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L’Ente è stato protagonista
a Rimini con tanti sport
e tanta visibilità nella kermesse
dello SportsDays 2011

Successo della prima edizione
della EPS Cup di calcio a 7
disputatasi a Roma:
voluta e vinta dallo CSAIn
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

ABBIAMO APPENA TAGLIATO TANTI TRAGUARDI 
MA NON C'E' TEMPO, IL FUTURO CI CHIAMA

gara per polizza assicurativa, provvedimenti conseguenti
su ulteriore richiesta promossa da uffici del CONI, propo-
ste di cambiamento carte statutarie, i nuovi programmi per
le attività, l'Udace che con nostra sorpresa e rammarico si
distacca, costringendoci a riorganizzare, con pronta rea-
zione, il ciclismo e infine clonazioni di tessere fortunata-
mente circoscritte e individuate (si vede che le nostre
hanno un rating di tripla A). Il bastone del pellegrino, ci ha
portati a Brindisi a proseguire l’ulteriore sforzo sulla for-
mazione per i Dirigenti e i Tecnici, anch’esso ben parteci-
pato. Del corso se ne parlerà più avanti, ma consentitemi
di esprimere un ringraziamento personale all’Associa-
zione degli Industriali di Brindisi e al Direttore che si sono
interessati per la preparazione e diffusione dell’evento, ai
Docenti della Scuola dello Sport, al Coordinatore Michele
Barbone, al presidente CSAIN di Brindisi Luigi Cavaliere,
ma un grazie particolare lo dedico al Presidente della
Camera di Commercio che è venuto (da vero atleta) a
salutarci e a proporci una ripetizione per una platea più
allargata e, non ultimo al “grande padrone di casa” il
Presidente del CONI di Brindisi, Sig. Dott. Nicola
Cainazzo. 
Torneremo presto, non fosse altro per meglio impegnare il
tempo e andare per storia e monumenti che una sola
notte non ci ha reso. Ci aspetta forte e impegnativo il con-
siglio europeo di EFCS (ente europeo dello sport d’impre-
sa che raggruppa 34 stati), che abbiamo promosso dal 7
al 9 ottobre a Riccione, quale testimonianza dell’impegno
che ci porterà nel 2015 a realizzare l’evento assegnatoci
nel 2009 a Parigi (34 discipline per 35 nazioni con previ-
sione di 14000 partecipanti). Che sbadato! avevo dimen-
ticato di parlare di quello che è successo in campo EPS
Cup, quando Giacomo Crosa ha dato il saluto e il calcio di
inizio al torneo e quando un certo Dino Zoff è stato con noi
a fare la premiazione: erano tutti fratelli di Sport.            l

l futuro è arrivato e noi non possiamo perderlo. Che
colpo questo CONI: dolorosamente necessario, poi
detto e oggi fatto, per il domani di tutti. In quest’ultimo
mese, non abbiamo avuto il tempo di annoiarci.

Attività, avvenimenti, distacchi, indagini, duplicazioni bur-
lesche, ma veniamo alla rassegna, di cui alle pagine
seguenti troverete maggiori particolari. Innanzitutto, per
chi le ha godute, spero che il meritato riposo abbia soddi-
sfatto le attese, non per noi che abbiamo dovuto freneti-
camente realizzare il nostro piacere a collaborare alla riu-
scita di SportsDays celebratosi a Rimini. Un grazie alle
“Strutture di servizio” del CONI e a quanti nostri tecnici,
dirigenti, atleti e collaboratori ci hanno permesso di dare il
meglio e senza alcuna falsa modestia, ci siamo riusciti.
Forse qualcuno, anche interno ad organismi Coni, non ci
credeva e considerava si dovesse partecipare superficial-
mente, consigliandoci un piccolo impegno economico e
non altro, ma non era una gara era la prima vera occasio-
ne per stare insieme, per una verifica in proiezione verso
gli anni futuri. Proprio su quest’onda di pensiero, noi
CSAIn, avevamo promosso, già da giugno scorso, la
prima EPS Cup, invitando ufficialmente ad un dialogo “sul
campo” tutti gli Enti di Promozione Sportiva nazionali, per
un torneo di Calcio a 7, al Circolo due Ponti di Roma. La
partecipazione che ha consentito un torneo a otto squa-
dre c’è stata, come pure gli scambi di conoscenza e le
promesse di rivedersi. Sento forte il piacere di ringraziare
tutti gli Amici Presidenti degli EPS, ma soprattutto i
Partecipanti e il Circolo Due Ponti che ci ha ottimamente
ospitati.  Adesso tocca a qualcun altro proseguire l’espe-
rienza intrapresa, a mio avviso sarebbe una distrazione
non farne tesoro. 
Applauditi i protagonisti delle finali di calcio a Riccione, da
dire che il Consiglio Nazionale si è impegnato non poco,
visti gli impegni istituzionali di rito: tesseramento 2012,
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i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

NONOSTANTE SCORIE SATELLITARI E NEUTRINI
LE EMOZIONI SONO ARRIVATE DALLO CSAIN

3

CONI organizzatore avrà apprezzato il senso di apparte-
nenza del nostro Ente di Promozione Sportiva. In quel di
Rimini, come racconto in altra parte del nostro
TempoSport, per me è stato un piacere poter far conosce-
re nel dettaglio la nostra realtà al mio amico Dick Fosbury.
Sapevo che non avrei fatto brutta figura.
Pochi giorni dopo Rimini, i virtuosi del pallone che tanto
sono protagonisti del mondo CSAIn si sono dati appunta-
mento nella vicina Riccione per le finali nazionali di calcio
a 5 e calcio a 11. Il resoconto lo troverete nelle pagine più
avanti.
Nel segno del pallone anche il gran finale settembrino E'
stato un gran finale che ha avuto ispirazione nelle nostre
stanze: la prima edizione della EPS CUP.
C'è molto di più di un semplice torneo di calcio in tutto ciò,
c'è molto di più di un mettere a confronto persone con
maglie diverse che corrono dietro ad un pallone.  C'è un
messaggio che parte dalla valorizzazione del ruolo degli
Enti di Promozione Sportiva per arrivare ad una visione di
una realtà nella quale ad una fisiologica concorrenza si
unisca il senso di appartenenza ad un uguale valore
sociale, che va oltre ogni differenza. 
Per quanto il sottoscritto sia spesso critico nei confronti
del calcio, devo rilevare che I giocatori scesi in campo
sono stati la materializzazione ideale, mi verrebbe dire
perfetta, di quella visione che è nell’EPS CUP. Il loro entu-
siasmo e il loro talento mi hanno reso felice come mi ha
reso felice l'adesione degli altri Enti che hanno compreso
e fatto proprio il significato del primo passo.  A premiare i
protagonisti di questo primo passo è stato Il mito calcisti-
co fatto uomo: Dino Zoff. Miglior padrino l'EPS CUP non
poteva avere. A lui che accettando il ruolo, ha compreso
lo spirito della manifestazione va il grazie di tutto lo
CSAIn. Da parte mia, per quanto possa essergli ricono-
scente, non ci sarà pietà nelle nostre partite di golf.
Continuerò a batterlo. Neutrini permettendo.                  l

stato un settembre fenomenale. A un certo momen-
to ho pensato pure che un satellite, o meglio le sco-
rie dell’UARS (Upper Atmosphere Research
Satellite) potessero cadermi in testa, magari in testa

no, comunque vicino al mio corpo. 
Sono sincero, di paura neanche un’ombra: comportamen-
to da vero incosciente, mi sono anche detto. Curiosità,
invece tanta di vedere ai miei piedi un pezzo di globetrot-
ter del cielo. Cadrà qui, no cadrà più in là. E invece, vatti
a fidare delle notizie, pare sia andato a buttarsi
nell'Oceano Pacifico all'alba di sabato 24 tra le 3.23 e le
5.09. Ma anche su questi dati, pare - rigorosamente pare
- non c'e stata certezza. 
Ho cercato un qualcuno con cui prendermela per scarica-
re la mia delusione, alla fine ho deciso che a mettere in
confusione gli esperti fossero stati dei neutrini burloni che
avevano deciso di dare la prova certa della loro esisten-
za, dopo che dei grandi ricercatori di misteri avevano
deciso di svelare la loro potenza, una potenza in grado di
mettere in discussione tutte le leggi che regolano il tempo
e lo spazio e che il buon Einstein ci aveva regalato con la
sua Teoria della Relatività. A parte questa delusione, devo
registrare il mio entusiasmo per questo mese di settem-
bre all'insegna dello CSAIn. Alla prima edizione degli
Sports Days di Rimini, manifestazione organizzata dal
CONI, il nostro Ente ha fatto una gran figura. Sarò anche
di parte, ma non ho visto spazio espositivo, stand, padi-
glione più animato, più caratterizzato da genuino entusia-
smo, mi trattengo dal dire altro, del nostro. La dirigenza
dello CSAIn ha creduto molto in questa iniziativa e per
questa ha speso molto in euro e dedizione. Alla credibili-
tà degli Sports Days, alla loro possibilità di avere un futu-
ro, lo CSAIn ha dato un contributo significativo. Sono
sicuro di non essere stato il solo ad avere quelle perce-
zioni che ho elencato. 
Se qualche altro neutrino non si mette di mezzo, anche il

È
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l’ex campione che a ritirare meda-
glie o coppe. «E quando mi ricapita
più di farmi una foto con Dino», è
stato il simpatico commento di un
giocatore del CSI. Per ragazzi che
hanno la passione per il calcio e
che giocano a livello amatoriale,
avere un’immagine assieme o
addirittura stringere la mano ad un
“mostro sacro” come è considerato
Zoff, è stata un’emozione particola-
re. Il torneo si è giocato negli ottimi

Si è svolta con pieno successo, il 24 e 25 settembre, a Roma, la 1ª edizione della
EPS Cup di calcio a 7 tra enti di promozione, un evento voluto dallo CSAIn.
Alla fine vittoria della Fabrizi e Sigismondi di Frosinone, la squadra che ha

rappresentato il nostro Ente. Gradito ospite di onore l’ex campione Dino Zoff

campi di uno dei circoli più presti-
giosi della Capitale, il Due Ponti
Sporting Club che ha offerto una
squisita ospitalità ed un’eccellente
professionalità in tutti i suoi uomini,
dal “grande capo” Pietro Tornaboni,
al responsabile Leonardo, fino ai
gestori del ristorante Filippo e
Gianmaria.
La prima squadra ad arrivare
venerdì era stata quella dei simpa-
ticissimi ragazzi sardi dell’ASC, ai

di Paolo Germano

La prima edizione della EPS
Cup, torneo di calcio a 7 tra gli Enti
di Promozione sportiva, manifesta-
zione voluta e organizzata dallo
CSAIn, si è disputata il 24 e 25 set-
tembre, mandando in archivio un
evento nuovo, che si è consumato
positivamente, in allegria, con par-
tecipazione, fair play e che è stato
gratificato da un ospite d’onore che
ha regalato a tutti un entusiasmo
supplementare. Infatti, ad assistere
alla finale c’era
Dino Zoff, un’ico-
na del nostro
sport, portiere
campione del
mondo nel 1982
e quant’altro,
incluso nel 2004
dalla Fifa tra i più
grandi 125 gioca-
tori viventi. Zoff,
amico dello
CSAIn, è anche
intervenuto a
premiare i parte-
cipanti, quasi più
preoccupati di
farsi rilasciare un
autografo e scat-
tare una foto con

EPS Cup
t o rneo di  ca lc io a 7

La squadra dello CSAIn vincitrice del torneo. Nella foto Zoff, il presidente Fortuna e il vice Scarantino

LaCOPPA:
pensata, organizzata, vinta
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molto più equilibrate. I ragazzi dello
CSAIn battevano i “padroni di casa”
del Due Ponti per 2 a 0 ma
rischiando anche di perdere e veni-
vano salvati solo dalla bravura del
portiere Politi e da una buona orga-
nizzazione di gioco. Sul campo 2 di

quali va un particolare ringrazia-
mento per essersi sobbarcati il
lungo viaggio dalla loro splendida
terra; a seguire l’ottimo team
dell’ACSI giunto da Salerno e gui-
dato dall’effervescente Massimo
Amitrano (arbitro della finale) e i
ragazzi dello CSAIn, la formazione
della Fabrizi & Sigismondi – Il Faro
di Frosinone, vincitrice delle finali
nazionali CSAIn di calcio a 5 che si
erano svolte la settimana prima a
Riccione. Le altre compagini, pro-
venendo tutte da Roma, sono arri-
vate in tempo, all’ora di pranzo, per
il sorteggio dei gironi. Dopo questo
fondamentale primo atto, dove ogni
capitano o rappresentante aveva
estratto personalmente la fatidica
“pallina” per la composizione dei
due gironi, i primi a scendere in
campo, in contemporanea sui due
campi, erano l’ACSI contro il PGS e
la Libertas contro l’ASI. Quasi simi-
le il risultato finale che vedeva pre-
valere l’ACSI per 8 a 1 e la Libertas
per 9 a 2.
Le partite successive erano invece

La formazione del CSI, ottima seconda, battuta solo ai supplementari

Il team dell’ACSI, giunto da Salerno, finito al quarto posto

La soddisfazione del Presidente Fortuna:
«Due splendide giornate di sport: grazie
a chi ha voluto aderire a questa iniziativa»
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fronte l’ASC e il CSI. Anche qui
grande equilibrio testimoniato dal
punteggio di 3 a 3 al termine dei
tempi regolamentari. Per tale even-
tualità, nella prima fase, era previ-
sta l’esecuzione di tre calci di rigo-
re per ciascuna squadra, per poi
eventualmente andare ad oltranza.
Parità anche dopo i primi due tiri e
solo un errore dei sardi all’ultimo
rigore, dava la vittoria al CSI per 5
a 6.
La formula del torneo metteva di
fronte perdente contro perdente e
vincente contro vincente, al fine di
stilare una classifica di girone.
Ecco quindi tra le “perdenti” l’ASC
battere l’ASI per 2 a 1 e il Due Ponti
sconfiggere il PGS con un “tennisti-
co” 6 a 0. Tra le vincenti invece, il
CSI batteva la Libertas per 4 a 2 e
lo CSAIn, dopo una gara molto
combattuta, aveva la meglio per 2
a 0 sulla forte compagine
dell’ACSI. Di conseguenza CSAIn
e CSI si aggiudicavano il diritto a
disputare la finalissima.
La domenica mattina, tutto era
pronto fin dalle prime ore e le prime
squadre a scendere in campo per
contendersi settimo e ottavo posto
erano il PGS e l’ASI. Vittoria dei
primi con il punteggio di 5 a 3.
Onore quindi all’ASI, unica squadra
a non aver mai vinto, ma con gioca-
tori sempre puntuali, precisi e otti-
mamente organizzati. Non altret-
tanto, purtroppo, si può dire della
squadra della Libertas, che, dopo
essersi aggiudicata il diritto alla
finale per il terzo e quarto posto,
pur essendo di Roma non si è pre-

sentata in campo, lasciando con
l’amaro in bocca i ragazzi dell’ACSI
pronti alla partita. A questo punto è
intervenuta la direzione del circolo,
offrendo loro la possibilità di un
rilassante bagno in piscina, molto
apprezzato, che ha permesso di
attenuare un po’ la delusione per
non aver giocato.
Sul campo 2, di fronte Due Ponti e
ASC, con i primi a prevalere per 5
a 4 dopo una partita molto equili-

Ancora Zoff insieme ai due portieri delle due squadre finaliste

brata. Prima della cronaca della
finale, un ringraziamento speciale
agli arbitri che si sono prestati con
passione e professionalità e hanno
permesso il regolare svolgimento
del torneo. Grazie quindi a Calvo
del PGS, a Casani del Due Ponti, a
Sarno dello CSAIn, a Cappelletti e
Veronese del CSI, ad Amitrano
dell’ACSI e Marini dell’ASI, que-
st’ultimi ottimi interpreti nella finalis-
sima.

Soddisfazione per il presidente laziale dello CSAIn Marcello Pace (a sin.) e per il
presidente della provincia di Frosinone Massimo Annibali (a destra). Al centro
con la coppa Massimo Scaccia, il tecnico della Fabrizi e Sigismondi

Zoff con Marini, un arbitro della finale



7

Il match clou del torneo, la finale
per aggiudicarsi la prima edizione
dell’EPS Cup 2011 si giocava sul
perfetto campo 1 del circolo, in
erba sintetica di ultima generazio-
ne: a contendersi il trofeo, come
già detto, le squadre del CSI e dello
CSAIn e sulle tribune tanta gente
tra cui Dino Zoff e il Presidente del
nostro Ente Luigi Fortuna.

