migliori cestisti di Monopoli, Bari e Brindisi. Da sin.: Musci, Giuri E., Calderari, Giuri P., Rutigliano, Pentassuglia.
Seduti: Donghia, Favia, Mitrotti, Primaverili, Ratti, Matera, Petruzzelli, Aversa N., Cavallo

Lucio Mitrotti fra i due nazionali Zorzi (a destra) e Di Cosmo.



lucio mitrotti

66

Bob Morse cannoniere serie A di pallacanestro con i nostri allievi Dormio, Sanvito e Mitrotti

Michele Mitrotti con Elio Pentassuglia Michele Mitrotti con Marty Byrnes



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

67

Michele Mitrotti con il play della nazionale Chicco Fischetto Michele Mitrotti con il play della Serie A donne Monterisi

Da sinistra: Roberto Cordella, Bob Morse, Elio Pentassuglia e Ciracì e i tre nostri allievi Sanvito, Dormio e Mitrotti



lucio mitrotti

68

Prima squadra femminile di pallacanestro a Monopoli - Campionato di Promozione

Squadra femminile Canguro Monopoli - Serie C



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

69

Squadra Liceo Scientifico Campione provinciale Studenteschi. Da sin.: prof. Mitrotti, Topputo, Grattagliano, Rizzi, 
Carolillo A., Barnaba F., Carolillo M. Seduti da sin.: Fedele, Ficarra, Mitrotti M. (1), Mitrotti M. (2), Mizio, Vacca, Rivoli

In alto da sin.: Genchi, Goffredo, Mancini, Serafino, Menna, Lucio Mitrotti.
In basso da sin.: Pipoli, Schena, Palmirotta, Russo, Tommaso Mitrotti



lucio mitrotti

70

Da sinistra in piedi: Spinosa, Cavaliere, Casadibari, Natale, Howard, Yonakon, Spillare, Martin, Malagoli, Lepore
Seduti da sinistra: Marcello, Camassa, Pentassuglia, Aureli, Ciracì, Ria, Santoro, Simeoni, Grattagliano



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

71

Incontro amichevole con una delle 18 squadre americane che viaggiavano a bordo della portaerei americana Forestal

Torneo estivo in piazza a Monopoli con gli americani NATO

I giocatori americani della base NATO di San Vito - Brindisi



lucio mitrotti

72

Torneo estivo in piazza. da sin.: Sangiorgi, Mitrotti, Pentassuglia, Fumarola, Cavallo, T. Mitrotti. Seduti da sin: Cascella, Sardella, Colucci, Aversa

Incontro amichevole “Vecchie glorie” con il mondiale di nuoto Paolo Pinto e l’allenatore Campolieto

Adria Monopoli con i fratelli Minervini Serie C vincitrice del campionato con l’allenatore Todisco



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

73

Vito Grattagliano, il più bravo giocatore di pallacanestro di Monopoli Altro giocatore monopolitano di serie A, Pinuccio Cavaliere



lucio mitrotti

74

Da sinistra l’allenatore Todisco, Castellano, Mitrotti, Fumarola, Petrosillo, Susca. Seduti da sin.: Pavone, Aversa, Ficarra, Penta, Mitrotti T.

Totò Ficarra, Umberto Fumarola e Lucio Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

75

Da sinistra, Pilagatti, istruttore vela, Giò Giò Mitrotti, figlia e moglie di Pilagatti, prof. Calderale, prof. Artiaco e Lucio Mitrotti

Tommaso De Bellis campione italiano di vela Prof. Ricci istruttore federale nazionale di vela



lucio mitrotti

76

Galà 2004 presso la Lega Navale di Monopoli

Premiazione del Galà, da sin. Romeo Paparesta, Marilena Veneziani, Marisa Gentile, Onofrio Fiume, il prof. Mario Calderale, Giancarlo Fiume e Carmen D’Ambruoso



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

77

Gaetano Sorino, primo nuotatore monopolitanoAlberto Gentile, tuffatore, nuotatore e cestista e portiere di calcio



lucio mitrotti

78

Il Direttore base Nato americano consegna targa di benemerenza al prof. Mitrotti

Tribuna del Palazzetto gremita con in prima fila tutte le autorità comprese quelle americane



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

79

Il mondiale Verroca premia la sig.ra Gentile e la sig.ra Barnaba

Il sottosegretario De Gennaro premia Verroca, sei volte campione del mondo di canottaggio. Al centro Paolo Pinto



lucio mitrotti

80

La sig.ra Gentile e Michele Saponara premiano i cestisti di Serie A, Spinosa e Lot

Il prof. Calderale premia il giocatore di serie A calcio Giandomenico Mesto La sig.ra Gentile premia Giandomenico Mesto



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

81

La sig.ra Alba premia il prof. Eusto Corbacio, istruttore di pattinaggio

L’assessore allo sport Lanzillotta premia Gianluca Paparesta, arbitro internazionale di calcio

La sig.ra Gentile premia Paolo Pinto L’ex arbitro Paparesta premia la ciclista Patrizia Tropiano



lucio mitrotti

82

Un ricordo di Giovanni Losito



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

83

Da sin., Franco Castellano, Carmen D’Ambruoso, Gianluca Paparesta, Carlo Giuliani, Lucio Mitrotti e Romeo Paparesta

A destra Saverio Montingelli, cronista RAI con Gianluca Paparesta e le figlie e Carmen D’Ambruoso



lucio mitrotti

84

Verroca premia l’istruttore nazionale di lotta greco-romana Mario Bisignani

I tre mondiali, da destra, Francesco Attolico olimpionico pallanuoto, Marco Tardelli mondiale calcio e Paolo Pinto nuotatore mondiale



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

85

Piazzale esterno della palestra Gino Alba durante un Galà con autorità e ospiti

Lucio e Giò Giò Mitrotti



lucio mitrotti

86

Il prof. Calderale con il prof. Mitrotti e alle spalle Vito Pertosa, presidente Mermec, ex allievo della palestra

