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Il punto del Presidente

di Antonio Mauri

LA FAMIGLIA CSAIN SEMPRE PIÙ GRANDE:
TANTI OBIETTIVI PER UN BENE COMUNE
i è da poco concluso un anno dal bilancio
positivo. Il 2008 ha visto, infatti, lo CSAIN
crescere sotto tanti punti di vista. Anzitutto
sono aumentate, per numero e per qualità, le
tante attività provinciali, regionali e nazionali,
svolte con passione e competenza dai nostri soci.
Queste attività hanno consentito la realizzazione
di tutti i progetti nazionali per attività sportive, sussidiarie e formative, organizzati secondo le direttive del CONI.
E’ cresciuta la grande famiglia CSAIN con l’ingresso di associazioni sportive di rilievo, presenti
su tutto il territorio nazionale e che, con la loro
professionalità e con il loro entusiasmo, sono
esempio per tutto il movimento, che considera la
promozione sportiva, rivolta soprattutto ai più giovani, l’obiettivo da conseguire.
Grandi risultati anche nel sociale, dove CSAIN si
è distinto per importanti iniziative, fra le quali l’accordo con l’AES (Associazione Europea Sport)
Italia, tendenti a sviluppare sempre più questo
settore, che è strategico per il nostro futuro.
Un plauso va a tutte le Sezioni Specialistiche
nostre affiliate, che nella loro autonomia, e coerenti con gli indirizzi dell’Ente, hanno saputo gestire ed organizzare le tante attività culturali e sociali di cui sono protagoniste.
Altro momento di crescita è rappresentato dagli
accordi di collaborazione stipulati con Mondo
Consumatori, con la FISE (Federazione Italiana
Sport Equestri) per la promozione degli sport
equestri e per la formazione di tecnici e con la FIN
(Federazione Italiana Nuoto) ed il Comitato
Organizzatore, per i prossimi Mondiali di nuoto
che si svolgeranno a Roma in luglio e agosto
2009. Il 2008 è stato anno Olimpico ed in ottemperanza al nostro statuto (ed a quello del CONI)
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ogni quadriennio Olimpico si conclude con il rinnovo delle cariche. Mentre le elezioni territoriali
provinciali si sono svolte alla fine dello scorso
anno, le regionali si terranno entro gennaio e
dovremo attendere marzo per il voto nazionale.
Per ogni Ente le elezioni rappresentano certamente una crescita, un arricchimento in termini
d'idee e di forze nuove, pronte a dare il loro contributo per l’obiettivo comune.
Il 2008 è stato anno di rilancio e di miglioramento
dell’informazione e della comunicazione. La
comunicazione per essere efficace non può che
essere bi-direzionale, cioè rivolta al nostro interno
per informare e per essere informati di ogni iniziativa ed attività e verso il mondo esterno per comunicare e promuovere l’immagine dell’Ente. Le
pagine da cui scrivo, rappresentano senz’altro un
esempio in questa direzione.
La nostra rivista è letta ed apprezzata da molti
amici e questo deve essere da sprone per migliorarla sempre più, con il contributo di ognuno di
noi. Il mio personale ringraziamento va a quanti,
nell’anno appena trascorso, si sono impegnati per
il funzionamento di tutte le attività, da quelle sportive a quelle culturali e sociali, da quelle amministrative a quelle organizzative, logistiche e gestionali. L’anno che ci attende sarà, io spero, occasione di nuova forza e nuova qualità per CSAIN: ci
sono tutti i presupposti perché questo possa
accadere, ed il mio auspicio va proprio in questa
direzione, affinché tutti possano raggiungere i
propri obiettivi, ma sempre nell'ottica del bene
comune. Con questa speranza e l'augurio di sempre maggiori traguardi puntiamo all’impegno di
tutti, in un rinnovamento che sia prosecuzione
delle nostre migliori tradizioni.
l
Come sempre, avanti insieme verso il futuro!

il direttore responsabile

di Giacomo Crosa

GLI ASSURDI SONDAGGI DI FINE ANNO
DOVE LA TERRA SI MISCHIA ALL’ ACQUA
i è chiuso un libro, titolo: anno 2008. Se n’è
aperto un altro, il titolo è ugualmente semplice e conciso: anno 2009. Quest’ultimo è
ancora un insieme di pagine bianche. Le
pagine del primo, invece, sono tutte scritte con
l’inchiostro dei ricordi e delle emozioni. Le copie
sono tante quante le persone del mondo e di conseguenza sono tutte diverse. Sono un capolavoro
di umanità. Sono un capolavoro dell’umanità.
Restringendo l’attenzione al capitolo sport, ogni
anno provo sempre molto imbarazzo al cospetto
di tante classifiche che sono proposte alla ricerca
forzata di chi sia da considerare l’atleta dell’anno
tra tutti gli sport. Non tanto perché possa più
meno condividere il nome del lui o del lei che
risulterebbero i migliori nel Mondo, in Europa, in
Italia, nella Regione, nella Provincia, nella via, nel
condominio, quanto perché trovo impropria l’applicazione dei parametri che portano alla loro
identificazione. Non vorrei addentrarmi troppo
nelle considerazioni sul tema. Rischio di annoiare
anche me stesso. Mi limito solo all’assurdo olimpico che sul finir dell’anno si è riproposto: chi è
stato l’Atleta più atleta dei Giochi Olimpici di
Pechino? Usain Bolt con le sue tre medaglie d’oro
in pista o Michael Phelps con le sue otto medaglie
d’oro in piscina. Atletica e nuoto. Terra e acqua.
Ridicolo quesito. Come ridicoli sono da considerare i risultati di alcuni sondaggi-votazione che si
potevano trovare su internet. Sacro e profano
messi insieme. Carote e bulloni, biciclette e aeroplani, motoscafi e pedalò. Un non senso culturale
raccapricciante. Questo, mi si dice, piace al pubblico. Prendo atto e non mi adeguo, perché mi
rifiuto di credere che il pubblico sia così poca
cosa. Lo sport, quando tale è l’esempio della chiarezza, della logica. Il più forte vince, il più veloce
vince, il più abile in un gesto vince. Senza media-
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zioni. Il migliore in quel giorno, in quell’ora, in quel
momento vince. Le chiacchiere contano zero. Lo
sport è fenomeno che tende alla verità. Se non
fosse tale, sarebbe un non senso, un retorico
vuoto.
Sarebbe come la polemica musicale che ha caratterizzato gli ultimi giorni del 2008. Il gran maestro
del violino Uto Ughi contro Giovanni Allevi, virtuoso emergente tuttofare delle note. La chiamata di
Allevi alla direzione del concerto natalizio promosso dal Senato è stato il fatto che ha scatenato la polemica. Troppo divertente riproporvi alcune righe-intervista di Sandro Cappelletto sulla
“Stampa”. Dice il Maestro: «Sono rimasto offeso
come musicista. Pianista? Ma lui si crede anche
compositore, filosofo, poeta, scrittore. La cosa
che più mi dà fastidio è l’investimento mediatico
che è stato fatto su un interprete mai originale e
privo del tutto di umiltà. Il suo successo è il termometro perfetto della situazione nel Nostro Paese:
prevalgono sempre le apparenze...». (Domanda)
Allevi si ritiene un erede ed un profondo innovatore della tradizione classica…«Lui non ha alcun
grado di parentela con la musica che chiamiamo
classica, né con la nuova…E perfino nel suo
campo ci sono pianisti, cantanti, strumentisti,
compositori assai più rilevanti di lui». Che opinione ha di Allevi come esecutore? «In altri tempi
non sarebbe stato ammesso al Conservatorio».
Alcune parole della risposta di Allevi a Ughi: «Il
mondo della musica classica è malato. Lei è uno
dei pochissimi che è riuscito a viverlo da protagonista…E così a spartirsi la torta del potere musicale sono in pochi, una casta impegnata a perpetrare la propria concezione dell’arte e la propria
esistenza…Quell’autografo che ho sempre conservato gelosamente, dopo tanti anni, per me ora
l
non conta più nulla». Capita la differenza?
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di Valerio Bianchini

Uno dei nostri più grandi allenatori di pallacanestro, ma anche osservatore
attento dei fenomeni sportivi e sociali, analizza la situazione di una disciplina
dalle grandi potenzialità ma ora soffocata dal liberismo globale e soprattutto
da un errato concetto di spettacolo. A pagare sono soprattutto i giovani

BASKET

Il
è finito in panchina
Valerio Bianchini

uest’anno il campionato di
basket è incredibilmente migliore dello scorso anno. E’ meglio
per la qualità dei giocatori stranieri, che come si sa, occupano
per intero il palcoscenico della
serie A, è meglio per la qualità
del gioco, non solo perché ha
giocatori migliori, ma soprattutto
perché le squadre hanno fatto
cambiamenti minimi di giocatori
rispetto al suk incontrollato che
aveva funestato la scorsa stagione. Il libero mercato nel
corso della stagione regolare,
aveva ridotto in poltiglia la maggioranza delle squadre. L’ansia
dei dirigenti di cambiare giocatori all’interno dello stesso campionato, l’avidità dei procuratori
che lucrano su ogni cambio di
maglia, il disagio degli allenatori
che si ritrovavano come direttori
di un’orchestra che continuamente cambiava gli orchestrali,
avevano prodotto un basket di
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gior continuità di insegnamento
bassissimo livello, fatte alcune
da parte degli allenatori, una
eccezioni.
maggiore stabilità di sviluppo
Lo stesso concetto di squadra
del gioco delle squadre, un parche si basa sul senso di apparziale recupero del senso di
tenenza era totalmente imploso
appartenenza da parte dei gioin una ricerca dissennata degli
catori stranieri sempre con la
interessi individuali. La dereguvaligia in mano e in ultima analation selvaggia voluta dai suoi
lisi una pallacanestro di qualità
dirigenti aveva portato l’invensuperiore.
zione del Dott. Naismith a un triIl liberismo che ha caratterizzaste serraglio dove la simonia,
to il mondo in generale, producioè la vendita dei valori sacri
cendo gli effetti che ora stiamo
dello sport, era diventata un
scontando, applicato anche allo
commercio abituale.
sport, ne ha cambiato la natura,
E’ bastata una regoletta semplice come quella di
costringere
le
squadre a cambiare
giocatori
solo nell’ambito di
ristretti
periodi
chiamati finestre,
per ottenere nell’ordine: una scelta più oculata dei
giocatori durante
l’estate, nella consapevolezza di
non poterli più
cambiare come
Danilo Gallinari, approdato nella Nba a New York
calzini, una mag-

Valerio Bianchini

sionistico
bisogna far
posto
a
ulteriori giocatori stranieri
che
costano
meno degli
italiani
e
fanno spettacolo. Dal
che si capisce qual è il
concetto di
sport che
pervade
questi dirigenti. Non il
perseguimento dell’eccellenza
attraverso
la costruzione individuale dei
singoli giocatori
e
l’assemblaggio in
una squadra, nella
quale
un
Andrea Bargnani, il primo europeo “scelto” come n.1
territorio
sociale si
identifichi, ma semplicemente:
corrompendone profondamente
“Più gente entra, più bestie si
il senso e la missione. Il basket,
vedono”. Lo spettacolo come
che per le sue radici universitamisura del valore sportivo.
rie si prestava a diventare per
Ma il punto è proprio questo: lo
gli italiani un modo diverso, più
spettacolo sportivo non è dato
civile e più umano di concepire
dalla qualità tecnica degli atleti
la sua funzione oltre a quella di
e dalla capacità che essi esprisedare il popolo con ”panem et
mono di lottare per la vittoria
circenses” e a volte di canaliznella lealtà e nel rispetto dell’avzare la violenza dentro gli stadi
versario e delle regole? Dunque
piuttosto che nelle piazze, in
dietro questo spettacolo c’è un
questa sua potenzialità è stato
lavoro duro quotidiano di affinacompletamente tradito dopo gli
mento delle qualità di ogni gioepocali cambiamenti occorsi
catore e della capacità di inteallo sport negli anni novanta:
grarsi in un gioco collettivo.
sentenza Bosmann, libero merCambiare giocolieri per avere
cato globale, svalutazione dei
sempre effetti speciali andrà
possibili profitti dei vivai, consebene al circo, ma mai su un
guente desertificazione di giocampo sportivo.
catori locali nelle squadre di verPoi c’è un aspetto che non
tice e occupazione spietata
viene minimamente preso in
degli organici della serie A da
considerazione. Una squadra
parte degli stranieri.
suscita amore in coloro che la
E’ di pochi giorni fa l’esternazioseguono, muove sentimenti,
ne di uno dei più potenti dirigenpassioni che devono esser conti della serie A che, in tutta frandivise tra pubblico e giocatori
chezza, dichiara più o meno,
che vivono insieme l’evento
che per salvare il basket profes-

E’ STATO IL PRIMO
ALLENATORE ITALIANO
AD AVER VINTO
LO SCUDETTO CON TRE
DIVERSI CLUB

Valerio Bianchini è nato a Torre
Pallavicina, in provincia di
Bergamo, 22 luglio 1943, ma da
molti anni vive a Roma con la
famiglia. E' considerato uno dei
più grandi allenatori della storia
del basket italiano, il primo ad
aver vinto tre scudetti con tre
diversi club: nel 1981 con la
Pallacanestro Cantù, nel 1983
con il Banco di Roma e nel 1988
con la Scavolini Pesaro. Inoltre
nel suo palmarès figurano
numerosi trofei internazionali, in
particolare due Coppe dei
Campioni (a Cantù nel 1982 e a
Roma nel 1984). Ha guidato la
Nazionale italiana in occasione
dei Mondiali di Madrid del 1986
e degli Europei di Atene del
1987. Una volta conclusa la carriera di allenatore, si è dedicato
a numerose attività al di fuori del
mondo della pallacanestro,
come quella di scrittore ed editorialista e all'apertura di una
libreria a Roma. Nel novembre
2007, dopo una parentesi in
Libano, è tornato ad allenare
accettando di diventare capo
allenatore della Pallacanestro
Varese che navigava in cattive
acque. Grande comunicatore e
innovatore, ha contribuito, negli
anni 80-90 ha rendere il basket
uno sport assai popolare con
una grande copertura mediatica
(non per nulla il suo soprannome è diventato il "vate"…). Da
metà dello scorso anno
Bianchini è entrato nello staff
tecnico dell' Eurolega come
consulente del settore arbitrale.
Tra i suoi compiti di Bianchini,
oltre a lezioni ai direttori di gara,
anche quello di valutarne l'operato assieme ai responsabili e
fare da tramite con i coach. Un
compito prestigioso. Sul web
Valerio Bianchini ha creato un
suo interessante e seguito blog
(www.ilvate.basketcoach.net).

Da sinistra: Datome, Poeta e Vitali, tre dei migliori giovani azzurri. Foto Ciamillo-Castoria per la Fip

sportivo. Come ci si può emozionare di un film a episodi che
cambia continuamente la sua
storia e vede sempre personaggi diversi e non sai più chi è il
buono e chi il cattivo?
Di tutto ciò le vittime sono i giocatori italiani soprattutto giovani.
Non è infrequente che un ragazzo dotato abbia la sfortuna di
essere scelto da una squadra di
serie A per completare l’organico di sei giocatori necessari.
Questo poveretto che nelle
categorie giovanili splendeva di
talento, gettato in pasto alle
squadre professionistiche si
vede quasi sempre languire in
panchina, non in partita che non
sarebbe una novità, ma addirittura in allenamento. Questi
ragazzi nel pieno rigoglio del
loro sviluppo di atleti nelle squadre di A spesso non trovano
posto nemmeno negli allenamenti giornalieri delle squadre,
infarcite come sono di stranieri
che dopo i primi esercizi di
riscaldamento, passano al
“5contro5”, lasciando in panchina i ragazzi perché devono allenarsi bene quelli che poi giocheranno in partita. Mentre alla
palla a due iniziale delle partite
di serie A è sempre più improbabile vedere schierato un solo
italiano tra le due squadre.

Ovvio che la Nazionale sia rimasta fuori dalle Olimpiadi e abbia
una sola flebile speranza di
essere recuperata per i prossimi
Europei in Polonia.
Dicevamo prima,
che una semplice
regola, accettata
dalla serie A, ha
cambiato
una
demenziale situazione determinata
dal mercato sempre aperto. Ora,
anche tutto il resto
del basket ha
bisogno di piccole
chiare regole per
tornare ad avere
un respiro da
grande sport. Per
ora La FIP commissariata si è
preoccupata solo
di proporre la propria candidatura ai
Mondiali del 2014
con ammirevole
lungimiranza. Ora
pare che la preoccupazione principale siano le elezioni e la distribuzione delle poltroncine del potere
sportivo. Ma prima
o poi i problemi

veri andranno affrontati perché
la politica dello struzzo fin qui
praticata ci ha portato sull’orlo
l
dell’abisso.