La combattiva squadra sarda che ha rappresentato l’ASC

Microfono in mano, come da abitu-
dine, a dare il calcio d’inizio virtua-
le Giacomo Crosa che da atleta,
come ha ricordato lui stesso, ha
gareggiato sia per il CSI che per lo
CSAIn e che dimostra ancora una
discreta tecnica calcistica. 
Tensione e rispetto per gli avversa-
ri ciò che si intuiva fin dalle prime
battute. I ragazzi del CSI, decisa-

mente più giovani,
a tentare di imporre
il proprio ritmo,
mentre dall’altra
parte un’ottima
organizzazione di
gioco e la maggiore
esperienza tra-
smettevano sicu-
rezza. Molto equili-
brio quindi, interrot-
to solo da un bel
gesto tecnico di
Fratarcangeli che
con una finta ed un
tiro di destro sul
palo opposto porta-
va in vantaggio lo
CSAIn. Vantaggio
che durava fino alla
fine del primo
tempo. Dopo pochi
minuti dall’inizio del
secondo, un rimpal-

lo dopo una respinta del portiere
Politi, permetteva a Chiera di porta-
re il CSI al pareggio. Il gran caldo
settembrino e la terza partita in
meno di 24 ore, facevano rallenta-
re un po’ il ritmo e la partita giunge-
va al termine dei tempi regolamen-
tari con il punteggio fissato sull’1 a
1. Per la finale il regolamento pre-
vedeva, prima dei rigori, due tempi
supplementari da 5’ ciascuno.
Proprio i tempi supplementari
davano vigore allo CSAIn, che rad-
doppiava dopo un minuto con
Buttarazzi: la stanchezza, o forse
l’inesperienza, facevano crollare il
CSI che in poco tempo incassava
altri due gol firmati Cibba e Velocci.
Punteggio finale quindi di 4 a 1 e
primo trofeo EPS Cup allo CSAIn,
consegnato alla squadra di
Frosinone da Zoff in un’atmosfera
simpatica, allegra con applausi e
soddisfazione per tutti.
«Ringrazio gli Enti che hanno ade-
rito con entusiasmo e tutti i parteci-
panti al torneo, per le due splendi-
de giornate di sport che li hanno
visti protagonisti – ha dichiarato il
Presidente dello CSAIn Luigi
Fortuna, durante la premiazione –
è stato un vero piacere vivere
assieme un momento d’incontro
socializzante e sportivo, per diver-
tirsi con il giusto agonismo, nell’as-
soluto rispetto delle regole e degli
avversari. Grazie al grande Dino
Zoff per essere stato con noi e gra-
zie alla squisita ospitalità del circo-
lo Due Ponti».                              lDino Zoff premia Persino dell’ACSI, uno dei bomber del torneo
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Penisola, dalla Sicilia al Piemonte,
dalla Puglia al Veneto, passando
per il Lazio e la Toscana. Ad inau-
gurare il torneo nel pomeriggio del

A Riccione, dal 16 al 19 settembre, si è svolto l'ultimo campionato nazionale
della stagione, quello dedicato al calcio a 11 e a 5. In entrambi i tornei successi

dei team già vincitori nel 2010: sul campo grande il Lutrano di Oderzo
ha fatto suo il derby veneto con il Caerano. Nel calcetto imbattibili i ciociari

della Fabrizi e Sigismondi. Ancora superati i toscani-albanesi del Loasimania

venerdì, una tiratissima partita che
vedeva opposti i veneti della
Lovadina ai piemontesi della
Rolliers, finita 3 a 3 nei tempi rego-

Si è concluso anche l’ultimo atto
delle finali nazionali dello sport
CSAIn per l’anno 2011. Riccione è
stato degno teatro dell’epilogo,
ospitando i protagonisti del settore
calcio, magistralmente amministra-
to dal consigliere, fresco di nomina,
Pierluigi D’Incà e dai suoi preziosi
collaboratori.
Non è stato semplice organizzare
queste finali, perché proprio nei
giorni di metà settembre (si è gio-
cato da venerdì 16 a domenica 18),
in tutta Italia è ripresa l’attività ago-
nistica e di conseguenza molte
squadre erano impegnate nei tor-
nei e campionati locali e, per quan-
to riguarda i più giovani, l’inizio
della scuola non permette certo
distrazioni.
Dal punto di vista logistico ottime le
strutture utilizzate, con un rapporto
qualità-prezzo che solo alcune
località della riviera romagnola pos-
sono e sanno offrire, ottimi anche i
campi da gioco, tutti in erba sinteti-
ca di ultima generazione, del centro
sportivo Dario Nicoletti e dell’im-
pianto di Ponte Marano.
Otto le squadre finaliste nel calcio a
5, provenienti da ogni parte della

Il pallone CSAIN
ha fatto il bis

I ragazzi della Fabrizi & Sigismondi di Frosinone festeggiano la vittoria 
nel calcio a 5



i ragazzi della provincia di Pistoia
perché, come ci raccontava Ervis,
giocatore-organizzatore, il loro
“straniero” è un ragazzo italiano,
poiché tutti i componenti della
squadra sono albanesi. Arrivati in
Italia 10/15 anni fa, tutti perfetta-
mente integrati con lavoro e fami-
glie, hanno iniziato ad incontrarsi
uniti dalla passione per il calcio. In
seguito, aiutati da molte persone,
tra i quali l’attuale Presidente
Bianchi della GLM, hanno compo-
sto una squadra e si sono affiliati
allo CSAIn per giocare. Per quattro
anni consecutivi sono stati campio-
ni provinciali, lo scorso anno cam-
pioni regionali e secondi alle finali
nazionali. Tra loro spiccano alcuni
bravi atleti come il centravanti
Damian, ex under 21 della naziona-

lamentari e 8 a 9 dopo i rigori per i
torinesi. A seguire tutti gli altri. Le
partite del sabato, di mattina e
pomeriggio, sono servite a comple-
tare i gironi e a definire la classifica
e gli incontri semifinale del giorno
dopo.
Mentre il venerdì sera molti ragaz-
zi, approfittando di una serata dal
clima eccezionale, andavano a
divertirsi nelle numerose discote-
che che Riccione può offrire, per
poi chiudere la giornata con un rin-
frescante tuffo in mare, il sabato
sera tutti a letto presto, con l’impe-
gno delle semifinali non si poteva
scherzare. La Fabrizi Sigismondi di
Frosinone contro la Gemma
Autotre, la prima semifinale, che
vedeva i ciociari imporsi facilmente
per 5 a 1 e i veneti della Lovadina
contro i toscani della Loasimania
Villaznia, nella seconda semifinale
vinta da quest’ultimi in rimonta per
3 a 2.
Una storia a parte meritano proprio
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LA FINALE DI CALCIO A 5
Fabrizi Sigismondi Fr batte Loasimania 4-3
FABRIZI SIGISMONDI - C. Politi, R. Fiormonte, S.
Cretaro, L. De Simone, F. Pasqualitto, F. Cibba, F.
Magliochetti, S. Campoli, G. Capogna, F. Velocci, A.
Fratarcangeli, E. Battisti.  Allenatore: Massimo Scaccia.
LOASIMANIA VLLZNIA - E. Ejlli, B. Erkocai, A.
Veseli, D. Gocaj, K. Shillaku, D. Tatani, A. Marku, E.
Gramshi, V. Giandrekai

LA FINALE DI CALCIO A 11
Asd Lutrano batte Asd Caerano 1-0
LUTRANO - P. Anzanello, M. Biasi, L. Bressaglia, F.
Faè, L. Luisotto, A. Micheluz, AC. Mogos, I. Ostanello,
F. Pasquali, M: Soldà, L.Tonello. D. Campaner, C. De
Pecol, F. Luisotto, F. Omiciolo, M. Salamon, I. Tonon, M.
Zulian. Allenatore: Giacomo Cancian.
CAERANO - L. Buratto, E. Santin, R. Morlin, I.
Torresan, M. Varago, A. Cavarzan, F. Cavasin, F. Vettor,
J. Precoma, P. Precoma, A. Iacobucci. L. Libralato, E.
Marconato, G. Martignago, A. Vendramini, G. De Bon,
G. Bordignon, C. Poloniato. Allenatore: Eddy Deon.

Il vicepresidente con delega allo sport Salvatore Scarantino premia il capitano
della Fabrizi

La squadra del Loasimania Vllznia, formata dai ragazzi albanesi, ancora una volta
seconda nel torneo di calcio a 5
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Vitale di Padova e le Asd Lutrano e
Caerano della provincia di Treviso;
a completare il girone la Asd
Caricentro di Firenze e la Asd De
Coubertain di Pinerolo. Molto equi-
librate le prime sei partite, termina-
te tutte con un solo goal di scarto,
poi, complice il caldo e la stanchez-
za, alcune partite sono terminate
con punteggi più consoni
al calcio a 5.
Gli ottimi impianti del cen-
tro Nicoletti permettereb-
bero di esprimersi al
meglio, ma il caldo vera-
mente “estivo” non ha aiu-
tato certo gli atleti e così
alcuni di loro non sono riu-
sciti a giocare come
avrebbero potuto. Al termi-
ne del girone una sola
finale, quella che contava:
contrapposte le due squa-
dre trevigiane. Un derby
quasi annunciato, vista la
forza dei veneti, dove a
prevalere con un solo goal
segnato a pochi minuti
dalla fine era il Lutrano di
Oderzo, già campione lo
scorso anno e semifinali-
sta agli europei dell’EFCS
che si sono svolti a giugno
ad Amburgo. Piccola nota
stonata una rumorosa
quanto inutile e immotiva-
ta contestazione dei gio-
catori e del pubblico del
Caerano verso l’arbitro e
l’organizzazione.

le albanese, e il portiere Elson, di
solo 20 anni ma già bravo e sicuro
come un veterano. Quest’anno,
coadiuvati dal Presidente regionale
Gianfranco Raugei sono arrivati di
nuovo in finale contro gli stessi
avversari dello scorso anno, i forti
laziali di Frosinone.
La finale sembrava a senso unico,
con i ciociari a macinare gioco e gli
albanesi come ipnotizzati. 4 a 0
dopo pochi minuti e 4 a 1 alla fine
del primo tempo con Damian a
sbagliare in malo modo una puni-
zione senza barriera. Tornati in
campo la musica, come spesso
accade anche nelle serie maggiori,
sembrava cambiare ed erano i
biancocelesti toscani a condurre le
danze. Arrivava subito il secondo
goal, ma molti altri venivano spre-
cati anche per la bravura dei ragaz-
zi ciociari. Il terzo goal a pochi
minuti dalla fine sembrava riaccen-
dere le speranze, che però s’infran-
gevano su un palo ad una mancia-
ta di secondi dalla fine.
Onore ai vincitori, ma anche agli
sconfitti ed un grande plauso va
anche ai due arbitri, capaci di diri-
gere bene senza protagonismo.
Premi per tutti con foto rituali ed un
arrivederci alla prossima edizione.
Premio ulteriore per i ragazzi di
Frosinone, l’essere scelti quale
squadra che poi ha partecipato alla
“storica” prima edizione dell’EPS
Cup di Roma in rappresentanza
dello CSAIn.
Nel calcio a 11 erano, alla fine, cin-
que le squadre partecipanti a
causa di una defezione dell’ultimo
minuto, ma gli organizzatori riusci-
vano comunque a far svolgere
regolarmente il torneo. Tre le squa-
dre venete partecipanti, la Asd Stretta di mano tra i veneti del Lutrano e del Caerano dopo la finale vinta dai primi 

Fortunatamente alla fine ha preval-
so il buonsenso e la rabbia per la
sconfitta si è tramutata in albergo,
davanti ad un piatto di pasta, a cori
e canti l’uno ad incitare l’altro, con
brindisi finale e tuffo di rito in pisci-
na dei vincitori, avvalorando il
famoso detto: tutto è bene quel che
finisce bene.                                l



Prima dei campionati di Riccione il calcio CSAIn aveva vissuto un altro importante
evento con il torneo nazionale per amatori veterani organizzato a Cesenatico

dalla sede di Padova. Tra gli Over 40 successo del S. Maria di Cittadella mentre tra
gli Over 50 vittoria per i toscani di Arezzo. Hanno partecipato ben sedici squadre
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Ragno che si è
occupato di tutta
la parte tecnica
selezionando gli
splendidi campi
da gioco e verifi-
cando che tutto il
torneo si svol-
gesse all’insegna
del fair play.
La riuscita della
manifestazione è
dovuta anche alla straordinaria pro-
fessionalità dell’Assohotels di
Cesenatico attraverso l’impegno di
Angela e Cristina che hanno esau-
dito le esigenze logistiche delle
squadre selezionando alberghi,
sistemando camere e arrivi di oltre
600 persone tra giocatori, amici e
staff tecnico.
Il torneo si inserisce nel corposo
programma di attività che lo CSAIn

Mentre a Rimini si svolgeva lo
Sports Days a Cesenatico lo CSAIn
Padova organizzava un’importante
manifestazione di livello nazionale
di calcio Over 40 e Over 50. Tra il 9
e 11 settembre ben 16 squadre
amatoriali di veterani hanno dispu-
tato su cinque diversi campi un tor-
neo dedicato a chi, a dispetto del-
l’età, vuole ancora divertirsi giocan-
do a calcio in modo anche compe-
titivo. Hanno partecipato al torneo
squadre provenienti dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Toscana,
dalle Marche e dall’Umbria.
Al termine dei gironi preliminari
disputati il sabato con la formula
del quadrangolare, domenica mat-
tina si sono svolte le finali degli
Over 40 vinta dalla Pol. S. Maria di
Cittadella per 2-0 sul Vallesina,
mentre nell’Over 50 successo per
la squadra di Arezzo che ha battu-
to ai rigori 5-4 il Fabriano. Da
segnalare il brillante terzo posto
degli amici del Master di Padova
capitanato da Mauro Zella.
Le gare sono state dirette dai sigg.
Duca, Pasqualini e Naso della
sezione arbitri del Centro
Regionale Veneto Sport di Rovigo
e dai signori Gratteri e Rasi della
sezione arbitri CSAIn di Padova
coordinati dal sig. Alessandro

La squadra degli Old Stars di Arezzo vincitrice del torneo Over 50

Padova promuove in ambito calci-
stico organizzando i campionati di
calcio amatoriali ripartiti proprio a
settembre e non solo a Padova con
gli Over 35, gli Over 40 e l’Avvocup,
ma in tutta la regione Veneto con il
campionato Interprovinciale del
Centro Regionale Veneto Sport,
che inizia da Verona attraversando
Rovigo per concludersi a Padova, e
il campionato regionale amatori
CSAIn. A latere della manifestazio-
ne di Cesenatico lo CSAIn Padova
ha inoltre collaborato alla realizza-
zione dell’8° Campionato
Nazionale avvocati di calcio a 5 a
cui hanno partecipato le seguenti
formazioni provenienti da tutta
Italia: Modena Forense, A.S.
Tribunale Grosseto, Ordine
Avvocati Crema, G.S. Justitia
Bolzano, Forense Potenza,
Usobollo Varese, 5per8 Piacenza,
Aquila-Teramo, Ordine avvocati
Ferrara, Ass. Avvocati Gravina. l

Sul PODIO sale 
anche la passione

di Roberto Lovison, Presidente CSAIn Padova

Gli Over 40 del S. Maria di Cittadella
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Il presidente Fortuna insieme al grande Livio Berruti

Meneghin e il coach statunitense
Dan Peterson, impegnati nell’orga-
nizzazione del Campionato mon-
diale giovanile di Basket 3on3,
organizzato da FIBA e FIP, e i miti-
ci Nino Benvenuti e Livio Berruti. 
Bilancio positivo anche per lo
CSAIn, presente in massa con diri-
genti, tecnici ed atleti, che ha con-
tribuito alla buona riuscita della
manifestazione gestendo, oltre al

Il nostro ente ha partecipato in forze e con entusiasmo, grazie alla collaborazione
di tanti, alla prima edizione dello SportsDays di Rimini. Tante discipline presenti
in un padiglione completamente dedicato: è stata mostrata al pubblico e ai molti

nuovi amici, la semplice ma salda e multiforme anima aggregativa dell’associazione

di Paolo Germano

Benvenuti, noi siamo lo

CSAIN!
A consuntivo, dopo la tre giorni
riminese di SportsDays 2011,
prima edizione della manifestazio-
ne frutto dell´accordo tra Coni
Servizi e Rimini Fiera, il bilancio
può dirsi certamente positivo.
Positivo per la manifestazione per-
ché, numeri alla mano, ha avuto
circa 31.000 visitatori, oltre 3.000
società sportive e 160 giornalisti
accreditati e nei 12 padiglioni, i 50
organismi sportivi presenti, hanno
movimentato la manifestazione con
eventi, gare, esibizioni e dimostra-
zioni alla presenza di molti campio-
ni e personaggi dello sport di ieri e
di oggi. 
Madrina dell´evento, è stata la
campionessa di pattinaggio artisti-
co Carolina Kostner, che ha taglia-
to il nastro inaugurale e ha seguito
con attenzione, assieme alla pluri-
medagliata olimpica della scherma
Giovanna Trillini, l’esibizione delle
“Farfalle della ritmica”, le campio-
nesse italiane di ginnastica, che si
sono esibite in un esercizio a lungo
applaudito. Tra gli altri sportivi pre-
senti, Giulia Quintavalle, oro olimpi-
co di Judo a Pechino, Alberto
Busnari, atleta del team italiano di
Ginnastica Artistica e il famoso

Dick Fosbury, ex atleta statuniten-
se, olimpionico nel salto in alto a
Città del Messico 1968, che con il
suo "Fosbury Flop" ha rivoluzionato
la sua specialità, il quale, accompa-
gnato dal nostro Giacomo Crosa,
ha ricevuto la “fiaccola azzurra”
premio dall’associazione italiana
atleti olimpici azzurri. Presenti
anche l’ex cestista e attuale presi-
dente della Federbasket Dino
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proprio stand, un intero padiglione
di 6.000 mq. 
E’ stato, infatti, uno dei pochi Enti
ad avere un padiglione dedicato
(PalaCSAIn), dove sono state
organizzate numerose esibizioni ed
eventi a cura delle diverse sezioni
sportive e non. Un grande lavoro
organizzativo a monte dell’evento,
è stato fatto dai responsabili delle
discipline, coadiuvati dai tecnici e
dai numerosi volontari presenti.
Tutto doveva essere pronto entro le
9.00 del venerdì: campi gara di gin-
nastica artistica, arti marziali e pal-
latamburello, pedane della scher-
ma, palco per il fitness e per l’hip-
hop e la danza, mini pista per i
modellini di auto, tavoli da gioco

per il calcio tavolo (Subbuteo), aree
protette per freccette e soft air,
struttura in tubi Innocenti per il par-

I ragazzi siciliani e la loro Danza del Drago e del Leone

kour e per finire allestimento ade-
guato per l’orienteering e per una
mostra di quadri. Sembrava impos-

vere un amico che è nella storia dello sport è un privi-
legio di cui io sono consapevole. Lui è Richard
Douglas Fosbury. Per me, più semplicemente, è Dick.
Lui è nella storia per aver vinto la gara del salto in alto

ai Giochi di Città del Messico, gara che a me ha procurato il
diploma d'onore olimpico rendendomi parte di quel suo fan-
tastico giorno. Lui è nella storia per quella sua tecnica di
valicamento dell'asticella che ha rivoluzionato la specialità
rendendola accessibile a tutti, tecnica che da quel 20 ottobre
del 1968 è diventata universale e nei fatti ha occupato il
posto del mio amato straddle o scavalcamento ventrale che
dir si voglia.  Lui è nella storia perché oggi, e chissà per
ancora quanto tempo, la specialità del salto in alto porta il
suo nome, come se fosse un marchio di qualità superiore.
Dick ed io, ultimamente, ci stiamo incontrando con una certa
frequenza, e ogni volta con grande piacere pur nella diversi-
tà delle circostanze. L'ultima è stata allo Sport Days di
Rimini. Lì avevo il piacere di interpretare il ruolo di cerimo-

niere in occasione della consegna a Dick del premio
Fiaccola Azzurra, il massimo riconoscimento
dell’Associazione Italiana Atleti Olimpici ed Azzurri, di cui
mi onoro di fare parte e che è presieduta da quello straordi-
nario personaggio che è Gianfranco Baraldi. Grande l’intui-
zione di Baraldi e potete immaginare l'intensità del mio
plauso per la felice scelta.
Il mio amico Dick, quando deve comunicare in pubblico, ha
sempre felici parole per raccontare il ruolo del campione
quale riferimento per i giovani, e come gli stessi giovani
debbano compiacersi ed impegnarsi al pensiero di poter
diventare magari dei campioni.
Non solo quindi per amicizia, Dick si è reso, con curiosità,
disponibile, a un tour approfondito nel mondo CSAIn, stra-
ordinariamente rappresentato in uno sconfinato padiglione
della Fiera di Rimini.
Durante questo suo tour esplorativo non è stato difficile
compiacersi e sorridere nel vederlo provare i giochi prope-
deutici alla scherma praticati dai giovani Csain, nel vederlo
interessato al mondo del tamburello, a quello dei virtuosi
della modellistica, a quello dei ragazzi e delle ragazze delle
arti marziali e della ginnastica. Divertimento assoluto, poi
nell’osservare le sue espressioni quando sua moglie, Robin
Tomasi, di origini italiane e amante del ballo, è stata coin-
volta nelle prove di un musical dai bravissimi giovani della
danza. Il mio grande Dick è stato generoso di complimenti
per tutto quello che lo CSAIn è impegnato a promuovere e
lo ha fatto direttamente al Presidente Fortuna ed agli altri
dirigenti presenti. Spero di essere creduto: le sue non sono
state parole rituali. Ci siamo salutati con un grande abbrac-
cio e con la sicurezza di rivederci presto, ci siamo ripromes-
si di inventarci un qualcosa insieme, con lo CSAIn in sotto-
fondo. Vedremo. Sarebbe un piacere in più. Grazie Dick.