Da destra, Laganà, Grattagliano, Annese, Giuliani, Verroca, Leoci, Calderale, Bellantuono, Copertino, Doria, Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

87

L’Audace Monopoli con a destra Vito Simone Veneziani (vice-presidente) e a sinistra il presidente Francesco Calderale

L’Audace Monopoli di Serie C - Da sin.: All. Del Re, Rigamonti, Zucchinali, ?, Falcone, Di Bisceglie, Renna, Righini
Seduti da sin.: Rozzo, De Lorenzo, Bianchessi, Adduce



lucio mitrotti

88

La squadra di calcio dell’Associazione Universitaria

Il presidente Vincenzo Matarrese con l’allenatore del Bari



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

89

Squadra promossa in C/1



lucio mitrotti

90

Equipaggio campione italiano studenti medi, timoniere Totaro, Mitrotti T., Topputi, Mastronardi V., Spada

I fratelli Lucio e Tommaso Mitrotti nel “Due con” con il timoniere Pepe

Tommaso Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

91

Equipaggio estivo di adulti con il timoniere Giamporcaro, Mitrotti, Gen. Laganà, il giudice Semeraro e il sen. Mitrotti

Da sinistra: Tommaso Mitrotti, Vadalà, Formica, Lucio Mitrotti e Angelo Pugliese



lucio mitrotti

92

Giuseppe Susca, terzo ai mondiali di Brno

Giuseppe Susca premiato dal sottosegretario alla Pubblica Istruzione Melillo



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

93

Dirigenti e canottieri con il vescovo Ferrari e l’ing. Giannoccaro

Dirigenti e canottieri del Circolo Pro Monopoli con gli allenatori Pugliese e Marasciulo



lucio mitrotti

94

Il velista, nostro allievo, Adriano Pilagatti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

95

Il prof. Corbacio premia la caccia al tesoro organizzata dalla Pro Loco. A destra Michele Rotondo e a sin. Mimmo Sardella

La macchina Ardea con la quale si è vinta la caccia al tesoro.



lucio mitrotti

96

Il mondiale di boxe Umberto Piccirillo con Lucio e Giò Giò Mitrotti

Nino Benvenuti con Lucio Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

97

Prima giocata sui nuovi campi di tennis della Polisportiva Giannoccaro tra Ficarra e Mitrotti. Assiste Masino Mastronardi

Gli allievi del primo corso di tennis con il presidente Petrella e il vice Totò Ficarra

Corso di tennis e pattinaggio alla Giannoccaro, con i dirigenti e allievi



lucio mitrotti

98

Allievi corso tennis campi Gemini 2 con la presenza del nazionale di tennis Raffaele Cirillo e il vice presidente della FIT Costantino

Altro corso di tennis sui campi del Dottor Amoruso



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

99

Premiazione torneo nazionale tennis Giannoccaro. Da destra, Ficarra, Giuri, Mitrotti, Pennetta, Farina, Fagiolini, Menga, Mucciaccia

Premiazione di Enzo Giuri - Torneo NC Il sindaco Menga premia Mitrotti



lucio mitrotti

100

Il prof. Mitrotti con gli allievi Mastronardi e Bosco vincitori del trofeo di Cozze

Mastronardi e Bosco con il piccolo Michele Mitrotti Michele Mitrotti premiato per un torneo di tennis



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

101

Altro corso di tennis campi Polisportiva Giannoccaro

Corso di tennis campi Gemini 2

Corso di tennis campi dott. Amoruso



lucio mitrotti

102

Gli allievi Michele Mitrotti, il maestro dello Sport Gervasio, Marco Schena, Onofrio Barnaba

A sinistra Nicola Pipoli serie A di tennis con suo padre A sinistra Marco Schena con Mitrotti e Vito Mastronardi



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

103

Circolo Tennis Bari con, da sin., Costantino, Barbone, il notaio Cerasi e Lucio Mitrotti

Squadra di Coppa Italia, Pol. Giannoccaro Monopoli
Da sin.: Mitrotti, Bersani, Ficarra e Penta CT Bari, torneo di doppio con la coppia Mitrotti-Cerasi



lucio mitrotti

104

Lucio Mitrotti con il dott. Gustavo Mastromattei, coppia doppio estivo di tennis

Corso tennis Polisportiva Giannoccaro. I corsisti con il presidente Totò Ficarra e Lucio Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

105

Michele Mitrotti su un campo privato

Volè di rovescio Volè di diritto



lucio mitrotti

106

Vecchie glorie del tennis. Da sin.: Marco Schena, Vito De Vito, Lucio Mitrotti, Cesare Mucciaccia, Enzo Laus

Vito De Vito con Lucio Mitrotti La tennista mondiale Flavia Pennetta con Lucio Mitrotti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

107

Da sin.: Enrico Lovascio, Lucio Mitrotti, Flavia Pennetta, Gianluigi Angelini, Simone Lovascio, Dell’Erba

L’avvocato Annamaria Bernardini - De Pace con Lucio Mitrotti



lucio mitrotti

108

Esterno della nuova Palestra “Gino Alba”

Gino Alba L’ingresso della Palestra



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

109

Inaugurazione della Palestra con il sindaco Laganà alla presenza della sig.ra Ada Alba

Gli invitati all’inaugurazione all’interno della palestra durante il saluto del sindaco Laganà



lucio mitrotti

110

Le principali attrezzature della Palestra “Gino Alba”



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

111

Le principali attrezzature della Palestra “Gino Alba”



lucio mitrotti

112



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

113



lucio mitrotti

114

Da sinistra, Mitrotti, Dott. Bonaventura, Prof. Valerio, Prof. Zannier. Alle spalle due allieve della palestra

Convegno nazionale di chinesiologia medico ospedaliera

Il cardiochirurgo Gaetano Azzolina mentre parla con il suo assistente, a destra, Linda Papini Mangianti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