Marco Belinelli, il terzo italiano che gioca nella Nba
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Anche nel 2009 un programma ambizioso per le squadre del nostro Ente

Il

BABY-BASKET
CSAIN fa canestro

e come ben ci spiega nell'articolo
precedente
Valerio
Bianchini il basket professionistico italiano ha degli evidenti
problemi d'identità, quello giovanile ha ancora una sua vitalità nonostante l'abbandono dei
vivai da parte di molti club
importanti. Sembra godere
buona salute, o comunque la
voglia di crescere, il basket "targato" CSAIN. In particolare lo
scorso fine novembre è stato
presentato nella sede di Broni
(PV) il programma dei tornei
che la Sport Events – AS
Eurobasket ha pianificato per il
2009. in collaborazione con la
Segreteria
Centrale
dello
CSAIN e con la supervisione del
Responsabile Nazionale Basket
CSAIN Prof. Maurizio Vortici. La
Sport Events (www.sportevents.it), che organizza dal
1994 tornei internazionali di
basket in Europa ai quali hanno
preso parte formazioni provenienti da tutto il mondo per un
totale di circa tremila squadre e
trentacinquemila partecipanti,
affiancherà anche quest’anno lo
CSAIN nel particolare progetto

S

La squadra Forti e Liberi di Monza
vincitrice nel 2008 a Lloret de mar

di istituire un campionato
a libera partecipazione
costituito da diverse
tappe in differenti nazioni
d’Europa. Gli otto club
italiani affiliati allo CSAIN
vincitori delle categorie
maschili riservati ad atleti nati nel 1994 e nel
1996 avranno il diritto di
partecipare alle finali
nazionali CSAIN in programma nel mese di settembre 2009.
Rispecchiando gli scorsi
anni, anche nel 2009 le
manifestazioni prenderanno il via nel periodo
delle festività pasquali,
dal 9 al 13 aprile, in due
località
diverse:
la
CSAIN Tuscany Cup
sarà di scena nella cittadina
toscana
di
Montecatini Terme, che
l’anno scorso ha visto la
partecipazione di ben 95
Un fase di gioco delle finali nazionali di Lignano
squadre, mentre in
Spagna avrà luogo contemporaneamente
la
maschile. Questo il programma
Catalunya CSAIN Easter Cup
dei tornei CSAIN:
nella cittadina catalana di Lloret
9 aprile - 13 aprile 2009:
de Mar. I tornei estivi di Lloret de
Spagna, Lloret de mar Torneo
Mar sono per l’organizzazione
CSAIN
motivo di grande orgoglio dal
9 aprile - 13 aprile 2009:
momento che proprio qui nel
Italia, Montecatini Terme Torneo
1994 ha avuto vita il primo
CSAIN
Eurobasket. I tornei estivi si
27 giugno - 4 luglio 2009:
chiudono in Italia con la CSAIN
Spagna, Lloret de mar Torneo
SUMMER CUP dal 13 al 18
CSAIN
Luglio dove prenderà il via la
13 luglio - 18 luglio 2009:
dedicata al basket giovanile
Italia, Rimini Torneo CSAIN. l
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di Carlo Santi

Nessuno nel nuoto è salito su un podio olimpico, mondiale o continentale
più di lui. A 30 anni Massimiliano Rosolino ha toccato quota “sessanta”
e non si vuol fermare. Guarda ai Mondiali di Roma di quest’estate
e addirittura ai Giochi di Londra 2012. Per lui la vita in piscina non è
un sacrificio ma una grande, irrinunciabile passione

MAX

, un uomo
chiamato medaglia

Max Rosolino, 30 anni

oro gareggiano, io lotto».
Sta in queste parole la voglia di
rimanere in alto di Massimiliano
Rosolino. Max è uno che mai sa
dire alla gente: abbiate pazienza perché io ho qualcosa già
vinto. Max lotta, sempre, e lo fa
con una motivazione straordinaria che a trent’anni e dopo sessanta medaglie conquistate tra
Olimpiadi, Mondiali ed Europei
non viene meno. Ai campionati
continentali in vasca corta, lo
scorso dicembre a Rijeka,
Rosolino ha conquistato un
argento e un bronzo raggiungendo un traguardo che ne fa
l'atleta più medagliato nella sto-

«L
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ria del nuoto. Ma il numero sessanta non è l'ultimo traguardo:
alla sua età, non solo guarda ai
Mondiali di Roma di quest'estate, ma addirittura ai Giochi di
Londra 2012.
«Smettere? No, non è ancora
tempo», spiega Max che guarda
al futuro con la felicità di un
ragazzino. L’appuntamento per
la prossima medaglia lo avrebbe già fissato: «A Roma, al
Mondiale. Sarebbe stupendo. Di
che metallo? Adesso va benissimo anche d’argento».
Un’estate, l’ultima, non certo
indimenticabile. Le Olimpiadi di
Pechino le aveva preparate con
il solito scrupolo ma in Cina non
tutto è andato per il meglio,
anzi, tutto è andato storto.
«Eppure, appena una settimana
dopo quell’esperienza mi sentivo un altro, pronto a ripartire.
Per dimenticare ho ripreso
immediatamente ad allenarmi».
Roma con il suo Mondiale del
prossimo luglio non è stata la
molla che l'ha convinto a ripartire. Dentro, Max aveva il deside-

rio di dimostrare a tutti che non
era (e non è) un atleta al capolinea. «Roma? Sarei andato a
gareggiare ovunque. Non continuo mica perché l’evento è in
casa nostra dove, però, spero di

Rosolino nel 2000 ha vinto l’oro olimpico nei 200 misti

vincere la mia medaglia numero
sessantuno». La parola fine
Max non la pronuncia. «Dopo i
Mondiali di Dubai mi guarderò
dentro», dice pensando, però,
al traguardo di Londra 2012. E
spiega: «A farmi decidere di
andare in Inghilterra non sarà
una bella vittoria. Potrei, difatti,
accontentarmi di un bel piazzamento e mettercela tutta per
quell’Olimpiade».
L’avventura in azzurro di
Rosolino, che intanto ha lasciato Roma dove si era stabilito ed
è tornato a Napoli, la sua città
natale, per allenarsi da solo
seguendo i programmi che gli
manda Alberto Castagnetti, il
cittì della nazionale, comincia
tanto tempo fa. Era il 1995,
campionati Europei di Vienna.
«Ero la matricola della spedizione – ricorda Max – e per questo
mi avevano tagliato i capelli a
zero. La medaglia? Il bronzo
con la 4x200». C’è una storia
lunga anni, tanti, tra quel primo
podio e la medaglia numero 60
conquistata il 14 dicembre del
2008 in Croazia. E, sempre,
Rosolino è stato in prima fila a
duellare con qualsiasi avversario. «Ricordo la prima volta contro piedone Thorpe. Era il 1999
e gareggiavamo a Hong Kong.
Tutti abbiamo preso da lui sette
secondi. Non lo dimenticherò
mai». Duemila, l’anno delle
Olimpiadi di Sydney, la medaglia d’oro, la terza del nuoto
azzurro, dopo le due vinte da

Fioravanti, pochi giorni prima
prima. «Un’esperienza meravigliosa come meravigliosa è
un’Olimpiade».
Da allora tante cose sono cambiate nel nuoto (e nello sport).
L’evoluzione tecnologica ha
preso il sopravvento, gli studi e
il lavoro per guadagnare centesimi sono infiniti. Prima di parlare di nuovi blocchi, che vedremo
ai Mondiali di Roma e che ricalcano quelli dell’atletica, e di
telecamere subacquee per valutare le virate, parliamo dei
costumi. Nel 2008, a febbraio,
ha fatto il debutto il “costumone”. Il LZR Racer della Speedo
è stato il primo poi altri marchi si
sono adeguati. «I nuovi body
fanno la differenza», dice sicuro
Rosolino che aggiunge: «Sono
come la meccanica in altri sport.
Però, di una cosa sono certo:
senza cuore e senza motore
non vi va da nessuna parte».
Come dire
che l’uomo,
l’atleta,
è
l’essenziale.
Però, il cambiamento in
piscina è evid e n t e .
«Manca
il
tocco di classe», osserva
Max che rimpiange quasi
il fascino del
passato.
è
Tutto

diventato
schematico, ritmico,
tecnologico, quasi
scontato.
Insomma, è
come rimpiangere la
Formula 1
dei sorpassi azzardati, del pilota
che fa la
differenza.
Adesso si
parla addirittura di motore unico…
«Non ci si depila più, i corpi non
si vedono più. Cosa domina? La
prestanza fisica. In più, l’acquaticità e il galleggiamento non
dipendono più dal lavoro di ciascuno ma da altri fattori, ossia
dal costume che ti aiuta.
Troppo». Sul costume è polemica aperta. Rosolino non è favorevole alla linea federale che
vorrebbe imporre l’indumento
della Jaked. «Ognuno dovrebbe
essere libero di scegliere il
costume che gradisce, senza
imposizioni.
Capisco
la
Federazione che ha i suoi interessi, ma niente costrizioni. La
multa? Va bene, la prendi e la
paghi ma tutti liberi di nuotare
con il body personale».
Costume come strumento e non
più indumento. E’ d’accordo?
«E’ proprio così: il costume è
uno strumento tecnico, uno
strumento che aggiunge qualcosa d'importante soprattutto nei
finali dove non vedo più atleti
che cedono nettamente per la
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NON SOLO
NUOTO, ANCHE
MOTORI E BALLO
GRAZIE A
NATALIA

Max Edgar

Massimiliano (Max)
Edgar Rosolino è
nato a Napoli l'11
luglio 1978 da padre
italiano
d'origine
n a p o l e t a n a
(Salvatore) e da
madre australiana
(Carolyn). Si trasferì
con la famiglia agli
antipodi
quando
aveva appena tre
anni e fece ritorno in
Italia all'età di sei,
l'età in cui fu iscritto al primo
corso di nuoto. Nel 2002 è tornato di nuovo in Australia per
allenarsi sotto la direzione del
tecnico Ian Pope. L'esordio
olimpico avviene nel 1996 ai
Giochi di Atlanta. In quell'occasione conquista tre finali (200m,
400m e staffetta 4x200m stile
libero) e ottiene tre sesti posti. A
Sydney 2000, nella "sua"
Australia, raggiungerà la finale
cinque volte, ottenendo: un oro
nei 200m misti (stabilendo il
record olimpico), un argento nei
400m stile libero, un bronzo nei
200m e un quarto e un quinto
posto con le staffette 4x200m e
4x100m stile libero. Meno soddisfacente l'esperienza ad
Atene 2004 dove arriva solo un
bronzo dalla staffetta 4x200m
stile libero. È stato per alcuni
anni fidanzato con Roberta
Capua. Attualmente è legato
sentimentalmente a Natalia
Titova, sua maestra di ballo del
varietà "Ballando con le stelle",
dove partecipò nel 2006. Il ballo
è diventato una sua nuova passione assieme ai motori, ma
ovviamente dopo il nuoto

stanchezza». Per tentare di trovare una soluzione soprattutto
in vista del Mondiale di Roma, la
Fina ha convocato i produttori
(adesso sono 21) dei nuovi
costumi. «In ogni caso credo
che lo scorso anno cambiare le
regole poco prima delle
Olimpiadi è stato un errore».
Il nuoto cambia, evoluzione tecnologica ma anche didattica con
allenamenti diversi, mirati alla
grande prestazione. «C’è una
metodologia che si evolve e non
solo per quello che riguarda la
tecnologia, ovvero costumi e
blocchi. C’è una preparazione
diversa e un’attenzione anche
alla dieta. Adesso è più facile,
se sei motivato, arrivare a trent’anni ancora competitivo».
Rosolino è fiero perché in questo nuoto proiettato nel futuro,
dove si parla di body rivoluzionari, nuovi blocchi di
partenza, anche di
telecamere in piscina
per una sorta di
moviola della gara, lui
ha saputo migliorare
con costanza mettendoci del suo. «Dai
miei inizi molte cose
sono cambiate ma io
anche adesso che ho

trent’anni sono riuscito a migliorarmi». Se il nuoto (e lo sport,
ripetiamo) è in continua evoluzione, lo è anche chi sta fuori,
chi guarda, giudica, prende a
modello i suoi protagonisti.
Sembra esserci una netta divisione tra chi pensa allo sport
focalizzando l’agonismo e a chi,
invece, lo identifica con il gossip. «Non mi ci trovo, anche perché io sono abituato, e lo è
anche chi sta con me, a discutere di tempi e di allenamenti, di
cose tecniche insomma. Invece,
troppo spesso mi viene chiesto
di reality, di sesso, di look e di
moda. Il segreto? Non farsi condizionare. E io faccio così».
A Napoli da solo, senza un vero
gruppo con il quale allenarsi
come invece accadeva a Roma,
alla Larus. «Adesso so come mi
devo allenare», spiega Max che
non rimpiange il lavoro in compagnia di Pippo Magnini nella
capitale perché da quel rapporto, oseremmo dire di coppia, lui
non ha avuto molto.
Vi stupirò, sembra dire Rosolino
che insegue il sogno di diventare indimenticabile per il nuoto
azzurro, lui che è unico ad aver
vinto tanto. Se gli anni passano,
il suo entusiasmo non diminuisce e neppure quando i risultati
– parliamo del 2007 – non arrivavano, lui non si è mai perso
d’animo. «Ho lavorato tanto in
quel periodo ma era necessario
farlo se volevo andare avanti.
La fiducia non è mai venuta
meno e ho sempre creduto in
quello che facevo». Un sognatore, un atleta fortemente motivato che non si spaventa.
«Cavalca l’onda e sarai un vincente – ha ammesso Max –
cavalcala di nuovo e sarai indimenticabile». L’appuntamento è
al Foro Italico, luglio 2009, penl
sando all’Inghilterra.

Un convegno ha ribadito il ruolo fondamentale che lo CSAIN e gli
altri Enti di Promozione Sportiva avranno per il grande evento
romano dell’estate e in seguito per l’ottimale utilizzo dei nuovi impianti

Mondiali di

Giovanni Malagò, presidente del Comitato
organizzatore, con Federica Pellegrini

arrivato il 2009 e la grande
macchina organizzativa ha passato il casello per imboccare
l'autostrada che porterà all'appuntamento
tanto
atteso.
Parliamo dei 13esimi Mondiali di
Nuoto che Roma ospiterà dal 18
luglio al 3 agosto. Sarà l'avvenimento principe della stagione
sportiva italiana, ma anche uno
dei grandi eventi mondiali dell'anno: 2500 atleti e 180 paesi
per le cinque discipline (nuoto,
pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere).
Il 3 dicembre scorso nella Sala
Rossa, collocata nella struttura
del Foro Italico che ospita le
piscine, si è svolto un convegno
dal titolo "Dall'evento all'azione:
la grande manifestazione promuove la pratica sportiva di
tutti?". In prima fila gli Enti di
promozione sportiva, compreso
ovviamente il nostro CSAIN (lo
rappresentava
Francesco
Ferlito, presidente del Comitato
provinciale). Come noto il
Comitato organizzatore, presieduto da Giovanni Malagò, ha
attuato un'importante sinergia

È

NUOTO,
tutti in piscina

con gli Enti di promozione per
pubblicizzare l'evento tra i praticanti di base e per favorire nel
futuro il migliore utilizzo possibile dei tanti nuovi impianti
costruiti o rinnovati in previsione
dei Mondiali.
«Senza gli enti di promozione
sportiva Roma 2009 non sarebbe possibile», ha detto in apertura del convegno Malagò. Il
Presidente della Federazione
Italiana di Nuoto, Paolo Barelli,
ha posto l’attenzione sull’importanza di una pianificazione per il
post Mondiali: «Roma 2009 non
sarà una manifestazione usa e
getta. Vogliamo lasciare il
segno nell’opinione pubblica,
nell’associazionismo sportivo e
nell’impiantistica della città.
Abbiamo sollecitato gli enti locali nella speranza che queste
strutture si possano realizzare
anche nelle altre zone di Roma
e non solo qui al Foro Italico.
Tutti noi – ha continuato Barelli
– dobbiamo guardare a questi
grandi eventi sportivi come
mezzi per valorizzare tutte le
discipline e per potenziare le

strutture. I numeri degli sport
natatori parlano di cinque milioni di praticanti. Siamo arrivati a
questo punto grazie all’ottimo
esempio che le federazioni
hanno dato in questi anni».
Claudio Barbaro è intervenuto
come rappresentante degli Enti
di Promozione Sportiva in
Giunta Nazionale Coni: «Il
Comune di Roma sta portando
avanti un importante progetto
sui grandi eventi. Nessuna
manifestazione a Roma sarà
più fine a se stessa, ma d’ora in
poi dovrà presentare risvolti
positivi per lo sport di base.
Credo che il nostro mondo
debba auto finanziarsi il più possibile». Infine il Direttore
Generale
del
Comitato
Organizzatore di Roma 2009
Roberto Diacetti: «Il convegno è
il risultato di una proficua collaborazione tra il Comitato e gli
Enti di Promozione che hanno
raccolto l’invito di rendere
l’evento una grande occasione
di diffusione della pratica sportiva e in particolare delle attività
acquatiche a livello periferico».l
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TORNANO Usain e Michael
I principali avvenimenti del 2009: oltre ai Mondiali romani di nuoto
ci sono anche quelli di atletica a Berlino. Rivedremo Bolt e Phelps
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GENNAIO

17-18 PATTINAGGIO: Campionati Mondiali velocità a Mosca 19-25 PATTINAGGIO: Campionati Europei
figura a Helsinki (Fin) 19-1/2 TENNIS: Australian Open a Melbourne (Aus)

FEBBRAIO

1 FOOTBALL USA: Superbowl a Tampa 3-15 SCI: Campionati Mondiali a Val d’Isere (Fra) 6-8 SLITTINO:
Campionati Mondiali a Lake Placid (Usa) 11 CALCIO: Italia-Brasile a Londra (amichevole) 19-2/1-3 SCI
DI FONDO: Campionati Mondiali a Liberec (Cec)

MARZO

6-8 ATLETICA: Campionati Europei indoor a Torino 6-8 TENNIS: Coppa Davis, Italia-Slovacchia a Cagliari
11-15 SCI: finali Coppa del Mondo U e D ad Aare (Sve) 12-15 PATTINAGGIO: Camp. Mondiali velocità
a Heerenveen (Ola) 21 CICLISMO: Milano-Sanremo 23-29 PATTINAGGIO: Campionati Mondiali figura a Los
Angeles (Usa) 28 CALCIO Montenegro-Italia a Podgorica, qualificazioni Mondiali 29 FORMULA 1: GP
Australia a Melbourne 29-3/5-4 GINNASTICA: Campionati Europei a Milano

APRILE

1 CALCIO: Italia-Eire a Bari,qualificazioni Mondiali 1-5 TUFFI: Campionati Europei a Torino
4-5 PALLAVOLO: Champions U, finale a Praga 5 FORMULA 1: GP Malesia a Sepang
12 MOTO: GP Qatar a Losail 19 FORMULA 1: GP Cina a Shanghai 25-3-5 TENNIS: Internazionali
uomini a Roma 26 FORMULA 1: GP Bahrein a Manama 26 MOTO: GP Giappone a Motegi

MAGGIO

1 BAASKET: Final Four Eurolega 3 MOTO: GP Spagna a Jerez 4-10 TENNIS: Internazionali donne a Roma
4-17 PALLAVOLO: finali scudetto U 9-10 KARATE: Campionati Europei kata a Mosca (Rus)
9-31 CICLISMO: Giro d'Italia 10 FORMULA 1: GP Spagna a Barcellona 17 MOTO: GP Francia a Le Mans
20 CALCIO: Finale Coppa Uefa a Istanbul 24-7/6 TENNIS: Roland Garros, Grande slam, a Parigi (Fra)
27 CALCIO: Finale Championship a Roma 30 RUGBY: finale scudetto a Roma
31 CALCIO: ultima giornata campionato serie A 31 MOTO: GP Italia al Mugello

GIUGNO

7 FORMULA 1: GP Turchia a Istanbul 14 MOTO: GP Catalogna a Barcellona
14-28 CALCIO: Confederation Cup in Sud Africa (con l’Italia) 21 FORMULA 1: GP di Gran Bretagna
a Silverstone 22-5/5-7 TENNIS: Wimbledon, Grande Slam 25-28 CANOA: Campionati Europei velocità
a Brandeburgo (Ger) 26-5/5-7 GIOCHI DEL MEDITERRANEO a Pescara 27 MOTO: GP Olanda ad Assen