DICK, ORA NON E’ SOLO AMICO MIO...
di Giacomo Crosa

Dick Fosbury, ospite speciale dello CSAIn, mentre si
cimenta nella scherma

A
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sibile farcela in poche ore, ma alla
fine tutto è andato per il meglio e il
PalaCSAIn è stato uno dei padiglio-
ni più visitati ed apprezzati dal pub-
blico e dalle autorità presenti. Con
particolare piacere, si sono fermati
ad assistere alle esibizioni sia Dick
Fosbury che Livio Berruti accompa-
gnato dal Presidente Fortuna.
«Il progetto SportsDays di CSAIn –
queste le parole del Presidente -
che riteniamo espressione delle
nostre tradizioni e delle nostre
attuali potenzialità, è stato da noi
interpretato con lo spirito collabora-
tivo che da sempre ci contraddistin-
gue, in quanto crediamo alla gran-
de valenza che un evento simile
possa portare al mondo sportivo,
all’attenzione positiva e agli indubbi
consensi per la funzione sociale
dello sport, che esso genera».
Nel settore fitness, la presenza
della spumeggiante Jill Cooper, ha
certamente galvanizzato l’ambien-
te. Personal trainer ed insegnante
di fitness, ma anche produttrice
musicale e creatrice di una linea
d'abbigliamento, Jill collabora da
tempo con lo CSAIn organizzando
eventi e partecipando alla forma-
zione del fitness sotto la guida del
responsabile nazionale Marcello
Pace. Nella prima giornata, a movi-
mentare l’inaugurazione, su esplici-
ta richiesta del CONI, gli sbandiera-
tori dell’UFI e i ragazzi dello CSAIn
Sicilia che, sotto l’attenta regia del
Maestro Nello Mauro, si sono esibi-
ti nella spettacolare danza del
Drago e del Leone che ha divertito
e calamitato l’attenzione di tutti i
presenti. La giornata clou di
SportsDays è stata certamente il
sabato, grande affluenza di pubbli-
co alla manifestazione ma anche al
PalaCSAIn, dove i visitatori sono
stati invitati a provare di persona e
a “sfidare” gli atleti. Ecco quindi
molti bambini alle prese con i primi
rudimenti della scherma, altri impe-
gnati a far girare i modellini in pista,
altri ad inventare piccole coreogra-
fie di danza. Per i più grandi, le
lezioni di fitness, le freccette, il soft
air e il parkour sono stati i più get-
tonati. Un plauso particolare al
maestro Mauro Pregnolato, il
quale, con i suoi allievi ha organiz-

zato e gestito il settore judo, impre-
ziosito dalla presenza delle sorelle
Marta e Carola Rainero, atlete della
nazionale giovanile e campionesse
italiane di Lotta, impegnate in esibi-
zioni e allenamenti. 
Nella terza giornata, oltre alle col-
laudate esibizioni e ad un nutritissi-
mo gruppo di piccoli atleti di ginna-
stica artistica intenti a volteggiare
sotto la guida della responsabile
nazionale Italia Bianchi, ha destato
molta curiosità lo svolgimento della
Supercoppa italiana di calcio tavolo

(Subbuteo) tra la squadra di
Reggio Emilia campione d'Italia e
quella di Pisa detentrice della
coppa Italia. Capo arbitro il campio-
ne del mondo open Massimiliano
Nastasi. Finale 3 a 0 per Reggio
Emilia e grandi festeggiamenti.
Sportsdays è stata quindi un’ottima
occasione per mostrare nuova-
mente in pubblico la grande etero-
geneità del “mondo CSAIn”, in un
contesto tanto pertinente quanto
stimolante e certamente unico nel
suo genere.                               l

L’accogliente stand allestito dallo CSAIn

Il numeroso gruppo judo guidato dal Maestro Pregnolato
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tunità di riscatto importante, dopo
un’assenza di 8 anni, da Atene
2004. 
Andrea Alberto Pellegrini, all’ana-
grafe, che gli amici chiamano solo
Andrea, ed i compagni di squadra
“animal”, la sfida ce l’ha nel san-
gue. E’ uno che gareggia per
pareggiare il conto con il destino,
che gli ha voltato le spalle quando
aveva solo 20 anni, in una giornata
che doveva essere spensierata,
anzi felice.
E’ successo il 24 novembre del
1991, giorno in cui Alberto tornava
a casa su licenza dal servizio mili-
tare, alla stazione ferroviaria.
Quando fa per salire sul treno, cir-

L’Italia del basket in carrozzina non si è confermata sul tetto d’Europa ma ha
guadagnato il passi per Londra per la gioia di Pellegrini, uno dei campioni

del nostro sport paralimpico. Dopo un oro, 4 argenti e 5 bronzi già
conquistati con la scherma, a 40 anni vuole chiudere la sua grande carriera

cercando il podio in quella che sarà la sua quinta Olimpiade

condato dagli amici commilitoni,
qualcosa lo trattiene. Il treno inav-
vertitamente si muove, parte. La
porta è aperta, la borsa impigliata
da qualche parte, e Andrea viene
risucchiato sotto le rotaie. Resta lì
sotto la sua gamba destra, spezza-
ta come molti dei suoi sogni di
ragazzo.
«Certo che ho fatto causa: prima
ho preteso il risarcimento dal
Comando dove prestavo servizio
militare, ma mi è stato sempre
negato, senza valida spiegazione.
Poi alle Ferrovie dello Stato. L’ho
vinta, anche grazie a tutti i miei
amici che erano testimoni, e che
hanno fatto di tutto per aiutarmi,

di Fernando Mascanzoni per il Comitato Paralimpico Italiano

«Sono felicissimo per questa
qualificazione. Alla fine la sola par-
tita che abbiamo sbagliato del tutto
è stata quella contro la Spagna,
che ci ha esclusi dal podio. La
prima sconfitta contro la Gran
Bretagna, in esordio, ci stava, sono
una squadra molto forte. L’ultima,
invece, per il quinto posto, nemme-
no la conto. Insomma, abbiamo
voluto questo traguardo con tutti
noi stessi. Potevamo fare meglio,
da campioni europei uscenti? Alla
fine, vince chi sbaglia meno, vinci
se entrano in campo 12 leoni, com-
presa anche la panchina. E se non
si sentono tutti leoni non puoi fare
molto. E’ un gioco di squadra, que-
sto». 
E’ il “solito” Andrea Pellegrini, cari-
co e combattivo come lo conoscia-
mo, quello che commenta l’ultima
spedizione in terra di Israele per
centrare  un duplice obiettivo: la
riconferma del titolo continentale a
distanza di due anni, ed il pass
paralimpico per Londra 2012, in
palio per i primi sei qualificati. Un
Pellegrini che mal cela un rammari-
co inevitabile, la discesa dal podio
d’Europa, ma che pensa con la
testa di tutti gli altri, amici prima che
compagni di gioco, per i quali la
presenza ai Giochi sarà un’oppor-

Andrea ha un sogno nel

CANESTRO

L’Italia del basket in carrozzina che conquistò il titolo europeo nel 2009
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sa, titolatissima. L’unica ad avere in
squadra tre giocatori che hanno
vinto tre titoli europei: come me,
Matteo Cavagnini e Damiano
Airoldi». 
Sulla maglia, sia di club che di
Nazionale, Andrea porta con orgo-
glio il numero 11, ma non è un
caso. «E’ un numero portafortuna.
E’ doppio, come sono doppi altri
numeri importanti della mia vita: 22
il giorno di nascita,  33 gli anni del-
l’oro paralimpico nella sciabola». 
E adora i suoi compagni, che con-
sidera molto più che compagni.
«Siamo un gruppo for-
tissimo, speciale: ci
lega un’amicizia pro-
fonda, sono anni e anni
che condividiamo gioie
e dolori». Dolore cui
però, almeno a livello
fisico, Andrea sembra
abituato e dal quale è
temprato: perché la
protesi che indossa fa
male.  E tanto, anche
dopo molti anni: lui vor-
rebbe portarla sempre,
ma sa che dopo un po’
si formano piaghe da
decubito, e comincia il
calvario. «Per me la
protesi è come una
scarpa stretta. Spesso
mi costringe ad usare
la carrozzina, per
necessità. Perché do-
ve abito io, a Ladispoli,
il clima umido di mare
non aiuta a rimarginare
le ferite». 
C’è un dolore al quale

legandomi stretta la gamba». 
E’ stata la prima vittoria importante
della sua vita, quella. Poi sono arri-
vate quelle sportive, sotto le inse-
gne del Santa Lucia, la sua società
da una vita. Perché durante la lun-
ghissima riabilitazione, che conti-
nua in qualche modo anche oggi
che ha 40 anni, si è buttato sullo
sport. La scherma in carrozzina,
che proponevano come terapia
proprio lì dove era in cura. «Ho tira-
to di scherma dal ‘92 al 2008.
Contemporaneamente, dal ‘95 ho
fatto anche basket in carrozzina.
Sempre al Santa Lucia». 
Con la prima ha vinto praticamente
tutto: l’oro paralimpico ad Atene, 4
argenti e 5 bronzi tra Atlanta,
Sydney e Pechino. Senza contare
2 argenti mondiali, 3 ori e 5 argenti
europei: indistintamente con tutte e
tre le armi, e i tre titoli europei nella
pallacanestro. 
«Ora sono doppiamente contento
di andare a Londra con il basket:
primo perché ci vado, e probabil-
mente è l’ultima chiamata, alla mia
età, poi perché potrò dedicarmi
completamente al basket. Perché
ad Atene dopo aver vinto l’oro con-
fesso di non aver avuto la giusta
spinta e motivazione con la squa-
dra di basket: ero già super appa-
gato. Sì, perché partecipavo con
due discipline: a livello individuale
come schermidore e a squadra
come cestista. 
Dopo Pechino, invece, mi sono
dedicato esclusivamente al basket
in carrozzina: lo faccio da profes-
sionista, sono sotto contratto con il
Santa Lucia, una società prestigio-

Andrea Pellegrini con l’oro nella scherma vinto a Pechino

Andrea, però, non si è sottratto,
anzi si è offerto con entusiasmo:
quello provocato dall’ago dei
tatuaggi. Ne ha il corpo pieno. «Il
primo è venuto dopo tanti anni che
lo desideravo. Ovviamente, è stato
per festeggiare la vittoria alle
Paralimpiadi». E’ il più esteso, sul
braccio: raffigura un guerriero
maori, ma c’è anche la data di
nascita in caratteri gotici del primo
figlio, Gioele, le tre stelle sul piede,
a ricordo dei tre titoli europei di
basket. Sulla coscia, hanno trovato
incredibilmente spazio, carpe e fiori
giapponesi. 
Ora sono già prenotati i prossimi: la
data di nascita del secondogenito,
Edoardo, e i cinque cerchi olimpici,
con dentro le date, in onore della 5ª
olimpiade cui prenderà parte, a
Londra. 
Dopo il ritiro, nel futuro di Andrea,
non c’è una panchina da allenato-
re: per lui il basket è quello giocato
in campo, e basta. Sogni da far
avverare, invece, non mancano: il
primo è fare il giro del mondo, ma il
secondo, che ha a che fare con un
conto in sospeso, viene prima in
ordine di tempo. E’ il podio paralim-
pico che non ha avuto la forza di
cercare con la squadra ad Atene.
Lo deve al suo orgoglio guerriero.
Ma è  soprattutto una promessa
solenne, fatta ai suoi compagni.    l

La grinta di Andrea Pellegrini



accanto a questo, il tanto atteso
Stadio Nazionale. I nuovi impianti
confermano la tendenza a localiz-
zare a nord della città le attrezzatu-
re per il tempo libero e lo sport:
l’Acqua Acetosa e i Parioli, la
Farnesina e Tor di Quinto rappre-
sentavano nel Novecento ciò che
per gli urbanisti erano stati i Prati di
Castello nell’Ottocento.
Lo Stadio Nazionale è inaugurato il
10 giugno 1911, alla presenza dei
sovrani, con un propiziatorio lancio
di colombe e una gigantesca esibi-
zione di alunni delle scuole munici-
pali. L’impianto romano s’ispira al
Panatenaico di Atene, da cui
riprende la pianta a U, ma amplian-
do le dimensioni della pista e del
campo. Ne sono autori l’Arch.
Marcello Piacentini (destinato a
una luminosa carriera) e l’Ing.
Angelo Guazzaroni, con la collabo-
razione dello scultore Vito Pardo.
In precedenza Bruto Amante, presi-
dente della Federazione scolastica
nazionale di educazione fisica, ha
proposto di costruire uno stadio
sull’area e sui resti del Circo
Massimo, arrivando a commissio-
nare il progetto per lo “Stadio
Massimo Nazionale” a due famosi
architetti: Giulio Magni e Giulio
Podesti. 
L’ingresso principale è costituito da

un grandioso arco di trionfo con
porticati laterali, da cui si accede
alle gradinate e alla vastissima
arena (assi di 560 x 90 metri). Sugli
spalti troverebbero posto 60.000
spettatori seduti, oltre a 10.000 in
piedi nel portico ligneo che corona
la sommità delle gradinate stesse,
sotto le quali si possono ricavare
diversi locali di servizio. La spesa
prevista, espropriazioni comprese
(sull’area sorge il vecchio gasso-
metro), si aggira intorno ai cinque
milioni: un’enormità per quel
tempo.
Essendo il costo troppo elevato, il
sindaco Nathan propende invece
per la ristrutturazione del Circo di
Massenzio sulla via Appia. I dubbi
circa l’opportunità d’intervenire così
pesantemente sulle rovine di anti-
chi monumenti frenano l’attuazione
dei folli progetti, che avrebbero
inferto un duro colpo a tutta la zona
archeologica (stupiscono, anzi, i
tanti consensi ricevuti). 
L’Istituto nazionale per l’incremento
dell’educazione fisica, presieduto
dal senatore Luigi Lucchini, propo-
ne allora la costruzione di un
impianto tutto nuovo, ben distante
da vestigia antiche. 
Promuove quindi un referendum fra
i più illustri uomini di cultura del-
l’epoca, che si pronunciano quasi

1911 / Lo sport del Cinquantenario (3/ Fine). Le celebrazioni per il mezzo secolo di
vita della nostra nazione regalarono a Roma importanti impianti tra cui soprattutto

lo Stadio Nazionale, un’opera discutibile ristrutturata poi durante il Fascismo. 
Venne del tutto ricostruito per i Giochi del 1960. Oggi è la “casa” del rugby 

Nella rassegna dei principali
avvenimenti del 1911 non possia-
mo certamente dimenticare la
costruzione d’impianti sportivi. In
occasione del 50° anniversario
dell’Unità d’Italia, infatti, a Roma
vengono ultimati il poligono di tiro
alla Farnesina, l’ippodromo ai
Parioli per le corse al galoppo e,

di Livio Toschi

Lo stadio dell’UNITÀ

L’architetto Livio Toschi s’interessa di
impianti sportivi e di storia dello
sport. E’ consulente artistico e storico
della Fijlkam
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dio sorge addirittura un albergo di
tre piani per gli atleti, con 600 letti
ripartiti in 70 dormitori, nonché sva-
riati locali di ricreazione (tra i quali
una biblioteca).
Sotto gli spalti i progettisti colloca-
no una piscina, una palestra, sale
per la scherma, il pugilato, la lotta e
il sollevamento pesi, con servizi e
uffici. Il nuovo prospetto principale,
alle cui spalle si addossa la gradi-
nata della piscina scoperta, è costi-
tuito da una mossa parete in pietra
da taglio sulla quale spiccano quat-
tro semicolonne sormontate da
imponenti gruppi bronzei (alti 4
metri) dello scultore napoletano
Amleto Cataldi raffiguranti il Calcio,
la Corsa, la Lotta e il Pugilato, ora
nei giardini del Villaggio Olimpico.
Compiuti in fretta i lavori necessari
per ospitare i primi campionati
mondiali universitari nell’agosto
1927, l’impianto è inaugurato – alla
presenza del duce – il 25 marzo
1928 con la partita di calcio Italia-
Ungheria (4-3), esordio della
Nazionale a Roma. Nel 1931 lo sta-
dio viene ceduto dal PNF al CONI,
che in estate vi sposta la sua dire-
zione generale e le segreterie delle
Federazioni Sportive, dal 1929
accentrate nella capitale per volere
di Augusto Turati. Il CONI (salvo il
periodo tra l’ottobre 1944 e l’aprile
1946) vi rimane fino al 1952, allor-
ché si trasferisce al Foro Italico.
Nonostante le migliorie (importanti

all’unanimità in favore della sua ini-
ziativa, appoggiata anche dal
Comitato per le feste del 1911. Il
Comune si dichiara d’accordo e
mette a disposizione un’area lungo
l’odierno viale Tiziano, presso l’ip-
podromo.
Costruito in cemento armato con
rivestimenti dei prospetti e delle
gradinate a imitazione del traverti-
no (assi esterni di 220 x 120 metri),
lo Stadio Nazionale ha un ingresso
trionfale che tra le cancellate late-
rali presenta un enorme blocco
composto da due piloni sormontati
dalle statue della Forza e
dell’Emulazione e – in mezzo ai
piloni e con questi raccordate – da
quattro colonne che culminano cia-
scuna con una Vittoria. L’impianto
ha 26.000 posti, cioè la metà del
Panatenaico, un terzo del contem-
poraneo Stadium di Torino e un
quarto del White City londinese
(utilizzato per l’Olimpiade del
1908), ma appare ben presto spro-
porzionato alle modeste esigenze
del pubblico romano. Concluse le
feste del 1911, dopo aver ospitato
alcune eterogenee manifestazioni
(corse di bighe e corride, incontri di
calcio e di pugilato, concerti lirici e
spettacoli teatrali) cade quindi in
disuso, subendo l’impietoso logorio
del tempo. 
Solo molti anni più tardi, sulle ali
dell’entusiasmo generato dalla poli-
tica sportiva del regime, diviene
necessario ristrutturare lo stadio

per adeguarlo ai nuovi bisogni: nel
luglio 1927 è perciò ceduto
dall’INIEF al Governatorato, e da
questo al Partito Nazionale
Fascista. Su progetto ancora di
Piacentini e Guazzaroni vi sono
inseriti un campo di calcio di 110 x
60 metri e, al di là del vecchio peri-
metro, una piscina scoperta di 50 x
18 metri (con trampolino alto 10
metri). 
La capienza viene portata a oltre
30.000 spettatori e la tribuna cen-
trale è coperta con una tettoia di
legno ed eternit di 75 x 20 metri a
struttura in cemento armato, la più
grande d’Italia: può riparare circa
7.000 spettatori, di cui 800 nella tri-
buna d’onore e 60 nella tribuna
delle autorità. Nella curva dello sta-

Lo Stadio Nazionale nel giorno dell’inaugurazione, il 10 giugno 1911
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Il progetto, poi abortito, dello Stadio Massimo Nazionale di Giulio Magni e Giulio
Podesti
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Lo Stadio Flaminio di Pier Luigi e Antonio Nervi nato dalle ceneri dello Stadio
Nazionale

ordine di posti attraverso dei carat-
teristici ballatoi esterni a sbalzo.
Sebbene sia stato costruito per il
calcio, lo stadio è divenuto il tempio
del rugby e dal 2000 vi si disputano
le partite del torneo delle Sei
Nazioni. Qualora venga assegnata
a Roma l’Olimpiade del 2020, il
Flaminio ospiterà le gare di rugby a
7 e di calcio femminile.                 l

quelle realizzate in occasione del
Mondiale di calcio del 1934), lo sta-
dio risente i gravi difetti di un’errata
impostazione iniziale, come l’ina-
deguato schema planimetrico a
forma di U, il cattivo orientamento e
l’inosservanza della curva di visibi-
lità. Il vecchio Stadio Nazionale,
trasformato poi in Stadio del PNF e
infine intitolato al Torino dopo la
sciagura di Superga (4 maggio
1949), viene demolito nel 1957, in
vista della XVII Olimpiade. Dalle
sue ceneri nasce lo Stadio
Flaminio, inaugurato il 18 marzo
1959 (Ing. Pier Luigi Nervi e Arch.
Antonio Nervi).