115

A sinistra il prof. Sergio Pivetta e a destra Sergio Zannier

A sinistra il prof. Sergio Pivetta e a destra Sergio Zannier



lucio mitrotti

116

In primo piano, il prof. Tonino Di Natale e la consorte Marina

Da destra, prof. Guglielmi, prof. Silvano Boccardi, prof. Valerio e il prof. Putti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

117

Conferenza del prof. Mariotto

La platea con i coniugi Mitrotti, il prof. Ciamarroni di Roma (1) e il prof. VIncenzini di Perugia (2)

2
1



lucio mitrotti

118

La collega di Siracusa Francesca Cirasa (al centro) con alcune colleghe

Conferenza Lions Club sull’avviamento sportivo. L’intervento del giornalista RAI Paolo Valenti



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

119

Conferenza Lions Club. Intervento del sottosegretario Dell’Andro

La prof.ssa fisiatra Vannini con al fianco l’assessore regionale Notarnicola



lucio mitrotti

120

Il prof. Mitrotti con il prof. Damiani, Direttore Reparto Ostetricia e Ginecologia “Di Venere” di Bari

Il prof. Mitrotti con il prof. Pietropaolo, Direttore clinica ostetrica di Foggia



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

121

Il collega D’Amato, in primo piano

Da destra il prof. Damiani, la giornalista Sellari e il prof. Pietropaolo



lucio mitrotti

122

Il sindaco Alba consegna le stampe al prof. Megna, al prof. Selvaggi e alla prof.ssa Mautone

Inaugurazione corso nazionale pre-parto, intervento del prof. Simonetti, medico giornalista Gazzetta del Mezzogiorno



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

123

Il prof. Mitrotti con il prof. Pasquale Loizzi, cattedratico ostetrico e ginecoloco

Corso nazionale pre-parto, corsisti con il prof. Peresson di Trieste, medico psicosomatista Università di Trieste



lucio mitrotti

124

Da sinistra, prof. Mitrotti, prof. Valerio, prof. Silvio Bettocchi, prof. Simonetti e il prof. Maiorana

I professori Lucio e Maria Giovanna Mitrotti con il violinista mondiale Uto Ughi



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

125

Congresso SIGM Terme di Torre Canne. Da sin.: comm. Dell’Aglio, prof. Valerio, prof. Ciamarroni, prof. Del Torto, sen. Mezzapesa, Lucio Mitrotti

Prof. Sergio Shonauer
Ostetrico Ginecologo

Prof. Gianfranco Megna
Neuro fisiatra

Prof. Giuseppe De Giorgi
Chirurgo ortopedico



lucio mitrotti

126



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

127



lucio mitrotti

128



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

129

Michele Mitrotti con Marco Pirrelli

Michele Mitrotti con Anna Pirrelli



lucio mitrotti

130

Michele Mitrotti in gara con gli ostacoli

Marco e Anna Pirrelli e il proprietario del cavallo, sig. Napoletano



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

131

Tommaso Mitrotti con i nipoti Vanni, Tommi e Miky Laquintana. A destra i pronipoti Andrea e Anna Pirrelli e Chiara Dimitrov

Da sinistra, Vanni Laquintana (Serie C), Tommi Laquintana (Serie A) con Marco e Andrea Pirrelli



lucio mitrotti

132

Marco Pirrelli con il coach degli Harlem Globetrotters

Marco Pirrelli con fraterno amico Ot Serino

Marco Pirrelli con Dino Meneghin e Angelo Barnaba

Marco Pirrelli con il suo istruttore di minibasket Gianluca Monopoli

La nostra collaboratrice Daniela Sabato Girolami



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

133

La nostra metodica di preparazione psicofisica al parto
Un altro grande successo nelle nostre attività, forse il più clamoroso e inaspettato perché in 
un campo molto delicato e difficile e nel quale non avremmo mai immaginato di addentrarci 
e diventare immediatamente protagonisti, è stato quello della Preparazione al Parto, 
considerando soprattutto le nostre scarse competenze ostetriche e ginecologiche ed il fatto che 
ne siamo stati coinvolti occasionalmente ed a causa della prima gravidanza di mia moglie e che 
prima di allora non avevamo mai assistito ad un parto e quindi non conoscevamo l’impegno, 
soprattutto fisico, di una partoriente durante tutto il travaglio e il parto. Soprattutto la prima 
assistenza a questo evento ci ha dato subito la dimensione di un certo sforzo fisico anche a 
causa della presenza delle doglie (dolore), che aumentavano non solo il dispendio energetico 
della partoriente a causa della tensione creata dalle doglie, ma anche lo stress nervoso.

Dopo tale evento a conferma, abbiamo appreso che il dispendio energetico delle contrazioni 
uterine (alcuni studiosi lo avevano paragonato allo stesso dispendio energetico di un atleta 
che corre i 3000 metri), cosa che abbiamo subito accertato a fine parto, e quindi la necessità 
che la donna in travaglio di parto deve avere avutovero allenamento fisico, prima di partorire. 
L’assistenza ad altri parti, ci ha confermato ancora di più questo presupposto e ciò ci ha 
spinti ad approfondire il programma dalla parte cinesiologica della preparazione da esperti 
del settore, ad arricchire sempre la varietà degli esercizi fisici, la qualità (esercizi respiratori 
in testa), ed il loro rapporto con i momenti più impegnativi del travaglio e del parto. Abbiamo 
da subito anticipato l’inizio della preparazione ai 
primi mesi di gravidanza (preparazione precoce), 
sempre dopo esserci consultati con l’ostetrico e il 
ginecologo e abbiamo dato inizio a questi corsi, 
sempre dopo il consenso del medico ostetrico che 
collaborava con noi anche con sedute teoriche 
sulla informazione ostetrica e ginecologica di tutto 
quanto doveva accadere durante il travaglio e il 
parto. 

Con questa informazione la gestante prendeva 
coscienza di tutto quello che doveva accadere 
durante questi momenti, e così era molto più 
tranquilla e distesa, abbassando anche la sua 
tensione, che le faceva sentire meno il dolore 
delle doglie.