LUGLIO

1-12 UNIVERSIADI: a Belgrado (Sgc) 4-26 CICLISMO: Tour de France
5 MOTO: GP Usa a Laguna Seca 8-14 SCHERMA: Campionati
Europei a Plovdiv (Bul) 10 ATLETICA: Golden Gala a Roma
10-12 PALLAVOLO: Qualificazioni mondiali D 12 FORMULA 1: GP
di Germania al Nürburgring 16-26 TIRO A VOLO: Campionati
Europei a Osijek (Cro) 18-7/2- 8 MONDIALI DI NUOTO a Roma
19 MOTO: GP Germania al Sachsenring 22-26 PALLAVOLO: World
League (finali) 25 MOTO: GP Gran Bretagna a Donington
26 FORMULA 1: GP d’Ungheria a Budapest

AGOSTO

8 CALCIO: Supercoppa 2009 a Pechino (Cin) 10-17 TIRO A SEGNO: Campionati Mondiali a Zagabria (Cro)
12-16 CANOA: Campionati Mondiali velocità a Dartmouth (Can) 15-23 ATLETICA: Campionati Mondiali
a Berlino (Ger) 16 MOTO: GP Rep. Ceca a Brno 23 CALCIO: prima giornata campionato di serie A
23 FORMULA 1: GP d’Europa a Valencia (Spagna) 23-30 CANOTTAGGIO: Campionati Mondiali a Poznan
(Pol) 27-30 JUDO: Campionati Mondiali in Olanda 28-8/13-9 BOXE: Campionati Mondiali dilettanti
a Milano 30 FORMULA 1: GP del Belgio a Spa-Francorchamps 30 MOTO: GP Indy a Indianapolis
31-8/13-9 TENNIS: US Open, Grande Slam, a New York

SETTEMBRE

6 MOTO: GP San Marino a Misano 7-13 PALLAVOLO: Campionati Europei U in Turchia
9-13 RITMICA: Campionati Mondiali a Mie (Jap) 9-27 BASEBALL: Coppa del Mondo (dal 14 in Italia,
finale a Roma) 12-13 ATLETICA: World Athletics Final a Salonicco (Gre) 12-18 GINNASTICA: Campionati
Mondiali a Londra (Gbr) 13 FORMULA 1: GP d’Italia a Monza 18-20 CANOTTAGGIO: Campionati Europei
a Brest (Fra) 20 MOTO: GP Ungheria sul Lago Balaton 21-27 LOTTA: Mondiali a Herning (Dan)
23-27 CICLISMO: Mondiali a Mendrisio (Svi) 25-9/4-10 PALLAVOLO: Europei D in Polonia
27 FORMULA 1: GP di Singapore

OTTOBRE

4 FORMULA 1: GP del Giappone a Suzuka 4 MOTO: GP Portogallo
a Estoril 18 FORMULA 1: GP del Brasile a Interlagos 18 MOTO:
GP Australia a Phillip Island 25 MOTO: GP Malesia a Sepang
30-10/9-11 SCHERMA: Campionati Mondiali ad Antalya (Tur)

NOVEMBRE

1 FORMULA 1: GP di Abu Dhabi a Yas Island
8 MOTO: GP Valencia a Valencia
26-29 TENNIS: Masters a Londra (Gbr)

DICEMBRE

4 CALCIO: Sorteggio Mondiali 2010 in Sudafrica
4-6 TENNIS: finale Coppa Davis
10-13: Europei vasca corta a Istanbul
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di Salvatore Scarantino

Il responsabile nazionale dello sport illustra la stagione appena iniziata:
tanti impegni nazionali e locali per le sempre più numerose discipline

Un

2009 a tutto CSAIN

l 2008 si è chiuso, dopo il successo organizzativo della Mini
Olimpiade svoltasi a Lignano
Sabbiadoro nella seconda metà
di settembre, con la 17ª edizione del Natale di Sport. Ora una
nuova stagione CSAIN va ad
iniziare con una serie di eventi a
carattere nazionale che fanno
parte dei progetti CONI e che
oramai da alcuni anni si ripetono
e si rinnovano con l'inserimento
di altre discipline. II programma
del 2009 é molto ampio ed articolato e verrà organizzato in
vari periodi dell'anno, in diverse
località, al fine di dare ampia
visibilità allo CSAIN. Si inizierà
con lo sci a Sappada (BL) dal 6
all’8 marzo per proseguire con la
corsa campestre in Campania.
A seguire il grande raduno cicloturistico UDACE-CSAIN, ospitato a Cattolica il 30 e 31 maggio.
A questo progetto é abbinata
una manifestazione nazionale di
tiro a volo. Previsti 2.500 partecipanti. Dal 3 al 5 di aprile si
ripeterà l'entusiasmante esperienza della Mini Olimpiade,
sempre a Lignano Sabbiadoro,
con l'organizzazione di tutte le
finali nazionali del complesso e
affascinante mondo delle Arti
Marziali. Nel programma sono

I
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altresì previste le seguenti finali
nazionali:
27° Juvenind di nuoto giovanile
M/F 4ª Edizione nazionale di pesca
sportiva giovanile M/F 3ª Edizione
nazionale di scherma giovanile
M/F 1ª Edizione nazionale di vela
M/F
A conclusione dell'evento, il 5
aprile, sarà organizzato un
raduno promozionale di pedalata ecologica, che porterà diverse centinaia di ciclisti in giro per
visitare Lignano Sabbiadoro e i
suoi dintorni. Per questo evento
é prevista la partecipazione di
circa 3.000 persone. Un altro
importante progetto si svolgerà
a Fiuggi dal 24 al 26 aprile, con
l'organizzazione delle seguenti
finali nazionali: 17ª Finale nazionale di pallavolo giovanile M/F
11ª Finale nazionale giovanile di
ginnastica aerobica M/F 41ª
Juvenind di Atletica Leggera 2°
Trofeo Berra manifestazione giovanile M/F
Prevista la partecipazione di
circa 2.000 persone.
Dal 31 maggio al 2 giugno invece gli atleti CSAIN saranno
impegnati a Catania per le finali
nazionali di tre discipline:
16ª Finale nazionale di tennis giovanile M/F 14ª Finale nazionale di
ginnastica artistica M/F 5ª Finale
nazionale di danza sportiva giovanile M/F
Previste circa 2.000 persone.
Ultima manifestazione nazionale a Cattolica, dal 4 al 6 settembre, con le finali del calcio aziendale, del calcio a 5 maschile,
femminile e giovanile, del beach
soccer, del beach volley M/F e
della pallacanestro giovanile
M/F. Presenze previste circa
1.800. Fin qui gli eventi a valenza nazionale. Per potere acce-

dere alle finali, i Comitati provinciali e regionali dovranno organizzare le loro fasi di pertinenza,
in occasione degli altri due progetti CONI.
Il primo è la 29ª Edizione lo
Sport per la Vita e Sport e
Solidarietà Sociale. Una manifestazione ludico-ricreativa e
socializzante, riservata anche ai
diversamente abili, realizzata in
contemporanea in tutte le
Regioni e Provincie d'Italia. Sedi
varie, periodo di svolgimento
marzo-giugno. In questo progetto é inclusa anche l'organizzazione della 3ª edizione della
manifestazione nazionale giovanile di canoa M/F ed il Trofeo
nazionale di marcia non competitiva. Il secondo progetto è la
18ª Edizione del Natale di Sport,
circuito Nazionale Giovanile M/F
Multidisciplinari. Anche questa
edizione sarà organizzata su
tutto il territorio nazionale, e
riservata ai giovani, fino a 16
anni. In programma tutti gli sport
praticati dallo CSAIN, compresi
quelli riservati ai diversamente
abili, a cura dei Comitati regionali e provinciali. Periodo di
svolgimento novembre
e
dicembre. Tutta questa mole di
attività comporta un impegno
costante dei Comitati provinciali
e regionali, delle associazioni
sportive affiliate, dei loro tecnici
e, non ultimo, ma fondamentale,
dei responsabili nazionali e
regionali delle varie discipline
sportive che, con il loro costante
impegno e spirito di associazionismo fanno in modo che tutto
venga organizzato al meglio, al
fine di fare crescere lo CSAIN. A
tutti loro va il mio personale ringraziamento e sopratutto quello
l
dell'Ente.

di Antonella Stelitano

Lo scorso 10 dicembre si è celebrato il 60° anniversario della
dichiarazione internazionale che ha lanciato al mondo un fondamentale
messaggio di civiltà. Ma 50 anni prima lo sport, nella sua moderna
rielaborazione, aveva già anticipato alcuni temi che affermavano
rispetto e uguaglianza per ogni individuo

DIRITTI

Antonella Stelitano

dell’uomo,l’olimpismo
ospite d’onore

l 10 dicembre 2008 si è celebrato il 60° anniversario della
Dichiarazione Internazionale dei
Diritti dell’Uomo. Per una coincidenza il 2008 è stato anche
anno olimpico e l’evento ha
messo in rilievo il legame stretto
che esiste tra sport e diritti
umani. Di là dalle polemiche
che hanno accompagnato l'ultima edizione dei Giochi, vale la
pena ricordare che, quando la
Dichiarazione fu approvata, a
Parigi nel 1948, il Comitato
Olimpico Internazionale aveva
già festeggiato il suo primo
mezzo secolo di vita (fu fondato
nel 1894) e andava fiero di aver
anticipato i temi che le Nazioni
Unite allora difendevano con
convinzione.
Pochi sanno che all’indomani
della nascita delle Società delle
Nazioni, de Coubertin - che
andrebbe rivalutato come figura
di acuta sensibilità politica internazionale e non solo come
sportivo – aveva scritto al presidente della neonata organizza-
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QUELL’AMICIZIA TRA OWENS
E LONG CHE SI BEFFÒ DEL
RAZZISMO HITLERIANO
La foto sopra è forse una delle più
importanti immagini per capire
l'anima e il valore universale dello
sport. Fu scattata durante i Giochi
olimpici di Berlino del 1936, che
Hitler, utilizzando un'imponente
macchina organizzativa, cercò di
tramutare soprattutto in un'esaltazione del Nazismo e delle sue
aberranti teorie. E' la mattina del
4 agosto e nello stadio si svolgono
le qualificazioni del lungo. Il nero
americano Jesse Owens, diventato
l'anno prima primatista mondiale,
è il grande favorito di questa gara
come della velocità (come noto
"l'antilope d'ebano" finirà
l'Olimpiade con quattro medaglie
d'oro indispettendo non poco
Hitler e suoi gerarchi). Nella foto
Owens conversa allegramente e
amichevolmente con il suo principale rivale, il tedesco Luz Long,
prototipo ideale della razza ariana: alto, biondo e con gli occhi
celesti. Long parla un ottimo
inglese e sul campo tra i due
nasce un solido legame, anche
perché Long, dopo due salti nulli
di Owens, che così rischiava l'eliminazione, consiglia il "rivale"
per il terzo e decisivo salto.
Owens si qualifica e nel pomeriggio vince la finale all'ultimo turno
proprio su Long che così fu secondo, ma il primo a congratularsi.
Long morirà nel 1943 in Sicilia,
durante la guerra. Owens continuerà negli anni a scrivere in
Germania alla famiglia del "rivale" fino alla sua morte avvenuta
nel 1980. (s.a.)

zione per congratularsi con lui,
non trascurando di ricordargli
come i temi messi in rilievo dalla
Società delle Nazioni fossero
già all’ordine del giorno del CIO
da una trentina d’anni. De
Coubertin, insomma, era più
che mai consapevole di aver
messo al mondo una creatura
che oggi possiamo dire antesignana di molte organizzazioni
paladine delle battaglie per
migliorare il mondo e renderlo
più pacifico.
Nella Dichiarazione del 1948
troviamo sanciti principi che la
Carta Olimpica aveva sposato
cinquant’anni prima e sui quali
fondava la sua missione.
L’affermazione che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e che devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza trova riscontro
diretto in quei principi fondamentali che a Parigi furono la
scaletta
sulla
quale
de
Coubertin inventò la sua creatura. Il CIO, infatti, non era stato
solo creato per ripristinare i
Giochi Olimpici ma era stato
investito, dall’inizio, di competenze di natura non solo sportiva e organizzativa in senso
stretto: lo sport doveva, attraverso il CIO, essere guidato e
diretto nelle giuste direzioni,
promuovendo e rafforzando
l’amicizia tra gli sportivi di tutte
le nazioni.
Anche il tema della libertà si
ritrova in ambito olimpico. E’
vista sia come non-interferenza
di un potere esterno (libertà
negativa), che equivale a riconoscere la sola giurisdizione
olimpica, sia come libertà positiva di poter svolgere un’attività
sportiva. Anche praticare uno
sport consente all’individuo di
autoprogettarsi e autorealizzarsi
in base alle scelte che compie;
gli permette di impegnarsi,
superare ostacoli, realizzare i
propri obiettivi. Ma è nell’art. 2
della Dichiarazione del 1948
che troviamo lo stesso identico
spirito: ad ogni individuo spettano uguali diritti e libertà senza
distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Questo è un aspetto fondamentale dell’Olimpismo. E’ una
regola che esiste dal 1894 e che
ha costituito il credo dell’intero
Movimento Olimpico.
All’art. 24 della Dichiarazione
del 1948 troviamo sancito il
Diritto di giocare, ovvero il diritto
di ogni individuo al riposo e allo
svago. Questo è un punto fondamentale del progetto decoubertiamo, che in epoca di grande fervore positivistico andava,
tra i primi, a riconoscere l’attività
sportiva proprio come svago e
non solo come palestra militare.
Il tempo storico di de Coubertin
affida all’educazione del corpo
obiettivi nuovi: non si allena solo
l’esercito, ma anche gli uomini e
l’educazione sportiva diventa
uno strumento di crescita della
collettività. Poiché coinvolge più
persone nella gara, esso impone altresì, in modo “naturale”
anche un insieme di regole, che
determinano ciò che i giocatori
possono e non possono fare.
Da Aristotele a Kant, a Schiller,
molti sono i filosofi che riconoscono nel gioco un tramite per
raggiungere obiettivi più alti,
come lo stesso de Coubertin
propugnava, e che, in definitiva,
si traduce in uno strumento di
crescita dell’individuo e della
sua comunità di appartenenza.
Nella Dichiarazione all’art. 25
leggiamo che “Ogni individuo ha
diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere”, e qui possiamo
indirettamente collegare lo
sport, giacché poter fare attività
sportiva significa aver precedentemente soddisfatto i bisogni primari. Non tutti sanno che
la Solidarietà Olimpica destina
ogni anno svariati milioni di euro
per permettere il diritto allo sport
ai giovani dei Paesi più svantaggiati dando loro attrezzature,
inviando personale, garantendo
la preparazione e la partecipazione Olimpica.
L’art. 26 della Dichiarazione
sancisce il Diritto all'istruzione:
“L'istruzione deve essere indi-

giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica. Questi diritti e
queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi
delle Nazioni Unite”.
Tradotto in linguaggio olimpico,
potremmo molto sinteticamente
dire che il principio di responsabilità equivale al rispetto del
principio di fair play.
Il fair play ci permette di ispirare
il nostro comportamento, in
modo naturale, a quei valori
morali che determinano un comportamento dell’uomo rispettoso
dei diritti altrui e di riconoscere
senza difficoltà un nucleo di
diritti inviolabili della persona, di
tutte le persone, e dunque dell’intera comunità internazionale
senza distinzioni.
Quanto al richiamo diretto ai fini
e principi delle Nazioni Unite, la
Dichiarazione del Millennio
dell’ONU è la prima a testimoniare dell’accordo con i principi
fondamentali dell’Olimpismo nel
quale riconosce un alleato nella
causa per la pace. In questo
documento - che riassume ed
esalta principi e valori ispiratori,
nonché le linee guida che
dovrebbero essere alla base del
nuovo secolo che va ad aprirsi le Nazioni Unite riconoscono
espressamente al soggetto CIO
una funzione universale importante per realizzare la quale lo
sport è un mezzo e non il fine
ultimo. CIO
e ONU condividono il
principio del
rispetto
della dignità
e del valore
della persona umana, il
principio di
non discriminazione,
gli obiettivi
di pace e
amicizia tra
i
popoli.
Inoltre, sin
dal momento in cui ha
Lo sport oltre la politica. A Pechino la russa Paderina, argento
iniziato ad
nella pistola, abbraccia la georgiana Salukvadze, bronzo. Il
rizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere
la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della
pace”.
Il richiamo all’istruzione, alla fratellanza e alla pace sono fondamentali nella filosofia olimpica,
perché è attraverso l’istruzione
e la formazione che si possono
perseguire gli obiettivi di fratellanza e pace tra i popoli. E’ solo
educando il singolo ed esportando questo modello educativo
su scala più ampia (persona,
squadra, comunità di persone,
comunità di stati) che io posso
ambire a realizzare attraverso lo
sport obiettivi più alti.
Non si possono trascurare, infine, gli articoli 28 e 29. Nel primo
si afferma che “Ogni individuo
ha diritto a un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e
le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati”. E nel
secondo si tocca il tema della
responsabilità: “Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che
sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e
rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le

giorno prima era scoppiato il conflitto tra i loro due paesi

I TRENTA DIRITTI
DELL'UOMO IN SINTESI
Siamo tutti liberi ed uguali
Non discriminare
Diritto alla vita
Nessuna schiavitù
Nessuna tortura
Hai i tuoi diritti ovunque tu vada
Siamo tutti uguali di fronte
alla legge
Tutti i tuoi diritti sono
protetti dalla legge
Nessuna detenzione ingiusta
Diritto al giudizio
Innocente finché dimostrato
Diritto alla privacy
Diritto di libertà di movimento
Diritto di asilo
Diritto alla nazionalità
Diritto di matrimonio e famiglia
Diritto di proprietà
Libertà di pensiero
Libertà di espressione
Diritto di pubblica assemblea
Diritto alla democrazia
Sicurezza sociale
Diritti dei lavoratori
Diritto di giocare
Un letto e cibo per tutti
Diritto all'istruzione
Diritti d'autore
Un mondo libero e giusto
Responsabilità
Nessuno può toglierti i tuoi diritti
affrontare temi collegati allo
sport, l’ONU ha ribadito la sua
totale e incondizionata adesione
al principio olimpico di non
discriminazione, incoraggiando
gli Stati membri a fare altrettanto.Per concludere credo sia giusto riconoscere che anche lo
sport ha fatto la sua parte per
cercare di portare avanti, in un
ambito non necessario e indispensabile delle relazioni internazionali, un messaggio universale, di pace, di rispetto dei diritti umani, di fratellanza.
Lo ha fatto a volte zoppicando,
tentennando davanti a problemi
che sportivi non erano.
Ma anche questo è stato pur
sempre un contributo che, a
volte più di altri, negli ultimi anni
ha posto l’attenzione sui temi
l
dei diritti umani.
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di Marcello Faina