Il giorno dopo vi si disputa un
incontro di calcio fra le nazionali
dilettanti d’Italia e d’Olanda.
L’appalto concorso, vinto dall’im-
presa Nervi & Bartoli, stabilisce che
l’impianto, da realizzare sulla stes-
sa area del precedente, oltre al
campo di calcio (m. 105 x 70)
debba comprendere una piscina
coperta (m. 25 x 10) e cinque pale-
stre: per la ginnastica, la scherma,
il pugilato, la lotta e la pesistica. I
suoi assi misurano 181 x 131 metri,
ossia il maggiore è uguale all’asse
minore dell’Olimpico. Realizzato in
gran parte con elementi prefabbri-
cati, ha le tribune a crescent e una
capienza di 55.000 posti, più tardi
ridotta a meno della metà. Gli spet-
tatori possono accedere a ogni

Lo Stadio del Partito Nazionale Fascista che fu progettato da Marcello
Piacentini e Angelo Guazzaroni

MA NEL 2012 
AL FLAMINIO
RIAPRONO 
I CANTIERI
Come ricordato dall’architetto
Toschi nel suo articolo, dal 2000 il
Flaminio è diventato la casa del
rugby azzurro per le partite del Sei
Nazioni. L’ultima è stata giocata il
12 marzo scorso quando l’Italia con-
quistò una straordinaria vittoria sulla
Francia. Ma nel 2012 l’Italrugby tra-
slocherà dal Flaminio facendosi
ospitare nel pur prestigio Stadio
Olimpico. Infatti lo stadio, che
aveva avuto per le partite una serie
di proroghe da parte del Board del
Sei Nazioni, dovrà necessariamente
aprire i cantieri per l’adeguamento
agli standard necessari per continua-
re a giocare lì lo storico torneo (le
origini risalgono al 1883...) nel
quale l’Italia, come detto, è stata
messa a partecipare solo dall’inizio
del nuovo secolo. In base agli accor-
di tra Coni, Comune e Federazione
Rugby l’ampiezza dell’ex stadio
Nazionale, ex stadio del PNF, ex sta-
dio Torino sarà portata a 40.000
posti poco più. 
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E’ ormai accertato che l’alimento che si ricava dalle olive abbia effetti importanti
sulla salute grazie soprattutto alla presenza degli acidi grassi monoinsaturi che
prevengono lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, l’invecchiamento e altro.

Dal punto di vista del  gusto è in grado di esaltare qualsiasi pietanza

Il termine olio definisce una
miscela di grassi liquidi a tempera-
tura ambiente ma, quando si dice
“olio”, inevitabilmente almeno nei
paesi del bacino del mediterraneo,
si intende olio d’oliva, sentendo il
bisogno di aggiungere una precisa-
zione solo quando si tratta di oli
ottenuti da altri semi o frutti. 
Paesi lontani dal Mediterraneo lo
consideravano come un prodotto
esotico, tipico di piatti etnici, lo
assaggiavano nei ristoranti latini
nel loro paese e, raramente, dopo
un viaggio in Italia, Grecia o
Spagna lo portavano a casa come
souvenir, non conoscendo il suo
potere di elisir di lunga vita… delle
arterie.
Sono stati gli studi sul rapporto tra
alimentazione e salute a rivelare
che le popolazioni del bacino del
Mediterraneo hanno il minor tasso
di patologie cardiache del mondo
occidentale, grazie ovviamente ad
una miscela alimentare di cui l’olio

d’oliva rappresenta un ingrediente
fondamentale. 
Qui l’ulivo era conosciuto dagli
Egizi che lo consideravano un dono
degli dei, i Greci lo consacrarono a
Minerva, ed il popolo ebraico ne
fece con i suoi ramoscelli un segno
di pace. Il succo estratto dal suo
frutto è stato il liquido più versatile
al mondo, da uso estetico a com-
bustibile, da lubrificante a deter-
gente ed infine a scopo alimentare.
Si diffuse nel mondo allora cono-
sciuto con i commerci dei Fenici
che lo definivano oro liquido. Greci
e Romani lo utilizzarono come
medicamento, come cosmetico e
come combu-
stibile per le
lucerne. Gli
Ebrei ungevano
i Re e i Cristiani
lo usano nei
loro riti più
significativi fino
a l l ’ e s t r e m a
unzione.
Non si sa quan-
do diventa ali-
mento, ma una
volta arrivato a
tavola e al pala-
to è difficile da

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

L’olio, condimento

della VITA
rimuovere. Oggi culture nutrizionali
completamente diverse come i
paesi del Nord Europa hanno visto
negli ultimi anni raddoppiare i con-
sumi, ed anche Stati Uniti e
Giappone ci stanno prendendo
“gusto”. Bisogna assaggiarlo,
impregnare le papille gustative,
inspirare per portare i suoi vapori
fino alle terminazioni olfattive:
aromi e sentori, di volta in volta
diversi, determinano un gusto in
grado di esaltare qualunque pietan-
za, anche un semplice pezzo di
pane. Nel neonato già dallo svez-
zamento, quando si sostituisce un
pasto di latte con pappine di vege-
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maniera proporzionale al contenuto
fenolico. Per l’olio d’oliva non è
dunque solo una questione di gras-
si ma un duplice fattore in grado di
proteggere le arterie e forse, come
ipotizzato da Antonia Trichopoulou,
ricercatrice greca tra i maggiori
esperti al mondo in tema di dieta
mediterranea, potrebbe essere la
causa principale della longevità. 
In commercio sono presenti tre
categorie o denominazioni:
Olio extravergine d'oliva, ottenuto
con sola pressione, senza riscalda-
mento, manipolazione o additivi
chimici e con un livello di acidità
inferiore all'1%.  Senza ombra di
dubbio il migliore, quello che mag-
giormente mantiene inalterate tutte
le caratteristiche organolettiche e il
sapore più pieno e genuino. 
Olio vergine d'oliva, come l'extra
vergine non è raffinato ed il grado
di acidità è pari al 2% circa. 
Olio d'oliva, olio raffinato al quale
viene aggiunto olio extravergine
per migliorarne il gusto. Il grado di
acidità massimo è dell'1,5%.

Il marchio DOP (Denominazione di
Origine Protetta), riportato in eti-
chetta, garantisce l’origine e con
essa sapori e profumi che cambia-
no sensibilmente da zona a zona.
Tutela la tipicità del prodotto e il
rispetto della tradizione di un deter-
minato territorio. 
Nell’olio extravergine sono conte-
nuti la clorofilla, quel pigmento
verde delle foglie, capace di favori-
re la digeribilità dei lipidi ed accele-
rare i processi di cicatrizzazione, la
vitamina A e i suoi precursori, e la
vitamina E, che viene invece elimi-
nata con i processi di raffinazione
cui sono sottoposti gli oli di semi.
Questa vitamina protegge l’olio
d’oliva dai processi di ossidazione
naturali, legati all’invecchiamento e
all’esposizione alla luce e all’aria, e
dalla modifica durante i processi di
cottura. Così, anche alle alte tem-
perature, non si verificano quei pro-
cessi di ossidazione che frantuma-
no la molecola dei grassi insaturi e
liberano una sostanza, l’acroleina,
altamente tossica per il fegato.    l

tali e cereali, si aggiunge un goccio
di olio d’oliva. Una volta solo per il
sapore, oggi perché la sua concen-
trazione in acido linoleico, uno dei
due acidi grassi essenziali che gli
esseri umani non sono in grado di
sintetizzare, indispensabile per la
formazione delle membrane cellu-
lari, per il sistema immunitario e per
la crescita, è simile a quella del
latte materno.
Secondo recenti studi l'olio di oliva
favorisce la maturazione del siste-
ma nervoso centrale e le capacità
di difesa dell'organismo dall'attacco
di agenti ossidanti alla base di molti
processi fisiologici e patologici,
quali l'invecchiamento, l'infiamma-
zione, l'emolisi e perfino la cance-
rogenesi. Inoltre sembra che la
popolazione del bacino mediterra-
neo, che abitualmente consuma
prevalentemente olio di oliva, sia
più protetta dal rischio di trombosi
rispetto a quelle che invece consu-
mano grassi saturi di origine ani-
male. L'olio può anche avere
un'azione terapeutica sull'ulcera
peptica e previene la formazione di
calcoli biliari. Si può considerare un
alimento naturalmente funzionale,
un alimento cioè che oltre a nutrirci
apporta un beneficio ulteriore alla
nostra salute. Questi effetti sono
dati dall’elevata concentrazione di
acidi grassi monoinsaturi e a diver-
si componenti come i composti
fenolici che, contrastando lo stress
ossidativo dei famosi e famigerati
radicali liberi, prevengono lo svilup-
po delle malattie cardiovascolari, la
neurodegenerazione, il cancro e
l’invecchiamento. L’acido grasso
monoinsaturo più rappresentato si
chiama acido oleico. Assunto al
posto degli acidi grassi saturi, ridu-
ce i trigliceridi, il colesterolo cattivo
ed aumenta quello buono. Gli altri
oli vegetali riducono in maniera più
significativa la colesterolemia totale
a scapito anche del colesterolo
buono con un profilo ateroscleroti-
co non certo migliore. 
Un recente studio con tre oli d’oli-
va, con differente contenuto di
fenoli, ha dimostrato che tutti
aumentano il colesterolo buono e
riducono i trigliceridi e il rapporto
colesterolo cattivo/ buono ma in



vostri diritti dopo la consegna dello
stesso.

PRIMA DELL’ACQUISTO 
ON LINE
1) Verificate se esiste un punto di
vendita fisico (in tal caso è preferi-
bile rivolgersi al punto vendita).
2) Verificate se sul sito sono stati
pubblicati indirizzo e numero telefo-
nico dell'azienda intestataria del
sito.
3) Verificate se i dati coincidono
con quelli dell'azienda da cui stia-
mo per acquistare prodotti.

Cresce sempre di più il numero di chi fa acquisti attraverso i siti del web, soprattutto
con lo scopo di risparmiare o di fare veri e propri affari. Ma i rischi non sono

pochi. L’AECI offre i consigli per tutelarsi, evitando truffe e materiale non appropriato

Sempre più spesso ormai ci affi-
diamo alla rete per fare le nostre
spese on line con lo scopo di
risparmiare e per fare dei veri e
propri affari. 
Dagli articoli tecnologici al vestia-
rio. Dai prodotti alimentari a viaggi,
prodotti e pacchetti di bellezza e
sino, addirittura, all’acquisto di
case. 
L'acquisto on line permette innan-
zitutto un considerevole risparmio
economico e, al tempo stesso, una
dilatazione dei tempi. Ma aumenta
in maniera esponenziale il rischio
per il consumatore: dalla delusione
nei confronti del prodotto acquista-
to, al prodotto non conforme, sino
alla truffa vera e propria con man-
cata consegna del prodotto e man-
cata restituzione dei soldi pagati.
A differenza di quanto avviene nel
tradizionale acquisto in negozi e
punti vendita, il prodotto acquistato
non è subito disponibile nelle mani
del consumatore, ma lo sarà a
distanza di qualche giorno, compa-
tibilmente con la disponibilità del
prodotto e i tempi di spedizione.
A.E.C.I., Associazione Europea
Consumatori Indipendenti, l’asso-
ciazione che tutela e difende tutti i
soci CSAIn, vi offre, in maniera
schematica, una serie di consigli
utili da seguire per fare acquisti on
line sicuri evitando le possibili trap-
pole. 
Vi indichiamo una serie di suggeri-
menti prima e durante l’acquisto on
line, alla consegna del prodotto e i

4) Verificate se è stata pubblicata la
partita iva e (laddove possibile) se
corrisponde all'azienda intestataria
del sito.
5) Verificate (attraverso una ricerca
in rete) cosa dicono eventuali clien-
ti in gruppi specializzati di discus-
sione, blog o giornali on line.
6) Verificate le modalità di restitu-
zione del prodotto e diritto di reces-
so.

DURANTE L’ACQUISTO
1) Sono (ovviamente) da preferire
siti referenziati e verificati da altri

DI SUSANNA GIANNACHI PER L’ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

LO SHOPPING ON LINE
TANTE REGOLE DA SEGUIRE



clienti (ricercate nella rete eventua-
li notizie e commenti sul sito e
azienda prescelti). 
2) Sono da preferire i siti che danno
maggiori informazioni sulle modali-
tà di restituzione della merce.
3) Leggere con attenzione even-
tuali contratti pubblicati on line che
prevedono particolari norme da
rispettare (eventuale restituzione di
merce non conforme, difettosa o
altro).
4) Preferire i siti internet che per-
mettono il pagamento attraverso
bonifico bancario. Ovviamente in
questo modo si ha la possibilità di
verificare le eventuali credenziali e
che le stesse corrispondano ad una
società esistente.
5) Preferire, se disponibile, il paga-
mento a garanzia: è una modalità
di pagamento per cui si deposita il
pagamento e la società lo potrà
prelevare solo successivamente
all’autorizzazione del cliente.
6) Utilizzare il pagamento con carta
di credito attraverso siti altamente
referenziati e che utilizzano proto-
colli https. L’https (sistema di sicu-
rezza che decripta il segnale) è il
sistema utilizzato dalle banche e,
quindi, altamente sicuro. 
Per verificare ciò è sufficiente leg-
gere sulla barra dell’indirizzo del
browser (il programma di naviga-
zione): prima del classico
www.nomesito.it invece del http//
deve essere esplicitato https// (cioè
con una esse finale).

ALLA CONSEGNA DEL
PRODOTTO
1) Al momento della consegna
(prima di accettare la stessa) verifi-

cate l’integrità del prodotto (soprat-
tutto se si tratta di merce fragile e/o
altamente degradabile).
2) Accettate la consegna solo in
caso di prodotto integro e/o segna-
late sulla bolla di consegna il danno
rilevato sul prodotto che vi stanno
consegnando. In casi estremi rifiu-
tare la merce scrivendo sulla bolla
il motivo del rifiuto.
3) In caso di merce non conforme
fate riferimento alle regole stabilite
(di solito sullo stesso sito del vendi-
tore) per la restituzione della

merce. Ricordiamo che l’articolo
deve essere restituito o al momen-
to della consegna (motivando il
rifiuto) o spedito entro 10 giorni dal
ricevimento.

DOPO LA CONSEGNA
1) Se il prodotto consegnato è
difettoso fate riferimento alle leggi
vigenti che regolano l'acquisto di
prodotti. Ricordiamo che la garan-
zia sul prodotto è (in caso di acqui-
sto da parte del consumatore) di 24
mesi e/o di 12 mesi (nel caso di

Tesseramento CSAIn / A.E.C.I.
Con decisione unanime il Consiglio di Presidenza di A.E.C.I. ha
deliberato il tesseramento gratuito per l’anno 2012  a tutti i tesse-
rati CSAIn. A tutti coloro che ne faranno richiesta  presso i loro
Centri Sportivi di appartenenza verrà inviata la nostra tessera con
la possibilità di immediate consulenze. Visitate il nostro sito
www.euroconsumatori.eu troverete notizie sulla nostra attività e
sulle possibilità di collaborazione. l



bagagli che non sono mai uguali
per tutti e che vengono frettolosa-
mente contestati alle persone che
almeno a prima vista sembrano più
facilmente salassabili.
Faccio una visita in Internet (fortu-
natamente oggi è possibile in ogni
momento e quasi in ogni luogo) e
scopro che l’Antitrust con un prov-
vedimento che si aggiunge alla
lunga serie di istruttorie avviate nei
confronti di grandi e piccole compa-
gnie aeree europee ha propinato
multe per oltre un milione di euro di
cui 500 mila a Ryanair per pratiche
commerciali scorrette nei confronti
dei consumatori.
Le Associazioni di Consumatori si

sono mosse in seguito alle numero-
se segnalazioni ricevute da viag-
giatori/consumatori tartassati ed
indotti in errore da campagne pub-
blicitarie diffuse a mezzo stampa o

Aeroporto di Pisa, ore 23,30 di
una calda serata di fine agosto in
attesa dell’arrivo del volo Ryanair
da Barcellona. Per deformità men-
tale e visto che l’attesa si prolunga
faccio lettura di volantini pubblicita-
ri, regolamenti di riconsegna baga-
gli, peso bagaglio, voli scontati, voli
gratuiti: di tutto e di più per un pas-
seggero che dovesse ritrovarsi in
partenza e fra tante tagliole,
rischiando di rimanere a piedi.
Pisa è uno dei satelliti più proficui
della compagnia low cost e ogni
giorno migliaia di passeggeri devo-
no combattere contro costi extra
per il check-in online, contro la
carenza di informazioni relative ai
prezzi dei biglietti, che spesso ven-
gono presentati al mercato senza
indicarne i costi che vengono poi
aggiunti al momento del pagamen-
to con carta di credito, peso dei

sul web dove si prospettavano
offerte risultate poi quasi sempre
“introvabili” dagli utenti. Per non
parlare poi delle tariffe e dei costi
aggiuntivi, vedi quello per il web
check-in, poi il supplemento carta
di credito e aggiungi l’IVA sui voli
nazionali, che vengono automati-
camente sommati nel processo di
prenotazione online e fanno di
molto lievitare il prezzo del biglietto.
E’ del tutto inesistente l’assistenza
post-vendita per il rimborso dei
biglietti nel caso di mancato utilizzo
del volo, sia per motivi dovuti alla
compagnia che per mera scelta del
passeggero; ma ciò che più colpi-
sce è che per avere assistenza
occorre servirsi di un numero a
pagamento e tutte le condizioni
generali di trasporto e delle infor-
mazioni rivolte ai consumatori ita-
liani sono solamente in lingua
inglese. Dulcis in fundo ci sono poi
costi aggiuntivi nel caso vengano
richieste variazioni di date, orari,
nome dei passeggeri e tratte di
volo. 
Il volo da Barcellona è arrivato,
finalmente! In mezzo a tanti sorrisi
ed abbracci è difficile pensare ad
un mondo ed a un modo così com-
plesso di viaggiare, ma a vacanze
finite e a bocce ferme abbiamo
scoperto alcune note dolenti che
l’Antitrust ha provveduto e provve-
derà a sanzionare. Meno male che
A.E.C.I. c’è!                               l

L ’ O S S E R V A T O R I O
di Leonardo Peruffo, Presidente Nazionale A.E.C.I.