Dott. Nico Moccia, docente Scuola di Fisioterapia 
Clinica Neurologica Università di Bari
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Per aumentare questa tranquillità, abbiamo 
inserito le sedute di Rilassamento e di 
Training Autogeno, che hanno completato la 
preparazione psicofisica, poortando grandi 
vantaggi alla partoriente e anche una migliore 
collaborazione all’equipe ostetrica, tanto da 
accorciare anche i tempi del parto.

Un altro aiuto in questa preparazione è arrivato 
sempre nel capitolo cinesiologico, dagli esercizi 
svolti in acqua (piscina), anche qui con un 
programma molto vario sia per la parte generale 
che per quella specifica (esercizi di apnea per 
prolungare la spinta anche in acqua in posizione 
ostetrica etc…, come dimostreremo con le foto 
che seguiranno), quindi vantaggi enormi non 
solo dovuti alla preparazione fisica in palestra 
e in acqua, facilitati non solo dai principi del 
galleggiamento (legge di Archimede), ma anche 
dal rilassamento dovuto alla temperatura dell’acqua calda della piscina (27°).

Per approfondire questa ultima parte della preparazione al parto, in acqua, si può consultare 
la Pubblicazione della stessa Prof.ssa Maria Giovanna Mitrotti, che dirige da tanti anni 
soprattutto i Corsi di “Preparazione psicofisica al parto e al dopo parto in palestra e in acqua”, 
stampato per conto della Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione diretta dall’illustre 
Prof. Gianfranco Megna, della Clinica Neurologica dell’Università di Bari, in occasione del 
Convegno intitolato “Attualità e importanza della Preparazione Psicofisica al Parto Naturale 
nella donna degli anni 2000”, edito da Grafischena (purtroppo anche questo volume esaurito).

Considerazioni conclusive e riepilogative

Come abbiamo già accennato, a nostro avviso, la psicoprofilassi ostetrica oggi ha 
mostrato i suoi limiti soprattutto a causa della scarsa considerazione che è stata data 
in questo tipo di preparazione all’esercizio fisico, non solo come elemento che può 
facilitare il travaglio di parto e il parto della gestante, ma anche come insostituibile 
ed efficace strumento naturale per la prevenzione di quelle alterazioni che insorgono 
durante e dopo la gravidanza, non più una rarità per la gestante di oggi.
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Inoltre bisogna tenere presente che le tecniche psicoprofilattiche sono 
essenzialmente di natura psicologica e psicoterapeutica (lo dice la stessa definizione 
“psicoprofilassi”) e pertanto, con tutta la loro bontà, non possono da sole dare l’ottimo 
anche sul piano fisico, cioè su quel piano dove la gestante di oggi è molto spesso 
carente per costituzione astenie e sviluppo precoce, per carenze igieniche, per 
alimentazione non genuina, per il tipo di vita che conduce, per motivi di lavoro 
(anche il lavoro domestico la impegna troppo poco fisicamente rispetto alla gestante di ieri), 
per stati di ansia e di tensione dovuti a certe condizioni di vita (anche per queste 
cose l’esercizio fisico rappresenta la più salutare “valvola di scarico”), per insufficienze ed 
alterazioni preesistenti (insufficienza respiratoria, scoliosi, lordosi, etc…) e molto spesso 
anche per immaturità psicofisica (proprio perché è più precoce si sposa anche a sedici 
anni, quando ancora la sua strutturazione scheletrica non è neanche completata).

A tutto questo si deve aggiungere, a proposito del R.A.T. e quindi delle metodiche 
psicoprofilattiche, che non vi può essere esercizio respiratorio (specialmente quello di 
una certa durata) e quindi aumento della capacità respiratoria, se esso non è preceduto 
da un adeguato programma chinesiologico che deve provocare quel minimo di debito 
di ossigeno che serve a facilitare e mantenere l’equilibrio delle componenti chimiche 
della respirazione (soprattutto quelle acido-basiche), altrimenti si può andare incontro a 
disturbi da iperossigenazione (vertigini, nausea, vomito, acidosi, etc…).

Quindi la gestante del 2000 ha bisogno durante il parto non solo di una tranquillità 
mentale ma anche di una armoniosa e resistente struttura fisica esercitata, 
soprattutto per il momento più impegnativo del travaglio, cioè per la spinta; e quindi 
ha bisogno di esercitare anche per esempio il tono dei muscoli del torchio addominale 
che possono accelerare l’evento ed evitare uno stress da eccessivo dispendio 
energetico, che porterebbe poi agli esiti sfavorevoli che molto spesso la gestante si porta 
e aggrava in gravidanze successive. Inoltre l’esercizio fisico allena notevolmente anche 
alla decontrazione muscolare e quindi facilita lo stato di rilassamento.

È ancora attraverso l’esercizio fisico che la gestante prende coscienza delle capacità e dei 
limiti del suo fisico, e con l’allenamento li migliora; solo una simile presa di coscienza gli 
darà una valida sicurezza e tranquillità per il parto e dopo parto.Inoltre, esercitandosi 
solo con una psicoterapia autogena, molto spesso si cade nella monotonia (si 
ripetono sempre gli stessi esercizi con le stesse frasi), cosa che non succede con l’esercizio 
fisico, che può essere sempre variato (ed è per questo motivo che lo si può iniziare 
anche dai primi mesi e non solo negli ultimi mesi).
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E dobbiamo infine ricordare che, in caso di 
difficoltà durante il travaglio, solo una buona 
resistenza fisica (respiratoria e muscolare), 
può essere di grande aiuto per superare 
agevolmente quei momenti ed arrivare ad una 
nascita senza stress, sia per la madre che per 
il bambino (cordoni etc…).

Concludendo definitivamente, dopo avere 
riepilogato i principi fondamentali delle varie 
metodiche di preparazione al parto, i lati positivi 
e negativi di esse, possiamo affermare con tutta 
tranquillità, alla luce dei numerosi risultati e 
consensi ottenuti in oltre 40 anni di questo lavoro, 

che la nostra metodica di “preparazione psicofisica precoce al parto naturale” è senz’altro 
la più completa ed è quella i cui benefici non si riscontrano solo al momento dell’evento 
parto ma soprattutto dopo il parto e nelle gravidanze successive. 