L’atleta, con il suo impegno e la sua fatica, resta inevitabilmente
al centro dell’evento sportivo, ma un ruolo sempre maggiore stanno
acquistando ricerca scientifica e tecnologia. Il professor Faina affronterà
con una serie di articoli la problematica che per ora introduce

Non solo

SUDORE

Marcello Faina è Specialista in
Medicina dello Sport ed in Malattie
dell’apparato respiratorio. E' responsabile dell’Unità di Scienza dello Sport
dell’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport di CONI Servizi. Tra gli
altri incarichi più significativi: professore incaricato di “Valutazione funzionale dell’atleta” nelle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello
Sport della Università Statale di Roma,
dell’Università Cattolica di Roma,
della II Università di Roma, Tor
Vergata e dell’Università dell’Aquila.

a moderna prestazione sportiva è divenuta un fenomeno
estremamente complesso da
analizzare e migliorare. Fatto
salvo il ruolo centrale e fondamentale dell’atleta, che resta
sempre e comunque il principale artefice del risultato finale, gli
elevatissimi livelli raggiunti dagli
avversari, dalle tecniche di allenamento e dalla tecnologia

L
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nella realizzazione delle diverse
attrezzature da gara (siano
esse scarpe, racchette, sci,
costumi, barche o anche i materiali che rivestono i campi di
gara) rendono molto numerose
le variabili sulle quali è possibile
intervenire ed estremamente
interessante lo studio di come
ottimizzarle. Infatti, tutto il sistema “atleta – attrezzo da gara –
ambiente” deve interagire alla
perfezione per consentire la
realizzazione di prestazioni di
così alto livello. A volte basta
che anche solo un piccolo anello di questa catena non sia adeguato per vanificare mesi e
mesi di lavoro con risultati deludenti o inferiori alle attese ed
alle possibilità. E ormai capita
che le gare si vincano (e si perdano) solo per pochi millesimi di
secondo! Il ricordo della medaglia d’argento vinta da Josefa
Idem a Pechino, a soli quattro
millesimi dall’oro, è ancora vivo
nella memoria degli italiani.
I tecnici sono dunque continuamente alla ricerca di “informazioni” per ottimizzare tutti gli
aspetti limitanti della prestazione, in particolare quelli che

riguardano le risposte dell’organismo dell’atleta al carico di
allenamento e la tecnica di esecuzione del gesto sportivo, sia
esso con il mezzo sportivo o
senza.
In realtà nulla è cambiato dalla
notte dei tempi: da sempre l’uomo è alla ricerca del perché
delle cose. Per rimanere a
tempi più recenti e all’argomento sportivo, la scienza applicata
allo sport ha avuto un impulso
importante negli ultimi 40-50
anni, coincidente, ovviamente,
con un grande sviluppo tecnologico, sia delle attrezzature sportive sia di quelle scientifiche.
Il nostro Paese è stato attore di
questo processo, contando una
nutrita schiera di scienziati dell’esercizio fisico e dello sport,
apprezzati in tutto il mondo. La
Scuola milanese del prof.
Margaria, fisiologo di rilevanza
mondiale, e quella romana del
prof. Cerquiglini ne sono un
esempio. In questo contesto
l’Istituto di Medicina dello Sport
(oggi Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport) del
Comitato Olimpico Nazionale
Italiano si è segnalato come una

Un’immagine elaborata di un nuotatore che il nuovo costume-boa
che tante polemiche ha suscitato

delle realtà scientifiche “applicate” allo sport più importanti del
mondo. L’Istituto, fondato dal
prof. Venerando insieme ad un
manipolo di giovani colleghi,
negli anni 60 ha via via sviluppato un'assoluta competenza in
molte branche della clinica, ma
anche della fisiologia e della
biomeccanica dello sport. E’
proprio a questi ultimi settori
che è attribuito il compito di sviluppare le conoscenze scientifiche nello sport.
Il prof. Dal Monte, primo direttore del Dipartimento di Fisiologia
e
Biomeccanica
(oggi
Dipartimento di Scienza dello
Sport) dell’Istituto e vero fondatore di una metodologia di studio denominata Valutazione
Funzionale dell’atleta, scriveva
venticinque anni orsono: “Con
la valutazione funzionale dell’atleta si tende a fornire all’allenatore “nuovi occhi” che gli permettano di “quantizzare” e cioè
di misurare con sufficiente esattezza i numerosi fenomeni che,
variamente amalgamati, concorrono alla formazione di quell’organismo così eccezionale
nelle prestazioni fisiche qual è
l’atleta”.
Sin dagli albori del mondo sportivo moderno, dunque, desiderio
e necessità costanti di tecnici,
allenatori, medici e atleti delle
diverse discipline sportive sono
stati quelli di studiare ed ottimizzare il gesto tecnico e l’eventuale attrezzo di gara, rendere
oggettive le esperienze matura-

te sul campo e analizzare gli
avversari più forti. Le misure,
infatti, consentono il confronto e
la verifica delle impressioni sul
campo, ma anche la creazione
di un archivio di dati e di esperienze che siano disponibili nel
tempo per essere poi, eventualmente, approfondite, confrontate e aggiornate.
In questo contesto così dinamico e in continua evoluzione, gli
strumenti e le metodologie di
studio, sia delle variabili fisiologiche sia di quelle biomeccaniche, devono essere sempre più
sofisticate e, soprattutto, capaci
di dare risposte concrete e
applicabili alla realtà del campo.
E’ questo il compito della
moderna ricerca scientifica
applicata allo sport.
Fra le scienze più efficaci da
questo punto di vista, la biomeccanica si occupa dell’analisi
della meccanica degli organismi
viventi e si avvale di tutti gli strumenti d'indagine della fisica per
quanto riguarda lo studio dell’equilibrio (statica), del movimento (cinematica) e delle forze
(dinamica). Fino a pochi anni fa
le analisi biomeccaniche erano
lunghe e laboriose, oggi la tecnologia mette a disposizione
strumenti sempre più sofisticati
per cercare di semplificare problemi complessi come quelli
legati allo studio del movimento
umano. Interessi primari sono la
comprensione di quanto accade, la valutazione dei parametri
su cui agire e del peso che cia-

scuna componente ha nella prestazione finale, analisi ancora
più importante quando sia utilizzato un mezzo di gara più o
meno evoluto.
E’ interessante notare come
molte delle tecniche ancora
oggi utilizzate sono le stesse di
decenni orsono (per esempio la
fotografia nelle sue varie
forme). Ovviamente sono radicalmente cambiate le strumentazioni scientifiche disponibili
per il ricercatore e lo studio, che
fino a qualche anno fa richiedeva ingenti investimenti dal punto
di vista delle attrezzature, ma
soprattutto del tempo di elaborazione dell’immagine, oggi
richiede pochi minuti.
Naturalmente un ruolo importante è rappresentato anche
dallo stato di salute degli atleti.
Sembra banale ricordarlo, ma in
realtà banale non è. Infatti, le
condizioni di elevata sollecitazione cui è sottoposto l’organismo dell’atleta di elite, che ne
fanno un soggetto in qualche
modo atipico, richiedono una
competenza specifica nella diagnosi e, soprattutto, nella terapia di eventuali patologie e nella
riabilitazione successiva agli
infortuni. Il riconoscimento del
“valore economico” dell’atleta di
élite, infatti, sempre più prepotentemente comporta la necessità di tutelare e migliore lo stato
di salute come elemento prioritario al fine di ottimizzare la prestazione. Uno degli aspetti maggiormente curati è la ricerca di
eventuali anomalie misconosciute, in particolare a carico
dell’apparato cardiovascolare,
che potrebbero causare eventi
catastrofici in concomitanza con
la prestazione sportiva.
Nei prossimi numeri di questa
rubrica forniremo alcuni esempi
di come la “tecnologia” sia fondamentale in molte discipline
sportive e di come, contestualmente, la ricerca scientifica
“applicata” sia chiamata a svolgere un ruolo sempre più importante nell’ottimizzazione della
l
prestazione.
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di Renato Manno

Un esperto Maestro dello Sport e docente universitario evidenzia
i problemi che i bambini affrontano durante il loro complesso
sviluppo fisico, anche in rapporto all’attività sportiva. Spiega come
superarli per ritrovare quella coordinazione nei movimenti che
il processo di maturazione spesso altera in modo rilevante

PICCOLI
atleti crescono

Renato Manno, maestro di Sport e
Laureato in Scienze biologiche, è
stato Direttore dal 1980 fino al 1997
della Formazione della Scuola
Nazionale dello Sport del CONI.
Docente di Metodologia dell'allenamento all'università Cattolica di
Roma e dell'Aquila presso la Scuola
di Medicina dello Sport, è stato
Professore di ruolo presso l'università dell'Aquila di cui è stato anche
presidente del corso di laurea in
Scienze Motorie (2004-2006). Ha
pubblicato circa 116 lavori e 6 libri.

a crescita del bambino è un
fenomeno che stupisce sempre:
s'incontra un ragazzo dopo
qualche mese e lo si ritrova un
po' più alto, diverso, con
un'espressione del volto lievemente cambiata. Il fenomeno
della crescita è un processo
lungo, complesso, che esiste in
tutti gli animali, ma è nell’uomo
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che è particolarmente elaborato. Sono necessari oltre 15 mesi
per far sì che un bambino
cominci a camminare; il
maschio cresce di statura fino a
oltre 18 anni, le femmine fino a
oltre 16 anni, dunque è necessario quasi un quarto della vita
per raggiungere i livelli di maturazione dell’adulto.
Tutto ciò negli animali, anche i
più vicini a noi, non avviene: il
processo di crescita è molto più
breve, anche meno di un decimo della loro vita: generalmente
nascono direttamente in piedi e
deambulano immediatamente.
Perché l'uomo ha una crescita
cosi lunga? Perché è una crescita che comprende la creazione dei presupposti per la postura eretta, su due gambe, e che
parallelamente deve sviluppare
caratteristiche cognitive e sociali che si fondono in modo graduale con gli aspetti fisici in
un'unità psicomotoria che arricchisce le potenzialità di movimento: l’uomo non è l’animale
più dotato, ma è sicuramente il
più eclettico.

Data la specificità della crescita
e la sua durata e le tante specificità che s'intersecano, intervenire in questo delicato periodo
non è facile: esistono grandi
potenzialità, ma anche tante
irregolarità nelle tendenze di
sviluppo. Inserire in tale fase
un’attività sportiva arricchisce le
potenzialità che, tuttavia, per
essere realizzate in pieno
richiedono attenzioni speciali,
soprattutto se si vuole raggiungere l'importante obiettivo di far
diventare l’attività sportiva e, più
in generale, l’attività motoria,
un'abitudine del bambino,
quindi del ragazzo e infine dell’adulto.
Conoscere le caratteristiche
principali della crescita, della
maturazione e dello sviluppo dei
bambini e dei ragazzi, o almeno
dei processi che più influenzano
l’attività motoria e la prestazione, è indispensabile per la
gestione corretta di un processo
di formazione e di avvio all’agonismo e per dare loro una solida
motivazione alla pratica sportiva.

I tre termini crescita, maturazione e sviluppo descrivono
le grandi trasformazioni che un
giovanissimo vive prima di raggiungere la fase adulta. Essi
non sono strettamente dei sinonimi, ma descrivono processi
paralleli che hanno la loro fonte
nella grande energia che è dietro lo sviluppo biologico, ma tuttavia sono abbastanza differenziati e descritti con forme diverse di misurazione, valutazione
ed interpretazione.
Definiamoli velocemente qui di
seguito come ce li definisce il
Dictionary of Sport Science
della Human Kinetic (1990):
l La crescita è l’incremento
quantitativo in taglia e massa di
un essere umano o di una sua
parte, come risultato di una
quasi totale unità e dell’assunzione di cibo.
l Lo sviluppo è un processo di
variazioni continue fino alla
stato di specializzazione funzionale massima e degli adattamenti per mantenerli.
l La maturazione è l’avanzamento qualitativo verso una
fase stabile, mediante la
sequenza naturale dello sviluppo motorio, di auto-aiuto e delle
abilità motorie e sociali che
avvengono senza un intervento
d'istruzione.
I tre termini descrivono fenomeni che avvengono nell'età evolu-

tiva.
Lo sviluppo cognitivo e motorio
si condizionano reciprocamente, in modo molto stretto, infatti,
l’età evolutiva coincide con la
formazione motoria, ma anche
con i cicli scolastici. L’efficienza
del corpo in crescita evolve in
funzione delle diverse tappe
che attraversa ed assume specificità dell’età. Esse sono
anche diverse nei due sessi e
vanno tenute in gran conto
quando bisogna strutturare
un'attività motoria e la metodologia di allenamento adatta ai
soggetti in età evolutiva.
Il contenuto delle attività motorie nelle diverse età può essere
stabilito con diversi criteri
secondo gli obiettivi che si
devono dare alle attività, in
quanto il processo della crescita
coinvolge insieme funzioni fisiche, aspetti psicologici e sociali.
Tutto ciò porta a dare attenzione
alle caratteristiche individuali
pur se le proposte di attività fisiche devono essere tendenzialmente uguali per tutti.
Il supporto alle motivazioni è
individuale e si realizza attraverso la grande attenzione che
deve essere posta alle difficoltà
che ogni ragazzo incontra a
causa delle sue capacità di prestazione, in particolare rispetto
alla motilità e alle attività fisiche
e sportive svolte in comune ed
individuali.
Il bambino e ragazzo ogni qual-

volta viene messo alla prova fa
tesoro delle esperienze sia in
termini negativi sia positivi.
Le capacità di movimento del
bambino/a e ragazzo/a sono
anche la risultante delle trasformazioni avvenute nella maturazione e nella crescita, in questo
senso il ragazzo comincia le
attività sportive molto presto e
mentre fino ai 6-10 anni ha uno
sviluppo moderato e tra i 10 ed i
12 anni ha una fase di stabilità,
in seguito comincia una crescita
estremamente veloce che crea
disagi notevoli nel ragazzo, in
quanto le continue trasformazioni delle dimensioni corporee
disturbano la sua coordinazione. Ogni giorno il suo corpo
allungandosi si trasforma e nel
suo bagaglio motorio si creano
sacche d'imperizia che mettono
in forte difficoltà la sua coordinazione: ogni giorno è costretto a
fare combaciare ciò che qualche tempo prima era diverso e
fra qualche tempo sarà diverso
ancora.
Infatti, la coordinazione sembra
funzionare come un software
che dirige il corpo ed i suoi segmenti in funzione delle caratteristiche dell’ambiente. L’ambiente
variando pone diversi stimoli e
difficoltà, come ad esempio un
ostacolo più alto, l’avversario
che si muove in modo poco prevedibile, attrezzi e movimenti
nuovi, ma, a differenza di un
"soft" di un computer che non si
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programma da solo, il ragazzo
si autoprogramma con l’apprendimento. E’ chiaro, però, che se
oltre alle variazioni dell’ambiente, dei movimenti nuovi da
apprendere, varia anche la sua
stessa struttura tutto si rallenta
ed ogni movimento viene appreso in contemporanea ad una
taratura del sistema di comando. I suoi arti, le sue mani ed i
suoi piedi, il suo tronco diventano sempre più grandi e ciò dopo
un periodo (10-12 anni) in cui il
bambino aveva goduto di un'armonia fisica grazie soprattutto
alla sua relativa stabilità nelle
proporzioni corporee: aveva
una buona coordinazione nella
corsa e nei salti e la sua stessa
resistenza risultava elevata per
via della stabilità che diminuiva
anche il costo energetico.
Ecco perché in età fra i 14 e i 16
anni, particolarmente i maschi,
ma anche le femmine uno o due
anni prima, cioè nel periodo in
cui lo sviluppo della statura è
più concentrato e maggiore in
valori assoluti, essi possono
apparire a volte maldestri, goffi.
Contemporaneamente
essi
hanno un imponente sviluppo
muscolare che li porta a incrementi notevoli di forza, ma cresce la statura e cresce il peso,
tanto che la loro forza relativa
(forza/ peso) non cresce, se non

in modo limitato.
La difficoltà ad
essere precisi,
il rallentamento del tasso di
apprendimento,
provoca
spesso
nel
ragazzo una
demotivazione
che va combattuta comunicandogli la
normalità
di
tutto ciò, ma
soprattutto
lavorando con
pazienza, in
quanto il metodo principale
per superare
questa difficile fase è un riapprendimento, sia pure veloce,
dei movimenti fin qui praticati,
anche quelli di base, con la ripetizione paziente di tutte le situazioni motorie principali che
aveva conosciuto, ciò serve a
prendere coscienze delle “novità”. Se questo processo sarà
fatto razionalmente, quando il
ragazzo raggiungerà una stabilità somatica, il lavoro compiuto
produrrà effetti molto positivi: i
nuovi apprendimenti si sommeranno ai precedenti ed il ragazzo usufruirà di un "software" più
ricco.La comprensione con cui
è stato sostenuto produrrà una
consapevolezza che impedirà la
demotivazione e la frustrazione
a non riuscire a fare, a non
migliorare, a volte a peggiorare
e, soprattutto se combinato con
un atteggiamento indifferente o
selettivo dell’istruttore, il possibile dileggio dei compagni di
allenamento.
Una particolare condizione del
processo descritto è frequente
in soggetti adolescenti di statura
superiore alla media, essi facilmente incorrono nei problemi
prima descritti che sono accentuati dalla statura eccezionale e
da qualche possibile ritardo di
maturazione dei processi di
controllo del movimento.
Ancora di più in questi soggetti,

oltre all’avvio all’attività fisica
(molto probabile perché sono
"ricercati" in sport come il
basket, la pallavolo, il rugby
etc), è importante insistere su
movimenti semplici da consolidare gradualmente. Un particolare ruolo copre l’accosciata,
cioè il piegamento profondo
sulle gambe. Esso può a volte
essere uno dei movimenti più
difficili da eseguire, evidenziando difficoltà esecutive come lo
scendere sotto i 120° dell’angolo coscia-gamba, ad avvicinare
le ginocchia in valgismo, alla
perdita di equilibrio, alla tendenza a porsi sulle punte ed avere,
quindi, un appoggio precario.
L’intervento, in questi casi, è la
paziente ripetizione del movimento, un'accurata attività di
stretching ed di allenamento
della flessibilità, un incremento
della forza graduale e anche
l’uso di specchi per dare un
feed-back motorio all’allievo.
Quindi una via elementare, ma
paziente e costante che gratificherà però il ragazzo e l’istruttore. In tutto questo l’attività fisica
scolastica e la pratica sportiva
possono avere un ruolo importantissimo e insostituibile perché sono i soli momenti in cui si
evidenziano tali e carenze e si
hanno gli strumenti per intervenire. Purtroppo la realtà scolastica spesso scarica sulle società sportive tali problemi che,
purtroppo, avendo come compito l’insegnamento di uno sport e
la conseguente attività agonistica, non hanno molto tempo a
disposizione per colmare le
lacune di cui si è detto. Inoltre
non è scontato che dei bravi
istruttori di uno sport siano competenti anche in problemi così
più vasti.
Un cittadino che vivrà male la
sua motricità, che è il suo alfabeto di rapporto con l’ambiente
fisico, sarà meno completo ed
avrà svolto una minore prevenzione delle tante affezioni specifiche da ipocinesi di cui si è parlato in altri articoli, vedi FainaMirri (TempoSport di dicembre,
l
ndr).
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di Alessio Crosa