VOLARE... 
CHE PASSIONE!

acquisto con partita iva).
2) Il referente per eventuali proble-
matiche relative al prodotto acqui-
stato è e rimane sempre il vendito-
re (punto vendita), anche se talvol-
ta (per esempio centro di assisten-
za nella stessa città) è preferibile

utilizzare direttamente gli stessi
punti di assistenza.
3) Cercate di farvi riparare, sostitui-
re e/o rimborsare il prodotto nel
rispetto del D.Lgs 206/2005 (più
conosciuto come Codice del
Consumo).

4) In caso di esisto negativo o di
problemi sorti rivolgetevi ad
A.E.C.I., Associazione Europea
Consumatori IndipendentI, la
vostra Associazione di Consuma-
tori. s.giannachi@euroconsumato-
ri.eu                                          l
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di lavoro, si sta valu-
tando l’opportunità e la
fattibilità, per avviare
un progetto Steg
anche in alcune indu-
strie associate. 
E’ utile ricordare che i
medici raccomandano
un’attività che raggiun-
ga come minimo i
7.000 passi al giorno,
preferibilmente 10.000.
Con un tale numero di
passi si calcola che si
possono percorrere
6.500-7.000 metri,
ovviamente in modo
discontinuo nell’arco
dell’intera giornata,
ovvero da quando ci si
alza a quando si va a
letto. Le persone che
lavorano a lungo in uffi-
cio senza svolgere
altre attività oltre l’ora-
rio di lavoro normal-
mente fanno registrare
2.500-4.000 passi il
giorno.                            l

La competizione “Steg!”, che si basa sul numero di passi effettuati durante 
un  determinato periodo e che mira al benessere di chi fa vita sedentaria, si sta 

avviando in Italia cercando,  grazie allo CSAIn, di coinvolgere importanti strutture

Primi passi per l’evento di "com-
petizione Steg!", che il nostro Ente
sta realizzando in collaborazione
con la società svedese Select
Wellness che organizzò la prima
competizione nel 1999. L’attività,
ormai diffusa in molti Paesi euro-
pei, si basa sulla camminata con-
tando, con un pedometro (ne esi-
stono tanti modelli, con un numero
variabile di funzioni), il numero di
passi. 
Un’idea semplice ma con importan-
ti risvolti sociali, per aiutare la
gente a ridurre lo stress e a vivere
meglio, soprattutto pensando a
coloro che passano ore e ore negli
uffici seduti spesso davanti a un
computer. 
La competizione dei contapassi è
ideale sia per quelle persone che
svolgono regolare esercizio fisico e
sono interessate a tenere scrupolo-
samente sotto controllo i loro
miglioramenti, sia per coloro meno
predisposti all’attività fisica. La
competizione consiste nel fare più
passi possibili durante un determi-
nato periodo di tempo, solitamente
di circa 4-5 settimane.
L’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo e il Policlinico Universita-
rio "Agostino Gemelli" di Treviso
stanno affiancando l’Ente in questa
prima fase, monitorando i parteci-
panti all’evento ed utilizzando i
risultati per importanti studi scienti-
fici e statistici. 
E’ in fase avviata di studio, anche
una collaborazione con “Anima per
il sociale nei valori d’impresa”,
associazione di Unindustria con
sede a Roma. Accertato che il
segreto del successo di Steg! risie-
de nel fatto che chiunque può par-
tecipare ad un’attività che può
essere svolta direttamente nei posti

Per una camminata utile al fisico si raccoman-
dano almeno 7.000 passi al giorno

Facciamo i primi 

PASSI
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Luciano Gemello è nato a Torino nel
1965. Ha praticato l’atletica leggera
come saltatore con l’asta diventando
poi tecnico specialista. Diplomato
all’Isef di Torino ha poi conseguito la
laurea in Scienze motorie (Torino) e in
Management dello Sport (Lione). Da
27 anni svolge l’attività di personal
trainer curando il benessere fisico
anche di noti imprenditori e personali-
tà dello spettacolo. Per 22 anni ha
insegnato alla Facoltà di Scienze
Motorie di Torino, prima come
Assistente alla cattedra di Atletica
Leggera e Metodologia, poi come
docente di Personal training. Per 12
anni è stato direttore di “American
Club”, gruppo di palestre italiane.
Oggi è l’amministratore unico di Twin
Srl, società che gestisce sei Centri
Fitness a Torino. 

Qual è lo sport più completo del
mondo? Quale attività fisica devo
proporre a mio figlio per formare la
sua struttura muscolare e scheletri-
ca? Domande che si pongono in
tutto il mondo milioni di genitori
quando vogliono scegliere un’attivi-
tà sportiva per i propri figlioli.
Dalla nascita alla fine del periodo
puberale l’attività ginnico-sportiva
deve essere alla base della forma-
zione, non solo fisica, della perso-
na. La conformazione scheletrica,
quella tendineo-legamentosa, pol-
monare e cardiocircolatoria, vengo-
no influenzate radicalmente dalle
proposte motorie così come molte
delle attitudini mentali. 
La volitività, l’abitudine alla fatica,
la voglia di raggiungere risultati, il
confronto con gli altri, non devono
certo essere caratteristiche da sot-
tovalutare nell’organizzazione dello
sviluppo generale di un individuo e
della sua personalità. «Bisogna
saper perdere», abbiamo sempre
sentito dire; quanti hanno veramen-
te capito il significato di questo
motto se non sportivi allenati men-

talmente anche a questo? Bisogna
saper perdere per imparare a capi-
re che le sconfitte devono essere
uno stimolo a migliorare ed a inse-
guire risultati che altri sono riusciti
ad ottenere. 
La sconfitta ci spiega che si può far
meglio e adagiarsi sui momenti
positivi porta gli stessi a finire molto
rapidamente.  Cosa meglio dello
sport può insegnare una così
importante predisposizione caratte-
riale? Il lavoro, l’amore, la vita in
generale proporranno vittorie e
sconfitte, ma chi saprà superare le
seconde riconoscendole come
incentivo ad applicarsi con nuovo e
maggiore impegno, avrà maggiori
probabilità di vincere, di raggiunge-
re importanti obiettivi nella vita in
genere. 
Tutti gli sport per loro stessa defini-
zione contribuiscono, quindi, al raf-
forzamento della personalità, quelli
di squadra in modo molto diverso
da quelli individuali, tuttavia sem-
pre con risultati significativi.
«Qualsiasi sport» dovrebbe quindi
essere la risposta più generosa.

I falsi miti / 5. Il nuoto è considerato lo sport più completo, da consigliare
ai giovanissimi. Questa certezza si bassa su valutazioni non sempre

corrette. E’ una disciplina di grande valore ma non può essere ritenuta la n.1
in assoluto, anche perché non esiste il “re di tutti gli sport”

di Luciano Gemello

Nell’acqua non si pesca 

L’ORO
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compimento del
gesto natatorio, tut-
tavia una grande
quantità di questi
vengono stimolati in
modo veramente
irrisorio. Pensate
all’apparato contrat-
tile che gestisce
l’articolazione tibio-
tarsica o quella atlo-
occipitale, per pren-
dere ad esempio le
due estremità cor-
poree. Si potrebbe
forse dire che il
gastrocnemio sia
reclutato in modo
maggiore di quando
schiacciamo la fri-
zione dell’automobi-
le durante la guida?
L’assenza gravita-
zionale che l’attività
natatoria procura,
tende a rendere
poco efficace l’alle-
namento di buona
parte della musco-
latura utilizzata.
Pensate alla com-
pletezza motoria nel

lanciare il martello nell’atletica leg-
gera o giocare a pallacanestro;
eseguire una sequenza a corpo
libero nella ginnastica artistica o
esercitarsi in una seduta di kick
boxing; un kata nel karate o un
combattimento di judo. Quali
muscoli in meno del nuoto vengono
utilizzati? 
2) Perché in assenza di forza di
gravità non è traumatico -
Certamente il carico osteo-articola-
re nel nuoto è assolutamente mini-
mo, quasi nullo. Lo consiglierei
quindi a mio figlio come attività for-
mativa? Certo, se mio figlio fosse
un pesce. 
Chi allenerebbe un atleta soltanto
in discesa quando la gara che si
sta preparando è una lunghissima
salita? Per quale motivo dovremmo
pensare che la corretta formazione
fisica alla vita di tutti i giorni, pregna
di lotte contro la forza di gravità, sia
un’attività svolta nella completa sua
assenza? 
Ero un saltatore con l’asta e per
migliorare la capovolta ed infilata
verso l’asticella avevo provato
l’esercizio in acqua. In pochissimo
tempo riuscii a produrre un gesto
tecnico impeccabile, l’aiuto dell’ac-

Ma rimanendo nella specifica sfera
muscolo scheletrica qual è lo sport
più completo del mondo? Ed ecco-
ci qui a sfatare il quinto mito di que-
sta serie di articoli senza censura,
perché quanti di voi sono pronti a
rispondere senza troppe esitazioni
che questo sport è il “nuoto”?
Elenchiamo le valutazioni generi-
che, sempre da un punto di vista
muscolo-scheletrico, che portereb-
bero a questa scelta spiegando poi
perché queste valutazioni spesso
corrispondono a dei “luoghi comu-
ni” o comunque non sono del tutto
aderenti alla realtà.   
1) Perché stimola la contrazione
di tutti i muscoli - Sdraiati nel
letto, rotolandosi da una parte e
dall’altra, “stiracchiandosi”, toglien-
do e rimettendo il lenzuolo e stro-
picciando il cuscino, contraiamo
tutti i muscoli, non per questo li
stiamo allenando in moto efficace.
Molti muscoli sono impegnati nel

Una colonna afflitta da scoliosi. E’ il nuoto la ricetta?

Nel nuoto non tutta la muscolatura viene stimolata in modo adeguato



namento che suggerisce a Madre
Natura di produrre ossa adatte ad
opporsi in modo positivo ad essa.
Borse della spesa, zainetti, solleva-
menti di ogni genere rappresenta-
no uno stimolo che, quando non
esagerato, sono un allenamento al
miglioramento della struttura
ossea, certo, ma anche tendineo e
legamentosa, se prodotto in alcuni
frangenti dello sviluppo puberale.
Nuotare due volte la settimana per
un’ora non è ciò che può rovinare
lo sviluppo trabecolare osseo né
quello tendineo, tuttavia devono
onestamente essere considerati i
limiti di un’attività sportiva che, se
protratta a livello agonistico per
molto tempo, certamente deve pre-
vedere addirittura misure di bilan-
ciamento. Avete presente gli astro-
nauti? Quale riabilitazione devono
seguire quando, rientrando da un
lungo viaggio nello spazio, necessi-
tano di ricominciare la loro vita quo-
tidiana a 9,8 m/sec2 di accelerazio-
ne di gravità? Quella relativa
all’osteoporosi, ovvero alla diminu-
zione di massa ossea e alle modifi-
cazioni della microarchitettura delle
ossa. (Fig.1). 
Uno studio di qualche anno or sono
della dottoressa americana
Barbara L. Drinkwater, un pioniere
nella ricerca sull’osteoporosi, met-
teva in relazione la densità ossea
di nuotatori agonisti di alto livello,
sollevatori di peso e corridori con
un gruppo di controllo sedentario di
pari età. Venivano presi in esame il
femore, i corpi vertebrali del rachi-
de ed il radio. 
La densità maggiore fu evidenziata
dai sollevatori di peso, seguiti dai
corridori. I nuotatori esibirono valo-
ri molto più bassi e, per quanto
riguarda radio e vertebre, inferiori
addirittura ai valori del gruppo di
controllo stesso.
3) Perché il lavoro muscolare si
combina con quello cardio
vascolare – Sì, questo è indiscuti-
bilmente vero! Purtroppo devo pen-
sare un po’ prima di riuscire ad indi-
viduare qualche altro sport in cui
l’attività cardio circolatoria non sia
parte integrante di quella muscola-
re. Quasi tutti gli sport hanno come

caratteristica questo splendido
connubio, forse non molti con la
medesima regolarità, tuttavia non
v’è traccia in bibliografia che la rit-
micità respiratoria sia simbolo di
salute fisica.
4) Perché preserva o cura da
atteggiamenti scoliotici - Non è
ambito di questo articolo disquisire
sul problema scoliosi e della sua
trasmissione genetica, né parlare
di paramorfismi o dimorfismi. Il mio
interesse è quello di sfatare un
altro mito, il quinto nell’ordine degli
articoli fino ad oggi pubblicati, chia-
rendo il più possibile i limiti di un
luogo comune che ha fatto la storia
dei consigli medici fino ad una deci-
na di anni fa: “Per la scoliosi di suo
figlio consiglio il nuoto”.
Di grande interesse, a questo pro-
posito, risulta essere lo studio di
Geyer riguardante le forze agenti
su di una scoliosi. Immaginando il
torace come un cilindro, la curvatu-
ra scoliotica della colonna vertebra-
le ad esso ancorata lo deforma e
maggiori sono le forze esterne od
interne ad esso applicate, maggio-
re sarà la sua deformazione.
Vercauteren ha dimostrato che
oltre i 10 mm di gibbo dorsale, le
forze applicate al torace agiscono
in senso auto deformante e fa del
nuoto un tipico esempio, distrug-
gendolo definitivamente come tera-
pia della scoliosi.
Oltre a non sviluppare le funzioni
neuromotorie e muscolari antigravi-
tarie, il nuoto, con la sua azione di
mobilizzazione della colonna verte-
brale, promuove un peggioramento
della curvatura scoliotica nel
momento in cui la forza di gravità si
trova ad agire su vertebre più
“disponibili” al reciproco movimen-
to, creando però presupposti fon-
damentali nel momento in cui si
dovesse, immediatamente dopo,
indossare un corsetto correttivo,
potendo questo agire su porzioni
vertebrali più lasse e correggibili.
Non è quindi il nuoto il sovrano di
tutti gli sport. Nel cielo dell’attività
motoria non credo esista una Stella
Polare, un pianeta che brilli più
degli altri. E questo ci pare bellissi-
mo.                                             l

qua e la lentezza del movimento
che essa mi permetteva, aveva
facilitato il perfetto compimento
dello stesso. Purtroppo nessuno
degli automatismi acquisiti in quel-
l’ambito poterono essere ricono-
sciuti come “prassi motoria” nel
momento in cui tutto doveva com-
piersi in una frazione di secondo
con forze cinetiche completamente
diverse. Possiamo pensare di alle-
nare nostro figlio senza peso se il
risultato deve essere di farne un
ragazzo forte durante la vita di tutti
i giorni? 
La legge di Roux dice: “Ogni
aumento di forza pressoria costitui-
sce una stimolazione per la forma-
zione di nuovo tessuto osseo, la
diminuzione della forza applicata
causa un esaurimento della produ-
zione di osso”.
Lo scheletro umano, soprattutto
durante il periodo dello sviluppo
puberale, tende a reagire a stimoli
esterni opponendo resistenza. Le
nostre ossa sono formate da trabe-
cole la cui ingegneria si conforma
nella direzione del carico a cui
sono regolarmente sottoposte per
opporre resistenza. La forza di gra-
vità risulta essere il costante alle-

30
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menti maggiormente apprezzati
dalla giuria del festival; tuttavia ciò
che ha lusingato i componenti sono
stati i complimenti sull’educazione
e cordialità che hanno sempre
caratterizzato l’intero sodalizio.
Indimenticabile la commozione sui
volti di tutti, in primis di Cristina e
Anna, durante la canzone “Amici
miei”, inno all’amicizia e alla solida-
rietà, richiesta a gran voce a ogni
esibizione (e non solo).  
Al prestigioso premio conseguito, si
è aggiunto anche quello, forse più
fittizio ma sicuramente simpatico,
raggiunto da Sofia Reverso-
Giovantin con il secondo posto nel
concorso delle "Miss" del festival di
Zakopane, sbaragliando una con-
correnza davvero agguerrita. Altro
momento quasi ludico ma degno di

Il gruppo folcloristico friulano “Pasian di Prato” ha rappresentato in agosto l’Ufi 
e la bella tradizione regionale al Festival di Zakopane. Premi  ma soprattutto tanti 

apprezzamenti per le esibizioni del sodalizio che ha brillato anche con la sua Miss...

“Gurole gurole…” è questo
l’incipit dell’inno che ancora rie-
cheggia nelle menti e nel cuore dei
componenti il Gruppo Folcloristico
“Pasian di Prato” che quest’anno
ha rappresentato non solo la sua
Regione ma l'Italia intera, su
segnalazione dell’UFI, al "XLIII
Miedzynarodowy Festiwal Folkloru
Ziem Gorskich Zakopane 2011"
nella rinomata località di Zakopane
sui monti Tatra, in Polonia. 
Per otto giorni, dal 19 al 26 agosto,
il sodalizio friulano ha avuto modo
di confrontarsi con altri tredici grup-
pi (4 locali e 10 stranieri) e di otte-
nere anche un importante ricono-
scimento vincendo la prestigiosa
"picozza di bronzo" nella seconda
categoria. 
Il premio rappresenta un risultato
che ha riempito di soddisfazione
tutti i componenti nonché le nostre
inseparabili guide, la “vulcanica”
Cristina e la “delicata” Anna, che fin
da subito hanno dimostrato apprez-
zamento per la particolarità delle
nostre musiche, canti e danze
anche se lo scopo principale che
ha animato i componenti è stato
quello di ben figurare a un festival
considerato una delle manifesta-
zioni folcloristiche più rilevanti del
panorama internazionale.
Il vigore e il brio delle musiche, la
dolcezza delle movenze, la delica-
tezza della parte corale e dei solisti
Luigina Degano e Flaviano Miani,
nonché l'aderenza alla tradizione
dei costumi e la mimica nelle rap-
presentazioni, sono stati gli ele-

Il gruppo folcloristico friulano nella classica foto ricordo

La bella estate

POLACCA

nota, è stato quello che ha visto
otto ragazzi, presi tra componente
orchestrale e non, esibirsi nel
"Ballo dei Briganti", imparato sul
posto, armati di una vera "picozza"
in ferro che non hanno mancato di
far vibrare saltellando al ritmo della
musica polacca.
Le giornate sono state frenetiche,
poiché non è mancato giorno in cui
non ci sia stato un impegno, tra
rappresentanze, spettacoli al
pomeriggio ed alla sera, accompa-
gnamenti musicali, visite in costu-
me in alta montagna, e molte altre
iniziative collaterali. Dunque la
tournée in terra polacca è stata
ricca di emozioni, che come le pre-
cedenti non mancheranno di incre-
mentare il bagaglio emotivo e cultu-
rale di ogni partecipante.              l
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gnie Fita romagnole dei progetti
specifici per la loro crescita. Un
esempio è stata l’organizzazione,
nel 2010, della prima Festa del
Teatro Emilia Romagna, allestita
nel comune di Lugo (Ravenna).
Due giorni di formazione e di diver-
timento aperti a tutte le compagnie
Fita della regione che hanno segui-
to gli stages di trucco, curato da D.
Franci, e di mimo, condotto da F.
Mencaroni. L’evento del 2010 ha

di Maria Grazia D’Agostino per la Fita

Un TEATRO
con due palcoscenici

In Emilia Romagna l’attività amatoriale si divide nella volontà della Romagna di
esprimere la propria identità culturale grazie anche al dialetto, mentre l’Emilia

punta sulla lingua nazionale.  Restano tante le difficoltà: assenza delle istituzioni,
stereotipi che non gratificano l’impegno. Ma tante compagnie non si arrendono

organizzando varie rassegne. E il Teatro Lab resta un fiore all’occhiello

L’arte teatrale si fa espressione
culturale, filologica e folkloristica di
un territorio, quello romagnolo. Con
questo obiettivo lavora il comitato
regionale della Federazione
Italiana Teatro Amatori (Fita)
dell’Emilia Romagna. Riscoprire e
mantenere il «Pianeta Romagna»
si configura, quindi, come la linea
guida a cui il comitato regionale
(attivo da quando è nata la Fita ma
ufficializzato solo nel 1995) riporta
ogni azione al fine di rifletterne
l’identità regionale: dalla lingua alle
abitudini e alla condizione sociale
al folklore. Proprio all’interno di
quest’ottica, l’organismo regionale
della Fita ha organizzato e promos-
so bibliografie, corsi, rappresenta-
zioni, mostre, spettacoli teatrali,
tutto rigorosamente in lingua regio-
nale, nonché ha promosso attività e
scuole di ballo romagnole.
Neanche a dirlo, si predilige il ver-
nacolo anche se, in alcune provin-
cie si mantiene la lingua italiana
per la realizzazione degli allesti-
menti teatrali. È il caso della provin-
cia di Bologna, dove in media sei
compagnie su undici mettono in
scena spettacoli in lingua italiana, e
di quella di Ferrara, dove le tre

compagnie esistenti propongono
spettacoli in italiano. Fortemente
dialettali si presentano, invece, le
province di Ravenna, Forlì e
Rimini.
Va da sé che, in Emilia Romagna, il
numero di compagnie di Teatro
amatoriale cresce per il crescente
bisogno di riscoprire le proprie radi-
ci culturali ed anche filologiche. Per
soddisfare questo bisogno, si è cer-
cato di porre al fianco delle compa-