Questo perché, pur riconoscendo la bontà della preparazione psicologica dovuta 
all’allenamento, al rilassamento ed alla respirazione (sempre se eseguita in maniera corretta 
e con tecnica appropriata alle capacità fisiche e psichiche di ciascuna gestante e diretta da 
qualificati professionisti del settore, altrimenti fa la fine della respirazione “aletante del Lamaze”), 
ci sentiamo di affermare però che alla donna di oggi la preparazione psicoprofilattica 
è insufficiente soprattutto sul piano fisico, cosa 
che siamo sicuri possono tranquillamente riconoscere 
gli stessi autori di dette metodiche, perché la mente e 
il fisico della donna di oggi, come abbiamo accennato 
precedentemente, sono tanto diversi da quelli della 
donna di 30-40-50 anni fa, e quindi è tanto lontana 
fisicamente dalla sua progenitrice.

Inoltre, oggi più di ieri, dobbiamo prendere in 
considerazione alcune patologie che scaturiscono 
molto facilmente in gravidanza e soprattutto in 
puerperio alla donna di oggi, dovute spesso a fattori 
costituzionali predisponenti e aggravati da alterate 
modificazioni della gravidanza e causate anche dal 
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tipo di vita ipocinetica della giovane donna di oggi, dall’alimentazione etc… (aumento 
sproporzionato di peso, smagliature, disturbi di circolo, mal di schiena, deviazioni vertebrali 
e vari tipi di stress).

E sono tutte queste considerazioni che ci hanno fatto approfondire ancora di più 
la parte chinesiologica, senza trascurare però quella psicoprofilattica, che però ha 
un ruolo diverso e più limitato rispetto alla ginnastica pre e post parto, nella nostra 
“preparazione psicofisica precoce al parto naturale”.

Ribadiamo quindi ancora una volta che, nella preparazione al parto, la profilassi non può 
essere solo di natura psicologica (lo afferma lo stesso termine Psicoprofilassi Ostetrica), 
ma deve essere una profilassi psicofisica, come anche questa preparazione non può 
essere certamente campo di applicazione di un solo specialista (ostetrico, neurologo, 
psicologo, chinesiologo, terapista, etc…), ma di diversi professionisti, ciascuno con 
una preparazione non solo specifica ma anche multidisciplinare, cioè di tutte 
quelle discipline che riguardano il tipo di lavoro da svolgere (ostetricia, ginecologia, 
neurologia, psicologia, chinesiologia, ortopedia, etc…).

In chiusura di queste note, che ci hanno fatto anche ripercorrere tutte le tappe di questo 
nostro lavoro, non possiamo ancora una volta non rivolgere un ulteriore pensiero 
di eterna gratitudine, all’illustre Prof. Dott. Silvio Bettocchi per averci chiamato a 
collaborare nella Sua Clinica per questo lavoro dal 1977, dandoci la possibilità di fare 
tantissime esperienze nel campo ostetrico e quindi arricchendo e migliorando sempre di più 
il nostro lavoro e quindi verificando in maniera più certa i relativi risultati.

Un grazie particolare anche ai Professori Gioacchino Mollica, Luigi Selvaggi, Maria Filippo 
Boscia e Pasquale Loizzi, che, anche dopo la scomparsa del loro Direttore, hanno continuato 
a darci la loro stima e la loro fiducia, non facendoci mai mancare il loro incoraggiamento ed il 
loro aiuto scientifico, per continuare e migliorare i risultati di questo lavoro.

La nostra gratitudine va anche al Prof. Pasquale De Salvia, che, come abbiamo accennato 
già, ci ha brillantemente aiutati e diretti nei primi anni di questo nostro impegno con le 
gestanti, che per noi sono stati i più difficili.

Un doveroso segno di gratitudine e di riconoscenza non possiamo non rivolgerlo ad uno 
dei più umani e validi collaboratori del Prof. Bettocchi, e cioè al Prof. Antonio Restaino, 
anche lui purtroppo scomparso prematuramente poco tempo fa, quando era il Direttore 
della Clinica Ostetrica di Foggia e quindi grande amico e collega degli illustri Professori 
Mollica, Schönauer, Selvaggi, D’Addario, Loizzi, Megna, De Giorgi, Mautone, etc...
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I lavori fisici della donna di ieri
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Il prof. Carlo Delle Piane autore della prima preparazione psicofisica al parto e alla sua sinistra l’inglese Read

Il prof. Delle Piane e alla sua sinistra il prof. Bocci suo aiuto con altri ostetrici ginecologi
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Il prof. Silvio Bettocchi, direttore prima clinica ostetrica e a sinistra il prof. Mollica e alla sua destra il prof. Giò Coli-Nacci

Il prof. Pasquale De Salvia primario ostetrico, primo nostro collaboratore sulla preparazione al parto
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I partecipanti del primo corso nazionale di preparazione al parto, all’ingresso della prima clinica ostetrica con il dott. Diaferia

Esercitazione pratiche in clinica ostetrica (primo corso nazionale)
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Secondo corso nazionale per preparatori al parto. A sinistra il prof. Fanizza

Terzo corso nazionale per preparatori al parto
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Gestanti nella palestra della prima clinica ostetrica di Bari, al centro la dottoressa ostetrica Carmela Resta

Esercitazioni pratiche di preparazione al parto nella palestra della prima clinica ostetrica di Bari
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Esercizio antilombalgico alla spalliera nella preparazione al parto

Esercizi di preparazione al parto con il pallone
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Allenamento per la divaricata ostetrica

Simulazione della spinta in apnea in posizione ostetrica seduta
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Esercitazione di tonificazione dei muscoli addominali per la spinta

Simulazione della spinta in posizione seduta con assistenza del marito e della prof.ssa Mitrotti



lucio mitrotti

150

Altro esercizio per la spinta in posizione ostetrica con i piedi sollevati per aumentare il tono dei muscoli addominali