Maurizio e Giorgio Damilano, ex-campioni di marcia atletica,
hanno introdotto e codificato in Italia, il Fitwalking, una disciplina
rivolta al benessere fisico e che sta facendo proseliti in tutto il mondo.
Si può praticare a tutte le età, in diverse forme, e sono scientificamente
provati gli effetti positivi che producono sulla salute

a alcuni
anni impazza
nel mondo la
moda di una
nuova specialità
del
cammino, non la classica marcia
atletica che quest’anno ha rinverdito i suoi già importanti allori
con le due splendide medaglie
olimpiche di Elisa Rigaudo e
Alex Schwazer, ma nemmeno
una semplice e banale passeggiata: si chiama Fitwalking, è
stato lanciato in Italia da due
campioni del passato, i fratelli
Giorgio e Maurizio Damilano, ed
ha subito spopolato. Le statistiche indicano in circa 50.000.000
i praticanti del cammino a livello
generale nei soli Stati Uniti
d’America, di cui circa il 20%
praticano appunto il walking in
forma sportiva. In Italia non esistono ricerche specifiche sulla
pratica del cammino che è
comunque stimata in circa
2.000.000 di praticanti. Nello
specifico qualche decina di
migliaia d'italiani praticano il
cammino in forma sportiva
anche attraverso la tecnica del
Fitwalking. A praticarlo, sia in
Italia sia nel mondo, sono più le
donne (circa il 70% del totale).
L’età dei praticanti varia anche
qui tra i due sessi.
Le donne iniziano la pratica del
Fitwalking fin da giovani, dai
20/25 anni in poi, mentre per gli
uomini l’approccio è dopo i quaranta. Per tutti non ci sono limiti
di età, e persone anche oltre gli
ottant’anni sono degli assidui

D
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Il cammino del

CUORE

praticanti. “Cammina, cammina
e ti accorgerai che non è una
passeggiata”, questo era uno
dei primi claim promozionali
ideati per il lancio del Fitwalking
in Italia. Proviamo quindi a capirne qualche cosa di più di questo
fitwalking. Intanto ci aiuta già
molto analizzare la costruzione
del suo nome che è formato dal
prefisso FIT di fitness, quindi
forma fisica, e da WALKING,
ossia camminando. Potremmo
quindi definire con più esattezza
il Fitwalking come “camminare
per la forma fisica”. Bando agli
equivoci però. I suoi ideatori precisano che il Fitwalking è innanzitutto un’attività di tipo sportivo
che, nella sua ampia gamma di
proposte, si fonde con un carattere salutistico dove il benessere
personale si unisce con l’attività
sportiva (non agonistica) per il
raggiungimento
d'importanti
benefici fisici e psicologici.
E’ la via più facile e diretta verso
la pratica motorio-sportiva. E’
certamente una proposta che
facilita l'approccio a chiunque
decida di iniziare a dedicare un

po' di tempo a se stesso, al proprio fisico e alla propria salute
attraverso una pratica sportiva.
Si diceva che il Fitwalking è
innanzitutto un’attività sportiva e
questo è dimostrato dalla sua
utilità allenante che migliora l’en-

Si deve camminare a 6 km l’ora

durance e la potenza cardiaca,
ma è anche uno sport affascinante e coinvolgente, uno stile
di vita, un modo unico per entrare nel mondo sportivo sentendosi sportivi capaci.
Tra le diverse attività motorie e
sportive che guardano non tanto
agli aspetti prestativi di tipo agonistico ma soprattutto a perseguire finalità legate al miglioramento della propria condizione
fisico-sportiva, salutistica, di prevenzione e in generale di miglioramento della qualità di vita, il
Fitwalking è forse la più semplice da approcciare perché si correla direttamente con il gesto
motorio più connaturato all’uomo: camminare. Tanti sono i
vantaggi dello scegliere il
Fitwalking, ed alcuni sono particolarmente importanti: non
richiede attrezzatura particolarmente sofisticata, permette di
rimanere in contatto con la natura e l’ambiente, non ha particolari controindicazioni alla pratica,
mentre ha molte indicazioni a
farlo, non sovraccarica la colonna vertebrale e le articolazioni
degli arti inferiori, non richiede
abbigliamento particolare (una
calzatura adatta garantisce la
miglior attività), si può fare ovunque e in qualsiasi momento.
Inoltre il Fitwalking è attività
rivolta a tutti e alla portata di tutti
proprio perché è attività di bassa
intensità, praticabile da giovani,
adulti e anziani e apporta molti
benefici nel campo della salute e
del benessere.
Sotto l’aspetto salutistico scegliere come attività motoria il
camminare significa ottenerne
particolari ed importanti benefici
come riscontrato da numerose
ricerche e sperimentato da moltissime persone. Occorre però,
dicono gli studiosi, camminare in
modo vigoroso e a buon passo,
appunto in stile Fitwalking, per
ottenere alcuni importanti vantaggi per la salute come proteggere il cuore, stabilizzare la
pressione arteriosa, ridurre il
colesterolo cattivo (LDL) e innalzare quello buono (HDL), ridurre
il rischio del diabete II, ridurre e
combatte l’osteoporosi, favorire

il dimagrimento, ridurre lo stress
e persino diminuire il rischio di
ammalarsi di alcuni tipi di cancro
(del colon, della mammella,
della prostata e del pancreas).
Si diceva però che, innanzitutto,
il lancio in Italia del Fitwalking da
parte dei fratelli Damilano, ha
mirato all’incremento della pratica sportiva aerobica, ossia fatta
attraverso una gestualità semplice e ripetuta uguale per diverso
tempo. Il progetto Fitwalking
tende a farci diventare tutti più
atleti, ma con semplicità e con
un’attività alla portata di tutti sin
dalle prima uscite.
Vediamo allora alcuni consigli su
come e quanto praticare il
Fitwalking suggeriti direttamente
dai Damilano. Innanzitutto non vi
è una ricetta unica per dire
quanto e come praticare il
Fitwalking per stare meglio, per
attingere a quei benefici salutistici che il mondo scientifico ha
evidenziato, per sentirsi più attivi, giovani e in forma. Alcuni
studi indicano chiaramente
come la correlazione tra la
quantità di Fitwalking che si fa
giornalmente o settimanalmente
e l’acquisizione dei singoli effetti
positivi di tale attività sia strettamente correlata.
Ciò significa che maggiore è l’attività svolta e più evidenti sono i
vantaggi. Il miglior consiglio è di
praticare il Fitwalking con
costanza, ma senza esagerare.
La “dose” minima è di almeno
mezz’ora di cammino il giorno
(come indicato dall’OMS), oppure 20 km a settimana. E’ importante che il ritmo sia superiore ai
6 km per ora. Non bisogna spaventarsi perché si tratta di un
ritmo di poco più rapido del normale passeggiare che si assesta mediamente tra i 4,5 e 5
km/h circa.
Il progetto Fitwalking sviluppa
tre diversi livelli di pratica ed
impegno. Il primo è il Fitwalking
Life Style che è l’attività di base
per tutti che deve diventare stile
di vita quotidiano. Come arrivarci? I bambini ed i ragazzi possono iniziare a camminare andando e tornando da scuola, poi in
seguito potranno camminare più

Giorgio e Maurizio Damilano
a “passeggio”

NEL CARNET SPORTIVO
DEI DAMILANO BRILLANO
I GRANDI SUCCESSI
DI MAURIZIO

Maurizio e Giorgio Damilano
sono stati i "gemelli d'oro" della
marcia italiana. Sono nati il 6
aprile 1957 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo, a pochi chilometri da Saluzzo, diventata da
tempo la capitale della marcia
italiana, grazie anche al grande
impegno e alla capacità tecniche di Sandro Damilano, il maggiore dei fratelli che a Pechino
ha visto il suo Schwazer vincere
l'oro nella 50 km e la sua
Rigaudo il bronzo nella 20.
Maurizio si può considerare il
più grande marciatore italiano di
sempre, in una lista che vede
presenti dei miti di questa specialità che da sempre ha portato
gloria allo sport azzurro.
Maurizio, attualmente impegnato anche come dirigente sportivo di alto livello, ha vinto un oro
e due bronzi olimpici e due titoli
mondiali. Giorgio ha avuto una
carriera meno di vertice, ma ha
fatto storia il suo 11° posto olimpico nella gara del 1980 a
Mosca che vide il trionfo del
gemello.

a lungo scegliendo tragitti e percorsi che stimolano la voglia di
mettersi in marcia: Invece gli
adulti devono assumere l’abitudine alla pratica del Fitwalking
come attività organizzata e regolare. Il consiglio è di imparare a
camminare in compagnia, se
non si hanno mire sportive.
Renderà più facile e piacevole
l’attività. Abituarsi a camminate
a passo svelto, deciso, ma evitare di avere una respirazione
eccessiva (fiatone).
Superato il primo livello, la passione potrà portare a scegliere il
Fitwalking Performer Style, in
cui l’attività diventa certamente
più sportiva e si affrontano uscite giornaliere o, se non è possibile, almeno quattro volte a settimana per durate di 45 minuti
fino a circa 2 ore. La velocità di
camminata aumenta e con essa
l’impegno cardiocircolatorio e
respiratorio e la tecnica è più
ricercata per poter raggiungere
velocità maggiori.
Chi supera poi questo stadio
entra nel Fitwalking Sport Style
ed in questo caso le uscite
diventano dei veri allenamenti e
l’obiettivo è di partecipare, sem-

pre in forma non
agonistica,
a
degli eventi. In
Italia c’è ormai
un
calendario
piuttosto nutrito
di sezioni di
Fitwalking abbinate alle classiche gare podistiche, ma anche di
eventi specifici di
Fitwalking tra cui
il più importante
è quello organizzato a Saluzzo
(CN), appunto la
città
dei
Damilano e del
Fitwalking ma
anche della marcia: il Fitwalking
del Cuore che
nella scorsa edizione ha visto al
via circa 1700
partecipanti.
Anche
alcune
maratone, tra cui quella di
Roma, hanno già aperto sezioni
dedicate al Fitwalking.
Oltre a quanto detto va ricordato
che il Fitwalking è attività adattissima per consumare calorie.
Camminando in stile Fitwalking
si consumano, con buona
approssimazione,
all’incirca
0,80/0,90 Kilocalorie ogni chilogrammo di peso per ciascun chilometro percorso. Il calcolo è
quindi semplice: una persona di
90 kg di peso consuma all’incirca tra le 70 e le 80 calorie ogni
chilometro. Se cammina per 5
km consuma da 350 a 400
Kilocalorie.
Molto è stato fatto in questi anni
in Italia dal progetto Fitwalking
che ha come prima cosa creato
la "Scuola del cammino" di
Saluzzo, unico esempio di un
centro completamente dedicato
alle tematiche del cammino: dal
passeggiare allo sport della marcia. Si citavano prima le manifestazioni dedicate alla pratica del
Fitwalking, ma si è anche lavorato alla promozione del territorio e alle problematiche salutistiche, ambientali e del benessere,
e all’ideazione e promozione di

nuovi percorsi e territori dedicati
al camminare, con idee e progetti per renderli fruibili dai cittadini o dai turisti. Sono poi nati
dei centri specializzati in cui praticare il Fitwalking® (Authorized
Fitwalking Center), dove trovare
istruttori abilitati e divulgare il
Fitwalking in Italia.
Il sito ufficiale del Fitwalking®
(www.fitwalking.it) che comunica
quotidianamente con gli appassionati attraverso ad un dialogo
intenso, costruttivo e formativo.
Sono scaturite anche attività editoriali con in testa la rivista
"Camminare", che rappresenta il
solo magazine specialistico
dedicato al mondo del camminare (bimestrale nato nel 2005), e
la
pubblicazione
del
libro/manuale
"Camminare
Bene"
(Fusta
editore
www.camminareweb.it) scritto
da Maurizio Damilano. E’ stato
anche fondato un centro Studi e
Ricerche, struttura di ricercatori
e di collaboratori (medici, ospedali, associazioni, ecc.), dove si
sviluppano ricerche mirate al
Fitwalking e al suo utilizzo quale
mezzo di prevenzione, cura e
supporto alle cure tradizionali. E’
in previsione anche la nascita di
un centro specifico per “curare”
attraverso il cammino (WALK-in
– salute metabolica a passo di
cammino). Si sono sviluppate
idee e progetti per migliorare la
mobilità sostenibile delle città,
viverle di più a piedi rilanciando
i concetti di “città a misura d’uomo” e “città eco-sostenibili”
(www.cittapercamminare.it).
Il progetto dei Damilano ha portato anche alla nascita, sempre
a Saluzzo, in collaborazione con
la Federazione Italiana di
Atletica Leggera, del centro
nazionale per l’alta specializzazione della disciplina della marcia, dove si allenano importanti
campioni italiani e stranieri tra
cui le due medaglie olimpiche di
Pechino Alex Schwazer (oro
nella 50 Km) e Elisa Rigaudo
(bronzo nella prova femminile).
Insomma “scavi, scavi, e ti
accorgi che il Fitwalking non è
soltanto una bella idea per caml
minare”.

27

di Roberto Roversi

A febbraio gli azzurri del rugby parteciperanno per la decima volta
al “Sei Nazioni”. Accolta nel 2000 nell’élite europea, la nostra pallovale
ha acquistato grande popolarità, ma ora si aspetta un salto
di qualità: le sconfitte onorevoli non bastano più

L’ITALIA

vuole uscire dalla mischia
utto è cominciato più di
cento anni fa. Esattamente nel
1883. Niente classifiche, né tantomeno un vincitore, né un trofeo da assegnare, ma solo un
semplice accordo tra le Union di
Inghilterra, Galles, Scozia ed
Irlanda per incontrarsi tra loro
una volta l'anno. E' nato così
l'International Championship,
l'antenato
dell'attuale
Sei
Nazioni, la competizione più
ricca di tradizione e di fascino di
tutto il rugby mondiale.
Gli anglosassoni, si sa, non
amano molto i cambiamenti e si
è dovuto attendere fino al 1993
per avere una classifica ufficiale, con tanto di regolamento, e
una squadra vincitrice da proclamare. Fino allora erano stati i
giornali, stilando classifiche proprie, a dare una veste di ufficialità ad una competizione che
per le Union restava sostanzialmente una serie di partite amichevoli. Già dalle prime edizioni, però, la squadra vincitrice,
quasi per acclamazione popolare, veniva premiata con la
“Triple Crown”, un riconoscimento del tutto simbolico che
ancora oggi viene assegnato
alla migliore tra le formazioni

T
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Gli azzurri festeggiano la vittoria sulla Scozia nell’ultima giornata del 6 Nazioni

britanniche. L'unico trofeo ufficiale presente nell'International
Championship sin dall'inizio,
invece, è stata la “Calcutta
Cup”, una coppa ottenuta dalla
fusione delle rupie rimaste nelle
casse del Calcutta Football
Club quando questi si sciolse
nel 1877. Da allora questa
coppa viene messa in palio ogni
anno tra Inghilterra e Scozia.

Per un lungo periodo questa
competizione rimase un affare
privato tra le quattro nazioni britanniche che, però, facevano
fatica a lasciare da parte una
storica litigiosità, tanto che in
alcune edizioni Scozia, Galles
ed Irlanda si rifiutarono di giocare contro l'Inghilterra per una
disputa, poi risolta, su questioni
arbitrali e di regolamento. Nel

Da sinistra su un campo di golf: Roberto Roversi, ex-rugbista e autore dell’articolo, poi il ct Nick Mallett, il direttore
Giacomo Crosa e Dino Zoff

1910 fu ammessa anche la
Francia e si cominciò a parlare
di “Cinque Nazioni”. Ma nel
1931 i francesi dovettero subire
l'esclusione dal torneo, decretata dalle potenti Union britanniche, a causa del gioco violento
che caratterizzava il campionato transalpino e per una non
troppo velata accusa di professionismo. La Francia fu riam-

messa solo nel 1947, la prima
edizione del Cinque Nazioni
disputata dopo la Seconda
Guerra mondiale.
Anno dopo anno il torneo
acquistò sempre più prestigio
grazie al crescente interesse di
stampa e televisione che fecero
diventare questa competizione
uno degli eventi più conosciuti
del
rugby
internazionale.
L'istituzione
della Coppa del
Mondo nel 1987
e l'avvento del
professionismo
non hanno cambiato più di
tanto lo spirito di
questo torneo.
Gli stadi del
Cinque Nazioni
sono diventati
una sorta di
luogo
sacro,
dove da oltre un
secolo si celebra uno dei riti
più sentiti della
fede rugbystica.
Twickenham a
L o n d r a ,
Murrayfield a
Edimburgo,
Lansdowne
Road a Dublino,
Arms
Park
prima
e
Millenium Park
ora a Cardiff,
Parco
dei