Il gruppo forlivese dei Cumpagni Dla Zercia
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sono organizzate dalle singole
compagnie affiliate alla Fita poiché
in Emilia Romagna né il comitato
regionale né quelli provinciali orga-
nizzano rassegne, ad eccezione
della festa del teatro regionale. Le
iniziative che si ripetono dal 2009
sono: la Rassegna Bubano, orga-
nizzata da La quasi stabile di
Bubano; la Rassegna Amarcord
San Luigi organizzata da
Cinecircolo del Gallo di Forlì; la
Rassegna Villanova di Forlì, orga-
nizzata da E zoc ad Velanova; la
Rassegna Longiano, organizzata
da Filodrammatica Hermanos di
Longiano; la Rassegna Il Piccolo,
organizzata da Cumpagnì dla
Zercia di Forlì; la Rassegna E’
Nòstar Tèatar, organizzata da
Sipario Aperto città di Lugo; la
Rassegna Teatro scuola, organiz-
zata da Etoille di Reggio Emilia; la
Rassegna Dialettale Rimini, orga-
nizzata da Jarmidied di Rimini. 
Un grande successo da oltre dieci
anni è rappresentato dal Festival
Internazionale Teatro Lab, uno
degli eventi più importanti in ambito
nazionale ed internazionale di tea-
tro scuola. La manifestazione, che
ha visto coinvolti più di 100.000
presenze, coinvolge ogni anno stu-
denti di scuole medie superiori e
compagnie Fita. L'evento è orga-
nizzato da Etoile centro teatrale
europeo ed affronta come principa-
li temi il rapporto teatro-scuola, la

formazione di giovani e la promo-
zione della cultura del teatro.
Questa la formula: le scuole parte-
cipanti soggiornano in uno dei
comuni della provincia di Reggio
Emilia per tre giorni, durante i quali
hanno la possibilità di rappresenta-
re il proprio spettacolo, assistere ad
una performance di un’altra scuola
e partecipare ad attività collaterali.
Tutti gli istituti sono in concorso per
aggiudicarsi il sonaglio d’argento.
Nel corso del 2011, con le scuole
sono in programma il progetto
«Conoscere il passato per crescere
nel futuro-Il Dialetto nelle scuole
elementari e Medie», organizzato
dal Comune di Forlì in collaborazio-
ne con la Compagnia Cinecircolo
del Gallo, e il progetto «Rassegna
Ragazzi» promosso dalla
Compagnia Teatro Nuovo Ferrara.
In Emilia Romagna è stato spesso
vinto il Premio F.I.T.A.LIA (presti-
gioso riconoscimento assegnato
dalla Federazione). Nel 2010 è
stato riconosciuto ad Elisa Collina
come miglior attrice caratterista e
alla compagnia La Compagine di
Lugo (Ravenna). Altri premi
F.I.T.A.LIA sono stati assegnati ad
Aurelio Angelucci (1990); a Laura
Sansovini (1992); a Lilia Flamigni
(1993); ad Elves Masini (2000); ad
Ezio Battistini (2008). Negli anni, le
compagnie F.I.T.A. romagnole
hanno, comunque, ricevuto vari
premi e riconoscimenti in riferimen-
to a Concorsi e Rassegne.           l

anche previsto piccole performan-
ce teatrali di alcune compagnie
emiliane e romagnole ed una tavo-
la rotonda sul tema del Teatro ama-
toriale come “passione” e “rispetto”
reciproco. Una formula riproposta
anche nel 2011 con altri due sta-
ges. E sempre nel 2010, si è istitu-
zionalizzato il comitato provinciale
di Ravenna, diventato un importan-
te punto di riferimento per le com-
pagnie di teatro amatoriale del ter-
ritorio. Purtroppo, però, in Emilia
Romagna il teatro amatoriale vive
grandi difficoltà sia perché qui vive
lo stereotipo che il teatro dialettale,
ed amatoriale in genere, deve
“solo” far ridere e sia perché esiste
un abbandono totale da parte delle
Istituzioni che considerano il teatro
amatoriale di serie “B”. Nonostante
il clima sfavorevole, alcune realtà
teatrali hanno cercato di elevarsi. E
nonostante la Fita regionale conti-
nui a cercare una reciproca colla-
borazione con Enti ed associazioni
vicine per finalità (ma anche con
attori di fama) non esistono impor-
tanti collaborazioni. Tutte le compa-
gnie dell’Emilia Romagna parteci-
pano, a titolo gratuito, a spettacoli
di beneficienza sia per calamità
naturali e sia per bisogni specifici in
casi particolari. Esempi ne sono gli
spettacoli realizzati per la lotta ai
tumori, in favore dell’associazione
dei ciechi e delle case di riposo.
Inoltre, tutte le rassegne in genere

Lilia Flamigni, grande regista roma-
gnola, purtroppo  scomparsa, insieme
ad Alberto Sordi

Il gruppo i Giovani di Chiusura



dell’Unità d’Italia, si è voluto istitui-
re un Premio Speciale da conferire
a un’azienda italiana storica che
abbia contribuito con il suo agire
etico alla coesione e allo sviluppo
del paese. 
Ha presentato la serata, come nella
scorsa edizione, la giornalista di
LA7 Myrta Merlino con il contributo
musicale della cantante Nicky
Nicolai, voce del Premio, che si è
esibita dal vivo cantando ‘Anima’,
la canzone donata all’Associazione
e ormai colonna sonora del Premio.
In occasione del decennale del
Premio Anima, è stato distribuito il

Manzella, Antonio Polito, Maria
Teresa Rosito, conferisce ogni
anno il premio ad artisti ed intellet-
tuali che attraverso la propria opera
promuovono un’attenzione alle
tematiche sociali.
Cinque i premiati e cinque le men-
zioni speciali per le categorie:
Cinema (vincitrice Alice
Rohrwacher), Giornalismo (Marida
Lombardo Pijola), Letteratura
Mario Desiati), Musica (Claudio
Baglioni) e Teatro (Alessandro
Gassman). 
Quest’anno, in omaggio alla solen-
ne ricorrenza dei 150 anni
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Valorizzare il contributo appor-
tato da personalità del mondo del-
l’arte e della cultura alla crescita di
una coscienza etica e sensibilizza-
re imprese e opinione pubblica sui
temi legati alla responsabilità
sociale e alla sostenibilità. Questa
la principale finalità del Premio
Anima, la cui X edizione si è svolta
lo scorso 19 settembre, nella splen-
dida cornice della Terrazza
Caffarelli in Campidoglio.
Organizzato da Anima per il socia-
le nei valori d’impresa,
Associazione non profit è presiedu-
ta da Sabrina Florio e promossa da
Unindustria - Unione degli
Industriali e delle imprese di Roma,
Frosinone, Rieti, Viterbo.
L’Associazione riunisce un gruppo
di manager e aziende con la mis-
sion di diffondere tra le imprese del
territorio la cultura della responsa-
bilità sociale d’impresa e della
sostenibilità, sul piano economico,
sociale e ambientale.
La Giuria, presieduta da Luigi
Abete e composta da Lucia
Annunziata, Giovanni Anversa,
Ilaria Catastini, Innocenzo
Cipolletta, Maria Criscuolo,
Umberto Croppi, Cecilia D’Elia,
Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli,
Isabella Ferretti, Nicoletta Fiorucci,
Sabrina Florio, Carlo Fuortes, Dino
Gasperini, Francesco Gesualdi,
Alessandro Laterza, Giampaolo
Letta, Giancarlo Lucariello,
Annamaria Malato, Montse

La cultura ha 
una sua ANIMA

Il 19 settembre assegnati a Roma i prestigiosi premi con cui l’Associazione
non profit vuole riconoscere il contributo di chi opera attraverso musica,
cinema, giornalismo, letteratura e teatro per una società più equa e sostenibile.
Baglioni, Alice Rohrwacher, Lombardo Pijola, Desiati e Gassman i vincitori

Da sinistra Sabrina Florio, Presidente Anima,, Pina Amarelli, Presidente Amarelli,
Myrta Merlino, presentatrice del premio, e Giuliano Amato, Presidente del Comitato
dei Garanti per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità
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Comitato dei Garan-
ti per le celebrazioni
del 150° Anniver-
sario dell'Unità Na-
zionale Giuliano
Amato, il Sotto-
segretario ai beni e
alle attività culturali
Francesco Giro, il
Presidente del
Premio Anima Luigi
Abete, il Presidente
di Unindustria
Aurelio Regina, il
Presidente della
Camera di Com-
mercio di Roma
Giancarlo Cremo-

nesi, il Presidente di Anima Sabrina
Florio. Presente anche Francesco
Rutelli.
L’evento si è svolto sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della
Repubblica con il patrocinio di
Roma Capitale, Provincia di Roma,
Regione Lazio, Unindustria e Rai
Segretariato Sociale, con il contri-
buto della Camera di Commercio di
Roma e la sponsorizzazione di Bnl,
Enel, Johnson & Johnson Medical,
Terna, Vodafone. Sponsor tecnici:
Triumph Group e Dimi.
L’opera oggetto del Premio è una
scultura realizzata dall’artista Paolo
Gonzato e prodotta da Fiorucci Art
Trust.                                           l

Libro sulla storia del 10 anni del
Premio: foto e commenti che
descrivono le principali tematiche
etiche e sociali alla quali la Giuria
ha deciso negli anni di dare voce,
oltre che i protagonisti che hanno
partecipato alle cerimonie. Il libro è
curato da Albeggi Edizioni per
Anima.
Alla premiazione hanno partecipato
tra gli altri: il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri Gianni Letta, il Sindaco
Gianni Alemanno, il Presidente
della Regione Lazio Renata
Polverini, il Presidente della
Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, il Presidente del

Il sindaco Gianni Alemanno con Alice Rohrwacher, vincitrice del Premio
per il ‘Cinema’ e  Luigi Abete, Presidente Premio Anima e Presidente BNL

Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Alessandro Gassman, vincitore
del Premio per il Teatro

CINEMA:
“Corpo Celeste” di Alice Rohrwacher
GIORNALISMO:
“Facciamolo a skuola. Storie di quasi bimbi”
di Marida Lombardo Pijola
LETTERATURA:
“Ternitti” di Mario Desiati 
MUSICA:
Claudio Baglioni per il “Progetto O’scia’”
TEATRO: 
Alessandro Gassman con lo spettacolo
“Roman e il suo cucciolo”

MENZIONE SPECIALI
“Soltanto il mare” di Dagmawi Yimer, Giulio
Cederna e Fabrizio Barraco per il Cinema
“Soldi rubati” di Nunzia Penelope per il
Giornalismo “La bellezza nonostante” di
Fabio Geda per la Letteratura Il “Progetto
Sanitansamble” de L’Altra Napoli Onlus per
la Musica “Il signor di Pourceaugnac”
dell’Associa-zione Punta Corsara per il Teatro

Premio Speciale per i 150 anni dell’Unità
d’Italia all’azienda Amarelli di Pina Amarelli

I VINCITORI DEL PREMIO ANIMA 2011
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può continuare fino in età adulta,
conservando con il cavallo un rap-
porto che non assume mai tinte
agonistiche esasperate. Il fair play,
il divertimento e l’accessibilità per i
quali sono stati creati sono valori
che non conoscono limiti anagrafici
e anche questo è indubbiamente
un valore aggiunto di questa disci-
plina che trova nel cavallo un allea-
to insostituibile.
I pony games nascono dalla volon-
tà di un principe. Si tratta di Filippo

di Edimburgo, grande appassiona-
to di sport equestri, che nel 1957
decide di istituire la Prince Philip
Cup, per premiare nell’ambito
dell’Horse of the Years Show - uno
dei più importanti eventi equestri
britannici - il miglior Pony Club bri-
tannico. 
Nel suo progetto, che si pensa
abbia tratto ispirazione da quanto il
principe aveva visto durante un
viaggio in India, Filippo desidera
promuovere un’equitazione diversa

Il gioco è uno strumento educativo
straordinario. L’unico in grado di far
sentire chi lo fa protagonista del
proprio apprendimento. Provate a
pensare al bambino che per la
prima volta si misura con l’espe-
rienza della scuola. Immaginate
quale potrebbe essere la reazione
del giovanissimo studente se la
maestra gli proponesse i Canti
della Divina Commedia? Lo stesso
discorso vale per la “cultura eque-
stre”. Al giovanissimo cavaliere
forse non interessa ancora studiare
la performance olimpica di una
celebrità del dressage. E soprattut-
to non gli serve. Serve piuttosto
che impari a relazionarsi con lo
sport, con i compagni di scuderia,
con il pony… Deve innanzi tutto
divertirsi, provare piacere, affinché
ciò che gli viene insegnato possa
diventare parte del suo bagaglio
“culturale” equestre. 
Nella loro definizione più calzante, i
pony games sono riconosciuti
come una pratica sportiva nel
rispetto delle regole, dello spirito
del gioco e degli avversari.
I pony games si giocano, in sella e
a piedi con il pony, in squadre di 4
o 5 giocatori oppure a coppie.
Esistono circa una trentina di giochi
nei quali i cavalieri si possono
misurare e ogni gioco ha regole
precise che servono, oltre che a
educare, anche a promuovere la
sicurezza dei cavalieri e il rispetto
per i loro pony, dei veri e propri
compagni di divertimento. Il pregio
straordinario di questa disciplina
sta nel fatto che, a differenza di altri
sport equestri, i pony games sono
alla portata di tutte le tasche. Non
occorre disporre di un pony di pro-
prietà e, anche quando si arriva
alle gare vere e proprie, le trasferte
non sono onerose. A giocare a
cavallo si inizia da bambini, ma si

Tutti in sella, 

si GIOCA!

L’equitazione è una disciplina sportiva dalle mille sfaccettature. Per i più piccoli
esistono da oltre mezzo secolo i “pony games”, una pratica altamente educativa 
e con un forte valore pedagogico, nel rispetto di avversari e animali

Sfilata in costume durante un “pony games”

www.csainequitazione.com
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da quella praticata fino ad allora dai
più giovani in ambito agonistico.
Niente salto, niente dressage o
completo. Il principe ha in mente
una disciplina ludica, fatta di giochi
e divertimento, coniugati alla pro-
mozione della pratica equestre e
dello sviluppo delle abilità in sella.
Dei veri e propri giochi con i pony,
adatti quindi anche ai cavalieri più

chia d’olio. Oggi i paesi in cui si
praticano i pony games sono
diciannove tra America, Europa,
Oceania e Africa. 
Per quanto riguarda il nostro
paese, la storia dei pony games è
legata a filo doppio con quella dei
vicini transalpini. In Francia i pony
games arrivano in forma ufficiale
nel 1990 in risposta alla grande
crescita dell’equitazione giovanile e
dei pony. Fin dall’inizio, una delle
figure di spicco di questa disciplina
emergente è Jacques Cavé che nel
1993 diventa il primo tecnico-alle-
natore nazionale francese. Intorno
al 2000, Cavé lascia la Francia e si
trasferisce in Italia, dove tutt’ora
risiede, portandosi dietro questo
incredibile bagaglio equestre che
anche da noi trova terreno fertile e
si sviluppa, rivoluzionando il modo
di considerare l’equitazione dei più
piccini. Nasce anche da noi quella
che oggi è conosciuta come equita-
zione ludica, che per i suoi conte-
nuti anche extra equestri ci piace
definire ludico-educativa.              l

piccoli, e soprattutto per i quali non
fosse necessario acquistare pony
dai prezzi esorbitanti. L’idea è
buona e immediatamente questa
nuova disciplina trova un terreno
fertilissimo sul quale gettare le pro-
prie radici. Nel 1984, Norman
Patrick fonda la prima associazione
di pony games in Gran Bretagna e
di lì a poco l’idea si allarga a mac-

A CURA DI CSAIN EQUITAZIONE

Un impegnativo esercizio di “pony games”

UN INVITO DA NON PERDERE
Alla guida della federazione Internazionale Horse-
Ball, da ben 10 anni, Eric Bassot che, non per caso, è
anche vice presidente di CSAIn Equitazione lancia un
invito a tutti coloro che desiderano trascorrere qual-
che ora di grande divertimento declinato all’insegna
del cavallo e del suo migliore impiego sportivo.
«L’Horse-Ball è una disciplina trasversale: passa dai
giovanissimi in sella ai pony e arriva fino ai massimi
campionati seniores. 
Si tratta di uno sport altamente formativo per i giova-
nissimi in quanto promuove da un lato la sinergia con
il cavallo e dall’altro l’interazione di squadra che
spesso manca in altre discipline equestri. 
Inoltre, un altro dato positivo dell’Horse-Ball è che se
parliamo di equitazione giovanile, non occorre dispor-
re di cavalli costosi e quindi, paradossalmente, è uno
sport che potrebbe veder gareggiare alla pari bimbi
europei insieme a quelli di qualsiasi altra parte del
mondo.  
Per chi desideri avere un assaggio della nostra disci-
plina, l’invito è per Cavalli a Milano, la fiera equestre
che si tiene a ottobre a Rho, dove CsainEquitazione
organizza un torneo dimostrativo davvero impedibile».

NOVITÀ NELLA RETE
È on-line il nuovo sito di CsainEquitazione (www.csai-
nequitazione.com). Venite a visitarlo e scoprite tutte le
novità che abbiamo riservato ai nostri amici. La nuova
veste grafica renderà la vostra navigazione più sempli-
ce e intuitiva. Nell’area “stampati” vasta scelta di
tutta la modulistica che può servirvi e in quella “Corsi
e Calendari”, le date e i riferimenti di Eventi, Corsi,
Esami. A disposizione dei Centri CsainEquitazione c’è
inoltre la nuova sezione “Spazio Centri” all’interno
della quale i centri stessi potranno pubblicizzare la
propria attività o le proprie iniziative.