Esercizio per la spinta in posizione seduta
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Esercizio per i muscoli addominali

Esercizio squatting anti lombalgico con palla massaggiante la colonna vertebrale
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Altro esercizio per la spinta in posizione ostetrica

Alcuni esercizi di ginnastica pre-parto per gli aduttori delle cosce
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Alcuni esercizi yoga per la preparazione al parto
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Il prof. Peresson, al centro, con i corsisti

Una esercitazione di training autogeno con la metodica psico training del prof. Peresson
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Il prof. Vincenzo Sbrilio, ostetrico e psico terapeuta, durante una lezione ai nostri corsisti

Esercitazione di bio feedback presso la clinica neurologica di Bari



lucio mitrotti

156

Posizione anti lombalgica per l’esercitazione di training autogeno

Un gruppo di gestanti dei nostri corsi di preparazione al parto con la maestra ostetrica Elena Melchiorre e la prof.ssa Giovanna Mitrotti
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Simulazione della spinta in posizione seduta con l’assistenza del marito

Un gruppo di gestanti simula la spinta in posizione seduta
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Un gruppo di gestanti dei nostri corsi di preparazione al parto

Gruppi di puerpere subito dopo il parto
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Un gruppo di puerpere con i neonati subito dopo il parto

Una puerpera subito dopo il parto con il neonato
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Una puerpera che ha partorito due gemelli

Una puerpera con la neonata, alla destra l’ostetrica e alla sinistra la sorella e la madre
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Una puerpera mentre esegue un altro esercizio di ginnastica del lattante

Una puerpera mentre esegue un esercizio di ginnastica del lattante
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Piscina termale idonea come temperatura dell’acqua e come sussidi per la preparazione al parto in acqua

Parte teorica dell’esercitazione in acqua tenuta dalla prof.ssa Giò Giò Mitrotti
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Esercizio di squatting in acqua e allenamento al prolungamento dell’apnea per la spinta

Esercizio di squatting in acqua e allenamento al prolungament dell’apnea per la spinta
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Esercitazioni di pre-parto in acqua in piscina scoperta
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Esercitazione pre-parto in acqua diretta dalla prof.ssa Giò Giò Mitrotti in piscina fisioterapica ospedale di Ferrara
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Esercitazione di preparazione al parto in acqua
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Esercitazione di preparazione al parto in acqua calda e allenamento alla divaricata ostetrica
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Simulazione della spinta in acqua in coppia con l’assistenza dell’insegnante Giò Giò Mitrotti

Simulazione della spinta in acqua sul bordo piscina
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Camminatoio vascolare con corridoio di acqua calda e corridoio di acqua fredda

Esercitazione di spinta in coppia in posizione ostetrica
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Doccia fredda per riequilibrare la temperatura calda dell’acqua della vasca 
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Allieve corso di specializzazione per fisioterapisti. Scuola Universitaria di Bari

Momenti di relax in acqua
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Simulazione con apnea della posizione di spinta in coppia

Simulazione posizione di spinta sul bordo vasca
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Omaggio del pittore monopolitano Dino Latorre
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Modernissimo e comodo letto da sala parto soprattutto per il parto in posizione seduta

Modernissima vasca per il parto in acqua
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Lezione del Dirigente medico anestestista, Dott. Dormio, sul parto indolore

Consegna degli attestati a fine corso per allievi universitari fisioterapisti
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Corso per fisioterapisti e ostetriche. Lezione sul parto indolore tenuta dal dott. Piero Dormio

Lezione teorica con proiezione sul parto indolore tenuta dal dott. Piero Dormio
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Giò Giò Mitrotti con l’autrice del metodo di ginnastica nel passeggino e la sua bambina Chiara

Ginnastica del lattante all’aria aperta
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Grazie
Non possiamo chiudere questo volume senza ringraziare, ancora una volta, tutti quelli che 
hanno collaborato a questa stesura, nei 50 anni di attività, ed in tutte quelle manifestazioni 
che abbiamo organizzato grazie alla loro presenza e non ricordare, soprattutto, tutti quelli 
che non ci sono più fra noi e ai quali va il nostro più affettuoso ricordo: a cominciare dai 
nostri maestri e allenatori sportivi che citiamo nel seguito sommariamente.

Per la pallacanestro: il dott. Donato Ostuni, nostro primo allenatore, l’Avv. Duccio 
Campolieto di Bari, il Prof. Peppino Todisco di Brindisi, Elio Pentassuglia di Brindisi, il Prof. 
Giuseppe Artiaco di Napoli, allenatore e arbitro nazionale di pallacanestro di Serie A.

Per il canottaggio:  Giambattista ed Antonio Giannoccaro, Tecnici Nazionali di questo sport e il 
loro fratello Ernesto, campione italiano e primatista di lancio del disco; il dott. Filippo Pugliese e 
il sig. Cesare Marasciulo, eccezionali non solo come tecnici, ma anche come maestri di vita.

Per il tennis: il Maestro Angelo Bartomi di Roma, direttore della Scuola Nazionale Maestri 
della F.I.T., del quale abbiamo un caro ricordo anche con un filmato insieme a noi.

E poi allenatori di calcio della F.I.G.C. di Coverciano come il dott. Vultaggio, il Prof. Ciaccio 
ed il dott. Franco Capocasale di Bari, allenatore di calcio di Serie A.

E ancora tanti campioni che abbiamo ricordato annualmente con l’istituzione di Premi 
intitolati a loro (Alberto Gentile, Elio Pentassuglia, Gino Alba e Paolo Pinto, nuotatore 
mondiale di gran fondo), che quando erano in vita, sono stati sempre presenti alle nostre 
manifestazioni, dandoci sempre tanti consigli per migliorare il nostro lavoro. L’ultima 
scomparsa nel campo dei campioni di pallacanestro (dopo la dipartita di Vito Grattagliano, 
giocatore di Serie A di pallacanestro con il Brindisi di Pentassuglia, oltre ad esercitare anche 
con grande successo, la professione di medico reumatologo), è stata quella di Franco Di 
Cosmo, nazionale di pallacanestro e sempre presente alle nostre manifestazioni, con tutti 
gli altri campioni della pallacanestro pugliese (Cordella, play della nazionale di pallacanestro 
e tutti i campioni della squadra di Brindisi di serie A).