Principi, Colombes e Stade de
France a Parigi, sono stati i teatri dove sono andati in scena
molti degli straordinari momenti
che hanno scandito la storia del
rugby.
Con il passare degli anni il
Cinque Nazioni è diventato un
fenomeno sportivo di grande
rilievo, svolgendo un ruolo fondamentale nella diffusione del
rugby e dei suoi valori, arrivati
praticamente intatti fino ai giorni
nostri. Il Cinque Nazioni si è trasformato anche in un massiccio
successo mediatico, soprattutto
televisivo, ed è anche per ragioni legate a quest'aspetto che
nel 1998 il Comitato del Cinque
Nazioni ha deciso di accogliere
l'Italia nel torneo. Così nel 2000
gli azzurri, che grazie ad una
serie di risultati positivi si erano
conquistati una buona credibilità nel rugby internazionale,
hanno esordito nel Sei Nazioni,
conquistando una bella vittoria
sulla
Scozia.
L'ingresso
dell'Italia in uno dei salotti più
esclusivi del rugby mondiale ha
avuto sin da subito una ricaduta
positiva su tutto il movimento
nazionale, soprattutto in termini
d'immagine. Negli ultimi anni la
popolarità del rugby nel nostro
paese ha fatto un notevole
balzo in avanti, caratterizzandosi soprattutto per la simpatia
che questo sport ha saputo attirare, facendo leva su quei valori, come il coraggio, la lealtà, il
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Sergio Parisse, capitano della nazionale

sacrificio, il rispetto delle regole
e dell'avversario, che da sempre fanno parte della sua tradizione.
Probabilmente è stato proprio
questo il risultato di maggiore
rilievo che il rugby italiano ha
ottenuto grazie all’ingresso
degli azzurri nel Sei Nazioni.
Sul campo, purtroppo, la strada
da fare resta ancora parecchia.
Il bilancio dell'Italia nelle nove
edizioni del torneo fin qui disputate non è certo entusiasmante:
appena sei vittorie su 45 partite
giocate, e tre “cucchiai di
legno”, l’immaginario trofeo che
viene assegnato alla squadra
che chiude il torneo con tutte
sconfitte.
La miglior stagione dell'Italia è
stata quella del 2007, con due
vittorie. Quando la nazionale
azzurra è entrata nel Sei
Nazioni, c'era la consapevolezza di dover pagare un certo
scotto iniziale, ma dopo nove
partecipazioni si vorrebbe che
la lunga striscia delle sconfitte
onorevoli, che sempre sconfitte
rimangono, facesse posto a
qualche vittoria, magari ottenuta giocando male e senza troppi meriti. Purtroppo il gap tecni-
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co che divide l'Italia dalle altre
squadre fatica ad essere colmato, anzi, come hanno crudemente mostrato le sconfitte
subite test-match di novembre
contro Australia, Argentina e
Pacific Islanders, sembra quasi
essere aumentato.
Il difficile compito di portare
l'Italia tra le prime otto nazioni
del ranking mondiale, obiettivo
dichiarato della Federazione
per i prossimi anni, è stato affidato poco più di un anno fa al
sudafricano Nick Mallett, ex tecnico degli Springboks. Per lui il
Sei Nazioni, che inizierà i primi
di febbraio, è, in pratica, il primo
vero banco di prova del lavoro
che ha svolto fino ad oggi. In
questo torneo, dove l'Italia ha il
vantaggio di giocare tre partite
al Flaminio, la squadra azzurra
è chiamata a fornire segnali di
crescita importanti. I francesi
dicono che il rugby è un “gioco
collettivo di combattimento”. Si
va in campo, dunque, per
affrontare una guerra, ovviamente sportiva.
L'esercito a disposizione del
generale Mallett, però, ha effettivi limitati, poche armi e strategie non ancora perfettamente

assimilate. C'è una buona “fanteria”, con la mischia azzurra
considerata tra le più solide del
torneo, ma la “cavalleria”, ovvero i trequarti, lascia piuttosto a
desiderare quanto a concretezza offensiva. In questi anni, giusto per mantenere la similitudine militare, contro le grandi
potenze rugbystiche l'Italia si è
adattata ad una guerra di posizione, cercando di limitare i
danni, rappresentati appunto
dalle sconfitte onorevoli. Ora,
però, è il momento di andare
all'attacco, di avanzare, anche
di poco, nel territorio nemico.
Ed è questo che Mallett chiederà ai suoi soldati. A cominciare
dal
match
d'esordio
a
Twickenham contro l'Inghilterra
l
il prossimo 7 febbraio.

La storica coppa del “6 nazioni”

di Roberto Roberti (segretario generale Anaoai)

Serata di festa per premiare i campioni del
canottaggio e della canoa della cittadina pontina
ormai
consuetudine
dell’Associazione
Nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
dedicare una giornata agli atleti
che durante la stagione hanno
conseguito rilevanti risultati.
Molte sono state le manifestazioni dedicate e la Sezione di
Sabaudia non poteva essere da
meno.
Da sempre custode di tradizioni
e valori sportivi, l’ANAOAI di
Sabaudia, presieduta dal dinamico Fabrizio Malgari, ha inteso
rendere onore e premiare gli
atleti dei gruppi sportivi locali
che si sono distinti ai Giochi di
Pechino, in particolar modo i
vincitori della medaglia d’argento nel canottaggio, specialità “4
di coppia”, e della medaglia di
bronzo nella canoa, specialità
“K2 m 1000".
La
cerimonia,
patrocinata
dell’Assessorato allo Sport del
Comune di Sabaudia, si è tenuta il 21 novembre scorso presso
l'Hotel “Oasi di Kufra”. Filo conduttore della kermesse è stato
lo spirito olimpico e l’aspirazione
di ogni atleta ad indossare la
maglia azzurra, per rappresentare al meglio il proprio paese
nelle competizioni sportive.
La serata si è aperta con l’Inno
d’Italia ed i saluti del Presidente
del sodalizio sportivo, che, nel
ringraziare i convenuti per i
comuni sentimenti di affetto e
dedizione che dimostrano nei
confronti dello sport e dei suoi
protagonisti, ha proposto un
minuto di raccoglimento per
ricordare la recente scomparsa
del canoista azzurro delle
Fiamme Oro Marco Fagioli. A
seguire il Sindaco reggente
Maurizio Lucci ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti. L’ANAOAI
era
rappresentata
dal
Presidente
Nazionale
Gianfranco Baraldi, che nel
prendere la parola ha – tra l’al-

È

Sabaudia, “riserva”

OLIMPICA
tro – ringraziato tutti coloro che
operano e soffrono per lo sport.
Le attività sono seguite con la
conferenza sul tema “Spirito
Olimpico dall’Antica Grecia alle
Olimpiadi Moderne”, magistralmente tenuta dal Professor
Giuseppe Lattanzi, docente universitario ed addetto stampa
della Federazione Canottaggio.
L’attualità del tema trattato, le
curiosità ed i richiami storici e
mitologici proposti, hanno catalizzato l’attenzione dell’autorevole platea. A seguire, la cena di
Gala, durante la quale - su
schermi giganti - si sono rincorse le immagini delle imprese
agonistiche degli equipaggi di
Sabaudia che hanno fatto la
storia nazionale e mondiale del
remo e della pagaia. All’apice
della serata, sotto l’originale
conduzione del Comandante
Antonio
Bencardino
(già
Ufficiale di Marina con incarichi
di Addetto allo Sport), è avvenuta la premiazione. A ritirare il
riconoscimento, sono stati dapprima i “medagliati” di Pechino:
Simone
Venier,
Luca
Agamennoni e Simone Raineri,
del Gruppo Sportivo FF.GG.
(argento nel 4 di coppia); quindi
Antonio Scaduto ed Andrea
Facchin, anch'essi delle FF.GG.
(bronzo nel "K2 1000". Poi è

toccato agli altri convocati alla
missione olimpica per la CanoaKayak e Canottaggio: per il
Gruppo Sportivo della Marina
Militare Alessandra Galiotto e
Fabiana Sgroi (assente per
impegni federali); per il Gruppo
Sportivo delle Fiamme Gialle
Alessio
Sartori,
Catello
Amarante,
Elisabetta
Sancassani, Franco Benedini,
Alessandro Ricchetti e l’alfiere
della rappresentativa azzurra
Antonio Rossi (assente per
impegni federali); per il Gruppo
Sportivo delle Fiamme Oro
Lorenzo Carboncini, Jiri Vilcek,
Salvatore Amitrano e Lorenzo
Bertini; per il Gruppo Sportivo
del Corpo Forestale Luca
Ghezzi e Luca Piemonte; infine
per la Canottieri Roma Bruno
Mascarenhas.
Un particolare riconoscimento è
stato dato all’azzurro di canoa
Alfonzo Adiletta per aver salvato
recentemente, sulle tumultuose
acque del Circeo, due persone.
La serata si conclusa con i saluti del Presidente Nazionale
Gianfranco Baraldi che, nel
rivolgere il ringraziamento
all’Amministrazione Comunale,
ha ribadito il ruolo di centralità
che ha la città pontina, in particolar modo, nella pratica degli
sport di canoa e canottaggio. l
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di Santino Morabito

(Specialista in Scienza del’Alimentazione)

Il prof. Morabito ci ricorda che il 2008 è
stato, grazie all’Onu, “l’anno internazionale”
del diffuso tubero, che però non sempre riceve
il giusto apprezzamento. Eppure è una risorsa
per la lotta contro la fame del mondo ed è un
alimento versatile in cucina e contiene
carboidrati, minerali e vitamine

Che grande cuore ha
l termine “patata” rivolto ad
una persona suona quanto
meno irriverente ed espressione
di goffaggine e poca grazia o
abilità, un paragone che svilisce
un prodotto non sempre bello e
regolare ma sicuramente con
un grande cuore.
Una sera di Settembre 2007 un
caro amico m'invitò, nel suo
complesso al mare, a partecipare ad una serata, organizzata in
occasione della chiusura della
stagione estiva, che prevedeva
nel finale un buffet con pietanze
preparate dai condomini, ognuno con una ricetta diversa sul
tema: 'a patata è megghiu da
canni (la patata è migliore della
carne). Ma quando mai!
Verrebbe da dire soprattutto ai
palati fini. Eppure mi sembrò
così vero quando non riuscii ad
assaggiare nemmeno uno spicchio di patata fritta perché tutti i
bambini avevano fatto man
bassa, e quando mi rifeci con le
crocchette aromatizzare con
prezzemolo e pecorino, con lo
sformato con uovo e piselli,
patate alla parmigiana, gnocchi
al pesto, patate al cartoccio
e…per finire le soffici ciambelle
dolci di patata. Fatti precorrendo ed idee …. il 2008, l’anno
appena trascorso, è stato per

I
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la

PATATA

l’Organizzazione delle Nazioni
Unite l’anno internazionale della
patata. Non è facile ottenere da
parte dell’ONU la proclamazione di “anno internazionale”, il
tema deve essere d'interesse
generale per quasi tutti i Paesi
ed avere come obiettivo risultati
identificabili e misurabili.
La proposta è datata 2005 da
parte del Perù, il Paese con la
maggiore bio-patata-diversità,
oltre 100 specie diverse, e la
FAO l’ha fatta propria perché
questo tubero può fornire una
risposta come risorsa nella lotta
ai problemi di fame e sottonutrizione e rivestire un ruolo importante nell’economia e nell’agricoltura mondiale. La crisi internazionale, infatti, ha risparmiato
la patata perché la varietà di
specie ne consente la coltivazione in quasi tutto il mondo con
un’alta resa per ettaro e con una
valutazione economica locale.
Originariamente “batata”, tipica
dell’America Meridionale, Perù

e Cile, attraversa l’oceano nel
1500 con i conquistadores per
approdare alla corte di Spagna
come una curiosità botanica.
Solo dopo diversi lustri passò
dai giardini ai campi e si diffuse
in tutta Europa come alimento
per gli animali, fino ad una delle
tante crisi economiche e militari
che travagliarono il vecchio continente nel 1600. Laddove passavano gli eserciti, amici o
nemici che fossero, i campi
andavano devastati e i raccolti
distrutti, si salvava solo quello
che era ben custodito sotto
terra, la patata, appunto, che
diventò l’unico mezzo per la
povera gente di affrontare miseria e carestia. Tra le varie specie
di patate quelle più diffuse nei
mercati sono:
a) Patate a pasta bianca con
polpa farinosa, facilmente
schiacciabili ed adatte per la
preparazione di gnocchi, purè,
sufflè, crocchette.
b) Patate a pasta gialla con

polpa compatta, adatte per
essere lessate o cotte al vapore, al forno o fritte ed ottime per
insalata.
c) Patate a buccia rossa, particolarmente indicate per cotture
prolungate come sughi e spezzatini o al cartoccio.
d) Patate novelle, raccolte
prima della maturazione, con
buccia sottile, polpa tenera e
dolce, eccezionali per qualunque tipo di cottura ma che si
conservano per poco tempo, un
difetto oggi superabile con la
surgelazione. La patata non
deve presentare macchie sulla
buccia, non deve essere raggrinzita né molle, la polpa deve
essere di colore uniforme ed
esente da odori sgradevoli,
soprattutto non deve essere
germogliata. La germogliazione
eleva notevolmente i livelli di
solanina, una sostanza velenosa presente normalmente nel
tubero in quantità insignificante,
che in concentrazione elevata
determina vomito, diarrea, turbe
del respiro ed emorragie retiniche; è facilmente evidenziabile
dalla colorazione verde che si
nota sotto la buccia o per i germogli e, non essendo distrutta
dalla temperatura raggiunta con
la normale cottura, è bene scartare questi tuberi o pulirli accuratamente. Dal punto di vista
nutrizionale 350 grammi di patate contengono le stesse calorie
di 100 grammi di pane bianco e
sono caratterizzate dall’alto
contenuto in carboidrati complessi, quelli genericamente
definiti amidi, che durante la
cottura vengono scomposti
modificando la disponibilità e
quindi la digeribilità e l’assorbimento in relazione alle diverse
tecniche di preparazione. Le
patate dunque non vanno considerate come verdure e, anche
se spesso le usiamo come contorno, vanno scambiate nella
razione alimentare quotidiana
con altri alimenti fonte di carboidrati complessi come pane,
pasta, riso o legumi. Sono ricche di potassio, quel minerale la
cui carenza ci rende tanto stanchi durante l’estate, di vitamina
C, che in tempi passati è stata
utilissima nei paesi del nord

Europa che non conoscevano
gli agrumi, oltre a molte vitamine del gruppo B, magnesio,
ferro e zinco. Per questa particolare ricchezza le patate
vanno bollite con tutta la buccia
per evitare che vitamine e sali
minerali si disperdano nell’acqua. Il metodo migliore di cottura è quello a secco, nascoste
nella cenere del braciere, metodo improponibile e sapore e
caratteristiche nutrizionali ormai
irrecuperabili. La patata si è
sempre rivelata estremamente
versatile in cucina, più disponibile e soprattutto di minor costo
rispetto al grano; lessata, sbucciata, passata ed impastata con
il lievito insieme alla farina forniva la “pagnotta” un pane un po’
scuro di ottimo profumo e sapore che si conservava più a lungo
e si manteneva più morbido,
cosa di non poco conto quando
il pane veniva fatto in casa e
doveva durare una settimana.
Una volta necessità contadina,
oggi un piacere che si può
gustare solo e su prenotazione
in alcune zone della Puglia e
dell’Abruzzo. E quanta patata
invece mangiamo senza
saperlo in torte, budini
e prodotti vari di
pasticceria, salse
e focacce dove
la fecola, farina
ottenuta dall’essiccamento, viene utilizzata
come
addensante.
La patata soffre oggi, in
società
del
benessere gravate dalle malattie
metaboliche, di una
grave limitazione o
incomprensione. I suoi
carboidrati, pur sempre complessi, sono rappresentati da un
amido più facilmente digeribile e
quindi più facilmente assorbibile
rispetto a quello dei cereali e dei
legumi. Ciò significa che a parità di carboidrati la glicemia si
modifica in maniera più veloce
con il consumo di patate piuttosto che con la pasta o i fagioli,
ma è vero con le patate lesse,
non lo è con le patate fritte,

dove la presenza contemporanea di grassi ne rallenta l’assorbimento. La capacità di modificare la glicemia dopo il pasto
dipende dalla varietà, dal metodo di cottura e dagli altri alimenti cui si accompagna. Gestita
nel calcolo quotidiano dei carboidrati e dei valori della glicemia, la patata è un alimento che
non riveste alcuna controindicazione, neanche nel paziente
diabetico. Di recente è stato
scoperto che una sostanza contenuta nelle bucce, il caiapo, è
capace di ridurre la glicemia in
diabetici che ancora sono in
grado di produrre insulina.
Questa possibilità è per ora
appannaggio di alcune popolazioni del Giappone che consumano cruda una patata dolce di
origine sudamericana, ma potrà
interessare tutti quando, dalle
bucce che buttiamo, l’industria
sarà in grado di concentrare il
“caiapo” in compresse. Il problema vero per le patate oggi è un
altro, è quello di chi si prodiga
per il prossimo con grande
cuore e finisce per essere denigrato e diffamato
per colpa
di altri.

Infatti, a causa
dei grassi, tra l’altro di pessima qualità, aggiunti con la
frittura alle “patatine”,
negli USA, al pari
delle sigarette, si sta
per scrivere sulla
confezione “nuoce
gravemente alla
salute”. l

di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI
Menu speciale per un’atleta e una donna speciale,
Josefa Idem. Sport, famiglia, impegno sociale
e politico; a 44 anni, dopo l’argento di Pechino
nel K1 500m l’italo-tedesca pensa a Londra 2012

C’è una

Roberto Minnetti, proprietario
e chef di “Poggio Antico”
a Montalcino

icordo un film per ragazzi
“La storia infinita” e mi sovviene
in
mente
Josefa
Idem.
Ventiquattro anni di successi nel
Kajak e che successi, solo a
sfogliare il palmarès vengono i
brividi: tra Mondiali e Olimpiadi
6 ori, 12 argenti e 9 bronzi.
Muscoli d’acciaio, forgiati, prima
in Germania, a Goch (Renania
settentrionale, ai confini con
l'Olanda), dove vede la luce nel
1964, poi il trasferimento in
Italia (dal 1989, a Santerno, provincia di Ravenna) sotto la
guida di Guglielmo Guerrini che
nel 1990 diventa marito-allena-

R
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tore. Josefa è donna eclettica e
socialmente impegnata: prima
in politica e poi come testimonial di associazioni umanitarie,
oltre ovviamente a pensare ai
due figli, Janek, nato nel 1995, e
Jonas, nato nel 2003, quest'ultimo del tutto in tempo per godersi anche lui una mamma campionessa, nonostante lei avesse
già 39 anni.
Il seguito di tanta longevità atle-

a tavola

tica è sicuramente nella sua
testa, nella capacità di sapersi
gestire in ogni situazione quasi
con distacco e semplicità.
È tra le poche atlete a non consumarsi nell’attesa del pregara,
mentre sa, invece, scaricare
tutta l’adrenalina necessaria
solo nel momento dello starter.