I CORSI MOLTO BRITISH
L'1 e il 2 agosto, presso gli impianti di Monte Oro
Country Club ad Ameno, si sono svolti gli esami della
BHS Stage 1 e 2. Hanno sostenuto l'esame tredici can-
didati per lo stage 1 e dodici per lo stage 2. La grande
notizia è che Csain Equitazione, nella fisiologica pro-
secuzione dei rapporti esclusivi per l’Italia allacciati
con la prestigiosa British Horse Society, è stata abili-
tata a organizzare anche gli esami stage 4 e ITT, esami
che permettono l'ottenimento del grado di Istruttore
Federale di II livello FITE (Federazione Italiana
Turismo Equestre). La sede approvata per tali esami è
sempre Monte Oro Country Club.
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IL MONDO

Foto di gruppo dei partecipanti allo stage di karate

QUI PIEMONTE 

LAGO DI VIVERONE, TRAVERSATA
DA RECORD: 104 PARTECIPANTI

Il 13 agosto, in collaborazione con l’Asd Lac et Soleil,
affiliata CSAIn, è stata organizzata la 42ª traversata
del lago di Viverone. 
Questa edizione, grazie all’ingresso nel circuito Nobile
dei Laghi, ha avuto un successo straordinario con la
partecipazione di ben 104 nuotatori. In 42 anni di sto-
ria non si è era mai registrato un numero così alto di
partecipanti; l’ingresso nel calendario nazionale con il
prestigio di essere tra le dodici traversate più importan-
ti d’Italia ha di fatto dato una svolta notevole alla parte-
cipazione. 
Quest’anno il circuito era suddiviso  in due percorsi,
quello classico di 4,5 chilometri ed uno più corto di 1
chilometro. L’arrivo in frazione Comuna presso il Club
Lac Soleil. Il successo nell’assoluta maschile è andato
a Marco Allegretti con il tempo di 44’11” mentre tra le
donne ha primeggiato Raffaella Ceretti in 51’58”. Nella
categoria nuoto pinnato ha trionfato il biellese
Alessandro Barberis con il tempo di  37’30” mentre nel
femminile pinnato successo di Mariella Pellerey 1h02’. 
La partecipante più anziana è stata la signora
Jacqueline Xhaet, classe 1930 e storica fondatrice
della manifestazione fin dagli anni 60. Molto suggesti-
va la premiazione con coppe e medaglie offerte dal
Comitato CSAIn Biella, alla presenza di tutti gli ammi-
nistratori locali. Obiettivo del 2012 è ovviamente supe-
rare quota 104…                                                     l

Atleti impegnati durante la traversata

QUI LOMBARDIA

AD AVENONE LO STAGE ESTIVO
DI KARATE DEL M° SCHIAVONE

Si è svolto ad Avenone, precisamente a Pertica Bassa
(BR) presso la Baita Royal Dojo, il  mega stage estivo
di karate organizzato ogni anno dall’UNIAKS. In tre
giorni di intensi allenamenti, stage riservato ai gradi più
alti, cinture marrone e nere, sono stati approfonditi i
katà uke, ideati dal Maestro Schiavone, con applica-
zioni proiezioni e tecniche di autodifesa. Allo stage
erano presenti Maestri ed Istruttori delle varie società
dell’UNIAKS.   In primis l’organizzatore dello stage  il
M° Mario Schiavone,  il M° Cristina Vaglio, il M° Luigi
Radrizzani, il M° Paolo Ornaghi, il M° Caputo
Vincenzo, M° Angeli Umberto e altri, tutti uniti nel nome
del karate e dell’amicizia. l

QUI VENETO

NEL TREVIGIANO WUSHU E RELAX
CON IL KAMPUS DEL M° MAURO

Il Kampus estivo di Wushu con il M° Nello Mauro è
diventato ormai un appuntamento annuale da non per-
dere, sia per l’aspetto tecnico sia come momento di
aggregazione, nel segno dell’allegria e del divertimen-
to. Organizzato dalla Wushu School di Pieve di Soligo
(TV) dai Maestri Domenico Gosetto, Enrico Pase e
Roberto Fontana, si è svolto, appunto, sotto l’attenta
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dato vita a delle giornate pia-
cevoli di studio e lavoro, con
particolare attenzione agli
appassionati di Taiji che già
da anni seguono un pro-
gramma specifico tecnico.  l

SFIDA ALL’ULTIMA 
PEDALATA PER
I TITOLI VENETI 
DI CICLISMO

A Nervesa della Battaglia si
è svolto il campionato
Veneto CSAIn con due cen-
turie di atleti alla conquista

del 16° Trofeo Bandiera Nervesa e 10° G.P. Pizzeria
De Mori, lungo un percorso impegnativo di 13 km con
partenza dalla presa IV e arrivo al Lago Turchino dopo
aver percorso la Panoramica e la dorsale. Quasi un
giro in lunga fila indiana per l’esordio della categoria
gentleman. Seconda tornata con Benedetti e Lorenzin
che allungano, il gruppo si spezzetta e, per la coppia al
comando, diventa facile presentarsi al traguardo con
leggera prevalenza del veronese Benedetti che vince
gara, titolo e medaglia d’oro, Lorenzin, Boiago,
Trevisiol e Durante si accontentano delle posizioni di
rincalzo.

Tra la natura in ricordo del Kampus di wushu

direzione del M° Nello Mauro, responsabile del settore
Wushu CSAIn. 
Le lezioni si sono svolte all'interno dell'accogliente
palestra della scuola elementare di Barbisano (TV) per
tutti gli allievi principianti, invece le lezioni riservate agli
atleti avanzati hanno trovato ospitalità presso l'attrez-
zato agriturismo "Gosetto", a Sernaglia della Battaglia
(TV). Allenamenti all'aperto di Taiji Quan e Wushu a
piedi scalzi sull'erba, tra un tuffo in piscina, un assag-
gio di arrosti prelibati e un sorso di vini "speciali" del
posto. Animatore delle giornate il M° Nello Mauro che
coadiuvato dai maestri organizzatori dell'incontro, ha

anche attraverso questo mezzo e far si che tutti i nostri
soci e associazioni lo utilizzino per comunicare le loro
iniziative e per essere rapidamente informati su quelle
dell’Ente. Abbiamo notato che alcune associazioni,
ancora non iscritte allo CSAIn, ci hanno contattato pro-
prio su FB, per avere informazioni.  Ci piacerebbe
quindi che anche i nostri Comitati provinciali e regiona-
li che ancora non hanno creato un proprio profilo, lo
facessero celermente e promuovessero il sistema ai
loro soci. Creare un profilo è molto semplice, basta
andare sul sito www.facebook.com e seguire le istru-
zioni per registrarsi, un suggerimento è mettere come
nome: CSAIn e come cognome il nome del comitato.
Per chiedere l'amicizia invece, basta cercare la pagina
CSAIn Nazionale e cliccare su "mi piace" a quel punto
si rimane sempre in contatto ed informati sull’attività
dell’Ente. La crescita di un Ente dipende anche dall’at-
tenzione che questo mette alla propria comunicazione
e tra pochissimo saremo anche su Twitter.
Per accedere: a) cercare CSAIn Nazione come perso-
na e inviare la richiesta di amicizia. b) attendere che
CSAIn Nazionale accetti la richiesta di amicizia. A que-
sto punto si può rimanere sempre informati sulla vita
dello CSAIn Nazionale.                                            l

Lo CSAIn finalmente anche su Facebook, il social net-
work fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca
studente diciannovenne presso l'università di Harvard,
e secondo sito più visitato al mondo dopo Google.
Abbiamo aperto il profilo CSAIn Nazionale a giugno,
all’indomani delle finali nazionali di ginnastica di
Pescara ed in poco tempo, considerando anche il
periodo estivo, quasi 500 amici si sono collegati con
noi. La crescita è rapida, una media di circa 20 amici in
più ogni giorno, ma il nostro obiettivo primario nel
breve periodo è quello di diffondere le informazioni

LO CSAIN E’ SU FACEBOOK, DIVENTATE FAN
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Un trio di marca (Zanini, Cecchinel, Bonaventura) con
36” sul gruppo allungato al termine del 1° giro per i
supergentleman. 
Dal plotone escono Risenti e Grette i quali raggiungo-
no e lasciano sul posto i tre fuggitivi. 
La coppia di testa pedala mantenendo 34” sui primi
inseguitori presentandosi all’arrivo con leggera preva-
lenza di Grisenti su Gretter. Vinale (3° classificato)
vince il titolo su Bergamin. Al vicentino Tresso (superb)
oro e titolo su Cecchinel. 
Marta Marangon (“a”) ed Elisabetta Checchi (“b”) le
ragazze di marca che si aggiudicano oro e vittoria di
categoria. Il debuttante Refi vince la gara, Zanardo
(Comprex) con il 3° posto si assicura la maglietta
rossa. La fascia cad/junior/senior copre i 67 km in
1h36’10” a 41,880 orari, media altissima che determi-
na 31 ritiri nel corso della gara. 
L’azione determinante al 4° giro con otto atleti che si
sganciano dai compagni affidando allo junior D’Incà
(Eurovelocicli) l’assoluto. Il senior Simioni, poliziotto
trevigiano, ma friulano di cartellino, vince l’oro, a
Martinazzo il posto d’onore vale il titolo regionale
CSAIn. Alcuni allunghi senza pretese poi la fuga di una
dozzina di atleti fra i veterani che guadagnno 1’26” sui
primi inseguitori. Sprint vincente di Pasqual (con car-
tellino friulano) su Causin che vince il titolo.
I campioni Veneti CSAIn 2011 – Debuttanti: Mattia
Refi. Donna “a”: Marta Marangon. Donna “b”:
Elisabetta Checchi. Cadetti: Andrea Martinelli. Junior:
Maurizio D’Incà. Senior: Elvis Martinazzo. Veterani:
Alberto Causin. Gentleman: Tiziano Benedetti.
Superg.: Corrado Vinale. Superb.: Giuseppe Tresso .
(Eugenio Giordan)                                                   l

QUI FRIULI

WUSHU CAMP SULLE DOLOMITI
NEL SEGNO DEI GIOVANISSIMI

Si è svolto come ogni estate il Wushu Camp sulle
Dolomiti organizzato dal Comitato CSAIn di Trieste. Si

I campioni veneti dello CSAIn di ciclismo

tratta di un’iniziativa che coinvolge sempre più atleti,
giovani e giovanissimi: il più piccolo dei presenti di
quest’anno ha appena iniziato la prima elementare.
Durante i quattro giorni sono state studiate le basi dello
stile nanquan, lo stile ufficiale del sud della Cina, ed è
stato svolto un lavoro ai colpitori per acquisire i concet-
ti base del combattimento cinese. 
L’incantevole scenario dolomitico ha riservato anche
una sorpresa fuori programma: le cime innevate in
luglio. Soddisfatto il presidente e tecnico Gino Battista
che da anni promuove con successo l’iniziativa entra-
ta a far parte stabilmente del progetto “Sport per la
Vita”.                                                                      l

QUI TOSCANA

BASKET SHOW A PONTEDERA
CON LA SUMMER COFFEE LEAGUE

Prima che es-
plodesse l’es-
tate Pontedera
è stata letteral-
mente “colo-
nizzata” da più
di 120 atleti
provenienti da
tutta Italia per
l’ottava edizio-
ne della “Sum-
mer Coffee
League” di
basket orga-
nizzata dalla
Asd PLA.S.A.
in collabora-

zione con lo CSAIn provinciale di Pisa. Il palazzetto,
esaurito in ogni ordine di posto, ha ospitato una ker-
messe sportiva e di puro spettacolo. Dopo le gare di
qualificazione svoltesi sabato 18 giugno con tre gironi
composti ciascuno da quattro squadre, la domenica si
sono svolte le semifinali tra Bar La Posta contro Pielle
e Papola Costruzioni contro Sport Camp. 
La vittoria finale in una combattutissima partita è anda-
ta al Bar La Posta contro Papola Costruzioni. Tra una
gara ed un’altra esibizione di ballo dell’Italy Dance
Village e una gara di schiacciate con i Da Move e i
Dunk Italy, supportati da personaggi di spicco del
movimento come il “profeta delle schiacciate” Kadour
Ziani e lo special guest di questa edizione Vince “The
Flying DutchMan” Van Sliedregt dall’Olanda.
Quest’ultimo ha infiammato gli spettatori con un’affon-
data a due mani all’indietro dopo aver addirittura salta-
to Kadour Ziani in sella ad una moto. Entusiasta il pre-
sidente della Asd PLA.S.A. Matteo Bruni: «Non avrei
mai creduto ad un successo così straripante della

Una spettacolare schiacciata!
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manifestazione. Dobbiamo ringraziare tutto il nostro
fantastico gruppo di giovani volontari che ci hanno aiu-
tato tantissimo in questo weekend. Molto importante è
stato anche e soprattutto il supporto dello CSAIn pro-
vinciale di Pisa nelle persone di Giovanni Orsini,
Franco Cacelli e Luca Chetoni che non smetteremo
mai di ringraziare».                                                  l

CALCIO A 5, PISTOIA CONQUISTA
IL TITOLO REGIONALE

Mercoledì 20 Luglio si sono concluse, a Monsummano
Terme, le finali regionali di calcio a 5 tra le rappresen-
tative Provinciali di Pisa (Asd Sporting Club
Pontedera), Livorno (Asd Cral ASA Livorno), Pistoia
(Asd L'Oasi Planet Pistoia). Le partite tra le tre conten-
denti sono state molto equilibrate: il primo incontro tra
Pisa e Pistoia è terminato con la vittoria di quest'ultima
con il punteggio di 3 a 0; nella seconda partita la rap-
presentativa del Pisa si è riscattata con quella del
Livorno vincendo 4 a 3. Infine nell’ultimo match Pistoia
con un grande secondo tempo superava Livorno per 6-
1. La premiazione, una stretta di mano e una buona
pizza ha concluso la serata.                                      l

QUI UMBRIA

LOTTA VINCENTE IN MOLDAVIA
PER VRABIE DELLA PORTA SOLE

Ion Vrabie dell’Asd Porta Sole di Perugia ha partecipa-
to al Campionato della Repubblica di  Moldavia di lotta
olimpica, che si è svolto nella capitale Chisinau il 4
agosto. Il giovane atleta, che milita da due anni nelle
fila della Porta Sole, ha gareggiato nella categoria dei
pesi medi (kg. 74) e, dopo aver vinto ben sei incontri
consecutivi contro avversari veramente quotati, è stato
insignito della medaglia d’oro. Alla gara internazionale
hanno preso parte atleti provenienti da molti paesi cau-
casici dove la lotta riveste un ruolo di grande importan- Tutti insieme dopo la Summer Cup di beach volley

I vincitori del Bar La Posta

Ion Vrabie (costume rosso) in azione

za: la vittoria di Ion acquista perciò un valore ancora
più grande. Ion Vrabie sarà impegnato da ottobre,
insieme ad altri atleti della Porta Sole, nelle tre gare
internazionali di Coppa Italia che si svolgeranno nel
territorio italiano.                                                      l

QUI LAZIO
ROMA, UNA STAGIONE D’ORO
PER IL BEACH VOLLEY CSAIN

Con la terza edizione della Summer Cup di Beach
Volley, che si è svolta il 22 luglio, si è conclusa l’attivi-
tà della stagione sportiva 2010-2011 dello CSAIn
Provinciale di Roma. Sui campi di MondoFitness si
sono fronteggiate sei squadre di Roma e Provincia che
hanno dato vita ad una serie di incontri ad alto conte-
nuto spettacolare. In accordo con lo CSAIN Lazio que-
sto campionato è servito a delineare i partecipanti alla
finale nazionale CSAIn di Riccione. Per la cronaca ha
vinto il team dell’ASD Astrolabio 2000 già campione
nazionale in carica. Alla fine premiazione per tutti i par-
tecipanti e appuntamento a settembre, dopo le vacan-
ze estive, per la nuova stagione sportiva. Presente
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all’evento Francesco Ferlito presidente dello CSAIn
Roma e Damiano Ferlito nella doppia veste di respon-
sabile Regionale CSAIn Beach Volley ed atleta. Nel
corso della manifestazione sono stati premiati gli atleti
del volley mix che hanno conquistato il titolo nazionale
CSAIn a Montecatini.                                                 l

A FRASCATI “È GINNASTICA”,
E SONO IN TANTI AD AMARLA

Aspettando l’estate e dopo il successo dell’edizione
del 2010 ed il riscontro positivo avuto dalle società
sportive che hanno partecipato lo scorso anno a gran-
de richiesta, anche nel 2011, presso il palazzetto dello
Sport di Frascati, è andato in scena l’evento spettaco-
lo “E’ Ginnastica”. La manifestazione, organizzata
dalla fotoriquadro.it con la collaborazione dello CSAIn
Comitato Provinciale di Roma e dell’Uisp Roma, si è
articolata in tre giorni con un migliaio di partecipanti. A
rappresentare lo CSAIn Roma sono intervenuti il presi-
dente Francesco Ferlito, il consigliere Francesca Papi
e la ginnasta Maria Chiara Ferlito, presenti anche gli
atleti della nazionale italiana di Ginnastica Artistica
Ilaria Bombelli, Chiara Gandolfi e Marco Lodadio, che
esordì nel mondo della ginnastica proprio con lo CSAIn
nella stagione sportiva 2000-2001. La particolarità, e
se vogliamo l’unicità di questo evento è quello di dare
la possibilità alle società, che non dispongono di un
impianto idoneo e sufficientemente capiente, di svolge-
re il proprio saggio all’interno di un palazzetto al
cospetto di numero pubblico.  A tutti i partecipanti è
stato dato un dvd dell’evento e un ricordo della mani-
festazione. Naturalmente appuntamento per l’edizione
del 2012.                                                                 l

TENNIS DOC A FROSINONE CON
IL  MEMORIAL IANNARILLI

Si sono giocate il 9 settembre le finali del IX Memorial
Mario Iannarilli, trofeo di tennis organizzato dal CP

CSAIn di Frosinone in collaborazione con la famiglia
Iannarilli, presso l’ASTC T2 di Frosinone. Ad aprire i
giochi la finale del gruppo C tra Cioci e Fedi: 6-7 / 7-6
il risultato di una partita molto combattuta, vinta proprio
da Cioci. A distanza di pochi minuti sono scesi sulla
terra rossa Serapiglia e Farinelli L., il più anziano ed il
più giovane dell’intera manifestazione, per il primo
posto della categoria B. Ed anche in questo match lo
spettacolo l’ha fatta da padrone. Nel primo set è stato
Serapiglia ad imporre il gioco, con la solita classe di
sempre, ribattendo le iniziative di un giovanissimo,
quanto dotato, Farinelli. Lo stesso Farinelli si impone-
va nel secondo set per 4-6, dopo aver lasciato il passo
nel precedente per 6-2. Al tie-break finale il più “esper-
to” Serapiglia portava a casa il trofeo grazie al punteg-
gio di 10-4, dedicando, visibilmente commosso, la vit-
toria a Mario Iannarilli. La finale del gruppo A, ha inve-
ce visto trionfare Farinelli “senior” su Esta, con il risul-
tato di 6-3 / 7-6. Infine la finale del “Super A” tra Tiberia
e Di Napoli che in semifinale avevano Amaro e
Quattrocchi, i protagonisti della scorsa stagione.
Nonostante Di Napoli non fosse in perfette condizioni
fisiche, il match, durato circa due ore, ha suscitato l’in-
teresse di tutti i presenti. Tiberia si aggiudicava l’incon-
tro con il punteggio di 6-2 6-1.                                  l