Altra scomparsa importante della pallacanestro è stata quella di Mimmo D’Alessandro, 
atleta polisportivo (pallacanestro, boxe, etc…).

Una morte prematura è stata quella del prof. Pinuccio Intini, da ragazzo nostro allievo in 
palestra e poi collaboratore nelle attività sportive con i nostri allievi per la ginnastica e la 
scherma.
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Ancora nell’ambito della pallacanestro, è passato a miglior vita, il dott. Antonio Gentile 
(consigliere federale della F.I.P. per tanti anni), che ha dato tanto prestigio alla pallacanestro 
monopolitana, anche come dirigente della nostra squadra Vasco Monopoli, e dei tanti 
giovani che sono diventati campioni in questa società.

Un’altra scomparsa importante nello sport, è stata quella dell’allenatore di lotta greco-
romana, Mario Bisignani, che inventò l’allenamento con la musica (nella lotta), prima che 
arrivasse in Italia la ginnastica musicale (aerobica).

Un grazie particolare anche a tutti i nostri allievi diventati poi professori, che ci hanno 
aiutato in palestra e assistito durante tutte le attività, in ordine di tempo, Pino Intini, Silvana 
Stiroli, Emanuela Ricciardi, Vito Galluzzi, Olga Annese, Rosanna Ricciardi, Angelo Renna, 
aiutandoci a creare anche i campioni sportivi e soprattutto colleghi di grande aiuto nella 
organizzazione dei nostri “Galà Sport e Salute”.

Invece, per la stampa di questo volume, un grande aiuto ci è venuto prima di tutto dalla 
tipografia “Art Stampa”, di Stefano Convertino, con il suo ottimo grafico Fabrizio che ha 
curato l’impaginazione delle tantissime foto e dei testi; cosa non facile, come potrete 
verificare scorrendo le pagine di questo volume per la quantità e la varietà delle immagini 
delle diverse discipline sportive.

Infine un grazie di cuore e con tanto affetto a mia moglie e ai miei figli, non solo per essersi 
privati di me nei tantissimi giorni quando mi allontanavo dalla palestra per frequentare 
corsi nazionali in tutte le parti d’Italia (comandato anche dal Ministero PI di Roma, con 
incarichi dello stesso Ministero anche all’estero), o per Congressi e Convegni Nazionali, 
dove ero spesso anche relatore con tanti illustri personaggi del mondo della cultura italiana, 
soprattutto quella medica. E poi le assenze da Monopoli, soprattutto il sabato e la domenica 
per andare a Bologna o a Milano, per le riunioni dei Consigli Nazionale della SIGM e 
dell’U.N.C., essendo stato eletto per diversi anni dai colleghi di tutta l’Italia, nei Consigli 
nazionali di queste due Associazioni, soprattutto negli ultimi anni come segretario nazionale 
SIGM sotto la presidenza dell’illustre prof. Vittorio Valerio, che mi ha scoperto e poi fatto 
conoscere il dott. Bonaventura, che per 20 anni mi ha tenuto al suo fianco nell’Ospedale di 
Monopoli. Tutto questo impegno a scapito della famiglia, sia dal punto di vista affettivo che 
dal punto di vista economico. 

Questo impegno per oltre 30 anni, è costato un prezzo alto che ha pagato soprattutto la 
famiglia, non solo perché toglievo con questi viaggi a loro risorse, ma li costringevo anche 
a sostituirmi in palestra nei giorni in cui mi assentavo per questi impegni che spesso si 
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protraevano oltre le previsioni, anche per i tanti riconoscimenti professionali che arrivavano 
per i risultati delle attività della palestra da me diretta e, negli ultimi anni, anche da mia figlia 
Maria Giovanna.

In chiusura il più sentito grazie di cuore a tutti gli ex allievi oggi adulti, che si sono offerti 
spontaneamente di contribuire alle spese di stampa di questo volume, perché come è nei 
miei propositi, il volume sarà riservato a tutti loro ed ai loro familiari in particolare, senza 
essere messo in vendita nelle varie librerie, cosa che ci avrebbe permesso di pagare 
abbondantemente le spese di stampa di questa pubblicazione e di fare una decorosa 
presentazione pubblica di questo volume, con l’intervento di tante personalità del mondo 
sportivo di alto livello, come siamo abituati a fare con le precedenti edizioni dei “Galà Sport 
e Saute”.

Il nostro volume rappresenterà la vera storia di Monopoli e di coloro che sin da bambini 
sono stati i primi protagonisti della rinascita di Monopoli del dopo guerra, e da oggi in poi 
porteranno ancora il loro successo professionale per tanti anni a vantaggio dei cittadini di 
Monopoli.

E ancora, un grazie immenso al dott. Giovanni Marasciulo, primario anestesista e di 
rianimazione, cardiologo che per tutti questi 50 anni è stato l’Angelo Custode del nostro 
lavoro, controllando cardiologicamente i nostri allievi, prima durante e dopo le attività 
sportive, senza mai percepire un minimo compenso e dandoci tanta tranquillità nel nostro 
lavoro che in 50 anni non ha mai avuto alcun incidente sanitario, come invece succede 
spesso in altre attività sportive oggi, dove spesso ci scappa anche il morto.