“A costo di fallire, vale la pena provare.
Sempre. Perché solo mettendoci in gioco
si può capire cosa si è in grado di fare.
E' anche per questo atteggiamento che ho
il coraggio di dire: «Nulla è impossibile»”
(Josefa Idem)

Josefa, foto glamour

Perdere l’oro per quattro millesimi alle Olimpiadi di Pechino e a
44 anni, sarebbe stato per molti
atleti, nel momento della delusione, l’occasione per accomiatarsi dallo sport agonistico, invece per lei è stato il contrario. È
stata la molla per continuare, e
salvo incidenti di percorso, la
vedremo a Londra per darci
nuove emozioni. Pensando a
questo nuovo ed ambizioso traguardo, durante le feste appena
trascorse, si è concessa un solo
allenamento al giorno al posto
dei canonici due : «Se così non
facessi - ha spiegato - come

Tutta la grinta della Idem

sarei credibile nella mia voglia
di arrivare ai Giochi Olimpici del
2012?». Un sorriso per incorniciare la sua battuta. Grazie
Josefa per proporci questa
favola stupenda.
Per lei, nel nostro simposio
ideale, un'entrata con brandade
di baccalà e polenta. A seguire
la zuppa d’anatra con tortelli di
maiale in pasta bianca.
Nel primo piatto una malvasia
dei Colli Piacentini, con la
zuppa uno stupendo Teroldego
dalla Piana Rotaliana. Si prosegue con tagliolini all’uovo con
carciofi e frutti di mare.
Splendido prologo alle orate in
salsa d’erba limone. Piatti difficili per il vino d’abbinare, ma un
buon Hermitage di Quigalle,
potrebbe reggere il confronto.
A finire il carré d’alce con
mostarda viola ed ortaggi fritti
ripassati nella salsa piccante.

Qui un vino impetuoso ed unico
per la Idem, il Vega Sicilia
Unico, uno dei migliori vini spagnoli dal carattere caliente ed
avvolgente.
E per chiusura delle mele caramellate con salsa di zabaione al
Calvados e granella di mandorle e nocciole croccanti. Il vino
uno stupendo Moscato Rosa
l
Trentino.

Josefa con i due figli
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Bilancio assai positivo del primo anno della convenzione con la Fise.
In particolare l’accordo con l’associazione tecnica ha permesso
al nostro ente, attraverso numerosi corsi, il riconoscimento di decine
d’istruttori. E’ nato anche un sito web specifico. E per il 2009
in calendario un programma ricco d’iniziative

CTE e CSAIN,

una partenza lanciata
pochi mesi dalla sua creazione,
il
nuovo
settore
Equitazione dello CSAIN ha
dato il via a numerosi progetti. A
dicembre il bilancio era quanto
mai positivo: ben nove corsi di
formazione dedicati alle figure
professionali del settore equestre hanno riconosciuto idonei
circa cento tecnici specializzati,
dall’Accompagnatore al Tecnico

A
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di Equitazione di Campagna di I
Livello, passando per il Tecnico
di Equiturismo.
Nell’ambito del principale ed
imprescindibile accordo con
FISE,
ogni
Tecnico
di
Equiturismo e Tecnico di
Equitazione di Campagna di I
Livello, se in possesso di
Patente FISE, ha visto riconosciuto ad ogni effetto il suo titolo
specialistico.
Grazie invece al
tanto
voluto
accordo con CTE
Confederazione
Tecnici Equestri,
è stato altresì
possibile riconoscere
tutti
i
Tecnici Equestri
CSAIN come tesserati
CTE,
estendendo ad
ognuno di loro le
numerose agevolazioni che la
Confederazione
riconosce.
In
questi mesi ha
inoltre
preso
forma il nuovo
sito web: alla
URL www.csai-

nequitazione.it tutti gli interessati potranno reperire alcune informazioni
essenziali:
dal
Regolamento
Tecnico
del
Settore Equitazione, all’elenco
dei Centri Affiliati CSAIN, dalle
news sui corsi e gli aggiornamenti, agli approfondimenti
tematici elaborati dagli stessi
Tecnici. Ecco i corsi che si sono
tenuti:
corso 001: corso per Tecnico
di Equiturismo c/o Università di
Parma - giugno/ottobre 2008;
corso 002: corso per Tecnico
di equiturismo c/o C.I. RUK a
Darfo Boario Terme (BS) - giugno/luglio 2008;
corso 003: corso per Tecnico di
equiturismo c/o C.I. San Gallo a
Casorate Sempione (VA) novembre 2008;
004: corso per
corso
Accompagnatore c/o Agriturismo
Parco del Chiese a Bedizzole
(BS) - giugno 2008;
corso
005: corso per
Accompagnatore
c/o
C.I.
Australian Ranch ad Asiago (VI)
- settembre 2008;
corso 007: corso per Tecnico
di Equiturismo c/o C.I. CTE
Lombardia a Chiari (BS) – ottobre 2008;

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE
corso 008: corso per Tecnico
di Equitazione di Campagna di
1° livello c/o C.I. RUK a Darfo
Boario Terme(BS) – dicembre
2008. A gennaio è programmato
il corso 10 per Tecnico di
Equitazione di Campagna di 1°
livello c/o Monte Oro Country
Club ad Ameno (NO).
Il superamento dell’esame
viene certificato mediante rilascio di apposito attestato che
specifica il titolo conseguito. Ad
ogni nuovo Tecnico è altresì
riconosciuto lo status di Socio
CTE grazie al quale, fra l’altro,
potrà beneficiare di un sensibile
aumento del massimale RC per
l’assicurazione professionale.
Numerose sono le iniziative che
CSAIN Equitazione si propone
per il 2009. L’attività di programmazione dei corsi di forma-

zione proseguirà alacremente.
Ma non solo: verranno altresì
pianificati e predisposti i corsi di
aggiornamento per il mantenimento dei titoli conseguiti, tesi
ad approfondire tematiche di
sicuro interesse spesso trascurate, tra cui: problematiche
legali, aspetti amministrativocontabili, questioni gestionali
specifiche dei centri ippici.
CSAIN Equitazione si propone
inoltre di ampliare a 360 gradi la
conoscenza del mondo equestre e, conseguentemente i propri Settori.
Tra i numerosi accordi in itinere
spicca quello con ANIMANTIA,
per il riconoscimento dei brevetti di Comportamentista Equino
(A.C.E. - Assistente Comportamentista
Trainer
Equino,
T.C.E.
Comportamentista Equino, D.C.E.A. -

Docente di Comportamento Equino
Applicato). Nuovi orizzonti si apriranno per l’IPPOPEDAGOGIA
grazie alla collaborazione che si
sta instaurando con il Signor
Matteo Torri. Anche il settore
WESTERN sarà al centro di
nuove importanti iniziative. Entro
la fine del 2009, seguendo l’esempio di CTE, CSAIN Equitazione si
pone come primario obiettivo la
sottoscrizione della Dichiarazione
del Panathlon sull’Etica nello sport
giovanile, manifestando il proprio
impegno a promuoverne i valori
positivi e ad eliminarne ogni forma
di discriminazione. Per tutto il
prossimo
anno,
CSAIN
Equitazione parteciperà, insieme
a CTE, alle principali fiere del settore, al fine di garantire una presenza fattiva per ogni nuova proposta e per qualsiasi esigenza. l

ALTO LIVELLO PER GLI ULTIMI DUE CORSI PER TECNICI DI EQUITURISMO E DI CAMPAGNA
Il 21 dicembre scorso è terminato il corso per Tecnici di
Equitazione di Campagna di 1° livello CSAIN con equiparazione FISE tenutosi al C.I. Ruk. Per la prima volta, si è sperimentato un esame formato da una parte pratica a cavallo
con conduzione, una parte scritta, una orale ed anche una
tesina su un argomento pertinente il corso. Nonostante
l’emozione, i partecipanti hanno saputo illustrare alla
Commissione d’Esame con professionalità e passione gli
argomenti trattati dalle loro tesine, con una stupenda presentazione in power point. Il livello del corso era alto e la
Commissione d’Esame, presieduta da Marcello Biava e
composta da Martino Gelmini ed Elisabetta Mosca, ha deciso all’unanimità di promuovere l’ottimo lavoro svolto dai
candidati, avendo avuto tutti votazioni molto alte, non solo
nella prova scritta, ma anche in quella pratica, dimostrando
un'ottima padronanza di linguaggio anche nelle risposte alle
domande riguardanti gli argomenti trattati durante il corso.
Si ricorda che tutte queste tesine saranno rese disponibili
sul sito nella pagina “Lavori dei nostri Tecnici”. Sono ora
Tecnici di Equitazione di Campagna di 1° livello: Michela
Antonini, Maria Francesca Pasca, Davide Fogliata, Alice
Barlocco, Enrico Guerini, Matteo Valentino, Maurizio
Delogu, Matteo Torri, Alice Colombo, Franca Vaccari e Silvia
Salvetti. Precedentemente, a fine ottobre, si era concluso il
corso per Tecnici di Equiturismo. Anche qui raggiunti ottimi
risultati. Nel nuovissimo centro ippico CSAIN e FISE “CTE
Lombardia” a Chiari (BS), sotto l’occhio attento
dell’Istruttore e Tecnico Gian Paolo Peri, otto candidati
hanno sostenuto e superato a pieni voti le quattro prove.
Questi i nuovi tecnici di Equiturismo CSAIN: Colombo Alice,
Barlocco Alice, Brescianini Simone, Migli Laura, Salvetti
Silvia, Carulli Paolo, Valentino Matteo, Vaccari Franca.

I partecipanti al corso svoltosi in Lombardia
per tecnici di Equiturismo

I partecipanti e istruttori del corso di dicembre
per tecnici di campagna di I livello
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I
A
IL MONDO CS
Carlo Cavanna, presidente della Società Naturalistica Speleologica
Maremmana, affiliata CSAIN, racconta l’ultima
spedizione in Africa sulle tracce delle origini dell’uomo

L’ETIOPIA
“segreta”
È

luglio, dal campo della Missione dei Frati
Cappuccini di Loma Bosa, ci trasferiamo a Loma
Bale, un villaggio a 2500 m slm quasi sulla sommità di un lungo spartiacque che separa la grandiosa valle del fiume Omo da una valle parallela.
Siamo nel Dawro, una delle regioni che formano
lo SNNPRS (Southern Nations, Nationalities and
Peoples), uno degli stati federali della repubblica
d’Etiopia.
Da Loma Bale si prosegue a piedi. La guida ci ha
garantito un percorso facile di circa 30', perciò
avviso il resto dei partecipanti di portarsi dietro

Un momento dello scavo archeologico
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borracce e pasto perché se tutto andrà bene, ne
avremo per almeno tre ore; troppe volte in questi
anni ci siamo resi conto che il nostro modo di
valutare i tempi non coincide con quello dei locali. Questa volta occorrono oltre quattro ore per
raggiungere l’obiettivo. Si tratta di una grande
cavità naturale chiamata grotta di Ulluco, ma che
i locali chiamano anche grotta del King Halala.
Dicono che nel passato, ma molto probabilmente
ancora oggi, in questa grotta venissero effettuati
dei rituali magici per propiziarsi le divinità. La grotta consiste in una grande unica galleria che mette
in comunicazione un grande inghiottitoio con
un'uscita sotto lo strato basaltico. Procediamo ai
rilievi e al posizionamento con il GPS: una lunghezza di 70 metri, un dislivello di 23 metri e una
larghezza che va dai 30 a oltre 45 metri. Un angolo pianeggiante sembra adatto a una frequentazione preistorica e, infatti, lungo la scarpata compaiono alcuni strumenti in selce. Una prima grotta
nella regione del Dawro venne documentata vicino a Loma Bosa nel 2007. Viene chiamata grotta
di Wongj, si trova a 2260 m sldm, è profonda 25
metri e larga 30 metri.
Uno degli scopi delle nostre ricerche è sempre
stato quello di raccogliere informazione sull’esistenza di cavità naturali sperando
di trovare indizi di frequentazioni
preistoriche come c'è capitato più
volte. Nella vicina regione del
Wolayta abbiamo documentato
undici cavità naturali. Fra queste la
Grotta di Harurona, vicino a
Gesuba, dove abbiamo documentato il riparo antistante ricco di centinaia di antiche incisioni rupestri di
notevole importanza. Le incisioni
sono caratterizzate dalla frequente
presenza di un bovide dalle lunghe
corna, animale che è scomparso
dalla regione da più di 2000 anni e
che è stato sostituito dallo zebù.
Durante lo scavo archeologico nel
deposito della Grotta di Harurona,
vennero alla luce numerosissimi
strumenti in ossidiana, con grande
quantità di bulini, grattatoi, raschiatoi. Tale scavo, effettuato nel 2002,
ha permesso di datare alcuni cam-

pioni ossei rinvenuti negli strati più profondi con il
risultato di ottenere una data di oltre 12.000 anni
da oggi. Perciò già in quel tempo il riparo era frequentato da popolazioni primitive e nei millenni
successivi il riparo venne decorato dalle incisioni,
molte delle quali non facilmente interpretabili.
La
Società
Naturalistica
Speleologica
Maremmana è un'associazione culturale affiliata
al CSAIN dal 1989 e svolge volontariamente ricerche nell’ambito di diverse discipline scientifiche:
speleologia, archeologia preistorica, etnologia,
antropologia. Oltre alla Maremma toscana le
ricerche si sono spostate nello stato africano
dell’Etiopia, dove dal 1995 sono state compiute
ben nove spedizioni. Avendo ormai buoni rapporti con le autorità locali e conoscendo bene il territorio, l’associazione è in grado di organizzare
anche gite turistiche per gruppi di soci CSAIN,
visitando località importanti e contattando popolazioni di notevole interesse antropologico. Per
eventuali altre informazioni visitare il sito
www.ethiopiatrekking.com o contattare per e-mail
lo scrivente all’indirizzo: carlocavanna@alicepol
sta.it

La grotta di Ulluco

A HUY SUCCESSO ANCHE PER L'ULTIMO CORSO 2008 DI TAIJI QUAN

A fine novembre si è svolto presso l'Istituto di Buddismo Tibetano “Yeunten Ling” di Huy (Belgio), l'ultimo
appuntamento del 2008 relativo agli stage di Taiji Quan è stato diretto come sempre dal M° Nello Mauro,
coadiuvato in questa occasione dagli allenatori Taiji CSAIN Sicilia, Marina Di Francesco, Patrizia Selvaggio
e Giovanni Nicoloso. Questo appuntamento è stato caratterizzato dal maggior numero di debuttanti rispetto ai praticanti avanzati, a dimostrazione del crescente interesse per le antiche discipline orientali. Presenti
giovani ventenni e "giovani" della terza età. Il tutto si è svolto in un'atmosfera carica di energia per la curiosità e l'impegno dei partecipanti e la conduzione sempre professionale e simpatica del M° Mauro. Il weekend è stato reso ancora più importante per la presenza di Lama Zeupa che ha svolto due lezioni: una sulla
respirazione profonda come esercizio di ricarica energetica, così come richiede la pratica dello Yoga
Tibetano (di cui Lama Zeupa è un profondo conoscitore); l’altro sulla meditazione come veicolo di concentrazione su piccoli esercizi accessibili a dei principianti o a coloro che si avvicinano per la prima volta a queste pratiche. Il prossimo appuntamento a marzo.

LA TAEKWONDO ITALIA SI AFFILIA ANCHE ALLA HAPKIDO FEDERATION

Erano mesi che se ne parlava e finalmente da gennaio la Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia, affiliata allo CSAIN, sarà affiliata anche alla World Hapkido Federation, come unica federazione nazionale. Per
i non addetti ai lavori è giusto spiegare che l’Hapkido è l’antico Taekwondo, ossia l’arte marziale che poi si
è trasformata nella versione agonistica dell’odierna disciplina sportiva. La Federazione Dilettantistica
Taekwondo Italia avrà, quindi, due settori nei quali troveranno spazio sia la versione sportiva che quella marziale del Taekwondo. Chiamato a svolgere il difficile compito di Direttore Tecnico Nazionale sarà il M°
Hernando Reyes Mazabel, 7° Dan e Responsabile Europeo della Federazione Mondiale. In tutto il mondo
sta emergendo un movimento che va oltre l’aspetto prettamente sportivo del Taekwondo: le Olimpiadi, infatti, hanno portato denaro e benessere alle Federazioni ma hanno in qualche modo snaturato la vera essenza del Taekwondo. Oggi si sente la necessità di ritornare all’aspetto più naturale delle origini. Sembra quindi giusto e doveroso nei confronti dei nostri tesserati orientarci anche in Italia in questa direzione. Tutti i
nostri tecnici, continueranno a praticare il Taekwondo e a portare i propri atleti alle gare ma avranno l’opportunità di vedere riconosciuti i propri gradi anche nell’Hapkido, logicamente dopo opportuni corsi di aggiornamento.
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QUI LAZIO
ROMA, IL NATALE CSAIN CON
DANZA, GINNASTICA E TANT'ALTRO
Anche l’edizione 2008 del Natale CSAIN, organizzato dal comitato di Roma, ha avuto un momento
centrale che si è svolto, domenica 14 dicembre,
presso l’impianto della Polisportiva Città Futura.
Ci sono state coreografie di ginnastica artistica e
ritmica, danza, fitness, esibizioni di arti marziali,
attività dimostrative e per i più piccoli circuiti di
abilità, il tutto accompagnato da musiche natalizie
e con il contorno di un numeroso pubblico a stento contenuto nell’impianto.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto dei gadgetricordo della manifestazione e inoltre sono inoltre
stati assegnati dei premi speciali ad alcune esibizioni per l’originalità, per la spettacolarità e per il
numero di atleti partecipanti.
Al Comitato composto da Francesca Papi,
Simonetta Carrarini e Antonella Papi è stata affidata l’organizzazione dell'evento sotto le direttive
del rieletto presidente dello CSAIN Roma
Francesco Ferlito che ha rivolto ai presenti un
sentito saluto: «Mi auguro che da questa manifestazione giunga forte il richiamo ai valori della
solidarietà e della pace che, attraverso lo sport
possa trovare il mezzo idoneo per esprimersi e
consolidarsi. Con quest'auspicio auguro a tutti,
atleti, accompagnatori, organizzatori, genitori e
spettatori di fare di questa manifestazione un'opportunità per affermare i valori dello sport che unisce e affratella, come sempre è accaduto nella
millenaria storia dell’umanità. Auguri di Buon
Natale e Felice 2009 a tutti!».
Prestigioso il parterre degli ospiti con la presenza
della prof.ssa Federica Grossi, del prof. Ivaldo
Marcon e del dott. Andrea Burlandi, neo presidente Regionale FIPAV Lazio. Oltre all’avvenimento
nell'impianto del Città Futura, si sono svolte delle
gare amatoriali di nuoto e percorsi acquatici per i
più piccoli presso la piscina Comunale di via
Messina, dei tornei di calcio a 5, pallavolo, minivolley e attività per la "terza età" con ginnastica
dolce kermesse di ballo, movimento e canto in
l
diverse strutture di Roma e Provincia.
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Un gruppo di giovani “ballerine” romane

QUI CAMPANIA
SANT'ARPINO E CASAPOZZANO,
UN NATALE A TUTTO CALCETTO

Caserta, anzi la sua provincia, ha puntato sul calcetto in occasione del programma legato al 17°
Natale di Sport CSAIN. A Sant'Arpino, dal 19 al 21
dicembre, si è svolto l’evento “Natale di sport,
Natale di pace”.
La manifestazione ha visto la partecipazione di
oltre 150 ragazzi locali che hanno disputato il torneo di calcetto, purtroppo nella palestra delle
scuole medie, a causa delle avverse condizioni
atmosferiche. La domenica pomeriggio, nella
splendida aula consiliare del comune, si è svolta
la festa finale, con la messa in scena di una tombolata teatrale, happening che abbinava alla tombola classica, una sorta di animazione e giochi a
numeri prestabiliti. Numerose le famiglie presenti
che hanno brindato con gli organizzatori e le autorità comunali, tutti felici e pronti a riproporre questo tipo di eventi diretti alla promozione sociale e
sportiva, punto forte dello CSAIN.
La mattina del 24 dicembre, invece, a
Casapozzano, sempre provincia di Caserta, si è
svolto l'evento "Gioca sotto l'albero", torneo promozionale di calcetto, riservata ai ragazzi nati
negli anni 1998,1999 e 2000. Anche questo tor-

QUI

IL "RUNNING
DELL'IMMACOLATA",
SUCCESSO PER
GRANDI E PICCOLI

neo era inserito nel progetto Natale di Sport
CSAIN 2008. Successo anche per questa manifestazione, testimoniato dalle oltre 100 presenze
dei partecipanti, oltre i numerosi genitori al seguito. L'organizzazione è stata del Comitato
Provinciale di Caserta insieme all'associazione
Antico Borgo di Casapozzano. Alla fine degli
incontri si è svolta la premiazione alla presenza
dei vertici CSAIN di Caserta e Napoli. Le squadre
vincitrici sono state la Juvenes Frattese e il Club
Italia di Succivo.
Un ricco buffet ha concluso il tutto, tra la soddisfazione generale. Entrambe le manifestazioni, non
va dimenticato, hanno avuto anche un fine di solidarietà perché hanno consentito di raccogliere
l
fondi per Telethon.