QUI CAMPANIA

A LUZZANO CON IL PANUOZZO
SI FA L’ESAME A SPORT E SCUOLA

Il 27 e 28 agosto si è svolta la seconda edizione della
"festa del Panuozzo" e relativo convegno che que-
st'anno ha avuto come tema "scuola e sport ieri e oggi
" a cura del circolo culturale ricreativo Luzzano (cittadi-
na in provincia di Benevento). Nelle due serate, nel

Al centro Maria Chiara Ferlito; a sin. Chiara Gandolfi e a
des. Ilaria Bombelli

Il vincitore Tiberia premiato con la famiglia Iannarilli. A
destra il presidente Annibali
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QUI SICILIA

RAGUSA, PER SAN GIOVANNI
FESTA NOTTURNA IN BICI

IIl 20 agosto è tornato il ciclismo a Ragusa con il clas-
sico appuntamento in notturna della Coppa S.
Giovanni Battista giunta alla 21ª edizione, quest’anno
dedicata alla sicurezza stradale, col patrocinio del
Comitato per la Festività e dell’Assessorato alla
Viabilità della Provincia Regionale di Ragusa. Ha trion-
fato Giliberto Rico Francesco dell’Asd Peppe Baglieri
di Vittoria. Questa la classifica per categorie. Cadetti:
1) Fabio Calabrese (Omnia Sport). Junior: 1)
Francesco Leone (Idea Natura). Senior: 1) Angelo
Mortillaro (Omnia Sport). Veterani: 1) Giliberto Rico
Francesco (Peppe Baglieri). Gentlemen: 1) Salvatore
Partenope (Frei Sport). Supergentlemen A: 1)
Francesco Tornello (Frei Sport). Supergentlemen B: 1)
Sebastiano Malandrino (Casa Rosolini). Classifica per
società: 1) Omnia Sport Acate; 2) Peppe Baglieri,
Vittoria; 3) Idea Natura, Vittoria.                                l

A GRAVINA FESTA DI SPORT
NEL SEGNO DEI 150 DELL’UNITA’

Organizzato dalla Asd Sporting S.Paolo di Gravina
(CT) con la direzione dalla prof.ssa Italia Bianchi e del
M° Nello Mauro, si è svolta con grande successo l’edi-
zione 2011 di “Sport per la Vita”, voluta dallo CSAIn
Sicilia. Quest’anno è stata un’edizione speciale perché
legata anche ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità
d'Italia. Presso il palco del Parco S.Paolo di Gravina

tanto sport targato CSAIn con le
eccellenze di ginnastica artistica,
Wushu Kung-Fu e Hip Hop, i cam-
pioni delle finali nazionali CSAIn
dell'ultimo giugno a Pescara e
Ortona, i campioni di Kung-Fu delle
finali FIWuK di Salerno e dei giochi
delle isole di Palermo.
Spettacolo piacevole e di altissimo
livello tecnico con filo conduttore e
coreografie ispirate all'anniversario
dei 150 anni, così ogni performan-
ce raccontava un momento o un
passaggio della nostra storia
d'Italia, dallo sbarco dei mille gari-
baldini a Marsala ai giorni nostri.
Un omaggio storico con suoni e
movenze sportive ben architettate
e coordinate dagli istruttori e diri-
genti, con tanto di filmati, canzoni
dal vivo, mirabili coreografie e tanto
entusiasmo e partecipazione da
parte del numeroso pubblico pre-

piccolo centro caudino e nonostante che nello stesso
Comune e in altri limitrofi ci fossero altre manifestazio-
ni, si sono riversate tante persone. Nella serata di
sabato sono stati distribuiti oltre mille "panuozzi", oltre
trecento panini e altro ancora. Domenica sera si è
avuto un numero maggiore di presenze e si è svolto il
convegno con la partecipazione del Sindaco Pietro
Palma, del dirigente scolastico Luigi Tommaso
Meccariello, della prof.ssa Nista, del prof. Tiberio
Massaro, relatore del convegno, del presidente del cir-
colo Giuseppe Massaro e del presidente provinciale
CSAIn Michele Melisi. Moderatore della serata il gior-
nalista del Mattino Enzo Napolitano. Ad iniziare i lavo-
ri il presidente del circolo che, tra l’altro, ha ringraziato
in modo particolare il presidente nazionale CSAIn Luigi
Fortuna per quanto messo a disposizione del circolo in
questa occasione. Successivamente ha preso la paro-
la il presidente provinciale Melisi che si è soffermato
sul ruolo che negli anni ha svolto lo sport nelle scuole
e come, dopo che dal 1996 non si sono più svolti i
Giochi delle gioventù, gli enti di promozione sportiva
abbiano sopperito a questa mancanza facendo fare
attività sportiva a tanti giovani e giovanissimi. Il
Sindaco Palma, fra le altre cose, ha annunciato che a
breve saranno appaltati i lavori per la costruzione di
una pista ciclabile. La relazione del prof. Tiberio
Massaro è stata esauriente, toccando tutti gli aspetti
della vita scolastica di ieri e di oggi e mettendo in risal-
to le difficoltà attuali della scuola italiana. 
La prof.ssa Nista nel suo intervento ha ricordato i suoi
quasi quarant'anni di attività svolta proprio a Luzzano.
Nei giorni precedenti la manifestazione si è svolto un
torneo di beach volley e di bocce a coppie miste.
Appuntamento alla prossima edizione ed un grazie
ancora a quanti hanno collaborato in modo fattivo e
disinteressato.                                                          l

Un momento del convegno su Sport e Scuola svoltosi a Luzzano
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sente. Finale con sfilata, inno nazionale e bandiera ita-
liana con t-shirt colorate.                                          l

IL “FILIPPIDE” IBLEO DEL 2011
E’ ARRIVATO DALLA POLONIA

Tra le iniziative podistiche del ponte ferragostano, in
Sicilia spiccava anche lo svolgimento della 4ª
Maratona "Alla Filippide", la classica 42 km in terra
ragusana, unica nel suo genere, perché da correre
all'antica, in modo spartano, e senza il ben che minimo
ausilio di orpelli tecnologici, come cronometri, orologi
GPS ed affini, cartelloni chilometrici come anche di
integratori salini.
In stile Maratona di Honolulu, si è partiti all’alba del 14
agosto dal suggestivo sito dell'Antica Stazione di
Chiaramonte Gulfi, (uno dei paesini della fascia mon-
tana della provincia di Ragusa) dopo un doveroso
"Minuto di silenzio", in ricordo di un operaio locale,
morto sul lavoro il giorno prima. Prima mezz'ora sotto
la luna piena, e poi le sfumature delle colorazioni ros-
sastre del primo albeggio, hanno accompagnato i podi-
sti in questa avventura da "ritorno alle origini della
Maratona". Planando verso Ragusa, le colorazioni
naturali cambiavano velocemente aspetto, ed anche la
corsa, con le sensazioni del "nuovo giorno", comincia-
va a delineare le sue linee-guida, per quelli che dove-
vano essere poi gli esiti finali. Già dalla veloce discesa
verso Ragusa, si formava il quartetto che avrebbe
dominato in lungo e in largo la manifesta-
zione. Il polacco Przemyslaw Walewski 
(venuto dalla lontana Poznan, per parteci-
pare a questa iniziativa particolare, lui ch'è
anche editore del Runner's World-Polonia),
ha cominciato ad incrementare l'andatura,
seguito come un'ombra dal sudafricano di
Toscana Timothy Chaplin (già per due volte
secondo a questa 42 km) e dal migliore dei
podisti siciliani, l'aretuseo Sebastiano
Failla; a completare il quartetto, il torinese
Roberto Lunardon, un pilota dell'Alitalia,
sceso fin nel Sud della Sicilia a provare
nuove emozioni. All'uscita della periferia di
Ragusa, dove il paesaggio si faceva sem-
pre più selvaggio, Walewski dava la stoc-

cata finale e staccava il torinese
Lunardon e volava verso il traguardo di
Punta Secca, che raggiungeva dopo 2
ore 51’22”.
Nella spiaggia del "Commissario
Montalbano", giungeva secondo dopo
una decina di minuti il siracusano Failla,
mentre a completare il podio Timothy
Chaplin, che pur di esserci a questo
particolare appuntamento, si era sob-
barcato il giorno prima un viaggio in pul-
lman di oltre 23 ore. Alla fine per lui un
onorevole tempo di 3 ore e 5’. Mentre
anche quest'anno resisteva lo stratosfe-

rico record della manifestazione.
Tra le donne, preso atto del forfait dell'ultima ora della
"Filippide in gonnella" del 2010, la savonese
Giuseppina Gioseffi, giunta in sicilia ma bloccata da un
attacco influenzale, la "Filippide donna" del 2011 era la
siracusana Eleonora Suizzo, giunta prima a Punta
Secca in 3 ore 46’18”, davanti alla "modicana-modene-
se" Anna Cavallo (4h06'52") e la lombarda Elena
Ripamonti (4h 13' 34"). Come da tradizione alla fine
corone di ulivo per i primi tre uomini e le prime tre
donne, e premi per il primo e la prima Filippide con
coppe dedicate ai campioni olimpici di Kamarina
(Parmenide e Psaumide). Riconoscimento anche per il
"Filippide più anziano al traguardo", come da tradizio-
ne, che quest'anno toccava al lombardo Vittorio
Scanferla (classe 1944) arrivato in 4 ore 46' 01”. I vin-
citori han fatto pure da testimonial al Progetto "Meno
velocità più vita", con le magliette offerte
dall'Assessorato alla Viabilità della Provincia di
Ragusa, Campagna di prevenzione contro gli incidenti
stradali e le stragi del sabato sera. Organizzazione
curata del CSAIn di Ragusa dello "stakanovista facto-
tum" Giovanni Rigoletto, in collaborazione con la Pol.
"No al doping" di Ibla e con gli utili delle iscrizioni devo-
luti sempre al Centro Risvegli Ibleo, la costruenda
struttura di Assistenza i malati in stato vegetativo.
Appuntamento ora al 2012, con la 5ª edizione che
verrà fatta coincidere con l'apertura dei Giochi Olimpici
di Londra, il prossimo 27 luglio.                                l

Dopo tanta fatica una foto e un po’ di sorrisi...

Un gruppo di giovani fa spettacolo a Gravina
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VALLE D’AOSTA
Tel.3331885055
csain.aosta@gmail.com
Presidente: Claudio Hérin
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@teletu.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. e fax. 0586.807646
cell. 329.9889628 
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
Presidente: Moreno Bottausci
MARCHE
tel. e fax 071.7590610 tel. 071.7592005 
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
LAZIO
tel.fax 06.83664599
cell.335-5399582
marcello65mp@libero.it
Presidente: Marcello Pace
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe

MOLISE
tel. e fax 0865/955159
Presidente: Carlo De Lisi
CAMPANIA
tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679
fax 080/5503603
Presidente: Sergio Sannipoli
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040  fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna (ad interim)
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTI

Biagio Nicola SACCOCCIO (vicario)*
Franco CACELLI*
Salvatore SCARANTINO*

CONSIGLIERI

Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE*
Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Luigi D’INCA’
Rosario FATUZZO*
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI*
Piercarlo IACOPINI*
Gabriele MARTINUZZI

Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roberto SELCI  (presidente)
Domenico CORSINI (effettivo)
Salvatore SPINELLA (effettivo)
Tiziano DANIELI (supplente)
Anna Laura LAURETTI  (supplente)

* = membro di giunta

consiglio nazionale

comitati regionali
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L’ ORGANIGRAMMA

V.PRESIDENTE CON DELEGA ALLO SPORT: Salvatore Scarantino
CONSIGLIERI NAZIONALI COORDINATORI: Luigi Cavaliere; Antonio Celona; Piercarlo Iacopini;  

organizzazione sportiva nazionale 
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RAPPORTI ASSICURATIVI: Cristiana Torre
CARTE STATUTARIE: Rosario Fatuzzo; Cristiana Torre
MARKETING E SPONSOR: Luigi Cavaliere; Nevio Cipriani; Pier Carlo Iacopini
PROMOZIONE IMMAGINE E MERCHANDISING: Antonio Celona; Raffaello Germini; Fabrizio Scaramuzzi
CULTURA E TEMPO LIBERO: Sergio Corradi; Enea Goldoni; Maurizio Negro
INNOVAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA: Livio Borrelli; Eugenio Ferrari; Gabriele Martinuzzi
AMBIENTE: Livio Borrelli; Sergio Corradi; Rosario Fatuzzo; Eugenio Ferrari 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: Luigi Fortuna; Michele Barbone; Franco Cacelli

commissioni nazionali

ARRAMPICATA SPORTIVA
Marco Alfano, Bruno Biceco, Pietro Cecere
ATLETICA LEGGERA
Moreno Bottausci, Giovanni Di Nucci,
Eupremio Valente, Domenico De Candia
AVVIAMENTO AL PUGILATO (In prom.)
–
BILIARDO
Diego Solito
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni
CALCIO TAVOLO (In promozione)
Enrico Corso
CANOA (In promozione)
Francesco Bedini
CICLISMO
Biagio Nicola Saccoccio
DIVERSAMENTE ABILI E SPORT SOCIALE
Antonio Celona, Nicola Cottone,
Carlo De Nicola, Paolo Germano
FRECCETTE
Luciano Caserta
GIOCHI ELETTRONICI
Sebastiano Silluzio
GIOCHI SALA (In promozione) –
INDOOR CYCLING
Marco Cedroni
LOTTA (In promozione)
Alessandro Lupi, Michele Rosati
MARCIA NON COMPETITIVA
Dante Giuntini, Giampiero Saettoni
NUOTO E ACQUAGYM
Fabrizio Berveglieri, Luigi Binetti,
Luigi Cavaliere, Franco Filippello
Giuseppe Spinelli, Gianfranco Toppi
PALLACANESTRO
Giorgio Faustinoni, Massimiliano Serrao,
Maurizio Vortici, Luigi Giulini
PALLAVOLO
Salvatore De Domenico, Francesco Ferlito,
Calogero Massimo Scibetta
PESCA SPORTIVA
Eugenio Ferrari, Roberto Graziosi,
Rosario Sergi
PESISTICA E CULTURA FISICA (In prom.)
Referente Giovanni Scarantino

SCHERMA
Carlo Macchi, Luca Paita
SCI
Pier Carlo Iacopini, Giuliano Piacentini,
Lucio Sadoch
SOFT AIR
Roberto Coculo, Francesco Montagner,
Paolo Quaglia
SPORT DA SPIAGGIA (In promozione)
Romeo Mignacca
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini, Elisabetta Mosca,
SPORT MOTORISTICI
Massimo Di Braccio, Franco Mosca
SQUASH (In promozione)
Marco Vercesi
SUBACQUEA
Bruno Galli
TAVOLE E VELE ACQUA E NEVE
Paolo Silvestri
TENNIS
Michele Battezzati, Mario Giangualano,
Ruggiero Raffaele
TENNISTAVOLO, CALCIO BALILLA,
PALLATAMBURELLO, DAMA, 
BADMINTON (In promozione) 
Salvatore Lombardo
TIRO CON L'ARCO
Giuseppe Domenico Palumbo
TIRO E TIRO A VOLO
Giuseppe Curatolo
VELA
Vittorio Ammutinato

SETTORE ARTI MARZIALI
FULL CONTACT (In promozione)
David Fasano
JU JITSU
Cosimo Costa, Alfio Petralia,
Alessandro Rambuschi
JUDO
Pietro Amendola, Maria Cristina Cirillo,
Giuseppe Tamburo
KARATE
Cosimo Cavallo, Fabrizio Fili,
Mauro Mion, Davide Riso

KIK BOXING
Antonio Matzuzzi, Carlo Passerini
TAEKWONDO
Tonino De Plano, Vitale Monti, Luigi Signore
VIET VO DAO (In promozione)
Franco Fragiacomo, Raoul Pianella
WUSHU
Gino Battista, Giuliano Fulvi,
Sebastiano Mauro; Luca Piazza,
Carmelo Scaletta

SETTORE CALCIO
CALCIO A 5
Francesco Brughini, Pierluigi D’Incà,
Damiano Manzoni, Fabrizio Montante,
Gianfranco Raugei
CALCIO A 7 e A 8
Federico Belati, Roberto Borio,
Giuseppe Manisco
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino, Francesco Lafuenti.
Roberto Lovison

SETTORE DANZA
DANZA
Barbara Raselli, Enzo Silluzio, Franco Ventura,
HIP HOP
Sara D’Amico, Margherita Vasselli

SETTORE FORMAZIONE E SVILUPPO
DIFESA PERSONALE 
Fabio Cavallaro, Cosimo Costa
FITNESS E CALCIO 
Massimo Anniballi, Marcello Pace

SETTORE GINNASTICA
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi, Sonia Blanco
GINNASTICA ARTISTICA
Giuseppe Cannavò, Daniela Stabile,
Rosa Conterno, Maurizio Ferullo
GINNASTICA RITMICA
Tiziana D'Arrigo, Monica Porcu,
Daniela Valentinetti
JAZZERCISE
Paola Bianco

commissioni nazionali dello sport 

SEGRETERIA NAZIONALE SPORT  tel 06 27858322  fax 06 27867028  email: segreteriasport@csain.it



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (Aci, Via Marsala 8, 00185 Roma)
FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA (Fidal, Via Flaminia Nuova 830, 00189 Roma)
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA (FGdI, Viale Tiziano 70, 00196 Roma) 
FEDERAZIONE ITALIANA PUGILISTICA (FPI, Viale Tiziano 70, 00196 Roma)
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (FIH, Viale Tiziano 74, 00196 Roma)
FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU-KUNG FU* (FIWuK, Largo Lauro De Bosis 15, 00194 Roma) 
* Disciplina associata al Coni

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano 
Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302 e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso 
darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. 06-89760643, fax 06-89761825
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it 
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it

associazioni specialistiche
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convenzioni con le federazioni

protocolli d’intesa
ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 
493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722 Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it 
ANG&OS Associazione Nazionale Gestori e Operatori Sportivi, via San G. Bosco 56/a Ivrea (TO),  info@angeos.it  - Presidente Luciano Gemello
ASD ISEF TORINO "EUGENIO MEDA" e SSD ISEF TORINO c/o Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienza Motorie, piazza Bernini 12, Torino
ASD ICYFF Group Cycling (Indoor Cycling Fitness Federation) Pres.: Alfredo Venturi. Via Stazione, 47 – 40037 Sasso Marconi (BO)
BASICNET Presidente Marco Boglione, sede Largo Maurizio Vitale 1, Torino
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331-245850 fax 0331-708517 Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIK Federazione Italiana Karate ASD, Via Castellana 27/b - 30174 Mestre - Venezia
Presidente Daniele Lazzarini. Tel. +39 041 962477 Fax +39 041 971447  e-mail: fik@federkarate.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FITNESS ITALIA Presidente Fabiana Annibali, Via Aldo Moro 318, 03100 Frosinone,  www.fitnessitalia.org, info@fitnessitalia.org 
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org