Non posso concludere questa pubblicazione, senza citare la collaborazione tecnica 
ed organizzativa avuta, per tutti i 50 anni di attività, da mio fratello Tommaso; anche lui 
ex atleta polisportivo (dal canottaggio, alla pallacanestro, all’atletica leggera, al salto in 
lungo e al lancio del disco) ad eccezione degli ultimi 8 anni in cui, essendo stato eletto 
(dal 1979 al 1987), al Senato della Repubblica Italiana (il più giovane Senatore d’Italia), 
sebbene molto impegnato politicamente, ha collaborato con il nostro Centro Studi di 
Chinesiologia “Carlo Descovich” (nato nel 1978) nella organizzazione di Corsi Nazionali 
e Convegni Scientifici, per i colleghi di tutta l’Italia, come si potrà leggere negli “Inviti” di 
seguito pubblicati;  soprattutto la sua collaborazione è stata importante in  campo sportivo/
agonistico. Ha dovuto abbandonare la scena agonistica a causa di un grave infortunio alla 
rotula del ginocchio sinistro, mentre si allenava su di un campo scolastico di pallacanestro 
(pavimentato con marmette di cementro!). 



UNA VITA PER LO SPORT E LA SALUTE

183

Memorabili le sfide con due altri campioni nazionali, non solo con il dr. Ernesto Giannoccaro, 
ex primatista italiano del lancio del disco, e con il possente giocatore di pallacanestro di 
Brindisi Elio Pentassuglia, amico fraterno, scomparso prematuramente quando era il 
migliore allenatore nazionale della pallacanestro italiana. 

Quindi anche a lui va la nostra gratitudine per aver collaborato sul piano tecnico come ex 
atleta e sul piano organizzativo, per tutto quello che lui ha fatto come dirigente del nostro 
Centro Studi “C. Descovich”
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Comparse del primo film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia “I due della legione” girato nella Mostra d’Oltremare di Napoli
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I primi allievi della palestra, paggetti del matrimonio di Lucio Mitrotti

Il giorno del matrimonio di Lucio Mitrotti con genitori, fratello e cognata e zii
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Da sin.: coniugi Formica, Rosa Formica, la sposa, Maria Ostuni, lo sposo, Franco Donghia, Nino Gentile, Nicola Vizzioli, Angelo Fiume, sig.ra Donghia. Seduti da sin.: sig.ra Vizzioli, sig.ra Fiume, Piero Corbacio e Alma Gentile

Da sin.: Liliana Lilla e Tonio Rossani, Vanna Rossani con il marito Dario Giannulo, Mario Ficarra, Maria e Tuccio Ostuni, gli sposi, Gino Alba, Pupina Aversa-De Martino, Catia e Paolo Petrosillo

I primi allievi della palestra che hanno partecipato al matrimonio di Lucio Mitrotti



lucio mitrotti

192

Un regalo ricordo dell’amica Franca Raimondi
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Giò Giò, Mitì e Michele, i tre figli che hanno collaborato con l’attività della palestra insieme alla mamma
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Jordan con Giò Giò Mitrotti con la piccola Chiara

Mitì Mitrotti con il marito Carlo Pirrelli e i tre figli, Marco, Anna e Andrea
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I quattro nipoti, da sin. Anna, Andrea, Chiara e Marco

Giusi e Rossella Ostuni, ex ragazze della palestra
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Lido Portavecchia
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1945, la fontana di Piazza Vittorio Emanuele

La fontana di Piazza Vittorio Emanuele ad oggi
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Un altro momento di una partita di pallacanestro in Piazza Vittorio Emanuele
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Villa Donghia in via Vittorio Veneto
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Villa De Martino: serate danzanti
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Circolo Canottieri Pro Monopoli

Equipaggio del Circolo Canottieri Pro Monopoli partecipante del Trofeo “Gaetano Caccavallo”
Da sin.: Filippetti, Girolami, Mancini, Capece Minutolo, Nobile, Giampietro, Siciliani, dott. Filippo Pugliese



lucio mitrotti

204

Monopoli, Cala Batteria sede dell’attuale Capitaneria di Porto

Monopoli, Cantiere navale
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1950, Piazza Vittorio Emanuele con la fontana semi demolita

1950, Piazza Vittorio Emanuele con il monumento ai caduti

Il porto con il Palazzo Martinelli
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In chiusura
La folla dei sentimenti, rivissuti con la stesura di questo libro, oscura la pur notevole fatica della 
composizione complessiva dell’inventario di tutti i Soggetti (qualcuno, purtroppo, sarà sicuramente 
sfuggito) e dell’intero mosaico del racconto.

Non è stato facile inanellare immagini, ricordi, affetti e passioni che hanno alimentato il sacro 
fuoco, mai spentosi, che modella la vita degli Sportivi in base a canoni morali irrinunciabili e che 
abbiamo cercato di accendere (…e mantenere acceso), con innegabili successi, negli animi e nei 
cuori di tanti ragazzi…; un compito educativo che testimonia, in maniera incontrovertibile, il livello 
qualitativo di una società di Valori.

Consentite pertanto in chiusura, benevolmente, agli Autori di tanta fatica (al calare del sipario sulla 
scena della loro attività professionale), di offrire, ai Monopolitani in particolare, il caleidoscopio 
delle istantanee fotografiche che riempiono le pagine della loro vita e la storia di Monopoli 
lungo l’arco di un cinquantennio (1965 – 2015): quasi per offrire in dono, ad essi, la permanente 
testimonianza affettuosa dello spirito della grande “famiglia solidaristica” (nel senso più bello della 
parola), forgiatasi e sperimentata in tanti momenti condivisi.     

L’intimità di alcune foto (ad es. quelle del Matrimonio), rendono ancora più familiare il rapporto 
con quei ragazzi di allora che sono passati dal ruolo di “paggetti matrimoniali” a quello recente di 
“Medico di famiglia” di oggi.

Per chiudere, un affettuoso grazie per tutti gli anni di collaborazione, sia per la parte tecnica e 
professionale che per la parte amministrativa, alle due splendide donne Rosa Martiradonna, ex 
giocatrice di pallacanestro di serie C, e Daniela Sabato Girolami.

Rosa Martiradonna Daniela Sabato Girolami
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Il tiratore alle spalle di Lucio Mitrotti, Velardi, pivot del Brindisi di Serie A alla destra Gianni Donativi e all’opposto, Filippo Carrieri, nazionale juniores di pallacanestro
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