Una fase del torneo di calcetto di Casapozzano

Grande successo di partecipazione al “Running
dell'Immacolata”
di
S.Antimo (NA), evento
sportivo organizzato dall'associazione ASD Hinna
Atletica S. Antimo, in collaborazione con lo CSAIN. La
manifestazione, giunta alla
nona edizione, era inserita
nel programma della 17ª
edizione del “Natale di
sport CSAIN 2008”. Il “Running dell’Immacolata”
è una manifestazione di corsa su strada dalla
duplice veste, quella riservata alla categoria
master e assoluti e quella riservata alle categorie
promozionali esordienti, ragazzi e cadetti. Nella
prima prova disputatasi sulla distanza dei 10 km,
i partecipanti sono stati oltre 700 con al via anche
molti tra i migliori atleti campani. Nella seconda
prova oltre 150 giovani e giovanissimi hanno onorato con il loro entusiasmo l'evento promozionale
di corsa su strada (valido anche come campionato regionale individuale CSAIN) che era abbinato
l
anche alla gara di salto in alto.

Premiazione dopo la corsa dell’Immacolata
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QUI PUGLIA
"NOTTE BIANCA" A MOLFETTA
CON IL CALCETTO-MARATONA

Michele Ceci è stato premiato come capocannoniere del torneo e il giovane Marino Gadaleta
come miglior giocatore. Visto il successo di questa prima edizione e del felice connubio tra sport
e spettacolo, l’iniziativa sarà riproposta coinvolgendo sempre più non solo la città di Molfetta ma
l
l’intera provincia di Bari.

A BARI E A CASSANO MURGE ADDIO
AL 2008 AL RITMO DELLA "CAPOEIRA"

Una fase del calcetto-maratona

Organizzata dal Sermolfetta, dallo CSAIN
Comitato Zonale di Molfetta e dal MolfettaLive.it,
con il patrocinio dell’associazione “PalaPoli” e con
la fattiva collaborazione dello “Studio 360” di
Molfetta, si è svolta con successo, il 27 dicembre,
presso il “PalaPoli” di Molfetta “La Notte Bianca
dello Sport”.
L’inedito evento ha avuto inizio con una cerimonia
di apertura in cui si è esibita la banda “Santa
Cecilia” di Molfetta, poi ben dodici squadre suddivise in quattro gironi hanno dato vita per un'intera
notte e fino all’alba al “1° torneo amatoriale di calcio a 5” con l’intermezzo di spettacoli di balli caraibici, Hip Hop, danza moderna, balli afro-brasiliani
capoeira e spettacolo di mangiafuoco rappresentati dall’ASD Tersicore Bisceglie, dall’ASD Cayo
Loco Molfetta e dai brasiliani dell’ASD Lembrança
Negra di Bari. Con la direzione di gara dell’ottimo
arbitro CSAIN Gianni Montrone di Bari, alle tre
circa del mattino, dopo una maratona di ben otto
ore tra fasi eliminatorie, quarti, semifinali e spettacoli vari, la vittoria finale è andata meritatamente
alla squadra del Sermolfetta che ha battuto per 51 il “Dolce Barbara”.
Incontenibile è stata la gioia del presidente
Salvatore Del Vecchio e di tutti i volontari del
Sermolfetta. I numerosi spettatori non si sono mai
annoiati, infatti hanno partecipato fino alla fine
attraverso la lotteria “vota e vinci”.
A conclusione in un clima di autentica festa natalizia c’è stata la premiazione a cura dello CSAIN
Molfetta.
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Nell’ambito dell’attività progettata e programmata
per il fine anno 2008, il Comitato Provinciale di
Bari e l’Associazione ASD Lembrança Negra
Onlus di Bari hanno organizzano, con la collaborazione dell’ASD Sporting Club di Cassano, una
manifestazione di balli afro-brasiliani “Capoeira"
(la capoeira è una lotta brasiliana di origine africana caratterizzata da elementi espressivi come la
musica e l'armonia dei movimenti e per questo
assibilabile a una danza) ”, alla quale è stato
associato il Meeting Nazionale “Il Batizado“. La
manifestazione, con il patrocinio del Comune di
Cassano delle Murge, si è tenuta il 6 e 7 dicembre presso i palazzetti dello sport dell’Istituto
Margherita di Bari e del Polisportivo Comunale di
Cassano delle Murge. Oltre 250 gli atleti presenti,
provenienti da tutta Italia, grazie alla continua
espansione di questa disciplina e alla presenza di
numerosi maestri giunti dal Brasile e dal resto
d’Europa, il tutto coordinato da Paolo Fasciano
organizzatore e presidente dell’ASD Lembrança
Negra in Italia. L’evento “Vem capoeira” è stato un
perfetto mix di gare, lezioni con i maestri brasiliani ed esibizioni per il pubblico sempre più curioso
di scoprire questa nuova disciplina. Ecco i risultati agonistici distinti per categorie:
Cat. principianti uomini: 1) Bianco (Matera), 2)
Resta (Bari), 3) Sallusto (Matera);
Cat. principianti donne: 1) Amendolagine (Bari),
2) Berardi (Bari), 3) Vinciguerra (Foggia);
Cat. avanzati uomini: 1) Cappella (Roma), 2)
Signorile (Bari), 3) Caldarulo (Taranto);
Cat. avanzati donne: 1) De Marzo Natalia (Bari),
2) Piemontese Mariangela (Parma), 3) Marta
Manfreda (Taranto);
Cat. bambini fino a 7 anni: 1) D’Alessandro
(Bari), 2) Monterisi (Bari), 3) Scaringi (Bari);
Cat. Bambini fino a 12 anni: 1) Montanaro (Bari),
l
2) Dabbicco (Bari), 3) Sibillani (Taranto).

Un gruppo di partecipanti al corso di Taiji Quan con il prof. Salvatore Reale

QUI SICILIA
A BELPASSO SI TORNA A SCUOLA
PER CONOSCERE IL TAIJI QUAN

Su iniziativa del Prof. Salvatore Reale era stato
avviato lo scorso novembre il II° anno del Corso
di Taiji Quan (Tai Chi Chuan) su un progetto del
“Centro Educazione Adulti” n.15 di Paternò
(modulo Belpasso), presso l’ ITS G.Ferraris di
Belpasso.
Inserito in un progetto curriculare della durata di
60 ore ha visto l’adesione di 20 adulti. Il corso si
pone come obiettivo la valenza del Taiji Quan,
dimostrando che può essere praticato da tutti e a
tutte le età come ginnastica dolce, che rilassa e
tonifica il corpo e calma la mente. Il Prof.
Salvatore Reale pratica Taiji Quan da circa 7 anni
con il M° Nello Mauro e nel marzo del 2007 ha
conseguito la qualifica di Istruttore CSAIN. Ha
partecipato a diverse manifestazioni, esibizioni e
gare a carattere nazionale ed internazione. Ha
coadiuvato il M° Mauro in diversi stage presso il
Monastero Tibetano di Huy in Belgio. Un ringraziamento al dirigente scolastico del Centro Ed.A

n.15, Prof.ssa Anna Caterina Ragonesi, che sin
dall’inizio ha creduto in questo progetto, e al
Preside della Scuola ITIS G. Ferraris di Belpasso
Prof. Silvio Galeano che ha messo a disposizione
la palestra per gli allenamenti. Patrocinio dello
CSAIN Sicilia. Alla prima lezione, preziosa la presentazione del M° Mauro che ha supportato il
Prof. Reale e l’Istruttrice Patrizia Selvaggio, nell’avvio di questa importante iniziativa regionale. l

PEDARA "CAPITALE" PRENATALIZIA
DEL WUSHU E DEL KARATE
Pedara, nel catanese, è stata una sorta di "capitale" prenatalizia delle arti marziali, Wushu e
Karate, con lo scopo di dar vita all'evento "Natale
di sport CSAIN".
Per Wushu e forme Tao-Lu di scena si è svolta la
prova di selezione del campionato nazionale
2009. Presenti 120 atleti appartenenti a 14 società CSAIN Sicilia, tutti compresi tra gli 8 e i 14 anni.
Hanno trionfato i Dragoni del Sud S.Gregorio del
M° Rino Limoli, il Traning Club Misterbianco e lo
Sporting S.Paolo di Nello Mauro, la cui presenza
anche in veste di organizzatore ha permesso la
completa riuscita dell'evento che si è avvalso, a
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livello arbitrale, di Carmelo Scaletta.
Per il Karate, presenti 200 atleti di 50 società provenienti da tutta l'Isola e non solo, si è disputata
la Coppa Natale e Interregionale. Grande festa
per i piccoli partecipanti, sempre i più numerosi
nelle categorie di gara. L'edizione è stata arricchita dalla presenza degli amici della Lombardia
Team Uniaks-Csain (del M° Schiavone), dalla
Puglia il Team CSAIN Karate (del M° Cavallo) e
della rappresentativa Fudokan Italia Csain del M°
Gianni Ferrara. Dunque in un clima di massima
sportività ed amicizia il M° Davide Riso ha diretto
e coordinato l’intera gara, grazie anche all’ottima
collaborazione degli arbitri, dei coach e di tutti i
dirigenti delle associazioni presenti.
Apprezzata la prova della ragazze del team
Uniaks-Csain Lombardia che con la specialità
“Kata” si sono imposte nella prova individuale e al
2° posto nella prova a Squadre, dove gareggiavano insieme alla categoria maschile. Nel Kumite a
squadre, netta supremazia della rappresentativa
l
Fudokan-Csain Italia.

Dance di Regalbuto e del Team pulcini della
Laurel Fuego di Misterbianco. Premi e gadget per
tutti i partecipanti, scambi di auguri fra i tecnici e i
dirigenti che sono intervenuti.
LE CLASSIFICHE - BALLI DI GRUPPO – Pulcini:
1) Laurel Fuego (Misterbianco), 2) Felipe Dance
(Regalbuto). Junior: 1) Sporting S.Paolo
(Gravina), 2) Laurel Fuego (Misterbianco), 3)
Felipe Dance (Regalbuto). Under 18: 1) Laurel
Fuego
(Misterbianco), 2) Friends Fitness
(Villasmundo).
COREOGRAPHY - Junior: 1) Tropical Style
(Paternò), 2) Felipe Dance (Regalbuto), 3)
Friends Fitness (Villasmundo). Under 18: 1)
Laurel Fuego (Misterbianco), 2) Sporting S.
Paolo (Gravina). Capo giudice: Aurelio Consalvo.
l
Coordinamento generale: Italia Bianchi.

NATALE SPORTIVO E…CARAIBICO
CON LE DANZE LATINO-AMERICANE
A Pedara (CT), dopo che un nubifragio aveva
reso impraticabile il palazzetto di Viagrande, si è
svolta la Festa “Natale di Sport CSAIN 2008”.
Circa 110 bambine e ragazze si sono date appuntamento per il 6° Trofeo Regionale CSAIN di
Danze Caraibiche. Una gioiosa festa di colori,
musica e movenze latino-americano hanno caratterizzato questo incontro. Pubblico di parenti ed
amici sempre numeroso ad applaudire le beniamine delle associazioni che hanno partecipato. Lo
spettacolo più divertente ed emozionante è stato
reso dalla piccolissime “danzatrici” della Felipe

Ballerine premiate a Pedara
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L’ ORGANIGRAMMA

IL CONSIGLIO NAZIONALE

il consiglio nazionale
PRESIDENTI ONORARI
Fiorenzo Magni
Eugenio Korwin
PRESIDENTE
Antonio Mauri
VICE PRESIDENTE
Andrea Manna*
CONSIGLIERI
Lucio Argentieri

Salvatore Scarantino*
resp. naz. sport

Aldo Bombonati*
Franco Cacelli *
Roberto Cicognani*
Rosario Fatuzzo
Raffaello Germini
Enea Goldoni
Gabriele Martinuzzi
Michele Matarrese*
Ruggiero Michieletto
Giancarlo Moro
Carmelo Pace
Biagio Saccoccio*

* componenti la giunta esecutiva

EMILIA ROMAGNA
tel. e fax 0544/84413
gallialfonsine@libero.it
Presidente: Roberto Cicognani
TOSCANA
tel. 055/354833 fax 055/333345
csaintoscana@tiscali.it
Presidente: Aldo Bombonati
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
Presidente: Andrea Manna
MARCHE
tel. 0733/202466 fax 0733/201033
Presidente: Maurizio Giustozzi
LAZIO
Tel. 0761-178264 Fax 0761.303053
cell. 339/2072365 348/9858295
info@csainviterbo.org
Presidente: Marco Pontani
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
presidenza@matarrese.com
Comm.Straor.: Michele Matarrese
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
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

Cristiana Torre
SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fortuna
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Gaetano Nicotra (presidente)
Roberto Selci
Salvatore Bartolo Spinella

I COMITATI REGIONALI

i comitati regionali
VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
tel. 02/6697187 fax 02/66987889
csain_lombardia@tiscali.it
Presidente: Lorenzo Benda
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@tiscali.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

COORDINATORI DI SEZIONE

coordinatori di sezione
ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-83104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609
gigidinca@libero.it
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
Biagio Saccoccio 338-4521805
biagio.saccoccio@tiscali.it
DANZA (PROMOZIONE)
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it

GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168
itbianch@tin.it
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mio@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 339.7759137
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 339-3479271
cosimo.costa@mizuryu.com
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it
PALLAVOLO

Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Sergio Sannipoli 330-551097
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TENNIS
Celestino Celestini 338.3679091
tel. 0761.352601
fax 0761.346255
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE

le sezioni specialistiche
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. fax 06-44235178
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02-89691713, fax 02-89691731
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 – 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it). Segretario nazionale: Giovanni Stagni segreteria@udace.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
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di Roberto Coculo (presidente “Scacco matto”)

E’ multiforme l’impegno di “Scacco matto, Sport & Cultura”,
associazione affiliata CSAIN. Tra le principali attività spicca una pratica
che può far discutere, ma che invece è considerata uno sport tra la natura

“SOFT AIR”,

è davvero solo un gioco
ondata nel 1993 l’Associazione Culturale “Scacco Matto Sport & Cultura” si prefigge di
attuare vasti programmi per
aggregare i giovani durante il
tempo
libero.
Lo
scopo
dell’Associazione è infatti la promozione delle attività culturali,
sportive e ludiche non tralasciando però il volontariato
sociale ed umanitario, atto ad
incrementare l’educazione fisica
e morale degli iscritti. Dal
dicembre 2008 è affiliata al
Comitato provinciale CSAIN di
Roma.
Molti sono stati i riconoscimenti
ottenuti in questi anni, poiché
l’impegno profuso nelle iniziative intraprese è stato notevole.
Dall’organizzazione di attività
sportive quali campionati di
Calcio a 5, calcio e tennis ai programmi ludici come Tornei di
Risiko
e
l’indimenticabile
Sensible Soccer, fino alla realizzazione iniziative umanitarie
come il “Natale di Solidarietà” in
soccorso degli emarginati con la
donazione di beni di prima
necessità ai senza tetto la notte
di Natale a Roma.
Nel 1997 inizia la pratica del
“Soft Air” che si può considerare
come un’ attività ricreativa, una
pratica sportiva e come gioco,
perché racchiude in sè una
serie di movimenti tipo “trek-

F

48

king”, “tiro dinamico” ed “orienteriing”. Il Soft
Air è un Combat
Simulato che si
svolge all’aperto, a contatto
con la natura, in
genere in un
bosco,
che
appassiona
e
coinvolge chi lo
pratica. E’ un po’
come
tornare
bambini, basta
lasciarsi trasportare dalla fantasia, metterci un
po’ d’impegno e sano sforzo fisico e il gioco è fatto e forse è
anche un modo di “esorcizzare”
la vera guerra.
A distanza di quasi quindici
anni, nel Lazio si svolgono regolarmente dei Tornei organizzati
dalle quasi 200 sigle d’associazioni esistenti sparse in tutto il
territorio regionale: la parte del
leone la svolge lo CSAL il
Coordinamento Soft Air Lazio
che con i Club aderenti ogni
anno organizza Tornei e Raduni
tra i quali segnaliamo quello più
importante del centro-sud che si
svolge a marzo a Roma, all’interno della manifestazione
“Militaria e dintorni” dove viene
montato un poligono di tiro ed

un campo di tiro dinamico indoor, con combat uno contro uno o
di coppia. Gli associati a
“Scacco Matto” si radunano
ogni domenica mattina e spesso giocano in edifici abbandonati o in aree boschive come
quella messa gentilmente a
disposizione dal Comune di
Capranica Prenestina. Al termine delle attività, tutti i soci concorrono ad aiutare a ripulire il
territorio, svolgendo così anche
un’azione di tutela ambientale.
L’ attività viene sempre segnalata per iscritto alle forze dell’ordine sia a tutela degli stessi soci,
che per evitare qualsiasi tipo di
problema o allarmismo da parte
l
di chi non pratica il Soft Air.

